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PARTIRE DALLE FRAGILITÀ
PER RICOMINCIARE BENE
di Enzo Quarto
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“L

’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo
tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per
uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non
da soli, insieme. Da soli no, perché non si può! O si fa insieme o non si fa.
Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi
vorrei sottolinearla: solidarietà.” Le parole di Papa Francesco, pronunciate nel ritorno alle udienze pubbliche in presenza il 2 settembre dello scorso
anno, ci pongono dinanzi ad un bivio nei comportamenti futuri: chiuderci
nell’egoismo o aprirci alla solidarietà e alla condivisione.
Dalle pandemie si esce cambiati, ha sottolineato più volte il papa, o
migliori o peggiori. Il problema è che per salvare il Mondo non c’è più spazio
e tempo per essere peggiori. Abbiamo necessità primaria di occuparci delle
future generazioni e del futuro dell’umanità sul pianeta Terra. Abbiamo necessità di dare risposte condivise alla catastrofe educativa in cui è precipitato
il Mondo negli ultimi decenni.
Una responsabilità che non può che essere di tutti. Nessuno escluso.
Non si può cambiare in bene né da soli né con le avanguardie, occorre remare tutti nella stessa direzione per fare in modo che la barca superi la tempesta e approdi in mari più sicuri.
Ricominciare dalla scuola, dalla formazione dei nostri bambini e dei
nostri giovani è l’esigenza primaria per sostenere il cambiamento. Ma attenzione, i nostri giovani non possono e non devono essere trattati più come oggetto. Essi sono e devono essere protagonisti del cambiamento.
Molto spesso la cronaca presenta i bambini coinvolti in vicende più grandi
di loro stessi, fino a pagarne conseguenze estreme. Secondo i criteri di una
cronaca che vuole “vendere” se stessa, si riempiono pagine e pagine di cose
che potrebbero restare nel racconto debole di una società che ha mille e mille
fragilità da sopportare.
Le fragilità appunto. Il punto di partenza. La non demonizzazione, l’accettazione, la condivisione delle fragilità ci accomuna più di quanto si possa pensare. Fare leva sulle fragilità per cambiare, vuol dire abbandonare il terreno
franoso della competizione selettiva e della relativa cultura dello scarto, oggi
fin troppo dominante.
Ma nessuno pensi di lasciar soli i genitori in questo processo di rifondazione
educativa, né ancor meno gli insegnanti. Genitori e insegnanti devono reimparare a dialogare tra loro. Ma il cemento di questa nuova alleanza educativa può essere solo la comunità intera. “O si fa insieme o non si fa”. Siamo
tutti chiamati ad essere comunità educante “nella solidarietà”.
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DALL’ASCOLTO DELLE FRAGILITÀ
ALLA BUONA COMUNICAZIONE
Come intervenire sulle fragilità
e povertà educative?
Come renderle sostenibili e non
più un’etichetta che marchi un disagio, ma al contrario che indichi
una strada da cui partire?
Una risposta a questa domanda
potrebbe darla la comunicazione,
parola spesso sulla bocca di molti,
ma che solo in pochi conoscono
nella sua enorme potenzialità.
Educare i giovani ad essere
fruitori attivi e critici della comunicazione, ma al tempo stesso attori
responsabili, potrebbe essere una
strada giusta da percorrere. Una
comunicazione, cioè, che attraverso gli strumenti dell’innovazione e la pluralità di linguaggi, si
riappropri della sua funzione sociale, culturale, formativa e che rimetta al centro la persona.
Raccontandosi e raccontando le
proprie e altrui fragilità, nasca un
nuovo modo di vivere in relazione
positiva con il mondo, per edificare un ‘umanesimo’ della contemporaneità.
Il progetto Forum in rete: le povertà educative dall’ascolto delle

fragilità alla buona comunicazione si propone, dunque, di promuovere azioni sul piano della
condivisione che facciano interagire giovani, docenti e genitori nel
dialogo e nella decodifica dei linguaggi e sull’uso delle tecniche di
comunicazione dominanti (es.social come tik tok, etc).
La comunicazione è forza educatrice, in ogni caso, nel bene e
nel male.
Ciò che spesso manca ai giovani e giovanissimi fruitori della
comunicazione massmediale sia
attiva che passiva è, infatti, la
mancanza di atteggiamento critico e responsabile che, come racconta la cronaca, spesso porta a
risultati preoccupanti, se non addirittura nefasti. Pertanto le azioni
del Forum in rete saranno proiettate nell’attivare atteggiamenti critici e responsabili sul piano della
comunicazione, creando format
(redazioni on line, podcast, narrazioni in parole e immagini, laboratori creativi) collaborativi in cui
si esprimano oltreché le risorse in-

dividuali, anche quelle fondamentali delle relazioni tra le persone,
tra le generazioni. In questa maniera la proposta del Forum in rete
potrà essere divenire espressione
di un lavoro concreto e affidabile.
Forum in rete è strutturato in
una sorta di network fondato su
laboratori virtuali, detti ‘stanze’ in
cui operano esperti e tutor d’aula
con giovani e adulti, sui temi proposti che sono affrontati attraverso
strumenti e metodologie adeguati
a recuperare svantaggi sociali e
culturali, svolgendo azioni di accompagnamento finalizzati alla
buona comunicazione. Nel progetto è inserito anche un approccio BYOD (dispositivi integrati
nell’attività laboratoriale). Il network si poggia naturalmente sull’uso di una piattaforma gestita da
tecnici che renda flessibile la partecipazione ai laboratori e alle attività previste.
Prendere consapevolezza delle
proprie fragilità è necessario per
raccontarsi bene.
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videre l’esperienza e fare rete.

di Maria Luisa Troisi

Forum in rete è un progetto che
prevede il coinvolgimento di una
popolazione giovanile di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, che
punta a realizzare, attraverso modalità mista (in presenza e in remoto), la promozione della
consapevolezza di sé, sia rispetto
all’accesso all’informazione sia
alla conoscenza intesa come
forma di contrasto alla dispersione
scolastica. Gli strumenti adottati
sono quelli sperimentati con successo nell’ambito del Forum Bambini e Mass Media che costituisce
una importante e consolidata iniziativa, condotta in tutta la regione Puglia, col coinvolgimento
di diversi istituti scolastici. La vocazione inclusiva di tale esperimento
si
misura
nel
coinvolgimento, accanto alle scolaresche, di ragazzi ospiti di Comunità
residenziali
e
semiresidenziali (gestite da imprese sociali tra le più accreditate
ed esperte nel territorio) che accolgono ragazzi provenienti da contesti familiari fragili o a rischio
abbandonico (ragazzi in cui favore sono aperti procedimenti
cautelari civili, pratiche di affidamento ai servizi sociali ovvero minori stranieri non accompagnati o
ragazzi sottoposti a procedimenti
penali).
Sperimentare è la via maestra
per lasciarsi coinvolgere e condi-

Le attività laboratoriali costituiscono lo strumento per la veicolazione
(secondo
i
criteri
dell’animazione culturale, ludica
ed espressiva) dei temi affrontati
nell’ambito della lettura e della
fruizione degli strumenti per l’accesso all’informazione e alla conoscenza, l’uso corretto e
consapevole dei media e degli
strumenti di comunicazione sociale digitale. Il che rappresenta
l’orizzonte a maggiore suggestione attrattiva per preadolescenti
ed adolescenti che potranno così
sperimentare sia la fruizione corretta dei cosiddetti social che un
approccio più protagonistico nella
“produzione” di filmati, podcast,
“storie”, free meme, attraverso la
partecipazione ad un laboratorio
audio visivo. Il progetto prevede il
coinvolgimento attivo delle famiglie e dei tutori (tutti coloro che
hanno responsabilità genitoriale),
attraverso l’impegno delle figure
professionali di riferimento, anche
finalizzati al rafforzamento della
responsabilizzazione dei contesti
affettivi di riferimento.
Il progetto viene candidato da
una rete i cui proponenti primari
(a norma di bando) sono la cooperativa Solidarietà e la cooperativa Il Sogno di don Bosco,
entrambe attive nell’Ambito di
Bari. Si tratta di due imprese sociali perfettamente inserite nelle
welfare policy metropolitane, nella
misura in cui rappresentano certi
e ineludibili punti di riferimento
per l’accoglienza di minori italiani
e stranieri, appartenenti a contesti
familiari e sociali fragili e a rischio
di marginalità. La rete si compone,
inoltre, del Consorzio Leader, particolarmente attivo in ambito formativo e dello sviluppo e della
ricerca regionale e nel Mezzogiorno d’Italia, che ha sviluppato
processi di innovazione tecnolo-
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gica e digitale, auto ed etero diretti. Il progetto adotta un format
sperimentato e consolidato con
successo dal Circolo delle Comunicazioni sociali Vito Maurogiovanni, con la denominazione
Forum Bambini e Mass Media,
nata a Bari dal 2014 con il sostegno della Presidenza del Consiglio
della Regione Puglia, del Garante
dei Diritti dei Minori e dei Disabili,
dell’Assessorato all’Istruzione e
alle Politiche giovanili del Comune
di Bari, dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, dell’Ordine dei
Giornalisti di Bari e dell’Unione
Cattolica Stampa Italiana, in collaborazione con numerose scuole
di ogni ordine e grado della provincia di Bari. In questa proposta
progettuale, il format e l’intero impianto metodologico, vengono validati dal Dipartimento per gli
Studi Umanistici dell’Università
degli studi di Bari, partner del progetto in analisi.
7 wunderkammer per condividere, ascoltare, proporre, immaginare.
Forum in Rete riscuote l’interesse e il sostegno (anche col
conferimento di un contributo economico) del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e del
Garante dei diritti delle persone
sottoposte a misure privative della
libertà della Regione Puglia;
quello dell’Assessorato dall’Istruzione e alle politiche giovanili del
Comune di Bari; quello di diversi
istituti scolastici dell’Area Metropolitana di Bari. Il partner Leader
ha la funzione di garantire ogni
utile supporto per la migliore fruizione possibile della piattaforma
informatica necessaria alla installazione e funzionalità delle cosiddette wunderkammer, condotte da
professionisti della informazione e
della ricerca e divulgazione culturale.
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LE STANZE VIRTUALI
PER RITROVARSI E RIPARTIRE
Trasformare le fragilità in
un punto di forza e in una occasione di creatività.
L’utilizzo e la conoscenza responsabile dei social media, la
consapevolezza che le fragilità
possono essere condivise, raccontate, rappresentate e superate, che
le povertà educative possono essere assistite e colmate da reti di
agenzie, associazioni e istituzioni
territoriali, che si possano edificare luoghi virtuali (per ora, in futuro fisici), in cui si possano
esprimere creatività, intelligenza
sociale e sviluppare il pensiero critico. Sono questi i risultati a cui
punta il Forum in rete: le povertà
educative dall’ascolto delle fragilità alla buona comunicazione,
attraverso il lavoro delle “stanze
virtuali”.
I destinatari del progetto, come
detto, sono giovani compresi nella
fascia d’età 11/17 anni cui si vogliono offrire opportunità di integrazione dei rispettivi curricoli
scolastici, attraverso attività labo-

ratoriali e azioni formative tese a
far conoscere loro gli elementi costitutivi di una comunicazione
etica e responsabile e attraverso
azioni mirate al sostegno delle fragilità sociali, culturali, educative. I
destinatari indiretti del progetto
sono le stesse comunità scolastiche
o socio-educative, i territori di appartenenza e le istituzioni che diverranno interlocutori attivi degli
esperti e ne potranno verificare le
ricadute nei diversi contesti.
La metodologia prescelta di
ispira alla dialogica di Buber e
all’ermeneutica di Gadamer, nelle
sue applicazioni ai contesti sociali
e
formativi.
Il progetto punta ad affrontare il
fenomeno ormai diffuso di dispersione scolastica che non risparmia
il capoluogo pugliese e quelle fragilità emerse soprattutto in coincidenza con la pandemia. Costretti
all’isolamento, i giovani hanno
fatto emergere tutte le criticità e le
debolezze legate alla propria condizione sociale e affettiva. Le fragilità attengono ai diversi contesti
sociale cui le fasce d’età in oggetto

appartengono: dalle più deboli
economicamente
a
quelle
medio/alte. Sono emersi bisogni
differenti ma ugualmente significativi che esigono interventi che sostengano le realtà educative, le
istituzioni scolastiche e che rispondendo anche alla direttiva ministeriale
dell’insegnamento
dell’Educazione Civica da inserire
nei curricola scolastici, accompagnino i giovani nel loro percorso
di formazione di una coscienza civile.

Le relazioni tra le persone
sono la premessa dell’ascolto
e della condivisione.
Si allestiranno, dunque, stanze
virtuali (Wunderkammer) in cui
tutor d’aula, esperti e testimonial
di diversi focus, lavoreranno con
gruppi di giovani in età scolare in
‘luoghi’ aperti’ (le stanze di lavoro
sono comunicanti tra loro pur
avendo attività specifiche) anche
fisici (quando e se sarà possibile).
Leitmotiv delle stanze virtuali sono
le relazioni con le famiglie e pun-
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giovanni, B. Saponaro, M. L.
Troisi).

di Maria Luisa Troisi

teranno al confronto e alla condivisione attraverso la realizzazione
di prodotti comunicativi di cui si
conoscono a fondo sia le potenzialità che le criticità, La presentazione a tutti gli attori del percorso
svolto sarà uno spot light sulle attività, una narrazione nella narrazione attraverso cui si entra nel
mondo virtuale che genera e gestisce emozioni, le fa percepire criticamente e offre opportunità di
scoprire come, perché e che cosa
si comunica attraverso linguaggi
differenti.
Saranno sette le stanze virtuali
allestite:
- della ricerca sui social media
(aperte a giovani e ai loro docenti), gestita da docenti universitari, ricercatori e studenti
universitari di Filosofia UNIBA, in
cui, avvalendosi di consulenze altamente specializzate, si costruirà
una moral machine, partendo da
moral test e da indagini quali, ad
esempio, quella sulla resilienza
giovanili
A cura di: Benedetta Saponaro,
Pasquale La Selva, ricercatori e
studenti di Filosofia UNIBA.
- della condivisione con docenti e operatori socioeducativi e
della formazione per confrontarsi
e dialogare, muovendo dalla pratica dell’intervista a cura del Comitato tecnico – Scientifico del
progetto. (E. Quarto, C. Mauro-

- della lettura (staffetta di lettura condivisa con gli adulti) della
scrittura, della riflessione sulle
parole, di produzione di mail-art
(messaggi, lettere, cartoline) in cui
i giovani si raccontano e condividono i messaggi creati con coetanei creando un circuito di
relazioni positive e creative per
raggiungere la consapevolezza
della comunicazione che attiva relazioni e nessi positivi tra persone
A cura di: Liliana Carone,
Gheti Valente.
- dell’ascolto attivo di giovani
e adulti finalizzato a far emergere
le fragilità e a trasformarle, attraverso un percorso laboratoriale
centrato su attività di scrittura
creativa e di scoperta dei linguaggi emozionali, anche non
verbali, in opportunità e occasioni
per esplorare le proprie attitudini
e interessi verso nuove opportunità.
A cura di: Lilli Prota.
- dell’arte e dei suoi linguaggi
che racchiude itinerari di conoscenza e osservazione dei paesaggi artistici e la ricostruzione di
un ‘museo virtuale’ che racconti
l’universo esplorato
A cura di: Claudia Babudri.
- dell’immaginazione in cui si
realizzano podcast, altro importante strumento di comunicazione,
su cui vengono scaricati i prodotti
di un laboratorio di studio sulla
storia, la letteratura, la musica,
l’attualità.
A cura di: Elvira Maurogiovanni, Maria Pia Maiullari.
- dei sogni cioè della poesia,
dell’ascolto e del racconto lirico di
sé e del mondo
A cura di: Anna Santoliquido.

SocialPuglia.it

5

Fare crescere silenziosamente la foresta delle buone
pratiche e della buona comunicazione.
Tutti gli interventi degli esperti
in sincrono saranno registrati su
webinar per consentirne la replicabilità. Ogni stanza avrà la sua
“Eco”: una narrazione, attraverso
interviste e immagini, delle attività
delle stanze attraverso servizi
giornalistici che raccontino un
evento per ogni stanza. I servizi,
targati Forum Bambini e Mass
Media, saranno fruibili anche dai
mass media che intenderanno avvicinarsi al Forum. Gli esperti cureranno anche una sezione
“BibliotEcum” (Eco della Bibilioteca con te) in cui racchiudere,
suddivisa per argomenti, la sintesi
delle attività svolte in ciascuna
stanza. Il materiale, disponibile in
dispense pronte da stampare dalla
piattaforma online, potrà essere
scaricato e utilizzato dalle scuole,
dagli studenti, dai genitori e da
chiunque voglia approfondire le
tematiche affrontate nelle stanze.
A cura di: giornalisti professionisti UCSI Maria Luisa Troisi, Michela Di Trani.
Concluderà i lavori un’assemblea cittadina aperta (possibilmente in presenza, nel rispetto
delle normative anti- covid). Il
tutto finalizzato alla necessità di
riannodare i fili- spesso spezzatidi una rete di solidarismo sociale
in cui si deve comunicare non solo
per socializzare le esperienze vissute compiute nel micro- universo
del Forum ma per proporre contenuti che partano dal rispetto per sé
stessi, per gli altri, per le differenze.
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CONFCOOPERATIVE E FORUM
BAMBINI E MASS MEDIA, INSIEME
PER «L’EDUCAZIONE ALLA CULTURA»
Quella tra il Forum Bambini e Mass Media e Confcooperative Puglia è una
collaborazione che nasce da
un’unità di intenti e da un comune sentire.
«È avvenuto tutto in maniera
molto naturale», conferma il presidente dell’associazione di categoria Piero Rossi, «in particolare
grazie a due nostre realtà che si
occupano in diverse forme dei più
piccoli in condizioni di svantaggio
e marginalità».
Si tratta delle cooperative sociali Solidarietà di Binetto e Il
Sogno di Don Bosco di Bari. La
prima si occupa di progettazione
e gestione di servizi socio-assistenziali, educativi, riabilitativi e di
accoglienza per anziani, disabili,
minori, nuclei problematici e cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in regime

domiciliare, residenziale e semi
residenziale.
La seconda ha particolarmente
a cuore la cura, l’accompagnamento e il sostegno dell’individuo,
sia esso adulto o bambino, nel suo
progetto di vita. È impegnata nella
difesa dei diritti dell’infanzia e lavora per favorire l’integrazione
sociale e lavorativa delle persone
accolte.

Ed è proprio da questa
convergenza di temi e di
obiettivi che si è sviluppato un
percorso condiviso, che vede
camminare fianco a fianco
professionisti in ambiti differenti, uniti da un progetto
educativo ambizioso.

Forum possiamo aggiungere dei
contenuti all’accoglienza; stiamo
sperimentando un modello costante nei processi educativi, che
permette di lavorare anche attraverso laboratori e attività ludiche,
consentendo di apprendere in maniera dinamica e interconnessa.
Una vera e propria educazione
alla cultura».
È importante che a beneficiare
di queste azioni siano bambini e
ragazzi in condizioni di svantaggio, dai minori stranieri non accompagnati agli adolescenti a
forte rischio di abbandono scolastico.

L’esperienza dei professionisti dell’accoglienza, unita
alla preparazione scientifica
«Siamo perfettamente in sinto- dei componenti del Forum
nia e condividiamo uno schema Bambini e Mass Media conculturale di base, prosegue Rossi. sente di sperimentare nuove
Grazie alla collaborazione col e coinvolgenti modalità edu-

numero zero • 20 marzo 2021

Magazine multimediale di cultura e società

cative e di spaziare tra i linguaggi, utilizzando per
esempio l’audiovisivo come
strumento di comunicazione.

di Elena Albanese

Mettere a valore tutto questo
bacino di conoscenze e di capacità, testandolo anche su platee diverse, fuori e dentro le scuole, è
l’obiettivo dei prossimi tre anni.
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Creare traiettorie formative ed
educative replicabili e sempre più
affascinanti è la sfida che ci si
pone nel medio e lungo periodo.
«In fondo, le idee viaggiano
sempre sulle gambe delle donne e
degli uomini. E noi ci siamo. Se
son rose, fioriranno», conclude
Rossi.
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LA FILOSOFIA PER IMPARARE
A FARCI E FARE DOMANDE GIUSTE
Hannah Arendt era convinta che la rilevanza politica
e morale del pensiero emergesse prepotentemente nei
rari momenti della storia in
cui «il falco non può udire il
falconiere; le cose si disperdono; il centro non si tiene
più; la pura anarchia si rovescia sul mondo […] I migliori
hanno perso ogni fede, e i
peggiori si gonfiano d’ardore
appassionato» (W. B. Yeats,
The Second Coming, 1919).
È questo il nostro tempo? La povertà educativa, allora, riguarda
in misura diversa una società intera, la società della tecnica, e non
si riferisce solo a quelle situazioni
specifiche in cui si origina un disagio sociale e culturale. Non a
caso, mai come oggi, si assiste ad
un costante richiamo all’etica,
un’etica minima che non supera i
limiti di un’etichetta e alla sopravvalutazione della sfera emotiva,

come se il semplice provare emozioni (anche al di là del contenuto
delle stesse), o meglio il semplice
comunicare le proprie emozioni,
esaurisse la moralità, disperdendo
così la profondità dei sentimenti.

Sembra essere questa la timida risposta di una società
tecnocratica, che fatica ad
immaginare relazioni prima
di connessioni, comunità
prima di community, partecipazione prima di condivisione, identità prima di
profili. L’etica finisce per ridursi troppo spesso alla redazione
di
codici
di
comportamento, che restano
formule vuote se prima di
esse, molto prima di esse,
non si pone la domanda sul
chi siamo e chi vogliamo essere.
Il male, la violenza, la menzo-

gna, l’irresponsabilità che sotto
varie forme si manifestato on line sempre che si possa distinguere tra
on line e off line, tra virtuale e attuale - e che si traducono in molti
casi in veri e propri stili di vita sono
espressione della progressiva inibizione della riflessività, resa possibile dall’automatismo tecnologico e
dal suo vettore assimilativo. Si
perde la prospettiva dell’Altro, la
capacità di immaginare il mondo
dell’Altro.
La ricerca-azione, che si vorrebbe sviluppare, mira a far emergere
le
zone
d’ombra
dell’esperienza virtuale a livello individuale e al contempo a promuovere
processi
di
consapevolizzazione per un uso
strumentale e non identitario delle
tecnologie, attraverso la realizzazione di incontri con esperti di comunicazione
e
intelligenza
artificiale, rivolti a giovani e docenti, nonché attraverso attività di
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di Maria Benedetta Saponaro

sperimentazione etico-filosofica
(moral reasoning test), inerente situazioni dilemmatiche che si possono
originare
nella
frequentazione dei social network,
guidata da docenti universitari e
studenti del corso di Bioetica del
cdl in Filosofia dell’Università degli
Studi di Bari.

Gli esperimenti mentali stimolano la consapevolezza
della propria visione morale,
attraverso la chiarificazione
della contraddittorietà delle
proprie opzioni morali.
È una sorta di esercizio di immaginazione di situazioni possibili, che ci può aiutare ad
individuare i fattori che influenzano i nostri giudizi e comportamenti morali. La psicologia morale
di Kohlberg e Piaget ha evidenziato come la crescita morale sia
agevolata dai seguenti processi:
l’esposizione al conflitto cognitivo,
alle contraddizioni che emergono
all’interno delle proprie opinioni
morali e nel confronto con le opinioni degli altri; l’esposizione al
ragionamento morale di uno stadio superiore a quello del proprio
stadio di sviluppo promuove lo sviluppo morale.
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I moral reasoning tests, che
si svolgeranno in forma anonima, hanno il solo obiettivo
di stimolare socraticamente la
riflessione individuale e collettiva in aula sulle questioni
che i giovani in particolare
sono chiamati ad affrontare
nella loro quotidiana esperienza on line e off line. Si
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tratta di un approccio squisitamente filosofico.
All’interrogativo di Nicholas
Carr «Google ci renderà stupidi?», potremmo rispondere con
Derrick De Kerckhove che «nell’era dei Big Data le risposte dipendono
unicamente
dalle
domande. Meglio imparare a far
bene le domande che a dare le risposte, benché giuste».

10
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LO SGUARDO OLTRE LA SIEPE.
DALLA PRATICA DELL’INTERVISTA
AL DIALOGO
Quando si parla di povertà, si pensa per lo più a
mancanze di beni materiali,
a privazioni, a difficoltà economiche che attanagliano
molti, soprattutto in questo
delicato momento storico e
che costituiscono, da sempre,
un vulnus nella compagine
sociale in quanto generano,
a catena, problemi di forte
drammaticità.
Non sempre e non necessariamente legate ad esse, appaiono in
una luce nitida, ora più che mai,
le povertà educative che pervadono l’intero sistema culturale e
sociale del nostro Paese e che
sono una selva intricata in cui i
giovani faticano a penetrare con
i pochi e modesti strumenti che
possiedono per leggere il reale in
cui sono immersi.
Cosi sono travolti dal mondo
che credono di dominare con l’entusiasmo dei loro anni, o combat-

tendo a mani nude una guerra impari con i modelli imposti di vita e
comportamenti da una serie di stereotipi dominanti, o subendoli.

È compito, quindi, di educatori, formatori, intellettuali
riconoscere le povertà che
sono del cuore, della mente,
radicate nell’esistenza di
molti e cercare di sanare le
ferite che queste producono
in intere generazioni, soprattutto in quelle che stanno crescendo
in
tempo
di
pandemia.
Non si può e non si deve, pertanto, derogare solo a talune istituzioni, in primis la scuola, il
compito di indagare e curare in
solitudine le forme di disagio causate dalla penuria di conoscenze,
di capacità critiche, di competenze a decodificare i messaggi
che giungono da ogni parte, soprattutto dai social, tendenti ad

omologare i pensieri, ad appiattire il desiderio di scoprire e di
porsi domande, ad annullare il bisogno di allargare lo sguardo
‘oltre la siepe’ anche per immaginare e sognare nuovi mondi.

Lo scenario che il tema
delle povertà dischiude è
dunque quello di un universo
sociale costellato da atteggiamenti, comportamenti, stili di
vita e di pensiero in cui dobbiamo muoverci con molta
delicatezza ma con decisione
per operare dei cambiamenti
di rotta.
In tale realtà il ruolo di chi è più
attrezzato culturalmente e assume
un impegno sociale ed etico in tal
senso, esige un lavoro capillare
che coinvolga non solo i giovani,
ma i genitori, gli educatori, i docenti. È necessario, a mio parere,
in questo caos ‘calmo’, fare sistema e mettere in atto, in una lo-
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la relazione e la comunicazione
correttamente intese e diffuse sono
ottimi mezzi per uscire da sé e
porsi davanti all’altro, consapevole delle proprie debolezze e
pronto a fortificarle.

di M. Celeste Maurogiovanni

gica di forte e condivisa sinergia,
azioni plurali che affrontino il
serio problema con un metodo rigoroso.
Si deve, infatti, ricostruire una
rete di relazioni, di conoscenze, di
interventi con un forte obiettivo
metodologico che ricomponga i
contenuti e dia loro significati di
senso. In una siffatta contingenza
epocale, tutte le fragilità più o
meno latenti che ciascuno, soprattutto i giovani, tentano di mascherare dietro atteggiamenti che li
rendano diversi da quelli che sono
realmente, sono esplose visibilmente, anche se essi non palesano
le proprie fragilità perché spaventati dall’idea che gli altri possano
farsi di loro allorchè dimostrano le
proprie debolezze.

La fragilità e, soprattutto la
dichiarazione pubblica della
stessa, fa paura e questo timore induce spesso in errore
intere comunità che non riescono a mantenere salde le
certezze e intatti i propri valori.
Per scoprire e tentare di sciogliere questi nodi legati alla fragilità dell’esistere più che dell’essere,

Imparare a comunicare e a
raccontarsi attraverso la conoscenza dei mezzi preposti
a tale compito, è il primo, importante passo per uscire
dalla minorità creata dalla
povertà educativa.
E per scoprire il metodo, come
sopra detto, per entrare, attraverso la comprensione dei fatti,
degli accadimenti, degli aspetti
che caratterizzano la realtà e che
ci vengono comunicati attraverso
mezzi diversi ma tutti ugualmente
pervasivi e persuasivi, nel cuore
della stessa.
La stanza della condivisione,
contemplata nell’ampio e articolato progetto sulle povertà educative, diverrà, in tale prospettiva, il
luogo della dialettica, della condivisione con operatori sociali, docenti, educatori per affrontare il
tema proposto e ricercare tutti insieme metodi di interventi efficaci
che diano corpo a una forma-
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zione adeguata a ‘informarsi’ e a
raccontare, secondo un modello
etico che va necessariamente riproposto con forza e rigore.

La pratica dell’intervista
con tutti gli attori di tale segmento progettuale sarà lo
strumento utilizzato. Questa
modalità permette infatti un
dialogo strutturato con chiare
finalità per entrambi gli interlocutori e ricrea un clima di
sereno confronto e costruttiva
relazione tra tutti.
Dall’intervista si trarranno elementi utili a ciascuno per mettere
un tassello significativo in questo
grande ‘puzzle’ cui ci accingiamo
a lavorare, in cui troveranno collocazione tutti i pezzi le idee e le
pratiche che esigono ordine metodologico e libertà di scomporsi
e ricomporsi ogni qualvolta lo si ritenga, sempre però tenendo fermi
dei punti di riferimento quale la
legge morale dentro di sé attraverso cui contemplare il cielo stellato che sovrasta il mondo,
modellato sulla comunicazione e
sulla relazione positiva tra le persone.

12
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I LIBRI COME SPECCHI
PER CONOSCERSI E EMOZIONARSI
La povertà educativa trova
spazio nella cornice di
un'emergenza sociale in cui
scuola e famiglia hanno il
compito di insegnare a stare
al mondo.
Il concetto di emergenza sociale ed educativa, riduce la portata di quanto accade realmente
all'interno delle relazioni a scuola
e nelle famiglie: non solo è evidente la complessità e la difficoltà
di educare, ma viene messo in discussione il senso stesso dell'educare, rischiando l'incoerenza
educativa degli adulti e l'allontanamento dallo sviluppo del senso
critico.
La povertà educativa minorile è
un fenomeno multidimensionale
che investe la dimensione emotiva,
sociale, relazionale e cognitiva; è
un fenomeno attribuibile non solo
ad aspetti puramente economici,
ma anche alla sfera culturale ed
incide sul benessere di un intero
Paese e sul suo futuro in termini di

sviluppo e di valori.
Una delle cause sociali
della povertà educativa oltre al
contesto familiare difficile, all'insuccesso scolastico, al vivere in
ambienti degradati, si ritrova in
un'eccessiva sovrapposizione tra
la vita offline e quella online. Se
da una parte l'uso della rete è un
affascinante strumento che facilita
le relazioni sociali, dall'altra subisce il contraccolpo di credere di
saper stare al mondo, pensando
di essere capaci di dominare tutti
i rischi di una distanza emozionale; il confine tra uso improprio
e uso malevolo della tecnologia,
tra incompetenza e imprudenza è
labile e sfocato.

Il mondo della rete è un
pianeta virtuale uguale al
mondo reale dove bene e
male sono presenti tanto nella
realtà quanto nello spazio
virtuale: cambiano la velocità
con la quale si ha accesso

alle informazioni e le modalità di espressione che spesso
costituiscono fattore di rischio
per la povertà educativa minorile.
Un'offerta educativa culturale,
ludica che raccoglie le sfide della
rete e che ne mette in atto le possibilità comunicative al fine di
coinvolgere i fruitori come soggetti
attivi, è pensata a sostegno di ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17
anni, fascia di età maggiormente
esposta a rischio di povertà educativa, di dispersione scolastica, di
incoerenza parentale fatta di soddisfacimento di beni materiali, ma
di mancanza di risposte affettive.
La proposta educativa che è rivolta indirettamente anche a famiglie e insegnanti, ha l'obiettivo di
esaltare le potenzialità della
mente, di promuovere la consapevolezza di azioni e esperienze,
l'autocontrollo e la capacità di interagire con se stessi, con le cose
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di Liliana Carone

di Gheti Valente

e con il mondo sperimentando
metodi e strumenti digitali in modo
critico e creativo. Il senso della
proposta risiede nello sperimentare la creazione di uno spazio comunità, come terzo educatore,
nell'intercettare le storie dei ragazzi e delle ragazze, nel far parlare le domande oltre le parole
che le compongono, nel chiedersi
il senso di un gesto, di una frase,
di un'emozione, nella scoperta
della bellezza come dimensione
educativo/artistica e nel guardare
e interpretare la realtà.
Attraverso la lettura, la libera
fruizione dell'arte, il recupero di
un tempo lento e del pensiero divergente e critico, si può prevenire
il disagio e si promuove un sano
protagonismo ed il senso di cittadinanza e si stabiliscono forme di
alleanza proficua con famiglie e
scuola. A partire da queste pre-
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messe, nella Stanza della lettura e
della Mail Art avvieremo un percorso che utilizzerà i libri come
“specchi” per aiutare i ragazzi a
ritrovarsi e leggersi, ad emozionarsi e condividere.
Sarà un viaggio fruttuoso alla
ricerca di parole e racconti che li
rappresentino, perché come recita
Marcel Proust “Ogni lettore,
quando legge, legge se stesso”.
Sicuramente, nella nostra ricca Biblioteca tra i tanti Autori che proporremo ai ragazzi e alle ragazze
da condividere anche con le loro
famiglie, ci sarà Rodari. Grazie ai
suoi racconti profondi e giocosi
smonteremo e rimonteremo le parole per guardare il mondo con
critica ironia e sorriso.

Il lavoro di ricerca e di introspezione troverà applicazione
pratica
nella
produzione di lettere, buste e
cartoline realizzate alla maniera della Mail Art.
Questo movimento artistico, conosciuto anche con il termine di
arte postale, usa appunto il servizio postale come mezzo di distribuzione e tramite l’invio di opere
di piccolo formato riesce a creare
un feedback tra mittente e destinatario.
Infatti, chi riceve una mail art
deve poi partecipare attivamente
al movimento, dando il proprio
contributo creativo e inviando la
sua opera ad altri che successivamente faranno lo stesso moltiplicando all’infinito i contatti e la
condivisione. Quindi parole e immagini troveranno spazio su basi
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di cartone e cartoncino, trasformandosi in materia attraverso tecniche diverse come la stampa, il
collage, la tempera, le chine…
Da inguaribili sognatrici, immaginiamo di dare “ali” alle parole e all'arte; desideriamo far
girare e far conoscere pensieri,
parole e immagini attraverso le
staffette di lettura che coinvolgeranno ragazzi ed adulti affinché i
messaggi giungano il più lontano
possibile per mezzo dell’arte postale e non solo per mezzo di
essa.
Henri Bergson sostiene che “la
comunicazione avviene quando
oltre il messaggio passa anche un
supplemento dell'anima”. Ci piace
pensare di creare uno spazio-comunità, miniera di risorse per
avere rispetto di sé e dell'altro, in
cui ognuno possa esprimere idee,
emozioni e trovare e ritrovare empatia con il proprio mondo interno
e nell'accostarsi a quello altrui.

14
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UN FORUM PER TRASFORMARE
LE FRAGILITÀ IN PUNTI DI FORZA
In un momento storico
d’emergenza che limita e sospende gli scambi sociali, le
relazioni, le attività culturali
ricreative dei ragazzi in età
scolastica, occorre impegnarsi per promuovere il benessere individuale e di
gruppo, attraverso nuovi
spazi leggeri e propositivi.
E in questo particolare tempo
d’isolamento, in modalità presenza-assenza, a casa, on-line,
magari di fronte ad uno schermo,
nasce, come naturale continuazione di un’idea del Circolo delle
Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni, Forum Bambini e
Mass Media (Bari 2014), l’idea innovativa del Progetto ”Forum permanente” dove, esperti della
comunicazione, docenti, ricercatori ,counselors, gestiranno uno
spazio virtuale di accoglienza e
ascolto attivo e dialogo inclusivo,
per favorire la condivisione del

vissuto, sostenere le fragilità giovanili e le povertà educative, rafforzando il rapporto spesso
debole con la genitorialità, adulti
e insegnanti.

Dal tempo sospeso al nostro tempo per scoprire talenti
inaspettati.
Questo tempo sospeso che la
pandemia ha imposto, fra isolamento e distanza personale e sociale, diventa occasione per
guardarsi dentro, confrontarsi e
crescere.

Gli incontri, nelle stanze
virtuali, saranno occasione di
scambio e arricchimento attraverso l’integrazione, la disponibilità
d’esposizione
della propria esperienza vissuta, tra difficoltà e fiducia,
sulle ali dell’ l’empatia.
Io, l’altro, e per l’altro, trasfor-

mando le fragilità e i punti deboli,
in punti forti e nuove occasioni
d’impegno e coraggio. “Il Forum
permanente” propone, nella
stanza dell’Ascolto, con la guida
del counselor, agevolatore nella
relazione d’aiuto e nel riconoscimento delle risorse della persona,
il percorso per imparare a gestire
le fragilità e scoprire i propri talenti, punti di forza per il divenire.
Meta principale. la conoscenza di
sé e del mondo esterno per essere
protagonisti e testimoni del successo formativo, personale, scolastico e professionale e attuare
scelte efficaci.

Imparare ad ascoltarsi per
saper ascoltare gli altri e
guardare oltre il disagio.
Uno spazio quindi per ascoltarsi ed ascoltare, contenere e
condividere, comprendere, accettarsi e accettare e per andare
oltre, verso nuove motivazioni e
occasioni, per orientarsi tra attitu-

numero zero • 20 marzo 2021

di Lilli Prota

dini e interessi, attraverso relazioni rinnovate e responsabili, non
solo fra coetanei ma anche adulti,
genitori, insegnanti.
Prevenire quindi il disagio
e curare il malessere esistenziale
giovanile del momento anche attraverso nuovi percorsi educativi
laboratoriali, centrati sulla scrittura emotiva e creativa dei lin-
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guaggi emozionali, verbali e non;
il diario di bordo, la scrittura autobiografica,narrativa, le rappresentazioni grafiche emozionali
del proprio vissuto, i quaderni
delle esercitazioni del cuore, autoritratto e autostima, appunti per la
felicità, ecc. in un circuito scambievole di relazioni positive e
creative per vivere oggi e guardare al domani.

Riconoscere e gestire le
emozioni alla base di ogni
successo.
Credo nella necessità di fare
scuola soprattutto in momenti critici come quello che stiamo vivendo, nella valorizzazione delle
competenze personali e nell’ottica
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di una nuova integrazione fino ad
arrivare al riconoscimento e gestione di emozioni e sentimenti per
realizzare equilibrate relazioni interpersonali, Il successo scolastico
e formativo di ogni individuo.

L’intelligenza e l’apprendimento non funzionano se non
si passa attraverso il cuore e,
per questo, non si può essere
soli. Questa, ritengo, sia la
prima vera emergenza da superare, l’obiettivo da realizzare.
Quindi, docenti, esperti, genitori, adulti, coetanei in partenza e
in sintonia verso una stessa meta,
la felicità consapevole e responsabile. Buon viaggio!

16

SocialPuglia.it

Magazine multimediale di cultura e società

numero zero • 20 marzo 2021

EMOZIONI…
FATTE AD ARTE
Ho sempre affrontato con
passione lo studio della Storia dell’Arte consapevole di
avere l’opportunità e il privilegio di osservare, quasi con
una “lente d’ingrandimento”,
l'evoluzione del prezioso patrimonio artistico e culturale
che ha accompagnato nei secoli la nostra civiltà, quale
sua espressione di vita e cultura.
L'Italia, più di altri paesi, dovrebbe vivere di storia, di arte e di
cultura custodendo sul suo territorio, più della metà del patrimonio
mondiale. Non mi dispiace per
nulla dissociarmi dal parere di chi
non assegna a queste discipline il
giusto ruolo e la giusta dignità che
meritano. La Storia dell'Arte ci
aiuta a riconosce che dietro
un’opera creativa c'è uno studio
che abbraccia il mondo intero e la
società di cui quell'opera è frutto.

L’Arte rappresenta la realtà
attraverso lo sguardo dell’artista capace di cogliere
l’anima delle persone e delle
cose.
L’Arte non è altro da noi, ma ci
rappresenta nelle sue più svariate
forme a seconda della comunicazione che cambia di epoca in
epoca. E racconta storie nella storia e l'umanità nelle sue sfaccettature più ampie attraverso l'occhio
dell'artista e la sua sapienza nel
cogliere l'anima di quell'evento o
di quel personaggio che si accinge a raccontare.
In molti casi, per esempio, lo
studio della vegetazione dipinta (e
penso ad esempio al Tempietto di
Seppannibale, vicino Fasano, risalente all' VIII secolo d.C.) ha
permesso di ricostruire la vegetazione esistente all'epoca!
La Storia dell'Arte è qualcosa
di vibrante, ricolma di un’anima
che sa parlare a chi vorrà o saprà

ascoltarla. Perchè l'opera d'arte ci
guarda e ci riguarda, così come
noi la guardiamo. Ed è per questo
che con l'Arte e la Storia dell'Arte
possiamo fare molto, possiamo
davvero salvare il mondo, prendere insegnamento dal passato,
esempi positivi o semplicemente
conforto attraverso il suo studio,
attraverso gli echi del nostro passato, specie in questo periodo
dove ci sentiamo tutti un po’ più
soli, o scontenti, o messi da parte.
Ed è tramite questa disciplina che
insieme cercheremo di riflettere
sulle nostre emozioni e su situazioni non sempre piacevoli che
spesso e volentieri possono vederci vittime o protagonisti come il
bullismo o l'emarginazione.

L’Arte può favorire una comunità educante nel saper
affrontare e cambiare in positivo le fragilità.
La stanza che avrò il piacere di
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Una tavola rotonda per
condividere percorsi alternativi al disagio e farsi promotori di un cambiamento
sociale.

di Claudia Babudri

curare avrà questa finalità che si
delineerà attraverso un preciso
programma di azione: alcuni incontri mirati di Storia dell'Arte per
informare, riflettere e scoraggiare
l'insorgere o l’attuarsi di fenomeni
assai gravi come quelli descritti, in
base ad un approccio sistemico ecologico che coinvolgerà i partecipanti al fine di creare una "comunità educante".

È importante da parte di
chi educa, migliorare la qualità e l’ambiente di insegnamento, la sfera empatica ed
umana tramite quel " fuoco
dentro",
quell'entusiasmo
che, anche in modalità “a distanza”, cercherò di trasmettere ai ragazzi per aiutarli a
capire la storia e a elaborare
e affrontare il vissuto emotivo
più spiacevole, fornendo feedback chiari e costruttivi.
Cercheremo di riflettere e combattere insieme le false credenze,
le emozioni negative, la poca autostima per scongiurare anche se
a distanza (per ovvi motivi di sicurezza, dato il periodo) l'isolamento sociale.

Rifacendomi
al
concetto
espresso da Virginia Wolf, la
stanza dell’Arte e dei suoi linguaggi sarà una stanza tutta per
noi nella quale parlare di Arte e
di Storia in tranquillità, seguendo
un modello di riferimento di
stampo arturiano: una sorta di tavola rotonda, in cui, dopo una
breve presentazione storico – artistica delle opere proposte, seguiranno
delle
sessioni
di
brainstorming per parlare e riflettere insieme di bullismo e intercultura e disagio interiore.
A seguire, verrà avviato un laboratorio artistico. Si chiederà ad
ogni partecipante di eseguire il
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proprio autoritratto, secondo la
propria percezione attuale, firmando l’elaborato solo con una
parola che definisca la situazione
emotiva del momento. Si darà la
possibilità ai partecipanti di utilizzare programmi per modificare le
proprie foto con filtri al fine di sviluppare ulteriore interesse e coinvolgimento.
La stanza dell’Arte e dei suoi
linguaggi sarà dunque lo scrigno
che racchiude itinerari di conoscenza e osservazione dei paesaggi artistici e la ricostruzione di
un “museo virtuale” che racconti
l’universo esplorato. Step successivo e conclusivo sarà quello di
“lanciare” una campagna di sensibilizzazione attraverso i social
(Instagram, Tik Tok) tramite hashtag, con lo scopo di sviluppare
e diffondere empatia e senso di
comunità.
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L’IMMAGINAZIONE
AL SERVIZIO DELLA NARRAZIONE
In un momento di così
grande fragilità, anche nell’ambito delle relazioni e
della comunicazione a tutti i
livelli, ci è parso importante,
all’interno del Progetto sulle
povertà educative, offrire ai
giovani occasioni di ripensamento e di riflessione sulle
maniere e sui mezzi del comunicare la propria esperienza del reale per proporre
progetti creativi.
Il Circolo delle Comunicazioni
Sociali Vito Maurogiovanni, del
resto, attraverso il Laboratorio
della Buona Notizia e il Forum
Bambini-mass-media, da anni
realizza nelle scuole e con le
scuole progetti sulla comunicazione, ponendo l’attenzione sulle
forme del linguaggio e sulle potenzialità creative del mondo giovanile attraverso un più consapevole
e critico utilizzo dei social-media.

Il nostro progetto è quello di organizzare una stanza dell’immaginazione in cui si realizzino
podcast, divenuti ultimamente programmi di grande diffusione.

Ogni condivisione nasce
dall’ascolto.
Lungi dal soddisfare un bisogno di moda, tale scelta ci sembra
idonea da proporre a ragazzi
perché il podcast è strumento insieme nuovo e vecchio di comunicazione. Vecchio perché recupera
la radiofonia, la narrazione ascoltata, priva della evidenza delle immagini ma ricca della “lentezza”
creativa delle parole; nuovo perché trasmette analisi, approfondimenti, narrazioni, descrizioni con
la velocità del linguaggio web,
consentendo a chi ascolta di dedicare all’ascolto tempo e attenzione ma anche di fermarsi e
tornare indietro, come accade
nella lettura.
Il podcast è infatti insieme

mezzo e prodotto culturale pensato per l’audio ma fondato sulla
scrittura: offre all’ascoltatore
un’esperienza di immersione, fa
immaginare mondi, esperienze,
situazioni, fa “sentire” le immagini, narra le immagini perché la
narrazione ne è il cuore.

Il podcast come diario pensato della nostra vita.
Il podcast della nostra stanza è
spazio nel quale possono essere
scaricate le produzioni di laboratori di studio sulla storia, sulla letteratura, sulla musica, sulle
tematiche più varie dell’attualità; è
scrittura di fantasie, di diari - il
diario della pandemia, del lockdown - è lettura di articoli, di pagine di libri, è interviste: è
insomma la voce dei ragazzi, che,
guidati, consigliati dai loro docenti
e da noi- insieme, funzioneremo
da mediatori soprattutto- scriveranno, leggeranno, produrranno.
Insomma penseranno e creeranno.
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La padronanza dei mezzi
della comunicazione ci aiuta
a comunicare con consapevolezza.

di Elvira Maurogiovanni

di Maria Pia Maiullari

Naturalmente ai ragazzi
verrà fornita, con la collaborazione dei loro docenti, una
formazione di base su tecniche e contenuti importanti: la
fisionomia della radio e
quella del web, il passaggio
dalle web radio all’on demand, come si può ideare un
format radiofonico didattico
interdisciplinare.
Si porrà attenzione soprattutto
alla tecnica di scrittura del podcast: scrittura che si ascolta e
quindi deve essere breve, essenziale, approfondita, deve porgere
appigli, pause, ricapitolazioni perché chi ascolta può distrarsi deve accompagnare, scrollare,
porre interrogativi.

Gli obiettivi che la stanza del
podcast si pone sono, dunque, diversi: suscitare l’interesse e la curiosità
di
progettare
un
programma radiofonico, conoscere i generi della radiofonia, le
tecniche di base e gli strumenti informatici per il montaggio audio,
per la post-produzione e la pub-
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blicazione dei lavori, imparare a
costruire prodotti narrativi adattati
alle logiche del web, scoprire il
podcasting come tecnologia di
pubblicazione e ascolto di contenuti sonori.
La finalità più importante, però,
ci sembra sia stimolare nei giovani
la consapevolezza critica nell’uso
del medium di comunicazione,
ravvivando l’attenzione e -perché
no? - il piacere alla lettura, alla
scrittura, alla creatività.
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LA POESIA
COME UN GRILLO PARLANTE
È un progetto ambizioso e pluridisciplinare quello sulle povertà
educative, scaturito dal sogno del
Circolo delle Comunicazioni Sociali Vito Maurogiovanni di accompagnare la crescita dei
ragazzi, guidandoli alla scoperta
di sé e della verità, e a tenere
comportamenti responsabili attraverso l’uso di una parola gentile e
accogliente.
Mi innamorai subito della “Lettera di Bari”, ideata dal Circolo, e
ne ho seguito il percorso, con lo
stupore della poesia e la gioia
della condivisione. Nelle varie assemblee del Forum Bambini e
Mass Media ho ascoltato la voce
degli esperti della comunicazione
e quella degli studenti, che motivati dagli insegnanti, hanno mostrato attenzione alle tematiche
proposte, interagendo con parole
e immagini interessanti anche
sotto il profilo creativo. E allora
perché non sfruttare il loro potenziale in una stanza virtuale/reale

dedicata alla poesia? Un laboratorio di voci e di segni nel quale i
versi si radicano al cuore e spalancano altri orizzonti, altri modi
di stare al mondo.
La poesia ha bisogno di silenzio, ascolto e strumenti per dire,
poiché un buon testo non può essere che un giusto equilibrio tra
semantica e stile. Le fragilità possono rappresentare un punto di
partenza, una opportunità, per intraprendere il cammino della conoscenza
che
porti
alla
consapevolezza delle proprie possibilità ed energie.
La parola per esprimere emozioni e sentimenti.
La parola, nella sua valenza
comunicativa e testimoniale, è
centrale nella vita di ogni persona.
Guidare i ragazzi con delle fragilità a esprimere le emozioni e i
sentimenti, a nominarli, può dare
frutti insperati. La scrittura creativa alleggerisce le tensioni e li-

bera l’Io profondo. Un testo scritto
lo si può analizzare, scomporre,
ammirarlo come un bel quadro o
un magnifico panorama e persino
criticarlo, cogliendone gli aspetti
positivi e scartando le scorie. L’affondo nell’intimo non è indolore,
ma porge sempre una magica
scaletta per riemergere. Dante, nel
suo viaggio immaginario nei tre
regni ultraterreni, non è solo, si
avvale di una guida. Attraversa il
buio e la sofferenza per poi salire
e vedere la luce. «L’amor che
move il sole e l’altre stelle», ultimo
verso del Paradiso e della Commedia, è un pensiero che ci accompagna e, come fiaccola,
illumina la via.
Il disagio dell’esistere si supera
con la comunicazione, le relazioni
sociali, le buone pratiche.
Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, nel 2005, a proposito dei
giovani scriveva: «i limiti sono fatti
per essere superati attraverso pas-
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di Anna Santoliquido

sione e capacità. […] Sforzati di
trovare il coraggio per dare spazio alla tua creatività, confida nel
tuo talento cercandolo ogni giorno
e ogni notte dentro di te».
L’interiorità è un giardino da
coltivare, annaffiare e strappare le
erbacce. Se ci sono degli arbusti
occorre potarli, utilizzando gli
scarti come concime. La gentilezza, la delicatezza, l’altruismo
sono pianticelle da accudire. Il
giardino interiore è metafora
dell’universo sommerso che regna
nel nostro animo. Le metafore in
poesia hanno un ruolo di spicco.
Il poeta rumeno Paul Celan riteneva che le nostre debolezze
fossero le nostre forze e che non ci
fosse differenza tra una poesia e
una stretta di mano. Scrivere un
verso è porgersi all’altro da sé,
per dialogare.
Nella stanza della poesia partirò dall’ascolto dei ragazzi e
dall’osservazione. Li stimolerò a
narrarsi con un tempo stabilito, a
cui far seguire l’osservazione personale e di gruppo. L’interazione
agevolerà la socialità tra i partecipanti. Alla narrazione orale seguirà una fase scritta che
consentirà di riflettere sugli enunciati e di coglierne gli elementi significativi. Anche poetici. Sarà
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essenziale educarli a selezionare
le parole, a meditarle, sostituirle.
A inventarle.
Dedicherò degli incontri a leggere e riflettere sui testi di noti
poeti, tra cui l’americano Kenneth
Koch, che è stato fondamentale
per l’insegnamento della poesia ai
bambini, Gianni Rodari, con la
sua grammatica della fantasia,
Desanka Maksimović, per la sua
straordinaria umanità, Lawrence
Ferlinghetti della Beat Generation,
per l’apertura e la libertà di forme
e contenuti dei suoi versi, Pablo
Neruda, amatissimo dai giovani,
anche per la positività del pensiero (vedi la poesia “Ode al
giorno felice”) e altri autori italiani
e stranieri, senza trascurare le eccellenze del territorio, tra le quali
il grande Vittorio Bodini, la voce
più autorevole della poesia del
Novecento in Puglia. Sceglierò
testi vicini al sentire dei ragazzi,
ma anche distanti, per stimolare il
senso critico e il confronto.
La scrittura poetica aiuta a capire se stessi e la realtà circostante.
Consente di usare un linguaggio proprio. Donatella Bisutti, nel
fortunato volume La poesia salva
la vita, afferma che «essa fa del
linguaggio della mente e del linguaggio del corpo un unico linguaggio e finalmente accorda una
parte con l’altra». L’Io razionale e
irrazionale si ricongiungono. «Un
“io” diviso fra corpo e mente è infelice e cerca di fuggire se stesso»
annota ancora la scrittrice. Dunque la poesia è portatrice di unità
e distensione. Il poeta greco
Gianni Ritsos si chiedeva: «Come
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fanno gli uomini a vivere senza la
poesia?».
L’estetica del verso richiede la
conoscenza delle figure retoriche,
pertanto ci si soffermerà su quelle
più semplici, come la metafora, la
similitudine, etc., badando ai
suoni dei vocaboli e al ritmo del
componimento. La lettura silenziosa gioverà alla comprensione
del testo, quella ad alta voce servirà a modulare la voce, a regolare l’intonazione, ad apprezzare
le sonorità dei versi.
Per i più piccoli sarà utile proporre anche dei giochi linguistici,
per potenziare il lessico e stimolare l'intuizione. Tutti comporranno dei testi, a tema e liberi.
Particolare risalto sarà dato al
labor limae, affinché ciascuno capisca l’importanza di ‘lavorare’
sul linguaggio.
Mi aspetto che i ragazzi prendano coscienza della preziosità
del loro animo, che la loro comunicazione si ingentilisca e il pensiero sia più armonico. Spero che
imparino a scegliere, in quanto la
scrittura creativa sviluppa il senso
critico.
Vorrei che la poesia fosse per
loro una specie di ‘grillo parlante’,
per allertare le coscienze. È un genere letterario che arriva dove le
altre scienze non arrivano, per i
suoi imperscrutabili misteri. Vorrei,
in ultima analisi, che la partecipazione al progetto desse loro dei
momenti di felicità. La lunga esperienza professionale, con la conduzione di tanti laboratori di
scrittura creativa nelle scuole di
periferia, nelle carceri e nei centri
culturali, mi ha insegnato che la
poesia può cambiarti la vita o,
quantomeno, non ti lascia indifferente.
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LA SFIDA DI UN NUOVO UMANESIMO
PER LA COMUNICAZIONE
Appassionata di storia
come ricerca di identità e diversità di pratiche e usanze e
mentalità e valori condivisi
che caratterizzano un popolo
o qualunque comunità, da
sempre imbozzolata nel processo storico, mi ero impegnata a trattare, per la
redazione di SocialPuglia, la
storicizzazione del giornalismo dalle sue origini come
possibilità divulgativa fino al
sua involuzione attraverso un
processo inflattivo dell’informazione.
Faccio ammenda. Appena ricevuto dal proponente del progetto
“Formare per informare. Le vie del
Nuovo Umanesimo”, abbraccio
con rinnovato senso di responsabilità e… miro al cuore del progetto stesso: Le vie del Nuovo
Umanesimo.
Sicura che sapere che se il pe-

ricolo della cristianità erano ‘i cosacchi che si abbeveravano alle
porte di S. Pietro’ oggi c’è la consapevolezza che sono ben altri i
pericoli di un imbarbarimento
dell’umanità. Ed allora ci dobbiamo fare carico dell’alto valore
del progetto e confidare che sia lo
Spirito Santo a sostenerci e farci
superare ogni resistenza alla realizzazione di un patto sociale
nuovo, perché diverso è il contesto
socio-culturale ed economico in
cui andremo a muoverci.

Tanto più che non viviamo
in un territorio dai confini ristretti, ma in una area Metropolitana che inevitabilmente
presenterà criticità inedite e
comunque più bisognosa di
una riqualificazione del tessuto sociale.
Ho tra le mani un documento
prezioso e miracolosamente sopravvissuto al pasticcio endemico

della mia realtà domestica troppo
frequentata, certamente meravigliosamente vissuta, ma ostile ad
ogni soggezione dell’ordine. E’ il
discorso del cardinale Bergoglio
pronunciato 4 giorni prima del
Conclave che inaspettatamente da
come poi lui confermò, lo elesse
Pontefice, nella riunione preconciliare della Congregazione dei
Cardinali.
È la sfida più radicale lanciata
da un Cardinale in tempi non sospetti (è il caso di dire che non era
tra i papabili). Non gli mancò il
coraggio di invitare tutti i convenuti ad aprire ad aprirsi per una
nuova era di ripensamento profondo della missione della Chiesa
disponibile a tutti, aperta ed evangelizzatrice, contrapposta ad una
Chiesa da troppo tempo affetta da
narcisismo teologico che è stata gridò papa Francesco - l’origine
di tutti i mali di ogni Istituzione ecclesiastica.
Nell’Apocalisse si scrive “Gesù
sta sulla porta e chiama”, ma non
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di Ada Bagnato Ranieri

bussa per entrare bensì bussa da
dentro . Non crediate di aver imprigionato Gesù nella Chiesa, insiste il Cardinal Bergoglio, Gesù
grida per uscire ed andare ad incontrare la gente.
In molti attribuirono a quell’intervento preconciliare, così coraggioso, un cambiamento radicale
della scelta per il soglio di Pietro.
E appena eletto andò subito in
uscita al Congresso dell’ebraismo
mondiale e poi in Turchia e poi a
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Strasburgo per far svanire il sospetto che la diversità del Continente di modello latino-americano
oscurasse l’interesse la Comunità
Europea.
E sceglie di andare a vivere in
forma spartana nell’antico lazzaretto che restaurato è diventato
Santa Marta per ricevere ed ospitare i Cardinali.

Questo discorso, che è arrivato indenne tra le mie
mani dal 2013 ad oggi in
condizioni a rischio per le sù
citate ragioni, mi è entrato
nel cuore e mi ha fatto entrare nel cuore il progetto per
’un nuovo umanesimo’.
Per noi comunicatori uscire ed
andare incontro ai bisogni e comunque ai soggetti che hanno dif-
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ficoltà a stabilizzarsi nel tessuto e
nella responsabilità sociale è,
come dice Papa Francesco, un
processo partecipativo in continuo
divenire perché i ‘formati ‘ saranno i prossimi formatori.
Avendo abusato di una comunicazione che ha privilegiato lo
scoop, imbrigliarla in un sistema
valoriale per un percorso formativo di coscientizzazione del bene
sociale, significherà aiutare una
Chiesa aperta ed evangelizzatrice
e sono convinta che ambire ad
una finalità così imponente ci deve
imporre una nuova catechesi che
si dovrà esercitare in forme speculari tra noi, che ci i dirigiamo
verso la porta stretta della comunicazione.
Nell’immediatezza non avrà
nessun appeal ma perseverando
aprirà nuovi orizzonti.
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Generazioni di giornalisti
nella realtà dell’UCSI oggi
Raccontarsi non è cosa semplice. Si deve tener conto, infatti,
non solo di ciò che si è, ma di quel
che si immagina di realizzare. La
narrazione di una realtà operante
deve guardare ai risultati raggiunti non tralasciando i sogni e le
aspirazioni. È solo in una visuale
che abbraccia insieme l’approdo
e l’orizzonte che si riesce a delineare i confini del proprio esistere.

Sessant’anni di vita associativa con lo sguardo costante al futuro della
professione in un mondo
della comunicazione in continuo cambiamento.
Questa premessa mi è parsa
necessaria nel descrivere l’attività
dell’Ucsi, l’associazione che riunisce i giornalisti cattolici. È nata
sessantadue anni fa come organismo nazionale che si articola in
associazioni regionali, ma da undici anni a questa parte, grazie

alle modifiche attuate nello Statuto, ha aperto quelle porte prima
riservate esclusivamente ai giornalisti, a tutti coloro che si occupano
di comunicazione a livello professionale.
La potremmo definire una signora di mezza età che in questi
ultimi tempi ha sfoderato un sorprendente spirito giovanile, uno
sguardo acuto sul mondo, una capacità di generare dialogo che ha
incuriosito e attratto i più giovani.

La forza vitale dei giovani
incrementa le opportunità di
crescita, soprattutto ampliando riflessioni e confrontando
esperienze
nella
pandemia.
Questo lo stanno dicendo i numeri. Se negli anni scorsi la maggior parte degli iscritti si contava
tra i pensionati, oggi la tendenza
va invertendosi. Sono i giovani
giornalisti che aderiscono in nu-

mero consistente all’associazione
portandovi una ventata di entusiasmo e di energie. Cosa cercano?
Innanzitutto opportunità di confronto, risposte agli interrogativi di
natura etica che si spalancano nell’esercizio della professione, occasioni di formazione.
La pandemia ha amplificato la
tendenza a restare nel proprio
ambito territoriale, ha ridotto gli
spazi di movimento e, con questi,
anche le occasioni di crescita
umana e professionale. L’Ucsi con
la sua vocazione alla formazione,
maturata in anni di esperienza
espressa prima nella scuola di
Fiuggi e poi in quella di Assisi,
dedicate proprio ai giovani, ha
saputo fare rete e continuare a offrire opportunità di incontri e corsi
formativi.

Attraverso un sito la cui ristrutturazione si è rivelata
provvidenziale e a dir poco
profetica in epoca prepandemica, la voce dell’associa-
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regione, a Taranto, e vede in
prima linea il lavoro dell'arcidiocesi guidata da monsignor Filippo
Santoro.

La strada dell’identità cristiana passa attraverso la
continua formazione.
di Maria Luisa Sgobba

zione si è fatta sempre più
autorevole nel panorama nazionale della comunicazione,
promuovendo riflessioni su
varie tematiche, raccogliendo
esperienze, rilanciando iniziative.
Oggi, come Ucsi Puglia siamo
chiamati a dare il più ampio risalto all'organizzazione delle Settimane Sociali della Chiesa, un
appuntamento nazionale che si
svolgerà quest'anno nella nostra

L’Ucsi regionale si è spesa in
questi ultimi anni nell’avviare percorsi di formazione nelle scuole,
sostenendo il Forum Bambini e
Mass Media, o i Laboratori della
Buona Notizia, ha concretamente
sostenuto la diocesi di Bari e Bitonto nel preparare la comunicazione per i grandi eventi
ecumenici desiderati da papa
Francesco nella nostra terra, ha
dato diffusione ai messaggi che ne
sono seguiti, ha promosso eventi
formativi su temi centrali d’attualità. Tutto con dedizione volontaria
che è la vera ricchezza dello spirito associativo.
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Le fondamenta dell’Ucsi
sono ricchezza per guardare
al futuro della professione
giornalistica.
Perché si può fare gratuitamente solo ciò che ha senso profondo, che è destinato a gettare
fondamenta e a formare il futuro
delle nuove generazioni. Con
quello spirito che il mondo ci invidia, per usare le parole di Draghi
nel suo primo discorso da presidente del Consiglio, il nostro volontariato è “Una profonda
ricchezza”.
E questo spirito anima anche
l’esperienza dell’Ucsi, una dedizione possibile a patto che questa
azione volontaria si affianchi e
promuova il lavoro retribuito e diventi strumento di lotta ad ogni
forma di sfruttamento.
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SCUOLE SEMPRE PIÙ ENTUSIASTE
DEL PREMIO MAUROGIOVANNI
Sono oltre cinquanta le scuole
pugliesi di ogni ordine e grado
che hanno aderito al V Concorso
Vito Maurogiovanni nonostante la
delicata situazione e il gravoso lavoro che le comunità scolastiche
stanno affrontando con grande responsabilità e impareggiabile impegno a causa della pandemia da
Covid 19.
Il termine di consegna dei lavori è stato spostato al 31 marzo
2021 per consentire alle scuole
partecipanti di organizzarsi. La
premiazione avverrà il 20 maggio
2021, nel pieno rispetto delle
norme governative vigenti.
Il concorso intitolato allo scrittore, poeta e giornalista Vito Maurogiovanni, istituito su proposta
dell’UCSI nel 2012, è oggi giunto
alla Quinta Edizione, grazie agli
Enti che lo hanno promosso e che
lo sostengono: Presidenza del
Consiglio Regionale della Puglia,
Comune di Bari, Ufficio Scolastico
Provinciale che ne cura la diffusione in tutte le scuole, Circolo
delle comunicazioni sociali Vito
Maurogiovanni.
L’iniziativa, che si rivolge a tutti
gli studenti di tutte le scuole di ogni

ordine e grado della Regione, si
propone
- di far conoscere ai giovani
storie del passato rivissute dalla
sensibilità e dall’intelligenza critica di Maurogiovanni, per conoscere e capire ‘come eravamo’, in
riferimento a costumi, tradizioni,
cultura materiale e immaginativa;
- far recuperare agli studenti
il senso profondo di una memoria
che si riflette nel presente, per far
sì che essi possano essere soggetti
attivi e vivere pienamente, arricchiti da un patrimonio di cultura
locale ma non localistica o provinciale;
- di far riscoprire alle nuove
generazioni il valore del dialetto
non solo come lingua d’uso, ma
come mezzo di comunicazione e
di espressione letteraria e artistica,
nonché patrimonio di una civiltà
da salvaguardare e da riproporre
anche oltre i confini regionali;
- di creare laboratori teatrali
e per promuovere la creatività dei
giovani affinché questi, con produzioni coerenti con il curricolo di
studi dell’ordine, grado e tipologia
delle rispettive Scuole, documentino il senso di appartenenza a
una comunità culturale, facendo

ricorso a linguaggi e strumenti vicini alla propria sensibilità e al
personale vissuto, nonché idonei a
ciò che si vuole comunicare;
- di dare agli studenti l’opportunità di esprimere, con proprie produzioni, il significato di
‘memoria’ di ‘tradizione’ e di confrontare la propria identità culturale con quella di altre Regioni
e\o Nazioni in cui vivono le comunità pugliesi, mettendone in
evidenza le intrinseche peculiarità,
le variazioni, gli adattamenti.
Sarà premiata, per ciascun ordine di Scuola, la migliore produzione (testo teatrale, saggio,
video, creazione artistico-musicale
o altro, anche in formato multimediale), ispirata alle opere di Vito
Maurogiovanni o alle tradizioni
storico-culturali pugliesi, redatta in
forma dialettale o in lingua italiana.
LA GIURIA DELLA V EDIZIONE
Presidente: Corrado Petrocelli
La Giuria presieduta dal Magnifico Rettore dell’Università di
San Marino professor Corrado Petrocelli, è composta:
- dal professore Associato di
Letteratura Italiana dell’Università
di Bari, Daniele Maria Pegorari;
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di Michela di Trani

- dal Dirigente USR Puglia
professor Mario Trifiletti (rappresentante l’USR);
- dai giornalisti Maria Luisa
Sgobba (presidente regionale
UCSI), Enrica Simonetti (Capo servizio Spettacoli e cultura) e Onofrio Pagone (vice Capo Redattore
Centrale) della Gazzetta Del
Mezzogiorno;
- da padre Damiano Bova,
domenicano della Comunità della
Basilica di San Nicola di Bari;
- dai dottori Nicola Marrone
(delegato della Presidenza dal
Consiglio Regionale) e Vito Leccese ( Capo Ufficio di Gabinetto
Comune di Bari);
dal Presidente del Circolo
delle Comunicazioni sociali, Enzo
Quarto, e Maria Pia Maiullari che
cura la segreteria del Premio:
Il premio in denaro offerto
dagli enti dalle scuole vincitrici è
finalizzato all’allestimento di laboratori di teatro e/o alla produzione di video e prodotti
multimediali che, partendo dalle
opere di Vito Maurogiovanni, parlino della storia, della tradizione,
della vita della Puglia
I PREMIATI DELLA IV EDIZIONE
I CLASSIFICATO - Sezione I
Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone-Seclì (LE)
Video: VISCILIA TI NATALE
Classi: II;III;IV;V
Il corto presentato è stato realizzato con grande impegno precisione e accuratezza nella
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ricostruzione di ambienti, costumi
e situazioni.
La Giuria premia tale lavoro
soprattutto perché può costituire
un modello per tutte le scuole e
uno stimolo a operare in sinergia
con le istituzioni, i cittadini, gli studenti di altre scuole.
E’ una buona pratica di rete allargata che, con la solidarietà collettiva e il sostegno istituzionale,
dimostra come la progettualità
delle scuole possa divenire punto
di forza per aggregare una comunità intorno a un percorso formativo e culturale.
I CLASSIFICATO - Sezione II
Scuola Statale Secondaria di I
Grado Amedeo d’Aosta- Bari
Manufatto grafico: Calendario
Testo teatrale: La Passione de
Criste di Vito Maurogiovanni
Testo
teatrale,
Classi:
IG,IID,IH,IIIC,IIIE,
IIB,IIIC,IIIH,IIIG,ID,III I,IIIH,IIIB
Calendario, Casse : IIID
I CLASSIFICATO - Sezione II
La scuola riceve il premio per
due opere: la prima costituita da
un calendario di pregevole fattura
che, ispirandosi alle opere di Vito
Maurogiovanni, ne riproduce attraverso disegni, alcuni passi significativi.
Originale e creativa, tale produzione esprime emozioni e riflessioni degli studenti attraverso un
linguaggio espressivo di forte impatto. La seconda opera è una riduzione teatrale della Passione de
Criste dello stesso autore.
I giovani si sono cimentati nell’interpretazione di un testo complesso, riuscendo a coglierne il
significato profondo che ripropongono con grande impegno e serietà in una rilettura scenica di
grande freschezza.
I CLASSIFICATO ex-aequo Sezione III
Scuola Secondaria di II grado
IISS Garrone – Barletta (BAT)
Classi : ‘Quelli della terza G ‘ (
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gruppo teatrale d’Istituto)
Testo teatrale e visivo
Particolarmente apprezzato
questo testo teatrale che, ispirato
a temi tratti da un’opera di Maurogiovanni, li attualizza, calandoli
nel vissuto giovanile contemporaneo.
Sospeso tra desiderio di rivitalizzare la tradizione, di riscoprire
una memoria collettiva, e l’urgenza drammatica del presente, il
lavoro esprime con grande efficacia, anche linguistica, una forte
carica di contenuti e annotazioni
sulla condizione giovanile e offre
una serie di spunti di riflessione
sulla stessa, vista nella sua complessità.
Di rilievo la pluralità di linguaggi usati: teatrale, filmico, musicale che compongono un
universo composito e interessante,
tipico della realtà dei giovani.
I CLASSIFICATO ex-aequo Sezione III
Scuola Secondaria di II grado
I.I.S.S. Einaudi – Canosa (BAT)
Testo narrativo: Puglia mia
Testo narrativo che parla della
condizione giovanile in una piccola città del Sud.
Con grande passione, orgoglio
e dignità in questo elaborato, citando anche i testi di Vito Maurogiovanni, gli autori attingono a
piene mani allo spirito dell’autore
espresso nelle sue opere.
Si soffermano su due motivi
fondamentali per la loro vita di
giovani: il desiderio di non dover
’fuggire’ dalla propria terra, il bisogno di trovare una motivazione
per restarvi, la speranza che si
possa cambiare, trovare un lavoro, recuperare se stessi e ciò che
ci circonda e la contestazione di
un ‘sud’ di maniera, tutto sole,
mare e cibo.
È un grido di dolore, è un appello che lanciano agli adulti, questi giovani della nostra terra che
non vogliono abbandonarla e voglio renderla migliore.
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MIGRAZIONI SANITARIE, QUALI
POSSIBILI INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE?
Sono storie di tutti i giorni,
che si consumano senza clamore e con dignità anche in
questa porzione di Sud chiamata Puglia. Una ricerca IrefAcli indaga su questo dramma
e prova a offrire proposte migliorative per la vita di tante famiglie.
Esiste una rotta della speranza,
via invisibile di ferite e feritoie, che
attraversa l’Italia da sud a nord. A
tracciarla è quell’umanità, paziente e dolente, che ogni anno si
mette in viaggio verso i luoghi in
cui potersi curare. E, troppo
spesso, quei luoghi sono più a
nord dei loro sud.
È capitato di recente a una famiglia pugliese - e chissà a quante
altre ancora - di ricevere un’importante e inattesa diagnosi per la
propria bambina. Questo ha rapidamente innescato un iter di visite
ed esami che li ha portati dal Giovanni XXIII di Bari alla neurochirurgia del Policlinico e, infine, al
Gemelli di Roma. Le attrezzature
idonee per l’operazione da effet-

tuare sulla piccola erano lì, non a
Bari. Bisognava indubbiamente
partire.
In pochissime ore, la famiglia
pugliese si è trovata a dover lasciare casa, ad affidare ai nonni
l’altro figlio adolescente e a ricoverarsi insieme alla bambina per
poter procedere con l’intervento e
tutte le cure del caso.

Il ruolo fondamentale delle
associazioni di volontariato e lo
spirito solidale del personale
sanitario. Molti i medici emigrati dal sud.
Come spesso accade, la
mamma resta in ospedale con il
minore e il papà viene indirizzato
verso qualche associazione di
supporto che gli offre un alloggio,
magari insieme ad altri familiari
che vivono la stessa situazione,
così da poter essere vicino al
luogo del ricovero. Subito dopo,
inizia una serie di azioni collaterali, come la richiesta all’INPS
della 104/92, anche in vista
dell’ottenimento del congedo stra-

ordinario - se si ha un lavoro -, e
poi la domanda per l’invalidità civile.
Nell’estrema fatica del momento personale che si vive, il sostegno fornito dalle associazioni spesso nate da esperienze personali di malattia o di perdita - si rivela risolutivo e si fa strumento
essenziale di incontro tra le esigenze della famiglia e le opportunità offerte dalla normativa
vigente.
La famiglia partita dalla Puglia
per il Gemelli ha ricevuto e continua a ricevere un supporto costante da queste realtà del terzo
settore. Un grande aiuto è stato
dato anche dallo stesso personale
ospedaliero, a partire dal professore che ha operato la bambina e
che, a volte, si è commosso insieme ai suoi genitori, fino a tutti i
medici, infermieri, operatori sanitari, fisioterapisti, logopedisti, psicologi e clown-terapisti che
continuamente assistono la piccola
e la famiglia. Inoltre, in questo
caso specifico, molte persone, accomunate da un medesimo per-
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di Roberta Carlucci

corso di fede, sono al loro fianco
da mesi, pregando insieme, in
presenza o a distanza, e non lasciandoli mai soli con il loro dolore.
Agli occhi di questa famiglia,
però, è apparsa anche evidente
un’altra sfumatura della migrazione sanitaria: quella di affermati
professionisti meridionali verso le
strutture presenti da Roma in su,
proprio come è accaduto al professore che ha operato la bambina. È, infatti, frequente che molti
medici del Sud crescano e si affermino professionalmente altrove,
perché nel Meridione mancano a
volte le attrezzature e le strutture
necessarie per mettere a frutto la
loro competenza.

Numerose problematiche legate alle migrazioni sanitarie
sono state di recente indagate
anche dall’Iref-Acli, con la collaborazione del Forum delle associazioni familiari e della
Società Mutua Mba, attraverso
una ricerca che ha prodotto il
report “Viaggi con la speranza.
Storie di famiglie colpite dalla
malattia di un figlio”.
Fortemente voluta da Gianluca
Budano, consigliere di presidenza
delle Acli con delega alla salute e
alla famiglia e portavoce Investing
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in Children - Alleanza contro la
povertà educativa, la ricerca è
stata avviata nel 2018 ed è stata
presentata lo scorso 11 febbraio
in occasione della XXIX Giornata
mondiale del malato.
Durante la presentazione, sono
emersi dati interessanti per affrontare la questione delle migrazioni
sanitarie con maggiore consapevolezza e, soprattutto, con proposte efficaci.
C’è un costo umano e sociale
ancora troppo alto da pagare.
L’indagine fa comprendere che,
per aiutare al meglio le famiglie
toccate dalla malattia, urge un intervento dei decisori pubblici su tre
aspetti: impoverimento economico, disagio educativo e vulnerabilità familiare.
Al contempo, occorre riflettere,
come ha evidenziato don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, sul fatto che “il
SSN per come è organizzato, per
come è costituito, è ancora incentrato intorno al concetto di patologia. Fino a quando il sistema
continuerà a tarare la risposta di
cura sulla patologia, non ci renderemo conto che siamo lontanissimi
da una presa in carico olistica,
globale del paziente”.
Il processo di cura non può, infatti, prescindere dalla dimensione
relazionale della persona, che va
presa in carico tanto quanto
quella biologica, come ha sottolineato lo stesso Budano. Nel processo, occorre, inoltre, tener conto
della situazione lavorativa della
famiglia. Quest’ultima, infatti,
viene talvolta compromessa dai
costi umani ed economici delle
cure, esponendo così la famiglia
stessa a un serio rischio di impoverimento.
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Peraltro, alcune tutele che si
hanno per legge non sono garantite ad autonomi o disoccupati,
quindi ci sono famiglie che risultano totalmente impossibilitate ad
accedere a una qualsiasi forma di
welfare statale.

C’è un dibattito su alcune
proposte per aiutare le famiglie
in queste difficoltà dovute alla
necessità di fare cure lontano
da casa.
Budano ritiene che una via percorribile possa essere l’istituzione
di un reddito di emergenza sanitaria (Re.E.S.). Un’altra proposta
di cui tenere debito conto è venuta
anche da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, proprio durante la presentazione dell’indagine, ossia la possibilità che siano
i professionisti a mettersi in rete e
a migrare nei luoghi in cui vi sono
i malati per supportarli nei processi di cura. Ma, parallelamente,
- occorre aggiungere - sarebbe
necessario dotare più strutture del
Sud di strumentazioni adatte per
la cura di tanti malati attualmente
“migranti”.
Da queste pagine, osiamo immaginare che anche le istituzioni
ecclesiali, dal canto loro, potrebbero fornire una solida ed efficiente rete di strutture conventuali
o simili - spesso parzialmente o totalmente inutilizzate e che, quindi,
potrebbero essere opportunamente rimesse in funzione - per
un’ospitalità “olistica” delle famiglie dei malati e proprio l’Ufficio
Nazionale per la Pastorale della
Salute potrebbe essere promotore
e coordinatore della rete stessa.
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PREMIO TESTIMONE DI VERITÀ 2020
A RENATO BRUCOLI.
Il “Premio Testimone di Verità 2020 è stato assegnato
a Renato Brucoli che, con il
suo costante impegno in ogni
forma di comunicazione, teso
a raccontare le fragilità e le
periferie umane come espressione dell’essenzialità e verità
della vita, ha messo in pratica gli insegnamenti di don
Tonino Bello, di cui è stato per
lunghi anni collaboratore”.
“Questo

riconoscimento

mi

onora – ha dichiarato Brucoli –

tanto più perché conferitomi richiamando la figura di don Tonino
Bello, grande assertore della dignità umana a partire da chi vive
nella marginalità, nonché testimone di accoglienza e d’inclusione sociale”.

Questo l’augurio che Renato Brucoli ha ricevuto da
Nichi Vendola e postato sui
social:
"Ho letto, caro Renato, la motivazione del tuo premio. E mi sono

sentito orgoglioso di esserti amico.
Amico e compagno. Compagno
proprio nel senso etimologico
della parola. Ricordo la prima assemblea d'istituto in cui diedi il
mio voto per te, e sappi che in
quel gesto c'era un riflesso di casa
mia: io fin da bambino osservavo
e ammiravo la tenerissima amicizia che legava mio padre a Lelluccio De Scisciolo, con le loro lunghe
conversazioni e lunghissime passeggiate. E papà mi diceva: è
bello imparare da chi ha fatto
scelte politiche diverse, imparare
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anche dagli avversari. E devo
anche dirti che papà era molto
contento della "durata" della nostra amicizia, che per lui era simbolo di una necessaria e feconda
contaminazione di culture e linguaggi differenti. Anche per me è
stato così.

Le amicizie si consolidano
con lo scambio, l'incontro, la
frequentazione. Io non ti ho
frequentato, ma ho frequentato le tue parole, i tuoi scritti,
i tuoi segni, i tuoi gesti.
E mi sono sempre sentito debitore nei tuoi confronti: anche oggi
che continui a correre sui sentieri
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degli ultimi e t'immagino felice
come un ragazzino, talvolta in
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L’albo d’oro del Premio Testimone di Verità.

una landa marginale d'Albania

E oggi più di ieri sento
l'importanza di aver incontrato, negli anni decisivi, le
persone che mi hanno aperto
le porte dei loro mondi e mi
hanno perfino confidato i segreti del loro alfabeto.
E tra queste ci sei tu, caro Renato, e non solo per quegli appuntamenti con don Tonino di cui eri
il discreto regista.
Ma per il dono di un dialogo
che non è mai finito".

Istituito nel 2016 dal Circolo
delle Comunicazioni Sociali “Vito
Maurogiovanni, è stato conferito
nella prima edizione a Francesco
Chieco, giornalista de La Gazzetta
del Mezzogiorno e direttore del
periodico Contrappunti; nel 2017
a Daniela Marcone, vice presidente nazionale dell’associazione
Libera; nel 2018 a Francesco Bellino, filosofo e poeta, già ordinario di bioetica all’Università di
Bari; nel 2019 a Francesca Borri,
giornalista freelance impegnata in
difficili scenari di guerra quali la
Siria e la Palestina.
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