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La crescita, l’apprendimento, l’umano, la scienza e la… COSCIENZA

Care amiche, cari amici,
SCUOLAMONDO anche quest’anno è protesa a stimolare il confronto volto a rendere l’educational 
occasione evolutiva imperdibile per il contesto sociale di cui siamo parte. Come sempre, siamo lieti di 
rendere partecipi di questa nostra attività le entità che da tempo condividono la nostra opera. Arrivata 
con successo all’undicesimo anno l’iniziativa intende proseguire nel conseguimento, in particolare, di 
una delle finalità prioritarie per cui Bimed è nata: educare ai principi Costituzionali attraverso la loro 
comprensione, applicazione e sperimentazione. Ciò è obiettivo ancora più rilevante in un contesto sociale 
come quello attuale che ha rivelato tutta la nostra fragilità, a fronte delle nostre convinzioni di onnipotenza 
e degli attaccamenti ai nostri interessi particolari. I nostri focus formativi collegati al tema di quest’anno
(La crescita, l’apprendimento, l’umano, la scienza e la… COSCIENZA) scaturiscono dal fatto che appare 
sempre più evidente, al di là delle differenze culturali, religiose, sociali, come siamo tutti interconnessi, come 
tutti dipendiamo gli uni dagli altri, e come siano fondamentali, in tale prospettiva, il senso di responsabilità 
e i comportamenti etici di tutti e di ognuno nei confronti degli altri. Potendoci, quindi, considerare come 
appartenenti a una sola categoria, quella degli “esseri umani” è nostro dovere cercare di riscoprire le nostre 
specificità morali, in particolare il nostro “senso di umanità”. SCUOLAMONDO, che è il momento in cui 
ci confrontiamo sulle specificità dei nostri programmi con la Comunità di Pratica Educante Bimed e che 
quest’anno si svolgerà il 13 e il 14 marzo prossimi a Salerno - con altre iniziative complementari che 
ci porranno in relazione con il territorio cui ci riferiamo nel corso di tutto il mese di marzo - scaturisce 
dalla seguente riflessione: La scuola è un servizio fondamentale per la tenuta civile del momento spazio 
temporale che attraversiamo, ma la crescita educativa può dipendere solo dalla scuola? Come può il 
territorio contribuire alla mission della scuola creando presupposti più sostanziali per l’emancipazione dei 
meno abbienti e occasioni tali da esaltare il merito? Determinare un confronto partecipato sui tempi e gli 
spazi urbani ci appare necessario per migliorare la condizione del fare scuola 
così da superare quelle contraddizioni che molto spesso non fanno 
comprendere appieno quanto non sia possibile un apprendimento 
che si interrompa nel momento in cui si è fuori dall’aula. Bimed 
che è una Istituzione partecipata da Enti Locali, nel suo ruolo di 
Ente Formatore del Ministero dell’Istruzione ritiene sia giunto il 
momento di riflettere sulla necessità di stimolare un coinvolgimento 
sempre più organico degli agenti sociali nell’opera di educational. 
Perché il futuro è innanzitutto prendersi cura tenendo conto 
che crescita e inclusione hanno bisogno del sostegno 
continuo di tutte le energie che provengono dal sociale. E 
allora stiamo immaginando un orizzonte di apprendimento 
che veda amministratori e imprese, cittadini e associazioni, 
insieme, impegnati a liberare energie tali da qualificare la 
via verso il divenire partecipata da bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi pienamente coscienti e protagonisti 
degli avvenimenti. 
SCUOLAMONDO, dunque, si pone l’obiettivo di aprire 
un dibattito attivo su queste tematiche perché la centralità 
della scuola non sia una mera declamazione ma, invece, il 
sostrato attorno cui legittimare il percorso verso un civile 
volto a esaltare la grandiosità dell’essere partecipe e motore 
dell’evoluzione sociale. Due giorni di confronto con workshop, 
laboratori, conferenze, letture e lezioni performances, per 
affermare l’idea che istruzione ed educazione riguardano tutti coloro 
hanno a cuore la convivenza civile. 
                                                                                Andrea Iovino



Laboratori
Lunedì 13 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Museo Archeologico e Villa Comunale di Salerno

I LaboratorI per le scuole primarie e secondarie di I grado

Martedì 14 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Museo Archeologico di Salerno

I LaboratorI per le scuole secondarie di II grado

Narrazione e Teatro: Le statue di Apollo 
di Emmanuela Cioffi e Anna Rapoli

Metodologia: Partendo dalla narrazione di un 
albo illustrato che racconta delle avventure di 
Apollo gli alunni e le alunne saranno guidati in 
un laboratorio basato sul corpo.
Obiettivo: Lavorare sul training del corpo, 
equilibrio nello spazio, movimenti con le braccia 
nei cambi di direzione: attraverso una serie di 
giochi sarà chiesto loro di creare un dialogo con 
i personaggi che avranno di fronte.

Narrazione e Musica: A sbagliare una canzone
di Flavio Giordano e Alexandra Biondi

“(R)APelle figlio di (R)APollo 
fece una strofa pagando anche il bollo
e le parole si ordinarono in fretta
per realizzare la filastrocca a staffetta”
Metodologia: Dividendo il gruppo in piccoli 
sottogruppi le alunne e gli alunni dovranno 
scrivere una quartina in rima partendo dal tema 
“Apelle era davvero figlio di Apollo?” che 
poi passerà al gruppo successivo… alla fine si 
avranno una serie di filastrocche scritte a staffetta. 
Accompagnati dalla musica qualche coraggioso 
dovrà provare a interpretarla in stile rap.
Obiettivo: Sbagliando le canzoni si dà la 
possibilità di farle rinascere permettendo 

La consapevolezza del sè e del mondo 
di Ester Andreola
Non ci sono tempi giusti per riflettere su noi stessi 
e sul nostro rapporto col Mondo, che è dentro e 
fuori di noi. È sempre il tempo giusto per entrare 
nel mondo della comunicazione e della relazione 
e acquisire una maggiore consapevolezza del 
nostro modo di essere, di esprimerci e sentire noi 
stessi e la realtà che è “fuori di noi”.
Il passaggio consapevole dall’IO al NOI, chiede di 
essere disponibili a metterci in gioco e ad acquisire 
nuovi strumenti e nuove strategie di osservazione 
ed auto-osservazione, a partire dai nostri 
comportamenti e dalle nostre reazioni alle situazioni 
di vita. Quali strategie e quali modalità possiamo 
acquisire per divenire ed essere più consapevoli?

Homo Ridens
di Maurizio Spaccazocchi
Il teologo Erasmo da Rotterdam elogiava la 
Stultitia opponendola alla Sapientia; lo scrittore 
Dino Buzzati affermava che una scuola seria 
doveva obbligatoriamente avere una Cattedra 
di umorismo; il giornalista e pedagogo creativo 
Gianni Rodari era solito dire: Vale la pena che 
un bambino impari piangendo quello che può 
imparare ridendo? Con questo spirito faremo un 
percorso sull’importanza che l’Homo Ridens ha 
tanto nella vita quanto nello studio, tanto nella 
relazione sociale quanto in quella scolastica.

agli studenti di farle proprie, rivalorizzarle, 
stimolando la creatività.

Narrazione e Disegno: Per filo e per segno 
di Alfonso Tramontano Guerritore
e Isabella Bellini

Prendi un segno antico da qualche parte, un 
quadro, una statua un pezzo d’arte, dimmi che 
cosa vedi, fai un esercizio, chi lo ha lasciato si 
è tolto lo sfizio, ora il gioco è nelle tue mani, 
la magia potrà tirarti fuori dai guai lungo la via, 
prima di uscire dalla trappola labirinto, puoi fare 
un graffito un tratto e dire al mondo futuro: ho 
vinto. Userò tutto il superpotere, con un gesso 
o una palla di plastilina, sapranno che un giorno 
sono stato qui ho sognato il futuro del mondo 
con un messaggio a colori o in bianco e nero…
si fa così…
Metodologia: Utilizzando pezzi di opere d’arte 
scomposte, i ragazzi dovranno lavorare a partire 
da immagini di celebri capolavori, dipinti, statue o 
iscrizioni. Gli allievi, in gruppo o individualmente, 
partiranno dagli elementi semplici, utilizzando 
varie tecniche, poi le rielaboreranno, infine 
proveranno a sperimentare creando altro, 
mettendo insieme i gruppi coi rispettivi lavori.
Obiettivo: Attivare una riflessione rispetto alle 
tracce che ognuno di noi inevitabilmente lascia 
lungo il proprio percorso di vita, che si fanno 

Scuola 4.0: Gli apprendimenti innovativi, 
i progetti, le caratteristiche, le ottimizzazioni
di Giacomo Giuliani
Da Ministero Istruzione e del Merito: 
PIANO SCUOLA 4.0: Il concetto di ambiente 
è connesso all’idea di “ecosistema di 
apprendimento”, formato dall’incrocio di 
luoghi, tempi, persone, attività didattiche, 
strumenti e risorse. 
Non sono sufficienti, dunque, solo lo spazio e la 
tecnologia per creare un ambiente innovativo, ma 
sono fondamentali la formazione, l’organizzazione 
del tempo e le metodologie didattiche. 
La responsabilità di abilitare lo spazio alla 
pedagogia e di trasformarlo in “ambiente 
di apprendimento” è affidata al dirigente 
scolastico per l’aspetto organizzativo e ai 
docenti per l’aspetto didattico, ma richiede 
il coinvolgimento attivo dell’intera comunità 
scolastica per rendere sostenibile il processo 
di transizione verso un più efficace modello 
formativo ed educativo.
Da tali premesse è possibile partire per 
immaginare e costruire un QUADRO OPERATIVO 
DI INDIRIZZO che definisca le linee portanti di 
un’azione PROGETTUALE capace di rispondere 
alle finalità previste dal PIANO SCUOLA 4.0 
e al tempo stesso di entrare nelle dimensioni 
specifiche delle Istituzioni Scolastiche (Ordine 
di scuola, realtà di contesto e singola Scuola). 

segno in un mondo che esisteva e ora continuerà 
a esistere, arricchito e in qualche modo 
trasformato dalla nostra impronta, attraverso un 
lavoro di ri-creazione.

Orienteering
di Marta Guadagno

L’uso del digitale sta determinando una relazione 
con l’attorno sempre meno consapevole.
Il laboratorio permetterà agli studenti di acquisire 
le conoscenze e le competenze per relazionarsi 
con la natura e lo spazio che li circonda. L’attività, 
strutturata sotto forma di gara sportiva, sarà 
completata con un’iniziativa connessa con la 
conoscenza delle specie botaniche presenti 
negli spazi della città, attraverso schede, foto e 
informazioni didattiche.

Il virtuale in dialogo con il mondo reale 
attraversato dalle nuove generazioni
di Alfonso Tramontano Guerritore
“Il Metaverso è spesso visto come una estensione 
del mondo reale, dove gli utenti possono 
esplorare nuove identità, creare nuovi mondi e 
interagire con gli altri in modo del tutto nuovo”.
Siamo agli inizi di un tempo nuovo e certo, non 
possono essere esclusi possibili rischi su un 
uso inappropriato di strumenti che, col tempo, 
diventeranno sempre più sofisticati.
Rischi di isolamento delle persone, di estraniamento 
dal mondo reale, con la possibile trasformazione 
anche di alcuni settori economici.
Proprio per questo, VIRTUALE e REALE devono 
essere agiti e non subiti e i giovani vanno preparati 
culturalmente e personalmente. 
Ma intanto apriamo un dialogo e confrontiamoci 
pensieri, emozioni, idee alla ricerca di nuove 
forme di creatività, comunicazione e interazione.



Quesiti di Andrea Iovino e Maurizio Spaccazocchi
I quesiti aperti di Scuolamondo, le riflessioni che ci impegneranno

oltre Scuolamondo, i dibattiti, le azioni, le strategie che connoteremo nel nostro 
impegno... Perché tutta la nostra comunità possa contribuire e impegnarsi...

Oltre Scuolamondo!

C’è tutto un mondo attorno alla scuola che ha l’obbligo e il bisogno di 
incontrarsi, riconoscersi, conoscersi e condividersi

1. Quanto l’ambiente socio-culturale può offrire ai contesti scolastici del territorio di appartenenza?

2. Quanto le scuole possono offrire all’ambiente socio-culturale di appartenenza?

3. Come e quanto sviluppare armonia e credibilità fra scuola, famiglia, enti politici, all’interno del territorio di appartenenza? 

4. Quanto la dispersione scolastica è motivata dall’ambiente socio-culturale, dalla politica economica, dai contesti famigliari e dalla stessa 
scuola?

5. Come e quanto la cultura digitale di massa (nel suo evidente abuso) fa male alla politica, al territorio, alle famiglie, alla scuola, alla 
cultura in genere e alle relazioni umane che si stanno sempre più raffreddando?

6. Sino a che punto la condizione economica delle scuole italiane è il vero grande freno allo sviluppo culturale e formativo dei nostri alunni 
e studenti?

7. La politica locale quanto crede veramente di poter pro-muoversi per costruire un più intenso rapporto fra scuola, famiglia, istituzioni 
culturali e artistiche, territorio, etc.?

8. Le istituzioni culturali e artistiche quanto credono alla pro-mozione di rapporti costanti e reali fra la scuola, la famiglia, la politica, 
il territorio etc.

9. La scuola quanto davvero crede alla pro-mozione di rapporti intensi e fattivi fra politica, famiglia, istituzioni culturali e artistiche e 
con il territorio?

10. Le famiglie quanto credono davvero alla pro-mozione di rapporti intensi e fattivi con tutti gli enti già indicati?

11. Quanto le discipline scolastiche possono offrire a tutti questi enti la possibilità di realizzare reali momenti di integrazione e inclusione 
attiva?

12. È chiaro a tutte queste entità che solo nel rapporto condiviso è possibile finalmente costruire una vita educativo-formativa, socio-
culturale, etico-politica e di ben-essere per tutti?

13. È chiaro che anche se ci fosse una sola entità (fra queste indicate) che non condividesse questo progetto di con-fusione (fusione con), 
farebbe crollare ogni armonia mirata alla costruzione di ogni tipo di socialità condivisa?

14. È solo nella credenza condivisa da tutti che sarà possibile dar vita a una vera comunità di intenti, facendo sentire a tutti di far parte di 
una reale scelta che finalmente ri-lega come afferma l’etimologia latina della stessa parola religione: religio ovvero religare che sta per 
legare, unire, sentirsi uniti a qualcosa che ci rende più di ciò che siamo singolarmente.

E ancora come altre ipotesi generali:

1. Prima di tutto, di che cosa hanno bisogno gli esseri umani qualunque sia la loro età, il loro lavoro, le loro abitudini, la loro cultura, i loro 
studi, etc. per potersi incontrare e iniziare a ri-conoscersi come soggetti fra loro integrati e condivisibili? 

2. Oppure, che cosa possono condividere gli esseri umani pur rimanendo “attaccati” alla loro specifica identità?

3. O ancora: quanto un forte attaccamento alla propria identità crea problemi alla relazione con le altre diverse identità?

4. E dunque: Chi avrà la forza di relativizzare la propria struttura identitaria tanto più riuscirà ad unirsi agli altri per costruire una comunità 
ri-crea-attiva finalizzata al bene di tutti.

E detto e risposto a tutto ciò: Sarà possibile che gli enti coinvolti in questo processo possano giungere alla stesura di un documento 
di massima che almeno possa impegnarci tutti, nel prossimo futuro, a pro-muoverci in questa importante azione integrante?

Altri temi di riflessione

1. Quali e quante discipline sono maggiormente “portate” per pro-muovere integrazione, socializzazione, condivisione, relazioni 
democratiche aperte, non gerarchiche, democrazia interpretativa per tutti, contenuti trattati con coscienza, etc.?

2. Quali e quante discipline possono contribuire alla non dispersione delle giovani vite?

                    Workshop

Agropoli, Baronissi, Bracigliano, Campagna, Fisciano, Mercato San Severino, Montecorvino 
Rovella, Oliveto Citra, Pellezzano, Polla, San Gregorio Magno, Tramonti, Vallo della Lucania

Gli studenti ed il PNRR scuola
Il workshop intende aprire una riflessione 
sulle strategie educative atte a coinvolgere gli 
studenti nell’ambito dell’ideazione dei progetti 
legati al PNRR, perché possano sentirsi partecipi 
di scelte che si rifletteranno sulla vita della 
scuola e sulle stesse metodologie didattiche e 
di apprendimento. 
Una prospettiva che apre all’ascolto dei giovani, 
alle loro esigenze e visioni, ma anche alle 
modalità che andrebbero attuate all’interno 
delle istituzioni scolastiche per agire azioni e 
scelte condivise all’interno Comunità Educante.

Il digitale nella prospettiva dell’Educational: 
una riflessione pedagogica a più voci
Premessa: La competenza digitale presuppone 
l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo 
con dimestichezza e spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e partecipare alla 
società. (Vedasi Raccomandazioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente). 
Linee confermate dal Piano d’azione della 
Commissione europea per l’istruzione digitale 
2021-2027, dal titolo ‘Ripensare l’istruzione e la 
formazione per l’era digitale’ del 30 settembre 
2020. In queste ultime, viene sottolineata 
l’importanza dell’uso delle tecnologie digitali 
non solo per l’apprendimento e l’insegnamento 
ma anche per la qualità e l’inclusività dei sistemi 
educativi europei.
Se è compito della scuola garantire l’accesso alla 
Conoscenza dei giovani studenti e studentesse, 
(finalità sancite dalla stessa Costituzione Italiana), 
è compito degli educatori prendere coscienza del 
fatto che, in questa fase di profondo cambiamento 
del sistema socio-culturale e di ampliamento 
costante delle conoscenze, le tecnologie 
svolgono un ruolo fondamentale e divengono 
sempre più strumenti essenziali di attuazione 
dei processi di insegnamento-apprendimento.
In questo contesto, ci si chiede: Qual è l’importanza 
dell’inclusione digitale nell’istruzione e nel sistema 
educativo in generale? Quali sono le strategie più 
idonee per rendere significativi gli apprendimenti 
e fornire agli alunni conoscenze e competenze 
portanti per un apprendimento permanente?

Il tessuto sociale per contribuire a fare scuola
La complessità sociale e culturale e un 
sistema dei saperi in rapido mutamento 

contraddistinguono con sempre maggior forza 
il nostro presente. Una complessità che tende 
a separare e a disgregare il Tessuto Sociale e 
che isola la stessa SCUOLA, che si trova spesso 
sola ad affrontare problematiche sempre più 
cogenti. Bisogna aprirsi, allora, ad una logica di 
aperta collaborazione e immaginare soluzioni e 
interventi nuovi, per creare un sistema di base 
capace di sostenere e contribuire al fare scuola, 
riconoscendone, al tempo stesso, la specificità 
formativa. Costruire un Patto Educativo 
di Comunità potrebbe essere una strada 
percorribile. Uno spazio aperto e collaborativo 
nel quale i diversi attori cooperino e collaborino 
per il BENE COMUNE e per costruire un tessuto 
di senso, a sostegno della crescita delle nuove 
generazioni e della scuola.
Quali le strategie e le azioni possibili, nei nostri 
contesti di vita?

Il dialogo tra scuola, i cittadini, la famiglia
Siamo consapevoli che la qualità degli 
apprendimenti è fortemente condizionata dai 
fattori di contesto e dai fattori ambientali, oltre 
che individuali. La scuola ha un compito essenziale 
nel sostenere lo sviluppo psico-socio-cognitivo e 
relazionale dei giovani, ma sappiamo bene che il 
tessuto sociale nel quale la scuola opera e i ragazzi 
e ragazze vivono, può fare e fa la differenza. 
Come intrecciare i fili di un dialogo educativo che 
costruisca ponti e permetta la progettazione e 
realizzazione di interventi significativi tra scuola-
famiglie-territorio (cittadini)? Come costruire un 
“linguaggio” comune, capace di porre al centro 
i bambini, i giovani e gli stessi adulti? 
Quali nuovi paradigmi per una pedagogia del territorio? 

Lo stato delle povertà educative nei piccoli e 
medi Comuni
L’Italia è un paese ricco di storia, di bellezza e di 
cultura, ma è anche un paese complesso. Sono 
molteplici le differenze che l’attraversano: tra le 
aree montane e quelle urbanizzate, tra i comuni 
interni e le grandi città, tra i territori con un 
diffuso livello di benessere delle famiglie e quelli 
più deprivati. Spesso i piccoli e medi comuni 
non riescono a fornire i servizi necessari per 
l’infanzia e l’adolescenza. E la decrescita incide, 
fortemente, sulle possibilità economiche delle 
Amministrazioni Comunali di investire in servizi. 
Quali servizi possono essere offerti dai singoli 
Comuni alle scuole?

È possibile costruire o rendere vivi Patti 
Territoriali che agiscano, effettivamente, per il 
bene delle Comunità? 
Quali azioni integrate è possibile intraprendere 
superando gli individualismi per incrementare i 
servizi educativi, offrire spazi creativi ai giovani 
adolescenti, incrementare i collegamenti tra i 
Comuni limitrofi, operare in sinergia con le famiglie 
e la scuola per evitare l’abbandono scolastico?
È possibile investire e creare presìdi educativi 
“attrattivi“: musei, biblioteche, spazi laboratoriali 
di interesse (teatrali, musicali etc...), ma anche 
interattivi e multimediali, col coordinamento di 
esperti dei diversi settori? 
Come coinvolgere i giovani, per “ascoltare la 
loro voce, i loro punti di vista, le loro esigenze”?

Le strategie sociali contro la dispersione  
La dispersione Scolastica è un fenomeno non 
nuovo della scuola italiana e di alcune aree 
del Sud, in particolare. Le misure di contrasto 
alla dispersione, purtroppo accentuate dalla 
situazione pandemica, richiedono uno sforzo 
nuovo ed una nuova consapevolezza dei diversi 
attori: scuola, famiglie, Enti Locali e Associazioni 
che, a vario titolo, si occupano di Formazione.
Del resto parlare di STRATEGIE SOCIALI 
CONTRO LA DISPERSIONE vuol dire richiamare 
l’Art. 3 della nostra Costituzione che sancisce: 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
Quali nuove strategie? 
Quali relazioni e quali azioni per la 
programmazione di interventi effettivamente 
realizzabili nei contesti di vita del nostro 
territorio?
Quali attività e quali servizi per prevenire, 
alleviare, le condizioni di deprivazione affettiva, 
sociale, economica e culturale? 
Quali azioni educative a scuola per attivare reali 
processi di coinvolgimento e motivazione ad 
apprendere? 
Quali interazioni tra le parti? 

Condividiamo esperienze perché una Comunità di Pratica Educante come la nostra possa determinare uno scambio virtuoso tra i soggetti che nelle 
proprie scuole di appartenenza e nei rispettivi Comuni possano impegnarsi per disseminare buone prassi e pro-muovere cittadinanza. 
I workshop e i laboratori connoteranno la visione e il metodo che intendiamo condividere con l’auspicio che attraverso l’esercizio si possa dimensionare 
l’identità dell’apprendimento attorno cui catalizziamo la comunità educativa. I workshop si struttureranno avendo al centro esperienze di sinergie 
educative. L’obiettivo è “coltivare saperi” da quegli esperimenti che hanno prodotto “buone idee” per creare ambienti estesi dediti all’inclusione. 
I laboratori saranno una immersione nella cura della soggettività e nello sviluppo di competenze. Tanto, essendo ben consapevoli dell’esigenza di 
rendere la formazione e le competenze un bene riconosciuto, continuamente praticato e ricercato tanto nella scuola che sul territorio. Nei workshop la 
discussione sarà basata attorno alle esperienze locali (i Comuni associati a Bimed). Il coordinatore del workshop illustrerà il focus e darà la descrizione 
delle esperienze. Chi le racconterà potrà così entrare subito nella parte riflessiva del processo per poi passare all’acquisizione delle diverse visioni che 
si confrontano.  Le/I partecipanti – insegnanti, dirigenti scolastici, studenti, operatori sociali, culturali, educativi, sanitari dell’Ente pubblico e del Terzo 
settore, cittadini attivi, giovani e famiglie... – saranno invitate/i a fornire il proprio contributo. I laboratori hanno la finalità di aprire uno sguardo su 
mondi interessanti per chi lavora in chiave educativa e didattica. Mondi da legare agli apprendimenti e in grado di generare motivazioni. 

Le date, i luoghi e gli orari di svolgimento dei Workshop e dei laboratori sono acquisibili al sito www.bimed.net al link SCUOLAMONDO



 Conferenze

           Comunicazione e dibattito
Martedì 14 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Sala Bottiglieri Palazzo Sant’Agostino Salerno

75 oK... La nostra CostItuzIone 

Lunedì 13 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Liceo “Don Carlo La Mura” Angri (SA)

sCuoLa e terrItorIo: Innovazione e Educazione per la crescita e lo sviluppo

Martedì 14 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Liceo “Torquato Tasso” Salerno

I ComunI e IL fare sCuoLa: per una piattaforma formativa che stimoli la qualificazione e liberi il futuro

Quest’anno la Costituzione Italiana compie 75 anni: nata da un percorso lungo e di condivisione di idee e princìpi è ancora oggi considerata la più 
bella del mondo. Come ci si è arrivati? Qual è stato il confronto? E chi erano i Costituenti? Potrebbero sembrare domande ovvie... Non lo sono e dare 
per scontato ciò che scontato non è, può rappresentare un problema per la memoria sociale che dobbiamo tenere viva, continuamente viva, attorno 
alla grandiosità della nostra Carta Costituzionale.

“... La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si 
muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere 
queste promesse, la propria responsabilità”. Pietro Calamandrei

L’incontro è finalizzato a condividere le fasi immediatamente post-progettuali inerenti il PNRR ed ha la finalità di rendere comuni le risorse che potranno 
snellire e qualificare le procedure di gestione delle attività che scaturiranno dal lavoro di progettazione in fase di ultimazione. 

Tra i temi che saranno oggetto del confronto:

• Coding e pensiero computazionale – Nell’ambito dell’insegnamento delle materie umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, Arte) sia scientifiche 
(Coding, Matematica, Scienze, Tecnologia), i devices di ultima generazione possono favorire lo sviluppo di attività didattiche trasversali volte a 
stimolare il pensiero computazionale, attraverso il coding e la robotica educativa;

• Accessibilità e inclusione – Colori, forme, contrasti, voci e funzioni possono essere personalizzati per creare un contesto scolastico inclusivo, equo 
ed accessibile grazie all’utilizzo delle tecnologie. In particolare, i devices dispongono di funzionalità specifiche dedicate a migliorare la fruizione di tali 
strumenti al fine di renderne l’utilizzo accessibile ad ogni utente.

• Classi e laboratori innovativi – Best practices ed esempi concreti di innovazione nelle scuole attraverso la trasformazione in senso digitale 
delle strutture scolastiche, che favoriscono lo sviluppo di ambienti tecnologicamente più avanzati, flessibili e adatti ad una efficace adozione della 
digitalizzazione per l’insegnamento.

Proviamo a sentire coloro i quali ogni giorno sono a scuola… Proviamo a sentire chi la scuola la apre al mattino, la tiene in ordine, parla con i ragazzi e li 
ascolta, dunque, sa di giovani perché i giovani li sente… Poi proviamo ad ascoltare quelli che entrano nelle classi, ogni mattina (i docenti) e incontrano 
i ragazzi e poi facciamo parlare, loro, i ragazzi e chi la scuola ha il dovere di governarla spesso scontrandosi con la penuria di spazi più adeguati e/o 
di tempi ristretti e/o dilatati ma per cause che sono del tutto esterne e indipendenti dal fare scuola.
Una conferenza in cui l’ascolto viene assunto a valore ineludibile per quanti vorranno confrontarsi con il reale della scuola, con la pratica dell’apprendimento 
con le questioni concrete che giorno dopo giorno dirigenti, docenti, studenti, personale ATA e amministrativo devono affrontare perché il sistema 
vada avanti. E accanto a coloro i quali vivono la scuola dal di dentro, non ne parlano, la vivono, ci saranno quelle entità che hanno il dovere di 
dialogare con la scuola (p. e. gli Amministratori di Enti locali come Comuni e Province) e pedagogisti e uomini e donne che senza prosopopea hanno 
dimostrato e continuano a dimostrare la propria volontà di dare una mano perché la scuola (pubblica innanzitutto!!!) continui a essere il riferimento per 
la strutturazione di un divenire solido e corrispondente alle aspettative delle nuove generazioni e della cittadinanza nel suo insieme. 
Gran parte dei Comuni italiani sono realtà medio piccole che dalla scuola traggono la linfa necessaria per la delineazione di futuro. Anche per le 
città il fare scuola è ineludibilmente legato alla strutturazione di divenire, pure se, essendo fulcro (la città) di un dinamismo più spinto, offre quasi 
naturalmente tutta una serie di occasioni non sempre presenti nelle realtà medie e piccole (p. e. l’interazione con l’offerta museale, piuttosto che la 
relazione con gli eventi culturali e, ancora, la fruizione di spazi attrezzati per l’educational). Entrambi i contesti, in ogni caso, oggi più che mai hanno 
bisogno di rendere l’attorno della scuola riferimento per l’apprendimento e la crescita. 
Il quesito che ci poniamo e su cui si intende attivare un confronto in ambito alla conferenza è: come possono le famiglie, i gruppi di cittadini, i servizi 
sociali, sanitari, culturali, educativi, le biblioteche, e tutti i soggetti che hanno a cuore il discorso educativo, dare un contributo più organico al fare 
scuola? Come possono questi soggetti promuovere l’inclusione e rendere partecipato il processo di crescita di cui hanno bisogno tanto la scuola 
quanto i contesti sociali in cui le istituzioni scolastiche convivono? 



              PRÓSÔPON 2030

openIng 10 marzo ’23, h 10.00 
La Mostra arriva a Salerno da Londra dove è stata presentata in occasione della London Art Week 2022. PRÓSÔPON 2030 dell’artista 
italiano Manuel Scrima, prodotta da BIMED Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo in partnership con l’Istituto Italiano di 
Cultura in Londra, interpreta attraverso la fotografia quanto viene richiesto al contesto globale in ambito al documento ONU 2030 che 
rappresenta con forza l’esigenza di strutturare azioni tali da salvaguardare l’ambiente per il bene e il futuro dell’umanità.

Prendendo spunto, dunque, dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e dal Documento programmatico 
(2030) che l’Istituzione ha adottato come piattaforma per il proprio impegno in favore del contesto globale per il decennio 2020-2030, 
BIMED ha affidato a Manuel Scrima l’ambizioso compito di incontrare e fotografare 2030 ragazzi e ragazze delle Generazione Z (dalla 
primaria alla secondaria di 2° grado) e di interrogarli sui propri desideri e sulle proprie aspettative per il futuro, in previsione, appunto, del 
loro divenire.

Il frutto di questo lavoro è documentato nella mostra PRÓSÔPON 2030, a cura di Chiara Canali su progetto di Andrea Iovino, in cui 
lo sguardo acuto e preciso di Manuel Scrima ha scandagliato e fissato in fotografia gli occhi, i volti e i desideri di questi 2030 giovani.

Il titolo del progetto deriva dal termine greco Prósôpon, etimologicamente composto dalla combinazione di due parole Pròs (di fronte) 
e Òpsis (allo sguardo). Prósôpon ha dato origine alla parola italiana Persona, che allude alla presenza fisica, psichica ed emozionale di un 
individuo quando è destinatario dello sguardo e dell’attenzione di qualcun altro, in questo caso prima del fotografo e poi dello spettatore.

Il percorso espositivo installato negli spazi della Pinacoteca Provinciale di Salerno si suddivide in tre sale: nella project room la Sala degli 
Occhi presenta un video in slow motion focalizzato sul close up degli occhi di 2030 ragazzi che impercettibilmente si aprono e si chiudono. 
Gli occhi sono qui soggetto estetico, in quanto ci lasciano percepire la notevole varietà e molteplicità di forme, colori e tagli dell’umanità, 
ma essendo anche la parte più espressiva del volto, sono oggetto di percezione etica che rimanda ai sogni, alle intenzioni e alle fantasie 
di una nuova generazione che si proietta verso il futuro.

“Sono occhi di giovani che guardano verso il futuro, verso il loro futuro, aspirando per il loro divenire, ma che, nello specifico della 
mostra sono occhi che ci guardano e ci riguardano perché sono gli occhi dei nostri figli, gli occhi di quanti potranno vedere un futuro che, 
auspichiamo, possa accoglierli nel modo migliore” sintetizza Maurizio Spaccazocchi nel suo intervento critico.

La Sala 2030 introduce otto stendardi di grandi dimensioni, in acetato trasparente, su cui sono stati stampati, in una sequenza senza 
soluzione di continuità, 2000 volti che non tradiscono alcun segno volitivo: sono sguardi spontanei, non ammaestrati dagli adulti, a volte 
ingenui, a volte maliziosi, a volte bisognosi di affetto, a volte carichi di rispetto, manifesti della varietà di Persone che li abitano.

Manuel Scrima ha poi selezionato 30 volti più espressivi che presenta all’interno di una installazione scultorea che sorregge altrettante 
fotografie stampate su lastre di plexiglass trasparente. L’osservazione completa dell’opera si compirà nel momento in cui la fisionomia 
del singolo volto si (con)fonderà con quella del successivo fino ad arrivare a una sovrapposizione totale dei ritratti. Lo sguardo non sarà 
più dato dal singolo volto individuale ma dall’insieme dei volti delle Persone, così come è plurimo e complesso il quadro che compone la 
Umanità.

In quest’opera ritorna la cifra stilistica dell’autore basata su una fotografia del dettaglio, dove la composizione e la simmetria non è dettata 
dalla duplicazione, sovrapposizione e specularità dei ritratti ma dalla associazione maniacale di corrispondenze formali ed equilibri estetici 
dei volti stessi.

Infine, la Sala dei Desideri presenta una serie dei 2030 volti di ragazzi, stampati su carta e applicati a mano libera e in modo casuale sulle 
pareti attraverso il gesto ripetitivo dell’artista. Questa teoria scomposta ci mostra volti onirici, che immaginano e fantasticano a occhi chiusi 
i propri sogni e desideri per un futuro possibile e realizzabile.

I 2030 desideri sono stati poi trascritti dai ragazzi su dei pezzi di stoffa e sono esposti in mostra all’interno di una teca. Si tratta di desideri 
che a volte auspicano un bene comune per l’umanità e prefigurano i 17 obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile (ad esempio “un 
mondo senza povertà”, “un mondo ecologico”, “diminuzione dell’inquinamento”, “la pace in tutto il mondo”, “un’istruzione di qualità” 
ecc…), altre volte si tratta di bisogni più personali (come avere un lavoro sicuro, diventare famosi, guadagnare tanti soldi e avere successo).

Come afferma Andrea Iovino, presidente di BIMED: “Le nuove generazioni restano il trait d’union attorno cui si dovrà sviluppare la nostra 
azione istituzionale ed è per questo che le scuole potranno continuare a sperimentare strategie pedagogiche sempre più qualificate che, 
però, dovranno dare spazio agli enti locali perché possano contribuire a determinare nelle nuove generazioni consapevolezza e impegno. 
Il 2030 è a un passo da noi, si prevedono cambiamenti radicali e i più qualificati e autorevoli osservatori internazionali ritengono che i 
prossimi anni segneranno il tempo più rivoluzionario della storia dell’uomo”.

E ancora: “Il cambiamento ha bisogno di azioni esemplari e di teorie ben costruite”.

Tutti i volti dei giovani presenti in PRÓSÔPON 2030 sono stati fotografati da Manuel Scrima in contesti educativo-formativi organizzati 
da BIMED come nel caso del progetto Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità, negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e 
2021 oppure durante attività formative nelle classi di ogni ordine scolastico. Questa attenzione nei confronti degli occhi, dei volti e delle 
personalità dei giovani studenti è anche alla base delle attenzioni che BIMED ha sviluppato, già da molti anni, nei confronti di una visione 
psico-pedagogica ed educativa interconnessa al valore delle nuove generazioni.

              PRÓSÔPON 2030
Pinacoteca Provinciale di Salerno

openIng 10 marzo ’23, h 10.00 
La Mostra arriva a Salerno da Londra dove è stata presentata in occasione della London Art Week 2022. PRÓSÔPON 2030 dell’artista 
italiano Manuel Scrima, prodotta da BIMED Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo in partnership con l’Istituto Italiano di 
Cultura in Londra, interpreta attraverso la fotografia quanto viene richiesto al contesto globale in ambito al documento ONU 2030 che 
rappresenta con forza l’esigenza di strutturare azioni tali da salvaguardare l’ambiente per il bene e il futuro dell’umanità.

Prendendo spunto, dunque, dagli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e dal Documento programmatico 
(2030) che l’Istituzione ha adottato come piattaforma per il proprio impegno in favore del contesto globale per il decennio 2020-2030, 
BIMED ha affidato a Manuel Scrima l’ambizioso compito di incontrare e fotografare 2030 ragazzi e ragazze delle Generazione Z (dalla 
primaria alla secondaria di 2° grado) e di interrogarli sui propri desideri e sulle proprie aspettative per il futuro, in previsione, appunto, del 
loro divenire.

Il frutto di questo lavoro è documentato nella mostra PRÓSÔPON 2030, a cura di Chiara Canali su progetto di Andrea Iovino, in cui 
lo sguardo acuto e preciso di Manuel Scrima ha scandagliato e fissato in fotografia gli occhi, i volti e i desideri di questi 2030 giovani.

Il titolo del progetto deriva dal termine greco Prósôpon, etimologicamente composto dalla combinazione di due parole Pròs (di fronte) 
e Òpsis (allo sguardo). Prósôpon ha dato origine alla parola italiana Persona, che allude alla presenza fisica, psichica ed emozionale di un 
individuo quando è destinatario dello sguardo e dell’attenzione di qualcun altro, in questo caso prima del fotografo e poi dello spettatore.

Il percorso espositivo installato negli spazi della Pinacoteca Provinciale di Salerno si suddivide in tre sale: nella project room la Sala degli 
Occhi presenta un video in slow motion focalizzato sul close up degli occhi di 2030 ragazzi che impercettibilmente si aprono e si chiudono. 
Gli occhi sono qui soggetto estetico, in quanto ci lasciano percepire la notevole varietà e molteplicità di forme, colori e tagli dell’umanità, 
ma essendo anche la parte più espressiva del volto, sono oggetto di percezione etica che rimanda ai sogni, alle intenzioni e alle fantasie 
di una nuova generazione che si proietta verso il futuro.

“Sono occhi di giovani che guardano verso il futuro, verso il loro futuro, aspirando per il loro divenire, ma che, nello specifico della 
mostra sono occhi che ci guardano e ci riguardano perché sono gli occhi dei nostri figli, gli occhi di quanti potranno vedere un futuro che, 
auspichiamo, possa accoglierli nel modo migliore” sintetizza Maurizio Spaccazocchi nel suo intervento critico.

La Sala 2030 introduce otto stendardi di grandi dimensioni, in acetato trasparente, su cui sono stati stampati, in una sequenza senza 
soluzione di continuità, 2000 volti che non tradiscono alcun segno volitivo: sono sguardi spontanei, non ammaestrati dagli adulti, a volte 
ingenui, a volte maliziosi, a volte bisognosi di affetto, a volte carichi di rispetto, manifesti della varietà di Persone che li abitano.

Manuel Scrima ha poi selezionato 30 volti più espressivi che presenta all’interno di una installazione scultorea che sorregge altrettante 
fotografie stampate su lastre di plexiglass trasparente. L’osservazione completa dell’opera si compirà nel momento in cui la fisionomia 
del singolo volto si (con)fonderà con quella del successivo fino ad arrivare a una sovrapposizione totale dei ritratti. Lo sguardo non sarà 
più dato dal singolo volto individuale ma dall’insieme dei volti delle Persone, così come è plurimo e complesso il quadro che compone la 
Umanità.

In quest’opera ritorna la cifra stilistica dell’autore basata su una fotografia del dettaglio, dove la composizione e la simmetria non è dettata 
dalla duplicazione, sovrapposizione e specularità dei ritratti ma dalla associazione maniacale di corrispondenze formali ed equilibri estetici 
dei volti stessi.

Infine, la Sala dei Desideri presenta una serie dei 2030 volti di ragazzi, stampati su carta e applicati a mano libera e in modo casuale sulle 
pareti attraverso il gesto ripetitivo dell’artista. Questa teoria scomposta ci mostra volti onirici, che immaginano e fantasticano a occhi chiusi 
i propri sogni e desideri per un futuro possibile e realizzabile.

I 2030 desideri sono stati poi trascritti dai ragazzi su dei pezzi di stoffa e sono esposti in mostra all’interno di una teca. Si tratta di desideri 
che a volte auspicano un bene comune per l’umanità e prefigurano i 17 obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile (ad esempio “un 
mondo senza povertà”, “un mondo ecologico”, “diminuzione dell’inquinamento”, “la pace in tutto il mondo”, “un’istruzione di qualità” 
ecc…), altre volte si tratta di bisogni più personali (come avere un lavoro sicuro, diventare famosi, guadagnare tanti soldi e avere successo).

Come afferma Andrea Iovino, presidente di BIMED: “Le nuove generazioni restano il trait d’union attorno cui si dovrà sviluppare la nostra 
azione istituzionale ed è per questo che le scuole potranno continuare a sperimentare strategie pedagogiche sempre più qualificate che, 
però, dovranno dare spazio agli enti locali perché possano contribuire a determinare nelle nuove generazioni consapevolezza e impegno. 
Il 2030 è a un passo da noi, si prevedono cambiamenti radicali e i più qualificati e autorevoli osservatori internazionali ritengono che i 
prossimi anni segneranno il tempo più rivoluzionario della storia dell’uomo”.

E ancora: “Il cambiamento ha bisogno di azioni esemplari e di teorie ben costruite”.

Tutti i volti dei giovani presenti in PRÓSÔPON 2030 sono stati fotografati da Manuel Scrima in contesti educativo-formativi organizzati 
da BIMED come nel caso del progetto Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità, negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e 
2021 oppure durante attività formative nelle classi di ogni ordine scolastico. Questa attenzione nei confronti degli occhi, dei volti e delle 
personalità dei giovani studenti è anche alla base delle attenzioni che BIMED ha sviluppato, già da molti anni, nei confronti di una visione 
psico-pedagogica ed educativa interconnessa al valore delle nuove generazioni.



PRÓSÔPON 2030
MANUEL SCRIMA 
È un artista e fotografo/regista nato a Cremona da padre arbëreshë e madre belga che fin dagli esordi ha lavorato su più continenti. Nel 
suo lavoro sono sempre riconoscibili ispirazioni classiche e neoclassiche, parte della sua educazione visiva, che spesso ama rapportare a 
culture distanti ed esotiche.

Nel 2006 inizia il suo periodo Africano (Afrika Awakes la sua mostra più celebre ha girato gallerie e musei con 10 repliche tra Francia, 
Inghilterra, Irlanda, Finlandia, Italia e Kenya). Le sue immagini restituiscono dignità e bellezza a un continente distorto dai racconti dei 
media e per questo vengono sostenute da realtà internazionali come: UNESCO, Medici senza Frontiere, Care International. In particolare 
nel luglio del 2009 espone al Ramoma, Museo d’Arte Moderna di Nairobi. 

Nel 2010 l’UNESCO lo sceglie come artista per una personale a Parigi che celebra la cultura del Kenya.  Sempre nel 2010 alcune sue foto 
più rappresentative sono esposte ad Art Basel Miami.

In quegli anni torna a vivere a Milano e decide di mettersi alla prova con la fotografia di moda e comunicazione. Collabora con molti brand 
tra i quali: Levi’s, Iceberg, Gucci, Les Hommes, Yamamay, Carlo Pignatelli, Romeo Gigli, Silvian Heach, Lancetti, IKEA, Malloni.

Nel 2010 inizia la sua avventura asiatica e la collaborazione con l’artista e stilista Angelo Cruciani. Con lui realizza diversi progetti a cavallo 
tra Arte, Comunicazione e Moda, (i.e. Made in China, She’s Not A Man).

Nel 2012 la sua mostra AfreakA, curata da Alessandro Turci, fa parte del Festival Fotografico Italiano. Sue sono le immagini delle recenti 
performance e flash mob sull’amore promosse da Angelo Cruciani (2014-2020) e diverse opere fotografiche-pittoriche esposte in LOVVISM 
(2015).

Nel 2018 si dedica a fotografare artisti, in particolari giovani cantanti di successo. Nel 2019 esce il suo short film ICEBERG, un video musicale 
legato ad una breve storia ambientata in un immaginario sobborgo italiano. È il primo video italiano ad approdare sulla piattaforma World 
Star Hip Hop, “bibbia” della musica americana. Successivamente il film è premiato a Los Angeles e ad Atlanta. 

Sempre nel 2019 arriva anche un premio alla regia a Milano per il fashion film WHOMAN e il premio Alfa alla fotografia ad Aci Reale per 
la sua carriera.

Nel 2020 Manuel Scrima realizza la mostra personale DISEMBODY, a cura di Chiara Canali, presso la galleria Fabbrica Eos Milano e nel 
2021 è selezionato, assieme a 95 fotografi, per far parte di uno dei volumi della collana Master di Fotografia Nikon School, edito da 
Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport.

OCCHI SUL MONDO 
Su ispirazione del progetto PRÓSÔPON 2030 del fotoreporter Manuel Scrima per Bimed, 12 scuole diverse, sparse per l’Italia, hanno 
proposto a bambini e ragazzi dei laboratori d’arte per rivisitare la realtà con gli occhi dei ragazzi. 
La mostra è già stata ospitata presso la biblioteca De Amicis al Porto Antico di Genova dal 9 al 12 maggio 2022, in anteprima nazionale.

Manuel Scrima
PRÓSÔPON 2030

a cura di Chiara Canali e Andrea Iovino

10/29.03.23
Pinacoteca Provinciale

Via dei Mercanti, 63
Salerno

opening 10.03.23
h 10:00



Quesiti di Andrea Iovino e Maurizio Spaccazocchi
I quesiti aperti di Scuolamondo, le riflessioni che ci impegneranno

oltre Scuolamondo, i dibattiti, le azioni, le strategie che connoteremo nel nostro 
impegno... Perché tutta la nostra comunità possa contribuire e impegnarsi...

Oltre Scuolamondo!

C’è tutto un mondo attorno alla scuola che ha l’obbligo e il bisogno di 
incontrarsi, riconoscersi, conoscersi e condividersi

1. Quanto l’ambiente socio-culturale può offrire ai contesti scolastici del territorio di appartenenza?

2. Quanto le scuole possono offrire all’ambiente socio-culturale di appartenenza?

3. Come e quanto sviluppare armonia e credibilità fra scuola, famiglia, enti politici, all’interno del territorio di appartenenza? 

4. Quanto la dispersione scolastica è motivata dall’ambiente socio-culturale, dalla politica economica, dai contesti famigliari e dalla stessa 
scuola?

5. Come e quanto la cultura digitale di massa (nel suo evidente abuso) fa male alla politica, al territorio, alle famiglie, alla scuola, alla 
cultura in genere e alle relazioni umane che si stanno sempre più raffreddando?

6. Sino a che punto la condizione economica delle scuole italiane è il vero grande freno allo sviluppo culturale e formativo dei nostri alunni 
e studenti?

7. La politica locale quanto crede veramente di poter pro-muoversi per costruire un più intenso rapporto fra scuola, famiglia, istituzioni 
culturali e artistiche, territorio, etc.?

8. Le istituzioni culturali e artistiche quanto credono alla pro-mozione di rapporti costanti e reali fra la scuola, la famiglia, la politica, 
il territorio etc.

9. La scuola quanto davvero crede alla pro-mozione di rapporti intensi e fattivi fra politica, famiglia, istituzioni culturali e artistiche e 
con il territorio?

10. Le famiglie quanto credono davvero alla pro-mozione di rapporti intensi e fattivi con tutti gli enti già indicati?

11. Quanto le discipline scolastiche possono offrire a tutti questi enti la possibilità di realizzare reali momenti di integrazione e inclusione 
attiva?

12. È chiaro a tutte queste entità che solo nel rapporto condiviso è possibile finalmente costruire una vita educativo-formativa, socio-
culturale, etico-politica e di ben-essere per tutti?

13. È chiaro che anche se ci fosse una sola entità (fra queste indicate) che non condividesse questo progetto di con-fusione (fusione con), 
farebbe crollare ogni armonia mirata alla costruzione di ogni tipo di socialità condivisa?

14. È solo nella credenza condivisa da tutti che sarà possibile dar vita a una vera comunità di intenti, facendo sentire a tutti di far parte di 
una reale scelta che finalmente ri-lega come afferma l’etimologia latina della stessa parola religione: religio ovvero religare che sta per 
legare, unire, sentirsi uniti a qualcosa che ci rende più di ciò che siamo singolarmente.

E ancora come altre ipotesi generali:

1. Prima di tutto, di che cosa hanno bisogno gli esseri umani qualunque sia la loro età, il loro lavoro, le loro abitudini, la loro cultura, i loro 
studi, etc. per potersi incontrare e iniziare a ri-conoscersi come soggetti fra loro integrati e condivisibili? 

2. Oppure, che cosa possono condividere gli esseri umani pur rimanendo “attaccati” alla loro specifica identità?

3. O ancora: quanto un forte attaccamento alla propria identità crea problemi alla relazione con le altre diverse identità?

4. E dunque: Chi avrà la forza di relativizzare la propria struttura identitaria tanto più riuscirà ad unirsi agli altri per costruire una comunità 
ri-crea-attiva finalizzata al bene di tutti.

E detto e risposto a tutto ciò: Sarà possibile che gli enti coinvolti in questo processo possano giungere alla stesura di un documento 
di massima che almeno possa impegnarci tutti, nel prossimo futuro, a pro-muoverci in questa importante azione integrante?

Altri temi di riflessione

1. Quali e quante discipline sono maggiormente “portate” per pro-muovere integrazione, socializzazione, condivisione, relazioni 
democratiche aperte, non gerarchiche, democrazia interpretativa per tutti, contenuti trattati con coscienza, etc.?

2. Quali e quante discipline possono contribuire alla non dispersione delle giovani vite?
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