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L’emergenza sanitaria?
Una opportunità di rilancio
>ĂƉĂŶĚĞŵŝĂŚĂŵĞƐƐŽŝŶĞǀŝĚĞŶǌĂŝůŝŵŝƟĚĞůůĂƐĐƵŽůĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ŽƌĂŽĐĐŽƌƌĞĂŐŝƌĞŶĞůůĂŐŝƵƐƚĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞ
di Giancarlo Frare

Carissimi Soci e Genitori,

Una scuola
di qualità
attraverso
il consenso
delle
famiglie
e la loro
partecipazione

al termine del mio mandato di
presidente nazionale Vi ragŐŝƵŶŐŽĐŽŶĂůĐƵŶĞƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝƐƵ
questo periodo che abbiamo
ǀŝƐƐƵƚŽ Ğ ƐƟĂŵŽ ĂŶĐŽƌĂ ĂƩƌĂversando.
hŶŶƵŽǀŽĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƟĐŽğƐƚĂto avviato, siamo pieni di speranze per il futuro ma al tempo
stesso temiamo si possa ripetere quanto abbiamo passato
ŶĞŐůŝ ƵůƟŵŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ͘ sŝǀŝĂŵŽ
ƋƵĞƐƟŐŝŽƌŶŝŶĞůůĂƐƉĞƌĂŶǌĂĐŚĞ
le esperienze trascorse consentano al mondo della scuola ma
anche alla nostra società di gaƌĂŶƟƌĞƉŝƶƐŝĐƵƌĞǌǌĂŶĞůůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƫǀŝƚăĐŚĞĐŝǀĞĚƌĂŶŶŽ ŝŵƉĞŐŶĂƟ͕ŶĞůůĂ ^ĐƵŽůĂ
ĞŶĞůůĂǀŝƚĂƋƵŽƟĚŝĂŶĂ͘
hŶ ƉƌŝŵŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ƉŽƐŝƟǀŽ ŝŶ
questo periodo di emergenza
ğ ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ
ŶĞůůĂƐĐƵŽůĂğƚŽƌŶĂƚĂĂĚĞƐƐĞƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ >Ž ğ ƐƚĂƚĂ ĚƵƌĂŶte il distanziamento dei nostri
ĮŐůŝ ĚĂŝ ĐŽŵƉĂŐŶŝ Ěŝ ĐůĂƐƐĞ Ğ
dalla vita nella scuola grazie al
ruolo di sostegno e accompagnamento nell’isolamento dei
ŶŽƐƚƌŝĮŐůŝĞŶĞůů͛ƵƐŽĚĞůůĂ͕
ůŽğŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŽŐŐŝƉĞƌĐŚĠ
il ruolo della famiglia nell’esito
ƐĐŽůĂƐƟĐŽ ĚĞŐůŝ ĂůƵŶŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ
rivalutato. L’alleanza della scuo-
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ůĂĐŽŶůĂĨĂŵŝŐůŝĂğĂůůĂďĂƐĞĚĞů
ƐƵĐĐĞƐƐŽƐĐŽůĂƐƟĐŽĚĞŝĮŐůŝ͘
hŶƐĞĐŽŶĚŽĞůĞŵĞŶƚŽğĐŽƐƟƚƵito dalla presa di coscienza che
la scuola italiana, specie quella
ƐƚĂƚĂůĞ͕ŚĂŵŽƐƚƌĂƚŽƚƵƫŝƐƵŽŝ
ůŝŵŝƟ ŶĞů ĨŽƌŶŝƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ƌŝƐƉŽƐƚĞĞĚƵĐĂƟǀĞĞĚŚĂďŝƐŽŐŶŽ
ĚŝŵĂŐŐŝŽƌŝĂƩĞŶǌŝŽŶŝĞƌŝƐŽƌƐĞ͕
non solo economiche, per essere una scuola di qualità.
ůƚĞŵƉŽƐƚĞƐƐŽůĂǀŝƐŝŽŶĞƐƚĂƚĂůŝƐƚĂĚĞůůĂƐĐƵŽůĂŚĂĮŶĂůŵĞŶƚĞ
ĚŽǀƵƚŽ ĨĂƌĞ ŝ ĐŽŶƟ ĐŽŶ ůĂ ŝŶĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĚĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞĞĚƵĐĂƟve adeguate solamente da parƚĞ ĚĞůůĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ͘
L’intera società deve essere
coinvolta in questa opera.
Partendo dalla società civile si
può ricostruire una scuola di
qualità che sia in grado di dare
ƌŝƐƉŽƐƚĞ ĞĚƵĐĂƟǀĞ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ
comunità nell’autonomia e riƐƉĞƩĂŶĚŽůĂůŝďĞƌƚăĚŝŝŶƐĞŐŶĂmento e la libertà di scelta eduĐĂƟǀĂ͘
Il richiamo della Gravissimum
ĚƵĐĂƟŽŶŝƐ ƌŝƐƵŽŶĂ ĂƩƵĂůŝƐƐŝŵŽ͞/ůĐŽŵƉŝƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ĐŽŵĞ
ƐƉĞƩĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ĨĂmiglia, così richiede l’aiuto di
ƚƵƩĂ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă͘ WĞƌĐŝž͕ ŽůƚƌĞ ŝ
Ěŝƌŝƫ ĚĞŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ Ğ Ěŝ ƋƵĞůůŝ Ă
ĐƵŝ ĞƐƐŝ ĂĸĚĂŶŽ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ůŽƌŽĐŽŵƉŝƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ĐŝƐŽŶŽ

ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟĚŝƌŝƫĞĚŽǀĞƌŝĐŚĞ
ƐƉĞƩĂŶŽĂůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ƉŽŝĐŚĠƋƵĞƐƚĂĚĞǀĞĚŝƐƉŽƌƌĞƋƵĂŶƚŽğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůďĞŶĞĐŽŵƵŶĞ
temporale.”
ZŝƉĂƌƟƌĞĚĂƵŶĂƌŝŶŶŽǀĂƚĂĂůůĞanza con i gestori delle nostre
ƐĐƵŽůĞ ĐĂƩŽůŝĐŚĞ Ğ ƉĂƌŝƚĂƌŝĞ Ğ
ĐŽŶ ŝ ĚŝƌŝŐĞŶƟ ƐĐŽůĂƐƟĐŝ Ğ ĚĂ
ƵŶĂƉƌĞƐĞŶǌĂĂƫǀĂŶĞůůĂ^ĐƵŽůĂ
oggi: sono queste le condizioni
alla base del rilancio della scuoůĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ƉĞƌĐŚĠƵŶĂƐĐƵŽůĂĚŝ
qualità e una proposta educaƟǀĂ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ƉĂƐƐĂŶŽ ĂƩƌĂverso il consenso delle famiglie
ĞůĂůŽƌŽƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƫǀĂ͘
Ma un profondo rinnovamento
della Scuola necessita di maggiori risorse, umane e materiali. Servono risposte normaƟǀĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞ Ă ŐĂƌĂŶƟƌĞ ƵŶ
ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶƟ ĂďŝůŝƚĂƟ
per l’intero sistema nazionale d’istruzione, una maggiore
autonomia delle scuole statali
anche nell’arruolamento dei
ĚŽĐĞŶƟ Ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĮŶĂŶziamento delle scuole non statali che consenta la libertà di
insegnamento e la libera scelƚĂ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĞĚƵĐĂƟǀĞ ĚĂ
parte delle famiglie, senza vincoli economici.
ŝ ĂƐƉĞƩĂ ƋƵŝŶĚŝ ƵŶĂ ƐĮĚĂ͕
quella di pensare e aiutare a
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Uno sguardo attento
al futuro
^ŽůŽĐŚŝƐĞƌǀĞĐŽŶĂŵŽƌĞƐĂĐƵƐƚŽĚŝƌĞ
di Massimo Malagoli

realizzare la Scuola dopo l’eŵĞƌŐĞŶǌĂ͘ ^ĞƌǀĞ ƌŝƉĂƌƟƌĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĂƫǀĂ ŶĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ
ƐĐƵŽůĞ͘/ŶƋƵĞƐƟϰϮŵĞƐŝĚĂƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Őůŝ ƵůƟŵŝ ϭϴ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ
ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƟ ĚĂůůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ
che ha segnato profondamente
ŝů ŶŽƐƚƌŽ ŝŵƉĞŐŶŽ ĂƐƐŽĐŝĂƟǀŽ͕
limitato dai vincoli sanitari, ma
che può essere una opportunità
ĐŚĞĐŝĐŽŶƐĞŐŶĂƵŶĂƉƌŽƐƉĞƫǀĂ
di azione e sviluppo del nostro
ŝŵƉĞŐŶŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽ͘
Il Santo Padre ci ha richiamato
ĂĚ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƉĂƩŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ
«Nell’educazione abita il seme
della speranza: una speranza di
ƉĂĐĞĞĚŝŐŝƵƐƟǌŝĂ͘
Una speranza di bellezza, di
bontà; una speranza di armonia
sociale».
Nutrendo questa Speranza Vi
ŝŶǀŝƚŽ Ă ƌŝƉĂƌƟƌĞ͕ ƚƵƫ ŝŶƐŝĞŵĞ͘
ƵŽŶ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ 'Ğ^ Ğ ŶĞůůĞ
nostre scuole.

ƉĞƌƚŽ ĚĂůůĞ ƚĞŶĞďƌĞ ĐŚĞ ƉĂƌĞ ŵƵŽǀĞƌƐŝ ŶĞůů͛ŽŵďƌĂ ĐŚĞ ƚƵƫ
speriamo passi.
/ŶƚĂŶƟƚĞŵƉŝĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂǀŝƚĂŶŽŝǀŝǀŝĂŵŽĚĞŐůŝŽŐŐŝĐŚĞƐŽŶŽ
ƉĞƐĂŶƟ͘ƚĂŶƚĞǀŽůƚĞŝůĚŽŵĂŶŝůŽƐŽŐŶŝĂŵŽĐŽŵĞƵŶ͛ĂƌĐŚŝviazione dell’oggi. Non vediamo l’ora che appartenga al pasƐĂƚŽĐŚĞĚŝǀĞŶƟŝĞƌŝ͘
Come se nella nostra vita fosse possibile creare degli armadi
ĚĞůƉĂƐƐĂƚŽĚĂĐŚŝƵĚĞƌĞĞŶŽŶĂƉƌŝƌĞƉŝƶ͘^ŽŶŽƋƵĞƐƚĞůĞƚƌĞ
dimensioni del tempo: ieri oggi domani. Ma come si fa a riƚƌŽǀĂƌĞůĂŶŽƐƚƌĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝůƚĞŵƉŽ͕ǀŝǀĞƌĞů͛ŽŐŐŝŝŶŝĞƩĂŶĚŽůĂŶŽƐƚƌĂƐƉĞƌĂŶǌĂĐŚĞŐƵĂƌŝƐĐĂůĂŵĂůĂƫĂĚĞůůĂŶŽƐƚĂůŐŝĂ
quella dell’illusione di un futuro che sembra non esserci?
WĞƌƋƵĞůůŽĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂůĂŶŽƐƚƌĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞů͛ŝĞƌŝğƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĞ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ ĐŚĞ ů͛ŚĂŶŶŽ ǀŝƐƐƵƚŽ Ğ
ĐŽƐƚƌƵŝƚŽĞ͕ĐŚĞĂǀĞƚĞƚƌŽǀĂƚŽŶĞůů͛ƚƉĚĞůƋƵĂƌĂŶƚĞƐŝŵŽ͘>͛ŽŐŐŝ ğ ŝů ĐŽŶŐƌĞƐƐŽ͕ ĐŚĞ ŐĞƩĞƌă ůĞ ďĂƐŝ ƉĞƌ ŝů ĨƵƚƵƌŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ĐŚĞŶŽŶğŶŽƐƚƌĂŵĂĚĞŝƐŽĐŝĐŚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƚƵƩĞůĞĨĂŵŝŐůŝĞĚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝĐŚĞŚĂŶŶŽŝƐĐƌŝƩŽŝĮŐůŝŶĞůůĞ
ƐĐƵŽůĞĂƩŽůŝĐŚĞ͘
YƵĂůŝƐŽĐŝ͍dƵƫĚĂůdƌĞŶƟŶŽĂůůĂ^ŝĐŝůŝĂ͘/ůŶŽƐƚƌŽĐŽŵƉŝƚŽğ
ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉƌĞŶĚĞƌĐŝ ĐƵƌĂ ĚĞůů͛'Ğ^͕ ĐƵƐƚŽĚŝƌůĂ͘ /ů ĐƵƐƚŽĚŝƌĞ
ĐŚŝĞĚĞďŽŶƚă͕ĐŚŝĞĚĞĚŝĞƐƐĞƌĞǀŝƐƐƵƚŽĐŽŶƚĞŶĞƌĞǌǌĂ͘ŽŶZĞnato (il nostro assistente spirituale) ci ha ricordato, citando le
parole del Santo Padre, che ha parlato di San Giuseppe che
era “un uomo forte, coraggioso, lavoratore. Nel suo animo
ĞŵĞƌŐĞ ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ ƚĞŶĞƌĞǌǌĂ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ğ ůĂ ǀŝƌƚƶ ĚĞů ĚĞďŽle, anzi, al contrario,
denota fortezza d’animo e capacità di
ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ĐŽŵpassione, di vera
apertura all’altro,
capacità di amore”.
Non dobbiamo aveƌĞƟŵŽƌĞĚĞůůĂďŽŶtà, della tenerezza!
EŽŶ ĚŝŵĞŶƟĐŚŝĂŵŽ
mai che il vero potere è il servizio.
Ă ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ǀĞƌƐŽ
ƚƵƫ ƉĞƌ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ͕
ĐŽŶ ĂīĞƩŽ Ğ ƚĞŶĞƌĞǌǌĂ͕ ƚƵƫ ŝ ƐŽĐŝ͕
ƐƉĞĐŝĞ ŝ Ɖŝƶ ĚŝƐĂŐŝĂƟ͕ŝƉŝƶĚĞďŽůŝ͕ŝƉŝƶ
piccoli.
Solo chi serve con
amore sa custodire!

5LáHVVLRQL

Solo chi serve con amore sa custodire
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IDEE PER L’AGe
ĚŝĂƟĂĂŵďŽŶ

“CŽƐĂ ƉŽƐƐŽ ĨĂƌĞ ŝŽ ƉĞƌ ů͛͘

3DUODQRLFDQGLGDWL

In questo
delicato
momento
storico,
servono i
fatti più
che le
parole

'Ğ͘^͘͘͟ ğ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĐŚĞ ŵŝ
sono posta in riferimento alla
ŶŽƐƚƌĂ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ ƵŶĂ ĨĂŵŝglia in cui sono entrata diversi
anni fa e di cui mi sono innamorata, sposandone la causa e
scoprendo un mondo di persone meravigliose.
WĞƌƋƵĞƐƚŽ͕ŚŽĂĐĐĞƩĂƚŽů͛ŝŶǀŝƚŽ
Ěŝ ĂŵŝĐŝ Ă ĐĂŶĚŝĚĂƌŵŝ ŵĞƩĞŶdomi a disposizione come PresiĚĞŶƚĞEĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌĐŚĠǀŽŐůŝŽ
bene e mi sta a cuore il futuro
dell’Agesc, delle nostre scuole,
ĚĞŝŶŽƐƚƌŝ͞ĮŐůŝ͕͟ĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞĨĂmiglie.
ŝƌĞŝ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ƉƌŝŵĂ ĐŽƐĂ͕
ŵŝ ƉŽƌƌĞŝ ŝŶ ĂƩĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ Ěŝ
ĂƐĐŽůƚŽ͗ƵŶĂƐĐŽůƚŽŶŽŶƐƚĂƟĐŽ͕
bensi dinamico, in grado di fare
sintesi di richieste e osservazioni della base, per arrivare insieŵĞ Ă ƐĐĞůƚĞ ŽƉĞƌĂƟǀĞ Ğ ƐƚƌĂƚĞgiche.
Oggi qui sarebbe molto facile
dire le tante buone intenzioni che serbo nella mente e nel
cuore, ma in questo delicato
momento storico, servono i
ĨĂƫƉŝƶĐŚĞůĞƉĂƌŽůĞ.
ƉĞƌƉĂƌůĂƌĞĚŝĨĂƫĐŝƐŽŶŽĂůcuni passaggi che ritengo fonĚĂŶƟ ŝů ŵŝŽ ŝŵƉĞŐŶŽ Ğ ůĂ ŵŝĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͕ƐƟŵŽůĂƟĚĂůůĞƉĂrole di papa Francesco al GloďĂůŽŵƉĂĐƚŽŶĚƵĐĂƟŽŶŝůϭϱ
ŽƩŽďƌĞ ƐĐŽƌƐŽ͗ ͞ ƚĞŵƉŽ͙ Ěŝ
ƐŽƩŽƐĐƌŝǀĞƌĞ ƵŶ ƉĂƩŽ ĞĚƵĐĂƟ-

vo globale per e con le giovani
generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole
Ğ ůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ ůĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ͕ ůĞ
ƌĞůŝŐŝŽŶŝ͕ŝŐŽǀĞƌŶĂŶƟ͕ů͛ƵŵĂŶŝƚă
intera, nel formare persone mature”.
/ůƉƌŝŵŽğĐŽůƟǀĂƌĞĞƌĂīŽƌǌĂƌĞŝů
ĚŝĂůŽŐŽĐŽŶƚƵƩĞůĞĐŽŵƉŽŶĞŶƟ
della nostra associazione. Il rapporto costante con le sedi regionali e provinciali, con gli organi
ĂƐƐŽĐŝĂƟǀŝ͕ğĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌ
ƵŶ͛ŽƉĞƌĂ Ěŝ ƌŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůů͛ŐĞƐĐ
che si fondi su un “pilastro” che
ğ ůĂ COLLEGIALITÀ, il lavoro di
squadra. Nessuno deve essere
lasciato indietro e ogni risorsa
deve essere valorizzata!
ůƚƌŽ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ğ
il rapporto con i GESTORI, i custodi dei “carismi” che hanno
educato generazioni di ragazzi.
Indispensabile sarà la capacità
Ěŝ ŵĞƩĞƌƐŝ ŝŶ ĂƐĐŽůƚŽ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ͕ ŝŶŝǌŝĂƟǀĞ͕
ŽďŝĞƫǀŝĞĂĚŽƩĂƌĞƚƵƫŝŵĞǌzi disponibili per una relazione
ĚŝƌĞƩĂ͘
ĂŐĞŶŝƚŽƌŝŶŽŶƉƵžŶŽŶƐƚĂƌĐŝĂ
ĐƵŽƌĞŝůWĂƩŽĚƵĐĂƟǀŽ'ůŽďĂůĞ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽƚƌĂĐƌŝƐƟĂŶĞƐŝŵŽ
e comunità civile, tra le diverse
culture e le nuove generazioni;
situazioni queste che riscontriaŵŽ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ƉƌĞƐĞŶƟ ŶĞůůĞ
nostre scuole.
La FORMAZIONE, sia personale
ĐŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƟǀĂ͕ ğ ĚĂ ƌŝůĂŶĐŝĂƌĞ

con forza, come la Rete genitoriale a supporto delle famiglie
ƐŽƩŽƉŽƐƚĞ ŽŐŐŝ Ɖŝƶ ĐŚĞ ŵĂŝ Ăů
ĚŝĸĐŝůĞ ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ĞĚƵĐĂƌĞ ŝ
propri ragazzi.&ĂŵŝŐůŝĞĐŚĞ per
noi, come dice papa Francesco,
sono “il primo e indispensabile
ƐŽŐŐĞƩŽĞĚƵĐĂƚŽƌĞ͟.
Indispensabile poi l’ambito della Comunicazione, che vogliaŵŽ ƌĂīŽƌǌĂƌĞ ƉĂƌƚĞŶĚŽ ĚĂŐůŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƟĐŚĞĂďďŝĂŵŽĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůůĂƌŐĂŶĚŽĐŝĂƋƵĞůůŝƉŝƶ
ƌĞĐĞŶƟ͕ ŝ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ͕ ĐŽŶ ŝ
ƋƵĂůŝ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ĮŐůŝ ŚĂŶŶŽ ŵŽůƚŽ
Ă ĐŚĞ ĨĂƌĞ͙Ğ ŶŽŶ ƐŽůŽ ŝ ŶŽƐƚƌŝ
ĮŐůŝ͘
ASCOLTO,
COLLEGIALITÀ,
PROGETTUALITA’, RAPPORTO
STRETTISSIMO con i Gestori,
FORMAZIONE e dialogo con i
GENITORI.
^Ƶ ƋƵĞƐƟ ĂŵďŝƟ ŵŝ ŝŵƉĞŐŶĞƌž
ƉĞƌ Ğ ĐŽŶ ŐĞƐĐ͕ ƉĞƌĐŚĠ ŶĞ ǀĂ
della nostra storia, del nostro
ĨƵƚƵƌŽ͕ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ĮŐůŝ͖ ƉĞƌĐŚĠ
lo dobbiamo a questa società,
Ă ƋƵĞƐƚŽ ŵŽŶĚŽ ĐŚĞ Đŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ĂĸĚĂƚŽ͘
hŶĂĐŽƐĂğĐĞƌƚĂ͗ŝůŶŽƐƚƌŽĨĂƌŽğ
laŽƩƌŝŶĂ^ŽĐŝĂůĞĚĞůůĂŚŝĞƐĂ
e il Magistero del Papa.
^Ƶ ƋƵĞƐƚĂ ƐƚƌĂĚĂ͕ ĂŶĐŽƌĂƟ Ă
ƋƵĞƐƟ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟ ƉĞƌ ŶŽŝ imprescindibili, saremo in grado
ĚŝĨĂƌĞƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĞƐĮĚĞĐŚĞĐŝ
ĂƐƉĞƩĂŶŽƌĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽůĞĞƉƌŽponendo strade percorribili e
condivise.
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eSC DI DOMANI
ĚŝůĂƵĚŝŽDĂƐŽƫ

All’inizio del Novecento quan-

to in maniera equilibrata delle
tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile, ossia quella economica, quella sociale e quella
ĞĐŽůŽŐŝĐĂ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĂğŝů'ůŽďĂů
ŽŵƉĂĐƚŽŶĚƵĐĂƟŽŶůĂŶĐŝĂƚŽ
ĚĂ WĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ ŶĞů ϮϬϮϬ͘
La partecipazione dei geŶŝƚŽƌŝ 'Ğ^ Ă ƋƵĞƐƟ ĚƵĞ
ŐƌĂŶĚŝ ĞǀĞŶƟ Đŝ ĂŝƵƚĞƌă ĂĚ
evitare il rischio di una irriůĞǀĂŶǌĂ ĐƵůƚƵƌĂůĞ ƌŝƐƉĞƩŽ Ăŝ
grandi temi dei prossimi anni.
ů ƐƵŽ ŝŶƚĞƌŶŽ ů͛'Ğ^ ĚŽǀƌă
ĂƫǀĂƌĞƵŶĂƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚăĐƵůƚƵrale ma anche economica che
ƉĞƌŵĞƩĂĂĐŚŝŚĂŵĞŶŽƌŝƐŽƌƐĞ
di poter disporre delle risorse
necessarie in condivisione con
ĐŚŝ ŶĞ ŚĂ Ěŝ Ɖŝƶ͘ >Ğ ĚŝǀĞƌƐĞ ƌĞaltà territoriali potrebbero così
cominciare a lavorare in un siƐƚĞŵĂ Ěŝ ǀĂƐŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶƟ ĐƵůturali ed economici.
ŽďďŝĂŵŽ ĨĂƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽƐĞ ŝŶsieme, creare occasioni di
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƩŽ ĂĚ ƵŶ
ŽďďŝĞƫǀŽ ĐŚĞ Đŝ ƉĞƌŵĞƩĂ Ěŝ
ŽƩĞŶĞƌĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƟ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ͘
/ƐƟƚƵŝƌĞ Ğ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŝ WƌĞƐŝĚĞŶƟ ZĞŐŝŽŶĂůŝ 'Ğ^ ƉĞƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƫǀŝƚă Ă
livello regionale e aumentare
la coesione tra i diversi territori
ZŝĂīĞƌŵŝĂŵŽ ŝů ďƌĂŶĚ 'Ğ^
ƐĂƉĞŶĚŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƟ ůĂĚdove le occasioni si presentano
Ɖŝƶ ĨĂǀŽƌĞǀŽůŝ Ž ƉĞƌ ůŽ ŵĞŶŽ
intuiamo delle possibilità concrete per una nostra presenza
intelligente.

Raccogliere
ODVåGD
chiedersi cosa
serve per
vincerla,
attrezzarsi
per affrontare
le transizioni

3DUODQRLFDQGLGDWL

do si annunciava la seconda
ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ŵŽůƟ
sostenevano che avrebbe diƐƚƌƵƩŽ ƉŽƐƟ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĨĂĐĞŶĚŽ
aumentare enormemente il numero dei poveri.
^ŽŶŽůĞƐƚĞƐƐĞĐƌŝƟĐŚĞĐŚĞŽŐŐŝ
vengono mosse a chi parla di
ƌŽďŽƟĐĂ Ğ Ěŝ /ŶƚĞůůŝŐĞŶǌĂ ƌƟĮĐŝĂůĞ͘DĂ ŶŽŶ ğ ĂŶĚĂƚĂ ĐŽƐŞ͕
molte persone hanno migliorato le proprie condizioni di vita e
hanno trovato un lavoro. Il lavoro che cambia, lo sviluppo tecnologico che avanza non sono
ƵŶĂ ĐŽŶĚĂŶŶĂ͕ ƐŽŶŽ ƵŶĂ ƐĮĚĂ͕
ŝů ůĂǀŽƌŽ ŶŽŶ ƐƚĂ ĮŶĞŶĚŽ͕ ƐƚĂ
cambiando, come sempre accade quando un nuovo paradigma
ƐŝĂīĞƌŵĂ͘ĐŽƐŞĂŶĐŚĞůĂƐĐƵŽůĂĚĞǀĞĐĂŵďŝĂƌĞ͕ĂŶǌŝŝŶŵŽůƟ
paesi europei sta cambiando
Ž ğ Őŝă ĐĂŵďŝĂƚĂ͘ DĂ ğ ĐŚŝĂƌŽ
ĐŚĞĂŶĐŚĞƋƵĞƐƚŽğƵŶĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽ͕ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ
velocità del cambiamento dei
ƉƌŽĐĞƐƐŝ ğ ŽƌŵĂŝ ƐƚƌƵƩƵƌĂůĞ ŝŶ
ƵŶ ŵŽŶĚŽ ŐůŽďĂůŝǌǌĂƚŽ͘ ůůŽƌĂ ůĂ ƋƵĞƐƟŽŶĞ ğ ƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ
ůĂ ƐĮĚĂ͕ ĐŚŝĞĚĞƌƐŝ ĐŽƐĂ ƐĞƌǀĞ
ƉĞƌ ǀŝŶĐĞƌůĂ͕ ĂƩƌĞǌǌĂƌƐŝ ƉĞƌ ĂĨfrontare le transizioni. EŽŶ Đ͛ğ
dubbio che ci sarà chiesto di
avere competenze e conoscenǌĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĂƌƟĐŽůĂƚĞ͘ ^ŽŌ
ƐŬŝůůƐ ;ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝͿ
Ğ ŇŝƉƉĞĚ ĐůĂƐƐƌŽŽŵ ;ůĂ ĐůĂƐƐĞ
ĐĂƉŽǀŽůƚĂͿ ĚĞǀŽŶŽ ƐŵĞƩĞƌĞ Ěŝ
essere solo temi per convegni
sul futuro della scuola e diventare parte del sistema di istru-

zione e formazione nazionale.
ŽŵĞ ĚŝĐŽŶŽ ŝŶ ŵŽůƟ͕ ŝ ŶŽƐƚƌŝ
ĮŐůŝ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ƐƚƵĚŝĂƌĞ Ɖŝƶ Ěŝ
ŶŽŝ Ğ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĐŽŶƟŶƵĂƌĞ Ă
ĨĂƌůŽ ƉĞƌ ƚƵƩĂ ůĂ ǀŝƚĂ͘ ͛ ƐƵŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĞĚƵĐĂƟǀŝ ĐŚĞ Ɛŝ ŐŝŽĐŚĞƌă
ůĂ ƉĂƌƟƚĂ ĚĞĐŝƐŝǀĂ ƉĞƌ ŝů ŶŽƐƚƌŽ
futuro. Crediamo che lo scopo
della scuola sia quello di dotare
ŐůŝƐƚƵĚĞŶƟĚŝƵŶŵĞƚŽĚŽĐƌŝƟĐŽ
ĞƐŝƐƚĞŵĂƟĐŽďĂƐĂƚŽƐƵůůĂĐĂƉĂcità di imparare ad imparare, e
ĐŚĞ ŝů ƉůƵƌĂůŝƐŵŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ƐŝĂ
una risorsa. Per questo occorre
superare vecchie logiche che
contrappongono scuole statali
e paritarie, sistema dell’istruzione e sistema della formazione professionale, istruzione acĐĂĚĞŵŝĐĂĞŶŽŶ͛͘ğďŝƐŽŐŶŽĚŝ
ƌĞŶĚĞƌĞŽƉĞƌĂƟǀŽĞƐƚƌƵƩƵƌĂůĞ
(come già in altri paesi europei)
un serio sistema di formazione
professionale.
Già oggi le imprese non trovano giovani in grado di coprire
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ůĂǀŽƌĂƟǀĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘
In questo scenario, il compito
ĚĞůů͛'Ğ^ ğ Ěŝ ĂŝƵƚĂƌĞ ŝ ŐĞŶŝtori nel loro processo di forŵĂǌŝŽŶĞ͘ ƵĞ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă
concrete di impegno e crescita. >Ă ƉƌŝŵĂ ğ ů͛ĂŐĞŶĚĂ KEh
ϮϬϯϬ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚĂ ĂŶĐŚĞ ĐŽŵĞ
K^^ ŽďŝĞƫǀŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞnibile. Un modello per raggiunŐĞƌĞ ƵŶ ĨƵƚƵƌŽ ŵŝŐůŝŽƌĞ Ğ Ɖŝƶ
ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ƚƵƫ͘ >͛ĂŐĞŶĚĂ
KEhϮϬϯϬğĚŝǀŝƐĂŝŶϭϳŽďŝĞƚƟǀŝ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ŝ
ϭϲϵ ƐŽƩŽͲŽďŝĞƫǀŝ ĂĚ ĞƐƐŝ ĂƐƐŽĐŝĂƟ͘/ƉƌŽŐĞƫƚĞŶŐŽŶŽĐŽŶ-
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>͛ŝŶǀĞƌŶŽĚĞŵŽŐƌĂĮĐŽŝƌƌŽŵƉĞŶĞůůĞĂƵůĞƐĐŽůĂƐƟĐŚĞ

di Ernesto Mainardi

Nel
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In 15 anni
sparirà
oltre un
milione
di studenti.
Occorre
una visione
strategica
del
problema

maggio di quest’anno si
ƐŽŶŽƐǀŽůƟĂZŽŵĂŐůŝ^ƚĂƟ'ĞŶĞƌĂůŝĚĞůůĂEĂƚĂůŝƚă͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟ
ĚĂů&ŽƌƵŵĚĞůůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ&Ămiliari, a cui hanno partecipato
Papa Francesco e il Presidente
ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ DĂƌŝŽ ƌĂŐŚŝ͘
^ŽƉƌĂƩƵƩŽ ĚĂ ůŽƌŽ ğ ǀĞŶƵƚĂ
una forte denuncia sulla gravità
ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŵŽŐƌĂĮĐĂ͗
͞/ ĚĂƟ ĚŝĐŽŶŽ ĐŚĞ ůĂ ŵĂŐŐŝŽƌ
parte dei giovani desidera aveƌĞĮŐůŝʹŚĂĚĞƩŽŝůWĂƉĂͲ͘DĂ
i loro sogni di vita, germogli di
rinascita del Paese, si scontraŶŽĐŽŶƵŶŝŶǀĞƌŶŽĚĞŵŽŐƌĂĮĐŽ
ancora freddo e buio. L’Italia si
trova così da anni con il numeƌŽƉŝƶďĂƐƐŽĚŝŶĂƐĐŝƚĞŝŶƵƌŽƉĂ͘͟͞WĞƌĚĞĐŝĚĞƌĞĚŝĂǀĞƌĞĮŐůŝ͕
i giovani hanno bisogno di tre
cose: di un lavoro certo, una
ĐĂƐĂ Ğ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ǁĞůĨĂƌĞ Ğ
ƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂͲŚĂƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽ ƌĂŐŚŝ Ͳ͘ /Ŷ /ƚĂůŝĂ͕ ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ͕ ƐŝĂŵŽ ŝŶĚŝĞƚƌŽ ƐƵ ƚƵƫ
ƋƵĞƐƟ ĨƌŽŶƟ͘ hŶ͛/ƚĂůŝĂ ƐĞŶǌĂ
ĮŐůŝ ğ ƵŶ͛/ƚĂůŝĂ ĐŚĞ ůĞŶƚĂŵĞŶƚĞ
ĮŶŝƐĐĞ Ěŝ ĞƐŝƐƚĞƌĞ͘ YƵŝŶĚŝ ƋƵĞƐƚŽ ğ ƵŶ ŝŵƉĞŐŶŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ͘͟
 ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĞů 'ŽǀĞƌŶŽ Ɛŝ ğ
ĐŽŶĐƌĞƟǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ ƵŶŝco universale. Per il resto non si
ğĨĂƩŽŶƵůůĂŶĠƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞĞ
incrementare i servizi per l’inĨĂŶǌŝĂ Ğ ƉĞƌ ůĞ ŵĂĚƌŝ͕ ŶĠ ƉĞƌ
ŝŶĐĞŶƟǀĂƌĞ ƵŶ ǁĞůĨĂƌĞ ĨĂŵŝůŝĂre nelle aziende e in genere un
ƌĂīŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽůŝƟĐŚĞ

ĨĂŵŝůŝĂƌŝ ŝŶ ƚƵƫ ŝ ĐĂŵƉŝ͘ ŽŵĞ
da anni succede, si dichiara che
ůĂ ĚĞŶĂƚĂůŝƚă ğ ŝů ƉƌŽďůĞŵĂ Ɖŝƶ
urgente in assoluto nel nostro
Paese, e poi ci si occupa di altro.
ƩƵĂůŵĞŶƚĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞůůĂ
ŶĂƚĂůŝƚă ŝŶ /ƚĂůŝĂ Ɛŝ ğ ƚĂůŵĞŶƚĞ
aggravato che le Nazioni UniƚĞ ƉƌĞǀĞĚŽŶŽ ĐŚĞ ŶĞů ϮϬϱϬ ŝů
ŶŽƐƚƌŽ WĂĞƐĞ Ăǀƌă ĨƌĂ ŝ ϰϬ Ğ ŝ
ϱϬ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĂďŝƚĂŶƟ͕ ŵĞŶƚƌĞ
uno studio della University of
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ƌŝƟĞŶĞ ĐŚĞ Ă ĮŶĞ
secolo la popolazione italiana
ƐŝƐĂƌăĚŝŵĞǌǌĂƚĂ;ϯϬŵŝůŝŽŶŝĚŝ
ĂďŝƚĂŶƟ͕ ĐŝŽğ ůŽ ƐƉŽƉŽůĂŵĞŶto di vaste zone del territorio
ŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘ ͛ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ŝ ĚĂƟ
sono inequivocabili e stanno
accelerando: diminuzione nel
numero di madri potenziali
che con il calo delle nascite si
aggrava ogni anno, discesa del

ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĨĞĐŽŶĚŝƚă ;ŽŐŐŝ Ă ϭ͕Ϯϰ
ĮŐůŝƉĞƌĚŽŶŶĂ͕ŵĞŶƚƌĞƉĞƌŝůƌŝcambio generazionale sarebbe
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝ ƐƵ Ϯ͕ϭͿ͕
diminuzione che vale anche per
le donne straniere immigrate,
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝŇƵƐƐŝŵŝŐƌĂƚŽƌŝŝŶternazionali.
͛ ŽƌŵĂŝ ĚĂů ϮϬϭϰ ĐŚĞ ů͛/ƚĂůŝĂ
inanella una serie di record neŐĂƟǀŝ Ěŝ ŶĂƚĂůŝƚă͕ ŽƌĂ ĂŐŐƌĂǀĂƟ
dalla pandemia.
Nonostante questo, come scriǀĞ ŝů ĚĞŵŽŐƌĂĨŽ ůĞƐƐĂŶĚƌŽ
Rosina, “ů͛/ƚĂůŝĂ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ŶŽŶ
avere una vera strategia di riƐƉŽƐƚĂĂůůĂƐĮĚĂĚĞŵŽŐƌĂĮĐĂ͘͟
Per quanto riguarda la scuola,
secondo quanto indicato dal
Governo sul Recovery Plan, da
ƋƵŝĂůϮϬϯϲĐŝƐĂƌĂŶŶŽϭ͕ϭŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƟ ŝŶ ŵĞŶŽ Ă ĐĂƵƐĂ
della denatalità: le superiori
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A’ E SCUOLA
ora l’Italia risulta avere il minor
ŶƵŵĞƌŽĚŝƐƚƵĚĞŶƟƉĞƌĚŽĐĞŶte in Europa, ma questo non
ŚĂ ĮŶŽƌĂ ƉŽƌƚĂƚŽ Ă ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ
Őůŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƟ ƐĐŽůĂƐƟĐŝ͘ >Ğ
indicazioni

del Recovery
WůĂŶ ƉĞƌ ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ŝů ĚĞĐƌĞmento della popolazione scoůĂƐƟĐĂ ƐĞŵďƌĂŶŽ Ɖŝƶ ĚĞƩĂƚĞ
dagli interessi sindacali della
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞŐůŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶƟ ĐŚĞ
ŶŽŶ ĚĂůů͛ĂƩĞŶǌŝŽŶĞ Ăŝ ƐŽŐŐĞƫ
centrali della scuola che sono
ŐůŝƐƚƵĚĞŶƟ͘
'ůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƟƉĞƌůĂƐĐƵŽůĂƉƌĞ-

ǀŝƐƟ ĚĂů ZĞĐŽǀĞƌǇ WůĂŶ Ğ ůĞ ƌŝsorse umane ed economiche
liberate dalla diminuzione della
popolazione studentesca dovrebbero
rivolgersi
sia alla realizzazione
dell’autonomia delle
ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ ƐĐŽůĂƐƟche, passaggio obbligato per garanƟƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌ
qualità delle scuoůĞ͕ĐŚĞĂĐŽŶƐĞŶƟƌĞŝůůŝďĞƌŽĚŝƌŝƩŽ
ĚŝƐĐĞůƚĂĞĚƵĐĂƟva da parte dei
genitori e deŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƟ
maggiorenni,
senza andare
incontro ad
oneri ingiuƐƟ͘ ƵƚŽŶŽmia e libertà di scelta
sono condizioni
ineludibili per far fare al sisteŵĂ ƐĐŽůĂƐƟĐŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ŶĞů ƐƵŽ
complesso il necessario salto
di qualità, come dimostrano
le graduatorie internazionali
dell’OCSE sulla scuola che ponŐŽŶŽ Ăŝ Ɖƌŝŵŝ ƉŽƐƟ ŝŶ ƵƌŽƉĂ ŝ
WĂĞƐŝ ĐŚĞ ŐĂƌĂŶƟƐĐŽŶŽ ƋƵĞƐƟ
ĚƵĞƌĞƋƵŝƐŝƟ;ŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞ&ŝŶůĂŶĚŝĂ͕ĂŶŝŵĂƌĐĂ͕ĞůŐŝŽ͕KůĂŶĚĂ͕
^ǀĞǌŝĂ͙Ϳ͘

6FXROD

ƉĞƌĚĞƌĂŶŶŽƉŽĐŽƉŝƶĚŝϱϬϬŵŝůĂ
ĂůƵŶŶŝ͕ůĞŵĞĚŝĞϯϮϬŵŝůĂ͕ůĞĞůĞŵĞŶƚĂƌŝ ϯϭϬŵŝůĂ͕ ϭϵŵŝůĂ ů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂĞƋƵĞƐƟŶƵŵĞƌŝĐŽŵƉŽƌteranno un minore fabbisogno
ĚŝϲϰŵŝůĂŝŶƐĞŐŶĂŶƟ͘
Quali le proposte per affrontare queƐƚĞ ƉƌŽƐƉĞƫǀĞ͍ /Ŷ ƉƌĂƟĐĂ
ƐŽŶŽ ĚƵĞ͗ Ɖŝƶ
tempo scuola
per gli studenƟ
;ƐŽƉƌĂƩƵƚƚŽ Ɖŝƶ ƚĞŵƉŽ
pieno al Sud) e
meno alunni per
ogni classe. Ma
ğ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ
ha veramente bisogno? Certo se
le famiglie del Sud
potranno scegliere
il tempo pieno per
ŝ ĮŐůŝ ʹ ĐŽŵĞ ĂĐĐĂĚĞ
Ăů ĞŶƚƌŽ͘EŽƌĚ ʹ ƐĂƌă
ƵŶĂ ĐŽƐĂ ƉŽƐŝƟǀĂ͕ ĐŽƐŞ
come lo sarà la sparizione delle classi-pollaio
che si trovano invece al
ĞŶƚƌŽͲEŽƌĚ͘ DĂ ŝ ĚĂƟ
ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƟ ƐĐŽůĂƐƟĐŝ ŝŶƚĞƌŶĂzionali dicono chiaramente che
ŶŽŶďĂƐƚĂƐƚĂƌĞĚŝƉŝƶĂƐĐƵŽůĂ
per migliorare la preparazione
ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƟ͖ ů͛/ƚĂůŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƚĞŵƉŝͲƐĐƵŽůĂ Ɖŝƶ ůƵŶŐŚŝ Ěŝ
ĂůƚƌĞ ŶĂǌŝŽŶŝ͕ ŵĂ ĐŽŶ ƌŝƐƵůƚĂƟ
ƉĞŐŐŝŽƌŝ͘ ůůŽƐƚĞƐƐŽŵŽĚŽ͕Őŝă
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IN NOME DELL

>ŽƐƚƵĚĞŶƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽƐŝƌĂĐĐŽŶƚĂ
di Giacomo Bertò

(VSHULHQ]H

Siate voi
stessi
alzatevi ed
andate
incontro
alla vostra
vita

Ciao piacere!

Sono Giacomo Bertò ho diciasƐĞƩĞ ĂŶŶŝ͕ ǀŝǀŽ ŝŶ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ
Trento ed ho da poco iniziato il
ϱΣĂŶŶŽĚĞů>ŝĐĞŽůĂƐƐŝĐŽ͘
Sono grandi la gioia ed il piacere di poter scrivere queste righe
ƉĞƌŐĞƐĐ͘
/ůŵŝŽŝŶĐŽŶƚƌŽĐŽŶů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽne risale a
ƋƵĂƐŝ ŽƩŽ
anni fa ed
a
questa
importante
realtà
ho legato
ricordi piacevoli
e
costruttivi;
entrando
in questa
famiglia
ho avuto
modo
di
mettermi
in gioco, di
scoprire, di
conoscere
e conoscerŵŝ͘ EĞ ğ
d’esempio
ŝů WƌŽŐĞƩŽ
ĐĐŽŐůŝ ĚĞů &ŽƌƵŵ ĐŽŶ ƉĂƌƚŶĞƌ
ŐĞƐĐ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ Ăůů͛/ƐƟƚƵƚŽ ƌĐŝǀĞƐĐŽǀŝůĞ Ěŝ dƌĞŶƚŽ ʹ ůĂ ŵŝĂ

scuola -con la partecipazione di
alunni assieme ai loro genitoƌŝ ʹ ĐŚĞ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůĂ ŶĂƐĐŝƚĂ
di un vero e proprio momento
Ěŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͕ ĂŶĂůŝƐŝ Ğ ĚŝďĂƫƚŽ
sulla strada che la nostra
società sta intraprendendo, confrontandoci con
ƋƵĂŶƚŽ ƐĐƌŝƩŽ ĚĂŐůŝ ĂŶƟĐŚŝ͕ ĐŽŶ ůĞ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝ Ěŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ ĞĚ ĞƐƉĞƌƟ͕
ĮŶŽĂĚĂƌƌŝǀĂƌĞĂĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ƋƵŽƟĚŝĂŶĞ ĐŚĞ Đŝ
portano ad essere le persone che oggi siamo.
In arabo si dice “Samar”
ů͛ĂƩŽ Ěŝ ƐĞĚĞƌƐŝ ŝŶƐŝĞŵĞ
per raccontare storie
all’ora del tramonto: noi
ĞƌĂǀĂŵŽ ƐĞĚƵƟ ƐƵůůĞ ƐĞĚŝĞĚŝƵŶ͛ĂƵůĂƐĐŽůĂƐƟĐĂĞ͕ŝŶƐŝĞŵĞ ĂďďŝĂŵŽ ƚƌĂƩĂƚŽ ĐŽŶĐĞƫ
considerevoli, quali quelli di
accoglienza, famiglia ed educazione.
La
scuola. Siamo
ŐŝƵŶƟ Ăů
suo mese,
settembre,
il
mese
dove tornano le sveglie alle sei
ĚĞůůĂŵĂƫna, le corse
per arrivare in orario,
i compagni
di banco,
l’alternarsi
di sguardi
a s s o n n at i
ed altri di
intesa, ricreazioni
trascorse in
compagnia ed allegria, lezioni
ĚŽǀĞ ŝ ŶƵŽǀŝ ĂƌŐŽŵĞŶƟ ĐŚĞ Ɛŝ
ĂīƌŽŶƚĂŶŽĞůĂŶŽƐƚƌĂƐĞƚĞĚŝƐĂ-

pere ci portano ad arricchire il
bagaglio personale di ognuno di
noi, sviluppando nuove passioŶŝĞĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĞ͘dƵƩŽƋƵĞsto il Covid non lo ha reso pos-

sibile per tanto, troppo tempo.
ŝ ƐŝĂŵŽ ƌŝƚƌŽǀĂƟ ĐŚŝƵƐŝ ŶĞůůĞ
nostre case, senza certezze, con
la paura a regnare sovrana. E
quanto successo ci ha cambiato
il nostro modo di vivere ed esƐĞƌĞ͘dƵƫ͕ŶĞƐƐƵŶŽĞƐĐůƵƐŽ͕ŵĂ
siamo ancora qua, forse diversi
ŽĨŽƌƐĞŶŽ͘ŝƐŝĐƵƌŽƐƉĞƌĂŶǌŽƐŝ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟ Ă ǀŽůĞƌ ƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞ
in mano le nostre vite, auspicando che questa ripartenza sia
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LE EMOZIONI
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͘
WƌŽƉƌŝŽ ŶĞůů͛ĂƉƌŝůĞ ĚĞů ϮϬϮϬ͕
ƉĞƌƐŽĨƌĂůĞƋƵĂƩƌŽŵƵƌĂĚŝ
casa,

ŚŽ ƐĐƌŝƩŽ ůĂ ͞>ĞƩĞƌĂ
alla scuola”, a quelle righe ho
ĂĸĚĂƚŽ ŝ ŵŝĞŝ ƐƚĂƟ Ě͛ĂŶŝŵŽ͕ ůĞ
mie ansie, le mie domande, la
mia nostalgia di una normalità
che sembrava, e forse ancora
oggi sembra perduta. Righe in
cui ho esternato e cercato di

ĚĞůůĂƐĐƌŝƩƵƌĂ͕ƐĐƌŝǀĞƌĞğůĂŵŝĂ
ƉĂƐƐŝŽŶĞ͕ƐĐƌŝǀĞƌĞŵŝĨĂƐĞŶƟƌĞ
vivo.
ƐĞƩĞŵďƌĞ͞:ĂĐŬǇĐ͛ğ͟ŚĂƌŝĐĞvuto il “Premio Speciale GioǀĂŶŝ͟ Ăů WƌĞŵŝŽ >ĞƩĞƌĂƌŝŽ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŝƩă Ěŝ ĂƩŽůŝĐĂ
ʹWĞŐĂƐƵƐ>ŝƚĞƌĂƌǇϮϬϮϭ͕ů͛KƐĐĂƌ
ĚĞůůĂ ůĞƩĞƌĂƚƵƌĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ͘ ůĚĂ
DĞƌŝŶŝ ŚĂ ƐĐƌŝƩŽ ĐŚĞ ͞Đŝ ƐŽŶŽ
ŶŽƫ ĐŚĞ ŶŽŶ ĂĐĐĂĚŽŶŽ ŵĂŝ͘͟
DĂ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƐƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ĨĂƟĐĂ Ğ
ƉŽůǀĞƌĞ Ěŝ ƐŽŐŶŝ͕ ƚƵƩŽ ğ ƉŽƐƐŝbile!
YƵŝŶĚŝ͕ƌŝǀŽůŐĞŶĚŽŵŝĂƚƵƫ͗
“Siate voi stessi, alzatevi ed andate incontro alla vostra vita;
Stringetela forte.
Sorridete, sognate, fatelo ad ocĐŚŝĂƉĞƌƟ͘
/ŶŶĂŵŽƌĂƚĞǀŝĚĞůůĂĨĂƟĐĂĞĚĂŶche della semplicità, siate oneƐƟ͕ĚĂƚĞƚĞŵƉŽĂůƚĞŵƉŽ͘
 ƋƵĞůůĞ ŶŽƫ͕ ĂůůĂ ĮŶĞ͕ ĂĐĐĂdranno”

(VSHULHQ]H

dare anima e voce alle emozioŶŝ͘ YƵĞƐƚĂ ůĞƩĞƌĂ ğ ĚŝǀĞŶƚĂƚĂ
ǀŝƌĂůĞ͕ŝůĐŚĞǀŝƐƟŝ
tempi che corrono potrebbe sembrare non il massimo, ma ciò che
ğ ƐƵĐĐĞƐƐŽ ŶŽŶ
me lo sarei mai
immaginato.
ůůĂŵŝĂ͞>ĞƩĞra alla scuola”,
fra condivisioni on line e
pubblicazioni
su
giornali
nazionali, ha
risposto
il
Presidente
della
Repubblica SerŐŝŽ DĂƩĂƌĞůůĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ůĞƩĞƌĂ
ƐĐƌŝƩĂĂƐƵĂǀŽůƚĂĚŝƐƵŽƉƵŐŶŽ͘
Immaginate che emozioni nel
riceverla e nel leggere poi le
ƉĂƌŽůĞĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͊ƐĞŐƵŝto di quello che ho
ƐĐƌŝƩŽ Ă ĚŝĐĞŵďƌĞ
sono stato premiaƚŽĐŽŵĞ͞^dhEd >>͛EEK͟
ǇĞΛϮϬ͘
Parlando
sempre di emozioni,
io partendo da
ůŽƌŽ ŚŽ ƐĐƌŝƩŽ ŝů
primo mio libro.
͞:ĂĐŬǇĐ͛ğ͟ ğ ƵƐĐŝƚŽ ŶĞůů͛ŽƩŽďƌĞ ĚĞů
ϮϬϮϬ͕ ĞĚ ğ ƵŶ ŝŶsieme di storie,
ƌĂĐĐŽŶƟ Ğ ƉŽĞƐŝĞ͗
un viaggio fra le
emozioni alla scoperta delle cose
semplici,
che,
spesso, si rivelaŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ůĞ Ɖŝƶ
speciali.
Credo
molto nel potere
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RIPRENDIAMO IL FILO L
sĞƌŽŶĂĚŝŶƵŽǀŽŝŶƐŝĞŵĞƉĞƌŝů͞WƌĞŵŝŽDĂƌŝĂ>ƵŝƐĂĂůĂƐƚĞůůŽ͟

di Massimo Malagoli

9HURQD

È

splendido essere qui con
ƚƵƫǀŽŝхƐŽŶŽůĞƉĂƌŽůĞĐŽŶĐƵŝ
ůĂƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞĚĞůů͛ŐĞƐĐ Ěŝ sĞƌŽŶĂ ĂƟĂ ĂŵďŽŶ͕
ĐŽŶƵŶŶƵŽǀŽůŽŽŬĞĚŝƌŽƐƐŽǀĞƐƟƚĂ ;ŝů ĐŽůŽƌĞ ĚĞůůĞ ƐƵŽůĞ ĚĞůůĞ
ŵŝƟĐŚĞ >ŽƵďŽƵƟŶ͕ Ž ů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĞ ďŽƌƐĞ Ěŝ sƵŝƩŽŶ͕ ĐŽůŽƌĞ
estroverso che simboleggia, il
fuoco, il sangue e comunica vitalità) ha presentato l’evento
ŐĞƐĐƉƌĞƐƐŽů͛ƵĚŝƚŽƌŝŽĚĞůWĂlazzo della Gran Guardia “PreŵŝŽ DĂƌŝĂ >ƵŝƐĂ Ăů ĂƐƚĞůůŽ͟
ŝŶƟƚŽůĂƚĂ ͞ŝů ƐŽŐŶŽ ĐŽŶƟŶƵĂ͘͟
DĂƌŝĂ>ƵŝƐĂĂůĂƐƚĞůůŽğƐƚĂƚĂ
ƵŶ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ŐĞƐĐ͕ ƵŶĂ ƐƚĞůůĂ
che ha illuminato per decenni,
con la sua passione, il suo impegno le scuole Veronesi e che
ŽƌĂĐŽŶƟŶƵĂĂďƌŝůůĂƌĞŶĞůĐƵŽƌĞ
ĚĞŝƐƵŽŝƚĂŶƟƐƐŝŵŝĂŵŝĐŝĞĚĞƐƟmatori (in platea era presente
ŝů ĮŐůŝŽ &ŝůŝƉƉŽͿ͘ Ăů ƉĂůĐŽ ĚĞůůĂ
Gran Guardia la presidentessa ha voluto esprimere la gioia
del poter “ritrovarsi in presenza
;ƚĞƌŵŝŶĞ ĐŚĞ ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ ğ Ěŝ-

ventato patrimonio conosciuto causa Covid)
ĚŽƉŽ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉĞƌĐŚĠ
<poter ricominciare e
poter essere di nuoǀŽ ŝŶƐŝĞŵĞ ğ ƵŶĂ ĐŽƐĂ
ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂ ƉĞƌĐŚĠ
mai avremmo pensato
quello che l’emergenza
covid avrebbe provoĐĂƚŽ͘ EŽŝ ŶĂƐĐŝĂŵŽ ʹ
ƉƌŽƐĞŐƵĞĂƟĂͲĚĂƵŶĂ
relazione e la relazione
fa parte della nostra
ǀŝƚĂ͘ >͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ğ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ğ ƉƌŽƉƌŝŽ ŝŶ
ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ĐŚĞ ŐĞƐĐ
l’associazione dei genitori delle
ƐĐƵŽůĞĐĂƩŽůŝĐŚĞ͕ŚĂƉĞŶƐĂƚŽĚŝ
voler fare questa serata proprio
ƉĞƌĐŽŶƟŶƵĂƌĞƋƵĞƐƚĂƐƚŽƌŝĂĚŝ
relazione di educazione. Il soŐŶŽĐŽŶƟŶƵĂğŝůƚŝƚŽůŽĚŝƋƵĞƐƚĂ
ƐĞƌĂƚĂĞƉĞƌů͛ŐĞƐĐğƋƵĞůůŽĚŝ
poter rivedere i nostri ragazzi e
le nostre famiglie per ricominciare una vita nuova di relazioni per poter stare in assieme
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ͘х DĂ
ƚƌĂ ŝ ƌŝĐŽƌĚŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ƵŶ ǀŝĚĞŽ ƉĞƌ ƌƚƵƌŽ 'ĂďĂŶŝǌǌĂ
poeta-insegnante salesiano laico un personaggio molto amato
Ğ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ŶĞůůĂ ĐŝƩă
ƐĐĂůŝŐĞƌĂ͕ƐŽƉƌĂƩƵƩŽĚĂŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ Ͳ ĚŝǀĞŶƵƟ ĂĚƵůƟ
- che ha istruito con speranza e poesie.
Il sindaco di Verona
Federico Sboavina ha
ricordato che l’anno
scorso l’evento era stato autorizzato con una
ĚĞůŝďĞƌĂ Ă ĮƌŵĂ ĚĞůů͛ĂƐsessore Stefano Bertaco,

purtroppo scomparso, ma che
anche lui come Maria Luisa <ha
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽƵŶĂůŝŶĞĂƐŽƫůĞĐŚĞĐŝ
ŐƵŝĚĂ͘х /ů ƐŝŶĚĂĐŽ ŚĂ ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ
ůĞ ĨĂƟĐŚĞ Ěŝ ŽůƚƌĞ ƵŶ ĂŶŶŽ ƐŝĂ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂŽƉĞƌĂƟǀŽŵĂ
anche emozionale. Lo stare a
ĚŝƐƚĂŶǌĂʹŚĂƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽͲğƌŝuscito grazie alla tecnologia che
ŚĂĂŝƵƚĂƚŽƚĂŶƟƐƐŝŵŽ;ůĂĚĂĚğ
stata fondamentale), ma non
ƐƵĸĐŝĞŶƚĞ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ
Ğ ŝů ĐŽŶƚĂƩŽ ƵŵĂŶŽ ƐŽŶŽ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͘х ,Ă ǀŽůƵƚŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕
ƌŝŶŐƌĂǌŝĂƌĞƚƵƫůĞŝŶƐĞŐŶĂŶƟĞ
ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ƐĐŽůĂƐƟĐŽ ƉĞƌ ů͛Ğnergia e l’impegno che la scuola
ŚĂ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽ͘ ŝž ĐŚĞ ğ ŵĂŶĐĂƚŽ͕ ͲĐŽŶĐůƵĚĞŶĚŽͲ ğ ƐƚĂƚŽ ůŽ
sport. Quello che per decenni
ŚĂƐĂůǀĂƚŽƚĂŶƟŐŝŽǀĂŶŝĐŚĞƐƚĂvano prendendo strade sbagliaƚĞ͘ 'ůŝ ĞīĞƫ ʹ ŚĂ ƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽ
ŝůƉƌŝŵŽĐŝƩĂĚŝŶŽͲƋƵĞƐƚŽğďĞŶ
visibile nel disagio che hanno i
giovani spesso manifestato in
ŵŽĚŽ ŝŵƉƌŽƉƌŝŽ͘ ^ŝ ğ ƌŽƩŽ ƵŶ
ĮůŽĐŚĞǀĂƌŝĂŶŶŽĚĂƚŽƉĞƌĐŽŶƟŶƵĂƌĞĂƐŽŐŶĂƌĞ͘ĐĐŽƉĞƌĐŚĠ
ğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
Ěă ůĂ ƐĐƵŽůĂ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ƋƵĞůůĂ
ĐĂƩŽůŝĐĂĐŚĞĚĞǀĞƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞŝ
valori fondamentali alla società,
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LASCIATO DUE ANNI FA
DŽŶƐ ĞŶƟ ŚĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ ƌŝĐŽƌĚĂŶĚŽ ƵŶ ƵůƟŵŽ ĂƐƉĞƩŽ ĚĞůůĂ
ŝǀŝŶĂ ŽŵŵĞĚŝĂ ĐŚĞ ğ ƋƵĞůůŽ
della libertà umana, il maggior
ĚŽŶŽĚŝŝŽ͘
L’inferno e il purgatorio non
nascono come punizioni e noi
essendo uomini liberi facciamo
ůĞŶŽƐƚƌĞƐĐĞůƚĞ͕ƉĞƌĐŚĠĂĚŽŐŶŝ
azione corrisponde una conseguenza.
<Come il covid, opera della
libertà di quegli uomini che
hanno perduto il bene dell’inƚĞůůĞƩŽ ĂŶĐŚĞ ů͛ƵŵĂŶŝƚă ʹ ŚĂ
concluso il vescovo- ha perso
ŶŽŶůĂĨĞĚĞŵĂůĂƌĂŐŝŽŶĞ͘х
EŽŶƚŽƌŶĞƌĞŵŽƉŝƶĐŽŵĞƉƌŝŵĂ
e non dobbiamo neppure cercare di tornare come prima.
Val la pena di creare un nuovo
modo di relazionarci (quanƚŽ ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐƚĂƌĞ ŝŶƐŝĞŵĞ
Ğ ƋƵĂŶƚŽ ğ ĚŽůŽƌŽƐŽ ĞƐƐĞƌŶĞ
ƉƌŝǀĂƟͿƉĞƌƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞƵŶĐĂŵmino in modalità nuova, con
ĨŽƌŵĞ Ɖŝƶ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƟ ĞĚ ĞƋƵŝlibrate, senza il parossismo di
ĞƐƐĞƌĞĚŽǀƵŶƋƵĞĞĚĂƉƉĞƌƚƵƩŽ
ƉĞƌĐŚĠůĂŶŽƐƚƌĂĂǀŝĚŝƚăĚŝƉƌĞsenza ci porta ad essere a distanza.

Serata
evento
AGeSC
con il
Vescovo
e il
Sindaco
di Verona

9HURQD

ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ůĞ ƌĂĚŝĐŝ ĐƌŝƐƟĂŶĞ Ğ
le tradizioni della propria terra patrimonio che deve essere
tramandato e conosciuto. MagŐŝŽ ʹ ŚĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ Ͳ ğ ƵŶ ŵĞƐĞ
di transizione; giugno sarà una
spallata per ricominciare a viveƌĞ͘х
ĂǀŝĚĞ Ğ DŝĐŚĞůŝƐ ŚĂ ǀŽůƵƚŽ
ƌŝĐŽƌĚĂƌĞ ƉƌŽŝĞƩĂŶĚŽ ŝ ǀŝĚĞŽ
ƌĞĂůŝǌǌĂƟ ĚĂŝ ƌĂŐĂǌǌŝ ůĞ ĞĚŝǌŝŽŶŝ
ƉĂƐƐĂƚĞ͘ ^ŽƉƌĂƩƵƩŽ ŶĞů ƟƚŽůŽ
͞ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƟůŝ Ěŝ ǀŝƚĂ͟ ğ
ƐƚĂƚŽ ƉƌŽĨĞƟĐŽ ǀŝƐƚŽ ĐŚĞ ĂŶĐŚĞ
Őůŝ ƐƟůŝ Ěŝ ǀŝƚĂ ƐďĂŐůŝĂƟ ŚĂŶŶŽ
contribuito a propagare la pandemia.
EŽŶ ƐŽŶŽ ŵĂŶĐĂƟ ŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟ ƉĞƌ ŝ ϳϬϬ ĂŶŶŝ Ěŝ ĂŶƚĞ ĐŽŶ
il Prof. Stefano Quaglia che ha
ĐŽŶĚŽƩŽ ĐŽŶ ůĂ ƐƵĂ Ăďŝůŝƚă Ěŝ
narratore la platea nel girone
dei golosi dell’inferno e in quello del purgatorio.
>Ă ŐŽůĂ ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŵĞ ĂǀŝĚŝƚă ğ
stata centrale nelle analisi, in
quanto dopo un digiuno così
grande di relazioni si potrebbe
correre il rischio di oltrepassa-

ƌĞŝĐŽŶĮŶŝ͘ ĐĐŽ
ƉĞƌĐŚĠ ŽŐŐŝ Ɖŝƶ
che mai tornano
ĂƩƵĂůŝ ůĞ ƚƌĞ ǀŝƌƚƶ͗ ĨĞĚĞ ƐƉĞƌĂŶza e carità.
ĂŶƚĞͲ
ĐŽŵĞ
racconta il veƐĐŽǀŽ ĚĞůůĂ ĐŝƩă
scaligera mons.
'ŝƵƐĞƉƉĞ ĞŶƟ
ͲğŝůŐƌĂŶĚĞƐĐĞneggiatore della
nostra vita perĐŚĠ ŶĞůůĂ ŝǀŝŶĂ
Commedia, che
ğůĂƉŝƶŐƌĂŶĚĞƚƌŝůŽŐŝĂƉŽĞƚŝĐĂ͕
Đ͛ğƚƵƩĂů͛ƵŵĂŶŝƚă͘
>Ă ďƌĂŵŽƐŝĂ͕ ůĂ ǀŽůƵƩă ĚĞů ƉŽtere, dell’avere, del piacere,
ƐĞŐŶĂƟ ĚĂ ƐƵƉĞƌďŝĂ ĞĚ ŝŶǀŝĚŝĂ
e avarizia sono le tre braci che
ardono e sono pronte ad esploĚĞƌĞ͕ Ě͛ĂůƚƌŽŶĚĞ ůĂ ƉŽůŝƟĐĂ ĚĂ
ƐĞŵƉƌĞğƐƚĂƚĂŝŶƉƌĞĚĂĂƋƵĞƐƟ
vizi. L’ancora di “salvezza” sono
ůĞƐĐƵŽůĞĐĂƩŽůŝĐŚĞĐŚĞĚĞǀŽŶŽ
aiutare a superare il predominio, le ideologie, per dare sviluppo ad una educazione fondata sull’umiltà quella vera che
ğƚƵƩŽĚŽŶŽĚŝŝŽ͘EŽŝ͕ĞƐƐĞŶdo “grazia
sua” dobbiamo solo esƐĞƌĞĂŝƵƚĂƟĂ
sviluppare i
nostri talenƟ͘EŽŶƐĞƌǀĞ
l’invidia ma
la benevolenza e la
capacità di
aiutarsi reciprocamente.
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/ůůĂǀŽƌŽĚĞůů͛'Ğ^ŽŶůŝŶĞŝŶƋƵĞƐƟůƵŶŐŚŝŵĞƐŝĚŝĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ

di Milena Pirrello

Calabria

“Le cose
si fanno
per
amore
non
per
forza”

Essere “liberi di educare” sta
ĂůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂƐƐŽĐŝĂzione, essere e vivere in conviǀŝĂůŝƚăğůĂŶŽƐƚƌĂůŝŶĨĂ͕ƉĞƌĐŚĠ
guardarsi negli occhi e scamďŝĂƌƐŝ ŝ ƉƵŶƟ Ěŝ ǀŝƐƚĂ͕ ůĂǀŽƌĂƌĞ
ŝŶƐŝĞŵĞ͕ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ğ ƵŶĂ ĐŽƐĂ
ĐŚĞƐŝĨĂĮĂŶĐŽĂĮĂŶĐŽ͕ŐŝŽƌŶŽ
per giorno.
EĞů ϮϬϭϵ ů͛ĂǀǀĞŶƚŽ Ěŝ ƵŶĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŝŶĂƐƉĞƩĂƚĂ Ğ͕ ŝŶŝǌŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐŽƩŽǀĂůƵƚĂƚĂ ŚĂ
ƐƉĂǌǌĂƚŽƚƵƩŽ͘/ŶƋƵĞƐƟŐŝŽƌŶŝ
ƌŝĞŶƚƌĂƟ ŝŶ /ƐƟƚƵƚŽ ĐŽŵĞ ŶƵcleo animatore abbiamo ragionato proprio sulla rinascita,
sulla ricostruzione di quanto
ŝŶ ƋƵĞƐƟ ĚƵĞ ĂŶŶŝ Ɛŝ ğ ƵŶ ƉŽ͛
arenato.
>͛'Ğ^ğƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶĂůĂďƌŝĂ
ĚĂŐůŝ ĂŶŶŝ ͛ϴϬ Ğ͕ Ă ZĞŐŐŝŽ Ălabria ha sede sociale presso
ů͛/ƐƟƚƵƚŽ DĂƌŝĂ ƵƐŝůŝĂƚƌŝĐĞ͘
ĂůϮϬϭϴ͕ĂƉƉĞŶĂƵŶĂŶŶŽƉƌŝŵĂĚĞůŽǀŝĚϭϵ͕ğŶĂƚŽĂŶĐŚĞ
ŝůŽŵŝƚĂƚŽ'Ğ^Ă^ŽǀĞƌĂƚŽ͕
ůŞ ůĂ  ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ğ
l’avv. Roberta Ussia, vicepresiĚĞŶƚĞ'Ğ^ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/Ŷ ĂůĂďƌŝĂ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƟ

ŵŽůƚĞ ƐĐƵŽůĞ ĐĂƩŽůŝĐŚĞ ƉĂƌŝtarie, questo comporta una
ƌĞĂůƚă ĂƐƐŽĐŝĂƟǀĂ ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
ƌŝƐƉĞƩŽĂƌĞŐŝŽŶŝĐŽŶƉƌĞƐĞŶǌĂ
ŵĂŐŐŝŽƌĞĚŝƐĐƵŽůĞĐĂƩŽůŝĐŚĞ͘
/ ƐĂĐƌŝĮĐŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ŵĂŶĐĂƟ͕
ŵĂ ŝů ŵŽƩŽ Ěŝ ^ĂŶ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ
^ĂůĞƐ ğ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ďĂƐĞ ͞ůĞ
cose si fanno per amore e non
per forza”. Quindi anche durante questo periodo abbiamo
lavorato e auspichiamo di ricominciare al meglio.
EŽŶ ƐŽŶŽ ŵĂŶĐĂƟ ŝŶĨĂƫ ŝŶ
ƋƵĞƐƟŵĞƐŝĞǀĞŶƟĨŽƌŵĂƟǀŝƚƌĂ
soci e anche
in rete col
Comitato di
Soverato con
cui, sempre
a distanza, si
ğ ƚĞŶƵƚŽ ƵŶ
incontro con
i nostri conƐŝŐůŝ ĚŝƌĞƫǀŝ
per un con-

fronto volto alla programmaǌŝŽŶĞŝŶƚĞŵƉŽĚŝŽǀŝĚϭϵ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ĨŽƌƟ ůŝŵŝƚĂǌŝŽŶŝ
Ğ Őůŝ ŽďďůŝŐŚŝ ŝŵƉŽƐƟ ĚĂůů͛Ğmergenza sanitaria ancora in
ĐŽƌƐŽ͕ ŝů Ϯϲ ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ ğ
ƐƚĂƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝŶĨĂƫů͛ĞǀĞŶƚŽͲŝŶĐŽŶƚƌŽ ŝŶ ǁĞďŝŶĂƌ͕ ŽƌŐĂnizzato dal Comitato di Soverato e molto partecipato dai
genitori di diverse scuole, GEE/dKZ/ KE DE͕ YhEK /> t /s/ ͕ ĚŝďĂƫƚŽ
sul tema dell’Educazione ai
tempi dei social e del deep
ǁĞď͘/ůƌĞůĂƚŽƌĞĚĞůŽŶǀĞŐŶŽ͕
ŽŶ DŝŵŵŽ DĂĚŽŶŶĂ͕ ŝƌĞƚtore dell’Opera Salesiana di
Soverato, ha illustrato le proďůĞŵĂƟĐŚĞĞĚŝƌŝƐĐŚŝĐŽŶŶĞƐƐŝ
nell’uso dei social e di internet
da parte dei minori e del ruolo dei genitori nell’educazione
ƐƵůů͛ƵƐŽ ĐŽƌƌĞƩŽ ĚĞů ǁĞď͘ EĞů
ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ǀĞŶƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ŝů ƉƌŽŐĞƩŽ ĚĞů ĞŶƚƌŽ
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TEMPO COVID19
ŝƵƌŶŽ ƉĞƌ ŵŝŶŽƌŝ ͞ĂƐĂ ŽŶ
Bosco” con sede presso l’Opera Salesiana di Soverato, pro-

gerà presumibilmente a magŐŝŽ͕ ĨĂƫ ƐĂůǀŝ Ăůƚƌŝ ƉƌŽŐĞƫ ŝŶ
ĐĂŶƟĞƌĞĐŚĞƐŝƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽĚƵrante le feste salesiane e che
saranno animate assieme alle
ĂůƚƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƉƌĞƐĞŶƟ ŝŶ
/ƐƟƚƵƚŽ͘ >Ă ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ĂƉŝtolo Generale ci porta ad esseƌĞ͞ŵĂƟĞŚŝĂŵĂƟ͟ŝŶŵŽĚŽ
ĚĂ ƌŝĐŽŵŝŶĐŝĂƌĞ ͞Ƶŵŝůŝ͕ ĨŽƌƟ Ğ
ƌŽďƵƐƟ͘͟YƵĞůůŽĐŚĞƐĞƌǀĞƉĞƌ
ricostruire ancora una volta la
nostra piccola realtà.

Calabria

presidente avv. Roberta Ussia hanno
lanciato un allarme
sul problema della
ůƵĚŽƉĂƟĂ͕ ĐŚĞ ĐŽůpisce donne, uomini, minori ed intere
famiglie e sulla legŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϵĚĞů
ϮϬϭϴ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ
la presenza di apparecchi da gioco
ĚŝƐƚĂŶƟ ĂůŵĞŶŽ ϱϬϬ ŵĞƚƌŝ ĚĂŝ
luoghi sensibili tra cui rientrano le scuole e gli oratori.
EĞůů͛ŽƫĐĂ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂzione che si armonizzi con le
priorità del PEPS e della Scuola
ŝůϮϱĂƉƌŝůĞƐŝğƐǀŽůƚŽƵŶŝŶĐŽŶƚƌŽ ǁĞďŝŶĂƌ ĐŽŶ ŝ ƐŽĐŝ ĚĞů Žmitato di Soverato e la PresiĚĞŶƚĞ'Ğ^ĐĂůĂďƌŝĂĂůĮŶĞĚŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ Őůŝ ĂƌŐŽŵĞŶƟ ĐŚĞ
ƐĂƌĂŶŶŽ ƚƌĂƩĂƟ ĐŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚă
ƚƌĂŝƋƵĂůŝğƐƚĂƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽůĂůƵĚŽƉĂƟĂ͕ůĂĨŽƌŵĂŐĞƩŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ĚĂůů͛'Ğ^ ŝ zione dei ragazzi e
cui soci hanno sensibilmente dei genitori.
colto l’importanza di parteci- ZĞŐŐŝŽĂůĂďƌŝĂ
pare alla realizzazione di un il Comitato, in
ůƵŽŐŽĚŝĂĸĚŽĞĐƵƌĂƉĞƌŝƉŝƶ accordo con l’Iindifesi, in aderenza ai principi ƐƟƚƵƚŽ ^ĂůĞƐŝĂŶŽ͕
con l’auspicio che
ĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂĂƩŽůŝĐĂ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĞ ƐƚĂƟ- non vi siano nuoƐƟĐŚĞ ƉƌĞŽĐĐƵƉĂŶƟ ŝŶ ĂůĂ- ǀŝůŽĐŬĚŽǁŶ͕ĐŽŶbria sul gioco d’azzardo, con ta di riprendere
ƵŶĂ ůĞƩĞƌĂ ĂƉĞƌƚĂ ŝŶǀŝĂƚĂ ĂůůĂ ŝ ͞ƉƌĞŵŝ 'Ğ^͟
'ĂǌǌĞƩĂ ĚĞů ^ƵĚ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ per i ragazzi delů͛ϴ ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϭ͕ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ la Scuola con un
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ 'Ğ^ ĂůĂďƌŝĂ Ăǀǀ͘ concorso fotograFilomena Pirrello ed il Vice- ĮĐŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƐǀŽů-
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TRASFORMARE LE DIFF

WƌĞƐĞŶƟ͕ĂƫǀŝĞƉƌŽƉŽƐŝƟǀŝĂŶĐŚĞĚƵƌĂŶƚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ
Ěŝ^ŝůǀŝŽWĞƩĞŶŝ

/RPEDUGLD

Dalla
Lombardia:
“Noi
genitori
dovevamo
e volevamo
essere
dentro
questa
nuova
realtà”

Noi genitori AGeSC dentro la
realtà
Nella situazione in cui ci siamo
ĚŝĐŽůƉŽƚƵƫƌŝƚƌŽǀĂƟ͕ĐŝƐŝĂŵŽ
ĚĞƫ ĐŚĞ ů͛'Ğ^ ğ ƵŶĂ ĂƐƐŽciazione:
familiare, che fa cultura, che
guarda alla scuola, e che una
scuola senza la presenza dei
ŐĞŶŝƚŽƌŝ ŶŽŶ ğ ƵŶĂ ƐĐƵŽůĂ͘
ǀƌĞŵŵŽƉŽƚƵƚŽĐŽƌƌĞƌĞŝůƌŝƐĐŚŝŽĐŚĞƚƵƩŽ“ci passasse sopra la testa” ĞĐŚĞŐůŝĞǀĞŶƟĐŝ
travolgessero, ma noi genitori
dovevamo e volevamo essere
dentro questa nuova realtà.
>Ă ĚŝĸĐŝůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ Đŝ ŚĂ
ŵŽƟǀĂƚŽ ĂĚ ŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞ
un percorso di formazione e
informazione con i genitori
tramite i canali della comuniĐĂǌŝŽŶĞ ǀŝĂ ƐŽĐŝĂů͘ ďďŝĂŵŽ
subito trovato corrispondenǌĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ƚƵƫ ŝ ŽŵŝƚĂƟ
WƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ 'Ğ^ ůŽŵďĂƌĚŝ͕ Ğ
ĐŝƐŝĂŵŽůĂŶĐŝĂƟŝŶƋƵĞƐƚĂĨĂŶƚĂƐƟĐĂĂǀǀĞŶƚƵƌĂ͕ĐŚĞĚŝĐĞƌƚŽ
rimarrà una esperienza indiŵĞŶƟĐĂďŝůĞƉĞƌƚƵƫŶŽŝ͘
^ŝ ğ ǀŝƐƚĂ ů͛ĂŶŝŵĂ ĚĞů ǀŽůŽŶƚĂriato, sociale ma anche im-

ƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͘ďďŝĂŵŽĂƫǀĂƚŽŝŶĐŽŶƚƌŝŵĞŶƐŝůŝĐŽŶƚƵƫŐůŝ
ĂƐƐŽĐŝĂƟ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͘ ŵŝĐŝ Ğ
ƐŽĐŝĐŝŚĂŶŶŽƐĞŐƵŝƚŽĂƩƌĂǀĞƌso gli incontri culturali:
“La passione di Cristo nei diƉŝŶƟ Ěŝ ŚĂŐĂůů͕ DĂƟƐƐĞ Ğ
Gauguin” - “Il Natale nell’arte
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ͕ ůĂ ŶĂƟǀŝƚă ŝŶ
ŵƵůƟĨŽƌŵŝůŝŶŐƵĂŐŐŝ͟Ͳ͞ŽŶůĂ
morte ha calpestato la morte”
l’idea della Resurrezione nella
tradizione orientale”.
 ƉŽŝ ŵŽůƟ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ĐŽŶ Őůŝ
ĞƐƉĞƌƟ͗ ͞>Ă ƉĂƵƌĂ ďƵƐƐž ĂůůĂ
porta, il coraggio si alzò e andò
ĂĚ ĂƉƌŝƌĞ ͙ ŶŽŶ Đ͛ĞƌĂ ŶĞƐƐƵno” con il socio ing. Tavolacci,
“La libertà di educazione nelůĂ ŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞ ŝƚĂůŝĂŶĂ͟ ĐŽŶ
ŝů ƉƌŽĨ͘ &ĞůŝĐĞ ƌĞŵĂ͕ ͞&Ăƫ Ěŝ
ƐƉĞƌĂŶǌĂ͟ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ ĐŽŶ
ŶŶĂ^ĞƌĞŶĂWŝƌŽůĂ͕ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞĞĚŝƌĞƩƌŝĐĞƐƵůƚĞŵĂĚĞůů͛Ğducazione, “Comunicare per
ĞĚƵĐĂƌĞĞĐŽƐƚƌƵŝƌĞʹŝůĚŝĂůŽŐŽ
ƚƌĂĂĚƵůƟĞƚƌĂƌĂŐĂǌǌŝŶĞůƚĞŵpo dei social” col prof. Bruno
Mastroianni.
ďďŝĂŵŽ ƌŝǀŝƐŝƚĂƚŽ ŝ ϰϱ ĂŶŶŝ
ĚĞůů͛'Ğ^ĐŽŶŝůĚŽƩ͘'ŝĂŶĐĂƌůŽdĞƩĂŵĂŶƟ;ƐŽĐŝŽĨŽŶĚĂƚŽƌĞ
'Ğ^Ϳ͕ ĐŽŶ ůĂ ƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞ ͞'Ğ^
ƉĞƌĐŚĠ ʹ ƉƌĞƐĞŶǌĂ
ĐŚĞ Ɛŝ ğ ĨĂƩĂ ƐƚŽƌŝĂ͕͞ Ğ ĐŽŶ ŝů ĚŽƩ͘
'ŝŐŝ Ğ WĂůŽ ͞/ů
bello di ogni giorŶŽ ʹ ůĂ ĨĞůŝĐŝƚă ĂŶĐŚĞ ŶĞůůĞ ĚŝĸĐŽůƚă
della famiglia”.

ƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƟ ƐƚĂŵpa e le interviste sul tema
scuola e famiglia abbiamo
ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ĂƫǀŽ ƵŶ ĐĂŶĂůĞ
Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƚƵƫ ŝ
provinciali della Lombardia.
ďďŝĂŵŽ ĂƫǀĂƚŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĂ
interlocuzione con i funzionari
ĚŝZĞŐŝŽŶĞ>ŽŵďĂƌĚŝĂƐƵŵŽůƟ
temi: scuola paritaria, buono
ƐĐƵŽůĂ͕ ƚƌĂƐƉŽƌƟ͕ ƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂ͕
vaccinazioni, oltre che con i
responsabili regionali e provinciali della Consulta della
Pastorale della scuola lombarda, con la Consulta regionale
ĚĞůůĞ ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ >ĂŝĐĂůŝ͕ ĐŽŝ
Forum regionale e provinciali
ĚĞŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕ &ŽZ'^ Ğ &ŽWGS.
DŽůƟ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ĐŚĞ ƚƵƫ ŝ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞŝůƌĞŐŝŽŶĂůĞ'Ğ^ ŚĂŶŶŽ ĨĂƩŽ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ͗
ǁĞďŝŶĂƌ͕ǀŝĚĞŽĞƐƵůůĂƐƚĂŵƉĂ͘
dƵƩĞ ĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐĞƌǀŝƚĞ
per veicolare il ruolo, l’immaŐŝŶĞ Ğ ůĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ĚĞůů͛GeSC nel territorio.
͞/K/^dK͟Ğ͞ƐĐƵŽůĂŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂ͟
ŝ ĐĞƌƚŽ ůĞ ĚƵĞ ĂǌŝŽŶŝ Ɖŝƶ ŝŶ-
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FICOLTÀ IN OCCASIONE

ƉƌĂƩƵƩŽ ĚĞŝ ƌĂŐĂǌǌŝ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ
Ăů ŐƌĂǀĞ ĚŝƐĂŐŝŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ŝŶ
ĂƩŽĚƵƌĂŶƚĞŝŵĞƐŝĚŝ͘
'ƌĂǌŝĞ Ă ƋƵĞƐƚĞ ĚƵĞ ƉĞƟǌŝŽŶŝ
hanno potuto partecipare, anĚĂŶĚŽĂůĚŝůăĚŝŽŐŶŝƉŝƶƌŽƐĞĂ
ĂƐƉĞƩĂƟǀĂ͕ ĂŶĐŚĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ Ğ
ĐŽŵŝƚĂƟ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĚĞůůĞ ƐĐƵŽůĞ
statali, riuscendo per una volƚĂ ĂĚ ĂďďĂƩĞƌĞ ů͛ĂŶŶŽƐĂ ĐŽŶtrapposizione tra scuola statale e paritaria.
&ŽƌƚĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ŝů
ƐƵƉƉŽƌƚŽĞƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĚŝƚƵƩĞ
le associazioni
di area
cattolica della
scuola
in Lombardia.
La felicità anche nelle difficoltà della famiglia
Il lavoro
assoc i at i vo
per la
preparazione
di que-

“Il bello
di ogni giorno”

/RPEDUGLD

tense che hanno coinvolto
ƚƵƩĂů͛'Ğ^ĚĞůůĂ >ŽŵďĂƌĚŝĂ
per poi estendersi al territorio
nazionale, sono state le racĐŽůƚĞ ĮƌŵĞ ĚĞůůĞ ĚƵĞ ƉĞƟǌŝŽŶŝ ƉŽƉŽůĂƌŝ Ěŝ ͞/K/^dK͟ Ğ ͞
scuola in presenza”. Grazie a
ƋƵĞƐƚĞĚƵĞŝŶŝǌŝĂƟǀĞ͕ŝŶƉŽĐŚŝ
giorni sono state raccolte riƐƉĞƫǀĂŵĞŶƚĞϯϬϬϬϬĞϰϬϬϬϬ
ĂĚĞƐŝŽŶŝ͘YƵĞƐƚĞĚƵĞŝŶŝǌŝĂƟǀĞ
ŚĂŶŶŽ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ƐƟŵŽůĂƌĞ
e sollecitare una aggregazione concreta delle famiglie con
ĮŐůŝŶĞůůĂƐĐƵŽůĂƉĂƌŝƚĂƌŝĂ͕ŵĂ
anche di quelle che pur non
ĂǀĞŶĚŽƉŝƶĮŐůŝŝŶĞƚăƐĐŽůĂƌĞ
ŚĂŶŶŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ŝů ĚŝƌŝƩŽ ĚŽvere dei genitori per una reale
ůŝďĞƌƚăĚŝƐĐĞůƚĂĞĚƵĐĂƟǀĂƉĞƌŝ
ƉƌŽƉƌŝĮŐůŝ͘
ŽŶůĂƌĂĐĐŽůƚĂĮƌŵĞ͞ƐĐƵŽla in presenza” abbiamo ribadito la necessità di un ritorno
Ă ƐĐƵŽůĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝĚĂƫĐĂ ŝŶ
presenza, facendoci voce dei
ŵŽůƟ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĐŚĞ ĐŚŝĞĚĞǀĂno un intervento pubblico a
sostegno delle famiglie ma so-

ƐƟĚƵĞĞǀĞŶƟĐŽƐŞƌŝůĞǀĂŶƟŚĂ
ŐĞŶĞƌĂƚŽ ĂůƚƌĞ ŝŶŝǌŝĂƟǀĞ ĐŚĞ
hanno trovato una loro forma
ĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůĞĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂƚtro commissioni (Culturale,
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ WŽůŝƟĐĂ͕ ĂŶĚŝĞŽŶĐŽƌƐŝͿĐŽƐƟƚƵŝƚĞĚĂŐĞŶŝƚŽƌŝ'Ğ^͘>ŽƐĐŽƉŽĚŝƋƵĞƐƚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝğĚŝĞƐƐĞƌĞĚŝ
ƐƵƉƉŽƌƚŽ Ă ƚƵƫ ŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ
ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ
ƉĞƌ ǀĞŝĐŽůĂƌĞ ů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ğ
la famiglia.
dƵƫ ŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ 'Ğ^ Ğ ŝů
ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐŽŶŽĮĚƵĐŝŽƐŝĐŚĞůĞ
ŝŶŝǌŝĂƟǀĞ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĚĂƌĞ ƉƌĞƐƚŽ ďƵŽŶŝ ĨƌƵƫ͕ ƉĞƌĐŚĠů͛ŝŵƉĞŐŶŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂƚƵƫ
ğƐƚĂƚŽŶŽƚĞǀŽůĞĞŶĞƐƐƵŶŽƐŝğ
ƟƌĂƚŽŝŶĚŝĞƚƌŽ͘
Condivisione, integrità, coraggio, impegno e lavoro di
squadra sono state le fondamenta della nostra azione a
ĮĂŶĐŽĚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͘

16

DAI TERRITORI

ATEMPOPIENO
- Ottobre 2021 -

NASCE A PALERMO LA CIT
>͛'Ğ^ƉĂƌƚŶĞƌĂƫǀŽŶĞůƉƌŽŐĞƩŽĐŽŶƚƌŽůĂƉŽǀĞƌƚăĞĚƵĐĂƟǀĂŵŝŶŽƌŝůĞ

ĚŝDĂƵƌŝǌŝŽEŽďŝůĞ

3DOHUPR

L’Associazione
propone
interventi
di
educazione
alla
genitorialità
per
valorizzare
risorse
e
competenza

NĂƐĐĞĂWĂůĞƌŵŽ>ĂŝƩĂĚĞůůĂ ĚĞůů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ͕ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ
ĞĚƵĐĂƟǀŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽĚĞůůĂĐŝƚtà che vede al suo interno la
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂĚŝƚƵƩĞůĞƉŝƶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƟŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝche deputate alla promozione dello sviluppo di bambini,
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƟ Ğ ĨĂŵŝŐůŝĞ ;Žmune, Università, Servizio
Sociale Minorile, Tribunale
dei Minori, Procura per
ŝŵŝŶŽƌŝ͕^W͕YƵĞƐƚƵƌĂ͕
h^Z ^ŝĐŝůŝĂ͕ /ƐƟƚƵǌŝŽŶŝ
^ĐŽůĂƐƟĐŚĞͿ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ
ad un’ampia rappresentanza degli ordini
professionali e del terǌŽƐĞƩŽƌĞ;WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
Sociale, Volontariato,
Cooperazione), fra cui
ů͛'Ğ^ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘
/ů ƉƌŽŐĞƩŽ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĂto dall’impresa sociale
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà
ĞĚƵĐĂƟǀĂŵŝŶŽƌŝůĞ͕ğĮnalizzato ad ampliare e
potenziare i servizi eduĐĂƟǀŝĞĚŝĐƵƌĂĚĞŝďĂŵbini di età compresa tra
ϬĞϲĂŶŶŝĚĞůůĂĐŝƩăĐŽŶ
ƵŶĨŽĐƵƐƐƉĞĐŝĮĐŽƌŝǀŽůƚŽĂůůĞ
bambine e ai bambini e alle
famiglie vulnerabili e/o che
ǀŝǀŽŶŽŝŶĐŽŶƚĞƐƟƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ
ĚŝƐĂŐŝĂƟ͘
>Ă ŝƩĂĚĞůůĂ ŚĂ ƐĞĚĞ ƉƌĞƐƐŽ
i locali della Scuola dell’In-

ĨĂŶǌŝĂ ͞'ŝƵƐĞƉƉĞ ŝ DĂƚteo”, messo a disposizione
dal Comune di Palermo, e
ha ospitato percorsi di supporto, accompagnamento,
aggregazione e promozione
ĚĞůůĂ ĐŝƩĂĚŝŶĂŶǌĂ ĂƫǀĂ͕ ƌŝǀŽůƟ ĂůůĞ ďĂŵďŝŶĞ Ğ Ăŝ ďĂŵbini e alle loro famiglie e nel
contempo ha promosso sul
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽů͛ĂƫǀĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌ-

tra sistema pubblico e privaƚŽƐŽĐŝĂůĞĐŚĞĚŝĨĂƩŽĚŝǀĞŶƚĂ
precursore del nuovo sistema integrato di istruzione
ϬͲϲĂŶŶŝ͘
^ŝ ƚƌĂƩĂ Ěŝ ƵŶ ƉƌŽŐĞƩŽ ƌŝǀŽluzionario sia per il mondo
ƐĐŽůĂƐƟĐŽ ƐƚĂƚĂůĞ Ğ ƉĂƌŝƚĂƌŝŽ
ĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶĚŽ ĚĞŐůŝ ĞŶƟ
ĚĞů ƚĞƌǌŽ ƐĞƩŽƌĞ͕ ĐŚĞ ƚĞŶĚĞ
Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƟ ĚĞůůĂ
legge sul sistema
integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino
Ă ƐĞŝ ĂŶŶŝ ŶŽŶĐŚĠ
quelli del Codice
ĚĞů dĞƌǌŽ ^ĞƩŽƌĞ͘
E’ un passo avanƟ ŶĞůůĂ ůŝďĞƌƚă Ěŝ
ƐĐĞůƚĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ŝŶ
un contesto di pluƌĂůŝƐŵŽ ƐĐŽůĂƐƟĐŽ
ispirato ai principi
ĚĞůůĂ ŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞ
Italiana e del diritto europeo. Con
esso si pongono le
basi per un modello che concorre a
far uscire i servizi
ĞĚƵĐĂƟǀŝ ƉĞƌ ů͛ŝŶfanzia dalla dimencorsi di prevenzione, promo- sione assistenziale per farli
zione e tutela del benessere ƌŝĞŶƚƌĂƌĞĂƉŝĞŶŽƟƚŽůŽŶĞůůĂ
di bambini e genitori. Inoltre ƐĨĞƌĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽ
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐƚƌƵƩƵƌĂ ğ ĐŽŶƟŶƵŝƚăƚƌĂŝůƐĞŐŵĞŶƚŽĚŝ
ƐƚĂƚĂ ĂƫǀĂƚĂ ƵŶĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĞƚăϬͲϯĞϯͲϲ͘^ŝĂǀǀŝĂƵŶǀĞƌŽ
primavera ed uno spazio gio- e proprio incontro tra i nidi e
ĐŽĐŽŶƵŶĂƐŝŶĞƌŐŝĂĚŝŝŶƚĞŶƟ ůĞƐĐƵŽůĞĚ͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ͕ƉĞƌŽīƌŝ-
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TTADELLA DELL’INFANZIA
ĚŝƌŝƩŽ ĂůůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚă͖ WƐŝĐŽůŽgia e scuola; Nuove povertà e
nuove ricchezze al tempo del
ŽǀŝĚ͖ůůĂƌŝĂƉĞƌƚƵƌĂŝŶƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĞĚƵĐĂƟǀŝ Ğ
ƐĐŽůĂƐƟĐŝ͕ĐŽŵĞƐŝĐŽŶŝƵŐĂŶŽ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂĞĂƐƉĞƩŽƉĞĚĂŐŽŐŝco; Social-giochi on line-istruǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ƵƐŽ͖,ŝŬŝŬŽŵŽƌŝͲůĂ
solitudine-i social-il coronavi-

ƌƵƐ Ğ ůĂ ĚŝĚĂƫĐĂ Ă ĚŝƐƚĂŶǌĂ͖
&ĂŵŝŐůŝĞ ʹ ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ůĂǀŽƌŽ͘ ^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĂƩƵĂůĞ ĚŽƉŽ
un anno di Covid; Il Covid e i
senza dimora; ProvvedimenƟ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ ĨĂŵŝŐůŝĞ͖
Nutrizione e infanzia; Linee
pedagogiche per il sistema
ŝŶƚĞŐƌĂƚŽϬͬϲĞƉƌŽŐĞƩŽĚĞůůĂŝƩĂĚĞůůĂĚĞůů͛ŝŶĨĂŶǌŝĂ͘

3DOHUPR

ƌĞƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽŇƵŝĚŽĐŚĞĞǀŝƟ Ăů ďĂŵďŝŶŽ ͞ƐƚĂĐĐŚŝ͟ ĞĚƵĐĂƟǀŝƚƌĂŶŝĚŽĞƐĐƵŽůĂ͘
>͛'Ğ^ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ Ěŝ WĂlermo, unica associazione di
genitori presente nel progetƚŽ͕ƐŝğŝŶƐĞƌŝƚĂĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝ
ĞƐƐŽ ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ
di educazione alla genitoƌŝĂůŝƚă ŵŝƌĂƟ Ă ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ůĞ
risorse dei genitori e le loro
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĂůĮŶĞĚŝŵŝŐůŝŽƌĂƌĞƐĞŵƉƌĞĚŝƉŝƶůĂƋƵĂůŝƚă
della vita di bambini e bamďŝŶĞ͘ƵƌĂŶƚĞůĂƉĂŶĚĞŵŝĂŐůŝ
ŝŶĐŽŶƚƌŝƐŝƐŽŶŽƐǀŽůƟŽŶůŝŶĞ
ĐŽŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĞ
ĚŝĞƐƉĞƌƟŝŶĂŵďŝƚŽƉĞĚĂŐŽgico, psicologico, pediatrico
Ğ Ěŝ ĞƐƉŽŶĞŶƟ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘
>͛ĂƫǀŝƚăğƐƚĂƚĂƌŝǀŽůƚĂĂƚƵƚte le famiglie del territorio
ĐŝƩĂĚŝŶŽ͘
'ůŝ ĂƌŐŽŵĞŶƟ ƚƌĂƩĂƟ ŝŶ ϭϴ
ŝŶĐŽŶƚƌŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƟ͗ ZĞůĂǌŝŽŶŝ
ƐŽĐŝĂůŝĞĂƐƉĞƫƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŝĂů
tempo del Covid; Verso una
ŶƵŽǀĂ ǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƩŽ
ĞĚƵĐĂƟǀŽ͖ ůůĞĂŶǌĂ ƐĐƵŽla-famiglia; Famiglia-lavoro.
ƐŝŶĚĂĐĂƟĂůƚĞŵƉŽĚĞůŽǀŝĚ
CGIL CISL E UIL; Il ruolo della
Chiesa nella scuola; Come sta
cambiando il rapporto scuola-famiglia con la pandemia;
La solitudine di un cellulare,
ƵŶ ƐŝƚŽ͕ ƵŶĂ ƐĮĚĂ ĞƐƚƌĞŵĂ͘ /
ƐŽĐŝĂů͕ ǀŝǀĞƌĞ ďĞŶĞ ůĂ ƐĮĚĂ
del digitale-opportunità e
ƌŝƐĐŚŝ ĚĞůůĂ ƌĞƚĞ͖ ŝƐĂďŝůŝƚă Ğ
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AGeSC EMILIA ROMAGNA:
VOGLIA DI RIPARTIRE
di Maria Maddalena Faccioli

LĂ ǀŝĂ ŵŝůŝĂ ğ ů͛ĂƐƐĞ ƉŽƌƚĂŶ-

(PLOLD5RPDJQD

La
partecipazione
dei genitori
è necessaria
per le
scuole

te della nostra regione, collega
ƐĞƩĞ ĐĂƉŽůƵŽŐŚŝ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕
partendo da nord Piacenza,
Parma, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Forli-Cesena e Rimini.
,Ž ƉĞƌĐŽƌƐŽ ǀĂƌŝĞ ǀŽůƚĞ ƋƵĞƐƚĂ
ǀŝĂ ĮŶŽ Ă WŝĂĐĞŶǌĂ ƉĞƌ ŝŶĐŽŶtrare i responsabili delle scuole
ĐĂƩŽůŝĐŚĞĚĞůůĞĐŝƩăĚĞůů͛ŵŝůŝĂ͘
,ŽƉĞƌĐŽƌƐŽůĂǀŝĂŵŝůŝĂ͕ǀĞƌƐŽ
ůĂZŽŵĂŐŶĂ͕ĮŶŽĂZŝŵŝŶŝǀĂƌŝĞ
volte mentre collaboravo a organizzare il Consiglio Nazionale
ŐĞƐĐĚŝZŝŵŝŶŝ;ϮϮͬϮϯĨĞďďƌĂŝŽ
ϮϬϮϬͿ͘,ŽĂǀƵƚŽŵŽĚŽĚŝǀŝƐŝƚĂre tante scuole della provincia
ĚŝZŝŵŝŶŝ͕ƚĂŶƟĚŝƌŝŐĞŶƟƐĐŽůĂƐƟĐŝ͘ďďŝĂŵŽĐƌĞĂƚŽĚĞŝƌĂƉƉŽƌƟ
ĐŽŶ ůĞ ŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝ͕ ƉĞƌ ĨĂƌ ĐŽŶŽscere la nostra associazione e
aumentare in quel territorio,
dove esistono tante scuole cattoliche di ogni ordine e grado,
la partecipazione dei genitori.
ƵƌĂŶƚĞŝůǀŝĂŐŐŝŽĚŝƌŝƚŽƌŶŽĚĂů
ŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞĚŝZŝŵŝŶŝ͕ğ
ĂƌƌŝǀĂƚĂ ͕ĚĂůůĂ ƌĂĚŝŽ͕ů Ă ŶŽƟǌŝĂ
della decisione del Governatore della regione, Bonaccini, di
chiudere dal giorno successiǀŽ;ϮϰĨĞďďƌĂŝŽͿƚƵƩĞůĞƐĐƵŽůĞ
della regione Emilia Romagna,
per cercare di evitare il propaŐĂƌƐŝ ĚĞů ŽǀŝĚ ŶĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƟ Ğ
ŶĞůůĞůŽƌŽĨĂŵŝŐůŝĞ͘dƵƫŝŶŽƐƚƌŝ

ŝŶĐŽŶƚƌŝ Ɛŝ ƐŽŶŽ ĨĞƌŵĂƟ͘ dƵƩĞ
ůĞ ŶŽƐƚƌĞ ƐĐƵŽůĞ ĐĂƩŽůŝĐŚĞ͕ Őŝă
ben organizzate, hanno cercato
ĐŽŶů͛ƵƟůŝǌǌŽĚĞůůĂŝĚĂƫĐĂĂŝstanza di mantenere un contatƚŽ ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƵĚĞŶƟ͕ ƉŽƌƚĂŶĚŽ Ă
ƚĞƌŵŝŶĞů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƟĐŽŝŶĐŽƌso. Le porte delle scuole sono
state chiuse ai genitori anche
ŶĞůů͛ĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƟĐŽϮϬϮϬͬϮϬϮϭ͘
/ŶĐŽŶƚƌĂƌĞ ŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ğ ƐƚĂƚŽ
ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ĚŝĸĐŝůĞ͕ ĐŽŵĞ
ƉĂƌůĂƌĞĐŽŶŝŐĞƐƚŽƌŝ͕ŐŝăŽďĞƌĂƟ
dalle ripetute aperture e chiusure della scuole causa Covid.
>ĂŶŽƐƚƌĂǀŝƚĂĂƐƐŽĐŝĂƟǀĂğĐŽŶƟŶƵĂƚĂ ǀŝĂ tĞď͗ ĂďďŝĂŵŽ ƐĞguito i corsi di formazione che
ci hanno aiutato a capire meglio
il momento che abbiamo vissuƚŽ͘dƵƫŝŶŽƐƚƌŝŝŶĐŽŶƚƌŝƉƌŽǀŝŶ-

ciali e regionali, i rinnovi delle
cariche sempre on line: comodi
ƉĞƌĐŚĠůĂƌĞŐŝŽŶĞğůƵŶŐĂĞůĂƌŐĂ͕ ŵĂ ĨƌĞĚĚŝ ƉĞƌĐŚĠ ĂďďŝĂŵŽ
ƐĞŶƟƚŽ ůĂ ŵĂŶĐĂŶǌĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂĮƐŝĐĂĚŝƚƵƫŶŽŝ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ğ ĂƌƌŝǀĂƚŽ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ hĚŝŶĞ ϰͬϱ
ƐĞƩĞŵďƌĞ͗ƚĂŶƚĂğƐƚĂƚĂůĂŐŝŽŝĂ
Ěŝ ƌŝƚƌŽǀĂƌƐŝ͕ ĮŶĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ƉƌĞsenza, di poter avere di fronte
la persona con cui potersi conĨƌŽŶƚĂƌĞ͘ DŽůƟ ŐĞŶŝƚŽƌŝ ŚĂŶŶŽ
sopportato lunghi viaggi per poter raggiungere Udine.
^ŝĂŵŽ ƌŝƚŽƌŶĂƟ Ă ĐĂƐĂ ĐŽŶ ƵŶĂ
nuova carica per ricominciare
ůĞŶŽƐƚƌĞĂƫǀŝƚăŶĞůůĞƐĐƵŽůĞ͘/Ŷ
ƋƵĞƐƚĂ ƌĞŐŝŽŶĞ ŝů ϭϯ ƐĞƩĞŵďƌĞ
ğŝŶŝǌŝĂƚŽŝůŶƵŽǀŽĂŶŶŽƐĐŽůĂƐƟĐŽ͕ĐŽŶƚĂŶƚĞĂƐƉĞƩĂƟǀĞƉĞƌŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƟ͕ Őůŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶƟ͕ ŝ ŐĞŶŝƚŽƌŝ Ğ ŝ ŐĞƐƚŽƌŝ͘ ZŝƉĂƌƟĂŵŽ ĐŽŶ
ŶƵŽǀĞĂƐƉĞƩĂƟǀĞ͗ůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ
ha insegnato che serve la colůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚƵƫ ƉĞƌĐŚĠ ůĞ
scuole possano lavorare bene.
La partecipazione dei genitori
ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂƉĞƌŝůƉĂƩŽĚŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĞĚƵĐĂƟǀĂ͘/ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĚĞǀŽŶŽ ƌŝŵŽƟǀĂƌĞ ŝ ĮŐůŝ Ă
frequentare la scuola, per conƟŶƵĂƌĞŝůůŽƌŽƐǀŝůƵƉƉŽĞůĂůŽƌŽ
ĐŽŵƉůĞƚĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞĚƵĐĂƟǀĂƉĞƌ
la loro vita futura.
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LA VIRTÙ DELLA SPERANZA
sŝůůĂŽŶƚĂƌŝŶŝĂWŝĂǌǌŽůĂƐƵůƌĞŶƚĂ;WͿůĂƉƌĞŵŝĂǌŝŽŶĞĚĞů/ΣŽŶĐŽƌƐŽZĞŐŝŽŶĂůĞ'Ğ^sĞŶĞƚŽ
di Silvio Corso

È

za che tanto ci lega alla nostra
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛'Ğ^͘  ĐŽƐŞ
che ha preso le mosse questo
ƉƌŝŵŽ ĐŽŶĐŽƌƐŽ ĂƌƟƐƟĐŽ ƌĞŐŝŽnale, al quale, però, mancava
ĂŶĐŽƌĂ ƵŶ dD͘ ^ŽŶŽ ƐƚĂƟ
ƐƵĸĐŝĞŶƟ ƵŶ ƉĂŝŽ Ěŝ ŐŝŽƌŶŝ Ğ
da una scuola salesiana della
WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ dƌĞǀŝƐŽ ğ ĂƌƌŝǀĂƚŽ

vincitori per ogni categoria di
appartenenza, ai quali andranno i premi messi a disposizione
grazie alle aziende che hanno
ǀŽůƵƚŽƐŽƐƚĞŶĞƌĞů͛ŝŶŝǌŝĂƟǀĂ͘
hŶ ŐƌĂǌŝĞ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ Ă ƚƵƫ ŝ
ĐŽŵŝƚĂƟ'Ğ^Ěŝ/ƐƟƚƵƚŽĞĂůůĞ
scuole per l’aiuto e il coinvolgimento nel concorso.

ůŽƐƉƵŶƚŽŝƐƉŝƌĂƚŽƌĞ͗͞>s/Zdi
>>^WZE͘͟
>͛ŽďŝĞƫǀŽ ĐŚĞ Đŝ ƐŝĂŵŽ ƉŽƐƟ
ĐŽŵĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌŝ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ
valorizzare la spontaneità e la
ĨĂŶƚĂƐŝĂ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƟ ĐŚĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĂƌƟƐƟĐĂ͕
possono dar vita alla speranǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ƌŝŶĂƐĐŝƚĂ͕ ŽīƌĞŶĚŽ Ăů
mondo adulto uno spazio prezioso di ascolto.
Una giuria formaƚĂ ĚĂ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƟ ĞĚ
ĞƐƉĞƌƟ ŝŶ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞůĞŐĂƟ Ěŝ
'Ğ^ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ
Veneto, da un rappresentante della
Regione Veneto e da
uno della Conferenza Episcopale TriveŶĞƚĂ͕ ƐĞůĞǌŝŽŶĞƌă ϯ

 ƚƵƩĞ ůĞ ƐĐƵŽůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƟ
sarà riconosciuto un contributo
ĂƟƚŽůŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽƐƉĞƐĞ͘
>͛ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽğ͕ĚƵŶƋƵĞ͕ƉĞƌ
ƐĂďĂƚŽϭϲŽƩŽďƌĞ͕ƉƌĞƐƐŽ͞s/>> KEdZ/E/͟ Ă WŝĂǌǌŽůĂ ƐƵů
ƌĞŶƚĂ ;WͿ͕ ŵĞƐƐĂ Ă ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛'Ğ^ ĚĂůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ
Veneto.

Obiettivo
valorizzazione
spontaneità
e fantasia
degli
studenti
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ormai conto alla rovescia
per la premiazione finale del
ĐŽŶĐŽƌƐŽ ƉƌŽŵŽƐƐŽ ĚĂůů͛'Ğ^
sĞŶĞƚŽ͞ůĂsŝƌƚƶĚĞůůĂ^ƉĞƌĂŶǌĂ͘͟
Un’iniziativa fortemente voluta
e realizzata quasi come sfida
alle problematiche relazionali
generate dalle limitazioni
imposte dalla pandemia.
^ĂďĂƚŽ ϭϲ ŽƩŽďƌĞ͕ ŶĞůůĂ ƉƌĞƐƟŐŝŽƐĂ ͞s/>> KEdZ/E/͟ Ă
Piazzola sul Brenta, in provincia
di Padova, si svolgerà la premiazione del concorso che ha visto
ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ϯϲ ƐĐƵŽůĞ
ƉĂƌŝƚĂƌŝĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƟ ĚĂ ƚƵƩĞ
le province venete, compresi
alcuni centri di formazione professionale.
Tre le categorie alle quali potevano partecipare le scuole con
ĚŝǀĞƌƐĂƟƉŽůŽŐŝĂĚŝĞůĂďŽƌĂƟ͗
- WZ/DZ/ ĐŽŶ ůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂzione di un disegno con
qualsivoglia tecnica
- ^͘/'ZKĐŽŶůĂƐƚĞƐƵƌĂ
di un testo
- ^͘ // 'ZK ĐŽŶ ů͛ĞůĂďŽrazione di un breve cortometraggio
ů ĐŽŶĐŽƌƐŽ Ɛŝ ğ ĂƌƌŝǀĂƟ ĚŽƉŽ
ĐŚĞ ŶĞŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƟ ůĂ
pandemia da Covid, negli inĐŽŶƚƌŝ ĚĞůů͛'Ğ^ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ Ɛŝ
ğ ĚŝƐĐƵƐƐŽ ŵŽůƚŽ ƐƵůůĂ ǀŽůŽŶƚă
di arrivare a “realizzare” un’iŶŝǌŝĂƟǀĂ ŝŶƐŝĞŵĞ͕ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůgesse le nostre realtà non solo
a livello provinciale - come già
succede - ma che oltrepassasƐĞƋƵĞƐƚŽĐŽŶĮŶĞƐƚƌĞƩĂŵĞŶƚĞ
territoriale, abbracciando quello regionale.
/ůĚŝĸĐŝůĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶza Covid ha portato a ulteriori
ƌŝŇĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ŚĂ ǀŝƐƚŽ ĞŵĞƌŐĞƌĞ
la necessità di tenere vivo dentro noi lo spirito di appartenen-
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TUTTO È C
dƌĞŶƚŽŝůƉƌŽŐĞƩŽĐĐŽŐůŝĐŽŶ&ŽƌƵŵĚĞůůĞ&ĂŵŝŐůŝĞĞ'Ğ^
ĚŝDŝĐŚĞůĞƌŝƐƚŽĨŽƌĞƫ

LĂ ĐŝƩĂĚŝŶĂŶǌĂ ŐůŽďĂůĞ ƉƵž
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La
cittadinanza
globale
riguarda la
vita
quotidiana
in vari
ambiti

apparire una di quelle paroloŶĞ ĨƵŵŽƐĞ͕ ĐŚĞ ĮŶŝƐĐŽŶŽ ŶĞů
ĚŝŵĞŶƟĐĂƚŽŝŽŽŶĞůů͛ŝƌƌŝůĞǀĂŶǌĂ͘
EŽŶğĐŽƐŞƉĞƌŐůŝƐƚƵĚĞŶƟ;ĚĂŝ
ϭϰĂŝϭϵĂŶŶŝͿĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝƚƌĞŶƟŶŝĚĞůů͛'Ğ^ĐŚĞƉĞƌƉŝƶĚŝƵŶ
anno hanno potuto approfondiƌĞƋƵĞƐƚĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĂƌƟĐŽůĂƚĂ
ŝŶ ĂƐƉĞƫ ŵŽůƚŽ ǀŝĐŝŶŝ ĂůůĂ ǀŝƚĂ
ƋƵŽƟĚŝĂŶĂĐŽŵĞŝĚŝƌŝƫƵŵĂŶŝ͕
l’educazione civica, l’ambiente
Ğ ůĞ ĚŝƐƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĞ͘ Wŝƶ ĂŶĐŽƌĂ
ĐŚĞů͛ŽŐŐĞƩŽğƐƚĂƚŽƐƟŵŽůĂŶƚĞ
ŝůŵĞƚŽĚŽĐŚĞůŝŚĂƉŽƌƚĂƟĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ ůĂ ƐƚƌĞƩĂ
ŝŶƚĞƌĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ ĨƌĂ ƋƵĞƐƟ ĂŵďŝƟ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽ ƋƵĂŶƚŽ ͞ƚƵƚƚŽ ğ ĐŽŶŶĞƐƐŽ͕͟ ĐŽŵĞ ĂīĞƌŵĂ
papa Francesco.
>͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăğǀĞŶƵƚĂĚĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĞŶƟŶĂ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚto lanciato a livello nazionale
dal &ŽƌƵŵĚĞůůĞ&ĂŵŝŐůŝĞĞ'ĞSC come partner, reso possibile
grazie al sostegno del Ministero
ĚĞů>ĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞWŽůŝƟĐŚĞ^ŽĐŝĂůŝ ĞŝŶƟƚŽůĂƚŽ ĐŽŶ ů͛ĂĐƌŽŶŝŵŽ
͘͘͘K͘'͘>͘/͘ ĐŚĞ ƐƚĂ ƉĞƌ ŐŝƌĞ
ůĞ ŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ěŝ ŝƩĂĚŝŶĂŶǌĂ
ŝŶKƫĐĂ'ůŽďĂůĞ>ĂǀŽƌĂŶĚŽ/Ŷsieme.
/ů ŐƌƵƉƉŽ ƉƌŽŵŽƚŽƌĞ ĚĞůů͛'Ğ^ ƚƌĞŶƟŶĂ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ
ĮŶ ĚĂůů͛ĂƵƚƵŶŶŽ ϮϬϭϵ ĚĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƩŽDŝĐŚĞůĞƌŝƐƚŽĨŽƌĞƫ ;ĐŽůƵŝ ĐŚĞ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ
Ă dƌĞŶƚŽ EĞƐƉŽůŝ͕ ĂƫƐƚŽŶ͕ ůĂ
campionessa paraolimpica XeŶŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐĂWĂůĂǌǌŽĞƚĂŶƟĂůƚƌŝ͙ͿĂƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞƵŶƉŝĂŶŽĚŝ
lavoro che potesse preparare le
famiglie ad accogliere e valorizǌĂƌĞŝůƉĂƌĂůůĞůŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚĞŝĮŐůŝ
ƐƚƵĚĞŶƟ͘>ĂĚŽǌǌŝŶĂĚŝĨĂŵŝŐůŝĞ

ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ĂĚĞƌŝƚŽ Ăů ƉƌŽŐĞƩŽ
ƐŝğŵŽƟǀĂƚĂĐŽŶĂůĐƵŶŝŝŶĐŽŶƚƌŝ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĐŽŶĚŽƫĚĂĞƐƉĞƌƟ
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͗ĚĂǀĂŶƟĂůůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăƚƌĂƩĞŐŐŝĂƚĂ͕ǀĂůĞǀĂůĂƉĞŶĂ
dedicare qualche serata all’inŐĂŐŐŝŽ ĞĚƵĐĂƟǀŽ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽƉƌŝ
ĮŐůŝ͘
>ĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞğƐƚĂƚĂĐƵƌĂƚĂĚĂ
ĚƵĞ ĚŽĐĞŶƟ ŵŽůƚŽ ĂƉƉƌĞǌǌĂƟ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ůĂ ůŽƌŽ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă
ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͗ WĂŽůŽ &ĞĚƌŝŐŽƫ͕ ĚŽĐĞŶƚĞ Ěŝ ĮůŽƐŽĮĂ Ğ ƉƌĞƐŝĚĞ ĚĞů
ůŽĐĂůĞ ŽůůĞŐŝŽ ƌĐŝǀĞƐĐŽǀŝůĞ Ğ
ŶĚƌĞĂ >ŽƐĂ͕
docente di diƌŝƩŽ ĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ &ĞĚƌŝŐŽƫ

ha portato i
giovani parteciƉĂŶƟ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ă ƌŝŇĞƩĞƌĞ
ĂƩŽƌŶŽ Ă ƚĞŵŝ
come la responsabilità sociale
fra altruismo
ĞĚ ĞŵƉĂƟĂ͕ ŝů
ruolo della famiglia nel conƚĞƐƚŽ ĂƩƵĂůĞ Ğ
il valore delle
competenze
globali nella relazione con l’altro. In parallelo
Losa ha favorito
un partecipato
dialogo con i
ŐĞŶŝƚŽƌŝ ĂƩŽƌno al tema deŐůŝ ƐƟůŝ Ěŝ ǀŝƚĂ
sostenibili, alla
comunicazione
ĞĸĐĂĐĞ ŶĞůů͛ĞƌĂ
digitale e alle

ƐĮĚĞ Ğ ŝ ǀĂŶƚĂŐŐŝ ĚĞůůĂ ĐŝƩĂĚŝnanza globale. Va precisato che
ŝů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ůŽĐŬĚŽǁŶ ŚĂ ĐŽƐƚƌĞƩŽƉƵƌƚƌŽƉƉŽĂƵƟůŝǌǌĂƌĞůĂ
modalità del videocollegamenƚŽ͕ ŵĂ ůĂ ǀĞƌŝĮĐĂ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ
comunque un buon livello di
ĐŽŶĮĚĞŶǌĂĞĚŝĮĚƵĐŝĂƌĞĐŝƉƌŽca.
hŶ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ŵŽůƚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞůƉƌŽŐĞƩŽƚƌĞŶƟŶŽğƐƚĂƚĂ
ůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝĚŽŶDĂƵƌŽŶŐĞli, cappellano della Casa Circondariale di Trento e responsabi-
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CONNESSO

le dell’equipe diocesana che vi
ůĂǀŽƌĂ͗ ůĂ ƐƵĂ ƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂ ƌŝƐƉĞƩŽĂůƚĞŵĂĚĞůůĂĐŝƩĂĚŝŶĂŶǌĂ͕ ǀŝƐƚĂ ĂŶĐŚĞ ĚĂůůĂ ƉĂƌƟĐŽůĂre condizione di chi si trova in
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ Ă ĮŶŝ
ƌŝĂďŝůŝƚĂƟǀŝ͕ ğ ƌŝƐƵůƚĂƚĂ ŵŽůƚŽ

eloquente per giovani e
ĂĚƵůƟ͕ ŝŶŶĞƐĐĂŶĚŽ ĂŶche un inedito confronto intergenerazionale.
Il confronto nei piccoůŝ ŐƌƵƉƉŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƐƵƉportato dall’analisi di
ƐĐŚĞĚĞĞƚĞƐƟŝŶƚƌŽĚƵƚƟǀŝ ;ĚĂů ƚĞŽůŽŐŽ ĚŽŶ
ƌŵĂŶĚŽ DĂƩĞŽ Ăů Įlosofo Carmelo Vigna)
puntando a favorire
ů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ĐƌŝƟĐŽ͕ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽĮůŽ ĚĞů
ĐŝƩĂĚŝŶŽŐůŽďĂůĞ͘
E’ uscita la centralità di
una formazione scolaƐƟĐĂƌŝŶŶŽǀĂƚĂ͕ŝůƌƵŽůŽ
irrinunciabile della famiglia e anche l’urgenza di un approccio integrato alla
comunicazione per saper ricoŶŽƐĐĞƌĞ ĚƵĞ ĨĞŶŽŵĞŶŝ ŶĞŐĂƟǀŝ
ƟƉŝĐŝ Ěŝ ŽŐŐŝ͗ ůĞ ĨĂŬĞ ŶĞǁƐ Ğ ůĂ
discriminazione su base etnica.
^ŝ ğ ƌĂŐŝŽŶĂƚŽ ƐĞŵƉƌĞ ŝŶ ƵŶĂ
ƉƌŽƐƉĞƫǀĂ Ěŝ ĨƵƚƵƌŽ
chiedendosi come i
giovani possono divenƚĂƌĞƐŽŐŐĞƫĚŝĐĂŵďŝĂ-

mento e come anche la scuola
ƉƵžĞƐƐĞƌĞŝŶŐƌĂĚŽĚŝƐƟŵŽůĂre la comunità locale, come ha
ƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽ ůĂ ŶĞŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĚĞůů͛'Ğ^ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ EĂĚŝĂ
Biasioli nell’incontro conclusivo.
ůůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ 'Ğ^͕ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƟŵĂ
tappa ha goduto della sintesi
del presidente del Forum nazioŶĂůĞ'ŝŐŝĞWĂŽůŽĐŚĞŚĂƐŽƩŽůŝŶĞĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ ƚƌĞŶƟŶŽ
ƵŶĂƉĂƌƟĐŽůĂƌĞǀŽŐůŝĂĚŝƉĂƌƚĞcipazione e di coinvolgimento
ĂƩŽƌŶŽĂƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵƵůĂŝŶŶŽǀĂƟǀĂ͘
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COLLABORAZIONE TRA AGESC PIEMONTE
E ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI
ŽƌƐŽŽŶůŝŶĞĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŐĞŶŝƚŽƌŝƐƵůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂīƌŽŶƚĂƚĂƐĞĐŽŶĚŽĚŝǀĞƌƐŝĂƐƉĞƫ
di Gianna Pierini

L’idea di programmare un ciclo

3LHPRQWH

Tra i
temi:
educazione
nell’era
digitale,
adolescenza,
i bisogni
educativi
speciali ...

di incontri in collaborazione con
ů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ EĂǌŝŽŶĂůĞ WĞĚĂŐŽŐŝƐƟ /ƚĂůŝĂŶŝ ;ŶƉĞͿ͕ ğ ŶĂƚĂ
da un suggerimento pervenuto
ĚŝƌĞƩĂŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
provinciale di Novara, Veronica
ŽƐŝ͕ Ă ĐƵŝ ŝů ĐŽŵŝƚĂƚŽ 'Ğ^
Piemonte ha risposto subito
ĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞ͘ ͛ĂůƚƌĂ ƉĂƌƚĞ
non avrebbe potuto essere diǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞ͘ /ŶĨĂƫ͕ ĞƟŵŽůŽŐŝcamente, la parola Pedagogia
rimanda a due vocaboli greci,
ƉĂŝĚŽƐĐŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂ
fanciullo e ago che
ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĐŽŶĚƵƌƌĞ͘
Pertanto la pedagoŐŝĂ ŚĂ ĐŽŵĞ ĚĞƐƟnatari quei giovani
fanciulli ai quali,
come vasi di argilla
ƉůĂƐŵĂƟĚĂƐĂƉŝĞŶƟĞĂŵŽƌĞǀŽůŝŵĂŶŝ
adulte, abbiamo il
ĚŽǀĞƌĞ ĐŽŵĞ 'ĞSC di guardare con
grande attenzione e
ƌŝƐƉĞƩŽ͘
 ͛ Ă ů ƚ ƌ Ă
parte
la
pedagogia
consiste
principalmente nello studio
e nell’applicazione
delle pra-

ƟĐŚĞ Ğ ĚĞŝ ŵĞƚŽĚŝ
dei sistemi educaƟǀŝ Ğ ƉĞƌĐŝž͕ ĂǀǀĂlendosi anche delle
passate esperienze
in questo campo,
racchiude
anche
l’intera storia dei
sistemi pedagogici.
ĐĐŽ ƉĞƌĐŚĠ ŝů Ɖƌŝmo incontro avrà
ĂĚ ŽŐŐĞƩŽ ƉƌŽƉƌŝŽ
l’educazione del XXI
ƐĞĐŽůŽĂƩƌĂǀĞƌƐŽůĞ
comunità locali . Negli altri inĐŽŶƚƌŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉŽŝ ƚƌĂƩĂƟ ǀĂƌŝ
ƚĞŵŝ ƚƵƫ ĂůƚƌĞƩĂŶƚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƟ͕ ĚĂůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĞƌĂ ĚŝŐŝƚĂůĞ ĂůůĞ ƐĮĚĞ ĞĚƵĐĂƟǀĞ
nell’adolescenza, passando atƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝ ŵĞƚŽĚŝ ĞĚƵĐĂƟǀŝ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟ ĂůůĞ ĨƌĂŐŝůŝƚă ĚĞƌŝǀĂŶƟ
ĚĂŝ ďŝƐŽŐŶŝ ĞĚƵĐĂƟǀŝ ƐƉĞĐŝĂůŝ
;ĞƐͿ͘ dƵƫ Őůŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƐĞŐƵŝƟ ƐƵůůĂ ƉŝĂƩĂĨŽƌŵĂ
ŽŶůŝŶĞŽŽŵĚŝ'Ğ^WŝĞŵŽŶƚĞ͘
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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI
>͛ƵƟůŝǌǌŽĚĞůů͛/^ĐƌĞĂŝŶŝƋƵŝƚăĞůĞĮŶĂůŝƚăĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽǀĞŶŐŽŶŽƚƌĂĚŝƚĞ
ĚŝďĞůĞůůŽŶŝ

Lo scorso aprile il parlamento

ŚĂĚĞůĞŐĂƚŽŝůŐŽǀĞƌŶŽĂĚĂƩƵĂre le misure a sostegno delle
ĨĂŵŝŐůŝĞ ƉĞƌ ŝ ĮŐůŝ Ă ĐĂƌŝĐŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶŽ ƵŶŝĐŽ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ͘ Ă ůƵŐůŝŽ

ri portatori di disabilità.
Per sostenere la tendenza verso
la valorizzazione della formazione della famiglia e degli inǀĞƐƟŵĞŶƟ ĐŚĞ ŶĞ ĚĞƌŝǀĂŶŽ͕ ŝŶ
ƉƌŝŵŝƐŶĞŝĮŐůŝĞŶĞůůĂůŽƌŽĐƵƌĂ
ed educazione, serve rendersi
ĐŽŶƚŽ ŝŶ ĞīĞƫ ĐŚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĐŽŶƚƌŝďƵƟǀĂ ĚĞůůĂ ĨĂŵŝŐůŝĂ ğ
connessa alla sua composizione
ĞĚŝīĞƌĞŶǌŝĂƚĂŝŶǀŝƌƚƶĚĞŝĨĂŵŝgliari a carico.
In tal senso l’assegno unico si
dimostra un intervento di sostegno alla povertà ma non
comporta ancora un movimenƚŽǀĞƌƐŽů͛ĞƋƵŝƚăĮƐĐĂůĞ͘>ĂŵĞƐƐĂ Ă ƉƵŶƚŽ ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƉĞƌŝůϮϬϮϮ͕ĚŽǀƌăƉƌĞǀĞĚĞƌĞƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝŵŽĚŝĮĐŚĞƉĞƌƌĞŶĚĞƌůŽ
ĞĸĐĂĐĞ͘
In sistemi sociali simili e prossimi a quello italiano si consente
la detrazione dall’imposta lorda
della spesa integralmente sostenuta per il mantenimento
ĚĞŝĮŐůŝĚĂůů͛ĂƐŝůŽŶŝĚŽĮŶŽĂůů͛Ƶniversità e il reddito risultante
ğ ƉĂƌĂŵĞƚƌĂƚŽ Ğ ƐƵĚĚŝǀŝƐŽ ƉĞƌ
ŝů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƟ ĚĞů
nucleo secondo pesi coerenteŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟ͘
Come si dice a scuola, basterebbe riuscire a copiare bene.

E’ un
passo in
avanti,
ma
ancora
LQVXIåFLHQWH

)LJOL

ĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭǀŝĞŶĞĞƌŽŐĂƚŽ
un assegno “temporaneo”, in
ĂƩĞƐĂ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ĚĞĮŶŝƟǀŽ ĚĂů
prossimo gennaio.
/ůƐƵŽĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽğĐŽŵƉůĞƐso e risulta dalla composizione
di risorse autonome precipuamente assegnate insieme con
l’assorbimento di altre misure
ĮŶŽƌĂĞůĂƌŐŝƚĞĂůůĞĨĂŵŝŐůŝĞĂǀĂƌŝŽƟƚŽůŽĞƐĐŽƉŽ͘
Se ne avvantaggeranno categoƌŝĞĮŶŽƌĂĞƐĐůƵƐĞ͕ĐŽŵĞŝůĂǀŽƌĂtori autonomi, ma verrà erogato
in modo decrescente in funzione dell’ISEE, ma per favorire la
genitorialità o contrastare la
denatalità lo strumento dell’asƐĞŐŶŽğƉŝƵƩŽƐƚŽŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚĞ͘
>͛ĂƐƐĞŐŶŽǀĞƌƌăĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŽĮŶŽ
ĂŝϭϴĂŶŶŝĚŝĞƚăĚĞŝĮŐůŝ͕ĐŽŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĚƵƌĂƚĂĮŶŽĂŝϮϭĂŶŶŝŶĞů
ĐĂƐŽŝŶĐƵŝĞƐƐŝƐŝĂŶŽŝŶƐĞƌŝƟŝŶ
un percorso di formazione scoůĂƐƟĐĂŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘
>͛ĂƐƐĞŐŶŽƵŶŝĐŽ͕ĮƐƐŽƉĞƌŝƉƌŝŵŝ
ĚƵĞĮŐůŝ͕ƉƌĞǀĞĚĞŵĂŐŐŝŽƌĂǌŝŽŶŝ
ĂƉĂƌƟƌĞĚĂůƚĞƌǌŽĮŐůŝŽŽƉĞƌůĂ
presenza di conclamate disabi-

lità.
^ŽŶŽ ƚƵƩĂǀŝĂ ĚŝǀĞƌƐĞ ůĞ ĐƌŝƟĐŝƚă ĐŚĞ ůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂƩƵĂǌŝŽŶĞ ĨĂ
emergere, in genere collegate
ĂŝĐƌŝƚĞƌŝĂĚŽƩĂƟŶĞůůĂůĞŐŐĞĚĞlega, come l’uso dell’Isee come
discriminante.
^ŝ ŶŽƟ ŝŶĨĂƫ

che secondo le
ĞǀŝĚĞŶǌĞ ƐƚĂƟƐƟĐŚĞ ůĂ ĨĂƐĐŝĂ
di età compreƐĂĨƌĂŝϭϴĞϮϭ
ĂŶŶŝ ğ ƋƵĞůůĂ
che provoca un
maggiore peso
economico per
le famiglie, senza che la norma
lo recepisca, e
che tale aggravio per il completamento dei cicli di apprendimento in realtà si prolunga norŵĂůŵĞŶƚĞĮŶŽĂŝϮϱͬϮϲĂŶŶŝ͘
>Ğ ƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝ ĞīĞƩƵĂƚĞ ĚĂ
Z>ĚĞĚƵĐŽŶŽĐŚĞƵŶŵŝůŝŽŶĞĞ
ϯϱϬŵŝůĂĨĂŵŝŐůŝĞŶĞůƉĂƐƐĂŐŐŝŽ
dalla vecchia alla nuova legislaǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ƌŝŵĞƩĞƌĐŝ ŵĞĚŝĂŵĞŶƚĞ ϰϬϬ ĞƵƌŽ ŽŐŶŝ ĂŶŶŽ͘
Specie a causa delle detrazioni
ĮƐĐĂůŝƐŽƉƉƌĞƐƐĞŝŶƵĐůĞŝĨĂŵŝůŝĂƌŝ ĐŚĞ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ƌŝƐĞŶƟƌŶĞ Ěŝ
Ɖŝƶ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉĂƌĂĚŽƐƐĂůŵĞŶƚĞ
quelli
c o n
u
n
maggior
n u mero
Ěŝ ĮŐůŝ
a carico (a
partire dai
ϯ Ž ϰͿ
o con
mino-
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