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La pandemia ha messo a rischio la cultura, l’educazione e la trasmissione intergenerazionale facendo regredire le
generazioni a venire; la guerra, poi, ha
distrutto ciò che la pandemia aveva
relativamente svuotato.
Siamo veramente diventati più capaci
di prenderci cura dei più piccoli e dei
figli, e del loro guardare al futuro e a
come viviamo noi che abbiamo il
compito di educarli?
La domanda si pone necessariamente.
Sapremo ricostruire ciò che è stato
violentemente distrutto, in maniera
nuova, con uno spazio dedicato e
consacrato a quell’educazione – libera,
autentica, responsabile – nella quale
l’unità prevalga sul conflitto, le parole
ostili e violente non oscurino più quelle
che operano giustizia sociale e pace fra
e nelle nazioni?
La risposta del Centro La Tenda sta
nelle sue radici e nel suo modello
organizzativo.

caosinforma n. 155

ottobre 2022

CONVERSANDO... CONVERSANDO

IL FUTURO DELL’EDUCAZIONE
Sapremo ricostruire ciò che è stato violentemente distrutto in maniera nuova, con uno
spazio dedicato e a quell’ educazione – libera, autentica, responsabile – nella quale
l’unità prevalga sul conflitto, le parole ostili e violente non oscurino più quelle che operano giustizia sociale e pace? La pandemia ha messo a rischio la cultura, l’educazione
e la trasmissione intergenerazionale, determinando il rischio vero di una regressione
per le generazioni future La guerra, poi, ha distrutto ciò che la pandemia aveva relativamente svuotato.
La risposta del Centro La Tenda sta nelle sue
radici e nel suo modello organizzativo. Proprio facendo tesoro dei frutti della riflessione
su ciò che è accaduto si può fare un’adeguata
diagnosi del reale e chiarire quegli obiettivi
che da ora si possono perseguire.
La risposta sta nel rafforzare la fiducia nella
persona, con i suoi talenti e le sue fragilità,
ponendoli al centro di una paziente cura e
attenzione comunitaria.
Si tratta di individuare nuove povertà
educative e di formulare una risposta che
possa fondare modello formativo adeguato ai
tempi.
Oggi siamo chiamati, in effetti, alla
responsabilità di formare i giovani in un
momento di relativa guarigione, e in qualche
modo a guarire al tempo stesso la
formazione, anch’essa innegabilmente ferita
dalla pandemia.
La risposta è ovviamente complessa. Ci
sembra utile affrontarne un aspetto per così
dire emblematico, che fa riferimento a un
tempo in cui lo spazio educativo fisico è stato
prima svuotato dalla pandemia e poi
mediaticamente mostrato nella sua grave
fragilità dalle cronache quotidiane di una
guerra.
In queste condizioni storiche ha acquistato
maggiore consistenza un’opportunità che da
anni è in sviluppo esponenziale: quella dell’utilizzo delle risorse informatiche a favore

della cosiddetta «educazione che integra presenza e distanza», secondo un intreccio variabile e misure che mutano in proporzione
all’indisponibilità delle risorse materiali e
umane, legate al tradizionale modello di educazione.
Molto pertinente però in questo ambito è
l’egemonia dei contenuti, ridotti a nozioni, e
di questi ulteriormente ridotti a nozionismo.
(v. articolo sul discernimento nel numero
precedente di caosinforma).
I mesi di confinamento hanno avuto pesanti
conseguenze sull’apprendimento della
convivenza civile: è come se ciascuno
rimanesse ancora segregato in una sorta di
isolamento psichico. Un isolamento che si è
tradotto spesso anche in termini fisici,
3
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ma che non è soltanto materiale.
La frontiera più attuale della formazione
evoca molte questioni di metodo e la
necessità di favorire la scoperta del sé e una
formazione che liberi il talento naturale e lo
arricchisca tramite esperienze relazionali.
Qui c’è in gioco il tema della rielaborazione
delle esperienze educative e degli stili di apprendimento. Questo scenario in qualche
modo induce a rivisitare il nesso fra antropologia ed educazione: solo un equilibro fra
sviluppo delle competenze cognitive e il più
ampio orizzonte delle "life skill", che consistono nelle componenti socio-relazionali dell’esperienza, può prevenire e contrastare il
dilagare delle povertà educative.

4
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IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE
Questi elementi in effetti sono anche quelli
individuati nel Centro La Tenda e tradotti da
tempo nella sua proposta di modello organizzativo che per l’appunto si declina nelle sue
diverse aree progettuali che richiamano, il
saper essere, il saper fare, il saper diventare.
In tale contesto, l’educazione è proposta
come servizio a tutta la persona che cresce e
matura e ha come controparte una visione integrata e olistica: non ideologica, non totalizzante.
Si basa su una realtà non statica ma su una
dinamica interiore che rende la persona,
l’utente di ogni servizio, aperto alla crescita
verso livelli sempre più alti.
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A PROPOSITO DI...
IL DUE NOVEMBRE
NELLE COMUNITA' DEL CENTRO LA TENDA
Nella ricorrenza del 2 novembre Giorno della Commemorazione dei Defunti gli ospiti della
Comunità La Pagliuzza si sono riuniti per riflettere insieme per condividere sentimenti e vissuti sul significato di questa ricorrenza. Sono emersi spunti di riflessione profondi e significativi che riportiamo qui di seguito.
Il 2 novembre 2022, presso le singole strut- di noi, colture de La Tenda, è stato organizzato un mo- mando quell’indescrivibile
mento di plenaria al fine di sottolineare
senso di vuoto
l’importanza della giornata e, soprattutto,
condividere l’intimo e personale ricordo dei emotivo nel quale precipitiamo nei momenti
di sconforto o difficoltà.
propri cari come punto di unione di storie,
Particolarmente toccanti sono stati i pensieri
vissuti ed emozioni tra tutti gli ospiti.
E’ stata un’esperienza forte, a tratti commo- espressi in ricordo di Michele Filomena, Rashid, Fulvio e di tanti altri amici ed ospiti
vente ed emotivamente intensa, in cui gli
utenti si sono stretti tra loro in modo naturale della Tenda che attraverso il loro esempio di
attraverso un invisibile legame di coscienza umiltà hanno lasciato tracce di umanità nella
nostra Comunità.
collettiva che ha consentito ad ognuno di
esprimere, talvolta con voce tremante, occhi Tutto ciò non può che farci riflettere…
lucidi e seppur a fatica, il proprio sentimento Troppo spesso infatti ci nascondiamo in rifugi
relativo alla morte, le immagini scolpite nel di solitudine interiore, avvolti da un buio sofcuore dei propri cari defunti e talvolta il senso focante e silente, non vivendo così la nostra
di colpa verso i familiari per aver causato loro unica ed irripetibile vita. Il senso che diamo
alla morte invece, al di là della fede religiosa
sofferenze e dolore.
di appartenenza, dalla cultura di cui si è perAlcuni partecipanti hanno fatto riferimento
meati o dal vissuto di ognuno, dovrebbe funalla correlazione tra morte ed abbandono:
l’abbandono, subìto o inflitto ai propri cari, gere da stimolo per apprezzare la vita che è
richiama il concetto di “scomparsa”, spesso “dono prezioso”. Se questo è vero, dunque,
ogni nuovo giorno può essere considerato un
definitiva e quindi “eterna” così come la
morte stessa. Anche ciò significa viversi ed “miracolo” da vivere ed apprezzare intensamente non come semplici “spettatori” passivi,
elaborare un lutto.
Dalle molteplici testimonianze degli ospiti è bensì come “attori” protagonisti della propria
emerso, inoltre, un ulteriore punto di condivi- esistenza, con senso di responsabilità ed intensità, aprendoci al prossimo.
sione comune: la scomparsa dei nostri cari,
lasciato un segno indelebile dentro ognuno di La giornata del 2 novembre, vissuta intensanoi. In questo modo essi continuano a vivere mente da tutti gli ospiti ed operatori de La
nei nostri ricordi nitidi o sfumati e perfino nei Tenda, si è conclusa con un forte abbraccio
nostri tratti somatici, negli atteggiamenti, nel collettivo ed una preghiera, con la speranza di
carattere e nel nostro unico modo d’essere. In aver posto un ulteriore piccolo mattone per la
ricostruzione del futuro di ognuno.
altre parole essi, se noi le sentiamo vicini,
continueranno a vivere accanto a noi e dentro Giovi, 13/11/2022
Amilcare Elvo
5
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I VENTICINQUE ANNI DI GOOGLE
Breve cronistoria, alcuni prodotti della piattaforma e qualche perplessità
sulle attività di questo colosso della comunicazione online
Google è senza dubbio una piattaforma informatica tanto grande e quanto intrecciata con
la nostra vita quotidiana L’azienda ha riconosciuto presto quanto potere sia implicato nel
suo desiderio di «organizzare le informazioni a livello mondiale». A proposito di comunicazione, riportiamo, nella ricorrenza del venticinquesimo anno di vita di Google, una carrellata delle propaggini del colosso, sorto per rispondere al quesito: come si fa a reperire
online ciò che è rilevante?
Google, non soltanto rende le informazioni
accessibili, ma in qualche modo le controlla,
le definisce, le monetizza e si presenta come
una forza benigna. In realtà, Google è diventata una forza potente nel capitalismo della
sorveglianza: le persone che accettano senza
esitare la raccolta dei loro dati a opera di Google protesterebbero se i governi tentassero di
fare lo stesso. Siccome Google fornisce qualcosa di prezioso, spesso sia la gente comune
che i potenti della terra guardano da un’altra
parte o chiudono un occhio sui pericoli impliciti in questo strapotere che, indubbiamente rischia di collidere con la privacy cui ha diritto
ogni cittadino. Molti hanno raccontato la storia di questa azienda. Lo hanno fatto addetti ai
lavori, per un totale di oltre 5.000 libri che citano Google nel titoli.Alcune ricerche inseriscono Google all’interno della più vasta storia
della tecnologia o della Silicon Valley o nel
contesto della storia dei motori di ricerca. Le
opere tendono per lo più ad assumere atteggiamenti non critici e propongono una narrazione piuttosto semplificata della vicenda. Si
concentrano sui fondatori piuttosto che sui risvolti sociali, giuridici o economici. Ma tutte
concordano sul ruolo centrale di AdWords, il
sistema pubblicitario di Google.
6

Modelli di acquisizione
Dal momento che Google è cresciuto acquisendo altre società, nella sua avventura
se ne inseriscono diverse che in origine
erano autonome. Non tutte le attività e le
unità di Google sono finite sotto le lenti
dell’indagine storica, ma alcune, quando è
accaduto, hanno effettivamente attirato l’attenzione degli studiosi.
Youtube
è nato nel 2005 come sito dedicato allo
scambio di video; Google l’ha acquistato
nell’ottobre 2006 e ha collaborato con il
gruppo interno sia per migliorare le ricerche sul materiale video sia per diversificare
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le fotocamere digitali. Google ha acquisito
l’azienda nel 2005, ma, poiché il team di sviluppo originale aveva utilizzato Linux come
base, lo ha poi distribuito come sistema open
source gratuito. Tuttavia esso incorpora una
serie di prodotti Google, come Google Maps
e rendere redditizie le offerte, inserendo an- e YouTube. Google ha anche personalizzato
nunci pubblicitari. Negli ultimi anni si sono il sistema operativo Android per la propria
visti alcuni cambiamenti: il materiale prove- linea di telefoni cellulari. Attualmente Anniente da fonti aziendali è cresciuto rispetto a droid detiene una quota di circa il 75% del
mercato della telefonia mobile.
quello di amatori che pubblicano contenuti
«casalinghi», compresi i video promozionali DeepMind
e la pubblicità. Gli influencer, la cui prospet- Un’acquisizione europea compiuta da Gootiva non è aziendale ma è comunque profes- gle nel 2014, opera nell’intelligenza artificiale (AI). Fondata da ricercatori del Regno
sionale, hanno acquisito potere online, sia
riguardo al potenziale pubblicitario sia nella Unito e della Nuova Zelanda nel 2010,
l’azienda ha descritto il proprio scopo come
formazione dell’opinione su argomenti che
«risolvere l’intelligenza e poi usarla per rivanno dalla politica alla genitorialità. Sono
solvere tutto il resto». Google utilizza i siemerse alcune preoccupazioni: questioni di
governance della piattaforma, in particolare
alla luce di vari scandali; e il tempo che i
bambini passano su YouTube e con i suoi influencer, una realtà che riattualizza la necessità dell’educazione ai media come già
avveniva nei contesti più tradizionali.
stemi di intelligenza artificiale di Deep
DoubleClick
Android, un sistema operativo dedicato ai te- Mind in molti dei suoi prodotti, tra cui il rilefoni cellulari, è un altro prodotto che Goo- levamento delle frodi, le ricerche di immagini, il riconoscimento vocale, la traduzione
gle ha fatto proprio acquisendolo. Quando
nacque, nel 2003, si proponeva di migliorare e Street View. L’approccio tramite AI ha
fatto la sua comparsa anche nei giochi e nell’assistenza sanitaria; in quest’ultimo settore
ha sollevato questioni sulla privacy dei pazienti. La prospettiva animata dalla sussidiarietà è consapevole delle sfide etiche in
questo campo e ha adottato misure per affrontarle: una di esse è stata la fondazione di
Partnership on AI, incentrata sulle problematiche sociali.

7
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Google Translate
Lanciato nel 2006, adotta una metodologia
di traduzione basata sulla statistica, per la
quale sfrutta il suo ampio corpus di testi e
successivamente mette in campo le proprie
risorse di intelligenza artificiale: «Nel 2015
Google ha iniziato a utilizzare la traduzione
automatica neurale (Nmt) per Google Translate. Oltre all’intelligenza artificiale, la traduzione automatica neurale utilizza
algoritmi avanzati detti reti neurali. Il software di traduzione automatica neurale è in
grado di produrre rapidamente e facilmente
traduzioni di enormi porzioni di testo, in
modo molto accurato.Utilizzando simulazioni basate su come pensa il cervello, gli
scienziati sono in grado di insegnare alle
macchine a tradurre in maniera più simile a
come lo fanno gli esseri umani. Ciò significa
che le traduzioni Nmt sono più fluide e più
facili da leggere. Anche la traduzione automatica neurale può imparare dagli
errori».Questo approccio basato sull’intelligenza artificiale ha consentito a Google
Translate di allargare il numero di lingue che
può tradurre e di incrementare la velocità e
l’accuratezza del suo lavoro.
Google Earth
è un’applicazione di mappatura o, più precisamente, un sistema informativo geografico,
che consente alle persone di interagire con le
informazioni sulla posizione. «Queste
8
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mappe possono essere combinate con varie
sovrapposizioni, come nomi delle strade,
modelli meteorologici, statistiche sulla criminalità, posizioni dei bar, prezzi degli immobili, densità di popolazione e così via,
fornite da altre società e individui». Questo
sistema è stato utilizzato per gestire operazioni di soccorso, nelle quali ha contribuito
a far individuare le necessità e le risorse e a
coordinare gli interventi. Google Earth è
nato in modo indipendente: una società della
Silicon Valley, Silicon Graphics, ha sviluppato originariamente la tecnologia nel 1998
e alcuni dei suoi ingegneri hanno dato vita
alla Intrinsic Graphics per esplorare ulteriori
possibilità. Questa società a sua volta ha
creato una società di mappatura separata,
Keyhole, il cui software ha trovato applicazione nei circoli militari e di intelligence
degli Stati Uniti e nelle agenzie di stampa.
Google ha acquisito Keyhole nel 2004.
Google Scholar
è stata avviata nel 2004, come frutto dell’impegno di Anurag Acharya e Alex Verstak, due tra i primi dipendenti di Google a
lavorare sugli algoritmi di indicizzazione.
Google Scholar «tratta le pubblicazioni di riviste accademiche e professionali come un
corpus separato e rende facile trovare informazioni che altrimenti rischierebbero di
sfuggire»21. Gli algoritmi di Google avevano già dimostrato familiarità con il mondo
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tanato i lettori dalle organizzazioni giornalistiche tradizionali. Questo fatto e il passaggio alle notizie online hanno influito
disastrosamente sugli introiti pubblicitari
che supportano molti gruppi editoriali, e tale
fenomeno si è verificato nei mercati informativi di tutto il mondo. Studiosi di comunicazione lo hanno riscontrato in Australia,
accademico, fin da quando, agli albori, il
Brasile, Cile, Francia, Germania, Olanda,
metodo citazionale in uso tra gli studiosi
Italia, Spagna e Stati Uniti. Hanno anche
universitari ispirò il lavoro di Page e Brin sul
monitorato il cambiamento in atto tra fasce
posizionamento dei risultati di ricerca. Oltre
di età, che vede i giovani adulti più propensi
a elencare le opere trovate online, Google
a utilizzare siti di notizie non tradizionali e
Scholar ha ampliato la base degli articoli
anche più disposti a impegnarsi nel giornaliscientifici indicizzati: lo stesso Acharya ha
smo civico. Alcune facoltà di comunicacontattato vari editori accademici affinché
zione hanno richiamato l’attenzione su come
consentissero l’accesso al materiale conserGoogle abbia cambiato le pratiche educavato dietro i loro paywalls e dessero il contive, come evidenziano titoli come The Unisenso alla pubblicazione di abstract degli
versity of Google di Tara Brabazon e
articoli. Google Scholar ha aggiunto una
l’articolo apparso nel 2021 a firma di Malin
funzione per identificare correttamente gli
Ideland, «Google and the end of the teaautori, eliminando le ambiguità connesse
cher?».Google influisce sulla politica, per
agli omonimi. Non sorprende che Google e i
quanto cerchi di rimanere neutrale. Politici e
suoi prodotti abbiano avuto un impatto
partiti politici hanno spostato la loro comuanche sulla stessa ricerca sulla comunicanicazione nel mondo online, il che la rende
zione. Alcuni studiosi del settore pubblicitaagevolmente individuabile nelle ricerche di
rio hanno notato come il modello Google
Google e facilmente misurabile con i dati di
abbia letteralmente reinventato la pubblicità,
Google Trends.
il marchio e la fidelizzazione dei clienti. Gli
Nel tentativo di aiutare il processo politico,
studiosi di comunicazione sanitaria si conGoogle ha offerto ai politici tedeschi l’opcentrano sull’influenza dell’enorme quantità
portunità di aggiungere una Fact Box, una
di informazioni che si ottengono attraverso il
«casella di fatti», allegata ai risultati di ri«Dottor Google». La sfida qui sta nel bisocerca. I ricercatori hanno scoperto quello
gno di comprendere e applicare tali informache chiamano «l’elettore Google», ovvero
zioni e, più di recente, nella necessità di
gli elettori che utilizzano Google per indiviidentificare le informazioni false.
duare maggiori informazioni sulle elezioni.
Quasi tutti concordano sul fatto che Google
D’altra parte, la facilità di distribuzione
ha trasformato diversi aspetti della comunidelle informazioni ha portato anche a un aucazione quotidiana, tra cui il giornalismo,
mento del materiale fasullo e della propal’istruzione e la politica. In quanto aggregaganda.
tore di notizie (Google News) esso ha allon9
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APPROFONDIMENTI
POLITICA, CULTURA DELLA GUERRA E
VALORE DELLA MODERAZIONE
Le recenti elezioni politiche hanno evidenziato i limiti e i rischi della politica della contrapposizione: un derivato del populismo che trascura il valore della moderazione. Da non confondersi però con il moderatismo.
Il bipolarismo è da molti ritenuto una speranza decisiva per il buon funzionamento di ogni
democrazia matura, tanto da doverlo favorire anche con adeguati accorgimenti legislativi.
Esso, infatti, è il presupposto della democrazia dell’alternanza. Considerato preferibile a
meccanismi con un perno centrale e diverse opzioni di alleanze – come è stato nella «prima
Repubblica» italiana –, il bipolarismo di scuola anglosassone favorirebbe la
contrapposizione tra due fronti, magari i classici «progressisti» e «conservatori», e darebbe
trasparenza e chiarezza alla politica, in un confronto che facilmente porta all’alternanza e
quindi alla reciproca legittimazione.
L’importanza del «centro»
Questo bipolarismo presuppone una comune
rincorsa al medesimo centro, la cui scelta per
l’uno o per l’altro spesso e volentieri risulterebbe decisiva, come dimostra, nel caso italiano, lo stesso nome dei due schieramenti:
centro-destra e centro-sinistra. Il bipolarismo,
infatti, marginalizzerebbe le frange estreme di
entrambi gli schieramenti politico-culturali.
Risulterebbe penalizzante, ad esempio, presentarsi con un programma che propugni
l’abolizione della proprietà privata o la chiusura in entrata delle frontiere, fermo restando
che potrebbero sfidarsi un programma liberista e uno più attento al ruolo dello Stato o sostenitore degli ammortizzatori sociali.
L’importanza del centro per entrambi i contendenti è davvero un fattore decisivo nel
buon funzionamento di questa democrazia bipolare, nella quale nessuno deve o dovrebbe
temere strappi o radicalismi esasperati.
Il dato virtuoso sarebbe confermato dal fatto
che, se emergessero forze radicali o estreme
nei due schieramenti, il centro non le voterebbe, e questo danneggerebbe il campo che
puntasse sulla sua ala estrema. In questo
10

modo non si esclude ovviamente la dialettica politica, ma si limitano e rendono compatibili le differenze.
Il rischio di un bipolarismo populista
Questo modello forse potrebbe «addormentare» un po’ la democrazia, ma porta con sé
anche la possibilità di rompere le incrostazioni che uniscono i partiti e gli apparati
dello Stato in occasione dei cambi di maggioranza. Purtroppo, però, è saltato per aria
con l’ingresso sulla scena politica del populismo, che può essere di destra o di sinistra,
ma è difficilmente conciliabile con il centro,
almeno per la nostra esperienza italiana ed
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europea. Il dato caratteristico del populismo è
quello di esprimere la «volontà popolare» in
modo che si pretende totale.
Per essere tale, questa volontà si rappresenta
usualmente come «forte» e ostile a nemici
esterni (poteri forti, immigrati ecc.). Tutto ciò,
però, non corrisponde mai con le idee del
popolo, ma con quelle di una parte di esso.
Il primo risultato è dunque che il populismo
spacca il popolo, non lo unisce, e lo divide,
esprimendo una radicalità incompatibile con
l’altra radicalità che si opporrà a esso.
Ecco che il meccanismo che si genera è quello
di un bipolarismo tra opposti estremismi, che
si presentano come minacce totali.
La caratteristica del nuovo bipolarismo è di
puntare sul male minore e non per una
collaborazione, sul dialogo costruttivo fra parti
contrapposte. Nel meccanismo populista,
infatti, l’estremismo dell’uno favorisce anche
quello dell’altro, uguale e contrario. La
vecchia teoria degli opposti estremismi sembra ripresentarsi, prendendo il controllo della
scena politica per l’impossibilità di replicare
con un messaggio «moderato» a un messaggio
estremista.
Ricomprendere la «moderazione»
Se questa situazione corrispondesse realmente
a una nuova tendenza di tante democrazie
avanzate, ci si dovrebbe interrogare sulla riabilitazione del vocabolo «moderati».
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La moderazione è stata associata al centro e
a scelte mai coraggiose, innovative, ma frequentemente ritenute pasticciate. La moderazione invece andrebbe ricompresa come
rinuncia all’eccesso. L’eccesso polemico e
teorico è la sostanza del populismo, che
nega un’azione politica per fare, ma la immagina soprattutto per disfare, e i complotti
hanno ovviamente un ruolo decisivo nell’immaginario politico populista: disfare le
trame dei poteri forti, delle élites e così via.
La cura di un simile stravolgimento politico,
che trasforma ogni proposta in una “cultura
della guerra”, passa anche dalla riscoperta
del valore e dalla riabilitazione concettuale
della necessaria moderazione.
Questa non esclude indignazione, ma
trova nell’essere «per», e non «contro», la
propria essenza. È quello di cui ha bisogno la democrazia per ritrovarsi.
La moderazione è un esercizio di radicalità
nel senso che non istiga, non cerca capri
espiatori, non vive di indispensabili contrapposizioni. Il sistema dei social, dove ognuno
è continuamente chiamato a prendere posizione, schierarsi per o contro qualcosa, contribuisce a far apparire indomabile la
democrazia della contrapposizione, nella
quale l’avversario deve essere assoluto, totalmente contrapposto. Tutto questo non
solo esclude la moderazione di cui si è accennato, ma il dialogo stesso. La democrazia populista non può conoscere nessuna
autentica forma di dialogo.
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DAL TERRITORIO

RESOCONTO PROGETTO AMBIENTE AMICO
Il progetto "Ambiente Amico" nasce
dall’idea di far incontrare e lavorare in
sinergia le persone che si trovano in
condizioni di svantaggio sociale per farle
occupare in modo attivo dell’ambiente e
per utilizzarlo in modo produttivo in
attività agricole in modo anche da
difenderlo, capirlo avendo come partner di
primo ordine il wwf ma non solo...
Ecco alcune considerazioni di Modesta Pecoraro coordinatricce dell'Area Territoriale del
Centro, e del Presidente del WWF Mario Feruglio.
MODESTA PECORARO COORDINATRICE DEL PROGETTO “AMBIENTE
AMICO”.
Con la realizzazione del progetto “Ambiente
Amico”, promosso dal Rotary Club Roma Sud
con altri 12 Rotary Club partner, con la partecipazione in qualità di partner operativi del
WWF Oasi Società Unipersonale A.R.L. e avviato nel 2018 presso la Comunità “Sorella
Luna” dell’Associazione “La Tenda Centro di
Solidarietà O.d.V.”, si è inteso promuovere la
conoscenza, la difesa, lo sviluppo e l’utilizzo
del territorio finalizzati al recupero degli
ospiti della Comunità “Sorella Luna”.
Nel corso degli anni le attività avviate attraverso il progetto si sono via via accresciute e
consolidate, innescando altresì un processo di
contaminazione positiva, che, a partire da
“Sorella Luna”, ha investito il territorio circostante e le altre Comunità del Centro “La
Tenda”, sia in termini di iniziative produttive,
sia in riferimento alla diffusione di principi,
valori e linee guida in materia di conoscenza e
tutela ambientale.
In particolare vanno evidenziati gli elementi
12

che hanno caratterizzato la vita e gli avanzamenti del progetto:
- Corso di formazione pratico
sulla potatura degli alberi da frutta (piantati
già nel 2018 sempre nell’ambito del progetto
“Ambiente Amico”) con la supervisione di
un tutor del WWF.
Le attività formative sono state realizzate attraverso 6 incontri in due sessioni, la prima
nel mese di ottobre 2021 e la seconda a
marzo 2022
- Attività produttiva.
In questo ambito vanno evidenziate: a) la
raccolta di olive e la produzione di olio effettuata ad ottobre 2021; b) la preparazione
del terreno e dell’orto sinergico presso la
Comunità “Sorella Luna” e la successiva
piantumazione di pomodori, carciofi, bieta,
zucchine, piselli fagioli, erbe aromatiche, rucola, lattuga, melanzane.
Nel corso dell’ultimo anno, si è avviata
un’attività produttiva anche presso le sedi
operative campane del Centro, soprattutto attraverso la coltivazione di pomodori; c) raccolta e preparazione di marmellate per
l’inverno. Questo settore produttivo presenta
interessanti potenzialità e sarebbe opportuno
svilupparlo ulteriormente nell 'ottica anche
della attività di agriturismo in corso di realizzazione
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possibile registrare, nell’ultimo periodo,
una riduzione del consumo della plastica
da un lato e delle risorse idriche dall’altro.
Un altro elemento molto importante da evidenziare è che in tutte le attività di orticoltura realizzate presso la Comunità “Sorella
Luna” e nelle altre sedi operative del Centro, non sono in alcun modo utilizzati pesticidi ed altri prodotti nocivi per l’ambiente.
Diffusione ed effetto moltiplicatore delle
attività del progetto.
Nelle sedi operative dell’Associazione “La
Tenda Centro di Solidarietà OdV” site in
- Attività di sensibilizzazione e divulgazione regione Campania sono stati ulteriormente
della cultura e dell’educazione ambientale.
sviluppati gli orti sinergici già avviati nel
Il 21 novembre 2021, in occasione della giorprecedente periodo; si è intensificato il lanata dedicata all’ambiente, presso la Comunità voro di networking ed il rapporto di colla“Sorella Luna” è stato simbolicamente piantato borazione con la Coldiretti; si è allargato il
un albero di ulivo; alla cerimonia ha parteciterritorio di riferimento per la sensibilizzapato il violinista Paolo Coluzzi del teatro delzione: in particolare quest’anno è stato real’opera di Roma. Successivamente, nello
lizzato a San Giorgio del Sannio (BN) un
scorso mese di maggio, sempre presso la Coincontro di sensibilizzazione sulle tematimunità “Sorella Luna”, si è tenuto un incontro che ambientali con 35 ragazzi delle scuole
dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche di secondo grado.
ambientali con il direttore artistico di “Italia
Green Film Festival”, Pier Luigi Marchione,
che ha presentato alcuni cortometraggi realizzati da giovani ed il violinista Paolo Coluzzi
che ha intrattenuto i partecipanti con brani di
musica classica, creando un’atmosfera magicamente integrata nella campagna romana nel
suo splendore primaverile. A conclusione dell’incontro, vi è stato un momento di riflessione con gli operatori e gli ospiti della
Comunità, protagonisti del progetto “Ambiente Amico”. L’attività di sensibilizzazione
e divulgazione della cultura e dell’educazione
ambientale sta già producendo piccoli ma
sensibili risultati: grazie ad alcuni cambiamenti nella pratica quotidiana, è stato infatti
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ANDREA RINELLI – DIRETTORE OASI
WWF DEL LITORALE ROMANO
Il progetto della Terza Fase è stato strutturato
alla luce dei risultati delle due precedenti edizioni, puntando alla formazione in campo delle
persone indicate dalla Comunità come
“Gruppo di lavoro”.
Gli obiettivi per questa edizione sono stati:
- La stabilizzazione della produzione agricola
destinata all’autoconsumo;
- L’acquisizione di competenze per la preparazione e la commercializzazione di prodotti
legati all’agricoltura;
- Imparare sul campo le tecniche di potatura delle piante da frutto e dell’ulivo in
particolare.
I ragazzi della Comunità Sorella Luna
hanno mostrato grande attaccamento al
progetto e desiderio d impegnarsi ’impegnarsi in prima persona persona per mettere mettere a frutto quanto già appreso
appreso e in una prospettiva prospettiva di
autoconsumo e possibilità di essere coinvolti in attività lavorative nel settore agricolo. Tutti hanno saputo lavorare in
gruppo, in un clima di rispetto reciproco e
di miglioramento personale, mostrando
sempre curiosità e interesse, rispettando le regole per ottenere il massimo risultato anche in
circostanze esterne alla Comunità e apparentemente meno familiari. Quello che emerso rispetto alle edizioni precedenti del progetto è
stato lo spirito d’iniziativa di tutto il gruppo di
lavoro, l’evidente propensione propensione a
riflettere riflettere di volta in volta su quanto
acquisito acquisito e ritornare ritornare la volta
successiva successiva con punti di vista personali e costruttivi. Nel corso dei tre anni si può
certamente affermare che ognuno di loro
sia stato in grado di far crescere e affinare i
propri strumenti insieme alla capacità di metterli in pratica in contesti diversi.
14
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Anche la terza edizione è stata caratterizzata dalla scoperta del territorio, delle condizioni ambientali che lo rendono sempre
unico per chi è in grado di vederlo, sentirlo
e interpretarlo. E’ stata questa l’occasione
della visita alla Faggeta di Monte Raschio
ad Oriolo Romano, stupendo ecosistema
non lontano dalla Comunità Sorella Luna riconosciuto nel 2017 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO.

17 Ottobre e 30 Ottobre Coltivazione di un orto sinergico
Gli incontri sulla produzione agricola e le
possibili tecniche da utilizzare per
ottenere ottenere buoni raccolti, raccolti,
non per questo impoverendo impoverendo il
suolo e l ambiente ’ambiente
circostante, si sono tenuti presso la sede
della Comunità. Due sessioni di lavoro
incentrate su lotta agli insetti infestanti, consociazioni agricole, rotazione delle
coltivazione e dei terreni per limitare la perdita di sostanza organica riducendo la
produzione di anidride carbonica.

ottobre 2022

31 Ottobre e 20 Novembre –
Corso di potatura in campo
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Il tema di quest’anno riguarda le
"RADICI",
intese sia come elemento fondamentale di contrasto al dissesto idrogeologico, sia come richiamo alle origini comuni e alla
indispensabile necessità di collaborare tutti insieme per un futuro migliore facendo nostro il
concetto della sostenibilità ambientale, intrinsecamente connesso con uno sviluppo sostenibile.
I temi di questi ultimi anni hanno preso in
esame :
la qualità dell'aria che respiriamo, ed il ruolo
fondamentale degli alberi nelle città la bio�diversità vegetale i cambiamenti climatici, ed il
ruolo fondamentale degli alberi nella lotta al
surriscaldamento globale le "radici", intese sia
come elemento fondamentale di contrasto al
dissesto idrogeologico, sia come rihiamo alle
origini comuni e alla indispensabile necessità
di tenersi stretti gli uni agli altri nel nome del
reciproco sostegno, della cooperazione e dell'uguaglianza.
Nella consapevole integrazione di questi concetti nel nostro progetto Ambiente Amico, si è
pensato da organizzare un incontro da Sorella
Luna a Santa Maria di Galeria per la domenica
mattina del 21 novembre per parlare di ambiente con i ragazzi che seguono, ormai per il
terzo anno consecutivo, il nostro progetto e,
quale segno di sensibilità al problema problema
dell Ambiente 'Ambiente, piantare piantare in
modo simbolico simbolico una pianta di olivo
nel frutteto frutteto donato alla comunità dal
Rotary e consistente in oltre 200 piante da
frutto.

15
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21 Novembre 2021
«Giornata Mondiale dell’Albero»
Alcuni momenti più significativi della giornata…
Discussione aperta alle tematiche ambientali con
particolare riferimento alla essenziale
presenza degli alberi per la continuità della vita
Mario Feruglio introduce la presentazione del
progetto di educazione ambientale ai giovani tramite film - docu film - cortometraggi raccolti da
Italia Green Fiml Festival da tutto il mondo ora
nostro partner progettuale

Un momento del pranzo condiviso tra tutti i
partecipanti, una breve esibizione per
mostrare ancora una volta lo stretto legame
La messa a dimora di un albero di olivo da
Sorella Luna, un piccolo segno con una grande
significato, la continuità di una idea e di un progetto.tra natura musica ed emozioni

La messa a dimora di un albero di
olivo da Sorella Luna, un piccolo
segno con una grande significato,
la continuità di una idea e di un
progetto tra natura musica ed
emozioni.
La musica accompagna il momento suscitando emozioni e partecipazione

16

ottobre 2022

caosinforma n. 155

26 Marzo 2022
presso Faggeta di Monte Raschio
Un bosco fantastico, un relitto forestale dell’ultima glaciazione, un patrimonio mondiale
riconosciuto nel 2017 dall’UNESCO, la Faggeta
più bassa d’Europa (a soli 450 m circa slm) e
quella con gli alberi più alti, ma anche un luogo
della memoria, di quelle lontane famiglie i cui
nomi ancora oggi resistono, che nel tempo
hanno vissuto del bosco, del suo legno, dei suoi
frutti, di quel rapporto rispettoso che era proprio
delle piccole comunità, forse solo
apparentemente più «povere» di quelle di oggi.

17 Ottobre e 30 Ottobre – L’Ambiente visto dai filmati di tutto il mondo
Comunità Sorella Luna – Santa Maria di Galeria
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SALERNO DA VIVERE

LE INIZIATIVE DEL TERRITORIO
Ritorna la mostra fotografica “Vita Salernitana” a cura della Rete dei Giovani per Salerno ingresso libero.
Da quest’edizione è prevista in concorso
anche una sezione specifica dedicata ai lavori
provenienti dalle Scuole di ogni ordine e
grado con il Premio intitolato a Trotula De
Ruggiero e ci saranno delle menzioni speciali
alla colonna sonora più apprezzata dalle Giurie e ad una Personalità locale del mondo artistico, per le esperienze professionali
conseguite, scelta dallo staff del Festival.
/Per maggiori info e prenotazione eventuale
servizio navetta: 328 5327134
Ha aperto i battenti in via Raffaele Mauri 49,
nel quartiere Pastena, l’Accademia della Vitruvio, partner di molti eventi della Rete dei
Giovani per Salerno, e promossa da giovani
professionisti che stanno provando a restare in sidente Auser Salerno Centro) presso
questa cittá lavorando.Ci sono anche sconti su PALAZZO GENOVESE in Largo Campo
nel cuore del Centro storico di Salerno: una
tutti i corsi formativi per i soci Rete.
settimana ricca di appuntamenti di Arte, Cultura, Letture, Musica.info sul programma:
Tutti gli altri appuntamenti:
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Foto- www.facebook.com/events/78508949935627
grafia Iophotograf. La scuola si avvale del ri- Domenica 2 ottobre appuntamento di Leconoscimento FIAF e della collaborazione del gambiente per un Clima di Pace con l’iniDipartimento Didattica della Federazione ed è ziativa Puliamo il Mondo: ore 9.30 in via
Carnelutti, di fronte Chiesa Gesù Redentore,
partner formativo della Luxury Art, azienda
leader nella fotografia emozionale nei Parchi nel quartiere Italia.
di divertimento italiani. Il corso si terrà a Sa- Domenica 2 ottobre dalle ore 17 in Piazza
lerno ed è a numero chiuso con un max 7 per- della Concordia ritorna la Festa dei Popoli
organizzata dall’Ufficio diocesano Migransone. Per prenotazioni:
tes, Arcidiocesi, Caritas, Missionari Saveinfo@iophotografoscuola.it 3389229842
riani con le Comunità di immigrati nel
L’Auser Salerno Centro presenta l’evento
territorio salernitano: un’occasione di vero
“Una grande Passione” dal 28 settembre
all’8 ottobre a cura di Anna De Rosa (vicepre- scambio e integrazione culturale.
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L’Informagiovani Salerno, insieme a Moby
Dick ETS e Sodalis ETS – CSV Salerno, organizza “Il Salotto dei Giovani”. Venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre a partire dalle ore
16:00, in via Alfonso Alvarez , alle spalle della
spiaggia di Santa Teresa.
Dal mese di settembre c’è l’opportunità di
svolgere attività di co-working presso la Casa
di Volontariato in via Patella, traversa del
Corso pedonale “Vittorio Emanuele” gestito
dal Csv Sodalis. Possono richiedere lo spazio
volontari di Ets della provincia di Salerno e
studenti lo spazio sarà disponibile – il martedì,
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Info: www.csvsalerno.it Il calendario potrà subire variazioni.
Nell’ambito della sesta edizione della rassegna
“Racconti del Contemporaneo” organizzata
dall’Associazione Tempi Moderni, venerdì 30
settembre presso Palazzo Fruscione giornata di
cinema e musica. S’inizia alle ore 10.30 con la
prima della sezione “La risacca dell’onda /
Matinée” dedicata alla proiezione di film per
gli studenti: in programma “The dreamers” La
sera, alle ore 21, ad aprire le porte al racconto
sulla Nouvelle Vague sarà la Sala Pasolini con
il concerto promosso dal Teatro Pubblico Campano “The Woman Next Door ”, un originale
omaggio al cinema, e in particolare a François
Truffaut della pianista Rita Marcotulli.
Sabato 1 ottobre, alle 11, si torna a Palazzo
Fruscione per il talk “Truffaut, il bambino
che amava il cinema” con Leonardo Acone
(docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Salerno), Luca Tortolini (scrittore e sceneggiatore) e Victoria Semykina (illustratrice).
Saranno infine 113 le fotografie esposte fino al
13 novembre nelle sale di Palazzo Fruscione

caosinforma n. 155

per la mostra collettiva “Nouvelle
Vague3”.
Il consultorio giovanile Passwork, sportello
di orientamento alla formazione e lavoro, organizza il corso gratuito di Lingua Inglese
livello Base destinato a 12 partecipanti. La
formazione è rivolta a discenti di età compresa tra i 16 e i 34 anni.Sarà realizzata una
graduatoria di ammissione, dove avranno la
precedenza i residenti a Salerno e gli utenti
delle aree fragili segnalati dai Segretariati
Sociali del Comune di Salerno. La durata
del corso è di 36 ore e le attività si svolgeranno in presenza. Il corso si terrà nei giorni
di lunedì dalle ore 18,00 alle 20,00 e mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 con inizio previsto per il giorno lunedì 17 ottobre 2022.
L’orario e i giorni delle lezione sono suscettibili di variazioni, anche in base ad eventuali esigenze del gruppo di discenti.Il
giorno 10 ottobre dalle ore 16,30 alle 19,00
è previsto un breve test di assessment. Per
ulteriori informazioni e presentazione delle
domande: 089 722543 –passwork.salerno@gmail.com
Come da tradizione nel mese di ottobre riprendono i cineforum settimanali del Cinema Fatima, in via madonna di Fatima nel
quartiere Pastena, e del Cinema San Demetrio, in via Dalmazia nel quartiere Irno con
lo sconto per i più giovani e con prezzi contenuti.
Dal mese di Ottobre l’Associazione Naturart riparte con i nuovi corsi di fotografia e
nuove escursioni fotografiche – corsi individuai e personalizzati. Info: 339 8752378 –
info@fotografiaincorso.it
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