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“Bienvenidos, profesor!”: al saluto rivolto dai bambini boliviani ai nostri giovani impegnati 
in Sud America per oltre un mese in un progetto educativo, fa eco in Tanzania l’invito 
a vivere senza pensieri (“Hakuna matata”) per un altro gruppo di ragazzi di “Bimbo”, 
protagonisti per il terzo anno di attività didattiche e di animazione con i bambini di 
Pomerini.
Senza andare così lontano, si è rinnovata  anche la coinvolgente, e purtroppo breve, esperienza 
del grest “Ludi Krizevci” in Croazia, mentre altri giovani di “Bimbo” si sono confrontati, 
nel lavoro e non solo, con i temi della legalità in Calabria, ospiti dell’associazione Libera.
Infine, due esperienze “sempreverdi”: la settimana al mare di Pinarella in compagnia di 
tanti amici disabili; e le lunghe ma felici giornate al Baby sitting emergenza, in sede: un 
universo di colori dove si sono incontrati piccoli di ben 30 nazionalità diverse. 
…Troppa carne al fuoco questa estate 2014? Forse, ma del resto la solidarietà ha tante 
facce, che si esprimono tutte in quel bel fenomeno chiamato Volontariato (parola chiave 
di questa prima parte di “Strillabimbo”), che può diventare stile di vita fin da giovani, se è 
supportato da opportune occasioni di riflessione e di formazione.

il giornalino dei giovani indignati ma impegnati
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E’ dalla giovane età di 14 anni che dedico ore 
della mia giornata a fare volontariato. Mi sono 
occupato di ambiti molto diversi, dal calcio, alla 
politica, alla parrocchia, al catechismo ed infine 
a Bimbo... da ruoli di supporto ed aiuto, a ruoli 
di responsabilità. Non nego la mia passione nel 
dedicarmi agli altri; mi piacerebbe avere più 
impegni ma, giustamente, è meglio tenerne uno 
e cercare di svolgere bene quello. Un piccolo 
rimpianto... il catechista con gli adolescenti. 
Che cosa mi ha spinto e che cosa spinge 
milioni di persone in Italia a fare volontariato?
La passione per il prossimo, innanzitutto, e 
la consapevolezza di essere comunque una 
persona fortunata, che vuole dedicare tempo 
a chi di fortuna ne ha avuta meno; c’è poi un 
po’ di egoismo personale, perché si sta meglio 
se si aiuta; non da ultimo, il fatto di svolgere 
un lavoro che mi predispone verso gli altri... e 
avere tempo libero a disposizione. 
Del resto, le motivazioni per cui si fa volontariato 
sono legate alla storia personale di ciascuno. 

Essere volontario secondo me presuppone:
saper riconoscere la persona che aiuto come 
unica, con i suoi pregi e difetti (accoglierla senza 
giudizi, rispettarla per la sua storia, ascoltarla) e 
accorgermi che anche l’altro mi può dare tanto; 
saper dare quello che ho di meglio per l’altro 
(stringere una relazione);
essere volontario non solo a tempo, nel 
momento in cui presto la mia opera, ma sempre 
nella vita (il volontario dovrebbe essere un 
esempio sempre);
saper rispettare gli altri volontari con cui 

di Fabio Baresi

Il volontariato: una risorsa per 
la società e per se stessi, un uso 
improprio per le istituzioni
Continuare a sognare, non fermarsi di fronte alle difficoltà

opero: ognuno partecipa secondo le sue 
motivazioni, secondo i suoi tempi; 
sapersi mettere in gioco, che significa 
che io ho il mio modo di pensare, ma che in 
un’associazione devo mettermi in discussione, 
senza cambiare nessuno, ma camminando con 
le persone al mio fianco; 
fare anche quello che non mi piace. 

Soprattutto, secondo me, bisogna saper essere 
testardi, continuare a sognare, non fermarsi di 
fronte alle difficoltà: per gli altri si può anche 
rischiare, fare rete con gli altri è fondamentale…
Ho un unico rammarico: mi piacerebbe un 
volontariato slegato da tanti condizionamenti, 
perché mi accorgo sempre più che anche nella 
nostra realtà le istituzioni promettono tanto, ma 
l’assenza è spesso evidente. 
In citta sul Sociale c’è uno strano silenzio 
subdolo, c’è un allineamento che non mi piace 
a sfavore degli altri... abbiamo paura ad alzare 
la voce per gli altri...
A questo rammarico si lega una speranza forte: 
che si riconoscessero con fatti concreti le opere 
che tantissime associazioni prestano a favore 
degli altri! 
Ed allora… perché non lasciarsi tentare dal 
volontariato? 
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di Stefano Baresi (17 ann), Laura Pezzoli (21 anni), 
Elena Superti (21 anni) e  Giacomo Zubani (23 anni)

Bimbo sbarca in Sud America
Il nostro viaggio in Bolivia

Tutti i viaggi migliori sembrano cominciare di notte. 
Sarà forse quell’ alchimia di sonno ed eccitazione 
che sospende i pensieri fino all’osannato decollo? 
Ecco la nostra destinazione, di voli ne ha richiesti 
quattro e finalmente... Bolivia!
Giunti a Tarija, cittadina del sud del Paese, siamo 
stati accolti dagli insegnanti che abbiamo affiancato 
durante la nostra permanenza in Sud America.
 Il loro caldo “Bienvenidos” ha inaugurato una catena 
di sottili sensazioni che rendono magico un arrivo: 
paesaggi disegnati da chissà quale mano, vestiti 
che si scoprono inadeguati al clima, taxi risalenti a 
quei lontani anni Ottanta, musiche via radio che Mtv  
passerà solo fra qualche anno, forse.
Trascorsi i primi giorni, leciti per addomesticare gli 
appetiti al fuso orario, abbiamo iniziato l’effettiva 
collaborazione con la Casa della Juventud, struttura 
che da dieci anni dedica la sua attenzione alla 
formazione primaria dei bambini del Barrio Juan 
Pablo II, uno dei più poveri quartieri di Tarija. 

Giorno numero 1
I conti con la sveglia si fanno anche qui e dopo l’ 
immancabile caffè, tutti a scuola.
“Bien-ve-ni-dos pro-fe-sor”: sin da subito ci siamo 
guadagnati questo saluto intonato dai bambini ogni 
giorno al nostro arrivo.
Dopo una mattinata trascorsa tra i banchi di scuola, 
si lasciano da parte tabelline e dettati e si scende in 
campo per divertirsi insieme ai nostri niños.
La prima parte del pomeriggio la dedichiamo ai 
giochi di squadra, che i bambini hanno sin da subito 
apprezzato e reinterpretato. Qualche minuto di gioco 
libero e poi si passa ai laboratori: dal truccabimbi ai 
palloncini, dai braccialetti agli aquiloni.
...
Giorno numero 37
L’ultimo giorno, con la festa delle danze popolari, ci 
regala un ricordo che ci portiamo in valigia insieme 
ai sorrisi, all’affetto e alla generosità di questi 
bambini, ricordandoci sempre che la via più breve 
per giungere a se stessi gira intorno al mondo!

Si ringrazia Ass. Amici della Casa della Gioventù

DALL’ASSOCIAZIONE
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215 bambini, 165 famiglie, 100 volontari, 30 aiuto 
educatori, 15 educatori e più di 30 nazionalità 
diverse.
Queste le persone che in modo o nell’altro hanno 
contribuito a rendere perfetta un’estate dai mille 
volti e colori, e hanno partecipato con diversi ruoli 
e responsabilità al servizio del BABY SITTING 
EMERGENZA presso l’ associazione di BIMBO 
CHIAMA BIMBO.
Il servizio, aperto dal 30 giugno al 12 settembre, 
dalle 7.30 alle 18.00, ha dato una risposta concreta 
ai bisogni e alle esigenze delle famiglie offrendo 
un luogo sicuro e sereno, reso ancora più prezioso 
dai molti giovani volontari che portano allegria e 
voglia di mettersi in gioco: ogni settimana una 
media di 55 bambini tra i piccoli e 35 tra i grandi. 
Le giornate erano scandite da ritmi precisi, 
le attività organizzate cercando di seguire gli 
interessi e i desideri dei bambini e orientate ad 
aiutarli a superare stereotipi culturali e pregiudizi, 
indicando loro la via per abitare il mondo e le 
sue creature in modo globale e multiculturale. 
Tutto ciò è stato possibile grazie alle numerose 
nazionalità presenti: bambini, genitori, volontari 
ed educatori provenienti da ogni parte del 
mondo che custodiscono delle diversità, che al 
BSE vengono raccontate, condivise e trasformate 
in ricchezza, un piccolo tesoro che rende davvero 

speciale il servizio.
Ramona commenta così la sua esperienza: “A 
volte, nel seno delle città, nelle sue vicine periferie, 
si nascondono piccoli paradisi, microcosmi dove 
le cose sono un poco diverse, luoghi di incanto e 
di passione, luoghi di gioia, nonostante le fatiche 
del mondo.
Uno spazio irreale e realissimo, dove educatori, 
aiuto educatori e volontari, appassionati e formati, 
accompagnano bambini dai 20 mesi ai 6 anni, per 
aiutarli ad affrontare con serenità sia il distacco dai 
genitori, impegnati con il lavoro, che il confronto 
con i loro pari, attraverso colori, giochi, fiabe, 
canzoni, ninna nanne in varie lingue e  laboratori. 
Lo fanno trascinati dal desiderio di ascoltare i loro 
sorrisi, i bronci, i momenti di sconforto, le risate, i 
piccoli bisticci.
Ora so che esiste un posto che riesce a farti 
capire che con l’entusiasmo e la passione tutto 
può essere possibile, un posto culla e tana, dove 
ogni bambino e ogni genitore trova accoglienza 
autentica, un posto  dove potersi finalmente 
divertire insieme, imparando la bellezza di 
potersi relazionare e confrontare con altri bimbi 
di età e nazionalità differente in modo rispettoso, 
godendo di stimoli creativi ogni giorno diversi.”

di Alessandra Peli (31 anni) 
e Ramona Parenzan (41 anni)

UN’ESTATE 
DAI MILLE VOLTI
Fiabe, divertimento 
e multiculturalità

DALL’ASSOCIAZIONE
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Voglio prima di tutto confessare 
che quando scelsi di far parte per 
l’estate 2014 di questo progetto  
accettai di partecipare ad occhi 
chiusi senza sapere cosa andavo a 
fare, dove andavo e con chi;  l’unica 
certezza era che avrei provato 
in prima persona l’emozione 
di stringere forzatamente un 
legame, oltre che con altri ragazzi 
con i miei stessi dubbi, anche con 
persone disabili sia mentalmente, 
talvolta, sia fisicamente; aggiungo 
inoltre che credo di essere una 
persona che non cerca di porsi 
particolari obiettivi e di non farsi 
aspettative, questo non solo 
per evitare completamente che 
queste non vengano in qualche 
modo soddisfatte, ma anche per 
pormi neutralmente di fronte 
all’esperienza, così da viverla 
al 100 per cento senza alcun 
pregiudizio - positivo o negativo 
che possa essere - e così da poter 
esprimere un giudizio finale più 
obiettivo e oggettivo possibile. 
Potendo parlare  quindi a 
posteriori di questa esperienza, 
tenendo conto delle premesse 
fatte, la definisco ‘’più unica che 
rara’’. Il perché è difficile, di motivi 
ne avrei molti, quasi innumerevoli 
nella mia mente, ed è per questo 
che ho cercato di riassumerli e 
di portare all’attenzione di tutti 

quelli che reputo i fondamentali. 
In primis voglio parafrasare i 
responsabili dell’associazione 
‘’Amici del Mare’’, che fin dal 
primo giorno hanno insistito sul 
considerarsi una grande famiglia, 
e io di rimando affermo con 
piacere che per una settimana 
mi sono sentito parte di una 
famiglia di 160 persone che 
lavorano tutte allo stesso ideale, 
con in testa la prerogativa di 
donare e NON di ricevere. 
Secondariamente,  voglio 
focalizzarmi sull’unicità di questa 
esperienza anche per la capacità 
dei responsabili di unire i due 
aggettivi utile e dilettevole; è 
questa infatti l’occasione per 
ogni giovane di divertirsi e 
di permettere a persone, per 
natura più sfortunate, di divertirsi 
liberamente con balli, canti, feste 
e tante attività, che in un contesto 
diverso non sarebbero possibili. 
Già unendo queste poche cose 
che ho detto, si viene a creare un 
ambiente piacevole e naturale in 
cui non serve mettersi in mostra, 
ma basta essere se stessi, e 
davvero non serve altro per 
viverla al meglio. 
Ma forse per capire cosa fa 
provare questa esperienza basta 
descrive l’ultimo giorno, quando a 
caratterizzare il viso delle persone 

di Giovanni Mainetti, 23 anni 

Pinarella 2014
Un’esperienza più unica che rara

DALL’ASSOCIAZIONE

non c’erano sorrisi, ma lacrime, 
tante lacrime sui volti di persone 
disabili quante ce n’erano sui volti 
dei volontari come me, una scena 
che scalda letteralmente il cuore e 
che aiuterebbe qualsiasi scettico 
ad avere fiducia nell’umanità; 
lacrime di dispiacere sicuramente 
per qualcosa di bello che finisce, 
perché anche la settimana a 
Pinarella, come ogni altra cosa, 
finisce. Ma in questo caso credo 
che si sia di fronte nuovamente 
alla rara coincidenza e a un tipico 
esempio in cui una persona 
donando riceve più di quello 
che dà, e penso che non esista 
emozione più bella di questa. 
E’ una settimana unica, appunto, 
proprio perché permette alle 
persone di responsabilizzarsi e 
cambiare la propria visione e la 
propria persona rispetto a ciò 
che la circonda, magari facendola 
soltanto pensare anche al fatto più 
scontato di questi tempi, che la 
possibilità di pensare e muoversi 
autonomamente e in modo 
completamente autosufficiente 
è già una grande fortuna e che 
a volte non serve davvero altro 
per sentirsi felici, Felici con la F 
maiuscola però!

Si ringrazia l’Ass. Amici del Mare
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ascoltare testimonianze, incontrare persone e non 
mancava neppure la voglia di trovarsi sui campi a 
lavorare, per dare il nostro piccolo contributo. Così è 
iniziata la nostra avventura. La mattina tutti al lavoro, 
mentre il pomeriggio ci aspettava la formazione 
con Umberto. È durante quest’ultima che abbiamo 
avuto la possibilità di vedere video, fare domande e 
attività, nonché di ascoltare testimonianze. Eppure, 

parlerei di “informazione” 
per il pomeriggio e di 
“formazione” per il lavoro 
mattutino, in cui abbiamo 
imparato a collaborare anche 
con persone molto diverse 
da noi e a superare i piccoli 
contrasti con l’altro gruppo, 
così da essere uniti per 
raggiungere un obiettivo 
comune. Da quindici che 
eravamo siamo così diventati 
venticinque, e da venticinque 
almeno quaranta, cinquanta, 
poiché alzando lo sguardo 
verso i campi circostanti si 
potevano intravedere altre 
magliettine colorate che con la 
loro presenza riaffermavano il 
loro “no” all’illegalità. 
E chissà che anche qui a 

Brescia, i ragazzi di Bimbo non riusciranno a chiamare 
altra gente, in modo da superare le differenze e i 
conflitti, tenderci la mano e riempire insieme il 
grande campo della legalità, che, siamo sicuri, è 
ancora molto fertile.

Si ringrazia l’Ass. Libera

25 luglio 2014. È tutto pronto: valigie caricate, 
zaini in spalla, occhiali da sole a portata di mano 
e nell’aria quella tipica emozione che accompagna 
le partenze per le vacanze estive. Quindici ragazzi 
che ancora non sanno bene cosa aspettarsi 
dall’esperienza che stanno per affrontare, ma che 
hanno tanto entusiasmo e tanta voglia di “colorare 
il mondo di sorrisi”. La destinazione è Isola di Capo 
Rizzuto, in Calabria, uno dei 
tanti luoghi del sud Italia in cui 
l’associazione Libera organizza 
ogni anno campi di lavoro sui 
terreni confiscati alla mafia. 
Ora, già sorprende il fatto 
che un gruppo di giovani 
abbia deciso di dedicare le 
sue vacanze a un campo di 
lavoro, ma, senza dubbio, la 
sorpresa più grande è stata per 
noi, che abbiamo ricevuto da 
questa esperienza formazione, 
emozioni, conoscenze... un 
bagaglio di vita che ha superato 
le nostre aspettative, e che ha 
contribuito a farci salire un altro 
gradino della faticosa scala 
della crescita. Difficile fare 
una sintesi di ciò che abbiamo 
vissuto in questa settimana. 
All’inizio, Umberto (organizzatore del campo) 
ci ha chiesto quali fossero le nostre aspettative: 
volevamo conoscere e approfondire l’argomento 
della criminalità organizzata, una realtà purtroppo 
radicata da secoli nel nostro Paese; volevamo 

di Cinzia Perini, 21 anni 

Bimbo chiama tutti: insieme sul 
campo della legalità
Un bagaglio di vita che ha superato le nostre aspettative

DALL’ASSOCIAZIONE

PER INFO: www.libera.it
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Il progetto Croazia nasce nel 1998, quando alcune 
educatrici della scuola materna di Krizevci, vengono 
a Brescia presso l’asilo “Agazzi” per frequentare un 
corso di aggiornamento.
Grazie a questa forte unione, siamo venuti a 
conoscenza della situazione di povertà di tante 
famiglie residenti in Krizevci.
Pertanto, dal 2000 le nostre famiglie ospitano nel 
periodo del grest estivo bambini croati e questo ha 
permesso ai bambini di crescere interiormente ed 
umanamente.
L’esperienza estiva, che molti giovani volontari 
di “Bimbo Chiama Bimbo” hanno in questi anni 
intrapreso, è quella di svolgere una settimana di 
“Grest” (chiamata dai bambini croati “Ludi Krizevci” 
) presso la cittadina di Krizevci, cercando di mettersi 
in gioco il più possibile sfruttando le proprie capacità 
e conoscenze.
È un’esperienza molto toccante e significativa, che 
ci permette di conoscere sempre più la loro cultura, 
anche se l’impatto iniziale è quello di non sentirsi 
all’altezza e di non riuscire a trasmettere quello che 
abbiamo imparato.
Poi, con il passare di poche ore, ci si rende conto 
della semplicità di questi bambini… In fondo 
la lingua non rappresenta un ostacolo come si 
percepiva inizialmente!
Questa iniziativa è organizzata da animatori italiani 
in collaborazione con gli animatori croati, al fine 
di diffondere maggiormente nella cultura croata  
l’importanza reale del donare il proprio tempo ad 
altre persone.
Vengono proposti diversi giochi e laboratori, che 
permettono anche di aumentare  la coesione e 

di Federica Gheda, 19 anni 

Ludi Krizevci
Una settimana di giochi con i bambini croati

il senso del gruppo tra i bambini stessi. Abbiamo 
anche la fortuna di avere insegnanti croati pronti a 
mettersi in discussione e inventare dei laboratori il 
più creativo e originali possibili.
Questa esperienza, così come tante altre che 
l’associazione “Bimbo Chiama Bimbo” ci offre, 
permette a noi volontari di conoscere meglio noi 
stessi, ci aiuta ad allargare i nostri orizzonti, ad 
abbattere gli stereotipi e i pregiudizi ma anche i 
limiti che noi crediamo di possedere, ma che in 
realtà non esistono.
Ognuno di noi possiede diverse capacità, ma 
solo quando si ha il coraggio di mettersi in gioco 
e condividerle con il gruppo  nasce qualcosa di 
grande! A mio avviso, è proprio questo che rende 
quest’esperienza magica!
L’unica pecca che posso attribuire a questa splendida 
esperienza è la durata: solo sei giorni! Sarebbe 
bello poter trascorrere più tempo con i bambini e 
gli animatori, ma soprattutto riuscire a toccare con 
mano la povertà, che già si avverte a primo impatto 
in questa piccola cittadina.
Infatti, Croazia non significa solo Grest , ma significa 
anche supporto per tutte quelle famiglie che non 
possiedono nulla. Sia durante il periodo estivo che 
in quello invernale, molti volontari si recano presso 
Krizevci per incontrare famiglie povere, che noi 
aiutiamo portando viveri e… felicità.
Queste esperienze riescono a farci aprire la mente 
e ci fanno realmente capire quanto possediamo e 
quando questo “troppo” sembra non bastarci mai.
Ma queste esperienze non si possono raccontare! 
Bisogna viverle!

DALL’ASSOCIAZIONE
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Dal diario di Arianna, volontaria a Pomerini: 
“Odi la strada solo quando ti manca casa. Odi il 
cemento, gli edifici, le automobili, la gente che 
passa, anche le scarpe che porti ai piedi. Odi i 
programmi, odi gli orari, odi gli obblighi che sai 
di avere. Odi dover essere cittadino prima ancora 
che uomo. Odi svegliarti la mattina pensando per 
prima cosa a quello che devi fare, e non a quello 
che vuoi fare. Odi dover fare attenzione a non 
dare troppa confidenza, piuttosto che fidarti di 
qualcuno. Odi trattenere i sorrisi, piuttosto che 
sfoggiarli. Odi rimpiangere le parole dette, invece 
che quelle non dette. Odi che gli abbracci forti e 
pieni di lacrime siano quelli di addio, e non quelli 
di benvenuto o semplicemente di “sono qui con 
te”. Odi che nell’aiuto venga cercata la malizia, 
invece che essere riconosciuta la spontaneità, la 
cortesia. Odi che si ripeta in continuazione che 
questo mondo va tutto al contrario e si perseveri 
nel renderlo tale, invece che raddrizzare almeno 
il proprio.”
Bimbo chiama Bimbo ONLUS torna per il terzo 
anno a Pomerini, un villaggio che risiede a 1.800 
metri sull’altopiano meridionale della Tanzania. 
La nostra Associazione collabora con Smile to 
Africa, la quale ha costruito un centro di cura e 

accoglienza per bambini sieropositivi. Il progetto 
di Bimbo Chiama Bimbo comprende attività 
didattiche negli asili e laboratori pomeridiani di 
inglese, pallavolo e rugby nelle scuole primarie. 
Un’esperienza molto forte, dove da un lato ci si 
sente inadeguati, con in mano “un solo secchiello 
per l’oceano così vasto di bisogni di fronte a noi”, 
dall’altra ci si regala un’esperienza che arricchisce 
senza dubbio chi la vive. Ecco quindi la domanda 
che sorge spontanea: “Perché sono qui? Perché lo 
faccio? Lo sto facendo per me o per gli altri?” La 
risposta, semplice e mirata, arriva proprio da Fra 
Paolo Boldrini, dagli anni ‘80 Frate del villaggio, 
che ci invita a non preoccuparci, “Hakuna Matata” 
come recita la loro filosofia: non fatevi troppi 
pensieri, ma siate con le mani e con il cuore vicini 
ai bambini di Pomerini.
Che hanno bisogno di noi, che vedono in noi 
una “presenza amica” e la curiosità di un mondo 
diverso. Allo stesso tempo, noi torniamo in Italia 
arricchiti da quegli sguardi e dall’aver vissuto – 
anche solo per un attimo – una vita così diversa 
dalla nostra. 
Grazie Tanzania!

Si ringrazia Ass. Smile To Africa

di Arianna Paghera (18 anni ) e Francesca Morandi (27 anni )

ASANTE SANA TANZANIA!
Non fatevi troppi pensieri,
ma siate con le mani 
e con il cuore 
vicini ai bambini... 

DALL’ASSOCIAZIONE

Hai bisogno della luce solo quando si sta spegnendo. 
Ti manca il sole quando inizia a nevicare. 

Ti rendi conto di essere arrivato in alto 
solo quando ti senti giù. 

Odi la strada solo quando ti manca casa. 

(Passenger – Let her go).

https://it-it.facebook.com/pages/Smile-to-Africa/
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di Francesca Morandi, 27 anni 

Perche la formazione è importante 
anche nel volontariato
Sono ormai molteplici le attività 
e i progetti estivi che Bimbo 
Chiama Bimbo ONLUS propone 
ai giovani volontari. La Porta 
Accanto, il Guardaroba, il Baby 
sitting Emergenza, il Magazzino 

alimentare, il progetto 
Croazia e altri ancora, 
tutti servizi di aiuto 
che allo stesso tempo 
rappresentano per i 
più giovani esperienze uniche 

di crescita e arricchimento. Ma 
accanto al momento sul campo, 

alla praticità di organizzare e partecipare 
a un servizio, l’Associazione ha deciso di 
impegnarsi in particolare da quest’anno anche 
sulla formazione dei giovani volontari, nella 
convinzione che alla fisicità di alcune esperienze, 
a un sorriso regalato a chi era in difficoltà, alle 
mani che accoglievano, allo zaino sulle spalle 
per intraprendere un progetto, fosse necessario 
affiancare anche alcuni momenti di riflessione.
Da gennaio si è scelto di riconoscere ai giovani 

ulteriori spazi per potersi 
esprimere, portare la loro 

voglia di fare e la loro 
creatività, ma anche 
maggiori responsabilità 
e impegni. Per questo, 
sono state costituite 
undici equipe che, 
collaborando con 

i volontari adulti, si 
occupano di organizzare 

e curare diverse aree della 
nostra Associazione.

Nelle diverse aree vengono organizzati corsi di 

“Sono i più giovani quelli che devono imparare, che ancora possono farlo. Imparare a non 
girare la testa dall’altra parte. In modo che possiamo essere tutti un po’ più tirati in ballo, 
un po’ più utili, un po’ più consapevoli della nostra precarietà, che è il motore di tutto.” 

(dal libro “L’angelo Invisibile”)

formazione specifici, 
per fornire sia a livello 
teorico che a livello 
pratico una base 
minima di competenze.
In particolare, dallo scorso 
febbraio l’Equipe Formazione 

ha proposto alcune giornate di 
pensieri e di incontro, che hanno 

visto più di 80 giovani riuniti nella 
sede di Bimbo Chiama Bimbo ONLUS, 

chiamati a riflettere e a discutere sui valori 
chiave dello statuto dell’Associazione, quali 
l’accoglienza, il rispetto, il fare con gioia e 
passione. Riflessioni, stimoli e giochi, proposti 
dall’Equipe con l’aiuto di Michele Bordin, 
insieme alle testimonianze di coloro che - alcuni 
valori - li respirano nella quotidianità. 
Bimbo Chiama Bimbo ONLUS propone e 
organizzerà la Formazione anche 
per il prossimo anno, per 
continuare ad offrire stimoli 
e input sempre nuovi 
ai giovani, credendo 
nell’importanza di 
crescere insieme e 
anche nella volontà 
di offrire agli utenti 
dei servizi sempre più 
soddisfacenti e qualificati. 
Perché ogni tanto è necessario 
fermarsi, guardare il percorso fatto, acquisire 
consapevolezza e chiederci dove siamo diretti. 
Per essere dei volontari preparati che – sempre 
meglio – “colorano il mondo di sorrisi”. 

DALL’ASSOCIAZIONE
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Una tra le prime cose che ho notato, nel passaggio dalle 
scuole medie alle scuole secondarie superiori, sono stati 
i gruppetti di persone che, mentre io uscivo al termine 
delle lezioni, si fermavano nel cortile in cerchio a parlare 
o ad aspettare qualcosa. Poi un giorno in classe arrivò 
un breve giornalino. Poi la locandina dello spettacolo 
teatrale ed alcune settimane dopo quella del saggio 
musicale. Pian piano arrivavo a capire che erano quei 
sempre diversi gruppetti di ragazzi che si impegnavano e 
partecipavano alle attività scolastiche, e, come un fiume 
carsico, apparendo solo in alcuni momenti, riempivano 
quelle aule, solitamente impersonali, delle loro idee e dei 
loro pensieri.
È stato difficile inizialmente capire il perché di queste 
cose. La scuola è sempre più spesso definita un servizio: 

SCUOLA E PARTECIPAZIONE

lo studente è un utente, un consumatore di un servizio. La 
scuola è il mezzo che permette di raggiungere un pezzo di 
carta corrispondente ad un certo titolo di studio.
E allora perché tanta gente si fermava il pomeriggio, 
togliendo tempo allo studio per fare quelle cose?
La risposta più scontata e più semplice era: lo fanno per 
socializzare, per divertirsi stando insieme.
Solo negli anni avrei capito che quella prima idea era 
allo stesso tempo corretta e profondamente sbagliata: il 
termine era giusto, ma cambiava quello che io intendevo 
per socializzare. Infatti, quella socializzazione non era solo 
uno “stare insieme”, un “fare esperienze insieme”, ma un 
imparare insieme, un rielaborare insieme, con i linguaggi 
più diversi, le cose studiate a lezione. “Significa anche che 
non conta tanto la cosa che ho imparato, il contenuto, ma 

Nella scuola, apprendimento e partecipazione non sono antagonisti, ma 
possono produrre, per i singoli e per la società, quei beni personali e 
sociali, della cui carenza si soffre particolarmente 
(Luciano Corradini)

                    ...capovolgi e leggi da qui...
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conta il processo attraverso cui l’ho imparata, che è un 
processo sociale” come scrive il pedagogista Mantegazza.

La differenza tra consumatori e studenti sta forse proprio 
nella partecipazione che si ha nel progetto condiviso della 
propria istruzione: quel partecipare era la forma più bella 
per crescere. Era poi forse il modo migliore per realizzare 
quella “comunità” educativa di cui parlano i decreti 
delegati sulla scuola.
Comunità, quindi, nella quale gli studenti hanno una 
parte fondamentale: per arricchirla, per stimolare discorsi 
e proposte, per farla vivere. Per impedire che si realizzi 
la immagine presentata in Lettera ad una professoressa, 
secondo la quale gli studenti “Giorno per giorno studiano 
per il registro, per la pagella, per il diploma. E intanto si 
distraggono dalle cose belle che studiano. Lingue, storia, 
scienze, tutto diventa voto e null’altro. Dietro a quei 
fogli di carta c’è solo l’interesse individuale. Il diploma è 
quattrini”.
Per chi vive la scuola, invece, il diploma è un pezzo di vita.

Col passare del tempo, ho visto tanti studenti trasferire 
in esperienze di volontariato quello stesso entusiasmo 
manifestato nella partecipazione scolastica, come logica 
continuazione, credo, del desiderio di crescere in maniera 
consapevole, attiva e proficua. Talvolta nato per riempire 
e dare senso ai mesi estivi, spesso il volontariato si è poi 
tradotto in uno “stile di vita”, specchio di quel senso della 
comunità che si sperimenta a scuola e che ci fa diventare 
soggetti attivi e futuri cittadini. 

                    ...capovolgi e leggi da qui...

Luciano Corradini, La Costituzione nella scuola, 
Edizioni Centro Studi Erickson; Trento, 2014

 Associazione Bimbo Chiama Bimbo ONLUS
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Parlando da ragazza, sono molte le volte in cui io e i miei coetanei 
muniti di apparecchi elettronici ci siamo sentiti ripetere senza un 
apparente motivo “staccati dal cellulare!”. 
Ma abbiamo mai pensato che forse chi ce lo dice ha qualche motivo 
per farlo? 
Mai, ma sbagliamo. Di recente la tecnologia ha avuto un vero boom, 
tanto da approdare tra i banchi scolastici: sono tante le scuole che 
forniscono agli alunni dei pc. I motivi sono pochi e semplici: si pensa 
che possano portare un incremento della produttività nei ragazzi e 
addirittura sensibilizzare i giovani di tutto il mondo su problemi di scala 
mondiale. 
Ma siamo sicuri che il gioco valga la candela? 
Molti studi dimostrano il contrario. Dicono infatti che l’uso prolungato di 
pc e cellulari in giovanissima età può lasciare dannose tracce sul nostro 
organismo. Gli studiosi hanno spiegato che se le cellule del nostro 
cervello vengono sottoposte a sollecitazioni eccessive rischiano di 
morire per lo stress: sono infatti impegnate continuamente a collegare 
cose, esperienze e contenuti di memoria a partire dagli stimoli ricevuti 
dalla corteccia cerebrale. Davanti ad un computer però gli stimoli 
sono incredibili, migliaia d’impulsi al ritmo di un bombardamento a 
tappeto. Le conseguenze sono ancora da valutare, ma non è difficile 
immaginarle in relazione ad una tale mole di dati che si abbatte sulle 
cellule in crescita di un bambino.
La soluzione? 
“Stacchiamoli da questi aggeggi!” direte voi. Ma non è affatto 
semplice. Hanno ormai raggiunto una tale diffusione all’interno del 
mondo giovanile da essere diventati una dipendenza. Noi ragazzi 
stiamo con gli occhi sullo schermo anche sette, otto ore al giorno, 
convinti che sia perfettamente normale. E guai ad impedircelo. Siamo 
effettivamente convinti che ciò ci tenga costantemente in contatto con 
il mondo esterno, con i nostri amici, ma in realtà ce ne allontana. 
Perché uscire e vederci quando possiamo comodamente chattare 
sdraiati sul divano? 
Stiamo diventando dei veri “dementi digitali” senza neanche 
accorgercene. Non leggiamo, non usciamo, studiamo meno… nella 
scuola i medici hanno riscontrato un aumento dei disturbi dell’attenzione 
e della dislessia nei soggetti caratterizzati da un 
costante uso di oggetti elettronici. E se riuscire a 
staccarci dai piccoli amici in schermo e 
tastiera è una questione personale e di
 testa, lo stato può impegnarsi a toglierli
 dalle scuole, per rendere almeno una 
po’ la nostra vita libera da… “pericolose 
distrazioni a cristalli liquidi”.

di Giulia Bigazzi, 13 anni

Dementi 
digitali 
crescono

DALL’ITALIA

Uno tra i gravi problemi che affligge il nostro Paese è quello dell’abbandono 
scolastico. Ogni anno, in Italia, 700.000 ragazzi lasciano la scuola prima di 
completare il loro ciclo di studi. Il nostro Paese, denominato anche “la penisola degli 
abbandoni”, è ai primi posti delle classifiche per quanto riguarda la dispersione 
scolastica. Da quanto emerge dai dati Istat ed Eurostat, nei vari Paesi europei la 
soglia di abbandono è compresa tra il 10 e il 15%, ad eccezione dell’Italia (e di 
qualche altra nazione), che invece registra il 16% al Nord e ben il 23% al Sud, a 
fronte del precedente 25%. In media, quindi, 2 ragazzi su 10 di età compresa tra 14 
e i 17 anni lasciano precocemente gli studi. 
Come possiamo bene immaginare, il livello di scolarizzazione, seppur aumentato 
rispetto ai decenni passati, è ancora modesto. L’istruzione, regolamentata dal 
“Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, varia a seconda della 
forma giuridica della scuola stessa: pubblica, privata e paritaria. La formazione 
professionale dipende invece dalle Regioni, per cui è possibile individuare notevoli 
diversità circa la proposta di corsi professionali e fra le varie Regioni. 
Le cause che possono indurre un giovane ad abbandonare gli studi sono davvero 
tante e diverse. Distinguiamo intanto quelle oggettive da quelle soggettive; tra 
le prime: la distanza eccessiva dalle strutture scolastiche, problemi economici 
familiari, ragioni culturali e sociali che considerano la scuola più un problema che 
un’opportunità. Tra le motivazioni individuali rientrano invece i disturbi d’ansia, 
problemi di relazione con gli insegnanti e con i compagni, la poca propensione 
del giovane verso lo studio, la fatica a frequentare un ambiente scolastico dove si 
verificano episodi di bullismo... Le conseguenze a cui vanno incontro i ragazzi 
che abbandonano gli studi sono spesso: disoccupazione, povertà, perdita di 
occasioni ed esclusione sociale. Quei pochi che riescono a trovare un’occupazione 
dovranno accontentarsi di lavori poco qualificati, precari e scarsamente remunerati. 
Come possono intervenire le istituzioni per arginare questo fenomeno? 
Farebbe al caso dell’Italia cercare, in primo luogo, di migliorare le strutture già 
esistenti, puntando su una didattica più efficace ed inclusiva e premiando chi si 
impegna di più; una riforma, quindi, che rivoluzionasse la situazione attuale, 
motiverebbe i giovani e aiuterebbe a oltrepassare inevitabili ostacoli che si 
presentano, aiutandoli così a continuare nel loro percorso. In secondo luogo, 
costruire nuove scuole laddove non esistono, in modo da ridurre il problema dei 
trasporti e garantire a tutti gli stessi servizi, perché la scuola oltre che un obbligo, 
è prima di tutto un diritto. 
Aiutiamo, quindi, il presente per costruire il futuro!

di Sara Chiolo, 21 anni 

Istruzione: 
obbligo o diritto? RESTA&IMPARA

DA BRESCIA
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dobbiamo renderci conto che di queste dinamiche 
spadaccine sono intrise le nostre privilegiate esistenze. 
Tutto ormai è arma da taglio, ben sapendo che la 
lingua ferisce più della spada, oggi anche in versione 
digitale. Non pensi però che con questa mia lettera 
io voglia in nessun modo impartirle una lezione. 
Cadrei in contraddizione, andrei alla deriva... Il 
vero motivo per cui ora le sto scrivendo è per dirle 
che… io ho fiducia in lei. 
Io sono il papà di Wendy, Gianni e Michele, e ciò 
che le chiedo è di usare con i miei figli e con tutti i 
nostri bimbi cittadini e sperduti, la polvere magica. 
E poi forse capiterà… 
<< Scusi bidello, per i colloqui? >>;
<<… seconda stella a destra>>.

Alberto S;-)

Cara Insegnante, 
sono un genitore convinto che a fondamento della 
formazione in qualsiasi materia vi sia una sorta 
di magia che voi potete esercitare sui nostri bimbi 
e ragazzi, la quale dia loro la possibilità concreta 
di mettere le ali. Il mio pensiero è calamitato dalla 
figura di Trilly, la fatina che affonda la sua mano 
delicata in un sacchetto contenente polvere magica, 
e rende tutti i bambini, davvero tutti!, anche quelli 
sperduti, in grado di volare. Il motivo per cui però 
ora le sto scrivendo non è quello di raccontarle la 
favola di Peter Pan. Io voglio condividere con lei 
un “pensiero felice”, la mia convinzione di sapere 
qual è l’ingrediente magico della polvere magica. 
Sono disposto a dirglielo, a dirglielo subito! Senza 
attese, perché i miei figli staranno tante ore con 
lei e mi piacerebbe… sì! le chiedo davvero di farlo 
con quella professionalità e convinzione, lucida 
ed amorevole, severa e incorruttibile, tipica del 
carattere della fatina Trilly… le chiedo di portare 
in aula la polvere magica, quella originale, non 
ancora in formato elettronico, non ancora oggetto 
di protocolli e circolari, non ancora bersaglio di 
sistemi invalsi (non è un aggettivo, non ancora…) di 
valutazione della didattica, forse perché invisibile, 
impalpabile,  inquantificabile…Io sto parlando 
della polvere magica che si chiama Fiducia! È la 
fiducia che ci fa volare… tutti noi! Darla e riceverla. 
Certo, all’inizio soprattutto riceverla.
Non me ne voglia Peter Pan ma, lo sappiamo tutti, 
senza la polvere magica saremmo tutti appiattiti 
in una dimensione dicotomica dove le dinamiche 
sarebbero governate solo dalle logiche di attacco e 
difesa… ma togliamo purtroppo  tutti i condizionali, 
in quanto questa piattezza è esattamente l’immagine 
del nostro mondo, e purtroppo senza dover cercare 
troppo lontano Capitani Uncino da accusare (senza 
magari rendersi conto che l’insinuazione fa già parte 
della inefficacia belligerante ed è il più potente 
laccio per sigillare i sacchetti di polvere magica), 

Lettera di un genitore
ad un insegnante
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Cari genitori,
vi voglio parlare della scuola.
La scuola per molti ragazzi può 
essere un luogo di punizione o, 
addirittura, per la maggior parte 
dei casi, un luogo di noia.
Invece, per me, la scuola è 
quel luogo di riferimento in cui, 
ragazzi come me, imparano a vivere 
ed incominciano un cammino che potrà 
portarli alla scoperta del Mondo.
Penso che la scuola, in particolare quella media, 
sia un ambiente in cui il bambino dell’ex quinta 
elementare si trasforma, se lo vuole davvero, in un 
adolescente pronto alla prima superiore.
Cara mamma, caro papà, mi stupisco che, come 
ho detto in precedenza, certi ragazzi disprezzino 
la scuola; infatti essa è il principale sogno di ogni 
bambino, anche di quelli che per vari motivi, come 
in Paesi in cui c’è la guerra o in Paesi in cui esiste 
povertà, sono costretti a lavorare. 
Dentro ogni scuola prevalgono tantissime emozioni; 
infatti in questo luogo ci si può innamorare, si 
possono fare nuove amicizie e cose così. Dico questo, 
per dire che questo ambiente non è solo il posto in cui 
si studia e si ascolta, ma è anche uno spazio pieno di 
avventure che ti fanno, sempre di più, conoscere il 
sapere ed il suo piacere.
Cara mamma, caro papà, non per darvi tutte le 
colpe, ma forse la scuola non piace a molti ragazzi, 
poiché voi continuate ad insistere sul fare i compiti, 

di Luca Romano, studente di terza media, 13 anni  

Lettera 
di uno studente
ai genitori

sul fatto che dobbiamo studiare, sulla 
concentrazione, e cose così. Però, 

da un altro punto di vista, voi 
genitori avete ragione, perché 
senza il vostro interessamento 
molti ragazzi, e forse anch’io, non 
studierebbero in modo costante. 

Perciò posso dire che da una parte 
voi genitori avete ragione, ma da 

un’altra ha ragione il ragazzo; quindi, se 
volete, cercate di dare un aiuto interessandovi agli 
argomenti che l’adolescente non riesce a capire, 
lasciando, a noi ragazzi, un po’ di autonomia, perché 
se sbagliamo siamo apposta a scuola per imparare e 
migliorare.
Posso poi affermare che la scuola è anche il luogo 
di fiducia per il ragazzo, dove, studiando, impara a 
crescere e a vivere, perché essa non serve solo per il 
presente, ma anche per il futuro.
In conclusione, credo che questo spazio è il luogo 
che libera dall’ignoranza, e la cultura e il sapere 
che si apprendono aiutano l’uomo a liberarsi dalle 
ingiustizie del Mondo.
Per me è valida l’idea che l’obbligo di frequenza 
potrebbe essere esteso fino alla maggiore età, proprio 
per formare la persona a ragionare con le sue idee, a 
rendersi autonoma per affrontare in modo audace la 
futura vita che la attende.
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Alberto S;-)
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lei e mi piacerebbe… sì! le chiedo davvero di farlo 
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sarebbero governate solo dalle logiche di attacco e 
difesa… ma togliamo purtroppo  tutti i condizionali, 
in quanto questa piattezza è esattamente l’immagine 
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Caro professore,
sono uno dei tanti studenti che avrà in questo anno 
scolastico. Uno di quelli che non ha voglia di stare 
in prima fila e preferirebbe invece potersi acquattare 
vicino alla finestra, per guardar fuori durante le 
lezioni. So di non essere un alunno modello, ma 
volevo scriverle per chiederle alcune cose che penso 
potrebbero migliorare la nostra relazione.
Le volevo chiedere, innanzitutto, che il suo “essere 
un passo avanti” si presenti sempre come un fatto 
di qualità, non d’autorità. Capita che ci siano 
professori che, ai dubbi degli studenti, rispondono: 
“Ho ragione io perché sono io da questa parte della 
cattedra”. Come si fa a crescere con una risposta così? 
Non sarebbe meglio ragionarci insieme, spiegare 
ancora una volta la stessa cosa, pur di renderla 
chiara? Lo so: il tempo incalza ed i programmi sono 
lunghi, ma bisognerebbe tenere sempre a mente che 
non sono i programmi l’obiettivo dell’Istituzione 
scolastica, ma le persone. Soprattutto quelle che 
magari ci mettono più tempo per capire un concetto, 
in quella che magari, per loro, sarà anche l’unica 
occasione di farlo…
Mi piacerebbe poi ricordare che io non sono un 
“oggetto” per il quale è quantificabile un valore, 
una sorta di “prezzo” esprimibile in decimi, che possa 
rendermi economicamente giustizia sul mercato del 
lavoro. Un voto è un punto di partenza, non una 
parte della mia ontologia. Un punto di partenza 
su cui lavorare e discutere, ma non un’etichetta 

definitiva del mio sapere su un determinato 
argomento. 
A questo riguardo le volevo anche chiedere di essere 
felice dei miei successi. Se prendo un buon voto non 
può essere una gioia solo mia, ma mi piacerebbe 
molto condividerla anche con lei. Credo che sia 
l’unico modo per non rendere il nostro anno scolastico 
una sfida tra me e lei, ma una scalata “sulle spalle 
dei giganti”. Una scalata in cordata con lei.
 Infine, le esprimo solo un ultimo desiderio: se 
può, alla fine di ogni lezione, mi lasci almeno una 
domanda. Una domanda sola: che sia il nome di 
un autore o la formula di un composto. Le assicuro: 
quella domanda è spesso più importante di tutte le 
risposte che può darmi durante una lezione, perché 
sarà il mezzo con il quale capirò che la vera scuola 
è ricerca. Che la vera scuola inizia fuori da queste 
mura, troppo calde in estate e troppo fredde in 
inverno.
Lo spazio purtroppo sta finendo. Avrei tante altre 
cose da dirle e da chiederle, ma il luogo per queste 
sarà l’aula scolastica. Quella stanza dai muri forse 
scrostati e che, solo se riempita di passione, di viva 
voce e di parole, potrà diventare un posto da vivere 
e non un luogo di drammatica incomunicabilità.
Spero che, insieme, ce la potremo fare.

A presto, 
uno studente

Caro studente, cara studentessa,
 innanzi tutto, mi rivolgo a te, 
che appartieni ad una categoria 
di giovani privilegiati… Non 
in tutto il mondo – e tu lo sai – 
alla tua età si ha il privilegio 
–appunto- di studiare. E parto 
da qui, proprio perché credo che 
ogni privilegio comporti anche un 
obbligo morale, e il tuo è quello di 
‘restituire’ alla società ciò sul quale 
essa investe: la tua formazione. 
Certo, la tua non è un’età semplice: 
l’adolescenza è compagna della 
sofferenza, non lo dimentico; devi, 
però, purtroppo, fare i conti con il 
fatto che crescere è spesso doloroso, 
quasi sempre complicato. E allora 
ci sono una serie di rischi nei quali 
vorrei che tu non cadessi. 
Prima di tutto, non cedere alla 
lusinga della semplificazione, del 
tutto immediato, non assecondare, 
cioè, modelli di banalità 
suggestivamente indotti dal 
“mercato del mondo”. Se anche si è 
a suo tempo invocato un ministero 
della semplificazione, beh… ciò 
non è certamente sinonimo di 
qualità o di serietà! 
Non cedere neppure alla 
tentazione di banalizzare il modo 
in cui ti esprimi, di assecondare 
la velocità che ti blandisce e 
che costantemente ti invita a 
non essere lo “sfigato” che sta sui 
libri, non cedere alle immagini 
allettanti e accattivanti, che 
certo stridono con la lentezza 
dello studio e della lettura. E 

non dare neppure braccio a chi 
ti propone anti-intellettuali più o 
meno affascinanti… Continua a 
leggere e a studiare e non cercare 
scorciatoie per diventare grande. 
Se proprio desideri essere visibile, 
cerca di coniugarlo con l’eleganza 
dei modi e dell’espressione. La 
personalità che affascina non 
necessariamente deve martoriare 
il proprio corpo (la propria 
immagine?) e dare voce al bruto 
che abita le profonde caverne del 
suo essere. Volersi bene non è un 
difetto, tanto meno una debolezza; 
dire no alla ‘tendenza’ è segno di 
forza, grinta, anticonformismo… 
Attraverso costanti piccole 
scelte, potresti davvero giungere 
a scoprire il fascino della 

di Camilla Abeni

Lettera di un professore
ad uno studente

di Marco Castelli, 20 anni 

Caro
Professore
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conoscenza, a scoprire quanto le 
discipline disciplinano e, dunque, 
in un certo senso contribuiscono 
a farti star bene… Poi, potrai 
rifiutare ciò che proprio non 
ti ‘piace’ e approdare a quello 
che davvero ti appartiene e che 
risuona forte dentro di te. 
Credo che siamo ancora in 
tanti, noi professori ormai un 
po’ attempati, a credere in te, 
a sperare in cuor nostro che tu 
voglia ancora essere un soggetto 
‘politico’, etimologicamente 
politico… e continuiamo a fare 
il tifo per te, perché tu desideri 
riappropriarti di te stesso, in 
sintonia col tuo essere e con la tua 
età. 
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Non molti ricordano che l’Assemblea Costituente 
approvò all’unanimità, l’11 dicembre 1947, 
con prolungati applausi, un fondamentale 
ordine del giorno, il cui primo firmatario è stato 
Aldo Moro, allora trentenne. Chiedeva «che 
la nuova Carta Costituzionale trovi senza 
indugio adeguato posto nel quadro didattico 
della scuola di ogni ordine e grado, al fine di 
rendere consapevole la giovane generazione 
delle raggiunte conquiste morali e sociali 
che costituiscono ormai sacro retaggio del 
popolo italiano». 

In sostanza si avvertiva che toccava 
all’educazione, e in particolare alla scuola, 
promuovere le condizioni per la comprensione, 
da parte dei cittadini presenti e futuri, della ratio 
della Carta, ossia del significato profondo del 
«patto» sottoscritto dai costituenti relativamente 
al riconoscimento e alla promozione dei diritti e 
dei doveri connessi con la dignità della persona, 
e alla conseguente tenuta dell’ordinamento 
democratico. Chi non ricorda o non conosce 
le esperienze e il clima indottrinante della 
scuola in epoca fascista, difficilmente avverte la 
portata di questa svolta storica e pedagogica, e 
la necessità di «rendere consapevole la giovane 

di Luciano Corradini

Il posto (per lo più ignorato) della 
Costituzione nella scuola

generazione» del cambiamento che si era 
introdotto e di quello che occorreva introdurre, 
per non ricadere in errori passati.

Si è voluto in quella sede autorevole affermare 
che il patto costituzionale, frutto di «alto 
compromesso», come lo definì Meuccio 
Ruini, presidente della Commissione dei 75 
(nominata dall’Assemblea, in rappresentanza e 
in proporzione di tutte le forse rappresentate, 
per redigere il testo della Costituzione), non 
è solo un documento che si affianchi ad altre 
testimonianze di eventi storici del ‘900, ma, 
benché non perfetto né immutabile, è insieme 
anima e legge fondativa della nostra Repubblica 
democratica, il cui ordinamento fa tutt’uno con 
le ragioni storiche, culturali e morali che lo 
hanno ispirato: allora, per il presente e per il 
futuro. 
Si può dire che i Costituenti abbiano avvertito 
il carattere pedagogico della Carta, il cui 
obiettivo più alto è affermato nell’art. 3. Questo 
infatti finalizza tutto l’ordinamento repubblicano 
al «pieno sviluppo della persona umana e 
all’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica economica e sociale 
del Paese». 

E’ in vista di questo pieno sviluppo e di questa 
effettiva partecipazione che si giustificano da 
un lato il compito dell’intera Repubblica di 
«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale» (e implicitamente anche culturale) che 
limitano «di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini» (art. 3) e dall’altro la richiesta a ciascuno 
dell’«adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale» 
(art.2). Questi doveri sono le condizioni perché 
la Repubblica possa effettivamente garantire “i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità”. 
E’ sempre in vista di questo pieno sviluppo 
della persona umana, in una società almeno 
tendenzialmente comunitaria, che si afferma il 
dovere di ogni cittadino di «svolgere un’attività 
o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società» (art. 4). Al di 
fuori di questa prospettiva pedagogica e sociale, 
il riferimento a questi doveri apparirebbe o 
retorico e velleitario o moralistico e illiberale. 
E’ alla luce di questi primi articoli che va letto 
anche l’art. 53, tanto centrale quanto nei fatti 
tradito, che afferma: 
«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche, in ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario è informato a 
criteri di progressività».

Questo essere “tenuti” indica insieme un 
dovere, un appello e un obbligo: chiama in 
causa non solo i rapporti burocratici dei singoli 
col fisco, ma anche l’interiorità delle persone e 
le convinzioni etiche che vanno maturate, come 
condizioni per il realizzarsi delle promesse 
costituzionali. Se non si risvegliano la mente e il 
cuore delle persone, con l’educazione e la scuola, 
i carabinieri, i finanzieri, i giudici e le carceri 
non bastano a far vivere la Repubblica, come 
non basta sapere a memoria la Costituzione. 
Il che non significa che si debbano licenziare i 
finanzieri e archiviare la Costituzione.

Luciano Corradini, 
emerito nell’Università di Roma Tre, 

abita a Mompiano, Brescia

DA BRESCIA

Si veda anche: 
L.Corradini, La tunica e il mantello. Debito pubblico 
e bene comune. Provocare per educare Euroma, 
Roma 2003 
www.ardep.it
www.lucianocorradini.it
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Autorizzazione n° 4/2014 del 28/02/2014 Tribunale di Brescia

È da poco suonata la campanella di un nuovo anno scolastico: ne approfittiamo per recapitare 
una serie di lettere, scritte (e destinate) dagli stessi protagonisti del pianetaScuola: così, lo 
Studente invita il suo insegnante a prestare meno attenzione ai programmi ministeriali e 
più all’alunno come persona, perché la vera scuola inizia fuori dall’aula…
Il Docente riflette sulla velocità degli odierni stili di vita e chiede ai ragazzi di non cercare 
scorciatoie a scuola, perché lo studio e la conoscenza si conquistano nella lentezza; 
mentre il Genitore dichiara la propria fiducia nella classe docente e nella… polvere magica 
dell’insegnamento.
Ai genitori giunge poi un appello dai figli Studenti: interessatevi alla nostra scuola, ma 
lasciateci l’autonomia per crescere e per conoscere!
Esaurita… “la corrispondenza”, c’è ancora spazio per qualche dato significativo sulla 
dispersione scolastica e le sue cause, mentre un articolo in controtendenza con la “Scuola 
2.0”, con un largo uso delle nuove tecnologie, mette in guardia sulla “demenza digitale” e 
sulle tante “pericolose distrazioni a cristalli liquidi”.

il giornalino dei giovani indignati ma impegnati

Il posto (per lo più ignorato) 
della Costituzione nella scuola 2
Caro professore 4
Lettera di un professore ad uno studente 5
Lettera di un genitore ad un insegnante 6
Lettera di uno studente ai genitori 7
Istruzione: Obbligo o diritto? 8
Dementi digitali crescono 9
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