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Con ritardo completiamo il nostro peregrinare online nel narrare, da nord a sud, i primi incontri del progetto svolti in videoconferenza in tante scuole fra novembre e dicembre scorso e
terminati in gennaio di quest’anno.
Tanti i contributi, tutti degni di essere elencati: i giovani di
Bagheria ci insegnano di come perseverare occupandosi di
temi che riguardano la propria scuole e la propria città; i più
piccoli di Castelvetrano pulendo le spiagge si prendono cura
del nostro pianeta malato; i bambini di Corleone s’imbattono nelle barriere architettoniche per ricordarci del paradosso
di una scuola pubblica che dimentica i disabili; i coetanei di
Palermo insistono a voler recuperare i giardini e altri spazi a
scuola circondandosi di bello contro il degrado; di spazi verdi
si occupano anche il ragazzi e le ragazze del Vanni di Viterbo;
mentre ad Augusta i ragazzi del Domenico Costa si prendono
cura delle Saline; da Licata rispondono Le sentinelle delle farfalle in nome dell’ambiente; collegandoci con il Polo Tecnico
di Adria abbiamo potuto constatare, ancora una volta, le difficoltà delle connessioni; da Bronte altre voci si levano contro il
femminicidio alle quali si uniscono i giovanissimi del Borsellino di Navacchio; i giovanissimi del comprensivo Caponnetto di Bagno a Ripoli si schierano dalla parte degli animali ed
infine i coetanei di Motta Sant’Anastasia tornano a parlare di
Bullismo.
Prima di affrontare la lunga maratona di marzo e aprile dove
giovani e giovanissimi, ragazzi e ragazze di diverse scuole del
nostro Paese si confrontano e dialogano con i propri amministratori locali, abbiamo voluto offrire alle scuole e agli studenti un ulteriore arricchimento con alcuni approfondimenti
sollevati proprio nel corso dei primi appuntamenti o frutto
di temi proposti e condivisi negli scorsi anni. Nel prossimo
numero con una edizione speciale troverete l’intervento del
Procuratore Antonio Sangermano del Tribunale minorile di
Firenze sul femminicidio e sul bullismo e cyberbullismo. Poi
con il senatore Giovanni Endrizzi, membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno delle mafie abbiamo affrontato il tema del gioco d’azzardo e dei beni confiscati
e il terzo approfondimento concluso il 28 di febbraio con il
dott. Giovanni Poletti, agronomo ed esperto di alberi mangia
veleni.
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Supportati e non sopportati!
di Domenico Bilotta

Le parole di Angelo Corbo in risposta ad una lettera di Carmine,
studente di Cicciano in provincia
di Napoli, descrivono perfettamente quali sono gli ideali che ci
muovono e gli obiettivi che perseguiamo.
«Buongiorno Carmine, non puoi
capire quanto mi riempie d’orgoglio
aver ricevuto questa mail e mi dà speranza che i sacrifici, perché di sacrifici personali parlo, hanno un senso. Io non sono e
non voglio essere un grande uomo, un coraggioso, ma credo di
essere rimasto un “ragazzo” che sogna, ancora, “l’isola che non
c’è” dove trovare una terra libera da ingiustizie, soprusi e prepotenze. E per questo che io non mi arrenderò mai a ricercare
l’isola che non c’è per farla diventare reale; ma per fare questo
ho bisogno non solo di speranza ma l’aiuto di altre persone che
capiscano che insieme, uniti, si può raggiungere questa isola e
finalmente piantare la nostra bandiera raffigurante la “libertà, la giustizia e la fratellanza”.
Gli occhi di Falcone rimarranno sempre impressi nella mia
mente ma, paradossalmente, non voglio che questo brutto ricordo svanisca perché a me serve da monito e mi dà forza a
continuare.
Ti ringrazio perché avendo letto questa tua mail, oggi ho riempito il mio serbatoio con nuova benzina “pulita” e posso continuare in questo mio lungo, faticoso ma soprattutto bel viaggio
alla ricerca dell’isola di cui ho parlato prima.
Il mio braccio, finché Dio mi darà la forza, sarà sempre teso e
pronto ad afferrare il tuo braccio e quello di altre persone per
formare una catena umana e fare diventare il sogno una realtà.
Angelo Corbo
Attestazioni di stima e apprezzamenti per l’enorme lavoro
svolto ci sono stati espressi nel corso degli anni, non ultimi
quelli alla Conferenza nazionale del 12 novembre da parte
del Ministero dell’Istruzione. Grande considerazione abbiamo ascoltato per il nostro impegno a promuovere la cultura
della legalità, per la nostra determinazione a favorire il dialogo fra cittadini e istituzioni e a sollecitare ragazzi e ragazze all’impegno civile. Siamo stati incoraggiati per il nostro
lavoro a sostegno di docenti e dirigenti nell’insegnamento
dei valori di cittadinanza. In breve eravamo convinti di avere anche noi accanto il Ministero nel condividere i frutti di
questo nostro impegno. Chiedevamo e chiediamo solo di
rendere continua e costante quell’azione di sostegno necessaria a dare continuità e fiducia al nostro lavoro: rendere
disponibili risorse in maniera sufficiente e nei tempi giusti,
in modo da consentire una programmazione e la certezza di
portare a termine i progetti. E questa richiesta è di tipo generale e riguarda quel mondo che si pone a fianco della scuola
promuovendo percorsi ed esperienze.
Ad oggi dobbiamo registrare che questo non è accaduto, almeno per quanto ci riguarda.
Il nostro percorso è attivo da moltissimi anni, raggiunge tanti angoli del Paese da nord a sud, mette in relazione scuole,
docenti, ragazzi e ragazze. Li connette su temi, esperienze,
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valori, memorie da condividere e rilanciare, contribuendo a
costituire degli abiti e delle modalità di comportamento che
rendono viva la nostra democrazia. Dalle pagine di questo
giornale, dai libri pubblicati ogni anno, abbiamo testimonianza della qualità della partecipazione al progetto e delle
proposte di tanti giovani e giovanissimi. Inoltre vogliamo
sottolineare quanto il percorso favorisca contenuti propriamente didattici di notevole rilievo: promuovere la partecipazione di ogni studente e studentessa, senza escludere alcuno;
sollecitare la ricerca e la collaborazione nell’individuare problemi e tematiche dei propri territori e proporne soluzioni;
favorire la pratica laboratoriale nel lavoro scolastico; sostenere la piena cittadinanza di scolari e scolare, studenti e studentesse. Queste pagine sono luogo di scambio e sperimentazione e informano, danno la misura della complessità del lavoro
svolto e dei risultati che possiamo raggiungere continuando
a lavorare con tenacia.
Nel marzo 2021, in piena pandemia, quando dai balconi
erano visibili le scritte Andrà tutto bene, gente fiera che pensava al dopo pandemia, tragedia che potesse far riflettere il
mondo a ripartire con valori e obiettivi migliori, noi abbiamo rilanciato aumentando il nostro impegno e dando vita
al periodico online Le SENTINELLE DI NONNO Nino.
Non ci siamo concessi pause neppure in estate per preparare
la pubblicazione del tredicesimo volume Idee e proposte della scuola italiana e predisporre tutto quanto fosse necessario
per la Conferenza finale del 12 novembre, molto partecipata
e ricca di spunti per la democrazia e per un cambiamento del
nostro Paese.
Ma dal Ministero nessun segnale!
Quando diciamo rendere disponibili risorse nei tempi giusti,
per programmare ed avere la certezza di portare a termine il
nostro lavoro e non giungere nel mezzo del cammin del nostro progetto per ritrovarci in una selva oscura! Quelle delle
risorse! Intendiamo che siano disponibili a settembre e non
a settembre dell’anno successivo!
Il progetto, come la scuola, ha preso il via a settembre, abbiamo completato il primo appuntamento con tutte le scuole,
tre approfondimenti e quasi completato il secondo appuntamento dei confronti fra scuole e amministratori locali ma
siamo ancora nella selva oscura dei finanziamenti e di ogni
collaborazione con il Ministero!
Abbiamo chiesto più volte al Ministero di avere un rapporto istituzionale e un confronto costante con tavoli di lavoro
dei soggetti impegnati nei progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza, come accadeva in passato, nei quali
scambiare informazioni e valutazioni su proposte dei giovani
e delle scuole, percorsi didattici e opportunità di collegare
scuole lontane.
Le Giovani sentinelle di Sansepolcro hanno preparato un
primo nucleo di manifesti sul tema del femminicidio e della
violenza di genere cui si sono aggiunti da altre scuole ulteriori materiali con linguaggi differenti: video, testi scritti e
interpretati dagli stessi giovani, slogan, fumetti. Nel corso
degli appuntamenti cui hanno partecipato diverse scuole del
nostro Paese, dal dialogo e dal confronto è cresciuta l’esigenza di una maggiore condivisione e di un percorso unitario
per una campagna di sensibilizzazione sul tema del femminicidio. La fondazione si è fatta portavoce, in videoconferenza prima e in presenza poi, di questa loro esperienza perché
fosse virale e per questo motivo ha chiesto aiuto al Ministero
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di coinvolgere le scuole del nostro Paese interessate a partecipare e a sensibilizzare piccoli e soprattutto grandi a questa
vera e propria emergenza culturale, tanto più urgente proprio nel momento di massima diffusione del Covid quando a
causa dell’isolamento in casa le donne che subivano violenze
dal proprio partner erano costrette a vivere forzatamente a
contatto con il loro aguzzino. La nostra proposta era di coinvolgere anche gli Uffici Scolastici Regionali e i Comuni sede
delle scuole.
È passato un anno e abbiamo continuato ad incalzare il
Ministero con le nostre proposte chiedendo di individuare
strade comuni per proseguire nelle attività e tenere fede agli
impegni assunti con docenti e giovani, perché il compito che
abbiamo ereditato da Antonino Caponnetto è far nutrire fiducia nelle istituzioni, aiutare i giovani alla partecipazione
attiva partendo dai loro bisogni, dai loro desideri, ad esempio la difesa dell’ambiente. Va in questa direzione la nostra
proposta di lanciare una campagna di sensibilizzazione sul
divieto delle bottigliette di plastica nelle scuole del nostro
Paese, interesse crescente fra giovani e giovanissimi, campagne per le quali la Fondazione sta tentando di trovare ascolto
in quella parte della politica più attenta, con l’augurio che da
essa giungano segnali incoraggianti ma abbiamo bisogno di
interlocuzione e di scambio, non di silenzi o complicità.
Possiamo sperare di avere un confronto per ricercare condivisione di intenti e percorsi comuni su queste due proposte?
Intendiamo, con queste modalità, definire la nostra idea di
collaborazione con il Ministero con i suoi funzionari e con
lo stesso Ministro.
Negli ultimi anni abbiamo avuto l’impressione che ci fosse
poca attenzione non solo alle nostre proposte ma a tutto ciò
che gli giunge dall’esterno.
Abbiamo dovuto attendere molto per capire che più che essere supportati eravamo sopportati!
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Per non dimenticare!
di Domenico Bilotta

Il 23 maggio è alle porte. E quest’anno ricorre il trentesimo
anniversario.
Negli ultimi due anni l’emergenza legata alla pandemia ha
velato fortemente il nostro ricordo. Quest’anno, con le immagini terribili della guerra con le sue distruzioni e i suoi
lutti, corriamo il rischio ancora una volta di un oblio totale
e definitivo.
Sia ben chiaro, Per non dimenticare significa non perdere
memoria di ogni ingiustizia, ogni orrore, ogni follia passata, presente e futura, occorre conservare viva e indelebile la
conoscenza dei fatti perché così possiamo sperare che non
accada mai più.
La stessa guerra in Ucraina ha distolto l’attenzione dagli altri conflitti, e l’esodo di uomini e donne dalle loro case in
Ucraina nasconde l’ipocrisia di quanto accaduto, e accade
ancora, ai confini della nostra Europa: donne, uomini, bambini e bambine che tentano disperatamente di attraversare
un confine, fuggendo da guerre terribili, ma meno mediatiche in quanto non hanno neppure il telefonino per registrare
i loro orrori, e vengono respinti costruendo muri e barriere
di filo spinato!
O chi si avventura su barconi affollati viene abbandonato in
balia delle onde.
Di conflitti dimenticati in questo momento ce ne sono a decine.
Noi ci affidiamo alle parole di Antonino Caponnetto e ai
suoi quattro grandi valori, il primo dei quali è il ripudio della
guerra, quel ripudio consacrato dalla nostra Carta costituzionale. Dopo l’esperienza della Seconda guerra mondiale,
dopo aver visto morire il suo più caro amico Vittorio di 18
anni, il giudice maturò la convinzione contro la guerra e per
tutta la sua vita ha difeso tale scelta. Ricordiamo che volle
incontrare Don Dossetti, padre costituente ed ispiratore
dell’art. 11 e condividere con lui la sua opposizione alla guerra. E in questo momento dovremmo essere tutti concordi per
un disarmo nucleare e non armare, consapevoli degli insegnamenti della storia. In modo analogo non dobbiamo tacere quanto è accaduto 30 anni fa ed esigere che si faccia luce
su quegli aspetti ancora bui di alleanze inconfessabili e che
prevalgano invece i valori della democrazia e della libertà.
Cosa vogliamo fare il 23 maggio?
La nostra proposta è chiamare a raccolta tanti giovani e giovanissimi per formare una catena umana accanto al Colosseo
per comporre una scritta e tenere viva la memoria.
In questo ci rifacciamo ad una precedente esperienza a Pisa,
quella della nostra partner Testa di Alcol di cui riproduciamo
alcune immagini.
Chiediamo fin d’ora ad ogni scuola di proporre la breve scritta da comporre.
Contiamo sul contributo della Polizia di Stato e ci auguriamo delle Istituzioni. Per maggiori dettagli rinviamo al prossimo numero.

Le SENTINELLE DI NONNO Nino

Venerdì 18 Marzo 2022 Anno III - Numero 2

Quale scritta vorresti per il 23 maggio
Fai la tua proposta
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Che sia la volta buona? E quanto si chiedono i giovani di Bronte

di Sergio Tamborrino
Alla fine di novembre siamo tornati a Bronte, all’istituto Benedetto Radice, sia pure virtualmente,
accolti dagli studenti e dalle studentesse delle cinque classi di seconda e di terza che saranno i nuovi
compagni di viaggio in questo anno scolastico.
Con chi si avvicina per la prima volta al nostro
percorso educativo introduciamo l’appuntamento
raccontando la vicenda di Antonino Caponnetto,
per contrastare quell’oblio che diventa sempre più
denso e che impedisce via via di avere conoscenza
certa dei fatti, delle scelte di uomini e donne, dei
valori che li hanno mossi.
Siamo particolarmente vicini ai giovani di Bronte
che negli ultimi due anni non hanno avuto mai la
possibilità di confrontarsi con i propri amministratori: il sindaco di Bronte non ha mai risposto
agli inviti a dialogare con ragazzi e ragazze, né lo
ha fatto l’assessora all’Istruzione lo scorso anno
che ha saltato l’appuntamento dopo aver promesso di intervenire. Il nostro augurio è che quest’anno ci sia un cambiamento, anche perché studenti
e studentesse hanno dato prova del loro grande
valore proponendo, in questi anni, degli eccellenti
progetti. Sono opera loro le targhe con QR code
sui monumenti di interesse storico e artistico del
proprio comune per consentire al visitatore di
scoprire il valore e le notizie relative agli edificio
o opera d’arte. Hanno poi in piena pandemia elaborato un progetto sulla cura dell’altro e, infine,
hanno prodotto un bel video con il racconto delle
vicende del Novecento che una nonna, che ha la
voce di una studentessa, fa alla propria nipote. Il
video è molto accurato e lo proponiamo ai piccoli
della primaria come introduzione al nostro lavoro.
Con i nuovi studenti e studentesse abbiamo illustrato la vicenda di Antonino Caponnetto che è
molto complessa per i tanti contributi che ci ha lasciato in eredità. Da giovane partecipa alla Seconda guerra mondiale, un’esperienza terribile che lo
segnerà per sempre: la morte dell’amico Vittorio è
all’origine di quella convinzione contro la guerra
che sosterrà e argomenterà per tutta la vita. Agli
esordi della sua attività di giudice porrà, alla Corte
costituzionale che si era insediata da poco tempo,
le prime due questioni di legittimità costituzionale su alcune norme limitative delle libertà personali di impronta fascista che
erano sopravvissute nel nostro codice, dando il via in questo modo ad una ripulitura delle nostre leggi coerente con il nostro
impianto costituzionale. Poi il capolavoro del primo grande processo all’organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra,
come era scritto nell’atto di rinvio a giudizio.
Antonino Caponnetto ha dedicato gli ultimi dieci anni della sua vita a tenere viva la memoria di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, come aveva giurato solennemente nell’orazione funebre per Paolo, e la fondazione ha ereditato quell’impegno e
cerca di essere fedele al compito che il giudice ci ha lasciato. Da qui le Giovani sentinelle.
E quando ci troviamo dinanzi ragazzi e ragazze, grandi e piccoli, determinati, coraggiosi, desiderosi di essere dei cittadini e
delle cittadine di valore abbiamo la sensazione di adempiere pienamente il compito che Antonino Caponnetto ci ha affidato.
Con i nuovi studenti e le nuove studentesse abbiamo approfondito i dettagli dell’articolazione del progetto, puntualizzando le
specificità di ogni appuntamento con i rispettivi impegni richiesti a ragazzi e ragazze, e illustrato le due campagne che abbiamo
promosso: il divieto delle bottigliette di plastica nelle scuole e la campagna di sensibilizzazione sul tema del femminicidio.
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Poi ha preso il via un botta e risposta sulla mafia, sul riciclaggio e sull’acquisizione di attività economiche legali, sugli
“affari” delle mafie. Le organizzazione criminali sembrano
essere in grado di inserirsi in ambiti finora inesplorati dal
crimine, come se annusassero le opportunità di arricchirsi e
accrescere il proprio potere da una qualche posizione favorevole in grado di controllare transazioni economiche, oppure
di offrire celermente somme di denaro per acquisire nuove
attività.
Hanno poi proseguito con domande sui rifiuti e sulla enorme quantità di bottigliette di plastica e lo scambio ha riguardato quali percorsi seguire. In particolare abbiamo proposto
a ragazzi e ragazze di sollecitare lo stesso Consiglio d’Istituto
che potrebbe elaborare un progetto per dotare la scuola di
erogatori d’acqua. Ma siamo andati oltre chiedendo ai giovani di farsi promotori di analoghi progetti in altre scuole
grazie alla collaborazione con coetanei e coetanee, fratelli,
sorelle, in modo da raggiungere una massa critica che faccia
pressione sui decisori politici.
Cosa fare con chi minaccia una partner? - ci ha chiesto una
studentessa. Ci sono misure restrittive che possono abbassare il rischio per le donne? Abbiamo invitato studenti e studentesse all’appuntamento con il procuratore Antonio Sangermano del Tribunale dei minori di Firenze che incontrerà
studenti e studentesse online e risponderà alle domande di
giovani e giovanissimi.
Ancora, prima di concludere, abbiamo discusso di trasporti,
un grido di dolore che si leva da nord a sud del nostro Paese. Occorrerà prendere visione del contratto di servizio del
Trasporto pubblico locale e coinvolgere la Regione Siciliana
nella discussione per provare ad individuare dei percorsi e
delle soluzioni soddisfacenti.
Lo scambio è stato significativo perché ha toccato temi di
notevole interesse e ci impone un sempre più stringente impegno a ricercare risposte e individuare percorsi virtuosi per
realizzarle.
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ALL’ITET DON LUIGI STURZO DI BAGHERIA Le Istituzioni si aprono
alla scuola: Insegnare la Democrazia
di Domenico Bilotta

Giovedì 25 novembre siamo in collegamento con i
giovani del Don Sturzo di Bagheria. Molti seguono
dall’aula magna, altri dalle aule multimediali e dalle
proprie classi, nonostante il Covid che non permette
di essere in presenza, si è creato da subito un clima di
grande partecipazione.
Capitanati dal Dirigente scolastico Vito Cudia, da
sempre attento alla formazione dei suoi ragazzi per
consentire loro di costruire un progetto di vita da
protagonisti, ci dà il benvenuto dall’aula magna e ci
informa che con lui sono presenti i rappresentanti
di classe di tutto l’istituto che hanno discusso nelle
proprie classi decidendo di portare avanti le proposte dei loro compagni degli scorsi anni.
Prende la parola Alessia che ricorda come il loro istituto manca non solo di riscaldamento ma ha grossi problemi strutturali tant’è vero che alcuni locali
sono chiusi come la palestra negando loro le attività
fisiche.
Già nel 2018 i loro compagni erano partiti con uno
slogan che è stato oggetto di lavoro ValorizziaAMO
il nostro Istituto “mettiamoci in gioco”.
A conferma di quanto fatto nel passato interviene
una compagna che spiega l’impegno dei rappresentanti di quest’anno è farsi interpreti e sensibilizzare
tutti gli studenti non solo a prendersi cura del loro
istituto ma anche di tenerlo pulito e prevenire gli
atti vandalici. Passa poi a leggere alcuni messaggi che
arrivano dalle altre classi collegate dove propongono
di rendere coscienti gli studenti contro il femminicidio. Sullo sviluppo economico e civile in modo di
vivere e progettare il proprio futuro e quello del proprio territorio.
È intervenuto Vito Cudia leggendo un messaggio
del sindaco Filippo Tripoli, che non poteva collegarsi ma ha dichiarato il suo impegno a stare accanto alla
scuola e realizzare insieme, agli studenti e alle studentesse del Don Sturzo, il nuovo volto della città.
Sensibilizzare la cittadinanza a realizzare e risolvere i
problemi che affliggono il territorio come i rifiuti, il
decoro urbano. Si è reso disponibile a incontrare gli
studenti del Don Sturzo una volta al mese coinvolgendo i ragazzi anche fuori dalla scuola nella realizzazione di murales in alcuni punti della città.
Ha ripreso la parola una studentessa e ha spiegato:
«I problemi che ci sono in questa scuola sono il riflesso della noncuranza dello Stato verso le scuole
che sono il fulcro del Paese, sono i luoghi dove si forma il cittadino». Ha spiegato di come anche la mafia vuole persone ignoranti e quindi la responsabilità
delle istituzioni e di non lasciare soli la scuola e gli
studenti nel realizzare un sogno: quello di cambiare
questo nostro Paese.
Le sue parole non solo ci fanno sentire orgogliosi di
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essere accanto a loro ma ci ritorna in mente il brano
Oltre il silenzio scritto dai giovani, sempre del Don
Sturzo, fucina e laboratorio di uomini e donne dalle capacità intellettuali di elaborare idee e progetti.
Il testo era contro la mafia, contro la corruzione,
contro il degrado, contro chi avvelena questa terra,
contro chi non permette ai giovani di avere un lavoro, loro non volevano (e non vogliono) stare in
silenzio! Quel brano fu l’inno di apertura dei lavori
della Conferenza regionale siciliana al Teatro Politeama di Palermo. Lo riproporremo ad ottobre alla
conferenza nazionale e ci auguriamo di poterla fare
in presenza a Palermo!
Un’altra immagine che vogliamo condividere con i
lettori è il testo che spiccava sulla parete di una classe
collegata: Pensa, credi, sogna e osa!
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Giorno 16 febbraio l’Auditorium dell’ITET
Don Luigi Sturzo si è trasformato in un Agorà
per dare spazio alla partecipazione democratica degli studenti nella gestione attiva della bene
pubblico nel rispetto delle regole e dei principi
inscindibili di legalità.
E’ questa la finalità educativa dell’iniziativa promossa dalla Scuola nell’ambito del Progetto di
cittadinanza e legalità: “Le Istituzioni si aprono
alla scuola: Insegnare la Democrazia”; un percorso di cittadinanza attiva ed educazione alla
legalità che ha come scopo quello di diffondere
tra gli studenti la cultura dei valori civili e la piena consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ospite il Sindaco di Bagheria Filippo Maria
Tripoli che ha accolto l’invito con entusiasmo,
rispettando l’impegno preso con i ragazzi lo
scorso anno.
Un appuntamento per promuovere il concetto di democrazia partecipata dove gli studenti
sono posti al centro e l’amministrazione comunale diventa interlocutrice per costruire percorsi di condivisione.
I temi del confronto sono stati quelli legati agli
interventi di riqualificazione degli spazi di apprendimento in cui i giovani vivono quotidianamente, dalla scuola, alle vie che percorrono
abitualmente e a tutti quegli spazi urbani dove
acquisire un’identità che possa farli crescere in
modo responsabile e solidale.
Il primo di una serie di appuntamenti che vedranno gli studenti coinvolti nella progettazione della Cittadella dello studente che sorgerà in
un’area vicina l’istituto e che darà la possibilità
di usufruire di ampi spazi dedicati allo sport,
alla musica, ad incontri culturali. Il Sindaco ha
anche proposto la condivisione di Patti di corresponsabilità per il controllo e la manutenzione
del decoro di beni pubblici e si è impegnato per
interloquire con la Città metropolitana in merito ai fondi da stanziare per l’impianto di riscaldamento e per l’agibilità della palestra dell’Istituto che purtroppo da troppo tempo restano
grida nel deserto!
Durante l’incontro, gli studenti con intraprendenza ed entusiasmo, hanno posto numerosissime domande al Sindaco sulla gestione degli spazi pubblici della propria Città, sulla necessità
di luoghi di ritrovo dove fare musica, studiare,
leggere, sulla viabilità, la pulizia, il decoro e la
sicurezza nelle strade.
I ragazzi hanno mostrato idee ben chiare su
come vorrebbero gli spazi in cui vivono ma
hanno bisogno di punti di riferimento e potere
conoscere gli strumenti democratici di partecipazione che hanno a disposizione.
Quello del 16 febbraio è stato solo l’inizio di
una serie di incontri con i rappresentanti delle
Istituzioni a diversi livelli. Dopo il Comune di
Bagheria, gli studenti si confronteranno con la
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Città metropolitana in occasione del secondo
appuntamento delle “Sentinelle della legalità”
con la Fondazione Caponnetto previsto l’11
marzo e infine si spera anche con rappresentanti
a livello nazionale che possano mettere i giovani
in contatto con le istituzioni centrali per confrontarsi sui grandi temi della legalità, obiettivi e programmi di gestione delle entrate e delle
spese pubbliche.
La Referente alla legalità Professoressa Maria
Valentina Randazzo
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Al comprensivo Caponnetto di Bagno a Ripoli: il ripudio della guerra
di Sergio Tamborrino

Nuovi studenti e studentesse in collegamento dalla loro classe dell’istituto comprensivo Antonino Caponnetto di Bagno
a Ripoli sono stati i nostri compagni di viaggio e i protagonisti di questo primo incontro.
Con gli esordienti poniamo sempre al centro il tema della
memoria: ricordare chi è stato Antonino Caponnetto, un
giudice rigoroso e un uomo schivo, i cui meriti sono spesso
misconosciuti con l’obiettivo di riannodare i fili del ricordo
per ristabilire valore e meriti.
La vicenda biografica del giudice ha attraversato il Novecento, toccando le vicende drammatiche della Seconda guerra
mondiale, prendendo parte alla ripresa economica con la
Costituzione nella mente e nel cuore, esercitando l’attività
di giudice fino alla scelta di andare in Sicilia a 63 anni a prendere il posto di Rocco Chinnici e a istruire quell’autentico
capolavoro giuridico che è stato il primo grande processo alla
mafia.
Appena ventenne è sul fronte africano e vede morire l’amico
Vittorio, vicenda che segna profondamente il giovane Antonino Caponnetto che maturerà l’avversione totale e indiscutibile della guerra. Dopo la guerra si laurea e subito, da
pretore di Prato, solleva il primo conflitto di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte appena insediata alla fine del
1955. Il pronunciamento della Corte dà ragione ai dubbi di
Antonino Caponnetto e così prende il via quella ripulitura
dei Codici di una serie di norme di ispirazione fascista che
limitavano le libertà del cittadino sancite negli articoli della
Costituzione.
L’approdo a Palermo a sostituire Rocco Chinnici è più vicino a noi e lo richiamiamo per sottolineare la costituzione del
primo pool antimafia presso il tribunale di Palermo, le indagini che hanno avuto come esito il primo grande processo
con le numerosissime condanne.
All’ultimo decennio del Novecento sono databili le stragi in
cui hanno perso la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e il giuramento solenne fatto da Antonino Caponnetto
in morte di Paolo Borsellino. Avrebbe tenuto fede per tutta
l’ultima part della sua vita a quell’impegno solenne di testimoniare il valore di questi magistrati e i principi da cui mossero e a cui sono stati fedeli per tutta la vita.
La fondazione intitolata al giudice ha ereditato questo compito di testimonianza e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e da un’esortazione di Antonino
Caponnetto – siate attenti siate sentinelle i voi stessi – ha
preso il via il percorso che proponiamo in tante scuole nostre
compagne di viaggio.
Abbiamo illustrato i dettagli dell’articolazione di questo percorso, cosa chiediamo a ragazzi e ragazze, sottolineando una
domanda centrale: cosa posso fare io per essere un buon cittadino o una buona cittadina?
Domanda apparentemente facile ma densa di significati che
ci impone un’attenta riflessione e noi siamo certi che gli studenti e le studentesse del comprensivo Caponnetto di Bagno a
Ripoli daranno prova di essere cittadini attenti e responsabili.
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Dal Polo Tecnico di Adria per riprendere il cammino con le
giovani sentinelle
di Domenico Bilotta

Venerdì 21 e sabato 22 gennaio due classi del Polo tecnico
di Adria sono state le nostre nuove compagne di viaggio di
questo anno scolastico. È motivo di orgoglio per noi incontrare degli esordienti, nuovi istituti che “scommettono” sulla
nostra proposta di fare una esperienza di cittadinanza attiva
a scuola. Nel caso di Adria, però, abbiamo ritrovato il prof.
Denis Marangon, nostro compagno di viaggio sin da quando
insegnava a Taglio di Po, che ha voluto fortemente il nostro
percorso di cittadinanza attiva nella nuova scuola ad Adria.
Nei giorni precedenti all’incontro insieme alla collega Paola
Berti avevano preparato ragazzi e ragazze approfondendo la
figura di Antonino Caponnetto, così motivandoli a partecipare a questo nostro percorso.
Nelle due mattinate abbiamo però dovuto fare i conti, per
l’ennesima volta, con le difficoltà di collegamento. Si continua a dichiarare che le reti funzionano benissimo e che vi è
un forte impegno a migliorarle ancora, ma le registrazioni
dei nostri incontri smentiscono senza ombra di dubbio e certificano che le reti in molte scuole del nostro Paese sono inadeguate. La privatizzazione della rete, affrettata e poco lungimirante, ha favorito questi esiti di cui è responsabile una
politica inadeguata e incapace ad affrontare gli operatori del
settore che padroneggiano con servizi inadatti, soprattutto
nel settore pubblico, e l’Autorità garante che fa ben poco per
assicurare l’efficienza dei servizi. Chi non vuol vedere questi
esiti è semplicemente complice di una cattiva politica.
Con questi giovani esordienti abbiamo intrapreso il percorso
dalla vicenda di Antonino Caponnetto. A 20 anni prende
parte al secondo conflitto mondiale combattendo sul fronte
africano. Gli orrori e le tante vittime fra cui l’amico Vittorio
hanno costituito il retroterra per le riflessioni sulla guerra e
la matura avversione ad essa, quella che troverà espressione
nel testo dell’articolo 11 della nostra Costituzione, e sarà un
convinto sostenitore dei valori della pace per tutta la sua vita.
E la stessa Carta diverrà il punto di riferimento di tutta la sua
esistenza, non solo quella professionale ma anche dell’impegno tardo a favore della cultura della legalità e della cittadinanza.
Agli esordi di pretore a Prato, dopo il concorso in magistratura, Antonino Caponnetto solleva dubbi di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale relativi ad
alcune norme del vecchio ordinamento fascista che parevano in contrasto con i principi di libertà che ritroviamo negli
articoli 13-21 della Carta. Due giovani pratesi erano stati accusati di aver distribuito un volantino che pubblicizzava una
festa da ballo, l’uno, e di aver pubblicizzato, come venditore
ambulante, la propria merce con un altoparlante, l’altro. La
prima pronuncia della stessa Corte è legata al nome di Caponnetto perché riconobbe la fondatezza dei dubbi e la norma venne cancellata, avviando in questo modo quella ripulitura delle norme di stampo fascista dai nostri ordinamenti.
Convinto che la propria attività di magistrato fosse un servizio al proprio Paese, sceglie a 63 anni di prendere il posto di
Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia alla fine di luglio del
1983, e come Consigliere istruttore a Palermo promuove il
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primo pool antimafia con i giudici Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello, che
istruirà il primo grande processo all’organizzazione mafiosa
denominata Cosa nostra.
Le continue interruzioni della connessione e il doversi ricollegare non hanno scoraggiato ragazzi e ragazze dal tenere
alta l’attenzione. Ha colpito molto la famosa frase del giudice detta ad un giornalista davanti al tribunale di Palermo ai
funerali di Paolo Borsellino: «È finito tutto!». Il rammarico per quella esclamazione pronunciata in un momento di
sconforto è stato un motivo in più per farsi coraggio e, a dargli coraggio, furono dei ragazzi che lo esortarono dicendo:
«Caponnetto non ci lasciare, chi ci difende ora!» Da quel
loro appello, lui riprese le forze e da lì l’impegno civile di
andare nelle scuole per un cambiamento culturale sulla lotta
alla mafia. Nella sua “preghiera laica”, al funerale di Borsellino, c’è il progetto degli ultimi dieci anni della sua vita. Caponnetto diventa il primo rappresentante della società civile,
gira l’Italia per testimoniare nelle scuole la sua esperienza e
portare avanti le idee di Giovanni e Paolo uccisi dalla mafia.
Nel suo peregrinare coinvolse Don Ciotti, Rita Borsellino, i
giudici Giancarlo Caselli e Antonio Ingroia, ma anche tanti
altri personaggi della società civile. Riusciva a fare anche tre
incontri al giorno, in tutte le scuole d’Italia, a parlare ai giovani di dignità, non solo di liberarsi dalla cancrena mafia ma
anche rendere questo Paese più civile e democratico, e invitava loro a partecipare, con il proprio protagonismo, a questo
cambiamento.
All’impegno degli ultimi anni della sua vita a promuovere
la cultura della legalità, la conoscenza della nostra Carta, la
necessità di un costume civico sono invece legate le ragioni
della fondazione intitolata al giudice. Con la proposta delle
Giovani sentinelle della legalità intendiamo dare seguito e
continuità a quei compiti che il giudice aveva preso su di sé,
per tener fede al giuramento solenne fatto in morte di Paolo
Borsellino: testimoniare valori e ideali e curare la memoria
degli uomini che hanno compiuto il proprio dovere per difendere la legalità e i principi costituzionali.
Ai ragazzi e alle ragazze abbiamo proposto di fare questa
esperienza di cittadinanza: individuare un tema di particolare interesse per loro, studiare e approfondire ogni aspetto
e discuterne pubblicamente con gli amministratori locali,
sindaco e assessori, in modo da “certificare” con questo loro
protagonismo l’essere cittadini e cittadine a pieno titolo. In
questo modo fanno esperienza di cosa significa la cittadinanza, quali sono le sue qualità e noi offriamo il nostro piccolo
contributo al lavoro dei docenti di formare cittadini e cittadine attenti e responsabili.
In conclusione abbiamo sollecitato i giovani a mettere nero
su bianco le disfunzioni della rete e delle tecnologie, in modo
che divenga tema di discussione nei prossimi appuntamenti
che li vedrà coinvolti, perché non si può più tollerare la negazione di un diritto fondamentale come quello allo studio.
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I giovanissimi di Castelvetrano si prendono cura dell’ambiente
di Sergio Tamborrino

Sono scolari e scolare di quarta della scuola primaria le giovanissime sentinelle di Castelvetrano
che ci hanno accolto virtualmente nelle loro classi, la mattina del 22 novembre, per il primo degli
appuntamenti del nuovo anno scolastico.
Maria Luisa Simanella, dirigente scolastica, ha
introdotto brevemente l’incontro col ricordare
che da alcuni anni i “piccoli” del circolo didattico Ruggero Settimo partecipano al percorso di
educazione alla cittadinanza, un’esperienza interessante non solo per alunni e alunne ma che
incuriosisce docenti e la stessa dirigente. E il tema
della cittadinanza è parte rilevante della formazione sin dalle prime classi.
Nel corso di questi anni scolari e scolare hanno
lavorato con impegno e passione, regalando delle
belle proposte alla fine dei propri percorsi e testimonianze di grande entusiasmo. Noi ricordiamo
con piacere i tanti appuntamenti in teatro, molto
partecipati anche dai genitori, che hanno rafforzato quel senso di cittadinanza di cui il percorso
delle Giovani sentinelle è lo strumento.
Il primo appuntamento ha una molteplicità di
obiettivi, tutti collegati fra di loro: l’educazione
civica, la legalità, l’esempio virtuoso di Antonino Caponnetto, di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino. Per introdurre questi temi abbiamo
utilizzato un video prodotto da altri studenti e
studentesse, un po’ più grandi, dell’istituto Benedetto Radice di Bronte. Un viaggio nel tempo è
il racconto animato delle vicende del Novecento
che una nonna fa alla nipote per introdurre temi
di grande rilievo: le guerre, la dittatura fascista,
la fine della libertà e la Shoah, la Resistenza e la
nuova Costituzione repubblicana con i suoi valori e i grandi ideali.
Le immagini e il racconto che i giovani di Bronte
hanno preparato, partecipando al nostro percorso un paio di anni fa, sono uno strumento prezioso di quanto si può fare a scuola e della sua
efficacia nel trasmettere conoscenze e suscitare
attenzione e interesse. Temi e fatti descritti nel
video destano molte riflessioni, non solo sulla
guerra quale strumento per risolvere i conflitti
che la nostra Costituzione vieta, ma anche su discriminazioni e razzismo, migrazioni e sofferenze, e richiedono l’impegno di ciascuno e ciascuna
per il bene comune.
Il percorso delle Giovani sentinelle diviene un’esperienza di come diventare cittadine e cittadini
responsabili e in questo compito la fondazione intitolata ad Antonino Caponnetto è fedele
all’impegno del giudice che aveva dedicato l’ultima parte della sua vita a raccontare le vicende di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a sollecitare gli uomini e le donne di buona volontà a bat-

tere un colpo, ad essere protagonisti di un cambiamento nel segno della
legalità e delle virtù civiche.
Cosa intendiamo con virtù civiche? Nel delinearle abbiamo ricercato l’aiuto di scolari e scolare che non si sono sottratti al dialogo e hanno partecipato con una certa intraprendenza che fa ben sperare. Innanzitutto il
rispetto delle regole, ci ha risposto Ylenia, ovunque e con chiunque - ha
poi aggiunto - perché le norme - diciamo noi - hanno valore universale.
Poi occorre avere attenzione alle vicende dell’altro, chiunque sia, senza
distinzione di nessun tipo. In questa precisazione sta il principio che ogni
uomo e donna abbiano valore senza pensare al colore della sua pelle, alle
convinzioni e agli orientamenti. Senza citarlo, scolari e scolare ci riportano nel pieno dell’articolo 3 della nostra Costituzione, il principio di
uguaglianza che deve guidarci in tutte le nostre azioni.
Insieme all’attenzione all’altro occorre un ulteriore virtù: quella di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo, il pianeta che abitiamo e di cui
siamo ospiti, che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, nonni e che lasceremo ai nostri figli e nipoti. Occorre che ogni uomo e donna siano consapevoli di questa evidente virtù e, in questa discussione, le osservazioni di
Claudia, un’altra scolara, sono state molto utili. Inoltre, Miriam ha proposto una giornata per ripulire le spiagge e allora abbiamo condiviso la
proposta, che abbiamo ascoltato in tante altre scuole, incitando scolari e
scolare a promuoverla con genitori, nonni e tutti i cittadini e le cittadine.
Anche in questo passaggio i giovanissimi di Castelvetrano esprimono
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un’attenzione e una sensibilità matura e all’altezza dei nostri tempi, pienamente coerente con le
ultime due modifiche della nostra Costituzione
che introducono, all’articolo 9, un’ulteriore tutela - ...l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela
degli animali. - e, all’articolo 41, al terzo comma
dove si precisa che la legge determina programmi
e controlli opportuni per indirizzare e coordinare
l’attività economica pubblica e privata, oltre che
a fini sociali, a fini ambientali.
Ci ha sollecitati poi Nicole a riflettere anche
sull’insieme di norme e principi che abbiamo
trovato noi stessi, dibattuti, elaborati e promossi
prima di noi: anche norme e principi sono parte
di quell’enorme patrimonio che riceviamo alla
nostra nascita. Naturalmente possiamo metterli
in discussione, ma occorre la maggiore attenzione nel conservarli e modificarli perché riguardano la vita in comune di ogni giorno.
In ultimo, la sollecitazione di Riccardo che voleva conoscere se ci sono altri magistrati che proseguono l’opera di Antonino Caponnetto ci ha
permesso di sottolineare lo straordinario impegno di tanti giudici e investigatori per contrastare
la criminalità organizzata. Abbiamo ricordato il
processo in corso a Catanzaro in cui sono imputati un numero molto grande di ’ndranghetisti,
ma abbiamo pure ribadito quanto sia importante
l’attenzione di cittadini e cittadine nel rispetto
delle regole e nella cura dei principi che si trovano nella nostra Carta costituzionale, attenzione,
cura e rispetto che erano parte di quella rivoluzione culturale di cui parlava Antonino Caponnetto
rivolgendosi a giovani e adulti nei suoi incontri.
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Le giovani sentinelle di Corleone s’imbattono nelle barriere
architettoniche
di Domenico Bilotta

Martedì 25 Gennaio abbiamo incontrato
in video i giovanissimi della primaria del
comprensivo Vasi di Corleone, in Dad per
l’emergenza Covid. Entusiasti e trepidanti
di partecipare a questo loro primo appuntamento, rinviato più volte, alcuni bambini e bambine si sono collegati ancor prima
dell’orario e, in attesa che si collegassero gli
altri compreso la loro maestra Lucia Di Fulco, abbiamo discusso con loro di calcio. Per
coinvolgere le bambine si è parlato anche
di altri sport, poi essendo veterani del progetto, abbiamo chiesto loro di anticiparci
il tema scelto quest’anno e la loro risposta
all’unisono è stato: «l’ascensore!». Incuriositi abbiamo domandato se la scuola ne
fosse carente o non funzionasse e Salvatore, Luigi, Giuseppe, Andrea, Giada, Ilenia
prontamente: «No, non funziona da 15
anni!». All’arrivo dell’insegnante, da ben
informati, abbiano voluto chiarire meglio
la questione che sa di incredibile visto che
l’istituto ha tre piani e, quindi, l’ascensore deve essere funzionante se non si vuole
essere fuori norma riguardo le barriere architettoniche. La vicenda, ha ricordato la
maestra, ha origine quando i ragazzi hanno
cambiato aula, dal terzo piano al piano terra, perché la stessa maestra per la frattura
del femore era impossibilitata a salire le
scale. Bambini e bambine erano dispiaciuti per lei e hanno lasciato la propria aula.
Questa situazione ha fatto riflettere loro
sul diritto dei portatori di handicap di usufruire di servizi e non vedersi limitare gli
spostamenti, un diritto che vale per tutti i
disabili ma anche per gli anziani.
Con grande umiltà hanno aggiunto se era
azzardato chiederne il ripristino! Rivolgendoci a bambini e bambine abbiamo ricordato che non solo non è azzardata una
tale richiesta ma è un dovere civico e le istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche,
ancor prima di un privato, hanno l’obbligo
di salvaguardare questo diritto, richiesta
che trae origine proprio dalla nostra Carta Costituzionale. Infatti, l’art. 3 stabilisce
che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge e spetta alla Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Per questo motivo c’è l’obbligo di
rimuovere ostacoli che non permettono
alle persone in difficoltà di essere liberi di

raggiungere autonomamente locali, uffici pubblici o semplicemente passare su
un marciapiede.
Abbiamo proposto di documentare come negli anni scorsi, con foto, disegni,
ricerche sulle normative che regolano le barriere architettoniche e tutto ciò che
serve per preparare le loro richieste da discuterne a marzo con la propria amministrazione. Abbiamo aggiunto che il problema non è aver osato troppo, ma
accontentarsi del poco perché i cittadini onesti e i bambini di Corleone hanno
diritto non solo all’ascensore ma anche di strade idonee perché conosciamo
cosa vuol dire raggiungere o spostarsi da Corleone, vi sono strade che chiamarle tali è un insulto e farebbe vergognare anche dei bambini.
Negli anni i ragazzi di Corleone hanno detto no alla mafia, di essere corleonesi
orgogliosi della propria storia, di personaggi che hanno combattuto contro la
mafia. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze hanno composto canzoni e le hanno cantate con fierezza in tante occasioni, a Palermo in Regione, a Corleone
in presenza del Commissario prefettizio e hanno chiesto a loro e ai cittadini
adulti di avere amministrazioni pulite, trasparenti che lavorassero per la propria comunità.
Hanno bisogno di ascolto e di aiuto e non di passerelle!
Il sindaco deve rispondere ai propri giovani cittadini e dialogare con loro per
la risoluzione dei loro bisogni. Non è osare troppo chiedere alla Regione, allo
Stato, i finanziamenti che il Ministero ha stanziato per l’edilizia scolastica, se i
bambini e le bambine del comprensivo Vasi hanno diritto o meno ad un ascensore. Di questo discuteranno lunedì 21 marzo i bambini e bambine corleonesi
con la propria amministrazione.
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Un inno alla bellezza dalla Direzione Didattica Siragusa di Palermo
di Sergio Tamborrino

Otto classi di quarta e di quinta della scuola primaria della Direzione didattica Alessandra Siragusa ci hanno accolto
virtualmente nelle loro aule la mattina di mercoledì 24 novembre per il primo degli appuntamenti di questo nuovo
anno scolastico con il percorso delle Giovani sentinelle della
legalità.
In parte già compagni e compagne di viaggio lo scorso anno
in parte esordienti, scolari e scolare hanno mostrato da subito intraprendenza e interesse. Giulia, scolara di quinta che ha
preso parte al percorso dell’anno passato, ha ricordato, subito in apertura, del lavoro avviato lo scorso anno: il recupero
di uno spazio all’aperto della scuola, adiacente all’edificio
scolastico, la sistemazione di un collegamento diretto con la
biblioteca e la riqualificazione della abitazione del custode
ormai abbandonata da adibire a laboratorio per attività interne.
«Volevamo migliorare la scuola […] però non ci avete risposto, anche un no sarebbe stato meglio! […] Noi ci abbiamo
messo tanto lavoro e davvero volevamo che accadesse qualcosa di bello per la nostra scuola, non soltanto per noi ma
anche per quelli che verranno dopo di noi, che potranno
avere la nostra stessa istruzione ma in un modo anche più
divertente, un modo in cui loro potranno formarsi persone
adulte e potranno avere un bel ricordo...».
Più di ogni analisi sofisticata, le parole di Giulia sono state
autentici colpi di frusta dinanzi alle ipocrisie e alle dimenticanze di chi ha responsabilità di decidere e di scegliere, lei
ha sottolineato di aver parlato per tutti gli scolari e le scolare della sua scuola, che ci hanno richiamato alla coerenza,
all’attenzione di quanto diciamo. Ovviamente il dito non era
puntato nei confronti della fondazione, che non ha poteri
decisionali, non governa nelle città, ma di chi amministra la
cosa pubblica e la fondazione ha voluto ricordare quanto sia
necessario individuare con chiarezza le responsabilità e non
desistere, non essere sconfortati dalle prime difficoltà.
La generosità di scolari e scolare che hanno studiato e approfondito i temi giustifica senza dubbio i toni dispiaciuti di
Giulia, il suo appello accorato ad avere almeno una risposta
anche negativa, segno di buona educazione e di chiarezza. A
loro noi dobbiamo dare un segnale di fermezza e insieme offrire sostegno e convincerli nel ricercare soluzioni alternative, percorsi differenti per raggiungere gli obiettivi che si sono
prefissati, strategie nuove per convincere i propri interlocutori. In questo senso abbiamo proposto loro di scrivere una
lettera aperta ai candidati sindaco per le elezioni amministrative del 2022. Chiederanno ad ogni candidato e candidata di
rispondere alle domande che avranno preparato relativamente ai temi che hanno approfondito e alle soluzioni che hanno
proposto, aggiungendo che avvertiranno i propri genitori,
nonni e parenti se qualcuno mancherà all’appuntamento
non rispondendo al loro appello o se le risposte saranno evasive o generiche. A Giulia e ai suoi compagni e compagne è
parsa una buona idea e noi abbiamo aggiunto che avrebbero potuto farsi portavoce anche delle esigenze dell’istituto
comprensivo Caponnetto, che ha partecipato l’anno passato
e che quest’anno ha deciso di prendersi una pausa.
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Con questa nostra proposta abbiamo voluto sottolineare
anche l’aspetto della fiducia che bisogna riporre nelle istituzioni e in chi è stato scelto per amministrare le proprie città,
evitando comportamenti superficiali di cui spesso siamo testimoni.
Alle sentinelle esordienti abbiamo illustrato il progetto con
l’aiuto del video scritto e prodotto dai giovani dell’istituto
Radice di Bronte che racconta le vicende del nostro Paese nel
corso del Novecento. Poi ci siamo soffermati sull’articolazione del progetto stesso. Per comprendere appieno il significato è necessario che ognuno e ognuna faccia la sua parte e il
contributo singolo è essenziale.
Le nostre sollecitazioni sono state efficaci se poi Giulia ci ha
dichiarato che vuole impegnarsi in politica con l’intento di
essere un’amministratrice affidabile e puntuale e la sua confessione ci ha riempito di emozione e ci ha resi orgogliosi del
nostro intervento.
Anna Rita Silvio, l’insegnante referente del progetto presso
la Direzione didattica ha concluso con un appello vero e proprio: con il loro lavoro docenti e dirigente insieme agli scolari e alle scolare vogliono porre al centro l’idea di bellezza, che
divenga una sorta di guida nel nostro procedere quotidiano
perché se condividiamo questo punto di osservazione privilegiato possiamo liberare le migliori energie per rendere più
abitabili le nostre città, i luoghi che frequentiamo, migliori
le relazioni che costruiamo, più radicale la nostra idea di cittadinanza.
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I giovani di Augusta e il recupero delle saline
di Domenico Bilotta

Mercoledì 1 dicembre 2021 un nuovo appuntamento ci attende in videoconferenza. Ad essere protagonisti della mattinata sono state le giovani sentinelle del Domenico Costa
di Augusta con il dirigente scolastico Michele Accolla, che
ci onora della sua amicizia da oltre venti anni, e la nuova referente del progetto, prof.ssa Maria Luisa Catalano, che subentra a Marinella Scalia, ormai in pensione, che abbiamo
ringraziato per l’impegno e la passione condivisa con noi nel
coinvolgere i ragazzi e le ragazze in questi anni nel difficile
cammino della cittadinanza attiva e dell’impegno civile.
Nel suo saluto, Michele Accolla ha voluto ringraziare la
fondazione per la collaborazione e il supporto dato e, rivolgendosi ai ragazzi di seconda all’esordio con il progetto, li
ha invitati a proseguire il lavoro fatto efficacemente dai loro
compagni dello scorso anno. Ha informato che la proposta
fatta a ben due amministrazioni che si sono succedute sta
dando i suoi frutti con un risultato positivo, in quanto la palestra è in via di risoluzione ed entro l’anno sarà completata.
Il risultato è stato ottenuto in virtù della collaborazione fra
l’attuale amministrazione comunale e la scuola ma, soprattutto, grazie all’impegno dei loro compagni oramai alle superiori, che pungolando e dialogando con l’amministrazione
hanno lasciato ai giovanissimi presenti e a quelli futuri questo risultato. Ora spetta ai nuovi la consegna della staffetta
con nuove sfide in difesa dei beni comuni e al miglioramento
della propria comunità.
All’incontro era presente anche Ombretta Tringale, assessore all’Istruzione, che ha voluto ribadire l’attenzione dell’amministrazione nei riguardi dei propri giovani.
La fondazione ha dato inizio alla presentazione del progetto condividendo lo schermo e, grazie a delle slide abbiamo
parlato di Antonino Caponnetto e dei suoi 4 moschettieri,
come definiva i componenti del pool antimafia: Falcone,
Borsellino, Guarnotta e Di Lello, della sua scelta di andare
in Sicilia per aiutare i suoi conterranei. In questo lo sosteneva
la forza dei valori in cui credeva, valori che sono alla base di
questo percorso di Educazione civica. Abbiamo rimarcato la
passione di Antonino Caponnetto per la nostra Carta Costituzionale, insieme con la sua convinzione di come sia importante che i cittadini difendano i valori democratici, contro la
guerra e le dittature, partecipare alla vita sociale della propria
comunità correggendo le storture della cattiva politica. Abbiamo lanciato nuovamente la sfida ad occuparsi di un tema
per loro importante ed essere cittadini attivi e responsabili.
Siamo passati poi a spiegare nei dettagli il progetto che li vedrà coinvolti durante l’anno e per questo abbiamo lasciato la
parola ai loro compagni veterani che hanno illustrato la loro
esperienza e le loro sensazioni.
I risultati raggiunti e l’entusiasmo di aver contribuito a migliorare un problema sono iniezioni di fiducia anche per
altre scuole. Per questa ragione abbiamo parlato delle campagne di sensibilizzazione, proposte emerse nel corso della
Conferenza nazionale, frutto di esperienze di singole scuole
che hanno deciso di portare avanti tematiche comuni per migliorare non solo la propria città ma contribuire al cambia-
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mento il proprio Paese.
Ragazzi e ragazze hanno preso nuovamente la parola riguardo le ricerche e gli approfondimenti sul femminicidio, sul
pool antimafia, sulla figura e la vicenda umane di Piera Aiello
che li ha colpiti, tutti argomenti della Conferenza finale dello scorso novembre. Ci hanno anticipato che il tema scelto
quest’anno è l’ambiente, in particolare il recupero delle Saline, area naturale protetta che versa in condizioni di degrado.
Nell’iniziare il loro lavoro hanno diviso il progetto in 3 fasi:
1- introduzione, cittadinanza attiva collegata al benessere e
il vivere le saline; il benessere psichico e fisico attraverso la
promozione e la tutela dei luoghi naturali, visti come luoghi
di incontri e di condivisione.
2- L’importanza delle Saline a livello storico e geografico,
l’aspetto economico in quanto le saline venivano sfruttate
per la produzione di sale detto oro bianco, gli aspetti sociali, alimentazione e catena alimentare, ecosistema delle zone
umide, inquinamento e sostenibilità.
3- Sviluppo del progetto, realizzazione del progetto architettonico di edilizia leggera che prevede un marciapiede
sopraelevato in modo da costeggiare le saline con materiali
ecosostenibili e di diminuire l’impatto ambientale ma anche
per avere una migliore vista dall’alto da parte dei turisti. Gli
studenti si divideranno in gruppi per i sopralluoghi, studieranno e approfondiranno le leggi che regolano i luoghi pubblici in base al regolamento della Regione Sicilia, altri si informeranno sulle norme di sicurezza ambientale, studio dei
materiali tipo legno e materiali leggeri ed infine la normativa
sui finanziamenti UE.
La fondazione si è complimentata con i giovanissimi per
come hanno pianificato e programmato il loro lavoro con
il supporto dei propri insegnanti e ha ripreso quanto detto
all’inizio della mattinata dal loro dirigente relativamente a
come hanno lavorato ragazze e ragazzi degli scorsi anni, pungolando le proprie amministrazioni per la costruzione della
palestra della quale, alla fine, non usufruiranno. Sembrerà
strano, ma è proprio la caratteristica principale della cittadinanza, abbiamo fatto notare ai ragazzi, quella di non trarre un beneficio diretto ed esclusivo, proprio come nel caso
di quanto hanno programmato per questo anno scolastico:
non avranno profitto o utilità solo per loro e probabilmente
i loro concittadini dimenticheranno i meriti di questi giovanissimi, eppure il loro piccolo gesto contribuirà a rendere
migliore la loro città e di questo bisogna esserne fieri e quindi
un piccolo gesto diventa motivo di orgoglio, mette in luce
cosa vuol dire essere cittadini, fa capire cos’è la gratuità, di-
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mostrare di essere cittadini responsabili all’altezza di un Paese civile: prendersi cura delle cose che appartengono a tutti,
la solidarietà che la nostra meravigliosa Carta costituzionale
cita come valore fondamentale.
Amanda ha posto una domanda: «È più facile realizzare
una rete di scuolabus o un parcheggio riservato al servizio
della nostra scuola?». Abbiamo proposto di porre questa
domanda alla loro amministrazione in marzo, tenendo presente però che non è una questione di più o meno grande
difficoltà, ma di decidere cosa ha la priorità. Inoltre i trasporti sono di competenza della Regione Siciliana mentre
per la realizzazione di un parcheggio o dell’arredo urbano
se ne occupa il Comune, quindi le due cose potrebbero non
essere in conflitto ma possono essere realizzate entrambe se
per i cittadini sono bisogni importanti. Gli esempi di prendersi cura dei beni comuni vale anche per le istituzioni o le
amministrazioni e il nostro percorso di Educazione civica e
di cittadinanza, durante l’anno permette di incontrare a vari
livelli le istituzioni e i giovani possono non solo porre domande ma sperimentare chi realmente si schiera dalla parte
giusta: quella dove prevalgono gli interessi del proprio Paese.
Non vale dire: «siamo in piena crisi economica». I dati dimostrano che la mafia, la corruzione e l’evasione continuano
a mietere successi e l’asticella della loro tabella economica è
molto alta.
Ricordiamo la stima dei 3.000.000.000.000 (tremila miliardi, lo scriviamo volutamente in lettere per meglio comprendere l’immenso patrimonio della mafia) ricchezza che la mafia possiede nei paradisi fiscali, un argomento che abbiamo
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trattato nei nostri precedenti numeri.
Antonio, uno studente, ha posto la questione dei cittadini
incivili, quelli che inquinano le saline, area dove vivono animali marini e molti sono in via di estinzione. Ci ha chiesto
come poter intervenire. Abbiamo proposto di documentare
il degrado e l’incuria attraverso foto, filmati in modo da coinvolgere chi ha la competenza della salvaguardia con maggiori controlli, di finanziare compagne di sensibilizzazione in
modo che i cittadini si prendono cura dei beni comuni. Il
problema ha bisogno sicuramente di tempi lunghi per la soluzione, ne è nata una vivace discussione e da questa diversi
suggerimenti: ad esempio coinvolgere associazioni ambientaliste, genitori e cittadini a proporre una giornata da dedicare nella pulizia dei luoghi, suscitare attenzione e sensibilizzazione.
Infine Matteo ha chiesto della campagna sul femminicidio
e di come partecipare. Noi ci auguriamo che il MIUR tenga
fede al sostegno dichiarato alla Conferma nazionale, noi abbiamo più volte proposto anche presso il Ministero che dalla
scuola parta una campagna di sensibilizzazione che coinvolga un numero sempre maggiore di istituti affinché questo terribile fenomeno sia eliminato.
La partecipazione e l’entusiasmo dei ragazzi di Augusta ha
coinvolto tutti e il tempo è passato in fretta, ci siamo dati
appuntamento per febbraio in occasione della giornata di approfondimento con un magistrato dedicato proprio al femminicidio.
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I laboratori di idee del Marconi di Licata
di Domenico Bilotta

Martedì 30 novembre 2021 abbiamo assistito a quello che
noi riteniamo le buone pratiche di Educazione civica.
All’Istituto comprensivo Guglielmo Marconi di Licata a
partecipare al progetto e a collegarsi in videoconferenza
è stato l’intero istituto con in testa il Dirigente scolastico,
Maurilio Lombardo, che, nonostante gli impegni, ha seguito con attenzione i lavori dei suoi ragazzi e ragazze, bambini e bambine ma soprattutto dal suo esercito di insegnanti.
A fare gli onori di casa l’insostituibile referente Carmelina
Di Rosa che si è “moltiplicata” per compensare all’assenza
di tecnologie in alcune classi, spostandosi aula per aula con
un portatile, dando la parola ai ragazzi e alle colleghe. Da
casa, nonostante gli impegni lavorativi, anche alcuni genitori che non hanno voluto far mancare il loro supporto alle
insegnanti e da alcuni anni accolgono anche noi della fondazione come persone di famiglia. Sullo schermo è apparsa
la rappresentante dei genitori signora Alfonsina e Carmelina
Di Rosa ha fatto notare quanto fosse importante proseguire
tutti insieme per raggiungere gli obiettivi prefissati che fanno
parte di questa bella esperienza che ha entusiasmato grandi e
piccini. Ha aggiunto poi che sul confronto e la condivisione
ha fatto riflettere anche i docenti, che la loro funzione educativa non si riassume solo nel sapere a livello di didattica ma
nel saper essere in quella rete di relazioni che si riesce a costruire in un contesto educativo e di lavoro. Da parte nostra
siamo orgogliosi di offrire il nostro contributo alle scuole e
arricchire la formazione di ragazzi e ragazze. Continueremo
a farlo affinché la rete di condivisione fra scuole cresca sempre di più, sinergie per consentire di avere maggiore ascolto
da parte delle istituzioni e delle amministrazioni. Abbiamo
parlato della Conferenza nazionale e della Regione Toscana
che l’ha ospitata, dell’assenza delle altre Regioni e dei tanti
parlamentari invitati, a parte quelli presenti, che hanno ignorato il confronto con i propri giovani. Abbiamo esortato i
giovani a non cedere alla sfiducia e di perseverare, nel pretendere il loro diritto al confronto e all’ascolto e va in questa
direzione la nostra promessa di chiedere alla Regione Siciliana di ospitare ad ottobre la Conferenza nazionale a Palermo.
Ci auguriamo in presenza con tutte le scuole che possono
raggiungere la città, mentre in remoto con le altre scuole a
livello nazionale.
Ci siamo soffermati poi a spiegare le novità del terzo appuntamento di maggio: non più conferenze regionali ma incontri
con scuole che hanno approfondito e studiato temi analoghi.
In quella occasione si confronteranno fra loro, condividendo
proposte e domande da porre ad ottobre a senatori e deputati.
Ha preso la parola la referente Carmelina Di Rosa che ha
presentato il team delle colleghe della scuola Primaria, menzionandole tutte per l’impegno che ognuna di loro fa quotidianamente: Vincenza Fichera, Antonia Elia Lupo, Angela
Santamaria, Tiziana Cacciatore, Carmelina Bartolomeo delle classi C e D che si occuperanno quest’anno dell’ambiente.
Ha proseguito poi la collega Fichera che ha lasciato fossero le
bambine Maria Chiara e Clarissa in rappresentanza dei loro
compagni a spiegare che si occuperanno di inquinamento e

di differenziata in classe. Sono preoccupate del pianeta Terra
e della sofferenza che lo affligge, soffocato da tutta l’immondizia che ci buttiamo sopra. L’insegnante ha spiegato che
ognuno di loro ha espresso un pensiero e ne hanno discusso
in classe, hanno poi riflettuto su come intervenire. Clarissa
spiega che: «l’uomo si comporta in modo pessimo e non rispetta il nostro povero mondo e lo soffoca di spazzatura».
Ha aggiunto Alessandro: «noi viviamo sulla Terra, è da pazzi pensare di continuare a farla soffrire, i fiumi sono velenosi». Poi Maria Chiara: «La Terra ha bisogno di più alberi,
noi vogliamo respirare meglio». Un altro bimbo, anche lui
di nome Alessandro: «gli alberi hanno tanti compiti, evitano che le montagne si sgretolino, assorbono i veleni dell’aria.
Come può l’uomo distruggerli? È uno stupido!»
Nonostante la loro tenera età, ha aggiunto la maestra, si sono
resi conto che il mondo che hanno ereditato non è proprio
dei migliori e che l’inquinamento la fa da padrona.
Nel confronto i bambini hanno dato diverse soluzioni: un
bimbo voleva inventare una macchina mangia plastica, molti
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hanno pensato che la soluzione migliore sia quella di piantare tanti alberi. Iniziativa che hanno già promosso a partire dal
loro giardino di scuola dove sono stati piantati tre alberi. Un
ulivo, un agrume e una magnolia come simbolo della vita che
vogliono ricreare sulla Terra. Nelle loro ricerche hanno visto
come in molte parti del mondo l’inquinamento è ancora più
alto. Frutto del loro lavoro sono stati i disegni che abbiamo
riportato in questo articolo, ma il loro percorso ecologico
non finisce qui perché vogliono sensibilizzare i propri compagni e familiari per migliorare i comportamenti, hanno aggiunto infine: «una piccola goccia affinché diventi un mare
di buone abitudini».
È stata la volta delle classi 2 A e B con l’insegnante Cinzia
Licata D’Andrea e le colleghe Catia Vizzini, Paola Morgante, Giuseppa Lo Coco, Angela Santamaria e Antonella Gianvoccaro.
L’insegnante Cinzia si è soffermata sul termine legalità come
forma mentis che è alla base di tutte le discipline, poi ha spiegato il lavoro che hanno svolto i bambini riguardo l’ambiente e la funzione degli alberi, la gentilezza come rispetto degli
altri ma contano molto sul ruolo della fondazione affinché le
conoscenze, le abilità, le buone pratiche possano uscire fuori
dalla scuola.
Ha proseguito nel dire che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria le loro attività si svolgeranno in classe e una sarà
Le sentinelle delle farfalle, insetti impollinatori che a causa
del poco rispetto per la natura da parte dell’uomo stanno per
scomparire. Per questo hanno deciso di allestire un piccolo
laboratorio scientifico in classe per allevare le piccole farfalle. A spiegare il progetto sono intervenuti i bambini. Avvicendandosi ci hanno regalato i loro pensieri - riflessioni che
dovrebbero non far arrossire ma vergognare il mondo degli
adulti con i loro compromessi - Stefano ci ha informato di
come sia importante un comportamento rispettoso per salvaguardare il nostro pianeta, Alice arrivata in soccorso del
suo compagno ha aggiunto: «La Terra non gode di buona
salute ed è molto malata, noi sentinelle dobbiamo aiutarla.
Oggi esiste un grosso problema che è l’inquinamento della
terra, dell’acqua e dell’aria che non fa bene alla nostra amica
natura che ci regala cibo, ossigeno, acqua. Purtroppo il comportamento dell’uomo non è rispettoso nei suoi confronti
e inquina il mare con la plastica e spazzatura di ogni genere.
Il terreno è sporco perché si butta la spazzatura anche sulle
spiagge, i contadini buttano i pesticidi delle piante per farle
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crescere più velocemente, le macchine buttano fumo di scarico. Insomma un disastro! Ci sono alcuni insetti che sono
in grave pericolo e rischiano di scomparire come le api e le
farfalle, insetti importanti per l’impollinazione che consente
la riproduzione di molte piante, e se vogliamo avere ancora
cibo in tavola, come frutta e verdura, ma anche caffè e cioccolato, dobbiamo prenderci cura di questi insetti».
Si sono aggiunti al coro delle loro preoccupazioni altri loro
compagni che hanno prospettato scenari per nulla nati da
immaginazioni fervide di bambini, come vuole il classico stereotipo, ma da approfondimenti e studi scientifici che ognuno di noi può ricercare con facilità e sono anche i contenuti
riportati nell’Agenda 2030.
I bambini hanno proseguito nell’affermare che «grazie al
prezioso lavoro di questi insetti se noi tutti possiamo mangiare mele, albicocche, pesche, ciliegie, pere, fragole, zucchine e pomodori. Pensate anche la carne e latticini. Con
le maestre abbiamo deciso quest’anno di allevarle in classe.
Sì proprio allevarle, per poi liberarle appena crescono nel
nostro spazio delle sentinelle presso la villa comunale. Nel
frattempo voi grandi potete aiutare le api e gli altri insetti
impollinatori piantando fiori a loro graditi nei vostri giardini o terrazze. Iniziare a sensibilizzare tutte le persone per un
corretto rispetto verso gli animali e la natura. Vi racconteremo del prossimo incontro la nostra emozionante attività
dell’allevamento delle farfalle, intanto documenteremo tutto sul nostro diario di bordo delle sentinelle delle farfalle».
Da parte nostra pubblicheremo sul giornale Le SENTINELLE DI NONNO Nino il loro lavoro che si prospetta fin d’ora ricco di spunti e riflessioni per gli incontri di maggio quando queste giovanissime sentinelle di Licata contribuiranno
insieme alle altre scuole a preparare le domande da rivolgere
al senatori e deputati ad ottobre, frutto delle proprie esperienze e attività.
Carmelina Di Rosa ha passato la parola alle colleghe Cinzia
Vizzini, nuova di questo istituto, e Sonia Lococo entusiaste
di far parte di un team affiatato supportato da tante mamme
e quindi pronte ad affrontare i tantissimi progetti, certe che a
fine anno avranno tanto materiale da farci vedere.
La maestra Paola Morgante ci ha anticipato il nome del progetto, dal battito di ali ad un battito per salvare il nostro Pianeta.
Carmelina Di Rosa nel suo ruolo di supporto alle collega ha
aggiunto: «lavoriamo in sinergia con grande collaborazione
e spirito di intesa, anche riguardo il valore della memoria e
tutto quello che rappresenta, è uno degli elementi pregnanti
ai quali il nostro dirigente tiene molto».
Ha chiamato poi in campo le classi terze B, C e D schierando
con loro un splendido plotone di insegnanti: Caterina Ortega, Annalisa Castronovo, Paolo Ballatino, Antonella Gianpolcaro, Angela Santamaria e Alessandro Maria. Anche per
loro sarà l’ambiente e la raccolta differenziata e lo slogan che
hanno coniato per l’occasione è riambientiamoci proprio a
ricordare che l’uomo in questo momento storico ha bisogno
di riambientarsi e considerare l’ambiente non come un elemento lontano da se ma elemento determinante.
A febbraio attiveranno nuovamente la coltivazione del pomodoro Buttiglieddru, al contrario dello scorso anno la coltivazione non sarà fatta alla villa comunale ma nel giardino
della loro scuola in modo che gli alunni seguiranno la crescita delle piantine, prendendosene cura, annaffiandole per poi
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procedere in giugno alla raccolta.
La parola è passata ai bambini con la loro testimonianza personale di praticare buone regole. Marco: «Io e la mamma
quando d’estate andiamo al mare puliamo la spiaggia, cerchiamo di raccogliere la plastica perché poi i pesci la mangiano. Alcune volte le tartarughe e i delfini scambiarlo i sacchetti per pesci e muoiono». Poi Giuseppe: «Mio padre è vigile
del fuoco, molte volte deve intervenire perché ci sono delle
persone che accendono dei fuochi e incendiano gli alberi e
con il loro comportamento rovinano la natura». Spostandosi ancora una volta con la sua “rete volante” l’insegnante Carmelina ci ha permesso di poter entrare e conoscere la
3C. Insieme alla maestra Carmelina Castronovo, bambini e
bambine pronti ad essere protagonisti e far conoscere usi e
costumi di altri paesi.
Alessandra originaria della Russia ci ha raccontato come
si coltivano le piante anche con un clima non favorevole:
«Mia mamma viene dalla Russia e lì, nonostante il freddo,
le persone amano molto coltivare le piante. Io amo molto la
natura e mi piace questo progetto per piantare nuovi alberi.
Mia mamma è una pittrice e li dipinge spesso nei suoi quadri». Era così entusiasta di questo incontro che è arrivata in
ritardo a scuola perché, ha spiegato alla maestra, aveva fatto
la fotocopia delle foto di tutti i fiori che i suoi nonni coltivano in Russia.
Dario originario del Brasile, da naturalista nato, ci ha raccontato: «mia mamma è brasiliana e il mio papà quando era in
Brasile aveva una piantagione di banane. Lui mi ha trasmesso
l’amore per la terra, per le piante, per gli animali e a casa mi
prendo sempre cura delle mie piante e dei miei piccoli animali».
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Un altro spostamento “a fibra ultraveloce” da parte della maestra Di Rosa e siamo nella 3D dove bambini e bambine in
coro hanno salutato in attesa del loro turno. A parlare per
primo è stato Filippo: «La mia famiglia ha una grande campagna e ho dei cavalli dove spesso cavalcando sono sempre in
mezzo alla natura. Mi piace questo progetto perché la natura
ha bisogno di noi».
Per farci sentire come se fossimo lì presenti, come accadeva
quando eravamo in presenza, Carmelina ha voluto presentarci davvero tutti, facendo capolino nel piccolo schermo Daniela, assistente alle comunicazioni. Poi è Andrea che ci ha
posto una domanda: «Perché quando si parla di ambiente i
grandi della Terra non riescono a mettersi mai d’accordo?».
Con la sua domanda Andrea ha messo a nudo quello che è
sotto gli occhi di tutti, ma si fa finta di non sapere, di non
conoscere, i tanti compromessi, i poteri economici e gli interessi di alcuni, bruciare intere distese di foreste per costruire o speculare mettendo a repentaglio non solo la salute di
tutti ma anche la vita umana. Eppure gli adulti non hanno il
coraggio di prendere delle posizioni. Abbiamo spiegato loro
che insieme agli insegnanti, la scuola, attraverso questi progetti non solo si sensibilizza ma si alimenta la speranza di un
mondo migliore.
La battaglia di eliminare le bottigliette di plastica dalla scuola
sono segnali importanti, che danno fiducia ai giovani nell’educare ad essere corretti nelle scelte.
Quando abbiamo proposto in settembre al Ministero di far
partire una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, incontrare il Ministro affinché sposasse la nostra proposta e l’idea di tanti giovani, il funzionario che ci ha accolto ha detto
che era un modo per mettersi contro i produttori di acqua!
Ancora una volta torna il giudizio e l’interpretazione del termine supportare e non sopportare! Come spiegato nell’articolo inserito in questo numero.
La maestra Carmelina Di Rosa nel suo giro di giostra ci ha
presentato la collega Carmen Florio e il bimbo Alessandro
che ci ha raccontato che il suo papà coltiva arance, meloni e
altri tipi di frutta che esportano anche all’estero ma ci ha informa anche di essere un piccolo apicoltore mostrando delle
foto che lo ritraggono nella sua tutina e maschera, insieme al
papà raccogliere il miele dagli alveari.
Ci siamo spostati con un collegamento “reale” con i più grandi della scuola media con le professoresse Giovanna Mannino, Dina Morello e Mara Burgio che dispiaciute, ci informano che non possono trasmettere il filmato da loro prodotto
in quanto, non avendo una buona connessione, sarebbe caduta la linea! Ancora una volta i potenti mezzi di comunicazione, da noi denunciati e continueremo a farlo, mettono alla
luce la loro criticità!
Antonino ha ricordato il loro progetto su cui stanno lavorando da alcuni anni e che a causa della pandemia continua
ad essere un sogno nel cassetto. La loro idea, dal titolo Dal
contenitore al contenuto, è avere nella loro città un museo
adeguato che possa raccontare la storia di questo splendido
angolo della Sicilia. Erano partiti con il museo del mare e i
suoi meravigliosi reperti che attendono di essere collocati in
spazi idonei, il museo archeologico e quello dello sbarco.
Per meglio far conoscere ai cittadini e ai turisti il patrimonio
culturale ereditato dal passato, Marica ha proposto lo studio
e la collocazione di spazi multimediali e la digitalizzazione
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dei documenti in modo che possano valorizzare meglio il patrimonio storico artistico locale.
Infine, Alessandra ha illustrato il tema di quest’anno sul femminicidio. Seguiti dalla loro insegnante Mara Buglio vogliono coinvolgere personaggi famosi che hanno la possibilità
di influenzare e sensibilizzare molte persone per fermare la
violenza di genere. Hanno realizzato un video su donne carismatiche e ha concluso che aver lavorato insieme ragazzi e ragazze è stato importante perché proprio dai banchi di scuola
si impara a mettere le basi del rapporto uomo donna.
Su queste basi ci siamo dati appuntamento al nuovo anno per
gli approfondimenti di febbraio e ci siamo augurati di avere
ascolto presso il Ministero per far partire tutti insieme una
campagna di sensibilizzazione su questo tema così drammatico.
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Scoprire Antonino Caponnetto con gli esordienti del Comprensivo
Borsellino di Navacchio
di Sergio Tamborrino

Chi era Antonino Caponnetto? Con questa domanda
abbiamo aperto il primo appuntamento con i giovanissimi
dell’Istituto comprensivo di Navacchio, che sono degli
esordienti per il nostro percorso educativo. Dalla loro classe,
attenti e partecipi, hanno seguito con attenzione la nostra introduzione che ha la funzione di orientare ragazzi e
ragazze nella storia recente del nostro Paese, il quarantennio
a cavallo dei due secoli, introdurre il tema della mafia sino a
giungere ad una sorta di mappa concettuale che ci pone in
grado di comprendere quanto accade nella nostra quotidianità e aiutarci nel definire principi e valori di un costume
civico.
In questi ultimi quattro decenni fra il Novecento e il nuovo
millennio è emerso con chiarezza il tema della mafia, che
per buona parte del secolo scorso era stata o negata o sottovalutata, e questa conoscenza più precisa è dovuta all’opera
di quel gruppo di magistrati dell’Ufficio istruzione di Palermo guidato da Antonino Caponnetto. A lui il Consiglio
superiore della magistratura affidò il compito direttivo dopo
la morte di Rocco Chinnici, vittima di un terribile attentato
la mattina del 29 luglio 1983. Appena giunto a Palermo e
insediato nel nuovo incarico costituì il pool antimafia grazie
al quale le indagini approdarono al primo grande processo
contro l’organizzazione criminale denominata Cosa nostra.
Gli esiti del processo con tutte le condanne e la luce gettata
sull’organizzazione criminale risvegliarono le speranze nel
Paese, ma anche i desideri di vendetta dei mafiosi fino alle
uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nel 1992,
il primo dei tre anni terribili delle stragi.
Antonino Caponnetto, che nel 1988 aveva lasciato Palermo
per tornare a Firenze e concludere la sua attività di magistrato, decise allora di testimoniare il valore dei due giudici uccisi dalla mafia e di sollecitare cittadini e cittadine, grandi e
piccoli, percorrendo il nostro Paese da nord a sud per tenere
conferenze, lezioni, dibattiti, e lo fece fino alla sua morte.
La fondazione a lui intitolata ha ereditato questo compito e
propone, da ormai 13 anni, un percorso educativo che tende
a valorizzare il protagonismo giovanile e promuovere un’idea di cittadinanza aderente ai nostri principi costituzionali
e ai valori che ispirano la Carta.
La nostra introduzione è stata motivo di interesse di studenti e studentesse che ci hanno chiesto cosa può fare ogni
uomo e donna contro la mafia, la domanda che è stata
all’origine dell’impegno di Antonino Caponnetto e che
costituisce una delle ragion d’essere della fondazione stessa.
Antonino Caponnetto era convinto, e noi con lui, che per
contrastare e sconfiggere la mafia occorresse l’impegno
quotidiano di ogni cittadino a favore della legalità, quel
costume civico per cui si rispettano le leggi e, se esse non
funzionano o sono ingiuste, si cambiano secondo modalità
previste. Accanto al rispetto delle norme è necessario curare
la solidarietà, quel dovere inderogabile prescritto all’articolo 2 della nostra Costituzione, e prendersi cura dell’ambiente per conservare il nostro pianeta che ci ospita e che

dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi. Entro questo
quadro abbiamo articolato il nostro argomentare sollecitando studenti e studentesse ad assumere comportamenti e
abitudini coerenti, a sviluppare un senso della responsabilità
per le proprie e le altrui azioni, in breve ad essere dei buoni
cittadini e cittadine.
Con questa sollecitazione li abbiamo invitati ad individuare
insieme un tema di interesse da approfondire e con l’obiettivo di ricercare e proporre delle soluzioni che saranno
oggetto di discussione nel secondo appuntamento in marzo
con gli amministratori locali.
In maggio, parteciperanno ad uno dei gruppi di scuole che
avranno approfondito dei temi affini in modo da condividere il proprio percorso e le relative proposte e lavoreranno on
le altre scuole nel preparare il dibattito con i parlamentari
nella Conferenza finale.
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IL FEMMINICIDIO
Greta Serafini 2 G
Che cosa è il femminicidio
Il termine “femminicidio” identifica l’uccisione di una donna. Si tratta di un termine
relativamente nuovo, entrato a far parte del
vocabolario italiano solo a partire dal 2001.
Altrettanto recente è la sua diffusione, a partire dal 2008, anno in cui Barbara Spinelli ha
pubblicato un libro intitolato Femminicidio;
racconta la storia di una donna che viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi
basati sul genere.
Il termine femminicidio, accostato a quello
di reato, è entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico italiano, ed in particolar
modo nel Codice Penale nel 2013.
Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre
1999.
I simboli del femminicidio
In Italia e in molti altri paesi il rosso è il colore
simbolo della Giornata contro la Violenza sulle Donne. Sono molte le città d’Italia che, in
occasione del 25 Novembre, posizionano simbolicamente in piazze e cortili scarpe, drappi e
panchine rosse per rappresentare le vittime di
violenza e di femminicidio.

IL FEMMINICIDIO
Eleonora Morelli
Significato del termine
Il termine “femminicidio” identifica i casi di omicidio doloso o preterintenzionale (cioè oltre l’intenzione), in cui una donna
viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi basati sul genere.
Basandosi su questa definizione, gli antropologi concordano sul fatto che non tutti gli omicidi di donne sono dei femminicidi.
La prima definizione del termine è del 1990, e si deve alla docente femminista Jane Caputi e alla criminologa Diana E. H.
Russell. Aveva il significato moderno di “uccisione di una donna da parte di un uomo per motivi di odio, disprezzo, piacere
o senso di possesso delle donne”. La Russell identificò nel femminicidio una categoria criminologica, una violenza estrema da
parte dell’uomo contro la donna, proprio perché donna.
Diffusione
Il femminicidio è diffuso a livello mondiale. Nel 2018 una ricerca ha dimostrato che ogni anno vengono uccise 87mila donne
nel mondo per motivi di genere, ma ogni Paese ha forme ed incidenza diverse del problema.
Secondo un grafico del 2017 (nella slide successiva), la maggior parte dei femminicidi sono compiuti in Lettonia e per lo più
da membri di famiglia.
Fanno eccezione Romania, Macedonia del Nord, Italia e Grecia (in quest’ultima vengono compiuti meno femminicidi), dove
sono compiuti generalmente per lo più da partner.
Strumenti adottati per combattere il Femminicidio
L’11 maggio 2011 è stata sottoscritta a Istanbul dai membri del Consiglio d’Europa una Convenzione sulla prevenzione e la
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lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica. È stata firmata da 32 paesi.
Il 25 novembre di ogni anno, invece è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne. Una ricorrenza voluta dalle Nazioni nel 17 dicembre 1999 per sensibilizzare le
persone su questo tema.
Il femminicidio in Italia
L’ordinamento penale italiano non prevede il femminicidio né come fattispecie autonoma di reato
né come aggravante e non esiste una categoria giuridica specifica per questo tipo di omicidio.
Il numero di femminicidi in Italia non è molto elevato, nel periodo 2004-2015 ci sono stati 0,51 morti per 100.000 donne
residenti, il valore più basso tra tutti i 32 paesi europei e nordamericani esaminati dallo studio delle Nazioni Unite.
Resta comunque ancora molto da fare per cambiare la mentalità, che spinge gli uomini a compiere violenza sia fisica che psicologica sulle donne, fino a sfociare nel femminicidio.
IL FEMMINICIDIO
Sara Saviozzi
È una qualsiasi forma di violenza esercitata sulle donne in
nome di superiorità ideologica allo scopo di annientare
l’identità attraverso sottomissione fisica e/o psicologica
fino alla schiavitù o alla morte in Italia fino a pochi anni fa
l’uomo che uccideva la moglie o la fidanzata “per gelosia”
poteva contare su un attenuante giuridico: il cosiddetto
“movente d’onore” grazie al quale l’uomo in questione se la
cavava solo con pochi anni di prigione.
La cronaca riporta continuamente casi di violenza sulle
donne e di uccisioni di donne.
Sono casi così frequenti che negli ultimi anni è stato coniato
un termine per indicare questo fenomeno: femminicidio.
La violenza contro le donne è quasi sempre una violenza che
si consuma in famiglia, tra le mura di casa;
È un tipo di violenza che si tende a nascondere e a non
denunciare.
Perché? Perché ci si vergogna e soprattutto perché quel
mostro non sempre è così.
Le radici della violenza sulle donne
Questo atteggiamento da parte dell’uomo è legato ad un
meccanismo tipico della mentalità tradizionale, quella che
viene definita “mentalità patriarcale”, secondo cui l’uomo è
superiore alla donna e ha il diritto di imporre questa superiorità anche con la violenza. Per la mentalità patriarcale la
donna è proprietà privata.
Emancipazione e violenza
La violenza sulle donne è un fenomeno che riguarda tutti i
Paesi industrializzati, paesi in cui le donne sono emancipate,
godono di una grande libertà, sono indipendenti.
Molti uomini messi di fronte all’indipendenza femminile,
non riescono a gestire un rapporto alla pari e diventano
aggressivi e violenti.
L’aggressività maschile sarebbe un modo per recuperare un
senso di superiorità messo in pericolo dal processo di emancipazione delle donne.
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Nel 2016 in Italia, è stata emanata una nuova legge contro lo STALKING (Art. 612-bis 2009) che ha portato ad
un piccolo miglioramento della situazione. Lo stalker è
una persona che con comportamenti ripetitivi, telefonate,
messaggi, pedinamenti etc… causa uno stato di ansia nella
vittima e nei suoi familiari, costringendoli a cambiare le
proprie abitudini.
La pena prevista è la reclusione da un minimo di sei mesi ad
un massimo di quattro anni.
25 novembre perché questa data?
La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite che ha scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi e le
organizzazioni internazionali a organizzare attività volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica.
Qual è il colore simbolo della giornata?
In tutto il mondo il 25 novembre è celebrato con l’arancione tanto che si parla anche di Orange Day. L’ente delle
Nazioni Unite lo ha scelto come simbolo di un futuro in cui
le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. In
Italia, dove la giornata si celebra dal 2005,
l’arancione viene sostituito dal rosso
Perché si usano le scarpe rosse?
Soprattutto in Italia, il simbolo della lotta alla violenza sulle
donne è rappresentato dalle scarpe rosse, lasciate abbandonate su tante piazze del nostro Paese per sensibilizzare
l’opinione pubblica.
Lanciato dall’artista messicana Elina Chauvet attraverso una
installazione nominata Zapatos Rojas, è diventato presto
uno dei modi più popolari per denunciare i femminicidi.

IL FEMMINICIDIO
Riu
Delle 116 donne uccise nel 2020, il 92% sono state uccise
da una persona conosciuta. Per oltre la metà dei casi le donne sono state uccise dal marito attuale
Per aiutare varie donne che sono vittime di FEMMINICIDI esistono dei centri dove vengono accolte e protette dalle
persone che vogliono fargli del male. Per chiedere aiuto basta chiamare il numero verde a cui risponderanno le persone
che daranno loro aiuto e riparo.
Le persone che commettono i FEMMINICIDI verranno
scoperte solo se denunciate, cosí verranno arrestate e poi in
base alla gravità del reato condannate. A volte succede che
i colpevoli di questo reato si tolgano la vita prima di essere
arrestati.
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IL FEMMINICIDIO
Ricci
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Con il Vanni di Viterbo riprendiamo da Antonino Caponnetto
Sergio Tamborrino

La mafia teme più la scuola della stessa giustizia – ripeteva
spesso Antonino Caponnetto a studenti, studentesse, docenti e cittadini nel corso degli incontri nelle scuole o nelle sale
cittadine. A prima vista sembra una stranezza, una sorta di
provocazione per attirare l’attenzione, ma a ben riflettere è
un’indicazione precisa, un punto di vista pieno di tante implicazioni.
Lo abbiamo ripetuto anche noi ai giovanissimi di Viterbo,
studenti e studentesse della scuola media dell’istituto comprensivo Pietro Vanni. Grazie al lavoro dei propri insegnanti
ragazze e ragazzi di Viterbo sono nostri compagni di viaggio
da anni, lavorando con passione e costanza hanno prodotto nel passato progetti di grande interesse e hanno ricercato interlocuzione e ascolto presso gli amministratori locali.
Quest’anno abbiamo delle giovani sentinelle all’esordio e in
apertura del primo appuntamento del 25 novembre scorso
abbiamo ripreso la lezione di Antonino Caponnetto.
Che i mafiosi debbano temere la giustizia sembra ovvio, ma
i mafiosi non vogliono apparire timorosi, non vogliono perdere quell’aura di invincibilità che costruiscono intorno alla
propria persona per definirsi uomini di rispetto. È una buona
ragione per cui non temono la giustizia, non temono le condanne né di finire in carcere, da dove sperano di poter continuare ad esercitare il potere sulla propria cosca e, se ci riescono, accrescono il proprio prestigio criminale. Al contrario, la
scuola costituisce una minaccia perché insegna a distinguere,
offre strumenti per comprendere e decifrare i messaggi e i segni più nascosti, aiuta a costituire in ogni ragazzo e ragazza
quell’abito di virtù civiche che sostengono ognuno e ognuna
nei momenti e nei passaggi difficili della vita.
Quello della conoscenza è un tema che sottolineiamo in ogni
appuntamento, in ogni occasione di dialogo e di confronto.
Appropriarsi degli strumenti del conoscere, acquisire un costume civico, sviluppare capacità di giudizio e autonomia
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sono compiti che ciascuno e ciascuno dovrebbe assumere nei confronti di se stessi e degli altri, rilevanti per sviluppare un
senso del giusto e del dovere che consente poi di opporsi ad ogni forma di sopruso e ad ogni seduzione del male.
Con il percorso delle Giovani sentinelle la fondazione offre l’opportunità di esperienze di cittadinanza come la conoscenza
delle vicende relative al contrasto delle mafie, la cura della memoria, l’approfondimento dei temi, momenti per sperimentare
il confronto e il dibattito pubblico con amministratori e parlamentari, interviste e conferenze con esperti, la condivisione di
pratiche, proposte e soluzioni, in breve un insieme di attività che contribuiscono ad impreziosire quel bagaglio della cittadinanza che è l’educazione civica. Esemplificative in questo senso sono le due campagne inaugurate l’anno passato: il bando
delle bottigliette di plastica nella scuola e l’altra per il contrasto del femminicidio.
Abbiamo ripreso queste due proposte e illustrato quegli aspetti peculiari delle loro origini e sviluppi per mostrare quella
particolare modalità di procedere delle Giovani sentinelle. Nate all’interno delle scuole, hanno ricevuto impulso e arricchimenti da nuove riflessioni e suggerimenti di altre scuole e, con la Conferenza finale dello scorso 12 novembre, sono divenute
patrimonio comune delle Giovani sentinelle. Toccherà a giovani e giovanissimi farle camminare sulle proprie gambe fino a
produrre gli effetti desiderati.
Livia, una studentessa, ha chiesto aiuto agli adulti perché sarà difficile cambiare il mondo se i giovani resteranno da soli e
questa sua richiesta ha permesso di fare ulteriori precisazioni sul lavoro che ci attende, sulla necessità di coinvolgere la propria
scuola e quelle vicine, insegnanti e genitori riprendendo innanzitutto le proposte che sono state avanzate negli anni passati a
Viterbo: cura e salvaguardia di parchi e giardini pubblici, luoghi di incontro e socializzazione frequentati da grandi e piccoli.
Sarebbe già un ottimo risultato se ci fosse una sorta di alleanza fra giovani e adulti per prendersi cura di questi spazi, una bella
esperienza di cittadinanza. Allo stesso modo nella scuola media manca una vera e propria palestra e riprendere questa richiesta
e sollecitare nuovamente l’amministrazione comunale darebbe un senso di continuità al percorso educativo legando giovani
di età differente.
Questi esempi servono a collegare e unire ragazzi e ragazze e sviluppare quel costume civico cui abbiamo fatto cenno sopra, a
favorire condivisione e solidarietà di intenti che è poi il legame che ci tiene uniti nelle città in cui viviamo.
Ma ci aiutano a comprendere meglio quella intuizione di Antonino Caponnetto che diviene così più perspicua: è con la conoscenza, con la scoperta di valori e principi da condividere riusciremo nell’intento di sconfiggere culturalmente la mafia. A
maggior ragione possiamo sperare di rendere più salde le radici della cittadinanza, che è poi quanto ci proponiamo quotidianamente per rendere più abitabile il mondo che abitiamo.
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Piccole denunce per una grande legalità al comprensivo di Motta
Sant’Anastasia
di Sergio Tamborrino

Dopo una breve assenza le giovani sentinelle di Motta
Sant’Anastasia sono tornate ad essere nostre compagne di
viaggio e protagoniste nel percorso di cittadinanza e legalità.
Ben 15 classi della scuola primaria e media del comprensivo
Gabriele D’Annunzio hanno partecipato al primo appuntamento dello scorso 26 novembre e, a questa gran bella platea,
abbiamo introdotto la vicenda di Antonino Caponnetto.
La sua vicenda umana e professionale, le sue scelte di vita e,
in particolare, quella di andare in Sicilia a prendere il posto
di Rocco Chinnici, una decisione presa per fare qualcosa per
il proprio Paese, come ricorderà poi in una famosa intervista
a Gianni Minà, la costituzione del primo pool antimafia e il
capolavoro tecnico-giuridico del primo grande processo alla
mafia sono tutti elementi che riprendiamo in ogni occasione, perché non vada innanzitutto persa la memoria di quanto
compiuto in vita da Antonino Caponnetto.
E la memoria è un elemento essenziale di questo nostro percorso per restituirci i grandi valori, i principi dell’agire quotidiano che abbiamo visto affermarsi nel corso delle vicende
storiche. C’è poi un altro aspetto da tener presente nel caso
di Antonino Caponnetto. Con l’impegno degli ultimi dieci
anni della sua vita per tener fede al giuramento solenne fatto in morte di Paolo Borsellino, ci ha affidato un compito
gravoso e tuttavia affascinante: essere testimoni anche noi, la
fondazione a lui intitolata, a raccontare le vicende terribili di
mafia e sollecitare le coscienze di cittadini e cittadine, grandi
e piccoli, ad essere attenti e responsabili ed assumere comportamenti, costumi che siano da contrasto all’agire mafioso
e che promuovano la cultura della legalità e della cittadinanza.
E nella prima parte dell’incontro abbiamo illustrato cosa
intendiamo per cittadinanza attiva e responsabile, le qualità
dell’essere cittadino e cittadina: il rispetto delle regole e la
possibilità di modificarle secondo procedure precise; l’attenzione e la cura dell’altro in un significato ampio che riguardi
le tante situazioni che mettono a rischio la libertà e la dignità
di ogni uomo e donna; la cura dell’ambiente. Abbiamo sottolineato quanto sia importante non girarsi dall’altra parte
con la proiezione di un video scritto e interpretato da studenti e studentesse di Padova.
Questa nostra introduzione ha sollecitato le domande di studenti e studentesse, scolari e scolare che hanno spaziato su
questioni assai differenti e, tuttavia, di una urgenza di ascolto
e di un bisogno di indicazioni.
Il nostro appello a favore della cultura della legalità ha avuto
come effetto una forte denuncia di ragazzi e ragazze del fenomeno del bullismo, soprattutto fuori dalla scuola, in contesti
all’aperto ma frequentati da giovani e da adulti, con riflessioni sull’assenza di reazione di cittadini e cittadine e l’empatia
di giovanissimi, testimoni dei fatti, i cui genitori hanno allertato le forze dell’ordine.
A scuola alcuni studenti e studentesse hanno ricordato le difficoltà a coinvolgere compagni provenienti da altri comuni o
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da paesi stranieri o, ancora, portatori di qualche disagio nelle
attività scolastiche quotidiane. Le loro segnalazioni sono state
estremamente coraggiose e autocritiche, meritevoli di essere
apprezzate per la sincerità e la sofferenza che esprimevano. Oltre ad incoraggiare i giovanissimi a proseguire con questa loro
determinazione a non escludere, che trova sostegno nel lavoro
dei docenti, li abbiamo invitati a provare a coinvolgere questi
loro compagni e compagne in occasione dei lavori del progetto, in un contesto meno gravato dalle pressioni didattiche.
Ci sono poi nelle classi, hanno continuato ragazzi e ragazze,
comportamenti sbagliati per quanto concerne i rifiuti che non
vengono differenziati o sono abbandonati per terra. Su questo problema hanno cominciato a lavorare e probabilmente
la raccolta differenziata sarà il tema del loro progetto. Manca ancora una decisione definitiva, intanto questa prima denuncia segnala l’attenzione e l’allarme per questo problema.
Ci sono ragazzi che fumano! - ci ha detto con tono perentorio
uno studente di seconda e altri, a seguire, hanno sottolineato
più di un rischio. Non frequentano la scuola, ma preoccupa la
loro vicinanza alla scuola, questa dimostrazione palese, quasi
da sfida a chi frequenta la media, che inquieta, se più di uno ci
è tornato sopra, aggiungendo via via particolari, frammenti di
verità che hanno fatto trasparire un’ansia fra questi giovanissimi. E chi fuma gode di qualche complicità dei genitori, che
da i soldi per comprare le sigarette, ha aggiunto un altro. O,
peggio, non si accorgono di nulla o fingono di non accorgersi,
ed è ancora peggio. Nello scambio che ne è seguito abbiamo
cercato di incoraggiare ragazzi e ragazze a raccontare ai propri insegnanti quanto accade fuori dai cancelli e le docenti li
hanno invitati a riferire con fiducia.
Lo scambio è proseguito vivace e incalzante, studenti e studentesse hanno ripreso con domande e riflessioni sempre
nuove i problemi che abbiamo accennato sopra, ma ci hanno
pure ricordato quanto sia importante il lavoro della scuola
nell’offrire ascolto e strumenti per affrontare queste difficoltà.
Il suono della campanella è giunto improvviso a spezzare il
dialogo fitto e dispiace non aver potuto proseguire per trovare parole sempre più appropriate che spieghino quanto
accade intorno a noi. Conforta la maturità e la decisa scelta
di comportamenti giusti, l’aver fatto propria la cultura delle
regole che tanto sarebbe piaciuta ad Antonino Caponnetto.
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