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L’arte di comunicare del nostro tempo ci “indirizza” fortemente al mondo virtuale e l’associazione Avamposto.Educativo, pur 
privilegiando i contatti umani,  ha provato  ad esplorare la blogsfera dotandosi di una pagina online, per partecipare i suoi 
cammini. www.avampostoeducativo.it è l’indirizzo per accedere al diario associativo che si presenta con lo stile essenziale che 
caratterizza i nostri viaggi, trascurando la cornice ed esaltando i contenuti. Lo sforzo di gestire in modo accurato tutti i nostri 
progetti, non ci permette di aprire dei dibattiti attraverso commenti ma ci piace pensare che comunque possa essere un conteni-
tore capace di fornire spunti di riflessione, inediti percorsi e segnali di speranza. In un incontro nella Locride, l’allora vescovo 
Bregantini ci disse che i sogni devono essere collegati a piccoli segni e noi ci preoccuperemo di costruire il nostro sogno, il so-
gno di una comunità capace di prendersi cura dei propri margini per evitare che diventino emarginazione, attraverso segni rin-
tracciabili in rete come nelle periferie dell’anima di chi incontriamo. 

Gabriella Pansini
 

“FUORI DAL GUSCIO” 
del Gruppo A.m.a. 
 
Ponendosi all’ascolto dei bisogni del 
territorio, l’associazione Avampo-
sto.Educativo ha incoraggiato la nasci-
ta di una seconda realtà AMA (auto 
mutuo aiuto) e il 10 febbraio 2011, è 
iniziato il percorso del gruppo “Fuori 
dal guscio”. Il primo gruppo animato 
dalle “Mamme…e non solo” indirizza-
to alle famiglie monogenitoriali ha 
preceduto di un anno il gruppo “Fuori 
dal guscio” dedicato alle famiglie 
“speciali” con figli “speciali” cioè fa-
miglie che  riescono a vivere l’evento 
della nascita nella sua dimensione di 
mistero unico e felice, anche se segna-
to dalla presenza di patologie che ac-
compagneranno nella vita il nascituro.. 
Le mamme che lo rendono unicamente 
autentico, dedicano una lettera per pre-
sentarsi: “Siamo un gruppo affiatato di 
mamme cosiddette “speciali” in quan-
to abbiamo la forza e la gioia di ama-

re…amare oltre le apparenze, oltre i 
limiti che spesso la società, a sua volta 
limitata, ci impone. Siamo mamme 
con il coraggio di sperare contro ogni 
speranza, in grado di scorgere quel 
barlume di luce che si nasconde in 
fondo, ma proprio in fondo a quel buio 
tunnel…ma sì, altro non siamo che 
mamme! 
Stare insieme e condividere emozioni, 
gioie e dolori ha giovato tanto alla no-
stra crescita, al nostro cammino teso al 
miglioramento dei nostri vissuti. Ci ha 
permesso di sfondare quel muro, quei 
tabù che ognuno di noi si portava den-
tro nei confronti di tutto ciò che è 
“DIVERSO” e che non lasciava alla 
nostra famiglia la possibilità di prose-
guire la sua normale evoluzione umana 
e sociale. Dalla prima volta che ci 
siamo incontrate, nonostante il tempo 
trascorso insieme sia ancora limitato, 
abbiamo fatto diverse esperienze che 
ci hanno permesso di vedere i nostri 
vissuti in una visione più ampia rispet-
to alle nostre paure e tra le altre citia-
mo con piacere l’occasione in cui ab-
biamo ricevuto la visita del fisioterapi-
pista e musico terapeuta non vedente 
Wolfgang Fasser che ci ha lasciato 
una preziosa testimonianza: “Si può 
fare casa ovunque, con i mattoni 
dell’incontro e la calce 

dell’accoglienza”. Da lui, persona sen-
sibile e speciale abbiamo imparato che 
la concretezza del fare, dire e pensare 
la stessa cosa, insieme alla quiete inte-
riore, è “l’arma” che sconfigge la sfi-
ducia, la rabbia, lo scetticismo e tutti 
gli altri pensieri “non nutrienti”. Ab-
biamo inteso che ambire alla normalità 
delle nostre case, non è illegittimo ma 
una condizione naturale e necessaria 
per il benessere di tutti. 
In questi mesi, inoltre, abbiamo colto 
l’importanza di confrontarci, consi-
gliarci, incoraggiarci, sostenerci a vi-
cenda, abbiamo fatto mille passi avan-
ti, ma c’è ancora un salto che vorrem-
mo fare e ci piacerebbe farlo con tutta 
la comunità locale, ed è quello di esse-
re tutti uniti da un medesimo senti-
mento per abbattere ogni pregiudizio, 
nel far sì che tutti si prodighino per 
tutti, specialmente verso chi è più de-
bole e bisognoso. È impensabile  
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quello che si può ottenere solo metten-
do a frutto la ricchezza delle nostre ri-
sorse umane. Ci piace pensare che, se 
dieci persone fanno fatica a trasportare 
sulle spalle un peso di cinque quintali, 
in diciottomila sarà una passeggiata di 
salute! E poi sarebbe opportuno in-
crementare le occasioni di lavorare in 
sinergia con le istituzioni, affinché il 
volontariato non sia il riempitivo di 
pubbliche lacune ma, qualcosa di ag-
giuntivo proprio in virtù della sua na-
tura che trae gli stimoli da motivazioni 
etiche e/o religiose. 
Incontrare gente che si rimbocca le 
maniche senza paura di sporcarsi è una 
boccata d’aria pura e di ottimismo nel-
la nostra società sempre più materiali-
sta e cinica; vedere gente in avamposto 
è d’incoraggiamento e d’esempio per 
chi piuttosto ha sempre percorso le re-
trovie.”  

 
Progetto Artigiani di Pace  

PUBBLICAZIONE 
di G. P. 

 
Il report redatto da D. Baia, C. Menze-
ra, G. Pansini e D.Potenz sul progetto 
artigiani di pace, in atto nelle scuole 
elementari di Mottola,  attualmente al-
la sua terza edizione, ha ricevuto 
l’ambito riconoscimento di essere 
pubblicato sul fascicolo n.3/2011 della 
rivista internazionale di scienze 
dell’educazione Orientamenti Pedago-
gici edito dalla Erikson.  
Il progetto avvalora le prassi nonvio-
lente tra i bambini e auspica una rica-
duta in tutte le realtà che ne riconosco-
no l’importanza e l’efficacia. 
 

 

Laboratorio Prove di Volo 
I COLORI DELL’ARCOBALENO.  
Corso di lingua italiana per immi-

grati e..... non solo. 
di Antonella De Santo e   
Amelia Esposito 
 
Maggio 2011 ha visto la conclusione 
di una esperienza nuova e assai signi-
ficativa che l’Associazione “Avampo-
sto.Educativo Onlus” ha rivolto agli 
stranieri che risiedono nella nostra cit-
tadina. L’attività coordinata da Ga-

briella Pansini e da Domenico Potenz, 
con referente del Progetto Rita Pelle-
grinelli, ha visto concretamente opera-
re come docenti Amelia Esposito, An-
tonella De Santo, Sabrina Scapati, Ka-
tia Putignano, Pasquale Lentini.  
Quest’ultimo, in particolare, ha curato, 
attraverso la storia, le tradizioni e la 
cultura mottolese, l’integrazione degli 
immigrati nel nostro territorio. Colla-
boratori di accoglienza, con una atten-
zione costante alle diverse realtà, sono 
state Anna Sgobba e Roberta Modu-
gno. Il corso, rivolto a trenta stranieri, 
di diversa cultura ed etnia, suddiviso in 
varie unità, ha mirato al raggiungimen-
to degli elementi base della lingua ita-
liana nella comunicazione scritta ed 
orale. Gli incontri tenuti presso 1’ Isti-
tuto Prof. “M. Lentini” di Mottola, 
cortesemente messo a disposizione dal 
DS dott. Pietro Rotolo, sensibile e at-
tento da sempre alle problematiche so-
ciali e culturali, si sono svolti in un ar-
co di tempo da gennaio a maggio. Le 
lezioni hanno seguito il metodo 
dell’apprendimento attivo calando gli 
studenti in situazioni pratiche legate 
alla quotidianità. L’intero corso è stato 
inteso come viaggio alla scoperta delle 
nuove realtà di accoglienza e al tempo 
stesso, senza annullare stati d’animo e 
bagaglio di esperienze pregresse, ha 
via via condotto i fratelli di altri paesi 
alla scoperta non solo di una nuova 
lingua ma anche di nuovi luoghi e di 
nuove culture. Apprezzabile è stato il 
supporto dell’Amministrazione comu-
nale che ha permesso la visita al muni-
cipio, in particolare agli uffici più im-
portanti e, a cornice di tutto questo, 
agli insediamenti rupestri disseminati 
nel nostro territorio. Attenta e costante 
è stata la partecipazione di questi “a-
lunni speciali “ che con pazienza e 
passione si sono adoperati a tornare fra 
i banchi di scuola per acquisire e /o 
potenziare l’uso della lingua italiana. 
Considerevole è stato il senso di pro-
fonda gratitudine manifestata dai par-
tecipanti che hanno confessato le loro 
emozioni, i loro disagi e, soprattutto la 
nostalgia per il loro paese lontano. Il 
gruppo operativo si è altrettanto ado-
perato per colmare mancanze, per attu-

tire tristezze, per offrire supporto in 
tutte le situazioni di carattere pratico e 
non. Piacevoli si sono rivelati i mo-
menti conviviali in cui le “lezioni” si 
sono arricchite di scambi, di usi, tradi-
zioni e arti gastronomiche. Le attività 
sono proseguite per tutto il periodo e-
stivo con incontri periodici culminati 
nella festa annuale di agosto in cui 
l’Associazione condivide le sue espe-
rienze con il territorio. Considerata 
l’alta valenza formativa che il progetto 
ha realizzato, lo stesso gruppo operati-
vo auspica una prosecuzione delle atti-
vità con il conseguimento di una certi-
ficazione efficace spendibile a livello 
legale.  
 
 

Formazione 
EDUCATORI DI AVAMPOSTO 

di G. P, 
 

Continua la formazione di nuovi  vo-
lontari: 
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IL REFERENDUM SULL’ACQUA: 
UN MOMENTO SIGNIFICATIVO 
DI PARTECIPAZIONE, UN RE-
SPONSO ANCORA TRADITO 

 di Pierluigi Rota 
 
Si è registrato, sul nostro territorio, un 
grande impegno del Comitato Locale 
“2 Sì Per l’Acqua Bene Comune- Vota 
Si Per Fermare Il Nucleare”, nel quale 
occupava un posto significativo 
l’associazione Avamposto.Educativo, 
per favorire un’attenta riflessione sul 
significato e l'uso dei beni comuni e 
sul diritto di accesso di tutti i cittadini 
all’acqua potabile, indipendentemente 
dalla situazione economica.  Ritenia-
mo sia stato importante soffermarsi sui 
criteri di responsabilità individuale e 
collettiva per la salvaguardia del ciclo 
idrico, nell’equilibrio ecologico, e la 
conservazione della risorsa per le ge-
nerazioni future, superando la visione 
di acqua quale merce sfruttabile priva-
tamente per ottenerne profitto. 
L’impegno civile è stato rivolto anche 
alla problematica dell’energia nuclea-
re, convinti che l’energia ottenuta at-
tualmente dall’atomo non è economica 
e non è sicura. Tra le attività messe in 
atto, oltre ad un incontro dibattito su 
“Le ragioni del Sì. Per una comunità 
che si preoccupa del suo futuro”, è sta-
to approntato una brochure sulla tema-
tica (scaricabile dal blog www. Avam-
postoEducativo.it), un ..flesh mob.., un  
momento ecumenico di digiuno, di ri-
flessione e di preghiera aperto a tutti, 
che accoglieva la proposta di Alex Za-
notelli, e delle occasioni di informa-
zione ..con un banner.  
 All’indomani dell’esito positivo regi-
strato dal Referendum sull’acqua pub-
blica (e sul nucleare), scriveva Ga-
briella Pansini, referente del Comitato 
Locale, in un comunicato inviato agli 
organi di informazione: «(...) che la 
nostra comunità continui ad assumersi 
la responsabilità di costruire  nuovi 
modelli di stili di vita sostenibili e 
formula al Consiglio Comunale, attra-
verso tutti i suoi rappresentanti, la ri-
chiesta di promuovere una cultura di 
salvaguardia della risorsa idrica e 
delle fonti energetiche e di riconoscere 

nel proprio Statuto Comunale, con op-
portuna integrazione, alcuni punti es-
senziali a sostegno della volontà popo-
lare espressa attraverso i risultati del 
Referendum». 
 Purtroppo dobbiamo registrare, inve-
ce, un vero tradimento dell’esito del 
referendum da parte di leggi nazionali 
e norme locali che vanno contro quan-
to stabilito dai quesiti della consulta-
zione referendaria di giugno.  
Ventisette milioni di italiani hanno 
detto no alla privatizzazione 
dell’acqua. Ma la volontà popolare 
non solo non è stata rispettata, ma ri-
schia di essere cancellata. 
Da parte del potere centrale, ma anche 
dalla politica locale, il dopo-
referendum è stato caratterizzato da un 
proliferare di provvedimenti di verso 
contrario rispetto a quanto espresso 
dagli italiani. Prima di tutto la cosid-
detta “manovra estiva”. Il 13 agosto, 
nell’articolo 4 della manovra, è stata 
approvata quella che i comitati per 
l’acqua bene comune chiamano una 
“fotocopia del decreto Ronchi”. Una 
norma che ricalcherebbe fedelmente 
l’art.23 bis (cancellato con il referen-
dum), reinserendo la liberalizzazione 
dei servizi pubblici locali abrogata dal 
primo quesito del referendum. Unica 
accortezza, la specifica: “tranne per il 
servizio idrico”. Ma secondo Marco 
Bersani di Attac Italia “L’intenzione è 
quella di inserire anche il servizio idri-
co”. Prova ne è anche il fatto che, nella 
legge di stabilità, si è rinforzato il con-
cetto, stabilendo che i sindaci che non 
metteranno a gara i servizi pubblici 
locali entro il 31 marzo 2012 potranno 
essere commissariati o destituiti.Tutto 
ciò a livello nazionale. Ma anche tra 
gli enti locali c’è fermento. A partire 
da Cremona. Gli acquedotti della pro-
vincia lombarda, infatti, nonostante il 
referendum, rischiano di andare in ge-
stione a una società mista. 
Nella nostra Puglia ormai da tempo il 
Comitato pugliese Acqua bene comu-
ne invita il governatore Vendola “a 
rendere finalmente Legge regionale” il 
Ddl che trasforma l’Acquedotto pu-
gliese da S.p.A. in “azienda di diritto 
pubblico”. 

Napoli, invece, è l’unica eccezione: è 
il primo comune che dà seguito a quel-
li che erano i principi del referendum, 
rendendo pubblico ciò che pubblico 
dovrebbe essere. 

 
GIOVANI AVAMPOSTI 

SULL’USCIO 
di G. P.  
  
Durante l’estate, dopo essersi ‘matura-
ti’, un gruppo di giovani in bilico tra la 
responsabilità di scegliere la strada del 
proprio futuro e il desiderio di mare e 
vacanze, hanno scelto di prepararsi  
per i test di ammissione universitari 
insieme a noi accogliendo una propo-
sta associativa tutt’altro che rilassante. 
La proposta mirava ad acquisire in 
maniera organica le conoscenze essen-
ziali di chimica per affrontare i test e 
iniziare un percorso di studi scientifici; 
cogliere alcuni aspetti importanti della 
relazione tra scienza, tecnologia e so-
cietà; sviluppare un’attenzione alle 
problematiche del territorio attraverso 
un coinvolgimento come volontario/a 
in progetti di carattere scientifico e so-
ciale, curati dall’Associazione. 
La calura estiva non ha facilitato gli 
incontri, ma la fatica e le preoccupa-
zioni condivise, hanno stimolato il 
gruppo a camminare insieme. 
 

 
GIRO DI BOA ‘11 

di Antonella Daniele  
 

Ho seguito sin dall’inizio le attività 
dell’Associazione, sono stata uno spet-
tatore attento del fermento creativo che 
ha portato alla nascita di questa realtà 
sociale, frutto del lavoro alacre ed en-
tusiasta di un piccolo, almeno 
all’inizio, gruppo di persone con uno 
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straordinario amore per la propria ter-
ra. 
Partecipare dal 2009 alla festa che se-
gna, attraverso la condivisione con il 
territorio delle attività associative, ogni 
anno un ulteriore “Giro di Boa”, mi ha 
dato la possibilità di ammirare i risul-
tati del lavoro svolto, di apprezzare 
l’originalità di alcune iniziative, la 
passione dei volontari e la fiducia ed il 
senso di appartenenza al gruppo. Chi, 
come me, ne è al di fuori ha vissuto il 
clima e le iniziative della festa di 
quest’anno con emozione e trasporto.  
Il tema di questo Giro di Boa 2011, 
svoltosi il 28 agosto presso la Villa 
Mongelli, ancora una volta messa 
gentilmente a disposizione dalla fa-
miglia Mongelli, è stato -Tutti i colo-
ri dei nostri sogni-. Ogni gruppo im-
pegnato nei vari progetti ha scelto 
uno dei colori dell’arcobaleno, legato 
da un significato simbolico al lavoro 
svolto e ne ha presentato in modo 
creativo i risultati. I bambini del per-
corso Artigiani di pace hanno utiliz-
zato i vari colori “scesi in campo” per 
dipingere in estemporanea un quadro 
posto sullo sfondo; ricco di musicali-
tà è stata la  
presentazione del gruppo di AutoMu-
tuoAiuto Fuori dal Guscio, con i 
bambini che hanno lasciato volare i 
palloncini colorati; intensa è parsa la 
condivisione del gruppo di AutoMu-
tuoAiuto Mamme .. e non solo e de-
gli aderenti al corso Educatori di A-
vamposto; molto stimolante la comu-
nicazione dei frequentanti il corso di 
Lingua italiana per gli immigrati, 
georgiane, rumene, indiani e maroc-
chini hanno parlato della loro terra di 
origine mentre sul pannello alle loro 
spalle scorrevano le immagini. 
Mi sono sentita emotivamente coinvol-
ta dalla presentazione di due gruppi in 
particolare. Quello dei bambini “spe-
ciali”, con i loro “specialissimi genito-
ri”, perché tutti insieme hanno tra-
smesso serenità e voglia di vivere le 
avversità, aiutati dalla forza che un 
gruppo può dare. Quello degli immi-
grati, che ha confermato la ricchezza 
delle culture straniere, l’orgoglio e il 
senso di appartenenza di ognuno di lo-
ro che, pur avendo lasciato un paese 
povero e senza garanzie, avverte molto 

forte il legame con esso e fa partecipe 
con gioia tutti gli altri delle sue bellez-
ze. Per tutto questo e per quello che 
ancora ha in programma di fare, com-
plimenti al gruppo di Avamposto. E-
ducativo!                
 

IN RETE 
 

Durante l’anno, tanti sono venuti a 
trovarci per mettere a disposizione  
della  nostra comunità: esperienze, 
competenze, vissuti. Di seguito la rete.                                       

L’ALFABETO EDUCATIVO 
C COME CASA. 

di Rita Pellegrinelli 
 
Con il desiderio di diventare casa, 
spazio accogliente e vitale:avamposto 
di speranza. 
Dice Luigi Verdi : “ La casa è il luogo 
delle urla di disperazione, delle urla di 
gioia, delle vite che si separano 
nell’enigma, degli errori, dei crolli, 
delle solitudini, ma anche delle albe, 
dei presentimenti, degli incontri, dei 
bimbi che giocano, dei fuochi nelle ca-
se aperte, dei richiami a sera, 
nell’ansia che ogni uomo ha di amare”. 
Ognuno porta nel cuore il bisogno di 
casa, di questo luogo legato 
all’intimità e forse proprio per questo è 
una delle rappresentazioni che ricorro-
no più frequentemente nei disegni dei 

bambini e forse è anche questo il mo-
tivo per il quale i vecchi non vogliono 
mai lasciare la loro casa al termine del-
la vita….morire in quel luogo che è 
stato testimone di tante gioie e dolori. 
Ma le pietre  , i mattoni ed i muri di-
ventano casa quando  vengono intrisi 
di amore, di affettività, di creatività, di 
accoglienza ,in una sola parola di vita. 
Altrimenti quelle pietre sono soltanto  
un rifugio che ripara dal freddo e dal 
sole il corpo ma non il cuore e l’anima. 

Dice ancora Luigi Verdi :”Torniamo a 
creare case dove possiamo terminare il 
viaggio con gli occhi lucenti come 
all’inizio, dove lo stupore duri più del-
le parole che lo raccontano, dove o-
gnuno esca da se stesso con le proprie 
forze e faccia risplendere il suo fondo 
segreto, dove gli sguardi diventino ge-
sti, dove la delicatezza si apra in ab-
braccio, dove possa tornare la luce che 
trema sui volti.  
Fare casa è trovare pace in tutto que-
sto, la pace che arriva la dove si pianta 
l’amore.”
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