
IL CONFRONTO CON NOVARA

Questioni di scuola, questioni 
di stile: la scuola piazza del paese
di DANIELE BARCA*

ibertà di pensiero per li-
bertà di pensiero mi vedo
costretto da un dibattito

un po’ fuori tema a chiarire al-
cuni aspetti del mio intervento
ormai di più di una settimana
fa. Nel merito e nel metodo.
Nel merito: mai parlato di
schermi, tastiere (quasi non ne
abbiamo), tablet a 3 anni, con-
sumismo, adeguamento (!!!) al
mercato globale, linee com-
merciali, della scrittura a ma-
no, con la biro (e il pennino?

E la stilografica?), della lettu-
ra su video (i miei ragazzi pre-
feriscono giustamente leggere
sulla carta!), di informatica, di
sostituire la carta.

Parlavo, invece, di dialogo ed
integrazione tra esseri umani,
linguaggi e forme del sapere in
un’ottica che fa parte della mia
cultura non violenta e costrut-
tiva.

Parlavo di autonomia, rela-
zioni ed apprendimenti che so-
no quelli con cui faccio i conti
quotidianamente nel colloquio
continuo (e chi mi conosce o
chi ha visitato la scuola che
rappresento sa) con bambini,
famiglie, docenti, attori della
comunità scolastica. “La scuo-
la piazza del paese”: questo lo
slogan che da quando mi sono
insediato provo a coniugare
coinvolgendo tutti ma proprio
tutti coloro che operano a
scuola. Parlavo di nuovi spazi
in cui esprimere liberamente
se stessi ed includere chi si e-
sprime in modo diverso, con
intelligenza diversa (multiple
le chiama qualcuno). Parlavo
di curricolo digitale, il che vuol
dire capire quale livello di con-
sapevolezza come educatori
dobbiamo offrire agli studenti

L
in base all’età. Tenendo pre-
sente che l’immersione digita-
le è fenomeno che nessuno
può prevedere ma che è dove-
re civico inserire in un percor-
so di consapevolezza. Detta al-
l’antico: senso critico.

Leggo nella replica di Nova-
ra: “Procedure esperienziali,
tattili, sensoriali, operatorie-
concrete…il più possibile ba-
sate sulla libertà di scelta”, “di-
dattica socio-cooperativa ed e-
sperienziale”.

Lo ringrazio perché ha de-
scritto con parole adeguate
quello che con le mani in pasta
costruiamo come comunità e-
ducante all’IC di Cadeo e Pon-
tenure.

Evidentemente sono stato
frainteso, ma la non conoscen-
za porta al fraintendimento.

Per questo rinnovo l’invito a
visitarci non per conoscere il
digitale, ma per vedere dal vivo
un’idea di scuola. Dove la carta
igienica non è il centro, bensì i
cuori e le menti degli studenti.

Infine, sul metodo. Da anni
partecipo a numerosi dibattiti
in presenza, a distanza, nel
web su queste tematiche.

Anche duri sulle idee a volte,
come può testimoniare il calo-
re che mi viene riconosciuto;
ma mai ho assistito ad uno slit-
tamento sgradevole su valuta-
zioni personali o professionali
come nella replica di lunedì 24
marzo. Da esperto so che la co-
municazione spinge a forzatu-
re. Pensavo, però, fossero riser-
vate ad altri ambiti polemici.
La scuola non si merita questo:
per me è una questione di stile
e di senso delle istituzioni che
rappresento.

*Dirigente scolastico dell’Istituto com-
prensivo statale di Cadeo e Pontenure

www. istitutocomprensivocadeo. gov. it

IN MEMORIA

Stefano Fugazza, la sua eredità 
di uomo vero resta sempre con noi

di MARIA GIOVANNA FORLANI

razie Stefano “Per la
“Memoria di me” insie-
me a Lalla Romano. Ti ri-

cordo sempre, caro Stefano.
L’altro giorno presso la Bi-

blioteca Nazionale Braidense
nella Sala Maria Teresa, si è
parlato di te insieme a tanti a-
mici che inauguravano una
bellissima mostra dedicata a
Lalla Romano. C’era anche An-
tonio Ria, l’erede universale di
Lalla, il nostro amico che portò
alla Ricci Oddi un po’ di anni fa
- quando c’eri tu - la suggesti-
va retrospettiva di lettere,
schizzi, disegni che a Piacenza
fu una rete sottile tra scuole e
ragazzi. Ti ricordi i percorsi del
Liceo Gioia? Ebbene, ancora
oggi Lalla Romano ha fatto rivi-
vere quelle dolci emozioni pia-
centine perché Andrea De Pa-
squale, il Direttore della Brai-
dense, le ha dedicato una sala

che dall’11 marzo scorso è inti-
tolata a lei. C’era il Sindaco di
Demonte (Cuneo), suo paese
natale, e in occasione della
Giornata nazionale della poe-
sia, Antonio Ria ha promosso
tante conferenze che fino al 29
marzo celebreranno gli anni
d’oro della letteratura italiana
del dopoguerra.

Pavese, Ginsburg, l’editore
Einaudi vivono nella mostra
“Per la memoria di me” insie-
me a fogli manoscritti, dipinti,
aforismi, appunti e il pensiero
ritorna alla tua Ricci Oddi, al
tuo impegno e alle associazio-
ni Amici di Lalla Romano che a
Piacenza portò persone, pen-
sieri, intenzioni e parole, pic-
coli oggetti, testimonianze di
un tempo passato che resta
immortale perché affidato alla
memoria, al cuore e al sorriso.

Grazie, Stefano Fugazza e al-
la sua eredità di uomo vero che
resterà sempre tra noi.

G

di GAIA PARADISO

n cosa consiste, se esiste, la re-
golamentazione delle Politiche
migratorie europee? Come si

provvede alla organizzazione e al
flusso regolare dei moti migratori
che investono inevitabilmente le
zone di frontiera del Sud Europa?

Bella domanda se su questa si in-
serisce anche quel movimento so-
ciale e politico noto come primave-
ra araba che ribolle e coinvolge so-
prattutto il nord dell’Africa che è la
nostra sponda dirimpettaia.

Nel luglio dell’anno scorso Cecilia
Malström,Com-
missaria Euro-
pea agli Affari
Interni insieme
con Papa Fran-
cesco e José
Manuel Barroso,
presidente della
Commissione
Europea, hanno
denunciato l’inerzia europea a fron-
te degli sbarchi di popolazioni pro-
venienti da Somalia e Eritrea prima
e da Pakistan, Zambia e Mali, poi,
sulle coste di Lampedusa,divenuto
un grande centro di solidarietà e di
accoglienza.

Secondo dati diffusi dal governo
italiano,nei primi 30 giorni del 2014,
sono sbarcati 2.156 migranti sulle
coste italiane, contro i 217 del gen-
naio 2013.

Un trend in continua ascesa coe-
rente con i dati complessivi del
2013, quando sono arrivati via ma-
re 42.925 stranieri, il 325 % in più ri-
spetto all’anno precedente.

La Commissione Europea ha
quindi presentato alla fine dello
scorso anno alcune iniziative volte a
sviluppare una politica migratoria
europea complessiva,in grado di ri-
spondere meglio alle sfide poste
dalla migrazione.

I temi principali della proposta ri-
guardano: l’attraversamento delle
frontiere,la libera circolazione nello
spazio Schengen, il sistema euro-
peo comune di asilo, la politica dei
visti, l’integrazione dei migranti e la
relazione con i paesi terzi.Vediamo-
li insieme.

I
La Commissione ha inteso raffor-

zare le attuali norme comuni sulla
sicurezza delle frontiere esterne
dell’UE, creando un sistema euro-
peo di guardie di frontiera. Ha po-
tenziato la cooperazione fra le auto-
rità nazionali e intensificato lo
scambio di informazioni operative
su eventuali incidenti alle frontiere
esterne. Si è proposto anche di
rafforzare Frontex, l’agenzia euro-
pea specializzata nella gestione del-
le frontiere.

Per prevenire l’emigrazione irre-
golare, la Commissione ha sottoli-
neato la necessità di una politica

europea di rimpa-
trio (ritorno al loro
paese di clandesti-
ni che non hanno
bisogno di prote-
zione internazio-
nale) equilibrata
ed efficiente.

Inoltre, per in-
centivare invece la competitività e
l’entrata di personale altamente
qualificato nello spazio europeo,ha
creato il network della blu card eu-
ropea come visto di entrata regola-
re.

La Commissione inoltre, auspica
una mobilità meglio organizzata
basata sulla cooperazione (fra le a-
genzie Frontex e Europol,e fra le au-
torità doganali e di polizia naziona-
li) nonché sulle nuove tecnologie.
Un sistema europeo di ingresso/u-
scita garantirebbe che i dati relativi
all’attraversamento delle frontiere
da parte dei cittadini di paesi terzi
siano disponibili per le autorità
competenti.

Un programma di registrazione
dei viaggiatori consentirebbe di au-
torizzare il controllo alle frontiere
per chi viaggia frequentemente.

Per quanto riguarda le politiche
di integrazione dei migranti nella
società europea, la normativa indi-
ca che deve avvenire rispettando
un equilibrio tra i diritti dei migran-
ti e le leggi e culture del paese di ac-
coglienza. Queste politiche richie-
dono uno sforzo e una sensibilità
maggiore sia da parte dei migranti
sia da parte dei paesi di accoglien-
za. Un’integrazione riuscita è indi-

spensabile per garantire una cresci-
ta economica, culturale e sociale a
vantaggio delle persone,delle rela-
zioni interculturali e della società di
accoglienza.

Per le politiche di asilo,anche qui
è stato creato un ufficio europeo di
sostegno per il diritto d’asilo che
può potenzialmente rafforzare la
cooperazione in questo settore.An-
che per i rifugiati dovrebbe potersi
applicare la politica comune di asi-
lo.

Le questioni relative ai paesi ter-
zi, invece, dovrebbero essere inte-
grate con il Servizio di Relazioni E-
sterne globali
dell’UE (Corpo
diplomatico e
servizio SEEA).
Secondo la com-
missione euro-
pea, va ricercato
un maggiore e-
quilibrio tra l’or-
ganizzazione della migrazione le-
gale,la lotta contro la migrazione ir-
regolare e l’aumento dei vantaggi
reciproci della migrazione per lo
sviluppo. Si auspica una maggiore
attenzione alla persona,alla sfera u-
mana e un rafforzamento delle rela-
zioni con i migranti in termini di as-
sistenza sociale.

Fino a qui, sono proposte, inno-
vative no, interessanti si, se attuate
con coscienza e spirito comune.

Il mese scorso la Svizzera però,ha
approvato un’iniziativa contro l’im-
migrazione, limitando il flusso mi-
gratorio nel paese, approvato con
una maggioranza del 50,3 % (la par-
te francese ha votato contro il refe-
rendum, mentre la tedesca e italia-
na hanno votato a favore; le città
hanno votato contro,mentre le co-
munità rurali, poco abituate alla
presenza di migranti,hanno votato
per la limitazione).Questo voto evi-
denzia una chiusura alla libertà di
circolazione delle persone definito
dal trattato di Schengen dell’Unio-
ne Europea.

E’pur vero che la Svizzera non fa
parte dell’Unione Europea,ma trae
benefici dall’Unione grazie ad ac-
cordi bilaterali in materia di libero
scambio (trattato del 1972), e due

accordi bilaterali (1999 e 2004) che
toccano temi di ricerca e sviluppo,
agricoltura,aviazione civile,Europol
(1999) e di temi ambientali, tassa-
zione, pensioni, frodi (2004). In en-
trambi gli accordi bilaterali si parla
di libera circolazione di persone tra
Svizzera e EU, di poter risiedere,
viaggiare e lavorare sia sul territo-
rio svizzero sia in uno dei 28 paesi
membri dell’UE.

La considerazione potrebbe es-
sere questa.O salpiamo sulla stessa
barca e navighiamo, o rischiamo di
affondare tutti,nessuno escluso.La
barca Europa è una sola,grande e a-

perta a tutti,ma è
necessario utiliz-
zare bene il timo-
ne ed avere un
capitano respon-
sabile e discipli-
nato, ma soprat-
tutto una squadra
forte di mozzi ef-

ficienti con spirito critico e volontà
di migliorare,con una bussola e una
rotta ben precisa da seguire.

Ma è necessario che i cittadini
d’Europa decidano come affronta-
re questa e altre sfide.Uniti o divisi.
Riflettendo sulla propria identità
per avanzare o conservando i pro-
pri nazionalismi. E’ necessaria una
voce comune all’implementazione
di una politica migratoria europea
comune e, come sempre, una re-
sponsabilità condivisa.O tutti o nes-
suno.

Se permettete vi consiglio un
buon libro, che ho letto anni fa, e
che spiega come tutti noi siamo mi-
granti

L’Orda - di Gian Antonio Stella,
per riflettere sulle tematiche della
migrazione e del razzismo,di quan-
do gli emigranti eravamo noi,le sto-
rie, le nuove vite e il desiderio di un
futuro migliore per le proprie fami-
glie. Qui il link della storia italiana e
delle nostre migrazioni,correlato di
dati di migrazione, vignette, imma-
gini,http://www.orda.it/rizzoli/stel-
la/home.htm Disponibile in tutte le
librerie,costo 9.90

Buona lettura e a presto, il vostro
mozzo @GaiaParadiso

(Pillole d’Europa - VII - continua)

Il giornale delle opinioni

Le politiche migratorie dell’Europa:
un piano per rispondere alle sfide

Il dibattito
Libertà di pensiero

“

Stefano Fugazza mentre illustra un quadro alla Galleria Ricci Oddi

DA PECORARA A PIACENZA: L’OSPEDALE CRESCE CON NOI

Che bravi i dottori-clown del reparto di pediatria!

Ecco gli alunni della Scuola Primaria di Pecorara,accompagnati dal sindaco e dal preside,in visita all’ospedale di Piacenza

aro direttore, siamo gli a-
lunni della scuola primaria
di Pecorara, abbiamo visi-

tato l’ospedale di Piacenza in oc-
casione del concorso “L’ospedale
cresce con noi”.

Siamo partiti da Pecorara al
mattino per visitare l’ospedale, è
stato un viaggio lungo ma erava-
mo molto curiosi di vederlo. Al-
cuni di noi c’erano già stati per-
ché avevano avuto bisogno
mentre per molti era la prima
volta. Sono venuti con noi anche
il sindaco Franco Albertini e il no-
stro preside Eugenio Merli che ci
hanno accompagnato insieme ai
nostri insegnanti.

Grazie a Elisabetta e Silvia ab-
biamo imparato com’ è stato co-
struito e a cosa serviva l’ospeda-
le tanti anni fa.

Abbiamo visitato tanti reparti
e visto tante persone, ci hanno
fatto conoscere delle infermiere
e dei dottori che hanno spiegato
cosa facevano e come curavano i
malati.

Ogni reparto aveva tante per-
sone e bambini con problemi di-
versi, siamo stati in quello di ra-
diologia e visitato quello di oto-
rinolaringoiatria dove abbiamo
usato gli strumenti che servono
per provare l’udito.

Ci è piaciuto molto il reparto di

C

oculistica dove c’era un’ infermie-
ra molto simpatica con tante ma-
tite colorate con dei pupazzi che
ha raccontato cosa fanno e ab-
biamo usato uno specchietto per
vedere in 3d degli oggetti.

Il reparto che abbiamo preferi-
to è stato quello di pediatria do-
ve ci sono tanti bambini che han-
no la nostra età e che non stanno

bene. C’erano anche i dottori-
clown che erano molto simpatici
e ci hanno fatto divertire e gio-
care.

Abbiamo capito che in ospe-
dale ci sono bambini meno for-
tunata di noi che non stanno
molto bene e che devono rima-
nere per curarsi e non possono
andare a scuola o a giocare al

campo giochi con gli amici come
facciamo noi.

A scuola, con l’aiuto dei nostri
insegnanti, usando la fantasia e
cercando delle idee, stiamo pre-
parando dei lavoretti molto belli
sperando di aiutare a migliorare
gli ambienti dell’ ospedale.

Gli alunni
Scuola Primaria di Pecorara

Rafforzare le norme
comuni sulla sicurezza delle

frontiere con un sistema di
guardie di frontiera

Integrazione dei migranti
rispettando un equilibrio tra

i loro diritti e leggi e culture
del paese di accoglienza
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