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Legge 62 la grande incompiuta
Dopo 20 anni, la Lg.62 del 2000 rimane non attuata nella sua componente economica

La Costituzione italiana riconosce

FKH¨DʷGDWRDLJHQLWRULLOGRYHUHGLULWWRGLLVWUXLUHHGHGXFDUHLʵJOL
&RVW DUW   5HQGHUH HʴHWWLYR
WDOH GLULWWR VLJQLʵFKHUHEEH
garantire alla famiglia una vera
libertà di scelta tra diversi progetti
educativi proposti dalla scuola a
gestione statale o non statale. A
venti anni di distanza dalla Legge
62/2000 permane il grave ostacolo
economico per molte famiglie che
impedisce loro di esercitare questa
libertà di scelta educativa. Questa
discriminazione diventa ancora
più grave per le alunne e gli alunni
con disabilità che necessitano
dell’insegnante di sostegno.
Da diversi anni l’Agesc segnala che
la presenza della scuola paritaria in
Italia ha consentito allo Stato un
rilevante risparmio di risorse
rispetto ad una pari presenza
statale.
Il mondo della scuola paritaria, in
particolare quella cattolica e di
ispirazione cristiana, è attento a
cogliere tutte le opportunità per
migliorare le condizioni della
scuola paritaria che la Politica
potrebbe accogliere o sostenere.
Oggi si avverte una maggiore
attenzione al tema del costo per
l’istruzione ma non legato alle
richieste formulate dal mondo
delle scuole paritarie per ottenere
maggiori risorse, bensì alla
richiesta di trasferimento, alle
regioni che ne hanno fatto
richiesta, di alcune materie tra le
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quali l’istruzione. In funzione di
questo, le varie forze politiche
stanno da tempo cercando di
GHʵQLUH XQD EDVH GL FDOFROR SHU
determinare l’ammontare dei
trasferimenti di fondi per il funzionamento di vari servizi statali
qualora si concretizzassero questi
passaggi di competenze alle
regioni richiedenti. Per ora si sta
parlando di costo medio per
studente. Ma da questo alla
determinazione del costo standard
il passo potrebbe essere più
agevole. Sicuramente il lavoro di
calcolo del costo dell’istruzione
per alunno è inoltre una opportunità per un più attento e razionale
utilizzo delle risorse che riesca a
coniugare libertà di scelta educativa, libertà di insegnamento,
pluralismo educativo e miglioramento della qualità della Scuola
italiana.
In questo dibattito tra le forze
politiche irrompe la recente
iniziativa dell’USMI (Unione
Superiori Maggiori d’Italia) - CISM
(Conferenza Italiana Superiori
Maggiori) con il Convegno sul
costo standard di sostenibilità
dove la Politica (la Presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati) e il mondo cattolico (il
presidente della CEI Cardinal
Gualtiero Bassetti) hanno sottolineato nei loro interventi il tema
della parità tra scuola statale e
paritaria e la necessità di un
LQWHUYHQWRDʷQFK©ODSHUVRQDFRQ
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i suoi diritti alla libertà di insegnamento e di apprendimento, sia
posta al centro dell’interesse delle
istituzioni, per far sì che quei
GLULWWL YHQJDQR ʵQDOPHQWH
garantiti.
Per il momento basterebbe una
maggior attenzione alla questione degli insegnanti di sostegno.
Mancano nella scuola statale (in
attesa di un prossimo bando) ma
la situazione è drammatica e
discriminante nella scuola
SDULWDULD4XHVWDʵJXUDGLHGXFDtore risulta quasi totalmente a
carico del gestore o della famiglia
che dovrebbe accollarsi questo
ulteriore costo. Da pochi mesi
l’Agesc ha iniziato una campagna
tra i propri associati in collaborazione con il giornale Avvenire per
costituire un Fondo di Solidarietà
per far fronte alle spese dell’insegnante di sostegno per la
situazione valuta più grave e
bisognosa di aiuto tra quelle che
le scuole paritarie ci segnaleranno. Una goccia in terra, quella
dell’istruzione, arsa
Insieme con le altre organizzazioni della scuola cattolica abbiamo
richiesto l’intervento del Governo
per dare una concreta risposta
alla richiesta di un maggior
numero di insegnanti di sostegno
nella Scuola italiana che preveda
la costituzione di fondi anche per
la scuola paritaria. In attesa della
concreta parità.
Giancarlo Frare
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Quando si arriva al termine di
un anno si fanno bilanci e
SUHYLVLRQL PD DOOD ʵQH DQFKH
quest’anno sarà quel che è
stato. Il bello del futuro sta
proprio nel poterlo scoprire,
ricordando che ognuno farà la
VXD SDUWH SHUFK© QRL VLDPR JOL
DUWHʵFL GHOOD QRVWUD RSHUD
Sicuramente sarà un anno
pieno di “e-venti” che si succedono, ecco -il titolo del giornale
con le foto di alcuni spezzoni di
vita vissuta-. Dentro questo
numero un piccolo omaggio,
grazie alla Cisl Scuola che ha
voluto donarci un pensiero
natalizio. Strano un Natale
UDFFRQWDWR GD XQ EXH OD ʵJXUD
vicina al Bambino che oggi ha
voluto raccontarsi. Strano un
cittadino di Betlemme che
grazie all’Agesc è riuscito a
venire in Italia a studiare e che ci
saluta in Arabo. In questo
numero c’è passato, presente e
futuro. Il tempo è sempre un
PLVWHUR JUDQGH XQ ʵXPH GL
attimi. La sorgente il futuro, il
corso il presente, la foce il passato. Allora ritorniamo alla sorgente per entrare in qualcosa.
Abbandoniamo gli oroscopi e
andiamo a vedere com’è il 2020.
L’augurio è che sia qualcosa di
grande e meraviglioso per tutti
noi che con il nostro lavoro
proseguiamo nel presente
quanto ricevuto dal passato per
il futuro dell'AGeSC.
Massimo Malagoli
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LUDOPATIA UN MALE SILENZIOSO
il vizio del gioco porta dipedenza
dr. Maurizio Colombo

La

dono l’abuso di farmaci o
addirittura la dipendenza da
droghe, il disagio familiare,
turbe maniaco depressiva ecc.
aL’ingigantirsi del fenomeno è
DQFKH DGGHELWDELOH DOOȁRʴHUWD
enormemente
maggiorata
rispetto al passato. Se un
tempo il gioco aveva anche
una ricaduta positiva, sempre
che rimanesse nell’alveo della
competizione amicale e non
assumesse una deriva nevrotiFD TXHVWR SHUFK© IDFLOLWDYD OD
socializzazione e stimolava

Il gioco è un suicidio senza morte

l’attività cerebrale, al giorno
d’oggi assistiamo al prevalere
di un approcciò al gioco
decisamente disumanizzante.
/DGLʴXVLRQHFDSLOODUHGLLQWHUnet e l’atteggiamento schizofrenico di uno stato, che da un
lato condanna, e dall’altro
mette a disposizione un
numero sempre crescente di
giochi, favoriscono l’instaurarsi
della patologia. Il rapporto
non è più, spesse volte, quello
tradizionale, quando seduti ad
un tavolo ci si trovava con altri
amici ma con una slot machine, con un gratta e vinci, con il
web, ciò che esaspera il
problema moderno dell’0incomunicabilità e dato che l’abilità è del tutto bandita, ottunde
le capacità critiche ed accentua la comprensività dell’esercizio. L’impatto di questa

dipendenza, che come tutte le
dipendenze si caratterizza
anche con una inevitabile
tendenza alla negazione, può
essere devastante, sia sul piano
LQWUDSVLFKLFRSHUFK©FROXLFKH
ne è colpito svilupperà tutta
una serie di sintomi che vanno
dall’ansia, all’insonnia, dal
tabagismo
all’aggressività
smodata, dalla depressione
all’instaurarsi di patologie
psicosomatiche, sia sul piano
relazionale ed economico. La
ludopatia ha infatti una ricaduta economica di norma ancora
maggiore di quella che può
essere causata dalla dipendenza della cocaina. Fondamentale è, da partire dei familiari,
innanzi tutto individuare il
problema. Gli sbalzi d’umore, il
ricorrere sistematicamente alla
menzogna, la richiesta continua di danaro, il dimagrimento
drastico del conto in banca, i
cookies pubblicizzante il gioco
d’azzardo, sono fra i segnali più
frequenti che dovrebbero
indurre i parenti a sospettare
che si sia instaurata questa
insidiosissima
patologia.
Altrettanto fondamentale è
capire che questa dipendenza,
GLʷFLOPHQWHSX²HVVHUHULVROWD
senza l’ausilio di un esperto.
A livello regionale e comunale
sono attivi centri specializzati
nella cura di questi pazienti ed
¨DORURFKHFRQʵGXFLDHVROOHcitudine debbono rivolgersi
coloro che avvertono questo
insaziabile desiderio potenzialmente autodistruttivo.

Dr. Colombo psichiatra
ed educatore

“Giocando
perdiamo tempo
e denaro,
le due cose più
preziose della
nostra vita”.

I PERICOLI DEI GIOVANI

ludopatia, altrimenti nota
come azzardo patia, è una
malattia che designa la dipendenza patologica dal gioco
d’azzardo.
Detto fenomeno è, purtroppo,
in continua crescita nella
nostra società, con conseguenze spesso devastanti sul tessuto familiare dei nuclei che
contino, al loro interno, uno o
SL¹ VRJJHWWL FKH VRʴUDQR GL
questa dipendenza.
Se è vero che entrambi i sessi
ne sono colpiti e che la ludopatia può manifestarsi a qualsiasi
età (le donne, in generale,
sono più numerose fra colori i
quali contraggono il vizio nella
quarta o quinta decade della
vita), la grande maggioranza
GHL VRJJHWWL DʴHWWL GDOOȁD]]Drdopatia sono giovani maschi.
Il quadro tipico, anche se,
beninteso, non esclusivo,
GHOOȁDʴHWWR GDOOD OXGRSDWLD ¨
quello di un giovane maschio
iperattivo,
sovraeccitabile,
assai competitivo, facile ad
essere preda della noia. Una
SHUVRQDOLW XPRUDOHDʴHWWDGD
frequenti sbalzi d’umore,
caratteristica questa destinata
ad accentuarsi o addirittura ad
esasperarsi a causa dei successi e degli insuccessi al gioco,
VPDQLRVDGLRWWHQHUHJUDWLʵFDzioni immediate. Incapace,
cioè, di accettare il fatto che la
ULFRPSHQVDSRVVDHVVHUHGLʴHrita nel tempo.
Questi soggetti sono spesse
volte assai poco inclini ad
elaborare convenientemente
le frustrazioni che la vita
invariabilmente presenta e,
con altrettanta frequenza, alla
anamnesi, rivelano problemi
pregressi di interesse psichiatrico, problemi che compren-
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RICOSTRUIRE IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE
di Giancarlo Frare

E’ stato un incontro molto interessante,

INTERVISTA

“"Il compito
dell'educatore
risiede
nell'assicurarsi che
il bambino non
confonda il bene
con l'immobilità
e il male con
l'attività."

commenta il presidente nazionale
AGeSC Giancarlo Frare, Monsignor Zani
ha spiegato, durante i lavori dell’ultimo
Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, la decisione di Papa Francesco di
proporre un Patto educativo globale che
prevede un incontro unitario il
14/05/2020 a Roma.
Il Santo Padre ha incaricato la Congregazione per l’Educazione Cattolica di fare
appello a quanti hanno a cuore l’educazione delle giovani generazioni, per
coinvolgerli nel patto. La Congregazione
è il Ministero della Santa Sede a cui fanno
riferimento, nel mondo, 216 mila scuole
cattoliche frequentate da oltre 60 milioni
di alunni e 1.750 università cattoliche,
con oltre 11 milioni di studenti.
Papa Francesco, prosegue Frare - ha
sottolineato la necessità di eliminare le
GLVFULPLQD]LRQLIDFHQGRULʶHWWHUHVXFRVD
ci unisce. Uno dei fattori è sicuramente
l’educazione che deve diventare generatrice di pace e dialogo. Sollecita la nostra
azione per aumentare la partecipazione
HLQYLWDLSROLWLFLDULʶHWWHUHSHUFDPELDUH
il modo di governare le tante complessità
che vediamo nel mondo di oggi,
assicurando al tempo stesso l’ordine
internazionale.
L’incipit è costituito dalla Laudato sii
Il secondo passaggio – continua Frare –
auspica dal Papa è ricostituire il patto
educativo attraverso un reciproco
ascolto e maggiore comprensione. Serve
un’ampia alleanza educativa per superare le frammentazioni esistenti nel
Mondo. Non si può non ricordare la
distruzione in Iraq di oltre 1.500 scuole
che devono essere ricostruite ma non
servono solo i denari, servono educatori.
Di fronte a queste situazioni il Papa ha
ULʶHWWXWRVXOOHQHFHVVLW RGLHUQH0DROWUH
a progettare è necessario intervenire con
rapidità per consentire istruzione e
educazione per le nuove generazioni.
Il documento sottoscritto ad Abu Dhabi
prevedeva proprio una collaborazione
con i musulmani sulla criticità educativa
insorta nel Vicino Oriente.

Serve una alleanza con tre caratteristiche: dimensioni della persona, tra le
persone della Terra, nella formazione al
servizio della comunità
Primo passo: mettere al centro la persona
e porre in essere dei processi formativi
che agiscano in questa direzione.
Secondo passo: passo investire le migliore energia con responsabilità. Cercare vie
nuove di lunga portata, cercando
costruire un “nuovo umanesimo”.
Terzo passo: formare le persone che
hanno il coraggio di mettersi al servizio
della comunità (Service Learning).
Frare sottolinea quanto espresso da
monsignor Zani in merito agli interventi
di altri papi.
Paolo VI parlando del progresso degli
uomini sottolineava la necessità di
superare tre vuoti:
1 - La mancanza di pensiero. L’educazione serve per aiutare i giovani a pensare
2 - Abbiamo una visione antropologica
molto povera e per niente aperta al
trascendente.
3 - Dobbiamo fare i conti con la mancanza di fraternità universale.
Per poter facilitare l’avvento della pace
attraverso l’educazione dobbiamo
risolvere e sanare le tre fratture.
Sanare la frattura tra l’uomo e il trascendente.
Sanare la frattura orizzontale tra popoli,
etnie, culture, periferie.
Sanare la frattura tra uomo e ambiente,
tra uomo e natura e uomo e risorse.
Monsignor Zani – prosegue il presidente
Frare - ci invita a cercare soluzioni,
avviare la trasformazione senza paura e
diventare protagonisti del cambiamento.
Frare conclude spiegando che l’evento
previsto per il 14 maggio 2020 si
svilupperà su tredici argomenti:
Il primo argomento sulla democrazia e
partecipazione nel Mondo è stato già
DʴURQWDWR
Il secondo evento alla Università
Lateranense aveva per tema gli studi sul
tema dell’educazione, diritti umani e
pace si è svolto il 31 ottobre scorso.
In gennaio (14-16 gennaio 2020), alla

3RQWLʵFLD 8QLYHUVLW  $QWRQLDQXP VXO
tema del patto educativo con la natura si
terrà un convegno dal titolo “Natura e
.ambiente nel patto educativo; la
bellezza fa l’uomo buono”.
Altro appuntamento in gennaio si
svolgerà ad Abu Dhabi per riprendere i
contenuti del precedente incontro del 4
febbraio 2019 e preparare Roma 2020
con un gruppo ristretto di partecipanti.
30-31 gennaio 2020 all’Università Cattolica LUMSA con l’Alta Scuola EIS Convegno
"Costruire comunità. La proposta del
.Service learning".
IHEEUDLRDOOȁ8QLYHUVLW 3RQWLʵFLD
Salesiana con l’Auxilium (Sede: Città dei
ragazzi) convegno “We are we share we
care. Generazioni a confronto per un’alleanza educativa” che proporrà una iniziativa sui migranti.
13 marzo Università Cattolica del Sacro
Cuore (sede di Brescia) Scienze politiche
HSHGDJRJLFKHǾȃ/HVʵGHHGXFDWLYHSHU
la cooperazione internazionale”.
24 marzo Città dei Ragazzi “Percorsi di
cittadinanza. Dall’esclusione all’inclusione”.
22-26 aprile - Villaggio per la Terra - “C’è
un mondo che ti aspetta” – Villa Borghese
0DJJLR  3RQWLʵFLD )RQGD]LRQH
Scholas Occurrentes (Convegno mondiale delle Cattedre Scholas).
Questo programma dovrebbe concludersi con la sottoscrizione di un manifesto
per il patto educativo globale.

ATEMPOPIENO

- Dicembre 2019 -

FAMIGLIA

5

IL VANTAGGIO DI ESSERE GENITORI
di Maria Grazia Colombo

Scuola,

università e ricerca
sono strategiche per un Paese
che voglia mettere al centro
bambine e bambini, studentesse e studenti per far sentire che
tutto il Paese, le Istituzioni e la
società tutta investono su di
loro. Come?
7UDʷFDQGR SHU PHWWHUH DO
centro la loro crescita, riconoscendo il lavoro dei docenti, di
ogni ordine e grado e di tutto il
personale dirigenziale che
quella crescita accompagnano
ogni giorno valorizzando il loro
ruolo professionale e prestigio
sociale che è dimenticato.
Riconoscendo
il
primato
educativo costituzionale dei
genitori quale responsabilità e
consapevolezza da costruire
con
alleanze
educative
rilanciando con convinzione il
“patto di corresponsabilità
educativa” tra famiglie, docenti
e dirigenti.
3HUFK© OR VWXGLR H OȁLPSHJQR
sono certamente strumenti per
la crescita personale, ma
contribuiscono anche in modo
determinante allo sviluppo di
tutta la nostra comunità civica.

Il sistema educativo e formativo svolge una decisiva funzione sociale, di servizio e di
crescita della comunità.
Riconoscere il ruolo culturale e
sociale del sistema formativo
VLJQLʵFD LQYHVWLUH VXOOD VFXROD
continuando il percorso di
riforma, di innovazione e di
autonomia.
Dobbiamo allora rimuovere

Il sapere deve essere un fattore
di uguaglianza e strumento di
pari opportunità, mirando a
formare una cittadinanza
piena e consapevole. In
quest’ottica si inseriscono le
azioni per la parità e il rispetto
tra donne e uomini.
L’obiettivo è ricostruire una
ULʶHVVLRQHVXFRPHVLDSRVVLELle oggi tra scuola e famiglia
esercitare la funzione educati-

confusione di ruoli. Ascolto e
dialogo servono per migliorare
la qualità delle scelte ma
ciascuno deve essere consapevole del proprio ruolo e della
propria responsabilità.
Il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni
coinvolgerà attivamente tutti
gli attori in campo per garantire alle bambine e ai bambini
pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e
JLRFR 6LJQLʵFD SXQWDUH D
GLʴRQGHUHLVHUYL]LHGXFDWLYLVX
tutto il territorio, cambiarne
l’approccio e migliorare la
TXDOLW 
DʴHUPDQGR
FRQ
chiarezza però che il sistema è
formato da scuole dell’infanzia
statali e paritarie.

L’educazione è cosa del cuore. (Don Bosco)

va come responsabilità sociale.
Occorre ascoltare e dialogare
con genitori, mondo della
scuola,
associazionismo,
mondi professionali, competenze nazionali e internazionali
lanciando un’alleanza contro la
povertà educativa, sociale,
economica e relazionale.
Non ci deve essere nessun
fraintendimento e nessuna

Scuola statale e paritaria
quindi come comunità attive,
aperte al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale, le
organizzazioni del terzo settore e il mondo delle imprese.
(FFR SHUFK© GLFLDPR FKH
essere genitori è “un vantaggio”

“Affidare
l’orologio della
propria vita nelle
mani di un figlio,
in un pomeriggio
di giochi: quando
lo si riprende è di
nuovo luminoso e
segna tutti i
secondi.”

GRANDANGOLO

L’educazione è un bene per
tutti, un bene pubblico, un
investimento per tutta la
società.
Occorre creare alleanze e scelte
trasversali impegnandoci tutte
e tutti ad un confronto fuori da
pregiudiziali e mirato a concreti punti di condivisione.

con decisione tutti gli ostacoli
che impediscono l’accesso
vero e di qualità ai percorsi
formativi in un sistema di
istruzione plurale ed equo che
riconosca e valorizzi le diversità come una ricchezza per tutti
e per ciascuno.

6

ATEMPOPIENO

PROGETTO

- Dicembre 2019 -

ACCOGLI - AGIRE LE COMPETENZE DI

CIT

SCUOLA

di Michele Cristoforetti

L’AGeSC Trentino su invito
facile lettura per adottare nel
dell’AGeSC nazionale ha aderito
quotidiano comportamenti di
con grande interesse al Progetto
cittadinanza globale.
del Forum delle Associazioni
A tutti gli istituti scolastici
)DPLOLDUL ʵQDQ]LDWR GDO 0LQLVWHcoinvolti nel Progetto sarà distriro del Lavoro e delle Politiche
buita una copia cartacea, e la
sociali.
copia digitale sarà disponibile
L’obiettivo principale è la
dal sito web dell’AGeSC e del
GLʴXVLRQHGLXQDFXOWXUDHGXQD
Forum delle Associazioni Famieducazione alla Cittadinanza
liari.
Globale attraverso un’azione di
Nel Progetto è previsto il
sensibilizzazione intergeneraziocoinvolgimento di un minimo di
nale.
10 genitori e 10 ragazzi dai 14 ai
Le diverse tematiche trattano di
19 anni per ogni regione d’Italia.
diritti umani, diseguaglianze,
L’AGeSC partecipa al progetto
ambiente ed educazione civica.
con la Regione Trentino, 12
Tutti sono consapevoli di quanto
famiglie si sono rese disponibili
sia importante al giorno d’oggi
(10 di scuola cattolica paritaria e
uno stile di vita che tenga conto
2 di Licei Provinciali).
di tali dimensioni.
In particolare, i
giovani
sono
chiamati in prima
linea ad immaginare futuri alternativi e ad incidere
positivamente e
creativamente
sulle sorti delle
nostre comunità,
del nostro Paese,
del pianeta, per
creare
reti
e
legami solidi e
solidali.
Il progetto è iniziato già nel luglio
2019. I formatori
individuati hanno Michele Cristoforetti Presidente AGeSC Trentino insieme ai formatori
accettato con entusiasmo il
Nel mese di ottobre 2019 è
compito di formare le famiglie
iniziata la formazione a livello
sui temi individuati; il percorso
nazionale, cinque saranno gli
progettuale continuerà per tutto
incontri nazionali con i relatori
il corso del presente anno scolaselezionati dal Forum delle
stico e si concluderà a dicembre
Associazioni Familiari:
2020.
• Dott. Francesco Pepe, docente
Al termine verrà prodotto un
di Diritto tributario;
manuale-guida dal titolo “Acco• Dott. Simone Budini, docente
gli il Futuro” steso dai vari formaGL)LORVRʵDSROLWLFD
tori e con il contributo di volon• Dott. Massimo Calvi, caporetari, testimoni, genitori, ragazzi
dattore di economia del quotiche hanno aderito al Progetto.
diano Avvenire;
/ȁRELHWWLYR¨RʴULUHXQDJXLGDGL
• Dott. Bruno Mastroianni, Filoso-

fo Giornalista social media
manager;
• Dott. Alessandro Rosina,
GRFHQWHGL'HPRJUDʵDH6WDWLVWLca sociale.
A partire del mese di dicembre la
formazione sul territorio Trentino proseguirà a cura dei professori, Paolo Fedrigotti, Andrea
Losa e don Mauro Angeli.
IL prof. Paolo Fedrigotti (Preside
del Collegio Arcivescovile di
Trento) tratterà con i genitori ed i
ragazzi le seguenti tematiche:
• Responsabilità sociale: altruismo ed empatia;
• Ruolo della famiglia nel mondo
attuale;
• Competenze globali: relazione
con l’altro.
Il prof. Andrea
Losa (Docente di
Diritto ed Economia presso il
collegio Arcivescovile di Trento)
si prenderà cura
della formazione
FRQULʶHVVLRQLVXL
temi:
• Impegno civico;
stili di vita sostenibili;
•
Comunicare
H ʷ F D F H P H Q W H
nell’era moderna;
• Cittadinanza
Globale
oggi:
VʵGHHYDQWDJJL
Don Mauro Angeli (cappellano
degli universitari e della Casa
Circondariale di Trento) sarà il
testimone privilegiato e tratterà
di:
• Cittadinanza Globale in un
mondo iperconnesso;
• Cittadinanza digitale.
Le conoscenze apprese in sede
di formazione verranno approfondite in laboratori di analisi
sociale per genitori e adolescenWL ʵQDOL]]DWH D SURPXRYHUH
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CITTADINANZA IN OTTICA GLOBALE LAVORANDO INSIEME
di Michele Cristoforetti

un’analisi critica e una logica
XPDQD FRHUHQWH FRQ LO SURʵOR
del cittadino globale, capace di
contrastare due fenomeni negativi tipici dell’era attuale: le Fake
news e le varie forme di discriminazione su base etnica.
Sono previsti incontri/eventi di
sensibilizzazione per promuovere la partecipazione anche dei
più giovani, in quanto agenti del
cambiamento futuro e per
valorizzare di pari passo il ruolo
della scuola all’interno della
comunità locale.
Contributo formativo a cura del
prof. Paolo Fedrigotti.
Muovendosi nel composito
ambito dell’etica della persona e
dei rapporti interpersonali, i
miei interventi formativi vogliono contribuire ad arricchire le
ULʶHVVLRQL GHO JUXSSR GL ODYRUR
sui temi della responsabilità
sociale che ciascuno, nel costruire i suoi rapporti con l’altro, è
chiamato ad esercitare e sui
compiti particolari cui la scuola e
la famiglia sono chiamate nel
contesto in cui viviamo. Nelle
nostre riunioni si proverà ad
HʴHWWXDUHXQDULFRJQL]LRQHVXOOD
realtà sociale presente, facendo
TXDOFKH DʴRQGR VX FKH FRVD
voglia dire diventare ed essere
uomini e donne nell’età
post-moderna; tenteremo di
FDSLUHFKHFRVDVLJQLʵFKLHGXFDUH RJJL H TXDOL VLDQR OH VʵGH
fondamentali che attualmente
l’opera educativa si trova ad
DʴURQWDUH VHJXLUHPR LQʵQH
l’andamento di alcune possibili
piste di sviluppo atte a fondare
XQȁRSHUD HGXFDWLYD HʷFDFH SHU
gli scenari, per tanti versi inediti,
che ci troviamo innanzi.
Ragioneremo insieme sull’importanza della partecipazione per
OȁHGLʵFD]LRQH GHO EHQH FRPXQH
in una società che sperimenta la
crisi delle grandi istituzioni e
focalizzeremo il baratro in cui –

in tempi segnati politicamente
Concentrandosi da ultimo sulla
dalla crisi del liberalismo demorealtà della famiglia, proveremo
cratico e dalla crisi della rappreLQVLHPH D GHFLIUDUH OH VʵGH FKH
sentanza e del disinteresse –
educativamente parlando, essa
tutti rischiano di cadere laddove
è chiamata oggi a raccogliere:
nessuno sostenga di apparteneripartiremo dalla frammentare più a niente: quello dell’indivirietà, dalla mutevolezza e dalla
dualismo.
provvisorietà delle esperienze in
Si ragionerà in seguito sulla
cui oggi i giovani cercano di
ricaduta inevitabile che il
trovare la propria realizzazione,
sovvertimento delle grandi
per individuare piste di sviluppo
coordinate del vivere umano –
in grado di far uscire adulti e
lo spazio e il tempo – operato
ragazzi dalla staticità in cui il
delle novità tecnologiche e della
processo educativo che li
rivoluzione digitale, ha sulle
coinvolge precipita se non sa
nostre relazioni. Di qui si arriverà
darsi una direzione autentica e
ad analizzare il cambiamento
non sa diventare cammino di
che le strutture entro cui si
ricerca e di speranza.
svolge il processo
educativo – la
famiglia e la scuola
in specie – hanno
subito negli ultimi
decenni, a fronte
del disorientamento che, di nuovo, ha
colpito
l’uomo
post-moderno su
tre fronti: quello
della sua soggettività, quello del suo
rapporto con la
Gigi De Palo Presidente Nazionale Forum
verità e quello con il
senso della storia.

FAMIGLIA

za
gi:

PROGETTO

Genitori e ragazzi del progetto Accogli
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AGESC

SOCIAL E GIOVANI UN FENOM

La tecnologia non è un nemico da combattere ma un fenomen

Un momento del convegno

di Massimo Malagoli

L’EVENTO

O

ltre duecento persone erano
presenti a Modena presso la Scuola
Casa e Famiglia gestita dalle Suore
Adoratrici del Santissimo Sacramento per la serata organizzata assieme
all’AGeSC di Modena in collaborazione con AGeSC di Trento per parlare di
Internet dei problemi ad esso
collegati ma in particolare di InstaJUDP /ȁ$JHVF GD WHPSR ¨ DO ʵDQFR
dei genitori che si trovano spesso
impreparati di fronte alle nuove
tecnologie che i ragazzi utilizzano
VHQ]DVDSHUHʵQRLQIRQGRDLSHULFROL
cui vanno incontro. I relatori sono
stati : Serena Valorzi, psicoterapeuta
e Mauro Berti, poliziotto scrittore,
autori del libro Cercami su Instagram
(Reverdito Editore 2019) Come
racconta la dott.ssa Valorzi La serata
di giovedì è stata una serata coraggiosa, così come lo è il libro che

L’ultima fatica letteraria “Cercami su Istagram”

abbiamo scritto, in cui mettiamo
in luce ciò che rimane in penombra e i nostri occhi non vedono,
abbagliati dal brillio degli schermi di smartphone che portiamo
sempre con noi, iperconnessi e
spesso, un po’ sconnessi non
solo dagli altri ma anche dai noi
stessi. E’ paradossale; i social
network ci avevano promesso di
connetterci con il mondo e di
non lasciarci più soli, eppure i
dati di ricerca confermano che,
soprattutto per le nuove generazioni, Millennial e iGen, la percezione di solitudine, il narcisismo
e i vissuti depressivi e di infelicità
sono in aumento. Certo, guardare per ore vite patinate, successi
in ogni campo, visi sorridenti di
amici e nemici che si abbracciano, mentre tu sei a casa, da solo,
non è una gran ricetta per la
felicità. Come non lo è leggere i
commenti che qualcuno, con
DJJUHVVLYLW VHQ]DOLPLWHSHUFK©
dell’Altro non si vede il viso
VRʴHUHQWHSRVWDGLJLRUQRFRPH
di notte. O rimanere intrappolati
LQ JLRFKL VSDUDWXWWR DQ]LFK©
uscire con gli amici, o trascorrere
il tempo immortalandosi in
video in cui apparire estremi o
sexy per ottenere quei consensi,
quegli sguardi di cui si è imparato ad accontentarsi, visto che in
questa vita così velocizzata in
cui sembra si debba essere
sempre essere connessi e
contattabili
al
punto
di
interrompere qualsiasi conversazione dando priorità alle
QRWLʵFKHHDLPHVVDJJLQHVVXQR
sembra più avere il tempo e il
desiderio di guardarti davvero.
Ma forse, ancora prima di
chiederci cosa stia accadendo a
ORUR SHUFK© VLDQR FRV¬ UDSLWL GD
smartphone e console di gioco
invece che parlare con noi,
dovremmo chiederci quali siano
VWDWL JOL HʴHWWL GHOOD WHFQRORJLD
sulle nostre menti e sui nostri
cuori di adulti, e se non siamo

stati noi i primi a lasciarli soli. E’
tempo di agire e di rimettere al
primo posto il contatto dal vivo,
caloroso e fermo, quello che si
sostiene di abbracci e sguardi
veri. Se non lo imparano con noi,
VDUDQQR IRUVH JOL LQʶXHQFHU D
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Un WhatsApp può diventare un arma letale

insegnarglielo? Dal canto suo
l’ispettore Mauro Berti da anni al
ʵDQFR GHOOD SROL]LD SRVWDOH SHU
scovare e combattere i crimini
LQIRUPDWLFLKDYROXWRVRʴHUPDUVL
sulla famiglia di un tempo,
quella delle regole, è ormai stata
VRVWLWXLWDGDTXHOODGHOO DʴHWWLYLtà che è volta, quest’ultima, ad
ascoltare e rispettare soprattutWRO LQWHQ]LRQDOLW GHLʵJOL&L²KD
PHVVRLQIRUWHGLʷFROW LJHQLWRri che, in questo nuovo ruolo
complesso di (genitore) amico,
fanno confusione tra impartire
regole e dare consigli. Si è arrivati ad ascoltare di più le esigenze
GHL ʵJOL DUFKLYLDQGR FRPDQGDmenti quali: devi ubbidire, prima
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ENOMENO DA COMPRENDERE

ma un fenomeno che deve essere compreso per poi essere guidato

E’
al
o,
si
di
i,
D

il dovere e poi il piacere o si fa
così e basta, anche per un invisibile senso di colpa dovuto al
tempo che ci siamo presi per
noi, per i nostri interessi e
svaghi, a discapito di quello
GHGLFDWRDLʵJOLFRPHLQYHFHLQ

PR DʷGDWR DL EDPELQL JL 
all’età di 4/5 anni. Console di
gioco, computer e tablet hanno
catturato la vita e gli interessi
dei nostri bambini; ci hanno
facilitato il compito, ma hanno
anche contribuito a relegarli

e

o
al
U
ni
VL
o,
a
Ld
tD
Ro
o,
e
ae
Da

passato i genitori, ma soprattutto le mamme, hanno fatto con
noi. Le prime babysitter dei
QRVWUL ʵJOL VRQR VWDWH OH QRQQH
le zie, le tate, poi la scuola
materna e poi la tecnologia. Sì,
la tecnologia, quella che abbia-

sempre più nella loro cameretta, al sicuro dei pericoli della
strada ma esposti alla fragilità
della loro solitudine. Poi loro
hanno iniziato a guardarci e ci
hanno scoperti sempre con uno
schermo in mano e con quello,

I genitori durante il convegno

concentrati a fare di tutto: le
informazioni, la geo localizzazione, le ricerche, le nostre relazioni, la rete amicale, tutta la nostra
vita passa per quegli schermi.
E anche, e questo è forse la cosa
che pesa maggiorente, quando
avremmo dovuto indirizzare i
nostri occhi nella loro direzione;
mi viene in mente la recita di
Natale, o il compleanno o ogni
grande occasione che viviamo
con la fotocamera in mano per
immortalare il momento, senza
avere la possibilità di godersi
davvero quell’attimo.
Poi, a pensarci, dopo averli
postati, quasi mai abbiamo
rivisto quelle immagini e quasi
mai ci siamo fermati a riguardare
quei video. Eppure oggi, noi
tutti, ci chiediamo da dove sia
partita la frenesia per questa
tecnologia dei nostri giovani…Come tanti genitori anche i
genitori dell'AGeSC sono da
sempre attenti e preoccupati per
l'impatto che le nuove tecnologie stanno avendo sul tessuto
sociale e in modo ancora più
violento, non mediato, sui nostri
giovani.
Non stiamo parlando solo di
cellulari e internet, c'è tutto un
mondo di video giochi più o
meno violenti ma anche di veri e
propri modelli di vita presentati
da YouTubers.
Termine con il quale si indicano i
produttori
di
contenuti
mass-mediatici visibili sulla
piattaforma video più vasta al
mondo, appunto YouTube.
Tutto questo non è un nemico
da combattere, o da allontanare
da noi e dai ragazzi.
E' un fenomeno antropologico
che deve essere prima compreso
per essere poi guidato.
E' una questione ineludibile per
ogni genitore. Perchè se non lo
facciamo noi, ci sarà qualcun
altro al nostro posto che lo farà.

Isp. Berti, Madre Camilla e
Dott.ssa Valorzi

Cristoforetti e Berti
Diario di un’amicizia
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Rete Orientativo Lavoro Protetto
Coordinamento R.O.L.P.

È una Rete di Scuole, Agenzie

Dai Territori

Fare rete e proteggere gli
indifesi

formative, Servizi e CooperatiYHDYHQWHFRPH6FXRODFDSRʵOD
l'I.I.S. A. Gritti è rivolta ad orientare verso il mondo sociale/lavorativo gli alunni/e con disabilità e/o con Bisogni Educativi
Speciali frequentanti le Scuole
Superiori.
Fanno parte della Rete:
O 8$7 8ʷFLR$PELWR7HUULWRULDle) di Venezia, il S.l.L. (Servizio
lnserimento
Lavorativo)
l’U.L.S.S. 3 Serenissima, l'I.I. S “A.
*ULWWLȄGL0HVWUH VFXRODFDSRʵla), il L.A.S. “ Guggenheim
“(Venezia- Mestre), l'I.P.S.E.O.A.
“A. Barbarigo “ (Venezia), l'I.I.S.
Lazzari di Dolo, i Licei Stefanini
di Venezia- Mestre, l'I.C. “ Schiavinato” di S. Donà di Piave le
scuole della F.l.S.M . (Federazione Italiana Scuole Materne)
della provincia di Venezia,
l’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) Comitato Città Metropolitana di Vene]LDFKH¨ʵUPDWDULDDO3URWRFROlo d'intesa con la R.O.L.P., che fa
parte del Fo.P.A.G.S. (Forum
Provinciale Associazioni Genitori Scuola), AGeSC, AGe, CGD 8$7 8ʷFLR $PELWR 7HUULWRULDOH 8ʴ,p0HVWUH9HQH]LD
l'Università - UNIVE - Ca' Foscari

di Venezia; le Associazioni
AGSAV Venezia e UNITASK
Udine sez. Venezia, Un Mondo
diverso (associazione genitori
soggetti disabili con sede a
Marcon -Venezia), il Centro
Don Orione diurno e l’Azienda
agricola di Chirignago.
Numerosi partner: UNICOM,
punti vendita Famila Supermercati, Agenzia Turistica
Bucintoro, Centro di servizi
Vento di Venezia, la Certosa
(area cantieristica, ristorazione,
albergo), I.U. L. ltalian University Line di Firenze.
La Rete si è costituita sulla
base dell'esperienza degli
operatori che da anni lavorano
nel mondo della scuola a
contatto con i ragazzi diversamente abili e le loro famiglie.
Nasce dalla necessità di orientare questi/e alunni/e verso un
futuro inserimento sociale e/o
lavorativo, secondo le possibilità di ciascuno/a.
Finalità: si intende far conoscere ai ragazzi e alle loro famiglie
le realtà sociali, formative
lavorative presenti sul territorio. Con questa Rete si vuole
realizzare un solido coordinamento fra le agenzie e gli
operatori che sul territorio si

occupano di formazione e di
inserimento sociale e/o lavorativo dei soggetti con disabilità.
Azioni! Le azioni messe in atto
riguardano i seguenti tre
ambiti:
Orientamento
Lavorativo:
attuazione di micro esperienze
di conoscenza ed inserimento
sociale e lavorativo in realtà
dirette. Formazione Integrata:
coinvolgimento degli alunni in
attività laboratoriali all'interno
di Scuole o Agenzie educative,
in ambienti diversi dalla loro
quotidianità, comunque appartenenti alla Rete. Attività di
simul-impresa in ambiente
VWUXWWXUDWR DO ʵQH GL SURGXUUH
prassi e procedure di imprese
del settore lavorativo. Alternanza Scuola/Lavoro: percorsi di
6FXROD H /DYRUR DʴURQWDWL GD
alcuni alunni con disabilità
delle ultime classi del percorso
di studi superiore, per sperimentarsi nel mondo del lavoro.
Vengono inoltre programmati
Corsi di Formazione e Convegni
rivolti agli operatori ed alle
famiglie, per aprire un confronto ed un dibattito sull'attuazioQH GLʴXVLRQH GHOOH %XRQH
Pratiche.
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RICOSTRUIRE
di Maddalena Pievaioli

Pubblichiamo

tutti a «costruire un “villaggio
dell’educazione”: «Mai come
ora, c’è bisogno di unire gli
sforzi in un’ampia alleanza
educativa per formare persone
mature, capaci di superare
frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di
relazioni per un’umanità più
fraterna».
Dove, meglio che tra noi,
possiamo realizzare un’alleanza educativa al servizio degli
altri?
Trovandoci nell’ultimo anno
del decennio guidato dagli
orientamenti CEI: “Educare alla
vita buona del Vangelo” e
sollecitati dal messaggio del
Papa, vi invitiamo a condividere il contributo che state
cercando di dare, a partire dal
vostro carisma e dalla vostra
esperienza. Riportiamo di
seguito alcuni spunti dal
messaggio del Papa che ci
VHPEUDQR VLJQLʵFDWLYL SHU
orientare la nostra condivisione.
• Il coraggio di mettere al
centro la persona;
• Il coraggio di investire le
migliori energie;
• Il coraggio di formare persone disponibili al servizio della
comunità.
Proponiamo che ogni realtà
aggregativa promuova al suo
LQWHUQR XQD ULʶHVVLRQH VXL
temi suggeriti dal Papa, in
modo da evidenziare come
risponde ciascuna, secondo il
SURSULR FDULVPD VSHFLʵFR DOOD
costruzione di questa ”umanità più fraterna”
Invitiamo tutti (quindi anche
l’Agesc) a fornire un contributo

Un concittadino di Gesù arrivato a studiare in Italia da Betlemme grazie all’AGeSC,
porge i suoi Auguri di Buone Feste

VFULWWR FKH UDFFROJD ULʶHVVLRQL
progetti, esperienze per organizzare per il 7 marzo 2020 un
incontro volto alla condivisione
dei vari contributi, che possa
essere un’occasione di conoscenza delle diverse realtà, ma
anche un modo per iniziare a
lavorare insieme per la costruzione di una società più fraterna
Naturalmente, siamo aperti a
suggerimenti, iniziative, proposte lungo le tappe di questo
percorso, continuando a cercare, nei nostri vari ambiti di
azione, di essere insieme
testimoni di Cristo per il
Mondo.

ESPERIENZE

nel nostro
giornale la lettera che Maddalena Pievaioli, nuova segretaria
generale della CNAL (Consulta
nazionale delle aggregazioni
laicali) ha scritto a tutte le
associazioni che compongono
questo organismo ecclesiale,
proponendo un incontro/convegno, che vuole essere sia
una risposta del laicato
associato al messaggio di Papa
Francesco sull’educazione, sia
un’opportunità per iniziare a
lavorare insieme tra realtà
diverse. Si tratta di preparare
un CONVEGNO su:
Il
contributo del laicato
associato alla costruzione di
una società più fraterna… (La
risposta della CNAL al messaggio del PAPA sul PATTO
EDUCATIVO e nel 10° anno
degli orientamenti CEI su:
"Educare alla vita buona del
Vangelo")
Come Comitato Direttivo della
Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali stiamo
iniziando a vivere un nuovo
mandato. Nel nostro compito
di servizio alla comunione fra
tutti, sentiamo che è fondamentale conoscerci maggiormente. Per questo, desideriamo che la vicinanza tra le
nostre aggregazioni diventi
VHPSUH SL¹ HʴHWWLYD H QHL
prossimi mesi, come Comitato
Direttivo, ci proponiamo di
incontrare le varie realtà.
Durante il primo incontro
dell’anno 2019-2020, ci siamo
sentiti particolarmente interpellati dal “Messaggio del
Santo Padre per il lancio del
patto educativo”, che invita
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L’istruzione non è solo: innovazione eccellenza e competività
di Claudio Masotti

Quando

EUROPA

Claudio Masotti
VICE Presidente
EPA

a settembre 2019 il
presidente eletto della Commissione europea Ursula Von
der Leyen ha presentato i nuovi
commissari europei, alcuni tra i
più attenti osservatori hanno
notato che erano state introGRWWHPRGLʵFKHVLJQLʵFDWLYHLQ
termini di Istruzione e Formazione.
In particolare la ben nota organizzazione non governativa
“Life Long Learning Platform”
(LLLP) ha subito emanato un
comunicato stampa che con
una certa fermezza denunciava
quanto era appena stato
annunciato da Ursula Von der
Leyen.

Il comunicato di LLLP evidenziava come l'istruzione e
l'apprendimento permanente
non ricevevano il loro giusto
posto e visibilità in questa
proposta di Commissione ed
erano menzionati solo come
parte del più ampio "Innovazione e gioventù", che cancellava in un colpo, dato alla cieca,
anche cultura, sport e ricerca.
Le competenze e l'apprendimento degli adulti inghiottiti
dalla commissione "Lavoro",
con un chiaro orientamento
verso il mercato del lavoro
piuttosto che inclusione o

sviluppo personale.
In questa nuova Commissione
l'istruzione è intesa esclusivamente per servire i mercati e la
concorrenza, mettendo a
tacere i sogni di inclusione e
facilità di accesso. La ricerca e
l'innovazione sono considerati
strumenti utili per raggiungere
l'eccellenza e informare il
processo decisionale, piuttosto
che pilastri per il progresso
della società, compreso il
pilastro europeo dei diritti
sociali. La cultura è vista attraverso le lenti delle industrie
creative, non come un'articolazione della libertà di espressio-

ne. L'unico momento in cui
l'inclusione ha un posto è in un
hashtag nel capitolo sportivo.
Inoltre, viene stabilita una
certa dipendenza dalla responsabile dell '"Europa adatta per
un'era digitale", subordinando
così l'educazione e l'apprendimento permanente a esigenze
più ristrette.
L'istruzione svolge uno dei
ruoli più importanti nella
nostra società e ne siamo
costantemente ricordati dai
nostri decisori, inclusa l'importanza della cooperazione in

materia di istruzione e formazione come indicato nei trattati. Tuttavia, questa attenzione e
TXHVWD VSLQWD GD RʴULUH QRQ
sono mai eguagliate da investimenti o strumenti politici. Il
fatto che l'educazione sia ora
GLʴXVD LQ ,QQRYD]LRQH H
gioventù" induce a comprendere un duplice messaggio.
Innanzitutto, l'educazione qui è
prevista solo in termini di innovazione, eccellenza e competitività, trascurando la sua
dimensione sociale - che
supera di gran lunga i suoi
sottoprodotti economici. In
secondo luogo, l'istruzione è
possibile solo per i giovani,
ignorando così violentemente i
milioni di studenti adulti in
Europa, che sono limitati alle
prospettive del lavoro. Questa
è certamente una visione non
condivisibile.
Se da un canto viene osservata
la buona volontà di triplicare il
bilancio del progeto "Erasmus+" LLLP pone alcune domande
decisive. Quale portata e priorità servirà il nuovo programma.
L'istruzione sarà limitata a un
sistema decadente, che soddiVʵ OH HVLJHQ]H GHO PHUFDWR H
VRGGLVʵ L GHVLGHUL GHOO HFRQRPLD" 2 VHUYLU  LQʵQH DJOL
VWXGHQWL
UDʴRU]HU 
JOL
insegnanti e gli educatori e
rappresenterà uno strumento
solido per l'inclusione di tutti?
A giudicare dalle premesse, c'è
il timore fondato che sarà il
primo caso e non il secondo.
Siamo certi che LLLP e i suoi
membri continueranno, non
solo a livello europeo, a lottare
per aumentare la pertinenza
dei sistemi di istruzione e il
coinvolgimento di tutte le parti
interessate nella nostra società,
tanto più in questo clima
preoccupante.
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Lo spagnolo Victor Petuya è il nuovo presidente
di Gianna Pierini

della biblioteca e del materiale
didattico . L'adesione alle due
associazioni e libera e soggetta
solo al pagamento di una piccola
quota .
E' stata poi la volta di un Istituto
Tecnico Commerciale con corsi
GLYHUVLʵFDWL XQR TXLQTXHQQDOH
con sbocco universitario e uno
triennale per accedere direttamente al mercato del lavoro.
Questa scuola sta portando avanti
un progetto per sensibilizzare gli
alunni sulla importanza di avere
una alimentazione sana ed equiliEUDWDQRQFK©GLIDUHDWWLYLW ʵVLFD
costante. L'attenzione all attività
ʵVLFDHDOODJLXVWDDOLPHQWD]LRQH¨
una costante che abbiamo trovato
anche in un altro Ginnasio che
abbiamo visitato e dove abbiamo
avuto modo di partecipare a dei
laboratori dove abbiamo provato
a fare degli esercizi che tutte le
mattine gli studenti, dai più piccoli
ai più grandi , sono invitati ad
eseguire prima dell inizio delle
lezioni.
I giovani viennesi vengono
interpellati costantemente nelle
politiche che riguardano il Welfare. Più di 30000 giovani hanno
delineato proposte, punti di forza
e i limiti della città , dal Trasporto
DOOD6DQLW ʵQRDOO,VWUX]LRQH
Ora il loro contributo è all'esame
di una commissione comunale
che
le
tradurrà in
b u o n e
pratiche per
migliorare la
città. Questa
è una delle
G L ʴ H U H Q ] H
SL¹VLJQLʵFDtive che ho
riscontrato
rispetto
all'Italia
d o v e

mancano politiche giovanili e
dove la parte di PIL dedicata all
istruzione si e progressivamente
ridotta negli anni.
Cuore pulsante della tre giorni EPA
è stata l'Assemblea Generale a cui
partecipano tutte le associazioni a
seconda del loro livello di adesione. AGeSC, tra le associazoni
fondatrici di EPA nel ormai lontano
1985 proprio in Italia a Milano, è
uno dei membri a pieno titolo e
quindi partecipa alle elezioni dei
membri del Board compresa
l'elezione del Presidente.
A questa nuova tornata elettiva
sono stati dunque eletti due nuovi
membri. Il primo Victor Petuya
(Spagnolo) è il nuovo Presidente
EPA per triennio 2019/2022. Succese a Arja Krauckenberg (Austriaca)
che ha guidato EPA per 18 mesi
atteaverso un periodo decisamenWH GLʷFLOH H WXUEROHQWR $ OHL YD LO
nostro grazie per tutto il lavoro da
lei svolto insieme al Board dei Vice
Presidenti che l'hanno sostenuta in
questo decisivo ed impegnativo
periodo.
La possima Assemblea Generale
EPA sarà a Creta ad Aprile 2020. Il
tema che tratteremo nei prossimi
tre anni sara quello dei genitori e
ragazzi alle prese con le trasformazioni che la nuova era digitale sta
imprimendo nel nostro modo di
vivere le relazioni anche parentali.

EUROPA

Come funziona il sistema scolastico nel resto di Europa ? Quali sono
OHGLʴHUHQ]HFRQO ,WDOLD"/RDEELDmo chiesto alla nostra delegata
agli esteri Gianna Pierini al ritorno
da una tre giorni a Vienna come
rappresentante Agesc all EPA (
European Parents Association ) per
la Conferenza avente ad oggetto “
Parenting for a healthy life : the
role of education in adopting a
healthy life style “ ossia il ruolo dei
genitori e l'importanza dell'educazione per la promozione di uno
sviluppo integrale delle nuove
generazioni.
Come in Danimarca a Maggio,
anche qui abbiamo avuto modo di
visitare alcune scuole. D'apprima
una scuola pubblica statale ma
sperimentale. Qui vengono indirizzati i ragazzi particolarmente
dotati , noi diremmo le eccellenze ,
ma anche quei ragazzi che hanno
avuto, per vari motivi, qualche
GLʷFROWDDIUHTXHQWDUHDOWUHVFXROH
HVLRʴUHXQSLDQRIRUPDWLYRLQGLYLdualizzato per ogni ragazzo che ha
cosi modo di esprimersi al meglio.
Tra le materie spicca la scelta di
UDJJUXSSDUH ELRORJLD ʵVLFD H
scienze in un unica materia e di
studiare ben sei lingue tra cui
latino e italiano. La scuola, che
SUHQGHLOQRPHGDOIDPRVRʵORVRIR
Karl Popper, ê focalizzata sul dare
ai ragazzi grandi margini di
responsabilità nella scelta delle
materie e nella gestione dei
compiti. Gli studenti stanno a
scuola quasi tutto il giorno in un
ambiente creativo e dinamico che
colpisce per la sua molteplicità di
RʴHUWD
Gli insegnanti lavorano in un
network che li vede costantemente collaborare fra di loro e anche
con insegnanti di altre scuole .
Sono presenti ben due associazioni di genitori che si occupano di
varie attività tra cui la gestione
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DISABILITÀ COME RISORSA
AGeSC e AVVENIRE assieme per aiutare un disabile
di Massimo Malagoli

SOLIDARIETÀ

disabilità i muri da superare

Iontinua il nostro viaggio, che
ha portato ad una collaborazione progettuale tra AGeSC e
Avvenire, nel vasto mondo
delle disabilità ed in particolare delle disabilità di ragazzi e
ragazze in età scolare.
Nel D.Lgs. 66/2017 nei principi
H QHOOH ʵQDOLW  GHʵQLWH
dall’art.1 si esplicita che l’inclusione scolastica risponde ai
GLʴHUHQWL ELVRJQL HGXFDWLYL H
si realizza attraverso strategie
HGXFDWLYHHGLGDWWLFKHʵQDOL]zate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto
del diritto all’autoderteminazione e all’accomadamento
ragionevole nella prospettiva
della migliore qualità di vita.
L’evoluzione dei concetti di
disabilità, normalità inclusione educativa e i continui
progressi della tecnologia
hanno trasformato il modo di
vivere e di pensare la diversità
SUHʵJXUDQGR XQ PRGHOOR
pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi
nella scuola, a favore della
costrizione di curricoli inclusivi per tutti e non solo per i
soggetti
con
disabilità.
Ne abbiamo parlato con
madre Camilla Zani a lungo
Madre Generale delle Suore
Adoratrici il tema dell’inclusione è sì presente sia nel PTOF
GHOOȁRʴHUWDIRUPDWLYDPD¨XQ
tema molto delicato. In tutte
le realtà scolastiche abbiamo
casi di bambini “sfortunati” ma
è molto importante garantire
la privacy e preferiamo mantenere la riservatezza. Come
scuola diamo un aiuto economico a chi ha bisogno, però
custodiamo i casi con assoluta
riservatezza.
La
stessa
insegnante di sostegno viene
presentato come insegnante

in aiuto alla classe anche se la
disabilità del bambino è
evidente. Si cerca di preservare
OD IDPLJOLD SHUFK© GLHWUR D
queste situazioni c’è un dolore
profondo della madre e del
padre. Il nostro compito è
TXHOOR GL RʴULUH WXWWL JOL
strumenti pur sapendo che in
FHUWL FDVL ¨ GLʷFLOH PD QRQ
impossibile avere un miglioramento. A lungo mons Verucchi
che era responsabile della
pastorale scolastica ha lottato
con i vari comuni per avere un
aiuto economico: d'altronde,
continua la Madre, se non
fossero accolti dalle scuole
paritarie sarebbero in quelle
statali e quindi il comune, la
Regione insomma lo Stato
avrebbe un problema di cui ci
occupiamo noi. Lo stesso
Vescovo di Crema dove abbiamo diverse realtà si sta battendo su questo tema sempre nel
rispetto della persona. Grande
parte del bilancio dell’Istituto è
dedicato alla scuola a cui
diamo tutte le nostre energie.
La nostra scuola elabora curriculi inclusivi nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità e
delle situazioni concrete di
apprendimento e progetta
nuovi modi che aiutino a
scoprire le capacità e a far
crescere le competenze di ogni
alunno. Il collegio docenti
elabora curriculi verticali e
assicura la predisposizione di
ambienti di apprendimento
coinvolgenti e partecipati,
oltre che scelte didattiche
HʷFDFL HG LQHOXGLELOL SHU IDU
crescere nuove generazioni di
cittadini consapevoli, ciascuno
con i propri talenti, capacità e
competenze, che prendano in
carico il cambiamento sostenibile del paese per un futuro
migliore. Le nostre scuole

paritarie sono in grado di accogliere alunni con bisogni
educativi
speciali
(BES)
prestando attenzione all’integrazione socio-cognitiva e
SVLFRDʴHWWLYDHFRQODSURJHWtazione di una didattica che
produca un reale vantaggio
per l’alunno e per la classe
nella quale viene inserito.
In riferimento alla Legge
104/92 il team di docenti
elabora il Piano Educativo
individualizzato (PEI) documento nel quale vengono
descritti gli interventi prediVSRVWLSHUOȁDOXQQRDOʵQHGHOOD
realizzazione del diritto all’istruzione e all’educazione. Noi,
conclude
madre
Camilla
abbiamo nella mission delle
Suore Adoratrici l’accoglienza
degli alunni in situazioni di
VYDQWDJJLR ʵQDOL]]DWD DO
compimento del percorso
educativo scolastico. Per ogni
progetto di sostegno agli
DOXQQL FRQ GLʷFROW  TXLQGL
non solo disabili, è fondamentale la collaborazione tra
scuola e famiglia nella condivisone di un cammino che
sappiamo non essere facile ne
tantomeno scevro di insuccessi e a volte di scoraggiamenti.
Ma di sicuro un cammino che
vale sempre la pena di percorrere. La scuola con il suo lavoro
quotidiano,
sostiene
la
famiglia e la famiglia conferma
la scuola nella sua missione
educativa.
In quest’ottica si colloca il
progetto in collaborazione tra
AGeSC e Avvenire, /Agesc cioè
un aiuto concreto economico a
chi ne ha davvero bisogno.
Vero, si tratta di una goccia
nell’oceano, ma senza quella
goccia, come diceva madre
Teresa l’oceano sarebbe più
povero
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Un’eccellenza nel nome di don Mario
Una scuola professionale che guarda al futuro a cui crede fermamente
di Massimo Malagoli

Si

aperta, uniti per creare comunità tutti assieme. Secondo il
parere di don Stefano Violi
presidente della CdR questo
laboratorio è un regalo della
Diocesi alla città di Modena
SHUFK© VHJQD OȁLPSHJQR
dell’investimento fatto per i
giovani, per il mondo delle
imprese e di quello del lavoro
che assieme alla dottrina
sociale della chiesa costituisce
la dignità stessa della persona,
la dignità sociale. Grazie alla
buona amministrazione della
scuola professionale che a
Modena rappresenta un’eccellenza, insieme a banche e
associazioni si è portato a
termini questo progetto 4.0.
La formazione integrale dei
giovani è racchiusa dentro
questa vera e propria città che
continua a crescere nelle idee
del suo fondatore don Mario,
dalla cappellina che cura la
spiritualità, alle sale dedicate
all’aggregazione giovanile ai
campi di calcio e alla piscina
FKHULJXDUGDQRORVSRUWʵQRD
questa scuola che con il lavoro
rappresenta la formazione
integrale ed integrata della
persona. In conclusione il dott.
Fornaciari della Bper ha voluto
sottolineare che malgrado il
futuro del mondo del lavoro
VLDGLʷFLOHGDLQWHUSUHWDUHTXL
abbiamo una storia che ci dà
UDJLRQHGLHVVHUH(FFRSHUFK©
abbiamo investito. E’ rivolto ai
giovani che saranno il nostro
futuro e a cui ci rivolgiamo
SHUFK©LQORURFUHGLDPR

Un momento dell’inaugurazione

ECCELLENZE

è inaugurato a Modena
presso la Città dei Ragazzi un
nuovo laboratorio che va a
completare la scuola di formazione professionale voluta da
un sacerdote lungimirante don
Mario Rocchi alla cui memoria
è stata intitolata. Nel taglio del
nastro il sindaco di Modena
Muzzarelli ha voluto sottolineDUH FKH TXHVWȁRSHUD UDʴRU]D D
Modena
l’eccellenza
già
presente con la scuola di
formazione professionale. Una
strategia che guarda al lavoro,
al futuro della comunità che
con l’utilizzo delle nuove
tecnologie, in sinergia con le
QXRYH LPSUHVH VL UDʴRU]D /D
qualità del lavoro che è fondamentale per continuare a
garantire quel senso di comunità che è fatta di diritti, di
regole, di doveri, di impegno
quotidiano per vivere nel
lavoro e nella comunità. La
forza di Modena è l’accoglienza, cinquant’anni fa il suo
fondatore aveva accolto i
prigionieri di guerra Inglesi, ora
DFFRJOLDPRJOLVWUDQLHULSHUFK©
quando si capisce e si conosce
chi è l’altro si trovano le energie per costruire una comunità
nuova insieme. Questa è la
JUDQGH VʵGD FKH FL KD FRQVHgnato papa Francesco per non
erigere muri, far vincere le
paure e gli egoismi, ma per
costruire una comunità che
attraverso il confronto e la
conoscenza possa costruire
anche nelle diversità le condizioni di essere inclusiva e
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Difende la libertà di
educazione in Italia

Rappresenta i genitori
presso le istituzioni

Promuove il valore
della famiglia

Stimola e forma i genitori nelle
loro responsabilità educative

Opera per sostenere le scuole cattoliche

IL TUO 5 PER MILLE PER L'AGeSC perché:

04548200155

FRGLFHåscale:

Mite,
un sentimento
Natale 2019

RAFFAELE MANTEGAZZA

Un po’
ci scalderanno
quell’asino
e quel bue
Guido Gozzano
La Notte Santa

Q

uesto orecchiuto di fianco sta veramente
scocciando. Dice che faccio troppo
rumore! Si lamenta perché rumino. Ma che
cosa ci posso fare, rovinarmi la digestione?
Se sono un ruminante, devo ruminare! È
vero però che quando c’è silenzio qui dentro si sta
proprio bene. Una nebbiolina calda aleggia su di noi,
e c’è un’atmosfera così intima, così famigliare. Ma
devo ammettere che l’amico è anche simpatico, e poi
ci tiene al bambino; lo si capisce da come lo guarda
con quegli occhi umidi e amorevoli, come se fosse un
suo cucciolo.

E comunque noi due ci conosciamo da tempo; siamo
amici e siamo unici: l’unico bue e l’unico asino del
nostroumano,chenonètantoricco,anzièdecisamente
un poveretto. Ma ci tratta bene, non ci picchia mai e
a volte parla alle nostre orecchie, con una voce calda
e amorevole. Non crede al proverbio “la frusta per il
cavallo, la cavezza per l’asino”, forse non crede che la
violenza sia l’unica forma di comunicazione tra umani
e non umani. Con lui vado d’accordo, lo riconoscerei
tra migliaia di umani. “Il bue conosce il proprietario”:
questo è un proverbio saggio.
Questa stalla è casa nostra. Fino a qualche mese
fa ci abitava anche un cavallo, poi credo che gli
umani l’abbiano venduto, mentre la vacca, da quanto
è incinta, è stata spostata in una stalla di un amico
del nostro umano. Condividiamo lo spazio e non
litighiamo quasi mai; lui è un gran lavoratore, io sono
un po’ meno paziente, nonostante quello che dicono
di noi buoi. E del resto, la sua grande intelligenza
smentisce le dicerie sui suoi simili. Viviamo qui,
conosciamo ogni angolo, sappiamo da dove entrano
gli spifferi: per questo ho spostato un po’ con il muso
la mangiatoia rispetto a dove l’avevano appoggiata.
Proprio davanti a una trave sconnessa che fa entrare
l’aria gelida: umani distratti!

Agli umani siamo abituati: vengono qui la sera a
scaldarsi, a raccontare storie bellissime e antiche, che
noi ascoltiamo incantati. È bello sentirli narrare, sono
capaci di far rivivere la realtà attraverso le parole, ma
anche i gesti, i toni della voce, i silenzi. Devo dire
che l’orecchiuto si è un po’ esaltato da quando ha
sentito la storia che parla di un suo antenato, l’asina di
Balaam o qualcosa del genere che sembra conoscesse
la lingua degli umani. Qualche volta un maschio e una
femmina si rifugiano qui per i loro giochi d’amore, ed
è dolcissimo sentirli parlare: “come sei bella, amica
mia, come sei bella”, “come sei bello, amico mio,
come sei amabile”. Quando poi vogliono provare a
descrivere la loro bellezza di umani, prendono noi
animali come esempi: “alla cavalla del cocchio del
faraone io ti assomiglio, amica mia”, “i tuoi occhi sono
come due colombe”, “i tuoi denti come un gregge
di pecore tosate, che risalgono dal bagno”. Se non
ci fossimo noi bestie questi umani non potrebbero
nemmeno parlare d’amore. Purtroppo nessuna ha
mai paragonato il suo amato a un bue, ma a modo
nostro, siamo belli anche noi.
Ma il momento più straordinario è quando alla
stalla vengono i bambini: sono così divertenti quando
giocano, ruzzano tra la paglia, fanno le loro lotte,
così puri, così teneramente vergini. Sporchi, sudati,
appiccicosi, così simili a noi, così capaci di capire le
nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre voci.
Ci tirano la coda, è vero, una volta uno ha addirittura
cercato di cavalcarmi (lo fanno con l’orecchiuto, ma
per lui è più normale), ma ci portano anche qualche
bocconcino da mangiare e ci accarezzano timidi e
gentili. Un umano ha scritto che nei giorni del Messia
“le piazze della città formicoleranno di fanciulli e di
fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze”. Un po’
di quella pace e di quella gioia la proviamo anche qui,
quando la stalla si riempie di grida infantili.
Non è la prima volta che vediamo un umano
nascere; spesso la nostra stalla viene usata per dare
riparo alle donne che devono partorire. Non è così
strano, anzi è quasi normale; la stalla è spesso la stanza
meno fredda delle piccole case in cui gli umani più
poveri abitano. A volte ci mandano via al momento
del parto, ma stavolta ci hanno permesso di restare,
anche perché quando la donna è arrivata qui mancava
troppo poco tempo alla nascita. Ho capito subito
che l’uomo era preoccupato e spaventato, lei invece
no, era affranta ma aveva una strana sicurezza negli
occhi. Le femmine sono così, tenacemente pronte agli
eventi, forse perché non si illudono di dominarli ma
se ne lasciano attraversare. E questa ragazza sembra
davvero fatta di cristallo, come se sapesse di essere un

prisma nelle mani di un progetto più grande di lei e di
noi. È madre ma è anche figlia. Strana cosa: figlia del
suo figlio. Che bue filosofo!
Ricordo perfettamente il momento della nascita.
Mi ero appena svegliato e ho capito che mancava
davvero poco; ho osservato l’orecchiuto che era
attento e preoccupato, ha mosso la coda come per
dire “ci siamo”. La stalla si è tutta tesa un un’attesa
mirabile. La donna si è sdraiata sulla paglia, l’uomo
la accarezzava dolcemente, lei ha emesso un gemito,
lui ha avuto un brivido e poi…
…e poi tutto si è fermato e il tempo non scorreva
più e le stelle erano immobili e io guardavo il mio fiato
e l’alito restava fermo in una nuvoletta e la coda del
mio compagno era immobile e non c’era respiro non
c’era rumore non c’era tempo ma non era il nulla era
qualcosa e fuori c’era un pastore che guidava le pecore
e rimaneva fermo e l’acqua del ruscello non scorreva
più e io non avevo paura solo una strana incredulità
e una dolcissima attesa e nell’immobilità ho sentito
una luce ho visto una voce ho annusato un colore
ho assaporato un suono e poi il bambino ha gridato
come nessuno aveva mai gridato prima e il tempo si è
rimesso in moto e il fiato saliva e la coda scodinzolava
e il pastore camminava e l’acqua scorreva e il bambino
c’era…
…ed era lì, piccolo e urlante, bello e fragile, con
la gioia e la voglia di vivere di tutti i cuccioli, con
quell’odore che hanno i piccoli degli umani e che
rimane loro addosso per qualche mese: l’odore del
nuovo, dell’inatteso, della vita che vuole vivere. Un
nuovo essere vivente su questo pianeta, un punto di
vista del tutto inedito, occhi che vedono il mondo per
la prima volta. Mi commuovo sempre quando penso
che l’Universo ha dovuto attendere milioni di anni
per essere visto per la prima volta dallo sguardo di
questo bambino. E che il tutto si ripeterà per sempre,
generazione dopo generazione.
Il bambino èpiccolo, benfatto,giàpienodi sapienza
e grazia anche se non ancora di età; ha già qualche
capello in testa, piange un po’ ma non troppo, ha due
manine delicate ma decisamente molto grandi. Ha
un odore penetrante, di muschio e di boschi, ricorda
un po’ quello del cedro, o dell’issopo. Ha una vocina
dolce quando piange, una specie di richiamo, come se
mostrasse tuta la sua fragilità. Nudo, è proprio fragile,
come tutti i neonati. La mamma gli ha coperto le parti
intime con un panno, l’ha asciugato teneramente, ma
è il padre che lo pulisce e lo lava con grandi mani
callose da falegname che hanno imparato a trattare

l’anima del legno e ora reimparano i gesti per calmare
l’anima di un bimbo. Vorrei tanto avere le mani per
accarezzare questo piccolo, per poterlo tenere in
braccio. Intanto gli alito un po’ sul viso perché questa
cosa lo fa tanto ridere.
La ragazza adesso è stanca. Com’è bella in questa
penombra. Sembra ancora una bambina, con
quello sguardo che pare ripiegato all’interno, come
a guardare dentro di sé, come se nel suo intimo
serbasse chissà quali segreti. L’uomo sta osservando
il bambino con una infinita tenerezza che nei loro
maschi è cosa rara, quasi se ne vergognano; se si
vedessero come sono belli quando hanno questo
sguardo disarmato e sognante. Oggi hanno avuto
visite, tanti pastori che conosco ma anche tante
persone sconosciute, tutti poveri, tutte persone
semplici ma ciascuno con un dono per la mamma,
il papà o il bimbo. I genitori hanno condiviso le
cibarie, non hanno tenuto niente per sé; c’è stata
una vera e propria festa e qualcosa è stato riservato
anche a me e al mio amico, per fortuna.
Fuori il cielo è stellato, una meravigliosa distesa di
stelle che non si possono contare (come la polvere
della terra, come la sabbia del mare), una luna a forma
di falce e un punto luminosissimo che da qualche
giorno brilla tra gli altri astri. Credo che nei prossimi
giorni ci saranno altre visite, i miei sensi di animale
mi avvisano che qualcuno sta arrivando da lontano.
Altri doni? Un po’ di fieno fresco sarebbe gradito.
A proposito: una vecchia profezia umana dice. “Il
leone si ciberà di paglia, come il bue”. Eh no, troppa
concorrenza! Ma perché mi è venuta in mente questa
storia proprio guardando questo bambino? Come
mai penso al passato e al futuro, come se le loro linee si
incontrassero proprio qui, davanti a questo bambino,
come se fosse disteso tra due epoche oltre che tra due
bestie. Ma sto divagando. Ed ormai è tarda notte.
L’orecchiuto ha smesso di lamentarsi e si è
addormentato. Quando si sveglierà magari dormirò
un po’ anch’io. Ma poco, perché devo stare attento
al bambino. Qualunque cosa gli possa accadere
da grande, ora è così piccolo, fragile, inerme. Ha
bisogno di tutta la tenerezza del mondo. Lasciamo
che anche i genitori riposino un po’, al bambino ci
penso io. Nonostante tutto io voglio bene a questi
strani, incredibili umani. E questo in particolare, non
saprei perché, ma ha qualcosa di speciale. E quando
lo guardo mi succede qualcosa: mite, un sentimento
mi nasce nel profondo del cuore. O forse sono solo un
po’ troppo romantico. Buona notte, piccolo! E buona
Notte a voi.
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