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Incontrando le persone dove e come sono

DALL’ASCOLTO ALLA COMUNICAZIONE DEL GIORNALE
Nella pandemia, il nostro impegno a scuola e sul territorio
ABITARE LA RELAZIONE PER POTER COMUNICARE
Mentre siamo in uscita con questo numero del giornale
giungono i dati sulla capacità della scuola di
trasformarsi in veicolo di integrazione. Il rapporto
nazionale promosso da Openpolis e Con i Bambini
nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà
educativa ha un titolo che spiega tutto. “Scelte
compromesse. Gli adolescenti in Italia tra diritto alla
scelta e povertà educativa minorile”. Sta crescendo
l’abbandono scolastico. Penalizzati sono i figli di
genitori con minore livello di studio. I neet, i giovani
che né studiano né lavorano, aumentano nelle zone con
più famiglie in disagio. Inoltre notevole è l’abbandono
dei giovani con cittadinanza straniera più penalizzati dei
loro coetanei.
Marco Rossi Doria, vicepresidente di Con i Bambini,
osserva: “La povertà educativa ha spesso origine in
disparità non solo economiche, ma sociali e culturali…
problemi che sono fallimenti per l’intera società nel
preparare la prossima generazione di adulti”. E’ bene
avere il quadro organico di una situazione evidenziata in
questi termini dalla pandemia, ma già evidente da anni.
Nella nostra realtà siamo in ascolto dei tanti problemi
posti da Covid19: salute fisica ed equilibri personali e
sociali.
Per il percorso che avevamo pensato con le scuole nel
nostro territorio, abbiamo tenuto una modalità di
ascolto, facendo ponte tra le scuole e noi della
Redazione con concrete proposte formative. Sappiamo
che, in questa prospettiva, dobbiamo mantenere ampio
il campo. A Carpi, in questi mesi, abbiamo attivato un
raccordo rivolto alle scuole superiori, in particolare
liceo Fanti ed IPSIA Vallauri, come descritto più avanti
nell’editoriale.
Siamo presenti nella Commissione Emergenza scuola
della Consulta integrazione Terre d’Argine impegnata
con gli assessorati ai Servizi sociali e alla Scuola del
Comune di Carpi.
C’è la necessità di fare gioco di squadra e fare rete. Se
“E’ il villaggio che educa” dobbiamo cogliere la
articolazione dell’opera educativa e tirare i fili per una
buona tessitura.
Il gruppo di Redazione è, naturalmente, sempre in
sinergia con Ero Straniero-progetto nella opera di
insegnamento e promozione della persona.
Tutto ciò, in questo numero, è innestato in una nota di
bellezza artistica che percorre le pagine e ci parla di
persone, relazioni e delle nostre radici culturali aperte
all’incontro: la vita e l’opera di Gino Baschieri.
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Altri
dati,
oltre
alla
situazione
sovracitata
dell’abbandono scolastico, ci interpellano. Sei ragazzi su
dieci dichiarano di non sentirsi al sicuro quando sono
online
2

online. “L’isolamento sociale, la didattica a distanza, e
la perdita della socialità stanno provocando una
profonda solitudine e demotivazione ma anche ansia,
rabbia e paura- dice Paolo Ferrara direttore generale di
Terre des Hommes…i ragazzi chiedono aiuto agli
adulti”.
A scuola e sul territorio aumentano gli atti di bullismo
come pure atti di violenza tra adolescenti.
La relazione, le relazioni: ogni giorno tanti approcci,
scambi. Finora molto virtuali: Covid-19 ci ha imposto e
ci impone distanziamento mentre ci confina a casa
nostra, nel nostro ambiente spesso scontato, fianco a
fianco di chi pensiamo di conoscere bene…
Ma gli strumenti della comunicazione sono potenti
protesi che, in modo inedito come pure a volte precario,
valicano confini, invadono e introiettano il mondo. Ora
uscendo di casa si ripropone l’incontro [o lo scontro]
fisico…
Comunicare per mettere in comune incontrando persone
e situazioni che ci interpellano. Questo l’intento del
gruppo di Redazione.
Nell’incontro con insegnanti e studenti si attivano
riflessione e progettazione dei contributi che saranno
poi pubblicati.
LAVORANDO CON LE SCUOLE: FANTI e VALLAURI
in questo numero
Abbiamo presente il medico Patch Adams e la sua
terapia della risata: “Se si cura una malattia, si vince o
si perde; ma se si cura una persona, vi garantisco che si
vince, si vince sempre, qualunque sia l’esito della
terapia”.
In questi mesi tribolati per la scuola tenuta in scacco
dalla pandemia, il gruppo di Redazione ha cercato di
porsi in ascolto delle necessità educative e formative.
Abbiamo raccolto i contributi dei tredici studenti-nonni
del Liceo Laura Bassi di Bologna. Invitati a porsi nel
2070, avanti negli anni. Come nonni hanno scritto ai
nipoti la loro esperienza di ritiro domestico, incombente
Covid19, hanno raccontato delle scuole chiuse da
febbraio 2020, dell’insegnamento a distanza, in DAD,
“didattica a distanza”, della prossimità fisica negata,
della paura del contagio [vedi Ero Straniero ottobre
2020, pagina 3].
A Carpi, in quei mesi Renzo Gherardi prendeva contatti
con le scuole secondarie. Si prospettava la
partecipazione di un drappello di studenti nell’articolato
lavoro del gruppo di Redazione per quest’anno
scolastico. Ben presto la pandemia rese impraticabile
questo percorso.
Non demordemmo: dovevamo rispondere alle necessità
cambiando proposta e prospettive. Fu lo stare in ascolto
delle necessità che andavano via via evindenziandosi
che ci condusse ad individuare le situazioni, le possibili
risposte
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risposte e azioni. Anzitutto un affiancamento ad
insegnanti, studenti e genitori nella didattica a distanza
che, pur garantendo una possibilità di continuità alla
scuola, finiva per avvilire e depotenziare la formazione
negando l’esigenza di prossimità: una didattica con
mente collegata, mani in pasta e soprattutto tutta la
persona fisica accanto.
Al liceo Fanti un bel lavoro con studenti e insegnanti di
3Z. Il percorso iniziato con un incontro programmatico
in presenza è incappato nella non praticabilità in
presenza da pandemia. Perciò incontro tra me e Renzo
della Redazione con le professoresse e la classe “a
distanza”. Non ci siamo fermati ed ora possiamo
pubblicare il lavoro elaborato dalla classe ed un
sostanzioso contributo di uno studente di seconda.
All’IPSIA Vallauri una notevole seminagione che ha
prodotto un primo contributo: l’intervista di Betta ad
Amy, pubblicata nello scorso numero, a seguire gli
apporti

apporti di questa uscita del giornale, mentre molto è in
cantiere.
In questa scuola portiamo avanti un affiancamento
didattico-formativo a partire dal lavoro del servizio di
Cura delle relazioni, gestione situazioni sensibili e
monitoraggio educativo presente da anni nella vita
quotidiana dell’Istituto. Primi artefici di collaborazioni
alcune ragazze del gruppo TAC [Testa Attaccata al
Collo].
Normalmente si progetta un contributo tra studente,
redattore del giornale, insegnante. L’insegnante poi
corregge e attribuisce un voto. Infine se ne valuta la
pubblicazione. Alla fine: valenza formativa e
attivare, attraverso il giornale, uno scambio con
nuovi apporti.
Raffaele Facci
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Ascoltando si impara

GLI STUDENTI PROPONGONO
Dall’incontro nell’ascolto tra ragazzo ed adulto
la elaborazione del contributo per il giornale
La comunicazione giornalistica richiede ascolto della
persona e della realtà della quale andiamo a scrivere
e/o descriviamo per immagini. Richiede capacità di
trasmissione mantenendo la qualità della comunicazione
stessa ed avendo presente il proprio target. Ascolto di
me stesso, della persona o situazione di cui dico,
attenzione a chi riceve la comunicazione valutando
l’efficacia della stessa.
Nel nostro dialogo educativo la comunicazione
giornalistica si inserisce e si radica nella relazione
formativa tipica della scuola. Perciò l’approdo
all’articolo da parte dello studente segue un iter
articolato, parte dall’incontro personale con lo studente
di solito con questa sequenza:
Il colloquio. Si tratta degli incontri periodici di
monitoraggio sugli approdi personali, educativi e
formativi, che fanno parte della attività di Cura
delle relazioni da anni praticata nel quotidiano della
scuola Vallauri.

La individuazione dell’argomento e del tipo di
stesura: contributo personale, intervista od altro.

Elaborazione di una traccia per una prima bozza.

Apporto di immagini.

Valutazione della stesura successiva alla bozza.

L’insegnante di riferimento corregge ed attribuisce
un voto.

Se ne valuta la pubblicazione.
Per esemplificare cominciamo col riportare tre “consigli
finali” che sono spesso richiesti al termine dei colloqui
educativi svolti da counselor ed insegnanti che
gestiscono il sopracitato servizio di:
Cura delle relazioni, gestione situazioni sensibili e
monitoraggio educativo.


tempo che ci dedica ci aiuterà a vedere i nostri
cambiamenti”.
Ragazzo di terza:
“Si, bisogna continuare perché può essere di aiuto a
tante persone”.
Da queste conclusioni dei colloqui spesso parte la
costruzione di un articolo o una intervista.
Un esempio
Due ragazzi di seconda: intervistato ed intervistatore.
Iniziano a partire da una traccia su loro indicazioni:
“Amicizia in meet ed in presenza tra ragazzi e ragazze:
la nostra esperienza. Sviluppi e prospettive”.
Altra proposta da uno studente di seconda di famiglia
straniera:
“La mia relazione con la famiglia e gli amici. Rilievi,
posizionamenti, prospettive”.
Per entrambi un nuovo appuntamento per valutare una
prima bozza: l’articolo richiede tempo, confronto e
rielaborazione….
Queste le radici da cui partiamo per la elaborazione e
costruzione di un contributo giornalistico che possa
avere valenza formativa.
Raffaele Facci

Il primo passaggio: il colloquio
Alla domanda dell’operatore [la richiesta di un
consiglio], verso la fine del colloquio, condotto
normalmente con un insegnante “Vedi come noi di
questo servizio quotidiano a scuola, siamo molto
impegnati. Abbiamo bisogno di un tuo consiglio sulla
utilità del tempo dedicato a questa attività. Ti sembra
tempo ben utilizzato? Hai suggerimenti?”
Risposte
Ragazza di prima:
“Il dialogo di oggi è servito soprattutto a capire che
cosa fate per noi e a capire che, chiedendo aiuto, ci si
può saltar fuori da una determinata situazione”.
Altra ragazza di prima:
“Ci aiuta a capire i nostri cambiamenti anche sulla
mentalità. Come consiglio le dico di continuare perché il
4

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Castello dei Pio
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Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Paesaggio collinare

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Profilo di donna che
cuce. Carboncino eseguito da Alice, moglie di Gino

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Natura morta

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Primavera
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Valenza umana e creativa

GINO BASCHIERI PITTORE SCULTORE MARMISTA
Per far bella Carpi
La casa ha ottant’anni portati molto bene con le sue
eleganti linee e decori stile liberty, la scaletta esterna
bordata di fiori, lo squillante color giallo limone
dell’intonaco rigato che la fa spiccare tra le case di
questo bel viale alberato aperto nei primi decenni del
novecento dopo l’abbattimento delle mura cittadine.
Il pavimento dell’ingresso istoriato a quadrotti
multicolori in marmo finemente accostati con cadenze
che vanno dal nero del Belgio al bianco di Carrara per
passare attraverso le brecce rosse, rosa e ocra, ci fa
capire subito che questa è casa di antichi marmisti.
Ma basta far correre lo sguardo alle pareti tappezzate di
quadri e alle eleganti statuette agli angoli, per intuire
che questa è anche casa di artisti.

Autoritratto di Gino Baschieri

Ingresso di Casa Baschieri

Le sorelle Baschieri, Margherita e Pierangela, mi
accolgono con un sorriso e mi accompagnano nelle altre
stanze dove altri dipinti, opere in marmo, cotto e
bronzo sono una presenza palpabile del papà Gino
pittore scultore e marmista. E mi raccontano un poco
della sua vita.
Gino era nato nel 1891 ed era entrato fin da giovane nel
laboratorio di marmista dal padre Gaetano che l’aveva
fondato nel 1870 all’interno delle mura cittadine sotto il
portico di San Nicolò per poi trasferirlo prima, in viale
Carducci, quindi, nel 1930, in Viale Focherini sul limite
Nord dell’appezzamento di terreno dove sarebbe poi
stata costruita, nello stesso anno, anche la casa.

6

Gino Baschieri, Ingresso di Villa Prampolini

Da sempre portato per le materie artistiche, aveva
frequentato con profitto l’istituto Venturi di Modena
conseguendo il diploma di professore di disegno e poi la
locale scuola di disegno sotto l’egida del professor Orfeo
Messori di cui, in casa, si conserva ancora una statuetta
in bronzo realizzata da Gino stesso.
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Aveva poi diviso tutta la sua vita tra la numerosa
famiglia, le tante attività del laboratorio e la sua
passione per la pittura e la scultura. Al laboratorio
aveva accudito materialmente insieme al padre e ai due
N° 3 SETTEMBRE 2018
fratelli prima che questi si trasferissero a Milano
durante un periodo di crisi economica nel 1939
lasciandolo solo nella conduzione del lavoro. L’attività
in laboratorio e la passione per la pittura e soprattutto
per la scultura andranno spesso, di pari passo per tutto
il tempo della sua vita.

Gino Baschieri, Vicolo

delle divergenze di idee tra lui, più rigorista e gli altri
componenti, più propensi a lasciar correre nel pieno
boom economico degli anni 60.

Gino Baschieri, Mercato in Piazza Martiri

Nel 1932 si era sposato con Alice, anch’essa pittrice (di
lei si conservano in casa due deliziosi quadretti
raffiguranti due madonnine ) e da questo matrimonio
erano nati quattro figli, un maschio, Paolo e tre
femmine, Pierangela Margherita e Marcella, che abitano
ancora oggi nella casa di Viale Focherini.
Grazie al prestigio guadagnato nell’ambito dell’arte e
dell’imprenditoria, nel dopoguerra venne chiamato a far
parte della Commissione Comunale di Storia Patria cui
presterà il suo prezioso apporto per lunghi anni.
Ricordano le sorelle che tutti i lunedì si recava in
Municipio dove si svolgevano le riunioni e che negli
ultimi anni lo faceva con una certa riluttanza a causa
delle
www.erostraniero.org –
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Tutta l’opera di Gino Baschieri, sia le sculture,
prevalentemente busti e teste femminili, che i disegni e
le pitture, per lo più paesaggi di Carpi, Venezia, e di
altre città e borghi dell’Italia centro meridionale che
amava
visitare,
sono
ispirate
a
uno
stile
dichiaratamente figurativo, anche se vi sono qua e la
riferimenti alle varie correnti della pittura del tardo
ottocento come l’impressionismo e i macchiaioli e del
primo novecento tradizionale come quella di Ottone
Rosai.

Ma le opere non si trovano solo in casa. Chi gira per
Carpi e frequenta i luoghi della città si può trovare ad
ammirare vari interessanti lavori come la piccola
scultura che rappresenta l’antica porta Mantova proprio
contro l’ultima colonna del portico di Corso Fanti, una
bellissima cornice finemente decorata in cotto nella
porta d’ingresso di palazzo Cortesi in Corso Cabassi, un
busto di Bernardino Ramazzini nell’ospedale della città,
un prestigioso altare alla Madonna Ianua Coeli nella
seconda colonna di destra del duomo, e parecchie altre
opere marmoree nel cimitero urbano.

Gino Baschieri, Tetti di paese di montagna. Pavullo?

Gino Baschieri, Marina

Tra i tantissimi quadri che tappezzano le pareti di casa
spiccano per dimensione due bellissime rappresentazioni
panoramiche di Carpi riprese dal terrazzo della Cassa di
Risparmio.

Alcuni anni prima della morte, avvenuta nel 1974, Gino
cedette l’attività del laboratorio di marmista agli operai
Bellini e Preti che la porteranno avanti per parecchi anni
prima di chiuderla definitivamente.

Gino Baschieri, Carpi vista dal terrazzo della Cassa di Risparmio

Nel 1998, poco prima della demolizione del laboratorio
ormai abbandonato e polveroso, venne realizzata una
interessantissima pellicola muta in bianco e nero che ho
potuto visionare. Guardando queste immagini è come se
passassero cent’anni di vita e faticoso lavoro in poche
decine di minuti e si ritorna indietro in un passato che
sembra lontanissimo ma anche recentissimo: i banconi
da lavoro coi vecchi macchinari per l’immorsatura, il
taglio, la levigatura, la foratura delle lastre sotto le
capriate in legno del tetto, frammenti di marmo con
bassorilievi, teste di Cristo, angeli, madonnine, scritte
commemorative incise, un manifesto inneggiante a una
vittoria del nostro esercito nei pressi di Macallè, qualche
acquerello incorniciato con vedute a tenui colori tanto
per ingentilire l’austero ambiente di lavoro. E, per chi ci
è stato anni fa, pare di risentire gli stridori dei
macchinari, l’odore pungente dei mastici e degli stucchi
e

8

www.erostraniero.org –

erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale

EROSTRANIERO il giornale

N° 25 FEBBRAIO 2021

e di rivedere Gino con la sua immancabile sigaretta
all’angolo della bocca, il suo sorriso, le sue battute
salaci per i lavoranti, entrare e rintanarsi nella sua
stanzetta dove l’aspettano fogli, tele e colori, sedere al
cavalletto e ricominciare………
Mario Orlandi

Esterno del laboratorio

Gino Baschieri, Altare di Maria Janua Coeli nel Duomo di Carpi

Interno del laboratorio
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Stefano Croci nostro ospite in Redazione

MIGRANTI ITALIANI ALL’ESTERO
MIGRANTI STRANIERI IN ITALIA
Per “Migrantes” una èquipe interdiocesana Modena-Nonantola e Carpi
Conoscere le attività che si svolgono nel territorio, è
l'obiettivo che ci si è posti per poter operare con
maggior consapevolezza e quindi con maggiore
efficacia. Questa volta ci siamo incontrati con un
diacono che lavora da anni nella Fondazione Migrantes.
Tale organismo che collabora con la Caritas diocesana
da un anno, lavora in sinergia con la omologa Migrantes
dell'Arcidiocesi
di
Modena-Nonantola.
L'equipe
interdiocesana si occupa di assistenza religiosa ai
migranti italiani e stranieri.
Così recita il primo articolo del suo Statuto:
La fondazione "Migrantes" è l'organismo costituito dalla
Conferenza
Episcopale
italiana
per
assicurare
l'assistenza religiosa ai migranti italiani e stranieri, per
promuovere nella comunità cristiana atteggiamenti ed
opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per
stimolare nella stessa comunità civile la comprensione e
la valorizzazione della loro identità in un clima di
pacifica convivenza rispettosa dei diritti della persona
umana. Per questo, la Fondazione è articolata in cinque
settori che curano il contatto con le diverse realtà
migratorie. I migranti, cui si rivolge l'attività della
Fondazione, sono in modo particolare: gli emigrati
italiani all'estero e i migranti interni italiani;i migranti
stranieri; i rifugiati e richiedenti asilo; i nomadi, in
particolare Rom e Sinti; la Gente dello Spettacolo
Viaggiante, in particolare fieranti, circensi. Il nostro
intervistato si chiama Stefano Croci. È un diacono della
parrocchia del Duomo. Le sue radici risalgono
all'incontro con Don Lino Galavotti. Ha fatto parte della
Comunità del Duomo di Carpi che si è formata ed è
cresciuta alla luce della Parola e che è stata educata
alla preghiera. All'interno di questa Comunità, per
Stefano, negli anni, è nata la vocazione al diaconato.
Per questo ha frequentato un corso di teologia durato
dall'anno '92 al '94. Questo ha dato frutti. È nata Villa
Clerici, centro di spiritualità, durato 10 anni. Esperienza
conclusasi nel 2009, anno in cui hanno dovuto lasciare.
Questa attuale nuova esperienza è iniziata nel 2011.
Stefano continua: "A Roma ho frequentato un corso per
direttore Migrantes, per poter lavorare in tutti gli ambiti
della Migrantes. Questa pastorale nasce per fare
catechismo ai bimbi dei giostrai e dei circensi. Ogni tre
anni amministriamo i sacramenti.

si sono aggiunti migranti stranieri. Il nostro compito è
chiaro, è sempre quello della pastorale, cioè
dell'educazione religiosa, però se hanno qualche
necessità, noi li aiutiamo in collaborazione con la
Caritas e i servizi sociali. Già da anni, abbiamo
rappresentanti
all'interno
della
Consulta
per
l'integrazione dei cittadini stranieri dell'Unione delle
Terre d'Argine. Questo ha permesso di conoscere meglio
le problematiche dell'immigrazione e di poter
collaborare per diverse iniziative."
A questo punto, un componente della nostra redazione
domanda: " In sintesi, cos'è un diacono?" La risposta
immediata è: "Uno che serve la comunità e gli ultimi."
Poi Croci aggiunge: “Dal punto di vista istituzionale, i
diaconi sono parte del clero. Anche i diaconi sono
ordinati e possono amministrare il Battesimo e il
Matrimonio. Non possono confessare, e consacrare il
pane. Non si può accedere al diaconato, prima di 35
anni e dopo i 60. Per prepararsi, i diaconi devono
studiare teologia e fare 3 o 4 anni insieme ad altri
diaconi.”

Non si fanno grandi cose, si tratta però di un contatto
costante che fa sentire questi migranti oggetto di
attenzione e di vicinanza. Con i giostrai, il rapporto è
abbastanza consolidato. Con i circensi, è più difficile,
perché in genere fanno soste molto brevi. Ci occupiamo
anche di migranti italiani che sono andati all'estero. Ora
si
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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 Costanza Ricchi.

ADESSO É IL TEMPO DELLA CURA
Il messaggio del Papa per la pace
“La cultura della cura come percorso di pace”: questo il
tema che Papa Francesco ha scelto per la 54° giornata
mondiale della pace celebrata il 1° gennaio 2021.
Il pensiero corre alla pandemia, alla cura dei malati, ma
il papa allarga lo sguardo alla cultura della cura come
via privilegiata per debellare
la
cultura
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro,
oggi spesso prevalente.
Per superare la crisi relazionale dove ognuno pensa per
sé occorre porre al centro delle relazioni sociali la
persona nella sua dignità e nei suoi diritti, concetto “
nato e maturato nel cristianesimo”, che “aiuta a
perseguire uno sviluppo pienamente umano”.
L’orientamento è offerto dai principi della dottrina
sociale della chiesa, che offrono a tutte le persone di
buona volontà la “grammatica” della cura: la
sollecitudine per il bene comune, la
solidarietà con i poveri e gli indifesi, la
salvaguardia del creato. La ricerca del bene
comune, la pratica della solidarietà e la custodia del
creato disinnescano la tentazione di distruggere l’altro e
l’ambiente e operano pacificazione, preparando un
terreno fecondo per coltivare la pace. La cultura della
cura è espressione di quel senso di responsabilità
umana, sociale, ecologica che ognuno di noi può vivere.

In un mondo estenuato la visione luminosa dei poeti dà
voce all’anelito di cura invocato da Francesco:
Diremo io o noi? E quanto grande il noi
quanto popolato? Che delicata mano
ci vuole ora, e che passo leggero, e mente
acuta, pensiero spalancato al bene. Studiamo.
Impariamo dal fiore, dall’albero piantato,
da chi vola. Hanno una grazia che noi
dimentichiamo. Cura d’ogni cosa,
non solo dell’umano. Tutto ci tiene in vita.
Tutto fa di noi quello che siamo.
( Mariangela Gualtieri, Adesso )
Costanza Ricchi

LA NOSTRA GENTE
Dato alle stampe il primo Quaderno del Gruppo
Storico Carpi-Novi:
OTTO STORIE VERE DEL NOSTRO TERRITORIO
Il professor Davide Ferretti racconta testimonianze
della presenza longobarda nell'area di confine tra i
territori di Rolo Fabbrico e Carpi.

Ma la promozione della cultura della cura richiede un
processo educativo, per promuovere la “disposizione ad
interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione,
alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e
all’accoglienza reciproca”.
Avvertiamo tutti la necessità di sperimentare le
relazioni in modo rigenerante e salvifico: gli operatori di
cura diventano così artigiani di pace. Del resto, il
riconoscimento della presenza dell’altro è la vera
ricchezza e l’unica novità degna di nota nella vita.

www.erostraniero.org –

erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale

11

EROSTRANIERO il giornale

N° 25 FEBBRAIO 2021

Lettera del cardinale di Bologna Matteo Zuppi

CARA COSTITUZIONE
Il richiamo all’attualità della Carta costituzionale
Nell’anniversario dell’adozione della Costituzione
italiana il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di
Bologna, ne ha voluto richiamare il valore. Per farlo ha
utilizzato la forma della lettera che inizia infatti con
“Cara Costituzione”, quasi si trattasse di una vecchia
amica.
La lettera parte dall’attuale difficile momento
caratterizzato dal Covid per ricordare che “i padri
costituenti sono stati proprio bravi!” Pur diversissimi,
avversari e con idee distanti, si misero d’accordo perché
volevano tutti costruire il nostro Paese. “Non c’è
paragone tra come era ridotta l’Italia allora e come è
oggi! Tutto era distrutto, molte erano le divisioni e le
ferite. Eppure c’era tanta speranza! Adesso ce n’è di
meno. Non si può vivere senza speranza”.
Zuppi sottolinea poi che “possiamo star bene solo
assieme” e che “i diritti sono sempre collegati a delle
responsabilità collettive”. I diritti impongono dei
doveri.

Il Cardinale di Bologna Matteo Zuppi

I Padri Costituenti

12
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E continua richiamando la Costituzione che all’art. 4
afferma “… ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità … una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società”. Si sofferma poi sui compiti
primari dello Stato, uno dei quali prevede una società
basata su una vera fratellanza ed uguaglianza. Zuppi
richiama poi il bisogno di serietà di cui necessitiamo e di
cui i padri costituenti dettero prova. Richiama i doveri
di solidarietà che sono intrecciati con i diritti.
Quanto alla salute, afferma che si evince che siamo
responsabili gli uni degli altri. La vera cittadinanza
attiva presuppone di star bene per potersi impegnare
per gli altri. Zuppi sottolinea la visione umanizzante del
lavoro e del contributo che ci si aspetta dai lavoratori,
là dove la Repubblica “cura” non solo la formazione ma
anche la loro elevazione professionale. Chiede pertanto
che dopo la pandemia si mettano in regola i lavoratori,
“dando continuità e stabilità alla vita delle persone”.
La Costituzione del resto aggiunge che la legge deve
preoccuparsi affinché “l’attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali”. Anche la proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge che la regola e ne riconosce i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Lavorare
insieme è importante e va riconosciuta la “funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità”.
Solo insieme ne veniamo fuori.
Inoltre afferma che l’ascensore sociale, oggi guasto ci
depriva di ogni vero futuro. Quanto ai diritti e ai doveri
essi riguardano tutti. Fra i doveri c’è il pagare le tasse
perché non pagarle significa togliere agli altri. Inoltre “i
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere

dovere di adempierle con disciplina ed onore”. Come in
una famiglia in cui tutti operano per il bene comune,
grazie al legame familiare. E proprio la famiglia è
riconosciuta dalla Costituzione come “società naturale”,
in quanto realtà che precede lo Stato. La Costituzione
poi ci invita ad essere accoglienti e proteggere “la
maternità, l’infanzia e la gioventù. E’ sconfortante non
vedere bambini senza i quali c’è meno speranza e
cresce la paura”.
La Costituzione che è nata dopo la guerra ci ricorda che
la pace va difesa ad ogni costo. Solo insieme abbiamo
futuro e dobbiamo cercare di trasformare le armi in
progetti di pace. Il cardinale Zuppi nel P.S. riporta
infine le parole di uno dei padri costituenti (Giuseppe
Dossetti) pronunciate nel 1995. “E’ proprio nei momenti
di confusione o di transizione indistinta che le
Costituzioni adempiono la più vera loro funzione: cioè
quella di essere per tutti punto di riferimento e di
chiarimento. Cercate quindi di conoscerla, di
comprendere in profondità i suoi principi fondanti, e
quindi di farvela amica e compagna di strada”.
Questo richiamo alla Costituzione di Matteo Zuppi è
volto a superare le barriere ideologiche. Qualche critico
ha visto nella lettera “Cara Costituzione” una certa
confusione tra religione e politica. Anzi un certo
scadimento in una “ideologia della Costituzione” che
non è evangelicamente accettabile. Tuttavia ci pare
interessante che un uomo di Chiesa difenda e valorizzi,
in un momento come questo, la Carta che ci dovrebbe
vedere tutti uniti intorno ai suoi principi.
Renzo Gherardi

Una famiglia tradizionale
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Sapendo ascoltare

FORMULARE NUOVE NARRAZIONI
Il Festival della Migrazione 2020 a Modena
Nelle giornate del 26. 27. 28 novembre si è svolto a
Modena, in modalità on line, il Festival della
Migrazione, promosso dalla Fondazione Migrantes della
Conferenza Episcopale Italiana, dall’Associazione Porta
Aperta di Modena e IntegriaMo. Hanno partecipato
molte associazioni, studiosi, singoli, istituzioni ecc. Il
bisogno emerso per la realizzazione di questa iniziativa,
dicono gli organizzatori, è stato quello di fare uno
studio approfondito e non ideologico sul fenomeno delle
migrazioni. Questo è il parere di Alberto Caldana di
Porta Aperta: “L’obiettivo è quello di rappresentare la
diversità, le sfumature e l’esperienza soggettiva
all’interno della migrazione, partendo dal comune
denominatore dell’appartenenza all’umanità. Vogliamo
sfidare la retorica che riduce i migranti a categorie
semplicistiche: nemici attivi o vittime passive”. Il
Festival è stato una opportunità di incontro partecipato,
di conoscenza e condivisione di esperienze, di ascolto e
dialogo. Edoardo Patriarca, portavoce del Festival ha
detto: “Quando parliamo di migranti parliamo di
persone, di storie, di volti. E puntare l’attenzione sui
giovani è ancora più importante: sono migranti che
approdano in Europa per cercare un futuro migliore,
sono italiani che qui non trovano prospettive e le
cercano altrove”. Riportare in questo articolo i discorsi
di tutti gli intervenuti ci risulta impossibile; le
testimonianze sono state tantissime, per questo
riusciamo a dare solo alcuni spunti che possono essere di
stimolo per una proficua riflessione. Uno dei temi
trattati durante gli incontri,
è stato quello della
cittadinanza. Alcuni dati, evidenziati nelle slide
proiettate, hanno dimostrato che “Un milione e mezzo
di italiani senza cittadinanza, di europei senza
cittadinanza, è in attesa di essere riconosciuto
realmente parte del proprio mondo, del proprio
continente, del proprio Paese”. Tra gli ostacoli per
l’acquisizione della cittadinanza, risultano esserci la
dimostrazione di un reddito e di una residenza
continuativa. Alcuni interventi si sono focalizzati sul
discorso politico ed anche su quello culturale,
auspicando per il futuro una politica muova, in grado di
prendersi cura di situazioni complesse e disagevoli,
attraverso interventi mirati; per quanto riguarda,
invece, il discorso culturale, si evidenzia, per il futuro,
l’auspicio di un impegno denso di iniziative che portino
al superamento di discriminazioni e
stereotipi,
improntate ad accogliere la diversità, intesa come
ricchezza di incontro. Dai vari discorsi emerge quanto
sia importante lavorare per il cambiamento e
l’inclusione; occorre anche considerare che per
includere è necessario saper ascoltare e formulare
nuove narrazioni. Questa quinta edizione del Festival si
è
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è aperta con gli interventi delle Autorità istituzionali,
quali il Sindaco di Modena, il Rettore dell’Università, il
Vescovo, i rappresentanti di Provincia e Regione. La
prosecuzione dell’incontro è avvenuta con l’intervento
di Romano Prodi che ha ricordato Ermanno Gorrieri,
quale figura che, tra le altre cose, metteva in risalto le
disparità esistenti nella società. Prodi tocca alcuni
problemi come, ad esempio quello sul mercato del
lavoro che non riesce ad assorbire le nuove generazioni.
Il Festival per Prodi, rappresenta un momento
importante per dare risposte concrete al problema della
sicurezza, della cittadinanza, dei diritti degli immigrati.
“Ma occorre – dice Prodi – fare un’analisi che metta
insieme le complessità, le discipline giuridiche, il
quadro economico, e come si possono utilizzare risorse
umane così diverse e complesse … in Italia abbiamo
sempre sottostimato e non utilizzato i valori effettivi e
potenziali degli immigrati. Lo stigma in nostro possesso
è che l’immigrato è a basso contenuto culturale e
questo ci fa perdere le occasioni di valorizzazioni che
non sono solo utili agli immigrati ma anche a noi.” La
consapevolezza che l’immigrato sia portatore di un’altra
cultura non inferiore alla nostra, ci potrebbe aiutare ad
ascoltare e considerare l’altro non come deprivato di
qualcosa e quindi inferiore e per questo da integrare,
ma da incontrare con la curiosità e lo stupore che ci fa
avvicinare al nuovo, al diverso, considerando che ci
potrebbe arricchire e portare nuova linfa alla
convivenza civile.
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DIALOGANDO CON I LETTORI
erostranieroilgiornale@gmail.com
Egr. Sig. Direttore,
la ringrazio per gli auguri di buon Natale che ricambio
molto volentieri.
Auguro a lei, alla sua famiglia e ai suoi collaboratori
serene e sante feste.
Erio Castellucci
Carissime e carissimi tutti,
nel ringraziarvi per la vostra preziosa collaborazione
nell’accogliere e nel prenderci cura insieme dell’Altro,Vi
inviamo gli Auguri di un Natale di speranza da parte di
tutta l’equipe Caritas
Buongiorno a tutti, ci tenevo a fare i miei complimenti
alla Redazione di Ero Straniero Il Giornale!
Siete dei grandi! Innanzitutto siete arrivati al numero
24!! Wow!! E poi complimenti anche per i contenuti,
molto belli e di qualità!
Un grande abbraccio a tutti!

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Paesaggio collinare

Francesca ROSSELLI

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Porto Canale

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Ciliegi in fiore

www.erostraniero.org –

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Natura morta con frutta

erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale

15

EROSTRANIERO il giornale

N° 25 FEBBRAIO 2021

Dall'articolo di pagina 6: Gino Baschieri, Fiori

16

www.erostraniero.org –

erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale

N° 25 FEBBRAIO 2021

EROSTRANIERO il giornale

LAVORANDO CON LE SCUOLE
In proficua sinergia con le insegnanti del Fanti di 3°Z e 2°M, e le insegnanti del Vallauri Martina Barbieri, Maria
Lombardi

Pakistan andata e ritorno

PERICOLO NEL MONDO
Vi racconto la mia esperienza in questi tempi sorprendenti
Ciao! Mi chiamo Bisma e voglio raccontarvi la mia
esperienza durante il lockdown.
La prima giornata a Carpi è stata davvero noiosa: non ho
fatto nulla se non guardare anime giapponesi. Il giorno
prima avevo letto sul registro di classe l’avviso che le
scuole sarebbero rimaste chiuse a causa del Covid-19.
Prima della chiusura della scuola, questo virus non mi
spaventava, però dopo ho avuto paura di ammalarmi,
poiché sentivo dire da tante persone che il coronavirus
era molto pericoloso e che si rischiava la morte. Pian
piano ho imparato a controllare le mie sensazioni e le
mie paure, soprattutto quando ho capito che le persone
giovani corrono meno pericoli. Le giornate, però, erano
interminabili, non passavano mai e io non facevo mai
nulla di interessante e, come tutti, non uscivo fuori
casa. Il mio unico contatto con l’esterno era una mia
cara amica, con cui ero in contatto ogni giorno; noi due
ci siamo consolate e supportate a vicenda. Non
nascondo il fatto che fossi felice per la chiusura della
scuola e, durante il tempo libero (ne avevo davvero
tanto!) aiutavo la mia mamma e disegnavo, cosa che
amo fare: disegnavo tutto quello che mi veniva in
mente, i corpi umani, gli animali, i cartoni animati.
Fiera dei miei disegni, li facevo poi vedere ai miei
genitori.

tre giorni interi, trascorrendo insieme bellissimi
pomeriggi a fare shopping: ho potuto comprare tanti
vestiti e scarpe indiani, che in Italia non è sempre facile
trovare. Dopo qualche giorno dal nostro arrivo, anche in
Pakistan è stato imposto il lockdown e, perciò, abbiamo
salutato le nostre cugine e siamo ritornate a casa � �
nostra, rimanendo ancora un po’ con la nostra famiglia a
mangiare tanto buon cibo pakistano, prima di ritornare
in Italia.
Ahsan Bisma
2° D Vallauri

Dopo qualche giorno i miei genitori mi hanno detto che
saremmo andati in Pakistan; poichè da quel momento i
contagi erano diminuiti, si poteva di nuovo viaggiare e
la situazione in aeroporto era abbastanza tranquilla:
bisognava mettere la mascherina, mantenere le distanze
e stare attenti.
Subito ho cominciato a fare le valige e a prepararmi; ero
molto felice -� �
- all’idea di partire e di ritornare,
finalmente, nel mio Paese, dove c’erano anche due mie
cugine che mi stavano aspettando e che non vedevo da
molto tempo. In quel momento in Pakistan non c’erano
tanti casi di coronavirus e nella zona dove ero io
nemmeno uno, perciò mi sentivo molto tranquilla. In
Pakistan ho reincontrato i miei parenti, i miei nonni e le
mie cugine. Io e mia sorella siamo state a casa loro per
tre
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Nel corso della storia fino ad

OGGI I DIRITTI FONDAMENTALI
Un impegno quotidiano e attento per la qualità della convivenza
Nel corso della storia umana si è sempre cercato di
elencare quali fossero i diritti fondamentali che ogni
uomo ha, indipendentemente dal colore della pelle,
dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dal credo, dalla sua
nazionalità e dal suo pensiero politico. Gli antichi
avevano la concezione di “Ius naturale”, ovvero un
insieme di diritti che l'uomo ha per natura, i quali non
possono essere calpestati. Questa teoria fu ripresa nel
diciassettesimo secolo dal filosofo inglese Locke, il
quale sosteneva che nella natura di ogni essere umano
sono presenti i diritti fondamentali alla vita, alla libertà
e alla proprietà. A distanza di un secolo, durante le due
grandi rivoluzioni del diciottesimo secolo (la Rivoluzione
Francese e quella Americana), vennero elaborati due
testi dall’immensa importanza e contenenti i diritti
fondamentali di ogni essere umano e di ogni cittadino.
La loro rilevanza nasce dal fatto che essi rappresentano
le radici dalle quali nacque la Dichiarazione Universale
dei diritti dell'Uomo del 1948, il più importante codice
dei diritti dell’uomo nella storia dell’umanità.
Nonostante questa lotta combattuta nel corso dei secoli
per cercare di classificare i diritti insiti nella natura di
ogni persona e a fare in modo che questi venissero
rispettati, ancora oggi in molti Paesi del mondo ci sono
persone che vengono private di tali diritti: molti uomini,
donne e bambini non vivono condizioni degne di esseri
umani e vengono trattati come bestie.

(“White, Anglo-Saxon, Protestant), il modello ideale di
cittadino americano. Molti afro-americani subivano
continuamente soprusi e limitazioni dei loro diritti e
libertà: dovevano stare solo con altri neri, dovevano
andare in bagni “per soli neri”, mangiare in ristoranti
“per soli neri”; venivano picchiati e, in molti casi,
addirittura uccisi dai poliziotti; avevano meno
possibilità di lavoro ....
Erano visti proprio come una “razza” inferiore e ci
vollero decenni affinché questo razzismo si attenuasse.
Eppure, ancora oggi, in America e in tutto il mondo,
questi fenomeni di discriminazione continuano,
nonostante siano state emanate molte leggi con l'intento
di porre definitivamente fine alla parabola del razzismo.
I diritti di ogni persona devono essere quindi sempre
tutelati, e ci dovremmo impegnare anche noi, nella
nostra quotidianità, affinché vengano sempre rispettati,
per garantire una convivenza migliore, una società
migliore e un mondo migliore. Il percorso da fare è
infatti ancora lungo.
Daniele Fogliani
2°M Liceo Fanti Carpi

In molti stati del mondo, ad esempio, la tortura è una
pratica legale e molto utilizzata, soprattutto per
reprimere il dissenso a un regime dittatoriale, privo di
giustizia e di libertà. In altri, la stampa e gli altri mezzi
di comunicazione vengono manipolati dal potere
centrale e le persone non hanno alcun diritto di
esprimere la propria opinione.
Ma ciò che ci dovrebbe realmente stupire è che anche in
molti Stati che si dichiarano “democratici”, come la
Turchia, molti diritti fondamentali non vengono
rispettati (come i diritti di opinione e di parola, la
libertà di culto, la tutela degli stranieri, ...). Perfino in
America, il caposaldo per antonomasia della democrazia
del mondo, dei diritti e delle libertà, il luogo dove
venne redatta la prima dichiarazione dei diritti
dell’uomo molti diritti ancora oggi non sono rispettati.
Oltre alla pena di morte, ancora praticata nel paese, Gli
States si sono macchiati fino ad oggi di grandi colpe
riguardanti il razzismo e la segregazione razziale: infatti
in America, durante i decenni successivi alla Seconda
Guerra Mondiale, ci fu una pesante discriminazione nei
confronti delle persone di colore residenti nel paese.
Questo razzismo, che colpì anche molti italiani, spagnoli
ed asiatici, nasceva dall’ideologia dello “WASP”
(“White,
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L’amore non è in vendita

“BOCCA DI ROSA” TRA MITO E REALTA’
Prostituzione piaga sociale
La prostituzione nei nostri tempi è una piaga sociale
molto più seria di quel che si possa credere, in quanto
troppe donne sono ridotte in schiavitù e costrette a
vendersi in cambio di denaro; sono maltrattate come se
fossero animali solo perché vengono da paesi stranieri e,
spesso, finiscono per andare in mano ad organizzazioni
criminali, le quali, innanzitutto, prendono loro i
passaporti, in modo che quelle non possano più rientrare
nel paese di origine,
e vengono, così, ricattate,
minacciate e molte volte anche torturate.
Fabrizio De Andrè si fa portavoce di una poetica
apparentemente semplice, ma in realtà molto
complessa e , soprattutto, impegnata a livello sociale;
in “Bocca di rosa”, per esempio, presenta la figura di
una prostituta che faceva scandalo negli anni ’60.
La bellezza del cantautore è nel saper parlare di
prostituzione con leggerezza, come di un fatto normale
perché è una cosa che c’è sempre stata sin dai tempi
antichi, solo che adesso è diventata una schiavitù, ma
nella canzone non fa quasi nemmeno scalpore, è una
cosa reale di tutti i giorni; anche nell’altro suo testo
“Via del campo” descrive un posto dove ci sono le
prostitute e gli uomini vanno con queste donne
creandosi
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creandosi delle illusioni; ma la prostituta per
antonomasia è “Bocca di rosa”, arrivata in un paese di
gente che si credeva tutta perbene, sgradita alle
femmine invidiose e gelose, ma amata dai maschi per la
sua passionalità. Dopo essere andata con i mariti di
tutte, è stata scacciata, però, quando è stata portata
via dai Carabinieri è stata rimpianta da chi è stato con
lei.
Entrambi i testi sono dei saggi sul perbenismo e il
pregiudizio sociale: nel primo sembra che la
prostituzione sia una realtà comune, invece,in “Bocca di
rosa” addirittura, diventa quasi un crimine per il quale è
necessario, all’insegna del paradosso, l’intervento delle
forze dell’ordine, in quanto tutte le mogli si sono
rivoltate.
Secondo me, Fabrizio De André vuole trattarla con
delicatezza, ma in realtà la prostituzione è una delle
piaghe sociali più gravi e pericolose, così come
costringere una donna a concedere prestazioni sessuali
in cambio di denaro è uno dei crimini più grossi di cui
possa macchiarsi l’umanità.
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I liceali e gli studenti stranieri

ADOLESCENZA CONFORMISMO E INTEGRAZIONE
Oltre gli stereotipi con la lingua italiana
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.
Purtroppo la ripresa del Covid-19 e la conseguente
sospensione delle attività scolastiche in presenza hanno
ostacolato questa iniziativa. Tuttavia la nostra
redazione sin dal mese di settembre ha preso contatti
con le scuole e avviato relazioni con alcune di esse che
stanno portando i primi risultati.
Dopo aver parlato con alcuni insegnanti della classe 3°Z
del Liceo Fanti e aver individuato alcune linee d’azione,
le insegnanti hanno selezionato
un testo di tre
studentesse, che volentieri pubblichiamo, con le foto
scattate dalle studentesse della stessa classe.
Traccia: Sulla scorta dei vari brani letti e analizzati in
classe (il romanzo 1984 e la riflessione sul
conformismo, il testo Ogni lingua è un mondo a pag.
109 del fascicolo Scrivere e parlare bene, i due testi
proposti dall’insegnante), basandoti anche su altre
letture o esperienze personali, esprimi le tue riflessioni
in merito al rapporto tra adolescenti stranieri e scuola.
A titolo di esempio, puoi ragionare sull’opportunità che
la scuola offre, sugli ostacoli che si possono incontrare,
puoi analizzare ciò che favorisce l’apprendimento o lo
rende difficile, puoi proporre suggerimenti per il
miglioramento.
Al giorno d’oggi è sempre più frequente la presenza di
ragazzi stranieri all’interno delle classi scolastiche che
faticano a integrarsi con il gruppo di coetanei. Questa
conseguenza può derivare da svariate cause come la
poca conoscenza della lingua parlata o di interessi
diversi da quelli comuni agli adolescenti.
Focalizzandosi sulla questione della lingua si può notare
che spesso i ragazzi stranieri faticano a imparare una
nuova lingua, a causa in primo luogo della complessità
della lingua la quale è composta da numerose regole e
da una moltitudine di eccezioni e la rendono complicata
da scrivere, comprendere e replicare oralmente. Quindi
gli studenti hanno difficoltà nell’ottenere buoni risultati
nell’ambito scolastico.
Fortunatamente negli ultimi anni sono stati organizzati
all’interno di diversi istituti dei progetti per affrontare
queste difficoltà, come per esempio organizzazioni
pomeridiane nelle quali i professori di lettere si mettono
a disposizione dei ragazzi stranieri e li aiutano nella
conoscenza linguistica. Oppure sono presenti delle
associazioni
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associazioni come Ero Straniero che aiutano oltre che i
ragazzi, anche le loro famiglie ad imparare una nuova
lingua.
Centrale è il modo in cui i docenti si pongono nei
confronti degli alunni stranieri. L’insegnante può
rientrare
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rientrare in due grandi categorie: il docente che si
disinteressa della situazione dell’alunno o il professore
che si investe del ruolo di guida aiutando il ragazzo
straniero nel suo percorso di studio e di crescita
personale o integrazione. I ragazzi possono vedere la
diversità degli extracomunitari come negativa perché
diversa, oppure come positiva perchè finestra che si
apre su un altro mondo e che permette di ampliare i
propri orizzonti. Quindi dovrebbero organizzare lezioni
alternative in primo luogo sull’apprendimento della
grammatica e dopo aver assimilato le regole è
importante basarsi sulla storia del nostro paese.
Oltre al ruolo dell’insegnante è importante anche il
ruolo dei coetanei, degli amici presenti nella stessa
classe. Nel caso della comprensione di specifici
argomenti, parole o concetti, questi ultimi possono
essergli spiegati dai compagni. Un’altra difficoltà che
possono incontrare gli adolescenti stranieri riguarda la
socializzazione. I soggetti con cui lo straniero tenta di
mettersi in relazione, sono bloccati da pregiudizi. In
terzo luogo è difficile entrare a far parte di una nuova
cultura e apprendere le nuove abitudini. Nell’ambito
scolastico vi è il metodo di scrittura, come si utilizzano i
quaderni, dal verso in cui scrivere. Un ulteriore aiuto
per migliorare l’apprendimento della lingua potrebbe
essere guardare film, o video già conosciuti nella lingua
da imparare con l’aggiunta di sottotitoli per facilitare la
comprensione.
Ma l’integrazione a scuola deve anche considerare le
relazioni fra coetanei. Infatti, l’adolescenza è, senza
dubbio alcuno, un periodo difficile all’interno della vita
di ogni persona. Ci possono essere
le ossessioni
riguardanti l’apparire o quelle riguardanti la ricerca del
conformismo (conformità) all’interno di un gruppo, le
amicizie che si creano e quelle che si perdono, i
cambiamenti fisici e di pensiero, il rapporto con i
genitori, i primi amori, il bullismo e la discriminazione.
Questi ultimi sono fortemente legati all’omologazione e
al desiderio di conformismo.
Per risolvere dunque il problema della integrazione,
bisognerebbe uscire dall’atteggiamento conformista
tipico dell’età dell’adolescenza: infatti questo tipo di
atteggiamento è la tendenza a conformarsi alla opinione
della maggioranza e porta alla esclusione di chi ha un
pensiero differente. Per cominciare si potrebbe ad
esempio interessarsi alle tradizioni e alle caratteristiche
delle culture straniere alla propria cultura, e di
conseguenza far conoscere all’altro quelle della propria.
In conclusione si può affermare che l’inclusione di
ragazzi stranieri nel gruppo classe e il loro
apprendimento di una lingua straniera è un percorso
molto arduo ma non impossibile.
Sara Cinti, Desirèe Vaccari, Sofia Vellani
3° Z Liceo Fanti
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Chiediamo a Valeria Magri

STARE BENE A SCUOLA, COME?
Il percorso formativo per insegnanti del Vallauri di Carpi
Ho incontrato in una illuminante conversazione la
dott.ssa Valeria Magri, laureata in Pedagogia, esperta in
Metodologie Autobiografiche, Consulente in scrittura
autobiografica e autoanalitica nella relazione di aiuto,
Counselor professionista. Valeria collabora da molti anni
con l’Istituto Vallauri di Carpi, organizzando corsi di
formazione per genitori e docenti. Ora ha condiviso con
me e con voi la sua ultima fatica: la Laurea Magistrale
in Antropologia Culturale ed Etnologia, conseguita
presso l’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum,
nell’anno accademico 2019/2020, con una tesi dal titolo
accattivante e rivoluzionario:
“Benessere a scuola. Ricerca e Formazione in un Istituto
Professionale.”
Mi chiedo:“ Benessere a scuola”, perchè? L’idea di
creare benessere a scuola
nasce da un corso di
formazione tenuto da Valeria ai docenti del Vallauri, per
cercare di riflettere su come si possa dare vita,
lavorando sulla relazione e l’ascolto, ad un clima
stimolante e distensivo a scuola. Contemporaneamente
il contesto formativo si è evoluto in luogo di ricerca.
Questo ha permesso di capire meglio il ruolo
dell’insegnante nel portare benessere a scuola, perché,
oltre ad essere il titolare del sapere da trasmettere, è
un educatore che con l'esempio insegna. Può inoltre
diventare un attento osservatore che coglie il disagio
ancora prima che sia espresso, ed infine un prezioso
collaboratore che fa gioco di squadra. Ecco allora la
necessità di una formazione che diventi ricerca
continua.
Nel lavoro formativo di Valeria c’è l’idea che il
formatore fornisca agli insegnanti gli strumenti e le
informazioni su come sia possibile ascoltare in modo
empatico e comunicare in modo efficace. Con la
consapevolezza che, alla fine, sarà il docente, nella
situazione che sperimenta, a doversi adoperare per
relazionarsi con gli alunni e i colleghi della scuola. Così
il corso di formazione non può essere solo una lezione
magistrale, che dà ricette rassicuranti. Ma, si lavora in
modalità cooperativa, per piccoli gruppi, in cui ogni
partecipante può mettersi in gioco per cercare le sue
risposte. In questi laboratori si attiva l’empowerment
nei docenti e li si aiuta a scoprire le loro risorse e
competenze. Una sorta di “non ti porto il pesce, ma ti
insegno a pescare”.
Metodica, non convenzionale e rischiosa, la metodologia
della dott.ssa Magri, che a volte ha trovato resistenze.
Alla fine del percorso ha avuto riscontri positivi.
Abbiamo bisogno di insegnanti che con l’esempio,
procurino qualità educativa, perché in ciò che si fa, si
vede ciò che si è.
In questo tipo di formazione, per Valeria, è molto
importante la capacità del formatore di far emergere
l’implicito, cioè quello che spesso non compare durante
le
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le narrazioni [bisogni, pensieri, posizionamenti…], ma lo
si può invece costruire ed evidenziare attraverso un
lavoro di ricerca. Questo può aiutare l’esplorazione di
nuove situazioni e risposte per la soluzione dei
problemi. La scelta dell’IPSIA Vallauri, come contesto di
formazione e ricerca non è stato casuale per Valeria. E’
il risultato di una sua lunga esperienza nell’Istituto e di
un suo bisogno di approfondire, con questo lavoro di
tesi, la conoscenza della scuola stessa. Questo anche
attraverso lo studio del suo piano di offerta formativa
(PTOF). Dallo studio di Valeria escono termini come
“scuola di frontiera”, crocevia di tanti ragazzi con
storie e culture diverse, che rende il Vallauri una realtà
complessa, ma ricca. Spesso questa scuola soffre di
sottovalutazione, perché, a mio avviso, è poco
conosciuta. In realtà sono molte le attività messe in
campo nella scuola per valorizzare l’alunno come
persona e per aiutarlo nella sua crescita ( con gruppi di
lavoro, commissione benessere, gruppo accoglienza,
progetto cura delle relazioni e monitoraggio educativo).
Vi è attenzione e sensibilità nel corpo insegnante nel
voler creare un luogo accogliente.
La tesi di Valeria vuole essere una riflessione su cos’è
“formazione” e in specifico la formazione degli
insegnanti. Il momento formativo è visto dalla
dottoressa come un incontro tra il formatore e
l’insegnante. Ognuno porta la propria esperienza. Così
come l’antropologo incontra l’altro con la sua cultura,
ed è da questo incontro, nella relazione con l’altro da sè
che nasce la conoscenza, anche dall’incontro tra
formatore e insegnante, nella relazione che si crea, si
produce conoscenza, competenza, saperi. L’esperto che
forma, si profila anche come un accompagnatore che
stimola ma rimane sullo sfondo, dando spazio ai
partecipanti.
E’ difficile riportare in questa narrazione la profondità
della ricerca svolta dalla dott.ssa Magri e renderci conto
della mole di lavoro effettuato.
Per questa ragione si potrebbe pensare per il futuro ad
un approfondimento della tesi ed alle opportunità
formative.
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE”
erostranieroilgiornale@gmail.com
LE PERSONE IN CARNE ED OSSA
Con le attività che rendevano bello l'apprendimento.
A parer mio la comunicazione a distanza è stata
necessaria in questo periodo di emergenza ma non è
nulla in confronto al vedersi di persone e all'interagire
con le persone in carne ed ossa. Personalmente a me
piace molto andare a scuola e fare didattica a distanza
è stato molto brutto, mi ha demotivato e tolto molta
voglia di fare. È anche vero che in alcune materie sono
migliorata perché il tempo per fare i compiti me lo
gestivo da sola non avendo altri impegni pomeridiani ma
preferivo di gran lunga stare a scuola anche se avevo
meno tempo per studiare e fare i compiti. Sono una che
ha sempre partecipato a tantissimi progetti pomeridiani
a scuola perciò le mie giornate erano perennemente

fuori casa e mi piaceva tantissimo perché interagivo con
tanti miei coetanei e anche più grandi. La scuola come è
adesso non è più la stessa cosa, la ricreazione la
facciamo in classe quindi non c'è più il dialogo con tante
persone, non conosco più gente nuova, non si fanno più
gite ne progetti in presenza. Tutte le attività che
rendevano bello l'apprendimento non si possono più fare
se non via meet. Quindi concludendo secondo me meet
è una risorsa importantissima che ci ha permesso di
continuare a studiare ma niente è più come prima ed è
molto triste. Spero di tornare presto alla normalità
senza virus e senza meet.
Elisabetta Imperato
3B Vallauri

Dall'articolo di pagina 10: Gino Baschieri, In cucina, unica stanza calda, Margherita si tappa le orecchie per poter studiare. Primo dopoguerra
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale
Nascono da 44 realtà:
realtà: Cooperativa
Cooperativa Sociale
Sociale IlIl Mantello,
Mantello, Unione
Unione Donne
Donne in
in Italia,
Italia, Azione
Azione Cattolica
Cattolica Italiana,
Italiana, Movimento
Movimento
Adulti Scout
Adulti
Scout Cattolici
Cattolici Italiani,
Italiani, che
che 910anni
annifafadiedero
diederoinizio
inizioaaquesta
questaopera,
opera,che
che oggi
oggi conta
conta circa
circa 50
50 volontari,
volontari, con 13
gruppi classe, nel territorio.
Successivamente, nacque il giornale.
Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e
collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non
nativi, al nostro territorio.
Comunicare
coltivare
le l’orizzonte
relazioni, èche
intento
primo
lavoro di
culturale
del giornale.
“È
il villaggioe che
educa”
ci guida
neldel
percorso
questi mesi.
Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale.

Immagini trasmesse dalle studentesse della 3° Z del Liceo Fanti

EROSTRANIERO

Con il Patrocinio di

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

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

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