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Editoriale

Dal 1948 a Piacenza

Modenese, nato nel 1913, morto 
a Piacenza il 26 agosto 2001 a 
Piacenza, la vita di padre Gherardo 

Gubertini è stata segnata dalla testimonianza 
della sua vocazione sacerdotale,calata nella 
vita concreta. Basterebbe,  a questo proposito, 
citare l’esperienza sul  fronte russo nella  
seconda guerra mondiale, ma in molte altre 
occasioni ha dato  prova della sua missione 
di frate francescano. Il suo grande merito, 
però,  è quello di aver fondato il 13 dicembre 
1948 la Casa del Fanciullo, istituzione che  
il prossimo anno festeggia i settant’anni di 
vita.

Giunto a Piacenza,  è attratto dalla 
situazione in cui vivono alcuni ragazzi e 

subito si è interessato della loro formazione. 
Negli anni ha fondato la “Casa del Fanciullo 
“avvalendosi, per la verità della collaborazione 
di molte persone che credevano, come sui, 
nella necessità di formare i giovani che in 
questi anni, come sempre, erano esposti a 
molti pericoli sociali e morali. La Casa ebbe 
diverse sedi ed ora è stabile a Ivaccari con 
distaccamenti, di  settori importanti come 
Tandem, negli spazi retrostanti la Basilica di 
Santa Maria di Campagna. 

Difficile formulare una definizione di 
Padre Gherardo: aveva tante qualità, ma 
dovendo scegliere, certamente prevale quella 
dell’educatore. Nel 2011 abbiamo realizzato 
un libro a dieci anni dalla sua morte dal titolo: 
“Un piccolo grande Frate”. Vi è la premessa 
del Vescovo, del Superiore del Convento di 
Santa Maria di Campagna,viene ricordata 
la sua storia e poi molte testimonianze di 
educatori. Sono pagine interessanti in quanto, 
esperti qualificati, mettono in evidenza le 
capacità che il frate aveva nel rapportarsi con 
i ragazzi.

Ad esempio riguardo al rapporto allievi 
– insegnanti, padre Gherardo diceva spesso 
che occorre amare i propri allievi. Questo 
vuol dire che si sorvola sulla disciplina e 
che  in classe si fa quel che si vuole? No! 
La disciplina è fondamentale. Il problema è 
come ottenerla e un metodo che raramente 
delude è il dialogo con i ragazzi, un dialogo 
basato sul reciproco rispetto. 

Dialogo e rispetto: faccio qualche 
esempio. Se io, insegnante, arrivo in ritardo 
in quanto (faccio esempi veri), mi ha fermato 
la preside, entrando in classe chiedo scusa 
del ritardo e spiego i motivi. Ovviamente 
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questo lo pretendo anche dagli stessi ragazzi 
e chiedo motivazioni valide che magari 
controllo.

Le regole devono esserci e devono essere 
rispettate altrimenti sarebbero una presa 
in giro. Altre considerazioni e questa volta 
entriamo nel lavoro in classe che deve essere 
sempre basato sull’intesse: interesse che non 
deve derivare dalla semplice erudizione, ma 
dalla capacità dell’insegnante di inserire i 
problemi trattati nella vita giornaliera dei 
ragazzi. Ovviamente questi sono solo alcuni 
casi.

Certo è che basarsi solo sull’utilizzo dei 
voti (non vogliamo neanche parlare della 
forza fisica), non solo non ha senso, ma è 
anche controproducente, a parte il rispetto 
che di deve ad ogni persona. Non solo: anche 
il facile ricorso ai voti negativi di condotta o 
addirittura alle note sul registro di classe  non 
mi trova d’accorso. Sono sempre punizioni 

che ignorano il dialogo che deve avere la 
precedenza. Accanto alle parole importante 
è l’esempio e questo vale sia per i piccoli sia 
per gli adulti: padre Gherardo in questo era un 
autentico maestro e le sue scuole funzionano 
bene anche per questo. Poi vi erano altri 
motivi che sarebbe lungo qui richiamare e 
per questo rimandiamo il lettore al libro che 
abbiamo citato prima: “Un piccolo grande 
Frate. Ricordando padre Gherardo a dieci 
anni dalla morte 2001-2011”; qui si potranno 
trovare le testimonianze di molti esperti che 
conoscevano bene padre Gherardo, uomo di 
cultura (questo va sempre tenuto presente 
quando si parla di questo francescano) 
capace, però, di trasmetterla anche ai piccoli 
e un grande aiuto gli veniva dalla sua umiltà.

Fausto Fiorentini
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Noi siamo ...

Scuola Primaria Paritaria
Accompagna i bambini nella loro crescita 

considerando ogni aspetto della loro persona.
(Loc. I Vaccari Piacenza)

Vacanze Estive
a Carenno

Un sostegno alle famiglie 
nel periodo estivo,

 un’occasione di crescita per i 
bambini dai 6 agli 11 anni.

(Carenno - LC)



5

... Noi siamo

Comunità Socio
Educativa Residenziale

Accogli minori che, per vari motivi, non possono 
vivere all’interno della propria famiglia.

(Loc. I Vaccari Piacenza)

Centro Estivo
con soggiorni 

residenziali per adolescenti
(P.le delle Crociate, 3 - Piacenza)

Centro Socio Educativo Tandem
con prolungamento di orario serale

Accoglie ragazzi delle medie e delle superiori 

e li accompagna nella loro crescita umana, spirituale, 
affettiva e di cittadino consapevole.

(P.le delle Crociate, 3 Piacenza)
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Spazio scuola

Chi ben incomincia…

L’emozione dei primi giorni di scuola, la 
paura di trovarsi in un ambiente nuovo, il 
timore di ciò che ancora non si conosce…

quanti pensieri ed emozioni provano gli alunni 
durante i loro primi giorni di scuola! 
Ecco perché ogni anno, alla Casa del Fanciullo 
cerchiamo di accompagnare l’arrivo di tutti i 
bambini, in particolare di quelli di classe prima, 
con alcune giornate dedicate all’ accoglienza, 
caratterizzate da giochi, laboratori creativi, 
momenti di riflessione e tanto tanto divertimento. 
In questo modo, l’anno scolastico parte 
sicuramente con il piede giusto, perché chi ben 
incomincia…
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Spazio scuola

Natale, Pasqua e Festa per la 
vocazione di Padre Gherardo

Il Santo Natale, la Santa 
Pasqua e la messa per ri-
cordare la vocazione di 

Padre Gherardo sono i mo-
menti di raccoglimento e 
preghiera più importanti del 
nostro anno scolastico ed 
ognuno di essi è caratterizza-
to da grande partecipazione 
da parte di alunni, famiglie e 
amici della Casa del Fanciul-
lo.

Quest’anno la Santa Messa 
per ricordare la vocazione 
di Padre Gherardo è stata 
particolarmente sentita, 
perché abbiamo avuto il 
piacere e l’onore di ospitare 
il nostro Vescovo Gianni 
Ambrosio. 

È stata una grande 
emozione e tutti i bambini 

hanno deciso di accoglierlo 
con un saluto scritto 
appositamente per lui.

“Siamo molto onorati di aver 
qui il vescovo Monsignor 
Gianni Ambrosio che 
ringraziamo di cuore per la 
sua visita in questo giorno 
per noi molto importante 
in cui ricordiamo il nostro 
caro Padre Gherardo e la sua 
vocazione.
La sua chiamata gli ha 
permesso di dedicarsi ai più 
deboli, soprattutto ai bambini.
Padre Gherardo ha speso 
la sua vita ad accogliere la 
sofferenza dei più piccoli.
Si è preso cura di 
loro provvedendo al 
sostentamento, all’educazione 
e all’istruzione.
Nel tempo, con perseveranza 
ed amore ha dato vita all’opera 
meravigliosa della Casa del 

Fanciullo di cui la nostra 
scuola è parte integrante.”
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Spazio scuola

A Carnevale ogni scherzo vale

I momenti di festa e divertimento durante 
l’anno scolastico sono tanti, ma il più amato 
ed atteso dai bambini di ogni classe è senza 

dubbio il Carnevale!
La tradizione vuole che nel pomeriggio del 

Martedì Grasso la scuola si vesta a festa e tra 
stelle filanti, dolciumi e scherzi (quasi) di ogni 
tipo, bambini e maestre danno prova delle loro 
abilità in travestimenti e piccoli spettacoli. 

Colonna sonora dell’evento sono le mille 
risate di grandi e piccini…perché cosa c’è di 
più divertente del vedere una maestra vestita da 
pagliaccio ricoperta di coriandoli? Del resto si sa, 
a Carnevale ogni scherzo vale!
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Teatro: che emozione!
Quest’anno la Casa del Fanciullo ha deciso 

di cimentarsi in una nuova esperienza 
ed ha aderito ad un progetto di teatro 

incentrato sul tema delle emozioni e tenuto dalla 
storica compagnia teatrale piacentina Manicomics 
Teatro.

Da Gennaio 2017 tutti i bambini si sono dunque 
messi alla prova ed hanno avuto la possibilità di 
vestire per la prima volta i panni di attori, in vista 
dello spettacolo di fine anno. 

Tra prove, risate, lezioni di laboratorio e attività 
pratiche per la creazione di scene e costumi, ogni 
alunno ha avuto modo di confrontarsi con se 
stesso, con i compagni, con le insegnanti e con 
il pubblico, e chissà, forse in futuro, i palchi più 
famosi del mondo, saranno calcati da qualcuno 
dei nostri bambini, innamoratisi del teatro proprio 
tra i banchi di una piccola scuola alle porte di 
Piacenza. 

Concerti
La passione per la musica di Padre Gherardo viene portata avanti con orgoglio dal Coro 

Voci Bianche, di cui fanno parte i bambini delle classi terza, quarta e quinta. 
Come sempre anche quest’anno sono stati protagonisti di numerosi eventi, sia a 

Piacenza che fuori provincia.
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Una gita indimenticabile
Le uscite didattiche costituiscono senza dubbio una modalità d’apprendimento originale e 

divertente, che permette ai bambini di avvicinarsi concretamente alle nozioni teoriche apprese 
sui banchi di scuola. 

Ecco perché anche alla Casa del Fanciullo gite ed uscite più o meno lontane, non mancano mai. 
Quest’anno, una delle uscite di maggior rilievo che sono state fatte, ha visto come protagonisti i 

bambini della classe quinta, che hanno partecipato al progetto “Consigliere per un giorno” ed hanno 
così avuto modo di far visita alla sede dell’Amministrazione Comunale di Piacenza. Ecco la cronaca 
di quella indimenticabile giornata!

Cronaca di una giornata speciale

Mercoledì 11 Gennaio 2017, la nostra 
classe si è recata, alle ore 9:00 presso la sede 
dell’Amministrazione Comunale di Piacenza 
per presentare il progetto “ Consigliere per un 
giorno”.

Appena scesi dal pullman, ci siamo 
incamminati verso l’ingresso principale del 
Palazzo dei Mercanti. 

La prima impressione è stata una grande 
emozione: noi bambini entravamo, per la 
prima volta, in un luogo di solito riservato 
a persone adulte e importanti. Siamo saliti, 

con l’ascensore, al primo piano e alcune  
“commesse” ci hanno aiutato a riporre i 
giubbotti e accompagnato lungo un corridoio 
dove abbiamo incontrato e conosciuto il 
Presidente del Consiglio Comunale, Christian 
Fiazza, che ci ha spiegato il significato delle 
targhette esposte lì.

Su di esse erano incisi tutti i nomi dei 
Consiglieri in carica negli anni precedenti a 
partire dal 1946, anno in cui le donne hanno 
fatto il loro ingresso in politica.

Successivamente siamo entrati una stanza 
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in cui c’era un quadro che ritraeva un uomo. 
Quell’uomo, ci ha precisato, era stato il primo 
a dare la notizia che Piacenza entrava per “ 
prima” nel Regno d’Italia ed è per questo che 
si chiama PRIMOGENITA.

Dopo il signor Christian ci ha accompagnati 
nel suo ufficio dove erano esposte tre bandiere: 
italiana, europea e piacentina . Quest’ultima 
è quella che ha destato in noi maggiore 
curiosità. La bandiera  piacentina raffigurava 
una lupa e un quadrato: Piacenza è definita 
“romana”. Infatti è stata fondata dai Romani 
che hanno realizzato le strade a croce e intorno 
hanno costruito le mura contro i nemici. 
Abbiamo ascoltato con molto interesse queste 
informazioni che utilizzeremo anche in storia. 

Siamo andati poi nella sala del “Consiglio 
Comunale” e lì, dividendoci in due gruppi, abbiamo 
esposto a voce le nostre idee per migliorare la città 
e renderla più accogliente e “ sana”:                                                                       

utilizzare più macchine elettriche per ridurre 
l’inquinamento acustico e atmosferico;

costruire casette per uccelli;
utilizzare carta riciclata;
piantare più alberi e fiori per avere più colore 

ma soprattutto più ossigeno in città;
costruire più spazi per bambini e per gli animali;

Anche il nostro compagno Daniele, al 
microfono, ha esposto una sua richiesta: 
“Piacenza deve fare qualcosa per i bambini 
autistici”. 

E’ stato un momento molto commovente per 
noi bambini e per tutti gli adulti presenti tra cui 
Lidia Pastorini, Presidente dell’ U.N.I.C.E.F., 
che ci ha donato la bambola “Pigotta” , in passato 
realizzata con scarti di stoffa e tovagliolini con 
cui i bambini giocavano e che è il simbolo 
dell’associazione che aiuta i bambini meno 
fortunati. Il  ricavato dalla vendita  delle pigotte, 
infatti, serve  a vaccinare i bambini  in situazioni  
di    emergenza.

Alla fine della giornata   ci   hanno  consegnato   
il diploma di “Consigliere per un giorno” .

Così,  contenti  e soddisfatti  per essere   
diventati “grandi”   e “importanti” per un giorno, 
siamo tornati a scuola e abbiamo raccontato, 
orgogliosi , a tutti la nostra esperienza che 
sicuramente sarà tra quelle che ricorderemo con 
molta soddisfazione e gioia!

LA CLASSE QUINTA
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Scienze in gioco
“Rimane la necessità di dover comunicare loro non solo il piacere della vita ma anche la 
passione della vita, di educarli non solo a dire la verità, ma anche ad avere la passione della 
verità. Vederli felici non ci può bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, a ciò 
che dicono, a ciò che vedono.”

(G. Rodari)

Che l’apprendimento autentico, reale, 
quello che fornisce gli strumenti 
necessari per affrontare le sfide della 

vita in tutti i suoi ambiti, sia da costruirsi e 
ricercarsi nella proposta di attività pratiche, 
concrete e sensoriali, che portino il bambino 
ad essere co – costruttore della propria 
conoscenza e che permettano di oltrepassare la 
mera trasmissione dei saperi per approdare alla 
conquista della competenza, è ormai risaputo 
da molti, non solo operatori del settore.

Ed ecco il grande quesito che molti 
insegnanti si pongono: “Come proporre questo 
argomento? Quali strumenti utilizzare e quali 
modalità seguire?”

Insegnare scienze e tecnologia alla scuola 
primaria apre molte possibilità e spunti di 
riflessione in merito; sicuramente è una sfida 
semplice nelle prime classi, in cui gli argomenti 

da trattare sono ancora molto legati alla realtà 
concreta e sensoriale, mentre più complessa si 
fa la sfida quando le classi diventano più alte.

Ecco quindi una carrellata di immagini che 
hanno catturato alcuni di questi momenti nella 
nostra quotidianità.
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Sport = divertimento!

Lo sport, veicolo chiave di valori e 
principi educativi fondamentali per i 
nostri bambini, alla Casa del Fanciullo 

non può certo mancare. 
Pertanto, nell’anno scolastico 2016-2017, la 

scuola ha aderito a vari progetti sportivi. 
La classe prima, grazie al CIP (Comitato 

Italiano Paralimpico), ha avuto la possibilità 
di seguire sei lezioni di motoria tenute da un 
istruttore qualificato, volte ad incentivare 
l’inclusione della disabilità attraverso il gioco 
del basket. 

La classe quinta ha partecipato ad un 
progetto finalizzato ad avvicinare 
i bambini e le bambine allo 
sport, in particolare al 
gioco del calcio. 

Il progetto più 
corposo, però, ha 
coinvolto l’intera 
scuola. Tutte 
le classi hanno 
infatti aderito a 
“Sport di classe” 
e da Novembre 
a Maggio, hanno 
potuto beneficiare della 
presenza di un tutor che 
ha affiancato le insegnanti di 
motoria. Le lezioni sono state un successo; il 

tutor, Elia, ha saputo coinvolgere tutti i bambini, 
proponendo giochi originali e divertenti ed 
attività adatte alle diverse età ed esigenze. 

Questa bellissima esperienza si è 
conclusa con la realizzazione 

di uno splendido racconto, 
scritto ed illustrato 

co l l e t t i vamen te 
dalla classe 
quinta, e con 
l’immancabile 
festa di motoria, 
dove tutti i 
p a r t e c i p a n t i , 

insegnanti e 
genitori compresi, 

possono mostrare ai 
presenti le proprie abilità 

ginniche e sportive...inutile dire 
che le risate non sono mancate!
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Spazio Carenno

In viaggio per Carenno!

Arriva l’estate... E con lei arriva 

Carenno! 

Come entrare in un altro 

mondo, aprire l’armadio delle cronache 

di Narnia o trovarsi sul binario 9 e 3/4 

di Harry Potter: non sai bene dove vai 

o cosa ti potrà servire ma vai e ti affidi 

sicuro che entrerai in un mondo ‘altro’ 

un mondo di bambini e per bambini, con 

il solo obiettivo di garantire una bolla di 

serenità a chi deciderà di viaggiare con 

te. Sembra tanto semplice, no? Eppure a 

volte diventa difficile perché siamo pochi 

e i bimbi sono tanti, siamo stanchi e il 

lavoro è tanto, insomma sembra che non 

valga la pena di viaggiare. 

Ma proprio come nella migliore delle 

avventure ecco che arriva tua figlia e non 

ti da scampo: ‘l’estate È Carenno’ e allora 

ritrovi la voglia di riprendere il viaggio 

curioso di aprire di nuovo l’armadio, di 

scoprire la trama di questo nuovo viaggio 

del giovane mago. La cosa più importante 

è ricercare sempre il senso e andare a 

scavare dentro di te per ritrovare gli occhi 

del bambino che sa vedere in quel mondo 
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tutto il fascino che lo rende unico (i giochi, 

le confidenze, le urlate e le litigate, le gite 

e gli spettacoli, le feste e i burattini e tante 

tante risate!)

Quando si ritorna dal viaggio poi 

si scopre di aver ricevuto in dono dei 

poteri magici speciali. Quelli che ti fanno 

riscoprire il tuo mondo bambino, ma 

anche quelli che ti fanno guardare agli 

altri in controluce, al di lá delle prime 

impressioni e al di lá delle ruvidezze. 

Tutto troppo romantico? Per carità non 

prendiamoci troppo sul serio: Carenno 

non potrebbe esistere se non ci fosse la 

voglia di prendere in giro tutto e tutti con 

quell’irriverenza che rende tutto un gioco 

divertente. 

È così che abbiamo imparato come si 

diventa amici davvero. A presto!

Veronica e amici di Monza e Seregno
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Volontariato e Carenno, da oltre 
40 anni un binomio indissolubile

Se è vero che anche da come viene 
gestito il proprio tempo libero si vede la 
statura dell’uomo, per i molti volontari 

amici della Casa, il mese di agosto a Carenno 
rappresenta, ormai da divresi anni ormai, un 
momento privilegiato per esprimere questa 
dimensione che si fonda sul donare tempo 
gratuitamente per continuare a costruire 
quello che Padre Gherardo cominciò con i 
suoi ragazzi. 

Carlino di Valle Guidino (in alto a destra) 
e Angelone di Velate (in alto a sinistra) , sono 
due fra i volontari che da molto tempo hanno 
preso a cuore l’opera del frate e che anno dopo 
anno ci stanno testimonianza della validità di 
questo criterio.

Li abbiamo incontrati per farci raccontare 
la loro esperienza, l’incontro con Padre 
Gherardo, cosa voleva dire essere volontari 
negli anni 70 e 80 e cosa ricordano con più 

affetto della loro lunga collaborazione con la 
Casa del Fanciullo.

Un tetto scoperchiato da una tromba d’aria 
nel luglio 1975 è l’inizio della collaborazione 
con i gruppi di volontari della Brianza: il Padre 
telefona a vari suoi ex alpini della Campagna di 
Russia per chiedere aiuto nella ricostruzione. 
A Valle Guidino esisteva il Gruppo SOS, che 
riuniva i giovani del paese e che già faceva 
attività di volontariato laddove era necessario, 
arrivando anche a organizzare, nel 1973, 
eventi come La Maratonina per raccogliere 
i fondi necessari. Dopo un primo incontro 
con Dario e Giovanni Riva per valutare il da 
farsi, l’indomani tutto il gruppo ritorna per 
cominciare a ripristinare il tetto. Ognuno si 
mette all’opera: “A quel tempo, i mattoni, la 
sabbia e il cemento li abbiamo portati dal paese 
(Carenno) con la carriola” ci racconta Carlino, 
il quale prosegue raccontandoci dei weekend 
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passati dai volontari di Valle  a ristrutturare la 
grande villa oggi sede del Gruppo Famiglia a 
Ivaccari.

L’amicizia fra il Padre e Don Mario Carugo, 
parroco a Usmate è stata invece l’occasione 
per le prime uscite a Carenno dei ragazzi 
dell’oratorio di Velate. Siamo nei primi anni 
‘70 e Angelone, con Mariagrazia e Daniela, 
fra i primi che cominciano ad aiutare nella 
colonia estiva. Successivamente, l’evento di 
luglio 75 ha visto aumentare anche a Velate 
il numero dei volontari che cominciarono a 
collaborare con l’opera del Padre.

Per entrambi, Padre Gherardo è stata, ed è 
tuttora, una figura molto carismatica, che ha 
marcato le loro vite nel corso degli anni. Era 
un frate che aveva qualcosa di diverso dagli 
altri: “che era capace di parlare con tutti, di 
convincerti e di portarti dalla sua parte, e 
accettava l’aiuto di tutti, comunque sia” dice 
Carlino, “ci penserà la Provvidenza, diceva...” 
“Si vedeva che viveva per i suoi ragazzi, che 
era un padre per loro”, ricorda Angelone 
“<Non ha qualcosa per i miei ragazzi?> diceva 
a chi ci regalava la frutta e alla verdura del 
mercato di Bergamo, non per lui, hai capito? 
Ma per i suoi ragazzi. Per loro faceva tutto.”

Nel raccontarci la loro esperienza emerge 
subito un dato: chi decide di fare volontariato, 
oggi come allora, è perché lo sente, è 
un’esigenza che parte da dentro. “Se no, come 
fai a farlo?” sottolinea Angelone “Anche ora, 
che ho i capelli bianchi, è lo stesso”. “Lo facevi 

perché era una cosa naturale nella nostra vita 
che veniva della nostra educazione” aggiunge 
Carlino.

Nei loro anni spesi a Carenno hanno 
conosciuto molti ragazzi, ognuno aveva 
le proprie storie. Se li vedessero ora, 
probabilmente faticherebbero a riconoscerli, 
ma facendo alcuni nomi riaffiorano ricordi 
di episodi che hanno visto Carlino e Angelo 
ricoprire anche il ruolo inedito di “educatori”. 
Oscar, Gianluca, Davide e Cristian, Simone 
Cesaretto sono alcuni nomi di ragazzi che 
entrambi ricordano con affetto e che sono 
la ragione di un sentimento che continua da 
quarant’anni.

Parlare con persone come Carlino e 
Angelone fa bene al cuore: ci testimoniano 
che l’opera della Casa del Fanciullo, nata 
nel dopoguerra per rispondere a un bisogno 
contingente di quel periodo, ha sempre 
rappresentato un momento di crescita nella 
vita adulta per coloro che hanno collaborato 
con essa nel corso degli anni. 

Le esigenze possono essere cambiate, 
i ragazzi possono anche provenire da altri 
continenti, ma il bisogno di essere amati e 
voluti che essi manifestano è lo stesso degli 
inizi. Durante il tempo, poco o tanto che sia, 
in cui noi volontari possiamo stare vicino a 
loro, ci accorgiamo di un cambiamento: lo 
sguardo dei ragazzi diventa la possibilità di 
sperimentare su noi stessi quello sguardo 
buono che Padre Gherardo aveva per tutti.
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Esperienze straordinarie con risorse ordinarie
I vantaggi dell’economia di scala 

Per il Centro Tandem organizzare gite 
di un certo tipo sarebbe impensabile, 
il  noleggio di un bus per una sola 

giornata è una spesa esorbitante ma attraverso 
l’ATI realizzata lo scorso anno(tra la nostra 
cooperativa, Eureka ed Oltre), il 14 aprile è 
riuscito a portare in un luogo bellissimo i suoi 
ragazzi. 

E’ stata un’impresa importante a livello 
organizzativo  visto il coinvolgimento di 250 
minori, tra elementari medie e superiori, che 
sono stati portati in Toscana precisamente a 
Marina di Vecchiano (PI) dove ad attenderli, 
oltre ad una spiaggia infinita, c’erano i 
volontari del WWF dell’Alta Toscana, il 
Sindaco di Marina di Vecchiano Massimiliano 
Angori, il Vicesindaco Lorenzo Del Zoppo 
che hanno aiutato nei preparativi i volontari 
del WWF e l’assessore Mina Canari. 

Un’accoglienza d’onore quindi per i 
ragazzi della città di Piacenza!! Il Sindaco e 
la sua giunta hanno fatto scelte controcorrente 
favorendo il tema ambientale a scapito del 

mero sfruttamento delle spiagge e di questo ne 
vanno ovviamente orgogliosi. Hanno creato 
una riserva che può essere fruita da TUTTI, 
a fini sociali purché venga rispettato il suo 
habitat. In essa l’arenile è libero: non è stato 
occupato per scelta da stabilimenti balneari e 
si è conservato naturale con le sue dune e la 
vegetazione pionera. Per l’amministrazione 
comunale il fatto che ci si interessi a questa 
zona  e che venga valorizzata è importante al 
fine di stimolare ancora di più la partecipazione 
dei cittadini e delle associazioni locali. La 
scelta delle cooperative: Casa del Fanciullo, 
Eureka ed Oltre di organizzare una giornata 
così speciale nasce da obiettivi simili a 
quelli dell’amministrazione del Comune di 
Vecchiano: favorire nei loro ragazzi lo sviluppo 
di una coscienza ambientale, permettergli 
di conoscere l’autentico paesaggio marino 
e stili di vita diversi. Per queste ragioni 
il nostro assessore Stefano Cugini ha 
ringraziato personalmente l’amministrazione 
di Vecchiano per l’attenzione verso i ragazzi 
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piacentini e per complimentarsi delle loro 
scelte in tema ambientale.

L’iniziativa è stata possibile grazie al 
grande lavoro svolto dai volontari del WWF 
dell’Alta Toscana che hanno diviso i ragazzi 
in gruppi omogenei per fasce d’età a cui hanno 
proposto diverse attività e la visita dell’area 
insegnando loro l’importanza di seguire i 
percorsi autorizzati, di non lasciare oggetti e 
rifiuti ma anche di raccogliere i rifiuti portati 
dal mare e dal fiume. 

E’ convinzione di tutte le Cooperative 
promotrici dell’iniziativa  che l’apprendimento 
esperienziale costituisca un modello di 
apprendimento importante, l’azione e la 
sperimentazione di situazioni, rendere il 
minore attivo protagonista  lo porta a mettere 
in campo risorse e competenze spesso 
sconosciute anche a stesso.

Durante il viaggio di andata gli educatori 
hanno raccolto anche alcuni dati tra i ragazzi e 

hanno scoperto che:  il 40%  non era mai stato 
al mare e solo il 13% conosceva il WWF; 
dati che fanno riflettere ma che motivano gli 
educatori a sviluppare progetti di questo tipo. 
Non ultimo in ordine di importanza è stato 
l’esempio di partecipazione attiva dei cittadini 
di Vecchiano e dei volontari del WWF: il loro 
Presidente – Marcello Marinelli coadiuvato 
da Roberto Dell’Orso, Guido Nassi, Cinzia 
Bertuccelli, Letizia Andreini, Samantha 
Benucci, Avio Bertilotti e Lavinia Stanila tutti 
dell’associazione Alta Toscana.

Spesso è difficile comprendere il valore del 
lavoro svolto all’interno dei Centri Educativi, 
lavorare sulla prevenzione  del disagio non 
è di facile visibilità ma fondamentale per la 
costruzione di una società civile ed equa.

Mari…
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Integrare le differenze: una 
prerogativa educativa e didattica
“Ognuno è un genio. Ma se si giudica 

un pesce dalla sua abilità di arram-
picarsi sugli alberi lui passerà tutta 

la sua vita a credersi stupido.” In questo cele-
bre aforisma, Albert Einstein, sottolinea quanto 
possa essere deleterio giudicare le capacità di 
una persona secondo uno standard che non tiene 
conto della specificità di ogni individuo.

 In un sistema scolastico-educativo spesso 
pressato da obbiettivi e scadenze rigide, dove 
educatori ed insegnanti si trovano a dover se-
guire gruppi di ragazzi talvolta davvero nume-
rosi, è certamente difficile valorizzare e tutela-
re le capacità e i bisogni di ognuno. Nonostante 
queste difficoltà oggettive è fondamentale non 
dimenticarci mai che ogni gruppo con cui ab-
biamo a che fare è composto da singoli e che 
ognuno di questi è differente. Se questo punto 
di partenza, nel suo senso generale, risulta chia-
ro sul lato caratteriale, attitudinale e relazionale 
di ogni ragazzo, non sempre è così facile com-
prenderne l’importanza e la necessità nell’am-
bito dell’apprendimento e del sostegno 
scolastico.

Proprio per venire incontro 
a tale esigenza, la 
cooperativa Casa 
del fanciullo ha 
preso accordi con 
la Cooperativa 
Anastasis, softwa-
re house e centro 
di formazione in 
area bisogni edu-
cativi speciali-
BES- e disabilità, 
per fornire agli 
educatori e agli 
insegnanti un cor-
so di formazione 
in grado di fare chia-

rezza concettuale sulle categorie e tipologie di 
bisogni speciali in ambito scolastico, sperimen-
tando strategie di trasmissione e strumenti di 
apprendimento ad hoc.

La prima distinzione concettuale importante 
emersa dal corso è la differenza tra le sigle BES 
e DSA.   La prima categoria sta ad identificare 
una vasta area di alunni per i quali il principio 
di personalizzazione delle tecniche di appren-
dimento si rende necessario per motivazioni 
non riducibili soltanto a deficit neurobiologici. 
Infatti, come sostiene la direttiva ministeriale 
del 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e or-
ganizzazione territoriale per l’inclusione scola-
stico: “l’area dello svantaggio scolastico è mol-
to più ampia di quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta di specia-
le attenzione per una varietà di ragioni: svan-
taggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

d i f f icol tà 
der ivant i 
dalla non 

conoscenza 
della cul-
tura e della 
lingua ita-
liana perché 
appartenenti 
a culture di-

verse”. L’a-
cronimo BES 

traccia dunque 
un campo di ri-
ferimento mol-
to variegato, che 
per caratteristiche 

abbraccia quasi la 
totalità dell’utenza di 

Spazio Tandem
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un centro educativo ad alta intensità come il 
nostro, dove problematiche legate allo svan-
taggio socio-economico, socio culturale e ai 
deficit linguistici sono sempre spesso presenti. 
Nel lavoro con questi ragazzi è sempre mol-
to importante avere consapevolezza della loro 
storicità, del loro contesto culturale e sociale, 
oltre che delle difficoltà espresse nel lavoro 
scolastico. Proprio per questo, l’attenzione nel-
la costruzione di una relazione produttiva risul-
ta fondamentale, soprattutto nei casi di disagio 
socio-economico-culturale, come punto di par-
tenza per il sostegno scolastico, al fine di met-
tere a punto strategie condivise di trasmissione 
e apprendimento specifiche.

Quando invece parliamo di DSA, parliamo 
di ragazzi con disturbi specifici dell’appren-
dimento di origine neurobiologica. Gli alun-
ni con DSA in fase di valutazione presentano 
spesso cadute specifiche in alcune aree: lettura 
(dislessia), scrittura (disortografia) e calcolo 
(discalculia). Se queste difficoltà vengono sot-
tovalutate o non comprese, l’alunno, a causa 
della frustrazione data dall’estrema difficoltà 
di affrontare le richieste didattiche, potrebbe 
sviluppare alcune strategie di difesa attive o 
passive volte ad evitare il lavoro scolastico. 
Questo comporta, altrettanto spesso, la stigma-
tizzazione di questi atteggiamenti e l’etichetta-
tura da parte di insegnanti, genitori o compagni 
portando il ragazzo ad essere identificato come 
“stupido”, “pigro” “strano” etc etc, invece di 
comprendere la natura specifica del problema.

Data la specificità dei problemi altrettan-
to specifiche debbono essere le strategie e gli 
strumenti con la quale aiutare l’alunno. Infatti, 

a seconda della diagnosi e delle cadute riscon-
trate, gli insegnanti e gli educatori devono cer-
care di agire sui canali sensoriali più potenziati 
e calarsi nello stile cognitivo del ragazzo per 
scegliere bene gli strumenti compensativi.

Ad esempio, capita spesso che per un alunno 
con DSA decodificare informazioni attraverso 
il canale visivo-verbale (lettura-scrittura) sia 
molto difficile. L’insegnante o l’educatore do-
vrà allora cercare di sfruttare altri canali come 
quello visivo-non verbale (immagini, mappe, 
colori), quello uditivo (privilegiare l’ascolto, i 
lavori di gruppo, utilizzare la sintesi vocale) o 
quello cinestetico (attività pratico-esperienzia-
li). Per ottimizzare questo lavoro di persona-
lizzazione, Anastasis ha messo a punto alcuni 
software come GEKO, ePIKO! e Supermappe  
in grado di aiutare alunni e insegnanti a mani-
polare informazioni, selezionandole, schema-
tizzandole, semplificandole o traducendole nei 
canali più adatti all’apprendimento dell’alun-
no. 

Tutto ciò che è stato detto, ci fa capire come 
non esitano cose facili o difficili in senso as-
soluto ed è impossibile giudicare le capacità e 
l’impegno di un ragazzo in base a modalità e 
strategie standardizzate. E’, invece, importante 
impostare un processo e un lavoro di apprendi-
mento che tenga conto delle specificità dell’a-
lunno, scegliendo i metodi e gli strumenti com-
pensativi e dispensativi più adatti e coerenti al 
suo profilo , al fine di consentire un percorso 
scolastico sereno, valorizzante e non discrimi-
nante.

Matteo

Spazio Tandem
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Aria, sole, luce, pace. 
Il centro estivo del tandem omaggia il padre di Mari.

Aria, sole, luce, pace. Parte da queste quattro semplici parole, appuntate su un libro dal padre di 
Mari,  Gerolamo Scagnelli, amico di Padre Gherado, venuto a mancare nel 2016,  il Centro estivo 2016 
del Tandem.  Si decide di dedicare due settimane ad ogni singola parola, portando all’attenzione 
dei ragazzi spunti ambientalistici ed educativi, per ragionare sulla qualità delle relazioni.

Aria, elemento fondametale per la vita e 
nonostante questo così poco rispettato, così 
come la mancanza di rispetto ci toglie spesso 
l’aria. Dal punto di vista ambientalistico si 
decide di parlare dell’inquinamento dell’aria, 
del buco dell’ozono, si fanno esperimenti 
sulla qualità dell’aria, il lenzuolo bianco che 
diventa in poco tempo grigio se steso sulle 
finestre del Centro che danno sul parcheggio 
di via XXI Aprile, si va in gita sulle montagne 
piacentine (Passo del Crociglia, Ciapa Liscia, 
Groppo Rosso, Valle Tribolata). Dal punto di 
vista educativo, si sceglie di proiettare il film 
Boy A (4 premi BAFTA 2008, 1 premio al 
festival internazionale del cinema di Berlino 
2008) che narra la storia di due ragazzi stretti 
in una relazione d’amicizia morbosa e malata 
che li porta a commettere un omicidio, e 
alle difficoltà a rientrare nella società di uno 
dei due, una volta uscito dal carcere dopo 
14 anni. Si parla di bullismo e di relazioni 
sane. Si conclude con una gita in bicicletta 

al Guado di Sigerico, grazie all’inestimabile 
aiuto dell’associazione AMOLABICI 
FIAB (Federazione Italiana Amo la Bici) e 
dell’associazione BACA (Bykers Against 
Child Abuse), che ci accompagnano e 
scortano, all’accoglienza di Danilo a Sigerico 
che ci accoglie sempre come vecchi amici.
 Sole – cosa ci dà più felicità di una giornata 
di sole? Il sole è il miglior compagno di giochi 
ma può anche scottarci e ferirci - vengono 
dedicati laboratori ambientali e la visione 
del film “Cambia la tua vita con un click”, 
per far riflettere i ragazzi sulle cose davvero 
importanti, le relazioni coi propri famigliari e 
amici. Si organizza un torneo di pallavolo, e si 
conclude visitando l’installazione temporanea 
“The Floating Piers” dell’artista Christo, sul 
Lago d’Iseo. Un’imponente percorso di pontili 
galleggianti ricoperto da un tessuto sintetico 
arancione che collega i paesi di Sulzano e 
Monteisola con l’isola privata di San Paolo. 
Costruti in un materiale che permette di 
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sentire il movimento dell’acqua, è un vero e 
proprio bagno di sole. Un’esperienza unica e 
irripetibile.
Luce – quante cose importanti si danno 
scontate, quanto la loro mancanza ci 
potrebbero disorientare o farci trovare nuove 
strategie - non si può parlare della luce senza 
fare riferimento alle ombre. Si sceglie il film 
“Gran Torino”, per parlare della mancanza, 
dell’assenza. E di come, attraverso nuove 
strategie o relazioni, è possibile uscire dal 
buio. Si fanno laboratori sulla cecità, intesa 
come assenza di luce. Si va in gita alle cascate 
del Perino, per vedere i giochi di luce nei 
riflessi dell’acqua.
Pace – ne l’aria, ne il sole,  ne la luce hanno 
senso se viviamo nel conflitto. Pace tra noi, 
pace nei nostri cuori. La tematica viene 
presentata le ultime due settimane del centro 
estivo, dopo la consueta settimana di residenza 
al mare (Celle Ligure). Si va in trebbia, si 
visita Bobbio. Si discute sull’importanza della 
pace, su quanto sia essenziale per vivere bene 
con noi stessi e con gli altri. 

Un centro estivo ricco di contenuti, ma 
anche di eventi, come il concerto di Johnny 
Gallo, intervenuto per aiutarci a sostenere le 
spese del soggiorno al mare, reso possibile 
anche grazie all’aiuto di Ezio Trasciatti e del 
Gommone Club. O come lo SWAP Party, 
organizzato assieme alle cooperative sociali 
Eureka e Oltre, che ha coinvolto oltre duecento 
ragazzi, in un enorme baratto di vestiti, per 
insegnare l’importanza del riutilizzo ed evitare 
ogni spreco inutile. 

O come il percorso formativi pensato 
per i ragazzi frequentanti le scuole superiori 

con gli educatori Andrea Roda e Sara 
Alberici del servizio OPS, che hanno aiutato 
i ragazzi a riflettere su tematiche quali 
l’abuso e l’uso di sostanze stupefacenti, la 
sessualità, il gioco d’azzardo, in un ottica di 
prevenzione e consapevolezza. O il percorso 
di zooantropologia didattica svolto dal Dott. 
Veterinario Gerardo Fina e l’educatrice 
cinofila Giulia Di Bennardo con i ragazzi delle 
scuole medie, percorso inserito nelle Attività 
Assistite con gli Animali, che il Tandem 
porta avanti da anni, grazie alla formazione 
dei suoi educatori, e alla presenza al Centro 
di cinque conigli. Quest’anno il percorso si è 
concluso con la visita al canile municipale di 
Piacenza grazie anche all’aiuto di OIPA che 
ha accompagnato i ragazzi alla scoperta del 
volontariato nel mondo animale.

Un estate entusiasmante, che 
speriamo di poter replicare quest’anno!

Angelo
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Cineforum: condividere l’intrattenimento
Nella nostra quotidianità la fruizio-

ne dei media ha assunto una dimen-
sione sempre più privata. Smart tv, 

smartphone, pc, tablet, pay tv ci permettono 
di avere accesso diretto  e personale ad una 
moltitudine di contenuti di informazione e in-
trattenimento. Il nostro rapporto con i prodotti 
mediatici, nell’epoca dei dispositivi tascabili, 
casalinghi e personalizzati, si sta facendo dun-
que sempre più solipsistico e frammentario. 

In questo quadro di riferimento, sul piano 
educativo, è già stata evidenziata con forza 
la necessità di strutturare e negoziare, in uno 
stretto rapporto relazionale e intergenerazio-
nale, una nuova educazione civica 2.0 in grado 
di accompagnare i giovani nella formazione di 
mezzi efficaci per poter padroneggiare la com-
plessità della realtà in cui viviamo. Tutto ciò 
è stato evidenziato soprattutto rispetto al rap-
porto tra adolescenti e social network, concen-
trandosi su problematiche di grande attualità 
come il cyberbullismo o la cosiddetta “cyber-
stupidity”. 

Meno evidente, invece, sembra essere il fat-
to che proprio la dimensione privata di accesso 
ai contenuti, unita alla moltitudine e alla velo-
cità di questi ultimi stia rapidamente mettendo 
a rischio momenti fondamentali di confronto, 
dialogo e riflessione su ciò che si fruisce.

L’attenzione cambia continuamente obbiet-
tivo e le emozioni, così come i pensieri e 
le riflessioni, fanno fati-
ca ad emergere in un 
bombardamento 
che spesso as-
sume caratteri 
anestetizzanti e 
stordenti. Gli 
stimoli diven-
tano così solo 

un sottofondo della vita che spesso sembra 
scorrere distrattamente, al pari di un dito su 
uno schermo.

Strutturare un’attività come un cineforum 
diventa dunque un’occasione di fondamentale 
importanza per ricostituire un rito sociale, un 
momento in cui si fruisce insieme di un prodot-
to attraverso un canale mediatico caratterizza-
to da un linguaggio specifico. I ragazzi, seppur 
con qualche fatica iniziale, imparano presto ad 
apprezzare l’ “esserci” di quel momento, alle-
nano la propria capacità di attenzione, fanno 
emergere riflessioni ed emozioni per poi con-
dividerle. La stanza dove si proietta il film as-
sume una connotazione particolare diventando 
luogo di senso. Prima ancora della riflessione 
strutturata e mediata dagli educatori a poste-
riori, ciò che mi piace e mi interessa vedere nei 
ragazzi è proprio il riappropriarsi della bellez-
za e della condivisione dell’intrattenimento, 
inteso come il “farsi trattenere” piacevolmente 
da qualcosa che si svolge davanti ai loro oc-
chi. A questo proposito, è evidente come sia 
necessario scegliere con cura i film da propor-
re o lasciare che gli stessi ragazzi lo faccia-
no. I film, infatti, devono essere contenutisti-
camente adeguati a riflessioni costruttive, ma 
devono essere altrettanto fruibili e codificabili 
per poter agganciare i ragazzi e permettergli 
di fare connessioni con altri contenuti, pro-
dotti o situazioni della realtà che 

vivono, al fine di far 
emergere nuovi per-

corsi e mezzi di in-
terpretazione sia 
semantici che 
sintattici.

Matteo
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Acquisire fiducia in se stessi 
attraverso gli animali

Le attività con gli animali grazie anche 
alla presenza dei nostri 6 conigli residenti 
sta diventando una proposta educativa 

regolare e non più occasionale, attività sempre più 
apprezzata anche al di fuori del Centro Tandem e 
richiesta in diverse scuole di Piacenza.

Quest’anno il percorso di Zooantropologia ha 
avuto come obiettivo il superamento della paura 
da parte di alcuni ragazzini e ragazzine di 12 
anni verso i cani. La paura porta sia nell’uomo 
sia nell’animale a mettere in atto comportamenti 
che involontariamente ci possono mettere in una 
situazione di rischio, è per questo che è importante 
superare le proprie paure ma soprattutto sapere 
quali sono i comportamenti corretti da tenere in 
presenza di animali .

L’approccio al progetto attiene ad una 
visione zoo antropologica del rapporto uomo-
animale, inteso come scambio reciproco in un 

processo di incontro-confronto tra le parti etero 
specifiche sotto il profilo emotivo, motivazionale, 
relazionale. L’animale è quindi coinvolto e 
non utilizzato, considerato come soggetto non 
antropomorfizzato, diventa un referente della 
relazione capace di promuovere un processo di 
cambiamento nella persona

Ogni incontro ha la durata di 45 min con 
la presenza di, minimo, due operatori e il pet. 
L’incontro è diviso in due momenti: l’attività 
definita referenziale e l’attività con il pet.

l laboratorio si è tenuto presso la palestra 
dell’ambulatorio veterinario Cer.pa e gli obiettivi  
principali sono stati:

• Superare il timore verso l’animale
• Approcciarsi al cane in modo corretto
• Riuscire a farsi “ascoltare” dal cane
• Realizzare giochi assieme ai compagni e al cane

Questi obiettivi sono stati ampiamenti 
raggiunti e tradotti in un incontro con gli anziani 
della casa di riposo Vittorio Emanuele dove i 
ragazzi hanno spiegato e mostrato nella pratica 
agli anziani quanto hanno imparato e hanno 
favorito l’approccio ai nostri collaboratori a 4 
zampe. Gli operatori coinvolti in questo progetto 
sono stati: Maria A. Scagnelli – educatrice, 
esperta in attività assistite con gli animali, Giulia 
Nigelli – educatrice – laurea triennale in scienze 
psicologiche del Centro Tandem; Giulia Di 
Bennardo – educatore  cinofilo. Esperta in attività 
assistite con gli animali, Gerardo Fina – medico 
veterinario comportamentalista del Cer.pa; Luna 
– spinone italiano di circa 4 anni, Luna – chiuahua 
di circa 12 anni, Otto – border meticcio di 8 anni, 
Joy – pastore australiano di 2 anni e campionessa 
italiana di Dog dance e 6 ragazzini di scuola 
media. Un lavoro di squadra splendido che ha 
regalato grandi emozioni a tutti.

Mari…

Spazio Tandem
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Notizie di Casa Nostra

Associazione amici:
presenza attiva senza clamori 

Nella complessa galassia della Casa del 
Fanciullo, dove spiccano le strutture 
gestionali (Fondazione, Cooperativa) che, 

dopo la scomparsa di padre Gherardo consentono di 
continuarne l’opera, c’è posto anche l’Associazione 
degli amici che, seppur presentando oggi una ridotta 
vita associativa, dal punto di vista formale, di fatto 
funziona e si rede utile attraverso le idee e le braccia 
di molti volontari che ne fanno parte attiva prestando 
a Piacenza e Carenno la loro indispensabile, gratuita 
e spesso (ma è meglio così, evangelicamente 
parlando) silenziosa opera di carità.

A beneficio dei più giovani amici lettori, il 
sottoscritto, i cui baffi tendono ormai completamente 
al colore grigio, si permette di fare qualche passo 
indietro per conoscere il perché sia venuta alla luce.

Quando padre Gherardo, nel 1977, decise di 
costituire un’Associazione per organizzare il gran 
numero di amici che la sua opera aveva raccolto nel 
corso degli anni, la Casa del Fanciullo non aveva 
ancora la sua attuale struttura: non esistevano la 
Cooperativa sociale e la Fondazione e l’attività 
educativa e assistenziale gravava sulle sue spalle e 
su quelle delle sue più strette collaboratrici, Lidia 

e Paola.
In quegli anni era cresciuto il numero dei 

volontari, soprattutto in Brianza dove i tre gruppi 
di Cernusco sul Naviglio, Velate e Valle Guidino 
contavano su un considerevole numero di giovani 
e meno giovani, entusiasti e decisi a seguire il 
frate che trascinava per carisma e testimonianza 
cristiana. Erano i tempi “eroici” degli week end a 
ristrutturare Ivaccari, o delle migliorie nella casa 
di Carenno, delle grandi raccolte della carta, delle 
esperienze al PEEP di Piacenza.

In questo clima padre Gherardo, pensando al 
futuro dell’Istituzione, ipotizzava un’Associazione 
che in qualche modo continuasse la sua opera 
e ne prendesse in carico le strutture, in qualche 
momento aveva addirittura pensato a un gruppo di 
consacrati che potesse farlo. A qualcuno di noi più 
vecchi, che non avevano ancora messo su famiglia, 
aveva anche chiesto la disponibilità a trasferirsi a 
Piacenza per formare questo primo gruppetto.

L’Associazione degli amici nacque e, dopo il 
Padre, ebbe illustri presidenti, tra i quali ricordiamo 
Giancarlo Bianchini e, con un po’ di nostalgia, 
Francesco Quartieri, e ben presto il suo ruolo divenne 
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propulsivo soprattutto per organizzare i gruppi 
di amici sparsi per la Lombardia e il piacentino, 
e canalizzarne l’attività a sostegno della Casa 
(raccolte carta, presenza volontaria durante l’estate 
a  Carenno, sostegno alle iniziative benefiche a 
Piacenza e in montagna e alla costruzione delle 
nuove strutture come Villa Vigoleno e la nuova 
scuola di Ivaccari). 

L’avvento successivo della Cooperativa sociale 
mutò, come era logico per l’Associazione, i suoi 
obiettivi gestionali, ma rimase ancora attivo il suo 
ruolo nell’affiancamento alla Casa del Fanciullo, 
organizzando e collegando, anche attraverso 
la rivista, e con rapporti personali e di gruppo, 
i numerosi volontari e sostenitori che, con la 
tessera, annualmente rinnovavano il loro senso 
di appartenenza, la loro fiducia e la loro amicizia 
all’istituzione di Padre Gherardo, anche dopo la sua 
morte, avvenuta come sappiamo il 26 agosto 2011.

Quanti sono gli amici oggi? Forse un po’ meno 
di un tempo, perché molti hanno raggiunto padre 
Gherardo nelle celesti dimore, altri hanno fatto 
altre scelte di lavoro e di famiglia, ma nel corso 
degli anni possiamo dire che non è mai mancato l 
necessario, si sono rinnovate un po’ le generazioni, 
sono arrivati anche molti giovani e non solo figli 
dei primi amici, ma anche altri, affascinati dalla 
carità, andati dietro a persone solo anagraficamente 
un po’ più grandi, perché hanno visto nel loro 
impegno la gioia del donarsi e quindi un modo per 
dare senso alla vita. 

La cosa bella è vedere come per i vecchi amici, 
pur con una riduzione del tempo dedicato, rimane 
sempre forte il legame di amicizia con l’istituzione 

e con le persone con cui hanno condiviso un pezzo 
di strada dentro questa esperienza, e rimane forte 
la disponibilità. Per i nuovi è positivo vedere 
l’entusiasmo nell’esperienza con i bambini e 
la capacità di rapportarsi anche con chi ha più 
anni sulle spalle. Potremmo dire che, pur con 
motivazioni diverse, rimane lo stesso il desiderio 
di spendersi per chi ha più bisogno di essere amato, 
proprio perché più indifeso.

La presenza nell’Associazione delle persone 
con più anni sulle spalle non è una zavorra, ma, 
direi, una garanzia per respirare ancora l’aria delle 
origini, quando Padre Gherardo trasmetteva il 
senso religioso della carità e dell’amore per i più 
piccoli, che proviene dal sentirci prima noi amati 
da Dio.

I giovani sono invece la garanzia per il futuro, 
con le loro energie, le idee nuove, che producono 
frutti buoni se innestati nel terreno originale, quello 
che si fonda su Cristo, come ci ha insegnato il nostro 
amato fondatore. L’importante è sentirci tutti una 
famiglia, che ha al suo interno tutte le esperienze e 
tutte le età, con i suoi problemi, le sue fragilità, ma 
soprattutto con forti legami di affetto e di amore. 
Ci auguriamo tutti che l’Associazione degli amici 
continui il suo cammino, che gli incontri annuali 
siano sempre un momento di festa e che soprattutto 
non manchi mai il silenzioso (ma concreto) apporto 
di ciascuno perché la “nave bella” nel mare 
burrascoso della storia continui a portare a riva 
tanti ragazzi. A laude di Cristo.

Dario Redaelli



28

Notizie di Casa Nostra

Migranti: persone oltre i numeri 

“Le porte possono anche essere 
sbarrate, ma il problema non si 
risolverà, per quanto massicci 

possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci 
non possono certo domare le forze che causano 
l’emigrazione; possono contribuire a occultare 
i problemi alla vista e alla mente, ma non 
farli scomparire”. In questo  breve passo, 
Zygmund Bauman, celebre sociologo e filosofo, 
sintetizzava efficacemente l’impossibilità 
illusoria di affrontare l’emergenza migratoria 
con un atteggiamento di rifiuto e chiusura. 
Infatti, al contrario, la strada più idonea nel 
confrontarci con l’ imponente  ondata migratoria 
che  interessa la nostra penisola ha come base la 
strutturazione di progetti di accoglienza basati su 
dialogo, relazione e formazione al fine di creare 
davvero integrazione. 

Proprio per condividere questa linea 
di pensiero e azione con la cittadinanza di 
Piacenza e presentare alcune esperienze in atto, 
il 25 Gennaio scorso, nell’auditorium di Santa 
Sant’Ilario, si è svolto un interessante dibattito 
culturale  organizzato e patrocinato dalla Coop. 
Soc Casa del Fanciullo, Petit Hotel, Federazione 

le Stelle e Parrocchia di Santa Franca. 
L’evento ha visto il susseguirsi di più 

interventi da parte di vari operatori e figure 
appartenenti a differenti realtà professionali 
e di intervento. Il dibattito è stato intervallato 
dalla proiezione  di un video diretto e ideato da 
Andrea Roda, che raccoglieva le testimonianze 
di alcuni migranti. 

Nel corso del convegno il “problema 
migratorio” è stato inquadrato in una dimensione 
puramente pratica e locale uscendo, in questo 
modo, dalla generalità fumosa delle cifre e delle 
chiacchiere mediatiche. Questo ha permesso 
ai promotori di dare la giusta attenzione alle 
realtà territoriali, parlare in concreto di ciò che 
si sta facendo e dare importanza alla dimensione 
umana e personale dei migranti. 

Come nella rotazione di un prisma a più 
facce, il tema è stato affrontato da diversi punti 
di vista: legale, emotivo, logistico-gestionale, 
sociale, educativo e psicologico. Sul primo 
punto è intervenuto Augusto Ridella, cercando 
di fare chiarezza lessicale e legislativa sulla 
definizione e lo statuto dei richiedenti asilo. 
Dopo di lui è intervenuto Andrea Roda, parlando 
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della sua esperienza emotiva nell’incontrare 
e intervistare i rifugiati protagonisti del suo 
cortometraggio. Per parlare del piano logistico-
gestionale dei migranti è intervenuta Sabrina 
Baldini, gestore del Petit Hotel, struttura di 
accoglienza per i richiedenti asilo. Inseguito è 
venuto il turno  Don Maurizio Noberini della 
Parrocchia di Santa Franca, che ha parlato di 
solidarietà , accoglienza e apertura all’incontro 
come valori fondamentali per l’integrazione. 
Sull’importanza del lavoro didattico-linguistico 
ed educativo per un inserimento efficace nella 
società italiana sono intervenuti gli operatori 
della Casa del Fanciullo, che da circa tre anni, 
in collaborazione con il Petit Hotel di Piacenza 
e l’Ostello Tre Corone di Calendasco, hanno 
dato vita al progetto CASA AMICA per il 
supporto didattico, linguistico, educativo 
e psicologico degli adulti richiedenti asilo. 
L’ultimo intervento dalla parte degli operatori 
è stato quello di Sabina Deolmi, psicologa e 
operatrice della Casa del Fanciullo, che ha posto 
l’accento sul vissuto traumatico dei rifugiati 
e sull’importanza di un lavoro psicologico 
adeguato che possa rispondere efficacemente ad 
esperienze esistenziali talvolta davvero terribili. 

Dopo un appassionato intervento di Paola 
Romanini, giornalista di Libertà, che ha ribadito 
l’importanza della stampa e dei media nel fare 
emergere le criticità e la realtà della situazione 
dei migranti, a chiudere l’incontro ci ha pensato 
Sonko Lamine, ex richiedente asilo, che con 
grande coraggio e trasporto ha raccontato la 
sua storia, il suo viaggio verso l’Italia e il suo 

presente nel nostro paese.
Una serata ricca di spunti, riflessioni e 

testimonianze, che ha voluto lanciare un 
messaggio di integrazione e azione solidale, 
nel tentativo di sensibilizzare la cittadinanza a 
partecipare attivamente , ognuno nel proprio 
piccolo e con le proprie specificità, per una 
società sempre più integrata, multiculturale e 
flessibilmente strutturata per affrontare le sfide 
sociali che il presente e il futuro presentano e 
presenteranno.

Matteo
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L’importanza 
della formazione continua

Viviamo un momento storico 

di particolare difficoltà socio-

economica ma come Cooperativa 

riteniamo sia  sempre più necessario investire 

sulle proprie risorse umane al fine di offrire 

servizi d’eccellenza.

Inoltre coinvolgere il proprio staff in percorsi 

di formazione e aggiornamento permette loro 

di sentirsi parte integrante di una squadra. 

Fornire loro gli strumenti  e le conoscenze per 

migliorare e svolgere al meglio il loro ruolo è 

un modo per rinvigorire l’intera cooperativa. 

Gestire al meglio le relazioni con il personale 

determina un benessere, necessario per attirare 

e mantenere in cooperativa i talenti migliori. 

Far crescere le persone,  soprattutto  quelle più 

giovani, perché  maggiormente predisposte ad 

imparare quelle capacità che gli serviranno 

in tutta la sua vita professionale, è una scelta 

vincente. Perché  in un mercato sempre più 

competitivo, è ancora  l’eccellenza delle 

persone a fare la differenza.

Per questo la nostra cooperativa, visti 

i positivi risultati ottenuti con i corsi di 

L2 per Migranti ha investivo in un corso 

specialistico, che si svolto  fra ottobre e 

dicembre 2016 presso la sede del  Tandem, per 

l’insegnamento della lingua italiana L2 agli 

stranieri, con gli insegnanti Lucia Di Lucca, 

arabista, glottologa, facilitatrice linguistica, e 

Alessandro Borri,  docente CPIA Montagna 

Castel di Casio, ed ha coinvolto 9 educatori 

Tramite questo corso è nata una 

collaborazione con Alessandro Borri, che ha 

chiesto agli educatori coinvolti nel progetto 

CasaAmica, Francesca Bernini, Antonietta 

Nigelli e Alessandro Tiberi, di aderire a un 

Progetto per la sperimentazione del Toolkit 

messo a punto dal Consiglio d’Europa (gruppo 

LIAM) per aiutare volontari e insegnanti nel 

supporto linguistico offerto a richiedenti asilo 

e rifugiati

 A seguito dell’adesione, i nostri educatori 

hanno ricevuto direttamente dall’Unione 

Europea una lettera di ringraziamento. Ci 

sembrava corretto dedicar loro uno spazio 

su questa rivista, pubblicando la lettera che 

hanno ricevuto. 

Angelo e Mari...

Mail  philia.thalgott@coe.int 
Site  www.coe.int/lang 

Tel  +33 (0)3 88.41.26.25. 
        +33 (0)3 88.41.35.33 
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Schermo nero: 
c’è un uomo dietro la tastiera.
Il progetto formativo della nostra cooperativa realizzato 

dall’equipe del Centro socio educativo Tandem contro bullismo 
e cyberbullismo alle scuole superiori Cassinari e Tramello.

Negli ultimi anni sempre un maggior 
numero di ragazzi vengono implicati in 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Fenomeni a cui la stampa nazionale e locale ha 
dato più spazio negli ultimi tempi, anche a causa 
di un preoccupante incremento dei suicidi in età 
adolescenziale. 

L’equipe del Centro socio educativo Tandem 
della Casa del Fanciullo, partendo da questi dati 
allarmanti, ha deciso di interrogarsi su quali at-
tività potessero essere fatte, per sensibilizzare i 
giovani ad un uso consapevole dei social net-
work e informarli sulle migliori strategie di dife-
sa da fenomeni di bullismo.

Da queste domande è nato “Schermo nero: 
c’è un uomo dietro la tastiera”, un progetto for-
mativo di 8 ore, suddiviso in quattro lezioni, a 
cui hanno aderito le scuole Cassinari e Tramello 
di Piacenza, rivolto alle seconde classi di questi 
istituti. 

Ma cosa sono bullismo e cyberbullismo? Le 
definizioni più condivise e complete su questi 
fenomeni sono “il ripetersi di comportamenti e 
atteggiamenti diretti o indiretti volti 
a prevaricare un altro con l’in-
tenzione di ferire, con l’uso 
della forza fisica o della 
prevaricazione psicolo-
gica” e “atto aggressivo 
intenzionale condotti da 
un individuo o grup-
pi di individui usando 
varie forme di contatto 
elettronico, ripetuto nel 
tempo contro una vit-
tima”.  Balzano subito 
all’occhio le pochissime 
ma sostanziali differenze fra 
le due definizioni, cioè l’utiliz-

zo dei contatti elettronici, e il tipo di ripetizione 
perpetrata nel tempo. Se nel bullismo la ripeti-
zione è intesa come ripetizione di comporta-
menti o atteggiamenti, nel cyberbullismo questo 
termine può essere facilmente sostituito con le 
parole condivisioni o viralità. 

Abbiamo quindi deciso di improntare i nostri 
incontri sul responsabilizzare i ragazzi ad un uso 
consapevole dei contatti elettronici, e delle dina-
miche di gruppo che possono fare la differenza, 
in casi di bullismo o cyberbullismo, attraverso 
una metodologia coinvolgente, con attività di 
gioco di ruolo, momenti di riflessione, utilizzo di 
supporti video adatti all’età dei ragazzi coinvolti.

Sono stati raggiunti circa 160 ragazzi in to-
tale. E i questionari somministrati nell’ultimo 
incontro ci hanno dato importanti indicazioni sia 
su quanto appreso che sul gradimento delle mo-
dalità scelte.

Spiccano nei dati raccolti, la consapevolezza 
acquisita dai ragazzi nel ritenere bullo (48%), 
condivisioni sui social network (36%) e gruppo 
di pari(35%) i maggiori responsabili in situa-

zioni di bullismo e cyberbullismo, 
così come spiccano le azioni ri-

tenute più opportune in caso 
di coinvolgimento cioè 

non diffondere il materia-
le(64%), segnalare agli 
adulti(62%), segnala-
re alla polizia(57%). 
L’importanza di svol-
gere questi incontri for-
mativi è purtroppo con-
fermato dall’incidenza 

dei fenomeni nel mondo 
dei ragazzi. Il 30% dei ra-

gazzi intervistati afferma di 
aver subito atti di bullismo, 
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mentre il 19% di aver subito atti di cyberbulli-
smo. L’87% dei ragazzi vede come più diffuso 
il cyberbullismo, mentre la scelta di andare nelle 
scuole è confermata dagli intervistati, che vedo-
no nella scuola il luogo dove questi fenomeni 
sono più presenti  (78%), sottolineando l’impor-
tanza di agire con attività formative su questo 
argomento, fin dalle scuole elementari, al fine di 
prevenire oltre che informare.

Positivi sono stati anche i riscontri dei ragazzi 
sulla metodologia e la preparazione degli educa-
tori coinvolti. Il 75% dei ragazzi intervistati ha 
ritenuto il percorso molto interessante, mentre 

gli incontri sono stati ritenuti utili (69%),  in-
teressanti (64%)  e originali (19%). L’83% dei 
ragazzi vorrebbe approfondire l’argomento e il 
99%  consiglierebbe di ripeterlo ai propri Istituti.

L’utilizzo dei social network e le dinamiche 
relazionali alla luce delle nuove tecnologie de-
vono portare adulti e ragazzi a riflettere sulle re-
sponsabilità e le conseguenze del loro compor-
tamento in rete. Torna la necessità di dialogare 
sull’etica di certi atteggiamenti, e sulla genito-
rialità  ai tempi dei social media. Una sfida che 
l’equipe del Tandem si sente pronta a cogliere.

Angelo 

Caro amico,
La Casa del Fanciullo, da oltre 60 anni, opera con tutte le proprie energie per accogliere, 
sostenere ed educare i bambini con particolare attenzione a coloro che vivono situazioni di 
difficoltà e di disagio.
Tutto questo è ancora oggi possibile grazie alla presenza di amici e benefattori che, con il 
proprio sostegno, si fanno strumento della Divina Provvidenza, consentendo a questa opera 
straordinaria di proseguire nel proprio progetto.
Puoi sostenere la Casa del Fanciullo…

FACENDO UN’OFFERTA attraverso
• Il bollettino postale allegato
• Il conto corrente bancario - IBAN IT 60G0623012606 000000622077 - CASSA DI 
RISPARMIO - Intestato a “Coop. Sociale Casa del Fanciullo Onlus”
Ti ricordiamo che i contributi sono deducibili fiscalmente dalla dichiarazione dei redditi 
 
REGALANDOCI UN PO’ DEL TUO TEMPO
• come volontario per far fronte ai diversi bisogni dell’istituzione (attività educative, cura 
degli spazi interni ed esterni delle strutture, eventi, iniziative di raccolta fondi, …)

ATTRAVERSO LA TUA PROFESSIONE/ATTIVITA’
• la presenza di professionisti o aziende e la loro disponibilità potrebbero consentire alla 
Casa del Fanciullo di far fronte ad alcuni dei molteplici bisogni attraverso, ad esempio, 
la fornitura di prodotti o di manodopera qualificata, le prestazioni di servizi a favore dei 
ragazzi più bisognosi

ACQUISTANDO I PRODOTTI NATALIZI promossi dalla Casa del Fanciullo
• I biscotti, prodotti da un noto panificio artigianale piacentino e confezionati in un colorato 
sacchetto natalizio. Il costo per l’acquisto è di 5,00 €  per un Sacchetto da 400 g. di ciambelline 

• La carta regalo, in fogli di dimensioni 70 cm x 100 cm, è disponibile ad un costo di 2,00 € 
al foglio. 

per ogni ulteriore esigenza ti ricordiamo i nostri contatti:
sede: via Casa del Fanciullo, 1 – Loc. Ivaccari 

29122 Piacenza - Tel./fax: 0523 506128
e-mail: segreteria@casadelfanciullo.com
sito internet: www.casadelfanciullo.com

Sede distaccata: Piazzale delle Crociate, 3
29121 Piacenza - Tel. 0523 490852

COME AIUTARCI
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Martino: uomo semplice, uomo vero
Quando qual-

cuno che ci 
è caro ci la-

scia, anche soltanto  
per un po’, è sempre 
uno strappo, come 
se qualcosa di noi 
non c’è più. Figuria-
moci se uno ci lascia 
perché finisce il suo 
percorso in questa 
storia. Lo strappo è 
ancora più forte, ci 
sembra definitivo. 

Invece no, io penso, anzi, ne sono certo che lui 
è ancora qui, con il suo sorriso semplice e il suo 
viso da uomo mite, perché se la morte ci toglie 
fisicamente dalla vista una persona, non riesce a 
togliere anche da questa realtà, la sua presenza: 
ciascuno di noi, fatto a immagine di Dio, non è 
solo un sistema complicatissimo di cellule, spetta-
colare, unico, ma caduco, (almeno fino a quando 
la Redenzione irromperà nella creazione) ma, so-
prattutto, ha dentro il soffio dell’eternità.

Detto questo parlare 
dell’amico Martino, perché 
non riesco col cuore a non 
sentirlo, a non pensarlo tale, 
è vederlo ancora come sem-
pre: a Carenno, nel cortile 
o nel prato a chiacchierare 
con qualcuno, col suo tono 
sommesso, col sorriso che 
ascolta la tua storia o la tua 
croce, a Monza, nella grande 
casa nel condominio, piena 
di ricordi e dei suoi quadri, 
il luogo della famiglia, suo 
grande amore con l’amata 
Mariuccia, i figli e i nipoti, a 
Valle Guidino, sua seconda 
patria, nelle serate estive al 
condominio di via Carducci, 
alla festa del paese. E poi nel 

suo rifugio di Sirtori, tra i boschi della Brianza, fi-
nalmente davvero in alto, quasi in montagna (una 
montagna amata nei suoi paesaggi e nelle sue can-
zoni), dopo le altezze artificiali di via Rivolta, il 
luogo del riposo, della riflessione, dell’amicizia, 
dell’accoglienza, dei canti alpini. 

Se penso a lui non riesco a non vederlo an-
cora lì, in quei posti. Penso anche ai suoi quadri, 
alle madonne, ai bambini, ai paesaggi monzesi o 
brianzoli o della montagna, alla sua felice arte del 
disegno e del colore, alla sanguigna e alle matite 
colorate, agli arazzi e a tutto il resto che usciva 
dalla sua creatività artigiana.

Martino era arrivato alla Casa del Fanciullo 
con quelli di Valle, nel 1976, quando Franz era 
un bambino e ci è rimasto fino alla fine, coltivan-
do l’amicizia con tutti, conquistando anche quella 
preziosa di padre Gherardo, grazie anche al co-
mune cuore da penna nera.

Siamo qui oggi a ricordarlo ma non con mesti-
zia, ma davvero come uno che ci segue ancora, pur 
nel realissimo mondo dello spirituale, a dirci alla 
fine che cosa ci ha regalato e che cosa continua a 
regalarci. Diciamocele queste cose, perché sono 

valori che vengono diretta-
mente dal Vangelo: la sere-
nità, la mitezza, la semplici-
tà, l’amicizia vera, il senso di 
accoglienza, la disponibilità, 
la generosità, la capacità di 
ascoltare, di condividere, e 
tutto vissuto con discrezione, 
sottovoce, senza clamori ma 
con tanta sostanza.

Personalmente l’ho cono-
sciuto così, personalmente lo 
ricordo così e mi sta davan-
ti ancora così: un maestro 
senza volerlo, che continua 
a dirci come stare nella vita 
e come stare anche qui alla 
Casa del Fanciullo.

Dario Redaelli
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Chandra Livia Candiani
Il primo aprile 2016 al Gruppo Famiglia abbiamo 

avuto l’onore di ospitare per un intero pomerig-
gio Chandra Livia Candiani, una delle voci più 

importanti della poesia italiana contemporanea.
Chandra è nata a Milano nel 1952 da famiglia di 

origini russe, ha vissuto in India per alcuni anni e ora 
vive nel capoluogo lombardo. Poetessa e non solo, 
traduce testi buddisti dall’inglese, tiene seminari di 
poesia per bambini in alcune scuole elementari di 
Milano, tiene corsi di meditazione. Altri seminari li 
svolge tra i senzatetto e gli educatori per malati di 
aids, portando la poesia come una pratica, un “pronto 
soccorso” racconta lei, più che un genere letterario. 
Il suo nome elettivo “Chandra”, significa “Luna” e 
il suo interesse per la meditazione e la spiritualità 
pervadono tutti i suoi testi. Nel 2012 è stata inserita 
nell’antologia “Nuovi poeti italiani 6” di Einaudi.

Nei suoi scritti, è perfetto e preciso l’uso che 
fa delle parole, è delicata la sua capacità di coglie-
re l’infinito nel piccolo, la bellezza nell’ordinario. 
Sono belli il coraggio e la forza che traspaiono nel 
“descrivere” il dolore e i vissuti scomodi. E’ conso-
lante il suo narrare della morte e della presenza dei 
morti che sono a volte più presenti dei vivi.

L’invito al Gruppo Famiglia è sorto spontanea-
mente, come capita con gli amici, alla fine di una 
breve chiacchierata avvenuta al termine di una 
presentazione di un suo libro a Milano. L’incontro 
propostole non ha avuto nessuno scopo editoriale 
o pubblicitario. L’invito era per un thè delle cinque 
con dei bimbi e lei ha detto SI con una freschezza e 
una spontaneità di cui siamo onorati. Un Sì pieno, 
come solo un caro amico può pronunciare.

L ’ i n c o n t r o 
di Chandra con 
i bambini del 
Gruppo Famiglia 
è stato preceduto 
da un momento 
con solo l’equi-
pe educativa. 
Abbiamo avuto 
la possibilità di 
riflettere con lei 

su alcune parole che fanno da pilastro alla nostra 
azione quotidiana con i ragazzi: accoglienza, paura, 
ascolto, cura, sofferenza, consapevolezza. Tutto si è 
svolto in un clima informale.

La combriccola degli adulti si è poi sciolta per 
far spazio al momento con i bimbi. Loro sapevano 
dell’arrivo di Chandra, di questa poetessa che mi 
piaceva tanto e nei giorni precedenti ero stata sotto-
posta a varie domande: quanto è alta? Qual è il suo 
colore preferito? Possiamo chiederle cos’è per lei la 
poesia? Chandra era ben attesa.

La sintonia e il feeling tra lei e i bimbi del Grup-
po sono stati immediati. Non so come mai…forse 
perché minuta, forse perché porta 35 di scarpe, forse 
perché aveva i capelli blu e indossava un colbacco 
rosso, forse per la sua vocina da bambina o forse per 
i suoi occhi parlanti. Sta di fatto che i bimbi hanno 
colto la specialità dell’ospite e, come mai era capita-
to prima, l’hanno coinvolta e si son fatti coinvolgere 
in chiacchiere, in una allegra merenda e in esperi-
menti di scrittura poetica. Il momento clou è stato 
quando Chandra ha recitato in piedi a Sara, 9 anni, 
seduta sulla sedia, una delle sue poesie più belle “La 
bambina pugile” chiedendole alla fine se le fosse 
piaciuta. Sara ha risposto, annuendo con la testa e 
con un sorriso compiaciuto, così: “Però, bella que-
sta!”.

Abbiamo avuto il privilegio di trascorrere un 
pomeriggio speciale e prezioso, le cui vibrazioni si 
sono protratte nei giorni successivi: qualche bimbo 
si è “tatuato” a biro sul braccio il nome di Chandra, 
altri hanno continuato a scrivere poesie e la bimba 
che frequentava la quinta elementare ha chiesto di 

presentare all’e-
same un suo 
scritto.

Un incon-
tro che rimarrà 
impresso nella 
mente e nel cuo-
re di tutti i parte-
cipanti, grandi e 
piccoli.

Catia

Notizie di Casa Nostra
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Progetto Tandem Casamica
Il progetto TANDEM CASAMICA nasce circa tre 

anni fa come supporto didattico, educativo e psi-
cologico ad adulti migranti richiedenti asilo.
L’equipe di lavoro è  formata da professionisti del 

settore che operano in base al  proprio ambito di com-
petenza ( sportello psicologico, attività educative, le-
zioni di lingua italiana).

Le strutture di accoglienza con cui collaboriamo 
sono attualmente due: il Petit Hotel di Piacenza e l’O-
stello Tre Corone di Calendasco.  

L’Hotel Petit ospita circa 60 ragazzi e si occupa 
della cosiddetta prima accoglienza: gli ospiti riman-
gono in strutture di questo tipo per un tempo non de-
finito ( da pochi giorni a un anno) e sono destinati ad 
essere trasferiti in strutture di seconda accoglienza, 
come le Tre Corone, che presentano una situazione 
diversa, con numeri più bassi e presenze stabili fino 
alla decisione della Commissione Territoriale ( rico-
noscimento o diniego dello status di rifugiato).

Di seguito entrerò più nel dettaglio della parte di-
dattica, che seguo personalmente, che va dalla pro-
gettazione alla realizzazione delle lezioni di italiano.

Il lavoro che svolgiamo è prima di tutto quello di 
conoscere ogni studente, per valutare le competenze 
in ingresso e inserirli nel gruppo classe più adeguato.

Come è facile immaginare, la tipologia di appren-
denti è estremamente variegata, sia per provenienza 
che per biografia scolastica.

Al momento sono attivi 3 gruppi-classe differen-
ziati per abilità e competenze.

Il primo gruppo è formato da analfabeti in lingua 
madre o debolmente scolarizzati. Si tratta di persone 
che non sono mai andate a scuola, o che hanno alle 

spalle brevissimi percorsi scolastici.
Spesso  questi ragazzi vivono in villaggi e zone 

rurali, lontani dalle città e provengono da culture 
orali in cui non sono necessariamente valorizzate le 
competenze scolastiche, ma le abilità manuali. 

Quando arrivano nel mondo occidentale entrano 
in contatto con un contesto molto diverso: qui per 
comprendere i messaggi che vengono veicolati, e per 
comprendere anche la realtà lavorativa, è necessaria 
la conoscenza della letto-scrittura, e questo è un dato 
importante da tenere in considerazione durante l’ide-
azione e la progettazione di un percorso di inserimen-
to di uno studente di questo tipo.

Accanto a questa tipologia di apprendenti, nelle 
nostre classi arrivano ragazzi che hanno alle spalle 
percorsi scolastici più lunghi e differenti tra loro: 
ragazzi che hanno frequentato la scuola secondaria, 
iscritti all’Università o professionisti.

I corsi dunque si articolano su più livelli che fan-
no  riferimento al Quadro Comune Europeo (  e per 
i livelli più bassi  al Sillabo dall’alfabetizzazione 
all’A1). 

 Le nazionalità presenti in classe sono varie, per 
lo più africane ( Costa d’Avorio, Nigeria, Senegal, 
Guinea, Mali, Ghana, Egitto..) ma non solo: abbia-
mo registrato presenze di ragazzi afghani, pakistani 
o bengalesi. 

La lingua utilizzata durante le lezioni è l’italiano. 
La maggior parte degli studenti parla e comprende 
l’inglese o il francese, altri ne hanno una conoscenza 
approssimativa e superficiale e tutti parlano anche più 
dialetti appartenenti all’area culturale di provenienza.

Tra di loro non esiste una lingua ponte ad esclu-
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sione dell’italiano che hanno iniziato ad apprendere.
Durante la fase di progettazione dei corsi è impor-

tante stabilire gli obiettivi che sono sia linguistici che 
extralinguistici.

Inizialmente è necessario porre le basi di una co-
noscenza lessicale orale per comprendere gli altri e 
farsi comprendere.  

Vengono proposte attività e adottati metodi e 
strumenti finalizzati allo sviluppo e al potenziamento 
delle seguenti abilità:

- Parlare, descrivere, raccontare, dialogare
- Ascoltare, comprendere, rielaborare
A ciò, si affianca un lavoro parallelo sulla lingua 

scritta, differenziato in base al livello di ogni gruppo.
Tutte le attività proposte sono finalizzate alla 

pratica della lingua e il programma è progettato per 
offrire strumenti linguistici in situazioni reali per la 
creazione di competenze linguistiche di base.

Così come l’apprendimento della lingua italiana 
è da ritenersi un diritto, lo è anche ricevere un inse-
gnamento di buon livello, affinchè l’apprendimento 
risulti efficace: questo può avvenire solo se si è in 
presenza di  docenti qualificati per questo specifico 
target di apprendenti. 

“Per insegnare l’italiano non basta parlare italia-
no”: esistono tecniche, metodologie, strumenti spe-
cifici della materia, che chi opera nel settore deve 
conoscere. Esistono percorsi di studio mirati e cer-
tificazioni riconosciute che stanno a significare che 
non ci si improvvisa facilitatori linguistici, e che la 
buona volontà, ammirevole qualità personale, non è 
sufficiente.

Un insegnante che conosce le caratteristiche degli 
studenti, gli stili e la modalità di apprendimento riu-
scirà a fornire un insegnamento efficace. 

All’interno delle equipe di lavoro, spesso accanto 
agli insegnanti ci sono anche volontari, e noi stessi 
riceviamo un valido e prezioso aiuto dai volontari, 
che fanno sempre parte di un gruppo di lavoro e sono 
supervisionati da un esperto.

La Cooperativa, che sostiene l’importanza della 
formazione dei docenti, ha attivato due corsi di for-
mazione per gli operatori interni, tenuti da docenti 
esperti nel campo della glottodidattica e nell’insegna-
mento dell’italiano a stranieri.

Da questi corsi sono nate collaborazioni impor-
tanti che hanno portato la Cooperativa ad entrare a far 
parte di un progetto europeo, attraverso la sperimen-
tazione di materiali creati dal Consiglio d’Europa per 
aiutare volontari e insegnanti nel supporto linguistico 
offerto a richiedenti asilo e rifugiati. 

Abbiamo tutti accolto questa proposta con entu-
siasmo e abbiamo sottoposto i materiali ai nostri ra-
gazzi, con un riscontro decisamente positivo.

Concludo con 3 parole , che a mio avviso rappre-
sentano la forza del progetto: 
- rispetto: per gli studenti, per le loro storie, per le 
loro lingue e le loro radici
- collaborazione: in classe con gli studenti e in equi-
pe con gli altri insegnanti 
- professionalità: esperienza e professionalità sono 
gli ingredienti di un lavoro qualitativo

Francesca 
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L’impegno continua 

Continua l’impegno 
per rendere la nostra 
struttura estiva di 
Carenno sempre più  
accogliente e sicura.  
Per completare il  
rinnovo degli arredi 
dobbiamo sostituire le 
lenzuola di 120 letti! 
 
Per realizzare il  
progetto abbiamo  
bisogno anche del  
tuo sostegno! 
 
Per informazioni: 
Paolo tel. 3381415001 
segreteria@casadelfanciullo.com  

Un letto per Carenno 

www.casadelfanciullo.com 

Per contribuire al progetto puoi aiutarci ad acquistare la parure 
(coprimaterasso, lenzuolo, federa) al prezzo di 25€ 
 
Ogni contributo è prezioso! 
 
Per aiutarci puoi versare il tuo contributo indicando 
la causale "erogazione liberale - un letto per Carenno" attraverso: 
 
 Bollettino Postale C.C. 34265843 Intestato a "Coop. Sociale Casa 

del Fanciullo Onlus" 
 
 Assegno bancario intestato a"Coop. Sociale Casa del Fanciullo 

Onlus" 
 
 Bonifico bancario IBAN IT 60G0623012606 000000622077  

CARIPARMA- intestato a "Coop. Sociale Casa del Fanciullo Onlus" 
 
Le offerte erogate nelle modalità indicate sono deducibili 
fiscalmente dalla dichiarazione dei redditi. 
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Carissimo Giuseppe

ci mancheranno la tua semplicità, la tua disponibilità,

la tua umiltà! Eri sempre pronto a spenderti 

con generosa sollecitudine

e tutti noi abbiamo potuto godere della tua fedele amicizia,

nata con P. Gherardo e sempre mantenuta nel tempo.

Siamo certi che il tuo ricordo rimarrà chiaro nel nostro 
cuore.

Con affetto siamo vicini alla sofferenza dei figli

e ne condividiamo il dolore e la speranza

                                  Gli amici della Casa del Fanciullo




