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Le immagini che illustrano questo numero di LiberaMente so-
no frutto del lavoro dei ragazzi di seconda C coordinati dalla 
professoressa Carla Zaffaroni.
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iNteNzioNi

Quest’anno durante la Giornata dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza accanto alle 
proposte dei laboratori nelle classi, la com-
missione risorse si è impegnata a offrire una 
merenda ai ragazzi e alle ragazze che co-
stituisse una riflessione in più sui temi della 
solidarietà e del consumo consapevole, temi 
sviluppati nei laboratori stessi.

Una merenda semplice come pane e mar-
mellata è stata un momento di valenza sim-
bolica, ma soprattutto un agire concreto a so-
stegno di un progetto di grande importanza 
etica, politica e sociale, in quanto la marmel-
lata ci è stata inviata dalla cooperativa “Za-
jedno – Insieme” che ha sede in una zona tra 
le più martoriate della Bosnia Herzegovina, a 
meno di 15 km da Srebrenica.

Il progetto nasce a Bratunac nel maggio 
2003, per iniziativa del Forum Zena Bratu-
nac (Forum delle donne di Bratunac) e grazie 
all’incontro con alcune ONG e associazioni di 
cooperazione internazionale. Una scommes-
sa azzardata, se non utopistica negli obiettivi, 
se si pensa che nasce nelle difficili condizio-
ni della ripresa della vita e del ritorno a casa 
dei profughi e delle profughe dopo gli anni di 
guerra e di pulizia “etnica” della zona.

L’idea fondante infatti è creare lavoro e fa-
vorire la convivenza tra gruppi nazionali anta-
gonisti: la cooperativa riunisce produttori serbi 
e musulmani che attraverso il dialogo e il lavo-

ro cooperativo si sono attivati direttamente e 
“insieme” per sostenere la ripresa economica 
della regione, creando un sistema microeco-
nomico basato sulla coltivazione domestica 
dei piccoli frutti (lamponi, mirtilli e fragole).

La scelta, insolita, del tipo di coltivazione 
è stata determinata dal fatto che non richiede 
grande forza fisica e può essere praticata da 
donne sole e da famiglie con membri in età 
avanzata, che rappresentano, come è facile 
intuire, la maggioranza della popolazione.

Un grande messaggio di pace, quindi, che 
si è rapidamente veicolato all’interno della co-
munità cosicché nel breve volgere di un anno 
ai 10 soci fondatori si sono aggiunti altri 200 
nuovi soci, e il numero è andato a incremen-
tarsi di anno in anno fino ad arrivare agli oltre 
600 attuali.

Confortati dai riscontri di penetrazione 
nel territorio e grazie alla determinazione dei 
fondatori del progetto, attraverso la solidarie-
tà internazionale (grossa parte proveniente 
dall’Italia) nel 2006 è stato possibile recupe-
rare gli investimenti necessari per dare una 
accellerazione importantissima al progetto, e 
la conseguente introduzione di nuove varietà 
di frutti, di un vivaio coperto e di un potente 
impianto di congelamento.

Tra i numerosissimi sostenitori italiani, 
ICS, Agronomi Senza Frontiere, Assopace e 
Arci Milano sono solo alcuni; oggi i frutti e le 

  LamPoNi di Pace
uNa meReNda PeR NoN dimeNticaRe aLLa gioRNata 

dei diRitti deLL’iNfaNzia deL 19 NovembRe 2010

di HeLga beRNaRdiNi
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marmellate prodotte dalla cooperativa vengo-
no venduti in diversi Paesi europei, in partico-
lare Slovenia, Austria e Germania.

Certo, il progetto non può dare una rispo-
sta alla crescente e insoddisfatta domanda di 
stabilità di un’area in cui operano indisturbati 
i pericolosi assertori delle teorie nazionaliste 
che hanno avuto responsabilità dirette nel ge-
nocidio di Srebrenica (vedi box), ma può al-
meno favorire il recupero dei valori di pace e 
solidarietà tra la popolazione, in attesa che le 
istituzioni nazionali e internazionali facciano 
qualcosa per soddisfare l’imprescindibile esi-
genza di giustizia, consegnando i criminali di 
guerra al Tribunale Penale Internazionale.

cooPeRativa “iNsieme”
BRATUNAC/Bosnia Erzegovina

Sostegno alla convivenza
interetnica e riconciliazione

postbellica tramite
riattivazione di economia rurale

LamPoNi di Pace

ZZ INSIEME Bratunac

E-Mail:  info@coop-insieme.com
icsbih@hotmail.com

Web:    http://www.coop-insieme.com

bosNia - La stRage di sRebReNica:

Srebrenica deve il suo nome a una miniera d’argento (srebro) sfruttata fin dai tempi dei 
romani.

Dall’inizio della guerra in Bosnia, nel 1992, diviene immediatamente oggetto di attac-
chi da parte delle forze serbo-bosniache che vogliono inserire nel loro progetto di Grande 
Serbia questa antica città mineraria, posta a una quindicina di chilometri dal confine tra la 
Serbia e la Bosnia, ma la cui popolazione era per due terzi musulmana.

Nel 1993 il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite votò la risoluzione 819, con la 
quale dichiarò Srebrenica “zona protetta”: in cambio di protezione, le forze delle Nazioni 
Unite (i cosiddetti caschi blu) disarmarono la popolazione ma l’assedio, le aggressioni, gli 
attacchi continuarono, contro una popolazione inerme e alla fame.

L’11 luglio 1995 si compì la strage finale: sotto gli occhi dei 600 caschi blu presenti, 
le forze serbo- bosniache, guidate dal generale Ratko Mladic, entrarono nella città, se-
pararono gli uomini tra i 14 e i 65 anni dalle donne, dai bambini e dagli anziani, e in poco 
più di una settimana li sterminarono mettendo in atto l’unico genocidio in Europa dopo la 
seconda guerra mondiale. Rimasero uccisi più di 10.000 bosniaci musulmani.

Il massacro è stato riconosciuto dal Tribunale Penale Internazionale come “genoci-
dio”: “l’azione commessa a Srebrenica venne condotta con l’intento di distruggere la 
comunità bosniaco musulmana della Bosnia Erzegovina e di conseguenza si trattò di un 
atto di genocidio commesso dai serbo-bosniaci”.

È utile soffermarsi sulla definizione giuridica di questa sentenza per meglio compren-
dere: la pulizia etnica è lo sterminio di massa di una parte della popolazione per allonta-
nare i sopravvissuti e occupare un territorio, mentre nel genocidio il fattore che lo defi-
nisce è l’intenzione genocida, il desiderio di distruggere la popolazione vittima in quanto 
tale e non solo assicurarsi il controllo di territori. Nel genocidio, il massacro è un fine e 
non un mezzo.

Gran parte di coloro cui è stata attribuita la responsabilità della strage, militari e uo-
mini politici, è tuttora latitante.

 info@coop-insieme.com 
icsbih@hotmail.com 
http://www.coop-insieme.com
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In occasione della gior-
nata dei diritti dei 
bambini e dei ragaz-
zi, lo scorso 20 no-
vembre, sono state 
offerte a scuola me-
rende a base di pane 
e marmellata. 

Era una marmellata speciale, però: si trat-
tava del prodotto di una cooperativa di donne 
serbo-bosniache, riunitesi in un progetto che 
ha, oltre a quello di far rinascere meccanismi 
economici virtuosi in un paese martoriato dal-
la guerra dei Balcani degli anni Novanta, an-
che un obiettivo che definirei “etico”: mostra-

coNvivio

iL PoNte deL cibo
daLLe maRmeLLate di sRebReNica 

aLLa cuciNa deL RicoRdo

di PaoLa gRifo

re come le donne di quel paese, che ha visto 
una strage tristemente famosa proprio in un 
luogo di donne – il mercato – e ha visto le don-
ne vittime di tanti orrori (la “pulizia etnica”, gli 
“stupri etnici” ecc.), come queste stesse don-
ne sopravvissute abbiano saputo unirsi, al di 
là della loro appartenenza religiosa o territo-
riale, per un “fare” comune, un progetto, final-
mente, “di pace”. Pensavo a questo quando, il 
giorno prima della festa a scuola, spiegavo ai 
miei figli (che di solito disdegnano la marmel-
lata, preferendole – ahimè – la ben nota cre-
ma di nocciole e cacao...) l’importanza di quel 
cibo. “È un cibo di pace!” mi ha detto Pietro, 
11 anni, dopo la mia spiegazione. Sono stata 
felice che avesse colto così puntualmente la 
questione. 

Certo, il cibo può essere “di pace”. Da 
sempre il cibo veicola valori e significati ben 
al di là del suo semplice valore nutritivo. E 
l’antropologia ci spiega come, in fondo e da 
sempre, l’atto stesso del cucinare sia un fe-
nomeno culturale: significa infatti “sottomet-
tere simbolicamente” la natura (gli ingredienti, 
i materiali grezzi) e ridurla in cultura (il piat-
to finito). Non a caso Omero, per distinguere 
gli uomini dai non-uomini, ovvero dai ciclopi 
come Polifemo, definiva i primi “mangiatori 
di pane”: il pane da sempre è esempio tipico 
di una trasformazione della natura in un dato 
culturale e simbolizza ben più del contenuto 
nutritivo che veicola.

La comunità primitiva è, prima di tutto, il 
contesto di condivisione del cibo: intorno a un 
fuoco, la tribù mangia assieme. Analogamen-
te, e fino ai giorni nostri, la condivisione dello 
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stesso cibo, in famiglia, in occasione di deter-
minati avvenimenti sociali, nella quotidianità, 
introduce le persone nella stessa comunità, le 
rende membri della stessa cultura, le mette in 
comunicazione. 

Il dono del cibo getta dunque un ponte tra 
noi e l’altro; per questo in tutte le società ha 
sempre avuto un peso rilevante nelle dinami-
che sociali. 

Il cibo unisce, quindi. Come le marmellate 
di Srebrenica. 

Ma il cibo può anche essere strumentale 
nel sottolineare le differenze, tra gruppi, cul-
ture, strati sociali, e venire utilizzato per raf-
forzare l’identità di gruppo, per separare e 
distinguere il “noi” dagli “altri”. Penso a una 
scena di un grande film, Novecento di Bernar-
do Bertolucci, in cui il pasto a base di polenta 
del gruppo di contadini si svolge nello stesso 
momento in cui, nella casa padronale, si man-
gia un cibo raffinato (le rane!), fra argenteria e 
porcellane. In entrambe le sequenze, proprio 
durante il pasto, si giocano dinamiche familia-
ri e momenti cruciali nella formazione dei due 
figli nati lo stesso giorno nello stesso luogo, 
ma in condizioni sociali radicalmente diverse: 

il giovane contadino Olmo ed Alfredo, erede 
del padrone della fattoria.

Ma, in fondo, anche i nostri ragazzi, con 
la loro smodata passione per cibi junk (spaz-
zatura), estranei alla nostra tradizione, più o 
meno “griffati” (se a casa mia presento una 
normale cioccolata in polvere al posto del Ne-
squik parte una discussione infinita...), forse 
cercano solo di sottolineare che stanno cre-
scendo, che non sono più bambini... Sotto-
lineano la loro differenza da noi, dal mondo 
adulto che cerca (invano?) di riportarli intorno 
ad una tavola, ad un “convivio”, dove si possa 
nutrirsi di alimenti sani e nel contempo scam-
biare parole. Perché convivio è proprio que-
sto: vivere-insieme, e la bocca, l’oralità, è il 
luogo simbolico del corpo attraverso cui tran-
sitano cibo e parola, mezzi cruciali di recipro-
cità e di scambio.

Loro, i ragazzi, un po’ si ribellano a que-
sta richiesta di “stare a tavola”, mangiano in 
fretta e furia, preferiscono un panino da Mac, 
scelgono di identificarsi al loro gruppo anche 
attraverso quello che mangiano, anche se è, 
come dire... una schifezza! Fino a un certo 
punto, penso, dobbiamo avere pazienza, non 
bisogna demonizzare la cosa, come si dice: 
“ci sta”... 
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Credo però che a noi genitori stia il compi-
to di custodire comunque la funzione simboli-
ca del pasto, dando valore a questo momen-
to di scambio – affettivo, comunicativo, oltre 
che nutritivo! – insegnando ai nostri figli che 
dietro ogni alimento c’è una storia: la nostra 
storia familiare (il minestrone della nonna...), 
la storia di un Paese (la cucina mediterranea, 
fatta di olio, pomodoro, cereali...) e anche la 
storia di una civiltà che sa andare al di là dei 
confini per esplorare nuove terre e nuove cul-
ture (motivo per cui, per esempio, da sempre 
a Trapani si mangia il cuscus!).

Se oggi sono così diffusi i disturbi dell’ali-
mentazione, soprattutto fra i coetanei dei no-
stri ragazzi, è anche perché la nostra società 
adulta ha sempre più un rapporto “nevrotiz-
zato” con il cibo, stretta com’è fra imperativi 
consumistici (la spinta all’eccesso, il piacere 
del puro riempimento...) e imperativi dietetici 
(l’ideale salutistico e dell’efficienza corporea); 
per uscire da questa morsa è importante ri-
trovare il valore della “cucina del ricordo”, in 
cui la dimensione della commensalità trasfor-
ma il pasto in un’esperienza intersoggettiva. 
L’altra faccia della “cucina del ricordo” è, in-
fatti, la “cucina dell’oblio”, una cucina senza 
sorprese (un hamburger ha lo stesso sapore a 
tutte le latitudini) e senza storia; questo nostro 
consumo alimentare sempre meno ritualizza-
to (un panino in piedi, di corsa...) riduce la fun-
zione del cibo a puro “far benzina”, quando 
non la trasforma in qualcosa di consolatorio 
(apro il frigo perché mi sento giù) o, peggio, 
di patologico (mi abbuffo e poi magari vomito, 
come nella bulimia, o “mangio-niente”, come 
nei disturbi anoressici).

Ecco, credo che le marmellate di Srebre-
nica siano state un bell’esempio di cucina del 
ricordo, per la mia famiglia. Mi hanno ricorda-
to che i diritti dei bambini in guerra non esi-
stono più, neanche quello di mangiare insie-
me. E mi hanno ricordato che, quando sono 
a tavola con i ragazzi, è meglio che tenga la 
televisione spenta e la parola accesa... anche 
per parlare del senso di quello che abbiamo 
nel piatto, se serve.



8

gusti

Ecco cosa dicono gli alunni e le alunne di Rina-
scita su come sia possibile fare una sana pri-
ma colazione, dopo averne discusso in classe, 
sperimentato assaggi di vari tipi di latte, aver 
programmato con i propri genitori una tabella 
delle possibili colazioni in famiglia e aver anche 
fatto un’indagine sulle colazioni consumate 
abitualmente da genitori e nonni:

1. Preparare una tabella settimanale della 
colazione assieme ai genitori e provare a 
variare almeno tre volte il tipo di ingredien-
ti; dare un aiuto nel preparare la colazione.

2. Apparecchiare la tavola la sera prima: è 
bello svegliarsi e trovare già pronto.

3. Andare a dormire prima la sera per sve-
gliarsi prima la mattina e avere così più 
tempo per fare colazione.

4. Fare colazione lentamente per gustare il 
sapore, il profumo e la consistenza del ci-
bo e non ingozzarsi mangiando al volo per 
strada; la domenica, quando si ha più tem-
po, curare anche la presentazione perché 
sia più gradevole.

5. Variare e alternare il tipo di colazione per 
avere una alimentazione più completa e 
bilanciata.

6. Mangiare e bere a sufficienza, per avere la 
giusta energia a scuola.

7. Mangiare cibi genuini, nutrienti e sani.
8. Preferire cibi semplici, rivalutare pane e 

frutta.
9. Dialogare con genitori e fratelli/sorelle per 

cominciare bene la giornata.
10. Sparecchiare.

Questo è il primo decalogo della colazione in 
famiglia, sintesi del lavoro di educazione ali-
mentare realizzato nella classe seconda D.

Tutte le classi prime, seconde e terze della 
scuola svolgeranno nel corso dell’anno attivi-
tà di educazione alimentare, durante le ore di 
tecnologia. In prima con un lavoro di scoperta 
delle proprie percezioni sensoriali; in secon-
da, con la compresenza di un altro docente 
di tecnologia, con un lavoro di conoscenza 
dei condizionamenti sulle scelte alimentari 
(compresa la prima colazione); in terza, con la 
compresenza dei docenti dell’Equipe 221, con 
un lavoro che… vi racconteremo nella pros-
sima puntata, assieme ad altre “appetitose” 
proposte che coinvolgeranno direttamente i 
genitori!

coLazioNiamo
iL PRimo decaLogo deLLa coLazioNe iN famigLia 

ReaLizzato NeLLa cLasse secoNda d

a cuRa deLLa PRof. cLaRa de cLaRio
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[ La commissioNe aLimeNtazioNe 

vi RicoRda cHe: ]

•   Il  prof. Pallante  (insegnante di  tecnologia del  corso A) sta portando a nuova vita il 
nostro orto: tutti coloro che hanno tempo e voglia di collaborare (nonni compresi!) pos-
sono contattare il proprio rappresentante di classe referente per la commissione alimen-
tazione per avere maggiori delucidazioni, oppure contattare direttamente l’insegnante.

•   Come era già stato preannunciato, quest’anno, a primavera, organizzeremo un mer-
catino di prodotti biologici: per fare ciò, abbiamo iniziato la ricerca di produttori dispo-
nibili a parteciparvi. Se ne conoscete qualcuno, o se avete qualche idea per lo sviluppo 
del mercatino, o se semplicemente l’idea vi piace e volete in qualche modo darci una 
mano, fatevi avanti!

•   In questo momento la commissione è particolarmente attenta al problema degli scarti 
e dei residui prodotti in mensa: troppo cibo viene buttato! Al problema dello scarso 
gradimento di alcune pietanze, si aggiunge anche quello dell’impossibilità di “riciclare” 
il cibo rimasto nelle termiche avanzate dopo il servizio (nonostante queste ultime restino 
perfettamente sigillate e il cibo in esse contenute, quindi, intonso) come invece avviene 
per il pane e la frutta: problemi di tipo igienico-sanitario, ci è stato detto. Da parte nostra, 
ci siamo attivati sia con Mi.Ri sia attraverso vari altri canali per conoscere più approfon-
ditamente la situazione e capire a chi rivolgerci per sollevare la questione. Se qualcuno 
tra voi conosce qualche associazione o onlus che abbia voglia di aiutarci per cercare di 
risolvere e superare questi problemi, riuscendo così a far pervenire questo cibo a chi ne 
ha bisogno, può contattarci o metterci direttamente in contatto con loro. Grazie!

Maggie Grottoli: mrg_65@yahoo.it
Nicoletta Schiaffino: nschiaffinosalvo@iol.it

mailto:mrg_65%40yahoo.it?subject=
mailto:nschiaffinosalvo%40iol.it?subject=
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iL comPito dei comPiti
La NostRa scuoLa Ha osPitato uN iNteRessaNte

iNcoNtRo di foRmazioNe PeR geNitoRi

a cuRa deLLa commissioNe geNitoRi disLessia

iNcoNtRi

Giovedì 25 novembre si è svolto un incontro 
di formazione per genitori curato dall’équipe di 
Compiti Amici, doposcuola per ragazzi con DSA 
(disturbi specifici di apprendimento). Erano relatri-
ci due insegnanti del doposcuola: le professores-
se Maria Rosa Bianchi e Chiara Pastormerlo, che 
vorremo ringraziare per la chiarezza, la concretez-
za nonché il genuino spirito di partecipazione con 
cui hanno saputo proporre gli argomenti piuttosto 
ostici della serata.

L’incontro si proponeva di presentare metodi 
e strumenti utili agli alunni con DSA nello svol-
gimento dei compiti a casa ed era aperto non 
solo ai genitori degli studenti di Rinascita ma 
anche di altre scuole. L’auditorium era gremito e 
la platea dei genitori è rimasta concentrata per 
due ore di immersione totale nelle acque pro-
fonde di quella che definirei metaforicamente la 
Fossa non delle Marianne ma dei Compiti. 

La serata si è svolta in due parti: una ge-
nerale, dedicata al contesto in cui si svolgono 
i compiti e una seconda, più “tecnica”, che il-
lustrava con esempi specifici come affrontare 
diversi tipi di compiti: italiano, storia, matema-
tica, inglese.

Suggeriamo a tutti i genitori di leggere la 
presentazione in fase di pubblicazione sul si-
to di Rinascita, tenendo presente che la prima 
parte riguarda tutti i ragazzi, con DSA e non. 
Troverete quindi consigli pratici o magari delle 
conferme sul modo di organizzarsi e di affron-
tare i compiti. 

Qui vorremmo raccontarvi qualcosa di 
quanto detto nella parte generale. Quali sono i 
principali messaggi che ci hanno trasmesso le 
relatrici? 

un primo aspetto fondamentale è essere 
tutti (ragazzi, insegnanti e genitori) consape-
voli. Consapevoli che i ragazzi con DSA hanno 

una grande risorsa in comune con gli altri stu-
denti, la capacità di ragionamento! Consapevo-
li che le difficoltà scolastiche non nascono da 
carenze cognitive ma strumentali! Consapevoli 
che anche i ragazzi con DSA possono realizza-
re con successo il proprio percorso di appren-
dimento! Consapevoli, infine, che affrontare la 
scuola comporta una continua fatica e un con-
tinuo impegno per tutti!

un secondo aspetto è che nessuno di que-
sti soggetti potrà superare da solo le proprie 
difficoltà, siano esse di apprendimento, di inse-
gnamento o di accudimento. È necessario che 
ciascuno conosca le proprie difficoltà e colla-
bori con gli altri per trovare il modo migliore per 
affrontarle. Vorremmo ricordare a questo propo-
sito che la formazione dei ragazzi, degli inse-
gnanti e dei genitori è un passaggio obbligato. 
Per affrontare le sfide bisogna essere preparati! 
Collaborare significa concordare con la scuola 
le metodologie di studio adottate, le misure di-
spensative, gli strumenti compensativi, gli obiet-
tivi di apprendimento. A partire da quest’anno 
scolastico, a Rinascita, l’accordo con la scuola è 
formalizzato nel Piano Didattico Personalizzato: 
non ci stancheremo mai di sottolineare quanto 
sia importante per i ragazzi, per la famiglia e per 
gli insegnanti mettere in chiaro quali siano le dif-
ficoltà e come si intenda procedere!

un terzo aspetto interessante riguarda i ge-
nitori in prima persona, tutti i genitori e non solo 
quelli di ragazzi con DSA, ed è l’individuazione 
dei propri doveri a casa. Proviamo a elencarli: 

•   impostare e vigilare sull’organizzazione dello 
spazio e del tempo dei compiti; 

•   assicurarsi  che  i  materiali  scolastici  siano 
adeguati, ordinati e reperibili con facilità; 
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•   assicurarsi  che  i  ragazzi  abbiano  gli  stru-
menti compensativi (calcolatrice, libri digitali, 
sintesi vocali, pc e così via), sappiano utiliz-
zarli e li utilizzino il più possibile; 

•   non sostituirsi all’insegnante; 
•   non sostituirsi al proprio figlio nell’esecuzio-

ne dei compiti; 
•   lasciare che il ragazzo trovi autonomamente 

il proprio metodo; 
•   abituare il proprio figlio a chiedere aiuto; 
•   rimandare all’insegnante e favorire il rappor-

to del ragazzo con gli insegnanti perché que-
sto lo aiuta ad essere autonomo.

Spesso i ragazzi con DSA sono estremamen-
te creativi ma anche estremamente disordinati 
quindi è importante aiutarli a tenere il loro posto 
di lavoro ordinato, con tutti i materiali a disposi-
zione e lontano dalle fonti di distrazione; aiutarli 
a organizzare il materiale scolastico in modo da 
renderlo facilmente reperibile e facilmente “ar-
chiviabile”. 

Si può dividere la libreria in scomparti con-
trassegnati con colori diversi o con simboli di-
versi a seconda delle materie. Oppure utilizzare 
vaschette estraibili sempre contrassegnate da 
simboli diversi per ogni materia. Uno strata-
gemma efficace è utilizzare un colore per ma-
teria, facendolo scegliere al ragazzo, per esem-
pio, tutto quello che è matematica in blu: dalla 
copertina del libro ai quaderni allo spazio in cui 
riporli.

Se non tutti i giorni, almeno una volta alla 
settimana, bisogna controllare che tutto il mate-
riale sia riposto correttamente, secondo i criteri 
stabiliti.

Due strumenti fondamentali sono il diario e 
l’orario delle lezioni. Il diario deve essere gran-
de, con cordino segnalibro, con la data e il 
giorno della settimana chiaramente riportati: su 
ogni pagina devono essere trascritte le materie 
della giornata, lasciando tra una materia e l’al-
tra lo spazio per scrivere i compiti. Si tratta di 
un’agenda più che di un diario, in cui ogni mate-
ria è un appuntamento nella giornata. Siccome 
non esistono in commercio dei diari simili si po-
trebbero usare le agende magari chiedendo al 
ragazzo di personalizzare la propria.

Sia l’orario giornaliero che l’orario settima-

nale devono essere visualizzati in modo ade-
guato. È importante che l’orario settimanale sia 
trascritto in formato grande, magari anche in 
questo caso utilizzando colori o simboli, e ap-
peso o tenuto vicino ai materiali scolastici. 

Oltre all’orario scolastico sarebbe importan-
te visualizzare anche il calendario settimanale 
degli impegni: questo è un modo per prendere 
coscienza e far prendere coscienza dei carichi 
di lavoro e di come è oggettivamente organiz-
zato il tempo. È un esercizio interessante visua-
lizzare il tempo dedicato alla scuola, quello de-
dicato ai compiti, quello dedicato allo sport o 
ad altri impegni. A volte i ragazzi con DSA sono 
angosciati dal fatto che la scuola sembra as-
sorbire tutto il loro tempo. È importante invece 
cercare di far loro comprendere che, organiz-
zandosi adeguatamente, c’è spazio anche per 
altro.

Organizzare l’esecuzione dei compiti è una 
specie di processo a imbuto in cui, man mano 
che l’organizzazione si chiarisce, si concretizza-
no spazi e tempi in cui quello specifico lavoro va 
eseguito. Un passaggio delicato, in cui i ragazzi 
hanno bisogno dell’aiuto dei genitori, è diventa-
re consapevoli dell’impegno che ogni compito 
richiede e quindi stabilire quanto tempo dedi-
carvi e quale esercizio svolgere prima di altri. 

L’impegno richiesto ai genitori è veramente 
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Abbiamo un amico, estremamente partecipativo su que-
sto argomento: si chiama Alfredo e fa il tifo per tutti noi. 
È un po’ invadente e mi ha chiesto di pubblicare la sua 
immagine. 
Ringrazio LiberaMente per avergli dato un po’ di spazio 
e mio figlio Hans per aver accettato di fargli il ritratto.

grande soprattutto nella parte preparatoria e c’è 
proprio da chiedersi quanti di noi, specie coloro 
che lavorano o che hanno altri figli da seguire, 
abbiano a disposizione il tempo necessario. È 
rassicurante pensare che l’investimento iniziale 
è gravoso ma che, successivamente, man ma-
no che i diversi pezzi di questo processo sono a 
regime, diventa più semplice affrontare il lavoro 
quotidiano e che questo processo porta comun-
que a una crescita dell’autonomia dei nostri ra-
gazzi: un obiettivo fondamentale per un genitore.

È estremamente importante aiutare i ragazzi 
anche ad affrontare gli errori, cioè gli insucces-
si. Questa frase sintetizza il messaggio:

“L’errore non è un giudizio tombale sul-
la propria persona ma un’occasione per 
riflettere e capire la propria difficoltà in 
quello specifico compito e ripartire riaf-
frontandolo in modo diverso.”

Si è infine anche parlato di computer e di pro-
grammi che potrebbero essere utilizzati dai 
ragazzi con difficoltà. Le relatrici hanno infat-
ti sottolineato come i ragazzi debbano essere 
formati e aiutati da uno specialista nella scelta 
dello strumento più utile per loro. Il richiamo alla 
formazione, in questo caso dei ragazzi, è sem-
pre forte e presente.

Invitiamo a prendere visione sul sito dell’AID 
(www.aiditalia.org) di tutte le iniziative rivol-
te a ragazzi, insegnanti e genitori: è veramen-
te importante aiutarli, aiutarci e approfittare 
dell’esperienza degli specialisti per imparare ad 
affrontare le difficoltà.

Vorrei anche cogliere quest’occasione per rin-
graziare, a nome della Commissione Genitori 
Dislessia, quegli insegnanti che hanno voluto 
accettare questo compito e si stanno impe-
gnando nella propria formazione: 

gRazie!

Cari genitori, non posso non augurare a questo 
punto che buoni compiti a tutti!

www.aiditalia.org
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[ soNdaggio iN aRRivo ]

uNa ReceNsioNe aL LibRo

Demone bianco di Giacomo Cutrera
di RiccaRdo Pozzati 1° e

Il libro racconta una storia vera, quella di un ragazzo che, come me e altre persone, è 
dislessico.

Questo ragazzo, di nome Giacomo, è arrivato in terza media e non dava buoni risul-
tati scolastici: nonostante studiasse tantissimo era ritenuto un lazzarone e uno svogliato.

Finalmente dopo molte umiliazioni, hanno scoperto che è dislessico e così ha potutto 
dimostrare la sua buona volontà e il suo impegno.

Ora Giacomo ha 19 anni, ha fondato il Gruppo Giovani all’interno dell’AID che ha avuto 
molto successo e di cui pure io faccio parte.

Lo consiglio a Matteo, Giacomo e a tutti i professori perché è un libro interessante e utile 
e si può leggere anche su You Tube.

Titolo: Demone bianco – una storia di dislessia
Autore: Giacomo Cutrera
Editore: Lulu.com
Anno di pubblicazione: 2007
Prezzo di copertina: 7,99 euro

Il libro si può leggere gratuitamente in formato PDF.

Verrà distribuito nelle prossime settimane un questionario rivolto ai ragazzi 
della scuola che hanno una diagnosi di DSA (Disturbo Specifico dell’Ap-
prendimento: Dislessia, Disgrafia, Disortografia ecc.): si tratta di una breve 
indagine, messa a punto dai genitori della Commissione Dislessia, d’ac-
cordo con gli insegnanti, affinché siano i ragazzi stessi a dirci cosa “fun-
ziona” e cosa no nella loro esperienza di studenti. Siamo certi che molte 
delle indicazioni che ci forniranno i ragazzi dislessici potranno essere utili 
anche per gli altri compagni!
Il questionario sarà distribuito nelle classi, e i risultati – che saranno pub-
blicati quanto prima su Liberamente – serviranno da stimolo per progetta-
re strumenti educativi e modalità di relazione più efficaci per tutti. 

La parola a voi, ragazzi, e... genitori, collaborate!
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RiNascita aL
QuestioN time 2010

Le RicHieste dei Ragazzi aL comuNe di miLaNo

di Rebecca cambeRLiNo 

deLegata 2° c

Mercoledì 17 novembre la giunta del Consiglio degli 
Studenti e un gruppo di delegati di Rinascita si sono 
recati a palazzo Marino sede del Consiglio Comuna-
le di Milano dove si svolgeva, in occasione dalla XXI 
Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia , il “Que-
stion Time 2010”. Ogni scuola che partecipava a que-
sto evento doveva fare una o due richieste all’Asses-
sore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali Mariolina 
Moioli riguardo quattro tematiche:

•   Milano e l’ambiente urbano e naturale.
•   Milano e la scuola.
•   Milano e i suoi eventi (per bambini, ragazzi, famiglie).
•   Milano e i diritti dei bambini e dei ragazzi.

Noi del Consiglio degli Studenti di Rinascita abbiamo 
portato due richieste, una relativa a Milano e la scuola 
e l’altra sull’ambiente urbano e naturale.

La prima richiesta era che in ogni scuola dovreb-
be venire eletto un rappresentante di classe ed ave-
re quindi la possibilità di fare un’assemblea di classe 
ogni dato numero di settimane (un po’ come qui a Ri-
nascita). Ci è stato risposto che la nostra era un’idea 
buona ed interessante.

La seconda richiesta invece era di utilizzare le aree 
dismesse come luogo per incontri con ragazzi di ogni 
scuola per poterci confrontare. L’assessore ha rispo-
sto che il comune si sta impegnando per recuperare 
aree e spazi da utilizzare per varie iniziative.

Molte altre scuole hanno fatto richieste davvero in-
teressanti sulle aree dismesse, sui mezzi pubblici, sul-
le piste ciclabili, sulla manutenzione delle scuole e la 
loro sicurezza ecc.

È stato molto bello e utile ascoltare le opinioni de-
gli altri ragazzi sulla nostra città.

Speriamo che alcune richieste vengano accolte e 
realizzate!
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ex scuoLa

sPoRadicameNte,
ma coN PassioNe

di LauRa iNzoLi

A Rinascita si cresce e ci si diverte

Così capita a tre genitori di tre ragazzi di Ri-
nascita (scuola a indirizzo musicale vero?): i 
ragazzi nel tempo libero provano a costitui-
re una band e gli adulti si fanno contagiare 
dall’idea.

Capita anche l’occasione di suonare alla 
giornata aperta di due anni fa e di cercare, tra 
gli ex genitori e i docenti, dei cantanti e dei 
musicisti... un successo che si ripete anche lo 
scorso anno.

Insomma, tra il caso e l’occasione ecco la 
meraviglia: una vera band, gli SpoRadics, che 
mette insieme suonati e suonatori con la vo-
glia di divertirsi, e che contagia a prescindere 
da (pochissime) imperfezioni su come termi-
nare i brani...

Così domenica 14 novembre si sono esi-
biti in un locale appena fuori porta, con l’at-
mosfera degli anni appena passati e scaldati 
dall’accoglienza dei proprietari e del pubblico 
misto di amici, parenti, rinascitini ed ex di ogni 
età. C’era anche una professoressa di tanti 
anni fa, in incognito.

Bravi, bravissimi e che orgoglio! Rinascita 
da asporto: per dire che c’è tanto di meglio da 
fare che guardare la TV.

Nel logo degli SpoRadics la R è quella colo-
rata di Rinascita, lo stile è quello dei bambini 
che giocano, ma quando lo fanno sono assai 
seri, irresistibili. E pronti a prestare il palco ai 
grandi ragazzi di Rinascita, quelli alle superio-
ri, che ancora si incontrano per suonare 
insieme. Uno spasso insomma.

Grazie della serata.

vi aspettiamo alla giornata aperta 2011.

Gli “SpoRadics” sono:
Antonella “Antonlider”: voce
Elena Crespi: voce
Fabio “Sonic” Rossi: chitarra
Luciano Garofano: tromba e diavolerie
Giorgio “mano de pedra” Albani: percussioni
Ignazio Pascalis: batteria
Stefano Valle: tastiere
Federico “Groove” Franceschi: basso
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Per parlare dell’ultimo film di Fincher mi viene 
spontaneo fare un passo indietro. Un passo 
prima di entrare in sala, quando tieni in mano 
il biglietto appena staccato e ti avvii verso una 
storia non tua. Credo sia questo che chiediamo 
al cinema ogni volta che ci fidiamo di lui: vivere 
un’esperienza diversa dalla nostra.

Perché questo piccolo miracolo avvenga è 
necessario almeno un parziale riconoscerci nel-
le emozioni del protagonista. Una storia è sem-
pre la storia di qualcuno, il che significa che i 
fatti che avvengono nel film non hanno un valo-
re di per sé ma hanno il valore che il protagoni-
sta gli dà. Se entreremo in empatia con lui sarà 
un meraviglioso viaggio fuori e dentro di noi, al-
trimenti rimarremo spettatori seduti nella sala.

Assegnazione di valore ai fatti. Partecipa-
zione emotiva agli eventi, condivisione di signi-
ficati.

È pensabile raccontare una storia senza ag-
gancio empatico con il pubblico? Se non c’è 
empatia con il protagonista non c’è nessun in-
teresse per le sue sorti, quindi nessuna parteci-
pazione. Almeno in teoria.

David Fincher riesce apparentemente a 
scardinare questo presupposto narrativo. Non 
si entra in empatia con nessuno dei personag-
gi. Non si tifa e non si simpatizza per nessuno. 
Social Network è un racconto serrato, geome-

trico, freddissimo e senza respiro. Rimaniamo 
murati fuori da questa storia che si dipana con 
l’oggettività della cronaca e la deformazione del 
microscopio.

Non indugio sulla trama, facilmente reperi-
bile su internet per chi non l’avesse visto, ma 
la scatola drammatica nella quale Fincher gioca 
la sua storia è il processo realmente intercorso 
tra i fondatori di Facebook per una questione di 
proprietà dell’idea. L’entità delle cifre in gioco 
è ovviamente iperbolica. Eppure i soldi di cui 
tanto si parla non hanno alcun valore all’interno 
del film. E nemmeno le delusioni e i tradimenti 
personali. Nemmeno gli amori perduti, le allean-
ze o le amicizie.

Non c’è empatia con i personaggi e sem-
bra non esserci assegnazione di valore verso 
alcunché. Eppure si rimane inchiodati alla pol-
trona e non si perde un respiro. Perché il lavoro 
di Fincher è sottostante e ci riguarda tutti. Per-
ché… quelli siamo noi e ci riconosciamo. E non 
ci piacciamo.

Social Network è una vertigine, un’escala-
tion. È la lotta per la sopravvivenza intesa nel 
suo senso più animale. Vincere. Esserci. Esse-
re visti. Avere un’identità. Un profilo. Relazioni. 
Benvenuti nell’epoca in cui gli amici non si co-
noscono, si aggiungono. È una quantità, un re-
cord, è riuscire a far saltare la rete per eccesso 

24 × 60´´
di giovaNNi coviNi

visioNi

Un film di David Fincher. 
Con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Ham-
mer, Max Minghella.

PRODUZIONE: USA 2010

GENERE: Biografico

DURATA: 120’

tHe sociaL NetwoRK
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visioNi

Poi si arriva alla fine. E Mark è seduto da so-
lo davanti al computer. Facebook. Tra gli iscritti 
c’è anche la sua ex fidanzata. Una che ha avuto 
il coraggio di dirgli quello che pensava di lui e 
che lo ha lasciato. Un suo fallimento, insomma. 
Mark prova a chiederle l’amicizia. Attende qual-
che secondo ma non arriva alcuna risposta. Al-
lora riprova. Click. Niente. Ancora click. Niente. 
Intanto la camera si avvicina al suo viso, ai suoi 
occhi. E poi al computer. E su questo tentativo 
si chiude il film. Questo è il momento in cui la 
ferita di Mark sanguina, la sua solitudine si fa 
feroce, il suo atteggiamento così duro e lontano 
trova un motivo.

La paura di non valere abbastanza, il dolore 
di sapersi solo. L’incapacità di accettarsi come 
si è e il conseguente sforzo a raggiungere sem-
pre maggiori traguardi, sempre maggiori nume-
ri. Per meritare, per valere. A quali sforzi immani 
ci spinge la nostra paura? Compensare un disa-
gio con le performances. Scansare i legami per 
paura di perderli. Transitare lontano dalle nostre 
emozioni per paura del male che possono farci.

Mi rendo conto che bisognerebbe dire del 
montaggio, della recitazione, della scelta di Fin-
cher di girare un film “parlato” e di raggiunge-
re una sobrietà e una misura nel movimento di 
macchina che prima non aveva.

Ma esco dal cinema e la sensazione è che 
qualcosa che mi riguarda mi sia stato mosso 
sottopelle. Un’angoscia sottile e costante: quel-
li… siamo noi?

di traffico. È l’eccesso. I continenti, i miliardi di 
dollari, gli infiniti orizzonti. Eppure il protagoni-
sta è disinteressato al denaro. Disinteressato al-
le relazioni umane reali. Disinteressato al sesso, 
alla droga, ai festini. Disinteressato a qualsiasi 
tipo di cultura che non sia quella strategica.

Ma allora, cos’è che vuole?
Chi è questo Mark Zuckerberg, il ragazzo 

capace di ideare Facebook e di avere 500 mi-
lioni di amici senza amare nessuno? Non lo si 
coglie, secondo me, se non si guarda alla sua 
marcia spietata e alla sua determinazione da 
schiacciasassi dalla parte della paura. Perché 
Social Network è questo: un film sulla paura. La 
paura di non essere visti, di non essere impor-
tanti per nessuno. La fotografia di Jeff Cronen-
weth ci racconta proprio questo dramma: è sot-
toesposta, tutta mezzi toni, in alcuni momenti 
quasi gotica. È il mondo di quelli in penombra. 
Che si sentono in penombra. Che sono indistin-
ti e vogliono emergere. Che darebbero l’anima 
per essere importanti per qualcuno.

Attraverso il gioco del processo, delle accu-
se e dei rilanci, Fincher ci introduce in un ago-
ne senza regole. Al tavolo del dibattimento, in 
quegli abiti eleganti nel raffinato ufficio, si gioca 
una partita piena di rabbia e di rancore. Non per 
i soldi, ma per il merito. Per essere riconosciuti 
gli artefici del capolavoro. Per mettere il proprio 
nome nella storia del nostro secolo. La voglia di 
vincere prende anche i due gemelli, atleti olim-
pici di canottaggio. La sequenza della loro gara 
è memorabile: è questione di vita o di morte.
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Il 7 dicembre si è svolta al teatro Dal Verme la cerimonia annuale di consegna 
delle onorificenze conferite dal Comune di Milano, cioè medaglie d’oro e atte-
stati di civica benemerenza. La nostra scuola ha ricevuto l’Attestato di bene-
merenza civica con la seguente motivazione:

“Fondata come convitto nel 1945 per contribuire alla rinascita del Paese, ha offerto 
una formazione professionale e culturale ai giovani che non avevano potuto studiare 
per la guerra e le deportazioni.
Attraverso una continua ricerca e sperimentazione, ha anticipato fin dall’inizio moda-
lità didattiche all’avanguardia, svolgendo negli anni un’attività di alto valore sociale 
e simbolico”.

Presente un piccola rappresentanza di docenti e genitori della scuola in mezzo 
al folto pubblico, l’attestato è stato consegnato dal Sindaco al Preside e al Pre-
sidente del Consiglio dei delegati ed è ora esposto nell’atrio della scuola. È un 
riconoscimento per l’impegno di tutti quegli uomini, quelle donne, quei ragazzi 
e ragazze che nel corso dei decenni hanno collaborato a far diventare questa 
scuola un laboratorio di qualità nel contesto scolastico cittadino.

L’Unicef e la scuola amica dei bambini
La nostra scuola ha ricevuto dall’Unicef il riconoscimento di “scuola amica dei bambini e dei ragazzi”.

Questo è stato il primo passo di un percorso che vedrà coinvolta la scuola nella sua totalità anche per 
l’anno in corso.

Da alcuni anni, infatti, l’Unicef propone alle scuole italiane il progetto “Verso una Scuola Amica dei bam-
bini e dei ragazzi”, che mira da un lato a ricordare come la promozione dei diritti dell’infanzia sia un impe-
gno ratificato da una legge dello Stato, dall’altro “a costruire insieme, adulti e ragazzi, una scuola che accolga 
le differenze, favorisca la partecipazione attiva dei bambini e prenda in considerazione le loro opinioni”.

Rinascita ha aderito al progetto nel settembre 2009 sviluppando la prima fase che prevede un’autovalu-
tazione del “sistema scuola” rispetto a sei “passi” fondamentali. Le componenti della scuola (ragazzi, inse-
gnanti e genitori) sono state chiamate a individuare il passo più debole su cui intervenire nei prossimi anni 
e hanno scelto il passo tre che recita: “La Scuola Amica è una scuola che pratica attivamente la solidarietà 
con aiuti concreti per garantire i diritti a tutti i bambini di ogni parte del mondo”.

Il progetto per quest’anno è perciò dedicato a promuovere solidarietà, sia all’interno della scuola, fra pari, 
sia verso l’esterno. È in quest’ottica che la giornata del 20 novembre, che celebra la Convenzione dei diritti 
dei bambini, è stata incentrata sul tema della solidarietà.

 Elezioni scolastiche del 14 novembre

 Sono stati eletti per il Consiglio d’istituto:

Genitori:  Paolo De Giuli 
Fabio Traù 
Marco Angelo Gulminelli 
Tiziana Nizzola Chini 
Daniela Mancosu  
Alberto Ciruzzi

Docenti:  Antonio Rodia
Stefania Sciuto 
Rita Colosimo 
Clara De Clario 
Gianluca Bocchinfuso 
Pierfrancesco Di Benedetto

Personale ATA:  Patrizio Raso

Civica benemerenza a Rinascita
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