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Lavorando con ragazzi e ragazze i loro insegnanti e genitori 

IN TESSITURA PROFICUA 
Il nostro impegno con le scuole ed EroStraniero-progetto 

La sinergia con chi si adopera  per far fronte al disagio 

 
Ora che la scuola sta riaprendo per l’ultimo mese in 

presenza nelle scuole, ci chiediamo che cosa e come 

fare per ripristinare la prossimità e la relazione se 

prossimità e relazione sono state (e tra l’altro, ancora 

restano) fattori di rischio di contagio? 

  

IL NOSTRO LAVORO IN QUESTE SETTIMANE 

In queste settimane, ed anche prima, gran 

comunicazione, spesso a distanza. Tra di noi del gruppo 

di Redazione e non solo. Molte interazioni per far 

affiorare le situazioni, problemi e disagi, opportunità,  

in situazioni nuove, a volte inedite e…, ponendo ascolto 

e attenzione alla persona,  concertare la comunicazione 

del giornale. 

Questo in raccordo con le varie e variegate realtà con le 

quali interagiamo. 

Con i percorsi di EroStraniero-progetto. 

Con la Consulta Integrazione delle Terre d’Argine, in 

particolare la Commissione Emergenza-scuola. 

Nelle varie occasioni di incontro con gli assessorati alla 

Scuola e ai Servizi sociali. 

Le iniziative interculturali e di incontro portate avanti 

dalla diocesi di Carpi in raccordo ecumenico ed 

interreligioso. 

Anzitutto, in questo anno, il lavoro con le scuole, nelle 

scuole. Con studenti, insegnanti e genitori, in  presenza 

[quando possibile] ed in remoto. Si tratta di incontrare, 

dialogare, conoscere. Poi comunicare. 

  

Ospiti in Redazione: le relazioni prossime. 

Come gruppo di Redazione ci siamo incontrati, in 

collegamento, con cinque ospiti. Prima con due 

insegnanti di Carpi: Maria Peri del liceo Fanti e Chiara 

Lugli dell’IPSIA Vallauri. E’ servito a riprendere il filo 

dell’essere insegnanti in pandemia con loro che sono 

nelle due scuole con le quali, in questi mesi, abbiamo 

interagito. Trovate i contributi degli studenti, coi loro 

insegnanti, nella rubrica Lavorando con le scuole. 

Abbiamo poi avuto come ospite la nonna con la valigia, 

in Missione: Graziella Bergamaschi Ferraresi. 

Infine incontro coi coniugi Gian Paolo Camurri e 

Costanza Ricchi de La Nostra Gente di Rolo, periodico 

col quale abbiamo iniziato a far strada assieme. 

In quarta di copertina avete un mosaico degli Ospiti in 

Redazione fino a dicembre 2020. Come vedete, chi è 

del territorio capisce che si tratta di una composizione 

che quasi sempre coglie l’ospite della porta accanto. La 

prospettiva glocale che ci caratterizza come giornale di 

EroStraniero [in particolare per il lavoro sulla identità] 

si radica nel territorio e coltiva le relazioni prossime. 

Queste ci portano il mondo, villaggio globale, in casa. 

Comunicazione, relazione e apprendimento. 

Un gioco di squadra che riesca a fare tessitura utile e, 

nondimeno, bella. Questo vale, in genere, per la vita di 

una comunità. Più in specifico, ora, il nostro impegno 

diretto è con i due istituti sovra citati: il liceo Fanti e 

l’IPSIA Vallauri. In queste due scuole, ma non solo, 

abbiamo cercato di condividere i percorsi impegnativi di 

chi, in pandemia, continuava a far scuola: degli 

insegnanti alle prese con la DAD; degli studenti che, da 

casa, si collegavano; dei genitori e delle famiglie 

coinvolte a lezione. Ora ci stiamo attrezzando per 

andare oltre, pandemia permettendo. 

Con EroStraniero-progetto saremo presenti nel gruppo 

di giovani del Servizio civile per i quali si prospetta il 

corso di Italiano. Ci interessa il raccordo che potranno 

fare con gli adolescenti, come pure tra questi ultimi ed 

adulti-anziani. 

  

Lavorando con le scuole. Modalità e percorsi in 

apprendimento collaborativo e cooperativo. 

Il gruppo di Redazione interagisce con insegnanti e 

studenti per i contributi da pubblicare. 

Come si può leggere nell’articolo della 3Z del Fanti o 

dalla ripresa di Mario Orlandi che si riallaccia al 

contributo sui diritti fondamentali [ Daniele Fogliani 2M 

Fanti Ero Straniero n.25 pag.18], o infine, dal metodo di 

costruzione dell’articolo praticato prevalentemente al 

Vallauri. 

  

Elaborazione di un contributo per il giornale. 

I percorsi didattici sono fondati su ascolto, 

comunicazione e relazione. Una modalità molto 

praticata parte dal colloquio educativo. Lo studente 

potrà poi cimentarsi su una elaborazione personale ed 

autobiografica oppure su altro argomento di interesse 

per il ragazzo e per il giornale. A seguire passaggio 

sull’insegnante di riferimento che corregge ed 

attribuisce  
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attribuisce un voto. In seguito se ne valuta la 

pubblicazione. 

 

“HO AVUTO SETE”: con la persona, sia riflettendo 

che aiutando. 

Una pratica di cultura [dal latino colo, coltivo]. La 

associazione coniuga una interessante e proficua 

elaborazione culturale con bisogni concreti e li sposa. 

Ora ci si prepara per il prossimo Festival Filosofia di 

Modena-Carpi-Sassuolo. Ero Straniero, progetto e 

giornale, partecipi della azione inserita nel Festival del 

prossimo settembre. Oltre al Centro culturale FL Ferrari 

di Modena altre realtà affiancano nell’impresa Ho  

avuto sete. Questo a partire dal lavoro di promozione 

educativa e culturale agita, a suo tempo, in parrocchia 

a Barbiana da don Lorenzo Milani. 

Per il nostro lavoro di questi mesi ci interessa il taglio 

formativo della proposta, come interessa alla  

associazione Amici del Vallauri. 

  

LA FORZA DEL PRENDERSI CURA, NELLA TENEREZZA 

Moni Ovadia ci ricorda che chi crede nella istruzione e 

nella cultura crede nella vita. Abbiamo intenzione di 

continuare il percorso di questi mesi. In questi giorni si 

parla [annuncio del ministro Bianchi], di scuole in 

attività estiva su base volontaria, in sinergia con realtà 

del territorio. Ci piace questa prospettiva. 

Pensiamo a dove e come si possa radicare la nostra 

presenza, con azioni e progettualità nella e con la 

gente con cui viviamo,in questi lunghi mesi 

caratterizzati da precarietà relazionale e 

distanziamento. Vediamo tenerezza e coraggio tradursi 

in cura, a partire dall’ascolto. Ci dice Pina De Simone 

[in Avvenire 22 aprile pagina 3]: “E’ questa la logica 

della fraternità/sororità, ma anche dell’esser padre, 

madre, dell’esser adulti a fianco dei giovani e dei più 

piccoli, quella che regge l’esercizio di ogni 

responsabilità. Perché il bene fiorisca…nella trama 

libera di relazioni buone”. 
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Una delle realizzazioni di "Ho avuto sete" 

raggiungere e mettere in disponibilità l'acqua. 

Come pure le iniziative culturali e 

assistenziali 

Ero Straniero nacque e continua nel dialogo di MASCI, 

UDI, Azione Cattolica, Coop. Il Mantello per dedicarsi 

alla articolata diversità degli immigrati. Un percorso per 

fare della diversità ricchezza che componga una sintesi, 

una unità. In questo crediamo. Nella forza dignitosa che 

può fiorire dalla tenerezza del prendersi cura. 

Ascolto dunque, rimando all’interlocutore di quanto sta 

esplicitando, a fare specchio di consapevolezza. 

Poi il dialogo, inteso soprattutto come impegno 

autoformativo degli interlocutori, educativo. 

 

Raffaele Facci 
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Guardando al futuro  

EROSTRANIERO OGGI E DOMANI 
L’anno scolastico 2020-21 del Progetto  

Anche quest’anno il Progetto EroStraniero ha continuato 

le sue attività senza abbandonare la missione che da 

ormai undici anni lo contraddistingue, favorire 

l’integrazione delle persone di origine straniera 

residenti nell’Unione Terre d’Argine, tramite 

l’insegnamento della lingua e della cultura italiana e 

fornendo occasioni di socializzazione e conoscenza del 

territorio.  

  

Le modalità dell’intervento sono state però differenti 

rispetto agli scorsi anni, dovendosi adattare alle 

condizioni dettate dal perdurare della situazione 

pandemica. 

  

Tutti i nostri meravigliosi volontari si sono quindi 

sperimentati in nuove sfide , adottando strumenti 

alternativi per le loro lezioni che si sono svolte a 

distanza, tramite videochiamata o invio settimanale di 

materiale didattico. 

  

Le attività di socializzazione come i corsi di cucito, 

tanto apprezzati e frequentati anche da signore italiane 

sono stati sospesi. A settembre 2020 grazie alla 

collaborazione con la Consulta C del comune di Carpi, 

Recuperandia e l’associazione Volontari in bicicletta 

siamo  

siamo riusciti ad organizzare i corsi “ Donne a pedali”, 

che hanno riscontrato un grande successo e che 

programmiamo di riprendere, se possibile, in settembre 

2021.  

 

Nel nostro futuro sono già previste altre importanti 

collaborazioni come quella con il Comune di Carpi per il 

Bando di Servizio Civile Volontario Nazionale dove 

offriremo 20 ore di formazione gratuita ai ragazzi 

stranieri in difficoltà con la lingua coinvolti.   

Aprendoci a una fascia di età differente speriamo di 

avvicinarci sempre di più a giovani e adolescenti del 

territorio, come già accade grazie alla rubrica 

Lavorando con le scuole, che trovate da ormai molti 

mesi nelle pagine di questo giornale.  

  

Purtroppo per quest’anno non sarà possibile organizzare 

la tradizionale festa conclusiva del 2 Giugno in cui 

eravamo soliti celebrare gli sforzi e i traguardi raggiunti 

dai nostri corsisti e volontari, ma seguite i nostri profili 

social e visitate il sito www.erostraniero.org su cui sarà 

pubblicata una sorpresa  di fine anno. 

  

 Agnese Petocchi 

 Coordinatrice Prg. Erostraniero  

N° 26 MAGGIO 2021 

Immagine del corso D a distanza I Volontari di EroStraniero al lavoro 
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Davide Demichelis, giornalista conduttore televisivo 

N° 26 MAGGIO 2021 

RADICI, L'ALTRA FACCIA DELL'IMMIGRAZIONE 
Programma di RAI3, condotto da Davide Demichelis 

Mi sono imbattuto per caso in questa trasmissione 

televisiva, programmata la domenica all'ora di pranzo (e 

consultabile su Rai Play). Mi hanno colpito i contenuti, 

gli scambi che il conduttore intavolava con i 

partecipanti a questa “reunion” famigliare, le storie di 

riscatto da situazioni a volte anche incredibili di 

sofferenza. Storie di cui non si parla mai, perché non 

fanno notizia sui telegiornali quotidiani. 

Assieme alla trasmissione la Rai ha dedicato molto 

spazio ai contenuti del progetto pubblicati on line, ma 

anche delle singole puntate. Quello di seguito è uno 

stralcio preso dalla presentazione del programma. 

  

“Un viaggio nel mondo dell'immigrazione regolare e 

silenziosa in compagnia di Davide Demichelis. 

Immigrati che vivono in Italia fanno ritorno nei loro 

Paesi di origine alla ricerca delle proprie radici, degli 

affetti, dei luoghi, dei ricordi ad essi legati.  

Ogni protagonista diventa una guida d’eccezione: parla 

italiano e quindi comunica direttamente le sensazioni 

nel ritrovare i luoghi natali e la sua gente, ma può 

anche descrivere i motivi che lo hanno spinto a lasciare 

il proprio Paese per trasferirsi in Italia. 

Il programma è un racconto per immagini di un viaggio 

autentico, tra esperienze che aiutano a comprendere le 

caratteristiche di ogni territorio, le particolarità di 

ogni cultura e le differenze con la nostra. Un ritratto di 

Paesi in chiaroscuro perché insieme alle bellezze 

ambientali e naturalistiche del territorio in “Radici” 

convivono la povertà, le diseguaglianze e le forme di 

sfruttamento. Ma l’obiettivo viene puntato anche sulla 

vita quotidiana dell’immigrato in Italia: il suo lavoro, 

la sua casa, la città e le persone con cui vive, ma anche 

quanto della cultura e delle tradizioni del proprio 

Paese abbia trasferito in Italia. 

Uno sguardo nuovo, dunque, sul fenomeno dell’“altra” 

immigrazione, che nel 2019 conta 6 milioni e 306 mila 

immigrati regolari, pari al’8,8 per cento della 

popolazione. 

“Sono alcune decine di migliaia ogni anno - 

afferma Davide Demichelis - i disperati che 

attraversano il Mediterraneo con le “carrette del 

mare”, ma fanno notizia: radio e giornali, tv e siti web 

parlano quasi solo di loro, per via della drammaticità 

della situazione. Gli immigrati regolari invece sono 

molto più numerosi, contribuiscono a creare l’11 per 

cento del Prodotto Interno Lordo, incidendo per il 10 

per cento sul totale dei lavoratori dipendenti. Ma di 

loro non si parla mai. Eppure, senza il loro contributo, 

lo Stato perderebbe ogni anno 11 miliardi di contributi 

fiscali e previdenziali. La gran parte degli stranieri in 

Italia vive quindi una vita normale, spesso segnata da 

un lavoro duro, al solo scopo di garantirsi la 

sopravvivenza e magari mandare qualche aiuto alla 

famiglia, nel Paese d’origine”. 

“Radici” fra avventura e realtà sociale, tra gusto per 

l’esotico e passione per culture e tradizioni diverse è 

un tentativo di restituire un volto e un’identità a 

queste persone e alle loro storie.” 

  

Ho raggiunto telefonicamente Davide Demichelis, 

perché avevo voglia di approfondire questo interessante 

progetto. Lo contatto a Torino, dove abita. 

Mi racconta di essere un giornalista professionista, 

autore e regista di documentari televisivi diffusi da una 

ventina di emittenti. Per Rai3 ha lavorato in qualità di 

autore e conduttore di Radici, Kilimangiaro, Nanuk, 

Timbuctu, I viaggi di Davide. Ha realizzato diverse serie 

di reportage per Il Pianeta delle Meraviglie, Geo 

&  Geo, Kilimangiaro e Trebisonda. Inoltre, ha 

collaborato con varie testate fra cui La Stampa, 

Panorama, Avvenire, Gioia. 

L'idea di realizzare Radici nasce dopo un viaggio a 

Mindanao (Sud delle Filippine) nel 1997, dove ha 

riscontrato un po' di difficoltà nel raccontare i luoghi, 

non conoscendo bene la lingua e le usanze locali. Nasce 

questo format come se fosse un espediente narrativo 

“del vicino di casa”, che conosce la mia lingua e la mia 

cultura 
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cultura, che racconta (a Davide in prima persona) le 

proprie sensazioni di viaggio da immigrato in Italia, e 

che ritorna nel Paese d'origine come ambasciatore, per 

raccontare la vita che viveva prima di arrivare in Italia. 

Fa fatica a proporlo alla Rai, però, con un piccolo 

finanziamento, riescono a mandare in onda, nel 2011, 4 

puntate al venerdì in seconda serata. Si presenta un 

successo, oltre ogni aspettativa. 

Cerca di proporre nuove puntate, ma mancano i soldi. 

Con un finanziamento europeo, nel 2013, si realizzano 

altre 4 puntate. Altro successo di audience. 

Finalmente, con un fondo europeo, dal 2015 si riescono 

a realizzare 36 puntate, fra cui 12 realizzate tornando a 

trovare le protagoniste ed i protagonisti dei primi 

episodi per capire “com’è andata a finire” e cioé se e 

come sono cambiate le lo condizioni di vita in Italia. 

Nel 2019 il Ministero dell’Interno, retto da Salvini, 

sospende il finanziamento europeo, e le nuove 

produzioni vengono stoppate. A tutt'oggi il progetto è 

bloccato, non ci sono nuovi finanziamenti. 

Davide Demichelis mi spiega che i documentari in tv 

vengono definiti  “Prodotti di uso ripetuto”, in quanto 

spesso fanno registrare buoni ascolti anche in replica. 

Infatti le vecchie puntate sono state trasmesse anche 

nel 2019 e 2020, l’ultimo anno la serie è andata in onda 

per più di sei mesi. 

Ogni messa in onda, anche a distanza di anni, continua 

a riscuotere parecchio successo. Oltretutto, la scelta 

della fascia oraria delle 13,00-14,00 domenicale, ha 

incrementato tale ascolto. Basti pensare che altri 

programmi in quella collocazione fanno registrare 

ascolti più bassi, anche della metà. L'ultima messa in 

onda  

onda (quella dove io sono riuscito a venire a conoscenza 

di questo programma) l'audience di Radici è stata pari al 

3,9% con 808 mila spettatori! Nonostante questo, 

l'autore non riesce ad avere finanziamenti per nuove 

puntate.  

La mia curiosità mi porta a chiedere a Davide come 

faccia a scegliere le persone con le quali iniziare questi 

viaggi. Mi dice che in pochi casi ha raccolto i nomi da 

servizi apparsi su giornali, più spesso da passaparola e 

contattando associazioni in cui questi immigrati si 

ritrovano. Ci sono sempre stati dei primi incontri in cui 

conoscersi, in cui spiegare il progetto, come sarebbe 

stato realizzato, in compagnia di altre 3 persone che 

sarebbero stati i cameraman delle varie riprese. 

Il racconto è sempre stato abbellito da aneddoti, di 

cose successe durante i vari viaggi, delle impressioni 

raccolte, delle conoscenze arricchenti che ha trovato e 

che si è sempre portato a casa. Mi è sembrato 

rammaricato del fatto che di questo programma non si 

riescano a realizzare nuove puntate, che non si riesca 

con questo a trasmettere tante nuove consapevolezze. 

Ma anche far conoscere che questi immigrati sono 

persone come noi. E a tale proposito mi cita un 

aneddoto riportato da Rosita, boliviana, protagonista di 

uno di questi viaggi, che rivide un vicino di casa italiano 

dopo il suo viaggio, il quale le disse, dopo aver visto una 

scena del filmato in cui veniva usato un computer: “Ma 

allora in Bolivia avete il computer.....!”. 

Questo ci costringe a capire quanto ci sia ancora 

bisogno di progetti di questo tipo! 

  

Danilo Baraldi 

N° 26 MAGGIO 2021 

Davide Demichelis durante un viaggio in Gambia con Alì Sohna, Radici 2018 



N° 3 SETTEMBRE 2018 
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Sui media compare sempre più spesso il titolo di 

“generazione a rischio”. 

Con ciò si fa riferimento alla costrizione subita dalla 

generazione più giovane (infanzia, adolescenza) a causa 

della pandemia che non accenna ancora a finire. 

Tra le costrizioni viene ricordata quella più nota della 

chiusura delle scuole che obbliga i giovani a seguire le 

lezioni con la modalità della DAD. Ma occorre segnalare 

anche l’assenza forzata di contatti e relazioni in 

presenza, e di tutte quelle occasioni che rendono i 

primi anni della vita irripetibili. Tutto ciò sta 

producendo disagio nei giovani e nei più piccoli, che 

rimangono quasi sempre chiusi in casa. A questi effetti 

più vistosi ne vanno aggiunti altri più subdoli, ma che 

pare stiano producendo effetti dannosi sulle relazioni e 

sulla psiche di molti giovani.  

Da molte parti studenti e genitori avanzano proteste 

per chiedere che le scuole rimangano aperte. 

Tra l’altro queste istanze, sempre più numerose, 

segnalano che i contagi non avvengono tanto in classe, 

dove si rispettano le disposizioni anti Covid, ma durante 

i tragitti sui mezzi di trasporto, o in altri momenti di 

aggregazione, oppure dentro le stesse famiglie.  

Ma se i giovani soffrono di un disagio generalizzato, 

tanto che molti di essi considerano quello trascorso “un 

anno sprecato”, quello che viene da più parti segnalato 

è un forte aumento di comportamenti che implicano 

sofferenza mentale. 

Gli psichiatri parlano di un aumento dei tentativi di 

suicidio del 30%, di gesti autolesionistici o di 

attaccamento morboso ai genitori. 

Altre fonti parlano di un aumento superiore del 20% di 

ricoveri psichiatrici di minori. 

Ci sono già dei bambini piccoli (9 o 10 anni) che 

manifestano disturbi alimentari. 

Un anno sprecato? 

RAGAZZI OLTRE L’ISOLAMENTO 
Il disagio di una generazione 

Si pensi inoltre che erano già in atto prima della 

pandemia un aumento significativo di disturbi come 

l’autismo e altre forme di fragilità o vera e propria 

disabilità che rende la situazione ancora più allarmante. 

Dopo il primo lockdown i giovani avevano reagito 

diversamente; lo avevano vissuto come un anticipo 

delle vacanze estive. Tuttavia già dopo questa prima 

fase molti giovani manifestavano sintomi dissociativi, 

stati di agitazione e di ansia. 

Se solo per alcuni ci sono stati sintomi acuti, dopo altri 

lockdown, per altri c’è stata una cronicizzazione della 

malattia.  

Molti neuropsichiatri e psicologi si sono dichiarati contro 

la DAD conseguente alle diverse chiusure delle scuole. 

Alcuni di loro sono stati auditi al Senato, dove hanno 

potuto esporre i dati in loro possesso, senza però che la 

cosa abbia avuto esiti diversi da quelli attuali. 

Molti specialisti temono che la vita degli adolescenti 

diventi “senza scopo”, dove il loro corpo diventa un 

mezzo per attirare l’attenzione. 

Ciò che tutti possiamo vedere è che l’isolamento sociale 

a cui sono sottoposti interferisce con il naturale 

percorso di crescita. Non hanno più momenti di 

incontro, attività sportive, culturali e sociali a cui 

partecipare. 

Questa situazione che ormai si protrae per troppo 

tempo deve essere sbloccata, trovando soluzioni che 

contemperino il diritto alla salute con quello di rendere 

praticabile ai giovani la loro vita. 

A pandemia finita, sarà opportuno non vittimizzare 

un’intera generazione, ma allo stesso tempo ripensare 

alle occasioni con cui essa riesce ad esprimersi. 

 

Renzo Gherardi 
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nello slang degli SMS dei nostri telefonini con tante 

faccine che oggi esprimono non più solo il sorriso, ma 

diverse espressioni di emozioni rese necessarie nel 

mondo virtuale, per trasmettere agli altri ciò che 

sentiamo concretamente mentre comunichiamo 

virtualmente. E cerchiamo di farci vivi a chi ci legge. 

Insomma, tutta la carrellata di faccine, così ricche di 

emozioni, contenute nel nostro sorriso, dice che il vero 

volto dell'uomo può essere racchiuso nel suo sorriso. La 

nostra missione in questo mondo, pur molto ardua ma 

dignitosa, è quella di restituire all'uomo ciò che è suo: il 

sorriso. Se avessimo tutti cercato di regalare all'umanità 

la sua dignità, la sua vera identità, saremmo davvero 

noi stessi, avremmo raggiunto una meta non 

indifferente e sicuramente gloriosamente per sempre 

incancellabile. Colpisce il detto di Gesù che si 

meravigliava dell'incredulità della gente della sua 

patria, dicendo: “In verità io vi dico: nessun profeta è 

bene accetto nella sua patria” (Lc 4,24), cioè il fatto 

che pochi eroi o profeti lo siano stati tali per i loro 

contemporanei. Che cosa spinge la gente a non 

riconoscere i loro meriti subito per non sprecare 

un'opportunità della crescita dell'intero popolo, e 

perché non, dell'intera umanità? È senza ombra di 

dubbio l'egoismo portato all'estremo, gli interessi di 

pochi che vogliono rubare un po' di sorriso alla nostra 

identità comunitaria, alla nostra vera dignità. Se 

riuscissimo a costruire archi di sorriso sui volti dei 

fratelli saremmo i profeti per l'umanità di oggi e del 

futuro, concedendo una bella conclusione al detto di 

Gesù: dare a Cesare ciò che di Cesare, a Dio ciò che è di 

Dio e all'uomo  ciò che è dell'uomo, cioè il suo sorriso. 

Credo che questa verità appena espressa in queste righe 

sia molto presente nel racconto della creazione quando 

Dio vede che l'uomo è solo, triste e non riesce a 

sorridere. Egli creò un altro essere capace di risvegliare 

in Adamo la meraviglia, il sorriso, cioè la donna, carne 

dalla sua carne. Questa identità ritrovata dall'uomo 

nella donna, questa dignità riscoperta nel poter 

comunicare le sue emozioni più profonde, non sono 

forse l'origine della natura umana chiamata a sorridere, 

ovvero Dio non ti mette accanto all'altro perché tu sia 

fonte del suo sorriso, della sua meraviglia? Non è forse 

questa, la nostra vocazione primordiale far sorridere e 

sorridere? 

  

Don Bitangolo Basile 

C'è chi vorrebbe identificarsi con il lavoro che fa, chi 

con gli studi che ha fatto, cioè i numeri di lauree 

ottenute o le sue specializzazioni, altri ancora con i loro 

sogni e progetti di vita. Forse un altro non ci ha mai 

pensato a farsi una identità, limitandosi a specchiarsi 

nelle cose che sente dire dalla gente su di lui. C'è poi 

chi si impegna a custodire le belle cose che lo 

colpiscono e lo fanno interrogare, edificando il suo 

cuore e, in rapporto a questo, si forgia una sua 

personalità costruita sui valori che scopre nelle 

esperienze della vita generosamente vissuta con 

gratitudine. Credo quindi che la vera identità dell'uomo 

sia quella che lo unisce all'umanità attorno a noi, 

l’umanità a cui apparteniamo e nella quale ci 

identifichiamo o ci rispecchiamo. Nella sua unicità 

rende noi umani diversi dagli altri esseri viventi, non in 

quanto intelligenti, riflessivi, pensanti, amanti, 

superiori agli altri, ma in ciò che, per farla breve, ci 

contraddistingue o ci identifica come uomini. Il tratto 

caratteristico puramente umano di cui voglio parlare è 

il SORRISO. Il sorriso è segno manifesto della serenità, 

del benessere e dell'apertura ad un'altra persona che ci 

sta di fronte. Per cui è espressione di uno stato emotivo 

e strumento di comunicazione nel rapportarsi con gli 

altri ed invita alla comunione. Può essere spontaneo, 

involontario, quindi tratto del nostro carattere, ma può 

essere anche un codice di comportamento e quindi 

teleguidato approccio poco sincero verso l'altro. In 

quest'ultimo caso, il sorriso non garantisce 

l'atteggiamento di apertura verso l'altro, ma non è per 

questo che non faccia più parte fondamentale 

dell'essere umano, ne fa parte pur se, diciamocelo 

chiaramente, esistono dei sorrisi traditori e beffardi. Un 

cane non sa sorridere, pur essendo il più simpatico ed 

affettuoso animale da compagnia. Non voglio essere 

banale nel dire che se chiedessimo ad un bambino o una 

bambina di disegnare una persona, la maggior parte dei 

suoi disegni dimostrerebbero una sagoma d'uomo con 

larghe labbra, ciò per dire che per lui/lei l'uomo è 

semplicemente un sorriso. Il sorriso è per me la 

definizione la più perfetta della persona umana: mostra 

la sua capacità di meravigliarsi, di andare incontro 

all'altro, fa parte della sua dignità, libertà e grandezza. 

Non è per caso che il sorriso è stato scelto come 

l'espressione privilegiata per le pose nelle fotografie. È 

il proprio dell'uomo, sorridere, come diceva Joseph 

Addison: “quel che il sole è per i fiori, i sorrisi sono per 

l’umanità”, cioè nell'armonia, nella positività e nella 

serenità. Dalla rappresentazione simbolica del sorriso, 

cioè lo smile, inventato nel 1963 dallo statunitense 

Harvey Ball, l'umanità ha cominciato ad associare al 

sorriso, oltre alle labbra, anche altre membra, come gli 

occhi, le braccia, le guance, cuore... intimamente 

legati all'arco delle labbra. E così lo smile, prima 

utilizzato semplicemente come logo, si è poi inserito 

nello  

Siamo fatti per  

 SORRIDERE E FAR SORRIDERE  
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Il 1 marzo sono state ospiti della redazione di 

EroStraniero due insegnanti delle scuole di Carpi: la 

professoressa Chiara Lugli dell’Istituto Vallauri e la 

profofessoressa Maria Peri del Liceo Fanti. Visto il 

periodo che stiamo vivendo, sono state invitate per 

parlarci di scuola, più precisamente di come la scuola 

sta affrontando questo difficile momento pandemico. 

Entrambe descrivono una situazione scolastica 

complessa   e  faticosa   per   tutti,   soprattutto    per  i 

molto vivo, in continua evoluzione e dove le persone 

hanno la possibilità di mettersi in gioco.” Una scuola, il 

Vallauri, dove, in questo momento di pandemia, 

emergono maggiormente i problemi familiari e in 

particolare la difficoltà nella gestione del carico 

scolastico da parte delle famiglie.  

La professoressa Lugli parla anche di un fenomeno 

diffuso definendolo “uno spostamento di responsabilità, 

nel  senso   che  al   ragazzo  in   DAD  si  fanno richieste 

Screenshot della “visita” in Redazione. Da sinistra, in alto, Maria Peri, in presenza, Valeria Magri, 

Chiara Lugli, Margherita Baschieri e Mario Orlandi, in remoto. Oltre a Danilo Baraldi e Raffaele Facci, in presenza. 

Istruzione e vita ai tempi del COVID 

CHIARA LUGLI E MARIA PERI 
Due insegnanti in Redazione 

Conquistata da 

questa scuola 

ragazzi che sentono la mancanza delle 

lezioni del mattino e dei loro 

compagni. La prof.ssa Chiara Lugli, 

nella sua presentazione, racconta di 

avere insegnato in diverse scuole 

prima di approdare al Vallauri, dove 

insegna  dal  2007.  Da  6  anni ricopre 

un incarico di collaboratrice del dirigente scolastico. 

Afferma anche di “essere stata conquistata, nel tempo, 

da questa scuola, per aver trovato in tutte le persone, 

sia ragazzi che adulti, calore umano e desiderio di 

crescere”.  

Questa narrazione della scuola Vallauri evidenzia una 

certa complessità e la presenza di situazioni familiari 

difficili e  faticose, “ma -  dice la Lugli -  è un ambiente 

molto  

diverse rispetto a prima, per esempio 

di assumersi la responsabilità della 

sua vita, come ad esempio alzarsi da 

solo al mattino. In presenza, invece, 

era l’insegnante che obbligava in un 

qualche modo a stare attenti. Proprio 

nella  relazione  con  lui  si  trovava la 

motivazione per stare attenti. A casa da soli i ragazzi si 

alzano tardi e faticano a seguire la lezione. Difficile - 

continua la Lugli - raggiungere le persone, la relazione 

c’è ma a volte va costruita e il mezzo non aiuta, manca 

il non verbale, ci sono distrazioni. E queste, se siamo 

insieme in presenza le risolviamo, a distanza è più  

complicato”. 
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Maria Peri insegnante di religione, ha lavorato a Carpi 

nella scuola dell’infanzia e alla primaria, dall’anno 

scorso insegna al Liceo Fanti. Definisce quest’ultimo 

anno  molto  faticoso,   anche  se  i  ragazzi  dimostrano 

I ragazzi si rendono conto che noi ci siamo, che 

l’insegnante non ti molla. L’adulto deve essere quello 

che si mette in gioco, mentre con i ragazzi occorre 

ragionare  sul  senso  di  responsabilità  e  sul  senso  del 

È stato difficile, in questo 

periodo, vedere i ragazzi 

scivolarci tra le mani perché la 

distanza non aiuta 

I ragazzi si rendono conto che 

noi ci siamo 

partecipazione, fanno 

domande e scrivono 

mail a tutte le ore. 

“Nella mia ora - dice 

Maria - ci si ascolta 

molto, e anche chi non 

fa religione, si siede e si 

rende conto che nella 

mia ora si è più liberi e 

si ascolta.  

La presenza è fondamentale … la cosa più difficile è 

stato in questo periodo vedere i ragazzi scivolarci tra le 

mani perché la distanza non aiuta.” Un altro fenomeno 

che può succedere in DAD, ha sottolineato la prof.ssa 

Peri, è la rassicurazione che questa modalità  di fare 

scuola offre ai ragazzi timidi. Alcuni, nel rimanere a 

casa protetti, sembrano aprirsi maggiormente. “I 

ragazzi timidi hanno trovato nel video e a casa loro un 

motivo di fiducia, si sentono rassicurati e si aprono di 

più.” E ancora Maria afferma che “ Dal punto di vista 

della didattica, in questo anno, gli insegnanti si sono 

molto attivati. I programmi in DAD sono diversi da quelli 

in presenza,   i    ragazzi     con   la   loro   sensibilità   e 

limite.”  

Negli interventi dei 

partecipanti sono 

emersi alcuni punti 

interessanti su cui 

riflettere: ad esempio 

Renzo Gherardi 

interviene sul senso del 

limite. “Tutto oggi 

viene      visto       come 

limitazione personale. In termini educativi è importante 

acquisire la consapevolezza che non tutto è possibile - 

dice Gherardi -  si è perso il senso del limite, 

considerato come crescita personale. Non ci sarà anche 

qualche aspetto positivo in quello che è successo?” Ecco 

un punto interrogativo che apre al dubbio e alla 

riflessione. E allora sembrerebbe d’obbligo chiedersi 

quali cambiamenti ha provocato la pandemia sia negli 

alunni che negli insegnanti? Quali priorità affrontare 

dopo questo periodo? Come adulti sarà utile riflettere 

sul periodo pandemico, in particolare prestare ascolto 

alle persone, ai disagi vissuti, alle mancanze. Per poi 

poter ripartire con  un atteggiamento più consapevole e 

progettuale. 

 

 

Valeria Magri 

Laboratorio di sartoria, Istituto Vallauri, foto Renzo Gherardi 

intelligenza capiscono 

l’impegno di alcuni 

insegnanti, comprendono 

che l’insegnante li aspetta, 

che c’è qualcuno di 

riferimento.  

Mentre stiamo uscendo con questo numero siamo informati della prematura 

scomparsa del professor Francesco Maria Feltri. Siamo vicini ai suoi cari e a 

quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. 
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Fu un “atto di fede” che spinse Gamu, 25 anni, 

senegalese, vucomprà da due anni nelle spiagge sarde, 

a partire da Cagliari per venire a Carpi. 

“E’ Cristo che bussa!”, devono aver pensato Monsignor 

Maggiolini e Pippo Prandi, attardati a parlare sul sagrato 

della cattedrale, come tutti i sabato sera. Quando, 

Gamu proveniente dalla stazione dei treni, stanco e 

impolverato per il lungo viaggio, dà a loro un biglietto 

con su scritto: “Romana Zelocchi, direttrice della 

Caritas diocesana di Carpi”. 

”Voi sapete dove la posso trovare?”, si inserisce. I due, 

cercano per il giovane viaggiatore, una sistemazione per 

la notte. Il giorno dopo per Romana e lo staff della 

Caritas diocesana, riunione straordinaria per decidere 

una strategia per affrontare la novità di una persona 

proveniente da un paese al di fuori della comunità 

europea. Sono le nove di domenica mattina, quando 

Graziella, volontaria della Caritas, entrando in sede, 

vede, parole sue: “Un ragazzo nero come il carbone, 

magro come un chiodo, raggomitolato su una sedia che 

mi guarda”. Ancora non sa che la loro amicizia  sarà 

proficua, le porterà serenità dando  una risposta  alla 

sua nuova chiamata.  

 

Ma chi è Graziella Bergamaschi Ferraresi? 

Negli anni cinquanta è una comune giovane teenager 

che passa il suo tempo tra scuola, casa e amici. Anche 

no, a diciassette anni sa già quello che vuole! Forza la 

mano  ai  genitori  e  ai  responsabili scolastici per poter 

Le piace definirsi: “ La nonna con la valigia” 

GRAZIELLA BERGAMASCHI FERRARESI 
L’incontro con Gamu: il prima e dopo nella sua vita 

loro la missione è anche qui. A Carpi si inseriscono da 

subito nel tessuto sociale. Graziella è a fianco di Renato 

quando fonda la sezione della Croce Rossa a Carpi, è 

con lui anche quando crea l’AVO (associazione volontari 

ospedalieri) nell’ospedale, per portare conforto e aiuto 

alle persone ricoverate.  

A 52 anni Renato si ammala e muore.  

Graziella rimane da sola con tre figli adolescenti di cui 

occuparsi. Il vuoto lasciato da Renato è grande, lei 

cerca di colmarlo portando avanti le cose che insieme 

hanno costruito. Eccola allora volontaria nell’AVO, nella 

Visita all' orfanotrofio nel monastero 

delle monache  benedettine a Babete 

la loro amicizia sarà 

proficua e le darà 

serenità 

entrare nella scuola 

infermiere volontarie della 

Croce Rossa di Modena. 

Bisognava avere diciannove 

anni per poter essere 

ammessi. 

Fra le corsie dell’ospedale 

Sant’ Agostino  di Modena 

conosce  Renato,  un  giovane 

medico. Nasce subito una simpatia, che crescerà nel 

tempo fino al matrimonio. 

Durante le romantiche  passeggiate, i due giovani 

parlano progettando il loro sogno missionario. Anche in 

casa ne parlano, ma i genitori lo considerano un 

“desiderio matto”.  

Nel 1963  si sposano a Carpi, nella cappella privata di 

monsignor Prati, loro amico personale.  

Tornano a Modena e cominciano la loro vita insieme.  

Renato lavora  a Sassuolo, poi a Modena e infine a 

Carpi. Graziella lo segue,  si occupa della casa e della 

famiglia. Dalla loro unione nascono tre figli. Nella 

quotidianità della vita il desiderio di andare in missione 

finisce nel cassetto dei sogni. 

Ma per una giovane coppia brillante e dinamica come 

loro  

Croce Rossa, nella Caritas 

diocesana, ma il cuore è 

inquieto. Tutto questo darsi 

da fare è un cosa buona ma 

non lo sente nelle sue corde. 

E’ come suonare un brano 

creato da un’altra persona, 

quando dentro di sé c’è una 

melodia che chiede di 

essere scritta. Ma continua a fare. 

Ed è come volontaria della Caritas diocesana che quella 

domenica mattina conosce Gamu. Il primo 

extracomunitario di Carpi? Passare del tempo con lui, 

aiutandolo a cercare un lavoro le fa recuperare il sogno 

di andare in missione. 

Piano piano l'inquietudine se ne va e lascia il posto a un 

nuovo desiderio. Nella sua ricerca, per capire come 

realizzare il  suo sogno, Graziella si confronta con il 

confessore, conosce missionari, fra i quali il vescovo di 

Bissau, ne parla in famiglia. Partire per un mese, 

lasciando a casa i figli  è un passo importante, forse un 

po’ “matto”.  Ma ora  la chiamata è insistente e chiara. 

Ha fiducia, sa che Renato sarà con lei e con i suoi figli.  

Così 31 Maggio 1991, parte per il suo primo viaggio, in 

Guinea  
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Guinea Bissau. Graziella ci racconta il suo arrivo a 

Bissau, alle due di notte, con un caldo umido esagerato, 

le valigie piene di salami, bottiglie... 

Ha anche  due fedi e delle buste: offerte per i 

missionari. E’ in fila per i controlli con almeno altre 400 

persone. E’ tranquilla,  ha scritto ai missionari il giorno 

e l’ora di arrivo, così la possono venire a prendere. La 

fila è a forma di elle e quando arriva all’angolo vede il 

vescovo che si affaccia all’uscita e poi se ne va. I 

missionari non ci sono, forse è venuto lui a prenderla. 

Lei lo chiama, lui la vede e si ferma. Il vescovo era in 

aeroporto per altri motivi, ma la fa salire  in macchina. 

Graziella racconta ridendo i cinque, sei giri intorno a 

una rotonda. Forse monsignor vescovo stava prendendo 

tempo per decidere dove portarla per la notte. Un 

battesimo di fuoco, che non l’ha scoraggiata. Anzi, al 

suo ritorno dopo aver passato un mese lavorando al 

mattino in un lebbrosario e al pomeriggio in giro con le 

suore per i corsi di cucito o a fare catechismo, la 

missione le è entrata nel sangue. Da allora non si è più 

fermata, ha cominciato una collaborazione con il centro 

missionario di Carpi, si è occupata di progetti di 

adozione a distanza, viaggiando per il Brasile, Guinea 

Bissau, Kenya, Tanzania, Argentina, Thailandia e 

Mongolia. L’ultimo viaggio due anni fa in Camerun, poi 

le frontiere si sono chiuse a causa della pandemia. In 

tutte le missioni che ha visitato, Graziella ha trovato un 

denominatore comune: “l’essere umano è una persona, 

oltre la sua fede, il colore e le condizione sociale. Si 

vive  

vive a pieno l’enciclica del papa “Fratelli tutti”. Nei 

suoi viaggi, si fa accompagnare volentieri da persone 

che desiderano incontrare lo spirito missionario. Con lei 

ci si fa ospitare dai missionari, si vive e si prega con i 

religiosi, si incontra la gente in umiltà e semplicità, non 

si fa turismo, ma conoscenza. L’impegno missionario la 

porta anche a raccontare la missione nelle parrocchie e 

nelle scuole. Le piace definirsi “ la nonna con la 

valigia”. Anche nei suoi regali la missione la fa da 

padrona. Ai nipoti come regalo di laurea offre un 

viaggio in missione insieme a lei. Ora sta aspettando con 

impazienza che si possa tornare a viaggiare:  non le 

piace vedere la polvere sulle sue valige. 

Cosa possiamo imparare dalla vita di una donna così 

intrepida e vivace?    

  

Emanuela Spigato 

Graziella con il nipote Francesco abbracciato ad Arnaud,  cappellano della parrocchia di Cibeno,  ospiti in una famiglia di Douala, Camerun 

Prima messa di don Arnaud (al centro)  

nella sua parrocchia a Douala in Camerun 
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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 Gian Paolo Camurri e Costanza Ricchi. 

INCONTRO/INTERVISTA del Presidente de 

LA NOSTRA GENTE 

 

 

CON LA REDAZIONE DI EROSTRANIERO 

E’ con grande piacere che abbiamo accolto l’invito da 

parte della redazione del giornale EROSTRANIERO di 

Carpi per un incontro/intervista. Già da qualche tempo 

abbiamo attivato una collaborazione/scambio tra i due 

giornali. In questo incontro eravamo presenti, da Rolo 

io, Gian Paolo Camurri in qualità di Presidente 

dell’associazione proprietaria di LNG con mia moglie 

Costanza Ricchi collaboratrice del giornale; da Carpi, la 

Redazione quasi al completo di EROSTRANIERO il 

giornale. L’intervista si è basata soprattutto sulla 

presentazione del ns. giornale e nella spiegazione a 

varie richieste di approfondimento da parte dei 

componenti la Redazione ospitante.  

 

La Nostra Gente nasce 42 anni fà (1979) come 

Cooperativa con l’intento di pubblicare un GIORNALE 

MENSILE omonimo e di ispirazione cattolica quale 

strumento di raccolta e divulgazione di avvenimenti, 

notizie locali ma anche di formazione/testimonianza. 

Dal 2007 si è dato vita ad una Associazione di 

Promozione Sociale. La coincidenza è che ora io ne sono 

il Presidente come allora. Infatti ne sono stato il primo 

Presidente. A 26 anni mi fu chiesto di presiedere questa 

avventura. Allora però eravamo tanti giovani impegnati 

in tante associazioni. Insomma, giovani che avevano 

individuato in questo mezzo un modo per entrare nelle 

case dei propri concittadini come strumento di 

informazione e formazione culturale. Gli abbonamenti 

si aggirano ogni anno sullo stesso numero di allora, 450 

abbastanza stabili (stampati sempre 500), anche perché 

a molti Rolesi emigrati fuori porta non solo in altre città 

italiane ma anche straniere, faceva e fa ancora piacere 

avere un contatto regolare con il proprio paese, 

risultando così necessari al mantenimento del giornale 

soprattutto per la sua ragione di esistere. Pochi 

abbonati ne avrebbero minato da tempo il 

proseguimento. Un ruolo importante lo copre La 

Pubblicità soprattutto per affrontare le spese di 

stampa. Rolo da sempre è stato un paese artigianale 

oltre che agricolo. L’Amministrazione Comunale poi ha 

creato le condizioni per la venuta di altre aziende 

importanti e persino multinazionali dell’automotive. 

Così il loro apporto non è mai venuto meno come quello 

dei tanti commercianti che ancora resistono. Questo 

dato dell’aumento delle ditte ha contribuito alla 

crescita degli abitanti e, nel tempo, “grazie all’aria di 

paese” molti di essi hanno cominciato pian piano a 

sentirsi non solo residenti ma anche Rolesi a tutti gli 

effetti 

effetti, non mancando così di abbonarsi. L’Associazione 

comunque, e la cooperativa in origine, non ha mai avuto 

scopi di lucro, così ogni anno, parte dell’utile lo 

devolviamo sempre per scopi sociali  tra le Associazioni 

del territorio. La redazione (stabili in 3, saltuariamente 

in numero maggiore) si ritrova ogni metà del mese per 

fare il punto sul materiale pervenuto ma anche per un 

confronto/sollecito su come portare avanti la nostra 

“mission”. LNG è un giornale locale e quindi predisposto 

a pubblicare tutto quanto accade nel Paese. Così molte 

notizie ci pervengono anche perché sono tante le cose 

che le associazioni vogliono far conoscere; e poi ci sono 

i nati, i morti, i matrimoni ma anche le scuole, i partiti, 

l’Amministrazione Comunale. Ma non ci scordiamo mai 

di essere anche un mezzo di Promozione Culturale. 

Sempre l’editoriale di prima pagina è del Parroco su 

temi a lui cari di pastorale o evangelizzazione. Vari sono 

anche di membri della redazione su temi di formazione 

(come ha illustrato e spesso pubblica Costanza); e poi 

nascono <<Rubriche>> con frequenze plurimensili di 

approfondimento quali ad esempio sul conoscere le 

aziende di Stranieri operanti nel Comune (prendendo 

spunto dal vs. giornale la rubrica è stata chiamata 

Erostraniero). Da Marzo 2020 ed ogni mese, l’intervista 

a molte aziende piccole e grandi su quale impatto ha 

avuto la Pandemia nella conduzione delle stesse. Da 

gennaio 21 esce la rubrica chiamata “ORA E’ IL TEMPO 

DELLA CURA” che riporta la testimonianza su come la 

Pandemia ci abbia chiamato non solo alla ricerca di una 

cura sanitaria ma anche morale e di fiducia verso il 

futuro. Insomma un giornale piccolo ma che <<si dà da 

fare>>. Un ringraziamento per l’ospitalità  ed interesse 

ricevuti.  

 

Gian Paolo Camurri e Costanza Ricchi 
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“Consumare la suola delle scarpe” 

PAPA FRANCESCO E RICHARD KAPUSCINSKI 
Per una informazione il più possibile aderente alla realtà 

Papa Francesco, per la 55 Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali  (23 gennaio 2021), ha trasmesso 

un interessante messaggio sul significato di fare 

giornalismo oggi. Noi di EroStraniero, lavoriamo con le 

scuole di Carpi, coinvolgendo gli alunni nella 

elaborazione di scritti che vengono poi pubblicati. Per 

questo ci sembra importante riprendere qui la lezione 

del Papa, proprio per condividere con le nuove 

generazioni alcuni punti fondamentali del suo discorso. 

 

Papa Francesco fa una importante e appassionante 

considerazione sull’informazione, dove ci invita ad 

uscire “da una informazione preconfezionata e di 

palazzo autoreferenziale che non riesce a intercettare 

la verità per una informazione più aderente alla 

realtà.” In che modo uscire? Attraverso un contatto 

diretto con gli eventi da raccontare. “E’ necessario 

uscire - dice papa Francesco - dalla comoda presunzione 

del già saputo e mettersi in movimento, andare a 

vedere, stare con le persone, ascoltarle, raccogliere le 

suggestioni della realtà, che sempre ci sorprenderà in 

qualche suo aspetto”.  “Venite e vedrete” dice Gesù ai 

primi discepoli che gli chiedono dove abita. E’ da 

questo episodio che il Papa sviluppa il suo discorso. 

Andare vedere condividere. Mettersi in cammino e 

“consumare la suola delle scarpe” dice il Papa. E a 

questo proposito viene da pensare anche ad un grande 

giornalista e scrittore polacco, Richard Kapuscinski che 

ha prodotto numerosi reportage, proprio recandosi 

personalmente in luoghi lontani, in giro per il mondo. 

Nel suo libro In viaggio con Erodoto, nella cui foto di 

copertina ci sono proprio scarpe molto usate, 

Kapuscinski racconta come Erodoto sia stato, nel suo 

viaggiare da un luogo all’altro della terra, il primo vero 

reporter della storia. Fu un giornalista a pieno titolo, 

nel suo cammino, nel suo incontrare altri uomini, 

ascoltarli e raccogliere le loro storie. Dice Kapuscinski: 

“Nel mondo di Erodoto l’unico (o quasi l’unico) 

depositario della memoria è l’uomo. Se si vuole 

conoscere ciò che è stato memorizzato, bisogna 

consultare l’uomo. Se quest’uomo vive lontano 

dobbiamo metterci in cammino, raggiungerlo e, una 

volta trovato, sederci ad ascoltare ciò che ha da dirci. 

Ascoltare, memorizzare, magari annotare. E’ così che 

nasce un reportage.” Per Kapuscinski la conoscenza 

assume  

 

assume la forma di racconti, magari narrati attorno al 

fuoco. “La gente ascolta, il fuoco arde, qualcuno 

aggiunge altra legna. La luce e il calore del fuoco 

ravvivano il pensiero, stimolano l’immaginazione. […] 

La luce del fuoco attira e unisce il gruppo, libera 

energie positive. Fiamma e comunità. Fiamma e storia. 

Fiamma e memoria.” 

N° 26 MAGGIO 2021 

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. 

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, Chiara Carnevali, Emanuela Croci del 

Liceo Fanti; Martina Barbieri, Assunta Cornetta, Maria Lombardi, Valeria Pignatelli del Vallauri. 

  

siamo riconosciuti e 

valorizzati dalla 

reciproca e proficua 

diversità 
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Credo sia importante per noi della redazione, in un 

tempo come questo, fare una riflessione se intendiamo 

collaborare con le scuole ed entrare quindi in contatto 

con i giovani. Che cosa sia l’informazione oggi lo 

vediamo tutti: fatta a tavolino, consultando le notizie 

sui siti, imbastendo prodotti di cui a volte non si 

conoscono le fonti. Che cosa invece deve fare il 

giornalista? che cosa gli compete? Rispetto a tutti coloro 

che oggi scrivono ovunque, sui social, siti, blog ecc. il 

compito del giornalista è di verificare le fonti. Il dubbio 

sulla veridicità delle notizie dovrebbe sempre essere 

presente in lui, stimolandolo all’approfondimento e alla 

consultazione delle fonti. Questo il messaggio per le 

nuove generazioni, in particolare per chi intende 

seguire la strada dell’informazione. Qualche volta, 

anziché stare comodamente davanti al computer, 

muoversi, per fare quello che ci dicono Papa Francesco 

e Kapuscinski: andare a incontrare le persone 

semplicemente e  ascoltare le loro storie.  

Questo è l’invito di Papa Francesco e di Kapuscinski: 

“consumare la suola delle scarpe” per capire e 

conoscere. Perché la conoscenza, quella vera, avviene 

sempre nell’incontro con l’altro, nella relazione che si 

viene a costruire con lui. E’ solo così che si possono 

scoprire mondi nuovi, altre culture. Iniziare proprio 

accogliendo le storie degli altri, dando ascolto e 

attenzione alle loro narrazioni. Così possiamo sentirci 

riconosciuti e valorizzati dalla reciproca e proficua 

diversità.  

  

Valeria Magri 
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Un’amicizia oltre i muri 

LA PAURA DI CONFRONTARSI CON IL DIVERSO 
Gli stereotipi che creano barriere 

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.  

Le studentesse della classe 3Z del liceo Fanti, dopo il 

primo argomento, in questo numero propongono un 

secondo argomento. 

I bambini hanno una visione del mondo semplice e 

innocente, quasi ingenua, ma non sanno che quello che 

li aspetta è un mondo imperfetto, diverso. La realtà 

spesso delude le aspettative: le ingiustizie, la violenza, 

la discriminazione, il razzismo influenzano il loro mondo 

spensierato. 

“Il cielo non ha muri” di Agustìn Fernàndez Paz, è un 

libro per bambini, pubblicato nel Novembre del 2013. 

Esso sprona ad una riflessione sulle differenze sociali, 

viste da un punto di vista degli adulti, influenzati dalle 

disuguaglianze etniche e culturali, e dei bambini, 

incuriositi dal mondo: due bambini, vivono in un paese 

in cui c’è solo libertà e felicità tra gli abitanti, e che 

non si basa sul colore della pelle, tantomeno sulle 

differenze economiche, bensì sui propri desideri e 

sogni. Fino a quando un giorno, gli adulti decidono che 

non si può più vivere tutti insieme, a causa di 

differenze di razza, ceto sociale e religione. E così i 

giovani protagonisti assistono all’innalzamento di un 

imponente muro fisico e metaforico, che presenta dei 

temi come l’arroganza, ma anche paura e 

sottomissione; questo però non ostacolerà la loro voglia 

di raggiungersi. 

Possiamo dunque ricollegare questo breve libro all’idea 

di stereotipo, ovvero una generalizzazione che si 

applica in modo rigido e semplificato a determinate 

categorie di persone, dato che, se pur i ragazzi non ne 

comprendono il motivo, possiamo presumere che sia una 

denuncia alle barriere che tutt’oggi vengono innalzate 

per paura di confrontarsi con il diverso, portatore di 

cultura e abitudini diverse, alle quali però non bisogna 

preventivamente attribuire una connotazione negativa. 

La discriminazione, infatti, è sempre stata parte delle 

nostre vite, ma, con la consapevolezza di provare a 

costruire una società più coesa e meno discriminatoria, 

si è provato a dissimularla, tramite associazioni e gruppi 

nazionali e internazionali che si adoperano contro il 

razzismo e l’intolleranza. Una delle più note, ad 

esempio, è Amnesty International, attiva sul fronte dei 

diritti umani, che assiste le vittime di queste violazioni, 

organizzando anche campagne per agire nei singoli 

contesti, e che mette anche in atto un progetto di 

educazione ai diritti umani rivolto alle classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, in modo da 

approfondire le conoscenze anche dei più piccoli, al 

fine  

fine di farli diventare attenti esploratori del mondo che 

li circonda. Per quanto riguarda l’Italia invece, troviamo 

“SOS razzismo Italia” che si batte contro la 

discriminazione: si tratta di un’associazione nata a 

Parigi, città tristemente conosciuta per la povertà e 

l’emarginazione degli stranieri. Un’altra associazione, 

sempre italiana, ma più vicina alla nostra realtà è “Ho 

avuto sete”, la quale cerca di sensibilizzare, a livello 

interculturale, sulle problematiche dei Paesi in via di 

sviluppo che vedono numerose difficoltà nelle 

condizioni di vita, sempre più precarie; raccoglie inoltre 

donazioni e costruisce acquedotti con acqua potabile in 

zone sottosviluppate, proprio per incrementare le 

risorse primarie.  

In conclusione, se pur ancora oggi vediamo innalzare 

muri, fisici e metaforici, possiamo notare come tutti, 

compresa l’Italia, stiano lottando al fine di abbattere 

gli stereotipi e i pregiudizi che ci tengono separati da 

chi, alla fine dei conti, non ha nulla di diverso da noi. 

  

Un gruppo di studentesse della 3Z del Liceo Fanti 

Francesca Bertolini, Sara Cinti, Giada Corigliano, 

 Chiara De Ponte, Nicole Gatti, Chiara Gianferrari, 

Giulia Giorgio, Lara Gualtieri, Chiara Lanzi,  

Desirée Vaccari, Alice Martini, Cecilia Rossi,  

Gaia Sabbadini, Martina Tenace  

  

Con le fotografie curate da 

Daniela Di Padova, Alessia Marchiori 
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Altalena, Messico 

In mare non esistono taxi 

Muro 

Permesso di soggiorno – Perdita di lavoro Cartina delle migrazioni 
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Riflettendo sul contributo di Daniele Fogliani, 2M Liceo Fanti 

(pagina 18 del giornale di EroStraniero n. 25 marzo 2021) 

IL FATICOSO CAMMINO DEI DIRITTI UMANI 

Nell’ultimo numero del giornale, Daniele Fogliani, 

studente del liceo Fanti, ha affrontato il fondamentale 

argomento dei diritti umani mettendo in evidenza 

quanto l’umanità sia ancora lontana dal raggiungere gli 

obbiettivi che l’ONU si prefiggeva con la dichiarazione 

universale del 10 Dicembre 1948. 

 

Vale la pena di fare alcune altre riflessioni sulla materia 

anche se essa propone una vastità di temi tale da 

scoraggiare un approccio esaustivo. 

 

Ma torniamo a quella dichiarazione partendo 

dall’articolo 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e 

di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza”.  

 

Votarono a favore 48 membri su 58. Nessun paese si 

dichiarò contrario. Tuttavia, fin dall'inizio del dibattito, 

emersero diverse criticità. Diversità di storie nazionali, 

sistemi filosofici ed economici ostacolarono il tentativo 

di trovare un comune denominatore e l'applicazione 

della dichiarazione da parte di alcuni Stati. 

L'approvazione della versione definitiva vide 

l’astensione di otto Stati ed incontrò forti riserve da 

parte di altri Paesi.  

 

E in effetti, se questo documento appare ai nostri occhi 

come assolutamente valido ed effettivamente foriero di 

molte conquiste civili raggiunte in molti paesi del 

mondo nel ventesimo secolo, il fatto che non sia stato 

approvato all’unanimità racconta già di per se stesso di 

quanto sia stato e sia ancora lungo e faticoso il 

cammino  dei diritti individuali nella storia umana.  

Come scrive Fogliani, il primo documento che mette la 

questione nero su bianco in un atto ufficiale, è la 

dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti 

D’America il 4 Luglio del 1776 laddove recita 

testualmente: “Noi riteniamo che sono per se stesse 

evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati 

eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi 

inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la 

Libertà, e il perseguimento della Felicità”. Cioè uguali 

diritti per tutti gli uomini, uguale libertà, eguale 

facoltà di perseguire la felicità. Eppure, ad esaminare 

con attenzione l’avvenimento, si ci rende conto di 

quanta distanza ci fosse tra l’affermazione teorica e 

l’applicazione pratica. Al nostro attuale giudizio si 

evidenzia un inaccettabile comportamento ipocrita. 

 

Infatti, Thomas Jefferson, che fu il principale autore 

della Dichiarazione d’Indipendenza, essendo fortemente 

segnato dal pensiero illuminista che propugnava uno 

Stato laico e liberale e sosteneva l’egualitarismo 

formale  

formale e legale di tutti gli esseri umani, era 

proprietario di schiavi neri e come lui molti dei padri 

fondatori dell’indipendenza lo erano. George 

Washington, primo presidente degli States, ne 

possedeva più di 500. 

 

La schiavitù sarà abolita formalmente solo ottantanove 

anni dopo nel 1865 a seguito  della sanguinosa guerra di 

secessione, ma in molti Stati del Sud, sarà sostituita da 

una feroce segregazione razziale che proseguirà per 

altri cento anni per lasciare il posto, alfine, a una non 

meno severa discriminazione razziale che ancora oggi 

non è del tutto finita. E questo razzismo si esercitò, 

seppur in forme più blande ma pur sempre ingiuste e 

odiose, contro gli stranieri –irlandesi, italiani, spagnoli, 

cinesi, latino americani ecc- che approdarono di volta in 

volta su questa sponda dell’Atlantico e che sarebbero 

poi spesso divenuti uno dei nervi portanti della nazione. 

 

Basterebbero questi incontestabili fatti a farci riflettere 

su quanto sia faticoso  e difficile il cammino dei diritti 

umani. Se, da un lato, è già un traguardo importante 

affermare e rendere ufficiali in leggi e principi generali 

questi concetti ( ma il distacco dalla madre patria 

Inghilterra doveva per forza essere ammantato di nobili 

principi per essere credibile ), da un altro verso si 

comprende bene come sia difficoltoso trasformarli in 

fatti concreti, certi e stabili. La verità è che dietro alle 

idee giuste vengono gli interessi personali, l’inerzia 

umana a trasferirli nella vita quotidiana, e c’è quindi 

chi  
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Cicatrici provocate dopo una 

flagellazione su uno schiavo 
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chi questi principi li accetta in via 

teorica ma li avversa nella pratica 

politica, e c’è anche chi, quasi 

sempre in mala fede, li nega 

come non giusti appellandosi alle 

antiche tradizioni dei tempi 

passati che sono poi l’espressione 

di antichi ingiusti privilegi di 

alcuni rispetto ad altri. 

 

E sarà da questa parte che 

verranno, in questi ultimi due 

secoli, violenze e omicidi contro 

chi intenderà difendere e 

affermare questi principi. 

 

Le cose andranno un po’ meglio 

nella rivoluzione francese del 

1789 alla base della quale 

verranno           scritti           nella 

di Parigi fece un disperato estremo tentativo di 

ripristinare i principi della rivoluzione di ottantadue 

anni prima ma tutto finì in un terribile bagno di sangue. 

 

Nei plebisciti per l’annessione al Regno d’Italia degli 

stati centro settentrionali del 1859/60 fu adottato 

ovunque il sistema del suffragio universale maschile 

mentre nel Regno delle due Sicilie si usò un metodo a 

suffragio censitario che riduceva la popolazione avente 

diritto al voto al diciannove per cento circa degli 

abitanti ma che ammise al voto la signora Marianna De 

Crescenzo, definita  patriota per la sua vivace 

partecipazione ai moti di Napoli del 1860 e che fu la 

prima donna votante in una consultazione in Italia. 

 

Accadde, in questo frangente, un fatto eclatante di cui 

la storia ufficiale si è molto poco occupata: dopo che 

l’adesione allo Stato di Sardegna era avvenuta quasi 

ovunque in modo plebiscitario col concorso dei cittadini 

maschi di ogni strato sociale, con la proclamazione del 

Regno d’Italia, la maggior parte di questi cittadini  

venne estromessa dalla partecipazione alla vita politica. 

I criteri per la partecipazione al voto, divennero assai 

restrittivi, conferendo alla rappresentanza politica 

dell’Italia liberale un carattere fortemente elitario e gli 

aventi diritto al voto dal 1861 al 1888 furono meno del 

due per cento della popolazione per tornare a un nuovo 

suffragio universale maschile (con qualche limitazione) 

col governo Giolitti solo nel 1912. 

 

Marianna De Crescenzo rimase per 86 anni l’unica donna 

ammessa al voto fino al referendum per la Repubblica-

Monarchia del 1946, quando, finalmente poterono 

andare al voto tutte le donne. 

 

Appare chiaro, da questo breve escursus, che le persone 

più deprivate dei diritti fondamentali sono stati i neri (e 

gli stranieri in genere in ogni tempo e in ogni nazione), 

le donne e i poveri.  

 

E’ ovvio, comunque, che se da un lato, il suffragio 

universale  
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Schiavi  

“dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del 

cittadino” gli stessi principi di uguaglianza, libertà e 

fraternità. Se in una democrazia il primo termometro 

per misurare il livello dei diritti sono le norme che 

regolano l’ammissione al voto, si deve constatare che 

anche qui le cose non funzionarono. Fino al 1792 il voto 

avvenne su base censitaria e solo in quell’anno fu 

trasformato in suffragio universale ma, interpretando 

alla lettera il testo della dichiarazione, riservato 

esclusivamente agli uomini. Verranno escluse perciò le 

donne. Qualche anno dopo, comunque, anche la parità 

dei diritti al voto per gli uomini, fu abolita. 

 

Comunque, con la rivoluzione francese, finì veramente 

un’epoca in cui i diritti umani erano calpestati alla luce 

del sole e cominciò, seppur gradatamente, a rilento e 

faticosamente, un cammino virtuoso verso la piena 

applicazione dei diritti. Ovviamente ci fu presto chi si 

oppose: col Direttorio prima e con Napoleone poi, 

qualche passo indietro fu fatto, per non parlare poi 

della Restaurazione del 1815, avvenuta dopo la caduta 

di Napoleone, che rimise indietro di parecchi decenni le 

lancette della storia. 

 

Ma le basi per l’affermazione dell’uguaglianza nei 

diritti, erano ormai stati posti ed erano entrati nel 

profondo dei sentimenti e dei pensieri di molti 

intellettuali, politici, filosofi e normali cittadini. Ormai 

queste idee non erano più estirpabili dai loro cervelli e 

dai loro cuori e ce ne sarà conferma in tutti i 

sommovimenti politici e sociali che si manifestarono per 

tutto l’ottocento (frammisti ad altre idee che 

propugnavano l’indipendenza nazionale dei popoli). 

 

In questa direzione furono i moti del 1820/21, quelli del 

1831, quelli del 1848/49 quando furono ribaditi, nella 

Repubblica Romana, i concetti mazziniani del suffragio 

universale maschile  (il suffragio femminile in realtà 

non era vietato dalla Costituzione, ma le donne ne 

restarono escluse per consuetudine) l'abolizione della 

pena di morte e la libertà di culto. Nel 1871, la Comune 

di  
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universale maschile e femminile è stato un passo avanti 

per il superamento delle disuguaglianze e il 

perseguimento della parità di genere in quasi tutti i 

paesi del mondo, dall’altro bisogna constatare che 

molto spesso, esso costituisce solamente uno 

specchietto per le allodole, un paravento dietro cui 

nascondersi per mascherare la deprivazione dei 

cittadini da altri diritti fondamentali. La democrazia, 

che dovrebbe essere la culla dei diritti umani, è una 

lunga scala e il diritto al voto è solo il primo scalino: se 

mancano gli altri la scala non serve a nulla.   

 

Purtroppo, e qui Fogliani coglie appieno nel segno, oltre 

a esserci paesi che questi principi li hanno accantonati 

da molto tempo (alcuni da sempre), arrivano bruttissimi 

segnali da nazioni, anche Europee, che si proclamano 

democratiche proprio per il semplice fatto di concedere 

a tutti il diritto al voto e che invece stanno deragliando 

verso derive autoritarie che lasciano poca speranza per 

i diritti umani dato che, in realtà, poi, la libertà di 

opinione e di stampa, la parità delle condizioni di 

partenza per tutti i partiti, la trasparenza degli scrutini 

nelle votazioni, l’indipendenza della magistratura, e 

altre situazioni che costituiscono gli altri scalini, sono 

fortemente minacciati e spesso aboliti.  

E queste nazioni non si degnano neppure di nascondere 

più di tanto i loro intenti, come, per esempio, la 

Turchia e la Polonia che hanno annunciato il loro ritiro 

dalla Convenzione di Istanbul del 2011 che si prefiggeva 

di prevenire e combattere la violenza contro le donne.  

La storia, dunque, anche oggi, si ripete: il percorso da 

fare è ancora lungo e accidentato, ma senza dubbio non 

si ferma. 

 

Mario Orlandi 

N° 26 MAGGIO 2021 

Sacco e Vanzetti, vittime del razzismo 

IL MICROCREDITO STRUMENTO DI EMANCIPAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
Nella prossima uscita del giornale, il lavoro del professor Nicola Coccapani con i suoi studenti, al Vallauri 

La struttura della Costituzione Italiana prevede una 

rigida organizzazione e una suddivisione in tre parti: 

• i principi fondamentali 

• la prima parte, dove sono elencati i diritti e i doveri 

dei cittadini 

• la seconda parte che è dedicata all’ordinamento 

della Repubblica 

 I principi fondamentali inquadrano i valori di 

riferimento della nostra collettività, ovvero quegli 

specifici valori a cui noi dobbiamo ispirarci ed ambire 

sia in veste di ente collettivo che come singoli individui. 

In particolare l’articolo 2 garantisce i diritti individuali 

dell’uomo e disciplina i doveri di solidarietà in termini 

politici, economici e sociali, mentre nell’art 3 è 

contenuto il principio di uguaglianza formale e 

sostanziale che obbliga lo Stato ad intervenire al fine di 

rimuovere gli ostacoli che non rendono effettiva 

l’uguaglianza. 

Questi due articoli, come gli altri principi fondamentali, 

hanno una conseguenza immediata sulla persona 

umana, infatti se noi cittadini italiani ci riconosciamo 

nella Costituzione, allora dobbiamo necessariamente far 

nostri tali principi e, dunque, rispettarli ed attuarli 

rendendoli parte integrante della nostra persona. La 

domanda  

domanda che sorge spontanea è: verso chi dobbiamo 

attuare tali valori?  

• Verso un nucleo ristretto di individui identificati 

negli altri cittadini italiani?  

• Verso i cittadini di una piu’ estesa collettività 

quale, a titolo esemplificativo, quella Europea a cui 

noi apparteniamo?  

• O, essendo valori tanto rilevanti e radicati nel 

nostro animo, dobbiamo viceversa applicarli a tutti 

gli individui del genere umano? 

 La risposta dovrebbe essere ovvia. 

Per quanto concerne il dovere di solidarietà contenuto 

nell’articolo 2, il percorso si concentrerà su una 

variante economica, tramite l’analisi del MICROCREDITO 

e sui risvolti di equilibrio economico e sociale che 

questo strumento è in grado di generare e garantire. 

Verrà presentata la biografia dell’economista e premio 

Nobel per la pace Muhammad Yunus, ideatore del 

sistema del microcredito moderno, ed infine si 

navigherà su uno degli strumenti utilizzabili  per 

accedere a questo sistema: il sito internet Kiva. 

  

Nicola Coccapani 
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Schermo noioso 

CARI NONNI CARE BIDELLE 
Oltre questo mondo grigio 

Quest’anno è stato molto difficile per me, per tutti. La 

chiusura della mia vecchia scuola alle medie è stata 

veramente una delusione perché concludere l’anno 

senza vedere i miei vecchi compagni di scuola, le prof e 

le mie care bidelle e non poterle salutare dal vivo mi è 

dispiaciuto, farei di tutto per tornare alle medie, 

davvero mi manca la mia vecchia scuola.  

 

Le lezioni in DAD, su meet, non le consiglio valide 

perché la gente fa molta più fatica a comprendere, io 

sono uno di questi, è davvero noioso stare 5 o 6 ore 

davanti uno schermo, dico noioso perché io non sono un 

ragazzo a cui piace particolarmente studiare, quel 

tempo preferisco usarlo in un altro modo, tipo uscendo 

con gli amici, ma con questo lockdown non si può, 

quindi, l’unica soluzione è il telefono oppure il letto. 

 

L’estate non è stata male come vacanza, anzi mi sono 

divertito, ovviamente non potevo andare dai miei 

lontani cari nonni, ma sono andato al campetto da 

calcio e ho portato avanti la mia passione, la musica.  

 

Il 14 settembre, c’è stato il rientro alle scuole superiori, 

avevo ansia, paura, ma non so nemmeno io il perché. 

 

Esco dalla corriera, incontro un mio amico che va nella 

mia  

mia stessa scuola e gli inizio a parlargli per chiedere 

informazioni; dopo varie chiacchiere generiche gli 

domando se mi può accompagnare all’entrata della mia 

aula e fortunatamente mi risponde di sì.   

 

Subito vedo i miei nuovi compagni, ma ancora non apro 

bocca, lo faccio solo per prendermi la presenza 

all’appello, vado avanti così per circa una settimana e 

dopo un po’ mi lascio andare, cominciando a fare nuove 

amicizie.  

 

La classe è molto rumorosa tuttora, però una classe con 

solo ragazzi bravi non può mai esistere, purtroppo, 

siamo ancora chiusi dentro questo mondo grigio, lo 

chiamo grigio perché da quando c’è il virus la gente è 

molto più triste perché si sta chiusi dentro casa.  

 

Oggi non stiamo migliorando, speriamo in un domani in 

cui le cose andranno meglio.  

 

Il mio impegno è la musica, mi piace scrivere canzoni, 

così, mi chiudo in questo mondo e con la musica ne apro 

un altro. 

 

AN.  14 anni Vallauri 

Laboratorio di meccanica, Istituto Vallauri, foto Renzo Gherardi 
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PIAN PIANO CE LA POTREMO FARE 
La pandemia e le testimonianze di un adolescente  

Febbraio 2020 

Era cominciata la scuola da circa sei mesi, e già alcuni 

di noi erano stanchi di dover alzarsi presto la mattina, 

soprattutto mentre fuori c’era un freddo glaciale. 

Da inizio anno tutti parlavano spesso di un virus molto 

pericoloso, nato in Cina. Mi ricordo che durante la 

ricreazione parlavamo di questo argomento in tono 

molto ironico, ma dentro di me avevo un brutto 

presentimento, avevo paura che potesse arrivare anche 

da noi.  

Poco tempo dopo avevo sentito una notizia che 

confermava l’arrivo di questo famoso virus anche in 

Europa, colpendo la Francia e alcuni Paesi circostanti. 

La mia paura era diventata realtà, ormai mi ero 

rassegnato al fatto che avremmo subito delle malattie. 

Ma non era ancora cominciato. 

Le scuole chiusero e io avevo pensato di dedicare molto 

tempo ai miei vecchi amici, così passavamo le giornate 

fuori, sempre rispettando i parametri di sicurezza. Tutti 

erano contenti di prendersi una bella pausa di inizio 

anno, ci voleva proprio. 

 

Estate 2020 

Il virus era peggiorato a dismisura, le persone morivano 

e il panico cominciò a diffondersi dappertutto. 

Complotti e teorie sulla creazione di questa pandemia 

erano all’ordine del giorno, non c’era giornata in cui 

non si parlava di altro. 

Fortunatamente d’estate vado sempre in un lido dove la 

gente è libera di girare dove vuole, l’importante era 

rispettare le regole imposte dallo Stato italiano. 

 

Settembre 2020 

Il ritorno a scuola sembrava essere definitivo, questa 

volta  

volta l’Italia sembrava pronta ad assicurare 

un’istruzione sicura. Sfortunatamente, le cose non 

andarono completamente nel verso giusto. I primi giorni 

andavamo a scuola quasi ogni giorno, ma dopo un po’ di 

tempo, crollò tutto di nuovo.  

In quel periodo si parlava molto di un possibile vaccino, 

ma dal giorno in cui avevo letto questa notizia, non si 

sapeva più nulla. Vuoto completo. Le mie giornate non 

miglioravano, avevo perso alcune amicizie e ormai ero 

stanco di fare tutto. Cominciavo a pensare che forse 

sarebbe stata l’ora di tornare a scuola, capisco che era 

comodo stare in casa, ma abbiamo delle priorità.  

Nonostante tutto, dopo alcuni mesi mi ero reso conto di 

essere peggiorato a scuola, mantenevo la media del 6/7 

ma sentivo che potevo fare di più. A farmi peggiorare 

sono stati i miei problemi, emotivi e magari anche 

scolastici. 

 

Oggi 

Da Settembre la mia situazione non è migliorata molto, 

ma questa volta voglio ripartire a fare quello che mi 

piace, poiché sia produttivo (la maggior parte delle 

volte). 

Mi sono stancato di svegliarmi la mattina e sapere che 

sarà un giorno uguale a tutti gli altri. 

Futuro post-pandemia? 

Non so pensare ad un futuro dopo questo tragico 

evento, sicuramente inizialmente bisognerà rispettare 

delle regole, ma sento che pian piano ce la potremo 

fare. 

Finalmente potremo tornare a vivere. 

 

Lorenzo Spaggiari  2C  Vallauri 

N° 26 MAGGIO 2021 

Laboratorio di tecnologia, Istituto Vallauri, foto Renzo Gherardi 
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE” 
erostranieroilgiornale.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) 

ALL’INIZIO ANDAVO A SCUOLA ED ERO FELICE 

Io penso che Elisabetta in quello che ha scritto abbia 

pienamente ragione, con l’unica differenza che a me 

andare a scuola non piace, poi da quando è iniziata la 

didattica a distanza mi sono demotivata tantissimo 

anche io, all’inizio andavo a scuola ed ero felice mentre 

ora solo alla parola “Presenza” mi viene da dire che non 

ho voglia di andarci. 

Meet ha aiutato molto noi alunni in questa situazione di 

emergenza per seguire le lezioni da casa. 

È il primo anno per me al Vallauri e non conoscere 

persone nuove è brutto... 

 Gaia Mazzoli 1F Vallauri 

 

In ritiro domestico 

PAZIENZA E COLLABORAZIONE 

Inizio 2020: comincia a diffondersi la notizia di un virus 

cinese, di origine ancora sconosciuta, che sta infettando 

un massiccio numero di persone in Cina e nei paesi 

confinanti. A causa di questo virus praticamente tutti 

sono stati obbligati a passare tra le mura di casa la 

maggior parte del tempo. Mai prima di questo momento 

ci si era trovati a stare così tanto in casa in famiglia. 

Tutto ciò ha portato a conoscere in maniera più 

profonda i propri familiari e a costruire dei nuovi 

comportamenti coordinati ai propri ed altrui bisogni. 

L’unico modo per avere una convivenza piacevole, era 

quello di organizzare spazi e azioni, in modo tale da non 

intralciarsi l’un l’altro. In spazi piccoli, come quelli 

casalinghi è difficile coordinarsi reciprocamente per 

vivere in armonia. Per convivere tranquillamente sono 

stati costruiti nuovi spazi personali e privati, ad 

esempio il garage, la camera personale o il giardino, 

sono stati importantissimi per avere la possibilità di 

stare anche un po’ da soli durante questo periodo di 

totale convivenza con la famiglia. Sono stati sfruttati in 

maniera nuova gli spazi privati a disposizione, inoltre 

l’utilizzo di quelli comuni è stato organizzato con 

precisione. Oltre ad occupare le stanze comuni 

singolarmente per attività personali,si è anche 

collaborato con propri familiari per altri lavori utili in 

casa, ad esempio nelle pulizie o in cucina soprattutto, 

dove molte persone hanno passato la maggior parte del 

tempo, non solo per preparare i pasti giornalieri, ma 

anche per cimentarsi insieme in nuove ricette. Inoltre 

moltissime persone hanno condiviso i propri interessi 

nei più svariati ambiti in modo reciproco: grazie a ciò si 

è potuto iniziare a condividere e sviluppare nuove 

passioni ed interessi. Ovviamente non in tutti i casi è 

stata una convivenza tranquilla e pacifica, a partire dai 

molti disguidi che possono esserci stati riguardo 

l’utilizzo di bagni e televisione. Al netto di tutto ciò, 

credo di poter dire che nella maggior parte dei casi sia 

stata  

stata un’esperienza formativa che ha permesso di 

migliorarsi molto sotto tanti aspetti, soprattutto quello 

della pazienza e della collaborazione. 

Pasquale Tenore 2T Liceo Fanti 

 

CONTENTO DI RITORNARE 

A febbraio 2020 fui sorpreso dall'idea che tutto si fosse 

fermato. A casa non c'erano rumori esterni che mi 

impedivano di ascoltare la lezione. 

Sono contento di ritornare per avere un contatto dal 

vivo con le persone. 

 Vallauri 15 anni  

  

IL FACCIA A FACCIA RENDE PIU’ SINCERI 

Secondo me il periodo che descrive Elisabetta è stato 

molto brutto e lo si capisce anche dalle parole che usa, 

ma sinceramente io all’inizio della pandemia ero felice 

di stare a casa e non fare scuola, ma per 2, 3 settimane 

massimo, non più di 1 anno; poi essendo a casa sapevo 

che non facevo lezione, invece, subito dopo entrò in 

gioco meet forse una delle piattaforme che odio di più 

fra tutte. 

Fortunatamente nel periodo inizio anno scolastico, ho 

potuto conoscere anche se pochi, ma dei buoni amici 

che possano capire e aiutare nel momento del bisogno. 

Anche io come Elisabetta sono molto dispiaciuto per il 

fatto delle attività che questo virus ci ha tolto, perché 

sinceramente, fare gite, attività extra scolastiche 

aiutano le persone a conoscersi tra di loro e a poter 

interagire. 

Il fatto di avere un confronto faccia a faccia con una 

persona ti rende secondo me anche più sincero, perché 

parlare su una chat con una persona e parlarci faccia a 

faccia è diverso, è diverso fare una risata sulla tastiera 

ahahah, invece di sentirsi bene e ridere con un vero 

amico nella vita reale. 

E vorrei concludere dicendo che la cosa più brutta non 

è la video lezione in sé ma il continuo di avere false 

informazioni e speranza inutili, e a dirla tutta vorrei 

che questo incubo finisse. 

George Lacatus 1E  Vallauri 

  

ORA MI TROVO BENISSIMO, AL VALLAURI 

Per me il periodo da Febbraio 2020 è stato difficile. Ero 

in terza media. Ho studiato. 

L'esame non l'ho fatto come avrei voluto. 

L'estate pur con il Covid l'ho passata bene. 

La mia avventura al Vallauri l'ho iniziata con l'ansia 

perché mi sono trovato sperduto e soprattutto non 

sapevo dove fosse l'entrata. 

Ora mi trovo benissimo.  

Sono anche rappresentante di classe. 

Alessio Cerciello 1C Vallauri 

N° 26 MAGGIO 2021 
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Progetto realizzato con il contributo di 

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

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

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

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

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

nativi, al nostro territorio. 

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

EROSTRANIERO il giornale 

EROSTRANIERO 
Diverse provenienze 

un’unica via 

Progetto per un 

insegnamento della lingua e 

cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

Con il Patrocinio di 

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

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 10 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

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

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

nativi, al nostro territorio. 

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

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

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 

    CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  

TERRE D’ARGINE 
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I nostri ospiti che abbiamo accolto negli incontri di Redazione fino al dicembre 2020 
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