
Il commento: 
Scadono, oggi alle ore 14,  i termini per candidarsi al servizio civile bando 2020. 
Al via dunque un esercito non violento - quest’anno con 57 mila giovani grazie 
all’aumento dei fondi - pronto a servire il paese e in piccola percentuale anche 
oltre i confini nazionali. 

Testata:

Avvenire del 17 febbraio 2021
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Donne,conmenodi23
anni,diplomate,unasu
2 vienedalSud:eccochi
faparteGell’"esercito"
dei57milavolontari

LUCA LIVERANI

acaricadei10mila.Nelgior-
no di chiusuradel primo
bandodel2020–oggialle14

– il Tavoloecclesialesulservizioci-
vile guardaal futuro conragione-
vole ottimismo. Grazieai fondidel
governoConte (300 milioni), sa-
ranno 57mila(l’Dnno scorso40mi-
la) i volontari prontiaspendereun
annoperl’DssLstenzDalla persone,
l’eGuFDzLone,l’DmELente.8n’Lm-
portante esperienzaformativa,
compensatacon439,50euromen-
sili. Unabuonafetta Gell’"esercito
nonviolento"sarannoappuntoi

L
10.029chehannosceltounentedi
areacattolica,tracui484 in servi-
zioDll’estero,in Paesipoveri opro-
strati daconflitti.
«Il Tavoloènato nel2003–spiega
FrancescoSpagnolo,curatoredel-
l’LnIormDtLssLmo sitodi riferimen-
to EsseCiBlog– dopol’esperLenzD
forteGell’uGLenzDdi GiovanniPao-
lo II aivolontari delserviziocivile».
AttornoalTavolosiraccolgonoCa-
ritas Italiana, FondazioneMigran-
tes, gli ufficiCei perlaCooperazio-
ne missionariaeperiProblemiso-
ciali eil lavoro,il servizioPastorale
giovanile,Azione cattolica. Presto
aderisconodiversienti"storici": A-
cli, Agesci,Misericordie, Associa-
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Serviziocivile,unannopermettersiingioco

zione Papa Giovanni XXIII, Conf-
cooperative, Federsolidarietà, Ce-
nasca- Cisl, Csi, Focsiv, Gavci,Sale-
siani, Cdo, Anspi, Unitalsi.
Chi sono i "serviziocivilisti"?Se-
condo O’LnGDgLne Cnesc sul bando
2019, il 62% sono ragazze. Bassa
O’etàPeGLD, menodi 23 anni. Il 67%

ha un diploma superiore, oltre il
21%una laurea, 28% tra le donne.
Quasi lametà, 44%, viene da Sud e
Isole, meno del 29 dal Centro, il 27
dal Nord. «Campania e Sicilia sono
le prime due regioni », spiega Die-
go Cipriani, responsabile Caritas
per il serviziocivile.
L’DuPentoGeLIonGL, recorddel de-

cennio, ha ampliato anche i posti
deglienti delTavolo, 10.029 rispet-
to ai 6.886 del 2020. Il maggior nu-
mero sarà nelle Misericordie
(3.385), poi Confcooperative
(2.149), Salesiani per il sociale
(1.403), Caritas (1.194), Acli (677),
Focsiv (554), Papa Giovanni (341),
Unitalsi (336). Metà dei volontari

DOO’estero sono Focsiv, 218. Poi Sa-
lesiani e Papa Giovanni,( entrambi
53), Caritas e Acli (20 ciascuno) e
Unitalsi (12). Balcani,Medioriente,
Sudamerica,Oceania, Asia lemete.
Ora il Tavolo guarda alla festa del
12 marzo, San Massimiliano, mar-
tire peril suo «no » DOO’DrruoODPen-
to nelle legioniromane.

«Dopo la cancellazione GeOO’LnFon-
tro 2020 causalockdown – raccon-
ta Cipriani – quest’DnnosDrà onli-
ne. Si parlerà del messaggioper la
Giornata della pace, del servizio ci-
vile nellapandemia. Edel venten-
naledella riforma che ha istituito il
serviziocivile volontario ».
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Alcuni giovani
del Servizio
civile
universale
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¦ Editoriale
Capireorganizzazionee didattica reali

OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.

continua apagina 3
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Il commento: 
Domani alle ore 17,30 in diretta FB presentazione di “Ridefinire il volontariato”. 
Un volume curato da un gruppo di giuristi dell’ateneo pisano S. Anna e concepito 
per analizzare un fenomeno che coinvolge circa 7 milioni di cittadini ai quali va 
riconosciuto il merito di aver contribuito a sostenere il paese nei momenti più 
critici. 

Testata:

Redattore Sociale del 17 febbraio 2021 (su Roma)

17/2/2021 Sant'Anna di Pisa, domani la presentazione del libro sul volontariato - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/sant_anna_pisa_domani_presentazione_libro_su_volontariato 1/1

Sant'Anna di Pisa, domani la presentazione del libro sul volontariato

Curato da giuristi dell'ateneo il testo sarà presentato domani, giovedì 18 febbraio, alle ore 17.30 con un evento in diretta
Facebook. Oltre ai curatori, è prevista la partecipazione del vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero, in prima
linea per la tutela dei diritti in un contesto di "frontiera"

ROMA - In Italia operano fra i 6 e i 7 milioni di volontari: la loro è una presenza imprescindibile per la società come l'emergenza sanitaria
ha dimostrato nel corso degli ultimi 12 mesi. Al senso della loro azione, in particolare nell'ambito della riforma legislativa che ha
coinvolto il terzo settore, è dedicato il volume appena uscito, curato da Emanuele Rossi e Luca Gori, rispettivamente docente e
ricercatore dell'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna, per la collana 'Ripensare il terzo settore'
edita dalla Pisa University Press e promossa dal Centro di Ricerca Maria Eletta Martini. La presentazione del volume è prevista per
domani, giovedì 18 febbraio, alle ore 17.30 con un evento in diretta Facebook dalla pagina del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini. Oltre
ai curatori, è prevista la partecipazione del vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero, in prima linea per la tutela dei diritti
in un contesto di "frontiera".

Il titolo del volume è 'Ride nire il volontariato' e conta sul contributo di esperti e testimoni della ricerca accademica e del terzo settore a
cui e' stata a data la trattazione di ogni singola parte dell'articolo 17 del Codice del Terzo settore che de nisce il ruolo, la motivazione, i
contenuti dell'attività di volontariato ed il pro lo del volontario. Il risultato e' un mosaico di senso che studia in profondità, fuori da
rappresentazioni sempli catorie o fraintendimenti, il fenomeno, inquadrandolo da diversi angoli prospettici e disciplinari. Viene così data
evidenza alle nuove tendenze e prassi del volontariato italiano, a partire dal suo "nuovo" riconoscimento normativo, dopo quello della
legge numero 266 del 1991, e delle precedenti disposizioni regionali. Così in un comunicato la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

"È indubbio- sostengono i curatori del volume, Emanuele Rossi e Luca Gori- che la 'traduzione' in una norma giuridica costituisca una
sorta di bilancio di un'esperienza. Per tale ragione è necessaria la veri ca di ciò che si sta muovendo sotto la super cie delle norme,
nella vivacità del corpo sociale e dell'autonoma iniziativa dei cittadini. Ineludibile, inoltre, e' un riferimento ai cambiamenti innescati dalla
pandemia da Covid-19 in corso e dai suoi e etti di breve, medio e lungo periodo che già sono in parte emersi nell'indagine dedicata agli
impatti della pandemia sul terzo settore che il Centro Maria Eletta Martini ha divulgato nello scorso dicembre".

I singoli contributi sono curati da Pasqualino Albi (Università di Pisa), Maurizio Ambrosini (Universita' di Milano), Gregorio Arena
(Università di Trento - Labsus), Carlo Borzaga (Università di Trento - Euricse), Antonio Cecconi (già vicedirettore della Caritas Italiana),
Luca Gori (Scuola Superiore Sant'Anna - Centro di Ricerca Maria Eletta Martini), Elena Innocenti (Fondazione Emanuela Zancan),
Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna - Centro di Ricerca Maria Eletta Martini), Andrea Salvini (Università di Pisa), Jacopo Sforzi
(Euricse), Vincenzo Tondi della Mura (Università del Salento).

Il volume è acquistabile dal sito della Pisa University Press e scaricabile gratuitamente tramite open access dalla stessa pagina web. E' il
primo contributo scienti co editoriale del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini a cui seguiranno, sempre nell'ambito della collana
"Ripensare il terzo settore", altre uscite nel corso del 2021. (DIRE)

© Riproduzione riservata
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Il commento: 
Crisi economica ed emergenza sanitaria rappresentano per il terzo settore un 
pungolo per uscire dalla mediocrità e affrontare, con un decisivo cambio di passo, 
un percorso che possa condurre al traguardo di una migliore coesione sociale. 
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Testata:

Corriere della Sera del 16 febbraio 2021

&ANALISICOMMENTI

. Il corsivodel giorno

TERZOSETTORE:
LADELEGA
TOCCAALORO
diElisabettaSoglio

Su Settedel29gennaio
scorsoDario Di Vico
citava Giuliano

Amato,a propositodi
nuoveclassipolitichee
dirigenti: «È tempocheil
terzosettorela smettadi
lamentarsidella
mediocritàdelcetopolitico
edica“ToccaaQRL”».
Partiamodaqui. Perché
O’LQVeGLDPeQtRdelnuovo
governo,alqualeanche
questimondihanno
guardatocongrandissima
fiducia e apertura,ha
provocatoO’LQevLtDELOe giro
di giostrafraincarichi e
deleghe,cheognivolta si
traducein altrettanto
inevitabili rallentamenti
per lepratiche in corso.
PrendiamolaRiforma del
Terzosettore:cantierizzata
nel2016hagià assistito
DOO’DOteUQDUVL di quattro
governie ognivolta
bisognaripartiredacapoa
costruireunarelazione,
spiegareO’uUgeQzD,
dipanarecomplicate
matasseburocratiche.
Eppureèormai notoatutti
cheancheil Terzosettore

stapagandopesantieffetti
allapandemiae siamo
sicuricheil nuovo
esecutivoabbiabenchiaro,
comeè semprestatochiaro
al presidenteMattarella,
quantosiacrucialeil
serviziogarantitodaquesti
enti.E il temadella
coesionesocialecitatodal
presidenteDraghi,è il
mestieredi questerealtà.
Forseallora potrebbe
essereil momentodi
coinvolgerequalcuno«del
ramo»: per battezzareuna
delegaorganicadelTerzo
settore,checopra
GDOO’DVVRFLDzLRQLVPR
DOO’LPSUeVDsociale,e
affidarla a qualcunoche
abbiachiaro quali sonoi
bisogniequali le urgenze.
Qualcunochepotrebbe
daresuggerimentiutili su
comeusarealcunevocidi
spesadeisoldi delPnrr
perchéconosceprogetti
efficaci,economicamente
sostenibilie ripetibili.
Servequalcunocheabbia
relazionigiàaperteeche
sarebbericonosciutocome
interlocutoresuperpartes.
Lo chiediamoancheaibig
deipartiti: pensateci.Dalla

portavocedelForum
ClaudiaFiaschi in gLù, ci
sonodecinedi personalità
di livello, preparate,
competenti,riconosciutee
riconoscibili.Si perderebbe
menotempo,si avrebbe
unaoperatività immediata
ebasatasullecompetenze,
ci si affiderebbeachi sa.E
scusateseè poco.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Testata:

Redattore Sociale del 15 febbraio 2021

Il commento: 
A Ferrara incontri dibattito e appuntamenti tecnici per porre in  essere azioni 
idonee ad ostacolare i cambiamenti climatici favorendo l’inclusione.

“Riforestare” le periferie: il progetto nato
per reagire al lockdown
15 febbraio 2021 ore: 12:16
Ambiente
Promosso dal  Csv  Terre Estensi si rivolge alle comunità dei quartieri Barco e
Pontelagoscuro alla periferia nord di Ferrara. Tra le attività, incontri partecipati e
appuntamenti tecnici con l’obiettivo di realizzare entro fine giugno una proposta
condivisa per una città più sostenibile

Promuovere azioni contro il cambiamento climatico e rendere la città più inclusiva, sicura
e sostenibile, come previsto dall’Agenda 2030. Sono questi i principi al centro del
percorso partecipativo “Forestazione urbana, insieme per una città più sostenibile” attivo
a Ferrara, che nei prossimi mesi si concentrerà sui quartieri alla periferia nord di Barco e
di Pontelagoscuro, come occasione per i cittadini di essere protagonisti del futuro di
questi luoghi, con il coinvolgimento di un’ampia fascia giovanile.
L’iniziativa, ufficialmente avviata venerdì 12 febbraio 2021, è promossa dal  CSV  Terre
Estensi in collaborazione con la rete ferrarese per la giustizia climatica, coordinamento
informale di circa 20 realtà locali attive, il CITERlab del Dipartimento di Architettura
dell'Università di Ferrara, il Comune di Ferrara, con il sostegno della legge regionale
Emilia-Romagna n.15/2018.
Il progetto è una delle iniziative nate in risposta all’appello per la conversione
ecologica della città di Ferrara, lanciato a sostegno della ripartenza cittadina dalla rete
ferrarese per la Giustizia Climatica durante il primo lockdown, a cui ha aderito anche 
CSV  Terre Estensi.
L'obiettivo del progetto è quello di avviare una serie di iniziative di confronto con cittadini,
scuole, imprese. A partire dai prossimi giorni e fino a giugno 2021 verranno organizzati
incontri, appuntamenti pubblici e di confronto fra gruppi appositi e con una delegazione
tecnica.
La tappa finale del percorso sarà la stesura di un documento partecipato, che verrà
consegnato nelle mani dell'assessore comunale e degli uffici tecnici competenti, con la
proposta di valorizzare la zona alberata che si trova nell'area della città di Ferrara tra
Barco e Pontelagoscuro. Il progetto verrà messo a punto ascoltando i pareri, le
preoccupazioni e le richieste di un'ampia rappresentanza di persone che vivono sul

Tutti i diritti riservati
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territorio, con particolare attenzione ai giovani.
"Dal 2020 la sostenibilità ambientale è uno degli indirizzi strategici del nostro Centro -
spiega Laura Roncagli, vicepresidente di  Csv  Terre Estensi - in linea con quello che da
20 anni è il nostro obiettivo: sostenere e qualificare l'attività delle associazioni e
promuovere la cultura della solidarietà. Oggi siamo un'organizzazione di  volontariato
di secondo livello, nata a gennaio 2020 dalla fusione di Agire Sociale Ferrara e ASVM
Modena e costituita da 227 associazioni socie delle due province. Siamo molto
soddisfatti che il percorso partecipativo abbia ottenuto il finanziamento regionale,
collocandosi settimo tra 36 progetti ammessi, segno che è stata apprezzata la qualità
della proposta e della partnership”. (Francesca Gallini)

Tutti i diritti riservati

redattoresociale.it URL : http://www.redattoresociale.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

15 febbraio 2021 - 11:17 > Versione online

“Riforestare” le periferie: il progetto nato
per reagire al lockdown
15 febbraio 2021 ore: 12:16
Ambiente
Promosso dal  Csv  Terre Estensi si rivolge alle comunità dei quartieri Barco e
Pontelagoscuro alla periferia nord di Ferrara. Tra le attività, incontri partecipati e
appuntamenti tecnici con l’obiettivo di realizzare entro fine giugno una proposta
condivisa per una città più sostenibile

Promuovere azioni contro il cambiamento climatico e rendere la città più inclusiva, sicura
e sostenibile, come previsto dall’Agenda 2030. Sono questi i principi al centro del
percorso partecipativo “Forestazione urbana, insieme per una città più sostenibile” attivo
a Ferrara, che nei prossimi mesi si concentrerà sui quartieri alla periferia nord di Barco e
di Pontelagoscuro, come occasione per i cittadini di essere protagonisti del futuro di
questi luoghi, con il coinvolgimento di un’ampia fascia giovanile.
L’iniziativa, ufficialmente avviata venerdì 12 febbraio 2021, è promossa dal  CSV  Terre
Estensi in collaborazione con la rete ferrarese per la giustizia climatica, coordinamento
informale di circa 20 realtà locali attive, il CITERlab del Dipartimento di Architettura
dell'Università di Ferrara, il Comune di Ferrara, con il sostegno della legge regionale
Emilia-Romagna n.15/2018.
Il progetto è una delle iniziative nate in risposta all’appello per la conversione
ecologica della città di Ferrara, lanciato a sostegno della ripartenza cittadina dalla rete
ferrarese per la Giustizia Climatica durante il primo lockdown, a cui ha aderito anche 
CSV  Terre Estensi.
L'obiettivo del progetto è quello di avviare una serie di iniziative di confronto con cittadini,
scuole, imprese. A partire dai prossimi giorni e fino a giugno 2021 verranno organizzati
incontri, appuntamenti pubblici e di confronto fra gruppi appositi e con una delegazione
tecnica.
La tappa finale del percorso sarà la stesura di un documento partecipato, che verrà
consegnato nelle mani dell'assessore comunale e degli uffici tecnici competenti, con la
proposta di valorizzare la zona alberata che si trova nell'area della città di Ferrara tra
Barco e Pontelagoscuro. Il progetto verrà messo a punto ascoltando i pareri, le
preoccupazioni e le richieste di un'ampia rappresentanza di persone che vivono sul
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Testata:

Redattore Sociale del 16 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Disabilità e viaggi nello spazio, un’avventura possibile? L’ESA - agenzia spaziale 
europea , forte dei suggerimenti del Comitato Paralimpico internazionale, è 
disponibile a valutare eventuali candidature.  
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Spazio, l'Esa cerca astronauti: per la prima volta anche con disabilità

L'Agenzia spaziale europea cerca nuovi astronauti: selezione aperta dal 31 marzo al 28 maggio 2021. Con una novità unica al
mondo: saranno accettate le candidature anche di persone disabili. Consultato il Comitato paralimpico internazionale

ROMA - L'Agenzia spaziale europea (Esa) cerca nuovi astronauti: selezione aperta dal 31 marzo al 28 maggio 2021. Con una novità unica
al mondo: saranno accettate le candidature anche di persone disabili. Parastronaut Project, così si chiama la selezione, "nasce dal
desiderio di utilizzare al massimo le risorse, se non riusciamo ad attingere a tutte le risorse possibili stiamo facendo un danno- ragiona
l'astronauta italiano del corpo Esa Luca Parmitano, nella conferenza stampa di presentazione per il reclutamento di nuovi astronauti-
Esiste personale quali cato che nora non ha avuto modo di accedere al volo umano spaziale".  

L'Esa ha consultato il Comitato Paralimpico internazionale per capire in che modo un astronauta con caratteristiche cognitive e
preparazione di base adatte potesse contribuire all'esplorazione spaziale nonostante le disabilità siche. Nel bando di concorso, quindi,
saranno accettate persone prive di uno o più arti inferiori, o con altezza inferiore ai 130 centimetri. "Vogliamo che sia un'evoluzione
strutturale del volo spaziale", conclude Parmitano. (DIRE)
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Testata:

Redattore Sociale del 16 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Povertà educativa e dispersione scolastica sono temi cari a Patrizio Bianchi. Il 
neo ministro dell’istruzione, infatti, invoca un piano nazionale che coinvolga 
anche il terzo settore per porre un freno al fenomeno della dispersione scolastica 
che la pandemia ha accentuato e contro il quale occorrono “patti educativi di 
comunità” in grado di avviare un cambiamento del sistema istruzione.
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Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione

Il ministro Bianchi, i maestri di strada e il terzo settore: una possibile sinergia

Il neo ministro ha più volte fatto riferimento alle “comunità educanti”, alla lezione dei maestri di strada e alle povertà
educative. Rossi Doria (Con i bambini): “Ha sensibilità ed esperienza sul tema delle fragilità, siamo duciosi”. Moreno
(Maestri di strada): “Non basta un ministro per stabilire una buona relazione con le nuove generazioni”

ROMA – La cattedra Unesco di cui è titolare, presso
l'Università di Ferrara, potrebbe essere già un
programma: “Educazione, crescita ed eguaglianza”.
Il neo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, nel
suo libro “Nello specchio della scuola”, parla di
“povertà educativa e dispersione scolastica” e
invoca “un grande piano nazionale contro la
dispersione scolastica, per recuperare quanti hanno
abbandonato o sono a rischio di abbandono”.
Termini, temi e riferimenti che lo collocano in quel
mondo di educatori, operatori, enti del terzo settore
che, ciascuno con le speci cità e i suoi strumenti, si
pongono l'obiettivo di combattere le fragilità sociali
attraverso attività educative, nella scuola e fuori
dalla scuola. Redattore Sociale ha chiesto a Marco
Rossi Doria, presidente di Con i bambini e a Cesare

Moreno, presidente di Maestri di strada onlus, se riconoscano una vicinanza e quindi una possibile e cace sinergia con il nuovo ministro. 

“Ho avuto occasione d'incontrare e confrontarmi con Patrizio Bianchi – racconta Rossi Doria – Ha sempre mostrato una sensibilità sul
tema delle povertà educative, in quanto è stato assessore regionale per la Formazione professionale, che in genere è la parte più
prossima ai ragazzi in fragilità educativa. Il ministero si occupa di scuola, io ci sono stato dentro come sottosegretario e lo conosco bene
– ricorda - C'è oggi, per fortuna, una crescente consapevolezza che scuola sia pilastro e presidio sociale in ogni territorio d'Italia, a
partire dai più di cili. Siamo però altrettanto consapevoli che da sola non ce la può fare. A suo tempo discutemmo con Bianchi della
necessaria alleanza tra comuni, terzo settore e autonomie scolastiche, soprattutto nelle crescenti aree di povertà educativa e di
fallimento formativo. Spero che, adesso, noi impresa sociale e lui ministro neo eletto, avremo presto un'interlocuzione diretta, anche
perché abbiamo partite importanti già avviate e che dobbiamo portare avanti: fondi già programmati per intervenire sul divario
educativo e sociale che esiste non solo tra nord e sud, ma anche all'interno dello stesso territorio, per no dello stesso quartiere e della
stessa scuola. E ritengo sia importante che ci coordiniamo. C'è poi il tema delle comunità educanti – aggiunge Rossi Doria – . Proprio ieri
abbiamo emesso un nuovo bando per ra orzare: dentro ci sono le organizzazioni, il volontariato, le associazioni sportive, le parrocchie,
le scuole: anche su questo dovremo mettere dunque in campo sinergie, essenziali di fronte alla gravissima crisi educativa che stiamo
toccando con mano. Anche durante la pandemia, abbiamo sperimentato l'e cacia di queste sinergie: nei territori in cui avevamo
progetti e partenariati in campo, abbiamo notevolmente ridotto i danni, raggiungendo i ragazzi e le famiglie e facendo alleanze con le
scuole. Riteniamo che questa sia, durante e dopo la pandemia, la strada da percorrere”.

Guarda con ducia al nuovo ministro anche Cesare Moreno, presidente di Maestri di strada onlus. “Ci sono due questioni che forse ci
vedono vicini: la prima è quella dei patti educativi di comunità, che Bianchi ha promosso in Emilia dopo il terremoto e noi abbiamo
attivato dal 2010: una formula utile per andare otre le dinamiche scuola/extrascuola, scuola/ privato sociale eccetera. Ho tuttavia
profondi dubbi che il ministero possa promuovere su vasta scala un cambiamento del genere”, aggiunge Moreno. La seconda possibile
“vicinanza” tra i maestri di strada e il nuovo ministro è “l'idea che si apprende ovunque – osserva Moreno – e che quindi la scuola debba
raccogliere e organizzare i saperi e non solo fondarsi sul proprio patrimonio. Un'idea per niente originale, in realtà, anzi molto vecchia e
molto inapplicata. Queste due cose da sole, ben organizzate, fatte sul serio e non ridotte a formulette verbali, basterebbero a
con gurare una profonda riforma della scuola – a erma Moreno – Ma non basta un ministro, né il vetusto apparato del ministero a
generare questi cambiamenti: l'intera società dovrebbe interrogarsi e darsi una strategia per stabilire una buona relazione con le nuove
generazioni. Al momento, la soluzione più di usa ai problemi educativi sembra essere quella di non fare gli”.
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di Chiara Ludovisi

Foto Agenzia Dire



Testata:

La Città del 17 febbraio 2021 (su Val Vibrata)

Il commento: 
Dai tifosi di un circolo rossonero della Val Vibrata, buoni spesa da destinare ai 
bimbi in difficoltà dei comuni del comprensorio. Un bel gesto, quello dei fans 
vibratiani, scaturito dal medesimo entusiasmo esternato alla squadra del cuore.
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