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Non cose nuove 

LE COSE IN MODO NUOVO 
Essere partecipi con contributi particolari 

 industriarsi per le sintesi confluendo 

IDENTITA’ DA SPENDERE NELL’INCONTRO 

Ricordo, qualche anno fa a Bologna, in Quartiere Santo 

Stefano. Sentivo, alle mie spalle, parlare cordialmente 

in forbito dialetto bolognese. Mi giro, incuriosito quanto 

compiaciuto, ed incrocio un signore distinto dal viso 

nero avorio. 

Noi emiliano-romagnoli, figli di una via che sale 

attraversando il territorio da Rimini a Piacenza, le città 

a segnarne il percorso come pietre miliari, siamo 

l’ultima popolazione dell’area mitteleuropea. In 

raccordo con le genti della Europa mediterranea.  

Più di nove secoli fa a Bologna nasceva l’università. Non 

c’era sufficiente spazio per accogliere studenti ed 

insegnanti provenienti da ogni dove. Il Comune diede il 

permesso ai privati di sopravanzare il piano superiore 

delle abitazioni sulla pubblica via puntellandosi a terra, 

talchè sotto potesse passare un uomo a cavallo: 

creazione di un  alloggio e fu il portico. Dice la guida: 

trentatre chilometri, che avvolgono il centro storico. 

Ora patrimonio UNESCO dell’umanità. 

Quando parliamo di identità dovremmo considerare le 

radici e le tradizioni come un patrimonio da conservare 

quanto spendere nell’incontro. Per aumentarne la 

ricchezza, nel reciproco scambio e dono. 

  

RIPRENDE LA SCUOLA 

Siamo a fine ottobre. La scuola, in Emilia Romagna, 

come in quasi tutta l’Italia, ha ripreso ormai da sei 

settimane. 

Non è semplice: siamo ancora in pandemia. I ragazzi, 

incontrati personalmente, sono ricettivi. Cercano 

l’adulto, per comunicare, per essere ascoltati, accolti, 

ricevere aiuto. La famiglia è, sempre più, considerata 

“la cosa più importante nella vita”.  A scuola, spesso, la 

lezione scorre con fatica. Scoppiano tensioni… Fuori 

scuola e pure dentro. 

Disagio che si annida nella comunicazione incapsulata 

nei cellulari ed irrompe improvvisa, a volte dirompente 

all’esterno. Continua a fluire non governata, spesso 

volgare se non offensiva. Educazione all’uso di 

linguaggio, immagini, suoni, per una comunicazione nei 

nuovi media che porti rispetto. 

Un gran bisogno di ritessere le relazioni, di ridare spazio 

e tempi alla trasmissione culturale in presenza. 

Partendo dalla persona coniugare le relazioni per la 

tessitura collettiva. In questo i nuovi media aiutano a 

mantenere il filo della comunicazione attivando lo 

scambio scuola-famiglia e tra i vari soggetti della azione 

educativa.  

Un lavoro certosino. Riprendendo con pazienza i fili per 

ripristinare e comporre uno stare assieme utile e bello,  

che vogliamo generativo, a partire dagli strumenti della 

comunicazione. 

 

PRESIDIO DEI LIMITI 

Si parla di autorità, di convivenza. Il maestro Marco 

Rossi Doria preferisce parlare di presidio dei limiti. Si, 

penso sia necessario presidiare, esserci, dove sono i 

ragazzi, con loro. Attivare il potere di indirizzo 

dell’adulto. Usare bene la parola. Coniugare libertà e 

limiti. Individuare e promuovere le opportunità. Il tutto 

a partire dall’ascolto. 

  

IN QUESTO NUMERO 

Questa uscita vede di cogliere in parole e immagini il 

lavoro artistico, negli anni, di Adolfo Lugli. 

Abbiamo avuto ospite in Redazione Stefania Campioli 

che ci ha detto del suo impegno sulla fruizione e 

vivibilità degli spazi urbani per la persona, 

nell’equilibrio ambientale. Apporto corroborato dall’ 

inattesa lettera di Massimiliano Furgeri. 

Nella rubrica Lavorando con le scuole, troviamo lo 

stimolante contributo di Emanuela Spigato che 

interpella Valeria Magri sulla proposta di modalità 

attive e personalizzate che sappiano essere attente ai 

ragazzi, cartina  di tornasole del cambiamento sociale. 

Così, ascoltando e cogliendo il nuovo che affiora, 

possano innestare, in questo inedito, una valida risposta 

formativa. Attingendo dal patrimonio educativo 

consolidato. 

Questo e  tanto altro nelle pagine a seguire… buona e 

proficua condivisione…. 

  

Raffaele Facci 

Carpi, in viale Peruzzi, venerdì 29 ottobre. 

 

Mentre siamo in uscita col numero di novembre dobbiamo intervenire per le azioni reiterate 

di bullismo tra le scuole e la stazione delle autocorriere. Il giorno prima, a Modena, un 

attacco violento di gruppo fra ragazzi. Vediamo subito di attivare aiuto e necessaria 

comunicazione. Anzitutto presenza in situazione. 
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L'anno scolastico 2021/22 è già cominciato: a settembre 

2021 come ogni anno è iniziato il periodo di 

pubblicizzazione del progetto attraverso una 

distribuzione digitale di volantini informativi e la 

stampa di locandine. È stata poi aperta la segreteria per 

la raccolta delle iscrizioni: tutti i mercoledì dalle 15,30 

alle 17,30 e tutti i sabati mattina dalle 9,30 alle 11,30, 

presso la Casa del Volontariato dove alcuni volontari 

accolgono le persone che intendono aderire ai corsi. 

Ogni anno vengono attivati corsi di lingua e cultura 

italiana che coprono tutti i livelli di apprendimento 

dall’A0 al B2. I corsi si svolgono per la maggior parte a 

Carpi e ad oggi sono sette quelli attivati. Il 16 

Novembre avrà inizio anche il corso di italiano a Fossoli 

che quest’anno si terrà presso i locali e la 

collaborazione della Parrocchia della natività Beata 

Vergine Maria.  

 

Per questo anno didattico, al fine di tutelare la salute e 

la sicurezza della comunità, è stato studiato e 

predisposto un apposito protocollo di sicurezza che 

verrà periodicamente verificato e aggiornato sulla base 

delle indicazioni del Ministero della Salute e delle altre 

autorità competenti, è quindi obbligatorio il green pass 

per partecipare a tutti i progetti di Erostraniero. A tal 

proposito, vista l’esperienza digitale dello scorso anno, 

si è deciso di mantenere un corso a distanza per 

permettere a tutti di aderire.  

Sempre nel mese di novembre, partiranno le attività di 

socializzazione con il Corso di cucito che era stato 

necessario posticipare per le difficoltà logistiche legate 

alla pandemia. Il corso si terrà presso i locali di Via 

Trento Trieste e a Fossoli presso il circolo “La Fontana”. 

 

Un altro progetto che si è ripetuto quest’anno con la 

seconda edizione è stato il corso “Donne a pedali” 

realizzato in collaborazione con Udi, Consulta C, Il 

mondo in bicicletta Carpi e Recuperandia, con il 

Patrocinio del Comune di Carpi. Il corso, con 

l’obbiettivo di insegnare i fondamenti dell’utilizzo della 

bicicletta e delle norme di circolazione alle donne, 

favorendone l’autonomia negli spostamenti, ha 

riscontrato un grande successo. Iniziato il 28 settembre 

2021 con una lezione teorica sulle norme stradali e 

continuato con lezioni pratiche, ha coinvolto 18 donne, 

italiane e straniere, e, se possibile, sarà replicato in 

primavera. 

  

Olimpia Nocera 

Coordinatrice Progetto EroStaniero 

Tra i corsi e “Donne a pedali” 

RIPRENDE “EROSTRANIERO-PROGETTO” 
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Qualità della vita collettiva  

A MISURA DI PERSONA 
Per vivere bene nello spazio urbano 

Stefania Campioli, Architetto e Dottoranda al 

Politecnico di Milano in Tecnica e Pianificazione 

Urbanistica. Attualmente si occupa di una ricerca volta 

a comprendere come rendere le città più inclusive, 

salubri e sicure a partire da un approccio progettuale 

capace di coinvolgere gli abitanti e gli utenti della 

città. 

  

MI PRESENTO 

 

Fin dalla mia tesi di Laurea Specialistica in architettura 

(parliamo del 2010) ho scelto di approfondire il tema 

della progettazione partecipata in ambito urbanistico, 

proprio perché mi sembrava la sintesi del ruolo sociale 

che il progettista potesse ricoprire tenendo insieme la 

passione per la propria professione, il bene comune e 

l’ascolto delle necessità di una società in continua 

evoluzione. Credo che il tema della partecipazione 

attiva dei cittadini nei processi di trasformazione 

urbana, intesa soprattutto come coinvolgimento nelle 

varie fasi di progetto, sia centrale e che nel tempo stia 

assumendo sfumature differenti da cogliere orientate 

soprattutto all’acquisizione della consapevolezza che 

persone diverse hanno esigenze diverse e non si può 

procedere per standardizzazioni. Il progetto dovrà poi 

fare sintesi e rispondere alle esigenze. 

 

Dalla mia passione per il “fare architettura” e dalla mia 

propensione al prossimo, alla collettività a ragionare in 

ottica di bene comune, ho fatto mio il tema 

dell’accessibilità urbana. Nel 2017 ho vinto un bando 

per un assegno di ricerca al Politecnico di Milano per 

sviluppare il tema della città inclusiva e senza limiti e 

proporre un progetto per la città di Mantova. Per tre 

anni poi, ho avuto il piacere di approfondire il tema 

della città accessibile e inclusiva e per me è stato come 

accogliere una sfida perché il tema si confronta con 

questioni di carattere multidisciplinare, attinenti 

all’architettura, all’urbanistica, al sociale, alla sanità, 

alla cultura, all’economia, al marketing, ecc. 

 

Nel 2018 poi ho frequentato una Masterclass presso lo 

Studio “Gehl - Cities for people” a Copenaghen che mi 

ha definitivamente illuminato! Fino ad allora ero 

abituata a studiare lo spazio pubblico dal punto di vista 

architettonico (volumi, materiali, composizione, 

funzioni, collegamenti) mentre durante il corso ho 

appreso come studiare la “vita pubblica”, vale a dire le 

interazioni, le preferenze e i movimenti delle persone 

negli spazi pubblici. Una rivoluzione che mi ha portata a 

considerare nuovi aspetti sia nella fase di analisi che in 

quella progettuale. 

Stefania Campioli 

“CITTÀ INCLUSIVA…” 

 

Nel 2020 ho pubblicato un libro dal titolo “Città 

inclusiva e senza limiti”. Progettare luoghi per le 

persone nella società contemporanea” edito da 

Maggioli. Il testo restituisce l’esito di un’attività di 

ricerca volta ad indagare le sfide che l’accessibilità e 

l’inclusione pongono al progetto della città nella 

società contemporanea. Occuparsi di accessibilità e 

inclusione vuol dire creare un ambiente più 

confortevole alla vita delle persone, in cui il maggior 

numero di esse possa partecipare attivamente alla vita 

sociale, sentirsi protetta, accedere a luoghi, attività e 

servizi. Come trasformare gli spazi urbani per migliorare 

la qualità della vita di tutti, favorire la sostenibilità e la 

resilienza dell’ambiente urbano? 

Se si guarda allo sviluppo della città attuale col filtro 

dell’accessibilità  
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dell’accessibilità urbana significa innanzitutto mettere 

in luce quelli che sono i limiti (in senso lato) che lo 

spazio urbano fa vivere alle persone per poi avere un  

approccio che permetta di superarli nel progetto e 

offrire così spazi per la collettività capaci di attrarre e 

far incontrare la gente, luoghi capaci di creare vitalità 

per tu coloro che usano, attraversano, fanno esperienza 

e si riconoscono in quei determinati luoghi. 

 

Un’attenzione questa che si può concretizzare solo 

conoscendo e indagando l’umanità nella sua dimensione 

relazionale ed esperienziale che vive nello spazio 

urbano nella quotidianità e che spesso viene tralasciata 

in nome di una qualità formale che inibisce invece di 

facilitare le dinamiche sociali urbane. La “dimensione 

umana” è fatta di percezioni e di sensazioni, di 

movimenti a “passo d’uomo”, di possibilità differenti e 

di cambiamento che interessano le persone durante 

tutto l’arco della loro vita. Questo concetto, alla base 

dell’approccio dell’accessibilità urbana, non suggerisce 

di far riferimento ad una persona “tipo”, nel pieno 

delle sue capacità cognitive e motorie poiché nessuna 

persona reale corrisponderebbe perfettamente a tale 

ideale, bensì suggerisce di ampliare lo spettro dei 

soggetti che quotidianamente fanno esperienza della 

città con necessità e capacità diverse. 

 

E’ fondamentale a questo scopo riconoscere il ruolo che 

l’ambiente ha nei confronti delle persone perché questo 

condiziona fortemente le scelte e il comfort delle 

stesse: Jan Gehl, un noto architetto danese, riassume 

questo concetto nella frase “Prima noi diamo forma 

alle città e poi queste ci plasmeranno” (e ci 

definiranno). In particolare, nelle città, è lo spazio 

pubblico  

pubblico ad avere un ruolo centrale nella qualità della 

vita collettiva delle persone. Lo spazio pubblico è per 

antonomasia destinato alla collettività, è aperto, è per 

tutti, è democratico, quindi non lo si può progettare e 

immaginare senza renderlo fruibile a tutte le persone in 

autonomia, a partire da coloro che possono incontrare 

più difficoltà nel viverlo per come si configura oggi. 

Sarà pertanto attraverso un’attenta trasformazione 

dello spazio urbano insieme ad un coinvolgimento delle 

comunità che si potrà rendere la città un luogo inclusivo 

e senza limi, accessibile a tutti. 

 

Copertina del libro “Città inclusiva e senza limiti” 

Inclusione e accessibilità 



    6 

EROSTRANIERO il giornale 

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

N° 28 NOVEMBRE 2021 

UN ORDINE PROGETTUALE 

 

Ci possono essere numerose motivazioni che portano 

alla scelta di rileggere la città (e gli interventi da fare 

su essa) attraverso il filtro dell’accessibilità, 

interrogandosi sulla qualità degli spazi e delle dotazioni 

ivi presenti. Vi sono motivi di ordine etico che 

riguardano il concetto di città inclusiva e aperta a tutti, 

motivi di ordine normativo che impongono un 

adeguamento all’esistente e definiscono le linee guida 

per il nuovo, vi è un ordine progettuale in allineamento 

a ciò che ha definito l’ONU attraverso diversi strumenti 

(ad esempio l’Agenda Europea per il 2030) che danno 

chiari orizzonti di sviluppo affinché le città attuino 

progetti per essere sempre più inclusive. Tutti questi 

indirizzi hanno in comune l’obiettivo di migliorare la 

qualità della vita delle persone nell’ambiente urbano. 

Già nel testo della Costituzione della Repubblica 

Italiana, tra i “PRINCIPI FONDAMENTALI” si legge 

all’articolo n.3 che “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese”. 

 

Ma è soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite Sui 

Diritti Delle Persone con Disabilità [UN, 2006] che 

rappresenta un fondamentale traguardo in tema di 

diritti umani, a tracciare una linea di demarcazione 

netta in tema di disabilità poiché prima di essa non 

esisteva alcuno strumento internazionale vincolante per 

gli stati. Questa ha come scopo “promuovere, 

proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di 

tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da 

parte delle persone con disabilità, e promuovere il 

rispetto per la loro inerente dignità.” Si parla di 

indipendenza delle persone, di piena partecipazione ed 

inclusione all’interno della società, di accesso 

all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla  

comunicazione, oltre ad attrezzature e servizi offerti al 

pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. In 

questa convenzione gli Stati Parti vengono invitati a 

prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con 

disabilità la mobilità personale con la maggiore 

indipendenza possibile agevolando la scelta di modi, 

tempi e costi sostenibili, la fruizione di ausili (anche 

tecnologici) alla mobilità, la formazione/informazione 

adeguata sulle tecniche di mobilità. 

L’accessibilità urbana non riguarda solo le barriere 

fisiche e spaziali (per le quali si parla di eliminazione 

delle barriere architettoniche), ma coinvolge anche i 

costi, la percezione di sicurezza e altri deterrenti 

all’uso di un servizio. Lavorare per l’accessibilità 

significa lavorare per l’inclusione sociale. Programmare 

politiche  

politiche per l’accessibilità urbana non può prescindere 

dalle difficoltà di accesso sperimentate da alcuni gruppi 

sociali e dal miglioramento dell’accesso innanzitutto a 

quelle risorse che impattano maggiormente sulle 

opportunità della vita quotidiana e della vita sociale 

degli individui, come il lavoro, l’educazione, la salute, 

le relazioni. 

 

Scegliere l’accessibilità come criterio di progetto non 

deve esser visto come un fine, bensì come un mezzo 

attraverso cui sviluppare progetti di rigenerazione 

urbana per la città facendo dell’ascolto e 

dell’inclusione la base da cui partire; vuol dire rendere 

una città più bella, più funzionante e più giusta. Temi 

come l’identità sociale, la considerazione delle 

esigenze differenziate degli utenti della città, il 

rapporto di persone con culture e background diversi 

che vivono gli spazi comuni dell’ambiente urbano, la 

partecipazione attiva dei cittadini, la sostenibilità 

ambientale, la qualità degli spazi pubblici, sono oggi 

temi che la pianificazione strategica di una città deve 

prendere in considerazione in ogni programma o azione 

di trasformazioni che riguardano la collettività per 

migliorare la qualità della vita delle persone. 

  

RELAZIONE TRA PERSONE E CONTESTO. Le immagini. 

 

Il libro è poi attraversato da una sequenza di fotografie 

che ritraggono alcune delle molteplici forme che lo 

spazio urbano assume, cercando di indagare la relazione 

tra le persone e il contesto: si possono trovare luoghi 

particolarmente ricchi di presenze storico-identitarie, 

luoghi abbandonati, spazi che mettono in connessione 

elementi urbani differenti, luoghi fortemente 

personalizzati da chi vi abita, spazi anonimi. 

 

Tutte situazioni da rileggere per cogliere le potenzialità 

del progetto dell’accessibilità e dell’inclusione. Le foto 

sono state fatte da Saverio Covezzi, amico e fotografo, 

che si è lasciato coinvolgere in questo progetto 

mettendosi in gioco come persona e professionista. 

 

Stefania Campioli 

“La città ideale”, dipinto attribuito a Leon Battista Alberti, 

Galleria Nazionale delle Marche, Urbino 
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Carissimo direttore, 

Mi chiamo Massimiliano Furgeri e volevo dirle che 

apprezzo veramente tanto il suo giornale, che leggo 

sempre con molta attenzione. Ho il piacere e l'orgoglio 

di lavorare con i cittadini stranieri da quasi tredici anni, 

visto che sono uno degli operatori della Cooperativa 

Sociale Caleidos  dislocato presso l'Ufficio Servizi Per 

Cittadini Stranieri dell'Unione Comuni Modenesi Area 

Nord, e trovo che i vostri articoli siano un modo serio ed 

intelligente per approfondire tematiche così complesse. 

Visto la stima che ho per lei e la sua redazione, volevo 

condividere questa riflessione che mi gira per la mente 

da diversi anni e che riguarda la visione del futuro delle 

nostre città; anzi per meglio dire dei nostri Comuni 

italiani, da quelli più piccoli a quelli più grandi. 

Nella mia esperienza noto sempre di più la presenza di 

una linea di demarcazione più o meno sfumata tra chi 

riesce a tenere il passo con le problematiche odierne 

legate al lavoro, alla situazione economica, e alle 

diverse difficoltà di natura psicologica e sociale, e chi 

invece incespica e purtroppo rimane indietro. 

Magari poi, per svariati motivi, buona parte di queste 

persone finiscono per vivere in luoghi precisi del 

territorio comunale, dando origine ad altri disagi e 

paure più o meno effettive, ma non per questo meno 

sentite dal resto della popolazione; sto parlando ad 

esempio di condomini di medie dimensioni in piccoli 

Comuni o di quartieri in grandi città. 

Voglio mettere in chiaro che per fortuna  in buona parte 

dei Comuni italiani, siamo lontanissimi dal concetto di 

"ghetto" in senso stretto, direi piuttosto che la 

questione  

CITTÀ SENZA PERIFERIE 

DIALOGANDO CON I LETTORI 

questione si avvicina al termine "periferia", intesa non 

come zona geografica della città,  ma come questione 

sociale, ovvero luoghi grigi, dove diventa difficile 

trovare certezze e speranze per il futuro.  

Nel corso degli anni ho conosciuto tantissime persone 

che avevano competenze, esperienze, volontà e 

desiderio di intervenire in questo settore, sto parlando 

di sociologi, assistenti sociali, architetti, economisti, 

insegnanti, medici, esperti in mediazione del conflitto, 

sindaci e assessori ecc, ma nella maggior parte dei casi 

si sentivano a loro volta isolati e finivano per stancarsi 

nella loro battaglia contro i mulini a vento. 

Vengo quindi alla domanda che volevo porgerle, ovvero: 

è possibile secondo lei  pensare, o anche solo sognare, 

una città "senza periferie"? 

Tenendo anche conto della complessità dell'argomento 

che, credo, abbia bisogno di un approccio non solo 

multidisciplinare, ma che metta insieme anche una rete 

che comprende il mondo accademico, con le sue forti 

competenze, i vari operatori sociali che ruotano intorno 

a queste problematiche, che possono vantare grande 

esperienza in merito, e la politica, a partire da chi si 

trova in prima linea come sindaci e assessori comunali, 

per arrivare al livello regionale e nazionale, con una 

visione più strategica. 

Ringrazio lei e la sua redazione per la vostra attenzione 

e sensibilità e spero mi possiate aiutare ad approfondire 

l'argomento. 

  

Massimiliano Furgeri 

Mentre siamo impegnati a riflettere sulla città inclusiva con Stefania Campioli riceviamo un contributo sul tema 

che volentieri pubblichiamo. 

Inclusione città_Cultura diversità, dall’articolo di Stefania Campioli di pag.4 
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Collaboriamo con la Redazione de “La nostra gente”, mensile di Rolo. 

Siamo 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.  

ADESSO È IL TEMPO DELLA CURA 

Commento conclusivo alle Testimonianze che hanno 

riflettuto sul presente cercando di aprire alla 

Speranza    

Chiudiamo questo spazio che abbiamo aperto a gennaio 

2021 per riflettere sul tema del Papa che ha invitato a 

vivere “La cultura della cura come percorso non solo 

medicale ma anche di pace” e che ci permettesse di 

avere occhi sul futuro.  

Abbiamo coinvolto neo genitori e neo nonni; alcuni 

nostri medici ed anche alcuni nostri artisti; le nostre 

associazioni; famiglie e la Caritas che per molte di esse 

ha saputo esserne sostegno.    

Al termine di questo percorso abbiamo chiesto al 

nostra Vescovo mons. Erio Castellucci di donarci 

parole sagge per continuare a sperare. 

 

ORA È IL TEMPO DELLA CURA 

UNO SPUNTO CONCLUSIVO 

  

Accetto volentieri l'invito del condirettore del giornale, 

Gian Paolo Camurri, a scrivere l'articolo di chiusura 

della rubrica "Ora è il tempo della cura". E ringrazio 

per la possibilità di offrire anche da parte mia una 

parola di speranza in questo difficile tempo di 

pandemia, come hanno già fatto molto bene coloro che 

mi hanno preceduto. 

Mi è venuta in mente, in questi giorni, l'immagine della 

gazzella. Ho letto che questo animale, così leggero e 

veloce da dare origine addirittura ad un paragone 

proverbiale - "agile come una gazzella" - essendo preda 

dei lupi, usa uno stratagemma a prima vista piuttosto 

strano: quando va nei pascoli per nutrirsi, cerca degli 

spazi ampi nei quali si scorga in lontananza qualche 

lupo, per poterlo tenere d'occhio e avere il tempo di 

fuggire, al minimo movimento della bestia feroce. 

Diversamente, se la gazzella pascolasse in un prato o in 

un bosco privo di lupi a vista, ne rimarrebbe facilmente 

vittima, perché questi potrebbero essere nascosti nelle 

vicinanze e balzare fuori all'improvviso, senza lasciare 

alla preda il tempo di darsela a gambe. 

Noi ora dobbiamo vivere come le gazzelle; non 

possiamo più far finta che il male non esista, illuderci 

di passeggiare spensieratamente sui pascoli della vita, 

mettere la testa sotto la sabbia (questo lo fa un altro 

animale pur proverbiale, lo struzzo). Non è che prima 

del  

del covid-19 non sapessimo già che nel mondo esiste il 

male, con le bestie feroci delle malattie, delle 

violenze, delle ingiustizie: ne eravamo perfettamente a 

conoscenza, ma ci comportavamo come se le prede 

fossero "gli altri". Ora sappiamo davvero, per 

drammatica esperienza personale, che "l'uomo è come 

l'erba": la millenaria saggezza biblica dei Salmi si 

dimostra più vera e attuale che mai.  

Le gazzelle, pienamente consapevoli del pericolo, 

preferiscono guardarlo in faccia. Non sono temerarie, 

perché stanno a distanza dai lupi; sono sagge, perché 

misurano il rischio e lo affrontano. Il motto che 

all'inizio della pandemia, un anno e mezzo fa, 

campeggiava nei nostri cellulari e sui nostri balconi, 

"andrà tutto bene", pur apparendo allora incoraggiante, 

si è poi dimostrato illusorio: non guardava in faccia al 

pericolo, cercava di rimuovere la realtà minacciosa, 

invocava una generica "buona sorte" che non c'è stata. Il 

lupo infatti ha colpito: il virus ha prodotto 

innumerevoli  

mons. Erio Castellucci 
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innumerevoli lutti, paura e angoscia, disagi economici, 

psichici e sociali. La pandemia sta lasciando una scia di 

dolore di cui l'umanità, almeno dalla seconda guerra 

mondiale ad oggi, non aveva memoria. 

Ma questa non doveva essere una parola di speranza? 

Così si chiederanno i lettori. Sì, ma la speranza, per 

non deludere, deve essere realistica e concreta. La 

speranza non aggira i problemi, ma li affronta; non 

finge che vada tutto bene, ma si rimbocca le maniche e 

cerca di cambiare le cose. Grazie a Dio, in questi 

diciotto mesi tante persone, a tutti i livelli, hanno 

agito da gazzelle. Hanno saputo guardare in faccia al 

pericolo e, tenendolo bene d'occhio, si sono spese per 

aiutare il prossimo negli spazi possibili: in famiglia, nei 

luoghi di cura e ospitalità, nelle scuole, nei negozi, 

nelle aziende, negli uffici, nelle parrocchie... 

dovunque, insomma, si è verificata una mobilitazione 

che ha davvero dato speranza. Il tempo del covid-19 è  

stato ed è, certo, "tempo della paura", ma è anche e 

soprattutto "tempo della cura". E dove c'è qualcuno che 

si prende cura amorevolmente degli altri, come 

abbiamo letto nelle puntate precedenti di questa 

rubrica, lì c'è speranza. Per i credenti si può dire di 

più: lì c'è l'opera di Dio. 

Uno dei compiti che appare più urgenti, specialmente 

ora che riprende l'attività scolastica, è quello 

educativo: è importante che i bambini e i ragazzi 

imparino ad essere gazzelle: avvolgerli nelle comodità, 

creando l'illusione che il male non esista o che, 

comunque, esista solo per "gli altri", è poco saggio; 

prima o poi, anche senza pandemia, il lupo compare 

all'orizzonte: ed è allora necessario farsi trovare 

pronti. Come hanno fatto e stanno ancora facendo 

tante persone, offrendo testimonianze incredibili di 

cura, altruismo e generosità: iniezioni di speranza che 

sarebbe bene continuare a far conoscere a tutti. 

 

+ Erio Castellucci 
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Entrando nella Bottega dell’Arte, conversando con 

l’artista Adolfo Lugli, e soprattutto ammirando le sue 

splendide opere, si comprende quanto sia vero e attuale 

l’asserto di quel grande scrittore che è stato Italo 

Calvino, (anche se citato in un ambito letterario, che 

parrebbe lontano, ma  che poi, a pensarci bene, tanto 

lontano non è) “che il mondo è un sistema di sistemi in 

cui ogni sistema condiziona gli altri e ne è a sua volta 

condizionato. Il mondo quindi è un garbuglio, un 

gomitolo, e quindi va rappresentato senza attenuarne 

affatto l’inestricabile complessità o, per meglio dire, la 

presenza simultanea degli elementi più eterogenei che 

concorrono a determinare ogni evento.” 

 

L’opera di Lugli è esattamente questo riferito al mondo 

dell’arte, cioè, in estrema sintesi, nell’ultima e più 

importante parte del suo percorso artistico, la 

contaminazione positiva tra il mondo dell’arte e quello 

dell’industria e della tecnologia. I segni complicati, 

intrecciati, inestricabili che fanno da sfondo e 

quand’anche da puro oggetto delle sue opere, sono gli 

scarti provenienti dall’industria e su di essi l’artista 

esperimenta creatività, sensibilità, poeticità derivate al 

suo naturale talento, dalla conoscenza profonda degli 

alfabeti, dei segni, delle correnti dell’arte classica, 

moderna e contemporanea. 

Quando l'arte incontra l'industria e la tecnologia 

ADOLFO LUGLI LA BOTTEGA DELL'ARTE 
Dalla sovrapposizione di segni alle pietre luminose 

Adolfo Lugli 

Tavolo da lavoro con opere di recente produzione 
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Comincia, questo suo lungo percorso di formazione, con 

un diploma all’Istituto d’Arte Venturi e un successivo 

perfezionamento all’Accademia d’Arte di Bologna negli 

anni in cui scuola e università sono percorsi da fermenti 

esplosivi che se, da un lato ne disturbano la didattica, 

dall’altro contribuiscono ad ampliare negli studenti la 

coscienza dei diritti, dell’universalità, della collegialità, 

della libertà e della creatività. 

 

Sono anni felici dal punto di vista economico e tuttavia, 

anche se dagli ottimi esiti del percorso scolastico 

vengono buonissimi segnali, per decidere di imboccare 

la strada dell’attività di artista professionista in una 

cittadina come Carpi, ci vuole coraggio. Ma il coraggio 

al nostro Adolfo non manca, cosicché, fresco di studi, 

apre la sua bottega di artista in Via Aldrovandi e 

comincia a produrre e a vendere le sue opere. E il 

risultato iniziale conferma che la sua è stata una scelta 

indovinata. 

 

I primi guadagni gli consentono di proseguire il cammino 

intrapreso coltivando relazioni esterne con viaggi in 

Italia e in Europa (Milano. Parigi, Madrid etc..) che gli 

permettono di intercettare i movimenti in essere nel 

campo dell’arte internazionale e gli suggeriscono 

profonde riflessioni sulla geografia del proprio lavoro 

per migliorarlo in modo consapevole. Se su una cartina 

geografica fai centro con un compasso nella piazza di 

Carpi e tracci un cerchio di cinquanta chilometri di 

raggio, in questo cerchio del diametro di cento 

chilometri  

Lugli al lavoro nella bottega dell'arte 

TRASPARENTI GRAZIE, 1984 
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chilometri troverai un potente comprensorio di 

industria, economia, studi, ricerche, innovazioni, 

banche, scienze che hanno pochi uguali nel mondo. 

 

Ci sono due opere pittoriche di Lugli che segnano un 

momento fondamentale nella sua maturazione artistica 

e imprenditoriale: nella prima figure tratte dalla 

Primavera di Botticelli su uno sfondo (sempre dipinto di 

sua mano) molto articolato di geometrie cubiste e altri 

segni delle correnti pittoriche del novecento, nella 

seconda le figure tratte da Leonardo sono sovrapposte a 

una base fatta di segni provenienti dalla tecnologia e 

dall’industria. Sintomatica questa contrapposizione tra 

il pittore-pittore Botticelli e il pittore-scienziato 

Leonardo. 

 

Eccola quindi una prima decisiva svolta: orientare la 

propria attività, ad allacciare rapporti e proporre 

collaborazioni con il mondo dell’imprenditoria di questo 

comparto partendo da quella già cospicua dei tessitori e 

stampatori su tessuto di Carpi. Scelta imprenditoriale 

(ispirata più che mai alla bottega artigiana 

rinascimentale assurta poi a bottega d’arte) che corre 

parallelamente alla sua evoluzione artistica riassumibile 

in questo scritto comparso sul volume “Adolfo Lugli-

Sentiero Del tempo 1968-2002: “Di tutto quello che è 

stato  

Sentiero del Tempo, 2002, mostra nella Sala dei Cervi, Carpi 

RAGGI X,1985 
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stato fatto nel corso del ventesimo secolo, di tutti gli 

stili e le correnti che esistono e sono esistiti nelle arti 

visive, tutto mi attrae ma nulla mi interessa. Io 

continuo a rimanere colpito da ciò che crea relazione, 

dai luoghi di passaggio. All’interno dei vari linguaggi 

tutte le esperienze sono concluse, compartimenti senza 

sviluppo. Resto convinto che è indispensabile bruciare 

tutte le relazioni tra il figurativo e l’astratto. Non 

appartengo a nessuna corrente, ma tutte costituiscono 

il mio alfabeto. L’artista è colui che, con le sue 

molteplici competenze, fa dialogare nicchie 

comunicazionali, produttive, tecnologiche, artigianali, 

estetiche che viceversa sarebbero destinate a esistere 

come cellule separate, dunque regista di eventi che non 

si esauriscono con l’opera e nell’opera ma che 

perdurano e continuano a produrre effetti nel sistema 

generale della società”. 

 

Fin dal periodo della scuola in cui ha coniugato tutti i 

codici e gli alfabeti delle varie epoche della storia 

dell’arte e ne ha assimilato le correnti artistiche, Lugli, 

che fin dalle sue prime opere ha mescolato figure ed 

espressioni provenienti dai vari stili e dalle varie 

correnti, capisce che non è la sua strada quella di 

rinchiudersi dentro a questi codici e alfabeti finiti che si 

serrano in se stessi e non trovano sbocco verso il mondo 

esterno. Aprirsi al mondo dell’industria vuol dire aprirsi 

alle conoscenze dei tecnici specializzati che operano 

nei vari settori e che in genere sono aperti a tutto ciò 

che può innovare e rinnovare. 

 

Negli ambiti dei settori industriali sono cresciute nel 

tempo le aziende convinte che la propria attività possa 

avere a che fare con l’arte e che da essa possa trarne  

benefici.  

 

Nella storia dell’arte alcuni artisti hanno saputo essere 

buoni imprenditori di se stessi, altri, pur artisticamente 

dotati, non hanno saputo esserlo e forse per questo 

sono rimasti nell’ombra. Adolfo Lugli appartiene 

indubbiamente al primo gruppo e riesce a convincere 

molte aziende della bontà delle sue proposte e delle 

opportunità che si aprono con esse arrivando a lavorare 

prima con industrie locali e poi anche con altre venute 

da fuori e con multinazionali oltre che con enti pubblici 

e privati. E’ sintomatica, in questo senso, una sua 

dichiarazione fatta una ventina di anni fa e che 

compare nel volume citato:“ Se vuoi cogliere nel segno, 

non devi scrivere un testo critico tradizionale, ma 

raccontare le peripezie, in termini di contatti politico-

istituzionali e di relazioni con ditte e imprese , per 

progettare, finanziare e realizzare quello che in seguito 

il pubblico troverà nella mostra. L’intervento artistico 

non è solo il risultato finale concreto e tangibile ma 

l’itinerario precedente che ne permette la 

realizzazione.” 

  

Gli ultimi vent’anni sono stati una continua evoluzione 

e un progressivo rafforzamento di questi principi 

avvalorati dalla convinzione che l’arte perde 

potenzialità  

Uomo sospeso, 2017, dal progetto “CAMBIA MENTI” 

Segni stratificati, 2017, dal progetto “CAMBIA MENTI” 
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potenzialità nell’ambito della comunicazione sociale se 

si chiude in se stessa e non si apre al mondo che le sta 

intorno. E’ l’esosomatica ora il suo punto di 

riferimento, cioè la condizione che ha portato l’essere 

umano ad evolversi rispetto agli altri animali 

proiettando le sue capacità interiori verso l’esterno a 

produrre strumenti tecnici. 

 

Il mondo della produzione di oggi lascia tracce che 

riassumono in se stesse tutto il lavoro delle macchine e 

che però dell’operato tecnologico che le ha prodotte 

riproducono la durezza e la freddezza. Intenzione del 

nostro artista è quella di cercare di ricucire la relazione 

uomo-macchina riportando all’uomo-artista la materia 

prodotta dalla macchina ricollegandola a tutta la 

tradizione della pittura e dell’arte con la sua 

soggettività, sensibilità, poeticità. Un innesto come 

quello tra piante diverse allo scopo di ottenere un 

nuovo elemento più complesso e più forte. 

 

Perseguendo sempre tenacemente questa linea sono 

tanti i progetti che Lugli riesce a realizzare e che ama  

raccontare con dovizia di particolari e dei quali qui 

resta solo la possibilità di accennare. 

 

  Un progetto che ricorda con molto piacere è quello 

realizzato nella chiesa sconsacrata di San Paolo a 

Modena dove l’unico oggetto religioso rimasto al suo 

interno era una pala di San Paolo caduto da cavallo, una 

icona solitaria che diventa uno statico schermo 

televisivo spento. Qui l’operazione investe un piano di 

lavoro di una stamperia serigrafica su tela, un’azienda 

di filatura, un regista per la realizzazione di un video, 

creando una carambola d'immagini e di segnali che si 

richiamano a vicenda fino a culminare nella 

comparizione di un attore che nelle vesti di San Paolo 

interroga il pubblico presente sulle logiche dell'evento. 

 

E’ in questo contesto e per questa sua concezione 

dell’arte, che, nel 2002, Lugli viene invitato a 

rappresentare l’Italia con un suo progetto nella città 

tedesca di Weimar, capitale europea della cultura, dove 

riapre per ridare continuità alla famosa scuola 

novecentesca del Bauhaus. Lavoro questo che lo ha 

entusiasmato impegnandolo per tre mesi (ospitato 

nell’abitazione che fu del filosofo Nietsche) e il cui 

ricordo lo commuove ancora oggi. 

   

E’ un periodo in cui il progetto di Lugli prende forza 

visto che nel 2003 nasce il progetto ARTEINSEGNA ( 

dove INSEGNA sta ad indicare sia il verbo che il 

sostantivo) che riesce a raggruppare ben 

trecentocinquanta aziende in parte del luogo, in parte  

provenienti da lontano, e a consociarle in una società 

unica finalizzata al progetto. 

 

Ma ci saranno anche esperienze e mostre a Praga, a 

Parigi, in altre località italiane come Roma e Milano e 

ovviamente a Carpi sempre incentrate su questo 

amalgama tra arte e industria. 

Importante e attuale è anche la produzione nel campo 

della scultura con il progetto della “Città Ideale” a 

Fiorenzuola nel 2005 dove, nella piazza del paese 

vengono installate le “Pietre Luminose”, massi di pietra 

serena tipici del luogo intagliati a pettine e illuminati 

da una luce al neon inserita verticalmente nel foro 

tondo dove venivano alloggiate le cariche esplosive per 

il lavoro di cava. 

 

Discorso a parte merita il progetto KAKI TREE che è un 

progetto artistico culturale e civile assieme che viene 

ripetuto per molti anni a Carpi (una volta ogni anno) e 

che coinvolge centinaia di alunni delle scuole 

elementari oltre ad alcuni artisti di fama tra cui Lugli. 

Questo progetto su cui si ritornerà probabilmente in uno 

dei prossimi numeri per una descrizione più dettagliata, 

nasce da un’idea dell’artista giapponese Tatsuo 

Miyajima che prende spunto da una pianta di kaki 

miracolosamente sopravvissuta al bombardamento 

atomico della città di Nagasaky nel 1945 e i cui virgulti 

vengono inviati in giro per il mondo in segno di 

pacificazione e di rinascita della società civile 

attraverso l’arte. 

 

Mario Orlandi 

 Installazione “SPIRALE CREATIVA”, 2000, San Paolo Modena 
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LE PIETRE LUMINOSE-CITTA' IDEALE, 2002, Fiorenzuola  
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MONASTERI DI SERBIA 

Sappiamo ben poco della Serbia, noi italiani, anche se 

dista meno, da Carpi, della Calabria. 

Al massimo arriviamo a dire ... ma non faceva parte 

della ex Jugoslavia? 

La Repubblica di Serbia non fa parte dell'Unione 

Europea. Il perchè e il come andrebbero analizzati con 

calma e non sono il tema di queste poche righe. 

Si tratta di un piccolo Paese, esteso per tre quarti della 

superficie del nord d'Italia e con un numero di abitanti 

di poco superiore alla metà di quelli della Lombardia. 

Il suo territorio è in prevalenza montuoso e boscoso, 

senza sbocchi sul mare. 

La sua posizione geopolitica, al confine tra est e ovest 

europeo, lo ha da sempre collocato in una zona 

confinante con grandi imperi o Stati forti, dai quali è 

stato derubato, impoverito e asservito nei secoli. 

I Romani occuparono questi territori, prima ancora 

dell'insediamento di popolazioni slave. Ben 18 dei  loro 

imperatori, un quinto del totale, sono nati in Serbia. I 

più famosi furono Giustiniano I° e Costantino, quello 

dell'editto che segnò la fine delle persecuzioni contro i 

cristiani nel IV secolo. A Costantino il Grande i serbi 

hanno dedicato il nuovo aeroporto di Nis, l'attuale 

Nissa. 

Gli slavi giunsero dal nord in queste terre intorno 

all'VIII° secolo. 

L'allora  Regno di Serbia conobbe autonomia e discreto 

benessere solamente ad opera di Stefan Nemanjic e 

della sua dinastia a partire dalla fine del XII° secolo fino 

alla fine del XIV°. 200 anni scarsi, a cui fece seguito la 

conquista ottomana, dai quali fu sostanzialmente 

sottomesso alla loro devastazione, con diversi gradi di 

sudditanza, per circa 500 anni. In più dovette fare i 

conti con ungheresi e bulgari sparsi e soprattutto con 

l'impero austro-ungarico, le cui relative vicende 

portarono allo scoppio della prima guerra mondiale. 

Tra le pieghe di avvenimenti di secolari vessazioni 

subite, si trova il senso della presenza sul territorio 

serbo di una quantità inconsueta di antichi  monasteri. 

La religiosità dei serbi, nella versione cristiana 

ortodossa, è radicata in modo importante nella loro 

storia. La loro austera concezione religiosa è 

caratterizzata  da un intreccio particolare con le 

vicende sociopolitiche, a partire dal fatto che il loro 

santo principale è Rastko Nemanjic, figlio del fondatore 

del Regno di Serbia, che abbandonò la vita politica per 

dedicarsi a quella religiosa e all'educazione del suo 

popolo. La stessa scelta religiosa fu poi compiuta anche 

dal padre e dal fratello. Rastko fu il primo arcivescovo 

serbo e a lui, noto come San Sava, è dedicata anche la 

più importante e imponente chiesa di Belgrado. 

I monasteri di Serbia sono più di 200 e molti sono posti 

sotto la tutela dell'UNESCO. 

Nel corso dei secoli molti di loro sono stati più volte 

distrutti dagli ottomani e pazientemente e 

tenacemente ricostruiti dai serbi. Questi luoghi 

testimoniano la continuità della storia e custodiscono le 

tracce della cultura degli abitanti. Raccontano della 

violenza devastante, dell'intolleranza religiosa e quella 

cieca e bestiale degli invasori di ogni tempo e di ogni 

nazione. 

Fino ad oggi ho potuto visitare il monastero di Zica, 

fondato da San Sava stesso; di San Roman, dedicato a 

un monaco che visse nel monastero stesso e si distinse 

al punto di ricevere oltre alla dichiarazione della 

santità la sua intitolazione; di Dunis, dove una 

giovinetta raccontò di apparizioni mariane; di 

Manassiah, dove rimangono imponenti  macerie delle 

mura medievali; di Ravanica e Ljubostinjia, piccoli 

inattesi gioielli incastonati tra colline incolte e fitte 

vegetazioni. 

Unitamente a gente di ogni tipo, tra cui famiglie al 

completo con tanto di bambini al seguito, coppie di 

giovani, singoli uomini e donne compunte e assorte in 

preghiera, ho visitato con interesse ambienti speciali 

nei quali è garantito l'incontro, se non con Dio, almeno 

con se stessi. 

  

Krusevac,10/10/2021 

Lauro Zuffolini 

Ljubostinjia  

Manassiah  
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Rigenerare la democrazia 

PER UNA DEMOCRAZIA POST RAZZIALE 
Coniugare dignità e responsabilità 

  
Sabato 16 ottobre ’21 in S. Ignazio a Carpi ha avuto 

luogo una importante conferenza che già dal titolo 

indicava con chiarezza la tesi che i relatori avrebbero 

sostenuto. 

Parlare di democrazia post razziale significa infatti 

riferirsi a un modello che comunque conserva tracce di 

colonialismo e di razzismo. 

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Ho avuto 

sete, in collaborazione con il Lab. Teologico Realino e 

della Diocesi di Carpi; ha inoltre avuto il patrocinio del 

Comune di Carpi, e il contributo della Fondazione CRC 

di Carpi. Si è avvalsa altresì della collaborazione di Ero 

Straniero, del Circolo Ferrari di Modena, Dell’Azione 

Cattolica di Carpi, di Migrantes, del Centro Missionario 

diocesano di Carpi e di Missio Modena. 

Ha introdotto Andrea Balestrazzi di Ho avuto sete che 

dopo aver presentato finalità e attività 

dell’associazione, ha indicato la necessità di 

trasformazione delle nostre comunità che dovrebbero 

diventare polifoniche. 

E’ stata la volta poi dei due relatori: il prof. Roberto 

Mancini che insegna Filosofia teoretica all’Università di 

Macerata, a cui ha fatto seguito l’intervento del 

giornalista di Radio vaticana Filomeno Lopes. 

Mancini ha sottolineato l’attuale disgregazione dei 

sistemi di relazione dovuti a settorialismi e a identità 

esclusive. La modernità ha promesso la realizzazione di 

traguardi individuali, e dell’autonomia; la 

globalizzazione poi ha aumentato i particolarismi. 

Inoltre l’Occidente ha attuato per secoli forme di 

colonialismo nei confronti dell’Africa, che ancora 

producono effetti culturali ed economici. 

Occorre partire dal fatto che non esistono le razze (la 

scienza lo ha affermato ormai da tempo). L’umanità va 

pensata in modo post razziale: l’altro è mio fratello. 

E’ necessario prendere atto dell’attuale situazione e 

assumere la forma di una società democratica, non in 

senso formale ma sostanziale. 

Mancini si richiama esplicitamente alla Costituzione, là 

dove prevede il diritto di accoglienza per chi non ha 

visto riconosciuti nel paese d’origine i suoi diritti. 

Per fare questo però occorre “rigenerare la 

democrazia”. 

Ha preso poi la parola il secondo relatore, Filomeno 

Lopes, africano di origine, il cui stile di presentazione è 

stato di tipo narrativo, ma altrettanto incisivo. 

Lopes esprime subito una tesi forte: in Europa vi sono 

politiche di criminalizzazione degli stranieri. Cita 

l’esempio dell’Afghanistan che è considerato un 

problema di tipo politico, mentre l’Africa è visto invece 

come un problema di migrazioni. 

Lopes si chiede quale tipo di democrazia sia quella per 

cui gli europei possono andare in Africa, ma gli africani 

non  

non possono andare in Europa.  

L’Europa per quanto riguarda le migrazioni ne parla solo 

in termini di sicurezza.  

I due relatori hanno poi risposto alle numerose domande 

che i presenti hanno posto. 

Mancini, rispondendo a una domanda si chiede perché 

le civiltà del passato siano finite. La sua spiegazione è 

che davano risposte vecchie a problemi nuovi. Ed è 

quanto avviene oggi con la nostra civiltà di fronte ai 

tanti nuovi problemi. Occorre avere un nuovo progetto 

di società, per cui è necessario prendersi cura e offrire 

servizio.  Fa poi l’esempio della sentenza su Mimmo 

Lucano che, a suo dire, rappresenta un rovesciamento 

della realtà. Ciò di cui vi è bisogno è di una 

“rigenerazione della democrazia”, anche perché vi è il 

problema della salvezza del mondo, e non tanto di 

sostenibilità. 

Ciò di cui vi è bisogno è di accogliere, accompagnare, 

esporsi. Occorre generare e non competere; superare 

l’egocentrismo e la logica del mercato. 

Infine è necessario coniugare la dignità umana con la 

responsabilità, a partire dai diritti dell’altro. 

Filomeno Lopes dal canto suo aggiunge che trova 

difficile spiegare agli abitanti del suo paese di origine e 

persino a sua madre, che in Italia, il Paese del Papa, i 

cattolici siano ormai una minoranza. Per loro invece c’è 

una visione che fa coincidere Papa, Italia e 

cattolicesimo. 

Dopo aver ribadito i guasti che il colonialismo dei Paesi 

occidentali ha prodotto in Africa nei secoli, ne ha 

rilevato i profondi effetti che ancora oggi incidono sui 

vissuti e sulle politiche. 

Cita infine un proverbio africano che ha voluto 

raccontare. Se due elefanti sono in lotta uno contro 

l’altro, alla fine qualcuno ci rimetterà di sicuro: sarà 

l’erba sotto le loro zampe. Si tratta di una metafora 

semplice e forte. 

 

Renzo Gherardi 
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Con Wittgenstein al Liceo Fanti per un dialogo vero 

LINGUAGGI E FORME DI VITA 
Valore terapeutico e liberante della filosofia tra scienza e fede 

Nella primavera scorsa l’amico Lorenzo Masetti, 

professore di filosofia al liceo scientifico di Carpi, mi ha 

proposto di organizzare alcune lezioni in tandem, cioè 

insieme a lui, in una classe quinta. Il tema era il 

contributo del pensiero filosofico a partire 

dall’evoluzione della scienza nel ‘900 e con un riflesso 

sulle tematiche del senso della vita. Si tratta di un 

interessante e complesso nodo di pensiero anche per 

oggi. È stato molto bello incontrare dei ragazzi davvero 

coinvolti nei loro studi e vedere come la vita può 

entrare nella scuola bucando lo schermo del paradigma 

scolastico. Abbiamo impostato il percorso 

concentrandoci sulla figura di Ludwig Wittgenstein 

(Vienna 1889 – Cambridge, 1951), un filosofo austriaco 

in cui la vicenda biografica e il pensiero si intrecciano 

in modo da rendere avvincente lo studio. Wittgenstein 

nacque da una ricchissima famiglia austriaca, studiò 

ingegneria aeronautica appassionandosi però di logica e 

filosofia. Mentre era a Manchester a progettare motori 

da aerei decise di dedicarsi interamente allo studio 

della filosofia e della logica e in breve tempo lo 

ritroviamo a Cambridge a insegnare filosofia con 

Bertrand Russell e a porre le basi della moderna 

filosofia del linguaggio. Wittgenstein era un genio, 

appassionato e tormentato che amava il rigore della 

logica e percepiva l’esistenza di un mistero, che lui 

chiamava il “mistico”, che si mostra nel mondo senza 

tuttavia poter essere detto in maniera esauriente. 

Guidati da questo maestro i ragazzi hanno potuto 

mettere in relazione in maniera autonoma e creativa il 

rigore del pensiero matematico e scientifico, che hanno 

incontrato nel loro corso di studi, con i grandi temi 

filosofici ed esistenziali fino ad arrivare alle soglie della 

spiritualità. La nostra piccola comunità filosofica ha 

compreso subito il valore della teoria dei giochi 

linguistici di Wittgenstein. Il filosofo insegnava infatti 

che il linguaggio è in realtà formato da diversi linguaggi, 

che chiamava giochi linguistici, e ognuno corrisponde ad 

una forma di vita. Si capisce un linguaggio solo 

all’interno della forma di vita a cui si riferisce. Il 

linguaggio della scienza si appoggia ad un modo 

sperimentale e matematico di leggere il mondo, il 

linguaggio dei valori all’apprendere da una comunità di 

riferimento il senso della vita, il linguaggio della fede 

alla possibilità di aprirsi alla trascendenza in una 

tradizione religiosa e così via per altri aspetti della vita. 

Allora svaniscono dilemmi che sono solo apparenti: ad 

esempio la teoria del big bang è una spiegazione 

scientifica  

scientifica dell’origine del cosmo mentre il racconto 

della Genesi nella Bibbia parla di un senso trascendente  

della realtà. Sono linguaggi diversi per esperienze 

umane diverse e non ha senso chiedersi quale dei due 

sia più vero. La stessa persona può parlare entrambi i 

linguaggi senza contraddirsi. I ragazzi hanno compreso 

bene l’utilità di distinguere i giochi linguistici e questo 

ha avuto un effetto liberante sulla discussione. Ognuno 

si è sentito legittimato a dichiarare il suo gioco e a 

viverlo con coerenza. Con questa prospettiva è possibile 

anche un dialogo vero e non confuso, che inizia dal 

desiderio di comprendere non solo le parole dell’altro 

ma l’esperienza vitale che sostiene le parole dell’altro. 

Nasce anche il desiderio di una ricerca rigorosa, cioè di 

allargare la capacità espressiva di un linguaggio riferito 

ad una determinata forma di vita. Wittgenstein 

sosteneva che la filosofia, in quanto elimina i falsi 

problemi, ha un valore terapeutico e liberante; al liceo 

scientifico abbiamo visto che è proprio cosi. 

  

Don Carlo Bellini 

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

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

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

Si torna a scuola. La letteratura pedagogica lo dice 

chiaramente: i veri protagonisti sono loro, gli studenti. 

Le classi sono dei contesti di apprendimento eterogenei 

e per valorizzare la diversità è utile ricercare 

metodologie didattiche che permettano di coinvolgere 

attivamente l’intero gruppo-classe. Gli studenti, da veri 

protagonisti, devono essere messi nelle condizioni di 

“fare”. 

In quest’ottica il Peer Tutoring rappresenta una valida 

metodologia, perché crea un ambiente prolifico e 

competitivo.  

L’abbiamo sperimentato nella nostra scuola, l’Istituto 

Professionale “G. Vallauri”, in una classe quarta, in ore 

pomeridiane, e l’abbiamo portato avanti l’anno 

successivo, nella stessa classe, diventata una quinta, 

per poi adattarlo alla inaspettata e paralizzante 

situazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Che cos’è il Peer Tutoring? Si tratta di una strategia 

metodologica che veicola argomenti di studio tra tutor 

e tutee (il tutor è competente nell’argomento scelto, 

mentre il tutee è motivato ad impararlo), le figure 

possono scambiarsi il ruolo in funzione delle proprie 

capacità e competenze. A scuola, piccoli gruppi di 

studenti hanno usufruito dell’intervento contenutistico 

di un tutor, nell’ambito di una o più materie 

considerate ostiche. Il tutor, a sua volta, è diventato 

tutee in altre materie di studio o argomenti ritenuti di 

difficile comprensione. 

Le prime applicazioni strutturate di Peer Tutoring 

risalgono al XVIII secolo con Bell e Lancaster: il tutor 

rinforza ciò che sa, mentre il tutee segue un modello da 

emulare. A lungo abbandonata in favore della didattica 

frontale, questa strategia di apprendimento ricomincia 

a destare interesse negli anni Settanta del secolo 

scorso, negli Stati Uniti, per coinvolgere nell’attività 

didattica  

didattica gli studenti più fragili. Damon e Phelps, nel 

1989, ne danno una definizione chiara: “Un approccio in 

cui un bambino insegna qualcosa a un altro, 

relativamente a un argomento in cui uno è esperto e 

l’altro non lo è”. In anni più recenti sono state 

riconosciute le potenzialità del Peer Tutoring in 

contesti in cui vi sono alunni con difficoltà, coinvolti nei 

ruoli sia di tutor sia di tutee. La definizione più 

appropriata è quella di Topping (2005), secondo cui il 

Peer Tutoring consiste nell’acquisire conoscenze e 

competenze tramite un aiuto e un supporto attivi forniti 

da persone appartenenti a un gruppo sociale simile. 

Tornando alla nostra esperienza in classe, ci siamo resi 

conto degli esiti positivi in termini di socializzazione, 

abbattimento delle barriere stereotipate, motivazione, 

impegno nelle consegne, all’interno di un contesto 

sempre più partecipativo. All’inizio le adesioni sono 

state poche, ma pian piano abbiamo avuto un’intera 

classe coinvolta in un circolo virtuoso di buone prassi. 

Soprattutto nella situazione di emergenza sanitaria gli 

studenti hanno manifestato l’esigenza di incontrarsi, 

dapprima a distanza su piattaforma online istituzionale, 

poi, anche in presenza a scuola, in base alla normativa 

ministeriale che ha consentito la formazione di piccoli 

gruppi, a rotazione, a tutela della categoria degli alunni 

con BES. Quest’anno scolastico l’Istituto “G. Vallauri” 

riproporrà l’esperienza nel primo biennio, durante le 

attività scolastiche del mattino, come possibilità di 

crescita empatica del gruppo-classe 

nell’interdipendenza e come strategia formativa 

efficace per ridurre il rischio di abbandono scolastico e 

prevenire il bullismo.   

 

Adriana Rampino 

Entrata del Liceo Fanti 
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Chi educa si mette in gioco 

LA FORMAZIONE COME RICERCA 
Dalla individuazione di fatti e problemi alla creazione di risposte condivise   

Dopo la conversazione con la dott.ssa Valeria Magri, in 

cui mi ha spiegato in sintesi la sua tesi dal titolo: 

“Benessere a scuola, Ricerca e Formazione in un Istituto 

Professionale”, un concetto  in particolare ha 

continuato a macinare nella mia testa. Così le  ho 

chiesto un nuovo incontro. 

“La formazione come ricerca”, in che modo? Nelle 

normali procedure: prima si fa ricerca e poi si forma in 

base ai risultati ottenuti. Il lavoro della dottoressa 

sembra capovolto. Veramente la formazione è ricerca? 

Nel corso dei lunghi anni in cui ha fatto formazione, 

Valeria ha maturato la consapevolezza che i corsi basati 

esclusivamente su lezioni magistrali non sono sempre 

efficaci a sviluppare nella persona il desiderio di 

cambiare il proprio modo di relazionarsi per mettere in 

pratica ciò che si è appreso. Ecco perché la modalità 

formativa di  Valeria non è convenzionale. Lei crede 

che la formazione debba essere una risposta al contesto 

e ai bisogni del capitale umano coinvolto.  La 

preparazione del corso formativo, ancora prima della 

scelta dei contenuti da trasmettere,  parte dalla 

raccolta di informazioni sul contesto e  dalla 

conoscenza delle esigenze dei corsisti. Con queste 

premesse si parte per costruire un rapporto di fiducia, 

che  

che permette di apprendere contenuti scientifici e 

attraverso i laboratori esperienziali, porre le basi per il 

cambiamento necessario a un fecondo apprendimento. 

La creazione di un clima di fiducia è basilare nella sua 

proposta formativa: ai partecipanti viene chiesto di 

mettersi in gioco, di essere i protagonisti della 

“ricerca” delle loro capacità  e di prenderne coscienza 

per farle diventare  il capitale da spendere nelle 

relazioni future. C. Rogers  sosteneva che ogni persona 

ha una “ tendenza attualizzante”,  ed è a essa che la 

dottoressa volge i suoi sforzi durante i corsi. E’ in un 

contesto accogliente e non giudicante che la forza del 

confronto con il gruppo, porta il singolo a desiderare di 

cambiare il suo modo di fare, perché non sia una sterile 

applicazione di nozioni imparate, ma un nuovo modo di 

essere in relazione con l'altro. Non tutte le persone 

sono “pronte” per questo genere di percorso, come non 

tutti i contesti sono aperti a una tale formazione, 

perché richiede già un’attenzione iniziale a considerare 

l’alunno come persona con cui relazionarsi e non solo 

come contenitore in cui riversare  conoscenze.   

  

Emanuela Spigato 

Corso insegnanti al Vallauri, anno scolastico 2019/20 
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IL MINISTRO BIANCHI E I GIOVANI AL FESTIVAL FRANCESCANO  

Domenica 26 settembre, nell’ambito del Festival 

Francescano, a Bologna, il Ministro Bianchi ha dialogato 

con alcuni giovani di una scuola superiore. L’incontro è 

stato ricco e stimolante  e le risposte del Ministro ai 

quesiti posti dai ragazzi si sono focalizzate su alcune 

questioni urgenti e di fondamentale importanza nella 

realizzazione di una scuola in cambiamento, in cammino 

verso il nuovo. Riporto qui alcuni argomenti toccati da 

Bianchi: 

 

 I giovani e la paura del futuro. “La paura fa parte 

del crescere. Importante è avere attorno a se gli 

altri e mettersi in cammino insieme”. 

 

 Gli adulti. “E’ importante avere accanto ai ragazzi 

adulti che li accompagnino nel loro percorso nel 

mondo reale, che li orientino e che li mettano in 

condizioni di vedere la strada. Fondamentale è 

anche condividere insieme valori e diritti delle 

persone. Ricostruire comunità”. 

  

 La didattica. “Andare oltre la lezione frontale. 

Usare metodi di coinvolgimento dei ragazzi e 

partire dall’attualità. Applicare una didattica 

laboratoriale e condivisa. Favorire nei ragazzi lo 

sviluppo di capacità critica. La scuola deve dare 

strumenti concettuali ma deve collegare teoria e 

concettualizzazione all’attualità. E’ importante 

conoscere gli antichi ma come strumenti per 

leggere la realtà. I ragazzi devono avere strumenti 

per capire l’attualità”. 

 Gli spazi. “No a porte chiuse. La scuola deve 

essere aperta, avere spazi aperti, laboratori; 

occorre ripensare la didattica per grandi aree 

integrate, promuovere interdisciplinarietà. La 

scuola non può essere né lezioni frontali, né 

informazione, né verifica quasi poliziesca di 

quanto sei stato inchiodato al tuo banco. I 

protagonisti devono essere i ragazzi e gli adulti 

che li accompagnano”. 

 

 Costruire relazioni. “Nella scuola ci devono essere 

adulti di riferimento che siano responsabili, umili 

e generosi. Occorre ritrovare una comunità e 

rimettere al centro l’educazione”.  

  

 La scuola: un laboratorio di sogni. “Non è la fuga 

dal presente ma la capacità di andare oltre il 

presente nutrendo ambizioni nei confronti di se 

stessi. Ma per avere sogni bisogna non avere 

paura”.  

  

Valeria Magri 

Un momento del “Festival Francescano” 
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE” 
erostranieroilgiornale@gmail.com 

La famiglia è un pilastro fondamentale per ognuno di 

noi: l'affetto dei genitori è una cosa che non si trova 

con nessun altro. Su di noi, sono molto influenti il loro 

pensiero e le loro azioni. Molti ragazzi della mia età 

hanno e danno problemi a loro stessi e agli altri e, 

molte volte, l'origine di questo problema è l'assenza di 

una famiglia stabile. Perciò la colpa non è dei giovani 

figli, ma dei genitori che non se ne sono presi cura 

come si deve. Molti, al giorno d'oggi, divorziano e i figli 

sono solo le vittime, costretti a subire frequenti 

spostamenti e cambiamenti. Facendo ciò, il loro 

equilibrio non c'è più. Molti giovani provano a trovare 

questo equilibrio da altre persone o da altre cose, ma la 

maggior parte di queste, li porta su una cattiva strada, 

come  l'alcool, le droghe, la violenza ecc... Tuttavia 

alcuni genitori per non fare subire tutto questo ai propri 

figli si separano, rimanendo sempre nella stessa casa, 

ma questa non è una soluzione migliore. Infatti quando 

due persone arrivano a lasciarsi, vuol dire che qualcosa 

non funziona più come prima e si va solo  a discutere e 

a litigare di più.  In tutto ciò quello che subisce, per 

l'ennesima volta, le discussioni, è il figlio. I genitori 

dovrebbero  

dovrebbero dare il buon esempio, ma purtroppo non 

tutti sono nati per fare i genitori.  

La famiglia deve essere il nostro punto fermo, ma 

quando vediamo che il "Punto" si muove, perdiamo 

equilibrio e stabilità e questo ci fa crescere e diventare 

persone diverse. Tutto nella vita va e viene: il lavoro, le 

opportunità, gli amici e gli amori, ma quello che c'è 

sempre e rimarrà li per te, in ogni momento, è la 

propria famiglia, se con essa si hanno dei buoni 

rapporti. Questi rapporti  sono l'unica cosa che potrebbe 

darti la forza, la fiducia, il coraggio e l'appoggio di cui 

hai bisogno per andare avanti. Io sono molto grata ai 

miei genitori perché mi hanno insegnato a vivere in un 

mondo bello, nel rispetto di ogni cosa e persona. Senza 

di loro, ad oggi non sarei così. Non mi dicono di non 

sbagliare, mi insegnano a rialzarmi ad ogni caduta, più 

forte di prima. Mi aiutano ad andare avanti nella strada 

giusta, anche quando io vedo solo nero. Ho due 

certezze nella mia vita: me stessa e la mia famiglia. 

 

Amina Shaqe 

Nati per fare i genitori? 

LA FAMIGLIA PUNTO FERMO 
Quando il “punto” vacilla 

Una famiglia in visita alla Reggia di Colorno 
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rispetto per l’insegnante ed il menefreghismo verso le 

risorse che lui può donare, possono essere dannosi. Dal 

lato del professore, un’iniqua ed esagerata 

assegnazione di compiti e prove, potrebbe far stancare 

e demotivare il ragazzo. Ciò che più di tutto deve 

essere cercato è un equilibrio e un buon codice di 

comportamento. 

 

Pasquale Tenore, Liceo Fanti, Carpi 

Marco Giubertoni, Liceo Corso, Correggio 

Appena cominciata la scuola, ritorna in auge il dibattito 

riguardo il rapporto tra alunno e professore e di quanto 

questo possa essere proficuo. La scuola è un luogo nel 

quale professore e alunno cambiano, evolvono e si 

migliorano a vicenda. Per questo motivo un continuo 

confronto, insieme a rispetto e stima reciproci, devono 

essere posti alla base delle relazioni scolastiche. A 

questo proposito, se una delle due parti si pone in 

maniera rigida e distaccata non ci può essere 

apprendimento. Dal lato dello studente, la mancanza di 

rispetto  

INSEGNANTE E ALLIEVO IN PROFICUA RECIPROCITÀ 

Insieme per varie età e ruoli 

AL VALLAURI UNITI NEL FAR SCUOLA 

in classe durante le ore di laboratorio. Il professore gli 

ha fatto realizzare un raddrizzatore di corrente 

alternata a continua, in poche parole serve per 

trasformare la 230v alternata e passarla a basse tensioni 

trasformandola in continua. Nella prima mezz’ora il 

professore ha spiegato il lavoro da svolgere mentre nel 

tempo restante erano loro a doverlo realizzare. Una 

cosa importante nel lavoro che poi potrà andare a fare. 

Beniamino invece, è un ragazzo di terza del settore 

meccanico. Lui racconta la realizzazione del 

martelletto. Per realizzare questo strumento ha 

utilizzato vari macchinari come il tornio e il trapano a 

colonna. Si sente molto soddisfatto del lavoro ottenuto 

nonostante ci sia voluto del tempo per realizzarlo con 

cura. Consiglia a tutti quelli appassionati di questo 

ambito di scegliere questa scuola perché si lavora in 

squadra e si usa tanta creatività. Per concludere, vi 

consiglio di partecipare ai nostri open day e di andare 

sul nostro sito per maggiori informazioni. 

 

Elisabetta Imperato, IV B Vallauri 

Ciao a tutti, mi chiamo Elisabetta e sono una 

studentessa di quarta dell’istituto Vallauri a Carpi. 

Volevo raccontare alcune cose della mia scuola e del 

mio indirizzo, ovvero artigianato e moda, per farla 

conoscere meglio ai futuri alunni. Io credo che sia un 

ottimo istituto, offre molte opportunità e c’è 

un’attenzione particolare per i laboratori e il lavoro 

pratico. Oltre alle 6 ore settimanali di laboratorio in cui 

realizziamo e studiamo i capi ci sono anche tantissimi 

progetti pomeridiani per arricchire le nostre 

conoscenze. Per esempio, due anni fa col progetto 

“Terremotivati” abbiamo visitato molte aziende, non 

solo a Carpi, e abbiamo realizzato una fashion capsule 

che comprende circa 10 capi. Questo progetto ha 

arricchito le nostre conoscenze e ha unito noi studenti 

di classi ed età diverse. Questo istituto non è solo di 

moda, ci sono altri indirizzi come il settore elettrico, 

quello elettronico e quello meccanico. Per questo 

motivo di seguito leggerete delle esperienze di altri 

alunni. Hakan è un ragazzo di quarta del settore 

elettronico, ha deciso di raccontare un’esperienza fatta 

in  

Corpetto con colletto sciallato 

realizzato dalle ragazze di IV° del 

settore moda 

Martelletto realizzato dai 

ragazzi di III° del settore 

meccanico 
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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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CODICE QR per l’accesso 
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con contributi audio e 

video 

Progetto internazionale “Kaky Tree”, opere realizzate a Carpi in un laboratorio condotto Adolfo Lugli 


