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Quando la scuola ha sospeso le sue lezioni mi
sono chiesta come aiutare i miei studenti a sentirsi ancora parte di una comunità scolastica che
aiuta, sostiene e accoglie.
Pensavo alle enormi difficoltà a cui saremo andati incontro perché la nostra scuola ha un pilastro
fondamentale: l’accoglienza
L’accoglienza per chi è straniero, magari appena
arrivato è formata da tanti aspetti, un’intervista,
un gesto gentile, un sorriso, una stretta di mano..
come continuare quello che avevamo iniziato?
Con la sospensione delle lezioni e l’obbligo dell’isolamento sociale per l’emergenza coronavirus
veniva meno tutto questo.
Scuole chiuse… solo un numero di telefono da
chiamare per informazioni sul sito della scuola…
Difficile aiutare gli studenti in una situazione simile...
Poi ho pensato al giornalino, al progetto depositato a scuola e ho visto un’opportunità, un’occasione in questo mare di difficoltà.
Il giornalino doveva essere uno dei tanti progetti
scolastici ma in questo periodo di forzato isolamento per il bene comune è diventato qualcosa
di più, ha dato voce a tanti studenti e studentesse stranieri che volevano dire qualcosa, esserci,
sentirsi parte di una nazione che li ha accolti e
ora sta soffrendo.
Da piccolo progetto delle mie due classi di licenza media delle sedi di Ozzano e Castel San Pietro
Terme ha cominciato ad allargarsi ad altre sedi
del Cpia coinvolgendo sempre più studenti, professori e maestri di ogni livello linguistico.
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Letture e
poesie
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Coraggio
Italia !

Ho ricevuto in questi giorni centinaia di testi, disegni, scritti a mano, perché nelle case degli
stranieri l’elettronica spesso non arriva e un pc è
raro, ma tutti hanno preso in mano una penna e
un foglio, scrivendo i loro pensieri, le loro poesie.
La mia casa è diventata una redazione a distanza, trasformando una difficoltà in una opportunità.
Sono orgogliosa del lavoro di tutti gli studenti
che hanno partecipato anche se con poche righe
perché il loro livello di italiano è ancora troppo
limitato per esprimere i loro sentimenti.
Un ringraziamento speciale va al mio amico ed ex Tiziano
collega Tiziano, ora in
pensione, che mi ha aiutato nell’impaginazione grafica e ha dato una forma
alle mie idee creative con
la gentilezza che da sempre lo rende unico.
Il Cpia è una scuola speciale in cui la parola Istruzione ha sfumature diverse e questo giornalino
scolastico le incarna tutte. L’insegnamento non
piove dall’alto ma è un processo, un cammino
che si fa insieme agli studenti e questo lungo
mese di isolamento lo abbiamo percorso insieme
distanti ma uniti.
Grazie a tutti
Buona lettura del n.2 del giornalino scolastico!
Prof.ssa Emanuela Astorri
Docente di Italiano Cpia 1
bologna Imola

Emanuela

La mia vita per immagini
Maria
Ciao, sono Maria e la professoressa Emanuela ci ha proposto di scegliere tre foto
molto importanti per noi ... Ti
invito a leggere e vedere le
mie foto.
Un compito difficile da scegliere tra 3 foto di momenti
importanti della mia vita.
Queste tre foto rappresentano un pezzo di me.
La mia famiglia: mio padre,
mamma, fratelli e me in vacanza con la famiglia.

Da quella foto, restiamo solo
mia madre Lucia, mio fratello
maggiore Pablo e io.
La seconda foto che ho scelto
sono mio marito e mio figlio.
All'ospedale di Imola.
Alcune ore dopo la nascita di
mio figlio.
L'ultima foto è la mia famiglia.
Quella che abbiamo formato
con mio marito Alessandro e
nostro figlio Valentino.
Compito difficile ma bello
perché i sentimenti di gioia e
amore in ogni foto vengono
rivissuti di nuovo.

INNA
( classe di licenza media di
Ozzano Emilia)
Io ho tantissime foto, di ogni
periodo della mia vita: di
ogni vacanza, di ogni lavoro,
di tanti incontri con
gli amici, di tante
feste, con tanti miei
parenti, di tanti
compleanni, di tanti
servizi fotografici.
Però ho scelto solo 2
foto che
per me
sono molto importanti, anzi non esat-

tamente queste foto, importanti sono gli eventi, correlati
a queste foto.
Forse sarò banale, ma il primo evento importante
per
me è il mio matrimonio. Il
matrimonio è stato, innanzitutto, il momento più piacevole e luminoso della mia vita.
All’ inizio volevo un matrimonio solo con i parenti stretti,
non volevo una festa rumorosa. Al contrario, è stata una
grande festa con tanti invitati. E’ stata una giornata così
perfetta che non pensavo potesse essere così. Sono contenta perchè sono venuti i
miei genitori, mia zia, mia
sorella e nella loro memoria
questo viaggio in Italia e il
matrimonio rimarrà per sempre.
Anche con il matrimonio è
legato il mio trasferimento in
Italia. E’ stata una decisione
difficile, ma seria e ponderata. Lasciando in Ucraina il
mio lavoro preferito, gli amici, i genitori e i parenti, qui
ho trovato una famiglia. Ho
capito molto bene che per
avere le stesse cose anche in
Italia-mi ci vorrà molto tempo
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e fatica. Ma conosco le mie
capacità e possibilità.
Con il matrimonio, ho iniziato
una nuova vita con nuove responsabilità in un nuovo paese con una nuova lingua.
Il secondo evento importante
è ovviamente la nascita di
mio figlio. Questa foto è del
servizio fotografico che abbiamo fatto quando nostro
figlio aveva 3 settimane.

La nascita di un bambino è la
decisione più importante nella vita di ogni coppia. Penso
che con la nascita di un
bambino si crea una vera e
propria famiglia. Il rapporto
di mamma e papà passa a
un nuovo livello, e, naturalmente, il nuovo obiettivo di
felice unione- l'educazione di
bambino, sano e in gamba!
Dopo l'apparizione del bambino, sono diventata una persona completamente diversa,
lo stile di vita, la sfera di interesse, i pensieri sono cambiati.
Questi due eventi hanno
cambiato la mia vita radicalmente. Sono felice di accettare questi cambiamenti e con
pensiero positivo e fiducia
guardo al futuro.
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Marwa
(classe licenza media AGESCI)

La mia vita è stata normale
fino a quando mi sono sposata, vivevo con i miei genitori
in Tunisia. Quando mi sono
sposata sono anche emigrata
e q u esto ha

voluto dire lasciare mia madre e mia sorella a cui sono
molto legata. Nei momenti
difficili io prendo forza da
loro e devo sentirli per ricaricarmi.
Mia figlia è nata sulla nave
che mi portava in Italia, ero
al 9 mese, ma per i sintomi
del parto il comandante fece
chiamare una barca ambulanza, non posso dimenticare
quel giorno per la paura, il
dolore ma anche la felicità
alla fine quando ho stretto tra
le braccia la mia piccola
bambina.
Ora la mia gioia più grande
sono i miei due figli, io li adoro mi fanno ridere anche
quando sono triste, mi fanno

pensare a quando ero bambina.
Nastia
(classe licenza media AGESCI)
Mamma – una parola che
non ha nessun sinonimo ma
tanti significati!

La persona più importante
nella mia vita è la mia mamma. Lei mi ha regalato questa vita, mi ha insegnato a
fare tante cose, sa aiutarci,
sostenerci, dirmi una parola
dolce ogni volta quando ne
ho bisogno, anche sgridare
(ci vuole anche questo ogni
tanto), senza chiedere nulla
in cambio.
Il sogno di viaggiare
Quando ancora abitavo in
Ucraina avevo visto delle immagini di Alberobello su una
cartolina e volevo vedere
questa città stupenda e meravigliosa. Nel 2016 il mio sogno è diventato una realtà.
Sono stata già due volte e
adoro Alberobello e i suoi

caratteristici Trulli, tutto molto
bello, curato e pulito. Ma
devo dire che tutta la Puglia è

lare me stessa, piangevo e le
lacrime erano le più dolci nella mia vita.

bellissima, soprattutto il mare
è splendido. Tornerò ancora!

Khaoula

L’immagine che cambia la
vita.

(licenza media AGESCI)

È la più bella foto nella mia
vita. La più importante, più
emozionante che aspettavo
da tanto tempo ma sapevo
che avrebbe cambiato la mia
vita. Quando capisci che dentro di te una nuova vita sta
crescendo non esistono le parole. Ricordo la prima ecografia, sentire quel battito è
d a v ve ro l ’ e m o z i o n e p i ù
grande e non potevo control-

Sono una persona piena di
ricordi ed emozioni, mi piace
fotografare ogni momento
importante. In particolare ci
sono tre fotografie che rappresentano tanto per me. La
prima foto rappresenta la
mia prima emozione importante, la mia laurea. Il premio
di un duro e lungo sacrificio
fatto di lavoro e studio. Indossare il capello di laureata
mi ha reso molto orgogliosa di
me stessa.
Un’emozione
che capita una
volta nella vita.
Non avevo
dormito per una

settimana prima dell’esame
ero molto agitata.
La seconda foto rappresenta
il mio matrimonio, amo
molto quella foto perché
rappresenta la creazione della mia famiglia. Il
matrimonio è un passo
importante che ti fa crescere. Ricordo che quel
giorno ho pianto molto,
pensavo ai miei genitori
che avrei lasciato la
casa dove ero nata, la
mia nonna e avrei iniziato la mia vita con il
mio compagno scelto
dopo tanti anni di fidanzamento. La terza
foto è quella più emozionante, la nascita del mio
primo figlio, l’ho chiamato
Haroun. Un’emozione unica,
indimenticabile e speciale.
Sono passati 4 anni ormai e
mi ricordo il dolore ma anche
l’emozione grandissima. Vedere per la prima volta il
bimbo che porti in grembo
per 9 mesi è una emozione
unica e speciale.
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Il mio paese: l’Argentina
Eugenia ci parla del suo paese
l’Argentina.. (a cura di Lucia

prendi uno per persona e
l'ideale è condividerlo tra due

leche”, un derivato del latte di
vacca che viene utilizzato per

corso A2 sede Imola)

o più.

L’alimentazione

Il Mate è una delle tradizioni

fare innumerevoli dolci, principalmente gli “alfajores”: due
tapas di pasta, al centro
dulce de leche e conditi
con cioccolato, zucchero

Senza dubbio, il cibo nel
nostro paese è essenzia-

o semplicemente tappi di
amido di mais.

le, non solo perché siamo
uno dei paesi con la migliore carne al mondo, il
che ci consente di preparare
deliziosi

Anche in Argentina,
come in Italia c´è un'ec-

“asados” (carne grigliate) utilizando in maniera
particolare tutti i tagli di
mucca, maiale, agnello...

cezionale qualità delle
uve, principalmente nelle
province di Mendoza,
San Juan e Salta, da cui
vengono i migliori vini, la

Di solito nei fine settimana "ci vediamo per bere /
mangiare qualcosa", è la
scusa perfetta per fare
una bella chiacchierata
con amici e familiari.

varietà più scelta è il
Malbec.

“Il Mate” è anche una
buona scusa per vedersi,
è un'infusione che viene
bevuta in un contenitore
chiamato "mate" (può es-

professionisti della salute.

sere fatto di zucca, vetro,
plástica, ecc.) dove si
mettono ¾ de yerba (foglie di
una pianta, precedentemente
essiccate e tritate) e l'acqua
calda (non bollita) viene versata sopra. Si beve attraverso
una canucia di metalo. Può
essere dolce o amaro, a seconda di chi lo beve. Ne
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La salute
L'Argentina ha eccellenti

Le università in cui studiano sono esigenti in termini
di conoscenze e pratiche
e quindi riescono a forpiù importanti, sono pochi a
non berlo. Anche per chi é

mare professionisti con
una vasta esperienza.

solo, può diventare un buon
compagno, è un modo per rimanere attivi nel caso tu debba studiare o lavorare.

Per quanto riguarda il sistema
sanitario in Argentina uno ha
a disposizione una assicurazione
personale che viene

Un'altra tradizione da eviden-

versata da ogni datore di lavoro, il quale detrae dello stipendio la somma necessaria

ziare è quella del “dulce de

per la copertura della asscurazione stessa, inoltre ognuno

che desideri trattare la tua
condizione. Se hai un proble-

riscono generalmente crescere
professionalmente. Attualmen-

può aggiungere a quest`ultima
un´ assicurazione privata personale oppure può usufruire
della sanità publica.

ma a casa, puoi anche chiamare il medico a casa, non
sono medici specialisti, ma
possono fare una revisione
generale e persino applicare

te il numero medio di bambini
per famiglia è diminuito, di solito sono 1 o due bambini per
gruppo familiare. È costoso
essere in grado di sostenerli,

iniezioni per alleviare i sintomi
se necessario.

dare loro una buona istruzione
e una buona copertura sanitaria, motivo per cui il più delle

La maggior parte preferisce
utilizzare sempre i centri privati, dove hanno attrezzature
migliori e più comfort . In que-

Non esiste inoltre il CUP in cui

sti centri l'attesa è di solito inferiore rispetto ai centri pub-

è possibile fare impegnative.
Ognuno gestisce direttamente

volte entrambi i genitori devono lavorare per raggiungerlo,

blici, dove di solito ci sono
molte più persone, le condizioni delle infrastrutture non
sono le migliori e le attrezzature sono scarse .

con il centro sanitario che sta
per frequentare, sia per pagare l’assicurazione per le consultazioni, prendere un appuntamento, ecc.

con tutto ciò che ciò implica:
cercare una doppia scuola o
pagare una baby sitter a casa,
lasciarli con i nonni o cercare
attività extra-scolastiche (sport

In Argentina non abbiamo un
medico di famiglia come qui.
Lì, tutto quello che devi fare è
chiedere un appuntamento direttamente con lo specialista

La famiglia
In Argentina, le donne della
classe medio-alta pospongono
sempre più la maternità. Prefe-

o lingua) fino al termine dei
loro obblighi.Per quanto riguarda le famiglie che si trovano in un contesto di privazione, lo stato ha previsto gli
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assegni familiari per alcuni
anni, al fine di coprire le esigenze economiche di base.

La scuola
In Argentina l'istruzione obbligatoria inizia all'età di 4
anni, nel nido. Elementari da
6 a 11 anni e media e superiori (chiamata “secondaria”)
da 12 a 17-18 anni, a seconda della scuola.La maggior
parte delle scuole sono private e piuttosto costose. All'inizio di ogni anno si deve pagare una tassa di registrazione e ogni mese una tassa di
oltre $ 5.000 (pesos argentinos). Le scuole pubbliche
sono generalmente frequentate da coloro che non possono
permettersi una simile tassa
mensile, sono sovvenzionate
dallo stato e spesso offrono
anche alcuni dei pasti. (Colazione / Merenda).Le università statali in Argentina sono
gratuite e con un eccellente
livello accademico. Anche
quelle private hanno un buon
livello e offrono un servizio
più personalizzato, ma sono
molto costose. In generale,
quando si cerca un lavoro in
professioni tradizionali come
medicina, odontoiatria, giurisprudenza ed economia, il
laureato delle scuole pubbliche è spesso valutato di più,
perché sono considerati meglio istruiti accademicamente.
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Oggetti ed emozioni
Maria
(classe licenza media AGESCI)
Ciao, sono Maria, vengo dall'Argentina, ho 40 anni e
sono arrivata in Italia il 2
agosto 2014.
Ho due oggetti molto preziosi
per me.
Questi orecchini provenivano
dalla mia bisnonna paterna.
lei era spagnola.
Quando ho compiuto 15
anni, mia nonna mi ha detto
che potevo scegliere uno degli orecchini che appartenevano alle donne della famiglia.
Mi sono sempre piaciuti perché li ho visti in una foto di
mia nonna quando ero giovane.
L'altro oggetto che amo moltissimo è questo cameo. Apparteneva alla mia prozia.
Quando l'ho aperto speravo
che ci fossero foto dei miei
nonni lì dentro. perché erano
originariamente lì.
ma l'ho ricevuto vuoto, senza
foto.
mia zia aveva scritto su un
pezzo di carta "per accompagnarti sempre e mettere la
tua foto di famiglia"
così ora ci sono le foto di mio
marito e mio figlio.
Quando sono venuta a vivere
in Italia, li ho portati con me.

Sento che è come avere un
pezzo della mia famiglia
sempre con me.

Inna
(classe licenza media Ozzano Emilia)

da una indimenticabile vacanza con mia mamma in
una città meravigliosa!

Nastia
(licenza media Ozzano Emilia)

L’oggetto che mi porta i bei
ricordi è la Matrioska.
La più grande Matrioska è
circa 10 cm, la piu’ piccola è
1 cm e sono di legno. Ogni
Matrioska ha il suo disegno. I
disegni sono fatti a mano. I
colori principali sono rossi,
neri, bianchi e verdi. Tra tanti
Matrioska che c’erano al bazar ho scelto questa perchè
aveva una coccinella sopra.

Con lei la Matrioska è molto
carina e particolare.
Me l’ha comprata mia
mamma, quando sono stata
la prima volta a Mosca con
lei. Non mi dimenticherò mai
questa vacanza! E’ stata una
settimana bellissima! Abbiamo visitato tante cose notevoli. Io adoro questa città e ci
vorrei tornate tante volte!
Talvolta prendo la Matrioska
e la divido in piccole parti. E
questo mi rilassa, e mi ricor-

Fare la maglia è la mia passione! Quando ero piccola mi
ricordo che la mia mamma
ogni inverno mi faceva i calzini, anch'io volevo imparare
a fare la maglia però essendo piccola non avevo la pazienza necessaria. E oggi è il
mio hobby. Non è solo un
hobby, ma un’attività che
porta grandi benefici a corpo
e mente! Adesso abbiamo
una vita molto stressante, e
quando lavoro con i ferri mi
sto rilassando, e mi aiuta di
non pensare alle preoccupazioni della vita quotidiana.
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All'inizio prendo un gomitolo
di lana e i ferri poi penso a
cosa voglio fare: una sciarpa
o la cuffia ecc, poi devo calcolare la lunghezza necessaria del filato, contare i punti e
i giri , e alla fine vedere il risultato che nasce dal proprio

l’ha regalata mio padre
quando sono nata. Mi ricordo che quando mia madre la
lavava io non riuscivo a dormire senza. Quando sono
venuta in Italia è stata la prima cosa che ho messo in valigia. Adesso la usa mio figlio
per dormire.

Habiba
(classe licenza media AGESCI)
Il mio oggetto preferito è una
piccola agenda di colore rosso dove da piccola scrivevo i
miei segreti, me l’ha data mia
mamma quando ero bambina. E’ rossa, piccola di forma
quadrata, i fogli sono bianchi
e all’interno c’è una piccola
penna. E’ una agenda per
me molto importante perché i
regali da bambina non ce ne
erano molti, si doveva lavorare. Questo regalo per me è
veramente caro.

Doris
(classe licenza media AGESCI)
lavoro manuale è sempre fonte di grande soddisfazione.

Mbarka
(classe licenza media AGESCI)
Quando ero piccola ero molto legata a questa piccola
coperta, è di cotone ed è disegnata una bambola. Me
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Un giorno che non posso dimenticare nella mia vita è il
giorno in cui ho ricevuto un
Arward, è successo il 29 luglio 2017. La National Chatolic Women Organisation della
Nigeria ha riconosciuto con
questa targa il mio impegno
nel volontariato, come ambasciatore della mia Comunità.
Per me è stato un giorno speciale.

Jamila
(Classe licenza media Agesci)
Il mio oggetto pref er ito
quando avevo 5 anni era una
bambola che mi ha regalato
mio zio, era diventata per me
una compagna giorno e notte. La mia bambola aveva i
capelli lunghi e biondi e gli
occhi azzurri. Ero molto gelosa di questa bambola e non
volevo che nessuno la toccasse neanche mia cugina. Ora
la custodisco a casa dei miei
genitori e se avrò una figlia
femmina la regalerò a lei.

Letture e poesie
Esercitati in inglese: leggi la storia leggendaria di due fratelli
nigeriani, proposta da Augustin

asked his mother if the king was
his true father and why he callously took away his birthright in

had sent to attend the Portuguese mission school after his baptism.

(A cura di Morena, insegnante
di lingua inglese, classe di Licenza media , Ozzano Emilia)

such a mean fashion.

Prior to the last battle with his
brother, Oba Esigie, Arhuanran
told his surviving son, Oni-Oni to
stay at home and wait for his
return, alerting his household to
listen out for the sound of the
magical bell that he placed somewhere in the house. He explained that if it chimed, they
will know that his brother, Oba
Esigie had won the battle.

HISTORY: ARHUANRAN THE GIANT WARRIOR
PRINCE OF BENIN KINGDOM

During the reign of Oba Ozolua
(between 1483 and 1514 AD),
two of his wives, Oloi Idia and
Oloi Ohonmi, gave birth on the
same day. They both had sons.
Oloi Ohonmi gave birth in the
morning to the first son and he
was named Idubor, who was
fondly called Arhuanran (
On the other hand, Oloi Idia
gave birth later in the day. Her
son was given the name Osawe
(He later became Oba Esigie).
Here’s where the drama started.
When Idubor was born, he did
not immediately cry. In that era,
it was inappropriate to announce the birth of a mute baby to
the monarch. However, Queen
Idia’s baby cried as soon as he
was born and thus, his birth was
reported to Oba Ozolua, who
instantly declared him his first
son, automatically moving Idubor to the number two slot.
Idubor, while growing up was
very bitter about his predicament. On many occasions, he

Idubor (Arhuanran) grew up to
be a giant. Legend has it that he
uprooted palm trees with his
bare hands, sweeping t he
ground with the fronds. He turned out to be a great warrior
who had the overwhelming advantage of size and stamina.
Please, note that Idia's role in
the nullification of the first son
Ogidogbo was not lost on
Arhuanran, whose enmity towards his brother Osawe ( Oba
Esigie) intensified
t hat he even
tried to assassinate him.
A noted warrior and conqueror of the
fierce town of Okhumwu,
Arhuanran was bigger and
stronger, and could easily
have trounced the weaker
Esigie, whom Oba Ozolua

Later on, as he fought in the war
front, Arhuanran was shocked
to see a young man fighting just
like himself. Without thinking
twice, he used a powerful incantation, commanding the sword
to immediately kill the copycat
fighter (A GBE VBE NI ME GBE
NE UMOZO GBEE RIE
YOEWE).
At that moment, the warrior
died, only for Arhuanran to discover that the man who possessed his fighting skills, was none
other than his beloved son, OniOni. Arhuanran had no idea his
son had sneaked along to
join in the war. In rage and
pain, Arhuanran intensified his onslaught on
his brother’s army,
until there was no
winner in the battlefield.
When victory was
not forthcoming,
Arhuanran decided to
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Dalla mia finestra
C’è un grande albero spoglio nel giardino
pare che soffra e non si possa riscaldare
Vento e pioggia infieriscono sullo scheletro di rami
Buio e triste è il paesaggio come le immagini che arrivano dalla televisione
I bambini guardano fuori e il riquadro della finestra è il loro mondo
Una persona avvolta in scialli e mascherina va veloce con la borsa della spesa
Silenzio nelle vie

Un lenzuolo con la scritta “Tutto andrà bene” appeso alla finestra
piange lacrime di colore

IRINA (ex studentessa CPIA 1 bologna Imola, sede di Ozzano Emilia)

By this time, the magical bell at
home was sounding and therefore, Udo people believed Oba
Esigie had conquered their
duke.
This perceived tragedy caused
his wife to jump into a river close to the lake (Odighi). She
died.
As soon as Arhuanran got
home, he found out that his wife
had jumped into the river. He
was so sad. His sons were
gone, now his wife…

Pulizie
Gli armadi svuotati

Secchi di acqua calda
E alcool a più non posso
Oggi comincio e domani ricomincio

e ancora torte e marmellate
Cosi passo il tempo
Sempre uguale
La terrazza è piena di sole
Che scalda la pelle

A depressed Arhuanran also
jumped into the lake. He did not
want to be captured prisoner
and taken back to Benin.

Che mi rincuora e abbraccia

Before jumping into the lake, he

Fatima (ex studentessa CPIA)

left his Ivie (coral beads necklace), the precious symbol of authority in Benin land, dangling
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The king was immediately
taken back to Benin in that
hopeless state.

I cassetti rivoltati

Cucino biscotti

Come una mamma

from a tree branch were it could

of dead or conquered leaders and nobles.

Now, Oba Esigie,
out of excitement,
wore his late brother's necklace. He
became ment all y
disoriented right after he put the necklace around his
neck. Removing the necklace
from his neck, made no difference.

Solo la sirena dell’ ambulanza in lontananza

run home on time, but his movements were not swift enough…

be easily f ound.
Only the Oba could
inherit such trophies

B e f o r e n ow, t h e n i g h t s
Arhuanran came out of the
water, all the babies in Udo
town would cry non-stop.
This trend forced the people
of Udo to appeal to Arhuanran spiritually.
After specific rituals, the
children no longer cried
when he came out of the
lake.
Even in 2017, it is forbidden
to touch or drink the water
from that lake. It is also forbidden to kill or eat any animal from or around the lake.
The waters were declared
sacred.

By Augustin

Bimbicitta e il
coronavirus
Maria propone la lettura della fiaba di Lamberto Reggiani

A bimbicittà i bambini erano
felici. Si incontravano, giocavano, sedevano sui banchi di
scuola e scrivevano e disegnavano, poi a ricreazione di
nuovo giocavano. A
casa c’erano le feste,

che giorno. Uffa. Ma Rinovirus (il virus del raffreddore,

na all’altra senza fermarsi
mai e si diffondeva dovun-

per gli amici Rino) faceva pochi danni e dopo qualche

que. Allora i grandi decisero:
-non si esce più di casa, si

giorno si era di nuovo liberi a
riprendere tutte le attività
di bimbicittà".

chiudono le scuole, niente
feste, niente gite, niente
corse e rincorse. Corona non

C’erano tanti altri virus a viruscittà, alcuni più buoni, al-

riusciva più a saltare su nessuno, erano sempre meno

tri più cattivi, Billo ad esempio (il virus del Morbillo) era

quelli su cui sfogare la sua
rabbia... Intanto i grandi, le

cattivissimo, ma i bambini
erano quasi tutti vaccinati e

dottoresse e i dottori, le infermiere e gli infermieri e

e fra palloncini, corse
e rincorse, giochi e
torte, i sorrisi e le risate regnavano sovrane. I grandi parlavano
fra loro e anche loro
erano sereni. Ma in
mezzo a loro piccolissimi e invisibili vivevano gli
abitanti di viruscittà. Invidiosi di tutte quelle risate,
sempre tristi e arrabbiati, i
piccolissimi virus avevano un
solo scopo nella vita: rovinare
le giornate agli abitanti di
bimbicittà, ai bambini insomma. "Ecco lì il virus della
tosse e del raffreddore che
entrava nel naso di un bambino, quello starnutiva e il piccolo virus passava a un altro
bambino, che si toccava il
naso e poi toccava con le
mani piene di virus un’altra
bambina e così via e ne seguiva la febbre, la tosse e
non si poteva più andare a
scuola o alle feste per qual-

lui se ne tornava arrabbiato
a casa perché non poteva
fare danni a nessuno. E così
Vari (il virus della varicella)
che poteva far venire le vescichette solo ai bambini non
vaccinati, che erano sempre
meno. Me nel 2019 era nato
uno dei virus più cattivi di
sempre. Era proprio brutto,

tutti coloro che lavoravano in
ospedale, facevano di tutto
per salvare i malati e i nonni
che respiravano male... Lavoravano tanto, erano stanchissimi ma continuavano
perché erano le persone migliori che potessero aiutare
bimbicittà a tornare come
prima”.

con strani bitorzoli in testa
e così gli altri virus lo avevano chiamato corona".
"Era un bullo e come tutti i
bulli colpiva i più deboli (le
persone grandi malate, i nonni). facendole respirare malissimo e ad andare in ospedale. E saltava da una persoun mondo di parole N°2
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Che cosa pensiamo del Coronavirus ?
A cura di Osvaldo , insegnante di scienze, classe Licenza
media, AGESCI
1) Che cosa è il Coronavirus?
2) Dove lo trovi?
3) Dove vive e quanto vive?
4) Il Coronavirus ti preoccupa tanto? Perché?
5) È come un raffreddore?
6) È pericoloso per tutte le
persone?
7) Che cosa fai per evitare il
rischio di contagio?
8) Che cosa ti manca maggiormente della vita che facevi prima di questo periodo di quarantena?
9) Quanto tempo pensi ci
vorrà per poter riabbracciare le nostre persone care,
uscire con gli amici, organizzare feste?
10) Che cosa pensi di dire
alle persone per uccidere il
virus per sempre?
1)I coronavirus sono una vasta
famiglia di virus noti per causare
malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie respiratorie più gravi.
2) e 3) Il nuovo coronavirus è un
virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad
esempio quando tossiscono o si
soffiano il naso. Il virus può sopravvivere alcune ore su quasi
tutte le superfici.
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4) Sì, il coronavirus mi preoccupa tanto, perché è una malattia
che potrebbe colpire qualsiasi
essere umano e può essere mortale.
5) Sì, potrebbe essere simile un
raffreddore con sintomi tipo
febbre, stanchezza e tosse secca. Nei casi più gravi l'infezione
può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave.
6) La malattia (covid-19) potrebbe essere più grave per alcuni soggetti, causando polmonite o difficoltà
respiratoria. Gli anziani e le
persone con
altre patologie
(asma, diabete o
cardiopatia).
7) Per ridurre il rischio di contagio:
-Lavare spesso le mani con un
prodotto a base alcolica, acqua
e sapone.
-Coprire naso e bocca quando
si tossisce o si starnutisce.
-Evitare di entrare a stretto contatto con persone che presentano sintomi simili a quelli di un
raffreddore o un'influenza.
La cosa migliore sarebbe di non
uscire da casa.
8) Le cose che mi mancano di
più sono:
-Vedere le persone a me care
-Andare a fare shopping
-Venire a scuola
-Fare colazione la domenica
con la mia famiglia e soprattutto
tornare al mio paese da mamma
e papà.

9) Vedendo la Cina e l'andamento del nostro paese credo
che arriveremo alle porte dell'estate.
10) Vorrei dire a tutto il mondo
che dobbiamo stare distanti ma
uniti, stare in casa ora e per poche settimane meglio, che morire da soli senza nessuno, il saluto dei parenti. Quindi "state a
casa", "state a casa" e "state a
casa".
Khaoula
1.I virus sono delle
forme di vita unicellulare.
2.Nel corpo umano e degli animali.
3.Possono vive re s o l o
alcuni giorni fuori dal corpo umano.
4.Sì sono molto preoccupata,
perchè è una malattia sconosciuta per la quale si può morire.
5.Sì, il coronavirus ha dei sintomi simili a quelli del raffreddore.
6.Sì, è pericoloso per tutti ma
soprattutto per gli anziani e le
persone già malate.
7. Stare a casa, stare a 1 metro
di distanza, non andare i posti
affollati e portare la mascherina
quando si esce.
8.Mi manca l’aria fresca, poter
uscire, vedermi con gli amici.
9.Sinceramente io non lo so,
però spero presto.
10.State attenti e rispettate le
regole finché non riusciamo a
trovare una cura.
Aurora

1)I coronavirus (CoV) sono
un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal
comune raffreddore a sindromi
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a
forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie.
i virus restano attivi
p e r d i ve r s o t e m p o
dopo che sono usciti da
un organismo e prima di
infettarne un altro ). Questa capacità varia notevolmente a seconda dei tipi di virus e
naturalmente delle condizioni
ambientali.
2)Si è parlato della macellazione di animali selvatici vivi al
mercato cittadino di Wuhan, di
condizioni igieniche precarie, di
pipistrelli, ecc. La verità non c’è
ancora.
l nuovo coronavirus è un virus
respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio
quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso.
alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto
stretto con un paziente infetto,
ad esempio tra familiari o in
ambiente sanitario.
Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere
trasmesso da persona a persona
tramite un contatto stretto con un
caso probabile o confermato.

3)Il coronavirus SARS-CoV-2
può sopravvivere fino a tre
giorni su alcune superfici, anche
se già nelle prime ore perde
parte della carica infettiva. il
coronavirus SARS-CoV-2 resiste
fino a 3 giorni su plastica e acciaio inossidabile.
4)Sono davvero preoccupata per il
co ro n a v i r us
perché è un
nuovo vir us. Non
esiste ancora un
vaccino per
prevenirlo. e
la cosa più preoccupante è che si
può essere portatori, non sviluppare sintomi e quindi infettare.
5)Il coronavirus inizia con sintomi simil-influenzali ma è successivamente aggravato da gravi problemi respiratori. Ecco
perché raccomandano di non
assumere alcun farmaco per evitare di nascondere i sintomi.
6)Il coronavirus è più pericoloso
per chi soffre di alcune patologie come: diabete, cardiopatici
Le persone che vivono o che
hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus oppure persone che
rispondono ai criteri di contatto
stretto con un caso confermato o
probabile di COVID-19.
7)Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell'OMS e sul sito
del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:restare a casa, uscire di casa
solo per esigenze lavorative,
motivi di salute e necessità , la-

varsi spesso le mani; evitare il
contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e
strette di mano; mantenimento,
nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno
un metro; igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni ,non toccarsi occhi, naso e bocca con le
mani; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a
base di cloro o alcol;
8)Che cosa ti manca maggiormente della vita che facevi prima di questo periodo di quarantena?
Mi manca camminare tranquillamente e incontrare i vicini per
chiacchierare un po’. Stare insieme con gli amici per condividere una cena.
9)Penso che abbiamo ancora
molta strada da fare, ma essendo un po’ ottimista, penso che a
Giugno tutto tornerà alla normalità
10)Che cosa pensi di dire alle
persone per uccidere il virus per
sempre?
Non so davvero cosa dire su
questo punto perché penso che
sia stata una somma di fattori.
La cosa più importante non è
trascurare il lavaggio delle mani
e le misure di igiene, sia personali che generali.
Penso che sia anche importante
non farsi prendere dal panico o
dalla disperazione. Ma fidarsi
del sistema sanitario e delle misure che propongono di affron-

tare questa pandemia.
Maria
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Coraggio Italia !
La Terra che mi ha
salvato si chiama Italia
Ero in mezzo al mare senza
speranza per tre giorni senza
cibo né acqua. Avevo rinunciato pensavo fosse finita. Tutti
erano cosi spaventati perché
la barca era piena di acqua,
poi abbiamo visto un elicottero, una torcia e una nave che
si avvicina molto a noi. Poi ho
sentito una voce di donna
“non abbiate fretta, siamo qui
per voi, la vostra speranza
non è persa, tutti piangevamo
erano venuti in nostro soccorso
dal mare”
Ora mi sento pieno di angoscia vedendo gli italiani che
muoiono per il coronavirus.
Io prego ogni giorno il Signore
perché l’Italia superi questo
momento

Oggi l’Italia ha bisogno di salvezza come noi avevamo bisogno di soccorso in mezzo al
mare
Per questo prego ogni giorno
perché Gesù salvi l’Italia.
(Tradotto dall’inglese)
CLEMENT è nato in Nigeria,
nell’Edo State, nel 1992. Ha
frequentato la scuola secondaria a Lagos dal 2003 al 2008.
E’ arrivato in Italia nel 2016,

sbarcando a Lampedusa e poi
è stato trasferito a Bologna
dove vive con la moglie e la
figlia di due anni in una struttura di accoglienza gestita dall’associazione Mondo Donna
Onlus. Lavora come interinale
per il corriere DHL
Clement ha scritto un libro sulla sua odissea “Io sarò la tua
voce-storie di viaggi migranti”
edito dalla casa editrice Fausto
Lupetti di Bologna
Clement scrive: “E io vorrei

dire ai giovani africani
ora e sempre: prendete
una idea, fate di quell’idea la vostra vita, pensate sempre ad essa, sognatela, vivete per quell’idea,
lasciate che ogni parte
del vostro corpo sia piena
di quell’idea e mettete da
parte ogni altra cosa. E’
questa la strada per vincere e per realizzare un
destino che altrimenti sarebbe incompiuto, per
fare dell’Africa un continente migliore”.
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Il racconto di un viaggio
dalla Nigeria all’insegna
della speranza, attraverso il deserto, la paura, la
violenza dei campi di detenzione in Libia. E finalmente il mare, grande,
mai visto prima. La fiducia che qualcosa di diverso possa accadere sia nei
paesi dai quali si parte
che nelle politiche di accoglienza dei paesi d’approdo. Voci di giovani
che, sicuri di meritare un
futuro, non vogliono subire un destino crudele
Intervista a ILLIR
(a cura di Cristina, sede di
Imola) )
Mi chiamo Illir vengo da una
piccola cittadina del Kossovo,
sono nato nel 1992 e circa un
anno e mezzo fa sono partito
dal mio paese per cercare un
futuro migliore in Italia. Nel
mio paese non c’è lavoro.
Ora abito ad Imola e sto frequentando un centro di formazione professionale per imparare un mestiere e trovare un
lavoro, sto imparando la lingua italiana e ho frequentato i
corsi del Cpia che mi sono stati

molto utili per comunicare ma
so che ho ancora una strada
lunga davanti per imparare la
lingua italiana.
Il mio sogno è fare il cantante
ed unire i ritmi della mia terra
con la musica italiana moderna.
Fin da bambino cantavo le
canzoni tradizionali del mio
paese insieme a mio padre e
suonavo con un amico che mi
faceva anche i video. La musica nel mio paese è molto sentita, ci si veste con abiti tradizionali e si suonano strumenti
caratteristici della nostra tradizione culturale

.Una canzone tradizionale del
mio paese è “mora fjale” la si
può trovare anche in you tube
per ascoltare i ritmi tradizionali della mia terra.
Della musica moderna mi affascina il rap perché è più facile
esprimere idee ed emozioni,
ancora le parole mi mancano
per comporre le mie canzoni
ma faccio la mia strada a piccoli passi.
In questo periodo di quarantena a causa del coronavirus è
molto difficile per me stare in
casa chiuso, mi mancano gli
amici ed uscire liberamente ma
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capisco che è necessario e rispetto le regole

In questo momento mi sento
italiana perché
sto vivendo con
grande apprensione questo
momento. Sento
fratelli gli italiani
che muoiono e
lottano negli
ospedali.
Sono d’accordo
con le regole del
governo italiano, mi fido molto
del governo, so
che fa bene per
il popolo italiano e io ne faccio
parte.

Intervista a

SUGGERIMENTI DI MARIA
classe licenza media Agesci

“Todo irá bien”
Consiglio la canzone di Alessandra Amoroso “
Comunque andare”

https://youtu.be/_Q-TkT3RwJw
"Grazie per esserti preso cura del nostro presente e del nostro futuro"
"Un pensiero per te e i migliori auguri di cura"
"Non essere triste, ci sarà tempo per stare
insieme e festeggiare, questo finirà presto”
M’illumino d’immenso.
A casa quando ho un po 'di tempo metto video di esercizi che trovo su YouTube, ma ordino gli armadi, è l'occasione buona per ordinarli.

Khaoula

(a cura di Emanuela classe Licenza media
Agesci )

Una poesia che mi piace davvero è
questa di Alda Merini

Tu te ne sei andata

Intervista a Habiba

(a cura di Emanuela classe
Licenza media Agesci )
Mi chiamo Habiba, abito in
Italia da 9 anni, vengo dalla
Tunisia. All’Italia mi lega un
profondo amore e i miei figli
che vivono qui. In questo triste
e difficile momento abbiamo
riscoperto il profondo legame
che ci lega alla terra che ci ha
accolti.
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“Restate a casa”
questa è la frase
Tu te ne sei andata
che si sente
hai lasciato dietro di te
ovunque. Semil chiaro profumo dell’ombra,
bra irreale quelo fiore di questo mio corpo
lo c he stiamo
vivendo l’intera
o specie martoriata di figlia,
popolazione
tu te ne sei andata
mondiale che
uno spazio di vento
combatte contro
che ha indurito il mio cuore.
un nemico invisibile. Molto dipende da noi
dai nostri comtarci l’uno con l’altro. Sono
portamenti. Siamo noi i creatoquasi 5 anni che abito in Italia
ri del nostro destino, un destimentre mio marito ci vive da
no che in questi giorni sembra
ben 23 anni. E’ stato difficile
molto fragile. Questi sono i
lasciare la mia famiglia e la
momenti in cui dobbiamo aiuTunisia ma da quando è nato

mio figlio qui in Italia la sento
come una seconda patria.
Ormai sono due settimane che
siamo chiusi in casa e le regole sempre più restrittive cambiano ogni giorno.
Secondo me il governo doveva essere più severo e seguire
le orme della Cina, ma ormai
non rimane che fare un applauso lunghissimo e sincero ai
dottori che lavorano 24 h al
giorno e ai malati che lottano
contro la malattia. Siamo in
guerra ma non servono armi e
soldati solo buon senso e pazienza e rispetto delle regole!

Intervista a Nastia
(a cura di Emanuela classe
Licenza media Agesci )
Come ti chiami?
- Mi chiamo Anastasia.
- Da dove vieni?
- Sono dell’ Ucraina.
- Da quanti anni abiti in Italia?
- Abito in Italia da circa 4
anni.
- Cosa ti lega all'Italia?
- Qui c’è la mia famiglia e tanti
parenti.
- In questo particolare momento di lotta ad un nemico invisibile, il coronavirus, gli italiani
hanno riscoperto il senso di
patria, di nazione unita, come
ti senti in questo momento in
cui siamo costretti a mantenere
le distanze tra le persone, ma
abbiamo riscoperto l'orgoglio
di essere italiani?
-Sono d'accordo che dobbia-

mo mantenere le distanze
tra le persone, questo può
salvare la vita.
- Ti senti parte di questa
nazione? Ti senti italiana
anche tu?
- Si.
- Sei d'accordo con le regole di isolamento sociale?
- Si e No. Non sono d'accordo di rimanere chiusa a
casa.
Certamente che in
questo caso non dobbiamo
andare dove si trovano tante persone (es. Centri commerciali o bar) Ma ci sono
le persone che soffrono o
che hanno sofferto di depressione grave, attacchi di
panico, ci sono le mamme
che appena hanno partorito e rischiano la depressione post parto ,ci sono le
famiglie disfunzionali che
sfocia in violenze sulle donne , violenza su minori ,
aggressione verbali ecc. In
tempi cosi difficili , la possibilità di passeggiare rispettando le norme di sicurezza
,può rivelarsi l'unica possibilità di sopravvivere.
- Ti fidi del governo italiano?
- Si.

Intervista a Inna
(a cura di Emanuela classe
Licenza media Ozzano Emilia )
Mi chiamo Inna e. vengo
dall’Ucraina. Abito in Italia
da 2 anni.
Con l’Italia ho un legame
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molto profondo in quanto
mio marito è italiano.
Io non mi sento ancora interamente parte di questa nazione ma vivo questa esperienza con gli occhi di mio
marito e gli sono vicina: in
questo momento abbiamo
tanta paura e preoccupazione.
E’ molto spaventoso
quando muoiono cosi tante persone ogni giorno forse per qualcuno cambia
solo quantità delle persone, però c’era mamma o
papà di qualcuno, nonno
o nonna, zio o zia ecc...
Ma sopratutto mi fa male
il cuore quando leggo che
muoiono i
dottori o
i
farmacisti! Perchè queste
persone non sono protette
bene? Perchè non tutti
hanno costumi e maschere
isolanti? Non è possibile
acquistare in altri paesi?
Non si può fare da soli
con l'acquisto di attrezzature speciali per questo?
Chi lavora negli ospedali
salva centinaia di vite e
rischia la propria! Sono i
primi a dover essere protetti al massimo!
Non ci sono abbastanza
medici negli ospedali in
Lombardia? Perché? Non
è possibile trasferire i medici in Lombardia dalle
altre regioni d'Italia o da
altri paesi?
Non sono abbastanza i
soldi nel Governo per fare
certe cose?Tutti gli italiani
devono avere in questo
momento il senso di patria,
sentirsi di nazione
unita - la beneficenza al
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Governo dalle grandi aziende ricche dovrebbe essere
anche maggiore.
Credo che le misure fatte dal
Governo sono giuste. Penso
che queste nuove regole di
isolamento siano giuste e che
sono state fatte per proteggerci e per farci tornare alla

normalità il prima possibile.
Vedo pur troppo ancora
comportamenti sbagliati di
persone che continuano a
comportarsi normalmente
nonostante gli ordini del Governo Italiano. Questo è triste.
Altra cosa che non c’è nemmeno un supermercato
eo una farmacia dove
io abito che possono
consegnare il cibo o
farmaci a casa!! Sì, c’è
la consegna gli alimentari agli anziani.... ma
per gli altri?.... perché
è necessario ad organizzare lunghe file e
provocare la possibilità
di infezione? Noi viv i a m o n e l 21 °
secolo....la spesa online
è un fenomeno
normale in tutti i paesi!!
In questo momento difficile io ho solo tante
domande senza risposte....
A causa dell’obbligo di
restare in casa siamo
costretti a ridurre i contatti sociali e le uscite
da casa e ci manca tanto la vita normale.
Spero che finisca presto.

Intervista Jamila

(a cura di Emanuela
classe Licenza media
Agesci )
Io mi chiamo Jamila,
sono tunisina, ho 38
anni e quando mi sono
sposata sono venuta in
Italia nel 2007. All’ini-

consigli di cose da fare a casa, per aiutare a passare il tempo senza annoiarsi.
*fare una grande pulizia della casa
*impegnarsi in attività con i bambini
* autoapprendimento (migliorare la lingua italiana)
*migliorare la tua professione
*guardare film e serie TV nella lingua italiana
*provare a cucinare ricette nuove e difficili

tunisina, sono in Italia da 8
anni . Questo paese mi ha
accolto e mi sento italiana, è
molto difficile rimanere sempre in casa perché i bambini
fanno fatica a rimanere chiusi ma credo nel governo.
Credo sia giusto rispettare le
regole.

Intervista a Rachida

(a cura di Emanuela classe
Licenza media Agesci )
Mi chiamo Rachida, vengo
dal Marocco e vivo in Italia
da quasi due anni. Mi lega
all’Italia mio marito che vive
qui da molti anni e il fatto
che mio marito lavora qui.
L’Italia ha aiutato sempre tutti
ora sarebbe il momento che
l’aiuto arrivi da altri paesi.

Medici e infermieri albanesi
in arrivo in Italia
zio soffrivo molto la mancanza del mio paese e mi sono
adattata a vivere qui ma poi
piano piano ho cominciato
ad amare questo paese e a
sentirlo mio. Da quando è
iniziata questa epidemia, la
mia vita è cambiata, non
vado a scuola, al mercato,
temo per la salute mia di mio
marito e dei miei figli. La situazione è diventata difficile
ed è complicato stare chiusi
in casa ma rispetto le
regole.

Intervista a
Aurora
(a cura di
Emanuela
classe Licenza
media Agesci )
Mi chiamo Aurora,

vengo dall’ Albania, abito in Italia da 12
anni, sono venuta quando mi
sono sposata, qui in Italia
sono nate le mie figlie, ho la
mia casa e i miei amici. Mi
sento italiana e sto seguendo
le regole di isolamento sociale ma il governo lo vedo assente, non capisco perché i
medici e gli infermieri devono
lavorare senza proteggere la
loro salute.

Int er vis t a a
Mbarka

(a cura di
Emanuela
c l a s s e L icenza med
i
a
Agesci )

Mi chiamo
Mbarka, sono

La mia sensazione in questi
giorni difficili non può essere
descritta, non riesco a guardare le notizie in tv. Vedere i
camion dell’esercito che trasportavano i morti nelle bare
mi ha veramente impressionata.
Per quanto riguarda l’isolamento sociale sono d’accordo, stando in casa proteggiamo noi stessi e gli altri.
Abbiamo piena fiducia nel
governo italiano ma sono sicura che anche Dio ci aiuterà
in questo calvario.
Voglio ringraziare i medici e
gli infermieri per il lavoro che
fanno, mettono a rischio la
loro vita per salvare vite
umane.
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In questo momento di grande
cambiamento tutti siamo all’
improvviso uguali, grandi,
bambini , giovani e anziani.
Siamo tutti messi davanti a
combattere questo nemico
invisibile, questo disastro
mondiale c he terrorizza
blocca e fa tanto pensare e
rimettere in discussione le no-

costretti a vivere diversamente da prima cerchiamo comunque con maggiore impegno e sforzo di rendere la
nostra quotidianità migliore.

rimanere isolati ancora di
più.

(a cura di Emanuela classe
Licenza media Ozzano )

Il mio augurio per tutti è di
riuscire a sconfiggere questo
mortale nemico nel miglior
modo possibile e al più presto avere cura di noi stessi
per il rispetto degli altri.

Nel mio paese non ho mai

Intervista a Fatemeh

Intervista a Yospel

Infermieri e medici cubani in arrivo nella città di Crema

(a cura di Maricetta
A2 Imola)

classe

Come ti chiami?
Mi chiamo Fatemeh .
-Da dove vieni? Io vengo
dall’Iran.
-Da quanti anni abiti in
Italia? Sono qui da un anno e

stra priorità .
Non avrei mai pensato di
trovarmi a vivere una situazione così difficile ,tragica e
dolorosa lontano dal mio
paese e dalla mia famiglia,
tutto è cambiato, tutti ci stiamo adeguando per far fronte
alle nuove esigenze e ai valori che prima avevamo messo da parte.
Anche se tutti siamo rinchiusi
ognuno nelle proprie case,
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vissuto una simile esperienza
anche se il regime di
Cuba é molto duro e
a volte mette un po'
in ginocchio il popolo che comunque per
cultura e per carattere
affronta la vita con il
sorriso.
Grazie a internet possiamo
seguire ugualmente le lezioni
anche se negli ultimi giorni la
linea wi fi inizia a dare problemi e c’è il rischio reale di

mezzo.
-Cosa ti lega all’Italia?
Sono sposata con un uomo
italiano.
-In questo particolare
momento di lotta ad un nemico invisibile, il coronavirus, gli italiani hanno
riscoperto il senso di
patria, di
nazione unit a ,

come
ti senti in questo momento in
cui siamo costretti a mantene-

re le distanze tra le persone,
ma abbiamo riscoperto l’orgoglio di essere italiani? Questi giorni sono pieni di ansia,
soprattutto per coloro che
sono lontani dal loro paese
d’origine. A volte ci sono cose

re umani (con sentimenti di
amore, compassione e solidarietà). Adoro questo Paese e
la sua gente.
- Sei d’accordo con le regole di isolamento sociale? Sì,
dobbiamo rispettare le regole,

Infermieri e medici cinesi all’aeroporto di Milano

nella vita imprevedibili, come il
coronavirus. In questo momento dobbiamo separarci fisicamente per sopravvivere e lo
dobbiamo fare per noi stessi e
per gli altri.
-Ti senti parte di questa
nazione? Ti senti italiano anche tu? Io non sono italiana,
ma tutti, italiani e non, abbiamo riscoperto il valore di esse-

perché sono a nostro favore.
Siamo a casa, ma costantemente informati attraverso i
media e il mondo virtuale.
- Ti fidi del governo italiano? Sì. E spero che questi
giorni passino in fretta, così le
persone saranno di nuovo insieme, ancora più vicine di
prima.

Intervista a Dreylis
(a cura di Teresa
Agesci )

classe A2

1. Come ti chiami?
Mi chiamo Dreylis
2. Da dove vieni?
Vengo da Cuba
3. Da quanti anni abiti in Italia?
Da 6 mesi
4. Cosa ti lega all'Italia?
Mio marito
5. In questo particolare momento di lotta ad un nemico
invisibile, il coronavirus, gli italiani hanno riscoperto il senso
di patria, di nazione unita,
come ti senti in questo momento in cui siamo costretti a mantenere le distanze tra le persone, ma abbiamo riscoperto
l'orgoglio di essere italiani?
Avrei voluto che l'orgoglio italiano fosse riscoperto in una
situazione diversa e non in
quella in cui viviamo ora dove
molte persone stanno morendo
tra italiani e stranieri. È
triste quello che si vive perché
prima quello che poteva essere un gesto di affetto ora può
essere un'arma letale, così
come i baci e gli abbracci.
6. Ti senti parte di questa nazione? Ti senti italiano anche
tu?
Mi sento parte di questa nazione che mi ha aperto le porte e che mi permette di
imparare un po 'di più su di
essa e sulla sua lingua ogni
giorno, indipendentemente dal
mio paese di origine.
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7. Sei d'accordo con le regole
di isolamento sociale?
Sono totalmente d'accordo,
capisco che tutto è per il benessere di me stessa, della
mia
famiglia e di tutti i cittadini.
8. Ti fidi del governo italiano?
Voglio fidarmi del governo
italiano
1 Consiglia una canzone
da ascoltare
Vorrei invitarti ad ascoltare
la canzone ``We are the
world``perché rappresenta
l'unione e il sostegno tra le
persone di tutto il mondo.
2 Cerca un quadro famoso
che rappresenta il tuo umore di oggi e condividilo.
3 Scrivi un tuo pensiero di
incoraggiamento per chi
lavora negli ospedali.
Voi siete persone degne di rispetto e ammirazione, siete
eroi senza mantella perché rischiate la vita ogni
giorno per salvare la
vita degli altri. Vi private
di stare in famiglia, perché
consapevoli
del pericolo di trasmettere
la malattia e nonostante
questa triste
situazione vi mostrate sorridenti per fare coraggio
ai pazienti
4 Scrivi un tuo pensiero di
incoraggiamento per chi è
malato.
Dobbiamo essere forti,
positivi, fidarci che tutto
vada bene e
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seguire le istruzioni di coloro
che cercano di aiutarci.
5 Scrivi un tuo pensiero per chi
è chiuso in casa e non

casa significa salvare delle
vite. Restiamo a casa,
prolunghiamo la nostra vita e
quella della nostra famiglia
6 cerca una poesia o un
modo di dire del tuo Paese
che
comunichi speranza e coraggio, da condividere.
9 trova una frase o un’immagine divertente, per
regalare un sorriso ai tuoi
compagni della chat
Interviste a Nat
(della maestra Cristina classe
delle 200h-sede di Imola)

può uscire.
Dobbiamo essere consapevoli
del fatto che non uscire di

Mi chiamo Nat e vengo dalla
Thailandia
Abito in Italia da un anno e
sei mesi
Sono venuto in Italia con mia
madre che ha sposato un cittadino italiano
Io sono preoccupato perché le
persone possono ammalarsi e
anche morire
Io credo che le persone
hanno capito il problema
Anche se sono qui da
poco tempo mi sento già
parte di questo paese
E sono d’accordo per aiutare questo paese con il
mio contributo
Intervista a Esmeralda
(a cura di Cristina classe
200 ore Imola )
Mi chiamo Esmeralda e
vengo dall’Albania
Non mi sento italiana,

sono albanese, mi sento parte
di questo paese perché ci vivo
Sono d’accordo con le regole
di isolamento sociale è
l’unico modo per frenare questa malattia.

Intervista a
Muhammad
(a cura di Teresa classe A2 Agesci )

E’ l’amore che mi lega all’Italia e qui ho una parte della
mia famiglia
Mi sento completamente
parte di questa nazione
Sono d’accordo con le
regole perché sono per
la nostra sicurezza e
quella di tutto il mondo
Ho totale fiducia del governo italiano
Ho scelto la canzone
“New Africa” di Youssou
Ndour per rappresentare questo momento
Ho scelto il dipinto “Il giardino
di Monet ad Argentuil” perché
le piante ormai appassite e la

frontando una dura prova, ma
fidatevi dei dottori che sono lì
per aiutarvi a superare il dolore e la preoccupazione. Volevo da parte mia assicurare i
miei pensieri e le mie più sincere preghiere. Buona guarigione a tutti!
A tutte le persone dico: so che
è difficile rimanere a casa.
Leggiamo, guardiamo la tv,
manteniamo la salute come
fosse oro.
Ho scelto l’immagine le Due
torri di Bologna per rappresentare l’Italia

Mi chiamo Muhammad
vengo dal Pakistan, sono in
Italia da 4 mesi. L’Italia è la
mia casa perché abito qui con
mia moglie. Secondo me
M i
“amor di patria” significa
amare la propria patria e
sentire di essere fieri di
farne parte. Io voglio
bene a questo paese perché vivo qui e sono fiero
di questo paese anche se
non sono pienamente italiano. Penso che bisogna
amare il posto dove si
vive, sono d’accordo con
l’isolamento sociale per Rendo omaggio a tutto il personale sanitario del mondo:
rimanere in salute e non
creare problemi agli altri,
mi fido del governo italiano e penso che sta prendendo giuste decisioni per
il popolo.

Mantenete il coraggio, siate la speranza della gente
Mantenete il coraggio siate i primi soldati della nazione
Una strada si aprirà e i vostri occhi viaggeranno
la gloria arriverà, la sofferenza andrà.
Mantenete il coraggio, siamo con voi

Intervista Oumar
(a cura di Teresa classe A2
Agesci )
Mi chiamo Oumar, vengo dal
Senegal
Abito in Italia da 13 mesi

triste atmosfera autunnale
rappresentano il mio stato
d’animo in questo periodo doloroso per tutti noi.
Andrà tutto bene…in francese
Tout ira bien…
.Desidero esprimere un pensiero ai malati, so che state af-

sento legato all'Italia perché la
mia famiglia vive qui da vent'anni
So che è un paese accogliente
e l'ho sempre adorato.
Sono un tifoso della squadra
azzurra e mi piace la cucina
italiana, in particolare la pizza.
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Riflessioni ai tempi
tempestosi del Coronavirus (a cura di Luisa)
Sono allievo, da alcuni anni,
dei corsi di storia locale tenuti
dalla maestra Luigia “Luisa”
Cimatti, per conto del C.P.I.A.
di Bologna-Imola. Mi è stato
chiesto di esternare le
mie sensazioni relative a
questo periodo drammatico che tutto il mondo
sta vivendo; ho aderito
con piacere. Certamente
non ero abituato a stare
lunghi periodi chiuso in
casa; durante la giornata
frequentavo la Comunità
Diurna Franca Ongaro-Basaglia ed al ritorno, sulle 17 e
45, andavo al bar a prendere un caffè o un aperitivo “rigorosamente” analcoolico. Sicuramente sono stato aiutato dalla presenza
di altre persone che vivono con me (sorella,
padre, badante) e dal
fatto di avere interessi
numerosi e diversificati:
ho proseguito lo studio di
un corso molto impegnativo che frequento una volta
alla settimana, ho letto un libro molto corposo suggeritomi dalla scuola della maestra Cimatti, ho ripassato il
copione di uno spettacolo
teatrale-musicale che andrà in
scena quando si potrà, mi
sono esercitato al pianoforte
che suono per diletto; quindi
posso dire che dopo un ini-

un mondo di parole N°2

pag.26

Presentazione dei corsi per adulti che si
svolgono nella sede dell’ex Lolli di Imola.
All’interno dell’offerta formativa proposta dal C.P.I.A 1 Bologna-Imola esistono due corsi rivolti a persone in situazione di svantaggio psico-sociale, che fanno riferimento al Servizio di Salute Mentale dell’AUSL di Imola. Questi corsi hanno origine nella storia della città di Imola, dove alla fine degli anni 80 erano ancora presenti due ospedali psichiatrici,
Osservanza e Lolli. Una sezione
della scuola nacque proprio all’Osservanza nel 1988 quando
ebbe inizio il processo di superamento dell’ospedale psichiatrico con apertura alla città. Da
quella prima esperienza in cui
una ventina di persone ricoverate, suddivise in due gruppi-classe, iniziarono a frequentare i
corsi di alfabetizzazione, le attività didattiche si sono trasformate e moltiplicate. Dal 1996 ,
con la chiusura dell’Osservanza, le persone che abitavano
nelle Comunità Residenziali dislocate nel territorio imolese
continuarono a frequentare i
corsi per adulti e, insieme a loro,
altri cittadini con bisogno di recupero di saperi della scuola
primaria svolsero percorsi di
apprendimento di italiano, di
aritmetica, dell’uso della moneta europea, di educazione stradale, di una lingua straniera, o
di come acquisire nuove competenze per poter rientrare nel mondo del lavoro o del volontariato, specialmente dopo interruzioni dovute a periodi di
crisi esistenziale che avevano tolto loro energie e desideri.
L’obiettivo dei corsi è sempre stato quello di fornire strumenti conoscitivi e relazionali per favorire una miglior inclusione sociale delle persone coinvolte. Sulla base di

queste esperienze dal 2013, oltre al corso di recupero
saperi, è nato un corso di storia locale in collaborazione
con i Musei Civici di Imola con lo scopo di permettere a
un gruppo di corsisti di avere maggiori elementi conoscitivi intorno alla propria città. Così si sono realizzati

ziale momento di difficoltà mi
sono adattato abbastanza
bene a questo nuovo ritmo di
vita. Inoltre non posso tralasciare la dimensione religiosa
e spirituale: io
sono un credente
praticante ed il fatto di non potere
più assistere alla
Messa prefestiva e
festiva mi ha causato forti problemi;
ho cercato di supplire con la radio e
la televisione ma non è certamente la stessa cosa. In
aggiunta a quanto scritto non
va dimenticata la perdita della vita culturale: teatro, musica classica e non, mostre
d’arte e musei. Un ultimo
pensiero mi viene da esprimere: l’uomo tecnologizzato
dei tempi moderni si è illuso
di assistere ad una crescita
del proprio benessere (anche
se in tante parti del mondo si
soffre per la fame, la guerra
ed il sottosviluppo) ma ora
questa improvvisa pandemia
manda in crisi tutto il sistema
costruito negli ultimi secoli;
penso che ci sia veramente
da riflettere!!
Gino

COME PASSO LE
GIORNATE, LE MIE IMPRESSIONI (a cura di Luisa)
La mia impressione su questo
virus è che mi ha fatto molto
dispiacere per come lo penso

dei percorsi tematici per approfondire diversi aspetti
della storia di Imola. Grazie agli esperti messi a disposizione dai Musei, le persone coinvolte hanno potuto
accrescere le loro conoscenze rispetto ai monumenti,
alle opere d’arte, al paesaggio urbano, sentendosi sempre di più parte integrante della comunità. Alla
fine di ogni anno scolastico abbiamo organizzato eventi finali aperti
al pubblico dove i corsisti hanno
presentato le loro relazioni sugli argomenti svolti, con grande impegno
e soddisfazione.
In questo periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus anche le
persone che partecipano a questi corsi si sono trovate
improvvisamente a trascorrere le giornate nelle loro
abitazioni cercando in qualche modo di trovare altri
ritmi e impegni per passare il tempo senza farsi sopraffare da ansia e paura, come del resto dobbiamo fare
tutti. Poiché credo sia importante più che mai in questo momento mantenere vive le relazioni sociali, anche
se a distanza, ho chiesto a chi se la sentiva di raccontare come sta vivendo questo momento particolare e
qualcuno ha risposto al mio appello.
nel mondo, in tutto l’universo
siamo in quarantena.
Io sono uscita un po’ di volte
ma non mi sono accorta di
questo virus. Sinceramente
faccio fatica a capire bene di
cosa si tratta, ma di certo so
che è una cosa che fa soffrire
tante persone nel mondo.

parco vicino a casa mia, con
mio fratello e il cane di un
suo amico. Il cane che è una
femmina si chiama Kirì
Mi piace moltissimo, l’abbiamo portato in giro anche con
il suo padrone E.C., che abita non molto lontano da casa
nostra.

Bisogna cercare di pensare
positivo altrimenti si rischia di
andare in depressione.

La cagna inizia ad avere le
gambe non molto forti, perché inizia ad essere anziana.

Penso a tutti, io sono uscita
con distanza di sicurezza, nel

Quando ha detto così ci sono
rimasta male.
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Le voglio tanto bene, è buona, ha paura se si avvicinano
altri cani, impazzisce se vede
una palla.

nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare
e niente a questo al mondo

l’epidemia di Covid 19. Gradualmente io e mio marito
abbiamo incominciat o a

Quando le regole erano
meno rigide, anche mamma è
venuta con me e mio fratello
Marco a fare una passeggiata, ora vado solo o con mio
fratello o mia mamma, ho fatto anche da sola piccole passeggiate.
A casa cerco di fare le pulizie, cerco di mettere in ordine, e provo molto gusto
quando mettiamo i piedi sotto
la tavola per mangiare e
quando si va a dormire.
Queste sono cose sacre per
me .
La famiglia è la famiglia e va
rispettata. Ci sono le mascherine da mettersi davanti alla
bocca per uscire se si va a
fare la spesa, io a dire il vero
le ho messe poche volte, anche perché non ho frequentato luoghi in cui era obbligatoria.
In casa ci sono da sistemare
tante cose, riordinare le stanze e i cassetti degli armadi
(io ho la casa grande)
si
farà un po’ alla volta, intanto
ci siamo messi tutti e tre (io
mia mamma e mio fratello)
per farcela.
Faccio un po’ di compiti su
indicazione della mia insegnante Luisa.
“Io penso positivo finché son
vivo finché son vivo, niente
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potrà fermare quest’onda
che và oooh oooh oooh
quest ’onda che va oooh
oooh ooooh”
Mi riferisco alla canzone di
Jovanotti, cerchiamo di essere positivi e non negativi.
Spero tanto le cose si risolvano quanto prima, ma devo
dire che io non mi sono annoiata.
CIIIAAAAOOOOO !………
Michela

Le mie giornate in periodo di Coronavirus (a
cura di Luisa)
Da metà febbraio del 2020
gradualmente, in diverse fasi,
con vari decreti del Consiglio
dei Ministri, ci è stata ridotta
la libertà di uscire di casa per

guardarci intorno in casa,
avendo sempre più tempo a
disposizione. Abbiamo iniziato a pulire sempre più a fondo l’appartamento che per
fortuna è di 65 mq. Durante
le pulizie e riordino dei mobili sono ricomparsi oggetti che
credevamo perduti, come un
paio di occhiali protettivi di
materiale plastico e altri oggetti. Per quanto riguarda la
libreria, riordinando abbiamo
riscoperto dei libri che avevamo dimenticato di possedere; proprio in questi momenti
di molta disponibilità di tempo ci tornano utili perché
stiamo dedicando più tempo
alla lettura che alla televisione, preferendo il canale Rai
Radio 3. Non si hanno contatti fisici con le persone però
con WatsApp teniamo i contatti con persone a noi care.
Un giorno mi ha telefonato

l’insegnante del corso di storia locale e mi ha parlato della sua idea di costituire un
gruppo su WatsApp , l’idea
mi è piaciuta molto, abbiamo
aderito con entusiasmo e si è
formato il gruppo “Corso di
storia locale” dove rivedo
alcuni compagni, così si abbatte il rischio di solitudine.
L’insegnante Luigia Cimatti ci
ha anche proposto di scrivere
un tema sulle nostre impressioni di questi giorni, da poter inserire nel giornalino del
C.P.I.A., a cui appartiene il
nostro corso. La telefonata
con l’insegnante e altre due
telefonate hanno reso speciale quella giornata. Di questi
tempi apprezziamo il suono
del silenzio creato dalla
mancata attività esterna, solo
interrotto dal cinguettio degli
uccelli. Non avvertiamo più il
suono delle ambulanze perché girano a sirene spente
dato che le strade sono libere. Io sono assillante per le
protezioni quando mio marito
esce di casa per la spesa o
altre necessità, lui cerca di
tranquillizzarmi con tono arrabbiato! Per il resto sono
tranquilla e ho un marito collaborativo per i lavori domestici e non solo. Ci scambiamo pensieri e libri, io leggo a
lui e lui a me. Ma ora siamo
più contenti di condividere
con altri del gruppo le nostre
giornate. Le giornate apparentemente sono monotone
ma non è così. Se osserviamo
bene ogni giorno è diverso;
la parte più bella è la spe-

ranza di ritrovarci alla mattina successiva di nuovo insieme.

gia. Alcuni di loro non tornano neanche a casa.

Sandra

Questo fa pensare che abbiamo una buona sanità e

Io resto a casa

dobbiamo essere grati e orgogliosi di queste persone.

Riflessioni di Maria- (licenza media di Rastignano, a
cura di Benedetta)
Io sono a casa dal 24 febbraio perché, chiuse le scuole,
sono stata con i miei tre nipotini. Poi mia figlia è rimasta a
casa con loro ed io sono rimasta a casa mia.
La mattina quando mi sveglio
vorrei aver fatto un brutto
sogno, poi mi alzo, prendo il
caffè, mentre mi guardo le
notizie dalla TV, pregando e
sperando ogni giorno che le
cose migliorino.
Vedere il lavoro che fanno
medici e infermieri è impressionante, stremati e impauriti
continuano con tanta ener-

Poi c’è tanta gente che non
ha capito ancora che, per
aiutare la sanità, il governo e
noi stessi, dobbiamo stare
alle regole: stare a casa è il
minimo che possiamo fare. In
casa ho sempre qualcosa da
fare: cucino, pulisco casa,
continuando a seguire le notizie. Dopo pranzo faccio
qualche compito. Durante la
giornata sono sempre in contatto con la mia famiglia a
Napoli con messaggi e telefonate. Chiamo mio padre
due o tre volte al giorno, ha
90 anni, nonostante sia una
persona abbastanza autonoma ha una badante a ore,
ma è molto triste perché non
vede i figli e non può fare la
sua solita passeggiata.
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Questo periodo mi fa pensare che forse abbiamo vissuto
fino adesso con troppa leggerezza e dando tutto per
scontato.

Spero che questo possa farci
riflettere e capire le cose che
contano davvero ed essere
meno superficiali e aiutarci
gli uni con gli altri an-

che solo con una telefonata o
con un gesto gentile, specialmente verso le persone
anziane e sole.

Poi
ci sono anche cose belle che
ti aprono il cuore e ti fanno
sorridere, come quando tanta
gente dai balconi canta o fa
luce con i telefonini.
Sarebbe bello che anche
dopo ogni tanto queste cose
si facessero per ricordarci di
questo brutto periodo.

Io resto a casa
Riflessioni di Sabikun- (licenza media di Rastignano, a
cura di Benedetta)
Ciao, mi chiamo Sabikun.
Oggi vi parlo della mia quarantena per il coronavirus.
Mi sveglio alle 6.00, dopo
con mio marito facciamo la
preghiera e leggiamo il Co-
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rano. Preparo la colazione,
sistemo la casa e cucino
qualcosa per pranzo. Guardo la TV e Youtube.
Alla
sera torna mio marito dal lavoro e ceniamo insieme. Poi
faccio i compiti e guardiamo
la TV prima di andare a letto.
Sono preoccupata per questa
situazione. Mi manca la scuola, le amiche, le maestre, girare per Bologna.
Grazie al telefono sento le
mie amiche. Non so quando
apriranno le scuole, i negozi.
In questi giorni a casa ho imparato a cucinare nuove ricette, a vivere da sola e a
fare sacrifici per gli altri.
Questo momento è difficile
per tutti. Tante persone sono
malate e tante sono morte.
Tutti hanno paura di questo
virus.
Spero che finisca presto così
potrò vedere e abbracciare
le persone care.

per la campagna pubblicitaria del CPIA.
In questo periodo di emergenza COVID ha deciso di
mettersi a servizio della
Comunità di Ozzano
Emilia che lo accoglie
da più di un anno nella
casa SPRAR per aiutare
le persone in difficoltà.
Amadou aiuta il Comune a preparare le

“spese solidali” con generi
alimentari di necessità per i
più poveri e provvede alla
consegna.

Amadou il nostro testimonial CPIA volontario per l’emergenza Covid
Amadou è un giovane senegalese ex studente CPIA, ha
sempre collaborato con la
scuola rendendosi partecipe
di preziosi progetti scolastici
come il LABORATORIO DI
STRUMENTI MUSICALI
AFRICANI presso la scuola
media jussi di San Lazzaro di
Savena o come testimonial
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Lettera della Dirigente
a insegnanti e allievi
L’emergenza Covid ha stravolto la vita
di tutti noi, ci ha fatto smarrire le aule,
fisicamente intese.
Tutto questo all’improvviso.
Non eravamo pronti, o meglio qualcuno era più pronto di altri, certo è che
questo momento deve essere vissuto
come l’opportunità che la scuola può
darsi per trasformarsi e fare il salto di
qualità verso i propri alunni.
Nella nostra realtà, quella del CPIA,
l’impatto è stato avvertito più che negli
altri ordini di scuole stante la particolarità della nostra utenza composta in
maggioranza da persone adulte e straniere.
Ci siamo trovati ad affrontare oltre al
problema della mancanza di dispositivi
tecnologici adeguati e alla scarsa connettività anche il problema della comprensione della lingua.
Gli spazi sono diventate piccole case o
stanze e i tempi sono diventati lunghi e
distesi.
Noi come scuola ci siamo trovati a dover dare risposte nuove e per questa
situazione non esiste un manuale d’uso.
I docenti del CPIA, utilizzando gli strumenti digitali in loro possesso, si sono
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da subito impegnati a
mettere in atto tutte le
possibili strategie per
ricucire la relazione
studenti/docenti/scuola e garantire quanto
più possibile la continuità pedagogica e il
diritto all’apprendimento ai nostri studenti.
Tra le pratiche didattiche messe in atto
dal CPIA vincente è stata la realizzazione del giornalino che ha consentito
ai corsisti di sentirsi parte di una classe,
seppur virtuale.
Il giornalino ha permesso un coinvolgimento ed un confronto aperto e dinamico fra tutte le componenti scolastiche, consentendo l’attivazione di un
processo formativo avente come centro
l’alunno con le sue esigenze.
Ogni corsista si è sentito libero di raccontare e raccontarsi, in una parola, di
esprimere la propria personalità.
Ognuno ha la possibilità di aprirsi alla
creatività vivendo e rielaborando esperienze ed emozioni.
Il senso che vogliamo dare a questa
esperienza è quello di offrire uno spazio dove i nostri corsisti possano esprimere l’orgoglio per l'appartenenza ad
una comunità scolastica.
Concludo con un ringraziamento sincero a tutti i docenti per la consueta e costruttiva collaborazione e per aver
voluto e saputo governare l’emergenza.

via Emilia 147, Imola
- 40026 (BO)
E-mail: bomm36200n@
istruzione.it

Tel. 0542 24877
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Dirigente scolastica
Annamaria Strazzullo

