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Bollettino a diffusione interna dell’associazione “Avamposto.Educativo” Onlus - numero 4 – Dicembre 2013

  
 

È arrivato il tempo che ci vuole adulti. Essere adulto è assumersi la responsabilità u-

mana e creaturale di ciò che ci ha consentito di essere ciò che si è nel profondo .…. 

come singolo, come gruppo, come comunità. 
Ogni singolo partecipi la vita avendo chiaro il vissuto che ha preceduto il suo tempo, 
impegnandosi a non disperdere il Bene incontrato e sforzandosi a diventare padre e 
madre di se stesso, abbandonando il periodo delle attese per promuovere il tempo del-
le scelte. 
Ogni gruppo creda che mettere in comune sia più proficuo che non farlo, che non tol-
ga ma accresca, che non sacrifichi ma che renda sacro.   
Ogni comunità crei le motivazioni per continuare a credere e a partecipare. 

Gabriella Pansini 

 
 

 
 

di Domenico Potenz 
 

 
  Per una comunità che ha a cuore lo sviluppo educativo delle persone del proprio territorio 

 
 Il 06.06.2013 potrebbe diventare una data significativa; durante una manifestazione 
con le classi della scuola primaria impegnate nel progetto Artigiani di pace, i Dirigenti 
dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e dell’Istituto Superiore “P. Lentini - A. Ein-
stein”, il Sindaco e il Presidente dell’associazione Avamposto.Educativo  hanno fir-
mato un accordo per la stipula di un protocollo d’Intesa mirante a realizzare una 
COMMUNITY-CARE  EDUCATIVA  LOCALE. 

 

La premessa del protocollo proposto indica le motivazioni del progetto: 

“La presa in carica della problematica 

dello sviluppo sociale di un territorio pas-

sa,  in questo momento storico, in cui la 

complessità dei sistemi socio-economici 

ha raggiunto un tale livello da non essere 

più gestibile con i vecchi criteri,  attraver-

so lo strumento educativo.  Lo sviluppo e 

il recupero delle risorse umane, anche 

marginali, richiede scelte inedite e nuove 

relazioni tra istituzioni e cittadini che pos-

sono dare un contributo allo sviluppo del 

capitale sociale locale. In una visione 

prospettica, un intervento significativo, 

sia per il possibile coinvolgimento di varie 

realtà istituzionali, associative, e del 

mondo del lavoro, sia per il  “clima” re-

lazionale che può generare in un numero 

consistente di cittadini, è quello sul disa-

gio diffuso che interessa a vari livelli cir-

ca il 20% della popolazione scolastica e 

delle famiglie. “ 
   La ricerca fatta nel 2010 e pubblicata 
sulla rivista Orientamenti Pedagogici, evi-
denzia come il disagio dei ragazzi, di ori-
gine squisitamente relazionale, esprime 
quello della famiglia e di riflesso quello 
della società, e, pertanto, richiede un in-
tervento multi direzionale. Le esperienze 
realizzate dall’associazione seguono due 
percorsi: 
- Il primo, che cura essenzialmente la pre-
venzione, mira a generare un clima di 
classe dove l’allievo può esprimere le sue 
difficoltà e può essere supportato nel su-
peramento dagli altri compagni e dal do-
cente di riferimento. Questo lavoro è svol-
to da alcuni anni attraverso i progetti Arti-

giani di pace e Orione (nelle scuole se-
condarie); 
- Il secondo, che riguarda un intervento 
diretto sui disagi, è stato affrontato attra-
verso delle piccole esperienze fatte fare ad 
alcuni allievi in aziende artigianali del ter-
ritorio. Si è verificata la possibilità di af-
frontare le problematiche da diversi punti 
di vista con interventi di più figure educa-
tive quali, insegnanti, educatori e in parti-
colare artigiani.   
   L’esito positivo dei laboratori diffusi e 
la necessità di estendere l’esperienza ad 
un numero consistente di ragazzi richiede 
la costituzione di un laboratorio educativo 
stabile e attrezzato, una realtà che può av-
viarsi concretamente come laboratorio di 
riparazione di beni inserita nel contesto 
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della Fiera Cherigenera, fiera nata con l’obiettivo di favorire la trasformazione di mer-
ci diventate inutili per qualcuno in beni utilizzabili da altri cittadini.  
   Cosa si propone la Community-Care Educativa? Sempre dal protocollo d’intesa ri-
portiamo: 
“Gli Istituti si impegnano ad assumere le caratteristiche di “Scuole di Comunità”, 

coinvolgendo le realtà scolastiche nei progetti di crescita della comunità cittadina e 

integrando nella proposta formativa gli avviati percorsi sperimentali Artigiani di Pa-

ce e Orione. Si impegnano anche a favorire progetti di formazione e aggiornamento a 

favore dei docenti interessati, dei genitori dei propri allievi e interventi educativi in 

contesti locali di emarginazione con particolare riferimento ai corsi di introduzione 

alla lingua italiana per immigrati che lavorano sul territorio e di percorsi che impe-

gnano gli studenti in attività sociali e di ricerca; 

   L’Amministrazione Comunale si impegna ad attuare una politica sociale che attiva 

e coordina le risorse di ciascuno in una dinamica di sussidiarietà orizzontale, soste-

nendo i percorsi educativi citati, curati dagli istituti scolastici e dall’associazione A-

vamposto Educativo, anche mettendo a disposizione i mezzi di trasporto e gli ambienti 

idonei.   L’Associazione Avamposto.Educativo Onlus si impegna a sostenere la realiz-

zazione dei progetti Artigiani di pace e Orione, che prevedono anche  la cura della 

formazione di docenti e genitori, e in tale ambito si impegna a favorire il supporto 

delle altre strutture educative nazionali e internazionali e sociali con cui è in rete. Si 

impegna, inoltre, a curare  il corso di Introduzione alla lingua italiana per immigrati 

e la Fiera Cherigenera e a coinvolgere le diverse realtà locali con cui è in contatto, 

sia esse professionali, artigiane e aziendali, sensibili ad un incremento del capitale 

sociale della comunità, per la realizzazione e il funzionamento del Laboratorio educa-

tivo Attrezzato.“ 
   In attesa che l’Amministrazione Comunale avvii la realizzazione del Laboratorio 
Educativo Attrezzato, per procedere alla firma del protocollo che, viste le realtà locali 
che possono essere coinvolte e il valore innovativo dell’esperienza,  può divenire un 
riferimento educativo, inedito e lungimirante, piace ricordare una massima che vor-
remmo fosse un punto chiave per il 2014: Ci sono sempre due cose nella vita, accet-

tare le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle. 
 
 

        UNA SERATA MAGICA 
di Loni Guagliardo 
 
E’ stata quella dell’8 marzo 2013, quando Gabriella e Mimmo hanno presentato alla 
cittadinanza il loro testo:  “In viaggio….nelle piccole crepe dei vissuti”, per dare ini-
zio ad uno sviluppo partecipato delle comunità locali. 
Fino a quel momento le loro esperienze erano note solo a chi operava come socio di 
“Avamposto”.  
Il primo quaderno “In viaggio verso una maturità affettiva” era stato pubblicato nel 
febbraio 2009;  il secondo “In viaggio….per aiutare a volare” a settembre 2009. 
Già dai titoli si evince la visione dell’educatore come “traghettatore”, una persona che 
ha “attraversato il deserto e ne è uscito riconciliato, una persona che è disponibile a 
condividere con gli altri il rischio di quel cammino e di quella ricerca”. 
Come dice Chiara, è importante “viaggiare dentro e fuori di se per avere la scintilla e 
il coraggio di sognare e sorridere”. 
Questo viaggio è quello che l’educatore deve compiere nell’accompagnare le giovani 
generazioni, che purtroppo vivono oggi in “una scuola priva di risorse e di competen-
ze, dove il semplice ascolto delle persone diventa un miraggio” (A.Rossi), alla scoper-
ta del senso della vita.  
 
Nel testo si trovano spunti, suggerimenti, esperimenti, esercizi che possono aiutare 
l’educatore a conoscere i giovani, i loro sentimenti più profondi e nascosti e le loro 
paure sempre ben mimetizzati, i loro sogni, i loro desideri. Gli autori sono sempre ben 
consapevoli che, per aiutare i giovani a volare, bisogna sapere leggere “la realtà quoti-
diana con lenti diverse da quelle dell’individualismo”, ricordando sempre che la per-

sona che abbiamo davanti  è l’uomo nell’integrità del suo essere: passione, amore, o-
dio, bisogni, paure……. 
Dopo il saluto del Dirigente scolastico, Dott. Rotolo, la serata è stata allietata dal 
gruppo musicale, tutto al femminile, “Arcadia” e dagli interventi, lineari e ricchi sul 
piano educativo, di Tonio Dell’Olio e Chiara Alessio, che hanno parlato delle loro e-
sperienze sul campo, delle difficoltà incontrate lungo il percorso e delle gratificazioni 
emotive, unica grande ricompensa dell’educatore.  

 
 

Mimmo e Gabriella hanno delineato il 
percorso seguito in tutti questi anni da 
“Avamposto” e i vari progetti realizzati 
con l’ausilio dei docenti della scuola Pri-
maria, della Scuola Media, del Liceo, 
dell’Istituto Professionale e dai volontari 
nel territorio di Mottola, sottolineando 
l’importanza dello “scambio generaziona-
le”. 

 
Gabriella ha dedicato la serata alla mam-
ma, che proprio in quei giorni, era stata 
colpita dall’ictus che, poco dopo, 
l’avrebbe portata via, e ha indicato, nella 
figura materna la prima grande educatrice 
e guida di vita. 
 

 
 

FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE 

PUGLIA 2013......... 

...LA PARTECIPAZIONE. 
di Lorenza Ritelli 
 

A Bari, dal 22 al 24 Maggio è stato 
realizzato, nella sua 3° edizione, il 
Festival dell'Innovazione Puglia 2013. Un' 
occasione questa pensata per essere 
un'esperienza emozionante di contiguità 
con l'innovazione e i suoi attori, dove 
vengono proposte idee, esperienze, 
progetti, si creano laboratori aperti, 
mostre, esposizioni da “condividere” con 
la gente attraverso soluzioni tecnologiche 
innovative. 



    Avamposto.Educativo newsletter n.4 - Dicembre 2013 
 

3

 
In questa occasione e per la prima volta, l'Associazione Avamposto.Educativo ha 
presentato, presso lo stand ILO Puglia, insieme al gruppo di ricercatori e collaboratori 

del prof. re  G. Lentini della  
Facoltà di Farmacia dell'Università 
degli Studi di Bari, il Progetto 
“FARMACI E AMBIENTE: 
“ Farmacovigilanza” e recupero 

dei principi attivi da farmaci 
scaduti al fine di ridurre 

l'impatto ambientale. 
 In particolare l'Associazione ha 
curato il progetto nell'ambito della 
linea A della ricerca improntata alla 
promozione di un uso più 
consapevole dei farmaci, intitolata 

“Dotazione Familiare di Farmaci e di Presidi Sanitari nella Cittadina di 

Mottola”. 
Le finalità del progetto sono state: 
• valutare la validità e la congruità della dotazione di farmaci per esigenze 

familiari, compreso   i  presidi di primo soccorso, al fine di promuovere un 
impiego razionale degli stessi; 

• coinvolgere gli studenti delle ultime classi delle scuole sec. di 2° grado in una 
esperienza di ricerca sul territorio; 

• favorire la condivisione del progetto da parte di medici di base, farmacisti e tutte 
le Associazioni locali di volontariato impegnate nel settore sociale e sanitario 
nella città di Mottola. 

   
Per i ragazzi, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del progetto e che 
hanno preso parte a questa edizione del Festival, è stata una bellissima esperienza non 
solo perché hanno potuto visualizzare il progetto in toto, ma soprattutto perché hanno 
relazionato con grande successo, insieme ai ricercatori universitari, sui risultati 
ottenuti, ricevendone anche i meritati elogi. 
Ovviamente il tutto è stato coordinato da Gabriella Pansini,  pres. dell'Associazione, 
che per l'occasione  ha elaborato una presentazione PowerPoint che spiegasse in modo 
preciso e semplice le finalità di questo progetto a Mottola e l'importanza dei primi 
risultati raccolti. 
 

UN PERCORSO LUNGO TRE ANNI CHE SI CHIUDE... 

…POSITIVAMENTE 

 
Il 27 maggio 2013, presso il Liceo Classico Aristosseno a Taranto, si sono tenuti gli 
esami per il test di italiano -livello A2- per stranieri, come previsto dal Decreto 
04.06.2010 Ministero dell’Interno per il rilascio del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. Quattro nostri “allievi”, accompagnati da una volonta-
ria, hanno sostenuto la prova il cui esito positivo è giunto in autunno con l’arrivo degli 
attestati. Si è cosi concluso un percorso di studi che è iniziato con circa 30 immigrati 
di diverse nazionalità nel 2011, corso di introduzione alla lingua italiana organizzato 
dall’Associazione, è proseguito nel 2012 con un progetto PON “Imparo l’Italiano” di 
60 ore, curato dall’Istituto Superiore di Mottola, e si è completato con il corso di pre-
parazione al test d’italiano sempre organizzato dall’Associazione nel 2013.  
Il lungo lavoro dei docenti-volontari è stato pienamente compensato non solo dai ri-
sultati, ma anche dalle relazioni interpersonali che in questi anni si sono costruite, re-
lazioni che creano un ponte tra culture e realtà diverse e aiutano a percepire la nostra 
terra non più come veramente “straniera”.  

 
ESPERIENZE IN.. RETE 

 

Nel mese di settembre 2013 è stato pub-
blicato sul n° 6 - anno 10 - della rivista 
SOCIAL NEWS, scaricabile on-line 
(www.socialnews.it), un articolo di A-
vamposto.Educativo dal titolo Esperienze 

socio-educative di frontiera.  Cesare Mo-
reno, responsabile dell’associazione Mae-
stri di Strada Onlus, ci aveva chiesto di 
condividere i nostri vissuti attraverso la 
rivista che dedicava un numero speciale 
alle associazioni impegnate  nella tutela 
del diritto all’istruzione e, più in generale, 
alla gestione dei disagi degli studenti nelle 
diverse realtà.  
Marco Rossi Doria, Sottosegretario 
all’istruzione, primo maestro di strada che 
ha fondato a Napoli il progetto Chance, ha 
scritto nel suo articolo: Le esperienze pre-
sentate in questo numero di social News 
fanno parte di un panorama consolidato e 
preziosissimo di pratiche di successo rea-
lizzate grazie all’intraprendenza e alla vi-
vacità del terzo settore e del privato socia-
le e ad una sinergia forte tra le scuole e il 
territorio per la costruzione di una vera e 
propria comunità educante.  Comunità e-
ducante che la nostra associazione sta cer-
cando di sperimentare impegnandosi per 
l’avvio della Community Care Educativa 
Locale. 

 
CORSO  M.E.T.I.S.  METODOLOGIE 

EDUCATIVE TERRITORIALI 

SULL’INCLUSIONE SOCIALE 

di Rosanna Capone 
 

A fine anno scolastico 2012-13 è giunta ad 
Avamposto.Educativo la segnalazione del 
corso, organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione con i Maestri di Strada, per 
insegnanti interessati alla problematica del 
disagio scolastico.  Cosi tre docenti rispet-
tivamente della Scuola Media “A. Manzo-
ni”, del Liceo Scientifico “A. Einstein” e 
dell’Istituto Professionale “M. Lentini”, 
coinvolti da anni nel Progetto Orione, 
hanno aderito con l’obiettivo di approfon-
dire la tematica proposta e conoscere altre 
realtà educative 
per ampliare la 
rete di relazioni 
della nostra as-
sociazione.  
 

Nei giorni 11, 
12 e 13 Ottobre 
2013 a Napoli, 
presso ISIS Ca-
sanova, si è 
svolto il Corso di formazione M.E.T.I.S. 
organizzato dal MIUR in collaborazione 
con l’Associazione Maestri di Strada e ri-
volto al personale docente ed educativo 
delle scuole di ogni ordine e grado. 
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Il percorso formativo ha affrontato le tematiche relative all’inclusione sociale e alla 
dispersione scolastica attraverso lo studio e l’analisi del disagio scolastico. 
Le attività svolte hanno avuto la forma di 
seminari di produzione con lezioni frontali 
sui temi specifici, laboratori di gruppo 
(max 20 partecipanti) centrati sulle espe-
rienze e la narrazione dei corsisti, presen-
tazione dei risultati in sedute plenarie. 
Le tre giornate di corso sono state molto 
intense, si è parlato di ascolto attivo e pro-
gettazione partecipata, disagio scolastico e 
funzione adulta, gestione creativa dei con-
flitti, integrazione dei saperi e cura delle 
relazioni. 
Gli interventi sono stati curati da Cesare Moreno, fondatore dell’Associazione Maestri 
di Strada, e dalle dottoresse Santa Parrello e Marianella Sclavi. 
Cosa ci rimane al termine di questo “per-corso”…..ecco alcuni stralci su cui riflettere: 
…. Prendersi cura dei giovani, prendendosi cura degli adulti 

La società post-moderna è passata dal futuro-promessa al futuro-minaccia. 

Il futuro non esiste per essere previsto ma per essere costruito, agli adulti spetta an-

che il compito di dare credibilità al futuro come possibilità.  
 
Non ci sono alunni difficili, ma relazioni difficili. 

Non è possibile che un insegnante dica “per me sono tutti uguali” perché egli non 

può essere equidistante da tutti gli alunni. Le emozioni trasmesse da ciascuno sono 

differenti. Diversamente l’insegnante non “vede” i propri alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
AVAMPOSTO PER I GIOVANI:  PERCORSO DI CHIMICA PER I TEST 

D’INGRESSO ALLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE 
 

Anche nel 2013, tenendo conto della positiva valutazione fatta dai ragazzi e dei risul-
tati dell’impegno di ricerca scientifica su tematiche territoriali (Inquinamento da idro-
carburi policiclici aromatici, pubblicato sulla rivista Chimica nella Scuola, e Dotazio-
ne di farmaci delle famiglie) si è organizzato il Percorso di Chimica per i Test 

d’Ingresso alle Facoltà Scientifiche. Tenendo conto dei tempi previsti dal primo 
bando di concorso per l’accesso alle facoltà universitarie di Medicina, Veterinaria e 
Architettura (aprile 2013), allo scopo di non penalizzare gli studenti del 5° anno che 
avevano già chiesto di frequentare il corso, si sono strutturati due percorsi.  Il primo, 
organizzato nel periodo delle vacanze scolastiche pasquali, limitato ad acquisire le co-
noscenze essenziali di chimica organica, argomento in genere non dovutamente svi-
luppato a scuola per motivi di tempo.   Il secondo percorso, destinato agli studenti del 
penultimo anno del ciclo di studi superiori e agli studenti maturandi interessati alla 
prova d’accesso alle Professioni Sanitarie, organizzato normalmente subito dopo la 
conclusione degli esami di stato, avente gli obiettivo di:   
- Acquisire in maniera strutturata le conoscenze essenziali di chimica,  
- Cogliere alcuni aspetti importanti della relazione tra scienza, tecnologia e società, 
dare un supporto all’elaborazione di un metodo di studio opportuno e fare esperienza 
di un lavoro cooperativo. 
Con il passare del tempo la notizia del corso si è diffusa e quest’anno la richiesta di 
partecipazione ha interessato ragazzi di tutti i comuni vicini. Per evidenziare come è 
stato vissuto riportiamo di seguito uno scritto di due studenti di Noci, che attualmente 
frequentano il 5° Liceo Scientifico della loro città: 

“L‘esperienza fatta quest'estate, nonostan-
te si sia svolta nel periodo estivo, ci ha da-
to l'opportunità di crescere sia dal punto di 
vista didattico sia da quello umano. Infatti 
grazie alle ottime competenze del profes-
sore Potenz, lo studio della chimica non è 
risultato pesante e complicato, ma sempli-
ce ed efficace. Inoltre condividere del 
tempo con altri ragazzi, che nutrono lo 
stesso interesse, ha reso la situazione seria 
e proficua, ma allo stesso tempo dilettevo-
le.  Da incontri con collaboratori in rete 
con l’associazione, inoltre, abbiamo con-
stato la serietà e la bontà di Avampo-
sto.Educativo Onlus, che va incontro a tut-
ti i ragazzi e le rispettive famiglie.  Perciò 
consigliamo vivamente ai futuri studenti 
interessati di non sottovalutare questa op-
portunità e di affrontarla nel modo più se-
rio possibile.     

Oreste Lippolis e Simonetta De Luca” 

 
 

“GIRO DI BOA” : UN APPUNTA-

MENTO IN ATTESA 

di Livia Lippolis 
 

Durante l’anno 2013, eventi particolar-
mente dolorosi hanno colpito la nostra As-
sociazione e hanno impedito il sorgere del 
clima necessario per organizzare il consu-
eto “Giro di boa” con il quale, ogni anno, 
Avamposto.Educativo condivide con gli 
amici e con il territorio i risultati delle sue 
attività e dei suoi progetti. Si tratta co-
munque di un appuntamento che si rinno-
verà puntuale per restituire l’umanità ac-
quisita in questo tempo. 
 
 

L’ALFABETO EDUCATIVO 
E COME EMIGRANTE 

di Gian Marco Giuliana 
 

Emigrante Nostro 
che sei nei centri, 
sia rispettato il tuo nome. 
Venga il giorno in cui 
ovunque la terra ti accolga. 
Ti sia restituita la tua Dignità, 
come in mare 
così in terra. 
Che non ti sia negato il pane quotidiano. 
Perdona a noi la violazione dei tuoi diritti 
come noi ci impegniamo 
a non essere più debitori. 
E non ricorriamo 
ingiustamente alla detenzione 
ma liberiamoti dal mare... 
                            Amen 
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