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sommario

Per ascoltare la radio dei ragazzi di riNascita:

www.riNascita-livi.it/studeNti/radio.Htm

guarda la versioNe a colori di liberameNte sul sito:

www.riNascita-livi.it

le illustrazioNi

Le immagini che illustrano questo numero di LiberaMente sono 
frutto del lavoro dei ragazzi di terza D guidati dal professor Leo-
ne. Con questi disegni hanno voluto creare una stanza “ideale” 
in prospettiva centrale. Ogni stanza rappresenta un punto di vista 
diverso dove ognuno ha dato vita a una situazione particolare, 
con oggetti, sfondamenti e personaggi.
Disegnare la prospettiva è stata un’esperienza utile e divertente, 
un pretesto anche per fantasticare e immaginare scenari insoliti 
e spazi nuovi.
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il riNNovo
della sPerimeNtazioNe

Facciamo il PuNto della situazioNe

iN vista dei Prossimi aPPuNtameNti

di marco maiello

Gli istituti Rinascita – A. Livi di Milano, Scuola-
Città Pestalozzi di Firenze e Don Milani di Ge-
nova (vedi box) hanno ottenuto congiuntamente 
nel 2006 un decreto che autorizzava per un quin-
quennio, a partire dall’anno scolastico 2006/07, 
un progetto denominato “Scuola Laboratorio” 
(vedi scheda 1) per costituire e attivare un la-
boratorio di riflessione interregionale nel quale 
i docenti potessero mettere in comune il know 
how metodologico e di esperienze accumulato 
nella fase di sperimentazione apertasi nel 1974 
(vedi scheda 2).

Questo progetto ha termine nel giugno 
2011. Il 6 ottobre scorso è stata inviata la richie-
sta ufficiale dell’Istituto Sperimentale “Rinasci-
ta - A.Livi” al MIUR (Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca) per il rinnovo del De-
creto per la prosecuzione del Progetto di rete di 
scuole. Il testo della lettera è stato concordato 
con le altre due scuole laboratorio, che hanno 
inviato a loro volta la medesima richiesta.

Nel testo della richiesta di rinnovo, gli obiet-
tivi del nuovo quinquennio di sperimentazione 
sono così delineati.

In primo luogo consolidare e sviluppare la 
funzione di “Centro Risorsa per lo sviluppo pro-
fessionale dei docenti” delle scuole del territo-
rio. L’azione continuerà a svilupparsi attraverso 
pubblicazioni, convegni e tramite la costituzio-
ne di comunità di pratiche per la diffusione del-
le esperienze e riflessioni prodotte. L’attività del 
laboratorio sarà anche oggetto di un’esperienza 
di pubblicazione in progress di documentazio-
ne attraverso un apposito portale web.

In secondo luogo studiare e sperimentare 
soluzioni applicative sulle seguenti innovazioni 
di sistema:

– realizzare un prototipo di contesto didattico-

strutturale innovativo relativo alla scuola pri-
maria e secondaria di primo grado, caratte-
rizzato dal superamento del contesto classe 
e dall’utilizzo delle tecnologie della comuni-
cazione per l’apprendimento degli studenti 
e, in parallelo, per il lavoro dei docenti e la 
collaborazione scuola-famiglia, in coerenza 
con gli studi, le teorie e le esperienze inter-
nazionali;

–  sviluppare, in ambienti cooperativi e labora-
toriali e in presenza di tecnologie dell’infor-
mazione, un curricolo verticale integrato per 
aree disciplinari e orientato alla progettazio-
ne multidisciplinare per lo sviluppo di com-
petenze di cittadinanza certificabili relative 
all’obbligo scolastico;

–  sperimentare modelli di sviluppo professio-
nale e di tirocinio formativo dei docenti, non-
ché i modelli organizzativi per l’attuazione 
dell’autonomia di ricerca delle scuole, in mo-
do da ridefinire le competenze e le mansioni 
dei docenti tutor e le modalità di accoglienza 
di istituto.

La lettera inviata al MIUR richiede anche un in-
contro per la presentazione del documento pro-
grammatico per il nuovo quinquennio di speri-
mentazione. Si tratta di un documento corposo, 
di un centinaio di pagine che è stato scritto con-
giuntamente da professori delle tre scuole, utiliz-
zando una piattaforma informatica scaturita da 
una collaborazione tra la scuola don Milani e il 
Cnr di Genova. Nei prossimi mesi ci sarà mo-
do di affrontare i contenuti del nuovo progetto; 
per ora anticipiamo, in altra parte del giornale, le 
considerazioni riguardanti il ruolo dei genitori.

Alcune sottolineature

1. Ottenere il rinnovo del decreto è molto im-



ProsPettive

4

3. La collaborazione tra le tre scuole, che si è 
intensificata in modo sorprendente negli ul-
timi mesi, è un bene in sé. Il confronto con 
esperienze simili e diverse al tempo stesso, 
la creazione di una comunità sovraterritoria-
le, gli scambi sia individuali che collettivi, ci 
arricchiranno senz’altro.

4. Occorre che i genitori siano molto attivi in 
questo processo: sono portatori di un inte-
resse legittimo nei confronti della sperimen-
tazione; sono attori di una alleanza educativa 
con i docenti, sono portatori di conoscenze 
e competenze preziose in uno scenario co-
me quello che si va delineando con il nuovo 
quinquennio di sperimentazione.

5. Anche la storia di tre esperienze vitali e ge-
nerative come quelle di Rinascita, Pestaloz-
zi e Don Milani rappresenta un valore in sé. 
Rappresenta, come si usa dire oggi in modo 
molto efficace, un bene comune.

portante: sul versante esterno, quella delle 
scuole laboratorio è un’esperienza unica nel 
panorama italiano, occorre tenerla viva per 
lasciare la porta aperta ad altre esperien-
ze a venire e per alimentare la “ricerca sulle 
scuole intese come luoghi di generazione di 
conoscenza e innovazione”; sul versante in-
terno, consentirà di continuare, con risorse 
adeguate, la sperimentazione avviata 65 an-
ni fa.

2. Il clima politico appare sorprendentemente 
favorevole. L’ondata dei tagli è purtroppo già 
arrivata e ha già dispiegato i suoi effetti, è 
forse iniziata una fase in cui è possibile che il 
Ministero si ponga qualche problema se non 
pedagogico, almeno didattico. L’attenzione 
dedicata, nella ridefinizione del progetto di 
sperimentazione, alle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione trova un ter-
reno favorevole nel MIUR.

ovvero

il Progetto scuola laboratorio 2006-2011

delle scuole riNascita, Pestalozzi (FireNze) e doN milaNi (geNova)

ll progetto autorizzato con il decreto della sperimentazione del 2006 prevede la costituzione di 
un laboratorio di riflessione e ricerca interregionale tra le tre scuole a sostegno della professio-
nalità dei docenti.

Scopi del laboratorio

•   Creare un ambiente di  riflessione comune per affrontare  la  ricerca di  soluzioni  applicative 
innovative a sostegno dei processi di trasformazione del sistema scolastico.

•   Trasformare le tre scuole in “centri risorse” dei rispettivi territori per offrire un supporto alle 
scuole locali e far decollare in modo diffuso l’autonomia di ricerca e sperimentazione (prevista 
dal Decreto del 1999 sull’autonomia scolastica).

Le aree di ricerca del laboratorio

La ricerca di applicazioni innovative riguarda tanto gli studenti e i docenti, quanto la possibilità 
di documentare e condividere le esperienze fatte. Sono state quindi individuate tre aree di ri-
cerca:

•   Competenze degli studenti: individuare quali sono le competenze fondamentali, trovare i mo-
di più efficaci per organizzare le lezioni, trovare gli strumenti per tutorare, valutare e certificare 
i ragazzi...

•   Competenze dei docenti: individuare nuove modalità di lavoro tra insegnanti, modalità di for-
mazione e di passaggio delle esperienze...

•   Documentazione: rendere facilmente disponibili ad altri (per es. consultabili on-line) le espe-
rienze e gli strumenti per la formazione dei docenti...

1 la sPerimeNtazioNe iN siNtesi
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2 i temPi della sPerimeNtazioNe

1974 Primo decreto sulla sperimentazione, DPR n. 419/1974 “Sperimentazione e ricerca 
educativa, aggiornamento culturale e professionale e istituzione dei relativi istituti”. Il decreto 
raccoglieva l’eredità storica di Rinascita e l’autorizzava a sviluppare un progetto con l’inse-
gnamento dello strumento musicale, il tempo pieno, lavori di gruppo e laboratori.

1999 DPR n. 275/1999 che emana il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che e che, con il suo articolo 6, introduce il principio dell’autonomia di ricerca e sperimenta-
zione per ogni istituto scolastico.

2006 Attuale decreto sulla sperimentazione (n. 3339 del 10 marzo 2006 ai sensi dell’art. 11 
del DPR 275/99): autorizza Rinascita a realizzare in rete un progetto denominato “Scuola La-
boratorio” per sviluppare la ricerca a livello interregionale unitamente alle scuole Pestalozzi 
di Firenze e Don Milani di Genova.

settembre 2010 Con l’anno scolastico 2010/11 inizia l’ultimo anno che prevede la speri-
mentazione. Gli studenti che iniziano un ciclo di studi possono normalmente, salvo eccezio-
ni, portarlo a compimento con le stesse caratteristiche con cui lo hanno iniziato.
Settembre-ottobre 2010 Scrittura congiunta del documento programmatico di ri-orienta-
mento del progetto “Scuola Laboratorio”.
6 ottobre 2010 Invio della richiesta di rinnovo del decreto e richiesta di colloquio.

Novembre 2010 Incontro con il Ministero per la consegna e la presentazione del docu-
mento programmatico.

dicembre 2010 Entro questa data indicativa sarebbe opportuno poter informare chi si 
dovrà iscrivere per l’anno scolastico 2011/12 riguardo alle prospettive di rinnovo della speri-
mentazione da parte del Ministero.

giugno 2011 Scadenza dell’attuale decreto che autorizza la sperimentazione.
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scuola-cittààPestalozzi di Firenze

La scuola si trova nel centro di Firenze, a ridosso di Santa Croce. Ospita otto classi, dalla I 
della Primaria alla III della Secondaria. In tutto gli alunni sono 160.

La scuola, fondata da Ernesto Codignola nel 1945, nacque per offrire un servizio sociale 
alle famiglie disagiate di Santa Croce (l’orario era infatti di otto ore ed era compresa la men-
sa); un impegno educativo nella formazione democratica del cittadino, immerso in una realtà 
quotidiana da ricostruire non solo materialmente ma anche moralmente e democraticamen-
te. Quest’ultimo obiettivo si realizzava nella pratica in una cogestione della scuola, sia degli 
adulti che degli alunni, come se fosse una città, con tanto di sindaco, assessori, consiglieri 
ecc. Da questi aspetti deriva il nome Scuola-Città.

A oltre cinquant’anni dalla sua fondazione, Scuola-Città Pestalozzi è oggi una scuola di 
base, sperimentale e statale, unitaria negli otto anni dell’obbligo, suddivisa in quattro bienni 
e in rapporto con la scuola dell’infanzia e con la scuola media superiore. 

La sperimentazione continua viene attuata su un curricolo di otto anni che, eliminando 
inutili ripetizioni, lascia spazio al potenziamento di attività laboratoriali.

Alla base di tutto c’è la collaborazione effettiva fra i docenti della scuola elementare e me-
dia che si realizza con varie modalità a seconda dell’età degli alunni, delle programmazioni e 
delle esigenze specifiche di ogni biennio. 

Nel terzo biennio viene particolarmente curato il passaggio fra quinta elementare e prima 
media con compresenze fra professori e maestri articolate per progetti e per aree discipli-
nari.

scuola media sperimentale “don milani” di genova

La scuola è nata nel 1976, distaccandosi dalla Scuola Media “C. Colombo”, come scuola to-
talmente sperimentale basata su Laboratori per classi parallele (il primo Progetto si intitolava 
“La cultura del lavoro: una scuola di laboratori”), approdando (1996) a un progetto fondato sui 
seguenti punti qualificanti:

•   Recupero di equilibrio tra aree formative e disciplinari diverse con estensione della funzione 
delle discipline artistiche e musicali.

•   Ricerca di  integrazione tra aree disciplinari affini e disaggregazione del blocco disciplinare 
umanistico-letterario: creazione di due laboratori di incontro per le discipline tecnico/scien-
tifiche ed estetico/espressive, trasferimento nell’uno di parte delle discipline geo-storico-
sociali (uso di strumenti quantitativi e di indagine ambientale), nell’altro segmenti legati alla 
didattica dell’italiano (poesia, creatività linguistica e letterarietà del linguaggio naturale).

Dal 1976 la scuola Don Milani ha interpretato, nella realtà locale genovese, il bisogno della 
comunità civile e professionale di tenere viva un’istituzione pubblica capace di raccogliere sul 
terreno della formazione le sfide di una società in rapida trasformazione. Il tratto caratterizzante 
i 30 anni di sperimentazione è stato il tentativo di coniugare la qualificazione costante delle co-
noscenze e delle competenze insegnate, con la capacità di rispondere alle caratteristiche e ai 
ritmi di apprendimento diversi di ogni singolo bambino, valorizzando le risorse di ciascuno.

L’aggiornamento metodologico, organizzativo e di contenuti poneva infatti al centro l’am-
bizione di creare sinergia virtuosa tra qualità ed equità nel processo formativo, dimostrando 
nella pratica quotidiana come l’estensione del diritto ad apprendere da parte di tutti non avesse 
come conseguenza inevitabile una perdita di efficacia della scuola.

le altre scuole laboratorio

(dai siti delle due scuole)
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giunti a una progettazione educativa condivi-
sa e partecipata, dove gli adulti hanno intera-
gito, mettendo i ragazzi al centro di un pro-
getto condiviso, ha dato frutti importanti. Ad 
esempio per l’elaborazione del Regolamento 
di disciplina e del Patto di corresponsabilità. 
Da questo punto di vista la scuola-comunità 
non è una costruzione teorica né un esperi-
mento in vitro, ma una forma di organizzazio-
ne sociale che ha come epicentro la scuola.

La prima serie di riflessioni e di spunti ope-
rativi riguarda il ruolo delle tecnologie a soste-
gno della scuola-comunità.

L’idea della scuola-comunità travalica i 
confini segnati da un gruppo di insegnanti, di 
alunni e di genitori che convivono in un deter-
minato luogo e in un determinato momento: la 
scuola-comunità si estende nel tempo e nello 
spazio. Questa estensione nelle Scuole Labo-
ratorio non può essere lasciata al caso o alla 
buona volontà, deve essere perseguita con-
sapevolmente e programmaticamente.

In una prospettiva temporale, le Scuo-
le Laboratorio rappresentano, ciascuna con 
le proprie specificità, esperienze che si sono 
stratificate nel corso degli anni e possiedono 
identità, memoria, istituzioni, modalità orga-
nizzative che al tempo stesso garantiscono 
continuità e favoriscono innovazione e cam-
biamento. Tuttavia i genitori si inseriscono 
con difficoltà in questa esperienza. Il tempo 
della scuola secondaria di primo grado è un 
tempo breve: il triennio passa in fretta, tra 
l’estremo iniziale dell’accoglienza e quello fi-

il ruolo dei geNitori
aNticiPiamo il testo riguardaNte il ruolo dei geNitori 

tratto dal documeNto Programmatico scritto 

coNgiuNtameNte dalle tre scuole cHe verra’à

PreseNtato al miNistero Per il riNNovo 

della sPerimeNtazioNe

la scuola come
un social network 

aperto alla partecipazione 
attiva dei genitori

In che modo la tecnologia può aiutare lo 
sviluppo della scuola-comunità a partire 
dagli esperimenti che stanno conducendo 
gli stessi genitori con l’apertura di un pro-
prio sito e di ambienti di comunicazione 
on-line?

La partecipazione dei genitori alla scuola è fon-
damentale e per questo deve essere promossa 
e strumentata in due aspetti principali. Il primo 
riguarda l’alleanza educativa tra insegnanti e 
genitori, il secondo riguarda l’insieme di cono-
scenze, competenze e risorse di cui i genitori 
sono portatori e che può rappresentare un im-
portante sostegno alla vita della scuola.

L’esperienza ha mostrato che il momento 
cruciale che determina l’intensità e la qualità 
della partecipazione dei genitori alla scuola-
comunità, e che contribuisce in modo signifi-
cativo a costruire un legame capace di dura-
re nel tempo, è quello dell’accoglienza. Essa 
va progettata attentamente e organizzata in 
modo coerente. Allo stesso modo va curata 
la presenza dei genitori nella scuola, fuori da 
ogni rituale partecipativo e da ogni mero ob-
bligo istituzionale.

Nelle Scuole Laboratorio il lavoro comune 
in gruppi misti insegnanti genitori, in cui si è 
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te significativa, è certamente esigua dal punto 
di vista numerico. In una prospettiva futura le 
scuole avranno grande necessità del sostegno 
degli ex alunni e degli ex genitori.

Inoltre può risultare utile elaborare collega-
menti che connettano tutto l’obbligo scolasti-
co, per aiutare i genitori che devono scegliere 
la scuola media per i loro figli a comprendere 
e apprezzare l’esperienza delle Scuole Labo-
ratorio e per lavorare sugli esiti, non solo in 
termini di indicatori di successo scolastico, 
ma anche facendo tesoro delle esperienze di 
quelli che sono usciti, almeno per quello che 
riguarda il biennio delle superiori.

Le TIC (tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione) possono contribuire in modo 
sensibile a incrementare e migliorare la par-
tecipazione dei genitori alla scuola-comunità; 
esse non sostituiscono ovviamente la relazio-
ne e la cura, ma facilitano lo scambio e raffor-
zano l’appartenenza. Nelle scuole laboratorio 
esistono già siti dei genitori e ambienti di co-
municazione on-line, ma essi devono ancora 
dispiegare tutta la loro potenzialità che potrà 
essere esperita durante il nuovo quinquennio 
della sperimentazione.

In una dimensione spaziale, l’espressio-
ne scuola-comunità comprende anche una 
riflessione sulle modalità attraverso le quali la 
scuola si mette in relazione con il proprio ter-
ritorio, proponendosi come una risorsa, come 
luogo di ricerca e di sperimentazione. Si trat-
ta di un territorio reale – il quartiere, la città, 
l’area geografica – e di un territorio virtuale, 
fatto di altre comunità interessate a condivi-
dere le esperienze delle Scuole Laboratorio.

Le azioni necessarie sono quelle della 
comunicazione, della discussione e del con-
fronto, del coinvolgimento, della condivisio-
ne, dell’attivazione. È un campo impegnativo, 
all’interno del quale è prevalsa finora l’attività 
seminariale e convegnistica e la comunicazio-
ne scritta attraverso articoli, quaderni, saggi. 
Bisogna sperimentare nuove modalità. An-
che in questo caso i genitori possono dare un 
contributo significativo, non solo in termini di 
competenze, ma anche di relazioni personali 
e di appartenenza a network.

nale della separazione. Spesso i genitori han-
no appena cominciato a muoversi bene nella 
complessità delle Scuole Laboratorio, che già 
si trovano in terza, l’anno conclusivo, dove già 
si guarda alle scuole che verranno. Ogni an-
no si presenta il problema della socializzazio-
ne dei nuovi genitori e quello della perdita di 
esperienze e di competenze che si determina 
a ogni ricambio. Significativamente i genitori 
più attivi, che diventano, nei fatti, punto di ri-
ferimento, sono quelli che hanno avuto più di 
un figlio nella scuola.

Il tempo dei genitori nella scuola-comuni-
tà, inoltre, non è un tempo quotidiano: mentre 
ragazzi e insegnanti condividono la quotidia-
nità, il tempo continuo, i genitori testimonia-
no, ciascuno in modo diverso, una partecipa-
zione frammentata.

Partendo dal presupposto che è di grande 
importanza favorire la partecipazione dei geni-
tori alla scuola-comunità, è necessario cura-
re, al contempo, che rimanga traccia e lega-
me, rimanga traccia dei passaggi dei genitori, 
si mantengano legami con alcuni di loro e si 
consolidino memoria ed esperienza per quan-
to riguarda l’insieme della componente geni-
toriale. Ciò significa tenere connessi all’espe-
rienza delle Scuole Laboratorio i genitori e gli 
alunni che vi sono transitati. Attualmente ci 
sono associazioni che consentono ai genito-
ri che lo desiderano di continuare a lavorare 
con la scuola che i loro figli hanno frequentato, 
ma questa partecipazione, pur qualitativamen-
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di elezione per una progettazione partecipata 
condotta da insegnanti e genitori insieme. Da 
un punto di vista generale, questo richiede “un 
clima pacificato da sospetti e sfiducia recipro-
ca, che avrebbe il vantaggio non solo di offrire 
agli adolescenti un sostegno più coerente ed 
efficace, ma anche di far sentire gli adulti me-
no soli ed impotenti di fronte alle loro sfide e 
ai loro dolori” (E. Riva, “Figli a scuola”, Franco 
Angeli 1997). Nello specifico la condizione ne-
cessaria è che nelle Scuole Laboratorio si con-
divida una critica della tecnologia, capace 
di generare indicazioni utilizzabili sia in ambito 
scolastico sia tra le mura domestiche. Questo 
approccio, per i genitori, può rappresenta-
re una risorsa importantissima per uscire dal 
mero contingentamento del tempo d’uso delle 
tecnologie e, complessivamente, la coerenza 
tra approccio nella scuola e approccio nella 
famiglia può indurre cambiamenti oggi ancora 
inesplorati nell’attitudine dei ragazzi.

La sfida posta da un uso consapevole del-
la tecnologia, si presta a un approccio siffatto, 
pur presentandosi in maniera radicale e impe-
gnativa. Da parte dei genitori si tratta senz’al-
tro di fare uno sforzo, tutt’altro che semplice, 
di comprensione delle modalità d’uso delle 
tecnologie che oggi non hanno differenze ter-
ritoriali e anzi rappresentano un grande omo-

geneizzatore delle giovani ge-
nerazioni e che, invece, sono 
rigorosamente segregate dal 
punto di vista generaziona-
le. Da parte degli insegnanti 
significa impiegare in modo 
appropriato e competente 
le tecnologie in ambito edu-
cativo e nel processo di ap-
prendimento. Da parte della 
scuola-comunità si tratta di 
comprendere che per i ra-
gazzi l’espressione “nuove 
tecnologie” non ha alcun si-
gnificato, essendo abituati 
dalla nascita a riportare a es-
se un insieme di attività che 
gli adulti svolgono in modo 
completamente diverso.

Molti genitori, per le loro competenze e 
per il lavoro che svolgono, hanno una cono-
scenza approfondita delle TIC. È questa una 
risorsa che la scuola-comunità deve saper 
valorizzare in massimo grado sia per la pos-
sibilità di sedimentare conoscenze, sia per la 
possibilità di realizzare esperienze inedite per 
i ragazzi, sia sostenendo gli insegnanti nel 
rapporto con la tecnologia.

Utilizzando le tecnologie è possibile e co-
me insegnare ai ragazzi un loro uso “intel-
ligente” e consapevole per coglierne i limiti 
e i pericoli unitamente alle potenzialità?
Le tecnologie rappresentano una grande area 
in cui è fondamentale costruire una azione si-
gnificativa a partire dall’idea di scuola-comu-
nità. Si tratta infatti di dare vita a una allean-
za educativa tra docenti e genitori, quindi una 
alleanza tra adulti, per un uso consapevole 
delle tecnologie. Nel concreto realizzarsi del 
progetto educativo, la dimensione pedago-
gica è un campo sul quale i genitori devono 
muoversi con circospezione, per non intral-
ciare il lavoro degli insegnanti e non invadere 
ambiti loro propri. Si tratta di trovare sempre 
soluzioni condivise, che riguardino in special 
modo i sentieri educativi trasversali. L’uso in-
telligente e attivo della tecnologia è un ambito 
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reti

a ProPosito di reti

Cari compagni (di viaggio),

vi scrivo per condividere con voi il tentativo 
di capire come comportarmi rispetto all’uso 
da parte delle mie figlie dei mezzi di comuni-
cazione (in particolare tv, internet e telefono).

Lo spunto è stato uno scambio di opinioni a 
tavola, durante la cena: dopo aver espresso la 
mia intenzione di stabilire di comune accordo 
un “tempo” di riferimento per l’uso dei mezzi di 
cui sopra, ho chiesto loro di esprimersi riguar-
do a una durata giornaliera plausibile.

La risposta è stata quasi uguale per le due 
ragazze: circa tre ore e mezza (io pensavo da 
45 minuti a un’ora).

Per animare la riflessione riporto qui sotto 
alcuni dati da due sondaggi citati in un artico-
lo di “la Repubblica” del 7 settembre 2010.

Ho anche preparato un questionario ano-
nimo che mi piacerebbe sottoporre ai ragazzi 
della scuola che conosco: farò il possibile per 
riportare i risultati nel prossimo numero di Li-
beraMente.

Per continuare le riflessioni vi invito a 
partecipare al forum dedicato a questo tema 
(A proposito di reti) sul sito dei genitori di Ri-
nascita.

Auguri di buona navigazione (a vista).
Paolo De Giuli

dall’articolo di repubblica:

1.  Sondaggio PEW (USA 2009) – http://pewinternet.org/
 •   Il 93% degli adolescenti americani (12-17 anni) usa internet e le mail almeno occasio-

nalmente.
     http://pewinternet.org/Infographics/2010/Internet-acess-by-age-group-over-time-

Update.aspx
 •   Facebook è la principale destinazione (500 milioni iscritti nel mondo).

  Mezzi di comunicazione usati dallo stesso campione:
 – Sms (passati in un anno dal 38 al 54%)
 – Cellulare (38%)
 – Classica telefonata dal fisso (30%)

 Il 30% delle comunicazioni avviene “vis à vis”.
  http://pewinternet.org/Reports/2010/Teens-and-Mobile-Phones/Chapter-2/Part-3.

aspx?r=1

2.  Sondaggio della Società italiana di pediatria

  Il 93% degli adolescenti italiani utilizza il computer prevalentemente in casa.
  Il 54% utilizza il computer nella propria camera.
  Il 68,6% utilizza internet senza controlli degli adulti.
  Il 48,9% chatta abitualmente.
  Il 57,2% naviga ogni giorno su internet.
  Il 21,7% naviga in internet la sera tardi.

http://pewinternet.org/
http://pewinternet.org/
http://pewinternet.org/
http://pewinternet.org/Reports/2010/Teens-and-Mobile-Phones/Chapter-2/Part-3.aspx?r=1
http://pewinternet.org/Reports/2010/Teens-and-Mobile-Phones/Chapter-2/Part-3.aspx?r=1
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La Commissione Alimentazione è formata da 
tre docenti – la prof.ssa Rita Colosimo, la prof.
ssa Clara De Clario, referente del progetto di 
Educazione Alimentare della scuola, e il prof. 
Luca Pallante – da almeno quindici genito-
ri e, su richiesta dei docenti a seconda delle 
necessità, da tre alunni. Il gruppo dei geni-
tori dovrà essere formato anche da uno dei 
quattro rappresentanti di ciascuna classe, il 
quale non dovrà necessariamente partecipa-
re al controllo in mensa, né sarà in alcun mo-
do costretto a prestare la propria opera in un 
ambito che non avrà scelto lui stesso: sempli-
cemente, la sua funzione sarà quella di trait 
d’union tra la commissione e la propria clas-

se, riportando commenti, lamentele, richieste 
di informazione e quant’altro proverrà dai ge-
nitori della classe che rappresenta, oltre che 
di aiuto nel reperimento delle risorse in caso 
di feste, laboratori e necessità varie.

Gli ambiti di intervento della commissione so-
no diversi:

☛ La refezione scolastica, durante la 
quale uno o due genitori al massimo sono pre-
senti in sala mensa per il consueto controllo 
della qualità del cibo erogato da Milano Risto-
razione (Mi.Ri.) e del rispetto delle norme igie-
nico-sanitarie. La nostra presenza giornaliera 

NoN di solo PaNe…
la commissioNe alimeNtazioNe si PreseNta

di maggie grottoli
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quindici anni, privilegiando soprattutto attività 
di tipo laboratoriale, attraverso esperienze di 
assaggio e di cucina, coinvolgendo da sem-
pre le famiglie. Con il contributo dei genitori è 
stato possibile anche incrementare alcune at-
tività attraverso la gestione condivisa di espe-
rienze di cucina, soprattutto durante gli even-
ti a scuola; quindi la nostra partecipazione si 
riflette non solo sul piano del controllo, ma si 
sta sviluppando in maniera diffusa.

Da sempre la prof.ssa De Clario (elemento 
di riferimento per la nostra commissione) por-
ta avanti il tema dell’educazione alimentare a 
scuola, tramite conferenze, corsi e laboratori 
aperti agli alunni e ai genitori della scuola, e 
anche diffondendo sul territorio nazionale a 
più livelli l’esperienza di Rinascita, che è uni-
ca nella realtà scolastica italiana. Negli anni 
passati molti sono stati gli interventi educati-
vi e abbiamo organizzato con lei eventi aperti 
alla partecipazione delle famiglie. Eventi pen-
sati come momenti di confronto, che hanno 
riscosso molto entusiasmo: penso, per esem-
pio, a un laboratorio in cui abbiamo chiesto 
ad alcune mamme di nazionalità diverse dalla 
nostra di cucinare insieme a ragazzi e geni-
tori delle pietanze tipiche del loro paese, riu-
scendo a rappresentare diversi continenti. Al-
tra esperienza è quella legata a una merenda 
in cui i ragazzi hanno scoperto che, partendo 
da materie prime semplici, sane, economiche 

ha fatto sì che diventassimo un punto di rife-
rimento, oltre che per il personale che serve il 
pasto (sempre molto disponibile al confronto 
e attento alle esigenze dei nostri ragazzi), an-
che per gli alunni componenti della autoge-
stione mensa. Infatti in mensa, a rotazione, 
anche sei ragazzi di seconda e terza parteci-
pano attivamente, controllando che l’ingresso 
in mensa avvenga ordinatamente per evitare 
“intoppi” al banco del self service e aiutando 
nel rigoverno finale dei refettori.

Quando è stato possibile, abbiamo parte-
cipato agli incontri indetti da Mi.Ri. e rivolti ai 
componenti delle commissioni mensa.

È inoltre possibile visitare la cucina di zo-
na che fornisce il pasto. Ed è anche possibile 
incontrare il cuoco.

☛ La comunicazione, che avviene tramite 
LiberaMente (il giornale della scuola) e il si-
to dei genitori: pubblicheremo periodicamen-
te il resoconto di ciò che avviene in mensa, 
cercando di dare una valutazione, attraverso 
parametri precisi, a ciò che viene servito da 
Mi.Ri. Purtroppo, per tutta una serie di motivi, 
i nostri ragazzi spesso e volentieri si limitano 
a dire che quello che mangiano a scuola “fa 
schifo”, senza in realtà riuscire a spiegare nel 
dettaglio perché affermano una cosa del ge-
nere, a conferma che molte volte si basano 
su pregiudizi, perché è usuale non assaggiare 
ciò che non è generalmente gradito.

Attraverso il lavoro di questi anni 
abbiamo rilevato che il centro cucina 
e il cuoco ci forniscono pasti di buo-
na qualità, che è possibile dialogare 
con loro e sottolineare quali pietanze 
sono meno gradite (per esempio la 
frittata), anche perché vi è la tenden-
za a migliorare le pietanze.

Certo, non bisogna dimenticare 
che stiamo parlando di una mensa 
e non di un ristorante presente sulla 
guida Michelin…

☛ L’educazione alimentare è og-
getto di iniziative a Rinascita da oltre 
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e di facile reperimento, si possono preparare 
rapidamente spuntini gustosi tanto quanto la 
“mitica focaccia di Michele”!

Molti altri ce ne sono stati, sempre ricchi e 
vari, e vorremmo riproporli anche quest’anno: 
pensiamo a un incontro tra ragazzi e genitori di 
prima per fare la colazione a scuola; tra quelli 
di seconda per fare la merenda a scuola; e per 
le terze... sorpresa! Non possiamo certo sve-
lare tutto.

Altro argomento che ci è molto caro è quello 
del cibo biologico: è nostra intenzione pun-
tare l’attenzione sui GAS, i Gruppi di Ac-
quisto Solidale. Un gruppo d’acquisto è for-
mato da un insieme di persone che decidono 
di unirsi per acquistare all’ingrosso prodotti 
alimentari o di uso comune (pasta, formaggi, 
salumi, carne, detersivi ecc.) da ridistribuire 
tra loro. I gruppi cercano prodotti provenienti 
da piccoli produttori locali per avere la possi-
bilità di conoscerli direttamente e per ridurre 
l’inquinamento e lo spreco di energia derivanti 
dal trasporto. Insieme a loro vorremmo orga-
nizzare un mercatino all’interno del nostro ac-
cogliente giardino. Qualcuno di voi fa parte di 
un GAS? Avete voglia di darci una mano?

E, a proposito di cose buone e sane da 
mangiare, forse non tutti sanno che il giardi-
no di Rinascita accoglie un orto che ha co-
nosciuto momenti di grande splendore e che 

giace momentaneamente abbandonato. Ci 
piacerebbe riportarlo in vita e utilizzarne frutti 
e prodotti, come del resto è già stato fatto in 
passato, ma per fare questo abbiamo bisogno 
di volontari: vanno benissimo anche i nonni!

Infine, non dimentichiamo che Rinasci-
ta, grazie al lavoro che da sempre svolge per 
ciò che riguarda l’educazione alimentare, è 
stata scelta come scuola pilota per il pro-
getto “Scuola e cibo” del ministero: infatti 
quest’anno l’argomento da sviluppare nelle 
ore di progetto sarà appunto l’alimentazione.

Molte attività sia di materia sia di progetto 
nelle classi di prima, seconda e terza, ruota-
no intorno a questa tematica, cercando di co-
struire un percorso organico.

A cavallo tra la comunicazione e l’educazio-
ne è un Corso di formazione, organizzato dal-
la scuola Rinascita insieme all’Ufficio Direzione 
Centrale Salute del Comune di Milano, rivolto 
ai genitori di Rinascita e del territorio, dal titolo 
“La salute in pentola”. Sarà condotto dalla prof.
ssa De Clario sul tema della sana alimentazione 
in famiglia, durante sei incontri in cui verranno 
approfonditi diversi aspetti: dalla formazione dei 
gusti alla cucina creativa, dalle produzioni locali 
all’acquisto consapevole, dal disgusto alle stra-
tegie per favorire il consumo di alcuni alimenti 
critici… e naturalmente non si parlerà solo: oltre 
alle parole, ci saranno sapori, profumi… Il corso 
si attiverà nel mese di dicembre. 

Per informazioni scrivere a:
educazionealimentare.
rinascita@gmail.com

Se avete bisogno di ulteriori 
chiarimenti o se volete en-
trare a far parte della com-
missione, potete contattar-
mi, scrivendomi all’indirizzo 
mrg_65@yahoo.it.

Arrivederci!

educazionealimentare.rinascita@gmail.com
educazionealimentare.rinascita@gmail.com
mailto:mrg_65@yahoo.it
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dislessia: 
lavori iN corso!
la commissioNe dislessia Ha teNuto 

la sua Prima riuNioNe lo scorso 29 settembre

di mercedes grieco

commissioNi

Il nuovo anno scolastico si è aperto con un in-
contro di tutti i genitori dei ragazzi affetti da DSA 
(disturbi specifici di apprendimento) iscritti a Ri-
nascita per presentare le attività, gli strumenti 
e i servizi offerti dalla scuola e per cominciare 
a ragionare insieme su quale potesse essere il 
nostro piano di lavoro per il 2010/2011.

La riunione ha visto un’ampia partecipa-
zione di genitori ed è stata aperta dal benve-
nuto del Preside di Rinascita, professor Cala-
scibetta, che ha sottolineato:

•   La presenza numericamente importante di 
ragazzi affetti da DSA (circa 30 allievi).

•   L’interesse della scuola ad applicare e svi-
luppare strategie di apprendimento che 
siano di supporto non solo agli alunni af-
fetti da DSA ma anche al resto della popo-
lazione scolastica.

•   L’obiettivo di esportare  l’esperienza di Ri-
nascita in altre scuole a beneficio, quindi, 
della più ampia comunità scolastica.

Il professor Maschi, referente scolastico per 
la dislessia ha poi preso la parola per illustrare 
le attività svolte dalla scuola a supporto dei 
ragazzi con DSA.

•   Per tutti i ragazzi con DSA verrà predisposto 
dai Consigli di Classe il Piano Didattico Per-
sonalizzato, che sarà sottoscritto da inse-
gnanti, genitori e studenti in occasione della 
firma del Patto Formativo. Questa, per la 
Commissione Dislessia, è una piccola con-
quista: la redazione del PDP è stata infatti 
una delle prime richieste della nostra neo-
nata Commissione e abbiamo veramente 
apprezzato la pronta risposta di Rinascita.

•   La scuola ha in dotazione dei PC portatili 
dotati di programmi specifici e cuffie in mo-
do da poter essere utilizzati in classe; non 
sono a uso esclusivo dei ragazzi affetti da 
DSA, ma si possono prenotare rivolgendo-
si all’IT della scuola all’indirizzo mail infor-
mat.rinascita@tiscali.it, indicando il nome 
dello studente, la classe il giorno e l’ora in 
cui serve il computer. I programmi in dota-
zione sono Supermappe, Superquaderno, 
Aplusix e Dragon.

•   È  stato  sottoscritto  l’abbonamento  alla  Bi-
blioteca del Libro Parlato A. Sernagiotto ed 
è quindi possibile prenotare audiolibri in for-
mato MP3 o CD tramite la scuola. Per con-
sultare i titoli disponibili bisogna andare sul 
sito della Biblioteca www.libroparlato.org, 
mentre per richiedere il prestito occorre scri-
vere ad audiovideo.rinascita@tiscali.it.

informat.rinascita@tiscali.it
informat.rinascita@tiscali.it
www.libroparlato.org
audiovideo.rinascita@tiscali.it.
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Infatti, le oggettive difficoltà scolastiche 
dei ragazzi – superabili se trattate adegua-
tamente – sono spesso appesantite dal 
senso di inadeguatezza e da una scarsa 
autostima.

•   Compiti  che  passione!  Sarà  interessante 
confrontarsi nei prossimi incontri per capi-
re come ciascuno di noi abbia affrontato 
il tema: come organizzare compiti e ma-
teriali. Tenere il diario aggiornato in modo 
corretto e completo può essere la prima 
difficoltà perché spesso i compiti vengono 
dettati. Un’altra difficoltà è pianificare il la-
voro, stabilire delle priorità e dotarsi di tutti 
i materiali necessari.

La riunione si chiude con la presentazione ai 
genitori dell’AID, Associazione Italiana Disles-
sia, a cura della signora Lorena Mariani. L’AID 
conta circa 15.000 iscritti in Italia e ha una po-
sizione di rilievo tra tutte le organizzazioni che 
si occupano di DSA in Italia.

L’AID organizza corsi di formazione per in-
segnanti e per ragazzi. È inoltre promotrice di 
molte iniziative consultabili attraverso il loro 
sito.

commissioNi

•   È  inoltre disponibile una postazione  infor-
matica per scannerizzare i testi in modo 
che possano essere memorizzati e letti dai 
programmi di sintesi vocale.

Nel corso del successivo dibattito sono emersi 
alcuni interessanti punti di approfondimen-
to per il futuro lavoro della Commissione:

•   Esiste una varietà di approcci sia nell’utilizzo 
del computer sia nella scelta dei program-
mi. La Commissione si propone di svolgere 
un’indagine all’interno della scuola su chi 
utilizza il computer e con quali programmi 
e di formare degli elenchi di programmi uti-
lizzati attualmente con un commento degli 
utilizzatori. La Commissione inoltre si pro-
pone di organizzare presso la scuola nel 
corso di un prossimo incontro delle dimo-
strazioni pratiche di questi programmi per i 
genitori stessi

•   L’utilizzo  del  PC  viene  rifiutato  da  diversi 
ragazzi perché crea un disagio psicologico 
legato al bisogno di non sentirsi diversi dai 
propri compagni. Questo aspetto psicolo-
gico è importante e riguarda più profonda-
mente i bisogni dei ragazzi affetti da DSA. 
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vasi comuNicaNti
studeNti, geNitori, iNsegNaNti: 

diNamicHe di gruPPo cHe si risPeccHiaNo?

di marisa FaioNi

Fuori ruolo

Ci risiamo! Alla prima riunione di classe 
dell’anno nuovo, alcuni genitori – e io fra 
questi – ripresentano questioni già emerse 
nell’ultima riunione straordinaria dell’anno 
passato, in maniera forse addirittura esa-
cerbata, chiedendo che la scuola se ne 
faccia carico. Certo, sarebbe stato ingenuo 
sperare in un cambiamento radicale della situa-
zione nel breve volgere dell’estate o del primo 
mese del presente anno scolastico, per quanto 
si sappia che i ragazzi a questa età cambia-
no in modo vorticoso e ad ogni settembre li si 
trova puntualmente maturati. E infatti ciò che 
più mi balza agli occhi non è tanto risentire le 
stesse problematiche, ma il fatto che sembra 

essersi accentuato il contrasto fra le diverse 
visioni dei genitori circa il clima che i nostri ra-
gazzi respirano in classe: c’è chi lamenta che il 
figlio è vittima di prepotenze, chi racconta del 
disagio che comunque il proprio percepisce 
anche senza essere particolarmente oggetto di 
mira, chi viceversa afferma che non riscontra 
nei racconti riportati a casa alcuna fatica a sta-
re a scuola e che tutto sembra nella “norma”, 
chi rinnova la fiducia nel corpo insegnante, chi 
cerca il capro espiatorio.

Avverto come la sensazione che ogni inter-
vento sia volto implicitamente a disconferma-
re quello degli altri, quasi presentandosi co-
me l’unico portatore della corretta lettura degli 
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di percezioni e modi di vivere l’appartenenza 
alla stessa e il confronto con il gruppo, che, 
a volte, sono difficili da far convivere fianco a 
fianco. Questo forse è particolarmente vero 
fra adolescenti che, ancora nella piena incer-
tezza della loro identità, faticano a tollerare la 
propria multiformità e diventano un po’ “tale-
bani”, o è bianco o è nero per loro, le nuances 
difficilmente fanno parte del loro strumenta-
rio di approccio al mondo. Così si formano i 
ruoli, facendo inconsapevolmente vivere agli 
altri compagni, attraverso giochi di alleanze, 
quegli elementi di sé che non possono essere 
accolti o esaltando quelli che meglio rispec-
chiano le aspettative degli adulti o che sono la 
ripetizione di modalità relazionali note: allora 
c’è “la vittima”, “il persecutore”, “il giullare”, “il 
silenzioso”, “il provocatore”, “la seduttrice”, “il 
leader”, “l’intellettuale”, “il lecchino”, “il mole-
sto”, e chi più ne ha più ne metta. Ogni per-
sona si presta a incarnare più facilmente un 
ruolo di un altro in quello specifico gruppo, in 
ragione delle proprie caratteristiche persono-
logiche, della pressione dei compagni e della 
distribuzione complessiva dei ruoli.

Chi non ha sperimentato, magari in con-
testi differenti, l’angoscia o la paura della 
esclusione piuttosto che la voglia di dissa-
crare l’autorità, o la spinta opposta a com-
piacerla, anche senza necessariamente 
essere stato LA vittima, IL provocatore o 
IL “lecchino”? Il problema è quando i ruoli si 
fanno troppo rigidi (e i ruoli di per sé tendono 
ad esserlo per definizione).

Nella classe di mia figlia mi sembra si sia-
no in effetti formati dei ruoli eccessivamente 
ingabbianti e ingombranti, ciò che rende dif-
ficile per il gruppo lavorare insieme verso lo 

accadimenti in classe. Anche gli insegnanti 
sembrano non omogenei nel modo in cui rap-
presentano la situazione, o per lo meno così 
la loro descrizione viene percepita da alcuni 
genitori. Forse sono anche sulla difensiva. In 
ogni caso è evidente un’atmosfera di tensione 
e c’è chi chiede ai docenti di fare chiarezza e 
dipingere la realtà qual è in modo univoco.

Tutto questo fino a che una mamma, 
sollevandosi sopra il coro dissonante ma 
in qualche modo uniforme nel sottolineare 
i contrasti, non dice di ritenere che le va-
rie visioni e versioni, fra di loro così lonta-
ne, sono compatibili e possono benissimo 
coesistere. Mi si apre d’improvviso la mente: 
come ho fatto a non accorgermene prima!

L’intervento di rottura di quella mamma, 
così emergente dal clima collettivo, mi ha per-
messo una serie di riflessioni che mi piacereb-
be condividere perché penso possano essere 
una potenziale chiave di lettura anche per altre 
situazioni a scuola. Mi piacerebbe si aprisse 
un confronto a riguardo con altre esperienze 
simili o diverse.

Ipotizzo cioè che le dinamiche del gruppo 
genitori in fondo non abbiano fatto che riflet-
tere le dinamiche probabilmente presenti nella 
classe fra i ragazzi, dinamiche di contrappo-
sizione e di scissione. Mi domando, anzi, se 
questo fenomeno di specularità non possa 
in parte essere avvenuto anche fra i docenti, 
a dispetto del loro ammirevole sforzo di divi-
sare strategie comuni attraverso un continuo 
lavoro d’équipe. Non sarebbe uno scandalo: 
chiunque lavora con e nei gruppi ne conosce 
la forza non intenzionale di pressione.

Credo che in ciascun membro di una 
qualsiasi comunità esista un caleidoscopio 
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scopo comune di crescere, di confrontarsi e 
di appropriarsi di strumenti adatti a leggere il 
mondo e a inserirvisi, ciascuno con le proprie 
risorse e capacità, ma anche nella valorizza-
zione di quelle degli altri. Se sono solo il giulla-
re non potrò mai sperimentare di essere anche 
il leader, il timido, il trasgressivo, il riflessivo, e 
persino l’umorista ecc., e questo a discapito 
della creatività di tutti, perché il ruolo che di-
venta egemonico e totalizzante schiaccia le 
altre possibilità di esserci.

Non sto parlando del fatto che in un grup-
po si debba essere tutti in armonia, non ho 
questo afflato ecumenico; si tratta piuttosto di 
far convivere le diversità dentro e fuori ciascun 
membro, di poter mettere in gioco le differenti 
parti di sé e quelle di tutti.

E allora credo che un antidoto a que-
sta situazione di polarizzazione o ad altre 
simili possa essere proprio fare un lavoro 
di restituzione al gruppo delle diverse voci 
o ruoli incarnati da ciascun membro, per-
mettendo a tutti e a ciascuno di riappro-
priarsi di quelle parti di sé fatte inconsa-
pevolmente giocare da altri e di liberare al 
contempo ogni prigioniero dal suo ruolo, 
contrastando così l’impoverimento delle iden-
tità dei singoli e del gruppo. Proprio come ha 
fatto quella mamma nel momento in cui ha 
detto che le varie visioni potevano coesiste-
re, legittimando la polifonia. In quel momen-
to, ognuno di noi penso possa aver compreso 
meglio le affermazioni degli altri, possa aver 
sentito non come estranee le loro posizioni. A 
me almeno è successo questo.

Penso che capiti spesso che quando, per 
esempio, un ragazzo provoca e critica aperta-

mente un insegnante, magari anche con mo-
dalità chiaramente inappropriate, ci siano nel-
la classe anche altri compagni che più o meno 
coscientemente avrebbero voluto dire qualco-
sa di simile, magari solo in parte, magari non 
con le medesime modalità: modalità che pe-
raltro possono risultare amplificate proprio 
dalla circostanza che quel ragazzo è diventa-
to il rappresentante e il collettore dei desideri 
o delle paure inconfessati di molti altri. Fino a 
che punto allora servirà colpire e punire quel 
ragazzo se non si modificano le dinamiche del 
gruppo?

Pensare alla scuola come ad una unica 
comunità educante che si esprime nelle varie 
componenti – insegnanti, genitori e territorio – 
vuol dire, a mio parere, anche mettere in evi-
denza il suo carattere di gruppo allargato a va-
si comunicanti, dove, ben oltre quanto si tenda 
a immaginare, vi è un contagio nelle dinamiche 
fra l’una e l’altra componente, secondo circoli 
viziosi, ma anche potenzialmente virtuosi. Così 
come possono comportarsi come vasi comu-
nicanti anche i membri di ciascun gruppo ri-
stretto, quello degli studenti, dei genitori e de-
gli insegnanti di ciascuna classe. È sufficiente 
che anche un solo membro o gruppo rompa il 
gioco dei reciproci rimandi perché le relazioni 
ricevano un impulso a cambiare.
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“1960”: uN bambiNo 
NaPoletaNo a milaNo
liberameNte Ha iNtervistato gabriele salvatores 

iN occasioNe dell’uscita del Film documeNtario

di Nicola lombardo

Come era diversa Milano nel 1960 e come era 
diversa la scuola rispetto a oggi. Erano passati 
solo quindici anni dalla fine della guerra e l’Ita-
lia stava faticosamente cercando di uscire dal-
la povertà. Era un mondo che i ragazzi di oggi 
non conoscono quasi per nulla, anche se i loro 
genitori sono nati proprio in quell’anno o poco 
dopo. Un mondo in bianco e nero, se guardia-
mo al cinema e alla televisione come strumenti 
di trasmissione della memoria storica.

E proprio in bianco e nero è lo splendido 
film documentario di Gabriele Salvatores pre-

sentato in questi giorni, dal titolo secco: “1960”. 
Un racconto fatto con immagini storiche tratte 
dagli archivi Rai, che traccia uno straordinario 
spaccato dell’Italia, fatto di povertà ma anche 
di entusiasmo. Fatto di gente disposta a la-
sciare il suo paese del sud per venire al nord 
a lavorare e a cercare fortuna, una fortuna che 
significava un posto di lavoro fisso e un biloca-
le con la televisione e la lavatrice.

“Era un’Italia molto diversa e per certi versi 
molto simile a quella di oggi. Sono passati 
cinquant’anni, un tempo che può sembrare 
lungo ma che in realtà non lo è. E se l’Italia è 
cambiata, è cresciuta, tante sono le cose, so-
prattutto nella mentalità della gente, che sono 
rimaste le stesse” dice Gabriele Salvatores a 
LiberaMente.

“La scuola era molto diversa da oggi. I miei 
ricordi sono a Milano, dove all’età di sei anni 
mi sono trasferito da Napoli, la città in cui so-
no nato e cresciuto. E sono ricordi nitidi. Tanti 



20

radici

ragazzi che parlavano dialetti diversi, come 
oggi nelle nostre scuole tanti ragazzi parlano 
lingue diverse” aggiunge il regista, vincitore 
nel 1991 del premio Oscar come miglior film 
straniero con “Mediterraneo”.

E come tanti ragazzi stranieri che oggi devono 
superare ancora l’ostilità di chi non capisce 
che il mondo sta cambiando e che l’integra-
zione è il nostro futuro, Salvatores racconta 
che essere napoletani alla fine degli anni Cin-
quanta non era differente da essere un ragaz-
zo straniero oggi in molte città italiane.

“Erano gli anni di ‘Rocco e i suoi fratelli’ (film 
capolavoro di Luchino Visconti che racconta 
la storia di una famiglia emigrata a Milano ne-
gli anni Cinquanta), gli anni in cui all’esterno 
delle case c’erano i cartelli con la scritta ‘non 
si affitta ai napoletani’.

Anni difficili, pieni di scetticismo per chi, 
come me, veniva da Napoli. Milano non era la 
città che oggi vediamo. In via Solari (non lon-
tano da Rinascita verso il centro della città), 
dove abitavo, pascolavano le pecore. E l’im-
patto con la scuola, con i compagni di classe, 
fu pesante. 

Un esempio su tutti riguarda il calcio. Io 
ero, naturalmente, tifoso del Napoli. Questo 
non era accettato nella mia classe. Per giorni 
furono insulti e botte. Finchè, un giorno, mi 
diedero un aut aut: non puoi tifare per il Na-
poli, o scegli il Milan o l’Inter. E io mi arresi e 
cercai un modo, molto napoletano, per far-
mene una ragione. Scelsi l’Inter, perché aveva 
un po’ di azzurro nella maglia. L’azzurro del 
Napoli. E da allora diventai interista ma senza 
mai dimenticare le mie radici”.
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24 × 60´´
di carmela calitri

carmela.calitri@gmail.com

che appunto fa il barbiere di professione, così 
da imparare il mestiere e riuscire ad affrancarsi 
dalla sua famiglia che, al contrario, lo istiga al 
furto e ha bisogno di lui.

Perché vederlo?
Per i docenti
Materia ardua da trattare con i ragazzi 
perché, per quanto l’episodio sia nel paniere 
dei sette film commissionati dall’Unicef per 
rappresentare nel panorama cinematografico 
lo sfruttamento dei minori, inquadra l’universo 
rom con la stessa lente focale che spesso si 
utilizza nel giudizio, non proprio positivo, sui 
rom.

Kusturica tratteggia la famiglia con piglio 
deciso; un padre ubriaco e violento, una ma-
dre che asseconda l’attività illegale del furto e 
accompagna i figli nella pratica della stessa e 
i figli, numerosi, che vivono nel contesto e se-
guono i genitori nelle azioni illecite. Emir Kustu-
rica lo fa certamente con un virtuosismo che 
esplode in musica di immagini e ritmi che si 
intrecciano e si scansano, in un’armonia ricca 
di simbolismo e riferimenti reali: tocca a noi tra-
durli evitando i luoghi comuni. La centralità del 
film è splittata su varie tematiche che riguar-

PRODUZIONE: Italia/Francia 2005

GENERE: Drammatico

DURATA: 116’

Una riflessione sul 2° episodio, Blue Gypsy, Emir Kusturica, 20’’

Il corto Blue Gypsy è stato scelto per due moti-
vi: perché il 20 novembre si celebra la Giornata 
dei Diritti dell’Infanzia promossa dall’Unicef e 
perché il film All the Invisibile Children è in sup-
porto dvd facilmente reperibile presso molte 
biblioteche rionali.

Sul modello di 11.09.2001, opera a più mani 
di diversi registi che vollero contribuire alla me-
moria storica dell’attentato terroristico alle Tor-
ri gemelle, così All the Invisible Children è un 
film commissionato dall’Unicef e composto da 
sette episodi dedicati all’infanzia, girati da regi-
sti del calibro di Mehdi Charef, Emir Kusturica, 
Spike Lee, Kàtia Lund, Jordan e Ridley Scott, 
Stefano Veneruso e John Woo.

Alcuni episodi sono particolarmente efficaci, 
altri non sono proprio indovinati perché alcuni 
registi incespicano in un pietismo che non ap-
partiene alla loro cinematografia consueta.

Blue Gypsy racconta la storia di un ragaz-
zino rom dagli occhi blu, Uros, che ha quasi 
terminato di scontare la pena presso il carcere 
minorile serbo, dopo aver commesso ben 550 
reati. Uros vorrebbe cambiar vita e dedicarsi al 
lavoro di barbiere; il suo desiderio è di trascor-
rere del tempo presso la bottega di un suo zio, 

all tHe iNvisible cHildreN
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dano il tema della giustizia, del maltrattamento 
psichico e fisico, del gruppo inteso come forza 
all’interno di contesti fragili e difficili.

Nel piano iniziale una coppia di sposi, su un 
carretto accompagnato da una banda di mu-
sicisti, si scontra, in senso contrario, con un 
corteo funebre. Lo scontro è talmente brusco 
che la sposa finisce di lungo sulla bara, in un 
abbraccio con la morte. 

Kusturica inizia così i suoi 20 minuti di fuo-
co. Il morto è fiancheggiato da un gruppo di ra-
gazzi carcerati che rientra dopo l’ora d’aria, nel 
penitenziario. La telecamera ci accompagna 
nei luoghi facendoci percorrere il muro di cinta 
e il filo spinato. Li rivediamo all’interno; Uros è 
addetto al taglio dei capelli dei nuovi arrivati e 
dopo aver scontato la pena per ben 550 reati, 
sta per uscire di galera.

Il direttore, bizzarro personaggio che, per 
il suo ruolo, dovrebbe rappresentare il ponte 
tra l’interno e l’esterno, l’istituzione autorevole 
che traghetta i nuovi cittadini nel mondo ve-
ro, è in realtà un uomo sfuggente e corrotto, 
che ha stampato sul viso un sorriso beffardo 
e sicuro di chi rivedrà sempre gli stessi ragazzi 
ritornare in carcere. Anima il coro, condotto da 
un altro ragazzino che cade continuamente dal 
palco, fino a quando, per il saggio finale, dovrà 
indossare gli scarponi da sci che gli impediran-
no di perdere l’equilibrio. Il direttore del coro, 
così come il direttore del penitenziario, non so-
no figure “stabili”, ma incerte e sospese in una 
dimensione fluttuante.

Entra la famiglia di Uros, elargisce doni ac-
quistati con i soldi ottenuti dal furto organizza-
to con l’intera famiglia a suon di musica rom, 
e Uros capisce in quel momento, quando in-
crocia gli occhi del padre, che non avrà via di 
scampo. Sarà nuovamente costretto a rubare, 
pena le botte, ma durante la fuga scappa in 
direzione del penitenziario e ci arriva catapul-
tandosi con una forca da pagliaio. Atterra sul-
la rete del campo da calcio del penitenziario, 
con un rimbalzo dall’esterno all’interno, si trova 
nuovamente imbrigliato nelle stesse dinamiche 
che conosce da quando è nato. La famiglia 
traccerà il suo destino? Non sembra, dal viso 
di Uros che si gira, ci guarda e sorride.

I minori maltrattati hanno possibilità di sot-
trarsi al loro contesto? Esistono strumenti a ta-
le scopo? e la Giustizia così com’è organizzata 
per i minori, ha un ruolo educativo? il modello 
del carcere di Bollate, con la sezione “La Stac-
cata”, è un modello vincente? perché? 

Per i ragazzi
C’è una buona dose di burlesco in Blue Gypsy, 
un po’ di Stanlio e Ollio e poi la musica… il 
fratellino di Uros balla e si dimena distraendo 
le vittime e mentre balla le ripulisce del por-
tafoglio, è una scena imperdibile. Qualche pa-
rolaccia non vi turberà, vi farà pensare invece 
il tempo che trascorrono i ragazzi di notte, in 
camerata, quando lanciano i fiammiferi al sof-
fitto quasi come se cercassero un cielo stellato 
o come se stessero esprimendo un desiderio, 
come quando cade una stella, e invece sono lì 
e si chiedono cosa faranno quando usciranno 
di prigione, alcuni hanno paura.

Sarà una visione divertente ma credo che 
per un po’ di tempo Kusturica non vi lascerà la 
memoria sgombra.

Per i genitori
Blue Gypsy cattura l’attenzione con estrema 
facilità, il vocabolario non è proprio oxfor-
diano ma l’interesse del corto sta, secondo 
me, nella capacità del regista di mettere in-
sieme tanti elementi interessanti che, forse, 
non appartengono strutturalmente al nostro 
contesto ma descrivono un universo che sfio-
riamo quotidianamente; la povertà all’angolo 
di strada, l’utilizzo della droga intesa non so-
lo come curiosità ma anche come evasione 
da un mondo che non accoglie e soprattutto 
non protegge, le violenze domestiche, sono 
tematiche forti che riguardano il nostro ruolo, 
faticosissimo, di educatori.

Ecco perché secondo me vale la pena ve-
derlo, con o senza ragazzi.
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