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un ricco montepremi: al 1° 
classificato, infatti, andrà 
una “Action cam”1, una di 
quelle videocamere in minia-
tura pensate per catturare 
il movimento da prospettive 
sempre nuove: da una bici, 

da un motorino, da sistemare sopra un casco o 
da indossare sui vestiti con l’ausilio degli innu-
merevoli accessori in dotazione (c’è chi afferma 
persino di averla utilizzata agganciata al collare 
del felino di famiglia, per scoprire chi incontra-
va sopra i tetti, ma su que-
sto, onestamente, io non farei 
affidamento…). al 2° spetterà 
un altoparlante Bluetooth2, 
stupefacente per qualità e com-
pattezza, mentre il 3° si aggiudicherà una bat-

teria universale3 per caricare 
lo smartphone anche quando 
si è lontani da una presa di 
corrente. i premi sono raffigu-
rati in queste pagine in tutto 
il loro tecnologico splendore e 
il resto lo trovate sul regola-

mento (oppure scaricando il bando all’indirizzo: 
www.gdr.wikidot.com).

dunque, è tutto pronto, compresa la giuria com-
posta di tre esperti di prim’ordine: Francesco 
camberlino, fotografo, Fulvia Farassino, foto-
grafa e Antonello Schioppa, insegnante e regi-
sta. cosa pretendere di più?
Può darsi che mi sbagli, ma io credo d’essere di 
fronte a un’opportunità da non sottovalutare: se 
ci faremo tutti ambasciatori e interpreti di que-
sta iniziativa – ognuno come sa, ognuno come 
può – potremmo assistere all’apertura di un ina-
spettato canale di comunicazione con i nostri 
figli e… forse anche per noi, da quel momento, 
rappresentare la felicità diventerà la cosa più 
semplice del mondo!

Per ulteriori informazioni scrivete a: liberamente.
rinascita@gmail.com 
1. WIFI SJ4000 di QUMOX è una videocamera sportiva pensata per cat-
turare il movimento. Piccola e compatta, ha la pelle dura: è stata proget-
tata per non temere urti, sporco, scossoni, capitomboli, dunque è l’ideale 
per vivere lo sport e per riviverlo tante altre volte ancora. 
2. JUKEBAR di tRUSt è un altoparlante Bluetooth per smartphone e 
tablet stupefacente per qualità e compattezza. grazie alla batteria con 17 
ore di autonomia, la musica potrà stare sul palmo di una mano, in tasca, 
in viaggio, in vacanza, ovunque!
3. AStRO MInI di AnKER è una batteria universale per smartphone, dalle 
forme e dimensioni simili a una colla in stick, ma in alluminio anodizzato. 
Perfetta per l’utilizzo quotidiano quando si è fuori casa, integra una bat-
teria da 3000 mah.

a notizia ormai è ufficiale: è ritornato il 
Premio Fotografico riservato agli alunni e 

alle alunne di rinascita e io muoio 
dalla voglia di raccontarvi le novità di 

questa seconda edizione, un po’ per desiderio 
di condividere il mio entusiasmo, un po’ – dicia-
mocelo chiaro! – per rendere omaggio alla cara 
commissione editoria della quale faccio parte 
da due anni e mezzo e che è la promotrice e 
l’organizzatrice di tale iniziativa. 

già con il tema scelto, “La felicità è…”, si as-
siste a una virata rispetto alla traccia, pure in-
trigante, che era stata assegnata l’anno scorso 
(“da casa a scuola e… viceversa!”). in questa se-
conda edizione, infatti, si è deciso espressamen-
te di fare un passo in più chiedendo ai ragazzi 
di esplorare una dimensione intima e soggettiva, 
di certo non osservabile e rappresentabile diret-
tamente, ma desumibile attraverso oggetti, luo-
ghi, situazioni. ed è stato così che, nel testare la 
bontà di questa idea con un campione di diretti 
interessati – i miei figli e i loro amici –, sono 
arrivata ad apprendere che per qualcuno il cuore 
batte forte per una Playstation, per una pizza al 
pomodoro, per un pallone da calcio piazzato in 
mezzo a un campo verde; mentre, per qualcun 
altro, la felicità magicamente si sprigiona alla 
vista del parchetto sotto casa, oppure a bordo 
di un aereo, tra le nuvole. e, sorprendentemente, 
le risposte – in forma orale – sono arrivate dopo 
una manciatina di secondi dalla mia domanda… 
ora, vi sfido a fare l’esercizio su voi stessi: 
scommettiamo che per far la stessa cosa, a voi 
occorrerà un tempo infinitamente superiore?

certo, un tema stimolante non rappresenta con-
dizione sufficiente a garantire l’interesse e la 
partecipazione di una popolazione-target in ge-
nere così poco incline a indugiare in attività 
d’introspezione, soprattutto se in assenza di op-
portuno tornaconto… in questo caso, tuttavia, 
il tornaconto ci sarebbe eccome, declinato in 

PARTECIPARE  
AL PREMIO FOTOGRAFICO  
“RI-SCATTA, BELLA ZIO!”
di daniela Sorrentino sorrentino.da@gmail.com

LA FELICITÀ È…
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il naturale processo di separazione e differen-
ziazione dalla famiglia per costruirsi una propria 
identità inizia nell’infanzia, prosegue in ogni fase 
di crescita, ma riceve una spinta importante dai 
cambiamenti fisici, affettivi, cognitivi e relaziona-
li avviati dalla pubertà nella delicata fase pre-
adolescenziale e adolescenziale pura.

ruolo degli adulti è di accompagnare questa 
fase di transizione con capacità di ascolto, ma 
anche con occhio vigile volto a cogliere sia 
quando questa tendenza fosse troppo manifesta 
(eccessiva trasgressione, devianza, patologia...), 
sia troppo assente (iperadattamento, staticità...).

Preadolescenza e adolescenza causano contrad-
dizioni e grandi conflitti interni con salti vertigi-
nosi tra infanzia–adultità, obbedienza–ribellione, 
vicinanza–distanza: la crescita presuppone una 
capacità di sopportare la confusione e l’ambiva-
lenza e il difficile compito dei genitori sta nell’in-
dividuare il sottile equilibrio che può reggere un 
confronto costruttivo e non di separazione, di al-
lontanamento. Non è facile barcamenarsi tra ac-
cudimento e riconoscimento, protezione e libertà 
di emancipazione, autorità e permissività: l’adat-
tamento reciproco crea inevitabilmente conflitto, 
spesso confusione e conseguente negoziazione.

il gruppo degli amici è molto presente e influen-
te in questa fase: si tende a “pensare con la 
testa del gruppo”, piuttosto che con la propria 
per un necessario senso di appartenenza, di 
accettazione, alle volte anche di subite influenze 
e condizionamenti; il delicato ruolo del genitore/

el corso dell’incontro Progetto 
errare riservato ai genitori delle 
scuole medie del territorio e svoltosi 
nell’auditorium di rinascita, saba-

to 24 gennaio, abbiamo approfondito tematiche 
legali e psicologiche-comportamentali grazie al 
contributo di un avvocato del tribunale per i 
minorenni e di una psicologa di una cooperativa 
sociale. una volta chiarito cosa preveda la legge 
per i reati commessi dai minori, ci siamo inter-
rogati su come, noi genitori, possiamo affronta-
re, ma soprattutto interpretare il comportamento 
trasgressivo dei nostri ragazzi. apparentemente 
una buona capacità all’ascolto e del buon senso 
rappresentano delle ottime basi per un confron-
to, ma spesso noi genitori ci sentiamo inadeguati 
ad affrontare il malessere degli adolescenti e 
necessitiamo di un aiuto interpretativo se non 
addirittura di un sostegno effettivo. 
con la dottoressa chiara sghirinzetti, psicologa 
della cooperativa sociale comunità del giam-
bellino, abbiamo affrontato il tema “adolescenza 
a rischio”. Premesso che, in ogni fase evolutiva, 
l’assumersi dei rischi sia condizione necessaria 
di crescita per sviluppare autonomia e assumersi 
delle responsabilità, è fondamentale l’individua-
zione – a ogni età – della giusta dose 
di rischio, utile alla costruzione della 
propria identità.

sperimentare, dunque, è sicuramente 
un aspetto intrinseco al periodo ado-
lescenziale, ma è anche un processo 
spesso minato dai cosiddetti “compor-
tamenti a rischio”, ovvero quelle azioni 
che possono mettere in pericolo non 
solo la salute fisica di chi li compie 
(come ad esempio i disordini alimen-
tari o l’assunzione di sostanze nocive, 
psicotrope, ecc.), ma anche causare 
un danno psicologico e relazionale in 
chi compie tali trasgressioni; si pensi, 
ad esempio, agli atti autolesivi o ai 
comportamenti sessuali a rischio.

PROGETTO ERRARE 

Il punto di vista psicologico

di desirée Baldini, desiree.baldini@libero.it

mailto:desiree.baldini%40libero.it?subject=
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ai propri figli, minano l’autostima e la fiducia 
nelle proprie capacità e a tale proposito esistono 
strutture volte a coadiuvare il delicato rapporto 
tra genitori, adolescenti e scuola.

la cooperativa sociale comunità del giambelli-
no, che abbiamo ascoltato, offre un servizio di 
consulenza per genitori, adolescenti e insegnanti. 
Nel dettaglio: uno spazio gratuito di consulenza 
e supporto psicologico per adolescenti e genitori; 
consulenza sociale e pedagogica individuale e 
familiare; incontri e attività di auto e mutuo aiuto 
tra genitori; consulenza a insegnanti e interventi 
nelle classi. 

Per info: cooperativa sociale comunità del giam-
bellino, via gentile Bellini 6, milano. 
tel.: 02 425619, www.giambellino.org

adulto è volto ad accogliere, ad ascoltare e, se 
gli viene concesso spazio, a cercare di fornire 
ai ragazzi strumenti per affrontare e superare 
il proprio malessere legato all’età. tutti siamo 
passati per l’adolescenza e ricordiamo bene quel 
senso di smarrimento, quella strana percezione 
delle emozioni (rabbia, tristezza, paura, ansia), il 
timore di soffrire, apparire deboli, la difficoltà a 
chiedere aiuto in modo efficace. spesso i com-
portamenti trasgressivi sono provocatori e volti a 
richiedere attenzione. armiamoci di pazienza, di 
spirito di sopportazione e di tanta disponibilità 
all’ascolto. chi ha tempo da dedicare a questo 
processo può ritenersi fortunato.

risposte adulte inadeguate, volontarie o meno, 
laddove si manifestano difficili relazioni famiglia-
ri, magari per scarso tempo da poter dedicare 

Questi gli argomenti trattati dal punto di vista 
legale: 
• cosa prevede la legge per i reati commessi 
dai minori;
• come avviene un procedimento penale pres-
so il tribunale per i minorenni.

di chi è la responsabilità qualora a commet-
tere un reato sia un minore fino a 14 anni 
non compiuti? secondo l’ordinamento italiano, 
i minori di 14 anni non sono imputabili e sotto-
ponibili a processo penale in quanto non hanno 
ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e 
psichico tale da poter distinguere cosa è giusto 
da cosa è sbagliato. Pertanto, qualora un mi-
nore di 14 anni dovesse commettere un reato, 
ad esempio causare lesioni a un altro ragazzo, 
la famiglia del danneggiato potrebbe agire civil-
mente chiedendo un risarcimento dei danni alla 
famiglia del danneggiante. Quest’ultimo, pur se 
non processabile, può essere posto sotto il con-
trollo del tribunale per i minorenni. il tribunale, 
a sua volta, può richiedere l’intervento dei servizi 
sociali al fine di monitorare il minore e la sua 
famiglia. Purtroppo, negli ultimi anni, sono note-
volmente aumentati i reati commessi dai minori 
di 14 anni, spesso utilizzati come corrieri per 
spacciare droga proprio perché non processabili. 
Pertanto sono state avanzate alcune proposte 

l progetto “errare”, a cura dalla commis-
sione scuola comunità, è nato lo scorso 
anno a rinascita dall’esigenza di educare i 
ragazzi alla legalità attraverso un obiettivo 

specifico: prevenire quei comportamenti tra-
sgressivi che possono attrarre i ragazzi dalla 
pre-adolescenza in avanti, compreso l’uso di 
sostanze, quali alcol e droghe.
Nell’ambito di tale progetto, riproposto quest’an-
no il 24 gennaio scorso presso l’auditorium di 
rinascita, roberta valeriani, avvocato speciali-
sta nel settore penale minori e diritto familiare 
– nonché mamma di un ragazzo che frequenta 
rinascita – e chiara sghirinzetti, psicologa che 
lavora presso la cooperativa sociale comuni-
tà del giambellino, hanno raccontato, ognuna 
per la parte di propria competenza, gli aspetti 
legali e psicologici che riguardano i reati com-
messi dai minori nella fascia d’età dai 14 ai 
18 anni.

PROGETTO ERRARE 

Il punto di vista legale

di Maria trisanti, aliceegloria@yahoo.it

I

www.giambellino.org
mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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Esito della messa alla prova: se il mino-
re supera la “messa alla prova” e non ha 
commesso altri reati, allora il reato si chiude 
(estinzione del reato); se invece la prova non 
viene superata, il minore viene processato con 
le stesse modalità e i medesimi risvolti di un 
processo per adulti. Prima del processo i ge-
nitori scelgono un avvocato che può essere 
d’ufficio o di fiducia.
dopo la messa alla prova, se tutto va bene, 
sopraggiunge il perdono giudiziale (che può 
essere concesso solo una volta). in caso di 
estinzione del reato, lo stesso non risulterà nel 
certificato penale; ma risulterà, invece, alle for-
ze dell’ordine e alla Procura della repubblica 
che il minore ha subito un processo.
se il ragazzo non vuole fare la “messa alla 
prova” non è possibile costringerlo. ciò che 
è emerso è che i ragazzi, oggi, sono molto 
tecnologici e “avanti”, sotto certi aspetti, ma 
non sempre sanno affrontare un discorso “vis 
à vis” con un adulto. Può succedere che la 
messa alla prova non venga accettata neanche 
dai genitori anche perché l’intera famiglia vie-
ne esaminata e messa in discussione nel corso 
di tutta la prova e i genitori non accettano 
facilmente di essere “controllati” a loro volta. 
alcuni ragazzi, invece, scelgono di trascorre in 
comunità il periodo di recupero; questo è il 
caso in cui i genitori sollevano maggiori pro-
blemi, anche perché non possono incontrare i 
propri figli per più di due volte al mese.

Reazione dei genitori all’arresto dei figli: 
quello che emerge, al di là delle reazioni dei 
genitori, è che raramente questi ultimi chie-
dono al proprio figlio “perché l’ha fatto”, non 
cercano di capire quali siano le reali moti-
vazioni che si nascondono dietro certi gesti, 
ma tendono a soffermarsi al reato commesso. 
alcuni cercano di minimizzare, negando che il 
proprio figlio abbia commesso il fatto o attri-
buendo la colpa agli amici, altri esagerano con 
le reazioni aggressive e punitive.
risposte dei ragazzi alla domanda “perché lo hai 
fatto?” posta dall’avvocato:
• lo facevano tutti.• se non l’avessi fatto mi avrebbero escluso 
dal gruppo.
• Non sapevo cosa fare, mi annoiavo.
• Non sapevo di commettere un reato.
• Non so...

di legge per abbassare l’età di imputabilità dei 
minori.

Responsabilità dei minori dai 14 ai 18 anni 
non compiuti: i minori sono imputabili e quindi 
sottoponibili a processo penale presso il tribu-
nale per i minorenni e i genitori restano sem-
pre imputabili civilmente. a volte il minore, pur 
avendo superato i 14 anni, non è in grado di 
sostenere un processo in quanto non è ritenuto 
abbastanza maturo e/o non si rende conto di 
aver commesso un illecito; in questo caso si può 
verificare l’irrilevanza del reato.

Funzione del processo penale per i minoren-
ni: il primo obiettivo è sempre quello di recupe-
rare i ragazzi; uno strumento di recupero utiliz-
zato è la “messa alla prova” che può consistere 
nel monitoraggio da parte degli assistenti sociali, 
con l’aiuto di psicologi ed educatori, oppure in 
un coinvolgimento in attività e servizi sociali o, 
ancora, nel trasferimento presso una comunità 
per il tempo necessario al recupero, qualora in 
famiglia la situazione non sia adatta al benesse-
re del minore. durante il processo sono presenti 
cinque magistrati, uno in toga, gli altri quattro 
sono onorari, vale a dire: psicologi, sociologi 
ed educatori. roberta valeriani ha precisato che 
molti minori che si presentano al processo han-
no una atteggiamento strafottente, non mostra-
no timore o fingono di non averlo e ha raccon-
tato di un ragazzino che il giorno dell’udienza si 
è presentato in stato di ebbrezza…

Messa alla prova: inizialmente la proposta può 
scatenare una reazione di rifiuto totale, soprattut-
to se si tratta di trascorrere un periodo in comu-
nità, poi avviene l’accettazione e la consapevo-
lezza. a questo proposito ci è stata raccontata la 
storia di una ragazza di 16 anni, fermata qualche 
anno fa perché spacciava droga, che, alla fine del 
percorso in comunità (18 mesi), ha scritto una let-
tera di ringraziamento a tutti gli enti/interlocutori 
che l’avevano aiutata e ha chiesto di restare in 
comunità come collaboratrice. oggi è una perso-
na totalmente diversa e ha anche trovato un la-
voro, grazie all’aiuto ricevuto. Può succedere che 
la “messa alla prova” non venga neanche presa 
in considerazione per soggetti considerati troppo 
immaturi o con un quoziente intellettivo molto 
basso; in questi casi resta solo la soluzione del 
controllo da parte dei servizi sociali.
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ospitato in un centro di prima accoglienza, fino 
all’udienza di convalida. tali centri dipendono dal 
centro di giustizia minorile e devono garantire la 
custodia dei minorenni, senza configurarsi come 
strutture penitenziarie. in italia possono essere 
detenuti presso carceri minorili esclusivamente 
giovani che non abbiano compiuto 18 anni di 
età. Possono finire in carcere anche i minori di 
14 anni, nel caso in cui vengano ritenuti social-
mente pericolosi, dopo aver commesso un crimi-
ne di particolare gravità.
l’intervento si è concluso con la considerazione 
che la nostra è una società difficile, in cui gli 
atti di violenza e i crimini sono all’ordine del 
giorno e che non potremo mai avere la certezza 
che i nostri figli non vengano coinvolti in qual-
che atto illecito; tuttavia questo non deve creare 
falsi allarmismi, ansie o paure perché la fami-
glia e il contesto sociale in cui vive un ragazzo 
sono fondamentali e incidono moltissimo sulla 
sua crescita. 
Quello che possiamo fare noi genitori, innan-
zitutto è non pensare che i nostri figli siano 
troppo piccoli per “certe cose” e che non ne 
capiscano “certe altre” e poi mostrare loro 
delle valide alternative agli stereotipi che li 
bombardano quotidianamente, portando gli 
esempi di chi, ogni giorno, compie delle azio-
ni positive dedicandosi agli altri e di chi si 
sforza per trasmettere dei valori. «La nostra 
scuola è già un inizio», testuali parole di ro-
berta, in qualità di mamma, prima ancora che 
di avvocato. 

Reazione dei minori al processo: alcuni mino-
ri restano completamente indifferenti durante il 
processo, altri comprendono la gravità di quanto 
hanno commesso solo quando vengono arresta-
ti; la maggior parte capisce di aver sbagliato e 
cerca di porre rimedio e recuperare.

tipologie di reato:
• furti;• spaccio;• bullismo: è in aumento il cyberbullismo, os-
sia bullismo on line, con scambi di insulti, 
immagini e video offensivi, soprattutto tra 
le ragazze, anche se a 14/15 anni sono 
più mature e consapevoli dei loro coetanei 
maschi. la fascia di età di chi lo perpetra, 
si è abbassata per la facilità di accesso a 
internet e ai social media;
• risse (in luoghi o locali pubblici);• danni ai beni comuni e/o di privati;
• lesioni fisiche.
una mamma presente all’incontro ha chiesto 
espressamente quali sono i casi in cui un mino-
re finisce in carcere; questo avviene quando il 
ragazzo commette reati gravi (omicidio o stupro) 
o qualora sia recidivo, vale a dire che è già sta-
to condannato precedentemente, con sentenza 
o decreto irrevocabile, per uno o più reati dello 
stesso tipo o di tipologia diversa.
Nel caso in cui il minore non abbia la possibilità 
di essere seguito dalla famiglia, in attesa del 
trasferimento presso il carcere minorile, viene 
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fare prevenzione, come si deduce dalle tavole 
che pubblichiamo. 
Nel percorso previsto dal progetto era com-
preso anche uno spettacolo teatrale che si è 
svolto all’auditorium enzo tortora di via so-
derini, al quale ho assistito accompagnata da 
una mia amica e dalle nostre rispettive figlie. 
si intitolava: il gioco di effe (social game over) 
di Paolo trotti, con la regia di elena Parretti e 
amedeo romeo.
la trama: effe non ha un nome. È stata sra-
dicata dal proprio ambiente, ha una madre 
distratta, una sorella apprensiva, un padre lon-
tano, un amore segreto. effe ha sedici anni 
e ha smarrito tutti i suoi punti di riferimento. 
È attratta dal bianco e si perde nello spazio 
indefinito del mondo dei social network. effe 
diventa Whitesnow98 e inizia la sua discesa 
verso il basso. in un ambiente sonoro che 
evoca le atmosfere dei rave, un’attrice sola dà 
voce a tutti i personaggi e all’urlo disperato 
di effe. il gioco di effe è uno spettacolo sugli 
adolescenti, ed è uno spettacolo su noi adulti, 
che ci siamo persi prima di loro.
una trama decisamente drammatica per me, 
invece le ragazze hanno commentato: “Non è 
stato un brutto spettacolo, è la storia vera di 
una ragazza”. 

o partecipato a due incontri di sen-
sibilizzazione, organizzati dal consi-
glio di zona 6, destinati a madri e 
padri sull’uso consapevole di in-

ternet, con particolare attenzione al fenomeno 
del cyberbullismo. l’iniziativa si inserisce nel 
progetto impARIaScUOLA (www.impariascuola.
it) finalizzato a promuovere la tematica delle 
pari opportunità, del rispetto delle differenze e 
a sviluppare azioni di prevenzione e di contra-
sto alla violenza.
il primo incontro, curato da Barbara mapelli, si 
è svolto sul tema: “rapporti tra i generi e mu-
tare dell’affettività (mutamenti in atto nei mo-
delli e nei ruoli famigliari)”. il secondo incon-
tro, condotto da due giovani, annabella corio 
e alice d’alessio, aveva questo titolo: “oltre 
il litigio. Formazione al comportamento non 
violento attivo e gestione del cyber-
bullismo (tecniche di funzionamento 
delle tecnologie web 2.0)”. Quest’ul-
timo è stato interessante perché è 
entrato nel merito delle questioni le-
gate all’uso delle nuove tecnologie 
da parte dei ragazzi.
la semplice deduzione che ne ho 
tratto è che il dialogo con i ragazzi 
e l’avvicinamento alla conoscenza, 
da parte dei genitori, dei nuovi mez-
zi tecnologici siano gli strumenti più 
utili per migliorare la relazione e la 
comprensione reciproca. È importan-
te, dunque, la consapevolezza dei 
rischi che si possono correre; anche 
da parte dei ragazzi è necessario 
conoscere i dati del fenomeno e 

di Milly donato – milli.donato@libero.it

GEnITORI In RETE 

Stereotipi di genere e nuove tecnologie 
Trucchi e consigli per non cadere in 
trappola

www.impariascuola.it
www.impariascuola.it
mailto:milli.donato%40libero.it?subject=
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http://www.trewsitiweb.it/blog/news/corsi/infografica-sul-cyberbullismo-consigli-per-genitori/


10

liberamente n.45

da allora sono passati diversi anni. molti stati 
hanno istituito una giornata della memoria e 
la sua commemorazione, sancita da una (vera) 
circolare ministeriale, è entrata a pieno diritto 
nella scuola. 
a rinascita l’appuntamento non rientra negli 
“eventi di comunità”, come avviene per la gior-
nata dei diritti e la giornata della Pace, reputan-
do più significativo che la riflessione non sia un 
appuntamento rituale, ma ricada con naturalezza 
nelle lezioni del giorno, qualunque esse siano.
Quest’anno, in cui la nostra scuola ha scelto di 
intraprendere un percorso su “memoria e rico-
noscenza”, si è voluto aggiungere alla program-
mazione ordinaria un elemento imprevedibile, 
una sorta di flashmob, che potesse imprimere 
il ricordo di quanto fatto in classe, sottolinean-
do la partecipazione di tutta la scuola. così, a 
conclusione del minuto di silenzio richiesto a 
tutte le classi, si sono sparse nell’aria le note 
di auschwitz, eseguite dal vivo dai colleghi di 
strumento e accompagnate dalla voce della prof.
ssa montini, a cui sono seguite poi quelle di “la 
vita è bella”. gli insegnanti nelle classi hanno 
invitato a raccogliere emozioni e riflessioni su 
dei foglietti, sagomati come se fossero orme: 
molti ragazzi hanno chiesto di poterne ricevere 
più di una per scrivere diversi pensieri. alle 11 
se ne sono contate più di trecento! con l’aiuto 
del gruppo di italiano, delle commesse e di altri 
colleghi presenti, si sono attaccate in fretta le 
orme scritte, in modo che percorressero ideal-
mente tutta la scuola e potessero accompagna-
re, di lì a poco, l’uscita da scuola; una lunga fila 
di impronte partita dalle classi, che ha percorso 
i corridoi, ha sostato davanti alla foto del bam-
bino di varsavia, ha abbracciato la lapide dei 
martiri del giambellino ed è sbucata infine fuori 

dal cancello. alle 11,59 il lavoro è 
concluso. un collega commenta che 
in quello stesso momento, il 27 gen-
naio del 1945, alle 11,59 le truppe 
russe aprirono i cancelli del campo 
di sterminio di auschwitz. 
ci concediamo anche noi insegnanti 
un momento intenso di commozio-
ne, memoria e gratitudine 

cari ragazzi, entro il 15 aprile dovrete por-
tare il certificato di nascita e residenza vo-

stro, dei vostri genitori e dei vostri nonni. Perché 
chi non è nato qui, da settembre dovrà lasciare 
questa scuola e anche questa città. ordine del 
ministero della Pubblica istruzione…”. 
era iniziata così, con la lettura di una falsa cir-
colare, una lezione shock rimasta famosa nella 
nostra scuola. era il 27 gennaio e il professor 
gipo anfosso voleva far sperimentare ai ragazzi 
della sua classe che cosa avessero provato i 
loro coetanei di settanta anni prima, all’entrata 
in vigore delle leggi razziali. 
incredulità, sgomento e rabbia, ma anche soli-
darietà e ricerca di soluzioni, probabilmente le 
stesse provocate dalle leggi razziali del ’38. rac-
colte dall’insegnante e poi, a simulazione finita, 
oggetto di una riflessione, veramente indimenti-
cabile, da parte di tutta la classe.

di  Elda caserta e Simonetta Muzio 
insegnanti di rinascita

LE ORME  
DELLA MEMORIA 

“Il futuro non è un luogo verso cui stiamo 
andando, ma un luogo che stiamo creando.
I sentieri non vanno trovati, ma costruiti, e 
l’attività di costruirli cambia sia i costruttori 
sia la destinazione”
John schaar

carlo gramegna, violino
edoardo mazzoni, flauto
Nicola la Banca, clarinetto
silvana cani, pianoforte 
rossella Perrone, chitarra
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tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza 
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza
tristezza 
tristezza
tristezza
tristezza

il minuto di silenzio 
non sono riuscita a 
viverlo bene, per le 
voci che c’erano in 
classe. ma la canzone 
“la vita è bella” mi 
ha suscitato tenerezza 
e tristezza. mi sono 
sentita male durante 
la canzone perché mi 
sono immedesimata 
nel film e negli ebrei 
perché ho provato 
a sentire le loro 
sensazioni e paure, 
quindi provando ansia 
e paura 

ciò che è successo 
non deve più 
succedere, è giusto 
che si ricordi

tristezza dolore 
ingiustizia. i campi di 
concentramento erano 
come un’ombra che ti 
avvolge

la forza che dà 
condividere dei 
momenti significativi

tristezza e disgusto 
pensando a come 
gli esseri umani 
possano comportarsi 
da esseri inumani

dispiacere per le 
persone morte. 
sollievo per 
quelle liberate

la vita è bella e 
nessuno ha il diritto 
di intralciarla, perché 
tutti hanno il diritto 
di vivere. io ricorderò 
sempre i morti nei 
campi

ingiustizie e 
discriminazioni dettate 
dai nazisti

Questa giornata è un 
brutto ricordo che non 
deve più succedere

molta tristezza 
e capire che la 
discriminazione non 
è umana

memoria: per 
ricordare da dove 
veniamo e cosa 
possiamo fare per 
migliorare noi e il 
mondo

Perché? amarezza nostalgia ansia noia facilità

possibilità malinconia
malinconia
malinconia
malinconia

impotenza disprezzo coraggio riflessione

libertà per tutti ricordare buio organizzazione giustizia sofferenza
sofferenza

libertà
libertà
libertà
Freedom

dolcezza
dolcezza

angoscia
angoscia

tenerezza
tenerezza

dolore (la vita è 
bella). ricordo tutti 
i caduti; che questa 
cosa non si ripeta 
mai più!

ricordo

io non ce 
l’avrei fatta a 
sopportare

Non dobbiamo 
dimenticare; non 
possiamo commettere 
gli stessi errori, 
facendo soffrire le 
persone

vergogna per i 
razzisti

disperazione È una cosa 
bruttissima

cattiveria

fucili vivere dispiacere
dispiacere

memoria compassione
compassione

la parola che 
più rappresenta 
questa giornata è 
“tristezza”. Fino 
a che punto può 
arrivare l’uomo

VEnTUn VOLTE “TRISTEZZA”
Per tre giorni, dal 27 al 30 gennaio le orme hanno 
percorso tutta la scuola, sono state poi trascritte e 
consegnate idealmente al collegio, ai delegati e ai ge-
nitori della commissione scuola comunità. sono state 
infine deposte in una grossa bottiglia di vetro, regalo 
di Franco toffolet, e poste nell’atrio come una sorta di 
“messaggio in bottiglia” per le classi a venire…
le impressioni dei ragazzi e di alcuni adulti che hanno 
voluto unire il loro “passo” sono state riportate fedel-
mente. Purtroppo i “piedini” all’esterno, con la pioggia 
del giorno successivo, sono risultati quasi tutti illeggibili.
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pensieri ricordi
ricorda
ricordo
ricordo
ricordiamoci
ricordo
ricordi
ricordare

ingiustizia
ingiustizia
ingiustizia
ingiustizia
ingiustizia

razzismo brividi triste incanto

sorry se questo è un uomo. 
P. levi

importanza il perché? stanchezza sofferenza
sofferenza

felicità lacrime
lacrime

niente pena memoria
memoria

solidarietà

rabbia
rabbia rabbia

cadaveri liberazione e fine 
della tristezza

… e la morte dei 
bambini

siamo tutti uguali Non dimentichere-mo

morti inutili morte e povertà inaspettato molto triste ansia tragico ricordo

dolore vergogna paura 
paura

speranza
speranza
speranza
speranza
speranza 

la mia vita cattiveria

angoscia nel 
ricordare ma 
felicità che sia 
finita

silenzio senza tempo 
per le vittime

tranquillità
tranquillità

libertà di vivere per 
tutti

emozione, calma, 
tristezza

vergogna verso la 
razza umana

dolore ricordo 
tristezza

dispiacere per tanta 
sofferenza

serve tranquillità sono molto dispiaciuto
mi dispiace moltissimo 
per quello che è 
successo

Penso a mio nonno il razzismo è una 
brutta storia

crudeltà la vita è bella odio depressione indifferenza serenità

senza memoria 
non esistiamo

siamo tutti uguali vita! libertà rispetto 
diversità

credo sia giusto 
ricordare: non si può 
dimenticare, sarebbe 
ingiusto nei confronti 
di tutte le persone 
che hanno sofferto 
perché ricordare 
serve a riflettere.

mi sono piaciute 
molto queste 
canzoni che già 
conoscevo; mi veniva 
da piangere.

l’accaduto 
non dovrà più 
ripetersi!

ripensare a ciò 
che è successo un 
secolo fa, durante la 
2°guerra mondiale mi 
ha messo tristezza

cosa facevano 
quando arrivavano?

che tutti accettino le 
diversità e di aiutare 
chi è in difficoltà

ingiustizia nei 
confronti di chi era 
lì in quel momento

mi dispiace per gli 
ebrei
mi dispiace per gli 
ebrei

mi dispiace 
molto spero non 
succeda mai più

andiamo avanti ma 
ripensiamo a quello 
che è successo quello 
che è accaduto con 
le morti di tante, 
troppe persone

mi dispiace per tutte 
le vita sacrificate per 
la stupidità dell’uomo 
ma soprattutto 
per quei ragazzi 
che non capiscono 
l’importanza di questi 
giorni

Brutti ricordi che tutti 
sperano non diventino 
realtà

sono molto stupita 
per il fatto che sia 
stato fatto tanto, 
troppo, male solo 
per delle diversità

andare avanti ma 
non dimenticare mai

la vita prende 
più di quello 
che dà

Nei campi di 
concentramento le 
bugie e la paura 
erano le uniche cose 
vive

Nazismo: la cosa più 
brutta del mondo 
per chi l’ha vissuta e 
ha visto i suoi cari 
partire. spero non 
capiti più

Perché i tedeschi in 
particolare hitler, e gli 
italiani, in particolare 
mussolini, non 
avevano cultura: allora 
hanno dato il via a 
una strage

Felicità per la 
liberazione, tristezza 
per chi ci ha 
lasciato nei lager

emozioni, paure, 
lacrime, pensare al 
passato

tutto resta No al razzismo. si 
alla libertà – felicità

schiavitù disprezzo liberazione bo

ignoranza e 
ingiustizia

rabbia contro hitler e 
mussolini, amore per 
la musica, dispiacere 
per gli ebrei

Pena per gli ebrei, 
rabbia per tedeschi e 
nazisti

ognuno deve essere 
libero della sua vita

Non importa colore 
o religione siamo 
tutti uguali

canzone bellissima 
per non dimenticare
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la religione 
è libertà di 
pensiero, non 
qualcosa per cui 
uccidere

voglio ricordare 
tutti gli ebrei 
morti nei campi di 
concentramen-to 
perché questo evento 
non può essere 
dimenticato

È stato un evento 
terribile che nessun 
essere umano 
avrebbe dovuto subire

la memoria fa parte 
dell’uomo. l’uomo fa 
parte della memoria

dispiacere nel 
ricordo di tutti i 
caduti e felicità della 
nostra vittoria

dispiacere per 
quella povera gente 
ammazzata solo per 
l’ignoranza pensando 
che quelli di colore 
fossero inferiori ai 
bianchi

giustizia! Brutta storia Bella è la libertà crying in questo giorno 
commemoria-mo 
cosa è successo il 
27 gennaio del 1945 

il mondo è bello 
perché è vario

la cattiveria 
umana: ricordo 
terribile

Questa giornata serve 
per non dimenticare 
in modo da non 
ripetere lo stesso 
errore

dispiacere per tutte 
le morti e felicità per 
la fine dei tedeschi

tristezza angoscia 
e felicità. Perché 
hanno tenuto queste 
persone chiuse a 
lavorare nei campi di 
concentramento. ma 
anche felicità perché 
è tutto finito

tristezza ma anche 
gioia perché sono 
riusciti a liberare gli 
ebrei

Felicità perché le vite 
di chi è morto non 
verranno dimenticate

giusto non 
dimenticare, per 
non commettere 
gli stessi errori

ragionamenti sbagliati 
portano a pensieri 
sbagliati

viva le varietà di 
genere

due giorni fa ho 
visitato il museo 
della shoà al binario 
21 della stazione 
centrale. Quando ho 
visto l’enormità (non 
si legge) mi sono 
fermato a riflettere 
sulla cattiveria che il 
genere umano può 
avere

l’amore non si 
distingue dalla 
razza, dalla pelle ma 
dall’amore stesso 
che una persona 
prova per un’altra

disgusto e terrore. 
tutto ciò non è 
umano

memoria, 
trasparenza, 
dignità, 
sessualità etnie

Per me questa 
giornata rappresenta 
la libertà e i diritti 
umani

giornata della 
memoria: Per 
ricordare i morti 
nei campi di 
concentramento

mi dispiace molto per 
quello che è successo 
tempo fa, spero non 
ricapiti più ed è giusto 
ricordare questa 
tragedia

il grande coraggio di 
chi si è sacrificato 
per dare un futuro 
ai propri amici, è 
sacro

È giusto ricordare 
ciò che è successo 
per ricordare che 
ognuno deve essere 
libero

mi dispiace tanto 
perché hanno 
passato le pene 
dell’inferno

spingere verso la vita tutti siamo liberi di 
decidere la propria 
vita e non cambia 
se siamo di altre 
religioni

avere questi ricordi 
può suscitare pace 
riguardo al passato 
per imparare le cose 
giuste e sbagliate

io non voglio essere 
insensibile. il libro 
che ha letto il prof 
è triste, ma a me 
non importa quello 
che è successo alla 
ragazza. l’importante 
è che sto bene io

vergogna e rabbia 
nel pensare che noi 
italiani sterminavamo 
insieme ai tedeschi 
delle
Persone innocenti

Perdita di 
parenti

il brano mi ha 
suscitato 

massacro della 
diversità delle 
persone per nessun 
motivo nessuno

Felicità pensando alla 
liberazione dal campo

27-01-15
Per non dimenticare: 
il sentimento che 
ho provato era la 
tristezza

Non bisogna mai 
avere rivalità da chi 
è diverso da te, ma 
imparare cose in più 
tramite loro.

mi dispiace 
per quello che 
hanno passato, 
non se lo 
meritavano

Nei lager c’erano 
paura, malinconia 
ingiustizia e tristezza. 
sentimenti che 
ognuno prova 
spesso ma mai 
come nei campi di 
concentramento

mi dispiace per quello 
che è successo e 
spero che non capiti 
mai più. spero che 
tutti i miei compagni 
siano coscienti di ciò 
che è successo

Possiamo ancora 
oggi accogliere un 
messaggio dal popolo 
che ha attraversato il 
mar rosso: quando ti 
getti con fiducia nelle 
intemperie della vita, 
il mare ti si spalanca 
davanti

hanno sofferto, 
erano disoccupati, 
dovrebbero 
vergognarsi di quello 
che gli hanno fatto

Pace per il mondo

le parole 
sfumano via, 
ma i ricordi 
rimangono

Per non dimenticare 
ciò che è successo, 
per non sbagliare di 
nuovo

la vita era dura, il 
lavoro insopportabile 
ma lo si faceva per 
proteggere il bene più 
prezioso che ognuno 
ha: la vita

sono triste perché 
hanno ammazzato 
molte vite ma sono 
anche felice perché 
sono riusciti a 
liberarne un po’

secondo me ognuno 
deve essere libero 
di vivere a modo 
suo e poter credere 
a una religione 
che secondo lui lo 
rappresenti

un ricordo triste 
ma indimenticabile, 
un ricordo brutto 
ma inevitabile, un 
semplice ricordo 
da sapere e non 
ripetere
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il loro coraggio, 
il loro sacrificio 
verrà sempre 
ricordato

Non sono sicura 
di capire come si 
sentono le persone 
sopravvissute però mi 
dispiace moltissimo 
per ciò che hanno 
passato e mi sento 
schiacciata per le 
persone che provano 
indifferenza

Per me la giornata 
della memoria serve 
per ricordare tutte 
quelle persone che 
sono state uccise per 
volere di un gruppo 
di folli. Non basta 
un minuto, neanche 
1000 anni…

ogni essere per 
quanto brutto e 
orribile deve essere 
ricordato, si deve 
provare indignazione 
nel riconoscere 
quanto di disumano, 
in modo che non si 
ripeta mai più

disprezzo verso i 
nazisti che hanno 
deportato persone, 
ucciso civili senza 
un valido motivo, 
infischiando-sene 
completamente della 
natura umana delle 
vittime 

Penso che la storia 
del nazismo sia 
stata una cosa 
terribile che non 
deve ripetersi. 
io sono molto 
arrabbiato per le 
persone che hanno 
ammazzato innocenti 
e tristezza perché 
cose così non 
devono succedere

infelicità Perché puoi 
percorrere migliaia 
di chilometri ma 
certe esperienze non 
le puoi sudare via, 
stanno lì sono la 
tua ombra proiettata 
sull’asfalto. distorta 
e spaventosa, ma 
in movimento. a 
ricordarti che sei 
vivo.
shaul ladany

come se ci fosse 
stato un vuoto, come 
se mi mancasse 
l’anima dentro di me

Cara Simo,
devo proprio dirtelo... che bella Giornata della Memoria! Guidata dalla Passione, dal Caso e 
dall’Improvvisazione. Le idee sono rimbalzate da una testa all’altra e la scuola Comunità si è fatta il 
regalo di sorprendersi. Ti ricordi? Tutto è iniziato dal post di Vittorio su Facebook... ci invitava a Radio 
Pop per la presentazione di: “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre. Mi piace, clicco.
Subito dopo mi immagino a leggere, con voi, a staffetta, brani del libro. Un regalo, nostro, per i 
ragazzi. La Giornata della Memoria 2015. Tu, come sempre, cogli la palla al balzo. E il gruppo di 
italiano con te. Pensiamo insieme, che è la nostra forza e ci lasciamo con i dettagli da definire.
Vittorio il giorno dopo ci avvisa che l’incontro è saltato. Nel frattempo Lucia, nel suo quotidiano 
viaggio verso casa, ascolta una trasmissione radiofonica in cui si parla di passi... mi manda un SMS... 
E prende corpo l’idea di lasciare delle tracce.
Il giorno dopo tutte a tagliare le piccole orme disegnate da Elisa.
Finito di organizzare la giornata, a scuola salta la rete. Che fare? La palla la giocano, improvvisando 
da maestri, Rossella, Carlo ed Edoardo. Subito dopo il minuto di silenzio, spalanchiamo la porta di 
ogni classe e nel silenzio assoluto esplode la musica. Come spesso diciamo ai nostri ragazzi, i percorsi 
sono altrettanto, a volte più interessanti e significativi dei risultati. 
E allora, ti lascio con le splendide parole del mio amato Erri De Luca: “Eredità è una parola a doppio 
taglio. Si può intendere come atto notarile di trasferimento di beni ai discendenti. In questo caso è 
un affare che spesso si risolve in risse legali di accaparramento. Eredità è pure quello che un padre 
ha provato a fare e ha lasciato incompiuto. Si può ereditare l’omissione, il rammarico per l’opera 
imperfetta, interrotta. Mio padre, alpino in guerra, amò le montagne che gli medicarono l’ulcera della 
guerra con la loro bellezza strafottente. Io sono diventato scalatore. Amava i libri, sono diventato uno 
che scrive. Si rammaricò di non essersi immischiato nella Resistenza, io ho praticato antifascismo. 
Esiste un’eredità opposta a quella dei beni. Esiste l’eredità del compito inevaso. Una frase del Talmud, 
dal Rotolo dei Padri, dice: “Non ti è imposto di completare l’opera, ma non sei libero di sottrartene”.
In questo senso, mi sembra, Rinascita continua a fare la propria parte. A non sottrarsi al compito.
A presto, Simo... ci si incontra su Wathsapp!
Elda

Lettera a una collega 
di elda caserta, insegnante di rinascita
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l 27 gennaio si celebra il giorno della memoria 
per ricordare una delle pagine più terribili della 
storia umana: la tragedia delle persecuzioni 
naziste e lo sterminio del popolo ebraico.

settant’anni fa, il 27 gennaio del 1945, le truppe 
sovietiche dell’armata rossa hanno liberato il 
campo di concentramento di auschwitz.
il 27 gennaio 2015, a rinascita, gli insegnanti, 
insieme agli studenti, hanno osservato un mi-
nuto di silenzio, poi hanno invitato i ragazzi 
e le ragazze a esprimere pensieri ed emozioni 
sull’argomento e a trasferirli su fogli dalla forma 
di piccole impronte di piedi che poi sono stati 
appesi in vari punti della scuola.
ma come possiamo aiutare i nostri figli a ca-
pire davvero quanto è accaduto? la risposta 
potrebbe essere in un libro, magari da leggere 
insieme, perché oggi, come allora, il mondo non 
dimentichi…
ecco una lista di libri che raccontano l’olocausto 
ai bambini e ai ragazzi, tramite le testimonianze 
di chi è sopravvissuto o attraverso la fantasia di 
autori straordinari.

La stanza segreta, Johanna Reiss 
(Piemme) – dagli 11 anni
Quando nel 1940 la germania oc-
cupa l’olanda, la protagonista è 
solo una bambina e non capisce 
il senso di ciò che sta accadendo. 
la piccola si deve nascondere con 

la sorella maggiore presso una famiglia di con-
tadini; segregate in una camera segreta le due 
ragazze si inventano un mondo tutto loro.

diario di Anne Frank (Einaudi) – 
dai 10 anni
anne ha da poco compiuto 13 anni 
e ha ricevuto in regalo un diario 
dove scrive le piccole emozioni di 
tutti i giorni; ma il nazismo costrin-
ge lei e la sua famiglia prima alla 

clandestinità, e poi all’inferno del lager. l’olo-

causto visto con gli occhi di una ragazza. un 
libro fondamentale, tradotto in oltre 28 lingue e 
inserito dall’uNesco nell’archivio memory of the 
World.

Se questo è un uomo, Primo Levi 
(Einaudi) – dai 12 anni
Questo libro è allo stesso tempo 
un diario e un memoriale; narra le 
vicende di Primo levi, autore e pro-
tagonista, duranti gli anni passati 
in prigionia nel lager di auschwitz. 
È una testimonianza sconvolgente 

sia dell’inferno dei lager, sia dell’umiliazione e 
del degrado dell’uomo, prima ancora dello ster-
minio.

L’isola in via degli Uccelli, Uri 
Orlev (Salani) – dai 10 anni
in Polonia, da quando c’è la guerra, 
la vita è difficile per tutti, soprat-
tutto per gli ebrei chiusi nel ghetto 
in attesa di partire per una desti-
nazione sconosciuta. alex è solo, 

ha promesso al padre che lo aspetterà fino al 
suo ritorno e intanto si è rifugiato in un palazzo 
abbandonato, al numero 78 di via degli uccelli. 
esce solo di notte per paura dei soldati e, di 
nascosto, osserva la vita degli altri ebrei chiusi 
nel ghetto. giorno per giorno sfida ingiustizie e 
cattiverie per cercare con tutte le forze di man-
tenere la promessa fatta al padre.

Ultima fermata: Auschwitz, Fre-
diano Sessi (Einaudi) – dai 10 anni
la storia di un ragazzo ebreo du-
rante il fascismo. È il 1938. il gio-
vane arturo Finzi scopre di essere 
ebreo solo dopo la pubblicazione 
delle leggi razziali. a scuola il bi-

dello gli mostra un nuovo banco tutto per lui, 
isolato dagli altri ragazzi, arturo capisce in quel 
momento che niente sarà più come prima e as-
siste impotente al raid nel ghetto di roma e alla 
deportazione in germania.

La repubblica delle farfalle, Mat-
teo Corradini (Rizzoli) – dai 10 anni
terezin è una città, ma non come 
le altre. a terezin c’è tutto, persino 
un teatro, ma non c’è la libertà. i 
nazisti hanno trasformato terezin 
in un ghetto e in un campo di 

di Maria trisanti, aliceegloria@yahoo.it

IL GIORnO  
DELLA MEMORIA

Come raccontare l’Olocausto ai ragazzi

I
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Il giorno che cambiò la mia vita, 
Cesare Finzi (Topipittori, collana Gli 
anni in tasca) – dai 10 anni
cesare è un bambino come tanti. 
vive in una famiglia amorevole e 
agiata, a Ferrara. la sua vita scorre 
serena e tranquilla fino al giorno in 

cui, leggendo il giornale, scopre che la comunità 
ebraica a cui appartiene è stata messa al bando 
dallo stato in cui vive. lentamente, ma inesora-
bilmente, quelli che all’inizio sembrano solo ingiu-
sti provvedimenti discriminatori, si rivelano leggi 
terribili che obbligano cesare, la sua famiglia, e 
tutti coloro che sono ebrei, a vivere nell’ombra, 
sempre in fuga, rinunciando a tutto, anche alla 
propria identità, pur di rimanere in vita ed evitare 
l’arresto e la deportazione. È la storia di un bam-
bino travolto dalla storia, ma deciso a resistere e 
a lottare per la propria felicità.

Ausländer, Paul Dowswell (Feltrinel-
li Kids) – dai 12 anni
Polonia 1941. i genitori di Peter 
vengono uccisi e il ragazzo manda-
to in orfanotrofio a varsavia. Peter, 
biondo con gli occhi azzurri, sem-
bra il ragazzo ritratto nel manifesto 

della gioventù hitleriana, potrebbe essere adot-
tato da una famiglia importante e così accade. 
i suoi nuovi genitori sono felici di accogliere 
nella loro famiglia un giovane dall’aspetto così 
“ariano”. ma Peter non è il ragazzo tipico della 
gioventù hitleriana, non vuole essere un nazista 
e sente di non poter accettare la cieca fede che 
essi nutrono nei confronti di hitler e del nazi-
smo, così decide di correre il rischio…

Un sacchetto di biglie, Joseph 
Joffo (BUR, collana Contempora-
nea) – dai 10 anni
l’autobiografia di un ebreo che 
racconta la propria infanzia e le 
persecuzioni subite nella Francia 
occupata dai tedeschi durante la 

seconda guerra mondiale. dalla fuga da Pari-
gi, alla ricerca di un rifugio, fino alla salvezza 
definitiva, avvenuta grazie all’intervento di un 
sacerdote cattolico. il libro narra la storia e il 
coraggio di due fratelli, disposti ad affrontare 
le situazioni più pericolose per salvarsi, vivendo 
delle esperienze che li faranno maturare, nono-
stante la loro giovane età. 

concentramento. ogni venerdì sera un gruppo di 
ragazzi si incontra di nascosto e scrive un gior-
nale che racconta quello che succede ed è da 
quelle pagine che nasce questo romanzo.

Stelle di cannella, Helga Schnei-
der (Salani) – dai 9 anni
david e Fritz sono amici per la pel-
le, giocano insieme, e frequentano 
la stessa scuola. Poi hitler diven-
ta cancelliere e per david, ebreo, 
arrivano tempi duri. l’odio razziale 

cambia e avvelena anche la vita comune e di-
vide le famiglie. david e Fritz all’improvviso non 
sono più amici e Fritz diventa duro e crudele.

Ho sognato la cioccolata per 
anni, Trudi Birger (Battello a Vapo-
re) – dai 10 anni
la vita di trudi viene stravolta da 
un giorno all’altro. da Francoforte 
viene deportata con la famiglia nel 
campo di concentramento di Kovno 

(lituania). superando il dolore quotidiano, trudi 
riesce a non lasciarsi andare e a salvare la ma-
dre da una morte certa. il libro narra una storia 
vera, è la testimonianza diretta di una soprav-
vissuta e, allo stesso tempo, è un messaggio di 
coraggio e speranza.

Il mondo quell’estate, Robert Mul-
ler (Mondadori collana Oscar Ju-
nior) – dagli 11 anni
È l’estate del 1936. in germania 
le olimpiadi sono in pieno svolgi-
mento e hannes hecker, uno dei 
milioni di giovani tedeschi, è en-

tusiasta per l’evento sportivo. hannes però ha 
un segreto: è ebreo e nessuno lo deve sapere. 
Per mimetizzarsi si iscrive in un esclusivo liceo 
tedesco e partecipa con passione a tutte le at-
tività della hitler Jugend (la gioventù hitleriana). 
l’amore per i familiari è costantemente minato 
dalla devastante realtà in cui lui e i suoi cari 
sono costretti a vivere. con il precipitare della 
situazione politica, hannes viene aiutato a fuggi-
re e sarà uno dei pochi a salvarsi.
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Hetty. Una storia vera, Hetty Ve-
rolme (Il Castoro) – dagli 11 anni
hetty ha dodici anni nel 1943 quan-
do viene strappata ai genitori e im-
prigionata con i fratelli nella casa 
dei bambini del campo di Bergen-
Belsen, lo stesso dove muore anna 

Frank. come anna Frank, hetty ha vissuto ad 
amsterdam prima di essere presa prigioniera, 
ma il destino le dà un compito diverso; sarà lei 
a fare da mamma ai bambini del campo, e a 
ripetere costantemente ai piccoli prigionieri che 
– anche nell’orrore – la vita è bella.  

Un libro per Hanna, Mirjam Pres-
sler (Il Castoro) – dai 13 anni
germania, 1939. hanna, 14 anni, è 
ebrea. con le leggi razziali in vigore 
non ha una vita facile. ma c’è una 
speranza: la possibilità di emigrare 
in Palestina, grazie ad un’organiz-

zazione sionista. insieme ad altre ragazze della 
sua età, parte così per la danimarca. hanna 
crede di essere ormai al sicuro dai nazisti, ma 
di lì a poco hitler invade anche la danimarca. È 
l’inizio della sua odissea: hanna e le sue amiche 
vengono deportate nel campo di concentramen-
to di theresienstadt. insieme, lei ed altre cinque 
ragazze fondano una piccola comunità solidale, 
con un’unica regola: non arrendersi mai. 
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di budget in continua erosione. Spesso i tagli 
riguardano articoli che gli studenti di elementa-
ri, medie e superiori utilizzano quotidianamen-
te, e Kid Club Marketing fa incontrare i bisogni 
di forniture scolastiche in crisi con quelli dei 
nostri clienti che promuovono i loro specifici 
prodotti e brand al mercato dei ragazzi da 10 
a 18 anni con i programmi di “youth marke-
ting” più competitivi a disposizione. Le nostre 
promozioni a scuola faranno sì che il vostro 
progetto pubblicitario sia notato dal target”.
ora, è ovvio che questo livello di commistione 
tra commercio e istruzione in italia è prima di 
tutto (ancora, almeno) impossibile legalmente, 
ma anche impensabile da un punto di vista 
culturale. credo che la gran parte dei genitori 
e della classe docente insorgerebbe a tale 
prospettiva, e possiamo dire che ciò sia cosa 
buona e giusta.
Però è facile tracciare la linea tra ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato quando le cose 
sono così palesi e clamorose. il punto è che 
forse ci sono dei casi di, chiamiamolo, incontro 
tra marketing e scuola che sono meno appari-
scenti, e su cui essere così tranchant è un filo 
più complesso. e forse anche più interessante.
il dato di fondo inamovibile è il “combina-
to disposto” che abbiamo già visto all’opera: 
tagli alla spesa pubblica che in questi anni 
hanno notoriamente colpito in maniera dura il 
sistema della pubblica istruzione da un lato, 
e lo spasmodico, quasi ossessivo, interesse 
che gli investitori pubblicitari hanno sviluppato 
nell’ultimo decennio per lo sfuggente mercato 
dei teenager, dall’altro. in questo momento, a 
livello internazionale, nel mondo del marketing 
sta impazzando il dibattito su come raggiunge-
re efficacemente la generazione dei cosiddetti 
millennials, cioè i nati da metà degli ’80 ai 
primi anni del ventunesimo secolo. vale a dire 
i famosi “nativi digitali”. refrattari al marketing 
tradizionale sia per abitudini mediatiche (guar-
dano poca tv, non leggono giornali) che per 
cultura (rifiutano uno stile di vendita frontale 
ed esplicito). ma molto interessanti per dispo-
nibilità di spesa (questo vale forse meno in 
italia, dove si diventa finanziariamente auto-
nomi piuttosto tardi) e perché rappresentano 
un “punto d’entrata” per una marca, che può 
sperare così di fidelizzarli molto presto nella 
loro vita di consumatori. 
certamente, c’è il web, soprattutto quello mo-
bile: Facebook, instagram, Whatsapp, eccetera. 

mmaginatevi la scena: i ragazzi escono 
dall’aula alla fine della lezione e percorro-
no corridoi della scuola tappezzati di poster 
pubblicitari inneggianti alle marche più in 

linea con il “target” teenager, come una bevan-
da gassata o un film appena uscito nelle sale, 
per raggiungere la palestra sponsorizzata, che 
porta il nome di un noto brand di abbigliamen-
to casual. infine, portano a casa, per la firma 
dei genitori, un modulo di richiesta di autoriz-
zazione a una gita in testa al quale occhieggia 
in bella vista il logo di una catena di fast food.
Non è un delirio orwelliano, è la realtà precisa, 
al dettaglio, di alcune scuole pubbliche statu-
nitensi, “costrette” a venire a patti con i tagli 
ai budget all’istruzione e a inventarsi nuove, 
creative, forme di finanziamento.
tanto che un sottobosco di società specializ-
zate nel marketing agli studenti sta fiorendo, 
ad esempio tale Kid club marketing, che sul 
suo sito ci spiega candidamente il meccanismo: 
“oggi più che mai le nostre scuole sono state 
forzate a “stringere la cintura” come risultato 

di Andrea Fontanot – a_fontanot@yahoo.com

QUAnDO IL 
MARKETInG  
EnTRA A SCUOLA

il logo dell’iniziativa let’s move, creato da uno degli studi internazionali più 
prestigiosi di Brand design

I
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che anno il progetto giocampus, in collabora-
zione con le istituzioni locali (comune, Provin-
cia e Provveditorato) parmensi, ma considera 
future espansioni nel territorio. È presentato 
come un: “percorso educativo inserito all’ in-
terno del programma scolastico e mirato 
all’ insegnamento di un corretto ed equilibrato 
stile di vita. Educazione alimentare ed edu-
cazione motoria sono le due specificità del 
progetto Giocampus”.
in poche parole, è un’iniziativa con lo stesso 
spirito della let’s move americana, con mag-
giore enfasi, dato il committente, sull’educazio-
ne alimentare e il modello mediterraneo.
la questione è: come ci dobbiamo porre ri-
spetto a questo tipo di connubio tra marketing 
e istruzione? È sempre male? oppure i vantag-
gi superano le controindicazioni? 
una cosa è certa: un requisito fondamentale 
è la trasparenza delle finalità commerciali e 
delle condotte aziendali. altrimenti si entra in 
quel fenomeno che, per le credenziali di tipo 
ambientale si definisce greenwashing, ossia 
l’opportunistica pulizia della propria immagine 
avendo qualcosa da farsi perdonare.
È una condizione necessaria affinché queste 
operazioni abbiano credibilità e un equilibrio 
tra etica e profitto; alla sensibilità personale di 
ognuno decidere se sia anche sufficiente. 

ma i modelli di efficacia delle azioni di mar-
keting su questi canali sono ancora in fase 
di assestamento. allora, soprattutto per la 
propaggine più giovane in questa fascia, cioè 
appunto i ragazzi che frequentano la scuola 
secondaria, può diventare molto attrattivo riu-
scire ad entrare nelle scuole, considerato an-
che che l’istituzione di per sé aumenta quasi 
naturalmente l’autorevolezza di una comunica-
zione, già solo per averle fatto varcare i propri 
cancelli.
allora torna la tentazione iniziale: ma se sia-
mo tutti d’accordo che entrare a piedi uniti 
coprendo la scuola di manifesti pubblicitari è 
sbagliato, cosa ne pensereste se la marca si 
presentasse invece in maniera educata, ad-
dirittura all’interno di un’iniziativa dai risvolti 
sociali positivi, e magari anche in compagnia 
delle stesse istituzioni?
È qui che volevamo arrivare. torniamo un at-
timo al di là dell’atlantico, e affrontiamo il 
caso “let’s move-active schools”, cioè l’iniziati-
va, voluta da michelle obama in persona, per 
attaccare dalle scuole il problema dell’obesità 
giovanile. sacrosanto, no? in america l’obesità 
è una vera piaga sociale, nello scorso venten-
nio è raddoppiata tra gli adulti e triplicata tra 
i bambini. con ricadute enormi in termini di 
costi umani ed economici. ecco, “let’s move” 
è sponsorizzata. da Nike, che evidentemente 
ha visto una perfetta sintonia tra il proprio 
business, che è quello di incitare la gente a 
muoversi e a fare sport, e la causa sociale 
promossa dal progetto della First lady.
insomma, è chiaro che a Nike fa piacere avere 
una piattaforma così prestigiosa che 
la legittima a entrare nelle scuole. 
d’altra parte, la sua sponsorizzazione, 
piuttosto sostanziosa, permette non 
solo di incrementare le risorse e la 
visibilità dell’iniziativa, ma anche di 
accedere a professionalità del mondo 
del marketing e della comunicazio-
ne di alto livello, aumentandone così 
notevolmente l’efficacia, e i benefici 
sociali.
in italia non abbiamo, in effetti, pro-
getti di comunicazione sociale di così 
larga scala che coinvolgano marche 
commerciali, ma qualcosa si è mosso.
ad esempio Barilla ha lanciato da qual-



20

liberamente n.45

ne alimentazione, considerato che la nostra 
scuola è stata selezionata fra le cento che, 
con i progetti presentati, parteciperanno alla 
fase finale del concorso “la scuola per expo 
2015”, indetto dal miur (ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca). 

scopo a più ampio raggio di “Melamangio” è 
rinforzare l’abitudine al consumo di frutta, in 
particolare quella di stagione; far riflettere i 
nostri ragazzi sulla sostenibilità ecologica dei 
propri comportamenti alimentari e diminuire lo 
spreco di frutta al momento del pasto in mensa. 
Non a caso, ogni mercoledì, durante l’interval-
lo breve, vengono allestiti nella scuola quattro 
punti di distribuzione di frutta fresca avanzata 
dalla mensa nei due o tre giorni precedenti e 
conservata secondo le opportune norme igieni-
che nella nostra cucina didattica.
ciascun punto di distribuzione è affidato a due 
alunni del laboratorio di cucina, con la super-
visione degli insegnanti della commissione (Pro-
fessoresse carpi, cosulich e montini).
gli alunni possono consumare sia frutta portata 
da casa a loro scelta (fresca, candita, secca 
o disidratata) sia frutta distribuita dalla scuola: 
per quest’ultima, i ragazzi del laboratorio re-
gistrano ogni frutto distribuito su un apposito 
quaderno per monitorare l’andamento del pro-
getto. 

i genitori e i docenti della commissione si riser-
vano, già dopo un mese di sperimentazione, di 
valutare l’andamento del progetto stesso attra-
verso la distribuzione e compilazione di schede 
di osservazione e questionari ad hoc per valu-

tare il gradimento e l’andamen-
to dell’iniziativa fra gli alunni. 
al termine dell’iniziativa vi sarà 
spazio per una riflessione fi-
nale sui dati raccolti e per 
le proposte per il prossimo 
anno scolastico.

IO MELAMAnGIO... 
E tU? 

ell’anno dell’eXPo di milano dedi-
cato al tema dell’alimentazione, la 
commissione alimentazione di ri-
nascita (commissione mista compo-

sta di genitori e docenti) rilancia il progetto di 
educazione alimentare “Melamangio”, seguito 
ideale del progetto pilota “Frutta al mattino” 
sperimentato nell’anno scolastico 2011-2012 
e volto a incentivare il consumo di frutta a 
scuola. l’idea di partenza è l’istituzione di una 
giornata alla settimana in cui gli alunni siano 
invitati a consumare come merenda soltanto 
frutta, a scelta, con la speranza di incentivarne 
il consumo come merenda. il progetto educa-
tivo, partito a febbraio, si protrarrà fino alla 
fine dell’anno scolastico (naturalmente nessuno 
vieta di mangiare più di una sola merenda di 
frutta alla settimana!).

“Melamangio” coinvolge tutte le classi della 
scuola, mentre il processo di monitoraggio ini-
ziale e finale del progetto, con tanto di schede 
di valutazione e gradimento, coinvolgerà princi-
palmente le classi prime.

l’educazione alimentare, da 
sempre una tematica propo-
sta e incentivata a rina-
scita attraverso corsi, 
dibattiti, sperimenta-
zioni e laboratori, 
quest’anno più che 
mai è sentita sia 
dal corpo docente 
sia dalla commissio-

a cura della commissione Alimentazione 
desiree.baldini@libero.it

PROGETTO 
MELAMAnGIO 
2014-2015 
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rono 300 gr. di pasta, mentre, per una tortiera 
da 26 cm., ne occorrono 350 gr. 
• lo scongelamento deve avvenire in frigorifero (2 
giorni) mai iN microoNde a causa della gran 
quantità di burro.

cHIAccHIERE
altro impasto base con decine di varianti, vi pas-
so la mia. 

iNgredieNti:

1 kg. di farina 00 
100 gr. di zucchero 
100 gr. di burro 
2 uova intere + 2 tuorli 
1/2 bicchiere di spumante moscato.

impastate bene il tutto (10 minuti di impastatri-
ce), avvolgete in una pellicola e lasciate riposare 
30/60 minuti. lavorate il tutto con la macchina 
per la pasta e tirate una sfoglia sottile, al mini-
mo della macchina. tagliate le chiacchiere come 
preferite. Portate abbondante olio di girasole (o 
arachidi) a 170 ̊e friggete per circa 10 secondi 
(fuori dall’olio la cottura continua e potreste quasi 
bruciarle). scolate bene su carta da cucina (non 
stampata!) o carta per fritti, coprite di zucchero 
a velo e mangiate! 
Non ho mai capito quanto si conservino le 
chiacchiere cotte perché a casa mia “evapora-
no”…  l’olio di semi di girasole e l’olio di semi di 
arachide sono adatti alle cotture ad alta tempera-
tura perché hanno il più alto punto di fumo (circa 
220˚). sconsiglio vivamente l’uso di olio di oliva 
(punto di fumo 140˚) e anche l’olio di semi vari 
perché non si può sapere a priori quanto regga 
le alte temperature. ricordo che se un olio brucia, 
fuma nero, è da buttare immediatamente per-
ché diventa tossico. Per la quantità, poi, sappiate 
che qualsiasi fritto deve essere completamente 
sommerso dall’olio bollente, quindi preferite una 
pentola piccola, ma che consenta un abbondante 
livello di olio. in genere io comincio sempre con 
almeno un litro. se volete riciclarlo si può be-
nissimo, basta filtrarlo attraverso della carta da 
cucina (o da filtro, meglio) e usarlo, per lo stesso 
tipo di cibo, per due o tre volte. essenziale è che 
non fumi, altrimenti si butta tutto.  se qualcuno 
vuole provare a cuocere le chiacchiere in forno 
(a 220 ̊fino a doratura), pazienza: c’è anche chi 
tiene all’inter... 

resentiamo due classiche ricette della 
tradizione dolciaria proposte dall’abile 

michele mura della commissione alimen-
tazione: i biscotti di pasta frolla e le chiac-

chiere. al di là degli ingredienti e dei procedimenti 
descritti, vi invitiamo a fare tesoro dei suoi con-
sigli che nascono da una decennale esperienza 
sul campo.

BIScOttI dI pAStA FROLLA
la pasta frolla è una ricetta base della pastic-
ceria. se interpellate dieci pasticceri vi daranno 
almeno cinquanta ricette diverse, e questo è il 
bello della cucina!  io la faccio così: 

iNgredieNti:

1 kg. di farina 00
500 gr. di burro 
500 gr. di zucchero 
8 tuorli d’uovo 

spezzettate il burro e impastate il tutto finché 
non sta insieme (o mettete nell’impastatrice per 
cinque minuti). avvolgete in una pellicola e mette-
te in frigorifero per almeno trenta minuti. tirate, 
tagliate e cuocete in forno a 180 ̊ per almeno 
quindici minuti (fino a doratura).  dettagli: 
• gli albumi legano la pasta, ma la rendono più 
secca e dura;
• il burro deve essere a temperatura di frigorifero 
e non dovrebbe mai sciogliersi; 
• per non dover rimpastare continuamente gli 
avanzi e i ritagli, fate un rotolo con la forma dei 
biscotti in sezione (tondi, rotolo tondo; a cuore, 
rotolo più o meno a forma di cuore), mettete in 
frigorifero e poi tagliate a fettine dello spessore 
dei biscotti.  la pasta frolla si conserva benis-
simo in freezer; 
• sappiate che con 2 kg. di pasta (quindi 1 kg. di 
farina) potreste ottenere fino a sei torte, consi-
derato che, per una tortiera da 24 cm., occor-

le ricette di Michele Mura

SEMPLICEMEnTE 
DOLCI 
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LA VOCE DEI RAGAZZI

a cura di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

Cari ragazzi e cari genitori, 
eccoci al terzo appuntamento per questo anno scolastico – e mi auguro che qualcuno 
proseguirà questa rubrica anche negli anni a venire, visto che per me e i miei figli 
questo è l’ultimo anno in questa scuola dalle tante offerte e opportunità, tra cui 
appunto esprimersi in uno spazio come questo.

Ringraziamo Elisa e Alice B. di 1C per averci inviato le immagini che decorano la 
rubrica di questo numero e per aver partecipato alla recensione del film “Il Ragazzo 
Invisibile” di Gabriele Salvatores. Ricordo ancora benissimo la figura un po’ eterea e la 
voce sussurrata nel microfono del laboratorio di lingue della mia professoressa d’inglese 
di liceo, Donatella Salvatores, che accennava al fratello allora esordiente regista. Tra 
l’altro lei è, insieme alla mia validissima professoressa di storia e filosofia, di cui peraltro 
non ricordo più il nome, l’unica di cui conservo un’immagine chiara… Ma passiamo 
alla recensione cinematografica.

Il ragazzo invisibile  
Regia di Gabriele Salvatores, Italia 2014

Elisa, 1c: Qualche tempo fa, sono andata con delle mie amiche a ve-
dere al cinema “il ragazzo invisibile”; parla di un ragazzo che un giorno 
scopre di poter diventare invisibile. mi è piaciuto molto perché è stato 
emozionante, soprattutto quando viene rapita la ragazza che gli piace. 
vi consiglio di vederlo perché è una storia emozionante e avvincente, in 
più diventare invisibile è un po’ il sogno di tutti, no?!

Alice B., 1c: il film “il ragazzo invisibile” mi è piaciuto molto non solo 
per la storia fantastica dell’eroe, ma anche 
per il fatto che tratta argomenti 
che riguardano tutti, come il bul-
lismo, le umiliazioni e le vergogne. 
anche per come poi riesce a risol-
vere i suoi problemi. lo consiglio 
infine a tutti.

Arianna, 2a: mi è piaciuto perché è 
ben fatto, con la trama ben definita 
e interessante. È ambientato nella 
realtà di oggi. ci si può quasi im-
medesimare nei personaggi! sarebbe 
“figo” se accadesse realmente...

Giuna, 3e: “il ragazzo invisibile” mi è piaciuto tantissimo, è un film che ti insegna a immaginare, a sognare cose impossibi-
li. È anche un film che fa capire che le persone diverse sono sempre considerate male, ma che bisogna lottare comunque! 
È un film bellissimo e lo consiglio a tutti!

Amrita, 3e: “il ragazzo invisibile” è un film molto bello, racconta una storia originale e piena di azione. È meravigliosa an-
che per il coraggio del ragazzo invisibile (il protagonista) che affronta i problemi della sua vita anche grazie al suo potere, 
diventare invisibile, e riesce a salvare i suoi amici. È davvero bello e lo consiglio a tutti.

noa, 3d: “il ragazzo invisibile” parla di un ragazzo che è stato adottato, ma lui inizialmente non lo sa. Quando scopre i 
suoi poteri non sa come fare perché deve andare in giro tutto nudo o coprirsi del tutto con degli indumenti per restare 

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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visibile. secondo me è stato molto bello vedere anche come sono cambiate le cose con i 
ragazzi che facevano i bulli e cercavano sempre di rubargli i soldi, perché grazie a questa 
storia di lui che riesce a diventare invisibile diventa loro amico. la scena più bella è 
quando scappa e si fa portare dal bullo più grande che ha già il motorino. lui gli dice: 
“Parti, parti” ma il bullo non capisce chi parla perché lui è invisibile, ma parte lo stesso 
e fa troppo ridere perché si vede il casco, ma sotto non c’è nessuno. riescono a scap-
pare e poi il bullo cerca di picchiarlo, però picchia l’aria perché non lo vede. Poi gli dice 
“chi sei? Fatti vedere!” e lui non so come riesce a diventare visibile e gli racconta che dei 
ragazzi sono stati rapiti. la parte brutta è che alla fine dell’avventura il suo vero padre 
cancella la memoria a tutti e quindi i due ragazzi tornano a fare i bulli e la ragazza, che 
a lui piace e a cui ha salvato la vita, lo ignora di nuovo, mentre prima lo adulavano tutti 

per i suoi superpoteri. il film però finisce bene perché lui dice al ragazzo più grande, il 
cui padre è appena uscito dal carcere, che può sfogare la sua rabbia con il suo fucile 
paintball che spara vernice e all’altro ragazzo che se se la vuole prendere con qualcu-

no, se la prenda con suo padre che è molto severo e lo punisce quando sbaglia giocando 
a tennis. lui e la ragazza si frequentavano quando lui era invisibile e il loro simbolo era 

una faccina sorridente. alla fine del film lui starnutisce come aveva starnutito quand’era invisibile, così lei intuisce che era 
lui – e mi sa che lui glielo racconterà – e così alla fine riesce a far colpo sulla ragazza e i due bulli non fanno più i bulli, 
anche se non si ricordano di quando hanno collaborato insieme e lui li ha salvati.

Alice B. – 1c
Mike Wazowski

Alice B. – 1c
Super Baymax

Alice B. – 1c
Sweet moments

Elisa – 1c
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Alice B. – 1c
The sitting girl

Alice B. – 1c
The perfect girl

A presto!! 

rinascita è una scuola che magari non ti prepara alla mole di compiti del liceo, ma che di certo ti permette di 
affrontare ciò che ti aspetta grazie a un solido metodo di studio che viene appreso durante il corso del triennio.
mi ha insegnato a non scoraggiarmi mai, ad affrontare le sconfitte in modo diverso, a far sentire la mia voce e 
a far valere le mie idee; mi ha donato ricordi che terrò per sempre nel cuore e professori a cui non smetterò 
mai di voler bene.
grazie rinascita. 

tancredi ex 3d

concludiamo la rubrica con il contributo di tancredi ex 3d ora in prima liceo linguistico alla manzoni dal titolo cosa mi 
ha lasciato riNascita?

e grazie a voi, tancredi, Noa, amrita, giuna, arianna, alice ed elisa per la vostra condivisione!
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ari genitori, sabato 31 gennaio si è 
tenuto il primo incontro di autoFor-
mazioNe tra ragazzi con dsa nell’uf-
ficio di matteo e Barbara in viale 
misurata.

tema del “corso”: mostrare cosa sono i LIBRI 
dIGItALI e come farne uso nello studio, nello 
svolgimento di esercizi assegnati per esempio di 
inglese e tedesco, ma anche di matematica e nel-
la creazione di mappe concettuali con il program-

ma gratuito cmap molto conosciuto e 
utilizzato, ma pure con 

MindMaple, di cui siamo venuti a 
conoscenza grazie a Nicolò di 2c. i libri digitali 
sono la versione PdF dei libri di testo, 
richiedibili all’aid (associazione italiana 
dislessia) al link http://www.libroaid.it/, inserendo 
i dati relativi al ragazzo/a con diagnosi di dsa e 
una volta effettuata l’iscrizione annuale all’asso-
ciazione (attualmente 40 €). i PdF possono essere 
letti con una sintesi vocale, la versione gratuita 
più comune è leggiXme.
Finita la scuola ci siamo ritrovati sotto l’orologio, 
costituendo un gruppetto di quattro genitori e 
cinque ragazzini di rinascita, più due sorelle mi-
nori, per un pranzo in compagnia e per iniziare a 
familiarizzare. trasferiti in macchina a destinazio-
ne, il gruppo è via via cresciuto fino ad arrivare 
a un totale di 11 ragazzi. 

STRUMENTI APPRESI
Come utilizzare i LIBRI DIGITALI

AUTOFORMAZIOnE 
DSA

di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

Gli insegnanti: 
andrea e Noa 
di 3d

L’assistente:  
Niccolò di 1a

I ragazzi 
al lavoro

evidenziare il testo, copiarne delle parti 
per trasferirle in un documento Word, 
Power Point o mappe concettuali.

evidenziare, copiare e 
incollare immagini del 
testo in mappe con-
cettuali, riassunti in 
Word o Power Point

www.libroaid.it
mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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Andrea 3d: secondo me abbiamo insegnato 
bene, anche se non sono riuscito a fare delle 
cose, alcuni hanno imparato, per me è andato 
bene, ciao.

sono Giacomo, vado in 3d, secondo me è stato 
utile perché ho scaricato tanti programmi, cmap 
e altre robe, è stato bello, ciao.

mi chiamo Francesco sono della 2B è stato 
molto utile perché ho imparato a fare molte 
cose e mi sono scaricato un’app, cmap, molto 
utile.

Ruben di 1B non ha voluto esprimersi in diretta, 
ma è stato molto contento dell’esperienza ed è 
ora in grado di utilizzare i libri digitali che si è 
nel frattempo procurato. 

Noi genitori presenti siamo altrettanto contenti 
e soddisfatti, e organizzeremo senz’altro un se-
guito perché l’esperienza venga consolidata e si 
creino momenti di confronto e scambio costrut-
tivo tra i nostri ragazzi. un grazie particolare a 
Barbara e matteo per l’ospitalità! 

I COMMEnTI DEI RAGAZZI A CALDO, In 
TRASCRIZIOnE DA REGISTRAZIOnE VOCALE:

sono nicolò di 2c a rinascita, mi è piaciuto un 
sacco il corso e ho imparato alcuni metodi con 
i tasti.

sono niccolò di 1a e mi è sembrato utile il 
corso. 

sono Giacomo di 1c e ho imparato a usare il 
computer.

ciao, io mi chiamo Stella della 2a, mi è piaciu-
to molto questo gruppo per imparare a usare 
alpha reader (sintesi vocale a pagamento della 
erickson). 

ciao sono noemi di 2e, questo gruppo mi è 
servito molto a scaricare gli audiolibri.

ciao sono Emilia di 2e, questo gruppo mi è 
servito molto a imparare a scaricare audiolibri.

noa 3d: siccome tutti sono stati contenti del 
corso, allora vuol dire che siamo stati bravi e 
che il corso è andato bene, anche se secondo 
me siamo troppi.

Fine lavori…

…e merenda!

Alla prossima!
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nale e fa riferimento ai valori della Costituzione 
Italiana e alle esperienze didattiche e pedagogi-
che maturate nel corso dei programmi di speri-
mentazione condotti dalla Scuola Media Statale 
“Rinascita – A. Livi” di Milano. A questo proposito 
si ritengono valori irrinunciabili: il pluralismo, la 
non violenza, il dialogo tra diverse culture, le pari 
opportunità tra uomo e donna, la valorizzazione 
delle differenze come elemento qualificante dei 
rapporti tra le persone, l’educazione alla demo-
crazia partecipata, la scuola pubblica, lo star 
bene a scuola.
L’Associazione intende contribuire alla salvaguar-
dia e allo sviluppo di tali valori e, a tale scopo, 
si propone di promuovere attività culturali, musi-
cali, educative, ricreative, assistenziali e sportive 
a carattere dilettantistico”.

Rinascita per il 2000 ha sempre lavorato in 
sinergia con la scuola, favorendo progetti che 
nel corso del tempo sono divenuti appuntamenti 
costanti nell’ambito scolastico milanese e na-
zionale: scienza under 18, il coro e il teatro 
scientifico sono alcune iniziative che sono parti-
te all’interno della scuola media “rinascita”, an-
che grazie al nostro contributo e che ora vivono 
autonomamente. 
l’associazione ha la sua sede legale nell’istituto 
rinascita – a. livi, che dall’anno scolastico 2013-
2014 è inserito nel comprensivo Nazario sauro 
di cui fanno parte anche una scuola dell’infan-
zia e una scuola Primaria. la scuola si trova 
sul confine tra i quartieri giambellino e Barona, 
zone di fabbriche (ormai quasi tutte dismesse), di 
case popolari, di immigrazione vecchia e nuova; 
sono quartieri multietnici dove gli “stranieri” rap-
presentano spesso la parte più giovane di una 
popolazione di italiani anziani. le case popolari, 
le più antiche degli anni ’20, la maggior parte 
degli anni ’40/’50 del secolo scorso, sono per-
lopiù fatiscenti, i luoghi di aggregazione pochi e 
coraggiosi.
in coerenza con la missione della scuola dove è 
nata, l’associazione intende valorizzare il ruolo 
dei genitori nella progettazione delle attività for-
mative dei figli. lavoriamo perché la scuola sia 
un luogo aperto e disponibile, una “casa” dove 
stare bene, dove crescere divertendosi, dove in-
contrare il territorio circostante in uno scambio 
di esperienze e culture. Pensiamo anche che la 
scuola aperta sia uno strumento strategico per 
realizzare quella conciliazione tra vita, famiglia e 
lavoro a cui tanti genitori aspirano

uesto articolo vuole raccontarvi i 
motivi per i quali l’associazione ri-
nascita per il 2000, alla fine di 
questo anno scolastico, rischia di 
dover smettere di operare all’inter-
no della scuola media statale “ri-

nascita – a. livi” dopo vent’anni di collaborazione.

La nostra storia
come probabilmente già sapete, l’istituto “rina-
scita – a. livi” raccoglie l’eredità dei “convitti 
scuola della rinascita” creati nel 1946 da in-
segnanti e pedagogisti che avevano partecipato 
alla resistenza: da loro nacque un progetto di 
scuola nuova fondata su valori culturali e civili di 
libertà, consapevolezza e partecipazione demo-
cratica. “rinascita” da allora ha mantenuto viva 
quell’eredità.
Nel 1995, nacque, all’interno della scuola, per 
volere dei genitori, dei docenti e dell’allora diri-
gente scolastico, “rinascita per il 2000”, un’as-
sociazione legalmente riconosciuta che porta il 
nome della scuola, fa parte del Piano dell’of-
ferta Formativa e ne rappresenta sul territorio i 
valori pedagogici e i principi fondanti: stare bene 
a scuola, la scuola come comunità educativa, la 
scuola aperta.
Questi stessi principi sono tuttora alla base 
dell’attività di rinascita per il 2000, come 
dall’estratto del nostro statuto che riportiamo:
“... Rinascita per il 2000 è un’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica di Promozione Sociale... L’As-
sociazione non persegue fini di lucro, né diretto 
né indiretto. I contenuti e la struttura dell’Asso-
ciazione sono ispirati a principi di solidarietà, tra-
sparenza e democrazia che consentono l’effettiva 
partecipazione degli Associati alla vita dell’Asso-
ciazione stessa.
Rinascita per il 2000 è apartitica e aconfessio-

di nicoletta Ronchi, presidente dell’associazione 
rinascita per il 2000

ASSOCIAZIOnE 
RInASCITA  
PER IL 2000

20 anni di scuola aperta:
Un’esperienza arrivata alla fine?
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commercialista che gestisce la parte fiscale; il 
ciessevi di milano che ci fornisce le consulenze 
relative agli adempimenti delle associazioni.
tutta l’organizzazione delle attività è svolta da 
volontari.
alcuni genitori partecipano ai campus estivi per 
l’attività di cucina e supporto ai docenti; alcuni 
ragazzi maggiorenni assistono gli istruttori sia 
nei campus estivi che nei corsi sportivi durante 
l’anno scolastico. 
rinascita per il 2000 è un’associazione no profit 
di promozione sociale. Non abbiamo introiti che 
non siano quelli derivanti dalle quote associa-
tive e dalle quote d’iscrizione ai corsi. uno dei 
nostri obiettivi fondamentali è l’accessibilità, che 
significa anche e soprattutto prezzi bassi: non 
siamo in grado di realizzare attività gratuite per 
tutti ma, grazie al lavoro volontario di gestione 
dell’associazione, possiamo mantenere prezzi 
concorrenziali rispetto a una qualità dell’offerta 
di medio-alto livello. Prevediamo inoltre sconti 
per le famiglie con difficoltà economiche.
un obiettivo necessario è anche l’autonomia 
delle risorse. Nulla viene chiesto alla scuola che 
ci ospita in termini economici.
gli introiti delle attività, tolte le spese generali e 
i compensi ai collaboratori, vengono interamen-
te utilizzati per l’acquisto di materiali e per le 
gratuità o semi-gratuità: in questo modo anche 
i ragazzi con comprovate difficoltà economiche 
possono usufruire delle nostre proposte.

Il rapporto con la scuola
Nulla di ciò che facciamo sarebbe possibile sen-
za una collaborazione continua e reciproca con 
la scuola che ci ospita, senza un dirigente capa-
ce di guardare oltre le mura del proprio istituto. 
Per una scuola possedere una propria associa-
zione legalmente riconosciuta significa esportare 
sul territorio le esperienze educative, aprirsi ai 
bisogni e agli stimoli che vengono dall’esterno, 
garantire ai propri utenti un servizio di qualità 
che li vede protagonisti.
Per un’associazione essere inserita nel Piano 
dell’offerta Formativa, avere l’approvazione del 
consiglio di istituto, sottoscrivere una convenzio-
ne con la scuola significa poter vivere e operare 
legittimamente nel rispetto degli ambiti e delle 
competenze.
Fondamentale è anche il rapporto con i docenti 
interni, fonte di ispirazione, di aiuto e di con-
fronto.

Pensiamo che gli adulti abbiano bisogno di tro-
vare spazio anche per sé stessi, per continuare 
a crescere culturalmente, mettersi in gioco e 
conoscere nuovi mondi: sempre la scuola, con il 
suo essere presente capillarmente in ogni quar-
tiere, può offrire spazi e opportunità altrimenti 
difficili da trovare.
la maggior parte degli utenti delle nostre atti-
vità sono i ragazzi iscritti alla media “rinascita” 
e le loro famiglie, ma da diversi anni sem-
pre più bambini e ragazzi di altre scuole della 
zona (circa il 33%) partecipano ai nostri corsi. 
la partecipazione dei ragazzi stranieri cresce: 
nell’ultimo anno sono stati circa il 12% del to-
tale. dal 2007 rinascita per il 2000 si rivolge 
agli adulti con proposte serali di corsi musicali 
o di concerti che si svolgono sempre all’interno 
della scuola.
le attività extrascolastiche organizzate da rina-
scita per il 2000 si svolgono lungo l’arco dell’in-
tera settimana da lunedì a domenica, a partire 
dalla fine delle lezioni fino alle ore 23: si può 
dire, quindi, che la scuola rimane aperta 15 ore 
al giorno in totale. le nostre attività: 

• Basket (ragazzi) • Pallavolo (ragazzi) • hip hop (ragazzi) • Kung Fu (ragazzi) • rugby (ragazzi) • Biodanza (adulti) • yoga (adulti) • scuola di musica (ragazzi e adulti) 
• laboratorio teatrale (ragazzi) • laboratorio di informatica (ragazzi e adulti) 
• laboratorio di arte (adulti) • laboratorio di counselling (adulti) • campus estivi (ragazzi) 
• tornei sportivi il sabato e la domenica (ragazzi) 

Per le nostre attività ci avvaliamo di docenti 
esterni, scelti accuratamente e messi alla prova 
uno a uno. ci appoggiamo anche ad associa-
zioni o realtà professionali quali il cus milano 
per i corsi di rugby o la John Peter sloan scho-
ol per le attività in lingua straniera durante la 
scuola estiva. 
oltre ai docenti delle varie discipline, abbiamo 
collaboratori che si occupano della pulizia dei 
locali scolastici in uso ai corsi e della sorve-
glianza all’ingresso della scuola; professionisti 
che si occupano della polizza assicurativa; un 
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mettendo ad esempio a disposizione personale 
dipendente, a volte sottoutilizzato in altri ambiti, 
per le attività di sorveglianza e pulizia; oppure 
concedendo l’uso gratuito dei locali scolastici.

La realtà che stiamo affrontando nel 
comprensivo nazario Sauro
l’attuale dirigenza del comprensivo non è in sin-
tonia con progetti di attività extrascolastiche che 
vedano come protagonisti i genitori, al di fuori 
delle occasioni curricolari disposte dalla scuola.
alle ripetute richieste di incontro e di collabo-
razione rivoltele durante l’anno scolastico 2013-
2014, ha risposto acconsentendo ad alcune ri-
unioni, nelle quali il solo argomento trattato è 
stato il denaro, precisamente la richiesta di un 
“contributo” per continuare a operare nell’istitu-
to rinascita. Non ha mostrato interesse verso 
le attività svolte, verso le nostre proposte di 
un lavoro comune a favore delle famiglie del 
comprensivo, meno che mai verso l’ipotesi di 
estendere alla primaria “vespri” un progetto ex-
trascolastico di raccordo.
Nel mese di maggio 2014 abbiamo inviato alla 
dirigenza e al consiglio di istituto, come di con-
sueto, la nostra richiesta d’uso dei locali scola-
stici corredata da un progetto sportivo, musicale 

I nostri progetti futuri
vorremmo poter estendere le nostre attività a 
tutte le scuole del comprensivo, creando un pro-
getto, sia sportivo che musicale, di continuità 
nell’arco degli 8 anni della scuola dell’obbligo; 
vorremmo ampliare i nostri spazi, dando vita a 
un unico grande spazio scolastico nel quartiere, 
grazie alla vicinanza tra la scuola primaria e 
quella secondaria.
vorremmo attivare uno spazio pomeridiano di 
aiuto ai compiti e realizzare dei campus invernali 
durante le vacanze di Natale.

cosa vorremmo chiedere alle Istituzioni
ci servirebbe aiuto nel sostenere le spese, per 
noi molto gravose, delle pulizie e della sorve-
glianza dei locali scolastici: purtroppo questi 
aspetti vengono a volte usati come ostacoli alla 
realizzazione di un progetto di scuola aperta. 
sappiamo peraltro che i costi di gestione ordi-
naria non possono essere coperti da eventuali 
finanziamenti pubblici o privati di progetti.
sarebbe auspicabile che le risorse impiegate nel 
sostenere questi costi potessero invece essere 
dirottate a favore delle gratuità o dell’amplia-
mento dell’offerta. il comune potrebbe soste-
nere nel concreto le associazioni scolastiche, 
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di un’associazione scelta dalla dirigente. tale 
corso è stato poi trasferito presso rinascita in 
quanto nei locali di vespri non vi erano le con-
dizioni necessarie per il suo svolgimento.

La necessità di chiudere
data la situazione descritta, il direttivo di ri-
nascita per il 2000 deve decidere se chiude-
re l’esperienza ventennale a rinascita a maggio 
2015, con la fine dei nostri corsi. l’associazione 
resterà a disposizione del comune di milano 
mettendo la propria esperienza al servizio dei 
comprensivi che partecipano al progetto “scuole 
aperte”, di cui siamo partner effettivi.
Non sappiamo in questo momento come fare a 
salvare l’associazione. 

cosa cambierà per le famiglie senza R2000
Nel caso peggiore la dirigenza potrà decidere 
che le attività extrascolastiche non sono indi-
spensabili in una scuola media e che i ragazzi 
possono tornare a casa dopo le lezioni. Nel 
caso migliore la dirigenza chiamerà uno o più 
soggetti esterni a svolgere le attività extrasco-
lastiche, che saranno con ogni probabilità quel-
le sportive più comunemente praticate, poiché 
meno impegnative e costose da gestire.
un dirigente particolarmente illuminato potrebbe 
lasciare spazio anche ai corsi di musica, con co-
sti a carico delle famiglie, però, ben diversi dagli 
attuali. un’alternativa possibile potrebbe anche 
essere la creazione di una nuova associazione 
scolastica, gestita dai genitori attualmente pre-
senti nel comprensivo, magari in base a modelli 
diversi dall’esistente: ciò comporterebbe la co-
struzione da zero di un nuovo soggetto giuridico 
e di un relativo nuovo sistema organizzativo. 

e laboratoriale che comprendeva le scuole pri-
maria e secondaria di i° grado. È da sottolineare 
che rinascita per il 2000, essendo nel PoF, non 
sarebbe tenuta a fare richiesta di uso dei locali. 
ai primi di luglio la dirigenza ha lasciato inten-
dere che rinascita per il 2000 in 20 anni di vita 
non ha mai fatto nulla a favore della scuola, 
godendo del privilegio della gratuità dei locali 
scolastici senza versare mai contributi in denaro. 
ha affermato di avere assoluto bisogno di risor-
se per la gestione di un’utenza scolastica con 
problematiche di reddito. ha fissato, in cambio 
dell’approvazione da parte del consiglio di isti-
tuto per l’uso dei locali scolastici 2014-2015 a 
rinascita, più due aule alla primaria “vespri”, una 
cifra di 2.000 € a titolo di “contributo volontario” 
a favore del comprensivo, più le spese di pulizia. 
le pulizie, definite nel mese di ottobre, hanno 
esteso gli spazi da pulire a carico di rinascita 
per il 2000 fino ad arrivare a un importo pari a 
3.500 €, il quale per il 90% ricade su rinascita 
per il 2000 e solo in minima parte sulle realtà 
esterne che utilizzano i locali scolastici la sera. 
ci siamo resi subito conto di non poter soste-
nere questa mole di spesa a fronte di circa 150 
quote associative, in quanto il nostro bilancio 
annuo si chiude appena in pari. siamo tra le 
pochissime scuole a milano che autogestiscono 
corsi di musica, senza appaltarli all’esterno, dati 
i costi alti di questo tipo di attività. l’ingresso 
nella primaria “vespri” ci avrebbe consentito una 
crescita dell’utenza, positiva anche economica-
mente.
attualmente nella Primaria siamo riusciti ad at-
tivare solo un corso collettivo di propedeutica 
musicale per pochi bimbi: la maggior parte dei 
bambini era stata precedentemente iscritta ai 
corsi sportivi che si svolgono a “vespri” a cura 
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