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Per attivare sguardi ed intelligenze consapevoli ed utili

LE PAROLE GIUSTE
Nel Covid, come nelle violenze indotte dall’uomo
“Stiamo sempre sul lato luminoso della strada che
stiamo percorrendo”. Così ripete, in un noto pezzo
Jazz, Frank Sinatra.
In questi tempi, ancora caricati dalla pandemia, si
ripropone un conflitto con violenze, morti e distruzioni
in Europa, ci interpelliamo sul nostro lavoro e ruolo di
gente che è in ascolto per trovare le parole giuste.
Siamo riconoscenti e ringraziamo i Comunicatori dal
fronte che mantengono il filo diretto con noi a loro
rischio e pericolo.
“Lavorano per il bene comune…Io prego per loro” Il
Papa sui corrispondenti al fronte, qualche giorno
addietro. Il 23 aprile a proposito della guerra, ci ha
detto Francesco: “Distrugge tutti: il vinto, il vincitore e
chi la guarda”. Facciamo tesoro di queste parole
mentre ragioniamo sui dati della realtà, tutti noi che
vogliamo la pace.
“Una via alla pace che passi per la sicurezza non c’è. La
pace infatti deve essere osata. E’ un grande rischio, e
non si lascia mai e poi mai garantire” Dietrich
Bonhoeffer ci invita ad essere coraggiosi, ad osare la
pace.
Con intelligenza e cuore. Con spirito consapevole per
decisioni attente quanto limpide. Dissuadere i violenti,
senza pretendere di eliminare i rischi.
IN QUESTO NUMERO. Tra ascolto e comunicazione.
Ucraina.
Questa uscita del giornale ha, in prima istanza, la
situazione in Ucraina vista dalla gente che incontriamo.
Accoglienza, ascolto, risposte.
Intervista di Marco Giubertoni e Daniele Fogliani a don
Alessandro Sapunko sacerdote della comunità cattolica
di rito bizantino che si ritrova a Carpi nella parrocchia
di san Bernardino Realino.
Abbiamo ospitato nell’editoriale il racconto di viaggio di
Francesco Bussei: alcuni giovani portano aiuti, poi
raccolgono profughi e ritornano a Carpi e Reggio con
loro.
Olimpia Nocera ci dice dell’impegno di EroStraniero
nell’attivare corsi di Italiano [e non solo…] per i
profughi.
Silvia Fogliani parla dell’accudimento ai bambini delle
mamme ucraine impegnate a lezione di italiano.
Mario Orlandi raccoglie testimonianze da chi le ha
vissute direttamenmte.
Abbiamo raccolto da La nostra Gente di Rolo, testata
con la quale siamo in collaborazione, la storia di Milla,
da 20 anni a Reggiolo. Ora in procinto di entrare
nell’appartamento acquistato coi risparmi a Kiev.
Sempre sulla scia dell’accoglienza Daniele Fogliani ci
racconta l’incontro con
Pietro Bartolo, medico a
Lampedusa, ora parlamentare europeo.
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Murales a Carpi.
Nel numero 29 del giornale i Murales a Novi di Modena.
Ora per Renzo Gherardi è il turno della Arte urbana a
Carpi.
Ospiti in Redazione.
Abbiamo incontrato Adriana Rampino e Lorenzo Masetti.
Esperienza sul campo, rispettivamente al Vallauri e al
Fanti, per due insegnanti in ascolto degli studenti, e
non solo…
Lavorando con le scuole.
Renzo Gherardi ci illustra le scelte degli studenti dopo
le medie a Carpi.
Danilo Baraldi scrive del lavoro del Gruppo Fotografico
Grandangolo negli Istituti Fanti e Meucci per la cultura
delle immagini.
Simona Melli propone ad insegnanti ed educatori un
percorso per prevenire la violenza di genere online.
Adriana Rampino ci dice su come veicolare i contenuti a
scuola, scrivendo della intelligenza emotiva.
Infine. Vi invitiamo a leggere l’articolo di Marco
Giubertoni Tessere le Relazioni, ci scrive sul fenomeno
delle famiglie unipersonali. Abbiamo intenzione di
riprendere l’argomento che ci interpella sul come
evitare solitudine ed isolamento, facendo comunità.
Ester Galavotti ci raggiunge da Dublino. La ringraziamo
per il racconto della esperienza come pure per la
attenzione al giornale. L’arte urbana, apprezzata nel
numero di febbraio a Novi, viene ora ripresa a Carpi.
E non è tutto….cercate, troverete altro…
Buona lettura!
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Andata con aiuti ritorno con persone

IN VIAGGIO PER GLI UCRAINI
Carpigiani da Reggio a Kosice in Slovacchia
Ciao Raffaele. Ti mando alcune foto relative al nostro
viaggio dall’8 al 10 aprile da Reggio Emilia a Kosice …
I materiali sono stati successivamente portati a Kiev...
La montagna enorme di sacchi della spazzatura che si
vede alle nostre spalle non è pattume, ma vestiti che
devono essere smistati. In questo centro profughi ci
aspettavano anche nove persone, molte con disabilità,
che abbiamo portato in Italia presso famiglie o strutture
che avevamo trovato pronte ad accogliere. Per ogni
persona ci sarebbe da scrivere un libro. Anche del
grande bagaglio emotivo che si portano dietro. Sono
state truffate più di una volta nel tentativo di scappare
dalla guerra, per cui ci hanno messo un po’ a fidarsi di
noi, ma col passare dei chilometri anche loro hanno
preso fiducia.
Sicuramente ci hanno fatto capire che non li abbiamo
salvati da niente e che averli portati qui non è motivo di
festeggiamento o sinonimo di vittoria. Possiamo solo
condividere questo pezzo del loro viaggio molto difficile
e provare a essere loro il più vicino possibile. Questo
credo sia ciò che ci ha spinto al viaggio e ci spinge
tuttora nel provare a seguire queste persone qui in
Italia, tra Carpi e Reggio.
Se può essere utile riprenderemo nella prossima uscita
del giornale.
Francesco Bussei
parrocchia di Cibeno
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“Le persone sono nate per la vita”

UN SENTIMENTO DI INCREDULITÀ
La guerra in Ucraina
Il primo sentimento di fronte all’invasione armata
dell’Ucraina da parte dell’esercito russo è stato di
incredulità.
La pace nel cuore dell’Europa era, fino a poche
settimane fa, per tutti, un fatto consolidato, una
certezza che non ammetteva eccezioni. I cinquanta
milioni di morti dell’ultima guerra mondiale, con le
distruzioni, gli orrori, la miseria e la disperazione
seminata per l’intero continente, erano un baluardo
immane a ricordarci che la storia è una lezione scolpita
nel cervello della gente, che queste infamie, nel
ventunesimo secolo non si potevano ripetere.
Tutti, credo, anche i più giovani sanno cos’è una
guerra. Ma chi c’era in quegli anni, queste cose le ha
ancora più impresse nella mente perché i
bombardamenti, i rifugi antiaerei, i feriti, i morti, le
case distrutte, la tessera annonaria, il campo di
concentramento di Fossoli, i corpi dei fucilati lasciati a
marcire per giorni nel centro della piazza, gli ululati
delle sirene d’allarme, sono cose che restano scolpite
dentro anche se avevi solo pochi anni, anzi, anche di
più se avevi solo pochi anni.
E poi c’era il deterrente della guerra nucleare. “ Non ho
idea di quali saranno le armi per combattere la terza
guerra mondiale, ma la quarta si combatterà con le
pietre e i bastoni” ha ammonito Albert Einstein. E
potrebbe anche non esserci una quarta perché nel caso
che ci fosse, di questa nostra terra non resterà più
nulla. Ci sono quindicimila testate nucleari attive
disperse in tutti gli angoli della terra che aspettano solo
di essere catapultate per seminare distruzione e morte.
Basterebbe tutto questo a giustificare la nostra
incredulità di fronte a un fatto così mostruoso.
E invece, all’improvviso ecco grossi nuvoloni addensarsi
sui cieli orientali: truppe, carri armati, missili e cannoni
russi che si avvicinano al confine dell’Ucraina. E noi che
continuiamo a ripeterci. “Non succederà, non può
succedere”.
Ma c’è qualche cervello perso su ai posti di comando,
da quella parte, che tutto questo l’ha dimenticato, o se
non l’ha dimenticato, ha deciso che non gli importa
niente. Non gli importa niente se ci saranno distruzioni,
dolori, morti anche fra i suoi giovani soldati e se ci
andranno di mezzo vecchi donne bambini innocenti.
Non gli importa niente se qualcuno, dalla sua parte o
dall’altra parte del mondo, forse per sbaglio, pigerà un
bottone e la terza guerra mondiale, quella nucleare si
scatenerà in tutto il mondo.
Fino a qualche settimana fa la vita scorreva tranquilla
nelle aule di Erostraniero: si insegnava la lingua e la
cultura italiana, si parlava di verbi, di articoli
determinativi, di preposizioni semplici e articolate, di
Dante, di Leonardo, di Verdi; ora il vento della guerra è
arrivato anche qui e sta cambiando le nostre vite,
soprattutto
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soprattutto, ovviamente, quelle delle studentesse che
vengono dal paese invaso e da quelli limitrofi, così
durante le nostre lezioni, oltre che a dissertare sul
lessico e la grammatica, il nostro discorso cade sempre
più spesso sui loro racconti.
Catarina, che è stata ospite di una famiglia carpigiana
quando aveva nove anni dopo la tragedia di Chernobil,
scrive: “Mi chiamo Catarina Pashkova. Vengo dalla
Bielorussia. Sono medico. Sono venuta in Italia per
motivi di studio. Mi sono iscritta al Master di livello 1 in
Scienze Tricologiche all’università di Firenze. Prima ho
lavorato all’ospedale di Minsk, poi, per quattro anni, in
una clinica privata a San Pietroburgo. Ho tanti colleghi
in Russia, Bielorussia, Ucraina e in Italia, che fanno il
mio stesso lavoro, curando le persone. In questi ultimi
due anni ho curato le persone affette da COVID-19.
Prestavo le cure anche per casi gravi, per le persone
che avevano bisogno di ossigeno o erano in terapia
intensiva.
Qualche giorno fa la mia vita in Italia è cambiata. Il mio
cuore e l’anima sono stati distrutti. Il 24 febbraio è
cominciata la guerra tra Russia e Ucraina… È incredibile
che nel ventunesimo secolo i militari di un paese
bombardino un altro stato per l’ordine di un uomo…
La mia professione è quella di curare le persone, ma
qualcuno ha deciso che è il tempo di uccidere,
coinvolgendo donne e bambini inermi.
I miei genitori vivono vicino al confine con l’Ucraina.
Loro vedono passare tanti soldati e tanti aerei che
sorvolano giorno e notte la città. Sono molto
preoccupata e non so cosa succederà a loro e quando
potrò rivederli. Mi preoccupo per i miei colleghi che
stanno operando persone ferite sotto le bombe. Ora
hanno bisogno di farmaci, bende, garze, cerotti,
disinfettanti.
Al centro di raccolta a Carpi ho portato un piccolo
pacco con questi materiali per un collega a Dnepr, ma
non
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non so se gli arriverà… Speriamo bene. Ancora non
capisco come nel ventunesimo secolo possa esserci una
guerra tra due popoli fraterni… come si possano
uccidere
persone,
madri
,
bambini.
Perché le persone sono nate per la vita, per l’amore,
non per la guerra.
Voglio che questo orrore finisca presto, voglio la pace.”

La storia che ha raccontato Liudmilla, arrivata in questi
giorni dall’Ucraina, è emblematica degli avvenimenti di
queste settimane: ”Dopo aver lavorato per sette anni a
Carpi come badante avevo deciso di tornarmene a casa
dai miei famigliari: mio marito, mia figlia, i miei
genitori e i miei due fratelli. Coi risparmi che mi ero
faticosamente messa da parte, avrei comprato un
piccolo appartamento per mia figlia ventenne che aveva
programmato il suo matrimonio per i prossimi mesi e
sarei tornata a quella vita modesta ma tranquilla che
ricordavo di aver fatto negli anni precedenti la mia
partenza per l’Italia.
Erano i primi giorni di Febbraio, quando le truppe russe
stavano facendo le grandi manovre ai confini
dell’Ucraina e i miei datori di lavoro e i miei conoscenti
mi sconsigliavano vivamente di partire. Loro erano certi
che sarebbe scoppiata la guerra. Io non ci credevo, e
così ho raccolto tutte le mie cose e sono partita.
Purtroppo la situazione che ho trovato al mio paese –
Kamianets-Podinsky- è stata quella che i media
raccontano da settimane. La cittadina fino ad ora è
stata risparmiata dai bombardamenti e dalla guerra
diretta, ma da poco lontano, giungeva l’eco incessante
degli scoppi e poi c’erano continui allarmi antiaerei e il
coprifuoco notturno, i negozi erano vuoti e non c’era
possibilità di comprare cibo. Insomma si viveva una
situazione e un clima di guerra: la gente era ed è
spaventata.
Non ho dovuto e voluto pensarci molto anche perché mi
giungevano dall’Italia sollecitazioni a tornare subito.
Nonostante l’opposizione di mia figlia che non ne voleva
sapere di separarsi dal suo fidanzato e dal suo lavoro di
estetista, ho riempito un paio di borse e siamo partiti
per Leopoli.
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Il viaggio è stato allucinante. All’arrivo del treno nella
stazione della città di Khmel’nitsk, all’aprirsi delle
porte, mi è apparsa subito una situazione drammatica:
una muraglia umana assiepata al limite dell’apertura.”
Non c’è posto, non potete salire!”. Dalla paura al
panico il passo è breve ma per fortuna uno zingaro
spuntato da dietro l’ammasso delle persone ci ha
permesso di entrare e data la situazione era già tanto.
Potevamo solo stare in piedi attaccati gli uni agli altri
come sardine. Sul treno le luci erano spente, le città
che passavamo erano al buio. Molte persone non
avevano acqua con se e pregavano gli altri di essere
aiutati a bagnarsi almeno le labbra. Paradossalmente
comunque la più forte impressione della paura
dilagante è stata quella di un gatto che una vecchia
signora aveva portato con se e se ne stava ritto
appoggiato sulle zampe posteriori e gli occhi spalancati:
non mangiava non dormiva e non faceva i suoi bisogni
da tre giorni consecutivi e non c’era verso di farlo
rilassare. Il viaggio al buio, interrotto da due sole
fermate, è durato tutta la notte quando siamo arrivati a
Leopoli e abbiamo dovuto salutare gli uomini cui era
impedito di partire.
L’amorevole accoglienza che abbiamo trovato in Polonia
prima e in Italia poi ci ha compensato un poco di queste
paure e di questi disagi. A Carpi i miei datori di lavoro
mi avevano già preparato la camera con due letti per
me e mia figlia.
Ieri, mentre dormivo, sognavo di essere sul treno e mi
sembrava che il treno fosse fermo, così mi sono
svegliata gridando: “Oddio, ma perché il treno non si
muove?”
Altrettanto emblematica è la storia dell’amica della
nostra alunna Tetiana, Si chiama Maria, abita e lavora
da sedici anni nella nostra città insieme a suo marito
Alessandro arrivato qui quattro anni prima. Ora lei ha
cinquant’otto anni e lui sessanta.
Allo scoppio della guerra, incurante della sua non
giovanissima età, Alessandro ha voluto partire per
arruolarsi nell’esercito ucraino e nel contempo la loro
figlia e la loro nipote, residenti a Kiev, sono venute a
Carpi. “Ma non ti sei opposta alla decisione del tuo
compagno? Qui si tratta di andare a rischiare la vita” le
ho chiesto ”No, no –mi ha risposto- è giusto che lui vada
a difendere la nostra patria dai soprusi di chi la vuole
distruggere e sottomettere. Ogni giorno mi informa
sulle devastazioni e i delitti che sta commettendo
l’esercito russo nei confronti dei civili, vecchi, donne e
bambini. Scrivetelo a chiare lettere sul giornale: questo
è un crimine contro l’umanità”.
Rispondendo alla camera dei deputati all’intervento del
presidente ucraino Zelensky, il nostro presidente del
consiglio Mario Draghi ha affermato: ”L’Ucraina non
difende solo se stessa ma la nostra pace e la nostra
sicurezza. L’Italia vi è grata e non si gira dall’altra
parte di fronte all’inciviltà”
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Dio ci ha dato parola ed intelligenza

SEMPRE PARTIRE DAL DIALOGO
Intervista a Don Alessandro Sapunko sacerdote ucraino
Prima di addentrarci nell'argomento relativo alla
guerra in atto in Ucraina, vorremmo che ci parlasse
un po' di lei: della sua vita e del suo ruolo a livello
cittadino. Dove e quando nacque? Come visse la sua
infanzia e la sua adolescenza? In quale circostanza
sentì la chiamata di Dio e scelse quindi di diventare
sacerdote?
Sono originario della parte occidentale dell’Ucraina, più
precisamente provengo dalla città di Drogobych,
facente parte della regione di L'viv (Leopoli), dove
nacqui il 13 agosto 1976.
Durante il mio periodo di gioventù, assistetti alla
seconda rinascita della nostra Chiesa, la quale usciva
finalmente dalle catacombe e dalla clandestinità. Di
conseguenza ci furono molte vocazioni e le chiese erano
gremite di gente poiché c’era “fame di Dio”. Ciò ebbe
una grande influenza sulla mia vocazione.
Inoltre da ragazzo ero molto legato alla mia parrocchia
della Santa Trinità, che attualmente è la Cattedrale
della Eparchia, ed ero fortunato perché avevo un
parroco molto bravo e zelante don Myron il quale
essendo sacerdote giovane e attivo, dedicò tutta la sua
vita alla Chiesa, era non solo una persona devota che
dava molta importanza alla sua fede ed era intelligente,
come pure esemplare dal punto di vista intellettuale.
Non rinnegò mai di approfondire la vita spirituale ed
intellettuale e nei tempi del comunismo, quando era
studente del conservatorio era anche perseguitato per
la sua manifestazione aperta di credente e cristiano
cattolico. Egli era quindi un grande esempio per me e
per gli altri giovani.
Durante la mia giovinezza, sentii una costante
vocazione decisiva ed entrai in seminario nel 1994, in
seguito scelsi la via del servizio missionario. Fui
ordinato diacono nel 2001 e sacerdote nel 2002 dal
diaconato e poi come presbitero mi sono dedicato al
servizio in Bielorussia per seguire i fedeli della Chiesa
Greco-cattolica di quel Paese. Dopo 5 anni di servizio
sacerdotale in varie città, tra cui la capitale Minsk, sono
stato chiamato per venire qui in Italia. Da marzo del
2005 fino al 2010 sono stato nominato dalla CEI
(Conferenza Episcopale Italiana) per ricoprire l’incarico
di Coordinatore Nazionale per i fedeli ucraini in Italia.
Svolgevo il ruolo di “ponte” tra la Chiesa ucraina e
quella Italiana e durante il periodo in cui ho ricoperto
questo incarico ho anche studiato presso il Pontificio
Istituto Orientale a Roma, conseguendo la Licenza in
Diritto Canonico.
Per quanto riguarda la nostra Chiesa greco-cattolica
ucraina, nel periodo dal 1946 fino al 1989 è stata una
Chiesa clandestina. Poteva funzionare liberamente solo
in diaspora, ovvero era vietata all’interno dell’Unione
Sovietica
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Sovietica e di conseguenza i nostri sacerdoti, i religiosi
e i fedeli non potevano avere una loro Chiesa: dovevano
pregare di nascosto, come nelle catacombe, in
appartamenti chiusi con le tende tirate. Quasi tutti i
nostri Vescovi furono mandati in Siberia, poiché non
volevano rinunciare alla loro unione con il Successore di
Pietro. Nonostante queste persecuzioni perpetrate nei
nostri confronti, nessuno dei Vescovi volle mai
rinunciare alla propria fede. La nostra Chiesa ha quindi
tanti martiri e beati, molti dei quali proclamati da San
Giovanni Paolo II durante la Sua visita in Ucraina nel
2001.
Ci potrebbe illustrare brevemente le principali
caratteristiche del rito bizantino della Chiesa Grecocattolica e le differenze che sussistono tra questo rito
e quello Cattolico? La vostra comunità appartiene alla
Diocesi di Carpi? Riconoscete il Vescovo di Modena?
Riconoscete il Papa come massima autorità religiosa?
Qual è il suo ruolo all'interno della nostra realtà
cittadina? Chi sono i fedeli che appartengono alla sua
comunità?
La Chiesa Cattolica abbraccia oltre la Chiesa Latina,
altre 23 Chiese Cattoliche Orientali, che possono avere
grado di Chiese Patriarcali (cioè con un proprio
patriarca), Chiese Arcivescovili Maggiori (a cui
appartiene la Chiesa Ucraina di rito greco-cattolico o
bizantino), Chiese Metropolitane e altre Chiese Sui
Iuris.
La Chiesa Greco-cattolica ucraina è la più grande tra le
Chiese Cattoliche Orientali, con più di circa 6,5 milioni
di fedeli sparsi in tutto il mondo, è una Chiesa Sui Iuris
di
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di Diritto Canonico Orientale e patrimonio liturgicoteologico bizantino e di lingua liturgica piuttosto
ucraina, eccezione in diaspora. Mantiene piena
comunione con la Chiesa di Roma e con il Santo Padre.
La Chiesa Greco-cattolica ucraina è una delle chiese
che discendono dal cristianesimo ricevuto dal Principe
Volodymyr il Grande di Kyiv nel 988. Nel 1596 il
Metropolita di Kyiv Michael Ragoza, assieme a cinque
Vescovi e tre Archimandriti ha firmato l’Unione di
Brest. Secondo gli Articoli dell’Unione di Brest il
Metropolita di Kyiv riaffermava la piena comunione con
la Chiesa di Roma conservando la propria identità e
patrimonio bizantino. Il nome della Chiesa Grecocattolica ucraina fu dato nel 1774 da parte del governo
Austro-ungarico e dall’imperatrice Maria Teresa per
distinguere la Chiesa Ucraina dalla Chiesa Latina e dalla
Chiesa Armeno-cattolica. Così la parola greco nel titolo
della Chiesa indica la tradizione liturgico-teologica
della Chiesa (cioè la Chiesa di rito bizantino, greco in
altre parole); e la parola cattolica, afferma che la
Chiesa Ucraina è nella comunione con il Sommo
Pontefice. Nella nostra Chiesa oltre ai sacerdoti celibi e
ai religiosi, esiste la tradizione del clero uxorato: i
seminaristi infatti possono sposarsi prima del diaconato
e in seguito diventare diaconi e sacerdoti.
L’attuale Arcivescovo Maggiore, Capo e Padre della
Chiesa è Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk. La sede
nel 2005 è stata trasferita da Leopoli a Kyiv (la capitale
dell’Ucraina). La Chiesa Greco-cattolica ucraina in
Ucraina segue il calendario giuliano. La Chiesa grecocattolica
ucraina
ha numerose Metropolie e
Arcieparchie, Eparchie ed Esarcati anche al di fuori
dell’Ucraina, in Europa, America, Australia. In totale ci
sono 33 Eparchie.
Nel 2019 in Italia è stato eretto un Esarcato Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in
Italia che abbraccia tutte le comunità ucraine grecocattoliche in Italia, nominando come primo Vescovo
Esarca S. E. Dionisio Liachovicz. L'Esarcato segue il
calendario gregoriano. La struttura dell’Esarcato è
ancora giovane, tuttavia sta avvenendo un processo di
riorganizzazione, attualmente esse risultano legate, dal
punto di vista giuridico e spirituale, sia all’Esarcato che
alla Chiesa locale, riconoscendo quindi sia il Vescovo
Esarca che il Vescovo Diocesano. I fedeli della Comunità
Ucraina di Carpi in maggior parte sono donne che sono
venute in Italia con la crisi economica in Ucraina negli
anni 1990, però ci sono anche le famiglie che pensano
di legare tutta la loro vita con l’Italia. Abbiamo pure le
persone che sono arrivate come profughi della attuale
guerra in Ucraina alle quali facciamo accoglienza
spirituale ed accompagnamento fraterno dentro la
comunità.
Riguardo alla guerra, sa per caso se la sua città natale
sia stata colpita dal conflitto? Cosa pensa della guerra
in atto sul territorio ucraino? Cosa pensa di
Zelens’kyj? Avrebbe dei consigli da dargli? Cosa pensa
invece di Putin, avrebbe dei consigli da dare anche a
lui?
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Al momento la mia città natale non è stata colpita,
come città vicina a Leopoli. Invece la capitale Kiev
colpita. Bucha e Irpin' quasi completamente distrutti
come Mariupol e Kharkiv, città martiri.
Quando parliamo del recente caso della guerra in
Ucraina, dobbiamo pensare che non è iniziata il 24
febbraio 2022 ma scoppiò nel 2014, quando il popolo
ucraino insorse contro la politica di governo del
presidente filo-russo Yanukovych. Quest’ultimo aveva
infatti tradito il popolo ucraino, poiché aveva promesso
che si sarebbe impegnato a portare il Paese verso la
Comunità Europea, promessa che non fu mantenuta.
Fu quindi organizzata una grande manifestazione
pacifica dei giovani a Kiev, soffocata violentemente
dalla polizia statale. Questa rivoluzione coinvolse
l’intera nazione e tutto il popolo ucraino si raccolse
attorno agli ideali di solidarietà e di unità che
riguardavano la manifestazione permanente nella
capitale che si chiamava Maidan (la rivoluzione della
dignità del popolo ucraino). Dopo di che il presidente,
vista la pressione da parte dei manifestanti, decise di
lasciare il Paese e fu accolto nella Federazione Russa. In
seguito quest’ultima cominciò ad accusare l’Ucraina,
definendo illegittimo il nuovo governo formatosi in
seguito alla fuga di Poroshenko. Con un referendum
popolare illegittimo, la Russia ha annesso la Crimea e la
Federazione entrò militarmente nel Donbass, violando il
Diritto dello stato sovrano e quello Internazionale.
Quest’ultima invasione fu sostenuta militarmente dalla
Federazione Russa cercando il sostegno tra gli abitanti
filo-russi. Nonostante tutti questi fatti, Mosca non
ammise mai il suo coinvolgimento all’interno delle
tensioni nel Donbass, definendole un conflitto interno
all’Ucraina. Donbass e Crimea rientrano all’interno dei
confini del Paese e ciò è riconosciuto a livello
Internazionale.
Non vi possono essere soluzioni semplici per risolvere il
conflitto in atto sul territorio ucraino, la soluzione più
giusta è che la Russia riconosca l’Ucraina come uno
stato sovrano entro i confini riconosciuti dal momento
della sua indipendenza del 1991. Una delle richieste
avanzate dalla Russia è la protezione dei russi nel
Paese, dobbiamo capire che questi cittadini che parlano
in lingua russa mai sono stati perseguitati, anzi molti di
loro in alcune regioni sono in maggioranza e si
definiscono ucraini.
I problemi che hanno portato alla invasione e
aggressione con la guerra in Ucraina dovevano essere
risolti non con le bombe, non con armi, ma sul tavolo
del dialogo. Dio ci ha donato la parola e l’intelligenza e
dunque bisogna sempre partire dal dialogo.
Il progetto dell’attuale governo russo non consiste solo
nel conquistare l’Ucraina, ma nel ridare vita all’impero
Sovietico, quindi non appena avrà occupato tutto il
Paese, vorrà conquistare anche le piccole Repubbliche
Baltiche, che un Paese grande come la Russia potrebbe
"mangiare" facilmente. Se non riusciamo a fermare la
Russia, che in questo momento è il paese aggressore,
c’è il rischio che scoppi una vera e propria guerra
mondiale, però un aggressore non si ferma “dandogli
una
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una caramella”, ma con la determinazione e il coraggio
di tutti gli stati del mondo per difendere la sovranità
dell’Ucraina.
Questa è la soluzione, non ne esistono altre, inoltre il
presidente ucraino ha affermato più volte di essere
aperto al dialogo.
Che cosa sta facendo lei per aiutare gli ucraini in fuga
dal conflitto? Che cosa potremmo fare noi per aiutarli
nel nostro piccolo?
Io sono in stretto legame con la Diocesi (in particolare
con Caritas diocesana) e con il comune di Carpi. Da
quando è scoppiata questa guerra, noi come comunità
abbiamo aperto un punto di raccolta di medicinali, di
vestiti, di cibo e beni di prima necessità, sempre una
goccia nell’oceano. Il nostro operato avviene sia a
livello parrocchiale (San Bernardino Realino) che
cittadino,
promuovendo
un
programma
di
sensibilizzazione su questo tema. Questa collaborazione
è molto proficua poiché già parecchi camion carichi di
ogni genere di aiuti sono andati al confine con l’Ucraina
ad assistere i bisognosi.
Un esempio può essere quello di una famiglia di Odessa,
costituita da una coppia con tre figli, alla quale stiamo
cercando di trovare un lavoro. Il marito sta cercando
lavoro: afferma che può lavorare come operaio, autista
o giardiniere. Il comune di Carpi si sta impegnando, si
sta organizzando per dare una mano ai profughi ucraini.
Nella nostra comunità io cerco di accogliere il più
possibile, facendo in modo di far sentire i nuovi arrivati
come a casa.
Ci sono varie attività per integrare i profughi nella
comunità cittadina. I bambini ucraini possono venire
ogni sabato da noi a fare il catechismo, l’accoglienza a
livello spirituale non manca mai. Un altro importante
aiuto alla comunità ucraina carpigiana è costituito da
una scuola che ha iniziato a dare lezioni di Italiano agli
ucraini.

dell’Impero Austro-ungarico mentre la parte orientale
era sotto l’influenza russa. L’Ucraina era quindi un
paese frammentato ed è per questo che ci sono molte
differenze culturali, linguistiche.
Nel XX secolo, con la formazione del blocco sovietico,
tutti i paesi che confinavano con la Russia o che la
Russia riteneva dovessero entrare nell’alleanza, sono
stati costretti a stare in questa unione, ma con la
disgregazione dell’U.R.S.S., quasi il 90 % della
popolazione ucraina, attraverso un referendum, votò
per l’indipendenza.
Nonostante all’interno del territorio ucraino ci fossero
persone che parlavano russo e altre che parlavano
ucraino, tutti volevano vivere in uno stato sovrano e il
problema della lingua non esisteva: nel nostro paese
non c’è mai stato un odio tra chi parla russo e chi parla
ucraino.
Certamente l’ucraino è la lingua di stato e di
conseguenza è logico che una persona che vuole avere
un ruolo importante, come quello di sindaco o
parlamentare, debba saper comprendere e parlare la
lingua ufficiale. Invece a casa o in Chiesa non è
importante quale lingua si parli, è una cosa secondaria.
Per questo motivo non c’è mai stato nessun problema;
nessuno è mai stato perseguitato per la lingua, pertanto
i discorsi della propaganda russa relativi a questo
argomento sono infondati. Se un abitante della Crimea
o del Donbass parla russo, non significa che sia russo,
che si senta russo e che voglia diventare cittadino della
Federazione Russa, non è una cosa automatica, è un
errore pensare cosi.
Il popolo ucraino è orientato verso l’Europa, e la Russia
non riesce a accettarlo, dal momento che vorrebbe che
l’Ucraina, che è uno stato sovrano, tornasse a far parte
di quell’Alleanza Sovietica che non esiste più.
Ѐ per queste ragioni che non si può affermare che
ucraini e russi siano fratelli. La retorica della
fratellanza dei nostri popoli è il prodotto della
propaganda sovietica con lo scopo di affermare poi che
gli ucraini come popolo non esistono.

Ucraini e russi sono veramente fratelli? Se sì, quali
sono allora i motivi di tale ostilità reciproca? Quali
sono le analogie e le differenze tra i due popoli, tra le
due culture, tra le due lingue?

Daniele Fogliani
Marco Giubertoni

Nella storia delle nazioni ci sono tanti punti in comune
poiché Russia, Ucraina e Bielorussia fanno parte del
gruppo delle nazioni slave, ad esempio utilizziamo lo
stesso alfabeto (cirillico), portato dai fratelli Cirillo e
Metodio. Come l'alfabeto latino è comune per molti
popoli. Tutti questi usi e costumi simili o comuni
derivano dalla Rus’ di Kiev, un territorio abitato da
ucraini, russi e bielorussi, che per lungo tempo hanno
convissuto in uno stesso grande territorio ma questo non
rende i popoli che lo abitano un popolo solo. Però,
anche se abbiamo radici comuni (ceppo slavo) per
quanto riguarda la lingua, quest’ultima è comunque
diversa. Nella storia, lo sviluppo dei popoli è stato
molto diverso perché storicamente il territorio
occidentale dell’Ucraina faceva parte della Polonia e
dell’Impero
10
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Immediata risposta da EroStraniero

FORMAZIONE LINGUISTICA....E NON SOLO
L'impegno per gli Ucraini ospiti nelle Terre d'Argine
L’integrazione passa per la lingua italiana, per una
storia da condividere. Il progetto Erostraniero si è da
subito attivato in emergenza per l’organizzazione dei
corsi di Italiano ai rifugiati provenienti dall’Ucraina. I
primi due corsi sono partiti ad inizio aprile presso i
locali concessi dal comune in Via Trento Trieste a Carpi
e vedono coinvolti 10 iscritti per corso. Il terzo corso è
invece stato organizzato presso la Casa del volontariato
e anche quello costituito da circa una decina di iscritti.
Una risposta immediata alla domanda di formazione
linguistica espressa dai numerosi ucraini che hanno
trovato ospitalità sul territorio dell’Unione Terre
d’argine, presso familiari o associazioni. Una
dimostrazione di rapidità ed efficienza organizzativa del
progetto
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progetto, frutto di una collaborazione consolidata con i
volontari storici ma anche frutto di una partecipazione
attiva della popolazione che ha visto nuovi volontari
mettersi a disposizione sia per l’insegnamento che per il
servizio di baby sitting durante lo svolgimento dei corsi.
L’obiettivo del progetto Erostraniero non è solo
l'insegnamento della lingua italiana in un contesto
amichevole ed informale, ma è anche - e soprattutto quello di favorire una buona integrazione e
socializzazione per sostenere queste persone di cui la
guerra ha devastato il percorso formativo.
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Grandi e piccoli

INSIEME IN EROSTRANIERO
Una volontaria racconta
Dal 28 marzo, i corsi di italiano per stranieri, proposti
da Erostraniero si sono organizzati per accogliere anche
le donne ucraine, prevedendo il loro bisogno di
comprendere la lingua del Paese in cui si trovano a
dover vivere.
Al momento sono attivi tre corsi: uno in via Peruzzi
presso la Casa del Volontariato, e altri due, che si
alternano uno la mattina e uno il pomeriggio per due
giorni la settimana, in via Trento e Trieste.
In quest’ultima sede le insegnanti hanno predisposto
per la lezione il luminoso salone dove si tengono corsi di
cucito, affinché l'ambiente risulti il più aerato e
accogliente possibile, con un tocco di informalità. Nella
stanza adiacente invece è presente lo spazio per i
giochi per i bambini che durante l'ora di lezione le
madri possono lasciare alla cura di babysitter
volontarie. Il pavimento è stato ammorbidito con
tappeti, un divano, e arricchito con diversi giochi adatti
a tutte le età.
Il primo giorno, nel turno in cui sono inserita, solo una
mamma ha deciso di usufruire del servizio volontari per
il proprio bambino, mentre le altre hanno
probabilmente voluto prima conoscere il posto e le
persone a cui li avrebbero affidati, consapevoli anche
del fatto che non parlavamo ucraino. Dal terzo incontro
in poi invece hanno cominciato ad arrivare anche altri
bambini, 4 in totale, di 3, 4 e 5 anni, alcuni dei quali
però faticando molto a distaccarsi dalla madre,
iniziando subito a piangere ancor prima di entrare, per
cui la loro presenza non è stata sempre costante.
Per convincere una bambina a rimanere abbiamo
escogitato di farle scegliere alcuni giocattoli e di riporli
in una vaschetta che la bimba potesse portarsi nella
sala della lezione, così da non perdere di vista la
mamma (ma ogni volta che tornava nella stanza dei
giochi a cambiarli, finiva per rimanerci per sempre più
tempo!).
L'ostacolo principale è la lingua perché, mentre alcune
madri parlano un po' di inglese, per i bambini è difficile
comprendere che noi non riusciamo a capirli (spesso un
bambino ci parla mentre gioca, e noi non possiamo che
fare dei sorrisi), quando invece il dialogo è un aspetto
importantissimo per stabilire un rapporto, e nemmeno si
può pretendere da parte loro la ricerca di un canale di
comunicazione alternativo.
Io e le altre volontarie, consapevoli della difficoltà,
abbiamo cercato di comunicare, oltre che con la mimica
e gestualità, imparando delle parole e frasi di base in
ucraino e utilizzando la funzione di Google interprete
che consente di tradurre vocalmente dall'italiano e
ucraino e viceversa. I bambini hanno capito il
funzionamento di questo sistema e così riescono a dirci
di cosa hanno bisogno. Può però capitare che non venga
riportata
12

riportata una traduzione esatta, e quindi ci si trovi a
dover cercare di interpretare anche la traduzione;
inoltre lo strumento freddo della voce sintetica non è
efficace per dirimere liti e bisticci o per dire frasi
consolanti, per cui servirebbe, oltre al contatto fisico,
soprattutto la comprensione del linguaggio.
Alcune volte è venuto il padre di una delle bambine
che, parlando anche italiano, ci è stato molto utile per
rassicurare un'altra bambina e allo stesso tempo,
potendogli esprimere le nostre sensazioni ed esperienze
in italiano, è stata anche un'occasione per saperne di
più sulla loro situazione e ci auguriamo che possa essere
un tramite anche con le mamme.
Una volontaria ha pensato poi di portare con sé anche la
sua bambina coetanea a una delle bimbe ucraine,
risultando utile per rassicurare quest'ultima, facendo
insieme gli stessi giochi e capendosi col linguaggio dei
bambini.
Rivolgendoci ai piccoli anche in italiano, nella
convinzione che alla fine il senso semplice che vogliamo
trasmettere arrivi a loro attraverso il tono della voce,
alcuni hanno iniziato a ripetere parole come “ciao”
“grazie”,“vieni qui”, “basta”, “allora” (anche ridendo)
e qualche nome di colori, così che parallelamente al
corso per adulti, anche i bambini, giocando, stanno
imparando qualcosa.
Sono tutti bambini molto tranquilli che, nonostante
tutto, si riescono a gestire bene, e stando insieme a
loro comprendiamo quanto abbiano sofferto i distacchi
a cui sono stati costretti, il disagio che stanno
provando, e ci auguriamo di riuscire, con questo
semplice aiuto, con l’affetto che riusciamo a dare pur
senza la comunicazione che desidereremmo, a donare
un po' di gioia ai bambini, e a trasmettere alle loro
madri un sentimento di accoglienza.
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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.

UNA STORIA DEI NOSTRI GIORNI
Milla è arrivata 20 anni fa dall’UCRAINA e nonostante la
sua laurea è venuta per fare la collaboratrice
domestica. A noi è stata presentata da una famiglia di
Cadelbosco con ottime referenze. Nel 2009 ha preso
‘servizio’ a Reggiolo nella famiglia dello zio di mia
moglie perché quest’ultimo, rimasto vedovo, non
riusciva ad assistere il figlio disabile. Milla abitava nella
casa di questi parenti e di fatto è entrata anche nella
nostra famiglia. Da subito abbiamo capito che era una
persona speciale: disponibile sempre nonostante non
fosse più in giovane età aveva la caratteristica di essere
premurosa, onestissima e attenta ai dettagli.
Periodicamente era (ed è ancora) a casa nostra e per
tutte le principali festività allietava la nostra tavola con
la sua presenza minuta e gli aneddoti del suo paese. A
onor del vero porta spesso un dolce tipico che non
aveva un grande successo… Così come l’auto che le
avevamo dato in uso era spesso ammaccata: sembra
che il garage ogni tanto si rimpicciolisse! Alla morte
dello zio Milla si è occupata del figlio disabile abitando
la casa di Reggiolo. Tutto ha funzionato a meraviglia
fino a quando, 2 anni fa, il ragazzo è venuto a mancare
e questa volta siamo stati noi a ‘referenziare Milla verso
un’altra famiglia.
Milla stava coronando il sogno di una vita: con i suoi
risparmi ha acquistato un appartamento a KIEV e ormai
arredato a breve sarebbe diventata la sua abitazione:
lei vuole tornare a casa sua! Poi è arrivata la guerra e
gli eventi sono precipitati. Qualcosa era nell’aria già a
gennaio perché sua figlia NELLY è venuta a Reggiolo con
il marito e ha lasciato qui il figlio sedicenne: un
marcantonio alto 190 cm che ha tanta voglia di
studiare. La coppia, entrambi medici, è tornata subito a
KIEV perché là avevano bisogno di loro. I primi di marzo
la figlia è fuggita in auto e con un viaggio di 2000 km è
arrivata da noi: dimagrita e stravolta ci ha raccontato
che il marito è al fronte dove conduce una vita
durissima: dormono in fienili e grandi stanzoni sempre
al freddo. Nelly però non si è fermata: dopo una
settimana ha sentito il bisogno di ripartire, questa volta
in pulmino con dei volontari, per raggiungere prima
Leopoli e poi Kiev per aiutare il suo popolo. Ci ha
raccontato cose atroci che stanno succedendo dove si
combatte. Quello che più ci ha impressionato è che gli
Ucraini si sono scoperti più patrioti di quanto loro stessi
credessero. Nonostante la storia degli ultimi anni sia
ricca
www.erostraniero.org –
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ricca
di
malgoverno,
corruzione,
angherie,
contraddizioni e soprusi sentono il bisogno di difendere
la loro libertà.
Milla spera che non tutto sia perduto per tornare un
giorno a casa sua con la sua famiglia: noi tifiamo per
lei.
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Dopo i Murales a Novi di Modena veniamo a Carpi. L’articolo di Renzo Gherardi sarà seguito, nella prossima uscita
del giornale, dai contributi degli studenti.

ARTE URBANA
A Carpi cresce la Street Art
Piano piano, quasi impercettibilmente, anche a Carpi la
Street Art, o Arte Urbana, comincia a diffondersi in
spazi pubblici e privati. A differenza di altre forme
artistiche la Street Art oltre a sottrarsi a mere funzioni
decorative, predilige gli spazi aperti o i luoghi di
passaggio visibili da tutti. Inoltre la qualità degli artisti
impegnati ha contribuito a far crescere in città
l’interesse per questa arte. Tanto che a fianco di quelle
pubbliche hanno avuto luogo anche le committenze
private. Un esempio di quest’ultima tipologia è offerto
dall’enorme murales raffigurante don Chisciotte, sulla
parete di un condominio lungo via De Amicis. A volere
l’opera sono stati una coppia di privati che hanno
ingaggiato l’artista Seba Mat.

Tutti i murales sono site specific, cioè realizzati
appositamente per quel contesto, muro o palazzo che
sia. A Carpi il piazzale delle Poste è stato uno dei
luoghi in cui si sono esercitati in precedenza molti
graffitari. 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.
In anni più recenti sono apparsi sulle stesse pareti di
cemento del piazzale alcuni murales, uno dei quali
ricorda Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia
poco dopo l’uccisione di Falcone.

Don Chisciotte è dipinto di giallo come il suo cavallo
mentre sullo sfondo vi sono un mulino a vento, nuvole
bianche e un cielo blu. Seba Mat è il nome d’arte di
Sebastiano Matarazzo, nato in Irpinia ma cresciuto a
Novi, ha frequentato l’Istituto d’arte Venturi di Modena
e da anni opera come illustratore e designer. E’ quasi
inevitabile, mentre si passa per quella via pensare a
cosa potrebbe diventare la città se queste opere fossero
maggiormente diffuse.

Altri grandi murales sono sparsi per la città.
L’istituto Leonardo da Vinci in viale Peruzzi in occasione
della sua istituzione avvenuta 40 anni fa, per volontà
del Preside, ha affidato all’artista Seba Mat la
realizzazione di un murale che occupa l’ingresso della
scuola, ovvero la facciata principale dell’istituto. Seba
Mat ha realizzato nel 2019 l’uomo di Vitruvio
riprendendo il disegno di Leonardo da Vinci che
rappresenta le proporzioni ideali del corpo umano
inserito nel cerchio (simboleggiante il cielo) e nel
quadrato (simboleggiante la terra). Per Leonardo da
Vinci l’uomo è misura di tutte le cose e il suo disegno
prende spunto dall’architetto romano Vitruvio. Seba
Mat ha ripreso i colori e lo stile di incisore e di disegno
di Leonardo.
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in via Marchiona, oggi sede della Croce Blu. Il lavoro è
stato affidato a Seba Mat, artista che abbiamo già
citato, il quale ispirandosi al libro “Il tempo degli altri”
pubblicato da Croce Blu, ha realizzato un murale di
quasi venti metri di lunghezza. L’inaugurazione ha
avuto luogo quest’anno alla presenza del Sindaco.
Nel murale in forma simbolica si richiamano la
solidarietà e la cooperazione, rappresentate da figure
immerse in un cielo blu e in un fluttuare di gerbere.

Ma dobbiamo segnalare ancora una realizzazione voluta
da privati, sulla facciata della loro casa, in via Giusti,
angolo via Marco Polo. L’opera dal titolo “Quella città
troppo stretta” è stata voluta dai proprietari ed esprime
lo stile denso di surrealismo con una vena di melanconia
di Zed1 (Marco Burresi) un artista che è intervenuto in
molti luoghi in Italia e nel mondo.

Questi artisti utilizzano i cestelli delle gru o le
piattaforme montate su autocarri per realizzare le loro
opere, utilizzando spray, rulli, pennelli o vernici.
Fra le opere apparse nel 2021 in città segnaliamo quella
in
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Uno degli ultimi murale apparsi in città è quello sul
muro esterno della casa protetta Il Carpine, che si
affaccia sul parcheggio dell’ospedale.
E’ stato realizzato sempre da Seba Mat, che come
abbiamo visto ha firmato molti murales in città. Il
murale vuole essere una memoria per le vittime del
Covid. L’autore ha intitolato l’opera “Post fata resurgo”
(dopo la morte mi rialzo), con evidente riferimento al
mito della fenice, detto anche uccello di fuoco.
L’autore lo ha scelto come simbolo di speranza dopo la
pandemia, ricordando che il Carpine è stato sede di uno
dei primi focolai in provincia. Prima di realizzare
l’opera Seba Mat ha incontrato le associazioni del
territorio ascoltando le loro testimonianze, mettendo in
atto così l’idea di partecipazione.

L’arte da qualche tempo accompagna i nostri passi in
città e anche senza che lo vogliamo ci offre l’occasione
per riflettere e andare oltre le immagini che la
pubblicità dissemina ovunque.
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IL MIO ESSERE INSEGNANTE
Attenzione, accoglienza, peer tutoring
Mi presento con le parole dei miei studenti: sono
un’insegnante instancabile.
A pensarci bene, insegno dall’età prescolare, quando
emulavo mia madre, insegnante anche lei.
Leccese di nascita, emiliana d’adozione, 22 anni fa mi
trasferivo in provincia di Modena per motivi di lavoro.
Ho compiuto gli studi universitari a Lecce, conseguendo
la laurea in psicopedagogia con lode, e ho continuato a
studiare presso l’Alma Mater di Bologna, abilitandomi
all’insegnamento e specializzandomi per le attività di
sostegno agli alunni diversamente abili.
Amo il mio lavoro: mi definisco un’attrice della
comunità educante e, insieme a tanti altri attori,
costruisco esperienze di benessere per gli studenti delle
scuole in cui opero.
È proprio di questo che vorrei parlarvi: del mio operato,
in rete con altri attori ed enti locali del territorio.
Tre anni fa ho iniziato a insegnare all’Istituto “G.
Vallauri” e ho proposto al Dirigente scolastico, prof.
Caldarella, il progetto “Peer Tutoring” all’interno della
classe che mi era stata affidata.
Questa metodologia ha radici storiche molto antiche:
viene fatta risalire alla Grecia di Aristotele, ripresa
nella Roma di Quintiliano del I° secolo d.C. e si ritrova
nella scuola gesuitica e in Comenio (XVI – XVII secolo).
Il pedagogista e filosofo inglese Andrew Bell, alla fine
del XVIII secolo, diede una struttura teorica al Peer
Tutoring, che si diffuse in Europa, soprattutto in Francia
e in Italia, ma anche in America Latina, negli Stati Uniti
e in Canada.
Il Peer Tutoring riappare negli anni ’60 e ’70 del secolo
scorso nei paesi più industrializzati, per le sopraggiunte
esigenze di scolarizzazione e integrazione sociale
dovute al boom economico.
Di recente, Keith Topping ne dà una definizione
completa: il Peer Tutoring consiste nell’acquisizione di
conoscenze e competenze tramite un aiuto e un
supporto attivi forniti da persone appartenenti a un
gruppo sociale simile.
Nella mia classe, i tutor, studenti più esperti in un
determinato argomento, e i tutee, studenti principianti,
hanno lavorato insieme, nel pomeriggio, in un rapporto
“one to one” o nel piccolo gruppo, per aiutarsi ad
imparare.
Quali sono gli obiettivi? Il gruppo-classe ha la necessità
di sperimentare esperienze socializzanti, passaggi di
competenze, metacomunicazione e metacognizione.
Quest’anno il Dirigente scolastico ha esteso il progetto a
tutti gli studenti dell’Istituto.
Due giorni a settimana, di pomeriggio, e con la
supervisione della prof.ssa Beatrice Ruini, docente di
matematica
16

Un momento dell’incontro in Redazione

matematica, nonché referente per la Commissione
Benessere d’Istituto, e la scrivente, in un laboratorio
con LIM e PC, circa trenta studenti vallauriani,
appartenenti a classi diverse, si incontrano per uno
scambio culturale e di entusiasmi.
I risultati delle ricerche effettuate sulla metodologia
del Peer Tutoring evidenziano effetti positivi sia per il
tutor sia per il tutee: migliorano le abilità scolastiche,
quelle relazionali, il concetto di sé e la motivazione
verso lo studio.
Ci sono diversi tipi di Peer Tutoring: al Vallauri abbiamo
adottato
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adottato quello di pari livello (allievi della stessa
classe) e quello di livello diverso (il tutor è più grande
di età ed appartiene ad un’altra classe).
Inoltre, vi è il Peer Tutoring con ruolo fisso e quello con
ruolo reciproco: al Vallauri abbiamo adottato il tipo di
Peer Tutoring con ruolo reciproco, perché chi fa il tutee
deve poter pensare di migliorare, ricoprendo anche il
ruolo di tutor; mentre chi fa il tutor deve avere modo di
capire il ruolo di tutee, per fare metacomunicazione e
non sentirsi, in classe, un “vice-insegnante”.
Dalla somministrazione di un questionario di
gradimento, il feedback degli studenti è stato
assolutamente positivo!
Dal senso di autoefficacia dovuto alla padronanza delle
conoscenze acquisite e alla socializzazione, è emerso il
bisogno di partecipare al progetto anche l’anno
prossimo.
C’è chi ha scritto che sarebbe bello se in futuro il
numero degli studenti aumentasse!
Ma al Vallauri di Peer Tutoring si parlava già da un
pezzo, a proposito degli studenti con disabilità e della
loro inclusione a tutti gli effetti nel contesto scuola!
Vengo a conoscenza del “progetto tutor” e ne divento
referente per il mio istituto: un altro esempio di
comunità

comunità educante per antonomasia, a cui il Vallauri
aderisce ormai da molti anni, in rete con i Comuni
dell’Unione Terre d’Argine che lo propongono ogni
anno, nella persona della dott.ssa Elena Goldoni,
referente alunni con disabilità, settore Istruzione.
Anche in questo caso si tratta di un Peer Tutoring di
pari o livello diverso, in base all’età dei tutee: il tutor è
sempre maggiorenne, con ruolo fisso, e percepisce un
rimborso spese. Spesso si tratta di uno studente dello
stesso istituto scolastico del tutee, per poter essere un
valido aiuto sia nella socializzazione sia nello
svolgimento dei compiti (art. 16 Accordo di Programma
Provinciale).
Il progetto è rivolto agli studenti con disabilità residenti
nei Comuni di Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi di
Modena, che frequentano le scuole del territorio (art.
10 Accordo di Programma distrettuale per l’inclusione
scolastica di alunni/e con disabilità nelle scuole di ogni
ordine e grado).
Nell’ottica
dell’inclusione,
i
benefici
sono
immediatamente rilevabili in termini di socialità e
apprendimento. Anche le famiglie coinvolte diventano
attori di una fattiva comunità educante.
Adriana Rampino

Adriana Rampino segue l’attività di Peer Tutoring al Vallauri
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Come fare a scuola

DALL’ASCOLTO LA FORMAZIONE
L’esperienza sul campo
Mi presento lettore di Erostraniero: mi chiamo Lorenzo
Masetti e sono un professore di Storia e Filosofia,
docente di Sostegno, del Liceo “M. Fanti” di Carpi.
In questo Istituto (che ho frequentato da studente, già
da quando ospitava le scuole medie “G.Fassi”), oltre
che dell’insegnamento delle mie discipline, mi occupo
con alcuni preziosissimi colleghi, di allievi che
presentano bisogni educativi speciali, in particolare
degli studenti che frequentano con sostegno. Invitato
dalla Redazione di EroStraniero a presentarmi e a
spiegare in che modo interpreto il mio lavoro come
docente, mi sono accorto che non posso raccontare la
mia professione a prescindere dal menzionare tre doni
preziosissimi che sento di aver ricevuto.
Il primo: essere stato un educatore prima di un
insegnante. In varie realtà della Diocesi di Carpi, ho
infatti avuto la possibilità di maturare esperienza
nell’ambito della relazione d’aiuto, grazie certamente a
numerose occasioni di formazione inspiranti e intense,
ma ancora di più grazie alla testimonianza concreta di
tanti splendidi colleghi, che ho osservato durante il
lavoro quotidiano “sul campo”.
Il secondo dono l’ho ricevuto sicuramente come
docente di Sostegno. Ho sempre sperimentato che
l’impegno nelle dinamiche scolastiche di aiuto alla
fragilità, si traduca sempre in una preziosa opportunità
di crescita, in primis umana e professionale e allo stesso
tempo offra la possibilità di osservare la scuola da un
punto di vista privilegiato: dalla prospettiva di un
“luogo” dove le teorie filosofiche e pedagogiche non
restano materia astratta, ma si fondono davvero con la
realtà concreta di progetti complessi e sfide
impegnative e, soprattutto, diventano un tutt’uno con
la realtà concreta nella condivisione quotidiana con gli
studenti e le loro famiglie.
Il terzo dono è rappresentato dalla possibilità di
insegnare Filosofia e Storia, al centro delle quali vedo il
concetto di persona. Nei curricoli scolastici la Storia e
la Filosofia sono lì a ricordare che lo studente è una
parte della persona, non il contrario e che la possibilità
di rivolgersi alla persona e non solo allo studente, è ciò
che può fondere, la dimensione dell’insegnamento e
dell’educazione in un unico progetto, in un’unica
prospettiva.
Che la scuola non sia più semplicemente il luogo di
trasferimento di informazioni e concetti, ma debba
essere
18

Lorenzo Masetti

essere sempre più e meglio il luogo di fondamentali
dinamiche ed occasioni educative, è da tempo
affermato da molti esperti e non. Già più complesso
individuare ed indicare quali e quante debbano essere
queste occasioni educative e più difficile ancora
metterle in campo concretamente, salvaguardando
l’ineliminabile necessità dell’insegnamento e la
valutazione dell’apprendimento.
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Questa situazione chiama in causa in primis i docenti e
nel Liceo dove lavoro, ma posso testimoniare in tutte le
scuole del nostro territorio, molti hanno già accettato
da tempo la sfida. Anzi “le sfide”, perché a pensarci
bene le sfide per il professore in realtà sono due: una al
professore che insegna e una al professore che educa.
La sfida al professore che insegna e quindi ha come
obbiettivo
che
la
persona-studente
cresca
culturalmente, è trovare parole significative, di valore,
parole importanti che esprimano conoscenze e
soprattutto competenze. In realtà oltre la sfida del
“cosa” questa dimensione professionale possiede anche
la sfida del “come”: occorre cioè che queste parole
vengano “professate” con una modalità al passo coi
tempi, che sappiano stimolare dibattiti, che facciano
sentire emozioni, che appassioni chi le ascolta. Una
parola che venga in mente allo studente quando il
genitore di ritorno a casa chiede “Cosa avete fatto a
scuola?” (invece del solito “Niente…”).
La sfida invece al professore che educa, che quindi ha
come obbiettivo che la persona-studente a lui affidata
si possa conoscere e che in questo conoscersi trovi un
rapporto adeguato con la realtà, è l’ascolto. Non tanto
il parlare, ma la capacità di ascoltare, cioè di creare
uno spazio attivo e fecondo, in cui il protagonista non
sia il prof e nemmeno le discipline o le valutazioni, ma
sia la persona dello studente. La parola detta sarà
quella dello studente e se porta un contributo ci si
arricchisce reciprocamente, se esprime una difficoltà,
questa

questa può essere accolta e affrontata insieme, nella
relazione educativa. Queste e altre riflessioni nel nostro
Liceo sono diventate già da due anni, grazie ad una
intuizione della preside Alda Barbi, un progetto
d’Istituto: “Ne parlo col prof”. Dieci docenti di diverse
discipline, (dopo una formazione sull’ascolto attivo ad
opera di un counselor), in modo esplicito hanno
accettato “la sfida dell’ascolto”, dando vita ad un luogo
dove i ragazzi della scuola possono essere ascoltati, un
luogo nel quale poter parlare delle proprie difficoltà
legate a dinamiche scolastiche. Durante questi due
anni sperimentali del progetto (che è solo uno delle
diverse proposte educative della scuola) abbiamo svolto
circa cinquanta incontri, con risultati molto confortanti.
Ovviamente questo è un progetto piccolo, ma per noi
significativo perché contribuisce a modificare un
approccio e una cultura dell’accoglienza a Scuola.
Questa importanza è emersa chiara nel pomeriggio in
redazione di Erostraniero con la professoressa Adriana
Rampino
(dell’I.P.
Vallauri):
se
i
progetti
sull’insegnamento dei vari Istituti diversi possono
sottolineare differenze e peculiarità, i progetti
educativi invece possono unire i vari Istituti in obiettivi,
prassi e sforzi educativi congiunti e perché congiunti più
efficaci dando vita ad una stessa comunità educante
che, impiegata nelle varie scuole, lavora per le
studentesse e gli studenti del nostro territorio.
Tutti. Nessuno escluso.
Lorenzo Masetti

Collegio Docenti del Liceo Fanti all'esterno della scuola
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PIETRO BARTOLO MEDICO DI LAMPEDUSA
L’incontro con il parlamentare europeo
Domenica 13 marzo Pietro Bartolo si è recato in visita al
Museo Della Felicita' alla Casa Del Volontariato di Carpi.
Pietro Bartolo è un medico, europarlamentare dal
2019. Noto come 'il medico di Lampedusa', è infatti
stato, dal 1992 al 2019, responsabile delle prime visite
mediche ai migranti che sbarcano sull'isola, spesso
approdo sul suolo italiano per decine di migliaia di
persone di ogni età e provenienza, in fuga da conflitti,
persecuzioni o semplicemente in cerca di un futuro
migliore per sé e i propri cari.
L'Onorevole Bartolo ha visitato, alle ore 11.30 di
domenica 13 marzo, il Museo della Felicità,
l'installazione che si trova presso la Casa del
Volontariato di Carpi.
E non ci sarebbe potuto essere visitatore migliore, per il
progetto della Fondazione Casa del Volontariato che
vuole stimolare una riflessione collettiva sugli elementi
che possono rendere possibile una felicità condivisa,
che una persona la quale da sempre si spende per
portare conforto agli ultimi, esseri umani che rischiano
letteralmente tutto - vita compresa - per la speranza di
una vita migliore e, dunque, più felice.
“Bisogna ragionare con il cuore quando si parla di
migranti”.
“Bisogna seguire la strada dell’umanità, non quella
degli interessi e dell’odio”.
La testimonianza di Bartolo è una testimonianza
attendibile ed autorevole poiché è di una persona che è
stata vicina ai migranti per molto tempo, che sa quindi
di cosa parla, che ha visto di persona il loro dolore, i
segni delle persecuzioni, della fame, della guerra
impressi sui loro corpi e sui loro volti.
“Il Mediterraneo ha portato via una miriade di vite e
purtroppo ho dovuto vedere tantissimi morti”.
L’emergenza del Mediterraneo è ancora attuale. Ogni
giorno infatti centinaia di migranti vengono inghiottiti
dai flutti di questo mare che a noi pare pacifico, ma
che in realtà nasconde numerose insidie.
Mentre noi d’estate ci immergiamo tranquilli nelle
acque del mare, provando calma e sollazzo, molte
anime combattono per la vita a pochi chilometri di
distanza contro le stesse acque.
Spesso preferiamo coprirci gli occhi di fronte alle
continue stragi di migranti, quasi come se credessimo
che smettendo di pensare ad un problema, questo
potesse scomparire, potesse risolversi autonomamente.
Ma gli “incubi mediterranei” (espressione che compare
anche nel famoso singolo sanremese “Dove si balla” del
cantante Dargen D’Amico) continuano.

20
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“Vorremmo che quel mare ritornasse ad essere un
mare di vita, di sostentamento”.
“Il Mediterraneo deve essere un ponte, non una
barriera, non un filo spinato, non un muro”.
“Davanti ai migranti si abbattano i muri poiché non
bisogna costruire muri, ma solidarietà”.
I migranti non sono tutti delinquenti, prostitute,
spacciatori e terroristi, come invece sostengono molte
persone.
Ma se ipoteticamente i migranti fossero tutti così, ciò
non dovrebbe stupire tanto.
Infatti questi poveri esseri umani sono abbandonati da
tutti: dalla società e dai politici.
In particolare, questi ultimi spesso sfruttano i migranti
come mero strumento di propaganda politica (ciò è
riscontrabile in ambo le coalizioni, sia a destra che a
sinistra).
Questa strumentalizzazione dei migranti ha come unico
scopo quello di infastidire la coalizione opposta.
Nonostante le apparenze, il tasso di cinismo mostrato
da molti politici di tutti gli schieramenti nei confronti di
questi poveretti è purtroppo molto elevato e i primi
finiscono spesso per trattare i secondi come degli
oggetti, dei numeri, privi di una propria identità e di
una propria storia.
Queste persone sono invece una ricchezza poiché
ognuna di esse può raccontarci qualcosa.
Infatti nessun uomo è privo di esperienze e noi possiamo
sempre imparare qualcosa dagli altri.
Spesso noi ci illudiamo che i politici credano veramente
negli ideali che essi affermano di sostenere, ma
purtroppo non è affatto così: gli unici interessi di molti
politici sono il denaro, la poltrona e la fama.
E l’unico modo per raggiungerli e conservarli è ottenere
il maggior numero di consensi tra la popolazione,
fomentando e sostenendo i problemi del popolo,
scivolando
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scivolando però spesso nell’incoerenza se il vento
cambia direzione.
Molti politici affermano che per risolvere il complesso
“problema dell’immigrazione” basterebbe vietare ai
migranti l’ingresso in Italia, rendendo così il Mar
Mediterraneo un muro; altri invece si limitano a
pronunciare costantemente la parola “accoglienza”,
senza però riflettere sul vero significato di questo
termine e su ciò che esso implica.
Ma queste persone necessitano di essere aiutate
veramente, non basta accoglierle in Italia (e
ovviamente non si può nemmeno cacciarle o impedire
che mettano piede nel nostro territorio).
Bisogna invece trovare loro un lavoro, una famiglia, una
casa perché possano riottenere la propria dignità.
Se esse non hanno un’occupazione né una vita
dignitosa, che speravano invece di ottenere venendo in
Italia, sono allora costrette a vivere di espedienti,
andando spesso contro la legge.
Bisogna inoltre insegnare la lingua e la cultura italiane
ai migranti, poiché vivere in un Paese senza conoscerne
la lingua sarebbe “come andare in guerra senza armi”.
È per questo motivo che Bartolo ha encomiato il
progetto Erostraniero definendolo “una bella iniziativa
per aiutare i migranti, fornendo loro gli strumenti
necessari per affrontare la vita in Italia”.
I migranti arrivano nel nostro Paese, ma conservano nel
cuore il ricordo della loro amata terra natia.
Dobbiamo quindi impegnarci a far sì che la loro terra
d’origine diventi più sicura e possa offrire loro una vita
dignitosa, senza persecuzioni, guerre, torture, fame,
povertà.
Ma questa è solamente un’utopia, un sogno
irrealizzabile, poiché nel nostro mondo sono più
importanti gli interessi economici delle persone.
Molti infatti traggono profitto dalle guerre e si
arricchiscono a discapito dei poveri civili che si
ritrovano coinvolti in conflitti devastanti e insensati.
Esistono sempre delle ragioni per le quali un individuo
decide di migrare.
Infatti per quale motivo una persona dovrebbe
abbandonare la propria casa e rischiare la propria vita a
bordo

bordo di un gommone gremito e lottante tra i flutti del
Mar Mediterraneo se non per la speranza di raggiungere
una terra che seppur straniera riuscirà a donare felicità
e una vita migliore?
“I migranti vogliono poco, non pretendono tanto:
desiderano raggiungere la felicità, una vita migliore”.
“Sono delle persone straordinarie, che purtroppo non
hanno avuto la possibilità di vivere una vita serena a
casa loro per le vicissitudini determinate anche dal
mondo occidentale”.
“La migrazione non è un problema: è un fenomeno,
un fenomeno strutturale, normalissimo, che c’è
sempre stato e che esisterà sempre. Dobbiamo quindi
farcene una ragione: è un’opportunità e una
ricchezza. Lo dice la storia”.
“I migranti sono portatori di ricchezza e l’accoglienza
stessa è ricchezza”.
Per comprovare questa affermazione non si può non
parlare di storia, in particolare della storia del nostro
Paese.
Gli italiani sono infatti frutto di una mescolanza di tanti
popoli diversi.
Le invasioni barbariche e le continue conquiste di cui è
stata oggetto la nostra splendida penisola nel corso dei
secoli hanno plasmato la nostra identità.
Esse hanno contribuito alla ricchezza, alla varietà e alla
diversità che caratterizzano il nostro patrimonio
culturale.
“I politici hanno delle grandi responsabilità.
L’Europa si dovrebbe impegnare di più per aiutare i
migranti
e
dovrebbe
utilizzare
la
stessa
determinazione che sta mostrando all’interno della
questione ucraina e in quella relativa alla pandemia
di Covid 19.
È quindi giunta l’ora di prendere delle decisioni.
Bisogna parlare di meno e agire di più”.
Quest’ultima esortazione non è rivolta solo ai politici, a
livello continentale e nazionale, ma è da interpretare
come un messaggio indirizzato a ciascuno di noi.
Daniele Fogliani

Pietro Bartolo (al centro) alla Casa del Volontariato a Carpi
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DIALOGANDO CON I LETTORI
Cara redazione,
ho letto il numero di febbraio e ho molto apprezzato
l’articolo sull’arte urbana. Credo che sia importante
valorizzare gli artisti locali perché difficilmente possono
trovare uno spazio in cui raccontarsi. Spero che possiate
fare altri articoli come questo.
Ester Galavotti

Cari redazione e lettori,
mi chiamo Ester e sono una ragazza di 20 anni. Qualche
mese fa ho deciso di partire per l’Irlanda per fare
un’esperienza come ragazza alla pari e ora mi trovo a
Dublino.
Scegliere di partire non è stato facile perché, come in
ogni cambiamento importante, si sa quello che si lascia
ma non quello che si trova. Tuttavia sono molto
contenta della decisione che ho preso perché ho trovato
in Dublino una città accogliente e piena di energia. Le
persone qui vanno e vengono di continuo ed è piuttosto
facile fare nuove amicizie.
La capitale, in quanto molto internazionale, consente di
entrare in contatto con culture di tutto il mondo e
conoscere abitudini e stili di vita diversi dai propri,
senza dimenticare che grazie ai mezzi di comunicazione
di oggi, siamo tutti interconnessi ed è quindi facile
trovare degli interessi comuni.
Questi nuovi incontri mi stanno aiutando a guardare da
una prospettiva diversa e a mettere in discussione
quelle che per me erano delle certezze. Viviamo in un
mondo che offre infinite possibilità ma di cui
conosciamo molto poco e per questo credo che fare
esperienze diverse possa aiutare chiunque a diventare
più consapevole delle opportunità che si hanno.
Oltre che come ragazza alla pari, sto anche lavorando
come cameriera in un ristorante e questo mi sta
aiutando a migliorare il mio inglese e a capire come
funziona il mondo del lavoro di cui so ancora molto
poco.
Durante la mia permanenza qui sto assistendo al ritorno
alla vita prima della pandemia. Devo ammettere che
tornare alla normalità è liberatorio perché ora le
persone sono più tranquille e finalmente non ci si trova
più in uno stato di perenne incertezza e instabilità. È
strano non dover più indossare la mascherina o mostrare
il green pass per entrare in un qualsiasi luogo.
Probabilmente ci vorrà del tempo per riabituarsi e non
sarà facile ripartire perché il covid ha contribuito a
creare alcune problematiche. Certe persone sono
ancora spaventate e fanno fatica a tornare a contatto
con gli altri dopo aver rispettato il distanziamento
sociale per tanto tempo.

Credo che si sia sviluppata anche una sensibilità diversa
verso quello che prima veniva considerato un semplice
raffreddore o un mal di gola, infatti molti ritornano ad
indossare la mascherina al minimo sintomo per evitare
di infettare gli altri.
Per concludere posso dire che la mia esperienza da
straniera fino ad ora è stata più che positiva perché mi
sono sentita accolta in ogni ambiente che ho
frequentato e credo che dovrebbe essere così per
chiunque decida (liberamente o meno) di trasferirsi in
un altro Paese. Lasciare la propria casa e i propri affetti
non è mai facile, ma se nel posto in cui si arriva le
persone ti fanno sentire accolto tutto diventa più
piacevole.
Tanti saluti da Dublino.
Ester Galavotti

Giardini botanici, Dublino

Cattedrale di San Patrizio, Dublino
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Tessere le relazioni

FAMIGLIE UNIPERSONALI
La nostra realtà, le prospettive
Sono stati tre nelle ultime due settimane i cosiddetti
“drammi della solitudine”, così sono chiamati i decessi
di persone anziane che vivono sole, molto spesso
ritrovate nelle loro case già decedute da giorni. Si
tratta di un fenomeno preoccupante e molto triste che
riguarda persone anziane la cui famiglia è spesso
lontana dalla loro casa o che sono rimaste sole senza
marito o moglie da qualche tempo, oppresse dalla
solitudine e apparentemente dimenticate.
Secondo un sondaggio ISTAT del 2018 le persone over 65
che in Italia abitano sole costituiscono il 28% della loro
fascia di età; molto spesso conducono una vita serena,
frequentando centri anziani e viaggiando, ma, buona
parte di queste persone, purtroppo, soffre la solitudine
a cui sono costrette. La loro sofferenza si è accentuata
in seguito alla Pandemia e le ha costrette a troncare
per lunghi mesi i rapporti con gli altri, molti di questi
anziani, come sappiamo, si sono anche ammalati di
Covid.
Si parla troppo poco di questa realtà, ma bisogna
conoscerla di più perché, come tutti noi, anche i più
anziani hanno vissuto il lockdown, e in alcuni casi non
ritrovando più alcuni amici dopo la fine di quest’ultimo.
Durante il periodo del lockdown, per dare sostegno alle
persone
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persone con più di 75 anni, è stato attivato a Carpi un
servizio telefonico che ha interessato 8000 persone per
aiutare gli anziani che si sentivano soli, dando loro la
possibilità di fare la spesa e reperire i contatti per i
bisogni primari.
Sempre a Carpi, (in cui a fronte di una popolazione di
71.730 abitanti, ben 16.802 sono over 65) dal 2018 è
presente il “Progetto Fragili”, un sistema di tutoraggio
degli over 75 che aveva interessato i residenti in Via
Belgrado e poi esteso anche agli anziani residenti in
Viale De Amicis e Via S. Chiara. Con questo progetto si
vuole provvedere al reinserimento sociale di persone
spesso sole che grazie a questa iniziativa sono riuscite e
riusciranno a partecipare ad incontri formativi e ad
attività ludiche, migliorando così la loro vita
considerevolmente.
Ovviamente noi non possiamo stare fermi come
comunità, bisogna che ci sia un impegno attivo da parte
di tutti per aiutare anche nel nostro piccolo (con
attività di volontariato ad esempio) queste persone più
anziane, che sono la memoria della società e che vanno
rispettate, aiutate e ringraziate.

erostraniero - carpidiem erostraniero il giornale

Marco Giubertoni

23

Istituto prof.le Vallauri

EROSTRANIERO il giornale

N°
N°430
DICEMBRE
MAGGIO 2022
2018
N° 26 MAGGIO 2021

LAVORANDO CON LE SCUOLE
La collaborazione con il Liceo Fanti e l’I.P.S.I.A. Vallauri di Carpi si sviluppa ordinariamente attraverso la proposta
di un articolo che, uno o più studenti elaborano d’intesa con il direttore.
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: Ilaria Coppola, Chiara Lugli, Lorenzo Masetti del Liceo Fanti;
Assunta Cornetta, Elisa Di Bona, Anna Greco, Adriana Rampino, Beatrice Ruini del Professionale Vallauri.

Le scelte degli studenti

SCUOLE SUPERIORI A CARPI
II ruolo delle scuole Secondarie di II grado A Carpi
Cominciamo con il presentare una prima tabella con i
dati riferiti agli iscritti.
Tab. 1 Studenti iscritti nell’a.s. 2021-22

Tab. 2 Respinti al termine della classe 1^
a.s. 2017-18
ISTITUTO

Studenti
respinti 1^

% Studenti
respinti 1^

ISTITUTO

Studenti
iscritti

% Studenti
iscritti

Liceo Fanti

23

5,7

Liceo Fanti

1.903

40,20

ITC Meucci*

52

22,3

ITC Meucci*

1.078

22,77

ITIS L. Da Vinci**

72

31

ITIS L. Da Vinci**

1.048

22,14

IPSIA Vallauri

98

44,7

IPSIA Vallauri

704

14,87

TOTALE

245

Media: 22,5

TOTALE

4.733

100

*Comprensivo del Cattaneo e del serale.
**Comprensivo del serale

*Comprensivo del Cattaneo e del serale.
**Comprensivo del serale

Nel complesso il 40,2% è iscritto al Liceo (contro il
57,8% a livello nazionale), gli Istituti tecnici Meucci e
Vinci raccolgono il 37,3% (contro il 30,3% nazionale),
mentre gli Istituti professionali Vallauri e Cattaneo
raccolgono il 21,3% (contro l’11,9% nazionale).
Rispetto all’anno scolastico 2011-12 (9 anni fa) il totale
degli studenti era di 3.644 e di questi 1.353 erano
iscritti al Liceo. Lo stesso Liceo in questi 9 anni ha
avuto un incremento di 550 studenti.
Gli altri 539 in aumento sono distribuiti tra gli altri
Istituti.
Il calo delle nascite registra dati significativi nelle
Primarie in cui quest’anno sono iscritti in tutto 180
alunni in meno. Nei prossimi anni il calo raggiungerà
prima la Secondaria di I grado e poi il II grado.
Un altro dato interessante riguarda gli studenti respinti
nelle Secondarie di II grado.
Nell’a.s. 2017-18 il totale degli studenti respinti nelle
Secondarie di II grado di Carpi sono stati 591, pari al
13,73% degli iscritti. Ma il dato più significativo è quello
dei respinti al termine delle classi 1^ nello stesso anno:
è qui che avviene la selezione più incisiva.

La tabella 2 riferita ai respinti nelle classi 1^ riguarda
l’anno di inizio del ciclo di II grado che in effetti risulta
essere l’anno più selettivo. Ad Esempio il Liceo
nell’a.s. 2017-18 ebbe 57 respinti in tutto, e 23 di
questi sono respinti al termine della 1^ classe.
Il Vallauri nello stesso anno su 222 respinti in tutto ne
ebbe 98 al termine della 1^ classe.
Il Meucci ne ebbe 52 su 122 e l’Istituto L.da Vinci 72 su
190.

Istituto professionale Vallauri

Riportiamo la tabella:
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Tab. 3 Respinti al termine della classe 1^
a.s. 2020-21

Tab. 4 Studenti disabili iscritti per l’a.s. 2019/20

ISTITUTO

Studenti
respinti 1^

% Studenti
respinti 1^

ISTITUTO

N.Studenti
disabili

% Studenti
disabili

Liceo Fanti

36

9,3

Liceo Fanti

27

1,46

ITC Meucci*

45

19,5

ITIS L. Da Vinci

29

2,92

ITIS L. Da Vinci**

42

20,2

IPSIA Vallauri

34

4,87

IPSIA Vallauri

48

23,7

ITC Meucci

20

2,53

TOTALE

172

Media: 16,7

IPSSCT Cattaneo

18

6,31

TOTALE

128

Media: 2,74

*Comprensivo del Cattaneo e del serale.
**Comprensivo del serale

Anche i respinti nelle 1^ nell’a.s. 2020-21 (Tab. 3)
presentano un andamento simile: il Liceo vede 36
respinti su 99 in totale; il Meucci 45 su 202 (qui i
respinti sono molti anche in 2^); il L. da Vinci 43 su 189;
al Vallauri sono 48 su 189.
Il calo di respinti dall’a.s. 2017-18 all’a.s. 2020-21
probabilmente risente, dei periodi di sospensione
dell’attività dovuta al Covid, ed alla sua sostituzione
con la Dad. Una delle conseguenze è stata una diversa
valutazione degli studenti.
Ma guardando nel lungo periodo viene da pensare che la
scelta dell’Istituto da parte degli studenti non sia
sempre effettuata con cognizione di causa, salvo che
per il Liceo dove nei due anni considerati i respinti nella
classe prima rimangono ad una cifra.
Le spiegazioni di queste percentuali diverse sono
molteplici.
Si può presumere che chi si iscrive al Liceo suppone di
doversi dedicare parecchio allo studio e che pertanto vi
sia una selezione all’ingresso.
Inoltre la maturità liceale apre la strada all’Università
la cui Laurea consente un approccio più qualificato al
mondo del lavoro. Quindi sono otto anni come minimo
di studio, considerando la laurea triennale, o dieci con
quella magistrale. Senza considerare eventuali
specializzazioni. Pertanto la scelta del Liceo sembra
presumere una certa propensione allo studio, per lo più
teorico.
La scelta degli Istituti tecnici o ancora più del
professionale, d’altro canto può essere effettuata da
molti studenti che ritengono erroneamente che vi sia
meno da studiare. Salvo scoprire poi che lo studio è una
parte fondamentale di ognuna delle scelte che si
possono fare.
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Anche per analizzare la tab.4 occorre vedere i dati in
percentuale; in questo senso gli Istituti professionali
Vallauri e Cattaneo evidenziano le percentuali più alte.
Sarebbe interessante poter esaminare anche i dati
relativi alla presenza di alunni con Dsa (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento) o con Bes (Bisogni
educativi speciali), ma questi dati non sono stati forniti.
Tab. 5 Studenti iscritti con cittadinanza non
italiana a.s. 2019/20
ISTITUTO

N.Studenti
con
cittadinzna
non italiana

%

Liceo Fanti

145

8,87

ITIS L. Da Vinci

141
col serale

13,35

IPSIA Vallauri

208

29,84

ITC Meucci

178
col serale

22,56

IPSSCT Cattaneo

72

24,50

TOTALE

742

Media: 15,89

Il 54,34% degli alunni con cittadinanza non italiana
nell’a.s. indicato è iscritto agli istituti professionali
Vallauri e Cattaneo.
Solo il Liceo Fanti ha una percentuale a una cifra (in
media ha 2 studenti stranieri per classe), mentre al
Vallauri gli stranieri sono in media 6,5 per classe.
Come si può notare dalle tabelle 4 e 5 gli Istituti
professionali in particolare svolgono oltre al loro ruolo
specifico anche quello di contenitore sociale delle
diversità.
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Una ulteriore riflessione riguarda l’importanza sociale
di una scuola per il territorio. Rimane probabilmente
vero che l’onda lunga della Riforma Gentile del 1923
che vedeva i Licei all’apice del sistema di istruzione
incaricati di formare la classe dirigente del paese,
continua ad agire ancora oggi. Tuttavia in una scuola
che ha elevato a 16 anni il limite per l’obbligo
scolastico, diventa importante anche la sua funzione di
accoglienza e di confronto fra le diversità.
In questo senso si comprende meglio l’importanza degli
altri istituti che assieme al Liceo concorrono alla
“formazione dell’uomo e del cittadino” come recitava
l’incipit dei
programmi scolastici prima che l’onda efficientistica
entrasse anche nella scuola.
Molti studenti, ma possiamo estendere la concezione
all’intera società, stanno pagando l’onda lunga che ha
visto da alcuni decenni, come traguardo da raggiungere,
quello della classe dei colletti bianchi: dirigenti,
professionisti, impiegati. Si ritiene ancora che i mestieri
che richiedono l’uso della mani siano una sconfitta
sociale. Per inciso facciamo notare a questo proposito
l’alta percentuale di studenti del Vallauri che vengono
assorbiti dal mercato del lavoro subito dopo il termine
del ciclo scolastico.

Per invertire questa tendenza, che comunque nel nostro
territorio è meno accentuata che a livello nazionale,
occorrerebbe che i diversi attori costituissero una rete
più stretta, diventando capaci di rappresentare ai futuri
studenti e alle loro famiglie le reali possibilità di lavoro
correlate agli studi effettuati. Riteniamo che il successo
scolastico degli studenti e il superamento della
mortalità scolastica e dei conseguenti abbandoni e
dispersione, non si possano risolvere se non attraverso il
coinvolgimento anche del contesto in cui le scuole sono
inserite. Parliamo di Istituzioni, mondo del lavoro,
presenze culturali, volontariato: insomma è la società
che si prende cura della sua scuola.
N.B. La fonte dei dati utilizzati è l’Unione Terre
d’Argine.
Renzo Gherardi

Liceo Manfredo Fanti
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EDUCARE ALLA PARITÀ DI GENERE ON LINE
Il progetto europeo ON OFF mette a disposizione
di insegnanti ed educatori un modello pedagogico per prevenire
gli stereotipi e la violenza di genere online
Sono stati presentati a Patrasso (Grecia) lo scorso 11
aprile i risultati e i prodotti elaborati nel corso per
progetto europeo ON OFF – Preventing Cyber
Violence, finanziato dal programma Diritti Uguaglianza
e Cittadinanza dell’Unione europea (2019-2022).
Il progetto ON-OFF si pone l’obiettivo di contribuire a
prevenire la violenza di genere on-line e di contrastare
gli stereotipi di genere attraverso la progettazione e
realizzazione di un modello di intervento non formale
basato su metodologie didattiche innovative e digitali.
Il progetto fornisce ad insegnanti ed educatori un Kit
Didattico per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze (1217) ai problemi e agli effetti connessi alla violenza di
genere
on-line,
promuovendo
contestualmente
l’attivazione di percorsi di crescita personale e lo
sviluppo di competenze di genere.
Dal punto di vista operativo, il progetto mette a
disposizione una piattaforma digitale (www.onoffproject.eu) dalla quale insegnanti ed educatori
possono scaricare ed utilizzare 8 Workshop da realizzare
con i/le ragazzi/e della propria classe o del proprio
gruppo informale che compongono il Kit didattico
“EDUCARE ALLA PARITA' DI GENERE. Un modello
pedagogico per prevenire stereotipi e violenza di
genere online”.
I Workshops trattano temi specifici e complessi quali la
gestione degli stereotipi di genere, il contrasto alla
violenza on-line, la lotta al cyber-bullismo, l’uso
responsabile delle nuove tecnologie e altro ancora.
Temi complessi, appunto, che vengono proposti con
delicatezza e professionalità, utilizzando il linguaggio
preferito dai giovani: l’informale, i video, il gioco e il
dialogo aperto.
I Workshops sono progettati seguendo una metodologia
educativa innovativa che prevede lo sviluppo di 4 steps
sviluppati nell’arco di circa 2 ore ciascuno. Il primo step
è denominato ‘reader’: ogni argomento viene
presentato in modo preciso e dettagliato fornendo
informazioni e dati che consentono di comprendere
adeguatamente il fenomeno. Il secondo step è
denominato ‘user’: i/le ragazzi/e sono chiamati a
vivere un’esperienza sul tema attraverso un gioco, un
video, un’attività che li chiama direttamente in causa.
Abbiamo poi lo step ‘critic’: il momento nel quale
mettere a confronto le rappresentazioni e interrogarsi
sulle differenze e sulle possibili identificazioni. Il
quarto step, infine, è ‘evaluator’: il momento nel
quale ‘tirare le somme’, a valutare quanto appreso nel
corso del workshop e a immaginare percorsi di
cambiamento personale e di sviluppo delle proprie
competenze di genere.
All’interno del progetto, Aretés (Italia) – in partenariato
con
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Simona Melli

con l’Associazione Lumen (Italia), capofila del progetto,
con InterMediaKT (Grecia), Gender Alternatives
Foundation (Bulgaria), Backslash (Spagna), InterFusion
(Cipro) – ha coordinato in modo particolare l’attività di
costruzione del modello pedagogico e quella di
valutazione del cambiamento comportamentale.
Per ulteriori informazioni su ON OFF è possibile
rivolgersi a Valeria Ferrarini, On Off Project Manager,
alla mail: valeria.ferrarini@gmail.com
o al cell. +39 349 467 7942
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IL GRANDANGOLO A SCUOLA
Le collaborazioni con gli Istituti Fanti e Meucci di Carpi
È da tanto tempo che il Gruppo Fotografico
Grandangolo di Carpi cerca di lavorare con gli
adolescenti cercando di entrare nelle scuole con lo
scopo di portarvi la cultura delle immagini. Ha
organizzato e condotto laboratori anche con i più
piccolini, ha avuto occasione di proporre brevi
laboratori in scuole di ogni grado, ma senza riuscire a
consolidare e a poter proporre in maniera continuativa
il nostro proposito.
Invece, in questo anno scolastico 2021-2022 sono venute
alla ribalta alcune proposte.
Ad inizio anno scolastico 2021-2022, la Preside del Liceo
Fanti ha proposto ai propri studenti una attività da
svolgere all’aperto, dopo 2 anni di “clausura”. Sono
stati individuati a svolgere questo progetto tutti gli
alunni delle terze (340) di tutti gli indirizzi. Ha
incaricato la nostra Claudia Cavazzuti, una delle
insegnanti della scuola, di fare qualche proposta. Si è
consultata con Valeria Cremaschi, nostra coordinatrice
di vecchia data, che, memore delle informazioni legate
al nostro coinvolgimento nella documentazione del
nuovo Parco Santacroce, ha proposto di far realizzare
dagli studenti dei “Tableau Vivant” che avessero come
sfondo il parco stesso. Le immagini fotografiche da
realizzare dovevano prendere spunto da famosi quadri,
da realizzare con ciò che avrebbero trovato sul posto, e
addirittura facendo loro stessi da scenografia oltre che
da attori. In questo caso il Grandangolo è stato
coinvolto per fare da giuria alle fotografie, a quello che
voleva essere una piccola competizione, e che come
“premio” ci sarebbe stata la possibilità di esporle nella
nostra mostra annuale, che quest’anno sarà dedicata
alla salvaguardia dell’ambiente. La mostra sarà
visitabile dal prossimo 11 giugno alla Sala Cervi,
Palazzo dei Pio, a Carpi, nell’ambito di FotoCarpi22
AMBIENTE CLIMA FUTURO.
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Altra iniziativa proposta dalla Preside del Liceo Fanti, è
stata quella di organizzare un progetto fotografico
nell’ambito dei percorsi PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento), alternanza
scuola-lavoro, da realizzare per la fine dell’anno
scolastico.
L’occasione voleva essere quella del 30nnale della
Strage di Capaci, utilizzando le fotografie di Claudia
Cavazzuti, che in vari anni aveva realizzate nel
territorio siciliano. Le immagini rappresentano luoghi
tipici in cui si è “combattuto” e si è insinuata la Mafia,
e persone che ne sono state coinvolte nelle stragi. Il
Grandangolo è stato coinvolto come consulente per
l’organizzazione dell’evento, vista la quarantennale
esperienza in merito, con la 3°L.
Nello stesso progetto è stata coinvolta anche la
Cineteca di Bologna che con due classi, 3°U e 3°V,
realizzerà un cortometraggio utilizzando materiale
d’archivio, e una “fiction” sullo stesso tema portante
dell’evento.
Nel primo incontro, che si è tenuto all’interno della
3°L, si è illustrato tutto il percorso da intraprendere per
l’organizzazione di un evento di questo tipo. I ragazzi
sono stati invitati a suddividersi in gruppi di lavoro,
tanti quanti sarebbero state le varie fasi del percorso.
Un gruppo è stato incaricato nella scelta delle immagini
da mettere in mostra, fra il centinaio scelto
dall’autrice.
Un altro gruppo doveva stilare una richiesta formale da
presentare all’Amministrazione Comunale per poter
accedere e usufruire dello spazio della Sala Cervi,
Palazzo dei Pio di Carpi, anche se erano già stati presi
primi accordi informali per l’utilizzo. Prima di far
stilare la richiesta, ho accompagnato Claudia dalla
responsabile dei musei, Manuela Rossi, che ci ha
illustrato le modalità di accesso, ed ha anche proposto
di condurre due incontri in cui insegnare ai ragazzi
come comportarsi all’interno di una struttura che li
ospita, come gestire una guardiania, come gestirsi nelle
visite guidate che si andranno ad organizzare.
Altro gruppo di lavoro si occuperà della comunicazione.
Era stato organizzato un incontro con Marcello
Marchesini, addetto stampa della Casa del Volontariato
(e anche del Grandangolo) che ha tenuto una lezione
sulla gestione della comunicazione di un evento,
sull’importanza dei social oltre che la solita pubblicità
cartacea, della creazione di una mailing list, di creare
contatti con i giornali locali, come organizzare un
comunicato stampa ed una conferenza stampa. Già da
subito questo gruppo ha iniziato il proprio compito,
“carico” nell’impegno preso.
Ulteriore gruppo si occuperà della simulazione
dell’allestimento, che sarà utile per la messa in stampa
delle fotografie. Verranno stampate le immagini in vari
formati, pensando con questo di dare dinamicità alla
lettura
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lettura di tutto il percorso visivo. Dovranno pensare
anche ad inserire i filmati, che si andranno a visionare
all’interno dello spazio del Palazzo, in un percorso
continuativo di lettura di tutto il progetto.
Un altro gruppo ancora si occuperà di tutti i testi. Della
presentazione dell’evento, delle didascalie che
accompagneranno le fotografie, dei luoghi in cui si
svolgono i vari eventi rappresentati nelle immagini, ma
anche degli eventi rappresentati nei filmati.
I rappresentanti di questi gruppi della 3°L hanno
condiviso le proprie esperienze, e lo faranno nel
proseguo del percorso, con gli studenti delle altre due
classi, con il fine di dare maggiore omogeneità a tutto il
percorso culturale.
Infine, le tre classi si organizzeranno per il montaggio
della mostra, e per lo smontaggio, oltre alla guardiania
e alle visite guidate, che terranno durante tutto il
periodo di apertura. La mostra sarà visitabile dal
prossimo 28 maggio alla Sala Cervi, Palazzo dei Pio, a
Carpi.

interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e
giovani, bando L. 14/08 anno 2021.
Nell’ambito di tali proposte Nadia ha chiesto al
Grandangolo di proporre un Laboratorio di Fotografia.
Visto l’approssimarsi del nostro prossimo festival, mi è
sembrato interessante proporre il tema portante della
manifestazione, modificando il titolo per l’occasione,
cioè “I CONFINI DEL RISPETTO”.
I partecipanti sono stati una decina, provenienti da
varie classi e di vari indirizzi dell’Istituto Tecnico
Meucci di Carpi.
Il Laboratorio si è sviluppato in una serie di incontri, sia
teorici sia pratici, tutti all’insegna della condivisione
reciproca. Un excursus generale sui termini di “Confini”
e di “Rispetto”, la ricerca in internet di immagini che
risvegliassero in loro i due termini distinti, e poi che
includessero o rispecchiassero entrambi. Nelle uscite
abbiamo chiesto ai ragazzi di immaginare come
rappresentare i “Confini del Rispetto”, diventando loro
stessi gli attori di ciò che immaginavano. Gli ultimi
incontri sono stati dedicati alla stesura di una testo che
accompagnerà le singole immagini realizzate, in cui loro
spiegano le motivazioni che li hanno spinti a pensare la
loro messa in scena.
Gli incontri li ho condotti in compagnia di Nadia
Bonamici e di Mattia, “peer tutor” e universitario. Devo
ammettere che mi sono trovato spesso in difficoltà, per
l’interesse altalenante da parte dei ragazzi. Il loro
aiuto, specialmente il quasi coetaneo, direi sia stato
fondamentale. Comunque alla fine, specialmente nelle
immagini finali, siamo riusciti a farli esprimere in
maniera adeguata.
La mostra sarà visitabile dal prossimo 7 maggio alla Sala
Cervi, Palazzo dei Pio, a Carpi, nell’ambito del CARPI
FOTO FEST 2022 FOCUS GIOVANI [CONFINI].
Danilo Baraldi

Il Progetto Cantiere Giovani, organizzato e portato
avanti da Nadia Bonamici, responsabile dei progetti per
la Casa del Volontariato, prevede varie attività
all’interno delle scuole. Fra le varie attività di cui si fa
capo organizza il progetto "Comunità da abitare" con il
finanziamento della Regione Emilia Romagna per
interventi
www.erostraniero.org –
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Insegnare coinvolgendo

LE RAGIONI DEL CUORE: L’INTELLIGENZA EMOTIVA
Come veicolare i contenuti
Ancora una volta l’attuale periodo storico richiede un
esercizio raffinato del pensiero critico per scongiurare
la manipolazione dell’opinione pubblica.
È, prima di tutto, un lavoro su sé stessi che ognuno deve
compiere per tutelare il proprio e l’altrui Bene.
Non è necessario che qualcuno ci insegni a pensare ma è
impellente l’uso del buon senso. Non è necessario
schierarsi da una parte piuttosto che dall’altra, ma è
prioritario mettersi nei panni altrui, calarsi nel contesto
per comprendere l’altro diverso da noi.
Potrei definirla intelligenza emotiva.
Il termine intelligenza deriva dal verbo latino
intellegere, o intus legere, “leggere dentro”, cioè
“intendere”, comprendere il significato di ciò che ci
circonda e stabilire collegamenti tra le esperienze
quale risultato di diverse competenze della mente.
La tesi della fissità del QI è stata superata. Partita
dall’idea di un’intelligenza unica, la ricerca scientifica
è arrivata alla teoria delle intelligenze multiple.
L’esperienza
quotidiana
favorisce
la
teoria
multifattoriale (1938) dello psicologo statunitense Louis
Thurstone (1887 – 1955), che si fonda sulle particolari
attitudini di ognuno.
Lo sviluppo della visione multifattoriale ha condotto lo
psicologo statunitense Howard Gardner ad elaborare la
teoria delle intelligenze multiple, secondo cui non
esiste un’intelligenza unica, bensì diverse tipologie di
intelligenza da applicare ai diversi ambiti esperienziali.
Le otto intelligenze specifiche di Gardner sono:
• l’intelligenza linguistica;
• l’intelligenza logico-matematica;
• l’intelligenza spaziale e visiva;
• l’intelligenza corporeo-cinestetica;
• l’intelligenza musicale;
• l’intelligenza sociale o interpersonale;
• l’intelligenza introspettiva o intrapersonale;
• l’intelligenza naturalistica.
Il grande filosofo e matematico francese Blaise Pascal
(1623 – 1662) contrapponeva lo “spirito di geometria”
(esprit de géométrie) – ovvero l’intelligenza logicomatematica – allo “spirito di finezza” (esprit de
finesse), ovvero la sensibilità nei rapporti umani, che
viene dal “cuore”, perché, come scrive Pascal, “il cuore
ha le sue ragioni che la ragione non conosce”.
Possiamo, quindi, affermare che Pascal è l’antesignano
di quella corrente di ricerca della psicologia
contemporanea che valorizza le emozioni.
Si tratta dell’intelligenza emotiva o intelligenza socioemotiva, simile alle intelligenze interpersonale e
intrapersonale di Gardner, e nota per il lavoro di ricerca
decennale compiuto dallo scrittore statunitense Daniel
Goleman (n. 1946) e racchiuso in un libro dal titolo
“Emotional Intelligence” (1995).
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Le emozioni rappresentano una grande forza interiore,
capace di condizionare le nostre azioni: tanto la gioia
quanto la paura.
Se guidate dall’intelligenza, le emozioni si rivelano
fondamentali per la sopravvivenza e per gestire le
emergenze della vita. Si evince la felice sintesi tra
razionalità e sensibilità in cui consiste l’intelligenza
emotiva, importante anche nel rapporto con gli altri.
L’individuo emotivamente intelligente riconosce e
controlla le proprie emozioni, raggiunge i propri
obiettivi con concentrazione e dominio di sé, è
empatico, cioè comprende le emozioni altrui, e gestisce
le relazioni in comunione di intenti.
L’intelligenza emotiva è una caratteristica importante
per coloro che svolgono professioni di aiuto (medici,
insegnanti, assistenti sociali, ma anche la classe
politica, nella tutela del Bene comune) e migliora tutte
le relazioni umane, a partire dal legame di coppia e da
quello tra genitori e figli.
Secondo gli studiosi, questa forma di intelligenza può
essere appresa nei primi anni di vita, sia in famiglia sia
a scuola, rispettivamente agenzie di socializzazione
primaria e secondaria, che in sinergia hanno il dovere di
riconoscerla e promuoverla.
L’intelligenza
del
cuore,
così
definita
dalla
psicoterapeuta francese Isabelle Filliozat, viene ancora
confusa con un modo ingenuo di gestire le situazioni.
L’autrice del libro “L’intelligenza del cuore. Elementi di
grammatica delle emozioni” (1997), tradotto in italiano
nel 2002 con il titolo “Il quoziente emotivo”, afferma
che la scuola di oggi è ancora troppo legata all’idea che
l’intelligenza debba essere libera dalle emozioni,
quando invece è necessario che nel processo di
acquisizione
delle competenze si dia spazio
all’educazione emotiva.
Goleman sostiene che le competenze dell’intelligenza
emotiva sono, per esempio, la capacità di motivarsi e di
perseverare, nonostante le eventuali avversità e
frustrazioni, il controllo dei propri impulsi, la capacità
di regolare il proprio umore e di impedire al malessere
di alterare le capacità di ragionamento, l’empatia, ecc.
“Tutto il nostro sistema educativo è da rivedere. Esso è
troppo orientato verso il Q.I., non è in grado di
preparare i nostri figli alla vita futura; bisogna lasciare
il posto alle emozioni, bisogna considerare lo sviluppo
sociale e affettivo”.
Con queste parole, Isabelle Filliozat mette in luce
l’emergenza emozionale legata al savoir-faire e al
savoir-être per affrontare le difficoltà di una convivenza
civile e minacciata da fisiologici momenti di tensione e
da abominevoli conflitti.
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LA POSTA DI “LAVORANDO CON LE SCUOLE”
erostranieroilgiornale@gmail.com
PEER TUTORING AL VALLAURI
Buongiorno, sono Letizia Sarti e frequento la classe 2 B
dell'istituto "Vallauri" di Carpi. Ho letto nel numero di
novembre 2021 l’articolo "Vivere la scuola" di Adriana
Rampino, mi è piaciuto perchè parla proprio della mia
scuola. Ritengo che il progetto Peer Tutoring sia valido
e possa aiutare tutti quegli studenti che a scuola
trovano difficoltà. Infatti l'idea di mettere uno studente
al fianco di un altro per spiegare contenuti non chiari, è
buona. Molte volte la spiegazione di un pari è più
semplice ed efficace di quella di un professore perché
lo studente si mette al tuo livello e ti capisce di più.
E' un ottimo modo anche per valorizzare le capacità di
ognuno perchè da Tutee puoi diventare tutor: un vero
lavoro di squadra.
Letizia Sarti 2 B Vallauri

SOLDI E AMORE
I soldi sono necessari sotto vari punti di vista: spenderli
in cibo per nutrirsi, per acquistare una propria casa
quindi non essere più un peso per i propri familiari e per
divertirsi con la propria ragazza. Alcune ragazze, però,
pensano solo ai soldi e non all’aspetto o al carattere del
ragazzo e credo che non sia giusto anche perché una
persona va amata per quello che è.
Io sono fortunato ad aver trovato una ragazza alla quale
interesso per ciò che sono e per il mio carattere. Per
questo motivo la reputo perfetta perché mi accetta per
quello che sono, perché al giorno d’oggi molte ragazze
stanno dietro ai ragazzi non per amore ma per soldi.
Per me amare significa accettare una persona per
quello che è, anche dai piccoli gesti, basta che ti faccia
capire che ti ama.
Uno studente

FAMIGLIA E RICONOSCIMENTO PERSONALE
Ho letto la lettera di Amina, pubblicata su EroStraniero,
sulla importanza della famiglia, sono d'accordo. Per me
le cose più importanti della vita sono: Dio, la mia
famiglia , me stesso e il mio sogno. Dio mi ha creato, ha
creato il mondo, ha creato anche delle cose per
sostenere l’umanità. La mia famiglia sono le persone
che mi aiutano a crescere, mi danno il suggerimento e
l’esperienza nella vita e mi danno dei consigli . Io
decido su me stesso per stare bene nella vita. Sono
importante per me stesso, per quello che faccio. Sono
importante per altri perché li aiuto. Essere una persona
riconosciuta, dato da quello che fa o sa.
Un ragazzo di classe 1° superiore

Attività di Peer Tutoring al Vallauri
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale
Nascono da 44 realtà:
realtà: Cooperativa
Cooperativa Sociale
Sociale IlIl Mantello,
Mantello, Unione
Unione Donne
Donne in
in Italia,
Italia, Azione
Azione Cattolica
Cattolica Italiana,
Italiana, Movimento
Movimento
Adulti Scout
Adulti
Scout Cattolici
Cattolici Italiani,
Italiani, che
che 911anni
annifafadiedero
diederoinizio
inizioaaquesta
questaopera,
opera,che
che oggi
oggi conta
conta circa
circa 50
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
“È
il villaggioe che
coltivare
educa”
le l’orizzonte
relazioni, èche
intento
ci guida
primo
neldel
percorso
lavoro di
culturale
questi mesi.
del giornale.
Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale.
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Con il Patrocinio di

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

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

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

32

www.erostraniero.org –

erostraniero - carpidiem
www.erostranierocarpi.it
erostraniero il giornale

