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La copertina di questo numero di LiberaMente è certo inusuale, 
ma dopo aver constatato, alla festa della Pace, che i ragazzi sono 
riusciti a fare un loro giornale (“Shock”), si imponeva di fare 
onore al loro impegno e – a giudicare dal risultato – anche alla 
loro abilità di giornalisti in erba.

Come Commissione Editoria, nel complimentarci con il prof. 
Donegani e la prof.ssa Servadio che hanno coordinato il gruppo 
comunicazione-attività sociali in questo progetto, auguriamo 
lunga vita a Shock e tante soddisfazioni alla sua redazione 
attuale – e a quelle che verranno.

Questa volta siamo stati tutti molto impegnati per motivi di 
lavoro, ma come sempre ce l’abbiamo fatta e anche in aprile 
il nostro impegno bimestrale è stato rispettato, grazie anche 
all’apporto dei nostri giovani umoristi (Andrea e Alessio di 
prima C).

Per la “cronaca scolastica”, abbiamo due reportages sulla 
giornata commemorativa di Invorio e sulla festa della Pace, ma 
anche notizie fresche su alcune recenti iniziative, come il cinefo-
rum e i laboratori .

Non mancano, ovviamente, i nostri appuntamenti fissi con 
l’Angolo Felice e con l’ecologia a cura di Paolo De Giuli. 

Sarà forse dipeso dal fatto che i figli di parecchi redattori di Li-
beraMente sono oramai prossimi all’esame di Terza, sta di fatto 
che questo penultimo numero dell’anno è largamente dedicato 
proprio a loro: i terzini.

Ecco quindi che alcuni di loro si sono lasciati intervistare, per 
lasciarci qualche breve impressione, ora che sono quasi al termi-
ne della loro esperienza a Rinascita.

Forse non tutti sanno che i terzini vengono seguiti dagli 
insegnanti in un vero e proprio progetto (il “progetto esame”) 
che li accompagna lungo tutto l’ultimo anno, per trasformare 
la classica sfida di verifica finale in un momento educativo: per 
imparare a prepararsi alle sfide, appunto. Stefano Auditore ha 
intervistato alcuni professori del corso D al riguardo.

Questo numero è quindi dedicato ai ragazzi di Terza, ma ov-
viamente strizzando un occhio a quelli di seconda, che dopo le 
vacanze estive dovranno iniziare, a loro volta, il loro progetto 
esame.

Editoriale
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immagini dalla Giornata della Pace

In alto: la piantumazione in giardino di un melo in memoria della preside Boetti-
Bargero 
In basso a sinistra: uno dei ragazzi del servizio staff
In basso a destra: uno dei numerosi laboratori



dai ragazzi

COCCODRILLI
Un signore che aveva un animale domestico, un coccodrillo, un giorno pas-
seggiava col suo coccodrillo per strada. Un vigile lo vede e gli dice: “Porti quel 
coccodrillo allo zoo!”
Il giorno dopo il vigile incontra nuovamente il signore col coccodrillo, e gli dice: 
“Ma non le avevo detto di portarlo allo zoo?” E il signore: “Sì, ieri allo zoo, 
oggi al cinema.”

CANGURI
In uno zoo un canguro continuava a scappare, così il capo dello zoo fece al-
zare di 10 metri il recinto. Il canguro scappò di nuovo. Subito il capo dello zoo 
fece alzare il recinto di 50 metri.
Il canguro scappò di nuovo. Allora il capo, disperato, fece alzare la gabbia di 
100 metri. Il canguro scappò di nuovo. Il capo a questo punto andò su tutte le 
furie. Il cammello, che era vicino di gabbia del canguro, gli chiese: “Ma come fai 
a saltare così in alto?”
Il canguro: “Ma che salti e salti, quando vengono ad alzare la gabbia gli operai 
lasciano il cancelletto aperto.”

TERRA
“Terra!! Terraaaaa!!! Capitano Barbanera, terraaaaaaaaaaaa!!!!!”
“Babbeo, non siamo ancora partiti!”

BUCATO 
Una signora alla vicina: “Si, il mio bucato è bianco splendente.”
La vicina: “Peccato che la tovaglia fosse rossa e le lenzuola azzurre…”

COLOMBA
Pierino ogni volta che vede una colomba lo dice alla prof.
Dopo un po’ la prof. dice a Pierino: “Non devi più dire COLOMBA”.
Dopo un po’ la prof. chiede a Pierino: “Chi ha scoperto l’America?”
Pierino risponde: “Cristoforo Piccione”.
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angolo delle barzellette
Andrea, Alessio, 1 C
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dai ragazzi

angolo delle barzellette

Come si chiama la campio-
nessa di danza russa?
Ciolanca Sbilenca

Come si chiama il cam-
pione di apnea america-
no?
Paul Moni

Come si chiama il campione 
di tiro al coltello romano?
Do Coiocoio

E la sua assistente?
Son Tutantaio

Come si chiama il capo 
delle aziende dei tra-
sporti cinese?
Cion Camioncin

E suo figlio?
Cion Ciao

Come si chiama il cam-
pione di nuoto tedesco?
Otto Vaschen

Andrea, Alessio, 1 C

v

v

v



Invorio
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Un pellegrinaggio laico in 
memoria dei partigiani

Domenica 30 marzo 2008 l’Istituto Pedagogico della Resistenza e la scuola Rinascita 
hanno organizzato un viaggio a Invorio per commemorare la battaglia di San Mar-
cello, una strage nazista in cui morirono diversi giovani partigiani, tra cui il sedi-
cenne Amleto Livi, cui è intitolata la nostra scuola.
I quattro pullman partiti da Milano hanno raggiunto il piccolo paese tra il lago 
Maggiore e il lago d’Orta, dove diverse lapidi e monumenti testimoniano i fatti 
storici. Nello spazio di poche centinaia di metri si ritrovano le tombe dei partigia-
ni – appena fuori del paese sotto l’ombra di una forsizia fiorita –, il monumento dei 
caduti di tutte le guerre, la chiesa, la piazza con la lapide dove furono fucilati due 
partigiani, la scuola.
Momento culminante della giornata sono stati l’esibizione del coro di rinascita e lo 
spettacolo teatrale dei ragazzi del liceo Russell di Milano (ne abbiamo già parlato 
sul numero di dicembre di LiberaMente), tratto da un testo di Guido Petter, psico-
pedagogista tra i fondatori dei convitti della Rinascita nell’immediato dopoguerra. 
Lo stesso Petter è stato uno dei giovani partigiani che si trovava a Invorio nella 
notte del 28 marzo 1945 ed è sfuggito per puro caso alla retata nazista.

Presente alla mani-
festazione, Petter, 
con la sua figura di 
lucido ottantenne, 
rappresenta emble-
maticamente quel 
legame che unisce la 
memoria del passa-
to con lo sforzo di 
tramandarla ai gio-
vani, quello stesso 
sforzo che tutti noi 
che siamo andati 
a Invorio abbiamo 
voluto testimoniare.

I RAGAZZI DEL 

LICEO RUSSELL



Sensazioni da Invorio - di Michele Russi

È stata una giornata stu-
penda... Ci sono state 
alcune defezioni all’ultimo 
momento ma, nonostante 
il cambio dell’ora legale, 
ce l’abbiamo fatta, e come 
al solito qualcuno è arriva-
to in ritardo. Sul pullman 
dell’Assemblea dei genito-
ri, per non rilassarci, Gloria 
(3E) della Commissione 
Scuola Comunità ci ha par-
lato dell’appuntamento del 
9 aprile a scuola per un’as-
semblea di tutti i genitori 
per discutere dell’esperien-
za dei tre anni di questa 
commissione. Appena 
arrivati c’è stato l’assalto al 
bar del paese: caffè, brio-
che e specialmente bagni. 
Il coro in piazza provava. 
È iniziata la cerimonia in 
chiesa, anche se non tutti 
hanno partecipato la chie-
sa era abbastanza piena. 
Alla fine della cerimonia, 
annunciata dal parroco, c’è 
stata una bellissima esibi-
zione del coro di Rinascita, 
che come ultima canzone 
ha deliziato la platea come 
da tradizione con ‘‘Bella 
ciao’’(di fianco a me c’era 
una vigilessa che era in at-
tesa di sentirla ricordandosi 
ancora dell’anno scorso…).
Al momento del pranzo ci 
siamo accorti che eravamo 
veramente in tanti.
Alcuni (fortunati o sfor-
tunati?), per trovare più 
spazio, hanno preferito 
al grande refettorio della 
scuola un locale adiacen-
te più piccolo o il prato 
antistante. Nell’attesa del 
pasto caldo non si riusciva 
a capire se erano le borse 
o le mani di chi le apriva a 

essere magiche: frittate, in-
salate di riso, salami, torte 
eccezionali… e poi vino, bi-
bite, acqua. C’erano alcuni 
ragazzi di terza che hanno 
voluto assaggiare anche 
un po’ di vino... i genitori 
erano lì vicino.
Sdraiati sul prato (mentre 
il coro e i ragazzi del li-
ceo Russell provavano in 
palestra) abbiamo atteso 
il momento istituzionale 
con le rappresentanze dei 
vari comuni, vicepresiden-
te della provincia, alcuni 
consiglieri regionali, le 
varie sezioni dell’ANPI, i 
gonfaloni delle brigate par-
tigiane, insieme alla banda 
nella piazza principale del 
paese. Sono state deposte le 
corone ai caduti, e tutti in 
corteo siamo ritornati alla 
palestra della scuola, dove 
è proseguita la manifesta-
zione.
Ci sono stati vari interventi 
dei rappresentanti istitu-
zionali che, forse a causa 
dell’audio un po’ difetto-
so, iniziavano a essere un 
po’ troppo… Poi parte lo 
spettacolo tratto dal testo 
“Ci chiamavano banditi” 
di Petter, interpretato dai 
ragazzi del liceo Russell 
(leggete tutti il libro!). Dopo 
lo spettacolo interviene Pet-
ter: dovreste ormai sapere 
chi è… non lo ripeto, ma 
chi ancora non lo conosce 
può chiedere a due nostri 
ragazzi (Tacchinardi di 1C 
e Torrone di 1D), curiosi 
di capire come ha fatto a 
salvarsi quella notte del 28 
marzo del 45. Li ho accom-
pagnati a salutarlo e Petter, 
con grande disponibilità e 

gioia di stringere la mano 
a due ragazzini di Rinasci-
ta, ha spiegato l’evolversi 
di quella notte. Quando si 
sono risalutati erano felici 
tutti e tre.
Il coro di Rinascita insie-
me ai ragazzi dell’attività 
sociale conclude la giorna-
ta... sono stati bravissimi! 
Un crescendo di emozioni 
nel sentirli. Veramente 
bravi tutti e specialmente il 
maestro Daniele Lenti. Un 
grande applauso da tutta 
la comunità di Rinascita. A 
dire il vero hanno ricevuto 
grandi applausi da tutti i 
presenti e con “Bella ciao’’ 
nel bis hanno fatto cantare 
tutti quanti.
Siamo ritornati al pullman 
e abbiamo salutato alcune 
nonne partigiane di Invo-
rio, con l’augurio di vederci 
l’anno prossimo.
Ringrazio tutti i partecipan-
ti alla giornata, i ragazzi 
bravissimi, i professori, i 
genitori di Rinascita.
Una bella comunità.
Un ringraziamento alla 
nostra scuola, al preside e 
a tutto il Consiglio d’Isti-
tuto, che ha partecipato 
ufficialmente con l’attività 
sociale del coro dei ragazzi. 
Un grande ringraziamen-
to all’IPR, nello specifico 
Angela Persici, Giancarlo 
Limone, Filippo Carlando, 
che sono riusciti a organiz-
zare tutto in modo perfetto.
È stata una bellissima gior-
nata, anche il tempo ci è 
stato favorevole, spero che 
riusciremo anche l’anno 
prossimo a riorganizzarla.
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Angela dell’IPR, Marcelli-
no, Michele Russi in ritar-
do, quattro autobus da via 
Primaticcio per Invorio.
Partiamo alle 9.30 circa e 
dopo un’ora arriviamo al 
paese che ci accoglie in 
una fresca giornata soleg-
giata.
Un caldo bar, caffè e brio-
che, il Municipio 
con gli stendardi 
e le bandiere, le 
prove di fronte 
al bar del coro di 
Rinascita.
La stradina in 
salita, con le sta-
zioni del Calva-
rio, che porta alla 
chiesa romanica 
di San Marcello 
con un alto cam-
panile di pietra.
E i partigiani, 
i cappelli degli 
alpini, le guar-
die municipali, 
i sindaci, la ban-
da musicale di 
Invorio, il coro 
di Rinascita con 
le sue splendide 
esecuzioni all’in-
terno della chiesa.
Il ristoro nella 
mensa della scuo-
la e lo stare sui 
prati.
Il comandante 
Petter e la so-
pravvissuta dolce 
partigiana di 
Invorio... il par-

tigiano Johnny... Nord... 
Amleto Livi.
Le cerimonie ufficiali, i 
discorsi. Il sindaco dei 
ragazzi di Invorio.
I ragazzi del liceo Russell 
e il loro teatro che Petter, 
autore del testo, ha segui-

Sensazioni da Invorio - di Paolo Zaffina
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to con commozione.
E, ancora, il coro di Rina-
scita con l’applauditissimo 
maestro chiude la comme-
morazione dei martiri di 
Invorio.
Appuntamento a Invorio 
per l’anno prossimo!
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Attività aperte a Rinascita
Partono i laboratori del progetto MAT (Musica Arte Territorio) - Scuole Aperte, tra cui la creazione di bijoux, il 

cineforum e l’orto

Grazie ai fondi stanziati dal Ministero della pubblica istruzione per attività che avessero rilevanza anche per 
il territorio, sono iniziati a Rinascita i laboratori organizzati dall’Assemblea dei genitori, in collaborazione con 
l’Associazione Rinascita per il 2000 e con il CD Giambellino di via Bellini 9 (www.giambellino.centrigiovani.org).
Ve li ricordiamo e vi invitiamo alla partecipazione (completamente gratuita per genitori e ragazzi), anche perché 
dal loro successo dipende in parte la speranza di ottenere ulteriore sostegno in futuro.

Bandariciclo
Tenuto da una scenografa professionista, mira alla costruzione di strumenti musicali e percussioni con materiali 

di riciclo.
Previsti 6 incontri il venerdì dalle 15.45 alle 18.

In teoria il laboratorio doveva partire dall’11 aprile, ma non ci sono state sufficienti adesioni: si sta pensando di 
coinvolgere il CD Giambellino.

Bijoux 4 U
Per creare insieme ciondoli, collane, bracciali.

Previsti 6 incontri il venerdì dalle 15.45 alle 18.
Il laboratorio è partito con una buona adesione: 18 iscritti tra le ragazze di Rinascita.

Danza Funky-Modern
Corso di danza in auditorio.

Il venerdì dalle 15.45 alle 17.45.
È iniziato dal 28 marzo, gestito dal CD Giambellino per ragazzi interni ed esterni alla scuola.

Cineforum
A cura di un gruppo di genitori, si tiene in auditorio con film scelti di volta in volta.

Il giovedì dalle 20.30. Date previste 8, 15, 22, 29 maggio.
La prima proiezione è stata “Il partigiano Johnny” di Guido Chiesa e ha visto la partecipazione di una trentina 

di persone, con piacevole dibattito e rinfresco. Mentre stiamo chiudendo il giornale sta per essere proiettato “Il 
vento accarezza l’erba” di Ken Loach. È aperto anche alla partecipazione dei ragazzi, ma l’orario (alle 8.15 del 

giorno dopo c’è scuola) e il tipo di film scelto per le prime proiezioni non la rendono semplice.

Orto
Dopo la bonifica dall’amianto e il riporto di terra adeguata effettuati dal Comune, è stato possibile ripristinare lo 

spazio per l’orto.
L’utilizzo dell’orto è riservato a tre soggetti:

– sabato 8.30-12 genitori e docenti
– martedì 15.40-18.30 ragazzi del CD Giambellino.

– giovedì 14.50-16.30 ragazzi del gruppo di lavoro delle Attività Sociali.
Per i genitori è seguito soprattutto da Felice e da Alessandro, che sabato 12 aprile ha seminato basilico e 

origano nelle prime prode sistemate dai ragazzi del Giambellino. Ha anche piantato alcune fragole, rose e altri 
rampicanti.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi alla segreteria della scuola
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Giornata della Pace

Se una cosa non è mancata 
durante la giornata della 
pace è stata la fantasia con 
cui sono state organizzate 
le varie attività. Partendo 
dai temi principali della 
giornata, la pace appun-
to, abbinata quest’anno 
all’alimentazione, profes-
sori e ragazzi si sono dav-
vero sbizzarriti nel trovare 
spunti originali per farci 
riflettere su innumerevo-
li aspetti che vanno dal 
problema delle risorse 
alimentari e della loro 
distribuzione sul pianeta 
al corretto rapporto con 
il cibo, come elemento di 
convivialità e di rispetto 
del proprio corpo.
Durante le prime due ore 
della mattinata i genitori 
sono stati nelle classi dei 
propri figli, ognuna delle 
quali aveva organizzato 
attività specifiche. In quel-
le dei nostri figli si sono 
svolti un gioco ispirato 
alla piramide alimentare 
e al riconoscimento delle 
caratteristiche dei diversi 
cibi e un laboratorio in cui 
il rapporto del cibo con le 
confezioni, e quindi con 

il problema dei rifiuti e 
del loro riciclaggio, è stato 
affrontato chiedendo di 
costruire strumenti musi-
cali con piatti e posate di 
plastica, scatolette e lattine 
vuote, spago per arrosti, 
stuzzicadenti, spiedini, 
legumi secchi, conchiglie e 
altro materiale di recupero 
di derivazione alimentare. 
Ne sono emerse maracas 
dalle forme improbabili, 
strumenti a corda, “basto-
ni della pioggia”, curiosi 
marchingegni a fiato che 
alla fine della lezione, 
diretti con simpatico en-
tusiasmo dal professore, 
hanno prodotto insieme 
qualcosa di simile alla 
musica.
Girando un po’ per le 
classi abbiamo scoperto 
attività assolutamente 
divertenti: in terza A un 
gioco con domande ela-
borate dai ragazzi dopo 
una riflessione sui temi 
dell’alimentazione (non 
solo spreco delle risorse 
e disequilibri mondiali, 
ma anche argomenti come 
anoressia e bulimia, obesi-
tà ecc.). Il tutto presentato 

con grandi cartelloni.
In un’altra classe il “gio-
co” consisteva nel realiz-
zare in gruppo una ricetta 
avendo a disposizione una 
serie di ingredienti uguali 
per tutti, dando un nome 
al gruppo e alla ricetta, il-
lustrando il procedimento 
e gli ingredienti e conian-
do anche un apposito slo-
gan. Correttamente dotati 
di igienici cappellini di 
carta, genitori e ragazzi 
hanno lavorato insieme, in 
gruppi misti in cui i geni-
tori sono stati mescolati, 
come ingredienti per una 
buona ricetta, in modo 
da non interagire diretta-
mente con i propri figli ma 
confrontarsi invece con 
altri ragazzi. Questa carat-
teristica l’abbiamo riscon-
trata in diversi laboratori.
Tra le attività più partico-
lari, un lavoro di scrittura 
creativa ispirato al testo 
dell’Ode alla cipolla di 
Pablo Neruda: ogni grup-
po ha dovuto scrivere 
un’“ode” in versi dedicata 
a un frutto o a un ortaggio 
particolare. Sui tavoli del-
la classe spiccavano rava-

Il gusto della pace
di Enrico Torrone e

 Andrea Damonti

La giornata della pace si è svolta sabato 5 aprile 
con la partecipazione attiva di tutta la scuola
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nelli, porri, ananas, insala-
ta… Grossi cartelloni sono 
stati approntati con l’ode 
al cetriolo e decorati con 
verdure giustamente ab-
binate. Per ogni testo era 
poi prevista la recitazione 
per i presenti con l’accom-
pagnamento musicale del 
prof. Lenti.
Ore 10, intervallo: ogni 
classe si è organizza-
ta autonomamente per 
imbandire una meren-
da quanto più possibile 
“dieteticamente corretta”, 
e crediamo che tutti siano 
stati soddisfatti, seppure 
qua e là siano spuntate 
anche patatine, coca cola 
e merendine. Nell’atrio 
si sono aperte le vendite 
delle tazze e delle borse 
fatte realizzare dai ragazzi 
della cooperativa Zip II, 
che offrivano cioccolata 
e tè caldo a tutti, dei libri 
usati per la raccolta dei 
fondi dell’assemblea dei 
genitori e il banchetto 
per la distribuzione di 
“Shock”, il nuovo giorna-
le dei ragazzi. Gli inviati 
di “Shock”, con tanto di 
badge di riconoscimento, 
si aggiravano numerosi a 
monitorare ogni attività; 
di certo avranno realizzato 
un servizio più completo 
del nostro!
Altri individui quest’anno 
ben riconoscibili erano i 
ragazzi e i genitori dell’or-
ganizzazione, dotati di 
apposita maglietta nera 
con inconfondibile scritta 
STAFF. Anche il personale 
Ata si faceva notare con 

le nuove magliette gialle 
e, sopra tutti, spiccava la 
maglia rossa del nostro 
Michele, con la dicitura 
PRESIDENTE AdG.
Dopo l’intervallo sono 
incominciati i laboratori, 
tanti e diversificati. Ab-
biamo gironzolato a lungo 
per farci un’idea, ma è 
veramente difficile resti-
tuire il fermento creativo 
e operativo di questa 
giornata; ogni punto di 
vista rischia di essere 
inevitabilmente parziale. 
Pertanto ricorderemo solo 
brevemente quegli aspetti 
che più ci hanno colpito, o 
che semplicemente siamo 
riusciti a cogliere.
Ci rimane impressa la gio-
iosa serietà con cui ragaz-
ze e ragazzi affettavano 
verdure, grattugiavano 
cioccolata, arrotolavano 
involtini per dare vita alle 
ricette etniche: shang hai 
delle Filippine, fattush 
dell’Africa, cocada com 
amendoa dell’America del 
Sud; il clima dolce e zuc-
cheroso che si respirava 
nell’aula dove si lavorava 
la pasta di mandorle; la 
partecipazione espressa 
dai ragazzi in un appa-
rentemente complesso 
torneo di lettura (in piedi 
sul banco per arrivare a 
scrivere il punteggio su 
un cartellone); l’allegra 
confusione dei semi usa-
ti come materiali per la 
creazione delle opere di 
Arte e cucina (una specie 
di Arcimboldo applicato); 
la concentrazione quasi 

professionale dei ragazzi 
intenti alla registrazione 
delle storie sonorizzate; 
l’espressione assorta di chi 
si apprestava ad assaggia-
re campioni di yogurt nel 
laboratorio dei sensi.

Il tempo è passato veloce, 
giusto un’occhiata alla 
mostra sul Ciad dell’asso-
ciazione ACRA prima di 
uscire in giardino per la 
commemorazione del de-
cennale della morte della 
preside Bargero. Due brevi 
discorsi che ci ricordano 
il valore della sua espe-
rienza e il suo coraggioso 
ruolo di pioniera.
Il coro dei ragazzi delle 
attività sociali intona tre 
pezzi, l’ultimo è Bella ciao 
e sulle sue parole viene 
messo a dimora nel prato 
un albero di mele in ricor-
do della ex preside.
È stato detto: simboleggia 
il lavoro di cui ora noi 
godiamo i frutti, e perché 
continui a dare frutti è 
necessario continuare ad 
alimentarlo.
Fine di una giornata inten-
sa (qualcuno fa confronti 
con altri anni…, ci sono 
stati meno genitori, più 
laboratori…) di certo l’aria 
che spira sulla scuola 
pubblica in generale non 
è delle più belle, ma una 
giornata così è frutto di 
un lavoro non scontato, 
brulica di impegno, è par-
tecipata in primo luogo 
dai ragazzi, in una parola: 
vitale.



Anche la terza sta 
finendo…

Rispetto a quello che ti 
immaginavi in prima, 
che cosa hai osservato di 
diverso alle medie a Rina-
scita?

J: Mi aspettavo che i 
professori fossero mol-
to diversi dalle maestre, 
invece mi hanno accolto e 
sostenuto mettendomi a 
mio agio.

I: Mi ha sorpreso perché 
a Rinascita c’è un legame 
tra alunni e professori… 
spesso ci sono confronti 
e discussioni in classe… 
abbiamo sempre opportu-
nità di esprimere il nostro 
punto di vista.

S: Mi immaginavo che le 
medie fossero più difficili. 
Invece, l’unico anno dav-
vero impegnativo è stata 
la seconda.

Come pensi di essere stato 
aiutato da Rinascita nel 
fare il percorso delle me-
die?

J: Nella musica, perché c’è 
sperimentazione e mi han-
no insegnato molte cose 
interessanti, e in generale 
insegnandomi un metodo 
di studio.

I: Mi hanno aiutato molto 
i professori, che sono tutti 
molto disponibili quando 
hai bisogno.

S: Anche rassicurandomi. 
All’inizio stavo sempre 
da sola, non volevo im-
pegnarmi, perché avevo 
paura di non farcela. 
Invece adesso studio e sto 
con tutti.

Dall’anno prossimo sarai 
alle superiori: quali ricor-
di pensi di conservare in 
futuro di questi tre anni?

J: Della scuola i vari labo-
ratori, e le amicizie con i 
miei compagni e con altri 
ragazzi.

I: Di Rinascita mi porterò 
via tante cose, in partico-
lar modo la gentilezza e 
la disponibilità dei pro-
fessori e professoresse, 
i vari laboratori che si 
fanno durante gli anni, 
che mi hanno fatto capire 
e approfondire meglio gli 
argomenti delle lezioni.

S: I miei compagni e gli 
insegnanti, ma anche le 
cose che non sapevo fare 
e adesso invece so fare: 
per esempio in cucina non 
sapevo far niente, men-
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intervista ai terzini

I nostri collaboratori hanno rivolto alcune 
domande ai ragazzi che stanno per completare il 
ciclo di studi a Rinascita. Piccoli quadri che mettono 
in rilievo la consapevolezza del lavoro svolto su se 
stessi, la volontà di affermare la propria autonomia 
nella scelta delle superiori e anche il desiderio, 
che rispettiamo, di esprimersi in forma anonima. 
Le risposte di tre ragazzi (J, I ed S) a confronto.



tre adesso me la cavo. In 
Italiano non sapevo fare i 
temi, adesso sì.

Dalla prima a oggi, sei 
molto cresciuto: in cosa 
credi di essere cambiato, 
soprattutto?

J: Nel carattere, perché ho 
conosciuto altri ragazzi 
con caratteri molto diversi 
dal mio e mi è servito.

I: Grazie alla possibilità di 
parlare e discutere in clas-
se sono riuscita a parlare 
e ora sono molto meno 
timida, inoltre ho avuto 
una grossa possibilità per 
cambiare il mio carattere.

S: Nella voglia di stare 
con gli altri. Ho imparato 
ad andare d’accordo, non 
me la prendo più per gli 
scherzi.

Che scuola hai scelto per 
le superiori?

J: Liceo Scientifico tecno-
logico.

I: Liceo Scientifico.

S: Il politecnico del com-
mercio, scuola di pastic-
ceria.

Chi e come ti ha aiutato a 
scegliere?
J: Non ho seguito il sugge-
rimento dei miei professo-
ri e dopo aver visitato con 
i miei genitori le giornate 
aperte di tante superiori 
diverse ho scelto quello 
che volevo io.

I: Mi sono consultata con 
alcune delle mie professo-
resse e con i miei genitori 
ma alla fine ho scelto io.

S: La mia insegnante Lucia 
Salvan.

     w
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di Stefano  Auditore

In che cosa consiste il progetto esame? cosa fan-
no i nostri ragazzi (quelli di terza ovviamente) per 
prepararsi all’esame di fine anno?  Per rispondere 
a queste domande mi sono incontrato coi i prof. che 
stanno seguendo il progetto esame per il corso “D”: 
la prof.sa Stefania Sciuto, la prof.sa Rita Colosimo e 
la prof.sa Silvia Scoppini. Ecco cosa è venuto fuori. 

dalla scuola

PROGETTO ESAME
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In cosa consiste esatta-
mente il progetto esame? 
Come sono coinvolti gli 
studenti e qual è il sup-
porto degli insegnanti?

Il progetto esame con-
siste nella scelta di un 
argomento da indagare e 
sviluppare da vari punti 
di vista, con diversi lin-
guaggi in modo interdi-
sciplinare. Noi docenti 
proponiamo alcuni “filoni 
di ricerca”, partendo da 
argomenti già affrontati 
nell’ambito delle singole 
materie o in particolari 
progetti svolti nel triennio, 
per facilitare il lavoro de-
gli studenti anche perchè 
il tempo a disposizione 
( circa un quadrimestre 
per circa 30 ore) è limi-
tato. L’alunno/a, dopo 
aver scelto tra le proposte 
quella che ritiene più inte-
ressante e coinvolgente, o 
di cui ha già una parte di 

documentazione, ricerca 
il materiale ( testi scrit-
ti, ma anche immagini, 
musiche ecc.) e raccoglie 
esperienze dirette per 
sviluppare l’argomento. 
Gli insegnanti hanno, 
innanzitutto, il compito di 
delimitare il campo della 
ricerca aiutando gli allie-
vi ad individuare la tesi 
o l’obiettivo della ricerca 
stessa e ad elaborare con 
loro un indice che, anche 
se provvisorio, consente 
di tracciare il percorso del 
lavoro. Successivamente 
forniscono indicazioni 
sulla scelta e la rielabora-
zione del materiale e dei 
documenti, controllano la 
stesura dei vari capitoli e 
aiutano nella preparazio-
ne della presentazione in 
Power-Point. Poiché spes-
so molti studenti effettua-
no le ricerche su internet, 
un compito importante 
dell’insegnante è guidarli 

in questa ricerca e nella 
selezione delle informa-
zioni, dimostrando che 
non sempre le informazio-
ni sono del tutto corrette e 
che prima di riportare dei 
dati bisogna appurarne la 
veridicità, risalendo alla 
fonte. Per questo una fase 
importante della ricerca 
è l’organizzazione della 
bibliografia. Poi si potrà 
procedere alla rielabora-
zione e al collegamento 
dei dati raccolti.

Quali sono gli obiettivi 
che vi prefiggete con il 
progetto esame?
Innanzitutto, che ogni 
ragazzo giunga preparato 
all’esame orale. Infatti, nel 
momento in cui l’alunno 
ha la possibilità di presen-
tare un lavoro che nasce 
dal suo impegno, è più 
sereno e può dimostrare 
al meglio le sue capaci-
tà e le sue competenze.                         
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Non solo. Il percorso che 
viene svolto durante il 
progetto è, a nostro avvi-
so, la fase più importante, 
perché l’alunno deve met-
tere in gioco le competen-
ze acquisite nelle diverse 
materie (padronanza 
della lingua, competenze 
scientifiche, artistiche…), 
ma anche le competenze 
trasversali (metodo di 
studio e metodo di lavoro) 
che nel corso dei tre anni 
sono state fondamentali 
nell’approccio con tutte le 
materie. Alla fine del pro-
getto e del triennio l’alun-
no deve aver compreso 
che le conoscenze nella 
realtà quotidiana  sono 
collegate tra loro e che 
esse vanno contestualiz-
zate; che per crescere, per 
capire il mondo in cui vive 
deve porsi delle domande 
e cercare delle spiegazioni. 

Come sono coinvolti i 
genitori? Cosa dovrebbero 
fare e soprattutto cosa 
non devono fare? 

Ai genitori si chiede, come 
per tutte le altre attività, di 
assicurarsi che il proprio 
figlio svolga i compiti nei 
tempi assegnati dai docen-
ti e che porti fino in fondo 
l’impegno che si è assun-
to. I genitori pensiamo che 
possano dare dei consigli 
o degli spunti, ricordando 
che la tesina è, anzi deve 
essere, un  prodotto ela-
borato esclusivamente dai 
ragazzi.

Quanto, secondo voi, 
incide il progetto esa-
me sull’andamento e sui 
risultati dei ragazzi nei 
primi anni delle superiori?

Onestamente, crediamo 
che effettuare un percorso, 
quello delle Scuole Medie, 
con un “prodotto” finale 
che lo comprenda negli 
aspetti più significativi 
e qualificanti(impegno, 
responsabilità, rispetto del 
contratto, elaborazione di 
un prodotto al massimo 
delle proprie capacità ) sia 
importante soprattutto per 
la scelta che ciascun alun-
no ha fatto per il suo fu-
turo. Nel momento in cui 
sono in grado di mettere 
in pratica le competenze 
disciplinari e trasversali 
acquisite, e di  applica-
re il metodo di studio e 
di lavoro in qualunque 
contesto, i ragazzi saranno 
in grado di affrontare in 
modo sereno e competente 
le scuole superiori.     Ed 
è proprio durante il pro-
getto esame che l’alunno 
diventa consapevole delle 
sue competenze e, come 
già detto, comprende che 
tutto è collegato: che le 
scoperte scientifiche pos-
sono cambiare la storia, 
che la storia può cambiare 
la geografia, che l’uomo 
può influenzare enor-
memente l’ambiente in 
cui vive, che applicare le 
conoscenze matematiche 
non vuol dire solo sapere 
fare i conti ma anche, ad 
esempio,  saper elaborare 

e interpretare dati quanti-
tativi all’interno di compi-
ti della vita reale e, last but 
not least, che per ottenere 
qualcosa bisogna lavorare 
e…anche tanto. Per con-
cludere, siamo convinti 
che fornire agli studenti 
strategie di studio e stra-
tegie motivazionali che li 
rendano capaci di utilizza-
re le competenze acquisite 
anche  fuori dal contesto 
scolastico, non significa 
soltanto aiutarli a miglio-
rare i risultati scolastici, 
ma anche favorire la loro 
crescita personale, stimo-
lare la riflessione e il con-
trollo dei propri processi 
di conoscenza e fornire 
loro competenze sociali.
Per citare il motto del 
NILE di Norwich:                                                    
“The person who is educated 
is one who has learned how 
to learn”
(La persona educata è co-
lui/colei che ha imparato 
ad imparare).

Un ringraziamento parti-
colare alla prof.sa Sciuto 
per l’impegno e il tempo 
che mi ha dedicato. 

e



PROGETTO ESAME

Tempi: 2° quadrimestre dal 7 febbraio al 5 giugno 2008, per 42 moduli (da 50 minuti)

Luoghi e spazi dei lavori: l‘aula della classe, un laboratorio con computer collegato a in-
ternet e al server.

Obiettivi
L’alunno/a

individuato il tema che intende trattare e l’obiettivo che vuole raggiungere, procede, • 
individualmente o in collaborazione con altri compagni, alla ricerca interdisciplinare 
cercando testi e materiale informativo per sviluppare i vari aspetti individuati;
elabora una comunicazione, sia scritta che visiva, da presentare come prova orale • 
all’esame di licenza media.

Metodo di studio
prendere appunti dai vari materiali consultati• 
rielaborare gli appunti (scaletta, indici, riassunti, parafrasi, tabelle, grafici, foto)• 
scrivere un testo (dalla scaletta al paragrafo)• 
revisione del testo• 

Concetti e/o parole chiave
I concetti sono inerenti al tema della ricerca scelto da ciascun allievo.• 

Tappe del percorso e modalità di conduzione

Scelta dell’argomento per la ricerca. Gli insegnanti presentano il Progetto spiegando • 
come avverrà la prova orale dell’esame di licenza e come verrà valutata. Riferiscono le 
esperienze di altre classi, evidenziando le modalità del lavoro e le difficoltà incontrate, 
che riguardano soprattutto i tempi a disposizione, la disponibilità delle attrezzature 
informatiche, l’ampiezza dell’argomento. Proprio a causa di tali vincoli il Consiglio di 
classe propone alcuni temi che, partendo da attività e progetti svolti, possano essere 
sviluppati utilizzando altri linguaggi e contesti. 
Le modalità di questa fase e delle successive sono così articolate:

INDICAZIONI PER LA SCELTA DEL TEMA E L’IPOTESI DI PROGETTO

Lettura delle proposte e richiesta di chiarimenti rispetto ai temi che più interessano• 
Scelta di due temi in ordine di priorità • 
Assegnazione del tema della ricerca da parte del Consiglio di classe• 
Inventario e raccolta del materiale già elaborato in merito al tema assegnato• 
Brainstorming• 
Stesura di una prima scaletta • 
Individuazione dell’ipotesi di ricerca (Che cosa voglio conoscere e dimostrare?)• 

PROGETTO ESAME
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INDICAZIONI PER LA STESURA DELL’INDICE

Indicare il tema (TITOLO PROVVISORIO)• 
Specificare l’obiettivo del lavoro (quasi ipotesi: che cosa voglio dimostrare, capire, • 
verificare…?)
Scrivere i vari CAPITOLI e cercare con i primi materiali a disposizione di artico-• 
larli in PARAGRAFI
Cominciare a scrivere la PREMESSA (provvisoria) con i dati già a disposizione• 

Avvio della ricerca. Definiti i tempi e le risorse a disposizione, gli alunni passeranno 
alla stesura del Progetto della ricerca.

Sviluppo della ricerca. L’attività si svolgerà sia a casa che a scuola. In classe gli inse-
gnanti aiuteranno gli alunni soprattutto nella fase di: stesura dell’indice per delimita-
re il campo di indagine; ricerca e scelta dei materiali; riflessione sulle informazioni e i 
dati raccolti per rielaborarli e collegarli tra loro. Gli alunni dovranno tenere poi conto 
delle indicazioni e dei suggerimenti per proseguire e concludere il lavoro a casa.
Le attività di materia e dei vari progetti formativi concorreranno allo sviluppo del 
tema scelto secondo modalità definite. Ciascun insegnante, anche non direttamente 
impegnato nel Progetto, seguirà uno o più allievi nel corso del lavoro e fornirà con-
sulenza per gli aspetti attinenti la sua materia. Nella parte finale del Progetto Esame 
verrà riservato uno spazio per la revisione e l’esposizione delle ricerche con l’uso di 
strumenti multimediali (se tale risorsa sarà disponibile) e in particolare attraverso il 
power point, che sarà stato precedentemente avviato.

Risultati attesi/prodotti finali
Una tesina, che in sede di esame possa avvalersi di strumentazione multimediale.

Strumenti di verifica
Valutazione del lavoro svolto in base agli indicatori scelti del metodo di lavoro e di 
studio.

Comunicazione dei prodotti e dei processi
Presentazione della ricerca durante la prova orale dell’esame di licenza media.

Attrezzature speciali e costi. Soltanto ciò che la scuola mette a disposizione per qual-
siasi comune progetto. Una presentazione più ricercata sarà a carico degli interessati.

17  



18  

dalla scuola

In un primo momento i 
ragazzi della cooperativa 
Zip II, i promotori dell’ini-
ziativa, hanno commissio-
nato il progetto ai ragazzi 
del Gruppo espressivo. 
Il frutto del loro lavoro è 
stato vagliato e in parte 
rielaborato dalla prof.ssa 
Orietta e dal tecnico Ada: 
ne vediamo alcuni esempi 
nella pagina a fianco in 
alto. Gli elaborati sono sta-
ti giudicati positivamente 
dagli adulti di riferimento 
e quindi sottoposti ai ra-
gazzi della cooperativa.
Ma, per una sorta di 
strabismo generazionale, 
proprio i lavori approvati 
ed elaborati dagli adulti 
sono stati criticati dalla 
cooperativa e rifiutati: 
nessun ragazzo avreb-
be comprato alcunché 
con loghi del genere! Si 
è verificato quello che 
anche i genitori posso-
no constatare in certe 
occasioni: uno scarto di 
gusti che fa sì che ciò 
che agli adulti sembra 
appropriato non incon-
tri invece l’approvazio-

ne dei ragazzi.
Sì è allora chiamato in 
soccorso Claudia (è una 
ragazza di terza A che 
ama disegnare, soprat-
tutto fumetti, si è iscritta 
all’artistico e nasconde nel 
cassetto le caricature dei 
prof di Rinascita).
La sua mano si è mostrata 
subito più in sintonia con i 
gusti dei ragazzi. Claudia 
ha elaborato diversi schiz-
zi: ve li mostriamo nella 
pag. a fianco in basso.
Tra questi è stato scelto 
il logo vincitore. Rifinito 
ed elaborato, aveva solo 
bisogno di essere abbinato 
ai colori delle borse e delle 
tazze. Il contatto per la re-
alizzazione è stato tenuto 
da un genitore, Claudio, e 

la cooperativa si è lanciata 
in questa nuova attività 
imprenditoriale (ops, è 
una delle tre I…) misuran-
dosi con il rischio di non 
riuscire a vendere quello 
che loro stessi avevano 
progettato. Non le solite 
magliette (si narra che nei 
sotterranei di Rinascita 
giacciano innumerevoli 
magliette risalenti ad anni 
o forse decenni passati), 
ma tazze e borse colorate, 
promosse nel giorno della 
pace con una distribuzio-
ne gratuita di cioccolata e 
tè.
A proposito, la vendita è 
andata bene e i ragazzi ne 
sono contenti. Natural-
mente gli adulti potran-
no apprezzare di questa 

iniziativa non tanto il 
successo imprendito-
riale, ma certamente la 
capacità organizzativa, 
la necessità di confron-
tarsi con i coetanei e con 
il mondo degli adulti su 
un progetto concreto, la 
messa in gioco di un’au-
tonomia veramente 
invidiabile.

Oi, vieni a bere con noi

di Enrico Torrone

Come è nato il logo panino che decora 
tazze e borse della giornata della pace?
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dalla scuola - city tape

La città adesiva
Nell’ambito della giornata delle pace è stata alle-
stita a scuola la mostra City tape che reinterpreta 
simboli e tradizioni

L’idea originale di questa mostra nasce da uno sponsor esterno, la Henkel, che promuove un’ini-
ziativa in tutta Italia per la realizzazione di opere creative polimateriche sul tema delle tradizioni 
italiane.
Lo spunto è stato accolto all’inizio dell’anno scolastico dagli insegnanti di educazione artistica di 
tutte le classi seconde (Cirillo, Gruppi, Larceri, Leone, Zaffaroni) e si è tramutato in un lungo per-
corso per arrivare all’allestimento finale.
Affrontare con i ragazzi il tema della tradizione, indagando la cultura e i simboli a essa legati 
(moda, maschere, industria, arte, cucina, volontariato, turismo, religione, sport, teatro, tradizione 
popolare ecc.), contiene al proprio interno aspetti importanti per la nostra storia e per il senso di 
appartenenza che essa esprime e rappresenta.
Per evitare che la partecipazione al progetto potesse sembrare “improvvisata”, con il rischio di ba-
nalizzarne il contenuto stesso, è stato concordato un percorso didattico preciso e significativo con i 
ragazzi, limitandolo al solo territorio di Milano, piuttosto che a tutto il territorio italiano.
Il lavoro si è articolato in due momenti: il primo ha visto gli allievi impegnati a capire il significato 
stesso di “tradizione” con un’indagine storica attraverso interviste alla gente, raccolta di immagini 
e riflessioni individuali e di gruppo relative ai simboli rappresentanti Milano. Si è così arrivati alla 
scelta formale dei simboli realizzando bozzetti, il che ha permesso, in base alle somiglianze, di cre-

are coppie e/o piccoli gruppi che potessero 
realizzare un progetto vero e proprio.

Il secondo momento invece, è stato caratte-
rizzato dalla fase operativa con la realizza-
zione vera e propria del progetto a partire da 
un contenitore di cartone uguale per tutti.

La mostra è visibile anche online sul sito 
www.citytape.it dove è possibile votare per 
l’opera preferita.

di Enrico Torrone 
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Ecco il testo con cui i ragazzi stessi 
hanno presentato l’iniziativa:

“La Henkel, ditta produttrice di na-
stri adesivi e colle, ci ha proposto un 
concorso a cui noi abbiamo aderito e 
abbiamo scoperto che siamo l’unica 
scuola media inferiore a partecipare.
Il tema proposto è “la tradizione”.
Noi abbiamo deciso di circoscrivere 
il nostro lavoro su Milano e abbiamo 
lavorato in piccoli gruppi utilizzando 
una scatola di cartone le cui dimensioni 
sono 40 x 40 x 40 cm.
I materiali ci sono stati forniti dalla 

ditta produttrice e poi abbiamo usato materiali di riciclo.
Abbiamo iniziato la nostra progettazione facendo una riflessione sul significato del vocabolo 
“tradizione” e facendo un brainstorming, che ci ha aiutato a immaginare come costruire la 
nostra scenografia di cui per prima cosa abbiamo fatto dei bozzetti; questo ci ha permesso di 
suddividerci in piccoli gruppi, scelta fatta per affinità di idee.
Ogni lavoro rappresenta Milano in modo diverso, per esempio il nostro…
L’allestimento della mostra è stato curato da ragazze, studentesse del liceo artistico Boccioni, 
che ringraziamo molto”.
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di Felice Romeo    

l’angolo felice

Sharon in corpo di Nunzia

Atto primo
Camminava imperfetto Modesto, claudicante racimolava soldi lungo la via.
Sharon conduceva una vita grigia, la posteggiava ogni mattina fuori dall’ufficio.
Era un venditore, Modesto, ambulante.
“Attività passività entrate uscite più che ragioneria sembra altro” ogni tanto pensava Sha-
ron.
La mercanzia che offriva era modesta, qualche ciondolo pochi orologi e tanti marshmal-
low.
Come si fa a quadrare il bilancio di una vita senza un po’ di creatività contifera?
Ogni oggetto Modesto lo riponeva con fare sardonico (sue origini da parte di padre) su di 
una piccola coperta rosso fuoco che spegneva seralmente.
Sharon aveva poca abnegazione, ma tanta negazione, per il lavoro che le permetteva di 
vivere tendenzialmente normalmente, a mente, quasi bene senza pene.
La trattativa che sottintendeva alla vendita, alle volte, faceva starnazzare Modesto che non 
capiva perché tutti pensassero che i suoi cartellini (dei prezzi) erano rossi, da espulsione 
dal mercato.
La pausa pranzo era il momento del day che non apprezzava punto: Sharon aveva un pro-
blema di linea nonostante avesse provato con due squadrette (non di calcio).
Lo scorrere della gente davanti alla sua postazione gli dava la veggenza di un capostazio-
ne: tutto era scontato (a parte le sue offerte speciali).
La realtà è amara e diventa amarissima se vi si aggiunge dello zucchero che sviluppa calo-
rie: 80 kili per 160 cm, anche lo specchio era infame ma il peso non calava lo stesso.
Quanto, tanto, troppo, di meno, vado, venga, tenga, va bene: e un altro orologio è andato 
(grazie Francesco).
Sharon durante la pausa non stava ferma un attimo: movimento a colazione per un peso 
da elezione.
Modesto era il panino che trangugiava, modesta la bevanda lidelliana (sponsored) che be-
veva: modestamente chiamarlo pranzo era un eufemismo (femmina europea con tendenze 
mascoline?).
“In hoc signo Nunzia” un sogno ad hoc pensò Sharon.
Vendere alle 13 non era semplice, se poi c’era il 113 era ritrattazione continua.
Con fare da fuso (sogno di skyline corporeo) Sharon inoltrando un passo dopo l’altro 
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lungo la via si avvide, d’un tratto, di una piccola coperta rossa prima di cadere nella fossa 
mettendo a rischio le ossa.
Corre Modesto ad alzare la ragazza:
“Nunzia come stai?” la domanda che la imbarazza.
Sharon tramordita muove le dita
Modesto non lascia la preda ambita
Dove sono, cosa faccio, quanto peso?
Scusa, come, non ho compreso?
Voleva ringraziare per il gesto
Ma lui non smise di fare il modesto
Amore a prima vista nasce
Tutte rosse le ganasce
Frenare non è più plausibile
Ora la vita è più amabile

Atto secondo
…………………e vissero!



1 - LA PUBBLICITÀ DELLE 
AUTO FA MALE ALL’AM-
BIENTE?
Se un pubblicitario sfoglias-
se il codice dell’authority 
britannica per il controllo 
sulla pubblicità (Advertising 
standard authority), legge-
rebbe: i messaggi promozio-
nali devono essere realizzati 
con senso di responsabilità 
nei confronti dei consumato-
ri e della società.
Peccato non si dica anche 
“nei confronti dell’ambien-
te”. Ogni giorno siamo 
bombardati da quasi tremila 
messaggi pubblicitari e molti 
riguardano prodotti dannosi 
per l’ambiente. Oltre alle 
solite pubblicità di voli low 
cost, di televisori al plasma 
e stufette per esterni, ci sono 
spot che sembrano una presa 
in giro dell’ambientalismo.
Il sito di ClimateDenial.org, 
creato “per capire le ragioni 
della negazione del fenome-
no dei cambiamenti climati-
ci”, raccoglie le segnalazioni 
più eclatanti inviate dai 
lettori. L’industria automo-
bilistica è tra le più citate e 
contestate.
In India spicca la pubbli-
cità della Ford Endeavour. 
Sullo sfondo di un panorama 
polare in discioglimento, 
l’enorme 4x4 lascia un’im-

pronta sul ghiaccio ormai 
diventato fanghiglia. Dietro 
al mezzo da due tonnellate 
e sette posti, che in città fa 
appena 7,5 km con un litro 
(contro i 22 chilometri al litro 
dell’utilitaria indiana, la Tata 
Nano), si intravedono due 
orsi bianchi, cioè due esem-
plari di una specie diventata 
il simbolo dei danni causati 
dai cambiamenti climatici.
In Gran Bretagna, per la 
Fiesta Zetec Climate (per-
ché usano la parola “clima” 
nel nome di certe auto?), la 
Ford ha scelto un approccio 
più minimalista, associando 
l’immagine del veicolo allo 
slogan “Most people would 
prefer a hot climate” (molti 
preferiscono stare al caldo). 
Evidentemente l’indagine 
della Ford sulle preferenze 
dei clienti non ha coinvolto 
chi vive in regioni già calde e 
teme l’aumento delle tempe-
rature.
A quanto pare è una strate-
gia diffusa quella di usare 
slogan a effetto. Per la Jeep 
è stato scelto “The end of 
the world is never high” (La 
fine del mondo non è mai 
vicina). Compratevi una Jeep 
e non dovrete preoccuparvi 
delle previsioni dei portatori 
di sventura. Il messaggio 
non è chiaro? Allora guar-

date la pubblicità della 
Hyundai, che dice “Greed 
is good” (L’avidità è giusta), 
cioè il motto che usa Gordon 
Gekko, lo squalo dell’alta fi-
nanza interpretato da Micha-
el Douglas in Wall Street.
I pubblicitari francesi pre-
feriscono l’antropologia o 
l’etnografia. Uno spot della 
Citroën recita: “Quando Hé-
yoka tornò nella tribù riunì 
la sua gente per raccontare 
cosa aveva visto: la nuova 
C3-X-TR. Nemmeno gli 
anziani avevano mai provato 
un’emozione simile”. Nes-
sun grido di allarme lanciato 
dall’Amazzonia. Il gigante 
francese dell’energia EDF ha 
scelto le statue dell’isola di 
Pasqua per il suo messaggio: 
“Sviluppiamo le energie di 
domani per le generazioni 
future”. EDF è uno dei più 
grandi fornitori di energia 
nucleare al mondo, un detta-
glio sottolineato da Climate-
Denial: “La civiltà dell’isola 
di Pasqua è caduta in rovina 
a causa della deforestazione 
e della sovrappopolazione. 
Le statue sono il simbolo 
della negazione di quella 
catastrofe. È stupido usarle 
per promuovere l’energia 
nucleare”.
(Leo Hickman, The Guar-
dian, Gran Bretagna / Inter-

Püssè che logic: ecologic!!
Consigli e notizie riferiti all’ambiente tratti da “Internazionale”, 
settimanale che offre una selezione di articoli dai giornali di tutto 
il mondo

24  

EcologicaMente

a cura di  Paolo de Giuli



nazionale 734, 7 marzo 2008)

2 - LE QUOTE ROSA FAN-
NO BENE ALL’AMBIENTE?
In Norvegia è entrata in 
vigore una legge che impone 
alle aziende quotate in borsa 
di avere nel consiglio di 
amministrazione almeno il 
quaranta per cento di donne.
Per aiutare le imprese a 
trovare il personale fem-
minile il governo ha creato 
una banca dati con il profilo 
professionale di quattromila 
donne qualificate. Quasi tut-
te le aziende si sono messe 
in regola. Le poche che non 
l’hanno fatto hanno ottenuto 
una proroga.
Dagli anni novanta in Nor-
vegia sono obbligatorie le 
quote femminili nel governo, 
nel partito socialdemocratico 
e in molte istituzioni. Per 
motivi culturali, e forse an-
che biologici, le donne mo-
strano più cura degli uomini 
per gli esseri viventi e per la 
natura. Le quote obbligatorie 
sono spesso criticate per il 
loro carattere forzoso. Ma 
dove sono applicate hanno 
effetti positivi e, in genere, 
quando ci sono molte donne 
nei centri decisionali c’è più 
rispetto per l’ambiente.
(Marco Morosini / Inter-
nazionale 733, 29 febbraio 
2008)

3 - QUANTO FA BENE UNA 
TAZZA DI TÈ?
Il mercato del tè è in netta 
ripresa. Non perché, come si 
sente dire, tè e tisane siano 
tornate di moda, ma perché 
in tutto il mondo occidentale 
la popolazione sta invec-
chiando molto velocemente. 
Speriamo che il settore sia 
capace di affrontare il feno-
meno.
Sono quattrocento anni che 

chi controlla il mercato del tè 
sfrutta regolarmente chi la-
vora nelle piantagioni, come 
spiega Roy Moxham nel suo 
libro “Addiction, exploita-
tion and empire”.
Secondo i dati dell’Organiz-
zazione internazionale del 
lavoro (Ilo), nel mondo 132 
milioni di bambini lavora-
no come braccianti agricoli, 
nella maggior parte dei casi 
proprio nelle piantagioni da 
tè. Solo con un grande sforzo 
e una seria riforma del setto-
re l’Ilo riuscirà a raggiungere 
il suo obiettivo: “mettere fine 
alla peggior forma di lavoro 
minorile entro il 2016”.
Per questo la nascita di 
programmi come l’Ethical 
tea partnership (Etp, ethical-
teapartnership.org) è una 
notizia positiva.
Il programma riunisce alcuni 
protagonisti del settore (tra 
cui alcuni multinazionali 
come l’Unilever) che si sono 
impegnati a promuovere 
una politica industriale più 
etica. Nel 2006, primo anno 
di attività sperimentale, l’Etp 
ha portato a termine più di 
400 azioni per migliorare la 
qualità di chi lavora nelle 
piantagioni. I progressi sono 
stati fatti sia nel campo della 
salute e della sicurezza, sia 
permettendo di creare una 
rappresentanza sindacale 
e avviando programmi di 
sostenibilità ambientale 
in accordo con i criteri di 
certificazione della Rainfo-
rest alliance. Peccato, però, 
che l’Etp non si preoccupi 
di garantire ai coltivatori un 
minimo salariale per il loro 
raccolto. E questo malgrado 
le assicurazioni di Unilever 
secondo cui “i prodotti cer-
tificati imporranno al mer-
cato prezzi più alti rispetto 
a quelli mediamente pagati 

all’asta del tè”.
Le cose non potrebbero an-
dare peggio per chi raccoglie 
il tè. Oggi per ogni busti-
na di foglioline paghiamo 
molto meno di una trentina 
di anni fa. Nel 1977 con uno 
stipendio medio si potevano 
comperare 6.870 bustine di 
tè, oggi possiamo acquistar-
ne 29.800.
I grandi distributori inter-
nazionali controllano gran 
parte del mercato. Fairtrade, 
una fondazione di com-
mercio equo e solidale, ha 
scoperto che a volte i rac-
coglitori di tè sono pagati 
anche meno di 5 centesimi 
per ogni chilo di foglie 
raccolte, e sono lontani da 
qualunque salario minimo. 
Secondo Cafedirect, princi-
pale distributore di bevande 
calde equosolidali in Gran 
Bretagna, in media le foglie 
di tè dovrebbero essere ven-
dute all’asta a 1,16 sterline 
al chilo. Invece sono pagate 
al massimo 81 pence. Certo, 
se il prezzo all’asta aumen-
tasse crescerebbe anche il 
costo della nostra bustina da 
tè (che ci verrebbe a costare 
qualche decina di centesimi 
in più). Però l’aumento ga-
rantirebbe migliori condizio-
ni ai lavoratori del settore, in 
tutto il mondo.

Per cambiare le cose, com-
prate solo tè prodotto da 
aziende certificate equo e so-
lidali. Se volete una miscela 
più esclusiva, potete sempre 
scegliere il tè sfuso. Ormai 
sono disponibili varie mar-
che equosolidali che vendo-
no tè di gran lunga preferibi-
li alla bevanda tradizionale, 
dorata, ma poco etica.
(Lucy Siegle, The Observer, 
Gran Bretagna, Internaziona-
le 737, 28 marzo 2008)
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