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Editoriale

Padre Gherardo e i 
collaboratori:

il ruolo di Lidia Speroni

Padre Gherardo ci ha lasciati il 26 

agosto 2001. Nella sua vita di frate 

francescano ha avuto molti meriti 

ma, almeno per noi e per tutti i piacentini, 

certamente il maggiore è quello di aver fondato 

il 13 dicembre 1948 la Casa del Fanciullo. 

Nelle recenti celebrazioni dei settant’anni 

dell’istituzione in genere il ricordo è sempre 

andato al grande frate anche per il suo 

carattere incline al  dialogo con tutti. Nessuno 

avrebbe negato un aiuto alla sua istituzione in 

quanto tutti lo ritenevano un amico. Anche chi 

scrive ha vissuto questo rapporto con padre 

Gherardo, ma, dopo una fase iniziale basata 

sul sentimento, emergevano i caratteri veri del 

personaggio. Padre Gherardo era un educatore 

moderno, fiero delle proprie convinzioni 

e dotato di capacità organizzative. La sua  

“casa” era un’opera benefica, aiutava i deboli, 

almeno inizialmente, ma sul piano didattico 

non aveva nulla da imparare da altre scuole e 

lo dico da vecchio insegnante.

Un particolare: l’educatore  sa di essere il 

principale punto di riferimento per i ragazzi, 

ma è solo una sensazione iniziale.  Se è un 

professionista, e padre Gherardo lo era, sa che 

a formare un ragazzo o un giovane non è una 

voce isolata, seppure quella di un leader, ma 

il sistema. E in questo assumono un  ruolo 

importante i collaboratori che, come in un coro, 

devono essere in sintonia con i colleghi nella 

lettura della partitura. Da qui l’importanza dei 

collaboratori di padre Gherardo e tra questi 

un posto di rilievo ha sempre avuto Lidia 

Speroni. Per carità, nessuna graduatoria di 

merito, ma questa educatrice, come altre, per 

la verità, merita un cenno particolare.

Nelle nostre pubblicazioni ne abbiamo 

già parlato, ma ora richiamiamo la sua figura 

in quanto l’educatrice, che ora ha qualche 

problema di salute (il nostro sincero  augurio 

di poterli superare), fa parte della storia della 

“casa”.  Franco Balletti, nel volume “Una 

storia vera”, riporta una lunga testimonianza 

dell’interessata. 

La stessa Lidia ricorda i suoi inizi: “Io allora 

avevo16 anni e tanti sogni nel cuore, anche se 

la guerra aveva lasciato ferite profonde nella 

mia famiglia. Mi trovavo ad essere seriamente 

impegnata a casa mia, perché dopo di me 

c’erano altre tre sorelle e un fratello ancora in 

tenera età.

“Tuttavia quando padre Gherardo mi invitò 

a dare una mano per le scuole serali, per il 

doposcuola e successivamente per la Casa del 

Fanciullo, lo feci con entusiasmo dedicandovi 

il mio scarso tempo libero”. I ricordi di Lidia 

continuano, parla del quartiere che conosceva 

molo bene, quello attorno alla basilica di Santa 

Maria di Campagna, gli insegnamenti  avuti 

dalla famiglia, il suo ingresso nella spiritualità 

francescana e poi l’apporto dato al progetto 

educativo della Casa del Fanciullo.

E qui ci fermiamo in quanto il testo della 

testimonianza di Lidia merita di essere letto 

direttamente e non riferito o interpretato con 

sintesi giornalistiche.

Padre Gherardo aveva la rara capacità 

di stabilire con il proprio interlocutore  un 

rapporto immediato ed amichevole. Il giorno 

prima del suo decesso gli sono andato a far 

visita in clinica e mi ha salutato sorridendo: 
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Editoriale

“Ha visto professore (non c’era verso di 

convincerlo a non chiamarmi con il mio 

titolo professionale), sto mettendo le alucce. 

Confesso che sul momento non ho capito, 

poi ho realizzato il concetto”.  Ho fatto finta 

di niente, ma il discorso fatalmente è finito 

sul futuro della sua “Casa”. “Spero tanto che 

i piacentini si ricordino sempre della Casa 

del Fanciullo”. Ora dal Cielo sarà contento 

nel vedere che la sua istituzione continua con 

sicurezza sulla strada da lui tracciata. 

Perché questo è il problema: padre Gherardo, 

come sapeva trovare aiuti per la sua istituzione, 

contemporaneamente sapeva scegliere  i  

collaboratori, che voleva disponibili e capaci. 

Il Francescano  non faceva mistero che la sua 

scuola era cristiana e le lezioni iniziavano al 

mattino con una preghiera, ma nello stesso 

tempo era un esperto di didattica moderna.

Un esempio: un problema della scuola 

italiana – e qui torna a parlare il vecchio 

insegnante – è sempre stata la lunga pausa 

estiva che ferma per mesi, con conseguenze 

disastrose, la formazione dei giovani. Ma a 

tutti, per motivi diversi, fa comodo e si va 

avanti così. Padre Gherardo, fin dall’inizio, 

ha creato la sede estiva di Carenno per dare 

continuità al processo formativo.

Questo l’uomo che ha sperimentato come 

cappellano la guerra in Russia (la tragica 

ritirata del nostro esercito), che ha studiato 

musica (io abito in via Farnesiana e le 

nostre chiacchierate le facevamo quando si 

fermava a casa mia per suonare il pianoforte), 

ma la sua grande capacità si è manifestata 

scegliendo i collaboratori. Tra questi, 

appunto, Lidia Speroni che aveva grandi doti 

umane, ma era anche un’educatrice supportata 

da una importante preparazione tecnico – 

professionale. L’educatore ideale deve avere 

una predisposizione personale ad avvicinarsi 

ai ragazzi e ai giovani con grande amore, ma 

deve avere anche un’adeguata preparazione 

pedagogica. Lidia è tutto questo.

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)
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... Noi siamo

Comunità Socio
Educativa Residenziale

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

(Loc. I Vaccari Piacenza)

Percorsi Formativi
• Interventi formativi nelle scuole di ogni 

ordine e grado per alunni e docenti.
• Attività di Pet-education nelle scuole.
• Percorsi di sostegno alla genitorialità.

Centri Estivi per bambini 
e adolescenti
(P.le delle Crociate, 3 - Piacenza)

e Loc. I VACCARI (PC)

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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Settantesimo

N
ell’agosto del 1950, estate in cui i ra-
gazzi della Casa del Fanciullo erano in 
villeggiatura a Vigolo, non lontano dal 

lago d’Iseo, un articolo di un anonimo perio-
dico bergamasco riportava il seguente titolo: 
«Sessanta “sciuscià” piacentini raccolti all’om-
bra della Casa del Fanciullo. 

Talvolta non c’è più neanche un pane ma la 
Provvidenza non manca mai». Ciò che colpisce 
particolarmente è il termine utilizzato per iden-
tificare questi giovani, definiti appunto “sciu-
scià”, come il titolo del famoso film prodotto 
nel 1946 da Vittorio de Sica.

Tale termine riprendeva il modo napoleta-
no con cui venivano chiamati i bambini lustra-
scarpe e, più generalmente, i minori costretti a 
un’esistenza precaria in conseguenza al dram-
ma della seconda guerra mondiale. 

Chi erano dunque gli “sciuscià” piacentini 
della Casa del Fanciullo? Per comprenderlo 
dobbiamo risalire alle origini di questa istitu-
zione, formalmente costituita nel dicembre del 
1948 grazie alla straordinaria sensibilità del fra-
te francescano Gherardo Gubertini. 

La situazione della Piacenza del tempo era 
per molti versi allarmante, come d’altronde an-
che nel resto della penisola: povertà diffusa, fa-
miglie prive di un’abitazione, uomini e donne 
senza un lavoro, bambini e ragazzi abbandonati 
a se stessi. Proprio la condizione dei minori de-
stava particolare preoccupazione. 

A causa della solitudine in cui si trovavano, 
essi erano spesso girovaghi nelle strade, dediti 
all’accattonaggio o impegnati in piccoli lavori 
come la vendita di sigarette confezionate con le 
rimanenze di quelle scartate, non di rado prota-
gonisti di più o meno gravi atti delinquenziali. 

Nell’ottobre del 1948 un ignoto redattore de 

“Il Nuovo Giornale” descriveva il loro stato con 
queste parole: 

«Ci sono tanti ragazzi che non hanno mam-
ma e papà o vivono in una famiglia povera dove 
mamma e papà vanno al mattino al lavoro e tor-
nano stanchi a sera o crescono in una famiglia 
dove l’uomo e la donna hanno soffocato la voce 
di natura, che è la voce stessa di Dio. E questi 
ragazzi tu li vedi tristi e cenciosi, quando già la 
luna è alta nel cielo tu li vedi per strada a rac-
cattare cicche; li senti dir parolacce più grandi 
di loro; si cazzottano con una luce cattiva negli 
occhi […]. È una gioventù sviata, che formerà 
la generazione degli uomini cattivi di domani» .1

Gli “sciuscià” della Piacenza del secondo do-
poguerra erano dunque ragazzi che si trovavano 
nella più assoluta miseria materiale e spesso mo-
rale, e che non avevano nessuno che si occupas-
se di loro. Furono diverse le iniziative educative 
destinate a questi minori, solitamente promos-
se da religiosi, a dimostrazione non solo di una 
particolare sensibilità del mondo cattolico ver-
so le fasce più fragili della società, ma anche di 
un’intraprendenza della Chiesa nell’agire laddo-
ve lo Stato e gli enti locali erano latitanti. Senza 
pretesa di esaustività, si cita come esempio la 
Città dei Ragazzi, fondata da don Giuseppe De 
Micheli nel gennaio del 1948 presso il quartiere 
Infrangibile e traferita nel 1951 a La Bellotta di 
Pontenure, nonché l’opera di don Giovanni Die-
ci. Se la prima realtà aveva assunto i connotati 
di una comunità dedicata all’accoglienza diurna 
e residenziale di adolescenti, che vivevano in un 
clima improntato all’autonomia e all’autodeter-
minazione a modello delle Boys Towns ameri-
cane del sacerdote cattolico Edward Flanagan2, 
l’esperienza di don Dieci si era invece concre-
tizzata nell’organizzazione e nella promozione 
di colonie estive marine e montane a Bobbio, 

1  “Per togliere i nostri ragazzi dalla strada. La piaga della delinquenza minorile”, in Il Nuovo Giornale, 29 ottobre 1948.
2 Cfr. M. Veneziani, Chiesa e Società a Piacenza nel Dopoguerra, ed. Berti, Piacenza 2001, pp. 135-156.

Padre Gherardo e la Casa del 
Fanciullo: uno sguardo storico

Anna Debè, Università Cattolica del Sacro Cuore
Testo dell’intervento proposto in occasione del Seminario “Casa del Fanciullo: 70 anni tra 

storia e innovazione” – Università Cattolica del Sacro Cuore, mercoledì 10 aprile 2019
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Settantesimo

Bordighera, Centenaro, Chiavari e Frassenè di 
Belluno, oltre che nell’istituzione, sempre nel 
secondo dopoguerra, di un’altra “Casa del Fan-
ciullo” destinata ai ragazzi poveri presso la par-
rocchia cittadina di Santa Maria in Torricella.

In questo contesto si inserisce la figura e l’i-
niziativa di padre Gubertini, giovane frate fran-
cescano nato nel 1913 a Monfestino, nel mode-
nese, e ordinato sacerdote nel 1937 a Piacenza, 
dove aveva compiuto gli studi teologici. A se-
gnare in maniera decisiva l’esistenza del religio-
so fu la sua vicenda come cappellano militare 
sul fronte russo tra il giugno 1942 e il gennaio 
1943. L’esperienza del francescano sul fronte 
di guerra ricorda quella di un noto sacerdote ed 
educatore del tempo, più o meno suo coetaneo, 
ovvero il milanese don Carlo Gnocchi. Entrambi 
cappellani militari, entrambi schierati sul fron-
te russo, entrambi segnati dalla dura realtà dei 
campi di combattimento, dai quale tornarono 
con una promessa che li accomunava: dedicarsi 
a quell’infanzia e a quella gioventù rimasta orfa-
na e sofferente, come avevano promesso ai sol-
dati morenti incontrati in guerra. È possibile tro-
vare un altro punto di contatto fra i due, poiché 
le loro vicende sono rievocate all’interno di diari 
scritti sul fronte e in seguito pubblicati (Cristo 
con gli alpini di don Gnocchi e Un saio nella 
steppa di padre Gubertini). Se la missione accol-
ta da don Gnocchi si concretizzò – quantomeno 
inizialmente – soprattutto a favore dei “mutila-
tini”, padre Gherardo decise invece di dedicarsi 
ai minori poveri e in difficoltà nella Piacenza del 
secondo dopoguerra, dove era ritornato nel 1946 
con l’incarico di coordinare i terziari francescani 
di Santa Maria di Campagna. 

Un primo tentativo di avvicinamento del 
francescano ai ragazzi piacentini fu da lui com-
piuto nel 1947, tramite l’apertura di un dopo-
scuola negli spazi attinenti alla Basilica. Furono 
numerosissimi i bambini e i ragazzi che aderi-
rono all’iniziativa, tanto che nel giro di un anno 
si arrivò a contarne circa 300, provenienti dalle 
scuole elementari e medie del territorio. A loro 
non veniva offerto solamente un sostegno nei 
compiti, ma anche momenti di ricreazione, can-
ti, giochi, merende e ovviamente lezioni di cate-
chesi. Questo doposcuola era dunque caratteriz-
zato da un’apertura a tutto tondo verso i minori, 

per avvicinare i quali era necessario – come ave-
va testimoniato don Giovanni Bosco nel cuore 
dell’Ottocento – proporre attività che incontras-
sero le loro peculiari necessità e i loro desideri, 
non di certo limitati all’istruzione e nemmeno al 
catechismo. A questa prima iniziativa si affian-
carono ben presto le scuole serali per giovani e 
adulti intenzionati a conseguire la licenza ele-
mentare o media. Gli iscritti erano perlopiù ope-
rai e contadini, che venivano accolti negli spazi 
messi a disposizione presso la scuola elementa-
re “Giuseppe Taverna”, dove erano aiutati nello 
studio da insegnanti volontari. 

Padre Gherardo comprese presto che que-
ste prime realizzazioni non rispondevano però 
al problema degli “sciuscià”, che sfuggivano al 
doposcuola, a ragione del fatto che la maggior 
parte di loro non frequentava neppure la scuola. 
Il francescano decise allora di avviare un nuovo 
progetto, il cui punto di partenza era rappresen-
tato dalle famiglie di questi ragazzi “disadatta-
ti”. E così un gruppo di volontari da lui guidato 
iniziò una serie di visite domiciliari alle famiglie 
più povere dei quartieri limitrofi al Convento. 
Quale fu la situazione che gli si palesò si evince 
molto chiaramente dalle parole di Lidia Spero-
ni, una delle colonne portanti – insieme a Paola 
Danesi – della Casa del Fanciullo fin dalle sue 
origini:

«La famiglia L. abita in due stanze a pianter-
reno. I sette figli sono tutti minorenni e analfa-
beti. Il padre lavora saltuariamente e la famiglia 
vive nella più squallida miseria. I bimbi scalzi e 
stracciati, con capelli lunghissimi, girano per il 
cortile e hanno l’aspetto di piccoli selvaggi», 

e ancora 

«La famiglia P. vive di accattonaggio. Il ra-
gazzo non frequenta la scuola perché deve ba-
dare alla sorellina più piccola quando la nonna 
va ad elemosinare o è occupata nelle faccende 
di casa. La madre, nubile, è sempre assente. La 
casa: un tugurio dove impera il disordine e l’u-
midità»3.

Non tutte le famiglie accolsero a braccia aper-
te padre Gherardo e i suoi collaboratori, tanto 
che alcune rifiutarono l’aiuto offerto dai volon-
tari con queste parole: «Moriranno di fame i miei 
figli piuttosto di mangiare il pane del Papa!»4 . 

3 L. Speroni, Esperienze di un istituto semiconvitto in rapporto con l’azione di prevenzione, tesi di diploma, Ente Scuola Assistenti Educatori 
(ESAE), Milano, a.a. 1965-66, p. 16.
4 Ivi, p. 19.
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Cercare di guadagnarsi la loro fiducia non era 
di certo semplice. Probabilmente esse si senti-
vano implicitamente accusate di inadeguatezza 
e di conseguenza sviluppavano un sentimento 
di colpa che le portava spesso a reazioni di ri-
fiuto verso le proposte a loro rivolte. Eppure lo 
zelo di padre Gubertini e di chi lo affiancava, 
insieme ai fondi raccolti da privati benefattori 
tramite un comitato di Patronesse, permisero di 
inaugurare il 13 dicembre 1948 un semiconvit-
to, che prese il nome di Casa del Fanciullo e 
che fu insidiato in una casetta vicina alla Ba-
silica di Santa Maria di Campagna. Si chiuse 
il doposcuola per concentrare tutte le energie 
su questa nuova attività, mentre le scuole se-
rali continuarono a essere operative solo fino 
al conseguimento della licenza da parte degli 
allievi già iscritti. 

Un importante elemento da rilevare è lega-
to al fatto che padre Gubertini scelse di fornire 
un’assistenza diurna ai ragazzi accolti presso la 
neonata Casa. L’alternativa, che in molti gli sug-
gerivano, era la forma residenziale del collegio. 
In tal modo sarebbe stato più semplice – diceva 
qualcuno – togliere i ragazzi dalla condizioni di 
povertà materiale e morale in cui era costretti a 
vivere con le famiglie di origine. D’altronde, in 
quegli anni la tendenza all’istituzionalizzazione 
era molto forte nel nostro Paese. Nel decennio 
immediatamente successivo alla chiusura del 
conflitto mondiale, si era registrato un cospicuo 
aumento degli stabilimenti a carattere residen-
ziale, che nel 1958 risultavano essere ben 4.000, 
con un incremento che superava gli 80.000 posti 
letto rispetto al 1948, come rilevava l’Ammini-
strazione per le Attività Assistenziali Italiane e 
Internazionali (AAI)5 . E questi istituti, più so-
migliati a carceri che a spazi educativi, non era-
no solo rivolti agli orfani di guerra, ai disabili o 
a chi aveva infranto la legge, ma erano spesso il 
luogo dove convogliava l’infanzia abbandonata 
dalla propria famiglia, incapace di fornirle ade-
guata assistenza e cura.

Eppure padre Gherardo insistesse affinché i 
ragazzi non venissero allontanati dai genitori o 
dai parenti. La forma del semiconvitto aveva lo 
scopo di curare la formazione del fanciullo e 
nel contempo altresì quella di creare una sorta 
di “patto educativo” con le famiglie, che ve-

nivano coinvolte e responsabilizzate nella loro 
primaria funzione educativa. Tra l’altro le fa-
miglie erano aiutate anche materialmente, nelle 
necessità quotidiane come vitto, vestiario, cure 
sanitarie. In questo suo pensiero padre Gherar-
do mostrava una grande sensibilità pedagogica, 
non così comune per il tempo in cui operava. 
La sottolineatura della necessità di tutela delle 
relazioni familiari iniziava a fare capolino pro-
prio in quegli anni negli ambienti intellettuali 
italiani. Diversi studiosi, tra i più conosciuti si-
curamente Spitz e Bowlby, avevano dimostrato 
che l’allontanamento del bambino dalle figure 
parentali, e in particolare da quella materna, 
non di rado comportava ripercussioni negative 
sulla sana crescita psico-fisica dello stesso. A 
ragione di ciò, durante la Seconda conferenza 
nazionale sui problemi dell’assistenza pubblica 
all’infanzia e all’adolescenza del 1955 si era 
auspicato che venissero «convenientemente 
[…] sostenute tutte le forme di assistenza atte 
a mantenere unito e a rafforzare il nucleo fami-
liare facilitandone il compito educativo»6. 

La famiglia d’origine iniziava a essere rico-
nosciuta quale agenzia educativa insostituibi-
le. Nei casi in cui non vi fosse stata alternativa 
all’allontanamento dal proprio nucleo familiare 
originario, i minori avrebbero dovuto trovare 
nelle realtà residenziali in cui erano accolti delle 
modalità di cura tipiche del contesto domestico.

Alla sua apertura nel 1948, la Casa del Fan-
ciullo venne destinata ai bambini maschi di età 
compresa tra i 5 e i 12 anni. Si scelse di limitare 
l’accoglienza a questa fascia di età e al gene-
re maschile principalmente per la necessità di 
contenere i numeri, date le molteplici richieste 
provenienti da famiglie che, vinte le iniziali ri-
trosie, si erano avvicinate a questa realtà semi-
residenziale. Al suo interno fu organizzata una 
scuola elementare autorizzata dal Provveditore 
agli studi, poi parificata nel 1950. Non fu sem-
plice coinvolgere i minori nell’opera di scola-
rizzazione, molto lontana dalle loro abitudini e 
aspirazioni. A proposito dei felici esiti del fa-
ticoso processo di istruzione di questi ragazzi, 
la nota letterata piacentina Giana Anguissola 
scrisse: «Se ciò poté considerarsi una conqui-
sta, lo fu doppiamente per chi conosce l’anima 
aspra, insofferente, fiera e spesso violenta degli 

5 AAI, Gli istituti per minori, Abete, Roma 1961, p. 8.
6 Seconda conferenza nazionale sui problemi dell’assistenza pubblica all’infanzia e all’adolescenza [Roma, palazzo dei congressi 
EUR, 1-2-3-4- dicembre 1955], Garzanti, Roma 1957, p. 283.
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antichi quartieri periferici piacentini»7. 
Come anche nel caso della prima esperienza 

di doposcuola, il ragazzo era educato attraver-
so diversi strumenti e canali, non solo quelli 
scolastici. Ad esempio, nel 1951 furono pre-
disposti un laboratorio di falegnameria e uno 
di tipografia, che, pur nella loro breve vita, re-
sero testimonianza di un’attenzione degli edu-
catori della Casa del Fanciullo all’inserimento 
professionale dei giovani. In linea generale, si 
può dire che la volontà di padre Gherardo e dei 
suoi collaboratori era quella di educare inte-
gralmente i ragazzi per «donarli rinnovati alla 
società», come recitava un opuscolo del tem-
po8. E con educazione integrale si intendeva 
un’educazione della mente e del cuore, quindi 
intellettuale, morale e religiosa; un’educazione 
attenta a promuovere le potenzialità cogniti-
ve, relazionali, fisiche e spirituali del ragazzo. 
Come esplicitato nel regolamento dell’anno 
scolastico 1948/49, l’educazione del fanciullo 
doveva essere anche finalizzata alla “preven-
zione” – concetto che ricorda ancora una volta 
il prezioso operato di don Bosco – ovvero ci si 
doveva adoperare affinché il bambino e il gio-
vane sperimentassero il bene nella quotidiani-
tà e vivessero serenamente gli anni della loro 
crescita. Ancora nel 1996 padre Gubertini sot-
tolineava la necessità di «prevenire la caduta 
con l’affetto, l’educazione e la difesa» di questi 
ragazzi .

A tale ambizioso progetto contribuiva al-
tresì l’affiancamento del minore durante il pe-
riodo estivo, lungo un processo educativo che 
non trovava pressoché mai interruzione. Da 
qui l’importanza della casa di Carenno, sulle 
Prealpi lecchesi, acquistata nel 1959. A Caren-
no risiedette per un periodo piuttosto lungo il 
primo “gruppo famiglia” nato all’interno della 
Casa del Fanciullo verso la fine degli anni Cin-
quanta per rispondere alle esigenze di cura e 

accoglienza di quei minori le cui famiglie era-
no ritenute “irrecuperabili”. Si trattava di un’e-
sperienza residenziale di stampo comunitario, 
ovvero caratterizzata da un modesto numero di 
minori ospitati, non più di otto, e da un clima 
educativo che richiamava quello familiare.

In conclusione, cercando dunque ti tirare 
le fila rispetto alle origini e ai primi decenni 
di attività della Casa del Fanciullo, è possibile 
individuare alcuni aspetti che ne caratterizzaro-
no lo stile assistenziale ed educativo. In prima 
istanza, la grande capacità di osservazione e di 
analisi di padre Gherardo e dei suoi collabo-
ratori del contesto in cui agivano. Niente era 
lasciato al caso, ma ogni iniziativa era pensata 
affinché fosse realmente rispondente alle esi-
genze sociali di quei ragazzi, in quel territorio 
e preciso momento storico. Inoltre, la centralità 
del minore è un altro aspetto fondamentale che 
risalta nelle proposte avanzate lungo gli anni. 

La tutela ed educazione del bambino e del 
giovane erano il punto fermo dell’opera della 
Casa del Fanciullo. A ciò si affiancava anche 
l’obiettivo di educare integralmente il ragazzo, 
il quale non era passivo destinatario di un inter-
vento assistenziale, bensì protagonista del suo 
processo di crescita globale. Infine, un’atten-
zione che non è mai mancata in padre Gubertini 
e in chi lo accompagnava è quella riservata alla 
famiglia del minore, aiutata e sostenuta nel suo 
ruolo di prima agenzia educativa.

È pertanto possibile identificare questi pe-
culiari aspetti come rappresentativi non solo 
del concreto operato di questa istituzione, ma 
soprattutto quale parte più evidente dell’eredi-
tà spirituale e pedagogica di padre Gherardo. 
Essi hanno difatti accompagnato tutta la storia 
della Casa del Fanciullo, anche oltre la metà 
del Novecento, facendosi motore propulsore di 
iniziative quali l’acquisto della villa a Ivaccari, 
dove il gruppo famiglia si è traferito nel 1977; 
la nascita nel 1985 del Centro Socio Educati-
vo Tandem, all’interno della sede storica della 
Casa del Fanciullo, vicino alla Basilica di Santa 
Maria di Campagna; l’inaugurazione nel 1992 
della scuola elementare paritaria nella sede di 
nuova costruzione sempre a Ivaccari. 

7 In Corriere Lombardo, 4-5 giugno 1949, citazione tratta da L. Speroni, Esperienze di un istituto semiconvitto, cit. p. 29.
 8 E. Fausto Fiorentini (a cura di), Un piccolo grande Frate. Ricordando padre Gherardo a dieci anni dalla morte (2001-1011), Associazione 
Amici Casa del Fanciullo, Piacenza 2011, p. 16.
9 Ivi, p. 5
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“Tutto nacque in quella notte 
sul fronte russo”.

La rilevanza storica della Casa del Fanciullo secondo la Prof.sa Anna Debè

I
n occasione del convegno “Casa del Fan-

ciullo: 70 anni tra storia e innovazione” te-

nutosi il 10 aprile 2019 presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore Piacenza, è interve-

nuta, oltre alla presidente della Cooperativa 

Barbara Vaciago, al prof. Pierpaolo Triani  e 

ad alcuni operatori, la prof.sa Anna Debè, do-

cente di Storia dell’educazione giovanile pres-

so l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Piacenza. Anna Debè, piacentina, giovanissi-

ma docente universitaria, è un’esperta conosci-

trice della figura di Padre Gherardo, del suo ca-

risma e della sua azione innovatrice all’interno 

della storia dell’educazione italiana. A questo 

proposito, in un’intervista rilasciata al Nuovo 

Giornale e pubblicata sull’e-

dizione di Giovedì 11 Aprile 

2019, esprime una serie di pen-

sieri e considerazioni interes-

santi sulla figura del Padre, sul 

valore della sua missione e sul 

messaggio che ci ha lasciato. 

Alla domanda “Che cosa la 

colpisce, come studiosa, della 

figura di Padre Gherardo?”, la 

dott.sa ha risposto “Anzitutto 

la grande sensibilità pedagogi-

ca. La sua storia mette in luce 

la capacità di essere molto at-

tento al contesto in cui viveva, 

il secondo dopoguerra. L’iniziativa della Casa 

del Fanciullo rispondeva pienamente ai bisogni 

reali del tempo, non era niente di precostituito, 

ma progettata proprio per dare risposta ai rea-

li bisogni  delle persone più fragili, che erano 

i bambini e i ragazzi del tempo”. La capacità 

di Padre Gherardo Gubertini di comprendere i 

bisogni del proprio tempo e agire conseguente-

mente, lo accumuna come rilevanza ad altre fi-

gure illustri della storia dell’educazione italia-

na. Infatti, secondo la dott.sa Debè “La figura 

di padre Gherardo, con la sua attenzione  alla 

gioventù abbandonata, ricorda sicuramente 

Don Bosco, anche se il contesto temporale era 

diverso, ma ricorda ancora di più, a mio pare-

re, Don Gnocchi. Più che altro per l’esperienza 

della guerra, che accomuna queste due grandi 

figure: entrambi cappellani militari sul fron-

te russo, entrambi scrissero un diario di quei 

giorni tragici, entrambi segnati nel profondo 

dall’esperienza della guerra. Entrambi infine 

fecero ai soldati morenti che assistettero, una 

promessa, di dedicarsi alle loro famiglie e in 

particolare ai figli, anche se poi Don Gnocchi, 

pose un’attenzione particolare ai “mutilatini” e 

padre Gubertini alla realtà piacentina”.

Se è certamente vero che Padre Gherardo è 

stato un uomo del suo tempo, tuttavia la por-

tata innovativa del suo pensiero e la grande 

incidenza e rilevanza, delle sue realizzazioni 

rendono il suo messaggio estremamente attua-

le. Secondo la dott.sa Debè il valore educativo 

centrale che il Padre ci ha lasciato è “la centra-

lità del bambino e del ragazzo: l’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo globale del bambino. 

Padre Gherardo forniva al bambino un’educa-

zione a tutto tondo, non solo il catechismo o la 

scuola. Il suo lavoro con i minori comprendeva 

lo studio, la formazione professionale, la ricre-

azione. Era una visione a 360 gradi del bambi-

no, che era al centro di tutto. Poi direi, ancora 

una volta, l’aiuto alle famiglie. La famiglia che 

non veniva esclusa dal processo educativo, ma 

affiancata al proprio compito. Tutto questo nel-

la cornice della solidarietà umana e cristiana.

Settantesimo
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La Casa del Fanciullo: 
tra prospettive future e bisogni emergenti
«Ecco delinearsi sulla soglia di una porta interna un’esile figuretta: era un bimbo dell’ap-

parente età di 10-12 anni. Vedendo che stavamo mangiando si avvicinò timidamente, ten-

dendo la mano e chiedendo in russo, «chleb». Subito gli fu dato del cibo e il suo faccino 

smunto si illuminò di un bel sorriso, mentre altri visetti di bimbi incominciarono ad affac-

ciarsi sempre da quell’uscio. Quando furono entrati tutti li contammo: erano trenta fanciulli, 

tutti affamati, che cercammo di saziare come potremmo, dividendo con loro le nostre già 

scarse razioni. E dopo aver riempito il loro pancino avvenne la scena più commovente, per-

ché quei bambini stanchi e assonnati si addormentarono abbracciati ai nostri soldati, piccoli 

esseri bisognosi di calore umano, d’affetto e di quell’amore paterno e materno che non ave-

vano mai conosciuto.»

Tratto da «Un saio nella steppa», Diario del Cappellano Militare in Russia Padre Gherardo

Gubertini, raccolto da Franco Balletti

Settantesimo

«E
cco delinearsi sulla soglia di una 

porta interna un’esile figuretta: 

era un bimbo dell’apparente età di 

10-12 anni. Vedendo che stavamo mangiando 

si avvicinò timidamente, tendendo la mano e 

chiedendo in russo, «chleb». Subito gli fu dato 

del cibo e il suo faccino smunto si illuminò di 

un bel sorriso, mentre altri visetti di bimbi in-

cominciarono ad affacciarsi sempre da quell’u-

scio. Quando furono entrati tutti li contammo: 

erano trenta fanciulli, tutti affamati, che cer-

cammo di saziare come potremmo, dividendo 

con loro le nostre già scarse razioni. E dopo 

aver riempito il loro pancino avvenne la scena 

più commovente, perché quei bambini stanchi 

e assonnati si addormentarono abbracciati ai 

nostri soldati, piccoli esseri bisognosi di calo-

re umano, d’affetto e di quell’amore paterno e 

materno che non avevano mai conosciuto.»

Tratto da «Un saio nella steppa», Diario del 

Cappellano Militare in Russia Padre Gherardo

Gubertini, raccolto da Franco Balletti

Il tragico e commovente episodio racconta-

to da Padre Gherardo inizia con una chiamata. 

Un bimbo che esprime un bisogno, fa un appel-

lo e aspetta una risposta. Si può dire che ogni 

relazione educativa parta da una chiamata che 

implica la risposta ad un bisogno, con la con-

sapevolezza che la richiesta iniziale è solo la 

superficie di qualcosa che diventerà molto più 

complesso e continuativo. La relazione che ini-

zia ad instaurarsi dopo la chiamata iniziale, per 
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essere davvero educativa, non deve mai essere 

a senso unico. L’educatore, infatti, accoglie e 

riconosce l’educando soltanto quando alimenta 

un rapporto di reciprocità: la relazione è educa-

tiva solamente quando c’è il rispetto dei ritmo 

e degli spazi del dare e del ricevere. Questa re-

ciprocità, che non vede chi chiede come vuo-

to, ma come portatore di un bisogno legittimo 

a cui rispondere alimentando una relazione a 

doppio senso, è strettamente connessa al rico-

noscimento dell’altro come persona e perciò 

essere responsabile nei suoi confronti. Ciò non 

vuol dire solamente accertarmi che «stia bene» 

o «proteggerlo» da eventuali pericoli, ma rico-

noscerlo sempre come il fine delle mie azioni e 

come essere umano in grado di autodeterminar-

si, in grado di dare e di ricevere. 

La relazione è, dunque, il cuore dell’edu-

cazione, il suo strumento privilegiato. Infatti, 

se lo scopo dell’educare è quello di aiutare 

ognuno a «tirare fuori» la propria personalità 

autonoma, il primo passo per chi viene educato 

deve essere quello di riconoscersi come un IO. 

Questo può avvenire soltanto con l’apertura ad 

un TU. Grazie al TU, all’apertura verso l’altro, 

l’IO può identificarsi come tale. Per questo è 

importantissimo per ogni educatore della Casa 

del Fanciullo instaurare una relazione sincera 

con l’educando. Uno spazio di riconoscimento 

reciproco, di incontro e di accoglienza. 

Una relazione accogliente non può di certo 

fondarsi sul pregiudizio. Per questo per ogni 

educatore è fondamentale operare un’epochè. 

Ma, che cos’è, l’epochè? L’epoché o sospen-

sione del giudizio è l’astensione da un determi-

nato giudizio o valutazione qualora non vi siano 

elementi sufficienti per formularlo L’epoché è 

basilare come atteggiamento di approccio alla 

relazione educativa, poiché nell’incontro con 

l’altro il nostro sguardo NON DEVE mai esse-

re carico di pregiudizi né giudicare frettolosa-

mente sulla base delle prime impressioni. Cosa 

sarebbe accaduto, nell’episodio descritto da 

Padre Gherardo,  se quei bambini fossero stati 

visti solo come nemici russi? Conoscere l’altro 

è difficile così come lo è conoscere se stessi. 

Un atteggiamento giudicante, come operatori ( 

e come persone in generale), ci impedirebbe di 

vivere la relazione e di comprendere davvero i 

bisogni dell’altro ( e anche i nostri).

La relazione educativa è, in primis, una re-

lazione di AIUTO. Una relazione in cui una 

persona (l’educatore) si attiva per facilitare la 

crescita e la maturità di un altro soggetto (edu-

cando), senza mai vederlo come oggetto da ma-

nipolare o plasmare. La relazione d’aiuto pog-
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gia, perciò, su alcuni elementi fondamentali: 

ACCETTAZIONE POSITIVA E INCONDI-

ZIONATA DELL’ALTRO, EMPATIA, CON-

GRUENZA, ASIMMETRIA, INTENZIONA-

LITA’, CONTINUITA’.

La continuità è importantissima, poiché 

ogni persona è un processo fluido in costante 

rinegoziazione con se stessa e con il mondo. 

Perciò la domanda “Chi sono io?” è posta di 

continuo e ha una natura molto complessa. 

Questa esigenza diventa ancora più rilevante in 

una fase come l’adolescenza, fondamentale per 

la costruzione della propria identità, anche in 

relazione ai tanti contesti e alle rispettive iden-

tità che il ragazzo mette in gioco. Detto questo, 

diventa essenziale per un educatore:

. Aiutare i ragazzi ad avere chiara la propria 

gerarchia valoriale a seconda del luogo in cui 

si trovano (contesti di vita sia reali sia digitali)

.Accompagnare i ragazzi nel processo di 

scoperta di sé, delle proprie attitudini, delle 

proprie aspettative

.Sviluppare insieme ai ragazzi degli stru-

menti efficaci per potersi muovere e compren-

dere tutti i luoghi dove il complesso identitario 

si forma, prevenendo una pericolosa frammen-

tarietà. Con un’ attenzione particolare ai mec-

canismi identitari e sociali delle piattaforme 

digitali

.Aiutare i ragazzi a sviluppare un approccio 

interculturale all’ interno del percorso educati-

vo che valorizzi le differenze culturali e iden-

titarie di ognuno, ma che si ponga anche come 

mezzo di connessione, condivisione e crescita 

reciproca al fine di valorizzare la fluidità in ter-

mini di prospettive comuni

I bisogni, l’identità individuale e quella so-

ciale cambiano continuamente e per questo è 

importantissima la capacità degli educatori di 

essere osservatori acuti del reale, per inter-

cettare le emergenze e, di conseguenza, saper 

progettare interventi che sappiano rispondere 

efficacemente.

Sulla base della nostra esperienza, molti 

sono i bisogni emergenti che abbiamo rileva-

to e sui cui riteniamo fondamentale lavorare in 

un’ottica innovativa e di prospettiva futura: uso 

responsabile e produttivo delle nuove tecnolo-

gie, capacità relazionali e sociali, sviluppo del 

pensiero critico e costruzione di un impianto 

valoriale, alfabetizzazione emotiva e sviluppo 

della capacità empatica, sensibilizzazione alla 

differenza di genere e promozione di un ap-

proccio interculturale, orientamento scolastico 

ed esistenziale.

Per rispondere a questi bisogni, l’equipe 

educativa della Casa del Fanciullo si è impe-

gnata nella progettazione e messa in atto di: 

percorsi formativi sull’uso responsabile dei 

social network e la prevenzione del cyberbul-

lismo, interventi assistiti con gli animali (Pet 

Therapy), attività animative e laboratoriali, 

percorsi formativi in un’ottica di rete territo-

riale su tematiche sensibili, attività di supporto 

allo studio e mediazione con le istituzioni sco-

lastiche, attività di orientamento esistenziale e 

scolastico. Oltre a tutto questo, la Casa del Fan-

ciullo, in piena continuità con l’idea di Padre 

Gherardo di essere un punto di riferimento per 

Piacenza si impegna costantemente nell’essere 

un presidio territoriale privilegiato per intercet-

tare nuovi bisogni emergenti.

La stessa attenzione per il bambino nella 

sua totalità e per la specificità dei bisogni si 

rispecchia anche nel lavoro didattico svolto 

dalla scuola primaria paritaria della Casa del 

Fanciullo. Infatti, È di fondamentale impor-

tanza che la scuola riconosca il bambino nel-

la sua completezza e che tenga conto del suo 

vissuto al fine di cogliere le caratteristiche del 

suo sviluppo, del suo modo di apprendere e di 

rapportarsi con il mondo. Così avremo fanciulli 

protagonisti attivi del loro percorso di crescita 

attraverso stimoli e percorsi calibrati sulle loro 

esigenze personali. La scuola è di tutti e per tut-

ti e proprio per questo motivo si impegna a ga-

rantire attenzione e cura, in particolar modo nei 

confronti di alunni in condizione di svantaggio 

e fragilità. Si predispongono attività finalizzate 

all’ integrazione e all’inclusione valorizzando

comunque le potenzialità del singolo. Le 

proposte didattiche vengono, quindi,  modulate 

anche mediante strumenti innovativi e labora-

toriali.

L’Equipe Educativa della Casa del Fanciullo
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Note in basilica per “un saio nella steppa”
Lettura di brani dal volume e canti collegati del “Coro Grigna”

F
aceva un certo effetto sentire le note dei 

canti degli alpini salire in alto per le volte 

cinquecentesche della Chiesa di Santa Ma-

ria di Campagna, ma erano talmente belle e armo-

niose in quella affrescata cassa di risonanza, che la 

Madonna, dall’alto dell’altare maggiore, per l’oc-

casione “scoperta” per tutto il tempo del concerto, 

ne sarà stata sicuramente contenta. Anche perché il 

primo brano presentato era proprio una preghiera 

alla Santa Vergine, che gli alpini amavano come 

una madre.

Le voci, come al solito perfettamente armoniz-

zate, erano quelle collaudate del “Coro Grigna” di 

Lecco, che da anni, con il maestro Giuseppe Scaio-

li prima e ora con il suo degno e giovane sostituto 

Riccardo Invernizzi, continua a portare in giro per 

il mondo un genere musicale particolare, ma sem-

pre emozionante e suggestivo.

La cornice della basilica piacentina era perfetta 

anche con il suo silenzio meditativo per accogliere 

e far gustare ai presenti le letture, dalla voce pro-

fonda di Giuseppe Riva, attore e amico della Casa, 

che parlavano sì di guerra, di sofferenza, ma an-

che di vocazione religiosa, di esempi di carità, di 

generosità e di altruismo in 

un ambiente, quello bellico, 

contraddistinto dalla violen-

za e dalla morte.

Stiamo parlando della 

bella serata organizzata dalla 

Casa del Fanciullo, nell’am-

bito delle celebrazioni per il 

70° dell’istituzione, con il 

titolo: “Un saio dal Nure al 

Po”, dedicata alla presen-

tazione ai Piacentini della 

ristampa del diario di Padre 

Gherardo dal fronte Russo, 

che aveva già vissuto un pri-

mo momento a Carenno, la 

scorsa estate, durante il sog-

giorno dei ragazzi.

L’evento è risultato una vera e propria esibizio-

ne artistica, mettendo insieme recitazione, con la 

lettura di brani scelti dal volume in presentazione e 

un bel repertorio di musica corale alpina, con brani 

collegati alle letture che li precedevano, in un con-

nubio davvero suggestivo. 

Ma quel che più conta è stata l’occasione per 

ricordare un frate, un uomo, un musicista, padre 

Gherardo Gubertini, che ha attraversato un’espe-

rienza tragica della sua vita come quella della se-

conda guerra mondiale, cogliendone i significati 

provvidenziali e trasformandola, in tempo di pace 

in una straordinaria opera di carità cristiana.

Il livello di questa manifestazione avrebbe 

meritato un pubblico più numeroso, per le gran-

di emozioni suscitate dalle letture e dai canti, ma 

i presenti, con raccolti silenzi e applausi calorosi 

hanno saputo largamente ripagare i protagonisti 

della serata che si sono esibiti in nome dell’amici-

zia e dell’affetto per il Padre ed i suoi ragazzi della 

sua istituzione. Due parole su di loro. 

Giuseppe Riva, del gruppo amici di Valle Guidi-

no, da anni legato alle scene anche con compagnie 

professioniste, è legato in modo speciale all’espe-

rienza russa di padre Gherar-

do, perché Sandro Molteni, 

padre della moglie, fu uno 

dei più giovani soldati del 

Battaglione Mortai partito 

con il frate cappellano per 

il fronte russo, assistito da 

padre Gherardo e, ferito, fu 

salvato da un suo commilito-

ne, Scola, proprio di Caren-

no, che per metterlo al sicuro 

fu ucciso dal fuoco nemico. 

A Sandro Molteni, legato in 

doppio filo a Padre Gherardo 

e a Carenno, si deve l’inizio 

della collaborazione tra i 

giovani di Valle Guidino e la 

Casa del Fanciullo.

Settantesimo
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Il “Coro Grigna”, che è uno dei più noti cori al-

pini dell’Italia settentrionale, da molti anni, grazie 

all’amicizia del suo Fondatore Giuseppe Scaioli 

con padre Gherardo, è vicino alla Casa del Fan-

ciullo. Ha realizzato diversi concerti di beneficen-

za a favore dell’Istituzione, anche a Piacenza, con 

grande disponibilità e affetto nei confronti dei ra-

gazzi. In particolare ogni anno, in estate, gli amici 

cantanti, nonostante gli impegni, si esibiscono a 

Carenno, nel cortile della Casa del Fanciullo, an-

che per lasciare nei fanciulli il desiderio del bel 

canto e portare la loro attenzione a questa forma di 

espressione artistica, tanto cara al frate piacentino, 

che la onorava con la sua fisarmonica, strumento 

importante per creare e rallegrare il gruppo,

Come è stato detto però il vero protagonista è 

stato padre Gherardo, che ha rivissuto nei cuori 

degli spettatori attraverso le pagine del suo diario, 

lette con arte e sentimento ed anche dei canti degli 

alpini, che ha sempre amato ed insegnato ai ragaz-

zi ed ai giovani volontari e con lui, protagonista 

ancora più vero, è stato il Signore che ha ispirato e 

sostenuto padre Gherardo, uomo di fede, oltre che 

d’azione. Per questo la serata non poteva avere una 

cornice più belle ed ideale della basilica mariana, 

dove, tra l’altro, per tanti anni ha celebrato e inse-

gnato il Vangelo. A laude di Cristo.

Dario

Settantesimo

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. 

COME AIUTARCI
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Settantesimo

Settant’anni della Casa nelle foto e nei 
ricordi di chi l’ha vissuta

I
l 29 settembre presso la sede di Via Casa del 

Fanciullo 1, in loc. IVaccari di Piacenza, si è 

tenuta una S. Messa in ricordo di Padre Ghe-

rardo Gubertini, celebrata da Padre Secondo, 

Superiore dell’Ordine dei Frati Minori France-

scani di S. Maria di Campagna, a cui è seguito 

un buffet per tutti i partecipanti. 

L’evento è stato organizzato in particolar 

modo per riunire i numerosi ex allievi della Casa 

del Fanciullo. Per l’occasione due operatori della 

Casa hanno allestito, all’interno della sede, una 

mostra fotografica che raccoglieva più di cin-

quecento foto di epoche diverse, che ritraevano 

gli allievi durante le attività e in cui era possibile 

anche osservare l’evoluzione della Casa e delle 

sue sedi. All’interno della mostra erano presen-

ti anche alcune foto storiche di Padre Gherardo, 

che ne descrivono in carattere poliedrico, la sua 

passione e il suo coinvolgimento nelle attività 

della Casa. Lo si poteva vedere scherzare con la 

Polizia e i ragazzi durante un’attività di sensibi-

lizzazione, con in mano la paletta, oppure salu-

tare, mentre saliva su un aereo per New York. È 

stato molto emozionante poter guardare persone 

di diversa età riconoscersi o riconoscere amici e 

parenti nei visi dei fanciulli delle foto. 

Ne sono scaturiti racconti e incontri tra di-

verse generazioni, in un clima conviviale e coin-

volgente. Gli attuali ospiti della comunità hanno 

potuto ascoltare le storie di chi, ora adulto, ha 

abitato per più o meno tempo la stessa comunità 

anni orsono. 

La partecipazione è stata numerosa e sentita, 

e durante la mostra è stato possibile anche visi-

tare la stanza di Padre Gherardo, con gli arredi 

originali, e gli oggetti e libri a cui più era legato 

e ne descrivevano la passione per la pedagogia 

e la musica. Oltre alle foto è stata allestita an-

che una mostra che raccoglieva settant’anni di 

riviste della Casa, e la loro evoluzione da sem-

plici opuscoli di una pagina, in bianco e nero, a 

riviste di 40 pagine a colori, con foto e articoli 

diversi fra loro per contenuti e linguaggio, ma in 

cui, sin dal primo numero traspare la particolare 

attenzione per i ragazzi, che da sempre vengono 

messi al centro, nei progetti e nelle numerose at-

tività della Casa. L’organizzazione dell’evento 

è stata possibile grazie al coinvolgimento, oltre 

che degli operatori dei diversi settori, dei volon-

tari dell’Associazione Amici della Casa del Fan-

ciullo, alcuni dei quali scesi appositamente dalla 

Brianza, dove ha sede la Casa Estiva di Carenno, 

per poter essere presenti e aiutare l’allestimento.  

conti e incontri tra di-
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Spazio Scuola

Progetto Dravet 

D
urante l’anno scolastico 2017/18 

i bambini di classe quarta hanno 

avuto l’opportunità di partecipare al 

“ progetto Dravet” nato dalla 

collaborazione tra il centro 

TICE , la scuola e la famiglia. 

Il progetto ha la durata di 

due anni, il primo basato su 

incontri  periodici a scuola 

mentre la seconda parte 

vedrà i bambini partecipare 

in modo più attivo attraverso 

due uscite sul territorio.

 Il progetto ha visto i 

bambini coinvolti in un 

percorso di conoscenza di 

un loro compagno di classe 

affetto da Sindrome di 

Dravet. 

Alcuni rappresentanti 

del centro TICE hanno 

illustrato e spiegato, 

attraverso un cartone 

animato, le caratteristiche 

di questa sindrome. Mara, 

la protagonista di questo 

cartone, ha mostrato ai 

bambini come si possa 

essere felici e bene accettati 

nonostante le sue diverse 

abilità.  I bambini hanno vissuto il tutto in 

forma giocosa, partecipando attivamente 

e  sentendosi privilegiati per avere avuto 

l’opportunità di conoscere questa malattia 

rara. 

Al termine della visione del filmato, i 

bambini, molto incuriositi dalla storia,  hanno 

preparato una serie di 

domande sui sintomi 

della malattia, sul  futuro 

del loro compagno e su 

un’eventuale possibilità di 

guarigione. 

Queste domande 

hanno avuto risposte 

chiare e immediate 

rinforzando i bambini con 

apprezzamenti e premi. 

La classe ha avuto 

inoltre modo di 

condividere con gli alunni 

di tutta la scuola questa 

esperienza mettendo in 

scena la storia di Mara e 

del pianeta Dravet.  

 Grazie a questo 

percorso  il gruppo classe 

è stato molto attento e 

sensibile nei confronti del 

loro compagno favorendo 

momenti di scambio, 

gioco e partecipazione; 

dimostrando attivamente 

che : 

“ La solidarietà crea legami e dà 

valore alla diversità”.
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Progetto “Tutti in… coding”

Un piccolo grande uomo

Q
uest’anno la classe quinta si è avvicinata 

al mondo della programmazione e 

del pensiero computazionale con il 

progetto “Tutti in… coding”. I bambini in 

modo ludico hanno acquisito i principi di base 

della programmazione informatica a blocchi 

attraverso varie attività unplugged, la piattaforma 

on line code.org e il software Scratch. Il progetto 

si è concluso con un’uscita didattica presso il 

laboratorio di robotica dell’Istituto Comprensivo 

“U. Amaldi” di Roveleto di Cadeo. In questa 

occasione gli studenti della classe III A del 

medesimo Istituto hanno presentato e spiegato ai 

nostri alunni alcune attività di robotica realizzate 

con i Lego, diventando così insegnanti per un 

giorno.

T
ra le diverse manifestazioni che 
quest’anno la nostra scuola ha 
promosso per ricordare Padre Gherardo 

e festeggiare i 70 anni della fondazione della 
Casa del Fanciullo, il 28 maggio 2019 è stato 
messo in scena lo spettacolo teatrale “Un 
piccolo grande uomo”. La rappresentazione, 
che si è tenuta presso il Teatro Don Bosco di 
Podenzano, è stata realizzata in collaborazione 
con la Compagnia Teatrale Manicomics ed ha 

permesso ai bambini di diventare protagonisti 
del percorso che Padre Gherardo ha compiuto 
per dar vita alla Casa del Fanciullo. 

Un’esperienza unica per i nostri alunni 
ma anche per il pubblico che, commosso, 
ha seguito lo spettacolo, apprezzando in 
particolar modo la possibilità di scoprire 
appieno la storia di un piccolo grande uomo 
che ha saputo dare così tanto per i bambini.  
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“In coro per un sogno”

I
l Coro “Piccoli Cantori” 
di Padre Gherardo, 
formato da tutti i bambini 

delle classi prima e seconda, 
ha partecipato al concorso 
canoro nazionale “In coro 
per un sogno” che si è tenuto 
a Busca (Cn) il 24 maggio 
2019. 

Durante la manifestazione, 
cui hanno aderito cori 
provenienti da ogni parte 

d’Italia, i bambini sono stati 
coinvolti in diverse attività 
musicali attraverso laboratori, 
giochi e momenti di festa 
collettiva. La giornata si è 
conclusa con l’esibizione dei 
cori di fronte alla giuria ed al 
pubblico, dove il nostro coro 
ha eseguito il brano “Il mio 
giorno speciale”, una canzone 
sull’importanza di trascorrere 
momenti in famiglia, scritta 
dai compagni più grandi del 

coro Voci Bianche.  
Un’esperienza sicuramente 

impegnativa ma ricca di 
passione e divertimento, in 
cui i nostri Piccoli Cantori 
hanno saputo confrontarsi con 
cori composti da bambini più 
grandi di loro, dimostrando 
la loro bravura e meritandosi 
così una menzione speciale 
da parte della giuria.

c
c
p
h
g
s
m
d

Io leggo perchè
L

a nostra scuola ha 

aderito alla “Settimana 

della Lettura” 

indetta dal Ministero 

dell’Istruzione. 

Dal 20 al 28 Ottobre 

scorso, i genitori potevano 

donare dei libri alla nostra 

biblioteca scolastica recandosi presso delle 

librerie da noi selezionate. 

Grazie al coinvolgimento 

positivo delle famiglie, 

la nostra biblioteca si è 

arricchita di numerosi e 

recenti libri, aumentando 

così nei bambini la 

motivazione verso la lettura.

L’iniziativa ha riscosso 

così tanto successo che 

verrà ripresentata nel 

prossimo anno scolastico. 
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Futuro in Salute
C

ome ogni anno, a Settembre, i 

nostri alunni hanno partecipato alla 

manifestazione “Futuro in salute” 

organizzata dall’Ausl di Piacenza, che 

coinvolge diverse realtà socio-educative del 

territorio, come UNICEF, Coldiretti, Coni 

e tante altre. Attraverso laboratori ludici 

gestiti da esperti del settore, i bambini hanno 

avuto la possibilità di avvicinarsi a temi quali 

il benessere e la salute del proprio corpo, 

l’alimentazione, il movimento e l’attività 

sportiva, l’ambiente e il rapporto con gli 

animali.

Eureka! Funziona!
N

ell’anno scolastico 2018/2019 le 

classi terza e quarta hanno aderito 

al progetto indetto da Confindustria 

“Eureka! funziona!”. 

Le due classi si sono cimentate nella 

costruzione di un giocattolo mobile 

utilizzando il kit consegnato dalla stessa 

organizzazione. 

Durante le ore di tecnologia, infatti, 

la classe terza ha costruito un’altalena 

il cui movimento era generato grazie al 

magnetismo; la classe quarta, invece, ha 

riprodotto un dondolo basandosi sulla 

teoria dell’elasticità.

à 

i 
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Io parlo glocale
“I

o parlo glocale” è stato un progetto 

di educazione all’Altro attraverso la 

scoperta della propria identità linguistica 

e culturale. 

“Io parlo glocale” ha coinvolto tutte e cinque 

le classi della scuola: gli alunni hanno collaborato 

e costruito insieme materiali, si sono scambiati 

opinioni e punti di vista, hanno preso i panni 

di altri per provare a capire che esistono realtà 

differenti da quella personale e individuale. 

L’approccio ludico e cooperativo ha permesso di 

orientarsi su temi importanti per lo sviluppo dei 

bambini, come la cittadinanza attiva, il pensiero 

critico rispetto alla massa, la conoscenza delle 

proprie radici territoriali e linguistiche. Questo 

percorso per i bambini è stato un primo banco di 

prova per sentirsi cittadini della propria città e del 

mondo.
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In Coro per Padre Gherardo
O

gni anno, la sera del 13 Dicembre, 

la Casa del Fanciullo festeggia la 

sua fondazione con un concerto 

natalizio che ha per protagonisti i cori della 

nostra scuola, il Coro Voci Bianche Padre 

Gherardo ed il Coro “Piccoli Cantori” di 

Padre Gherardo, diretti dal maestro Maggi 

Giorgia. L’evento, che si svolge presso 

la Basilica di Santa Maria di Campagna, 

luogo dove la Casa del Fanciullo è nata, 

rappresenta per noi un’occasione importante 

per ricordare la figura di Padre Gherardo, la 

sua dedizione verso i bambini, la passione 

che metteva nelle sue opere e, non di meno, 

l’amore per la musica; egli infatti ha sempre 

sostenuto l’importanza della musica nella 

crescita del bambino, convinzione che 

ancora oggi è portata avanti nella nostra 

scuola.

Il 13 Dicembre 2018, però, c’era 

un motivo in più per festeggiare Padre 

Gherardo: ricorreva infatti il 70esimo anno 

dalla fondazione della Casa del Fanciullo, 

avvenuta nel 1948. A celebrare con noi 

questo ragguardevole traguardo sono stati in 

tantissimi, sintomo di come Padre Gherardo 

sia ancora ricordato con grande affetto nella 

nostra città.

La serata si è aperta con la proiezione, a 

cura di Cineclub Piacenza, di una breve video 

– intervista rilasciata da Padre Gherardo nel 

2000, durante la manifestazione “Piacenza 

nel cuore”; un momento di grande 

commozione che ha raggiunto il suo apice 

con l’esecuzione dell’Ave Maria composta 

dallo stesso Padre Gherardo, eseguita 

dall’artista piacentina Marilena Massarini, 

accompagnata all’organo dal maestro Mario 

Genesi.

La serata si è poi sviluppata con un 

programma musicale ricco e variegato, 

che ha visto i nostri “Piccoli Cantori” e il 

Coro Voci Bianche affiancare diversi artisti, 

come Luca Vagnini, cantautore fanese, 

le “Rundàn ad Piaseinsa” e il cantante 

piacentino Marco Rancati, accompagnato 

da Francesco Ardemagni, Bruno Orlandi e 

Massimo Lamberti. E come potremmo non 

ricordare che a guidare il pubblico in questa 
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Sulle note della fortuna
I

l Coro Voci Bianche Padre Gherardo, formato 

da tutti gli alunni delle classi terza, quarta e 

quinta della nostra scuola, è stato selezionato 

per il secondo anno consecutivo per la finale del 

concorso canoro nazionale “ Sulle note della 

fortuna” che si è disputata a Fano nei giorni 1 e 2 

Giugno 2019. 

Il nostro coro ha presentato il brano “Cantiamo 

una canzone” frutto della collaborazione con il 

cantautore fanese Luca Vagnini; una canzone 

scritta per sottolineare l’importanza del fare 

musica a scuola.  

serata, come sempre, è stata Rita Nigrelli di 

Radio Sound, storica amica della Casa del 

Fanciullo.

Un concerto che rimarrà impresso a 

lungo nella memoria di coloro che vi hanno 

partecipato e che, come ogni compleanno che 

si rispetti, si è concluso con una bellissima 

torta decorata con 70 candeline rosa e blu 

e con l’esecuzione dell’inno della Casa del 

Fanciullo.
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Child’s World

D
alla partecipazione 

al concorso corale 

“Sulle note della 

fortuna” svoltosi a Fano nel 

Giugno 2018, è nata “Child’s 

World”, una canzone scritta 

dal cantautore fanese Luca 

Vagnini ed interpretata dal 

Coro Voci Bianche Padre 

Gherardo. Ma per i nostri 

coristi questa non è stata una 

semplice canzone! 

Grazie al successo 

riscosso tra il pubblico 

della manifestazione corale, 

infatti, “Child’s World” si 

è trasformata in un progetto 

molto più grande che ha dato 

ai piccoli coristi la possibilità 

di vivere esperienze musicali 

del tutto nuove, come cantanti 

professionisti, facendoli 

sentire protagonisti di un 

sogno.

I nostri bambini, ad 

esempio, hanno avuto la 

possibilità di recarsi in studio 

di registrazione per incidere il 

brano, collaborando così alla 

creazione, insieme a  Luca 

Vagnini, di un singolo che è 

attualmente in vendita presso 

la nostra scuola ma anche 

sulle piattaforme di musica 

on line (iTunes, Amazon, 

Spotify, ecc). Sono inoltre 

diventati protagonisti del 

video musicale del brano, 

che è stato girato sia nella 

nostra scuola sia per le vie 

di Piacenza, e che è visibile 

su YouTube. Infine, grazie 

anche all’amicizia che da 

anni lega la nostra scuola 

alla conduttrice radiofonica 

Rita Nigrelli, i nostri piccoli 

artisti hanno partecipato ad 

una diretta radiofonica negli 

studi di Radio Sound, per 

raccontare la loro esperienza 

e consentire a tutti i piacentini 

di ascoltare “Child’s World”.

Un percorso di crescita 

ricco di emozioni, una grande 

opportunità, la realizzazione 

di quello che sembrava 

poter essere solo un sogno… 

tutto questo è stato “Child’s 

World” per il Coro Voci 

Bianche Padre Gherardo, 

guadagnandosi sicuramente 

un posto speciale nel cuore 

dei nostri bambini.

I nostri bambini, ad racco

e con
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Cantanti in Tour

I
l periodo natalizio è stato ricco di eventi 

per i nostri due cori, i “Piccoli Cantori” di 

Padre Gherardo, formato da tutti i bambini 

delle classi prima e seconda, ed il Coro Voci 

Bianche Padre Gherardo, composto dagli 

alunni delle classi terza, quarta e quinta. 

Le dolci note dei canti di Natale interpretati 

dai nostri bambini hanno infatti portato 

messaggi di auguri e felicità in diverse 

manifestazioni del territorio piacentino, come 

la rassegna corale di Paderna (Pontenure), 

il concerto natalizio della Parrocchia di 

Roncaglia, la manifestazione “Le Bande dei 

Babbi Natale” (organizzata dal Comune di 

Piacenza), e tanto altro….

Inoltre, come ogni anno, i nostri bambini 

hanno portato un momento di gioia e serenità 

agli ospiti di due case di riposo del territorio.

Insomma un Natale ricco di canti per tutti, 

per chi li interpreta e per chi li ascolta, perché 

“la musica fa bene al cuore e all’anima” 

e non c’è periodo migliore del Natale per 

ricordarcelo.
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Carenno: 60° anniversario 
per la Casa del Fanciullo, via 
intitolata a Padre Gherardo

I
l suo ricordo era già di per sé più vivo 

che mai nella piccola comunità alle 

pendici del Pertus. Ora Padre Gherardo 

Giglio Gubertini dà il nome anche a una 

via di Carenno, quella che dalla “sua” Casa 

conduce all’Oratorio San Domenico, tra il 

verde degli alberi e l’azzurro del cielo. È così 

che la Casa del Fanciullo, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale, ha voluto 

celebrare domenica il suo 60° anniversario 

di fondazione, rendendo omaggio con un 

gesto concreto – l’intitolazione della via – a 

quello che don Angelo Riva ha definito “un 

uomo della Provvidenza”, un sacerdote che 

ha dato vita a un luogo in cui sperimentare 

l’autentico senso della carità, dell’amore 

che resta e che salva. Nato a Monfestino 

(MO) il 12 marzo 1913, Padre Gherardo 

prese gli ordini francescani nel giorno del 

suo ventiquattresimo compleanno, per poi 

essere assegnato come cappellano militare 

alla spedizione di Russia.

La presidente della Fondazione Casa del 

Fanciullo Barbara Vaciago, Dario Redaelli, 

il vice sindaco di Carenno Gabriella Zaina

Salvato miracolosamente dalla tragica 

ritirata del dicembre 1942, al ritorno in 

Patria, per andare incontro alle esigenze di 

tanti orfani e ragazzi provati dalla guerra, 

decise di fondare a Piacenza la Casa del 

Fanciullo: l’Istituzione – attiva tuttora 

– offriva istruzione, assistenza morale e 

materiale ai bambini e alle loro famiglie 

attraverso la scuola in semiconvitto, un 

gruppo famiglia e, nel periodo estivo, una 

colonia in montagna.



2727

Spazio Carenno

Nell’estate del 1959, dopo peregrinazioni 

varie nel bresciano, approdò a Carenno, su 

suggerimento di un amico: qui, grazie al 

dono di una vecchia cascina e di un pezzo 

di terra e bosco da parte dell’Avvocato 

Adolfo Rosa, costruì la sede definitiva della 

sua colonia, beneficiando dell’aiuto di tanti 

volontari carennesi, ma anche di altri amici 

provenienti dai suoi luoghi d’origine, dalla 

Brianza e dal lecchese, compresi Alpini e 

reduci di guerra. Ancora al suo posto, in 

via Pertus 56, la struttura accoglie ogni 

estate una sessantina di bambini e ragazzi, 

affiancati dal personale della Casa del 

Fanciullo di Piacenza (perlopiù nel mese 

di luglio) e da decine di giovani volontari.

“Quello di oggi è il giorno giusto per 

benedire, per “dire bene” di tante persone: 

del buon Dio, che ha favorito una serie di 

circostanze per cui potesse iniziare questa 

avventura, della comunità di Carenno con 

i parroci e i sindaci che si sono susseguiti 

nel corso degli anni, con i suoi medici, 

gli Alpini e tutti gli abitanti che hanno 

sempre avuto un occhio di riguardo 

nei nostri confronti” ha esordito Dario 

Redaelli, “storico” volontario della Casa 

del Fanciullo. “Tutti, qui, si ricordano di 

Padre Gherardo, un sacerdote tra la gente, 

che con la sua arte di “saper chiedere” 

è riuscito a creare un luogo in cui si 

sperimenta davvero la carità, l’amore in 

grado di lasciare un segno visibile”.

È stata dunque la festa di un’idea, di 

un sistema di forti valori, più che di un 

luogo fisico, quella di oggi a Carenno, 

come ha voluto sottolineare anche il vice 

sindaco Gabriella Zaina: “Ricordo bene 

Padre Gherardo intento a raccogliere 

viveri tra i negozi del paese: oltre che sulla 

sua forza morale, era abituato a contare 

soprattutto sull’aiuto degli altri, con la 

sua straordinaria capacità di chiedere con 

umiltà, ma anche con la tenacia necessaria 

per creare qualcosa di importante e di 

duraturo. Era una figura solare e trainante, 

con una parola buona e un sorriso per tutti, 

il cui spirito di servizio è rimasto ben saldo 

in paese anche dopo la sua scomparsa. La 

Casa del Fanciullo, del resto, è sempre 

stata un’Istituzione collaborativa e aperta 
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nei confronti della nostra comunità e della 

nostra Amministrazione Comunale, che 

ha accolto ben volentieri la proposta di 

intitolare una via a Padre Gherardo”.

Alla festa per il 60° anniversario della 

struttura hanno voluto unirsi anche gli 

Alpini di Carenno, con il capogruppo 

che – tramite una lettera – ha ricordato 

“le urla festanti e gioiose dei bambini 

che, estate dopo estate, hanno animato la 

Casa del Fanciullo, chiudendo le giornate 

con le emozionanti note del loro “inno”, 

trasportate dal vento fin giù in paese”.

“Ripensando a questa realtà – ha 

proseguito il capogruppo Riccardo 

Bussolati nel discorso affidato a una delle 

sue Penne Nere – mi scorrono davanti agli 

occhi decine di volti uniti nell’immagine 

di Padre Gherardo, un piccolo, umile ed 

energico fraticello che ha insegnato a tutti 

noi l’importanza del rispetto, dell’amore e 

dell’amicizia, di una vita in armonia con 

il prossimo e con la natura, sostenendo 

grandi e piccini e indicando loro la strada 

verso la luce”.

 È stata dunque la festa di un’idea, di 

un sistema di forti valori, più che di un 

luogo fisico, quella di oggi a Carenno, 

come ha voluto sottolineare anche il vice 

sindaco Gabriella Zaina: “Ricordo bene 

Padre Gherardo intento a raccogliere 

viveri tra i negozi del paese: oltre che sulla 

sua forza morale, era abituato a contare 

soprattutto sull’aiuto degli altri, con la 

sua straordinaria capacità di chiedere con 

umiltà, ma anche con la tenacia necessaria 

per creare qualcosa di importante e di 

duraturo. Era una figura solare e trainante, 

con una parola buona e un sorriso per tutti, 

il cui spirito di servizio è rimasto ben saldo 

in paese anche dopo la sua scomparsa. La 

Casa del Fanciullo, del resto, è sempre 

stata un’Istituzione collaborativa e aperta 

nei confronti della nostra comunità e della 

nostra Amministrazione Comunale, che 

ha accolto ben volentieri la proposta di 

intitolare una via a Padre Gherardo”.

Alla festa per il 60° anniversario della 

struttura hanno voluto unirsi anche gli 

Alpini di Carenno, con il capogruppo 

che – tramite una lettera – ha ricordato 

“le urla festanti e gioiose dei bambini 

che, estate dopo estate, hanno animato la 

Casa del Fanciullo, chiudendo le giornate 
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con le emozionanti note del loro “inno”, 

trasportate dal vento fin giù in paese”.

“Ripensando a questa realtà – ha proseguito 

il capogruppo Riccardo Bussolati nel discorso 

affidato a una delle sue Penne Nere – mi 

scorrono davanti agli occhi decine di volti 

uniti nell’immagine di Padre Gherardo, un 

piccolo, umile ed energico fraticello che ha 

insegnato a tutti noi l’importanza del rispetto, 

dell’amore e dell’amicizia, di una vita in 

armonia con il prossimo e con la natura, 

sostenendo grandi e piccini e indicando loro 

la strada verso la luce”.

 La festa per il 60° compleanno della 

Casa del Fanciullo si era aperta nella serata 

di ieri con una processione per la pace, un 

concerto con la Banda Donizetti di Calolzio 

e uno spettacolo pirotecnico: è poi entrata 

nel vivo questa mattina con l’intitolazione 

della via a Padre Gherardo e la Santa Messa 

nel cortile della Casa, al termine della quale 

don Angelo ha impartito la sua benedizione 

su un’immagine sacra che troverà spazio 

all’interno della cappella. Consegnati 

alcuni piccoli riconoscimenti al parroco, 

al vice sindaco e ai volontari presenti in 

rappresentanza delle comunità “amiche” 

di Usmate-Velate, Cernusco sul Naviglio, 

Valle Guidino e Pessano con Bornago – 

che hanno contribuito all’apertura e alla 

gestione della Casa del Fanciullo nel corso 

degli anni – la festa è proseguita con un 

pranzo in compagnia e un pomeriggio di 

giochi e momenti di animazione per le 

famiglie e per i tanti bambini che hanno 

letteralmente “invaso” i prati di via Pertus 

con la loro allegria e spensieratezza. 
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Carità e vocazione nell’orrore della guerra 
PER IL 70° REALIZZATA LA RIEDIZIONE DI “UN SAIO NELLA STEPPA”, CON PRESENTAZIONE A CARENNO 

L
a ristampa del diario dal fronte russo di 

padre Gherardo, raccolto nel 1986 dal 

compianto amico Franco Balletti con 

il titolo significativo di “Un saio nella steppa” 

è stato uno dei momenti più interessanti delle 

celebrazioni del settantesimo, perché, oltre a 

rendere nuovamente disponibile, a fronte di nuove 

richieste, un volume che negli anni si era esaurito, 

ha permesso di riflettere sulla figura del Fondatore 

della Casa del Fanciullo, cogliendone aspetti non 

secondari, quali la sua vocazione sacerdotale e la 

profonda spiritualità.

Spesso infatti vediamo, giustamente, padre 

Gherardo come un uomo d’azione, capace di 

mettere in piedi un’istituzione come quella 

piacentina, ancora viva dopo settant’anni, ma 

dimentichiamo che dietro tutto questo c’è la 

provvida mano del Signore, senza la quale “non 

si costruisce la città” come dice il salmo, e quindi, 

nello specifico, un sacerdozio attento ai bisogni 

dell’infanzia, perché, come San Giovanni Bosco 

con quel bellissimo slogan “Da mihi animam, 

cetera tolle”, attento a portare a Dio prima di tutto 

le anime, a rendere concreto il Regno di Dio, 

come chiediamo ogni giorno nel “Padre nostro”. 

Ad essere, in sostanza, prima di tutto prete.

In proposito al testo del diario è stato aggiunto 

quello di un’omelia pronunciata a Carenno nel 

1983, presenti i reduci, nella quale ribadiva questa 

sua profonda vocazione sacerdotale.

Inoltre ha giustamente messo in risalto come le 

radici dell’Istituzione, oltre che nella fede operosa 

e fiduciosa del frate, affondano in quella esperienza 

tragica vissuta nella seconda guerra mondiale, alla 

testimonianza dei suoi soldati, a quell’incontro 

provvidenziale con i bambini nell’isba sperduta 

nella notte dell’inverno sovietico. 

Questa premessa a mio avviso è necessaria per 

parlare dell’evento che la Casa del Fanciullo ha 

organizzato proprio a Carenno, lo scorso 6 agosto, 

coinvolgendo in tal modo, nelle celebrazioni dei 

70 anni, il paese che ha ospitato dal 1959 la sede 

estiva, quale luogo significativo e amato da padre 

Gherardo, nonché patria di giovani militari da lui 

conosciuti e assistiti ed alcuni scomparsi nella 

tragica guerra di Russia.

Oggetto della serata la prima presentazione 

della riedizione di “Un saio nella steppa”, la cui 

prima stampa è nata proprio a Carenno nell’estate 

1986, dalla collaborazione del frate con l’amico 

villeggiante Franco Balletti, uomo di grande 

cultura e di notevoli doti artistiche e letterarie.

La vecchia chiesa di Carenno si è prestata 

benissimo ad ospitare la manifestazione, con il suo 

ambiente raccolto e meditativo e per l’occasione 

si è riempita di carennesi, di amici e di moltissimi 

alpini, venuti dalla Brianza, dal Lecchese e dalla 

Bergamasca per rendere omaggio a un uomo 
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che ha condiviso la tragedia delle “penne nere” 

e degli altri soldati italiani e li ha assistiti ed amati 

come figli, soprattutto nei momenti estremi, 

raccontandone la storia dal suo particolare punto 

di osservazione di cappellano militare.

La prima parte della serata, articolata come 

le altre parti sulla lettura di alcuni brani tratti dal 

volume, affidata alla voce calda e al cuore grande 

dell’attore e amico Giuseppe Riva, e ad alcune 

testimonianze, è stata dedicata alla figura di padre 

Gherardo come cappellano militare, ovvero la sua 

esperienza di prete dentro la missione di stare con 

i giovani soldati nella tragedia della guerra, dando 

un senso anche al loro sacrificio. Una vecchia 

cassetta registrata per un attimo ha fatto risentire 

la voce emozionante del Padre nella sua omelia 

ai reduci dove confessava come la sua vocazione 

sia diventata forte proprio grazie a quei giovani 

militari.

La seconda scansione riguardava la guerra, 

con il racconto dal vivo di Giuseppe Balossi, uno 

dei pochi testimoni della tragica ritirata sul Don 

ritornato a casa, centenario, ma ancora vivente e 

dalla memoria ancora ben nitida.

Nelle sue parole il ricordo vivo di quei giorni 

di sofferenza, per chi stava al fronte e per chi 

stava a casa ad attendere, e l’augurio che simili 

inutili tragedie non si debbano ripetere.

Il terzo intervento è stato affidato a Pietro Vitali, 

amico della Casa del Fanciullo e responsabile per 

diversi anni di un gruppo alpino della bergamasca, 

fra l’altro, di recente, improvvisamente 

scomparso.. Il tema quello dell’amicizia del frate 

con gli alpini che lo hanno sempre sostenuto con 

l’amicizia e la loro proverbiale generosità

Sempre incentrato sulla figura di padre 

Gherardo anche il commovente intervento del 

dottor Carlo Rota, medico di Carenno, volontario 

per anni con la sua professione a disposizione dei 

ragazzi della Casa del Fanciullo. Nelle sue parole 

tutta l’amicizia e l’affetto per una persona (il 

padre) capace di essere umile e semplice e perciò 

grande, anche negli ultimi giorni della sua vita, 

che Rota ha ricordato per averlo assistito fino 

alla sua ultima partenza per Piacenza nell’agosto 

2001.

Infine anche il Maestro Giuseppe Scaioli, 

fondatore e direttore del celeberrimo coro alpino 

“Grigna” di Lecco, ha voluto ricordare l’amico 

padre Gherardo con una bella poesia che lo ritrae 

nella sua veste di cappellano e di alpino.

Da ultimo un ricordo dovuto anche a Franco 

Balletti, autore del volume, ormai scomparso, 

ma ancora vivo nella memoria di tanti amici 

carennesi e volontari della Brianza, con le parole 

di un amico della Casa e della figlia Lia, che ha 

rivissuto gli incontri del papà con padre Gherardo 

nella bella cornice di Carenno.

Le note dell’Ave Maria composta dal frate, 

che era anche musicista, oltre che amante della 

Santa Vergine, affidate alla voce di Vito, l’amico 

alpino di Rossino, hanno chiuso una serata di cui 

i partecipanti ricorderanno certamente a lungo le 

emozioni.

Dario
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Le estati educative del centro Tandem 

Quando l’educazione passa dall’esperienza

I
l Centro estivo nel 2018   ha sviluppa-

to il tema delle differenze fra uomini 

e donne. Abbiamo indagato su quanti 

pregiudizi ognuno di noi abbia senza ren-

dersene conto, ed è stata l’occasione per 

demolire insieme qualche pregiudizio for-

nendo strumenti per riconoscere e preve-

nire  i segnali di violenza all’interno della 

propria quotidianità, a partire dalla critica 

di un’idea di amore, ancora troppo diffusa, 

fondata sul possesso e sul controllo.

Ogni lunedì veniva lanciato uno spun-

to su cui riflettere che durante la settimana 

veniva approfondito.     Durante le prime 

due settimane, attraverso giochi di ruolo e 

accesi dibattiti il tema è stato trattato   da-

gli psicologi del C.I. P.M Emilia, Elena De 

Blasio, Francesca Giacobbi, Luca Bollati 

che hanno portato il progetto “Essere uo-

mini e donne nel XXI sec. La parità comin-

cia dalla scuola” finanziato dalla Regione 

Emilia Romagna ufficio pari opportuni-

tà, mentre dalla terza settimana il tema è 

stato affrontato attraverso un Laboratorio 

teatrale tenuto da un’esperta nel campo, 

Francesca Angona, con la supervisione e la 

consulenza del prof. Gaetano Oliva dell’U-

niversità Cattolica di Milano.

Durante il resto della settimana il pro-

gramma è stato quello oramai consolidato 

negli anni fondato  sull’ educazione Espe-

rienziale,  una filosofia d’apprendimento 
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che contiene molte metodologie e pratiche 

diverse in cui gli educatori programmano e 

offrono esperienze dirette insieme a stru-

menti di riflessione e facilitazione mirata 

sempre al fine di aumentare le conoscenze, 

sviluppare le competenze, identificare va-

lori.

L’uso delle metodologie fondate sull’ap-

prendimento esperienziale in Italia rimane 

ancora poco diffuso  e diminuisce drastica-

mente nel settore educativo appena ci spo-

stiamo dal focus dell’infanzia, per sparire 

poi completamente  nella fascia adolescen-

ziale delle scuole medie e superiori.  Men-

tre riteniamo da sempre che le fasce d’età 

delle scuole medie e superiori mostrano 

una necessità urgente di ricevere un’edu-

cazione “esperienziale”, naturale e in tutti 

i sensi umana. L’approccio dell’educazio-

ne Esperienziale prova ad agire attraverso 

i tre canali principali dell’apprendimento, 

la testa (il lavoro cognitivo), il cuore (il la-

voro emotivo) e la mano (imparare è mo-

vimento), e cerca di far percepire  il valore 

di ogni singolo evento, vivendolo come ri-

sorsa d’esperienza personale e possibilità 

di crescita e cambiamento. 

L’educazione esperienziale ha cattura-

to l’interesse anche delle neuroscienze e 

da specialisti del settore della psicologia, 

un nome per tutti Giacomo Rizzolati, che 

attraverso diversi studi hanno dimostrato 

la necessità  di un cambiamento radica-

le nell’insegnamento in campo educativo. 

Educazione e insegnamento a scuola do-

vrebbero significare un percorso di espe-

rienze a 360°. Perché l’apprendimento è 

una globalità di processi dinamici, costru-

iti da diversi elementi del benessere che, 

come ormai dimostrato, non si possono iso-

lare l’un dall’altro.

Bisogna superare il pregiudizio che se 

io insegno/educo, tu impari, purtroppo non 

è così semplice; apprendere e crescere è 
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un processo e il lavoro dell’educatore o 

dell’insegnante dovrebbe essere quello di 

trovare la metodologia più efficace per fa-

vorire questo processo.

Il gioco ad esempio è uno strumento po-

tente, permette di apprendere e crescere, 

spesso i giochi usati nell’animazione  in-

vitano ad un divertimento fine a se stesso 

mentre  il gioco può aprire uno spazio di 

ricerca, sperimentazione e applicazione di 

strategie comportamentali rivolte al “Pro-

blem solving” e alla gestione delle dinami-

che relazionali.

In questa ottica abbiamo organizzato 

anche le uscite: 

• una giornata al Parco Archeologico di 

Travo dove hanno  imparato a costruire 

Arco e freccia e a cucinare il pane antico

• Biciclettata al Guado di Sigerico, per 

scoprire come sia possibile percorrere 

in bicicletta anche distanze  medie 

• Gita in montagna: da Passo Santa Bar-

bara ai Piani d’Aglio e scoprire come 

gestire una mandria di mucche!

• Gita al Parco Avventura a Coli dove 

sperimentarsi in una adrenalinica pas-

seggiata sugli alberi!!!

• Biciclettata a Gragnano alla scoperta del 

degrado delle piste ciclabili

• Sentiero del Ponale a Riva del Garda, 

uno dei sentieri più spettacolari con vi-

sta lago del Trentino. Mostrare il bello, 

abituarsi al bello per desiderare il bello 

e rendere meravigliosa la propria vita.

Purtroppo come esito della nuova gara 

d’appalto l’estate per i ragazzi delle scuole 

medie e superiori ha subito un drastico ta-

glio e questa estate sarà tutta da inventare.

Mari

Spazio Tandem
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I ragazzi del cineclub
“Film come sogni, film come musica. 

Nessun’arte passa la nostra coscienza 
come il cinema, che va diretto alle nostre 

sensazioni, fino nel profondo, nelle stanze 
scure della nostra anima.” 

C
on questa frase, Ingmar Bergman 
sottolineava la potenza del cinema 
come mezzo in grado di toccarci nel 

profondo, risvegliando in noi emozioni e vissuti, 
veicolando associazioni e rappresentazioni in 
un insieme di stimoli che, per la sua enorme 
vitalità, è difficile esaurire quando partono i 
titoli di coda. Il film è qualcosa che va oltre la 
sua durata, non è un’esperienza estemporanea, 
ma un modo per aprire ogni volta un percorso 
attivo dentro noi stessi e con chi ha condiviso 
con noi la visione, partecipando ad un rito 
sociale che, nell’epoca dei dispositivi pocket 
e dello streaming casalingo, ha una valenza 
culturale e relazionale sempre più forte. 
All’interno del nostro Centro Educativo 
siamo consapevoli della funzione educativa e 
fortemente stimolante del cinema e per questo è 
importante che ogni visione sia accompagnata 
da una chiara intenzionalità, inserendola in un 
percorso di dialogo e scambio di idee che può 
diventare davvero produttivo. A questo scopo, 
da quest’anno, abbiamo iniziato un laboratorio 
volto alla “recensione” condivisa di alcuni 
film. I ragazzi, tramite una scheda costruita 
insieme, ragionano, riflettono, dialogano e, 
soprattutto, scrivono su ciò che hanno visto, 
affrontando sia aspetti formali sia aspetti 
contenutistici. In questo modo, non solo 
sviluppano efficaci strumenti di decodifica 
del medium, ma vanno a 
contribuire al formarsi 
una situazione 
importante per la 
condivisione di 
osservazioni, 
l’espressione 
di emozioni, 

l’emersione di vissuti e esperienze personali. 
E’ molto bello da educatore vedere la serietà 
e l’impegno con cui i ragazzi vivono questo 
momento, costruendo una vera e propria 
piccola redazione dove ci sono compiti 
diversi e precisi e dove tutti esprimono il 
proprio pensiero nel tentativo di arrivare ad un 
prodotto comune.

Alla fine di ogni recensione i ragazzi danno 
un voto alla pellicola, imparando così a con-
frontare diversi film e a stabilire autonoma-
mente criteri di valutazione, cosa ovviamente 
non facile soprattutto quando si tratta di una 
emanare una decisione condivisa. Questo li 
aiuta a ponderare le proprie argomentazioni, 
sostenere il proprio pensiero e anche abituarsi 
a renderlo flessibile nel momento in cui un os-
servazione del compagno colpisce nel segno. 
Lo scopo, a livello puramente produttivo, è 
quello di creare una sorta di dizionario cine-
matografico dei ragazzi, un’impresa che sta 
appassionando molto i partecipanti che ormai 
si muovono in totale autonomia nella redazio-
ne delle re- censioni e non vedono l’ora di 

vedere il primo risultato 
dei loro sforzi. 

Matteo 
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Uomini duri e donne di cuore?
EDUCARE ALLE DIFFERENZE DI GENERE IN UN’OTTICA DI PREVENZIONE 

“S
e pensano che me ne starò zitta e 
tranquilla solo perché sono una 
ragazza, non hanno proprio capito 

niente! Non è che perché sono donna allora sono 
debole e mi faccio andare bene tutto. A nessuno 
dovrebbe andare bene essere considerato 
inferiore a qualcuno.”

Queste sono le parole di una ragazza di dodici 
anni che frequenta il Centro Tandem. Il suo sfogo 
è l’input migliore per poter iniziare a parlare di 
differenze e stereotipi di genere.

Non serve andare tanto lontano, ogni giorno 
il mondo ci bombarda di immagini, slogan 
e informazioni contenenti un messaggio 
stereotipato comune che rimanda a ciò che un 
uomo e una donna fanno o dovrebbero fare, alle 
differenze che li contraddistinguono, ai ruoli che 
dovrebbero assumere all’interno della società.

Si cresce con la testa piena di queste “etichette 
invisibili” e si fa fatica a discostarsi dal pensiero 
comune, si fa fatica ad accettare che qualcuno se 
ne discosti.

È importanti, quindi, porsi alcune domande: 
che cosa sono gli stereotipi? Perché esistono 
e perché influenzano il nostro modo di agire e 
pensare?

Gli stereotipi sono, appunto, “etichette 
invisibili” che ci aiutano a decifrare e a 
categorizzare la realtà, ma sono rigide, 
aprioristiche e normative. La società e il nostro 
modo di agire sono fortemente influenzate 
dagli stereotipi, li usiamo in modo del tutto 
inconsapevole, sono radicati nel nostro agire 

quotidiano e non è facile accorgersi della loro 
esistenza.

Gli stereotipi di genere danno una percezione 
distorta e iper-semplificata della realtà, 
definiscono aprioristicamente ciò che noi 
intendiamo per “femmina” e “maschio”. Gli 
stereotipi portano a credere che ognuno di noi 
abbia caratteristiche individuali stabili dovute 
all’essere maschio o all’essere femmina: un 
maschio è per natura forte, razionale, autorevole; 
una femmina è per natura debole, emotiva, 
assertiva. Essere donne significa essere mogli e 
madri amorevoli, essere uomini significa essere 
mariti e lavoratori instancabili.

La popolazione femminile risulta ancora oggi 
discriminata in molto ambiti della vita, ma la 
discriminazione di genere non è un problema solo 
delle donne. Gli stereotipi di genere definiscono 
ruoli e regole sociali, sono radicati nel sentire 
comune, limitano la libertà di scelta di ognuno, 
influenzano la costruzione identitaria di uomini e 
donne. Chi devia dal canone sociale è “diverso” 
e deve essere ricondotto alla categoria di 
appartenenza, chi si discosta dal pensiero comune 
e tradizionale è un pericolo per la società.

Il Centro Tandem è impegnato, ormai da 
parecchi anni, nel tentativo di demolire e sfatare 
gli stereotipi di genere e sociali, cerca di educare 
e di far riflettere i suoi ragazzi sulle differenze e 
su ciò che realmente significhi essere diverso, in 
un’ottica educativa e di prevenzione.

È importante che i ragazzi diventino 
consapevoli degli stereotipi che li circondano, 
in modo che siano in grado di leggere la realtà 
con occhio critico, senza lasciarsi trascinare dal 
sentire e dall’agire comune. Ma è altrettanto 
importante che imparino ad accettare le proprie e 
le altrui differenze.

L’obiettivo dell’equipe è che i ragazzi 
prendano consapevolezza di sé, dei propri limiti, 
delle proprie capacità, dei propri schemi mentali 
e che riescano a costruire un’identità stabile.

Gli operatori forniscono spunti di riflessione, 
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proponendo materiali multimediali, stimoli 
visivi, attività di role playing e di simulazione, 
i ragazzi ci mettono la testa, tirano fuori le loro 
emozioni, le esperienze che hanno vissuto e le 
difficoltà, analizzano il loro modo di pensare e 
aprono gli occhi sulle etichette che sono state 
cucite loro addosso. Non è facile riconoscere e 
smontare stereotipi che hanno guidato il proprio 
modo di pensare per anni, ma, quando ci si riesce, 
cambia radicalmente il modo di leggere la realtà.

Quest’anno, inoltre, il Centro Tandem ha 
partecipato alla progettazione e all’attuazione del 
progetto #MIFIDODITEMIFIDODIME.

L’obiettivo del progetto, che si è svolto da 
gennaio a maggio 2019, è stato proprio quello di 
promuovere la fiducia dei ragazzi in sé e negli 
altri per contrastare la violenza di genere e tra 
pari. Grazie al finanziamento della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano, sono stati realizzati 
percorsi di prevenzione nelle scuole, nei centri di 
aggregazione del territorio e in alcune strutture 
di accoglienza, coinvolgendo oltre 500 ragazze 
e ragazzi. Il progetto è nato dalla volontà di 

Confcooperative Emilia-Romagna e in particolare 
dal Gruppo di Lavoro Violenze & Welfare 
della Commissione Dirigenti Cooperatrici di 
Confcooperative Emilia- Romagna, di mettere in 
campo una rete di servizi e azioni costanti sul tema 
del contrasto alla violenza sulle donne. Il progetto 
è stato realizzato in partnership con le cooperative 
sociali Arco e Oltre e le associazioni La Ricerca 
e CIPM (Centro Italiano per la Promozione della 
Mediazione), in collaborazione con Associazione 
Arcobaleno e Protezione della Giovane (ACISJF, 
Associazione Cattolica Internazionale).

L’equipe del #MIFIDO ha strutturato e 
predisposto attività che stimolassero i ragazzi 
a creare veri e propri messaggi di fiducia che 
denunciassero gli episodi di violenza e gli 
stereotipi di genere.

Riteniamo che sia davvero importante 
insegnare ai ragazzi che ognuno di loro ha delle 
possibilità e delle capacità uniche e che nessuna 
etichetta, per quanto forte e condivisa, potrà mai 
definire ciò che sono e ciò che vorranno essere.

Giulia
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Dalla Cina al Tandem
Io sono Gabriele Chen, sono cinese e l’anno 

scorso ho fatto il compleanno sull’aereo. In 

regalo ho avuto il vomito. È stato divertente.”

“I
n Cina, quando ero piccolo, era bel-

lissimo”: comincia così in un pome-

riggio di inizio primavera, seduti sulle 

panchine del cortile del Tandem, una chiacchie-

rata tra bambini e ragazzi di origini e paesi di-

versi, curiosi di chiedere e raccontare di sé e del-

la propria vita, e di confrontarsi con esperienze 

lontane e differenti, dopo aver conosciuto i com-

pagni arrivati dalla Cina.

Seduti in cerchio ci sono Sabrina, Lisa, 

Gabriele, Martina e Sara.

Sabrina, Lisa e Gabriele arrivano dalla Cina e 

rispondono alle domande delle compagne.

Parlano tutti in italiano e per chi ha più 

difficoltà con la lingua, ci pensa Sara a fare da 

interprete utilizzando l’inglese.

Come sono fatte le case in Cina?, rompe il 

ghiaccio Martina.

Sabrina: Le case sono molto alte, nella mia 

casa ci sono 18 piani. Io abito vicino a Shanghai, 

in una città piccola.

Martina: In Albania dipende: ci sono palazzi 

grandi oppure ville.

Com’è la scuola italiana?
Sabrina: È un po’ disorganizzata. In Cina c’è 

molto silenzio, nessuno disturba e chi fa rumore 

viene sgridato molto. La mia scuola in Cina è la 

migliore della mia città e a scuola le classi sono 

divise in livelli. Ci sono 12 classi.

Se tu potessi scegliere, abiteresti in Cina o 
in Italia? , chiede Martina.

Sabrina: In Cina, perché io abitavo con i 

miei compagni ed era bello. Andavo a scuola da 

domenica a lunedì, ero a casa solo il sabato. 

Io in Cina studio 11 ore: facciamo 8 ore di 

lezione e poi 3 ore di compiti (Martina interviene 

con espressioni di grande stupore). Al mattino 

ci alziamo alle 6 (Martina a questo punto 

saluta tutti, questo è troppo!), poi ci laviamo e 

dobbiamo sistemare la nostra stanza.

Facciamo colazione tutti insieme e dopo 

abbiamo 20 minuti per ripassare le lezioni del 

giorno prima e per studiare inglese e cinese.

Qual è la cosa più bella che c’è in Italia?
Lisa: PASTA!

Gabriele: PIZZA!

Sabrina:  I MONUMENTI!

E la cosa più brutta? 

Gabriele: il fumo , l’aria inquinata.

Lisa: mi piace tutto.

Sabrina: in classe durante le lezioni c’è 

sempre confusione e ci sono studenti che non 

rispettano le professoresse.

I professori come sono ?
Sabrina: in Cina io posso discutere con gli 

insegnanti, in Italia invece io durante le lezioni 

sono sempre da sola, i professori sono sempre 

con gli altri.

Quando ero in Cina non mi piaceva la mia 

scuola, dovevo studiare 11 ore al giorno e 

avevo poco tempo per fare tutte le cose che mi 

piacevano. Anche nel fine settimana dovevo 

studiare per ripassare, perciò ero contenta di 

venire in Italia. 

Adesso invece sono qua, e mi manca molto la 

mia scuola e mi mancano i miei amici.

I miei amici sono curiosi di sapere com’è 

l’Italia, io dico che qui è molto diverso rispetto 

alla Cina. Qui è tutto molto più libero. Qui 

possiamo chiedere alcune cose ai professori che 

non c’entrano con la scuola, in Cina no.

La scuola in Cina è molto selettiva, noi 

dobbiamo studiare molto perché gli studenti 

più bravi possono andare nelle scuole migliori. 

Nella mia scuola ci sono  500 studenti, ma solo 

i migliori 48 possono andare nelle scuole più 
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belle nelle grandi città come Shanghai.

Ogni anno c’è un esame e i migliori vanno.

Avete amici in Italia?
Gabriele: sì, anche io e Sabrina siamo molto 

amici.

Lisa: ho un’amica inglese in Italia.

Sabrina: anche io ho un’amica inglese, non 

ho amici italiani.

Perché ci sono tante biro e costruite tante 
cose strane in Cina? , chiede curiosa Sara.

Sabrina: penso che sia per convenienza.

Vi piace venire qui al Tandem?
Sabrina: sì, perché c’è qualcuno che mi 

aiuta a fare i compiti in italiano.

Gabriele: sì perché dopo i compiti possiamo 

fare dei giochi bellissimi.

L’intervista si conclude con le parole (riportate nel titolo) di Gabriele, 8 anni che ci tiene a 

raccontare un episodio del suo arrivo in Italia con l’aereo.

“Io sono Gabriele Chen, sono cinese e l’anno scorso ho fatto il compleanno sull’aereo. 
In regalo ho avuto il vomito. È stato divertente. Il mio compleanno è il 22 giugno. 

Sull’aereo ero un po’ triste, adesso invece mi piace stare qui perché ci sono i miei amici. 
Quando sono arrivato mi piaceva un po’, era molto diverso dalla Cina. 

Poi non mi piaceva venire perché lo sapevo che vomitavo sull’aereo. 
Adesso mi piace stare qui con i miei amici. 

Ciao.”

Francesca
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Alla ricerca di un senso 
La nostra esperienza

Q
uando ci è stato chiesto di apportare 

il nostro contributo a questa rivista 

ed  il tema proposto è stato quello di 

spiegare il senso che noi (educatori di comunità 

educativa per minori in tutela) attribuiamo 

al nostro lavoro, abbiamo 

provato ad interrogarci. Di 

fatto per tutti noi è comunque 

una pratica quotidiana, 

dato che quando entriamo 

al “Gruppo Famiglia” per 

iniziare il nostro turno 

lavorativo, chiudiamo la 

porta sulla nostra vita privata 

e personale per entrare 

in un microcosmo molto 

complesso, lasciando fuori 

tutto il resto. 

“Lavoro presso la comunità educativa da 

ormai diversi mesi. Non nego che quando ho 

iniziato questa esperienza la preoccupazione 

che mi accompagnava era tanta; dopo 

pochissimi giorni, complici anche i colleghi 

fantastici, mi sono subito sentita parte di 

questa grande Famiglia. Sì, perché la nostra 

comunità educativa penso 

sia proprio questo: una 

grande Famiglia allargata, 

dove a volte raggiungiamo 

i 12 posti a tavola; dove le 

classiche litigate tra fratelli 

e sorelle si mescolano alle 

coccole, la musica alta e il 

disordine vanno a braccetto 

con i momenti di silenzio e 

ritiro di cui ogni bambino e 

ragazzo ha bisogno; dove 

giochi, letture e momenti di 

svago accompagnano regole e routine.

Ti porterò 
soprattutto 
il silenzio e 

la pazienza

(Battiato F.)
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Le parole che ritengo contraddistinguano questo lavoro sono Cura e Tempo. La Cura 

verso chi non l’ha mai conosciuta o l’ha conosciuta viziata; il Tempo che ai nostri bambini 

e ragazzi dedichiamo ogni giorno nelle piccole cose e nei momenti che passiamo con loro. 

Non nego che questo lavoro sia faticoso e, a volte, ti prosciughi di tutte le energie, ma nel 

suo essere fortemente sfidante, ti mette alla prova ogni giorno e ti arricchisce non solo dal 

punto di vista lavorativo ma anche, e soprattutto, da quello umano. La capacità di accogliere 

l’Altro nel suo essere così diverso (e credetemi quando sono otto tutti di età diverse non è 

per niente facile!!!), indirizzarlo, raddrizzarne la rotta per poi lasciarlo andare, intrecciando 

quotidianamente il fondamentale apporto educativo del nostro lavoro con la sensibilità verso 

le storie di vita passata di ognuno di loro.” 

Eleonora

“Sono un’educatrice della comunità edu-

cativa della Casa del Fanciullo da qualche 

anno e sono molto fiera di esserlo, nonostan-

te l’enorme fatica e le numerose difficoltà 

incontrate. Sono soprattutto orgogliosa di 

fare parte di un gruppo di persone composto 

da individui molto diversi tra loro, grandi e 

piccoli, che nonostante le avversità sanno co-

municare e trovare sem-

pre un punto di incontro 

per stare bene insieme.

Perché questo è quel-

lo che accade. Perché 

anche se ci chiamiamo 

“comunità educativa”, 

chi entra nel grande ap-

partamento che ci ospi-

ta, trova una casa, molto 

vissuta e anche molto 

caotica a volte; trova una 

famiglia molto rumoro-

sa composta da qualche 

adulto e uno svariato nu-

mero di ragazzi e bambi-

ni, che ridono, litigano, 

urlano, ma che sanno 

stare bene insieme.

Penso di poter parla-

re anche a nome dei miei colleghi dicendo 

che una delle nostre più grandi soddisfazio-

ni, oltre a vedere un incremento di benessere 

psicofisico nel tempo sui nostri ragazzi, sia 

quando definiscono la comunità “casa no-

stra”. Proprio quello che consapevolmente si 

è scelto di fare nel tempo e da molto prima 

che arrivassi io, cioè di dare una dimensio-

ne di casa e di accoglienza, partendo dalla 

cura delle piccole cose e mettendo davanti a 

tutto e a tutti il “bene” dei nostri ospiti, che 

di male ne hanno visto e ne conoscono fin 

troppo per la loro giovane età.

Durante la celebrazione del 70° anniversa-

rio della Casa del Fan-

ciullo, mi è capitato di 

conoscere alcuni ex 

ragazzi, oramai adul-

ti, ospitati da Padre 

Gherardo e cresciuti 

al “Gruppo Famiglia”.  

Oltre ad essere stato 

un momento toccante 

per tutti, è stato molto 

bello poter avere una 

restituzione di senso 

rispetto a ciò che fac-

ciamo oltre a vedere 

concretamente i risul-

tati del lavoro educati-

vo svolto da chi c’era 

prima di noi. E quando 

molto semplicemente 

e  quasi ingenuamente 

io e la collega presente abbiamo domandato 

loro: “Ma allora serve quello che facciamo?” 

la loro risposta è stata: “Serve, eccome se 

serve, non mollate!”. Non potrei avere avuto 

un incentivo migliore per andare avanti”.

Ilaria

Dura è la mia lotta 
e torno

con gli occhi stanchi,
a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,
ma entrando 
il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi
ed apre per me tutte

le porte della vita.

(P. Neruda)
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La Casa del Fanciullo e i suoi volontari: 
presenze storiche e nuovi arrivati. 

“L
a solidarietà è l’unico investimento 
che non fallisce mai!

Il messaggio, importante, è che 
ciascuno di noi può fare qualcosa per gli altri e 
dare una mano, mettendo a disposizione un po’ 
di tempo, le proprie competenze e, soprattutto, 
uno spirito di servizio come quello che ho 
osservato ieri nelle persone intorno a me, che 
merita stima e riconoscenza.”

Queste sono le parole di Patrizia Barbieri, 

Sindaco di Piacenza, volontaria per un giorno al 

Centro Tandem grazie al progetto Vip – Volontari 

in Prima linea – promosso da Svep (Centro 

di servizio per il volontariato di Piacenza). Il 

Sindaco, insieme al prefetto Maurizio Falco, ha 

passato un pomeriggio insieme ai ragazzi del 

Tandem, aiutandoli nello studio 

e interagendo con loro.

Credo che non ci siano parole 

migliori per descrivere il lavoro 

svolto ogni giorno dai volontari 

della Casa del Fanciullo che 

da anni offrono il loro aiuto 

all’interno dei tre settori (Scuola 

paritaria e Soggiorno a Carenno, 

Centro Tandem, Comunità 

educativa).

Alcuni di loro hanno iniziato 

più di dieci anni fa, altri sono 

appena arrivati; alcuni hanno 

iniziato dopo essere andati in 

pensione, o ritagliando un po’ di 

tempo dalla loro giornata; alcuni 

hanno iniziato un po’ per caso, 

spinti da amici e conoscenti o 

affascinati dalla figura di Padre 

Gherardo, altri spinti dal bisogno 

di dare una mano.

In questi mesi abbiamo 

intervistato alcuni dei volontari della Casa del 

Fanciullo e abbiamo deciso di raccogliere le 

loro testimonianze per conoscerli, capire che 

cosa li ha spinti a iniziare e che cosa li ha spinti 

a rimanere. Tanti volontari, tante storie e realtà 

differenti.

Ascoltare le parole dei volontari storici 

della Casa è stato entusiasmante e illuminante: 

si sentono parte di un gruppo, hanno dato e 

continuano a dare anima e corpo per aiutare la 

Casa, svolgono un lavoro faticoso, ma si sentono 

gratificati da ciò che fanno.

Queste presenze storiche sono una parte 

importante della Cooperativa, non soltanto 

un aiuto materiale, ma una ricchezza per tutti, 

bambini, ragazzi e operatori.

Negli ultimi due anni si 

sono avvicinati al mondo del 

volontariato anche alcuni 

giovani studenti delle superiori, 

che, sempre grazie allo Svep, 

sono arrivati al Centro Tandem, 

spinti dal desiderio di conoscere 

e aiutare ragazzi un po’ più 

piccoli di loro e dalla voglia 

di capire come funzionano le 

cooperative e le associazioni che 

lavorano nel sociale.

Le nuove generazioni 

cercano di dare il loro 

contributo, vogliono esplorare 

e conoscere realtà differenti, 

il loro entusiasmo e la loro 

curiosità sono incoraggianti e 

ci aiutano a non dimenticare 

che il volontariato e i volontari 

non vanno trascurati, ma 

accompagnati e ringraziati 

giorno dopo giorno.
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Ci sarebbe piaciuto riportare tutte le interviste fatte in questi mesi, ma ci limiteremo a citare 

alcune parole significative di ognuno dei volontari coinvolti:

“Quando sono andato in pensione non ce la facevo a stare fermo, qui mi sento attivo. Ci starei 
anche di più, è un bel posto, sono tutti bravi.”

Ernesto

“È difficile, ma è una bella realtà, mi ritengo una persona fortunata, non tutti sono così fortunati, 
per questo decidi di dare qualcosa agli altri. ”

Pia

“È un posto caotico, ma molto interessante.”

“È una bella esperienza, mi trovo bene, è accogliente, i ragazzi sono sereni.”

Pompeo

“Il centro Tandem è un luogo in cui le persone dimenticano i propri problemi, in cui i ragazzi 
non si sentono soli.”

Lucy

“Il Tandem, per me, è un luogo dove i ragazzi possono contare su qualcuno senza paura di 
essere giudicati, favorisce una crescita positiva.”

Elena

“Non è facile da descrivere, è una parte della mia vita, ho conosciuto persone diverse, mi piace 
che alcuni ragazzi mi riconoscano. Educare i ragazzi non è solo fargli fare i compiti, l’educazione 

va fatta su tutto.”

Ezio

“Senso del dovere e del piacere, faccio un piacere a persone che hanno bisogno di me. Qui ho 
trovato degli ottimi amici, si lavora molto bene insieme, si impegnano tutti quanti. Abbiamo fatto 
una piccola squadra di volontari. I responsabili della Casa del Fanciullo tengono molto a noi, ci 

sentiamo parte del gruppo, ci sono tante brave persone.

La casa è sempre disposta ad aiutare il prossimo, soprattutto bambini che hanno storie molto 
sfortunate, ben venga che sia nata una struttura simile che cerca di risolvere questi problemi.”

Renato

“I volontari sono un dono del cielo. Certi problemi sociali non si sono risolti, questi ragazzi 
non hanno riferimenti, per loro è difficile diventare adulti. La Casa dà un forte sostegno a questi 

bambini, lo spirito del padre non è andato perso.”

Luciano

“Padre Gherardo ha creato dal nulla qualcosa di fantastico, il suo spirito continua a vivere nel 
lavoro che viene svolto dalla Casa. Ha seminato tanto, ora noi dobbiamo raccogliere.” 

Giorgio

Grazie per averci donato il vostro tempo e una parte di voi.
Giulia
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Pet therapy nelle scuole grazie 
alla Casa del Fanciullo

Dai nido alle primarie, un’attività sempre più richiesta.

L
a valenza educativa dell’animale nei proces-

si di sviluppo dei bambini è nota da molto 

tempo, ma la presenza, il contatto di per sé 

non sono sufficienti a definire un’attività di Pet The-

rapy; cosa trasforma quindi il semplice contatto con 

un Pet in Therapy?  Un lavoro di progettazione psi-

co- pedagogica basata sulla conoscenza del singo-

lo bambino o del gruppo con cui si va a lavorare, 

la stesura di una programmazione delle attività su 

misura del singolo o del gruppo, la stesura di una 

base line per valutare, in caso si tratti di un’attivi-

tà di TAA (Terapia Assistita con Animale) o EAA 

(Attività Educativa Assistita), il cambiamento che l’ 

intervento  ha prodotto sul bambino o sul gruppo e, 

cosa essenziale, l’individuazione del Pet più adatto 

per quel tipo di attività.

Noi lavoriamo molto con i conigli, animali con 

una forte personalità e con caratteristiche comporta-

mentali particolarmente adatte ad aiutare i bambini ad 

entrare nel mondo della diversità di specie, comunica-

tiva, etologica; ma non meno importanti sono i sono 

i nostri cani, vice educatori a tutti gli effetti; straordi-

nari esempi di come si possa trovare un canale comu-

nicativo efficace anche tra specie diverse e di come la 

fiducia sia alla base di ogni relazione. I cani che noi 

scegliamo sono quelli in grado di portare un’energia 

che possa stimolare e rinforzare l’intervento dell’edu-

catore. I pet impiegati non eseguono acrobazie o nu-

meri da circo, sono nostri partner, ossia cani che, sup-

portati e accompagnati dal loro conduttore, entrano 

a far parte del contesto educativo mettendo in gioco 

se stessi, le loro capacità comunicative e relazionali, 

mantengono la loro spontaneità 

nella relazione attraverso la me-

diazione del conduttore.

A metà degli anni novanta, 

soprattutto in Francia grazie a 

Montagner, si è studiato come 

l’interazione con l’animale pos-

sa facilitare il lavoro  educativo  

e di apprendimento andando ad 

agire prima di tutto 

sul benessere del 

bambino a scuola; 

aumentare la cu-

riosità; arricchire 

il vocabolario; au-

mentare i tempi di 

concentrazione e 

stimolare il contatto 

visivo, in particola-

re nei bambini che 

rientrano nella sfera 

dello spettro autisti-

co o nel ritardo cognitivo; favorire la socializzazione 

tra neurotipici e/con neuroatipici.

In questi ultimi anni, l’équipe educativa del centro 

Tandem, ha abbandonato la sua zona di comfort, il la-

voro con pre adolescenti e adolescenti, avventurando-

si in territori nuovi, spinta dal desiderio di aumentare 

il numero dei minori che possano avvalersi e trovare 

giovamento da un’attività in cui noi crediamo molto. 

Grazie alla collaborazione con il centro Veterinario 

Cer.pa, che a titolo gratuito, si occupa di tutte le spese 

sanitarie dei nostri conigli e collabora nei progetti at-

traverso un medico veterinario prescrittore di proget-

ti in Pet Therapy rilasciato da Sisca (Società italiana 

Scienze del Comportamento Animale) e Master di 

secondo livello in Medicina Comportamentale conse-

guito presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università 

di Pisa, un’educatrice cinofila e un medico veterinario 

proprietaria di due fantastici cani, adeguatamente for-

mati e certificati, per le attività di Pet Therapy. Tutta 

l’equipe è in possesso di qualifica regionale in IAA.

Per capire lo sviluppo che questa attività ha avu-

to negli ultimi tre anni vi diamo qualche numero: nel 

2016 abbiamo lavorato con 110 ragazzi tra gli 11 e i 

17 anni neurotipici con interventi di AAA in collabo-

razione con le cooperative Eureka e Oltre; nel 2017: 

abbiamo lavorato con 10 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni 

con interventi di EAA conclusasi con un’attività con 

20 anziani ospiti di una  struttura protetta con attività 



45

Notizie di Casa Nostra

di AAA  + 16 disabili gravi adulti con attività di AAA 

nell’ambito del Progetto sollievo organizzato dalla 

Cooperativa Aurora presso Assofa, 26 bambini tra i 

3 e i 6 anni con attività di EAA nelle scuole (Dan-

te, Vaiarini, Ottoleghi…) nell’ambito del progetto 

“Dammi la zampa” per l’integrazione e il benessere 

scolastico degli alunni disabili per conto del Comu-

ne di Piacenza e per mandato dell’Ati che gestisce i 

progetti migliorativi; nel 2018: 60 bambini tra i 6 e i 

10 anni con attività di EAA frequentanti le scuole pri-

marie De Gasperi, Giordani, Caduti sul lavoro, Vitto-

rino, nell’ambito del progetto “Dammi la zampa” per 

l’integrazione e il benessere scolastico degli alunni 

disabili per conto del Comune di Piacenza e per man-

dato dell’Ati che gestisce i progetti migliorativi + 12 

bambini tra gli 0 e i 3 anni, presso il nido Mirra,  con 

attività di AAA + 10 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni con 

attività di EAA  + 18 disabili gravi adulti con attività 

di AAA nell’ambito del Progetto sollievo organizzato 

dalla Cooperativa Aurora presso Assofa.

Tornando al nostro lavoro nelle scuole, cerche-

remo di spiegare brevemente in che cosa consiste il 

nostro intervento; diciamo che, a seconda della fascia 

di età, delle esigenze e della problematicità del grup-

po, in linea generale lavoriamo sulla comunicazione 

partendo dal presupposto che ogni essere vivente co-

munica, ma non è sempre facile cogliere come. Tra 

l’animale e l’essere umano la comunicazione è inevi-

tabilmente di natura sensoriale e/o motoria e noi lavo-

riamo seguendo i diversi canali comunicativi: acusti-

co- verbale aiutando a comprendere l’importanza del 

tono e del modo in cui si usa la voce (autocontrollo); 

visivo – comportamentale aiutando il bambino a com-

prendere la prossemica, le posture i gesti e la mimica; 

tatto- cinetico stimolando il bambino a sperimentare 

l’importanza del contatto e di come quest’ultimo può 

essere più o meno gradevole. 

Restando sempre in una descrizione generale, a 

seconda del tipo di bambino che ci troviamo di fronte, 

ci poniamo obiettivi diversi che possono essere: fisi-

ci (incremento delle abilità motorie, miglioramento 

della postura e del coordinamento senso – motorio, 

diminuzione di tic o stereotipie), di salute mentale 

(percezione di essere accettato dall’animale, riduzione 

dell’isolamento e solitudine, aumento della capacità 

di attenzione e comunicativa, riduzione di compor-

tamenti aggressivi), educativi (interazione con l’a-

nimale, sviluppo di abilità cognitive, miglioramento 

della memoria breve e lungo termine, implementare 

il rispetto delle regole), motivazionali ( stimolare il 

desiderio di essere coinvolto in una attività di grup-

po, prendersi cura dell’animale, potenziare le capacità 

di osservazione, incrementare la capacità di portare a 

termine un compito, agevolare il contatto con le per-

sone).

La presenza dell’animale favorisce il lavoro, ma 

non ne garantisce il risultato, considerando che spesso 

servono mesi per ottenere un cambiamento e i nostri 

interventi sono normalmente una volta alla settima-

na per 5 settimane. Tuttavia l’esperienza maturata ci 

ha insegnato che spesso brevi ma intense e piacevoli 

esperienze hanno una ricaduta anche sul lungo termi-

ne, poiché la nostra mente attinge in continuazione ai 

ricordi, soprattutto quando sono piacevoli, aiutandoci 

ad affrontare varie situazioni anche lontane nel tempo.

La prossima sfida sarà quella di proporre le atti-

vità di Pet Therapy non solo su progetti mirati all’in-

tegrazione e al benessere, ma come attività didattica 

trasversale e aumentativa in grado di favorire l’ap-

prendimento attraverso interventi con gli animali. 

Gli animali, infatti, aiutano i bambini a scoprire la 

complessità dei fenomeni della vita, delle risorse 

adattive delle specie e 

degli individui nel loro 

ambiente naturale e la 

capacità di percepire 

segnali impercettibi-

li da parte dell’uomo. 

Inoltre, avvicinandosi 

naturalmente a concetti 

che risultano difficol-

tosi da spiegare in al-

tri contesti (cicli, ritmi 

biologici, generazioni, 

ecc..), i bambini arricchiscono il loro pensiero. La 

padronanza di queste nozioni rende possibile una 

concezione organizzata dello spazio vitale e del tem-

po, portandoli a migliorare la stima di sé, la padro-

nanza dei propri gesti, la capacità di osservare e lo 

sviluppo della responsabilità delle proprie decisioni. 

Per tutti questi motivi, la Pet Therapy risulta essere 

un universo con infinite possibilità di applicazione 

e un potente strumento educativo a disposizione di 

insegnanti ed educatori che vogliano sperimentarsi 

in un’ottica pedagogica ricca ed innovativa.

Mari
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L’educazione comico relazionale 
verso la conoscenza dell’altro

N
ell’attuale società esiste un bisogno 

in costante crescita: quello dell’assi-

stenza umana. 

Sono queste le premesse che aprono il 

progetto di formazione che ha visto coinvol-

ti gli educatori professionali del centro edu-

cativo Tandem e della comunità per minori 

P.Gherardo della Casa del Fanciullo, impe-

gnatisi in due giorni di formazione a settem-

bre 2018 presso la nostra sede de Ivaccari.

Andrè Da Silva, in arte Andrè Casaca è 

un professionista poliedrico ed esperto. Dal 

1998 gestisce la Scuola di sperimentazione 

teatrale di Montespertoli (Fi), sull’espressivi-

tà comica del corpo. Collabora dal 2005 con 

l’Università di Bologna, come docente per il 

corso di alta formazione “Clown al servizio 

della persona”, docente presso l’Università 

di Scienze della Formazione di Modena e 

Reggio Emilia con il corso “Comunicazione 

attraverso il gioco”, vincitore dell’AWARD 

2008 per l’attività pedagogica realizzata in 

Italia, nel 2009 ha curato la formazione del 

personale dell’Ospedale per minori di Bet-

lemme, partecipante a un progetto di ricerca 

dell’Università di Bolzano – Dipartimento 

di Scienze della formazione – sull’uso della 

comicità delle relazioni interpersonali per il 

personale dell’Ospedale di Bolzano, relatore 

nel 2014 al First International Conference on 

Pediatric Hospital Clown e autore del libro 

“ La scuola dell’individuo” Educazione co-

mico relazionale tradotto in lingua italiana e 

portoghese. 

Nella due giorni di formazione ha guidato 

gli educatori partecipanti ad aprirsi innan-
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zitutto come esseri 

umani, per creare 

canali di ascolto sin-

cero. 

La relazione è, da 

sempre, lo strumen-

to privilegiato alla 

Casa del Fanciullo, 

per interagire, sup-

portare, guidare e 

aiutare i nostri pic-

coli ospiti, e l’e-

ducazione comico 

– relazionale trova proprio la sua centralità 

nella diversità, operando sulla maturazione 

dell’identità individuale e sulla relazione 

tra le persone, ponendo questi due concetti 

come elementi costruttivi di una pedago-

gia orientata a valorizzare la ricerca del 

significato nelle attività proposte ai 

giovani. 

Si tratta di un lavoro che modifi-

ca l’approccio educativo, favoren-

do la messa al centro dell’allievo, 

i suoi desideri, le sue motivazioni, 

la sua crescita personale, usando 

la comicità come guida verso la 

conoscenza di sé e dell’altro e il 

corpo come strumento e nucleo di 

ricerca. 

È attraverso l’espressività co-

mico-corporea che si alterano i 

registri convenzionali, favorendo 

la maturazione del movimento e sti-

molando l’allievo alla costante necessità di 

scoprirsi in quanto artigiano di se stesso. Il 

movimento viene pensato come un’attitudi-

ne necessaria che dà vita al gesto. E la scelta 

di utilizzare il linguaggio non verbale duran-

te gran parte dell’attività stimola il lavoro a 

livello di sensazioni. 

Considerando l’essere umano come l’u-

nione di tre dimensioni, quella spirituale, 

quella psicologica e quella fisica, questo 

percorso ci ha permesso di approfondire e 

consapevolizzare la terza, quella corporale, 

quella più spesso, al giorno, messa in di-

sparte. Ma è solo quando sono presenti ar-

monia ed equilibrio 

fra i tre insiemi, che 

si può entrare al me-

glio in relazione con 

l’Altro, permettendo 

un ascolto attivo e 

profondo, essenziale 

per vivere al meglio 

la relazione d’aiuto, 

principio cardine de-

gli interventi educati-

vi della nostra Casa. 

Angelo
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Centri educativi:
c’è un modello piacentino.
Tra realtà e progettualità

U
n convegno che raccoglie le migliori 

esperienze dei centri educativi a 
Piacenza. Quest’idea è nata dalla 

costatazione di una vera e propria emergenza 

educativa che sta attraversando il mondo 

giovanile. Trasformazioni sempre più rapide 

della società si accompagnano a nuovi 

problemi e diversi bisogni, che coinvolgono 

non solo i ragazzi, ma anche gli adulti.

Questa è la base sulla quale  si è sviluppato il 

convegno dello scorso 19 marzo 2018, presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell 
l’Università Cattolica di Piacenza.

Nel tentativo di fornire possibili risposte ad 

esigenze sociali complesse, docenti ed esperti 

hanno rivolto l’attenzione ad una risorsa 

territoriale che risulta sempre più significativa 

nella formazione e nella crescita dei giovani: 

quella dei centri educativi.
Titolo dell’incontro è stato “Il modello 

educativo piacentino”, in riferimento alla 

realtà specifica di Piacenza. “Policentrismo 
territoriale, duplicità di accesso – pubblico 
e privato – e diversificazione dei contesti 
educativi pomeridiani, dentro e fuori dai 
plessi scolastici.” Queste, secondo gli esperti, 

le caratteristiche che distinguono il “modello 

piacentino” da altri contesti territoriali.

Tali elementi sono emersi attraverso un 

ampio lavoro d’analisi, illustrato al convegno 

e condotto in collaborazione con gli stessi 

centri educativi. Tre sono state le principali 

direttrici di sviluppo: monitoraggio e raccolta 

dati, riflessioni pedagogiche, ipotesi future di 

lavoro.

Dell’attività di monitoraggio si è occupato 
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soprattutto Pier Paolo Triani, docente di 

Metodi e tecniche dell’intervento educativo 

all’Università Cattolica di Piacenza.

14 centri educativi distribuiti 

uniformemente sul territorio comunale in 

differenti sedi con 354 ragazzi frequentanti 
tra il 2016-2017, la maggioranza dei quali 

inviati dai servizi sociali e i restanti iscritti 

dalle famiglie e 83 operatori complessivi. 3 
le cooperative sociali che gestiscono l’intero 

sistema: Casa del fanciullo, Eureka e Oltre.

Numeri che testimoniano “l’importanza 
e il duro lavoro” svolto da tali strutture sul 

territorio cittadino, come hanno sottolineato 

in modo concorde i relatori. Tuttavia “negli 
ultimi anni, è andato crescendo il processo 
di integrazione tra i centri educativi”- 

ha aggiunto il professor Triani- al fine 

di promuovere “una visione pedagogica 
comune’’ a fronte di esigenze emergenti e 

sempre più diffuse.

Multiculturalità, disagio sociale sommerso, 

crescita di utenti con disabilità media sono tutti 

indici problematici, che rendono necessari 

nuovi approcci relazionali, diversi servizi e 

soprattutto un coordinamento di progetto tra 

tutti coloro che interagiscono con i minori: 

famiglia, scuola, centri educativi, e servizi 

sanitario- assistenziali.

I centri educativi sono d’altronde “un 
insieme di persone” – ha fatto presente 

Elisabetta Ghiretti, in qualità di Dirigente 
della Scuola Secondaria di 1 grado Italo 
Calvino e del V Circolo didattico di Piacenza. 
Sono luoghi di sostegno economico e sociale 

per famiglie che lavorano o in difficoltà, ma, 

soprattutto, “comunità di operatori e ragazzi”, 

che gradualmente si formano. In queste 

strutture , oltre a svolgere compiti scolastici, 

i giovani imparano infatti a socializzare con 

i coetanei, a vivere esperienze insieme e a 

rispettare regole.

Nell’ultimo periodo i centri educativi 

stanno però sempre più assumendo un ruolo 

assistenziale e “riabilitativo”, a fronte di 

contesti famigliari fragili e disagi profondi, 

spesso non immediatamente visibili. Come 
fare quindi a preservarne la vocazione 
educativa originaria?

A rispondere in proposito è stata Maria 
Angela Torrente, professoressa di Diritto 

civile e penale all’Università Cattolica 

piacentina e giudice presso il Tribunale dei 

minori di Milano. “Saper ascoltare i ragazzi, 
creare relazioni adeguate è fondamentale ai 
fini di prevenire disagio sociale e devianza 
minorile”.

Luoghi di ascolto e accoglienza alternativi 

a scuole, famiglie e ai loro conflitti interni. 

Tasselli essenziali nella costruzione di rapporti, 

del senso d’identità e d’appartenenza: i centri 

educativi possono e devono fare la differenza 

per i giovani in un’epoca di “polverizzazione 

delle relazioni” come quella attuale.

Tratto da un articolo di Micaela Ghisoni, 
Piacenzasera, 2018

Centri educativi. Il modello piacentino: 
monitoraggio territoriale, risposta ai 
bisogni e progettualità socio-educative

FACOLTÀ DI SCICENZE DELLA FORMAZIONE
Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione
Corso di laurea magistrale in  Progettazione pedagogica nei servisi per i minori 
Sede di Piacenza

Ore 14.30 

Saluti istituzionali
Avv. Federica SGORBATI
Assessore ai Servizi sociali, Infanzia, 
Abitazioni, Pari opportunità
del Comune di Piacenza

Introduzione ai lavori
Dott. Emiliano SAMPAOLO
Coordinatore rete Centri Educativi Piacenza

La realtà dei centri educativi 
nella città di Piacenza: 
esiti del monitoraggio 
Prof. Pierpaolo TRIANI
Università Cattolica del Sacro Cuore

I servizi educativi per i bambini 
e i ragazzi in una logica 
di comunità educante 
Prof. Stefano BONOMETTI
Università degli Studi dell’Insubria

I centri educativi piacentini 
come risorsa per la rete 
territoriale: prospettive 
a confronto
Intervengono:
Prof.ssa Maria Angela TORRENTE
Docente di elementi di diritto civile e penale 
della famiglia e dei minori, Università 
Cattolica, sede di Piacenza
Dott.ssa Donatella DE BUGLIO
Psicologa infanzia e adolescenza AUSL, 
Distretto Città di Piacenza
Prof.ssa Elisabetta GHIRETTI
Dirigente della Scuola secondaria 
di primo grado “I. Calvino” 
e del V circolo Didattico di Piacenza

Ore 17.00-17.30 

Dibattito e conclusioni

Lunedì 19 marzo 2018
Sala Convegni G. Piana
Ore 14.30
Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza

In collaborazione con le Cooperative Sociali

EUREKA - OLTRE - CASA DEL FANCIULLO

Convegno
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Ricordando Joy

L
unedì 11 marzo 2019, all’ospedale di 

Reggio Emilia è mancata per una sepsi 

da meningococco fulminante Joy Peace 

Francisca, una ragazza di 19 anni originaria della 

Nigeria. Nonostante vivesse a Reggio Emilia 

da poco più di un anno, Joy era piacentina.  Era 

vissuta nella nostra città da quando era arrivata 

in Italia non ancora sedicenne.

Presa in carico dal Comune di Piacenza 

attraverso la figura della referente del 

progetto minori stranieri non accompagnati, 

la pedagogista Franca Pagani, era stata accolta 

dal gruppo famiglia della Casa del Fanciullo di 

Padre Gherardo. Senza esitazioni si era affidata 

a chi la voleva aiutare.

Qui ha vissuto quasi quattro anni imparando 

l’italiano, conseguendo il diploma di terza 

media e terminando un corso professionale per 

panificatori e salumieri. 

In questi anni tante persone si sono affezionate 

a lei a partire dall’allora responsabile della 

Squadra Mobile della Questura di Piacenza, 

Salvatore Blasco. Attraverso di lui, la sua 

famiglia e molte persone di varie parti d’Italia 

avevano conosciuto Joy. Queste stesse persone 

si sono ritrovate insieme all’ospedale di Reggio 

Emilia quando, sabato 9 marzo, è giunta la 

notizia del suo ricovero e si sono poi raccolte, 

sgomente, al suo funerale il martedì successivo. 

Non era difficile voler bene a Joy, anzi. 

Non aveva mai perso la 

capacità di sorridere e 

la volontà di costruirsi 

una vita migliore 

nonostante avesse 

conosciuto il male: 

aveva perso i genitori 

ancora bambina quando 

viveva in Nigeria, aveva 

attraversato il deserto 

e paesi in guerra e, in 

seguito, si era imbarcata 

su un gommone, unica 

donna con 90 uomini, per giungere nel nostro 

paese e aveva risalito l’Italia per arrivare fino 

alla nostra città.

La gioia di vivere di Joy era contagiosa e si 

trasmetteva a tutti coloro che la frequentavano.

Qua a Piacenza, terminati gli studi, 

collaborava come interprete con la Polizia di 

Stato e aveva aiutato a svolgere importanti 

indagini sulla criminalità nigeriana. Negli 

ultimi mesi, a Reggio Emilia, partecipava 

ad un progetto della Caritas denominato 

“NuovaMente” aiutando donne in difficoltà e 

prendendosi cura dei più piccoli.

Joy, per volontà di tutte le persone che le 

volevano bene, è stata sepolta al cimitero di 

Piacenza, città in cui era rinata e aveva messo 

le radici, dove è stata accolta da don Franco 

Sagliani, parroco di San Polo, che ha letto per 

tutti i presenti il brano di Marco 23, 31-46 sui 

gesti di misericordia che ci fanno “giusti” agli 

occhi del Signore; da quello stesso brano sono 

stati scelti i versetti scritti sulla foto ricordo di 

Joy.

Significativa, al momento della sepoltura, 

la presenza di persone di origine e nazionalità 

diverse, unite dal dolore comune e dal ricordo 

del sorriso contagioso di Joy, a significare che, 

specie di fronte agli eventi fondamentali della 

vita, le persone si riconoscono in una comune 

umanità.

Giovedì 14 marzo, 

presso la Chiesa 

di Ivaccari, è stata 

celebrata da Don Franco 

Sagliani una Messa in 

suffragio della giovane 

ragazza che ha raccolto 

nel suo ricordo, tra i 

tanti, anche personale 

e amici della Casa del 

Fanciullo che le hanno 

voluto bene. 
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