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Il tempo che conta 

NEL QUOTIDIANO 
Ascoltare  cogliere attivare consapevolezza 

Colo, dal latino: coltivo…. cultura. Nel quotidiano. 

Essere presente, reciprocamente presenti, in relazione 

vivente.  

Una presenza a un presente: questo è il tempo che 

conta. Pensiamo a vivere l’istante qui ed ora: una 

chimera poiché, ci ricorda Dominique Collin, filosofo 

domenicano, “ci sfugge sempre”, perciò “non è 

l’istante presente che bisogna vivere, ma la vita come 

un presente (un dono)”. In una società dove 

l’accelerazione del tempo [almeno fino allo scoppio 

della pandemia… ora vedremo…] trascina individui e 

società nella frenesia, svuota, “la pazienza permette di 

prendersi cura del tempo, che  si logora e ci logora”, ci 

dice ancora il nostro Collin. E’ questa attenzione, 

questa cura e prendersi cura, che fa la differenza. 

Parte dall’ascolto. 

   

ASCOLTANDO E COMUNICANDO, giovani e adulti 

insieme. 

Prosegue l’impegno del gruppo di Redazione. In questi 

mesi si è ampliata l’articolazione  di interessi e 

confluenze. 

L’interesse culturale sta considerando le valenze 

educativa e formativa. Ascolto e crescita. Nel vivere il 

progredire riguarda tutti e ci coinvolge in reciprocità.  

Pensiamo a bambini, ragazzi, giovani con adulti ed 

anziani: la costruzione educativa e la formazione nella 

confluenza intergenerazionale. Per questo nel giornale 

si incontrano interventi di adolescenti combinati con 

apporti di adulti. Un allenamento all’ascolto per darsi la 

possibilità di quella risposta che ciascuno trova avendo 

presente l’altro per poi approdare alla sintesi. Così 

comunichiamo. 

 

IN QUESTO NUMERO. 

La rubrica Lavorando con le scuole con la Posta di 

Lavorando con le scuole prendono molta parte del 

giornale. 

Sono insegnanti studenti genitori che si rendono 

partecipi alla opera condivisa di riflessione e 

comunicazione. 

Ricordo il contributo sulla Leggerezza di Elisabetta [in 

quarta al Vallauri] con Marco [in seconda al liceo Corso 

di Correggio]. La scuola medica serba che ci ha 

illustrato Lauro Zuffolini: si possono attivare contatti e 

scambi. 

Valeria Magri entra in dialogo con Marco che intervista 

la sua amica Alberta: soddisfazione nello scambio. 

Emanuela Spigato ci dice della fecondità di un ascolto 

intergenerazionale ed invita al percorso per genitori di 

figli adolescenti proposto dal Laboratorio Realino. Poi la 

formazione della identità, sfida per i giovani, di Valeria 

Pignatelli. Cinzia Sgarbi ed Elena Davoli ci dicono di 

adolescenti  

adolescenti resilienti nella bufera della pandemia. 

Beatrice Ruini con Una storia che spacca raccoglie il 

sentire dei ragazzi dopo l’incontro con l’ex detenuto. 

Graditi ospiti in Redazione i tre studenti di Vallauri, 

Fanti e Corso. Una relazione e collaborazione che si sta 

facendo continuativa, come ci dice Mario Orlandi.  

Ero Straniero progetto e giornale hanno condiviso due 

momenti con i giovani del Servizio civile come scrive 

Olimpia. Fulvio Ferrarini intervistato da Maria Vittoria 

Bertacchini sviluppa il tema del Microcredito. Ripresa  

di un tema di interesse per il giornale. 

Ampio servizio di Renzo Gherardi sui Murales a Novi di 

Modena. Trovate le immagini con l’articolo e sparse nel 

giornale. 

 

In questi giorni di fine gennaio, mentre la pandemia 

continua e la crisi ucraina è una minaccia, in Italia 

termina il settennato del presidente Mattarella che 

ringraziamo… rieletto: doppio grazie! 

Di seguito proponiamo tre sottolineature sull’ operare 

in utili, belle e buone risposte, quanto concrete. 

  

  

FARE RETE INTERGENERAZIONALE. A Milano, ascolto 

e risposta corale. 

Una tessitura, comunicazione che attiva relazioni. 

Segnaliamo le confluenze educative che si stanno 

sviluppando nella arcidiocesi di Milano. Per questo 

riprendiamo il conosciuto invito africano: E’ il villaggio 

che educa. 

L’ascolto di persone e territorio sta promuovendo una 

sinergia, che vuole essere stabile, tra le famiglie, le 

varie realtà e agenzie educative, con l’intenzione di 

fare rete. Nessuno può farcela da solo. Non le  famiglie 

sempre più isolate, spesso disgregate e disorientate. Ma 

senza la collaborazione delle famiglie nessuna 

associazione può riuscirci. Occorre marciare insieme. 

Tre incontri, per iniziare: nei  primi due viene messo a 

fuoco l’ascolto: di sé, e degli adolescenti, nel terzo il 

tema è la risposta da dare in modo corale. 

 

DAVID, presidente del Parlamento Europeo. 

Europa [oltre a Identità] è uno dei temi che coltiviamo 

come gruppo di Redazione, in particolare quando si va 

su comunicazione, società, cultura. Così facemmo, 

quando, a dicembre 2018 cadde nell’attentato a 

Strasburgo Antonio Megalizzi, “ragazzo appassionato di 

giornalismo, della radio, di Europa”, come ebbe a dire il 

presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In questi 

giorni ci ha lasciato il presidente del Parlamento 

Europeo David Sassoli. 

Ma, il suo chiudere gli occhi, ha aperto gli occhi di 

tanti, come titola un quotidiano francese. 
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“Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola – ricorda 

la compagna di vita Alessandra Vittorini -. Ti abbiamo 

sempre diviso e condiviso con altri, famiglia e lavoro, 

famiglia e politica, famiglia e passioni. Altri luoghi e 

altri impegni. Siamo stati il tuo punto fermo. Dividerti e 

condividerti ha prodotto quella cosa immensa a cui 

stiamo assistendo in queste ore”. E’ terminata la messa 

nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli. La 

bara è avvolta nella bandiera della Unione Europea. 

Sono presenti le massime autorità italiane ed europee. 

Poco prima il cardinale Zuppi, suo amico fin dai tempi 

del liceo, ne aveva delineato la figura: “…un po’ per 

tutti, un compagno di classe. 

Quello che ognuno di noi, avrebbe desiderato. Che ci 

avrebbe sicuramente aiutato…era un uomo di parte e un 

uomo di tutti, perché la sua parte era quella della 

persona….David ci aiuta a guardare il cielo. Lui che lo 

ha cercato sempre, da cristiano in ricerca, eppur 

convinto… Ha amato l’Europa… Lui, figlio della 

Resistenza e dei suoi valori, quelli su cui è basata la 

nostra Repubblica e che ha ispirato i padri fondatori 

dell’Europa. E’ da questa immane sofferenza, quella 

per cui volle recentemente che la presidente andasse a 

Fossoli, che nasceva il suo impegno. Non ideologie, ma 

ideali 

ideali. Non calcoli, ma una visione”. A Fossoli, Sassoli, 

rompendo il protocollo, prende la mano della tedesca 

presidente della Commissione. Come conferma 

l’interessata Ursula Von Der Leyen. 

  

LANTERNE VERDI, Green light, 

“….con l’inizio del rigido inverno afgano, il freddo e 

soprattutto la fame, hanno cominciato a mietere 

vittime.…”. Così ci racconta su Repubblica del 15 

gennaio l’inviato in Afganistan, Pietro Del Re. In cerca 

di solidarietà e buone pratiche, spostiamo lo sguardo 

sulla prima pagina di Avvenire e, proprio a far da 

puntino sulla i del quotidiano cattolico, troviamo la luce 

verde di una piccola lanterna. Luce alla solidarietà per i 

profughi bloccati ai confini dell’Europa: offerta di un 

riparo dalle case di Bielorussi e Polacchi  da una parte e 

dall’altra del confine. 

Ci uniamo a loro anche virtualmente per segnalare ai 

governanti nuove e antiche pratiche di ospitalità. 

Invitiamo pertanto a raggiungere la luce verde in 

internet per essere partecipi della solidarietà. 

  

Raffaele Facci 

Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, assieme a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo 

durante la visita al Museo del Deportato di Carpi, 11 luglio 2021 
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L’arte urbana per la rinascita 

MURALES A NOVI DI MODENA 
Un laboratorio a cielo aperto 

Un paese rinasce anche con le iniziative culturali. E’ 

quanto ha cercato di fare Novi, paese il cui centro è 

stato particolarmente colpito dal terremoto del 2012. 

Una fotografia in particolare dei danni arrecati dal 

terremoto  è diventata emblema a livello nazionale. 

Alcuni quotidiani hanno pubblicato infatti la fotografia 

della torre dell’orologio in piazza, simbolo del paese, 

squarciata dopo un’ennesima scossa. La torre ospitava 

anche una campana, poi crollata con tutto il resto. 

Quella stessa campana in seguito restaurata, è ora 

all’ingresso del Municipio di Novi. 

 

Qualche anno dopo sono state edificate le scuole nuove 

e a fianco il palazzetto dello sport, mentre un parco si 

colloca tra i due edifici. 

 

Nel 2016 e nell’anno successivo l’Amministrazione 

comunale ha organizzato il Totart Festival, 

manifestazione che prevedeva l’intervento di artisti di 

importanza internazionale i quali avrebbero dovuto 

realizzare dei murales sulle superfici di edifici pubblici.  

Gli organizzatori specificano che la loro idea è quella di 

“fare della città un laboratorio a cielo aperto fondato 

sulla coesione sociale, sulla sostenibilità economica e 

sulla cittadinanza attiva, valorizzando le risorse e le 

conoscenze presenti sul territorio”. 

 

Tutti i murales sono site specific, cioè realizzati 

appositamente per quel contesto, muro o palazzo che 

sia.  La Street Art si differenzia dal graffitismo sia 

perché non è illegale, ma soprattutto perché vuole 

stupire, emozionare e far riflettere con i temi che 

propone. 

 

Ne è un primo esempio il murale “Resurgo” realizzata 

sul muro del campo di basket. 

 

Nel 2016 nell’ambito di TOTART Festival l’artista Seba 

Mat con il suo murale  richiama il crollo che aveva 

coinvolto anche la campana prima citata. Nell’opera 

spicca il colore giallo e vi è raffigurato Atlante che 

sostiene una campana. Nel grande murale appare 

evidente il richiamo alla forza che la popolazione ha 

mostrato nel volere  ricostruire il paese e renderlo 

esteticamente più bello. Seba Mat è il nome d’arte di 

Sebastiano Matarazzo originario dell’Irpinia ma 

cresciuto a Novi. 

 

Nello stesso anno  sull’enorme parete della palestra 

intitolata a Monia Franciosi, l’artista Luca Zamoc 

realizzava l’opera “XXIX maggio”.  

 

Luca Zamoc  (Luca Zanni) è modenese ed ha iniziato 

come  

Murale “RESURGO” di Seba Mat 

Murale “RESURGO” di Seba Mat 

Murale “XXIX MAGGIO” di Luca Zamoc 

N° 29 GENNAIO 2022 
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come grafico disegnando poster su carta, mentre ora i 

suoi lavoro sono sparsi in tutto il mondo. Realizza sia 

opere in bianco e nero sia a colori e si ispira ad un 

immaginario biblico, all’anatomia ed alla simbologia. 

 

Il murale rappresenta la lotta di due cervi con le 

rispettive corna che si intrecciano nello sforzo del 

contrasto e sta a simboleggiare la forza del terremoto 

che scosse il paese. I due animali sono percorsi da 

striscie o venature colorate che sembrano 

rappresentare l’energia che si è liberata in quei 

momenti. 

 

La rassegna di street art ebbe luogo anche nel 2017 

grazie anche alla collaborazione tra l’Associazione 

culturale Totart, la galleria di Arte contemporanea 

D406 e il PAC (Polo Artistico Culturale). 

Murale “LA CADUTA DEI GIGANTI” di Luca Zamoc 

Luca Zamoc intervenne anche nell’edizione del 2017 su 

un muro di una casa privata in via Medaglie d’oro con 

l’opera “La caduta dei giganti”. Il modello ispiratore di 

quest’opera può essere rinvenuto negli affreschi di 

Giulio Romano presenti a Mantova a Palazzo Te. 

 

In quell’opera sono rappresentati i giganti (che hanno 

tentato di ascendere  al monte Olimpo)  mentre sono 

colpiti dalla vendetta di Giove. I giganti ribelli sono 

travolti dal crollo della montagna e degli edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A differenza di quella famosa opera Luca Zamoc 

realizza il murale in bianco e nero, il che lo rende 

ancora più drammatico. 

Il tutto rielaborato secondo il modo dei fumetti. 

 

Nel murale gli uomini e le colonne spezzate sembrano 

fluttuare in uno spazio ormai distrutto e senza 

riferimenti. Vi compaiono solo uomini che vedono 

frantumata la loro vita e il loro mondo. 

Di qui il senso di perdita incommensurabile che il 

terremoto procura. 

N° 29 GENNAIO 2022 

Murale “LA CADUTA DEI GIGANTI” di Luca Zamoc, particolare 
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Sempre nell’ambito di Totart  2017 sono stati realizzati 

altri murales come quello del notissimo artista 

internazionale Ericailcane, pseudonimo di Leonardo, 

originario di Belluno. 

 

Si tratta di un pioniere della street art, ma è anche 

illustratore, pittore e scultore; inoltre ha realizzato 

graffiti in tutto il mondo.  Ha attinto dalla cultura pop e 

il suo universo presenta un’impronta fiabesca e 

zoomorfica.  Le sue opere sono ricche di dettagli ed 

esprimono densi significati ecologici, sociali e politici. 

 

Questa volta si tratta di un coniglio intento a suonare il 

flauto. L’opera come la maggior parte di quelle dello 

stesso artista contiene elementi che potremmo 

chiamare di realismo magico. 

 

Presenta infatti aspetti che si richiamano visibilmente 

alla realtà, ma vanno oltre e la trasfigurano, ponendo 

interrogativi. Non ultimi le condizioni in cui sono 

costretti a vivere gli animali. 

 

Giorgio Bartocci milanese  ha iniziato giovanissimo con 

il writing. 

 

Questo artista considera i murales come avanguardia. 

Quanto alle correnti che lo hanno influenzato si può 

citare la pittura rupestre e numerose altre correnti 

pittoriche. Utilizza i rulli con smalti e tempere. Tra gli 

artisti intervenuti è quello che più si avvicina 

all’astrattismo. 

 

Ha realizzato su una parete della palestra Monia 

Franciosi  l’opera “Astrazione Reversibile”.  

 

Si tratta di una metafora delle inquietudini che 

permeano la società contemporanea. 

Murale “IL CONIGLIO” di Ericailcane 

Murale “ASTRAZIONE REVERSIBILE” di Giorgio Bartocci 

N° 29 GENNAIO 2022 



La giovane artista colombiana Bastardilla ha a sua volta 

realizzato Ofelia, un ritratto  omaggio alle donne del 

passato, di impronta sudamericana, realizzato su una 

parete della Scuola di musica Luigi Restani. 

 

Non meno interessante dei murales realizzati è il 

processo attraverso il quale questi artisti realizzano le 

loro opere, spesso enormi. Si va dal disegno dell’opera 

alla suddivisione dei grandi spazi a disposizione. Questi 

vengono distinti in quadrati più piccoli all’interno di 

ognuno dei quali l’artista riporta, fatte le dovute 

proporzioni, il disegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visita ai diversi murales si può effettuare 

agevolmente, data la brevità delle distanze. La loro 

collocazione su grandi edifici, ed a "cielo aperto", 

consentirà inoltre un'immersione in un nuovo paesaggio 

urbano. 

  

Renzo Gherardi 
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Basik è il nome d’arte scelto da Lucio Bolognesi, attivo 

dagli anni ’90. Nasce come grafico e si ispira all’arte 

sacrale, alla pittura medievale e all’espressionismo e 

alla cultura popolare, collocandosi tra il classico e il 

contemporaneo. 

 

E’ intervenuto su una parete della Scuola di musica 

Luigi Restani dove ha avuto a disposizione uno spazio 

con porte e finestre che interrompevano la linearità 

della parete. E in quello spazio ha realizzato due mani 

che stringono una bacchetta che attraversa 

diagonalmente l’intera parete. 

Il tema delle mani è ricorrente in molte sue opere. 

Murale “MANI CHE SUONANO” di Basik (particolare) 

Murale “OFELIA” di Bastardilla 

Murale “MANI CHE SUONANO” di Basik 

N° 29 GENNAIO 2022 
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CON I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE 
Due incontri EroStraniero, progetto e giornale  

Uno degli obiettivi principali del progetto 

“Erostraniero” è quello dell’integrazione degli stranieri 

residenti a Carpi e nei Comuni delle Terre d’Argine, 

attraverso l'insegnamento della lingua e della cultura 

italiana e altre iniziative volte alla buona integrazione. 

Nel mese di novembre 2021 i volontari che operano al 

progetto hanno collaborato con i ragazzi del Servizio 

Civile regionale dell’Unione Area Nord e Unione delle 

Terre nell’ambito del progetto “RIATTIVI-AMO-CI”. Gli 

incontri sono stati svolti in due giornate presso la sede 

della Casa del Volontariato ed hanno partecipato 14 

ragazzi impegnati in diverse sedi sui territori di Carpi, 

Soliera, Campogalliano e Camposanto. Il tema centrale 

di questi incontri è stato “l’intercultura”. 

 

Durante la prima giornata, svolta il 09 Novembre, alcuni 

volontari di Erostraniero hanno affrontato la tematica 

tramite l’utilizzo di alcuni strumenti come lavori in 

piccolo gruppo e racconti stimolo che hanno portato i 

ragazzi a scambiarsi le varie opinioni sull’argomento. Le 

esperienze dirette dei volontari che hanno partecipato 

nel corso degli anni ai corsi di italiano e cucito ma 

anche a quello delle “donne a pedali”, hanno arricchito 

questo momento in cui, attraverso il racconto delle loro 

esperienze 

esperienze, è emerso completamente il valore 

dell’intercultura.  

 

La seconda giornata svolta in data 17 Novembre è stata 

condotta dai volontari della redazione del Giornale di 

Erostraniero. Ogni due settimane, il gruppo solitamente 

incontra  ospiti che raccontano la propria esperienza in 

rapporto ai temi dell'integrazione, dell'identità e dei 

cambiamenti nella società in cui viviamo. Proprio in 

questa occasione i volontari hanno voluto ricreare 

questo momento con i ragazzi del Servizio Civile per 

poter osservare al meglio il punto di vista dei giovani su 

questi temi.  

 

Il progetto Erostraniero condivide e sostiene la proposta 

e la realizzazione del Servizio Civile radicato nella 

comunità affinchè aiuti i giovani cittadini a maturare 

una visione comune dei bisogni e delle risorse presenti 

nel territorio di riferimento, innescando processi di 

assunzione di responsabilità civica, di integrazione e di 

impegno per la giustizia. 

Speriamo si possa ripetere anche in futuro.  

  

Olimpia Nocera 

N° 29 GENNAIO 2022 

I giovani del Servizio Civile, divisi in gruppi, in un momento di condivisione delle proprie esperienze 
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In cosa consiste il microcredito? 

È uno strumento di contrasto all’esclusione finanziaria e 

sociale in contesti di crescente disagio. È possibile 

ricevere finanziamenti in assenza di garanzie reali di 

natura patrimoniale o personale, purché esistano le 

condizioni di sostenibilità. Dedalo svolge oltre 

all’istruzione delle pratiche anche un servizio di 

monitoraggio e assistenza. 

 

Perché una associazione come Dedalo si occupa di 

microcredito? 

Dedalo crede nel microcredito come strumento di 

sviluppo economico e di inclusione sociale che unisce un 

approccio non assistenziale e obiettivi di sostenibilità 

finanziaria. Nell’azione di contrasto a situazioni di 

esclusione e disagio ciò che contraddistingue il 

microcredito da un contributo economico a fondo 

perduto è la possibilità, per il beneficiario, di “ricevere 

restituendo”, con una modalità che valorizza l’incontro 

di responsabilità, di diritti e di doveri. Dedalo crede che 

i piccoli prestiti creino uno sviluppo sociale ed 

economico dal basso. 

 

Ci sono molte richieste di microcredito? E per quali 

motivi?  

Sul nostro territorio operano  almeno 5 realtà di 

Microcredito con diversa  efficacia operativa. Dedalo ha 

offerto la propria collaborazione  a Mxit-Microcredito 

per l’Italia per l’istruttoria di diverse pratiche nel 

periodo post sisma 2012  (93 su carpi per un importo di 

ca. €2.800.000) . Segnalo che MxIT  intervenuto 

garantendo oltre  400 soggetti, tra famiglie ed imprese 

(336  aziende, 48 femminili, 211 start up), per un 

importo di oltre 10 milioni di euro, in convenzione con 

banche locali  (soprattutto con BPER  che ha erogato più 

del  95% dei finanziamenti). 

Nello stesso periodo Dedalo ha dato disponibilità anche 

per  l’istruttoria delle richieste ad Avere Credito 

(Microcredito sociale della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi) essenzialmente a privati per 

necessità familiari in situazioni di emergenza (nel 

periodo 2015-2020 istruite oltre 100 richieste, accolte 

36). 

 

L’attività svolta dal nostro centro ascolto nel periodo, 

ci ha fornito un significativo campione delle esigenze 

finanziarie alle quali può rispondere il microcredito: 

 

 Il dato  più significativo che ne emerge è 

certamente  l’incidenza di richieste di 

finanziamento  per  danni subiti dal Sisma 2012 

ed il finanziamento di Start Up che si insediavano 

nelle zone del cratere (Anche in passato le 

calamità naturali hanno sempre spinto  a forme di 

finanziamento antesignane del microcredito). 

SUL MICROCREDITO 
Intervista a Fulvio Ferrarini, 

presidente dell’associazione Dedalo, sul microcredito 

 Nel “dopo Sisma” (pur se con dati numerici 

inferiori), constatiamo come  il ricorso al 

microcredito sia un efficace strumento di 

contrasto all’esclusione finanziaria. L’ emergenza 

occupazionale che affligge il nostro territorio ha 

indirizzato al nostro sportello diverse persone in 

difficoltà. I volontari, in un'ottica di 

coinvolgimento attivo, li hanno accompagnati in 

un percorso di rafforzamento delle proprie 

competenze e della propria autostima. Hanno 

supportato i richiedenti nello sviluppo del 

progetto d’impresa  e del relativo piano 

industriale da riportare nella richiesta di 

finanziamento. 

 

C’è qualche storia particolare che può essere di 

esempio? 

Quasi ogni “storia” che ascoltiamo ha caratteristiche 

emblematiche  del disagio crescente nel territorio. Cito 

il caso di una  anzi due famiglie.. marito, moglie ed un 

fratello, dipendenti della stessa azienda che ha chiuso i 

battenti 5 anni fa.  Affinano ed integrano le 

competenze proprie e di un figlio, poi avviano attività 

commerciale (in altro settore).  Ottengono il supporto 

del Microcredito. Oggi, nonostante le difficoltà tipiche 

delle start up e gli effetti della pandemia,  l’attività 

consente il mantenimento delle due famiglie. 

  

Maria Vittoria Bertacchini 
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Fulvio Ferrarini, presidente dell’Associazione Dedalo 
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Sono Elisabetta, Marco e Pasquale gli ospiti 

materialmente presenti  in redazione di “EroStraniero il 

giornale” il 22 Novembre 2021. Con loro c’è, solo 

virtualmente perché trattenuta da impegni scolastici 

inderogabili, anche Nicole De Luna Sanchez. 

 

Ospiti doppiamente importanti: primo perché sono 

giovani studenti delle scuole superiori di Carpi e 

dintorni – rispettivamente dell’Istituto Professionale 

Industriale Artigianale  Vallauri, del Liceo Classico “R. 

Corso”  di Correggio e del Liceo Scientifico Manfredo 

Fanti, secondo perché questi ragazzi sono determinati, 

si spera (sono qui per questo) a rimpolpare e 

ringiovanire le fila della redazione del giornale. 

 

Sono arrivati da noi sospinti dall’idea di collaborare 

fattivamente al progetto del giornale, in questo 

incoraggiati anche dai loro professori e dal nostro 

capillare lavoro iniziato già da parecchio tempo 

riservando una parte del giornale alla rubrica 

“Lavorando con le scuole” dove ha già trovato posto un 

articolo di Elisabetta scritto insieme alla compagna 

Amina. 

 

“Cosa vi ha portati qua?” è la spontanea domanda che 

abbiamo rivolto loro all’inizio della riunione. La 

risposta, 

NUOVI ARRIVI IN REDAZIONE 
Tre studenti  del liceo Fanti, del professionale  Vallauri di Carpi 

e del liceo Corso di Correggio con noi 

N° 29 GENNAIO 2022 

risposta, pressoché unanime, ha espresso la sofferenza 

per il lungo periodo del Covid che li ha tenuti lontani 

dal contatto ravvicinato coi loro compagni e coi loro 

professori e li ha obbligati a quel faticoso e poco 

gratificante lavoro che è la didattica a distanza. Ora 

che si è riaperto un periodo di relativa normalità 

sentono un forte stimolo a uscire oltre che dal loro 

guscio casalingo anche da quello scolastico per investire 

e partecipare ad attività disparate. 

 

Chiedo loro quali siano gli articoli del nostro giornale 

che li hanno maggiormente interessati. Pasquale mi 

dice che sono stati particolarmente  stimolanti gli 

articoli riguardanti gli artisti locali. Al che domando se 

ci sia  qualcuno di loro o qualcuno tra i loro amici che si 

dedichi alla pittura e comunque alle arti grafiche 

“Certo che ci sono” interviene Marco “E utilizzano sia i 

metodi tradizionali –acquerello, olio, tempera- che tutti 

gli eccezionali strumenti che l’informatica ci mette a 

disposizione”. E già si profila l’ipotesi di un primo 

articolo su questo interessante argomento: “Il mondo 

dell’arte negli interessi degli studenti”. 

 

A questo punto non rimane che appurare quali sono gli 

interessi che accomunano i giovani studenti di oggi e se 

questi interessi potrebbero trovare posto in qualche 

articolo  

Altro momento dell’incontro 
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articolo nel giornale. La risposta è che sono – 

constatiamo noi- esattamente quelli che accomunavano 

i giovani di ieri e dell’altro ieri, ossia lo sport (il calcio 

in particolare), lo spettacolo, il cinema, la musica. 

Interessi che non si fermano, in quest’ultimo caso, al 

solo ascolto e alla visione delle star nazionali e 

internazionali – Adele, Marracash, Maneskin - ma che 

trovano concreta attuazione in complessini locali di cui 

uno con una decina di componenti di ogni età che si 

riunisce abitualmente al circolo dell’Eden. E anche da 

questi interessi è possibile ricavare articoli che 

stimolino i ragazzi come loro ad avvicinarsi 

maggiormente alla lettura del giornale. 

 

Il discorso scivola poi inevitabilmente sugli spiacevoli 

avvenimenti accaduti alcune settimane fa tra alcuni 

studenti nei pressi delle scuole di Via Peruzzi. Il parere 

unanime dei ragazzi è quello di evitare di scrivere 

articoli  

N° 29 GENNAIO 2022 

articoli su questo argomento per una serie di motivi che 

ci descrivono con molto criterio e sui quali , comunque, 

non pare utile ritornare se non altro per la complessità 

dei temi che coinvolgono non solo le persone implicate 

e la loro condizione psicologica (si dovrebbe fare quella 

che giornalisticamente si chiama “un’approfondita e 

delicatissima inchiesta” ) ma ovviamente anche la 

scuola, la stampa, i social e, in definitiva, la società nel 

suo complesso, col rischio di ricadere in argomenti 

banali o strumentali. In sostanza parlarne ma non 

scriverne. 

 

Quando ci salutiamo resta l’impressione che questi bravi 

ragazzi abbiano portato una ventata di freschezza e che 

questa freschezza si possa tramutare in aiuto concreto 

per rivitalizzare il nostro giornale.  

 

Mario Orlandi 

Da sinistra (di spalle) Raffaele Facci, Marco, Pasquale, Elisabetta 



    12 

EROSTRANIERO il giornale 

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

N° 29 GENNAIO 2022 

Con la Messa celebrata 24 OTT. 2021 dal Cardinale 

Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, si è conclusa a 

Taranto la 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani 

che ha riunito oltre 700 delegate e delegati provenienti 

da tutta Italia insieme ad un centinaio di Vescovi, 

sacerdoti, religiosi, laici, rappresentanti delle 

Istituzioni, del mondo della politica e della cultura per 

riflettere sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, 

lavoro, futuro”. La Settimana Sociale di Taranto non è 

stata “un convegno, ma una piattaforma di partenza per 

dare speranza e avviare dei processi”, ha ricordato il 

Cardinale Bassetti evidenziando il contributo dei giovani 

che “possono aiutare il mondo a rimettere la fraternità 

al centro dell’economia”. Proprio a loro il Presidente 

della CEI ha chiesto di “sognare e costruire una 

Chiesa gioiosa, perché umile e disinteressata; una 

Chiesa a contatto con gli uomini e le loro storie; una 

Chiesa che si rigenera nell’ottica della carità”.  

Da Taranto riparte un impegno fattivo per coniugare 

ambiente, lavoro, sviluppo, a cominciare dalle “buone 

pratiche” già esistenti sui territori e con la volontà di 

camminare insieme, nella consapevolezza che – come 

ha sottolineato Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di 

Taranto e Presidente del Comitato scientifico e 

organizzatore – “il cambiamento non avviene solo 

dall’alto, ma dal concorso della nostra conversione 

negli stili di vita come singoli cittadini”. Ecco allora 

che è necessario “costruire comunità energetiche, 

diventare una società carbon free e votare col 

portafoglio per premiare le aziende capaci di 

intrecciare valore economico, dignità del lavoro e 

sostenibilità ambientale, promuovere e utilizzare 

prodotti caporalato free, creare alleanze 

intergenerazionali e con la società civile”. Ci sono poi 

le quattro proposte al governo e al Parlamento 

italiani: 1) canalizzare i risparmi dei PIR (Piani 

individuali di risparmio )anche verso le piccole imprese; 

2) accentuare il cambio di paradigma del Codice degli 

appalti pubblici inserendo tra i criteri i parametri di 

responsabilità sociale; 3) rimettere il lavoro al centro 

dei processi formativi; 4) rimodulare le aliquote IVA per 

le imprese che producono rispettando criteri ambientali 

e sociali minimi. 

Infine le tre proposte al Parlamento Ue: 1) integrare 

nello Statuto della Bce il parametro dell'occupazione 

accanto a quello dell'inflazione (come già avviene ad 

esempio  

Da Taranto, un impegno che continua 

IL PIANETA CHE SPERIAMO 
Ambiente, lavoro, futuro 

esempio per la Federal reserve americana, ndr). 2) 

considerare gli investimenti infrastrutturali e produttivi 

non come debito nelle discipline di bilancio. 3) urgente 

armonizzazione fiscale che elimini i "paradisi fiscali" 

interni all'Unione. La Settimana sociale ha mostrato 

l’estrema concretezza di questi discorsi, ha fatto il 

massimo sforzo nel favorire l’interazione tra i principi di 

fondo e le azioni conseguenti. Ha proposto traduzioni 

operative, ha offerto anche alle istituzioni provocazioni 

e suggerimenti costruttivi. Ha messo in luce esempi, ha 

fatto conoscere buone pratiche, ha proposto un metodo 

di lavoro capace di far interagire le questioni più 

diverse, ha messo in dialogo le generazioni, ha mostrato 

come anche la comunità ecclesiale, le parrocchie, le 

associazioni, abbiano il compito di favorire processi 

innovativi a tutti i livelli.   

 

Costanza Ricchi 

 

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.  

https://www.settimanesociali.it/
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“Complimenti, ottimo lavoro.”  Giovanni Bursi 

 

“Ho dato un'occhiata al giornale e mi sembra molto 

bello e ben fatto con tanto lavoro. Ha catturato la mia 

attenzione l'articolo di Stefania, che bella persona! 

innamorata e con grande passione per il bene comune. 

Bello! Buon lavoro e avanti con coraggio.” Lucia  

 

Bello questo numero Don Carlo Truzzi 

DIALOGANDO CON I LETTORI 

Il problema casa riguarda anche e soprattutto le 

famiglie straniere, che potrebbero essere intervistate 

per conoscere dalla loro viva voce la difficoltà che 

trovano nel reperire una casa, possibilmente a prezzi 

abbordabili. Stefano Facchini  

(Abbiamo ricevuto e assicuriamo la nostra attenzione). 

Dall’articolo di pagina 4: MURALES A NOVI DI MODENA, 

Murale “OFELIA” di Bastardilla, particolare 
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Giovani e adulti in ascolto 

CRESCERE E FAR CRESCERE 
Le proposte del laboratorio Realino 

per genitori e insegnanti 

Nel mese di Novembre il Laboratorio Realino ha 

organizzato una serie di incontri  per insegnanti, 

educatori e animatori parrocchiali dal titolo 

“Adolescenti oltre la pandemia. Prendersi cura di nuove 

relazioni”.Il corso aveva lo scopo di fornire ai 

partecipanti competenze e strumenti che 

permettessero loro di mettersi in relazione con i ragazzi 

per comprenderne meglio i bisogni.  La conduzione del 

corso è stata affidata al L.E.D. ( Laboratorio di 

Educazione al Dialogo) di Trento, che da anni organizza 

laboratori esperienziali con metodica rogersiana. 

 

Il centro della psicologia umanistica di Carl Rogers è la 

profonda  fiducia nella “tendenza attualizzante”, cioè 

la capacità innata di ogni essere vivente di diventare il 

meglio che può nel luogo in cui è. Nella vita  delle 

persone,  possono esserci eventi traumatizzanti o un 

tessuto sociale  non stimolante che può essere causa di 

blocchi emotivi e psicologici che danno origine a una 

crescita deviata. Secondo il  dottor Rogers, 

un'esperienza positiva all’interno di una relazione 

facilitante permette di rimuovere l’ingorgo emotivo e 

psicologico, consentendo alla persona di aprirsi a nuove  

esperienze  che la incamminarono sulla via della vita 

piena. Dopo lunghe ricerche e aver attinto alla sua 

esperienza  di terapeuta  è  giunto a formulare la 

seguente teoria: in una relazione di aiuto,  per  

facilitare  l’apertura e  la crescita di una persona  sono 

necessarie  queste tre condizioni:   

 

 un’ accettazione positiva incondizionata, con 

sospensione del giudizio per creare un clima 

accogliente e di fiducia. 

 ascolto attivo ed empatico, ch’è la risposta a un 

bisogno che apre al cambiamento   

 congruenza del facilitatore, perché  all’interno 

della relazione di aiuto il facilitatore deve essere 

vero e trasparente nel suo modo di porsi. Questo 

richiede una certa consapevolezza dei propri 

sentimenti.   

 

Per alcune persone, queste qualità  sono innate, ma per 

altre devono essere apprese e ampliate con un percorso 

di crescita personale.  

Ecco spiegato il momentaneo disorientamento e 

sconcerto dei corsisti  quando è stato chiesto  loro di 

lasciare carta e penna  per entrare nel cerchio e 

mettersi in dialogo con gli altri partecipanti portando la 

propria esperienza, diventando formati e formatori. 

Pescare nel proprio vissuto  e condividerlo con gente 

che non si conosce o che si conosce poco è una modalità 

a cui  non  tutti sono preparati ed è necessario superare 

un certo imbarazzo e una notevole diffidenza. Il “ patto 

di segretezza” stipulato all’apertura dei lavori,  aiuta a 

creare un luogo protetto e sicuro in cui potersi esporre 

in un clima di fiducia.  

 

Nei laboratori rogersiani, non si apprendono solo 

tecniche o conoscenze teoriche. Si fanno esperienze 

emotive recuperate dal proprio vissuto che aiutano a 

crescere e a prendere coscienza di quali sono  le 

modalità più utili all’interno di una relazione di aiuto. 

Partecipare a questo tipo di formazione è impegnativo  

emotivamente e intellettualmente,ma  aiuta ad 

incamminarsi sulla via del cambiamento e della crescita 

personale.  Questa stessa metodica formativa sarà 

impiegata negli incontri per genitori con figli 

adolescenti che il Laboratorio Realino in collaborazione 

con l'istituto Vallauri e l’associazione “Amici del 

Vallauri” sta organizzando con primo incontro 12 Marzo 

2022. 

 

Emanuela Spigato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Marco Catellani - m.catellani70@gmail.com 

Patrizia Torrebruno - patty.torrebruno@gmail.com 

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

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

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

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

Ringraziamo per la collaborazione gli insegnanti: Emanuela Croci, Roberta Righi e Chiara Lugli del liceo Fanti; 

Assunta Cornetta, Valeria Pignatelli, Elisa Di Bona, Beatrice Ruini del Vallauri 
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Nella società odierna le emozioni hanno subito una 

“categorizzazione” in emozioni piú belle, che vanno 

mostrate, e in emozioni più brutte, che vanno 

contenute, represse e nascoste. 

 

Questa categorizzazione non è corretta, di base non 

esistono emozioni belle o brutte, possiamo dire che 

esistono emozioni “necessarie” (necessarie al singolo 

individuo che le mostra quando ne sente il bisogno) le 

emozioni reputate come più “belle” come la felicità, la 

gioia, la spensieratezza, dovrebbero essere quelle che 

tutti vedono e che tutti dovrebbero mostrare, infatti sui 

social prevalentemente quando si vedono le vite di 

influencers più o meno famosi, sembra che le esistenze 

di queste persone siano sempre felici e gioiose. 

 

Non dico che questo mostrare gioia sia sbagliato, dico 

che mostrare solo gioia sia un concetto errato, perché 

poi magari il follower che ha avuto una giornata difficile 

vedendo la vita di quell’influencer pensa di avere una 

vita abbastanza schifosa. 

 

La società in cui viviamo oggi anziché negare 

l’espressione delle emozioni negative come rabbia, 

tristezza o paura dovrebbe capire che questi sentimenti 

fanno parte della nostra esistenza tanto quanto la gioia 

e la spensieratezza ed è fondamentale mostrare anche 

questi, perché non c’è nulla di male nel piangere, nel 

provare paura o nell’essere arrabbiati e volersi sfogare, 

i giovani più di tutti guardando i social sono i più 

soggetti a questa categorizzazione delle emozioni, e in 

molti pensano che mostrare i sentimenti negativi sia 

inappropriato anche se non lo è e prima della Pandemia 

le emozioni negative erano meno frequenti, o almeno, 

venivano vissute in modo diverso. Questo periodo ha 

causato molto stress e frustrazione soprattutto nei 

giovani, che sono stati costretti a stare in casa, quindi, 

a rinunciare alle uscite con gli amici, ai sabato sera in 

discoteca o anche semplicemente ad andare al 

ristorante con la propria famiglia. Cose che erano la 

quotidianità per molti, sono cambiate e ci siamo dovuti 

adattare ad un nuovo tipo di giornate, semplicemente a 

casa, con i famigliari più stretti. Ecco, in molti giovani 

ho notato questa cosa; ovvero che dopo una certa età ci 

si distacca dai genitori, si ha la voglia e il desiderio di 

vivere la vita e fare le esperienze senza di loro. Quando 

abbiamo bisogno di aiuto infatti, non si chiede più a 

mamma e papà, ma agli amici, coetanei, che ci 

capiscono perché molto probabilmente sono nella 

nostra stessa situazione. I problemi adolescenziali sono 

spesso visti come futili dai genitori, loro hanno problemi 

ben più grandi, è comprensibile, ma questo crea 

emozioni negative nei ragazzi. Si ha molto bisogno di 

essere compatiti quando si sta male, di avere una spalla 

su cui piangere ed è per questo che spesso ci si rivolge 

all'amico di cui ci si fida di più: “il migliore amico”.  

CON LEGGEREZZA 
Come vivere il nostro sentire nella pregnanza delle relazioni 

Purtroppo però nella società in cui ci troviamo, spesso 

le persone sanno essere molto crudeli e usano le parole 

senza capirne il peso. Per questo non è così semplice 

trovare il “migliore amico” a cui confidare i nostri 

segreti e le nostre paure. Per fortuna c’è la musica; lei 

è la “persona” di cui si ha bisogno, c’è sempre quando 

la cerchiamo, ci comprende più degli altri, 

semplicemente perché ascoltando quelle parole ci 

sentiamo dire le cose che abbiamo bisogno di sentire 

per stare meglio. Questa è una cosa abbastanza triste 

perché si tende a rinchiudersi in questo mondo, ad 

isolarsi dalle altre persone, perché lei ci dà tutto ciò di 

cui abbiamo bisogno e non ci servono le parole pesanti 

degli altri ragazzi che non capiscono. Io credo che tra il 

pre-pandemia e il post non sia cambiato così tanto, 

all’inizio, quando avevamo di nuovo la “libertà” di 

uscire e di fare alcune cose, eravamo tutti più uniti 

perché c'era la mancanza del contatto fisico. Poi però, 

pochi mesi dopo, tutto è tornato come prima, ci si 

rifugia ancora in questo meraviglioso mondo: la musica. 

In realtà credo che se ci preoccupassimo meno degli 

altri e ci concentrassimo di più su noi stessi staremmo 

meglio. Spesso queste emozioni negative vengono 

proprio dagli altri, magari da una litigata con un amico 

o da un rifiuto amoroso. Dovremmo vivere la vita con 

più leggerezza, accettando in modo positivo tutto 

quello che viene, cercando di immagazzinare le cose 

brutte, di esaminarle e trovarne il lato buono. 

  

Elisabetta Imperato, 4b Vallauri Moda, 

Marco Giubertoni, 2b Liceo Classico Corso 

Esterno dell’I.P.S.I.A. Vallauri 
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GLI EROI DEGLI ADOLESCENTI, 

E GLI ADOLESCENTI EROI NELLA PANDEMIA 

Il Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di 

Carpi accoglie bambini e adolescenti da 0 ai 18 anni, 

svolgendo un ruolo di accoglienza, diagnosi, 

trattamento, ma anche prevenzione, in stretto concerto 

con le agenzie territoriali (Unione Terre d’Argine ed 

Istituti Scolastici) ed in interfaccia con gli altri Servizi 

Sanitari. 

  

La pandemia non ha mai interrotto le attività cliniche in 

urgenza, ed è sempre stata garantita una risposta anche 

in presenza nelle situazioni emergenziali. 

 

Come osservato in tutti i settori della Salute Mentale, 

tutta la popolazione ha vissuto pesantemente il disagio 

determinato da tutte le restrizioni e gli stravolgimenti 

resi necessari durante il lockdown, ed ora si impone una 

attenta opera di sensibilizzazione sulle priorità di una 

nuova emergenza legata alle conseguenze della 

pandemia, per l’impatto sulla dimensione sociale e 

psicologica di tutti. Essere privati dei contatti sociali, 

della dimensione scolastica, delle routine quotidiane ha 

avuto un pesante impatto psicologico di cui ora sempre 

di più stiamo osservando le conseguenze nonostante le 

graduali riaperture, tant’è che si parla ora di 

“psicopandemia”. Tutte le reti sociali erano state 

“congelate”. La pandemia ha diversificato anche il 

fenomeno dei cosiddetti “ritiri sociali”, una “onda 

lunga” di disagio e disturbi psicologici che riguardano 

una fascia importante della popolazione. Le stime 

italiane ipotizzano che tra i giovani sino ai 18 anni uno 

su due viva un disagio psicologico e uno su dieci 

manifesti un disturbo. La situazione  è rappresentata 

dall’immagine di un iceberg: c’è la parte emersa, più 

evidente, dei disturbi psichici più gravi, e la parte 

sommersa, molto più estesa, delle varie forme di 

disagio psicologico, relazionale e comportamentale cui 

è importante dare ascolto e visibilità. 

 

L’adolescente ha importantissimi compiti evolutivi per 

la costruzione della personalità: la mentalizzazione del 

proprio corpo in trasformazione, la socializzazione, la 

costruzione di valori ed ideali, e l’individuazione dai 

genitori. 

 

La tappa dell’adolescenza è un momento tanto 

potentemente “creativo” quanto tumultuoso e denso di 

contraddizioni, di “scelte del soggetto” (Charmet, 

Maggiolin, 2004) per tracciare la propria impronta nella 

vita. Occorre fare le prime grandi scelte: come 

comportarsi nel mondo, cosa fare del proprio corpo. Il 

confronto sociale, la relazione con l’Altro da Sé, sono 

ingredienti fondamentali per permettere di “scattare” 

queste “fotografie di sé” per la costruzione 

dell’identità. 

Si parla di generazione “Y”, cosiddetta “Millenial 

generation”, “Generation next” (generazione 

successiva) o “Net generation” (generazione della rete), 

intendendo la generazione dei nati tra la metà degli 

anni ‘80 e la metà degli anni ‘90, coloro i quali 

sarebbero diventati maggiorenni nel III millennio, da qui 

si dice “Generazione del millennio”. I cosiddetti 

“millenials” sono stati, a differenza delle generazioni 

precedenti, esposti ad una partecipare familiarità con 

la comunicazione, i media e le tecnologie digitali, 

anche nell’approccio educativo. 

 

Grazie all’”avatar”, come nel gioco online, o nei 

fumetti, l’adolescente può analizzare le proprie forze, 

abilità, strategie, affrontando battaglie, affrontando 

vittorie e perdite, si può sfidare la morte senza essere 

mortificato, in una posizione di “protezione” dallo 

sguardo potenzialmente giudicante dell’altro. 

 

Ecco come i fumetti possono rappresentare  “luoghi-non 

luoghi”, degli “altrove”, un “Altro-da-Sé” dove potersi 

identificare, ed assolvere ai particolari ed irripetibili 

compiti evolutivi dell’adolescente, contrastando, come 

in un’”auto-terapia” le privazioni legate alla pandemia. 

  

Vogliamo dare voce ad alcuni racconti di come alcuni 

dei nostri ragazzi hanno “combattuto” il ritiro sociale 

forzato attraverso la loro passione per i fumetti. 

Da sinistra: dott.ssa Elena Davoli, dott.ssa Cinzia Sgarbi 
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Ecco cosa dice Matteo, che frequenta la I° media, che 

ha avuto recentemente accesso al nostro Servizio: “per 

alcune persone i fumetti sono cose per bambini, ma per 

me no, perché ti fanno entrare nella situazione che è 

nel fumetto e ti aiutano a superare ostacoli che prima 

credevi quasi impossibili”. Matteo ama leggere 

“L’attacco dei giganti” di cui racconta: “ti insegna che 

la vita è difficile e in ogni momento può succedere una 

catastrofe”. Lo alterna anche a “My Hero Academy: ti 

insegna che se non hai le qualità di un uomo invincibile 

ma puoi farcela e devi crederci”. “Demon Slayer ti 

insegna ad aiutare e a salvare e combattere per le 

persone che ami. Il personaggio Naruto mi ha aiutato ad 

allenarmi e superare i miei limiti a scuola, e durante i 

momenti tristi in quarantena i manga mi hanno aiutato 

molto a resistere in questa situazione che sembrava non 

finire mai”. Matteo dice anche: “per me i manga sono 

consigli, chi non li conosce dice, sbagliando, che sono 

tutti violenti, ma non è vero, spesso la gente non 

capisce perché perdo delle ore a leggerli, ma per me 

c’è un buon motivo. Mi hanno aiutato molto anche 

durante la Didattica a Distanza, dove mi sono sentito 

molto isolato e solo, nonostante la mia famiglia sempre 

vicino”. 

 

Ecco invece cosa ci dice Arwa, che frequenta la II° 
superiore, anche lei ama leggere già da alcuni anni i 

manga. Ne è una grande appassionata e ne dà una 

definizione quasi “professionale”: “cosa sono i fumetti? 

Il fumetto è un media con un proprio linguaggio formato 

da più codici, costituiti principalmente da immagini e 

testo (presente all'interno di balloon o in didascalie) 

che insieme generano la narrazione. C'è questo luogo 

comune che i fumetti, soprattutto i manga, siano rivolti 

ad un pubblico di bambini, ma ovviamente è un 

pregiudizio sbagliato. Io letto diversi tipi di fumetti, ci 

sono quelli giapponesi, (manga) coreani e cinesi. Per me 

i fumetti sono una forma di terapia, un modo di isolarmi 

dal mondo esterno quando ne ho bisogno. I fumetti mi 

hanno anche spronato ad affinare la mia passione per il 

disegno. Da quando sono piccola leggo molti manga e 

nel periodo del Covid mi hanno aiutata particolarmente. 

Dal momento che non potevamo uscire passavo molto 

del mio tempo a leggerli. Nel mio caso leggere manga è 

un processo di immedesimazione. I manga contengono 

questa miscela di realismo e fantasia che li rendono così 

allettanti, in grado di farci provare emozioni nuove o 

rivivere emozioni passate, capaci di farci sognare e 

scappare dai problemi e le ansie. Queste storie sono 

diventate parte della mia vita e ho cominciato a 

vederle come se fossero le mie storie. In un periodo così 

difficile come quello del Covid rifugiarmi in “un altro 

mondo” è stato quasi indispensabile per andare avanti. 

Fortunatamente il Covid si sta stabilizzando ma penso 

che i manga mi aiuteranno un po’ per tutta la vita.” 

Da queste testimonianze di Matteo e Arwa, che 

rappresentano tante altre voci degli adolescenti di oggi, 

possiamo vedere come siano stati in grado di riattivare 

le proprie risorse psicologiche con resilienza, per 

adattarsi alle grandi difficoltà e privazioni che questo 

periodo pandemico ha loro imposto. Questi ragazzi ci 

invitano a superare i pregiudizi sociali, a incontrare 

esperienze e canali nuovi, a utilizzarli a nostro 

vantaggio come mezzi di crescita personale ed emotiva. 

 

Dr.ssa Cinzia Sgarbi e Dr.ssa Elena Davoli, 

Psicologhe Psicoterapeute CNPIA di Carpi, 

Servizio di Psicologia, Az. USL di Modena 

Naruto, manga giapponese di Masashi Kishimoto 

Demon Slayer - Kimetsu no yaiba (La lama dell'ammazzademoni), 

manga giapponese di Koyoharu Gotōge 
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La cultura che salva 

UNA STORIA CHE SPACCA 
Ha imparato con mani mente e cuore 

Enrico ex detenuto si racconta ai ragazzi 

Martedi 14 dicembre un ex detenuto, Enrico (nome di 

fantasia), ha condiviso la propria esperienza di sei anni 

di vita detentiva con due classi prime dell’Istituto 

Vallauri di Carpi. 

Alcuni alunni sono stati sorpresi dalla simpatia, altri dal 

coraggio che Enrico ha dimostrato durante la 

condivisione delle esperienze di quegli anni e nel 

racconto delle conseguenze che esse hanno avuto sulla 

sua vita dopo il carcere. 

Tra tutti i commenti dei ragazzi, alcuni danno occasione 

di riflessione sul rapporto tra la scuola e la vita degli 

studenti.  

Gli studenti sono rimasti impressionati dal sentirsi dire 

che possedere molti soldi può diventare come una 

droga: più ne hai più ne vuoi. Tanti ragazzi sono rimasti 

colpiti dal fatto che fosse diventato talmente ricco da 

possedere un aereo personale. Enrico ha compiuto i suoi 

studi superiori in un Istituto Professionale. Caparbietà, 

tenacia e ambizione l’hanno portato ad una laurea in 

giurisprudenza e ad un Master all’ Università Luiss Guido 

Carli. 

Nonostante il carcere, Enrico è riuscito ad aprire una 

azienda a Londra con sedi in diverse città d’Italia. I 

ragazzi delle due prime di meccanica hanno colto le 

possibilità che possono avere impegnandosi. Se poi si 

vogliono raggiungere grandi obiettivi è importante 

comportarsi bene, come ad esempio, pagare le tasse. 

Gli errori si pagano e il carcere è una esperienza dura. 

Per permettere agli studenti di capire questo, si è 

svolto un piccolo esperimento: quattro ragazzi sono  

stati messi per un’ora ad osservare tre compagni in uno 

spazio  

spazio di 3x4 metri, simulando lo spazio che i detenuti 

hanno a disposizione in cella. Nessuna possibilità di 

movimento e luce scarsa. 

Per rispondere alla domanda su che cosa sia capitato il 

primo giorno di carcere, Enrico ha raccontato della 

solidarietà riscontrata in prigione e di come, un 

anziano, detenuto da ben 60 anni, gli abbia illustrato le 

regole “non dette” sul comportamento per i detenuti. 

Dal racconto, i ragazzi hanno capito che, proprio la 

cultura di Enrico è venuta in suo soccorso nel rapporto 

con tutti gli altri detenuti, rapporto rivelatosi positivo. 

Infatti, grazie alla laurea in giurisprudenza, Enrico è 

divenuto colui che ascoltava tutti e faceva da avvocato. 

Era preservato da ogni atto violento o di prevaricazione. 

Per alcuni studenti questo incontro è stata la prima 

occasione in cui cominciare a pensare al lavoro con la 

necessaria volontà e impegno per raggiungere un 

obiettivo. Per altri l’occasione per riflettere come sia 

importante credere in se stessi anche nei momenti più 

difficili e, come per Enrico, ci sia sempre una speranza 

per riprendere tutto da capo. 

Alcuni ragazzi, sottolineando che non avevano mai 

sentito “una storia che spacca così”, sono stati colpiti 

dal fatto che, dopo il carcere, Enrico abbia voluto 

diventare una persona “normale” ovvero dare alla 

ricchezza il giusto peso, liberandosi così della droga-

denaro, dedicando anche parte del suo prezioso tempo 

a ragazzi di scuola superiore come loro. 

 

 

Beatrice Ruini 

Celle aperte nel carcere 
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SCUOLA MEDICA, COVID E ALTRO, DAI BALCANI 

C'è un tipo di scuola superiore in Serbia che non ha 

eguali in Italia. Si tratta della scuola medica. 

A Krusevac, una cittadina di circa 60.000 abitanti nella 

parte centrale della Serbia, si trova la “Medicinska 

Skola”. 

“Abbiamo 630 studenti divisi in 28 classi”, mi spiega il 

gentilissimo dirigente, prof. Goran Ristic, in una 

mattina un po' grigia e ventosa d'autunno balcanico. Ha 

studiato per due anni in Italia e se la cava bene con la 

lingua, supportato comunque, su mia richiesta, dalle 

professoresse Jelic e Krasic nel ruolo di interpreti.  “E' 

l'unica scuola nel suo genere nella nostra regione e gli 

studenti affluiscono anche da tutti i paesi vicini”. 

“Non avevo molto chiaro in me lo scopo della mia 

iscrizione qui” dice Danica Dordevic, che frequenta il 

quarto anno del corso per fisioterapisti, “ma poi ho 

scoperto l'importanza e la bellezza della medicina e 

sono convinta che lavorerò in questo settore”. 

“ Io cercavo la sicurezza che dopo il diploma avrei 

potuto trovare il lavoro, nel caso che non mi sentissi 

adatta per lo studio universitario”, afferma Nadja 

Vuckovic, sua compagna. 

La scuola in effetti offre 5 corsi specifici, per 

fisioterapisti, infermieri, tecnici farmacisti, 

odontotecnici e ostetrici, al termine dei quali, oltre ad 

avere un concreto diploma attestante una qualifica 

pronta da esercitare nel lavoro, è possibile l'iscrizione 

alle relative lauree triennali o, per i più ambiziosi, a 

qualsiasi altra facoltà del settore medico, come mi 

spiega la prof.ssa Emilija Krasic. 

“Io ho scelto di impegnare tutto me stesso nello sport” 

sostiene Nikola Vukelja “e volevo conoscere a fondo il 

corpo umano per condurre una vita sana come atleta e 

come persona”. 

C'è anche chi sottolinea l'importante aspetto umanitario 

di queste professioni, come Luka Djokic, che mi dice 

“…vorrei aiutare gli altri imparando tutto quello che 

riguarda la riabilitazione”. 

Le professionalità che sono formate da questa scuola 

sono  molto richieste  in tanti Paesi europei e i 

diplomati trovano facilmente lavoro anche in Germania, 

Austria, Svizzera, Norvegia e pure da noi in Italia. Le 

vicende legate al covid stanno evidenziando ovunque la 

necessità che le professioni del settore medico vengano 

incentivate e riconsiderate come essenziali nelle nostre 

società. 

La prof.ssa  Emilija Krasic è anche medico fisiatra e qui 

insegna varie materie, come Fisioterapia, Riabilitazione 

Specifica, Chinesiologia, Teoria del massaggio, 

Chinesiterapia ed altre. 

“Il danno maggiore in questa situazione consiste nel 

fatto che gli studenti hanno dovuto sospendere le 

attività pratiche e di tirocinio in cliniche ed ospedali, 

essendo vietato il contatto fisico”. 

I ragazzi tutti confermano questa osservazione. “ Ci 

manca la pratica con i pazienti veri, i massaggi, il 

contatto  

 

contatto fisico, la presenza nei luoghi di cura”, dice 

Vojn Janic.  

Ma anche le lezioni a distanza non sono soddisfacenti... 

“Quando ero a casa non riuscivo ad essere concentrata 

sulla lezione, perchè non c'era silenzio e venivo 

disturbata”, è la testimonianza di Milica Ivanovic. “Il 

lockdown ci ha anche impedito di stare con i nostri 

compagni, che è importante nella vita scolastica anche 

per l'apprendimento...” dice ancora Danica. 

La prof.ssa Jelena Jelic qui insegna latino, e nessuno si 

meravigli: “Il latino è una lingua viva nelle professioni 

mediche. All'inizio i ragazzi lo temono, ma poi lo 

scoprono con interesse. In Serbia esistono anche 

concorsi nazionali sul latino con molti partecipanti 

appassionati.” 

Pensiamoci su. La lingua serba è toccata solo in minima 

parte dall'influenza del latino, ma lo si studia anche 

nella scuola medica. Da noi, con una lingua che è figlia 

diretta del latino, lo consideriamo lingua morta e 

inutile persino nei licei. Dovremmo fare forse  più 

attenzione anche alla pandemia dell'ignoranza . 

“Insegnare senza la presenza degli studenti è difficile. 

Da casa quasi nessuno fa domande e non sono 

concentrati. Anche la mascherina in classe crea un po' 

di disagio,perchè occorre alzare la voce”, dice la 

prof.ssa Jelic. Ma la situazione in complesso non è 

negativa. 

“Occorre ricreare il più possibile il tipo di relazione che 

c'è in classe, curando il rapporto con i ragazzi e 

stimolandoli a intervenire. Io sono abbastanza 

soddisfatta”afferma la prof.ssa Krasic. “Ho fatto 

controlli e non posso lamentarmi riguardo alla loro 

preparazione”. 

Guardate le foto, una in particolare, quella del saluto 

con i cuoricini...se una classe di scuola superiore di 

Carpi volesse comunicare con loro, ne sarebbero felici.      

  

 Lauro Zuffolini 

La classe 4^ di fisioterapia della Medicinska Skola di Krusevac 
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LA FISICA DEI GIOCOLIERI 

Il professore, divulgatore, attore e giocoliere Federico 

Benuzzi attraverso numeri da giocoliere spiega leggi 

della matematica e della fisica.   

Classe ‘76, Federico Benuzzi ha trasformato le sue 

passioni in lavoro: è infatti professore, conferenziere, 

presentatore, giocoliere e attore. Laureato in fisica, è 

professore liceale specializzato nell’insegnamento di 

fisica e matematica. Appassionato ed esperto di 

giocoleria, si è esibito in diversi spettacoli importanti 

come la Convention italiana dei giocolieri, la European 

juggling convention e ha dato prova delle sue abilità 

anche al Circo di San Pietroburgo. Come attore si è 

diplomato alla Scuola di Teatro Colli ed è stato 

protagonista de Il Sogno del Pagliaccio Addormentato, 

Romeo e Giulietta, L’ultima ruota del carro, I Proverbi 

Sono Controsostantivi, Gentlemen e altri spettacoli. 

Come conferenziere ha tenuto parecchie divulgazioni, 

che secondo le stime fatte nell’ultimo periodo sono 

state seguite da circa 170.000 persone in totale. 

 

Conferenza e aneddoti  

Il professore Benuzzi nella sua presentazione per 

Carpinscienza definisce i due mondi che confronterà 

dimostrando  

dimostrando che sono più collegati di quanto sembri: la 

giocoleria è un’antica arte cinese fondata sulla tecnica 

e sulla fantasia; la fisica è la disciplina che descrive il 

mondo con la matematica.  

Attraverso storie di circensi, divertenti aneddoti, 

bizzarre esibizioni con le correlative spiegazioni, il 

giocoliere  

Prof. Federico Benuzzi 

Prof. Federico Benuzzi durante un momento della conferenza 
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giocoliere della scienza riesce a trasmettere il suo 

messaggio intrattenendo e entusiasmando il pubblico. 

Racconta del giocoliere bergamasco Enrico Rastelli, 

nato nel 1896, il primo ad utilizzare bastoni, dischi e 

palline. Rastelli divenne presto famoso in tutto il 

mondo, venne chiamato ad esibirsi in svariati paesi e a 

girare persino uno spot per la squadra calcistica 

Juventus. Quando dovette tornare alla città natale 

Bergamo per uno spettacolo si infortunò e nello stesso 

momento l’emofilia ereditata gli tolse la vita. Ancora 

oggi viene considerato uno dei migliori giocolieri al 

mondo, nonostante negli anni le tecniche sono state 

perfezionate e nuovi artisti sono emersi.  

Attualmente il miglior giocoliere, afferma il 

divulgatore, sarebbe Anthony Gatto, vincitore di 

numerosi premi e detentore di vari record mondiali. Il 

campione imparò le tecniche di giocoleria a soli quattro 

anni.  

A queste e altre storie del mondo del circo, Benuzzi 

alterna varie performance come giocoliere. 

 

Esibizioni  

Tra i numeri che ha mostrato nella conferenza per 

Carpinscienza ricordiamo: 

1) Le palline 3-5-7 

In questa performance, il professor Benuzzi ci spiega 

che, sebbene si pensi che sia già difficile far roteare in  

aria tre o cinque palline, con un po’ di allenamento e di 

fisica, non è impossibile “giocolare” con addirittura 

sette o più palline.  

Spiega infatti che vige una semplice relazione dove il 

rapporto tra il tempo di volo e il numero dei lanci 

corrisponde al numero delle palline.  

2) I tre mattoni 

Successivamente, inizia a giocolare con tre mattoni. 

Tenendone due in mano e facendo roteare il terzo con 

vari trucchi, dimostra la presenza dell’attrito che non 

lascia cadere il mattone centrale grazie alla forza 

premente di quelli laterali.  

  

Con stravaganti performance, Benuzzi coinvolge lo 

spettatore e lo invita a notare come la fisica sia più 

interessante di quanto possa sembrare da un libro di 

studio e presente nella nostra vita, in ogni nostra azione 

e di come ci si possa anche giocare con essa.  

 

 

2°B Liceo Fanti 

Prof. Federico Benuzzi durante un altro momento della conferenza 
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FORMAZIONE DELL'IDENTITÀ: 

VERA NUOVA SFIDA PER I GIOVANI D’OGGI 

Anche quest’anno l’Istituto professionale “G.Vallauri” si 

è reso protagonista, sul territorio di Carpi, di una serie 

di iniziative legate ai temi dell’interculturalità. 

La commissione preposta, rinnovata nei suoi 

componenti, ha profuso il proprio impegno nello stilare 

un piano di attività fitto di eventi. 

Oltre ai tradizionali corsi di alfabetizzazione, 

diversificati per livello e finalizzati all’apprendimento 

della lingua italiana da parte degli alunni non italofoni, 

il consolidamento dei valori dell’accoglienza, 

dell’inclusione e dell’integrazione verrà declinato 

attraverso un progetto volto a condurre gli stranieri a 

non abbandonare la propria identità culturale, bensì a 

rivendicare l’accesso ai diritti e ai doveri normalmente 

riconosciuti ai cittadini italiani.  

Il progetto medesimo risulta essere strutturato in una 

serie di fasi, delle quali le salienti sono: un’attività 

musicale, la proiezione di un film e una conferenza. 

Per quanto concerne la prima iniziativa, la Commissione 

intercultura è già operativa nella selezione di un gruppo 

di studenti delle nazionalità più disparate, i quali 

saranno in un secondo momento impegnati nella 

composizione e nella messa in scena di un brano 

musicale che sposi le diverse lingue dei paesi d'origine 

dei giovani cantautori della scuola. Lo spirito 

dell’attività risiede nella ferma convinzione di non 

dover  

dover essere focalizzati su come parlare ai giovani, ma 

su come ascoltarli, come sottolineato proprio da mons. 

Erio Castellucci di Carpi. 

La seconda proposta di attività coinvolgerà i ragazzi 

nella visione del film della regista anglo-indiana 

Gurinder Chadha “Sognando Beckham”, pellicola tutta 

incentrata sul motivo della conflittualità e della 

conciliazione di culture diverse. Proprio la proiezione 

del film sarà per gli studenti occasione di confronto 

attraverso il dibattito seguente. 

Ultima attività delle tre più emblematiche è quella 

della conferenza sui temi della difficoltà d’identità e 

della necessità di sviluppare, nell’era della 

globalizzazione imperante, l’attitudine a “saper capire” 

il diverso, come ribadito dallo stesso Don Carlo Bellini, 

tra i relatori di questo dialogo interreligioso 

d’eccezione, che vede accanto a lui esponenti di rilievo 

non solo delle comunità cristiana, ma anche 

musulmana, ebraica, sikh e cinese. L’evento vedrà 

anche la partecipazione di un avvocato lombardo, socio 

dell’ASGI - Associazione per gli studi giuridici 

sull’immigrazione -, voce autorevole ed esperto di 

diritto alla cittadinanza. 

  

 

Prof.ssa Valeria Pignatelli 

Il rispetto è l'apprezzamento della diversità dell'altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici (A. Gottlieb) 
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE” 
erostranieroilgiornale@gmail.com 

IL VENTO CHE MI SPINGE SI CHIAMA AMORE DI PAPÀ 

Fin da quando ero bambino, la mia passione più grande 

è disegnare. 

Due anni fa, però, mi è successa una cosa che non 

riesco a dimenticare. Una ragazza, più brava di me nel 

disegnare, mi disse: “Che cosa?! Tu pensi di saper 

disegnare?!” Mi ha fatto provare vergogna e, per 

questo, non ho disegnato per quasi un anno! 

Un anno fa mio padre mi chiese: “Figlio, perché non 

disegni più?” Io non risposi. “Dai, vieni a fare una 

passeggiata con me” mi disse. Questa volta, io risposi di 

sì. 

“Figlio, vedi questa nuvola che sta volando nel cielo?” 

“Che significa, papà?” 

“Nuvola, sei scema! Non sai volare!” disse rivolto al 

cielo. 

“Papà, ma perché lo hai fatto?” 

“Guarda quella nuvola! Non si ferma mai, continua a 

volare nel cielo, non le interessa cosa dicono gli altri. Il 

vento la aiuta ad andare avanti.” 

“Non ho capito bene, papà.” 

“Figlio mio, se tu sei la nuvola, allora io sono il vento!” 

A dire la verità, in quel momento non mi era chiaro cosa 

intendesse mio padre, ma durante gli ultimi tre mesi di 

scuola io capii le sue parole! Io sono la nuvola e, sentite 

le cose brutte che mi erano state dette, mi sono 

lasciato fermare. Se mio padre è il vento, vuol dire che 

sarà lui ad aiutarmi a continuare a disegnare! 

Nell’ultimo mese di scuola mi sono deciso a fare un 

disegno: ho preso il primo 10 della mia vita. 

Questo è stato per me il giorno più importante e le 

parole di mio padre sono ancora oggi le parole più 

importanti della mia vita. 

 

14 anni Vallauri 

 

 

 

 

 

 

RITORNO A SCUOLA 2.0  

La parola “scuola” sembra aver perso significato perché 

a causa di Covid 19 le scuole in Italia sono state chiuse. 

E’ stato difficile il ritorno in presenza a scuola perché 

noi studenti non abbiamo tutte le comodità che la Dad 

offriva e, tra noi ragazzi, domina l’aggressività. Il 29 

Ottobre è scoppiata una rissa tra studenti davanti al 

Vallauri e al Vinci ma anche a Modena in un istituto 

professionale, dove 10 ragazzi hanno aggredito altri 3 

coetanei che frequentano la stessa scuola. Per certi 

aspetti sembra che gli studenti appoggino la dad, non 

sapendo che cosa sia realmente la scuola. Oggi la scuola 

offre  

offre nuove esperienze che anni fa non era possibile 

fare. Ad esempio corsi di formazione, studio assistito, 

ma anche la presenza di laboratori nei quali 

sperimentare ciò che si studia. Quest'anno mi è piaciuto 

tornare alla normalità ma devo dire che anch’io ho 

avuto molta difficoltà. Nella mia classe ho trovato nuovi  

compagni: alcuni si dimostrano interessati alle materie 

e ai laboratori, altri invece li ho trovati disinteressati 

pronti a far confusione e a disturbare la lezione.  

Dopo un anno di pandemia, finalmente, si torna a 

scuola. 

 

A. C. Vallauri 

Dall’articolo di pagina 4: MURALES A NOVI DI MODENA, 

Murale “ASTRAZIONE REVERSIBILE” di Giorgio Bartocci, 

particolare 
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Abbiamo intervistato una ragazza che ha una grande 

passione: quella del disegno, per capire se nella 

generazione dei teenagers non si guarda unicamente 

allo schermo del cellulare… 

 

Come ti sei avvicinata al mondo del disegno? 

Passavo i pomeriggi quando ero bambina all’asilo a 

disegnare mappe del tesoro, non ho mai avuto qualcuno 

che mi insegnasse ed ho affinato la tecnica con il 

passare degli anni. 

Disegno specialmente a matita e con gli acquerelli, 

anche se ogni tanto disegno con gli acrilici o anche in 

digitale. 

 

Qual è il tuo approccio con il digitale? 

Il disegno digitale è un metodo diverso da quello 

tradizionale, in cui bisogna necessariamente cambiare il 

foglio, mente sullo schermo si può ripartire da zero 

cancellando tutto. 

INTERVISTA AD UN’AMICA ARTISTA 

“L’aviatore” 

“The french dispatch red” 
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“The french dispatch blue” 

Nell’ultimo periodo dopo la pandemia il tuo modus 

operandi è cambiato? Disegni solo quando sei ispirata? 

Negli ultimi due anni il mio stile non è variato e 

tendenzialmente disegno quando arriva l’ispirazione. 

 

Pensi che l’avvicinarsi al disegno possa essere un 

buon mezzo per noi giovani per estraniarci dalla 

realtà? 

Dipende dalla personalità, ci sono persone che 

disegnano per allontanarsi dal mondo che le circonda ed 

altre che usano il disegno per esprimere la propria 

vita…per quanto mi riguarda mi pongo tra i due tipi di 

artisti. 

 

Pensi di poter diventare una disegnatrice 

professionista in futuro? 

Per ora no, non mi sento ancora così brava, ma non si sa 

mai. 

 

Ti ringraziamo per averci concesso il tuo tempo…buon 

disegno!  

  

Marco Giubertoni 

“Stradello Fassi in un giorno d’estate” 
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COLTIVARE AUTENTICITÀ 
Riflessioni da una intervista 

E’ proprio vero che la generazione dei teenagers guarda 

unicamente lo schermo del cellulare? Questo il quesito 

che si è posto Marco Giubertoni, nello svolgimento 

dell’intervista ad un’amica. Nel leggere quanto scritto 

da Marco si possono fare alcune riflessioni: ad esempio 

quando noi adulti diamo per scontato che la gioventù di 

oggi, essendo attratta dalla tecnologia e dai social, non 

abbia altri interessi. Attenzione perchè questo potrebbe 

essere un pregiudizio di cui a volte non ne siamo 

nemmeno consapevoli perché condizionati dal mondo 

dell’informazione, dai social, o altro. Credo sia 

fondamentale fermarsi prima di esprimere opinioni e 

giudizi che si possono dimostrare privi di fondamento e 

di fonti attendibili. Occorrerebbe a mio avviso partire 

dalle persone e dalla loro storia per cogliere quei 

particolari che possono essere utili per una migliore 

comprensione. In questo caso, descritto nell’intervista, 

abbiamo a che fare con una giovane che ha iniziato a 

disegnare durante l’infanzia, imparando a valorizzare 

ed accrescere una sua specifica e soggettiva attitudine. 

Anche nelle scuole, ormai da molti anni, i bambini fin 

dall’infanzia sono incentivati a dipingere e valorizzare 

le loro potenzialità grafiche e artistiche attraverso 

l’utilizzo di strumenti come le matite, i colori, ecc. Le 

esplorazioni sensoriali sono fondamentali e aiutano i 

bambini nella conoscenza del mondo e di se stessi, 

anche se oggi si tende a fornire loro strumenti digitali, 

tablet, smartphone ecc.  

 

Ci sono poi altri due concetti, nell’intervista, che 

attirano la mia attenzione: l’ispirazione e 

l’estraniamento. La ragazza, sollecitata da Giubertoni, 

parla di ispirazione, dice di disegnare quando è ispirata, 

ed è importante sottolineare che l’ispirazione, perché 

arrivi, ha probabilmente bisogno di ascolto, di se stessi, 

del mondo, degli altri e di silenzio, caratteristiche poco 

presenti nella vita di oggi, dove urlatori, prevaricatori e 

violenti si contendono gli spazi della comunicazione 

televisiva, di quella urbana, delle piazze di qualsiasi 

luogo. Poi, altro concetto: l’estraniazione. Succede a 

volte di sentire il bisogno di rifugiarsi nel proprio 

mondo, stare con se stessi, per riflettere, oppure per 

superare un momento di disagio, di inquietudine. Può 

subentrare anche semplicemente una necessità di 

esprimersi, un bisogno di dire qualcosa della propria 

vita, di volerla quasi fissare lì sul foglio, oppure sentire 

di dover affermare e comunicare il proprio modo di 

essere al mondo. Per questo è importante ascoltare i 

giovani, perché solo così possiamo veramente 

comprenderli e, se lo chiedono, aiutarli, entrare in 

relazione con loro cogliendo anche modalità espressive 

diverse. E’ importante  valorizzarli nel loro potenziale 

umano e non solo, dargli fiducia. Penso anche che ogni 

generazione abbia qualcosa da trasmettere, di diverso 

naturalmente, ma sta proprio in noi adulti sospendere il 

giudizio 

giudizio, avvicinarci a loro e ascoltarli, sapremo così 

cogliere sentimenti, emozioni, progettualità per il 

futuro. E forse il disagio che viene fuori a volte anche 

attraverso l’elaborazione artistica è una modalità di 

comunicarci un loro bisogno di essere ascoltati, accolti, 

compresi. Sappiamo bene quanto l’adolescenza possa 

essere un momento di smarrimento e inquietudine per i 

ragazzi, impariamo quindi noi adulti ad accogliere il 

loro modo di esprimersi che spesso non è verbale ma 

passa proprio attraverso altre forme di comunicazione, 

ad esempio l’arte. Il disegno può essere uno strumento 

utile per la crescita della persona che sa e intende 

percorrere un proprio cammino coltivando capacità 

espressiva, attraverso dispositivi che sembrerebbero 

obsoleti, come le matite, i colori ecc. ma che invece 

aiutano a tirarsi fuori, ad ascoltarsi, ad affermarsi, a 

comunicare con gli altri. Probabilmente solo così, in 

contatto con se stessi e in autonomia, dando spazio a 

canali espressivi differenti e non solo digitali, la 

persona saprà trovare la sua strada.   

 

Valeria Magri 

“Strada principale e strade secondarie” di Paul Klee, 1976, 

Museo Ludwig, Colonia 
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SALVE, SONO NICOLE  

Salve, sono Nicole de Luna Sanchez una  studentessa 

della classe 3 F, Vallauri. 

Leggendo l’edizione numero 26 di Maggio 2021 del 

giornale ho potuto riscontrare alcuni aspetti che 

potreste modificare. 

Gli argomenti trattati sono molto interessanti e pieni di 

riflessioni, penso che per attirare i giovani a leggere 

questo giornale dobbiate scrivere di temi che 

interessino agli adolescenti. 

Se tocchiamo il tema dell’immigrazione, ritengo che sia 

opportuno parlare di come i ragazzi stranieri affrontino 

il viaggio e come si inseriscono in una nuova società, 

così facendo attirerete la curiosità di essi stessi a 

leggere il giornale per sentire una storia simile alla loro. 

Mi sono soffermata molto sul tema dell’isolamento 

causa Covid, leggendo quelle righe non mi sono 

identificata, sentivo che a scriverle era stato un adulto 

che non capiva a pieno come noi giovani avessimo 

passato quel periodo. 

Oltre a quello che già si trova sul giornale aggiungerei 

delle dichiarazioni da parte degli studenti sul tema. 

Una cosa che mi è piaciuta molto del giornale è stato il 

tema “Sorridere per sorridere”, una cosa che affligge 

molto i giovani é che non identificano le proprie 

emozioni, quindi se trattiamo di più il tema “emozioni 

generali” i giovani saranno interessati in quanto 

l’argomento gli sarà utile a maturare come persona. 

Spero di essere stata d’aiuto. 

Arrivederci. 

 

Nicole de Luna Sanchez 

“Un turbinio di emozioni”, dalla rete web 
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Rete dei Media Interculturali 
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