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Progetto “L’inclusione sociale fa crescere tutti” 
Anno uno 

 

Scuola Primaria di Crespino 
a.s. 2014/2015 

 

 

Operatrice: Giulia Rossi, psicologa 

 

Il Progetto promosso dal Centro Studi “A. Baggio”, in collaborazione col Centro Aiuto alla 
Vita di Adria, mi ha impegnata nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2015 nella 
scuola primaria “G. Marconi” di Crespino, comune della provincia di Rovigo. Questo 
Progetto mi ha visto impegnata come psicologa con formazione clinica e interculturale a 
fianco di alcuni bimbi/e Rom della zona limitrofa (Crespino-Villanova Marchesana), 
frequentanti tutti la scuola elementare sopra citata. 

In risposta alla condizione problematica vissuta dalle maestre nei confronti della “gestione 
scolastica” dei bimbi Rom (scarsa frequenza scolastica e sviluppo “diverso” rispetto ai 
compagni dell’apprendimento della lingua e della scrittura in lingua italiana), questo 
percorso si è sviluppato dopo un’iniziale incontro tra le maestre della scuola, la presidente 
del Centro Studi, la presidente del Centro Aiuto alla Vita, signora Martinolli Brunetta e la 
sottoscritta, Giulia Rossi. Da questo incontro è emerso come la mia presenza nei mesi a 
venire sarebbe stata essenziale per aiutare i bimbi/e nel potenziamento della loro 
conoscenza e padronanza della lingua italiana stessa. 

Di provenienza in parte albanese, in parte bosniaca, i bambini/e con cui ho avuto il piacere 
di lavorare sono di diversa età. In particolare, i bimbi/e che hanno intrapreso questo 
percorso frequentavano classi diverse, dalla prima alla quinta. Ahmed, Floria, Kennedy, 
Laura, Alessio frequentavano la prima elementare, Mohamed e Isabella la classe terza, 
Simone e Simona la classe quarta e, infine, Esmeralda e Arianna la classe quinta. 

Tutti questi bambini/e di diversa età cronologica e di diverso percorso di alfabetizzazione 
sono stati riuniti in un solo gruppo, da me condotto, per due ore il martedì (10,15-12,15) e 
due ore il venerdì (10,15-12,15), per i mesi da marzo a maggio, fatta eccezione per i giorni 
di festa e relativa chiusura della scuola. 

Pur non avendo accolto immediatamente come costruttivo e positivo l’invito da parte delle 
maestre a creare un gruppo a sé di soli bimbi Rom, ho considerato, comunque, questo 
momento un’occasione dove poter costruire con tutti loro uno stare insieme non basato 
sulla “diversità come minus” (perché io sono fuori mentre i miei compagni di classe non 
escono con me?) ma sulla “diversità come plus” (io sono fuori perché ho qualcosa in più da 
poter dire alla maestra)1. 

Uno dei presupposti educativi e psicologici che hanno fondato questo intervento si è basato 
sulla comprensione, in chiave interculturale, del concetto d’identità, non come una realtà 
monolitica o a sé, ma sempre costruita in relazione agli altri. In altre parole, gli incontri di 
questo intervento non si sono basati su un Io italiano e su un Loro Rom, ma su un Noi 
Italiani-Rom. Questa è stata una delle chiavi fondamentali per entrare a contatto con i 

                                                      
1 Le stesse insegnanti, del resto, non avrebbero potuto far altro che propormi questa tipologia di incontro-intervento, essendo gli 
studenti di origine Rom appartenenti a classi diverse e dovendo io lavorare con tutti. 
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bimbi e conoscere il loro mondo, fatto di mille sfaccettature (la loro religione, musulmana, 
è ricca di altri elementi, tanto cattolici quanto di “superstizione“). 

 

La prima parte del Progetto si è sviluppata attorno a tre punti fondamentali, la conoscenza 
dei bambini, la comprensione e la valutazione del loro livello di conoscenza della lingua 
italiana e la valorizzazione della peculiarità delle loro origini e della loro cultura (mesi di 
febbraio, marzo, e metà aprile circa). Ho cercato di dare a ciascuno di loro attenzione, così 
come ho voluto interessarmi alla loro famiglia e ai loro fratelli (realtà, queste, 
importantissime nelle comunità Rom) per provare a generare in loro apertura e fiducia nei 
miei confronti in modo graduale. 

La conoscenza dei bambini/e è avvenuta in modo parallelo alla mia presentazione, 
cercando di evidenziare in particolare delle connessioni tra quella che era la loro storia 
(“gli spostamenti”) e la mia (“gli spostamenti” legati allo studio e alla formazione 
universitaria a Padova). La comprensione e la valutazione della loro conoscenza della 
lingua italiana è avvenuta per mezzo di giochi interattivi (girotondo delle vocali, 
cruciverba, tombola dell’alfabeto), a cui hanno fatto seguito altrettante modalità interattive 
di gioco – espressione in lingua italiana: costruzione di storie creative, disegno libero e 
associazione di parole a immagini disegnate, utilizzo di giochi interattivi in scatola e, 
nondimeno, giochi in lingua Italiana/Romanè (gioco dell’oca da me creato nelle due 
lingue). 

Ne è emerso un quadro complessivo simile per molti dei bambini, la lingua italiana sia 
nella scrittura che nella lettura era sufficiente, in parte buona (in un caso), ma al di sotto, 
comunque, del livello corrispondente alla classe frequentata. 

La valorizzazione delle origini e della cultura dei bambini è stata un elemento 
fondamentale e importante del Progetto, un aspetto che ho cercato di portare avanti non 
solo provando io stessa a conoscere e imparare alcuni elementi della loro lingua, ma 
permettendo loro di parlarla e farla conoscere a me durante le nostre ore insieme. Il più bel 
frutto di questo obiettivo è stata la creazione di un dizionario in doppia lingua 
Italiano/Romanè da parte degli stessi studenti, che con interesse e passione lo hanno 
costruito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizionario costruito dagli studenti 
 

BENVENUTI / MISTO AVILAN 
COME STAI? / SAR SAN 

BENE / MISTO 
OGGI/ AVDIVE 

TUTTI NOI/ SA AMEN 
SO KERES? / CHE COSA FAI? 

NAIS TUKE / GRAZIE 
CJAVE / BAMBlNl 

T'AVES BAXTALO / LA FORTUNA SIA CON TE 
SODE TUKE BERS? / QUANTI ANNI HAI? 

ZA DEVLESA / VAl CON DIO 

KON SAN? / CHI SEI TU? 
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Gli ultimi mesi del Progetto (metà Aprile e Maggio) mi hanno visto impegnata nel tentativo 
di consolidare e potenziare gli aspetti motivazionali dell’apprendimento durante le mie ore 
di presenza a scuola. Ho lavorato molto sul valore che per loro poteva avere essere in 
classe, in modo diretto, non con classiche lezioni frontali, ma partecipate (sviluppo della 
lezione in base agli argomenti portati dagli stessi studenti a inizio lezione, ad es. la festa di 
Gurgevdan, festa di Maggio del popolo Rom). In secondo luogo, ho lavorato sul senso di 
appartenenza attiva (essere parte di, essere parte in, essere parte con) al gruppo e alla 
comunità scolastica, in particolare attraverso il gioco della costruzione del Pianeta Terra, la 
cui costruzione ha portato i bambini, con il mio aiuto, a valutare l’impossibilità di un 
continente di esistere senza tutti gli altri. 

Il gruppo di bambini/e Rom che ha partecipato al Progetto è sempre stato desideroso di 
partecipare e di imparare. Alcune loro assenze prolungate (per malattia o per spostamento 
in altro paese delle loro famiglie) ha rappresentato un fattore non facilitante per me, così 
come l’entrata e l’uscita dal gruppo di alcuni bambini (tre fratelli non sono più venuti a 
scuola e alcuni altri sono stati invitati a partecipare solamente a Progetto avanzato). In 
particolare, un fattore non facilitante né per me né per le maestre è stato caratterizzato, per 
un bambino di prima elementare, dalla sua mancata frequenza dell’asilo, con conseguente 
ritardo nello sviluppo di capacità motorie e abilità prassico-costruttive (tenere in mano una 
matita e saper scrivere non solo segni di pregrafismo). 

Se il desiderio delle maestre era di poter dare ai bambini Rom un supporto per la 
conoscenza dell’italiano, questo è stato dato. La grande conquista di questo percorso è 
stata, in ogni caso, la frequenza scolastica, notevolmente cambiata in positivo rispetto ai 
precedenti mesi dell’anno scolastico. 

Auspico sinceramente che possano continuare un percorso simile nei prossimi anni, in 
conformità a un impegno istituzionale più ampio e più presente. Sarebbe fondamentale, a 
mio avviso, portare avanti un progetto di sensibilizzazione rivolto alle famiglie Rom della 
zona sul tema scuola e scolarizzazione dei propri minori, in un’ottica di lavoro d’equipe 
(volontarie, maestre, mediatore culturale, psicologo). Auspico, in egual modo, che possa 
esser realizzabile quest’estate un percorso di affiancamento e supporto estivo (come da 
consiglio di alcune maestre), anche se sporadico, in modo tale che non perdano occasione 
di stare assieme, imparare e studiare. 

Se insegnare non è di certo facile, educare lo è ancora di più, perché se per insegnare 
bisogna trasmettere nozioni, per educare bisogna essere e, allo stesso tempo, lasciar essere 
gli altri per quello che sono e hanno da dare, anche se in modo diverso dagli altri. 

Ringrazio questi piccoli bimbi/e Rom, assieme al Centro Studi “Agnese Baggio” di Adria, 
per avermi permesso di riscoprire il valore dell’educare e della diversità culturale, e mi 
auguro di aver potuto dar loro almeno un po’ di tutto quello che hanno saputo donarmi in 
questi quattro mesi trascorsi assieme. 
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Progetto “L’inclusione sociale fa crescere tutti” 
Anno due 

 

Scuola Primaria di Crespino 
a.s. 2015/2016 

 

 

Operatrice: Giulia Bellan, insegnante elementare, capo scout 

 

Partecipanti al progetto: 9-11 bambini/e di età compresa tra gli 8 e 11 anni, gruppo 
culturale Rom di 5 nuclei familiari diversi 

 

Obiettivi 

• Accompagnare gli alunni nella formazione e garantire loro, anche attraverso l'esercizio 
del diritto all'istruzione, pari opportunità di cittadinanza 

• Promuovere attraverso l’inserimento nella scuola una positiva inclusione nel tessuto 
sociale 

• Favorire la frequenza e l’inclusione scolastica per ridurre la dispersione e l’abbandono 

 

Il Progetto, al suo secondo anno di vita, ha visto coinvolti alunni che già avevano 
partecipato e bambini/e che per la prima volta si approcciavano alla proposta perché 
provenienti da altre realtà scolastiche. Le attività si svolgevano per due ore settimanali 
compatibilmente con la didattica del giorno prevista e sono state utilizzate diverse 
metodologie di tipo esperienziale. La collaborazione delle insegnanti è stata preziosa e 
fondamentale per il sereno e proficuo svolgimento delle attività formative. 

 

Valutazione del Progetto 

Personalmente ho potuto molto riflettere sul ruolo educativo che hanno tutti gli adulti che 
entrano in relazione con questi ragazzi/e e quanto conti avere esempi positivi accanto che 
rafforzino il loro potenziale affinché questo non venga disperso o addirittura traviato. 

A questo proposito, ritengo opportuno sottolineare l’importanza che potrebbe avere per chi 
ha partecipato al Progetto, il poter frequentare le attività estive per ragazzi/e. 
Rafforzerebbe il lavoro svolto sulla collaborazione, il rispetto delle regole, tenendo in 
esercizio le capacità lessicali e comunicative, nonché li terrebbe impegnati in attività 
educative piuttosto che ad annullarsi davanti ad un televisore. 

L’esperienza a mio avviso è stata fortemente positiva per ragazzi/e che hanno partecipato, 
dal punto di vista umano e dal punto di vista educativo, con interazioni si spera positive 
anche da parte delle famiglie, spronate a collaborare negli incontri settimanali col Centro 
di Aiuto alla Vita. Personalmente a questo punto ritengo che il Progetto debba evolversi in 
una visione di inclusione e valorizzazione all’interno del contesto scolastico. I docenti 
garantiscono già ai bambini Rom particolari attenzioni prevedendo per loro tempistiche, 
metodologie e risorse adeguate alle diverse esigenze. 
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Ho notato inoltre che le classi “subivano” questo allontanamento settimanale dei 
compagni/e, esprimendo la volontà di confrontarsi anche loro in contesti diversi dalla 
didattica. Questo bisogno e/o esigenza potrebbe favorire processi di inclusione più solidi 
tra i coetanei, stimolare percorsi di solidarietà e sostegno reciproco ed un avanzamento più 
omogeneo della classe. 

 

 

Come abbiamo operato 

 

Accoglienza 

Accogliere significa sapersi mettere in ascolto. Favorendo 
l'apporto personale di tutti i soggetti senza distinzione tra 
livelli di apprendimento ed età, si è cominciato stimolando 
un clima di reciproca fiducia. Attraverso il disegno libero, il 
canto e semplici giochi di gruppo con la palla, si è potuto 
entrare facilmente in relazione con ragazzi/e così da poter 
predisporre una proposta adeguata alle esigenze dei singoli e 
del gruppo. 

 

 

Collaborazione 

Individuati i livelli di apprendimento, le 
relazioni parentali nel gruppo, le sfumature 
caratteriali dei singoli bambini/e è stata 
individuata una proposta per stimolare la 
comunicazione verbale, lo spirito di 
collaborazione ed il rispetto delle regole. 
Attraverso la divisione in squadre ad assetto 
verticale bambini/e hanno potuto sperimentare 
in maniera del tutto naturale, le dinamiche di 
gruppo passando dalla differenziazione di 
status, individuando un capo squadra o 
portavoce, alla gestione delle regole di gioco, 
alla comunicazione verbale e non verbale dei partecipanti 
e alla gestione dei conflitti. 

All’inizio non è stato facile, poiché bambini/e nel loro 
tempo libero prediligono giochi poco strutturati ed anche 
la mescolanza di genere ha creato una certa resistenza. Si è 
quindi arrivati con gradualità ad una divisione in squadre, 
inserendo alcuni concetti base un po’ per volta. 

Le attività proposte si avvalevano di supporti didattici 
semplici per poter facilitare la comprensione, 
l'apprendimento di nuove nozioni e per stimolare la 
ripresa del gioco anche nell’ambito quotidiano non 
scolastico. Molto del materiale infatti è stato lasciato a 
ragazzi/e perché potessero riutilizzarlo. Tra questi, 
immagini da colorare, oggetti di uso quotidiano, dadi, 
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cancelleria di vario tipo, riviste settimanali ecc. 

Alcuni dei giochi proposti: staffette, gioco dell'oca, gioco delle parole, divisione in categorie 
di oggetti, gioco passaggio del ponte, giochi di Kim 5 sensi ecc. 

 

 

Percezione di sé e valorizzazione del singolo 

Attraverso alcune attività manuali bambini/e hanno 
realizzato un quaderno che di volta in volta e fino alla 
fine dell'anno hanno personalizzato ed arricchito delle 
esperienze più varie. Hanno potuto sperimentare le 
proprie risorse ed inclinazioni esprimendosi su più 
fronti, nel canto, nel gioco, nel disegno, nelle attività 
di espressione come il mimo e le storie inventate 
attraverso l’uso di dadi figurati.  

È stato svolto anche un breve lavoro sulle emozioni. 
Valutato però che si tratta di una tematica per loro 
ancora troppo difficile da comprendere perché 
astratto, il lavoro non è stato approfondito. Potrà 
essere oggetto di studio negli anni a venire del 
progetto. 

 

 

Comunicazione ed uso  
del linguaggio 

Le proposte avevano anche lo scopo di 
affinare le loro capacità linguistiche ed 
in alcuni casi di stimolare l'uso stesso 
del lessico.  

La didattica non era il principale 
obiettivo del Progetto ma la 
valorizzazione delle singole capacità ha 
stimolato in modo positivo la voglia di 
migliorare di ognuno, con un risvolto 
favorevole sulle attività quotidiane delle 
insegnanti e la frequenza alle lezioni.  

Un ambiente più sereno e meno formale ha 
favorito il superamento di alcune situazioni 
conflittuali che per alcuni soggetti si protraevano 
da tempo.  

Bambini/e sono stati coinvolti in maniera 
giocosa in esercizi di scrittura, di formulazione di 
frasi a senso compiuto e stimolati ad esprimersi 
con rispetto nei confronti di compagni, 
insegnanti e familiari. 
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Una storia per sognare il futuro 

Attraverso il racconto tratto dalla 
celebre raccolta Le Mille e una notte 
sono state affrontate varie tematiche, 
introducendo la classe ad un lavoro più 
complesso ed articolato. L’uso della 
storia ha permesso a bambini/e di 
immedesimarsi nel personaggio di 
Aladino ed elaborare attraverso di lui la 
visione di un progetto di vita. Ognuno 
ha potuto riflettere sui propri desideri e 
risorse per realizzarli utilizzando la 
metafora della lampada che, una volta 

pulita e lucidata, rifletteva la loro stessa immagine. Si è voluto infatti sottolineare che è la 
forza di volontà a determinare la riuscita dei propri progetti e che l’apatia e la 
rassegnazione non generano un futuro dignitoso. In questa occasione i ragazzi stessi hanno 
evidenziato come lo studio e l’apprendimento svolgano un ruolo centrale nelle opportunità 
di scelta nella loro vita, ritenendo fondamentali le figure di riferimento delle insegnanti nel 
loro percorso di vita. 
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Progetto “L’inclusione sociale fa crescere tutti” 

 

Scuola Secondaria di Crespino 
a.s. 2015/16 

 

 

Operatrice: Angela Franceschetti, antropologa 

 

Quest’anno il Progetto “L’inclusione sociale fa crescere tutti” si è rivolto anche alle classi 
della scuola secondaria di primo grado della scuola secondaria di primo grado “V. 
Carravieri” di Crespino. 

Le attività sono state svolte in gruppo a cadenza settimanale con le classi 1E,1F e 2E, 3E. 
Sulla base di alcuni accorgimenti dati dalle insegnati del plesso si è scelto di suddividere le 
classi in due gruppi lavorando rispettivamente con 1E e 1F e 2E e 3E, tale accorgimento è 
pervenuto sulla base delle necessità dei ragazzi/e. 

Il tema centrale su cui si è sviluppato il Progetto è stata la narrazione per dar loro la 
possibilità di esprimersi e di rievocare la propria storia attraverso l’invenzione e la 
rappresentazione grafica di un racconto. 

Durante gli incontri iniziali, vista la timidezza da parte degli alunni, è stata favorita la 
socializzazione attraverso alcuni giochi all’interno di ogni singolo gruppo di lavoro. 

Questa fase ha evitato atteggiamenti difensivi e di diffidenza che solitamente sorgono nei 
confronti di persone sconosciute. 

Nel corso della presentazione sono state esplicitate alcune indicazioni sullo stile di lavoro 
che sarebbe stato adottato durante gli incontri con i ragazzi/e: 

 la necessità di collaborare spontaneamente al gruppo, 

 l’assenza di parametri educativi o di merito da parte degli operatori, 

 l’estraneità del lavoro o qualsiasi forma di indagine su questioni e storie personali 
delle ragazze. 

Per costruire le condizioni affinché ciascuno potesse rievocare qualche storia dell’infanzia, 
rievocare personaggi, piccoli brandelli di racconti, si è pensato di assumere il ruolo di 
narratori orali, raccontando storie tradizionali e presentando illustrazioni di fiabe popolari, 
mettendo in luce alcuni aspetti delle fiabe. 

Si è sollecitato il confronto sulle situazioni di narrazione vissute nell’infanzia: chi 
raccontava le storie? Dove? A casa, a scuola? Come venivano raccontate? 

Con il passare del tempo gli alunni/e si sono mostrati molto più coinvolti dal punto di vista 
espressivo, ciò ha favorito una narrazione sempre più libera. Dai racconti emersi si possono 
evidenziare alcune caratteristiche: la presenza di temi ricorrenti come l’amore, la famiglia, la 
libertà, la fuga, la fantasia, racconti inverosimili. L’intervento educativo proposto si è basato 
sulla scelta di alcuni temi emersi in maniera del tutto spontanea, successivamente è stato 
scritto il racconto sviscerandone i contenuti e le sfumature emotive. Attraverso l’utilizzo del 
disegno, i ragazzi/e hanno interpretato in maniera grafica le scene, facendo così emergere la 
loro personalità, valorizzando e favorendo la libera espressione. 

Alleghiamo una fiaba ideata e illustrata dai ragazzi/e “Il lupo e l’orsetto”. 
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Il lupo e l'orsetto 
 

C’era una volta in un bosco un lupo solitario di nome Angelo. Fin da cucciolo aveva abbandonato il 
branco, per vivere in completa libertà. 

Viveva solo, amava la solitudine, anche se qualche volta e in qualche occasione avrebbe preferito 
qualcuno al suo fianco con cui passare il tempo. La sua vita cambiò quando un giorno incontrò 
Federico, un piccolo orso bianco rimasto orfano di entrambi i genitori. I due diventarono amici e il lupo 
capì che non era così male vivere in compagnia.  

Con il passare del tempo strinsero una vera amicizia. In realtà Angelo lo considerava come un figlio e si 
prendeva cura di lui. Passavano intere giornate assieme a scoprire i segreti del bosco. 

Un giorno litigarono perché il cibo non era stato diviso in maniera equa, così Federico scappò, 
arrabbiato e offeso, si rifugiò dentro una grotta. 

Nel frattempo Angelo iniziò una corsa forsennata per il bosco, preoccupato di non vederlo più. Lo cercò 
ovunque. Angelo esausto si riparò dentro ad una grotta per prendere fiato e proprio lì vicino, a pochi 
passi da lui, Federico dormiva pacifico.  

Appena lo vide sospirò felicemente, ora era più tranquillo, così si mise al suo fianco.  

Durante il sonno un serpente velenoso strisciava accanto a loro, Angelo si svegliò e grazie alla sua 
destrezza riuscì a ucciderlo salvando entrambi dal pericolo. 

Il rumore svegliò Federico che, quando si trovò di fronte a Angelo, si scusò per essere scappato in quel 
modo. 

Fecero pace promettendosi di non litigare più. 
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Usciti dalla grotta passeggiarono a lungo alla ricerca di cibo. Federico voleva una zuppa di frutta, 
essendo cucciolo aveva spesso fame ed era difficile saziarlo.  

Angelo, premuroso com’era, voleva accontentarlo, così decise di raggiungere la casa del Signor 
Dinosauro. 

Dinosauro era molto abile nel creare zuppe fantasiose, la sua specialità era una zuppa multicolore con 
mirtilli e bacche, ma aveva un caratteraccio e teneva le sue scorte di cibo sempre ben nascoste, 
difficilmente concedeva a qualcuno di assaggiare le sue primizie. 

 

 

 

Angelo non si perse d’animo e decise di fargli visita, gli chiese un po’ di frutta ma il tentativo fallì; il Signor 
Dinosauro non volle concedergli nemmeno un misero frutto e proteggeva il suo frigo con aggressività. 

Così se ne andarono… 

L’unica occasione rimasta era cercare nel bosco, s’incamminarono nuovamente… 

Riuscirono a raccogliere frutta a volontà. Angelo cucinò la zuppa e la condivisero da buoni amici. 

Durante la cena Federico gli svelò un segreto, confidandogli che era certo che suo zio lo stesse 
cercando perché alla morte dei suoi genitori era scappato preso dal dolore e dallo sconforto. Si accorse 
che aveva commesso un grave errore e sperava di poter trovare lo zio per rassicurarlo e per 
comunicargli che era abbastanza grande da poter vivere anche da solo. 

Un giorno Federico decise di andare a cercare lo zio e lo incontrò. Era felicissimo di vederlo, parlarono 
a lungo e pensò che sarebbe stato onesto passare un po’ di tempo con lui perché lo zio stava 
invecchiando e presto avrebbe avuto bisogno di aiuto. In fondo lo zio era sempre stato molto gentile con 
lui e la sua famiglia. Federico ormai era cresciuto, sapeva come prendersi cura di lui. 
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In quel periodo passato assieme Angelo gli aveva insegnato un sacco di cose, a cacciare per esempio, 
ma soprattutto a rispettarsi e prendersi cura di chi ha bisogno. 

Federico aveva deciso che sarebbe dovuto stare accanto allo zio per aiutarlo e passò gli ultimi giorni 
assieme a Angelo. 

Furono i giorni più belli della loro vita, fecero un patto promettendosi di non perdersi di vista e stabilirono 
un punto di incontro nel bosco in cui vedersi. 

 

Angelo di fronte alla decisione di Federico si rattristò, nonostante ciò sapeva che la libertà non doveva 
essere negata a nessuno. Il bene che gli voleva era innegabile così come la libertà. 

Passarono le stagioni, i due continuarono a vedersi con estremo piacere, erano inseparabili. Nel 
frattempo lo zio invecchiava sempre più. 

Prima di morire lo zio lo ringraziò per la cura e dedizione che aveva avuto nei suoi confronti.  

Un giorno d’inverno Federico incontrò Angelo e gli comunicò che lo zio era morto. 

Federico passò qualche giorno solo a riflettere sulla vita e, nonostante la sua difficile esistenza, sentiva 
di aver trovato ciò di cui aveva bisogno. 

Riprese a camminare e si diresse verso il bosco, incontrò il lupo. Da quel giorno ricominciarono a vivere 
assieme come due anime libere. 
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RELAZIONE FINALE 

 

Il Progetto “L’inclusione sociale fa crescere tutti” 
nell’ambito delle attività del Centro Studi - luglio 2016 

 

 

Camminando per sentieri non battuti 

Non è stato semplice per il Centro Studi percorrere dall’anno 2000 strade sconosciute, 
studiando realtà migratorie in atto in mutazione costante, cercando di mantenere una 
visione oltre, continuamente da aggiornare, ascoltando esperti in sociologia, diritto 
internazionale, giuristi, psicologi, storici, antropologi e religiosi. Giornalisti free lance ci 
evidenziano tragedie di ogni genere, carestie, guerre tribali e/o causate dall’Occidente, 
epidemie, catastrofi naturali. 

Costantemente il Centro Studi ha curato un lavoro di informazione nel nostro territorio 
con incontri pubblici annuali di approfondimento tematico, grazie a testimoni con i quali 
siamo in contatto in diversi parti del mondo. 

 

Trovando soluzioni anche provvisorie 

Papa Francesco sollecita a “Cercare le soluzioni, politiche, sociali ed economiche”. Con la 
nostra minuscola esperienza, siamo convinti che sia possibile trovarle. Fragili, forse 
momentanee e con una prospettiva futura non ben delineata, ma importanti per l’oggi di 
tante persone. 

Quindi nel tempo abbiamo aperto uno Sportello Informaimmigrati in Adria per indirizzare 
i migranti economici, le loro famiglie, i richiedenti asilo ad inserirsi legalmente nel 
territorio italiano.  

Grazie alla Fondazione Cariparo, è stato attuato un Doposcuola Interculturale per sette 
anni con una media giornaliera di 30 bambini/e stranieri dei due Istituti Comprensivi in 
Adria. 

Sono stati offerti incontri di aggiornamento per gli insegnanti con docenti universitari di 
varie specialità, ed in seguito sono state organizzate con loro attività interculturali in 
cinque Scuole Medie del Delta del Po, fornendo operatori e materiale internazionale ONU 
specifico per le scuole. 

Da due anni supportiamo la scolarizzazione di bambini/e Rom fornendo alle scuole una 
psicologa, una antropologa ed una maestra. 

Abbiamo seguito nel 2011 anche una trentina di richiedenti asilo “sbattuti” ad Adria, in 
mano a nessuno, fino alla presentazione alla Commissione per l’accoglimento della loro 
domanda di asilo. 

Abbiamo soccorso, presso le caserme della Polizia o dei Carabinieri, migranti scaricati dai 
camion sulla strada Romea, che parlavano solo “farsi” senza trascurare quelli sulla 
scogliera assolata dell’estate 2015 a Ventimiglia, supportando, con materiali di emergenza, 
una piccola postazione della CRI. 
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Non arrendendosi davanti alle chiusure 

La concretezza è stato uno degli input che la ricca esperienza di vita di Agnese Baggio ci ha 
trasmesso. La nostra convinzione, messa alla prova, è che le soluzioni ci sono senza 
drammi, con intelligenza e capacità organizzative, anche con risorse limitate ben usate, con 
proposte innovative alla nuova generazione di ogni paese, creative si, ma soprattutto che 
generino solidarietà e condivisione. 

Lo stato dell’arte ci dice invece che ogni volta che abbiamo tentato di “passare” ad una 
istituzione (scuole, comuni ecc.) il proseguimento di un progetto, dopo poco questo si è 
arenato, per sottovalutazione del problema. 

La domanda diventa “ma le vogliamo davvero le soluzioni?” 

 

Obiettivo l’inclusione sociale 

In modo irresponsabile invece, la società viene condotta al rifiuto di un movimento 
epocale, che nessuna barriera alle frontiere potrà fermare. La nostra incapacità di farcene 
una ragione per i motivi più vari, egoismi nazionali, speculazioni economiche, giochi 
politici sopra le nostre teste, stanno creando situazioni di profondo disagio esistenziale per 
tutti, italiani e migranti stessi. 

Tutti siamo a conoscenza di fondi nazionali ed europei spesi male oggi, spesi in fretta, 
tanto per toglierci il problema. 

Il Centro Studi per contro ha constatato quante iniziative si possano realizzare, ad 
esempio, utilizzando con attenzione gli interventi economici delle Fondazioni, come la 
CARIPARO e la Fondazione Scolastica “Bocchi” di Adria. 

 

Inventare e sperimentare strategie e metodologie di intervento 

In questo tempo stiamo studiando la possibilità di utilizzare gli stessi giovani migranti per 
interventi di inclusione sociale, nei centri di accoglienza, in attività culturali, in lavori 
socialmente utili. Molti di loro nati in Italia, educati nelle nostre scuole e nelle associazioni 
giovanili, sono perfettamente in grado di dare il loro apporto creativo a fianco dei coetanei 
italiani. 

In ogni occasione sollecitiamo chi ha compiti istituzionali a contribuire alla 
sperimentazione studiando ed attuando nuove regole per favorire il coinvolgimento dei 
giovani di ogni nazionalità, in una prospettiva di innovazione sociale. 

Attività come Doposcuola, corsi di italiano, laboratori artigianali e artistici o lavori di 
mantenimento del verde pubblico dovrebbero vedere impegnati insieme questi giovani 
che, ci piaccia o no, sono il futuro del mondo. 

Convincere le Istituzioni pubbliche e private a fare questo passaggio sembra una velleità. 

È emblematico che nel lavoro con i bimbi Rom quest’anno si sia riscontrato che la Regione 
Veneto ha chiuso l’Ufficio apposito, che la Provincia si sta riorganizzando, che i Comuni 
non hanno fondi per questi progetti, che le associazioni di volontariato hanno già i loro 
clienti e che gli li Istituti Comprensivi non hanno ancora ben chiaro che cosa dovrebbero 
fare. 

I nostri operatori sul campo ci fanno invece presente che le adolescenti Rom parlano con 
l’antropologa dei loro problemi esistenziali e i bambini delle elementari rispondono alle 
sollecitazioni che ricevono. Entrambe le scuole di Papozze e Crespino ci chiedono di non 
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abbandonare gli alunni stranieri durante il periodo estivo per non interrompere il processo 
di socializzazione. Ci proveremo. 

Non sappiamo gli avvenimenti che vivremo nei prossimi mesi e temiamo che la risposta 
alla gravità di questo esodo continui a non essere compresa e gestita di conseguenza. Le 
banlieue francesi dovrebbero insegnarci dove porta l’esclusione e l’emarginazione. 

Il Centro Studi, nel limite delle sue risorse sia umane che finanziarie, per quanto sarà 
possibile, continuerà ad offrire piccoli segnali positivi in questa nostra terra marginale 
geograficamente, ma che di fatto è un laboratorio avanzato. 

 

Rapporti preziosi con la Fondazione Cariparo 

Ringraziamo la Fondazione, e in particolare il Presidente dr. Antonio Finotti, per la 
vicinanza e la collaborazione nell’affrontare tante sfide capaci però di generare vita e 
salvare persone. 

La loro lungimiranza creativa ci dà la forza e il sostegno per questo fine altissimo che è 
l’inclusione sociale, senza la quale non si possono creare basi comuni di convivenza 
pacifica. 

Questa Relazione complessiva del lavoro svolto dal Centro Studi, non solo del 
PROPGETTO ROM in atto, riteniamo sia utile perché la Fondazione Cariparo, partner dei 
nostri Progetti, conosca il contesto articolato in cui operiamo. 

Ogni società e ogni epoca ha dovuto affrontare problematiche relative a questa nostra 
umanità in evoluzione costante. E come sempre è importante sostenere la fatica di capire i 
tempi nuovi e facilitare le proposte innovative che ci vengono dai settori più avanzati della 
società. 

La logica attuale della supremazia del denaro e del mercato ci confonde, come l’esempio 
negativo del benessere che ci viene dal commercio delle armi costruite in Italia e vendute 
nei paesi in guerra nel Medio Oriente e dintorni. 

Come associazione di Promozione sociale crediamo sia nostro compito aiutare le persone a 
razionalizzare le paure, dandosi uno scopo vitale come l’accoglienza serena e sapiente dei 
mutamenti che l’evoluzione attuale del Pianeta Terra ci chiama a vivere  

 


