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Le immagini di questo numero

I disegni che arricchiscono le pagine di questo numero sono 
frutto del lavoro che la terza C ha realizzato per illustrare Li-
beraMente sotto la guida della professoressa Zaffaroni. Que-
sta volta il tema del rapporto figura–sfondo è stato declinato 
all’interno di un cerchio ottenendo con pochi tratti a pennarel-
lo effetti tanto semplici quanto notevoli. 

Altre rare immagini vengono invece dal mondo degli adulti: si 
tratta delle foto della scuola di Maputo scattate da Massimo 
Viegi (che di mestiere fa il fotografo) durante la sua visita in 
Mozambico. Certo, in bianco e nero non rendono bene. Per 
questo abbiamo pensato di presentarne alcune in più solo nel-
la versione elettronica di LiberaMente, che potrete vedere nel 
pdf sul sito della scuola. Ma si sta anche parlando di organiz-
zare una mostra per la festa di fine anno: chissà…

Immagini particolari sono la copertina e la pagina del gior-
nale turco che ha dato notizia della nostra scuola: l’articolo è 
stato scritto da una mamma di prima D.

Infine, nell’articolo sul counselling c’è un’immagine curiosa: 
un omino pedina sembra domandarsi come riuscirà a inca-
strarsi con gli altri pezzi che formano il puzzle e ben simboleg-
gia la ricerca che anima il progetto counselling.

La copertina è semplicemente… AndreaP
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La maggior parte delle 
scuole dispone oggi di un 
Regolamento di disciplina 
degli studenti e di un Patto 
educativo di corresponsabi-
lità fra scuola e genitori 
perché così prescrive una 
Circolare ministeriale del 
giugno 2007. La nostra 
scuola dispone di un Re-
golamento provvisorio e di 
un fascicolo (Istruzioni per 
l’uso) che funge da Patto di 
corresponsabilità; duran-
te questo anno scolastico 
“Rinascita” sta lavorando 
alla preparazione dei due 
documenti definitivi, che 
dovranno essere approvati 
dal Consiglio d’Istituto. 
Poiché questi temi non 
sono percepiti solo come 
formalità burocratiche o 

obblighi di legge, ma fanno 
parte della riflessione che 
“Rinascita” riserva da 
sempre al contesto educa-
tivo, la scelta della scuola è 
stata quella di coinvolgere 
tutte le sue componenti 
–studenti, docenti, perso-
nale ATA e genitori – in un 
percorso piuttosto artico-
lato: il Progetto Regoliamoci 
(di cui già si è parlato sulle 
pagine di questo giornale), 
coordinato dalla Commis-
sione scuola-comunità che 
è una commissione mista, 
cioè formata da docenti e 
genitori.
Per conoscere l’opinione 
dei genitori della scuola si 
è deciso di riproporre loro 
nella serata del 15 gennaio 
scorso la stessa modalità 

di lavoro che gli 
insegnanti aveva-
no individuato nei 
mesi precedenti per 
i ragazzi di secon-
da e terza, basata 
su un metodo che 
attiva la coopera-
zione all’interno di 
un piccolo gruppo 
di pari e incentiva 
l’apprendimento.
L’attività è stata 
chiamata “Dam-
mi il 5” e si ispira 
a una struttura 
(Five fingers) ben 
nota agli addetti ai 

lavori. Nella prima parte 
della serata tutti i genitori 
hanno lavorato indivi-
dualmente tracciando su 
un foglio il contorno della 
propria mano e scrivendo 
nello spazio di ciascun 
dito la propria risposta alle 
5 domande elaborate in 
precedenza dalla Commis-
sione appositamente per i 
genitori:

1.     Che cosa serve per 
percepire la regola come 
garante della libertà di tutti 
e non come divieto?
2.     Qual è il fine di una 
sanzione?
3.     Che relazione ci deve 
essere tra la sanzione e la 
violazione della regola?
4.     Quale può essere il 
ruolo dei pari nell’educa-
zione alle regole?
5.     Cosa mi serve per 
svolgere un ruolo attivo e 
coordinato nell’educazione 
alle regole?

Nella seconda fase si sono 
formati piccoli gruppi di 
quattro persone in cui, 
partendo dalle risposte 
scritte di ciascuno (dunque 
con una modalità rispetto-
sa anche delle personalità 
più introverse o timide), 
si è aperta la riflessione in 
comune. A conclusione di 
questo confronto è stata 

Come procede il dibattito su regole e regolamenti 
nella nostra scuola

A chi interessano le regole?
ex scuola

di Enrica Heritier
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prodotta una sintesi, o 
meglio una elaborazione 
dei contenuti, anch’essa 
schematicamente riportata 
su un grande foglio e messa 
poi a disposizione di tutti i 
presenti.
Il materiale prodotto è mol-
to interessante, ma piutto-
sto ridotto poiché sono stati 
pochi i genitori che hanno 
partecipato all’incontro. 
La Commissione scuola-
comunità si è pertanto 
interrogata sia sulle ragioni 
di questa scarsa partecipa-
zione sia sulla possibilità di 
raccogliere altre opinioni di 
genitori.
L’Assemblea dei genitori 
del 14 febbraio ha deciso di 
riproporre ai genitori inte-
ressati un altro incontro di 
“Dammi il 5” in occasione 
della prossima Assemblea 
Straordinaria del 7 marzo, 
in coda ai lavori assemble-
ari.

Io ho partecipato alle riu-
nioni della Commissione e 
alla serata “ Dammi il 5”.
Il tempo, a volte fatico-
samente sottratto ad altri 
ambiti della mia vita, che 
ho dedicato a questa at-
tività rivelatasi un vero e 
proprio percorso formativo, 
è servito a farmi prendere 
un po’ di dimestichezza 
con termini e concetti che 
possono apparire difficili, 
complessi, poco attraenti. 
In verità, sono sempre stata 
incuriosita e affascinata dal 
tema delle regole, perché 
esso attraversa tutte le 
nostre età, tutte le nostre re-
lazioni, tutti i contesti delle 
nostre vite.
Riflettere sulle regole della 
scuola dei nostri figli signi-
fica riflettere sulla legalità, 
sul diritto, sulla giustizia, 

cioè sul fondamen-
to della vita sociale. 
Può significare anche 
ripercorrere le tappe 
importanti che hanno 
portato dopo la fine 
della Seconda guerra 
mondiale al ricono-
scimento dei diritti 
dell’uomo, primo fra 
tutti quello di essere 
considerato “uomo” e 
non “strumento” (per 
esempio la Dichiara-
zione universale dei 
diritti umani nel 1948 
da parte dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite e la Costituzione ita-
liana elaborata fra il giugno 
1946 e il dicembre 1947 da 
un’Assemblea eletta per 
la prima volta anche con il 
voto delle donne).
Riflettere sulle regole della 
scuola dei nostri figli può 
significare ancora ricordare 
come era la scuola quan-
do noi eravamo studenti, 
quando c’era il maestro 
unico alle elementari, 
quando nessuno parlava di 
Decreti delegati e di Auto-
nomia scolastica, quando lo 
Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti non apparte-
neva al sentire comune.
Certamente oggi per noi 
riflettere sulle regole del-
la scuola dei nostri figli 
significa riconoscere il 
ruolo fondamentale che la 
scuola svolge nell’educa-
zione alla cittadinanza e 
alla democrazia stabilendo 
regole certe, riconoscendo 
i loro diritti, promuovendo 
il loro rispetto dei doveri, 
favorendo la loro assun-
zione di responsabilità. 
Un Regolamento d’istituto 
condiviso e un Patto edu-
cativo di corresponsabilità 
non formali ma sostanziali 

consentono di creare il 
clima più favorevole perché 
la scuola possa assolvere 
alla sua funzione e i ragazzi 
possano realizzare il diritto 
fondamentale allo studio: 
acquisire conoscenze, com-
petenze e coscienza critica.
Credo che tutte le nostre 
riflessioni possano creare 
un percorso utile e forse 
necessario per arrivare 
alla questione fondamen-
tale, l’ultima delle nostre 
domande: cosa mi serve 
(come genitore) per svol-
gere un ruolo attivo e 
coordinato nell’educazione 
alle regole? (Della scuola in 
questo caso, ma il modello 
è applicabile a più contesti 
sociali.)
Se riconosciamo il valore 
del confronto con gli altri 
genitori, se condividiamo 
gli stessi problemi, ma 
anche le stesse aspirazioni, 
le stesse proposte, spesso 
le stesse soluzioni, possia-
mo imparare a sfruttare le 
risorse del gruppo anche in 
questa sfida, che già ci vede 
alleati con la componente 
adulta della scuola: quella 
di partecipare allo sviluppo 
di una intelligenza etica dei 
nostri ragazzi.

NOTT
E FONDA - ADELE
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Questa piccola storia 
inizia da una coincidenza: 
dopo un mese di frequen-
za della scuola Rinascita 
da parte di mio figlio, 
scopro che il programma 
Scienza Under 18 è stato 
esportato, grazie ad una 
serie di gemellaggi, in 
alcune scuole del Mo-
zambico. La coincidenza 
consiste nel fatto che ave-
vo già deciso di andare in 

Sud Africa per fare alcuni 
fotoreportage. Dato che 
Maputo dista solo100 km 
dal confine, mi è sembrato 
naturale andare a trovare 
i “gemelli” Mozambicani 
e documentare fotografi-
camente la loro realtà. Ho 
quindi contattato i pro-
fessori della scuola Estrela 
Vermelha (Stella Rossa) i 
quali, molto disponibili, 
mi hanno dato appunta-

mento per i primi 
giorni di dicembre.
La strada che da Jo-
hannesburg arriva 
a Maputo è tutta in 
discesa. Dall’alto-
piano sudafricano 
si scende sulla 
costa dell’Oceano 
Indiano e, dietro ai 
finestrini dell’au-
tobus, i campi di 
grano lasciano il 
posto alle distese di 
banani, la savana si 
tramuta in foresta, 
la temperatura e 
l’umidità salgono.
La frontiera tra 
i due paesi è la 

classica, sfinente frontie-
ra africana: si scende dal 
bus, ci si presenta alle 
guardie e, a piedi sotto il 
sole a picco, si attraver-
sa la “terra di nessuno”, 
lunga almeno un chilome-
tro. Alla fine, dopo altre 
guardie, di nuovo il fresco 
condizionato del bus. Da lì 
fino a Maputo due ore di 
nulla: boscaglia e qualche 
capanna. La capitale sorge 
su una scogliera al limi-
te di una baia che fa da 
porto naturale: ci arrivo 
di notte e la prima paro-
la che mi viene in mente 
vedendola è “sgarrupata” 
e, a distanza di tempo, 
confermo l’impressione: 
lavori in corso e vecchie 
macerie, palazzi scrostati, 
qualche incredibile pa-
lazzone in stile colonial-
fascista (un solo edificio 
è stato costruito dopo il 
1975), traffico di auto e, 
soprattutto, di pedoni, 
semafori nuovi ma spenti; 
il tutto accompagnato da-
gli scrosci temporaleschi 
tipici dell’estate tropicale. 

di Massimo Viegi

L’esperienza di Scienza Under 18 presso la scuola 
Estrela Vermelha di Maputo

Cercando Rinascita in 
Mozambico

globo

La casa- Luca

VAI AL SOMMARIO
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Appena in albergo con-
tatto il professor Gastao 
(il responsabile di Scienza 
Under 18 della scuola) e ci 
accordiamo per vederci il 
mattino seguente.
Il Mozambico fino a pochi 
anni fa aveva il poco 
invidiato titolo di paese 
più povero del mondo. 
L’eredità di decenni di 
guerra – prima contro i co-
lonizzatori portoghesi, poi 
contro i movimenti merce-
nari foraggiati dal regime 
dell’apartheid – sembrava 
insuperabile, finché non 
si sono combinati due 
fattori: la più efficace ed 
organizzata missione della 
storia dell’ONU, gestita 
dall’esercito italiano, e il 
vorticoso sviluppo cinese. 
I soldati italiani hanno 
sminato il territorio, i cine-
si sono arrivati alla ricerca 
di materie prime, di porti 
commerciali, di mercati. 
Per sostenere questo svi-
luppo il governo ha pun-

tato sull’istruzione, il che 
sembra ovvio in teoria; in 
pratica, però, in un paese 
dalle risorse così limi-
tate implica uno sforzo 
organizzativo e finanzia-
rio notevole. Quanto sia 
grande questo sforzo lo 
scopro la mattina dopo: la 
scuola Estrela Vermelha è 

una secondaria di primo 
grado, è frequentata cioè 
da ragazzi che vanno dai 
13 ai 16 anni, ed ha ben 
6000 alunni: neanche tanti, 
mi dicono, in un paese che 
ha il 44% della popolazio-
ne con età inferiore a 15 
anni! Per quanto l’edificio 
possa essere grande (lo 

Scienza Under 18/Ciencia Sub 18

Nell’anno scolastico 1997-98, un gruppo di insegnanti dell’area scientifica della SMS Rinascita 
di Milano crea Scienza Under 18 (SU 18).
Nel panorama italiano Scienza Under 18 può essere considerato il primo spazio strutturato di 
diffusione della scienza prodotta dagli studenti nelle scuole. L’iniziativa ha un rapido successo 
ed altre scuole, nel corso degli anni, vi aderiscono. Tra queste c’è l’Istituto Tecnico Cardano di 
Pavia. che partecipa anche al progetto “Vado a scuola”: un’iniziativa di gemellaggio tra scuole 
italiane e mozambicane, promossa dalla Cooperazione Italiana a Maputo. Tale gemellaggio vuole 
favorire la crescita educativa, culturale e civile dei giovani italiani e mozambicani, attraverso 
la messa in pratica di azioni che migliorino l’accesso e la qualità dell’educazione scolastica in 
Mozambico. Durante un viaggio d’interscambio i professori e gli alunni della scuola Estrela 
Vermelha di Maputo hanno partecipato, insieme ai ragazzi del Cardano, alla manifestazione 
annuale Percorsi fra scienza ed arte al castello Visconteo; così è sorta l’idea di esportare il 
programma SU18 nelle scuole del paese africano. Lo scorso settembre si è così tenuto il primo 
concorso Ciencia Sub 18 a Maputo.

Bolle - Nicolai

VAI AL SOMMARIO



8  

è, fu costruito negli anni 
sessanta e non è molto 
diverso, anche come stato 
di conservazione, dalle 
scuole italiane), è impos-
sibile ospitare tutti quei 
ragazzi, per cui si lavora 
su tre turni: diurno, po-
meridiano e notturno. 
Ai primi di dicembre le 
vacanze estive laggiù sono 
già iniziate e dunque, 
quando arrivo, trovo la 
scuola quasi deserta. Sono 
presenti solo gli studenti 
del corso di informatica e i 
ragazzi che dovranno mo-
strarmi l’esperimento già 
fatto a settembre in occa-
sione di Scienza Under 18. 
Mi spiegano però che di 
lì a poche ore arriveranno 
i 2000 alunni che devono 
sostenere l’esame dell’ulti-
mo anno.
Inizia la dimostrazione: 
tutti gli esperimenti che 
fanno parte del program-
ma SU18 si basano sul 
riutilizzo di oggetti d’uso 

comune e 
sulla loro 
utilità 
pratica: mi 
viene così 
mostrato 
come fare 
la colla 
dalle pata-
te o come 
costruire 
un filtro 
per pota-
bilizzare 
l’acqua con 
vecchie 
bottiglie e 
pietre. Il 
tutto sotto 
l’occhio vigile della presi-
de, una signora che ha la 
responsabilità di dirigere 
diverse scuole, per un 
totale di 20.000 alunni.

Ecco che iniziano ad ar-
rivare gli studenti per gli 
esami: certo, siamo in una 
scuola nel centro della ca-
pitale ma con i loro jeans, i 

lettori mp3 ed i cellulari, 
questi ragazzi sono una 
dimostrazione vivente di 
cosa sia la globalizzazione.

Ci rifletto più tardi, man-
giando l’ennesimo pollo 
fritto da Mimmo’s, che fa 
concorrenza a Nando’s, 
che se la deve vedere con 
Panarotti’s. Un delirio 
italo-africano con il quale 
si conclude la mia pur-
troppo brevissima visita in 
Mozambico.Nott

e di v
ento - Caterina

Confu
sione - Giacomo

VAI AL SOMMARIO
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Confu
sione - Giacomo
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Succedono cose veramen-
te incredibili a Rinascita, 
tanto che a volte ci si sente 
quasi privilegiati a essere 
qui. Eppure, dalla fanta-
sia e dalla competenza di 
alcuni (genitori, in que-
sto caso) spesso nascono 
opportunità di crescita per 
altri. È quanto sta acca-
dendo con gli incontri di 
counselling per i genitori.

Massimo Crucitti, geni-
tore di 1a C e consulente 
aziendale, sta terminando 
la sua formazione come 
counsellor e ha proposto 
al Preside di Rinascita di 
organizzare un ciclo di 
incontri di counselling 
per un gruppo di genitori. 
Dalle discussioni Massimo 
trarrà spunti per la sua 

tesi finale.

Ma insom-
ma, cos’è 
questo 
counselling 
di cui tanto 
si parla? E a 
noi genitori 
a cosa può 

servire?

Il percorso 
– partito il 
17 gennaio 
2009 – pre-
vede otto 
incontri 
quindicinali 
da tenersi 
il sabato 

mattina. Dopo i primi due 
incontri, vi proponiamo le 
nostre impressioni iniziali. 
Chissà cosa diremo alla 
fine...

Partiamo da una definizio-
ne seria di counselling. Il 
termine indica un’attività 
professionale che tende 
a orientare, sostenere e 
sviluppare le potenzialità 
della persona, promuo-
vendone atteggiamenti 
attivi, propositivi, e 
stimolando le capacità di 
scelta e la decisione ad 
agire. Si occupa di proble-
mi non specifici (prendere 
decisioni, migliorare le 
relazioni interpersonali) 
e contestualmente circo-
scritti (famiglia, lavoro, 
scuola), non di situazioni 
di disagio psicologico gra-
ve o strutturale.

Perché “Anonima genitori”? 
Il nome, proposto da 
Massimo, prende spunto 
dai gruppi di mutuo aiuto 
sperimentati da chi vuole 
interrompere la propria 

di Elena Jachia e Antonia Favorito

Anonima Genitori? 
Otto incontri di counselling tutti per noi!

ex scuola

LA
 ST

ORIA
 DI UN LIBRO- MIRIANA
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dipendenza dall’alcol. Ci 
si potrebbe chiedere cosa 
c’entri questo con l’essere 
genitori. In realtà, anche 
il genitore può avere 
una sorta di dipendenza 
affettiva nei confronti dei 
propri figli e magari non 
ne è consapevole.

Se il counselling in azienda 
è spesso uno strumento 
identificato e proposto dal 
management aziendale, 
non sempre vissuto come 
scelta e opportunità indi-
viduale, l’esperienza che 
ci viene proposta in que-
sto caso si basa su un’ade-
sione spontanea e diretta 
per la discussione di temi 
di chiaro interesse perso-
nale, e questo la rende più 
viva e importante per i 
partecipanti.

Ecco come si svolgono gli 
incontri (e pensare che tut-
ti i genitori si lamentano 
dell’indisciplinatezza dei 
propri figli, quando sono 
loro i primi a essere indi-

sciplinati!). 
Le tracce 
proposte 
da Massi-
mo spesso 
servono a 
dare il la 
iniziale alla 
discussione, 
ma poi que-
sta prende 
direzioni 
inspiegabili 
e imprevi-
ste, sempre 
di estremo 
interesse 
e a volte 
di grande 
coinvolgi-
mento emotivo. Due ore 
fitte di approfondimento 
sulla nostra vita di geni-
tori: sensazioni, emozioni, 
paure, convinzioni pro-
fonde, sensi di colpa e di 
responsabilità, interazione 
con altre relazioni familia-
ri (coniugi ed ex-coniugi, 
fratelli, nonni ecc.)
La forza del confronto 
con altri genitori sta negli 

spunti di altre esperienze; 
nei diversi occhi che guar-
dano la tua esperienza, 
con comprensione e senza 
giudizio: sta nello sco-
prire che non siamo i soli 
ad avere problemi nella 
gestione dei nostri figli.

Iniziano a emergere i temi 
su cui, dopo i primi in-
contri esplorativi, ci con-
centreremo negli incontri 

restanti: la gestione 
della rabbia, le regole 
e la libertà in famiglia 
(non potevamo esimerci 
anche noi dal discuter-
ne…), le finalità dell’es-
sere genitore, i sensi di 
colpa.
È un lavoro di ricerca, di 
esplorazione dei nostri 
limiti, come persone e 
come genitori. Chissà se 
troveremo la chiave giu-
sta per allargare questi 
limiti o scavalcarli!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una piccola ironica provocazione, per proporre, ad un gruppo di 
genitori della Scuola Rinascita, un ciclo di 8 incontri quindicinali sulle 
nostre urgenze relazionali. 

Condurrà Massimo Crucitti, anche lui genitore di Rinascita e 
diplomando in Counselling Sistemico presso il Centro Milanese di 
Terapia Familiare. 

Il Counsellor, in quanto esperto dell’ascolto e della comunicazione, 
esplora con il gruppo le strade per: 

Affrontare temporanei disagi relazionali 
Migliorare la qualità della comunicazione 
Utilizzare al meglio le risorse 
Affrontare cambiamenti improvvisi 
Esaminare situazioni complesse e d’impasse 
Orientarsi verso una decisione ed agire 

 

Presentazione aperta a tutti i genitori 
Sabato 13 dicembre  h. 10:00 

 
Promosso dalla Commissione Educazione e Cultura —I risultati saranno oggetto di tesi 
 

m.crucitti@yahoo.it 

Protes
ta - Nicolò D.
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La festa di Natale ha registrato ancora una volta una grande ed entusiastica partecipazione di ra-
gazzi e genitori, accorsi in massa sia come fruitori sia come parte attiva e organizzativa dell’evento, 
che ha avuto un successo più che buono.
Tutti (genitori, insegnanti, ragazzi, personale non docente), anche per il solo fatto di esserci e in re-
lazione alle proprie disponibilità e possibilità, hanno contribuito in maniera diversa alla buona riu-
scita della festa: preparando manicaretti, aiutando nell’allestimento dei banchetti o dei tavoli per il 
buffet, occupandosi delle vendite, sorvegliando, stando alla cassa, cantando, suonando, danzando 
o dirigendo in palestra o nell’auditorium, distribuendo cibi e bevande agli avventori affamati e, 
ancora, servendo bibite al bar, pulendo e riordinando a festa finita.
Sentiamo alcune voci che hanno preso parte alla festa e ce la raccontano.

Il “cuore” della festa: il buffet
“Ogni famiglia ha portato cibo e bibite in abbondanza”, dice Antonia Favorito, una delle stori-

che “mamme vivandiere”. “Pizzette e focaccine a 
volontà, pietanze tradizionali, italiane e non, hanno 
colorato la sala rendendo la serata un momento di 
condivisione e di incontro. Dolci e salati quest’anno 
erano in superabbondanza, senza però che vi siano 
stati sprechi: gli avanzi, infatti, sono stati distribuiti 
gratuitamente verso la fine della serata e poi sparti-
ti tra gli ultimi rimasti a risistemare e a pulire.”

Il bar della festa
Ecco cosa racconta Giulia Bertini: “L’affluenza al 
bar non è stata molto alta; il bar era forse un po’ 
troppo isolato rispetto all’area banchetti e buffet, 
cuore della festa.
La serata comunque per noi “baristi” (io e un papà 
di un’altra prima) è stata piacevole: un’occasione 
per chiacchierare confrontandoci sulla nostra espe-
rienza di genitori “primini”, ricevendo la visita di 
molti amici e conoscenti.  Sul tardi sono comparsi 

Come si è festeggiato il Natale a Rinascita lo scorso 
19 dicembre

Dire, fare, festeggiare il 
Natale

ex scuola

di Paola Comparetti

Vorti
ce -  Matteo D.S.
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diversi “ex rinascitini”, alcuni dei quali con un fare 
un po’ spavaldo (ma sotto sotto fragile (!)) ci hanno 
chiesto del vino: noi non abbiamo potuto acconten-
tarli (vino solo ai maggiorenni…)”.

L’organizzazione della commissione risorse
Ecco come ha visto la festa Laura Inzoli: “La buona 
riuscita della festa dipende secondo me dal fatto che 
le persone che si dedicano alla sua organizzazione 
hanno qualcosa in comune che apprezzano e condi-
vidono: l’esperienza di una scuola-comunità come 
Rinascita. Perché tutto funzioni molte persone rega-
lano le proprie energie in un momento dell’anno in 
cui gli impegni personali sono pressanti.
Fondamentale è l’operato dei rappresentanti di clas-
se che passano le informazioni e invitano i genitori 
della loro classe a partecipare.
Le cose a cui pensare sono davvero tante: dall’inventario di ciò che già abbiamo (vettova-
glie, bibite ecc.), alla lista della spesa, alla preparazione dei tavoli il venerdì pomeriggio, alla 
gestione dei banchetti, delle casse, alla sorveglianza… Alla fine ci sono anche le pulizie serali 
e non si può a questo punto non menzionare il personale ATA che con pazienza e simpatia ci 

supporta e ci sopporta.
Magari non è proprio 
semplice coordinarsi 
con le attività curate 
dagli insegnanti; non 
sempre si riesce a co-
noscere per tempo che 
cosa verrà proposto, si 
viaggia fiduciosi che 
poi tutto il puzzle si 
ricomporrà come per 
incanto… E così, anche 
quest’anno, danze, 
esibizioni musicali e 
corali hanno animato 
la palestra e l’audito-
rium.
Dietro ogni piccola 
cosa di questa nostra 
festa ci sono persone 
che hanno deciso di 
restringere i propri 
spazi personali per 
condividere con altri 
una serata accogliente 
e gioiosa. A tutti loro 
va il mio grazie.”

 

Bilancio festa di natale 

2008 

 

window color - magliette, 

sacchettini e bustine decorate 

! 124 

bijoux  ! 379,20 

candele decorate  ! 122,80 

tot. LABORATORI  ! 626 

   

buffet e bar  ! 2.375,04 

cosmetici Deborah ! 228,40 

libri, CD, DVD  ! 406 

tot. BAR + EDITORIA + 

DEBORAH 

! 3.009,44 

   

INCASSO COMPLESSIVO ! 3.635,44 
   

   

rimborsi spese  ! 545,37 

anticipo laboratori ! 500 

TOTALE USCITE  ! 1.045,37 
   

RICAVO TOTALE  ! 2.590,07 

 

Nodi - Sara B.
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I laboratori: un’esperienza che accomuna ragazzi e genitori
A Nicoletta Ronchi abbiamo invece chiesto di raccontarci dell’esperienza dei laboratori di Natale: 
“Si tratta di laboratori gestiti da genitori che hanno abilità manuali da trasmettere a ragazzi e adul-
ti, contribuendo anche all’offerta di attività pomeridiane nella scuola e creando momenti piacevoli 
di condivisione tra adulti e ragazzi. Sono gratuiti e si svolgono a scuola, in orario extrascolastico, 
nelle settimane che precedono il Natale. Sono entrati a far parte del POF della scuola, il che signi-

fica approvazione da parte del consiglio di 
istituto e dell’assemblea dei genitori che ogni 
anno stanzia un contributo crescente per 
l’acquisto dei materiali. L’obiettivo, sempre 
rispettato, è quello che tale cifra venga resti-
tuita all’assemblea e che con le vendite alla 
festa si abbiano anche dei piccoli guadagni. 
Come tutti gli anni, anche quest’anno, si è 
rientrati dalle spese e il sia pur piccolo gua-
dagno c’è stato.
Quest’anno ai tradizionali laboratori di bijoux 
e di window color, si è aggiunta la decorazio-
ne delle candele e di borsine, astucci, magliet-
te in stoffa.
La partecipazione di genitori e ragazzi è stata 
buona, con punte anche di 15 partecipanti 
per singolo laboratorio. Ottima l’affluenza 
ai banchetti, ottime anche le vendite, anche 
se l’introduzione di laboratori che hanno 

comportato acquisto di materiali particolarmente costosi, ha fatto sì che i guadagni non fossero 
altissimi. I ragazzi, che mettono grande entusiasmo nella preparazione degli oggetti, hanno anche 
l’opportunità di vedere con orgoglio la valorizzazione e anche l’acquisto delle proprie creazioni; 
è molto importante che i ragazzi vengano coinvolti nella responsabilità di rifondere, attraverso le 
vendite, la comunità scolastica che permette loro di partecipare a questa esperienza che valorizza 
la loro abilità manuale e creativa. 
Purtroppo è sempre difficile coinvolgere i genitori nell’impresa dei laboratori, che necessiterebbero 
di un supporto maggiore almeno per quanto riguarda gli aspetti organizzativi.”

Successo non solo di affluenza ma anche economico
Alberto Ciruzzi, tesoriere dell’assemblea dei genitori, ci ha riferito che al netto delle spese sostenu-
te, l’incasso è stato di 2600 euro, registrando anche un minimo incremento rispetto al 2007. L’intera 
cifra è stata versata nella cassa dell’assemblea dei genitori, che in questo modo riesce a dare un 
sensibile contributo alla scuola, sostenendo la realizzazione di progetti didattici e culturali (labora-
tori delle attività sociali, acquisto di materiali per le sezioni, cineforum…).
Il grosso delle entrate è stato garantito dalla vendita dei cibi e delle bevande del buffet, a cui si 
aggiungono i ricavati del bar e delle vendite dei prodotti dei laboratori di genitori e ragazzi, degli 
articoli di profumeria gentilmente procurati da una mamma della scuola, dei libri e dvd usati por-
tati dai genitori. Quest’anno il banco dei libri (in vendita tutti a 1 euro) era ancora più fornito del 
solito, grazie all’interessamento di Antonio Bosotti, un nuovo genitore della scuola che si è dato da 
fare per recuperare moltissimo materiale dalle biblioteche rionali.

Non 
disturbare - Adele
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Su iniziativa della Commis-
sione mensa e della pro-
fessoressa Clara De Clario, 
docente di tecnologia ed 
educazione alimentare, nella 
serata di giovedì 11 dicembre 
2008, si è tenuto un incontro 
nell’ambito del laboratorio 
didattico dal titolo “Il cibo 
tra gusto e pre-giudizio”.
Rivolto soprattutto ai genito-
ri, ma erano presenti anche 
alcuni ragazzi, l’incontro era 
incentrato sulla “degusta-
zione guidata” di un frutto 
di stagione: una mela verde 
(bio)! 
La valutazione soggettiva 
dei sapori prevedeva la con-
sumazione della mela secon-
do quattro diverse modalità 
di assaggio: a morsi, a fettine 
sottili, a cubetti e grattugiata.
Infine, in una prova di “cuci-
na senza fornelli”, la mela è 
stata anche gustata accompa-
gnata con cannella, codette 
di cioccolato fondente, miele 
di acacia (dono della Provin-
cia di Milano), zucchero a 
velo.
La degustazione si è conclu-
sa con la successiva com-
pilazione di una “scheda 
tecnica” nella quale sono 
state raccolte le impressioni 
di ognuno dal punto di vista 
percettivo.
Questa serata è stata suppor-
tata anche dalla proiezione 
di immagini didattiche e 
dalla lettura del racconto 
L’odore delle mele, tratto dalla 

raccolta La prima sorsata di 
birra e altri piccoli piaceri della 
vita di Philippe Delerm.
Per una sera, il coloratissimo 
mondo della frutta presente 
quotidianamente sulle nostre 
tavole è stato così orientato 
e ricondotto alla scoperta, e 
quindi alla conoscenza, di 
una semplice mela!
Ricordo ancora un evento 
sul tema – dal titolo “Mele-
mangio: mele e altri frutti 
biodiversi mostrati ai bambi-
ni di Milano” – organizzato 
nel 2001 al Castello Sforze-
sco dove, nel Cortile della 
Rocchetta, era stata allestita 
una mostra en plein air e, so-
pra una lunga fila di tavoli, 
erano in esposizione decine 
e decine di mele, soprattutto 
moltissime varietà oggigior-
no poco coltivate in quanto 
meno interessanti e scarsa-
mente remunerative per gli 
standard commerciali della 
grande distribuzione. Alcune 
avevano forme stranissime e 
colori inconsueti e, alla fine, 
una mela di una varietà rara 
veniva data in omaggio/as-
saggio a tutti i visitatori.
Ricordo anche l’iniziativa re-
alizzata per un breve perio-
do in una catena di super-
mercati, circa una decina di 
anni fa, che vide la messa in 
vendita di alcune varietà di 
mele non facilmente repe-
ribili in commercio, dando 
altresì in regalo ai clienti 
un libro tutto dedicato alle 

mele: dalle diverse tipologie 
dei frutti alle molte ricette di 
cucina nel segno più o meno 
imperativo delle poche calo-
rie per tanto gusto.
Infine, un piccolo ricordo 
personale sul “magico e in-
trigante” mondo delle mele: 
ero bambino, avevo circa tre 
anni e nella grande casa del-
le vacanze di mio nonno, in 
provincia di Vercelli, durante 
tutta l’estate il contadino 
che conduceva il podere 
raccoglieva le mele verdi che 
cadevano a terra dai pochi 
alberi sagomati a ombrello 
piantati davanti alla casa pa-
dronale. Le metteva quindi 
su un ceppo di legno scuro e, 
con un colpo secco e preciso 
di roncola, le tagliava a metà 
dandole subito in pasto alle 
mucche marroni che pasco-
lavano tranquille nel grande 
prato ricco di erbe e di fiori 
che saliva dolcemente verso 
la cima soleggiata della 
collina. Mai, mai più, in tutta 
la mia vita, ho risentito quel 
profumo tanto fresco quanto 
intenso di mele spaccate… a 
volte qualcosa di vagamen-
te simile (come un rapido 
accenno sbiadito), ma mai 
uguale… e, nella circostanza, 
quel lontano ricordo della 
mia infanzia si ripresenta 
puntualmente.

di Eugenio Faleri

Il mondo intorno a una mela

serate

Ricordi suscitati da un incontro di educazione al 
gusto
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Il primo giorno di 
scuola piansi a dirotto. 
Per anni non riuscii a 
comprendere il moti-

vo di quel mio strano 
comportamento, me ne 
vergognai anche. Poi, 
finalmente, a distanza di 

tanti anni ca-
pii, quando 
mi accorsi di 
essere “aller-
gico” a tutto 
ciò che sape-
va di “uni-
co”: il pen-
siero unico, il 

partito unico, 
il capo unico. 
Eh, sì, quel 
primo giorno 
di scuola la 
mia coscienza 
democratica 
già si ribel-
lava, incon-

sciamente, all’idea di 
avere un maestro unico. 
Inconcepibile, terroriz-
zante.
A questo poi si aggiunse 
il trauma per me, picco-
lo milanista riveriano, di 
dover subire anche l’im-
posizione del grembiule 
nero con fiocco azzurro. 
Nerazzurro, appunto: i 
colori dell’Inter. Un’altra 
ingiustizia. Allora non 
potevo sapere che, un 
giorno, proprio l’ispira-
tore della legge Gelmini, 
quella del maestro uni-
co, si sarebbe comprato 
pure la “mia” squadra 
di calcio: il Milan. Beata 
ingenuità...
Con il tempo, peraltro, 

ex scuola

Non tutti eravamo d’accordo di pubblicare questi testi sui nostri ricordi del maestro unico. Da un 
lato, sono ricordi piacevoli, non fosse altro perché eravamo piccoli, anche se tutti hanno qualcosa di 
penoso. Dall’altro, non vogliamo far passare, nemmeno in sottofondo, un’idea romantica della scuola 
col maestro unico, dove s’imparava nonostante il maestro, nonostante la poca attenzione ai ragazzi, 
i pochi mezzi e la poca voglia. Nonostante la scuola, insomma.
È vero che noi siamo cresciuti in quella scuola, a quei tempi, e che siamo venuti su abbastanza ragio-
nevoli da volere che la scuola dei nostri figli sia diversa. Vogliamo che sia diversa e che dia a ciascu-
no ciò di cui ha bisogno quando ne ha bisogno.
Vi presentiamo un altro ricordo di questa rubrica e attendiamo altri vostri contributi che saranno 
volentieri pubblicati.

C’ho avuto anch’io il maestro 
unico

di Davide Grassi

Tutta colpa di un fiocco azzurro

L’u
omo 

ragno - Matteo D.S.
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apprezzai il fatto di 
essere nato in una cit-
tà con due squadre di 
calcio e il derby. Perché 
forse iniziai a capire che 
anche il bipolarismo 
calcistico è democrazia, 
esaltazione della dia-
lettica, della libertà. Sai 
che noia vivere in una 
città in cui tutti tifano 
per una sola squadra di 
calcio, nella quale tutti 
la pensano allo stesso 
modo. E, di conseguen-
za, sai che noia la mae-
stra unica…
In ogni caso, devo am-
mettere, fui fortunato. 
La mia maestra era 
bravissima: preparata 
dal punto di vista pro-
fessionale e perfetta nei 
rapporti con noi bambi-
ni. Non potevo capitare 
meglio, tanto che ancora 
adesso la ricordo con 
affetto. Ma che l’idea del 
maestro unico fosse sba-
gliata lo capii un giorno 
in palestra. La povera 
maestra, non più in gio-
vane età, era costretta a 
improvvisarsi anche in-
segnante di educazione 
fisica. E, in quel ruolo, 
la vidi in difficoltà. Non 
per colpa sua. Come 
quella volta che invitò 
noi bambini a eseguire 
esattamente i movimen-
ti che lei mostrava.
Quando alzò il braccio 
destro, invitando con la 
voce ad alzare entram-
be le braccia, molti la 
guardarono senza ascol-
tare con attenzione. E 

ripeterono il gesto. Non 
considerarono, sotto-
scritto compreso, che il 
suo braccio sinistro era, 
purtroppo, di legno... 
In quel momento capii 
che alla mia cara mae-
stra, bravissima nello 
spiegare con pazienza e 
amore per il suo lavoro 
materie come italiano e 
storia, era stato affidato 
un compito che andava 
al di là delle sue forze.
Un’imposizione che 
rifiutavo erano poi le 
“marcette” militaresche, 
utilizzate in tutta la 
scuola. “Uno-due-uno-
due: passo!”, dettava il 
ritmo la maestra. E io 
giù a sbuffare e bron-
tolare. Sarà anche per 
quello che, diversi anni 
dopo, decisi di fare il 
servizio civile invece di 
quello militare? Forse 
no, ma mi piace pensar-
lo…
Di certo, la “colpa” 

delle marcette pseudo-
militaresche non fu 
della maestra di cui, tra 
l’altro, ricordo ancora 
con piacere il lodevole 
discorso alla classe per 
spiegare (e festeggiare) 
la caduta del regime dei 
colonnelli in Grecia, nel 
1974. Ma se invece di lei 
mi fosse capitata, come 
è successo ad altri, una 
maestra in pieno delirio 
di onnipotenza, cosa 
sarei stato costretto a 
subire? Se avessi avuto 
un’insegnante capace di 
farmi vedere il mondo 
da un’unica angolazio-
ne… la sua? Sarei diven-
tato come il protagonista 
di The Wall, il concept-
album dei Pink Floyd, 
ossessionato dal ricordo 
di un ottuso maestro 
autoritario, che ha con-
tribuito a costruire un 
muro intorno a lui?
E ora, che si vuole 
ritornare al passato, cosa 

L’incastro - Ilaria
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succederà? Solo se si è 
molto fortunati ci si può 
imbattere nel professor 
Keating, il protagonista 
del bellissimo film 
L’Attimo Fuggente…

Dal film L’Attimo Fuggente (1989, regia di Peter 
Weir)

Keating sale sulla cattedra e chiede: “Perché sono salito quassù, 
chi indovina?”
Charlie: “Per sentirsi alto”.
Keating: “No, grazie per aver partecipato. Sono salito sulla 
cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guar-
dare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da 
quassù. Non vi ho convinto? Venite a vedere voi stessi, Co-
raggio, è proprio quando credete di sapere qualcosa, che dovete 
guardarla da un’altra prospettiva, anche se ci può sembrare 
sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non 
considerate soltanto l’autore, considerate quello che voi pensate. 
Figlioli dovete combattere per trovare la vostra voce, più tardi 
cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. 
Thoreau dice: ‘Molti uomini hanno vita di quieta disperazio-
ne’, non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella 
pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate 
nuove strade!”

Keating: “Niente voti oggi, si passeggia. Ecco, così. La poesia, 
qualcuno ha detto, non è certo un gran diletto cantando Sini-
str, destr, sinistr, alt! Grazie, ragazzi. Avete notato che ognuno 
di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio, 
Pitts se la prende comoda, tanto, prima o poi, arriverà; inve-
ce, Camerun sta pensando: ‘Andrà bene, forse sì, ma sì, certo, 
certo, o forse no, chi lo sa’ e il nostro Overstreet è mosso da 
profonda passione . Lo sappiamo tutti, non è vero? Ma non li 
ho fatti marciare per deriderli, li ho fatti marciare per illustra-
re la questione del conformismo: la difficoltà di mantenere le 
proprie convinzioni di fronte agli altri. Alcuni di voi hanno 
l’aria di pensare: ‘Ah, io avrei marciato diversamente’. Allora, 
chiedetevi perché battevate le mani. Ci teniamo tutti ad essere 
accettati, ma dovete credere che i vostri pensieri siano unici e 
vostri, anche se ad altri sembrano strani e impopolari, anche 
se il gregge può dire: ‘Non è beene!’ Come ha detto Frost: ‘Due 
strade trovai nel bosco e io scelsi quella meno battuta ed è per 
questo che sono diverso’. Voglio che troviate la vostra cammi-
nata, adesso, il vostro modo di correre e di passeggiare in ogni 
direzione, comunque vogliate, che sia fiero, che sia sciocco, sta a 
voi. Giovanotti, il cortile è vostro! Non dovete dare spettacolo, 
lo fate per voi stessi. Be’, Dalton, non partecipa?”
Charlie: “Esercito il diritto di non camminare”:
Keating: “Grazie mille Dalton, ha afferrato l’idea al volo.
Andate pure controcorrente!”

Il pens
iero- Andrea
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di Gabriella Gilli

Parlando di adolescenti con il professor Gustavo P. 
Charmet

adolescenti

Nello scorso numero di 
Liberamente, compariva 
una breve recensione di un 
libro di Gustavo Pietropolli 
Charmet, Fragile e spavaldo. 
Ritratto dell’adolescente di 
oggi, che tratta temi dell’ado-
lescenza. Nel frattempo, ho 
avuto modo di incontrare 
il professor Charmet e di 
chiedergli di accennarci ad 
alcuni dei temi che occupano 
la sua pratica clinica e le sue 
riflessioni. Il suo discorso 
ha toccato l’argomento delle 
emergenze educative, vale a 
dire quei fenomeni e azioni 
compiute da preadolescenti 
e adolescenti che risultano 
incomprensibili, o inquietan-
ti e sconcertanti agli adulti.
La sua proposta è come 
sempre quella di provare 
a comprendere, a capire i 
significati e le motivazioni di 
tali comportamenti, e magari 
trovarne anche gli aspet-
ti di risorsa e costruttivi. 
Con lo scopo, insomma, di 
non perdere il contatto con 
l’adolescente, ma di accom-
pagnarne la crescita anche, o 
soprattutto, nei momenti di 
difficoltà.
Un altro tema centrale, se-
condo il professor Charmet, 
è quello del corpo. Un corpo 
che subisce, al giorno d’oggi, 
una pubertà psichica molto 
precoce: già i bambini delle 
scuole elementari spesso 

mostrano un corpo molto 
investito in funzione del ge-
nere sessuale: piccole donne 
e piccoli uomini quando in 
realtà sono davvero picco-
li. Inoltre, questa precocità 
è specifica dell’identità di 
genere, cioè la differenzia-
zione tra maschi e femmine 
è da subito molto netta. Un 
indizio concreto di questo 
fenomeno lo si trova in 
certi stili di abbigliamento 
che vorrebbero trasformare 
molto presto bimbi e bimbe 
in piccole veline e piccoli 
bulletti. L’investimento pre-
coce sul corpo, ha sostenuto 
Charmet, sarebbe connesso 
in realtà a una sorta di de-
lusione provata dagli ado-
lescenti, quando, crescendo, 
diventano davvero giovani 
uomini e giovani donne. E 
le pratiche rivolte al cor-
po, dall’abbellirlo in molti 
modi diversi, al modificarlo, 
trasformarlo con modifiche 
più o meno durature (dai 
tatuaggi ai piercing), fino 
al maltrattarlo (ferendolo, 
trascurandolo con pratiche 
pericolose, non nutrendo-
lo o nutrendolo male con i 
disturbi alimentari, fino a 
comportamenti auto lesivi 
ancora più gravi…) potreb-
bero essere comprese alla 
luce di questa evoluzione 
che parte dagli anni prece-
denti.

Un altro interessante ar-
gomento a cui il professor 
Charmet ha accennato è 
la tendenza della scuola 
a perdere, agli occhi degli 
adolescenti, il suo signifi-
cato simbolico. La scuola 
non gode più di uno status 
di prestigio e fascino come 
in tempi passati, ma deve 
in qualche modo inventare 
e negoziare modi creativi 
per entrare in contatto con i 
ragazzi e per acquisire cre-
dito ai loro occhi. I ragazzi 
d’altra parte vanno a scuo-
la non tanto (come invece 
facevamo noi) in qualità di 
studenti, cioè nel ruolo di 
studenti; ci vanno, per così 
dire, portando tutto di se 
stessi, e faticano ad accettare 
vincoli e restrizioni dettate 
dalla scuola e a vederne i 
significati costruttivi (oltre-
ché costrittivi). Questo tema 
si collega a quello che si sta 
conducendo, entro Rinascita, 
a proposito delle regole e dei 
loro significati.
Infine, un’alleanza – all’inse-
gna del dialogo, della com-
prensione reciproca, della 
collaborazione fattiva – tra 
famiglia e scuola è una pos-
sibilità cruciale per offrire 
risorse e buone proposte agli 
adolescenti. È con queste pa-
role che è terminato l’incon-
tro con Charmet: un invito 
per tutti noi.

I gesti, il corpo, la scuola
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Conosciuta tradizio-
nalmente per i primati 
espressi in ambito nazio-
nale nei settori dell’eco-
nomia, della moda, della 
finanza, dell’editoria, 
la Lombardia solo oggi 
comincia a essere comu-
nicata per la ricchezza e 
varietà del suo patrimonio 
ambientale (dalle valenze 
paesaggistiche dei laghi 
e dei fiumi, ai paesaggi 
alpini e di pianura, così 
cari a Carlo Emilio Gadda) 

e storico-artistico, che spa-
zia dalle incisioni rupestri 
in Val Camonica alla nuo-
va sede del Sole 24 Ore di 
Renzo Piano.
C’è tuttavia un altro ambi-
to, quello dell’arte con-
temporanea, dove Milano 
e la Lombardia vantano 
un’eccellenza di cui non 
molti sembrano consa-
pevoli. Milano in special 
modo, rispetto alle altre 
città italiane, ha le gallerie 
d’arte contemporanea e le 

fondazioni più stimolanti 
per il respiro internaziona-
le e la qualità delle propo-
ste culturali, un numero 
significativo di associazio-
ni culturali per la promo-
zione dell’arte giovane, 
accademie, scuole pubbli-
che e private di prestigio, 
il collezionismo più atten-
to, una comunità artistica 
giovane proveniente da 
ogni nazione, un’editoria 
specializzata di fama.

di Antonio Zavaglia

L’offerta didattica e culturale di un’istituzione 
prestigiosa per imparare a respirare l’arte contem-
poranea

La Fondazione Pomodoro

nei dintorni

OFFERTE DIDATTICHE - LABORATORI MANIPOLATIVI-ESPRESSIVI

Non solo colombino…
A partire dalle grandi sculture, ecco l’occasione per sperimentare la propria manualità misurandosi con 
la tecnica del bassorilievo o del tutto tondo.
Parole chiave: scultura, materiali, tecniche, creazione-produzione.

Le tecniche della scultura
Laboratorio dedicato alla colata con il gesso, un procedimento legato alla pratica artistica di Arnaldo 
Pomodoro, un’attività che permette di comprendere le opere esposte.
Parole chiave: scultura, materiali, gesso, creazione-produzione.

Ugo Mulas fotografa Arnaldo Pomodoro
Leggere la storia di un artista e le sue opere attraverso gli occhi un altro artista. Un laboratorio che a 
partire dalle fotografie inventa nuove vite.
Parole chiave: fotografia, collage, immaginazione, narrazione.

Laboratorio speciale: Scopriamo i segreti dello scultore
Un incontro in cui un artigiano-artista, che collabora con il Maestro, ci mostrerà l’incisione sull’osso di 
seppia, il lavoro sull’argilla oppure la colata in gesso. Attività disponibile secondo l’operatore.
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Proprio a due passi da 
Rinascita, in via Solari 
35, è situata una delle più 
significative istituzio-
ne culturali cittadine, la 
Fondazione Arnaldo Po-
modoro: un dono offerto 
dal più grande scultore 
italiano vivente alla città 
e a tutti noi negli spazi di 
archeologia industriale 
occupati un tempo dalla 
Riva Calzoni. È oramai 
parte dell’identità urbana, 
un luogo di produzione e 
di offerta culturale che do-
vremmo sentire “nostro”, 
come la Pinacoteca di Bre-
ra, il Museo della Scienza 
e della Tecnica o il Cena-
colo vinciano. Un luogo 
della contemporaneità e 
della possibile disintossi-
cazione dai conformismi 
televisivi, dalle ottundenti 
sirene dell’elettronica di 
consumo, attraverso la 
possibilità per i ragazzi 

(e per gli adulti) di effet-
tuare percorsi didattici di 
avvicinamento all’arte del 
nostro tempo.
Per realizzare questi obiet-
tivi è nata nell’aprile 2007 
“Didarte”. La presenza di 
un dipartimento didattico 
interno al museo, al di là 
dell’offerta di visite guida-
te e di laboratori apposita-
mente progettati per ogni 
mostra, è una garanzia di 
qualità e di continuità e 
per noi uno stimolo ul-
teriore a partecipare alle 
iniziative culturali della 
Fondazione.
All’attività didattica è 
collegato uno sportello di 
consulenza gratuita per gli 
insegnanti e gli operatori 
culturali inteso a segui-
re particolari esigenze o 
richieste.
Una buona opportunità, 
per le evidenti convergen-
ze culturali e territoriali 

con Rinascita, mi sembra 
il progetto “La scuola va 
al museo, il museo va a 
scuola”, che mira a creare 
un rapporto speciale e 
privilegiato con le scuo-
le di quartiere, come sta 
accadendo con il Circolo 
didattico Bergognone-
Foppette.
Da segnalare, infine, il 
progetto “Un museo senza 
confini” che prevede per-
corsi di visita strutturati 
e un laboratorio di esplo-
razione tattile elaborati 
dall’Istituto dei Ciechi di 
Milano in occasione della 
mostra (in corso fino al 22 
marzo) Arnaldo Pomodoro. 
Grandi opere 1972-2008, 
pensati per i non vedenti 
e poi sviluppati per tutti i 
visitatori, con particolare 
attenzione e cura verso i 
disabili.

VISITE INTERATTIVE E PRODUTTIVE
Guardo, ascolto e poi scrivo
Una pagina vergata con prosa e poesia accanto alle sculture, una diversa chiave di lettura delle opere. 
Scrivere in modo nuovo per riappassionarsi anche all’arte del comporre.
Parole chiave: opere, materiali, scrittura.

Documenti di una vita
A partire dai filmati, che illustrano il lavoro del Maestro e la sua modalità operativa, si prosegue il per-
corso di conoscenza della vita di Arnaldo Pomodoro attraverso le opere presenti in mostra e le fotogra-
fie di Ugo Mulas.

Calendario attività domenicali per ragazzi 11-14 anni
1° marzo: Sculpture in english
8 marzo: Creiamo insieme
15 marzo: Mani in pasta/colata in gesso
22 marzo: Mani in pasta/argilla

Per informazioni: Tel 02.89075396 - didattica@fondazionearnaldo pomodoro.it.
www.fondazionearnaldopomodoro.it
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parlano di noi

La storia di Rinascita su un 
autorevole mensile turco

“Rinascita: una scuola fon-
data dall’Associazione dei 
partigiani a Milano”, così si 
intitola un articolo pubbli-
cato da “Bilim ve Gelecek” 
(Scienze e Futuro), un pe-
riodico di approfondimento 
scientifico e filosofico turco 
che si pubblica con cadenza 
mensile in Turchia.
L’articolo, uscito nel maggio 
2008, ha presentato la storia 
e l’identità della scuola 
Rinascita-Livi, approfonden-
do il suo ruolo nella realtà 
italiana attuale, i caratteri 
della sperimentazione in 
corso, dall’approccio inno-

vativo nelle metodologie 
d’insegnamento ai percorsi 
di formazione complessiva e 
di una coscienza critica per 
una migliore comprensione 
dei temi della contempora-
neità.
“Bilim ve Gelecek” pub-
blica abitualmente articoli 
sull’evoluzione, sulla filo-
sofia, sulle scienze o sulla 
genetica, e organizza tutti 
gli anni nel mese di giugno 
un convegno su temi spe-
cifici, dal titolo “L’incontro 
delle utopie”, a Karaburun 
(un paese vicino a Smirne, 
sull’Egeo). 

Vi partecipano scienziati, 
scrittori, filosofi, umanisti ed 
è un’occasione molto parti-
colare di approfondimento e 
di incontro.
Come rappresentante in 
Italia di “Bilim ve Gelecek” 
e madre di un ragazzo di 
Rinascita mi è piaciuto 
raccontare ai lettori turchi 
l’esperienza della nostra 
scuola, che ha riscontrato un 
grande successo a giudicare 
dalle tante domande che mi 
sono state fatte nell’ultimo 
“Incontro delle utopie” a 
Karaburun.

di Asli Kayabal
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1 – Se, contro la piccola e 
grande criminalità, il gover-
no italiano pensa di man-
dare per le strade delle città 
30.000 soldati, cioè circa un 
quarto dell’intero esercito 
italiano (dichiarazioni del 
premier Berlusconi a fine 
gennaio 2009), nel novem-
bre del 2008 – per lo stesso 
motivo – il governo francese 
ha deciso che anche i bambi-
ni di 12 anni potranno essere 
incarcerati (www.genitori.it). 
Questo perché – si dice – un 
bambino cresciuto nelle ban-
lieu (peraltro progettate e 
costruite dallo stesso gover-
no francese per le “esigenze 
abitative” di immigrati et 
similia) diventa “uomo” 
molto velocemente e, come 
tale, è presto capace di delin-
quere. Ciò ci porta di sfuggi-
ta a ricordare che, lasciata da 
sola, la repressione non sa 
mai quando fermarsi.

2 – In ogni caso, però, com-
battere i reati è uno dei do-
veri dello Stato e per questo 
il Ministro dell’Interno Ma-
roni ci ha ricordato in genna-
io che con gli immigrati (per 
facile abitudine associati ai 
criminali) bisogna essere 
“cattivi”. Un’indagine gior-
nalistica indipendente, però, 
ha recentemente dimostrato 
come non ci sia relazione tra 
un presunto aumento della 

criminalità e l’immigrazione. 
Ciò lo si vede anzitutto dal 
fatto che, dal 1990 ad oggi, il 
numero di cittadini stranieri 
immigrati nel nostro paese 
si è quintuplicato, mentre 
il numero di reati è sostan-
zialmente calato. Inoltre, le 
zone a più alta densità di 
reati non coincidono neces-
sariamente con quelle a più 
alta densità d’immigrazione. 
(www.lavoce.info)

3 – Perché allora i nostri figli 
sono portati a considerare 
pericolosi più o meno tutti 
gli stranieri che incontrano, 
anche quelli che fanno la fila 
alla LIDL insieme a noi? For-
se bisognerebbe chiederlo a 
chi gestisce le comunicazioni 
di massa in Italia. In ogni 
caso, secondo un recente 
sondaggio dell’inglese Pew 
Center (http://pewresearch.
org), il 73% degli italiani 
ritiene che l’immigrazione 
abbia un impatto negativo 
sul paese. E’ significativo il 
fatto che il paese occidentale 
con il dato più vicino a quel-
lo italiano è la Gran Breta-
gna, dove però solo il 48% 
dei cittadini valuta negati-
vamente l’immigrazione. Re-
centemente, un consistente 
gruppo di lavoratori inglesi 
ha protestato contro la Total, 
presso la raffineria Lindsey 
nel Lincolnshire. Colpa della 

Total: aver assunto lavorato-
ri stranieri. E in particolare, 
lavoratori italiani.

4 – Nella scuola italiana il 
65% delle classi conta alme-
no uno studente “straniero” 
regolarmente iscritto e fre-
quentante. Tra queste, poi, 
il 21% ha più di 4 studenti 
di origini straniere. (fonte: 
9. Rapporto Eurispes 2008 
sulla condizione dei ragaz-
zi). Questo sarebbe molto 
consolante per il futuro della 
tolleranza e dell’integrazio-
ne in Italia, se non fosse che 
quando questa percentuale 
di studenti stranieri si av-
vicina al 50% o la supera in 
una classe, i genitori italiani 
ritirano i propri figli.

5 – Secondo i più aggiornati 
dati Eurispes, solamente 
l’8% dei bambini stranie-
ri trova delle difficoltà ad 
integrarsi rapidamente nella 
scuola italiana; questo sem-
bra rendere inutile il proget-
to di classi “per stranieri”, 
considerate possibili dal 
Ministero dell’Istruzione. Ri-
sultano ancora più inutili, se 
si pensa che soltanto l’1,4% 
dei bambini stranieri abban-
dona la scuola.

di Andrea Pedrazzini

Comunicazione, bambini e 
stranieri

le idee crescono sui numeri - 3
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Da qualche anno è nata l’iniziativa da parte del Gruppo TASM S.p.a. (Tutela Ambientale 
Sud Milanese), azienda che gestisce i depuratori della zona sud di Milano, di distribuire 
l’acqua potabile gratuitamente. Questa distribuzione avviene presso le “Case dell’acqua”, 

strutture che erogano acqua dell’acquedotto, ul-
teriormente filtrata, non solo a temperatura am-
biente, ma anche a temperatura più fredda o con 
aggiunta di “bollicine” (anidride carbonica).
Il progetto è nato dalla consapevolezza della bontà 
delle acque minerali naturali delle nostre zone, 
spesso migliore dell’acqua che si compra al super-
mercato. E allora perché spendere 20-30 centesimi 
al litro – a cui vanno aggiunti la spesa per il tra-
sporto, il tempo perso per l’acquisto, lo sforzo per 
portare le casse di acqua in casa, e il tutto con la 
consapevolezza di inquinare l’ambiente con mi-
gliaia di bottiglie di plastica che ogni giorno utiliz-
ziamo – quando è possibile avere l’acqua gratis?
Il risparmio annuo per le famiglie si aggira sui 300 
euro, mentre per i comuni il risparmio è dato dalla 
diminuzione della quantità di rifiuti da smaltire, 

conseguenza della riduzione del numero di bottiglie di plastica.
A oggi TASM S.p.a. ha già realizzato Case dell’acqua nei comuni di San Donato Milanese, 
Pieve Emanuele, Buccinasco, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Corsico. La media 
dei consumi per ciascuna Casa dell’acqua è di 2.500 litri al giorno, vale a dire un risparmio 
totale per gli utenti di circa 1 milione e 600 mila euro all’anno.
Per i comuni si tratta di un risparmio di circa 4 milioni e 250 mila bottiglie all’anno, pari a 
circa 150.000 kg di plastica da non dover smaltire. Sommando i costi di smaltimento con i 
costi di trasporto, si parla di milioni di euro di risparmio per i comuni e di un effetto anche 
sulla riduzione dell’inquinamento dell’aria (le bottiglie infatti vengono incenerite, avendo 
un alto potere calorifico). Ogni comune potrebbe risparmiare la spesa per lo smaltimento 
di circa 21 tonnellate di PET all’anno.
Ma questi sono dati degli anni precedenti: gli ultimi dati sembrano essere ancora migliori.
Pur non essendo pubblicizzate dai mezzi d’informazione, queste Case dell’acqua hanno 
un successo sempre maggiore grazie alla pubblicità più efficace: il passaparola.

La casa dell’acqua
Risparmio e diminuzione dell’impatto ambientale in 
un progetto di rivalutazione dell’acqua potabile 
degli acquedotti

ecologicaMente

di Paolo Cannizzaro

Rovi - Marta
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Le Case dell’acqua presenti nell’hinterland

• San Donato Milanese, AREA VERDE - Via Maritano.
• Pieve Emanuele, PARCO DELLA PACE - Via Leoncavallo.
• Buccinasco, PARCO DI ALICE - Via Emilia ang. Via Vivaldi.
• Cesano Boscone, AREA ex Cascina BROGGI - Via A. Vespucci.
• Corsico, AREA STELLA - Via Alzaia Trento.
• Vizzolo Predabissi, PARCO PUCCINI - Piazza Puccini.
• Trezzano sul Naviglio, PARCO 1° MAGGIO - Via IV Novembre.
• Rozzano, PARCO 2 - Via Perseghetto.

Altri Punti Acqua in Provincia di Milano:
Opera - San Giuliano Milanese - Cusano Milanino - Abbiategrasso - 
Sesto S. Giovanni.

Rif 
esso 

degli alberi - Ilaria
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Con questa relazione vogliamo informarvi e condividere con tutti voi l’esperienza dei pri-
mi quattro mesi di attività della commissione mensa.
La commissione mensa opera sia internamente alla scuola sia esternamente, tramite il co-
ordinamento delle commissioni mensa del comune di Milano, per confrontare le esperien-
ze e relazionarsi sia con Milano Ristorazione che con il comune di Milano.
Le attività svolte all’interno della scuola sono essenzialmente le visite che vengono ef-
fettuate durante lo svolgimento della mensa, cui si aggiungono attività di supporto alle 
iniziative scolastiche, quali l’incontro con la Provincia di Milano (si veda LiberaMente n° 
13 di ottobre 2008, pag. 29) e l’iniziativa “Tra gusto e pregiudizio”.
Per quanto riguarda le visite in mensa si evidenzia che sono giornaliere.
L’analisi effettuata a oggi ci porta alle conclusioni riportate di seguito.

MENSA

Locali refettori e locale preparazione pasti
A norma, puliti e ordinati.

Attrezzature, arredi e stoviglie
Funzionali e puliti.

Le attrezzature, gli arredi e le stoviglie sono di proprietà 
di Milano Ristorazione.
Si evidenzia che tutte le stoviglie utilizzate (termiche, 
posate e vassoi) vengono lavate a mano e, in particolare 
le posate, subiscono un trattamento di sterilizzazione in 
acqua bollente.
L’unica cosa da evidenziare in negativo sono le brocche 
dell’acqua che, essendo in acciaio, nonostante la buona 

pulizia sono comunque macchiate dal calcare mentre alcune sono mancanti del coperchio: 
è stata fatta richiesta di sostituzione ma a tutt’oggi senza risultato.

Riceviamo dalla commissione mensa la Relazione sulla sua attività nel 
pRimo quadRimestRe e volentieRi pubblichiamo.
RicoRdiamo ai genitoRi che la paRtecipazione alla commissione mensa of-
fRe a tutti l’oppoRtunità di “entRaRe” a scuola e di inteRessaRsi di un 
aspetto impoRtante e sentito della vita scolastica, ma anche di appRo-
fondiRe “sul campo” temi come: il cooRdinamento con le altRe scuole, 
l’ottimizzazione delle RisoRse alimentaRi e la Riduzione degli spRechi, 
l’educazione alimentaRe, il Rispetto delle diveRsità etniche e Religio-
se…

La situazione della mensa 
scolastica

commissioni

Sil
enz

io per
 favore - Nicolò P.
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Personale addetto alla mensa
Professionali ed efficaci.
Si evidenzia che il personale, nonostante sia 
esterno alla scuola, opera in modo professiona-
le e in accordo al protocollo di servizio, ed è in 
più dotato di un atteggiamento amichevole nei 
confronti dell’utenza.
Una nota di merito per “Pedro”, l’addetto al tra-

sporto delle vivande, che è sempre puntuale nelle 
consegne (anche l’8 gennaio nonostante la tormen-
ta è arrivato puntuale).

Cibo
Nel complesso quello che si mangia in mensa è 
buono.
La temperatura dei cibi caldi è corretta e la cottura 

è adeguata a quanto servito.
La frutta e la verdura sono sempre fresche e di buona qualità.
Le porzioni servite sono più che sufficienti.
Sono però evidenziati tra i non graditi e comunque migliorabili i seguenti piatti:

PIZZA - difetti di cottura, perciò o è secca, o è cruda al centro, o assume una consisten-• 
za gommosa;
CROCCHETTE DI TOTANO - cotte al forno e non fritte, assumono un gusto particolare • 
e non croccano;
FRITTATA - per la cottura assume una consistenza strana, è piuttosto asciutta.• 
Per contro i primi piatti asciutti, il pollo, le polpette e gli straccetti di tacchino sono • 
ottimi.
Il pane da quest’anno, dopo un triste avvio, è in costante miglioramento.• 

ORGANIZZAZIONE INTERSCUOLA

Giudizio complessivo: Ottima.
Si ricorda che l’interscuola è organizzato dalla scuola stessa ed è l’insieme delle attività 
che vengono eseguite da suono dell’ultima campanella delle lezioni mattutine alla prima 
campanella di inizio lezioni pomeridiane.
In queste attività è inserita anche l’attività di mensa: discesa dalle classi ai refettori, pre-
parazione vassoi, ritiro cibo, occupazione tavoli, riassetto del posto occupato e uscita dai 
refettori con svuotatura del vassoio.
Nell’attività di mensa sono coinvolti 11 docenti e 5 alunni (a turno dalle seconde in poi).
In particolare i compiti delegati ai ragazzi (ma supervisionati dai docenti) sono:

controllo della distribuzione e composizione dei vassoi;• 
controllo della corretta gestione della raccolta differenziata e svuotatura dei vassoi in • 
uscita dai refettori;
riassetto dei locali refettori inteso come raccolta delle brocche, asciugatura dei tavoli • 
(solo quelli con acqua versata), riposizionamento delle sedie e raccolta di quanto lascia-
to a terra (posate, bicchieri e tovaglioli).

BOH - Alessandro
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Gruppo Lavoro Handicap:
 i diversamente abili a Rinascita

Lunedì 26 gennaio si è svolta una riunione della 
commissione Gruppo Lavoro Handicap (GLH); cogliamo 
l’occasione per spiegarvi come opera e perché è im-
portante

commissioni

di Andreina Noli

L’esistenza di questa com-
missione mista insegnanti-
genitori all’interno delle 
scuole secondarie di primo 
e secondo grado è prevista 
dalla legge 104/92, che 
stabilisce che siano “costi-
tuiti gruppi di studio e di 
lavoro composti da inse-
gnanti, operatori dei servi-
zi, familiari e studenti con 
il compito di collaborare 
alle iniziative educative e 
di integrazione predisposte 
dal piano educativo”.
A Rinascita è attiva, soprat-
tutto per la componente 
docenti, da due anni e vi 
partecipano il preside, le 

professoresse Lucia Salvan 
(coordinatrice dell’équipe 
di sostegno e formazione 
classi) e Arcangela Mastro-
lillo (Commissione Forma-
zione Classi) e Andreina 
Benussi (terza A) e Marina 
Cavina (terza C) per la com-
ponente genitori.

I compiti della GLH
Il gruppo GLH si inter-
faccia in primo luogo con 
l’équipe di sostegno (for-
mata dagli insegnanti di 
sostegno) e la Commissio-
ne Formazione Classi (co-
stituita da diversi docenti 
tra cui i due presenti nel 
GLH) svolgendo funzioni 
di monitoraggio nei se-
guenti ambiti:

rispetto dei diritti dei • 
diversamente abili (per 
es. i ragazzi dislessici 
hanno a disposizione i 
supporti necessari?);
sviluppo dei Piani • 
Educativi Personaliz-
zati (verifica finale e 
criteri di riprogettazio-
ne);
verifica dei livelli di • 
integrazione;
uso delle risorse uma-• 
ne e finanziarie;

utilizzo degli spazi (per • 
es. problema delle bar-
riere architettoniche).

Il gruppo GLH ha compi-
ti propositivi nei seguenti 
ambiti:

ascoltare bisogni emer-• 
genti e formulare propo-
ste di soluzioni;
cercare contatti con as-• 
sociazioni o centri come 
UOMPIA (Unità Opera-
tive di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza) e CPBA (Centri 
di Psicologia Bambino e 
Adolescente);
valutare offerte formati-• 
ve presenti sul territorio;
interagire con i vari or-• 
ganismi della scuola (per 
es. sulla formulazione 
del POF - Piano Offerta 
Formativa, sui criteri di 
formazioni delle classi 
ecc.).

A questi compiti istituziona-
li si può aggiungere quello 
di svolgere un’auspicabile 
riflessione su come la speri-
mentazione in atto a Rina-
scita, l’attenzione ai valori 
dell’accoglienza e la valo-
rizzazione delle diversità si 
riflettano sull’approccio alla 
disabilità. Questa com-

Yin Y
ang - Alessandro
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petenza può e deve essere 
valorizzata e riproposta 
all’esterno di Rinascita.

Come i ragazzi diversa-
mente abili vengono ac-
colti e inseriti nelle classi
L’iter incomincia con la 
Commissione Formazio-
ne Classi che raccoglie 
dati sui nuovi ragazzi che 
entreranno a scuola e stila 
“schede di profilo”.
Queste schede vengono 
utilizzate dall’équipe di 
sostegno per predisporre 
per ogni ragazzo un Piano 
Educativo Personalizzato 
(PEP).

Quanti sono i ragazzi 
diversamente abili?
Quest’anno ci sono 20 
ragazzi (fra i quali 9 con 4 
ore di sostegno e 1 con 2 
ore). Per quanto riguarda 
gli insegnanti di sostegno 
vi sono 8 cattedre di 18 
ore e 2 mezze cattedre di 
9 ore.
Ogni corso ha un monte 
ore di sostegno determina-

to dalle diverse disabi-
lità.
Le ore di sostegno di-
sponibili in realtà sono 
meno del necessario e 
richiedono un attento 
utilizzo.

Problemi all’ordine 
del giorno
La scuola può avvaler-
si di educatori esterni 
(attualmente di due 
cooperative) per ore di 
sostegno aggiuntive 
in base ai fondi che il 
comune di residenza dei 
ragazzi disabili stanzia 
dietro apposita domanda.
Quest’anno il comune 
di Milano ha comunica-
to solo il 31/12/08 uno 
stanziamento inferiore a 
quanto richiesto e previ-
sto, generando notevoli 
problemi soprattutto in 
orario di mensa e inter-
mensa.
È già stata inviata una 
segnalazione al Comune 
ma il preside provvederà 
a reiterarla in attesa di una 

risposta.
Da reiterare 
anche la segnala-
zione sulle nu-
merose barriere 
architettoniche 
già inviata al 
comune nella 

primavera del 
2008.

Un appello a par-
tecipare
Considerato il 
compito mol-
to importante 
svolto da questa 
commissione, 

sarebbe auspicabile che 
sin da quest’anno nuovi 
genitori affianchino quelli 
uscenti di terza, in modo 
che l’attività possa conti-
nuare senza interruzioni. I 
genitori della GLH hanno 
un importante ruolo di in-
terfaccia con i genitori dei 
ragazzi disabili e con tutti 
i genitori della scuola. 
Tutte le persone eventual-
mente interessate possono 
rivolgersi ai genitori at-
tualmente attivi e alle pro-
fessoresse  Lucia Salvan e 
Arcangela Mastrolillo per 
ulteriori informazioni.

Nig
htm

ore 
before christmas - Matteo

Nott
e da gatti - Giulia
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Su iniziativa di Scienza under 
18 e dell’Università degli Studi 
di Milano è stato proposto agli 
studenti di tutti gli ordini di 
scuola di utilizzare una mac-
china fotografica durante le atti-
vità scientifiche, andando non 
solo a catturare (per esempio) 
lo svolgimento di un esperi-
mento, ma facendolo in ma-
niera suggestiva e a suo modo 
artistica. L’iniziativa, alla quale 
ha aderito Rinascita, prevede 
l’esposizione delle migliori 
fotografie scientifico-artistiche 
realizzate dagli studenti.

Le domande ispiratrici del pro-
getto sono affascinanti:

Quanta scienza c’è in • 
un’immagine?
Come si fa a fermare il • 
tempo durante un esperi-
mento?
Come rappresentare la • 
bellezza della scienza?

Il punto di partenza per i ragaz-
zi per svolgere il “compito” è 
decidere che cosa sia “scienza” 
per loro, quesito tutt’altro che 
banale per chiunque…

I ragazzi stanno rispondendo 
nei modi più svariati: alcuni 

hanno usato una chiave inter-
pretativa di tipo naturalistico, 
fotografando la neve o una 
foglia; altri si sono concentrati 
sugli strumenti di laboratorio 
(come un microscopio); altri an-
cora hanno cercato di cogliere e 
fermare un fenomeno attraver-
so un’istantanea.

L’iniziativa offre anche l’op-
portunità di approfondire gli 
aspetti tecnico-fotografici, con 
grande apprezzamento da parte 
dei ragazzi che spesso sono 
appassionati utilizzatori delle 
macchine digitali.

Per un progetto così ampio, ci 
vuole una forte collaborazione 
tra diversi docenti ed è quello 
che sta avvenendo anche nella 
nostra scuola, dove sono im-
pegnati i professori di scienze 
e di tecnologia, assistiti effica-
cemente dal nostro tecnico di 
laboratorio.

Le foto che i ragazzi hanno 
prodotto o stanno producendo 
vengono raccolte e analizzate 
dal team di docenti. Se neces-
sario, possono essere richieste 
modifiche della foto (per esem-
pio per ottenere una migliore 

qualità fotografica). Una volta 
pronte, le foto, corredate da 
titolo, dati dell’autore e una 
breve illustrazione del loro 
contenuto tecnico-scientifico, 
vengono inviate a una giuria 
esterna alla scuola. Le più meri-
tevoli verranno esposte.
Le foto inviate entro il 28 
febbraio avranno accesso a due 
possibilità espositive:

durante un workshop che 1. 
si terrà allo Spazio Ober-
dan (V.le Vittorio Veneto 
2, Milano) nell’ambito di 
Vedere la Scienza Festival 
(30 marzo-5 aprile 2009);
durante le manifestazioni 2. 
SU18 di maggio 2009.

Le immagini spedite dopo il 28 
febbraio potranno essere even-
tualmente esposte solo nelle 
manifestazioni SU18 di maggio 
2009.
Tutte le foto avranno comunque 
visibilità attraverso il sito web 
di SU18 (www.scienza-under-
18.org).

LiberaMente cercherà di segui-
re il progetto e di raccontarne 
gli esiti nei prossimi numeri.

di Elena Jachia

Come si fa a “fotografare la scienza”? La domanda 
sembra complicatissima, ma i nostri ragazzi si stan-
no confrontando con questa nuova sfida a colpi di 
click!

Scatti di scienza: 
la bellezza di un’immagine

ex scuola
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Volendo evitare la perenne 
conflittualità e il mugugno 
ad ogni angolo di strada, 
non sono molte le maniere di 
affrontare con calma i proble-
mi sociali di una società che 
sta velocemente diventando 
multietnica e multiculturale.
Nell’ultimo periodo, in Italia, 
la diffidenza e la durezza 
verso gli “stranieri” sembra-
no aver preso il sopravvento 
– almeno tra chi comanda e 
chi ama essere comandato – 
sulla pratica dell’inclusione 
e dell’accoglienza. Eppure 
i fenomeni migratori, gli 
spostamenti cioè di milioni di 
persone verso le aree più ric-
che di futuro e di acqua, sono 
determinati da eventi epocali 
che riguardano l’intero piane-
ta (fisico e politico); proprio 
per questo non è pensabile 
che possano essere gover-
nati a suon di retate sugli 
autobus, proclami infuocati e 
leggi sempre più incattivite e 
tignose.
Al contrario, accanto a con-
trolli di legalità accurati ma 
non maniacali, la cura e l’ac-
coglienza intelligente appaio-
no le uniche pratiche respon-
sabili e realistiche. Accogliere 
significa anzitutto accettare 
la realtà invece di volerla 
deformare a forza; e significa 
anche considerare l’afflusso di 
persone nate altrove come una 
vera e duratura ricchezza, che 

col tempo cambierà profon-
damente – e probabilmente in 
meglio – il nostro futuro.
In più, il fenomeno immigra-
torio porta con sé una grande 
opportunità già per il presen-
te; infatti, poiché (governanti 
permettendo) richiede la 
costruzione dinamica di prati-
che e luoghi “comunitari”, la 
necessità di rendere “popolo” 
così tante persone diverse 
andrebbe vista come un mo-
mento di crescita e di possi-
bile ri-socializzazione anche 
per noi, per noi monoculturali 
autoctoni. Sono soprattutto gli 
italiani indigeni ad avere un 
grande, nuovo bisogno di “ri-
farsi popolo”, dopo decenni di 
televisione a manetta e di vita 
simil-condominiale, che ci ha 
resi estranei e separati da noi 
stessi prima ancora che dagli 
altri bipedi umani.
Solo inventando nuovi e pia-
cevoli modi di stare insieme, e 
dunque soddisfando bisogni 
comuni a tutti, ci ritrovere-
mo a vivere in una città che 
sarà una specie di nuova casa 
comune.
Ed ecco che il Coro “Città di 
Milano”, con il patrocinio 
della Provincia e del Comune, 
ha organizzato Cibo e canti 
fanno popolo, una manife-
stazione cittadina che va in 
questo senso. Si tratta di un 
bel momento di politica cul-
turale inclusiva, che prevede 

due eventi.
Il primo, dal titolo Il gusto di 
parlarne, si svolge mercoledì 
25 febbraio presso la Casa 
delle Culture del Mondo (via 
Natta 11, ore 19), ed è un 
incontro-dibattito tra i rap-
presentanti delle comunità 
etniche residenti a Milano ed 
alcune personalità cittadine; al 
termine, si potranno gustare i 
piatti preparati dalle comunità 
intervenute.
Il secondo incontro, dal titolo 
Il piacere di ascoltare, si svolge-
rà invece il 1 Marzo alla Sala 
della Provincia (via Corridoni 
16, ore 16) e vedrà esibirsi 
alcuni gruppi musicali Rom 
o provenienti dal Brasile, da 
vari paesi dell’Est europeo, 
dal Senegal, dall’India e da 
altri posti ancora. Concluderà 
la serata – udite, udite! – l’esi-
bizione dei Cantori di Rina-
scita/Senior e Junior Chorus, lo 
storico coro di adulti e ragazzi 
che, diretto dal maestro Lenti, 
da quindici anni ha un fortis-
simo legame con Rinascita.

Il nostro invito è quello di par-
tecipare a questi due incontri 
non tanto da spettatori, quan-
to da co-inquilini del mondo, 
con la voglia di capire e amare 
ogni regalo che ci venga da 
chiunque condivida con noi 
l’avventura di viaggiare su 
questo turbinoso pianeta in 
bilico.

di Andrea Pedrazzini

Cantare è anche “fare popolo”

coro

Vi segnaliamo due appuntamenti che coinvolgono il 
coro di Rinascita, e non solo!
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Segnalazioni
• Il 7 marzo si svolgerà l’assemblea straordinaria dei genitori che prevederà anche un momento di
approfondimento sulle “regole”.
• L’IPR organizza la visita a Invorio per la commemorazione di Amleto Livi il 29 marzo, il giorno dopo la
Giornata della pace che si tiene a Rinascita al mattino.
• Chi scatta foto a scuola e vuole metterle in condivisione sul cd che viene preparato e poi venduto dai
genitori a fine anno, entro il 25 aprile deve contattare Paolo De Giuli (genitore di 1° e 3° C – tel. 335
6881436 - paoloroberto.degiuli@fastwebnet.it).
• La festa di fine anno è stata anticipata al 30 maggio (causa elezioni): NON partite per il ponte!

Marzo Aprile Maggio Giugno
1 D • Coro, via Corridoni 16 1 M 1 V 1 L ponte
2 L 2 G 2 S ponte 2 M
3M 3 V • Commemorazione

Martiri Giambellino
3 D 3 M

4 M • Assemblee classi 3° 4 S • Counselling •
Stampa LiberaMente

4 L 4 G

5 G 5 D 5 M 5 V fine scuola
6 V 6 L 6 M 6 S
7 S • Counselling

• Assemblea Genitori
7 M 7 G • CINE The rocky

horror
7 D

8 D 8 M 8 V 8 L Festa dei
terzini

9 L 9 G 9 S
10 M 10 V 10 D
11 M • Assemblee classi 1° e

2°
11 S 11 L

12 G • CINE Blues Brother 12 D 12 M
13 V 13 L 13 M • FT scienza
14 S 14 M 14 G • FT scienza
15 D 15 M 15 V • FT scienza
16 L 16 G • CINE Across the

universe
16 S

17 M 17 V • Concerto al
Gentileschi

17 D

18 M 18 S 18 L
19 G • CINE Giù la testa 19 D 19 M • SU18
20 V 20 L 20 M • SU18
21 S • Counselling 21 M 21 G • SU18
22 D 22 M 22 V
23 L 23 G • CINE The

commitments
23 S • Stampa

LiberaMente
24 M 24 V 24 D
25 M 25 S 25 L
26 G • CINE Mission 26 D 26 M
27 V 27 L 27 M
28 S • Giornata Pace 28 M 28 G • Saggi musicali
29 D • Commemorazione

Invorio
29 M 29 V

30 L 30 G 30 S • Festa giornata
aperta

31 M 31 D

festività o ponti SU18 = Scienza Under 18 alla Rotonda della Besana CINE = cineforum ore 20
FT scienza  = Festival Teatro Scienza all’Acquario Civico

Tutte le date sono suscettibili di modifica; fatevi affidamento solo dopo verifica.
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Alcune immagni dalla scuola 
Estrela Vermelha
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