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L’idea di educatore che si propone è 

quella di chi ha attraversato le zone di 

deserto che ci riserva la vita e ne è u-

scito riconciliato e disponibile a rivi-

vere con gli altri il rischio di quel 

cammino per aprire margini di spe-

ranza per il futuro, con la convinzione 

che semplici mezzi educativi consen-

tono di affrontare le complesse azio-

ni sociali. 

 

8 Marzo 2013 
Liceo Scientifico “A. Einstein” ore 17.30 
presentazione con Tonio Dell’Olio 
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ORIONE prima parte: CRONACA DI 
UN PROGETTO, A SCUOLA e…  

di Livia Semerearo 
 

 Il progetto Orione , iniziato e condotto in 
alcune classi della Scuola Media” A. 
Manzoni di Mottola”, dell’Istituto Supe-
riore ‘A. Einstein’ e Professionale ‘Lenti-
ni’, nel 2013 giunge ad elaborare i primi 
risultati. 
L’Obiettivo del progetto è quello di occu-
parsi del ” flusso” di relazioni all'interno 
della classe, per  imparare a comprendere 
e gestire le problematiche relazionali che 
si vivono in classe, con la consapevolezza 
di limiti e potenzialità tra docenti, alunni e 
genitori. 
Nel 2010 è stato somministrato alle prime 
classi, delle scuole coinvolte, un test ela-
borato dall’Associazione “ Avamposto 
Educativo Onlus” e finalizzato alla Valu-
tazione del disagio relazionale e didattico. 
Dall'elaborazione dei risultati e dei dati 
raccolti, all'esito dell'esperimento, è emer-
sa una situazione di conflitto in diverse 
classi, che ha colto di sorpresa gli stessi 
insegnanti, convinti di lavorare in un 
gruppo classe socialmente omogeneo e 
scevro da dinamiche problematiche inter-
ne. I/le ragazzi/e si sono immersi con en-
tusiasmo  nell’operatività del progetto 
mettendosi in gioco e superando emozioni 
quali paura ed imbarazzo nel doversi rac-
contare 
Sono bastati i primi incontri a consentire 
loro di fronteggiare queste difficoltà emo-

tive. Uno dei momenti del percorso che 
maggiormente ha coinvolto docenti e a-
lunni e ha arricchito il bagaglio umano di 
ognuno di loro è stato quello verificatosi 
nel corso del primo incontro. 
Partendo dalla frase scritta alla lavagna 
"Si è alzato il vento e...voglio provare a 
vivere", tutti i partecipanti sono stati in-
dotti a raccontarsi, facendo emergere la 
voglia di esternare e condividere le pro-
prie emozioni, rimasta celata. 
Altro momento del progetto altrettanto 
significativo per i/le ragazzi/ e è stato il 
“circle time” consistente nel  porsi in cir-
colo in maniera tale da essere collocati 
sullo stesso piano. 
Dopo una attenta riflessione con il gruppo 
classe, volta alla verifica e/o correzione 
dell'andamento del progetto, al fine di 
porre in essere interventi migliorativi nel 
percorso da fare insieme, si è giunti alla 
elaborazione del c.d. patto educativo tra 
allievi, docenti, leader di psico-gruppo  
con la condivisione dei genitori.  
Nell’ambito del progetto, a giugno 2012, 
è stato realizzato il Laboratorio di Orien-
tamento  – Stage Educativo - che ha avuto 
come obiettivo quello di intervenire, at-
traverso semplici attività svolte in labora-

tori artigianali disponibili sul territorio, 
sulle difficoltà di alcuni ragazzi mettendo-
li alla prova con attività concrete  
Conclusioni sul percorso fatto 
E' emersa una valutazione soddisfacente 
del percorso di esperienza fatto da parte 
dei docenti, alunni e genitori. 
Il progetto è stato svolto con l'obiettivo di 
far sì che il lavoro portato avanti induca i 
ragazzi ad assumere atteggiamenti e com-
portamenti corretti e responsabili anche 
fuori dall’ambiente scolastico nel presente 
e soprattutto nel percorso futuro di vita. 

 
ORIONE seconda parte:  

… NEI LABORATORI DIFFUSI. 
di Donatella Filomena 

 
Quando “Avamposto” ha presentato ai 
volontari le finalità del progetto Orione, 
ho subito pensato che, mettendo a dispo-
sizione tutte le conoscenze acquisite du-
rante il mio percorso di formazione (oltre 
alle capacità relazionali), avrei potuto 
“dare” qualcosa di importante mirando ad 
accrescere nell’altro la consapevolezza 
delle proprie risorse e la fiducia nelle pro-
prie capacità, necessarie a superarne la 
condizione di disagio e difficoltà emotiva. 
Un intento che hanno accolto 8 tutor edu-
cativi (volontari di Avamposto) ed 8 tutor 
aziendali, riferimenti delle aziende locali: 
La Cremeria, Atelier Errico, Il tempio del 
Pane, Coop. Dolcemorso, Ottica Amatulli, 
Parrucchiera da Marga, Pastificio Intini, 
Daniele Ambiente. 
In particolare, sin dal primo giorno di at-
tività svolta presso l’atelier  (che ha ben 
accolto l’iniziativa del progetto “Orione” , 
prestandosi come azienda ospitante), il 
mio proposito si è rivelato utopistico ed 
irrealizzabile. Ciò perché il vero scopo 
dell’ azione educativa in questione, non 
consisteva nella pura attuazione delle mie 
competenze. Non si limitava alla semplice 
realizzazione presso l’azienda di un 
“qualcosa” di concreto, di visibile, come 
ad esempio di un foulard. L’obiettivo da 
raggiungere era molto più complesso e 
richiedeva, soprattutto, la capacità di met-
tersi in gioco, con la propria dimensione 
umana, affettiva e la propria disponibilità 
all’ascolto, all’accoglimento dei vissuti 
altrui.  
Ed il risultato non si poteva “vedere”, 
“toccare” con mano, poiché sfuggiva ad 
ogni attività puramente percettiva. In real-
tà, si mirava alla capacità di sintonizzarsi 
con l’altro, di riuscire a “tenere nella men-
te” l’altro, affinché provasse l’entusiasmo 
di sentirsi “qualcuno per qualcuno”.  
E ciò poteva essere esperito solo mediante 
la consapevolezza delle risonanze affetti-
ve in gioco, durante le attività realizzate 
in azienda.  

Cucire era diventato il mezzo mediante il 
quale tenere insieme le parti di quanto, 
volta per volta, veniva detto e affrontato 
insieme e che poteva appartenere ora alla 
vita del destinatario, ora alla vita del tutor 
aziendale, ora alla vita del tutor educati-
vo: uno scambio di vissuti che, passo do-
po passo, ha indotto ad un arricchimento 
emotivo ed esperienziale reciproco. È 
grazie alle relazioni, agli incontri che si ha 
la possibilità di avviare dei cambiamenti 
nella propria vita, di comprendere qualco-
sa in più circa noi stessi.  
Che si realizzi una sciarpa, che si creino 
delle acconciature o dei dolci, 
l’importante è che il tutto sia il prodotto di 
uno scambio, di una collaborazione, che 
tenda alla creazione di qualcosa di “im-
percettibile”, ma molto importante: un 
“filo conduttore”, un “ponte immagina-
rio” tra le diverse vite a confronto.  

 
 

UN CAMMINO SIMBOLICO  
VERSO L’UNITA’. 

di Lucia Angiulli 
 
Chi sono gli artigiani? 
Secondo il Dizionario Enciclopedico Ita-
liano Treccani sono coloro che esercitano 
un’attività per la produzione di beni.  
Gli ARTIGIANI di PACE, quindi, sono 
alunni, docenti, genitori e operatori volon-
tari che sperimentano attività ludo educa-
tive per dare vita a “luci nel conflitto” os-
sia ‘mediatori’ con lo scopo di ridurre o 
risolvere i conflitti, per migliorare sensi-
bilmente l’ ambiente scuola. 
Come recita, infatti, Thch Nhat Hanh, 
monaco buddista vietnamita, “se i bambi-
ni di oggi imparassero ad attraversare la 
riva, cioè ad abbandonare la riva della 
sofferenza e della intolleranza per appro-
dare a quella della pace e della compren-
sione, gli uomini di domani potrebbero 
migliorare davvero le condizioni di vita 
dell’intero pianeta”. 
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Il progetto iniziato nell’anno scolastico 
2009/2010 presso il 2° Circolo Didattico 
“San Giovanni Bosco” con gli alunni del-
le classi quarta, ha subito nel tempo evo-
luzioni sempre più importanti, di fatto 
nell’anno scolastico 2011/2012 ha coin-
volto nella formazione, in prima persona i 
docenti di tutti gli ordini di scuola in un 
corso di formazione: un’esperienza di no-
tevole arricchimento, intanto perché, mai 
prima di allora, docenti di scuole diverse 
si erano ritrovati a condividere uno stesso 
percorso, ma soprattutto perché sono state 
superate quelle “barriere” che fino ad al-
lora, in maniera sottile, ma fortemente 
condizionante, dividevano gli stessi. 
La partecipazione al corso ha permesso a 
ciascuno di  liberarsi di quelle ”corazze” 
che fino ad allora non avevano permesso 
di condividere emozioni e sentimenti per 
cogliere con maggiore efficacia i bisogni 
inespressi degli alunni., manifestando a-
pertura e condivisione. 
Naturalmente, queste buone pratiche, 
hanno migliorato da parte dei docenti lo 
sguardo sugli alunni, condividendo con 
loro esperienze di gestione non violenta 
dei conflitti. 
Al termine del terzo anno, ed esattamente 
nello scorso anno scolastico 2011/ 2012, 
tale progetto si è concluso nella maniera 
più emblematica, altamente simbolica e 
significativa: una marcia dell’unione  che, 
ispirandosi alla “marcia del sale” di Gan-
dhi, ha visto coinvolti docenti e alunni 
delle scuole primarie “San Giovanni Bo-
sco”, “Don Milani” e “Dante Alighieri”. 
La marcia, partendo dalla scuola 
“S.G.Bosco” insieme agli alunni della 
“Don Milani” e, concludendosi presso la 
scuola “D. Alighieri” in un clima di festa, 
ha rappresentato un cammino simbolico 
verso l’unità tra i due circoli. Ciò ha as-
sunto un particolare significato, in vista 
dell’accorpamento imminente delle due 
scuole, poi effettivamente realizzatosi nel 
corrente anno scolastico in un unico istitu-
to comprensivo insieme alla scuola media 
di primo grado “A. Manzoni”. 
Gli Artigiani di Pace, quindi, hanno quasi 
presagito questa unione poiché, durante la 
marcia, gli alunni, nel ruolo di mediatori 
nella gestione delle problematiche (e in 
questo hanno rappresentato un modello 
per docenti e genitori), hanno marciato in 
pace, mostrando con fierezza cartelli con 
slogan davvero significativi ed esemplari 
in cui si leggeva: 
- un cammino simbolico verso l’unita’ 
- un circolo, due storie, una ricchezza 
- l’augurio: valorizzare le diversità 
 
E’ proprio il caso di dire che gli alunni dei 
due circoli hanno rappresentato un avam-
posto in quella che poi è diventata realtà. 

Ci si augura che tale “cammino” prosegua 
con lo stesso slancio e le stesse emozioni 
che lo hanno reso possibile affinché, dav-
vero, alunni, docenti e genitori rappresen-
tino per l’intera comunità delle “luci nel 
conflitto”, ponendosi come cittadini arte-
fici di un quotidiano impegno non violen-
to: sempre pronti a mediare e a rappresen-
tare, per tutti coloro che incontreranno 
lungo il percorso della vita, degli “artigia-
ni” pronti a realizzare ogni forma di bene 
e di pace. 
 

CORAGGIO A.M.A! 
di Elisabetta Caldaralo 

 
 “Fuori dal guscio” è lo slogan quanto mai 
appropriato che campeggia sulla locandi-
na che “sponsorizza” il nostro gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto, gruppo ormai consoli-
dato, presente da quasi due anni sul terri-
torio locale e che ha realmente dato una 
mano a chi si sentiva forse troppo stretto, 
intrappolato in quel guscio fatto di paure, 
incertezze e smarrimento, a venir fuori 
pian piano e a rivedere la luce del sole, 
con l’aiuto che solo l’amore può dare, 
perché: “la tua forza è in chi ti ama!”. U-
nico scopo e obiettivo del gruppo è ap-
punto far capire a chi forse si sente isolato 
nel gestire una “disabilità”, che si deve e 
si può trovare la forza per farcela, si può 
riuscire a camminare a testa alta, anche 
quando le difficoltà della vita ti hanno fat-
to abbassare la china, che si può ridere e 
gioire, anche quando pensi di non averne 
più diritto, che si può e si deve condivide-
re con gli altri i propri dolori…Vorremmo 
tanto e insisteremo su questo, che venis-
sero “finalmente” fuori dal guscio ancora 
tanti tanti genitori che erroneamente pen-
sano che quel guscio può proteggere e 
salvaguardare forse anche dal pregiudi-
zio, loro e i propri figli, senza rendersi 
conto che quel guscio lì sta, isolando dal 
resto del mondo e lì sta privando della 
bellezza che anche la vita di un diversa-
mente abile può godere! Con affetto, una 
mamma “fuori dal guscio”   
 

FIERA CHERIGENERA… 
…LA PARTECIPAZIONE. 

di Gabriella Pansini 
 

Domenica 30 dicembre ’12, nel cuore del 
periodo del consumo per eccellenza, du-
rante il quale i centri commerciali diven-
tano luoghi privilegiati d’incontro, A-
vamposto.Educativo ha proposto una vi-
sione alternativa per Ri-dare valore alle 
cose. L’idea, accolta dalle associazioni 
Libera, Vento di Terra e Arcò con il pa-
trocinio del comune di Mottola, si è con-
cretizzata attraverso la realizzazione della 
Fiera Cherigenera. L’esperienza, fondata 

sul principio della donazione, ha registra-
to un interesse inatteso ed è stata vissuta 
con grande partecipazione dalla cittadi-
nanza mottolese che, con spirito di fidu-
cia, ha saputo rinnovare il legame col ter-
ritorio attraverso la relazioni e il mutuo 
sostegno. 
Durante la fiera, nella quale ognuno pote-
va liberamente cedere e/o acquisire un 
bene senza che ne venisse valutato il valo-
re commerciale, si è assistito alla trasfor-
mazione dell’inutile e del superfluo non 
solo simbolicamente e si sono raggiunti 
gli obiettivi che il progetto si prefissava 
ovvero:  
• Recuperare materiale inutilizzato per 

convertire all’idea che ciò che è  
merce inutile per noi, può essere un 
bene per qualcun altro 

• Ridurre e smaltire correttamente ec-
cessivi accumuli di materiale inutiliz-
zato 

• Offrire occasioni di riflessione sui 
significati di beni e merci e luoghi di 
scambio relazionale 

• Sperimentare nuove forme di ‘eco-
nomia’ senza l’uso del denaro, con la 
partecipazione di diverse realtà asso-
ciative, produttive e istituzionali 
nell’ottica della co-realizzazione per 
il bene comune. 

Inoltre, a chi si è reso disponibile, è stato 
somministrato un questionario per poter 
valutare l’effettiva efficacia dell’evento e 
cogliere eventuali suggerimenti di miglio-
ramento dello stesso, generando così un 
momento di riflessione sulle ricadute so-
ciali della crisi e sulle possibili soluzioni. 

I dati rilevati dai questionari, compilati in 
forma anonima, hanno evidenziato una 
sorprendente partecipazione dei giovani 
da 0 a 35 anni (42,5%) ed un forte interes-
se delle famiglie con capifamiglia dai 35 
ai 50 anni (37,9%). 
Il settore che ha richiamato più attenzione 
è stato quello dei libri (46,8%) e le richie-
ste più sollecitate sono state dirette alla 
ripetizione ciclica della fiera e alla realiz-
zazione di laboratori per il recupero e dei 
materiali e delle tradizioni manuali. 
La lettura dell’intera esperienza, si è rive-
lata un segnale incoraggiante da parte di 
una generazione che evolve, riconoscendo 
alla conoscenza, il ruolo indiscutibile 
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dell’emancipazione e della libertà di pen-
siero utile all’avvio di percorsi di crescita 
sostenibile di un’intera comunità, la qua-
le, sa riscoprirsi risorsa naturale per se 
stessa e per la propria terra.  
 

GIOVANIAVAMPOSTI 
di Domenico Rogante 
 
Anche in quest’anno appena trascorso, 
l’Ass. “Avamposto Educativo” ha portato 
avanti diversi progetti dedicati ai giovani, 
che hanno visto la partecipazione di nu-
merosi ragazzi e alunni del liceo scientifi-
co “A. Einstein” e dell’istituto professio-
nale “Lentini” di Mottola.  All’inizio del 
2012 si è completato il Percorso di Indi-
rizzo Agli Studi Scientifici mirante a 
completare la visione di scienza, mediata 
dagli studi fatti, e cogliere alcuni aspetti 
del legame scienza - tecnologia - società. 
A Marzo 2012 con il progetto “SABO-
NA” , gruppi di studenti hanno potuto 
mettere alla prova le competenza lingui-
stiche, acquisite in ambito scolastico, at-
traverso la traduzione di alcune pagine del 
testo in inglese pubblicato dal gruppo Sa-
bona -SABONA Searching for Good Solu-

tion Learning Solving Conflicts-. Gli a-
lunni hanno mostrato interesse e parteci-
pazione per questo tipo di esperienza e 
soprattutto per il contenuto dei testi su cui 
hanno avuto modo di riflettere e confron-
tarsi Durante il periodo estivo, tra fine lu-
glio e i primi di agosto, è stato riproposto 
dall’associazione il corso di preparazione 
agli studi universitari che dà la possibilità 
a molti studenti appena “maturati, di po-
tersi preparare ai “temuti” test d’ingresso 
attraverso lezioni di approfondimento e 
simulazioni. Questo corso, mira ad appro-
fondire le conoscenze essenziali di chimi-
ca, e a fornire gli strumenti necessari per 
poter affrontare nel modo più adeguato i 
test universitari e in seguito gli studi 
scientifici. L’entusiasmo creatosi durante 
questo percorso ha fatto sì che diversi ra-
gazzi continuassero il loro cammino con 
l’associazione, partecipando a progetti a 
carattere scientifico di ricerca sul territo-
rio e dando un contributo particolare per 
la realizzazione dell’evento che ogni anno 
rappresenta il momento in cui 
l’associazione presenta le proprie attività 
al resto del territorio. 

GIRO DI BOA 2012 
di Livia Lippolis 
 

La sera del 9 settembre’12, l’associazione  
AvampostoEducativo ha festeggiato il suo 
4° ”Giro di Boa”.  
Nella suggestiva cornice di villa Petru-
scio, sotto un cielo stellato di fine estate e 
una luna piena che faceva capolino tra le 

chiome degli alberi del parco, sono state 
presentate agli ospiti, intervenuti numero-
si, le attività e i progetti svolti dall’Ass-
ociazione in quest’ultimo anno.  
Erano presenti le autorità e tutti coloro 
che hanno condiviso operativamente ed 
emotivamente le finalità e gli obiettivi di 
quel che si è realizzato. 
La regia, come sempre encomiabile, è sta-
ta di Gabriella Pansini, presidente di A-
vamposto. Sono stati presentati video, de-
clamati versi, eseguiti balletti e brani mu-
sicali che hanno raccontato l’anima di 
quest’Associazione. 
Abbiamo visto i giovani del progetto “O-
rione” che esibivano, orgogliosi, i loro 
manufatti, realizzati insieme ai tutor che li 
hanno ospitati per introdurli alla cono-
scenza della realtà imprenditoriale motto-

lese. Abbiamo applaudito i piccoli “Arti-
giani di pace” della scuola primaria, che 
sfilavano, a fine progetto, con i loro stri-
scioni inneggianti alla pace, sicure pro-
messe di un futuro migliore. 
Ci siamo emozionati ascoltando i gruppi 
AMA: “Mamme e non solo” e “Fuori dal 
Guscio. In particolare, non dimentichere-
mo mai quel brivido di commozione che 
ha percorso tutti quando le mamme dei 
giovani diversabili hanno presentato il lo-
ro gruppo attraverso una personale e vi-
brante descrizione delle patologie dei loro 
figli. Dalle loro parole, trapelava tutto il 
dolore, ma anche la forza, il coraggio e la 
consapevolezza di dover lottare anche 
contro i pregiudizi e l’indifferenza altrui, 
per assicurare alle loro creature una vita 
dignitosa. Attualmente si parla tanto dei 
concetti di “persona” e “personalizzazio-
ne”, soprattutto a livello educativo, ma 
quella sera, vi posso assicurare, li abbia-
mo toccati con mano. 
Abbiamo percepito, in ogni gesto, in ogni 
discorso, in ogni progetto un’autentica 
disponibilità ad accogliere tutti senza ri-
serve e una particolare sensibilità e “com-
passione” verso coloro che si trovano in 
difficoltà. Il clima gioioso in cui si è svol-

ta la manifestazione ha rivelato poi, lo sti-
le operativo di Avamposto. 
Tutto ciò che si fa non pesa, è piacevole, è 
una tappa verso la propria realizzazione. 
 

L’ALFABETO EDUCATIVO 

D COME IL DESIDERIO DI  
ESSERE CIÒ CHE SI È… 

di Rita Pellegrinelli 
 
Leggiamo insieme le parole di Pablo Ne-
ruda: "Muore lentamente chi evita una 
passione, chi preferisce  il nero su bianco 
e i puntini sulle i piuttosto che un insieme 
di emozioni, proprio quelle  che fanno 
brillare gli occhi, quelle che fanno di uno 
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno bat-
tere il cuore davanti all'errore e ai senti-
menti. Lentamente muore chi non capo-

volge il tavolo, chi 
è infelice sul lavo-
ro,   chi non ri-
schia la certezza 
per l'incertezza 
per inseguire un 
sogno, chi non si 
permette almeno 
una volta nella 
vita di fuggire ai 
consigli sensati.  
Lentamente muore 
chi non viaggia, 
chi non ascolta 
musica, chi non 
trova grazia in se 
stesso. Muore len-
tamente  chi di-

strugge l'amor proprio, chi non si lascia 
aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi del-
la propria sfortuna o della pioggia inces-
sante. Lentamente muore chi abbandona 
un progetto prima di iniziarlo, chi non fa 
domande sugli argomenti che non cono-
sce, chi non risponde quando gli chiedono 
qualcosa che conosce. Evitiamo la morte 
a piccole dosi, ricordando sempre che es-
sere vivo richiede uno sforzo di gran lun-
ga maggiore del semplice fatto di respira-
re. 
Soltanto l'ardente pazienza porterà al rag-
giungimento di una splendida felicità." 
Io ti dico: non avere paura. Rischia, acco-
gli, insegui un sogno, viaggia, leggi, a-
scolta, domanda, conosci, sviluppa il tuo 
essere più profondo ed i tuoi carismi, ren-
dendo straordinario l'ordinario e vivendo 
in pienezza la tua identità con orgoglio, 
coraggio e amore. 
 



 


