È

un tema difficile. Lontano. Astratto.
Queste sono le
prime reazioni degli
insegnanti alla proposta della World social
agenda di approfondire con i loro
studenti le questioni della partecipazione e della comunità. Pensavano
che i loro bambini e ragazzi non si
sarebbero appassionati a questi temi.
Partecipazione significa metterci
la faccia; portare a termine un impegno iniziato con altri; essere curiosi;
esserci nel senso di essere presenti,
preparati e disponibili a mettersi in
gioco; accettare di non poter andare tutti d’accordo. Comunità è avere
un obiettivo comune; accogliere il
dissenso o la volontà di compiere
percorsi diversi; cercare sempre di
migliorare, perché la comunità non
è mai perfetta.
Queste invece sono alcune delle
considerazioni espresse da alunni e
studenti al termine del percorso che
quest’anno ha coinvolto quasi quaranta scuole e oltre duecento insegnanti. Un percorso sicuramente impegnativo, ma che ha portato a una
comprensione profonda, brillante e
originale di cosa significhi davvero
partecipare. Non in astratto, ma nel
concreto della nostra vita, delle nostre molteplici appartenenze.
Nel corso dell’anno scolastico
2017-18, la Wsa ha scelto di lavorare
sul tema della partnership, la partecipazione. Si tratta di uno dei cinque
pilastri fondamentali su cui si sviluppano i nuovi obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Onu: cinque grandi
temi, indicati da cinque parole che
iniziano con la lettera P: partnership;
pianeta; persone; prosperità; pace.
Cinque grandi aree “critiche”, come
le definisce l’Onu nella presentazione dell’Agenda 2030: aree su cui
dobbiamo lavorare se vogliamo un
futuro davvero sostenibile.

¶

Da quasi venti anni la World social agenda porta nelle scuole tematiche di interesse globale, attraverso
un percorso culturale che coinvolge
i docenti con un ciclo di incontri di
formazione e le scuole di tutti gli ordini e gradi con percorsi diversificati
per fasce d’età.
Durante quest’anno scolastico la
Fondazione Fontana ha aperto un
nuovo ciclo della Wsa dedicato alle
“5 P”. Non si tratta di diffondere le
scelte delle Nazioni Unite, ma di
cogliere spunti di riflessione su tematiche globali fondamentali, che ci
riguardano tutti. La Wsa porta avanti un approccio critico su questi temi
con l’obiettivo di formare cittadini
responsabili, attenta a sottolineare
le connessioni tra il livello globale e
quello locale, senza perdere la complessità delle tematiche proposte nel
rispetto del livello di apprendimento

proprio di ogni grado scolastico.
Ogni tema viene inteso secondo
la sensibilità propria della Fondazione Fontana onlus, promotrice del
progetto: per questo la partnership,
che all’interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile è soprattutto collaborazione tra Stati dal punto di vista
tecnico ed economico, è stata declinata attraverso le parole chiave “partecipazione” e “comunità”. Aprire
questo nuovo ciclo di cinque anni
proprio con questi temi è stata una
scelta esplicita: la Fondazione Fontana sostiene che è solo partecipando, solo attraverso la comunità, che
si possono trovare soluzioni, senza
negare che si tratti di processi spesso
difficili e faticosi. Questo approccio
rimarrà alla base anche degli approfondimenti tematici dei prossimi
anni sulla tutela dell’ambiente, i diritti, la dignità, le diversità, la pace.
Lavorare su partecipazione e comunità ha permesso di far aderire

Il tema
Per leggere
e conoscere
meglio i contenuti
della Wsa di quest’anno
e degli anni precedenti,
ma anche conoscere
tantissimi contributi
realizzati da studenti
insegnanti, educatori:
worldsocialagenda.org
e anche
fondazionefontana.org

contenuti e metodologie: i bambini e
i ragazzi coinvolti nel progetto, così
come gli insegnanti, non hanno solo
approfondito i temi della partecipazione, ma l’hanno vissuta in prima
persona, in un circolo virtuoso che
ha arricchito le esperienze personali
di partecipazione con le riflessioni e
viceversa.
Dal punto di vista del metodo,
la World social agenda accompagna
docenti e studenti nel corso dell’intero anno scolastico: un percorso
di cura delle relazioni e della conoscenza, che va dagli incontri di formazione proposti agli insegnanti al
continuo scambio di comunicazioni,
all’attenzione che le attività svolte in
classe con il supporto di esperti ed
educatori esterni siano inserite in un
contesto che permetta successivi approfondimenti.
Il progetto “Partnership – partecipazione e comunità” ha proposto
alle scuole primarie e secondarie di

DIRITTI UMANI

NELLE SCUOLE

Dalla città all’Onu:
la partecipazione
dei cittadini supera
i territori

Con la Wsa i ragazzi
arricchiscono le loro
idee e, già da subito,
anche il mondo
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primo grado quattro laboratori differenziati per fasce d’età, condotti da
educatrici appartenenti a organizzazioni partner della Fondazione Fontana. Alle studentesse e agli studenti
delle scuole secondarie di secondo
grado, invece, è stato proposto un
percorso di approfondimento da gestire autonomamente – sempre con
la guida della World social agenda –
all’interno delle classi.
Secondo alcuni ragazzi della
scuola secondaria di primo grado,
coinvolti nella Wsa padovana: «Partecipare è un’occasione per far sentire la propria voce, per dare il proprio
contributo». Un’opportunità preziosa, dunque, da non perdere.
Sono alunni e studenti che sorprendono con le loro intuizioni e con
la loro comprensione, mai banale,
dei temi proposti, che spesso vanno
oltre le intenzioni originali del progetto.
Lucia Gennaro
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Diritti umani La Dichiarazione universale compie 70 anni, ma la democratizzazione
dei sistemi internazionali, che è partecipazione popolare alle decisioni, è ancora da costruire

Non esistono confini
alla dignità umana
L
L’autore
Marco Mascia
è docente di relazioni
internazionali
all’Università di Padova,
direttore del Centro di
ateneo per i diritti umani
Antonio Papisca.
A livello europeo
ricopre numerosi
incarichi nell’ambito
delle sue
specializzazioni.
È presidente
dell’Associazione
universitaria di studi
europei.

a Dichiarazione universale
dei diritti umani compie ettant’anni. Il documento solenne elucida il principio del rispetto dei diritti umani enunciato, per
la prima volta nella storia dei trattati, nella Carta delle Nazioni Unite
(1945). Con esso ha inizio il processo di internazionalizzazione dei diritti umani e di riconoscimento giuridico internazionale dei diritti della
persona e dei popoli.
I principi guida di questo nuovo
Diritto internazionale sono il principio di vita e il principio di pace.
Pena di morte e guerra, due facce
della stessa medaglia, sono proscritte. I diritti umani sono tutti i diritti umani: civili, politici, economici,
sociali e culturali, individuali e collettivi. Sono interdipendenti, indivisibili, universali. Siamo in presenza di un diritto che assegna obiettivi
e impone limiti alla politica interna e internazionale. Uno dei principali significati di questo processo è che lo spazio costituzionale dei
diritti umani, fino ad ora confinato
all’interno dei sistemi politici democratici, supera il tradizionale confine dello stato nazionale per dilatarsi
ed estendersi all’ordinamento giuridico internazionale. Intacca in radice il principio di sovranità. La logica
dei diritti umani è quella dei fini. La
dimensione territoriale della politica
diventa secondaria. È enfatizzata la
dimensione funzionale, ciò che non
è confine.
Il riconoscimento della soggettività giuridica internazionale della persona umana impone una redistribuzione della sovranità statuale,
secondo un approccio di Multi-level governance (Mlg). Verso il basso, cioè verso gli enti di governo locale e regionale, e verso l’alto, nei
confronti delle legittime istituzioni internazionali, dall’Ue al Consiglio d’Europa, dall’Onu all’Unesco
e alle altre agenzie del sistema del-

Bene comune Sono i punti
di vista diversi ad arricchire

Comunità
aperte,
lì si può
costruire

le Nazioni Unite. Verso il sistema
transnazionale delle organizzazioni
solidariste di società civile. “Dalla
città all’Onu” come ci ha insegnato
il professor Antonio Papisca.
L’attuazione di questo approccio
poggia sul rispetto del principio di
sussidiarietà, che consente di evitare
che le decisioni si concentrino su di
un solo livello di potere e garantisce
che le politiche vengano elaborate e
applicate al livello più appropriato.
Il rispetto del principio di sussidiarietà e la Multi-level governance
sono due aspetti indissociabili.
Il primo riguarda le competenze dei diversi livelli di potere. Il secondo pone l’accento sulla loro interazione. Il diritto universale della
dignità umana è la “bussola” che
orienta la Multi-level governance
nello spazio-mondo.
In questo contesto emerge una

C

duplice questione. La prima è quella
della democratizzazione del sistema
internazionale. Democrazia internazionale significa individuare, promuovere e tutelare i diritti umani,
costruire il bene comune, parlare di
“governati” e dei loro bisogni fondamentali, controllare i “governanti”
nel sistema internazionale. Significa
partecipazione politica popolare ai
processi decisionali delle istituzioni
multilaterali. Significa cittadinanza attiva e democratica dal quartiere e dalla città fino ai grandi santuari della politica internazionale.
La seconda è quella del potenziamento del ruolo degli enti locali. Sulle comunità locali si riversano
direttamente, cioè senza la schermatura delle istituzioni centrali degli
stati, gli effetti dei processi di globalizzazione. L’ente locale deve far
fronte a problemi che sono di ordi-

ome si riconosce? Quali ingredienti fanno di un gruppo una comunità? Se dovessero esserci delle risposte sarebbero parziali, plurali e diversificate. Comunità è, infatti,
una realtà sociale che più di altre si presta a una
molteplicità di significati i quali ne configurano
e determinano le tipologie. Quando proviamo a
pensarla, alcuni elementi affiorano quale comune
denominatore. È consuetudine attribuire la connotazione di comunità a spazi di relazioni chiusi,
omogenei, territorialmente circoscritti, coerenti.
La chiusura è spesso connessa a un’idea di
protezione e sicurezza. L’omogeneità e la somiglianza delle sue componenti, elementi dai quali si presume un facile riconoscimento, paiono gli
unici fattori per attivare senso di appartenenza,
talvolta considerato innato. L’aderenza tra struttura comunitaria e spazio geografico è l’unica per
riuscire a rappresentare il legame “naturale” tra
la comunità e il “suo” territorio. La coerenza tra
comunità e identità ci offre, in modo alquanto illusorio, la presunzione che a una comunità corrisponda un’unica identità.
Stando all’interno, cioè guardando una comunità da dentro, magari quella in cui viviamo o la-

ne mondiale e siccome è sul piano
mondiale che questi vanno primariamente affrontati e risolti, l’ente locale è legittimato a interloquire
direttamente in sede mondiale attraverso la city diplomacy. Per sua stessa natura costitutiva, l’ente locale è
il primo e più immediato garante di
tutti i diritti umani per tutti coloro
che risiedono nel suo territorio.
Dal canto suo, la società civile
globale si dimostra soggetto capace
di attivare sinergismi per la costruzione di una nuova cultura politica,
segnata dall’orientamento all’azione, da una forte dimensione internazionale, da una altrettanto forte sensibilità per il destino delle istituzioni
e, soprattutto, dal solido ancoraggio
al paradigma etico-giuridico dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

voriamo, ci si rende conto però che il campo è
meno definito di quanto si possa pensare.

¶

Durante il percorso della World social agenda
di quest’anno sono state indagate varie realtà comunitarie come la famiglia, la scuola, gli amici,
le società sportive... e si è andata via via costruendo un’idea di comunità meno perfetta e definita,
ma più aperta, tutta da costruire, in cui le mancanze di comunicazione, partecipazione, ascolto,
sono delle “prese” su cui attivare il cambiamento
più che elementi di insuccesso. Perchè la comunità non è, non si dà, nè viene data preconfezionata.
La comunità vive di contaminazioni, più o
meno percepite o visibili, quindi è più aperta di

Dai laboratori con i ragazzi
è emerso che per fare ed essere
comunità ci vuole coraggio
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Ascolto attivo Per nutrire i giovani la scuola
di oggi non può essere la scuola del passato
L’autrice
Marianella Sclavi
è scrittrice e studiosa
di arte di ascoltare e
gestione creativa dei
conflitti.
Ha insegnato etnografia
urbana alla prima
facoltà di architettura
del Politecnico di Milano
dal 1993 al 2008.
È docente
e responsabile dell’area
“Gestione dei conflitti”
del master per mediatori
dei conflitti – Operatori
di pace internazionali
di Bologna e Bolzano.
Ha fondato Ascolto
attivo srl.

La domanda Gli studenti del Ferrari a Mascia

Palestre di vita

C

he consiglio darebbe a
giovani studenti come noi
che volessero cominciare
ad essere, nel loro piccolo quotidiano, difensori dei diritti umani e delle libertà fondamentali?
«Sicuramente c’è bisogno di
curiosità, per avere lo stimolo di
scoprire sempre di più; vi è bisogno di memoria, di ragionamenti (tenere attiva la mente insomma), riflessioni. Fondamentali il
coraggio e la capacità di sognare, che ci portano ovunque. Ma
il senso di responsabilità rimane,
forse, la cosa più importante: esso

si sviluppa crescendo, e per crescere è necessario frequentare palestre di vita, come la scuola, organo fisso, oppure è molto utile
fare esperienze come il volontariato, il servizio civile ecc.
È in queste situazioni infatti che ognuno di noi è posto davanti a un problema ed è stimolato a trovare una soluzione per
il bene comune. Questo è quello
che vi consiglio, andare ad allenarvi in palestre di vita». (estratto dell’intervista dei ragazzi della 2 BS del liceo Ferrari di Este a
Marco Mascia).

Lavori
di classe
Nella foto a destra
i bambini di una
primaria all’opera con la
parola “Partnership”.
Al centro,
la mattinata
di confronto
con Arturo Lorenzoni
al Duca d’Aosta.
In basso, alunni
di seconda di una
scuola primaria.

Tra i banchi
va allenata
la creatività
I

n questi giorni mi sto occupando di un compito difficile: coinvolgere gli abitanti di Roma nelle decisioni relative all’installazione
dei due primi veri impianti di compostaggio, primo passo per arrivare
un giorno a una città “Zero waste”.
E questo cosa c’entra con la scuola?
Beh, è un’esperienza di progettazione partecipata, di democrazia deliberativa.
E dal mio punto di vista c’entra
con la scuola in molti modi.
Il primo è un’idea che mi frulla per la testa, e cioè che i cittadini
di Roma assieme al Comune e all’Ama (Agenzia municipale ambiente
che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma è essa stessa da risanare…)
debbono proporsi di costruire degli
impianti di compostaggio che anche
esteticamente diventino il simbolo di un rinascimento della capitale.
Ai futuri turisti deve essere chiaro
che a Roma si va per vedere il Colosseo, il Pantheon e i nuovi impianti di compostaggio.
Lo stesso per le scuole e non solo
a Roma. Devono smettere per essere date per scontate, i cittadini assieme a studenti, insegnanti e dirigenti
devono impegnarsi in percorsi partecipativi che abbiano come meta
rendere evidente (culturalmente ed
esteticamente) che si tratta di luoghi
di cui siamo orgogliosi, in cui la comunità investe con entusiasmo.

¶

Il processo partecipativo deve
proporsi di trasformare le scuole al
punto tale da farne delle mete per dei
tragitti di “turismo alternativo” che
portino i visitatori (italiani, olandesi, cinesi...) a vedere com’è e come
funziona una scuola italiana amata
da coloro che la frequentano. Non è
un affare di cui può occuparsi il Ministero, dobbiamo occuparcene noi.

quanto si supponga. Al suo interno si scoprono le
differenze, anche tra chi condivide delle presunte origini culturali comuni; non è così omogenea
come voleva sembrare; è un mosaico non sempre
armonico: c’è chi pur apparendo simile agli altri è
escluso, sta ai margini.
Se guardiamo alle comunità che vivono senza una radice territoriale, come quelle virtuali,
esse riescono a creare senso di appartenenza pur
non avendo confini rigidi. Non è unica né univoca
perché composta da identità molteplici.
La comunità si inventa, si fa, si trasforma: è
l’esito di un processo culturale partecipativo e inclusivo, non privo di contraddizioni e conflittualità. È necessario ripensarla in quanto attore del
processo di costruzione di ogni sistema sociale,
bisognoso di relazioni, sofferente nei confronti
dell’individualismo e dell’indifferenza verso l’altro, proiettato verso il bene di tutti.
Comunità non può essere solo lo sfondo delle
azioni dell’individuo o della società. Non è neppure e solo risorsa da utilizzare in caso di bisogno.
La comunità è soggetto e oggetto di intervento; è
un processo che si costruisce nell’interazione tra
soggetti e tra soggetti e il loro ambiente. È il luo-

Seconda analogia. Per coprogettare qualcosa è necessario un po’ di
allenamento in creatività.
Bisogna uscire dai binari dei soliti modi di pensare e farlo in modo
costruttivo. Nel mondo della scuola
questo richiede che sia molto chiara a tutti la differenza fra il mondo
della scuola a cui andavano i nonni
e il mondo della scuola adatto ai loro nipoti. Se questa differenza non è
chiara i giovani di oggi non potranno mai sentire la scuola come il loro
mondo, come il luogo che li prepara
per davvero a essere i cittadini protagonisti del ventunesimo secolo.
Il mio suggerimento è il seguente: in ogni scuola predisponete se
possibile proprio nell’ingresso due
plastici. Uno che rappresenta una tipica aula con la cattedra, i banchi
tutti in fila, la lavagna, ecc. con un
cartello che spiega il tipo di pedagogia che stava alla base di quella
disposizione spaziale e di quel tipo
di insegnamento e apprendimento.
E uno (questo è più difficile, vedete
voi come farlo) che rende chiaro che
la scuola dei nipoti non è rappresentabile unicamente in un’aula senza cattedra e con i tavolini mobili
adatti al lavoro di gruppo, ma deve
avere anche wifi e computer e specialmente trasbordare nelle aule-laboratorio, in una biblioteca sempre
aperta, nella mensa e addirittura nel
territorio circostante per ricerche
sul campo.
Anche qui un cartello deve spiegare i principi pedagogici sottostanti. Dopodiché una buona lezione
cattedratica ogni tanto può fare solo
bene anche al giorno d’oggi. In fondo è un esercizio di comunicazione
interculturale, quello che vi propongo. E anche di compostaggio: fare in
modo che il buon cibo di ieri diventi il fertilizzante per un nutriente e
buon cibo di oggi.

go della vita dove si esprimono i bisogni, i problemi, dove si tacitano o si esplicitano i conflitti; è
anche il luogo dell’emarginazione, dell’esclusione. Perché ogni comunità ha i suoi luoghi al centro e i suoi luoghi al margine. Questi ultimi sono
da attivare, da riportare al centro perché comunità è partecipazione di tutti. Perché periferie e
margini sono luoghi aperti su altri luoghi, luoghi
la cui funzione è anche quella di riattivare i centri
e di permettere la comunicazione.
Lavorare per sviluppare la comunità significa agire per costruire comunità competenti, cioè
soggetti che sono fonte di soluzione collettive a
problemi definiti dall’interno e non dall’esterno,
per creare luoghi dove nessuno è escluso.
Dal lavoro d’inchiesta fatto dalle scuole secondarie di secondo grado è emerso con energia,
competenze ed autonomia che per fare ed essere comunità serve coraggio e voglia di mettersi
in gioco, dialogando, ascoltando, riconoscendo il
ruolo di ognuno e le caratteristiche di tutti in uno
spazio in cui vigono regole chiare per collaborare, per fare di un obiettivo una scommessa per il
bene comune.
Sara Bin
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Formazione dei docenti
Oltre 200 da tutta la provincia

Per essere
comunità
educante
fino in fondo

«

Il ciclo di incontri di formazione rivolto
ai docenti è sicuramente utile per sensibilizzare sui temi proposti» afferma Stefania Nicolè, docente del liceo Ferrari di Este, che
ha partecipato con continuità agli appuntamenti
proposti dalla Wsa e che ha particolarmente apprezzato quello condotto dal comboniano fratel
Alberto Parise sul tema della comunità.
La formazione, quest’anno, ha approfondito non solo i temi legati alla partecipazione, come la cooperazione territoriale, la democrazia
internazionale, la comunità scolastica “educante”, i diritti e la legalità, ma anche le metodologie partecipative che permettono un apprendimento “attivo” e volto all’azione: l’ascolto attivo,
il confronto creativo, la progettazione partecipata. Gli insegnanti hanno conosciuto anche Franca Pelucchi dell’associazione Sulle regole fondata da Gherardo Colombo, Marianella Sclavi, che
ha animato un partecipato incontro a Exposcuola, e Marco Mascia. I materiali delle formazioni
di quest’anno scolastico sono disponibili su worldsocialagenda.org/wsa-2017-18-formazione

¶

Gli appuntamenti con i formatori, gratuiti ed aperti a tutti, si sono svolti tra settembre
e dicembre 2017, coinvolgendo in totale circa
200 insegnanti provenienti da scuole di ogni ordine e grado della città e provincia di Padova.
La validità del percorso formativo è riconosciuta dall’Ufficio scolastico territoriale di Padova e
Rovigo e dall’Ufficio per la pastorale dell’educazione e della scuola della Diocesi di Padova.
Numerosi docenti hanno partecipato esclusivamente al percorso di formazione, riconoscendo l’alto livello dei relatori intervenuti, senza aderire alla World social agenda con le loro
classi. Altri invece, dopo aver assistito a numerosi incontri negli anni passati, hanno deciso di
iscriversi ai percorsi con i loro alunni. Niccolò
Currao, docente alla scuola secondaria di primo
grado Vivaldi di Montegrotto Terme, esprime la
«ricchezza di stimoli a livello di formazione personale» degli incontri, e quest’anno ha aderito
al progetto con la sua classe proprio per il tema
proposto, la partecipazione.
L. G.

Da leggere

Sulle regole, Gherardo Colombo,
Feltrinelli 2008.
Le regole sono il fondamento della
partecipazione. Il loro rispetto ci
consente di vivere in società, ma è
necessario comprenderne le ragioni
per poterle praticare. È attraverso
questo processo di comprensione che
le società maturano l’idea di futuro e di
convivenza.

Una zuppa di sasso, Anaïs Vaugelade,
Babalibri, 2002 (per bambini)
La storia racconta di un lupo che bussa

Dialogo e ascolto
mettono d’accordo
M
Secondaria
Mameli
Alla scoperta
che l’impegno
di oggi
in parrocchia,
nello sport, nel
volontariato
è già linfa
per una città
migliore

artina racconta di aver dato una mano
nell’organizzare il pranzo per i poveri nella chiesa di Santa Sofia. Ludovico, invece, giovane giocatore di rugby descrive il
“terzo tempo”, icona celebre di questo sport come momento di condivisione e aggregazione. E
poi Cristian che con suo zio presta cure e massaggi ai disabili più gravi. Lo dicono sottovoce, con
la timidezza che contraddistingue la loro età, introversi verso l’esterno e con il timore di incappare in errori.
Ma sono i gesti spontanei dei ragazzi della
terza C della scuola secondaria Mameli di Padova. Si ritrovano in cerchio, in aula, a riflettere sul
senso, appunto, della partecipazione spinti dagli
input del laboratorio di Laura Zordan, educatrice
dell’associazione Amici dei popoli, all’interno del
progetto Wsa. Essere presenti dentro a una comunità non basta: dialogare, proporre, discutere sono gli ingredienti di una ricetta i cui dosaggi sono essenziali per la buona riuscita finale, ovvero
il mettersi d’accordo.
Ed è una conquista faticosa in una società che
abbandona troppo spesso il dialogo: loro, prima
individualmente, successivamente relazionandosi

alla porta di casa di una gallina. La
tragedia sembra preannunciata, frutto
di un pregiudizio diffuso sul lupo.
Ma la preparazione di una zuppa
diventa il pretesto per veicolare l’idea
di condivisione, della necessità di avere
punti di vista e modi di fare differenti
per arricchire la comunità.

Da vedere
Qui, Daniele Gaglianone, Italia, 2014.
Il documentario offre lo spunto per
riflettere sulla necessità di ritornare
alla partecipazione politica: racconta
dieci storie della Val di Susa intrecciate
con il movimento no Tav.
Invictus, Clint Eastwood, 2009.
Il film racconta di come il potere dello
sport e della squadra (in questo caso
di rugby) possano essere vincenti nella
costruzione della pace.

con gruppi via via più consistenti, hanno ritagliato una mano di cartoncino scrivendo cinque definizioni personali sul concetto di partecipazione e
un’altra sulla non partecipazione. Lo stesso percorso è stato fatto a coppie e, di seguito, in gruppi
di quattro. Con spirito di collaborazione e negoziazione i ragazzi hanno accettato di “sacrificare”
una propria scelta pur di trovare la perfetta sintonia nella micro-comunutà. Secondo loro la partecipazione è fiducia, inclusione, regole, ma anche rispetto, un bene comune. Per andare avanti
si può anche fare un passo indietro, accettando
un positivo compromesso, oggi tra coetanei attorno a un banco di scuola, domani nelle reti affollate della vita.
Magari all’interno di una realtà che sia davvero inclusiva e sensibile a temi vulnerabili e alle marginalità. Così nell’ultima attività i ragazzi,

Nel laboratorio i ragazzi hanno
“sacrificato” una propria scelta
pur di trovare la sintonia
spazio libero, libertà è partecipazione».

Anche all’interno di un paese come
il Sud Africa che nel 1995 era ancora
diviso dall’apartheid.

Da ascoltare

La libertà, Giorgio Gaber, dall’album
“Dialogo tra un impegnato e un non
so”, 1973.
È una delle canzoni più impegnate
politicamente di Gaber. Citando alcune
strofe della canzone: «La libertà non è
star sopra un albero, non è neanche il
volo di un moscone, la libertà non è uno

Ha perso la città, Niccolò Fabi,
dall’album “Una somma di piccole
cose”, 2016.
La canzone ci parla di una città che «ha
perso un sogno, abbiamo perso il fiato
per parlarci, ha perso la città, ha perso
la comunità abbiamo perso la voglia di
aiutarci».
Si tratta di un invito a riportare la città
a essere una comunità che pensa
insieme e genera futuro.

S. B.
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Primaria Manin Le insegnanti Cadoneghe Sabato 19 alunni
hanno ampliato la Wsa in classe e famiglie al “Consigliamoci”

Lavori
di classe
Nell’immagine in alto
la città immaginaria
elaborata dagli alunni
della media Mameli
e, a sinistra,
una delle mani
sui valori individuati
per costruire comunità
che funzionano.
In basso,
gli “abiti delle regole”
creati dai bambini
della primaria Manin alla
Madonna Pellegrina.

nuovamente suddivisi in gruppi, si sono spartiti i
quartieri di una città immaginaria, hanno nominato un presidente e hanno partecipato a un’asta
con l’obiettivo di rendere funzionale e migliore il
loro spazio. Poi sono stati uniti in un’unica “polis” con una grande responsabilità: portarla a essere una comunità, dandogli una vita usufruendo
delle idee ereditate negli spunti precedenti. Con
una consapevolezza svelata alla fine: il loro impegno in chiesa, nello sport, verso chi è in difficoltà è già un gesto che dà nuova linfa a un domani sano.
servizio di Giovanni Sgobba

«Le regole
sono facili
se diventano
abitudine»

Comune
e Fontana
sempre più
in sinergia

U

I

no scrigno che aspetta di essere aperto,
magari con una parola magica: abitudine.
Lo scrigno è Vittoria, alunna di quarta A
della scuola primaria Manin di Padova che, assieme ai compagni di classe, agli alunni di quarta B
e alle maestre Luisa Arrighini e Lucia Somma, ha
partecipato al laboratorio dell’educatrice Arianna
De Monte della cooperativa Fare il mappamondo,
all’interno della Wsa, indagando sulle regole, filo
rosso per far coesistere partecipazione e comunità. Le regole, però, danno noia soprattutto quando
sono imposte e all’inizio è difficile capirle; ecco
che Vittoria ha lanciato un suo personale suggerimento: «Sono difficili nel momento in cui le sentiamo come un peso, ma non sarà più così quando
diventeranno un’abitudine».
Come indossare un paio di scarpe prima di
uscire. O meglio, un vestito, l’habitus da cui deriva abitudine. Così le maestre, colte da questo
slancio, hanno continuato l’attività della Fondazione Fontana, invitando i bambini a disegnare
diversi abiti come metafora: ogni comunità, dalla
famiglia alla società sportiva, richiede un “codice” che non sono solo i pantaloncini, ma modi di
comportarsi, di rispetto.
E se si indossano ogni giorno, non pesano più.
Vivere le regole non come divieti, ma con felicità,
armonia e aggregazione.
«Perché senza regole ci sarebbe il caos», si affretta a sottolineare Mariacarla alzando il braccio. E le due classi l’hanno compreso nel corso
del laboratorio proposto dall’educatrice Arianna:
hanno realizzato un disegno libero e metaforico
di loro stessi indicando due gruppi in cui si sentono di far parte, poi il gioco del naufragio nel quale
dovevano scegliere, prima individualmente e poi
in gruppi, dieci oggetti da portare con sé. Si sono confrontati, hanno scelto un metodo di lavoro, hanno chiesto ai propri genitori le regole che
avevano loro da bambini, si sono impegnati in un
esercizio di scrittura collettiva e hanno scritto su
un pezzo di stoffa consegnato a mo’ di regalo il
loro personale impegno da dedicare a un compagno: un abbraccio, una risata o un saluto ripetuto
tutte le mattine.
All’inizio magari con gli occhi bassi e furtivi,
domani con un sorriso accompagnato da un vigoroso gesto della mano. Loro sanno come rendere
la classe una vera comunità. Per loro è questione
di abitudine.

Le famiglie Il loro coinvolgimento indispensabile per capire il tema

La Wsa con mamma e papà

Q

uali sono le regole da rispettare oggi a casa? Quali erano le regole da rispettare quando eravate piccoli?, Di cosa ho bisogno per
stare bene?, Cosa mi fa stare bene con gli altri? Cosa mi fa stare male con gli altri?, Quali esperienze di
partecipazione conosco oppure ho vissuto nel mio
territorio?
Con queste e altre domande, la Wsa “Partnership – partecipazione e comunità” è entrata nelle case dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato
ai laboratori. Nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo grado, è stato chiesto agli alunni di
condividere con i propri famigliari alcune domande, riflessioni, situazioni o esperienze di comunità
nel territorio e di modalità di relazione con gli altri.
Quest’anno più che mai, il tema ha richiesto che le
famiglie entrassero in classe, che provassero a fare
dei pensieri insieme ai loro figli, fratelli, nipoti, sul-

la partecipazione e sul significato che essa può avere
per la comunità, sul valore delle relazioni e sull’importanza dell’esserci e del fare.
E se la scuola è una comunità che si occupa della formazione non solo di uno studente, ma di un cittadino, e soprattutto di una persona, la famiglia è la
prima comunità di cui facciamo esperienza, e quella a cui spesso facciamo ritorno con nuovi bagagli.
«Questo foglio, con queste parole, rappresenta un
ponte tra la scuola e la famiglia – afferma Martina,
mamma di due bambini di scuola primaria – I figli
ci portano a casa non solo un pezzetto di vita scolastica, ma anche un tassello importante di una cornice dentro la quale va posta la relazione tra scuola e
famiglia. E dovrebbe esser fatto più spesso, non solo
per essere informati su quanto avviene in classe, ma
anche per esserne parte viva e attiva».
Marianna De Rènoche

l mondo della scuola sguscia via dai banchi
per incontrare l’amministrazione comunale e
i genitori in un momento di costruzione della società cittadina del domani. Sindaco, consiglio comunale, alunni e maestre creano un dialogo partecipato all’interno di una mattinata di festa
in cui si condividono i progetti e le tematiche sviluppate in classe. È il “Consigliamoci”, evento
conclusivo diventato appuntamento fisso a Cadoneghe e rivolto ai bambini delle sette classi quinte delle scuole primarie Zanon, Boschetti Alberti,
Galileo Galilei e Falcone Borsellino.
L’iniziativa, in programma sabato 19 maggio, si pone a conclusione del percorso educativo condotto durante l’anno scolastico e vede, di
anno in anno, rafforzare il rapporto tra la Fondazione Fontana e il Comune che ha adottato il
programma Wsa come filo rosso del “Consigliamoci” e che finanzia i laboratori nelle classi quinte. Un’enorme soddisfazione negli occhi di Elisa
Ascenzo, mamma di Beatrice che l’anno scorso
frequentava la scuola Boschetti Alberti: «La partecipazione dei genitori è sempre massiccia anche
perché sono coinvolti nelle registrazioni video e
audio dei bambini e noi raccogliamo le loro emozioni. L’anno scorso, il tema del viaggio e delle
migrazioni è stato rappresentato attraverso il canto e il ballo e l’impatto è stato forte perché le tematiche erano toccanti».
È un’occasione di forte sensibilità perché attraverso i messaggi lanciati dalla Wsa, partendo
dalle scuole si entra in contatto con la cittadinanza, approccio necessario per ergere le fondamenta di un dialogo che sia davvero tale. Nel “Consigliamoci”, infatti, si consegna la cittadinanza
onoraria, un gesto simbolico ma inclusivo: «È un
percorso iniziato in anticipo rispetto al dibattito
politico – sottolinea l’assessore al sociale e all’inclusione Augusta Parizzi – Noi incontriamo le
classi e parliamo di diritti e di educazione civica
perché gli alunni sono molto attenti e curiosi e si
chiedono come mai il loro compagno che sentono
essere “pari” non possiede la cittadinanza. E poi
dialoghiamo con i genitori e diamo la cittadinanza onoraria, così si sentono parte di una stessa comunità. Abbiamo scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo
di arrivare a un punto decisivo sullo ius soli. È un
tassello piccolo, ma che abbatte distanze e barriere».
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Il reportage
Dal Pietro
d’Abano
passando
per il Curiel
fino al Fermi,
i giovani
studenti
hanno fatto
esperienza
di cittadinanza,
mettendosi
in gioco
e uscendo
allo scoperto

«Arricchiranno il mondo»
S
Lavori
di classe
In questa pagina, in alto
confronto all’istituto
Pietro d’Abano. A destra,
incontro conclusivo
al liceo Curiel.
In basso, un frame
del documentario
di Marco Zuin.
Nell’altra pagina
in alto la 1H del liceo
Nievo. In basso,
mattinata di dialogo
e discussione
al liceo Fermi.

i sono definiti “sentinelle della legalità”, un
appellativo altisonante che veicola una missione importante, quella di vigilare il bene
comune. E si riempie l’animo quando a pronunciarle sono ragazzi dalle spalle larghe e robuste
che non si tirano indietro davanti a un gesto civico e di responsabilità. Sono gli studenti della 2H
dell’istituto professionale alberghiero Pietro d’Abano di Abano Terme che, dopo aver fatto proprio il percorso di partecipazione avviato dalla
Fondazione Fontana attraverso la Wsa, lo hanno
costruito non come punto di arrivo, bensì come
trampolino di partenza.
Con sinergia e spirito propositivo, hanno raccolto gli spunti e lavorato approfonditamente,
sporcandosi le mani e mettendo in pratica le conoscenze acquisite. Assieme ai ragazzi della 3DC,
entrambe coordinate dalla docente Alessandra
Bernardi, hanno proposto due progetti, analizzati
con cura ed esposti al vicesindaco Francesco Pozza e a Daniele Ronzoni, direttore dell’apparato bibliotecario della città.
Attraverso ricerche, recupero di dati, articoli di giornale e studi di settore, gli studenti della 2H si sono focalizzati sulla riqualificazione
dell’ex hotel Salvagnini Bernerhof, nella centrale piazza Caduti. Un rudere che, secondo le loro indagini, veicola un’immagine scadente della
città agli occhi di turisti e cittadini, e ormai diventato un luogo di attività illecite. Con doman-

de precise e pungenti, hanno proposto all’amministrazione soluzioni alternative come un ostello
per studenti o un centro anziani, suggerendo nella fase transitoria di mascherare la struttura fatiscente con dei pannelli decorativi come già fatto
nelle grandi città d’arte.
Da qui, la vocazione a “sentinelle” per monitorare lo stato d’avanzamento dei lavori e non lasciare inespresso il loro desiderio di cambiare le
cose. Anche i ragazzi della 3 DC si sono divisi in
gruppi, lavorando in team, con l’obiettivo di rimodernare la biblioteca della scuola, luogo intrinseco di partecipazione e dialogo, ma trascurato anche a causa del suo aspetto trasandato e poco
confortevole. Calibrando i costi, prendendo le
giuste misure, scegliendo personalmente gli arredi e i materiali, la classe ha dimostrato un approccio pragmatico, prendendo a cuore il progetto.
Definite le fasce orarie di fruizione e stabilito
anche un budget complessivo, hanno dimostrato
una positiva “testardaggine” in grado di entusiasmare l’istituto che nel prossimo consiglio discuterà con sguardo tecnico su come procedere.

Un confronto diretto, un approccio che completa e arricchisce i ragazzi e li responsabilizza
proprio come la mattinata autogestita dai docenti
Viviana Benetazzo, Raffaella Dal Moro, Giovanni Petrina e Giuseppe Tramontana del liceo Curiel di Padova, durante la quale sono stati invitati
tre ex studenti, ognuno coinvolto in un’esperienza di partecipazione differente. Rispondendo alle
domande e alle curiosità delle classi 3E, 3F e 1B,
hanno raccontato le loro esperienze intrecciando
politica, tempo libero e tempo “impegnato”: Riccardo Narciso è rappresentante degli studenti nel
dipartimento di storia dell’Università di Padova;
Stefano Allegro è, invece, allenatore del Quadrato meticcio, associazione che, autofinanziandosi,
promuove lo sport come riscatto sociale garantendolo a chi non ne avrebbe accesso, e, infine, Matteo Zorzi, studente di infermieristica e volontario
della Croce rossa che ha spiegato il suo impegno
che va oltre gli aspetti legati all’assistenza sanitaria.

Gli studenti del Pietro d’Abano
si sono definiti “sentinelle della
legalità” per il bene comune

Momenti introspettivi e di confronto nei quali gli studenti, che già nel percorso Wsa avevano
avuto modo di cimentarsi con le interviste, hanno
rivolto domande ai ragazzi sul senso della partecipazione e sul ruolo della scuola come comunità.

Alle superiori In un blog e in un docufilm tutta la ricchezza emersa

Oltre cento interviste e video

M

ai come quest’anno la World social
agenda ha lavorato con le scuole secondarie di secondo grado dedicando tanta
attenzione ai processi, più ancora che ai prodotti.
Studentesse e studenti non hanno solo “studiato”
la partecipazione ma l’hanno “vissuta”.
I ragazzi hanno svolto una ricerca in gruppi
tramite la realizzazione di interviste. Al di là dei
contenuti emersi, significativo è stato il percorso
che ha portato a realizzarle: i gruppi si sono organizzati autonomamente per approfondire i temi e
per strutturare le domande, consapevoli dell’importanza di essere preparati sugli argomenti e attenti alla persona intervistata. Preziosi da questo
punto di vista sono stati i consigli del giornalista
Gianni Belloni, che ha dialogato con i ragazzi sulla metodologia dell’intervista.
I ragazzi hanno scelto con cura e contattato i
loro interlocutori. Le trascrizioni delle oltre cento

interviste realizzate sono confluite nel blog dedicato, worldsocialagenda2018.wordpress.com
Tutte le interviste sono state videoregistrate,
insieme a momenti di lavoro in gruppo e di raccolta delle opinioni dei ragazzi stessi. La Wsa, infatti, ha proposto agli studenti di diventare protagonisti mettendosi davanti ai loro smartphone in
modalità “selfie” per raccontarsi e per rispondere ad alcuni interrogativi sulle regole in famiglia,
sulla scuola come comunità, sulla partecipazione,
sulla politica e la cura del bene comune, sul tempo libero e sul loro impegno in vari ambiti, dallo
sport al volontariato.
Il regista Marco Zuin ha riorganizzato le oltre venti ore di girato realizzate dai gruppi in un
documentario di 25 minuti che sintetizza il lavoro svolto dagli studenti, facendone emergere ricchezza e profondità.
L. G.

¶
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Loro che, magari fra qualche anno, si ritroveranno dall’altro lato della conversazione, con le personali esperienze maturate nella crescita.
Un cammino secondario, mosso dalla scintilla dei temi della World social agenda, nel quale la
scuola supera il suo rigore, a volte ingessato, offrendo agli studenti la possibilità di essere protagonisti, coinvolti e direttamente participi superando gli schemi della lezione frontale. È una
metodologia ormai imprescindibile nella didattica di Paola Montagner, da quest’anno docente nel liceo scientifico Fermi di Padova, ma che
da più di dieci anni propone alle sue classi i programmi della Fondazione Fontana: «Sono stimoli che hanno sempre trovato l’attenzione dei ragazzi; loro sono pronti ad ascoltare anche perché
sono strumenti che, se adeguati con il piano di
studio, offrono tematiche pregnanti e di supporto alla scuola stessa. Dal mio punto di vista, soprattutto, avendo come materie d’insegnamento
geografia e storia, non si possono dissociare certi argomenti d’attualità come l’immigrazione affrontata nelle edizioni precedenti».
L’entusiasmo negli occhi dei genitori e dei ragazzi, l’evoluzione dei percorsi, dal dialogo con
il giornalista alla costruzione di interviste scritte e audio, hanno spinto Paola Montagner a credere nell’efficacia di questo apporto e supporto
“esterno”. Così dal liceo Galilei di Selvazzano, la
docente ha traslato l’esperienza per la prima volta al Fermi, lavorando con tre classi prime e due
classi seconde: «La scuola è un luogo di crescita contemporaneamente individuale e collettivo e

l’insegnante deve capire come creare coinvolgimento attraverso un modo diverso dall’ora di lezione: i ragazzi qui vengono impegnati durante i
pomeriggi con attività esenti da voto, sono sciolti
dall’assillo del docente che li stigmatizza se qualcosa non va bene. Questa visione deve entrare
nell’istruzione scolastica, fare lavori sul campo,
vedere la loro finale realizzazione è un processo d’interiorizzazione che il ragazzo, appena fuori dal mondo scuola, porterà con sé arricchendo
luoghi e comunità con cui si relazionerà».
Giovanni Sgobba

Il giornalista è entrato in tutte le 24 classi delle superiori per spiegare
agli studenti la modalità giornalistica e poi metterli alla prova sul campo

«L’intervista va vissuta
come danza tra le persone»
Al Ferrari
di Este
Il percorso seguito dalle
cinque classi seconde
del liceo Ferrari di Este
è nato dall’esigenza
degli insegnanti di
inserire la proposta
della Wsa all’interno del
programma di geostoria,
al fine di approfondire
alcuni contenuti didattici
con un apprendimento
situato e la costruzione
di compiti autentici.
Le cinque tematiche
proposte dal progetto
- partecipazione, bene
comune, reti, regole e
comunità – sono state
esplorate in campi
quali l’Europa e gli
scambi culturali, il
patrimonio culturale e
turistico, il commercio
equo e solidale, l’Onu
e la cooperazione
internazionale.
Attraverso la tecnica
dell’intervista, studenti
e studentesse hanno
esplorato mondi
apparentemente
lontani, incontrando
persone, storie,
attori; hanno chiesto
loro direttamente
spiegazioni, ponendosi
alcune domande a
partire da dei dubbi o
delle curiosità.
Si è fatta ricerca
studiando la
globalizzazione
attraverso la
partecipazione.

N

on sapevo come cavarmela. Davvero.
La proposta della Fondazione Fontana
di condurre laboratori nelle classi delle scuole superiori sulla conduzione dell’intervista, dopo l’entusiasmo iniziale, aveva cominciato a preoccuparmi.
Mi inquietava l’età di chi avrei incontrato: l’adolescenza non è facile da trattare, soprattutto se
la storia della propria è ancora brace accesa sotto coltri di cenere. Anche quello che avrei dovuto trattare non era semplice: l’intervista. Che poi
è l’incontro, l’apertura con l’altro, e la capacità di
domandare, di esplorare. «Non si fanno esperienze senza porre domande, l’essenza della domanda
è aprire alle possibilità, e mantenerle aperte» diceva Danilo Dolci.
Calma, un passo alla volta. Il problema, mi
son detto, è conquistare la loro fiducia, solo così
posso comunicare qualcosa di sensato. Posso avere qualche possibilità di ottenere la loro fiducia se
evito i mezzi di magia. Le variopinte tecniche degli interventi formativi possono offrire straordinarie scappatoie di fronte alle difficoltà: tonnellate di slide e/o filmati avvincenti e ammiccanti da
riversare su ragazzi attoniti ed è fatta, l’incontro
è neutralizzato. Si evita il confronto, l’ennesima
volta, convinti di aver assolto il proprio compito.
Ne ho visti a decine: professionali, puliti, neanche
una goccia di sudore. Pacchetti preconfezionati validi in qualsiasi situazione, impermeabili alle domande, alle particolarità. Come dire: garantiscono l’ingiusta distanza, inchiodano al silenzio.
L’idea è quella di mettere in coda alle due ore
di laboratorio il corredo di tecniche professionali, i consigli, gli accorgimenti: i tempi, l’ordine da
dare alle domande, il come formularle, il documentarsi... tutte cose utili, certo, ma che da sole si

Il blog Come strumento di costruzione partecipata della conoscenza

Dentro ai diversi luoghi di vita

A

nche quest’anno la Wsa ha proposto agli studenti delle scuole superiori l’uso del blog come strumento di costruzione partecipata della conoscenza. In questo spazio virtuale, le ragazze e
i ragazzi hanno trovato spunti di approfondimento e
condiviso storie ed esperienze, pubblicando le interviste fatte a interlocutori scelti in diversi “luoghi di vita”: famiglia, scuola, tempo impegnato, tempo libero
e politica. Eccone alcuni estratti.
Qual è la regola alla quale tiene di più?
«La regola alla quale tengo di più in famiglia è il rispetto reciproco, l’ascolto e il dialogo. Penso che, soprattutto in questo momento storico, sia necessario
ascoltarsi e rispettarsi, per cui questa regola tutti dovremmo necessariamente applicarla». (intervista a un
padre, 2 I liceo Duca d’Aosta)
Cosa ne pensa del pensiero di Aristotele secondo il quale la politica è un mezzo per raggiungere la
felicità?

«Queste idee, che vengono dall’antica Grecia, sono
state poi riprese nella dichiarazione d’indipendenza
degli Stati Uniti. [...] Il diritto alla felicità è stato poi ripreso da altre costituzioni, al fianco dei diritti classici.
Ciò significa che l’organizzazione statale deve garantire a tutti i beni essenziali e ai bisogni del cittadino, e
così può garantire la felicità e la serenità». (intervista
al magistrato Giovanni Palombarini, 1 H liceo Nievo)
Cosa ostacola la creazione di una comunità serena a scuola?
«Sicuramente la formazione di gruppi chiusi di
studenti non aiuta; secondo il mio parere è importante
che la figura del rappresentante sia presente e disponibile. Attività come la cogestione, le giornate dello
sport e le gite servono a incoraggiare nuove amicizie
e nuove reti di conoscenza tra gli studenti». (intervista ad Andrea, rappresentante degli studenti, 2 G Duca d’Aosta)
M. D.

perdono, non hanno senso. Se è un’intervista che
debbono fare che si vada al nocciolo: ogni intervista è un incontro con un’altra persona che avrà
da raccontarci delle cose per lui importanti e comunque uniche. Ho pensato di metterci subito alla prova e di far condurre a loro un’intervista al
sottoscritto, sul mestiere del giornalista, sull’informazione, i giornali... Un po’ disorientati all’inizio, in genere sorpresi di aver in mano la situazione, di poter condurre il gioco.
Poi abbiamo ragionato su come è stata condotta l’intervista. La tentazione di seguire la traccia
delle domande prefissate, la difficoltà di ascoltare le risposte, di entrare in empatia con chi stai
intervistando, di essere flessibili rispetto alle novità, di farsi sorprendere – «Perché non avete approfondito quella risposta? Sono rimasto nel vago
apposta!» – sono gli elementi ricorrenti che abbiamo riconosciuto. Vengono alla mente le Iene:
«Quelle sono interviste, cosa ne pensa?». «Proviamo a capire: l’intervista è un processo di conoscenza che si compie in due, l’intervistato e l’intervistatore. Più che le Iene occorre pensare a una
danza». Piuttosto come fare perché una persona
possa aprirsi davvero e parlare di sé con franchezza? Cercare subito un terreno comune, mettersi
in contatto. «E se non vuole parlare?». «Rispettare sempre il silenzio dell’altro, ma vedrete che
le persone hanno voglia di parlare, magari è la
prima volta che hanno la possibilità di raccontare qualcosa della loro vita». E poi abbassare l’ansia da prestazione: ogni intervista ha la sua storia,
non sempre riesce, «Tutti possiamo sbagliare, per
primo il sottoscritto».
Insomma ci siamo preparati a delle interviste
belle toste. Ero emozionato per loro.
Gianni Belloni

8

Domenica 13 maggio 2018

Banca
popolare Etica

IL PIANETA SARÀ AL CENTRO
DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
Nell’anno scolastico 2018-2019 la World social
agenda affronterà il tema “Pianeta”, le cui
parole chiave troveranno spazio nella logica
della cura e sostenibilità del territorio.
La relazione tra persone e ambiente, animata
dallo spirito di partecipazione nutrito in
quest’anno dedicato alla partnership, sarà il
perno attorno cui i pensieri si trasformeranno
in azioni.
A dar forza e maggiori stimoli alla Wsa, giunge
il progetto europeo triennale di educazione

alla cittadinanza globale Global issues –
Global subjects (Gigs), finanziato dalla
Commissione Europea, a cui aderiscono
10 organizzazioni europee tra cui Acs,
Associazione di cooperazione e solidarietà
di Padova, partner consolidato di Fondazione
Fontana. Il progetto è volto a valorizzare la
metodologia di coprogettazione tra insegnanti
e tra studenti, al fine di inserire le tematiche
globali della Wsa all’interno delle materie
di insegnamento curricolare, e arricchire il
percorso di formazione e approfondimento
sui temi con materiali didattici adeguati alle
esigenze attuali della scuola.

La crisi economica di
questi anni ha generato
disoccupazione e preoccupanti
dinamiche di povertà assoluta
e relativa, con effetti negativi
anche sul piano fiscale e, di
conseguenza, sulla tenuta di
un modello di welfare non più
sostenibile.
Un numero sempre maggiore
di persone vive non solo la
perdita di status economico e
sociale, ma anche un senso di
abbandono e di sfiducia.
Il sistema bancario è in
parte responsabile di questa
situazione e vive oggi una crisi
di credibilità, non essendo
più ritenuto in grado di
svolgere la propria funzione
di intermediario tra i risparmi
dei cittadini e lo sviluppo di
attività economiche che diano
risposte adeguate ai bisogni
delle comunità in termini di
beni, servizi e lavoro.
È necessario un approccio
etico alla finanza, dove nella
gestione del risparmio ci sia
attenzione al “bene di tutti
e di ciascuno”. È importante
segnalare come nella nostra
legislazione, dal 2017, ci sia
un esplicito riconoscimento
di quegli operatori del credito
che supportano, con spirito
cooperativo, processi di
sviluppo economico, sociale e
ambientale. Una gestione del
risparmio che promuova una
cultura dell’inclusione e della
sostenibilità, che dia sostegno
alle famiglie, alle imprese
responsabili, che aiuti gli enti
del terzo settore a essere
efficaci agenti del welfare
locale, che offra opportunità
di lavoro, anche ai soggetti
svantaggiati, attraverso il
finanziamento di start up
innovative. bancaetica.it

