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Tanti Passi e Qualche Orma
Le pagine che avete sottomano
sono in qualche modo delle orme
lasciate dai passi compiuti da al
cune delle nostre attività associa
tive e delle reti locali avvenute
negli ultimi tempi.
E’ nostro desiderio, infatti, se
gnalarvi delle esperienze di
scambi reciproci di saperi e di
progetti realizzati nelle reti locali
che possano eventualmente essere trasferiti in altre situazioni e
contesti: e come sempre non c’è
alcun diritto d’autore, né
copyright delle nostre iniziative,
anzi siamo ben lieti se troverete
qualche spunto dalle nostre espe
rienze da trasferire nei vostri
percorsi.
Un’altra parte di questo nume
ro riguarda i lavori attualmente
in corso in alcune reti locali che
operano in vari territori del vicen
tino: nella Riviera Berica, culla per
noi storica di differenti sperimen
tazioni di reti che interconnettono
la scuola e il sociale, in questo
periodo è avviato un complesso
progetto di “rete di reti” basata su
scambi reciproci di saperi tra le
diverse generazioni; a Bassano

del Grappa opera “Come per incanto”, un laboratorio permanente e uno
spettacolo itinerante di scambi artisti
ci e musicali; a Camisano è in atto
una stimolante sinergia tra associa
zioni locali operanti in campo scolasti
co e sociale concretizzatasi nell’evento interculturale fiestaMondo.
Un’altra bella novità è costituita
dalle aperture a Vicenza e a Bassano
di due nostri sportelli pedagogici
chiamati IL TELAIO, spazi operativi
aperti al pubblico: attraverso questi
punti di ascolto, di ricezione di do
mande e offerte di saperi e di relativa
mediazione desideriamo promuovere
ulteriormente la pedagogia delle reti
tra persone e tra organizzazioni.
Oltre alla parte per così dire docu
mentativa, nel giornalino troverete
degli articoli di riflessione sulla peda
gogia vivente delle reti e sulle sue
potenzialità applicate a diversi conte
sti scolastici e sociali non solo vicenti
ni.
Nelle reti gli scambi di saperi av
vengono nella forma di reciprocità
aperta: il significato originario della
parola reciprocità indica propriamente
“ciò che avviene tra vicini o in un vici
nato”. Da questo senso di vicinanza,

di fiducia ricambiata e dall’intreccio dei
saperi scambiati nasce appunto un
tessuto nuovo, formato dai molteplici
rapporti derivanti dall’apprendere di
volta in volta nel ruolo di insegnante e
in quello di allievo.
Ci sembra peraltro sia proprio que
sta la sfida della nostra ‘società della
conoscenza’ che va caratterizzandosi
sempre più come una ‘società connet
tiva’ tra uomini ed ecosistema. Le co
noscenze e i saperi non sono merci,
perciò non sono in vendita: è da que
sta considerazione che si dipartono i
nostri incontri, i progetti di apprendi
mento cooperativo e di formazione
reciproca tra persone e tra organizza
zioni.
Così da connessioni e intrecci plu
rimi si rinnova ed acquista senso la
libertà che sta alla base del desiderio
di conoscere, degli apprendimenti e
della cittadinanza responsabile.
Infine, con l’augurio di un accesso
da parte di tutti alla conoscenza e di
una ritrovata convivialità tra noi abi
tanti del pianeta terra, concludiamo
invitandovi a tessere reciprocamente i
vostri saperi ai nostri. E magari la
sciare assieme qualche nuova orma.
Buona lettura dalla redazione !
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Saperi e Mestieri

di Didier Bodin, presidente di APRIRSi

convegno conclusivo del progetto europeo SCATE — Genova 23 ottobre 2006
Vorrei fornirvi un
esempio concreto di
come il principio delle “reti di Scambi di
saperi reciproci” sia un sistema educati
vo molto strutturato e nel contempo
molto flessibile e adattabile a tutti.
Avevo preparato un intervento ab
bastanza articolato, poi nel corso di una
riunione sulla rendicontazione di un pro
getto, ho chiesto agli altri soci cosa a
vrebbero voluto che raccontassi a Geno
va. La risposta è stata che mi hanno
regalato un uovo e ho pensato a cosa
avrei potuto farne. Quest’uovo mi è
stato fonte di ispirazione: ho voluto fare
qualcosa di nuovo, lanciarmi nel vuoto,
pensando divertito che con tutte le reti
presenti qui non mi sarei fatto troppo
male.
Avrete tutti un’idea del fatto che il
concetto di empowerment non sia tra
ducibile in una parola, ma con una frase: adesso ti dico quello che devi fare

per non fare quello che ti dico.
Come faccio io a rendere autono
ma un’altra persona? Questa contraddi
zione è possibile negli scambi di saperi.
E’ possibile che partiamo da una sorta di
uovo, da un oggetto, a cui con il nostro
uso facciamo prendere vita e dare una
forma. Credo che questa sia una metafora interessante, comunque sempre
connessa ad una cultura e ad un am
biente.
Allora: l’uovo si può rompere ed è
ciò che è successo a noi. Il bello è che
noi siamo come delle “galline covatrici”:
facciamo nascere qualcosa e ciò che
scaturisce da questo impegno non lo
gestisce solo chi l’ha prodotto, lo gestia
mo tutti assieme. La persona che ha
prodotto un’esperienza spesso non è in
grado di comprenderne il valore, proprio
per questo è fondamentale l’articolazione fra individuo e collettivo.
Ogni persona vuole fare le cose a
modo proprio com’è giusto sia, ma nes
suno può fare nulla di nuovo da solo: ha
bisogno del gruppo. Questo bisogno
dev’essere gestito in modo autonomo,
altrimenti diventa dipendenza e ciò che
viene prodotto non è più originale.
Negli scambi di saperi è tutto para
dossale, perché ad esempio i saperi
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sono individuali, mentre gli scambi sono
collettivi. Inoltre, se manca un metodo
pedagogico che aiuti a condividere le
doti individuali non può nascere nulla.
Pertanto quello che vorrei regalarvi è
proprio un metodo, un sistema per capi
re quello che sto dicendo.
Per attuare gli scambi di saperi
occorre anzitutto un’apertura mentale,
anche perché questa mattina si parlava
di confini, di come eliminarli. E’ del tutto
evidente che i confini esistono all’esterno perché esistono nella nostra mente e
bisogna non dico eliminarli, ma tentare
almeno di allargarli.
Oggi viviamo in un mondo in cui i
confini cambiano, le frontiere cadono,
per poi riformarsi. Un tempo un territo
rio aveva un monarca o dei governanti
che dettavano le regole, entro un certo
confine: adesso questo scenario è venu
to meno e i confini si sono relativizzati.
Abitiamo in una città in cui c’è un Sinda
co, che dipende dalla Provincia, che
dipende dalla Regione, che dipende
dallo Stato, che dipende dall’Unione
Europea, che dipende dalla Comunità
Internazionale, ognuno con le sue rego
le, ognuno spesso ignorando le regole
dell’altro. Il cittadino deve raccapezzarsi
fra tutte queste regole e metterle assie
me individualmente: è un caos. Eppure,
non per indugiare oltre su questa metafora, ma nell’uovo, prima che nasca la
vita, c’è proprio il caos. Le Reti sono
sistemi nuovi che cercano di superare
questo caos, prendendo delle decisioni
assieme.
Una comunità che vive assieme in un
certo territorio deve necessariamente
stabilire delle regole per“regolamentare”
la propria convivenza. Se queste regole
si mettono insieme confusamente non si
può creare altro che caos, ma imparan
do a condividere con gli altri si può im
parare che ognuno ha regole proprie
rapportate ai propri bisogni. Non regole
prese da altri, ma decise insieme attra
verso un dialogo, non parlando delle
regole che produce solo ulteriore conflit
tualità, ma facendo delle cose assieme,
allora le regole nascono spontaneamen
te.
Dicevo ci vogliono due cose: la pri
ma è il metodo, l’altra è il senso di me

raviglia. Lo stesso senso di meraviglia
che proviamo da piccoli quando vedia
mo il pulcino che nasce da un uovo ed
esclamiamo: «Che meraviglia!». E’ ciò
che facciamo noi ogni giorno: siamo
sempre diversi, ci rinnoviamo, eppure
non cambiamo, ma viviamo delle espe
rienze che ci cambiano e lo stesso av
viene per gli altri.
Se noi riusciamo a cogliere lo sguar
do che gli altri hanno su di noi, e viceversa, allora possiamo esperire un altro
modo di pensare, di sentire e iniziamo a
desiderare cose diverse - c’è una cresci
ta continua e questo è meraviglioso.
Nessuno sa cosa diventeremo, nep
pure noi stessi. Ciò dipende da come
siamo in grado di scambiare con gli altri,
anche se non possiamo diventare qual
siasi cosa. Ciò che diventeremo dipende
da ciò vorremmo diventare, ma anche
da ciò che siamo in grado di scambiare
con gli altri.
L’ importante per arrivare a questo,
“per covare l’uovo”, è la fiducia, la fidu
cia nell’altro. E’ importante avere que
sto tipo di atteggiamento, di movimen
to, perché se non facciamo qualcosa, se
ci lasciamo andare allora verremo cam
biati in peggio. Se invece vogliamo cam
biare, cambieremo nella direzione che
vogliamo.
Dicevo prima che tutto questo sembra paradossale, eppure l’esperienza
insegna che per far funzionare una cosa, per farla bene bisogna che piaccia.
Quante volte decidiamo di fare qualco
sa, solo perché ci sembra opportuno
farla, perché si fa, perché si deve. Non
funziona, però! Quando invece ci piace,
troviamo le conoscenze e funziona. Almeno il 50% del risultato finale di uno
scambio è il piacere nel costruire una
rete, altrimenti non funzionerà.
La nostra ricerca di visibilità va nella
direzione di un doppio salto di
“quantità”, che consiste nell’uscire dalla
provincia, e di “qualità” relazionandoci
diversamente con le altre Reti di Reti
per diventare sempre più protagonisti
della nostra vita.
Protagonisti della nostra vita, senza
necessariamente partecipare ad un rea
lity show.
aperture

Per un'Educazione Reciproca nell'arco di tutta la vita
di Claire Hébèr-Suffrin, ideatrice delle reti di scambi reciproci di saperi

Éric (19 anni) offre l'inglese a 12
persone, bambini, giovani e adulti.
Tra cui Brana (Yugoslava di 35 anni)
che offre il nuoto a 3 persone. Tra
cui Dominique (73 anni) che offre il
banjo a Marie-Ange (20 anni) e Hé
lène (40 anni). Marie-Ange offre la
cucina economica a 10 persone
che.... Questo succede in centi
naia di città e Paesi in Francia, ma
anche in Spagna, in Italia, in Belgio,
in Svizzera, in Québec, in Senegal,
in Burkina Faso, in Kenya, in Maroc
co. L'avvio di queste reti si iscrive
della storia dell' Educazione popola
re e in quella dei Movimenti pedago
gici cooperativi. Il processo di for
mazione proposto è spiegato teori
camente dai lavori di Piaget, Bache
lard, Vygotsky.

I. A proposito dell'educazione permanente
Innanzitutto una banalità : più si
ottengono esiti positivi nei sistemi
formali di istruzione e più si entra
nelle dinamiche di educazione per
manente. Meno si riesce, meno ci si
crede capaci di imparare, meno si
osa lanciarsi in ciò che rischia di
riprodurre ancora una volta dei falli
menti devastanti per la stima di se
stessi
La società è, e sarà sempre più,
una società di apprendimento per
manente. Quali saranno i saperi e i
saper fare necessari domani ? Quali
mestieri esisteranno? Quanto sarà
necessario cambiarli ? Sappiamo che
dovremo, sempre più, accrescere i
nostri saperi con quelli degli altri. Si
tratta del fatto che non ci dovrebbe
ro essere, da un lato, quelli che sanno e che hanno già e avranno sem
pre i mezzi per costruirsi dei sistemi
di formazione permanente e, dall'altro, quelli che, persuasi di non poter
fare niente, di non sapere niente, di
non poter diventare capaci, parteci
peranno sempre meno alla propria
creazione e alla vita della società.

L'apprendimento di tutti da tutti diventa un'esigenza pedagogica. E
imparare ad auto-formarsi, a partire
dalla scuola e grazie alla scuola,
diventa un'esigenza etica! Ognuno
deve poter imparare a pensare i
propri modi di apprendere , i propri
modi di costruire delle reti eteroge
nee e dinamiche multiple di appren
dimento, delle vere relazioni di for
mazione alla relazione. Ognuno de
ve poter entrare, nel corso della
propria vita, in una dinamica di auto-formazione alla relazione.

Il pluralismo, il multiplo, l'eterogeneità come una possibilità
La rete ha sia dei centri che de
gli incroci , esattamente tanti quanti
si vuole, così come dei sentieri valo
rizza la prossimità. La flessibilità li
caratterizza nel quotidiano grazie
alla molteplicità di referenze che
propone a ciascuno e alla molteplici
tà dei modi di essere centralmente
importanti. E' un sistema aperto,
fatto di aperture multiple.
Il pluralismo relativo alla rete è
un invito permanente ad apprendi
menti permanenti. Alleato all'apertura e alla flessibilità, autorizza le de
viazioni, rende possibile i compiti
non portati a termine (mettere alla
prova il proprio desiderio di impara
re a suonare il piano), permette di
arricchire un dominio di conoscenze
(alcuni hanno fatto della rete un
trampolino di lancio verso una ripre
sa degli studi più formali). Permette
di relativizzare i propri saperi e le
proprie lacune (molti hanno potuto
alimentare il proprio capitale di nar
cisismo), di appoggiarsi sui metodi
che funzionano per se stessi, di me
scolare i modelli di apprendimento,
di cercare i sostegni necessari in
determinati momenti, le referenze
che danno nuovi impulsi per scopri
re questa dimensione di se stessi
allo specchio o in contrasto. Queste
pluralità offrono dunque un campo
aperture

sociale di raccolta reciproca in mate
ria di strumenti, di situazioni e di
processi pedagogici. Quello che si
impara allora, è costruire delle reti
sociali eterogenee e ad alimentare
così il proprio capitale sociale.

Struttura di attenzione reciproca
La nostra esperienza ci conferma
l'importanza di un clima di relazione
da stabilire per favorire la formazio
ne e principalmente la ripresa della
formazione quando delle rotture
dolorose ne hanno interrotto il pro
cesso. Nelle reti di saperi, i saperi
degli altri contano e la « socialità »
è una condizione a priori : se la per
sona conta, è sempre « in relazio
ne ». Le reti hanno provato che ab
biamo tutti bisogno di strutture di
attenzione reciproca, di sollecitudine
reciproca, di riconoscenze mutue.
L'articolazione tra riconoscersi, essere riconosciuto, e riconoscere gli
altri è un circolo virtuoso necessario
per combattere il circolo vizioso dell'esclusione (auto-esclusione, esclu
sione dall'altro, esclusione dell'altro). Dobbiamo costruire delle situa
zioni che si appoggiano su tutte
queste dimensioni del movimento di
riconoscimento poiché non si può
mai sapere per l'altro (e forse per se
stessi) cosa creeranno questi movi
menti di riconoscimento reciproco
sempre più fecondi di quanto si possa immaginare. Ma anche per tutti
noi. Perchè noi tutti abbiamo biso
gno di apprendere : la tolleranza
non è una concessione che faccio
all'altro, è il riconoscimento di prin
cipio che una parte della verità mi
sfugge. (…)

pubblicato a marzo 2005 dalla rivi
sta online LONG LIFE LEARNING
www.edaforum.it
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Mondoaperto=aprirsi all’altro
…quando persone provenienti

da terre diverse persone come
Esperanza, Stefania, Amadou,
Rina, Hayaat, Paolo, Didier, Eli
sa, Paola, Danijela, Lara, Felicia,
Paola, Yu Yien, Marco, Loris si
incontrano e scambiano recipro
camente i loro saperi ad anche
sapori suoni colori danze, simbo
li, costumi, storie, poesie e musi
che quello è…

a cura di APRIRSi e di Mariela Moyano De Marchi

rienza di scambio conviviale, ovve
ro un pranzo preparato da cuochi
indopakistani, promosso da Paolo
Zanasco che ha coinvolto nell'avventura altre due associazioni vicentine

po di vicentini. Ha organizzato alcu
ne iniziative locali: scambi tra alun
ni, insegnanti e genitori delle scuole
di Longare e della riviera berica,
Sarmego, Camisano ed altri comuni.

SE SCAMBI, CAMBI riferisce scambi

Il principio è che ciascuno di noi
ha dei saperi e li può trasmettere a
chi è interessato. Possiamo tutti
imparare ed insegnare, ciascuno è
offerente e richiedente. Non ci sono
piccoli o grandi saperi ed è escluso
ogni rapporto monetario. Gli scambi
avvengono all’interno di gruppi che
si organizzano autonomamente, e
possono realizzarsi in coppia o in più
persone. Qualcuno si offre ad inse
gnare a rammendare calzini e chie
de di imparare un po’ di informatica,
ad esempio. I partecipanti costrui
scono assieme il metodo da mettere
in pratica, così lo scambio colma le
loro aspettative. In questo modo si
sviluppano relazioni interpersonali
significative tra individui in forma di
“rete sociale”, elemento di particola
re importanza nelle situazioni di iso
lamento e di esclusione.
A lavori iniziati è apparso chiaro
che il paesaggio umano era più
complesso del previsto: i paesi del
Vicentino stanno diventando mul
tietnici, come tanti altri. La varietà
delle richieste e delle offerte si è
quindi moltiplicata. Feste, laboratori
espressivi e creativi, assaggi di cuci
na da altre latitudini, incontri, corsi
di italiano per stranieri, doposcuola
multietnico sperimentale, giochi....
Sono tante le azioni intraprese. E’
nato mondoaperto, una prima me
moria in CD che presenta in forma
sistemica e complessa alcuni aspetti
delle esperienze di scambio tra ita
liani ed immigrati. Questo progetto
vuole anche segnalare un percorso
iniziale che contribuisca alla gradua
le costituzione di un codice di comu
nicazione, riconosciuto e condiviso
da italiani e immigrati.

di saperi promossi da Roberto Batta
gion al centro socioeducativo di S.
Pio X di Vicenza frequentato da molti bambini e ragazzi italiani e stra
nieri.

Mondoaperto vuole essere perciò
un contributo alla costruzione pro
gressiva di un comune codice di
comunicazione che permetta l'incontro e degli scambi reciprocamente arricchenti tra autoctoni ed
immigrati.

Il progetto mondoaperto realizzato
da APRIRSi nel 2004 raccoglie in un
piccolo libro ed in un cdrom allegato
alcune esperienze di scambi di sape
ri tra vicentini ed immigrati realizza
te nelle nostre reti locali in vari con
testi sociali, scolastici e socioeduca
tivi.

Mondoaperto è un progetto multi
mediale e consta di cinque parti:

UN CROCEVIA A NANTO di Stefania
Dal Toso ed Isabella Sala contiene
una serie di scambi realizzati nell'area della Riviera Berica a sud di Vi
cenza culminati con l'apertura alla
fine del 2003 dello sportello infor
mativo Il Crocevia;

INTEGRARSI è un documentario
girato da Esperanza Rami
rez contenente interviste sul tema
dell'integrazione raccolte dalla viva
voce di immigrati di cinque naziona
lità e di italiani residenti nella zona
Riviera Berica ;

ALTRI SAPERI, ALTRE RICCHEZZE
di Mariano Capitanio e Paola Zacca
ria raccoglie esperienze di scambi in
vari contesti amicali, scolastici e
sociali di Camisano Vicentino;

SAPERI SAPORI ODORI è un'espePagina 4

La realizzazione del progetto è sta
ta possibile anche grazie al finanzia
mento del Centro Servizi per il Vo
lontariato di Vicenza.

Aprirsi all’altro
di Mariela Moyano De Marchi
Le principali difficoltà che affronta
un immigrato appena arrivato in un
nuovo paese sono legate alla buro
crazia e alla logistica: lavoro, per
messo di soggiorno, casa, scuola
per i bambini. Una volta superati
questi ostacoli, però, c’è una que
stione da considerare: l’integrazione. Questo è un problema a lungo
termine che non si risolve con misu
re una tantum. L’associazione vicen
tina APRIRSi fa fronte a questo bi
sogno in un modo particolare: attra
verso una rete relazionale radicata
che poggia le sue basi sulla fiducia
reciproca.
L’associazione si ispira liberamente
al modello degli scambi reciproci di
saperi intellettuali, manuali, artistici
e dell’esperienza elaborata dagli
educatori francesi Claire e Marc Héber-Suffrin, intero.
L’associazione APRIRSi si è for
mata nel 2001, dopo un anno di
varie esperienze di scambi un grup

pubblicato in ROMAPERTA aprile 05
ed in www.takingitglobal.org
aperture

Intervista ad APRIRSi
apparsa il 14 giugno 2005 su INCROCI, rubrica interculturale del Giornale di Vicenza curata da Jenny Tessaro
D: in che modo APRIRSi si è ap
procciata all'interculturalità?
R: la nostra associazione promuove
da cinque anni reti di scambi reci
proci e gratuiti di saperi tra persone,
gruppi enti ed associazioni nel terri
torio vicentino, regionale e naziona
le. In questo periodo nelle reti vi
centine hanno partecipato agli
scambi anche molte persone immi
grate provenienti da tutto il mondo
e sempre più visibilmente presenti
nelle nostre città e paesi.
E' stato quindi naturale per noi
aprire gli occhi su una realtà sociale
in grande cambiamento, visto che
gli italiani fanno sempre meno figli
e che gli immigrati saranno gli italia
ni di domani.
Abbiamo lavorato tutto lo scorso
anno al progetto mondoaperto, che
ora prosegue con scambilandia,
proponendolo sia in ambito sociale
che scolastico a Vicenza come a
Nanto e Riviera Berica , a Bassano e
Camisano: attraverso gli scambi dei
propri saperi pratici, intellettuali,
artistici e dell'esperienza persone di
ogni età e classe socia
le possono reciprocamente avvici

narsi e conoscere le rispettive cultu
re di appartenenza e visioni del
mondo. Queste esperienze di scambio mixate tra di loro danno gra
dualmente origine a nuovi contesti
relazionali arricchiti dalla presenza
attiva di persone di culture altre, sia
all’interno della nostra scuola che
più in generale nella vita sociale dei
nostri quartieri e paesi.
D: chi è "l'altro"? E qual'è il
metodo per superare le diffe
renze?
R:Potremmo dire che viviamo cir
condati dagli altri ed al tempo stes
so gli altri siamo noi. In questa dia
lettica continua di somiglianza e
diversità, l'altro in fondo non è che
lo specchio di noi stessi. In questo
senso l’immigrato è una persona
manifestamente diversa da noi
“indigeni”, magari per il colore della
pelle, usi e costumi, religione e via
dicendo: ma dobbiamo tenere altre
sì presente che an
che l'immigrato quando ci guarda ci
percepisce diversi !
Quindi, dal momento che le diffe
renze esistono per davvero e sono

il sale della vita, siamo convinti che
siano fonte di grande ricchezza per
tutti, più che dei problemi da affron
tare e risolvere. Pensare di superare
le differenze significherebbe proba
bilmente ottenere un appiattimento
generale: si tratta piuttosto di rico
noscere reciprocamente la nostre
diversità attribuendo loro il giusto
valore.
Il metodo e la pedagogia che sta
alla base degli scambi di saperi per
mette alle persone di offrire e do
mandare saperi: attraverso gli
scambi tra persone che frequentano
la stessa scuola o abitano in un me
desimo quartiere cittadino o paese
si crea una rete relazionale radicata
che poggia le sue basi sulla fiducia
reciproca. Attraverso uno scambio
di saperi significa fare esperienza
diretta di essere di volta in volta
insegnante ed allievo: così un figlio
appassionato di informatica impara
ta da un coetaneo insegna qualcosa
sul computer ai suoi genitori, un’insegnante impara una ricetta di cuci
na etnica da un’allieva abile pastic
cera, dei giovani italiani formano
una band musicale assieme a dei
loro coetanei bosniaci e così via.

Raccolta di esperIncontri con scambi di saperi
tra vicentini e immigrati

aperture
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Le Fate Scambiate

narrazioni per l’incontro e gli scambi di saperi fra culture

progetto multiculturale alla scuola elementare Pertini - a.s. 2005-06 e 2006-07— a cura di Isabella Sala
“Camminano.

Passano di bocca in bocca e supera
no nazioni e continenti.
Si tramandano da una generazione
a un’altra, all’interno di una famiglia,
di un paese, di una città. Ancora
oggi – nel frastuono della televisio
ne, del cinema, dello spettacolo – le
fiabe continuano a muoversi e a
vivere, perché non c’è cosa che af
fascini bambini e bambine come
quel fatidico “C’era una volta” che
prelude alla narrazione.”
Ornella Mattini
Attraverso gli scambi reciproci e
gratuiti di saperi intellettuali, pratici,
artistici ed esperienziali avvenuti tra
gli immigrati presenti nella scuola
primaria Pertini e i vicentini autocto
ni – di diverse età e classi sociali APRIRSi ha inteso contribuire in mo
do attivo alla promozione di una
cultura della convivenza pacifica e
reciprocamente arricchente parten
do dal luogo in cui tutte le diversità
si incontrano e crescono assieme: la
scuola.
La pedagogia della rete infatti si
propone di:
favorire in ogni sua forma l’interazione scolastica, sociale e culturale
per una reale integrazione degli in
dividui nelle comunità di apparte
nenza;
prevenire e contrastare attraverso la

conoscenza e la valorizzazione delle
competenze la paura della diversità
nelle sue varie forme e i fenomeni di
intolleranza che alimentano processi
di emarginazione sociale.
Elemento caratterizzante e quali
ficante l’intero progetto è stata la
collaborazione di APRIRSi con la
scuola intesa come luogo privilegia
to di incontro e di scambio. La colla
borazione dell’insegnante Isabella
Sala, associata APRIRSi, referente
per gli alunni stranieri dell’istituto 3
Scamozzi di Vicenza con un gruppo
di colleghi particolarmente sensibili
all’educazione interculturale e con
vinti della positività di una maggiore
presenza di genitori all’interno della
scuola ha consentito la progettazio
ne di un percorso articolato che non
sarebbe stato possibile realizzare
senza un intenso lavoro di squadra
e un alto coinvolgimento anche e
motivo dei partecipanti

e altri spazi del territorio svoltasi nel
maggio 2006
- due percorsi sulle narrazioni e
le danze interculturali che hanno
consentito la prosecuzione del pro
getto nella seconda annualità scola
stica (a.s. 2007-2008).
- l’acquisto di apposita stru
mentazione audio per consentire
la realizzazione della settimana della
Narrazione Le Fate Scambiate e de
gli altri eventi correlati.
Abbiamo inoltre stampato il libretto
multilingue “Incantastorie” con i
racconti “donati” da genitori e nonni
a scuola da gennaio ad aprile 2006.
La pubblicazione Incantastorie ripor
ta fiabe in lingua originale e italiano
provenienti dai seguenti paesi: Italia
(Veneto e Sardegna), Serbia, Ecua
dor, Marocco, Tunisia, Senegal, Sri
Lanka.

Il percorso interculturale Le Fate
Scambiate ha permesso la realizza
zione di:
- scambi di racconti, fiabe e fila
strocche da parte di genitori e
nonni di diverse nazionalità all’interno della scuola primaria Pertini da
gennaio 2006 ad aprile 2006;
- la prima settimana culturale di
eventi intorno alla narrazione dedi
cati ai bambini e ai genitori promossa presso lo scuola primaria Pertini

OIRGINALE INIZIATIVA CONVIVIALE

il mondo nel piatto
Serata di cucina dal mondo
in collaborazione
con le mamme dell’Istituto Comprensivo
Sabato 28 ottobre 2006, ore 20.00

CENTRO PARROCCHIALE,
SANTA CROCE BIGOLINA, VICENZA

MENU: Burek, pizza macedone con patate e ricotta, humus con crudités, crema di ceci mediorientale con verdure
in pinzimonio, cous cous del Marocco, fried rice (riso con
carne e verdure) e donuts (ciambelline) del Ghana, baklava, dolce macedone con cocco e noci, xaeti veneti
(dolcetti con farina gialla), tè alla menta e altre sorprese.
L’associazione APRIRSI ONLUS presenterà alcune im
magini relative al progetto di cooperazione internazionale
“La valise bleue” fra Italia e Marocco.
Buon appetito e buona visione!
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Una Valigia Blu

scambi di saperi in viaggio tra due sponde del Mediterraneo

progetto di cooperazione allo sviluppo tra APRIRSi e L’UNION di Fes Medina + A.D.A.di Figuig, Marocco, 2006
Molteplici sono stati gli scambi
reciproci di saperi di tipo informativo e
interculturale realizzati in presenza, fo
calizzati soprattutto nella dimensione
pedagogica collegata alle esperienze di
ciascuna associazione: tra le persone
incontrate ci sono molti operatori scola
stici che, lavorando quotidianamente
nella formazione, rilevano che i giovani
nella stragrande maggioranza aspirano
fortemente ad emigrare dal Marocco
verso il nostro paese, l’Europa e altre
nazioni del mondo.
Proponendo e utilizzando durante
gli incontri la pedagogia degli scambi
reciproci di saperi, è stato dunque possi
bile trovare uno strumento comune e
condiviso in grado di far emergere da un
lato analogie e differenze culturali tra i
nostri paesi, dall’altro il grande patrimo
nio di conoscenze da rivalutare e da
reinvestire nei rispettivi paesi: è stato
questo un significativo punto di conver
genza per cercare di contrastare preoc
cupanti fenomeni quali il lavoro minorile
e l’emigrazione di massa, che vanno
affrontati costruendo adeguate condizio
ni di istruzione e di lavoro in Marocco e
migliori condizioni per l’integrazione in
Italia.
Per quanto concerne in particolare
la questione del lavoro minorile, abbiamo raccolto una completa documentazione fotografica della bellissima
mostra realizzata a giugno 06 dai
bambini di Fes Medina, consultabile
nel dvd allegato;
Come previsto dal progetto una valigia
blu da venerdi 30 giugno a martedì 11
luglio ’06 ci siamo incontrati tra le dele
gazioni italiane e marocchine.
Gli incontri e i molteplici scambi di
saperi di tipo informativo e interculturale
si sono ben sviluppati grazie anche alla
costante presenza dei cooperanti italiani
dott.ssa Nadia Abeci e dott. Marco Azza
lini dell’associazione ASOC di Vicenza
che, risiedendo e lavorando in Marocco
da diverso tempo, hanno svolto una
importante mediazione tra le delegazio
ni. A loro si è aggiunto il dott. Mohamed
Hiti in rappresentanza de L’UNION di
Fès.

Ci sono state alcune caratteristiche
comuni alla permanenza nei vari luoghi
e negli incontri come:
- alloggio presso le case di famiglie marocchine con frequenti pranzi e cene
comuni;

scambi tra Italia e Marocco e MaroccoMarocco
- proposta del dott. Azzalini di creare
una rete di “Turismo solidale, compatibi
le e responsabile” che preveda visite e
soggiorni anche a Figuig
- discussione della proposta

- visite ai quartieri e alle sedi dove operano le associazioni;
- incontri preparatori con i cooperanti
italiani;
- scambi di materiali cartacei e multime
diali.

FES Medina, 1 luglio: partecipazione
al seminario di studio promosso da L’UNION sulla Modawana, il nuovo diritto di
famiglia entrato recentemente in vigore.

FES Medina, 7 luglio mattina,sede
de L’UNION:
visione e ripresa fotografica digitale dei
quadri realizzati in maggio dai bambini e
dei ragazzi della Medina sul tema del
lavoro minorile.

FES nouvelle ville, 7 luglio pomerig
FIGUIG, 4 luglio: due riunioni con gli
aderenti dell’associazione ADA di Figuig,
oasi berbera a 800 km da Fes formata
da sette ksar ovvero antichi villaggi for
tificati nel Sahara orientale.

MATTINA: incontro con una quindicina
di allievi di scuola superiore e con il loro
prof. Mohamed Amery che è anche pre
sidente di ADA.
- Presentazioni reciproche
- Presentazione della rete di scambi
reciproci di saperi e di alcune attività di
APRIRSi
- Animazione della rete locale tramite
raccolta di domande e offerte di saperi;
successiva simulazione di uno scambio
lingua italiana- lingua araba
- tabulazione delle domande e offerte a
cura di una studentessa: la lista sarà
diffusa anche via internet.

POMERIGGIO: incontro con una decina
di rappresentanti di associazioni locali
nella sede di ADA
- presentazioni reciproche
- presentazione di alcune attività interculturali di APRIRSi
- ricerca di un ‘terreno comune’ basato
su valori condivisi per realizzare degli

gio, sede di ALCI
Tavola rotonda organizzata da L’UNION,
ALCI e APRIRSi, moderata dalla dott.ssa
Abeci sul seguente odg:
presentazione attività APRIRSi e delle
reti italiane
corso di arabo presso la scuola “Pertini “
di Vicenza
quali scambi tra Italia-Marocco e Marocco-Marocco?
discussione
Per APRIRSi hanno parlato il dott.
Mariano Capitanio che ha illustrato la
pedagogia delle reti e la dott.ssa Isabel
la Sala che ha presentato il corso di
arabo con il maestro marocchino presso
la sua scuola; la dott.ssa Silvia Lucido
ha riportato un’esperienza di rete sociale
nata da una serie di scambi di saperi
realizzati a Grisignano di Zocco. Infine la
dott.ssa Paola Zaccaria ha presentato
uno scambio di saperi musicali intreccia
ti tra famiglie e associazioni di Camisano
aperture
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Vicentino.
La ricchezza e la varietà di esperienze
e di ruoli scolastici e sociali dei venticin

Co-formazione nel Movimento Internazionale delle Reti
intervista di Didier Bodin a Claire Héber-Suffrin - incontro formativo a Severac, Cantal, Francia, agosto 2005
Qual è l’oggetto di questo in
contro ?

resse della propria esperienza, dell’interesse che può avere per altri.

Durante questi tre giorni abbia
mo lavorato e vogliamo lavorare per
far risaltare come ciascuna rete,
ciascuna persona delle reti qui presente sia portatrice di esperienze di
rete, di “saper fare” di rete, di saper
sviluppare della formazione recipro
ca, di saper sviluppare dell’attenzione verso la ricchezza di ogni perso
na. Ci sembrava che a partire da
come si sviluppano queste reti in
Francia, in Italia e in altri paesi del
mondo era necessario riflettere as
sieme per condividere queste ric
chezze, rinforzare reciprocamente le
nostre esperienze e forse per trova
re dei metodi, dei mezzi e un siste
ma per una formazione reciproca in
rete.

Quindi prendere coscienza delle
proprie ricchezze è un modo per
progredire nella propria pratica, di
pensarla insieme, ma anche di ac
corgersi che può interessare ad al
tri: si tratta di porsi come offerenti
dei propri saperi ad altre reti e nello
stesso tempo prendere coscienza
che altre reti hanno costruito degli
altri “saper fare” diversi dai propri,
di cui non ci si può privare. Bisogna
entrare in una dinamica di curiosità
verso le altre reti, di aver voglia di
sapere e desiderare come fanno gli
altri, di accorgersi come gli altri fanno diversamente rete, in che cosa
possono arricchirci, perché possia
mo imparare ciò che loro sanno e
che noi non sappiamo.

Faccio un esempio: la rete loca
le di Saint Flour ha una interessan
te esperienza di organizzazione di
giornate interculturali. E’ il risultato
di un lavoro collettivo, di un saper
fare individuale condiviso, di un saper fare collettivo costruito, ed è
proprio un peccato che questi
“saper fare” restino nella rete di
St.Flour. Quindi l’oggetto di queste
giornate è in primo luogo aiutarli a
descrivere le loro esperienze ed i
loro “saper fare” ed in seconda bat
tuta aiutarli a riflettere in modo che
possano aiutare altre reti ad appro
priarsi di questi saper fare per utiliz
zarli a loro volta.

In che maniera le pratiche in
terne a ciascuna rete possono
essere trasferite tra le reti e a
livello del Movimento Interna
zionale?

In che modo si può aiutare cia
scuna rete perché possa colle
garsi ad altre reti?
Penso che in primo luogo sia
possibile aiutare ciascuna rete, che
naturalmente decida di partecipare,
a prendere veramente coscienza
delle proprie ricchezze: dal momen
to che si è nella pratica, nelle cose
da fare, si progredisce e forzata
mente non ci rende conto dell’intePagina 8

In effetti in ciascuna rete ogni
persona scopre, attraverso la rete,
l’interesse verso i saperi degli altri e
l’interesse dei propri saperi per gli
altri e quindi si lavora per trovare,
nominare e descrivere i propri sape
ri, metterli in opera, trasformare le
proprie ignoranze in domande, en
trare in relazione con l’ altro.
Riflettere insieme su come si im
para insieme ed imparare insieme è
effettivamente la stessa cosa che
avviene tra organizzazioni, tra reti
portatrici di saper fare collettivi.
Penso che ciò possa dare un contri
buto alla costruzione di un movi
mento internazionale di reti, poiché
- ho fatto l’esempio ieri - Anastase
che è animatore di una rete a Nairo
bi, in Kenia, farà fatica a visitare la
rete di Vicenza e la rete di Saint
Flour: nello stesso tempo possiamo
riflettere insieme su quale sia una

maniera intelligente di utilizzare
internet per rendere le pratiche de
gli uni e degli altri più visibili e più
sensibili agli uni e agli altri, per arri
vare veramente a tentare di condivi
dere le esperienze.
E’ possibile che per fare ciò sia
necessario un nuovo “saper fa
re” ed un nuovo “saper impara
re”?
Sì, certamente ! Si tratta di
riflettere su che cosa è un “saper
fare collettivo”, che cos’è l’intelligenza collettiva. Si tratta di riflettere sui
modi di trasformare le nostre espe
rienze in occasioni di formazione per
gli altri, il che significa mettersi al
posto degli altri e ascoltare le do
mande degli altri per poter guardare
diversamente la propria esperienza
e ciò è un apprendimento perma
nente. Vorrei insistere sulle tecniche
di informazione e di comunicazione,
non certo per sacralizzarle e farsi
delle illusioni; penso che dobbiamo
riflettere sul fatto che sono stru
menti preparatori dell’incontro, ma
che non prenderanno mai il posto
dell’incontro, l’incontro reale nel
quale si può ascoltare l’esperienza,
raccontare razionalmente, sensibil
mente, emozionalmente nelle diver
se dimensioni. Contemporaneamen
te è necessario che gli strumenti che
costruiremo ci diano la voglia, il po
tere e il desiderio forte di organizza
re degli incontri tra noi per com
prendere le persone nel posto dove
vivono le loro esperienze. Perché
penso che non si conosce un’esperienza se non quando la si vede nel
terreno nella quale essa si costrui
sce: dal momento che sono venuta
da voi a Vicenza ciò mi permette,
credo, di capire meglio ciò che fate
e questa è una possibilità per me.
Ndr: alla formazione hanno partecipato
tre soci APRIRSi assieme ad altri venti
aderenti a reti francesi e del MIRERS

www.mirers.org
aperture

Adottiamoci
un progetto per la creazione di reti locali di scambi reciproci di saperi e servizi fra generazioni
A settembre 2006 è iniziata una
nuova avventura per APRIRSI: atti
vare una “rete di reti” nella riviera
berica e nel basso vicentino.
Numerosi e vari sono i soggetti
partecipanti del progetto ADOTTIA
MOCI per la creazione di reti locali
di scambi reciproci di saperi e servizi
fra generazioni finanziato dalla Re
gione Veneto: Comune di Longare,
capofila e coordinatore del progetto;
comuni di Castegnero e Nanto;
U.L.S.S. n. 6 di Vicenza; Fondazione
“Candida Stefani” di Noventa Vicen
tina; IPAB - Casa di Riposo “Ca’ Ar
naldi” di Noventa Vicentina. A questi
aderiscono le scuole, le biblioteche e
le proloco del comprensorio oltre a
tredici organizzazioni del privato
sociale e del volontariato che si oc
cupano di giovani e anziani. L’università di Padova offre a sua volta
un supporto scientifico.
Il progetto prevede la creazione di
reti locali di servizi rivolti agli anzia
ni, secondo la metodologia della
“rete di scambi reciproci di saperi”,
in un territorio formato da comuni di
piccole dimensioni (solo Longare
supera i 5.000 abitanti), a scarsa
densità abitativa e viabilità vetusta,
nonché lontani da centri urbani di
rilievo. Tale metodologia consiste
nella creazione di un sistema di
scambi tra persone di età diversa
che valorizzi le specificità di ognuno
partendo dal presupposto che cia
scuno ha “talenti”, conoscenze e
competenze spesso non considerati.
L’anziano, quindi, non viene visto
come un semplice fruitore di servizi,
ma come una persona attiva e cor
responsabile, in grado di attivarsi
nel chiedere ciò di cui ha bisogno e
capace di creare relazioni affettive
significative anche con altre genera
zioni.
Gli anziani di un territorio allarga
to e diversificato, comprendente
oltre i tre comuni dell’area Berica
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anche la periferia sud della città di
Vicenza ed il basso vicentino, ver
ranno inseriti in un rapporto stretto
di collaborazione con le giovani ge
nerazioni, innanzitutto, attraverso il
più importante centro di aggregazio
ne e formazione giovanile che è la
Scuola, poi con associazioni di vo
lontariato, come quelle sportive,
ricreative e culturali, e del privato
sociale, come case di riposo e fon
dazioni.
L’U.L.S.S., per le problematiche
sanitarie dell’assistenza agli anziani,
e i Comuni, nel settore degli asses
sorati agli interventi sociali, costitui
ranno i ponti di raccordo del proget
to.

Verrà creato un sistema di scambi,
sul modello delle Banche del Tem
po, in cui anziani, giovani e ragazzi
verranno coinvolti nella messa a
fuoco dei loro bisogni, con incontri
tematici e questionari, quest’ultimi
elaborati attraverso la disponibilità a
realizzare stages o tesi di laurea in
collaborazione con l’Università degli
studi di Padova.
Da ciò nasceranno iniziative diver
se “form-attive” che si realizzeranno
in luoghi d’incontro in cui attuare
scambi di saperi, studio assistito,
mostre e feste, tutto con l’ottica
della reciprocità: gli “insegnanti/
esperti” potranno essere, di volta in
volta, gli anziani stessi, i docenti
delle scuole, il personale professio
nale, i giovani, i bambini.

Verranno utilizzati e prodotti stru
menti multimediali (Cd rom, DVD,
siti web) e tradizionali (pubblicazioni
di opuscoli, libri, ecc.) anche ad uso
della riproducibilità del progetto.
Aspetti di innovazione
Il progetto utilizzerà la metodologia
delle “reti di scambi reciproci di saperi” promossa in Italia dall’associazione APRIRSI di Vicenza: questa
pratica innovativa permette alle persone di offrire e chiedere contempo
raneamente dei saperi intellettuali,
pratici e dell’esperienza. Dagli scambi di saperi nascono delle reti di locali dove le persone possono co
struire relazioni sociali significative.
Innovativa sarà anche la creazione
di “luoghi d’incontro decentrati o
itineranti” che permettano un mag
giore scambio fra persone all’interno
di un territorio: gli anziani, secondo
il loro interesse e le loro competen
ze, potranno frequentare i vari Cen
tri, entrare nella scuola con il loro
insegnamento teorico e pratico (es.
corsi di lingua veneta, racconti sulla
storia e sulla resistenza locale, corsi
di cucito e lavori a maglia..). Saranno itineranti le iniziative promosse
quali mostre, feste di quartiere ecc.
La riproducibilità dell’iniziativa
sarà così già insita nel progetto
stesso, come pure il confronto tra
medesime iniziative ma in contesti
diversi. La puntualità della docu
mentazione e i dati ottenuti dai que
stionari permetteranno inoltre di
porre le basi per potere proseguire
negli anni a venire e per un confron
to metodologicamente corretto.
Un altro aspetto innovativo consi
ste proprio nella scelta della scuola
come luogo privilegiato di scambi
fra generazioni: gli anziani sono fa
vorevoli alle relazioni con le giovani
generazioni che però non avvengo
no solitamente in contesti scolastici
(rilevazione ANTEA 2004).
aperture

Un Geranio Davvero… Imprudente
Alle lettrici e ai lettori chiedo
un po’ di pazienza e di sano senso dell’ironia per riuscire a gu
starvi il titolo e le ultime righe.
Tenterò di comunicarvi qual
cosa del percorso intrecciato da
molteplici e reciproci apprendi
menti, dalle emozioni e dai sen
timenti vissuti durante gli incon
tri camisanesi dello scorso no
vembre 2006 con Claudio Impru
dente, presidente della coopera
tiva pedagogica Accaparlante di
Bologna: del suo essere scrittore
e “diversamente abile”, egli ha
fatto una provocante professione
educativa rivolta ai “normodotati
gravi” di ogni età.
Oltre che da associato
APRIRSi, scrivo come insegnante
del Gruppo di lavoro e di studio

per l’integrazione scolastica ed
extrascolastica degli allievi disa
bili col desiderio di lasciare una
piccola traccia di una esperienza
ideata e organizzata in un perio
do di circa due anni e vissuta
appunto lo scorso novembre.
L’iniziativa infatti è stata pro
mossa dal Gruppo di lavoro e di
studio L.104/92 del nostro istitu
to comprensivo, creato nel 2003
e formato dal dirigente scolasti
co, da rappresentanti dei docenti
curricolari e di sostegno, dei ge
nitori, dell’associazione
“Proviamo insieme per l’handicap” di Camisano, degli operatori
del distretto sociosanitario e del
centro diurno “Il sogno” di
S.Maria. Il finanziamento neces
sario di 1900 euro è provenuto
in larga misura dall’Associazione
Artigiani di Vicenza, ed in parte
dalla scuola, dal Comune di Ca
misano e dalla Banca Credito
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Cooperativo. Hanno inoltre con
tribuito alla realizzazione il Comi
tato Genitori dell’I.C., le associa
zioni “Proviamo insieme”, APRIRSi di Vicenza e INTEGRAZIONE
di Villaverla.
Ai tre incontri di formazio
ne e sensibilizzazione alle diverse
abilità realizzati grazie a questa
complessa ‘rete sociale’ il 3 e il
10 novembre hanno partecipato
circa 500 camisanesi di tutte le
età: una sessantina di docenti e
di educatori, un pubblico di circa
150 persone all’aula Cobbe e 300
allievi delle quinte elementari e
terze medie che si erano prepa
rati all’incontro leggendo due
libri scritti da Imprudente.
Queste persone hanno potuto
conoscere da vicino Claudio Im
prudente, manifestamente debili
tato dalla tetraparesi spastica
tanto da essere catalogato dai
medici alla nascita come un
“geranio”, ma “abilitato mentalmente” dai contesti di fiducia in
cui è vissuto che lo hanno indot
to a superare le difficoltà, espri
mendo così appieno una straor
dinaria intelligenza unita ad in
contenibile umorismo e gioia di
vivere.
Claudio non parla con la boc
ca, ma con gli occhi: i suoi movi
menti oculari indicano le lettere
dell’alfabeto incollate su di una
tavola di plexiglas e vengono
“tradotti” in parole da suoi colla
boratori. Così facendo permette
a tutti di avvicinarci alla sua par
ticolare diversità, dapprima scon
certati, poi arrendendoci all’evidenza ed infine costringendoci a
nostra volta a diventare impru
denti noi stessi e a cambiare al-

di Mariano Capitanio

meno un poco il nostro sguardo
su di lui.
Concludendo, ecco alcune pil
lole dell’imprudente-pensiero:
“La disabilità pesa una tonnella
ta: se però la dividiamo in tante
piccole parti ed ognuno si occu
pa di una parte... allora diviene
leggera” (incontro con docenti

ed educatori)
“In una compagnia la chitarra
“tira” e attira sempre: la disabili
tà invece no! Come fare per
cambiare le cose? Si tratta sem
plicemente di cambiare il bigliet
to da visita della disabilità.”
(incontro pubblico, dialogando con il
chitarrista Luca Francioso)

“Quando sono nato i medici hanno detto a mia madre di rasse
gnarsi ad avere un vegetale: per
questo ho deciso di essere un
geranio. Ma se proprio dovete
annaffiarmi… fatelo con la birra
Adelscott!”
“Lascia che ciascuno viva la vita
che è nato per vivere” - Claudio
Imprudente, RE 33 E I SUOI 33
BOTTONI D’ORO , La meridiana,
2006
www.accaparlante.it
mail:claudio@accaparlante.it
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Benvenuti al Telaio !
di Laura Bragagnolo, Didier Bodin, Mariano Capitanio e Paolo Zanasco

Il progetto associativo IL TELAIO
che vede impegnati in questo 2007
alcuni soci di APRIRSI a Vicenza e a
Bassano del Grappa è sorto dal desi
derio di ri-aprirsi alla pedagogia vi-

vente delle reti di scambi reciproci di
saperi tra persone e organizzazioni.
Siamo partiti dall’osservazione
che la vita quotidiana familiare, la
vorativa, scolastica, associativa del
nostro tempo è caratterizzata da
una incredibile accelerazione deter
minata da vari fattori che attengono
al fenomeno della globalizzazione:
in particolare le nuove tecnologie
dell’informazione permettono acces
si alle informazioni e scambi di saperi in tempo reale nell’arco delle
ventiquatt’ore. E’ un’opportunità che
apre possibilità impensabili fino a
qualche anno fa, potenzialmente in
grado di arricchire e valorizzare indi
stintamente tutte le persone in
quanto portatrici di saperi, cono
scenze ed esperienze spesso ritenu
te marginali dalle culture e dalle
ideologie dominanti.
In questi ultimi anni ci siamo im
mersi come associazione e nelle reti
locali in particolare negli scambi in
terculturali attraverso tre consecutivi
progetti mondoaperto, scambilan

dia, Le fate scambiate.
E’ stata ed è continua ad essere
un’avventura di scoperta di come le
diversità si incontrano, e talvolta si
scontrano, nell’epoca della globaliz
zazione: attraverso gli scambi forse
è possibile ritrovare pezzi di comu
ne umanità. Nell’estate 06 attra
verso gli scambi e la formazione
reciproca di Una valigia blu con al
cune associazioni marocchine abbia
mo in qualche modo completato un
ciclo di apprendimento interculturale

reciproco e davvero ricco di stimoli.
Ed è stato proprio conoscendo
da vicino la ricca e varia realtà as
sociativa marocchina e sulla scorta
delle nostre esperienze sociale e
scolastico attraverso le reti locali
che abbiamo elaborato il progetto
IL TELAIO che rimette pedagogia
delle reti di scambi reciproci di saperi e di creazione collettiva: essa si
collega alle pedagogie cooperative
ed emancipatrici elaborate nella
seconda parte del novecento in di
verse parti del mondo da educatori
e pensatori quali Celestin Freinet,
don Lorenzo Milani, Ivan Illich e
Paulo Freire.
Dopo un periodo di preparazio
ne e rodaggio, a gennaio abbiamo
inaugurato i due sportelli IL TELAIO
rispettivamente a Vicenza presso
l’associazione ASOC e a Bassano del
Grappa presso la cooperativa Ade
lante, che ci hanno gentilmente
ospitato e che vogliamo ringraziare
pubblicamente. Gli sportelli rispon
dono alla necessità di avere uno
spazio fisico debitamente attrezzato
ed un punto di incontro con perso
ne, associazioni e organizzazioni.
Attraverso queste azioni promosse
da noi quattro esperti animatori
diffondere la conoscenza della pe
dagogia delle reti e contemporanea
mente promuoverne la pratica e la
tessitura attraverso gli scambi di
saperi, assicurando la relativa me
diazione quando necessario.
IL TELAIO di Vicenza vuole essere
anche punto di riferimento per alcu
ne iniziative e attività in parte rea
lizzate ed altre da organizzare pros
simamente tra cui segnaliamo:
- incontri pubblici “TESSERE INSIE
ME SAPERI” di presentazione della
aperture

pedagogia delle reti a partire da
concetti chiave come parità, rete,
reciprocità, scambi senza denaro,
saperi ; simulazione di animazione
di una rete;
- progettazione di un punto di diffusione della pedagogia delle reti e
relativo laboratorio di scambi di saperi a festAmbiente che si terrà a
Vicenza a giugno;
- ristrutturazione e aggiornamento
periodico del sito web di APRIRSi
-allestimento di un Centro di docu
mentazione pedagogica sulle reti;
– redazione e pubblicazione del no
tiziario periodico e del bollettino
mensile aperture, di articoli sulla
pedagogia delle reti per i media locali, nazionali e specializzati;
– promozione di studi, ricerche e
tesi di laurea sulle reti;
– organizzazione di momenti di in
contro conviviale e interculturale
attraverso musica, danza, teatro e
cibo.
A Bassano del Grappa l’attivazione dello sportello IL TELAIO,
presso la cooperativa sociale Ade
lante in via Sardegna, ha permesso
di tessere una rete di relazioni con
associazioni, gruppi e persone del
territorio e di realizzare e sperimen
tare nuovi ambiti di scambio, so
prattutto in ambito musicale e arti
stico. Si è formato così il gruppo
Come per incanto. intervenuto tra
l’altro alla festa annuale dell’associazione Macondo, tenutasi a Cartiglia
no a fine maggio 06, proponendo
“In cerchio sulla terra rossa”, origi
nale performance frutto di contatti e
scambi con numerose persone e
gruppi artistici e musicali locali.
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Come per incanto…
Una serata di improvvisazione a
base di magia, musica e natura:
“In cerchio per la Terra” , 27
marzo 2007, a Bassano del Grappa
…così prende il via una nuova
esperienza sperimentale di improvvi
sazioni e scambi artistici sul filo
conduttore del rapporto con madre
Terra.
Questa esperienza prende il nome di

Come per Incanto…
Tante voci diverse, insieme a ce
lebrare la natura attraverso musica,
danze, poesia, rituali, proiezioni,
giochi, artigianato, tarocchi e degu
stazioni… un mare da cui per magia
sono emersi e si sono uniti in manie
ra complementare persone e gruppi
di culture diverse.
La condivisione che si è realizzata
ogni volta con modalità differenti,
attraverso una serie di incontri ed
eventi, sta portando pian piano a
costruire una rete di persone e
gruppi interessati a creare e a realiz
zare insieme dei progetti.
Tappa importante appena conclu
sasi è stata la festa di Macondo
2007 (Cartigliano, 26 e 27 maggio),
in occasione della quale il gruppo ha
proposto uno spettacolo di improvvi
sazione con andamento circolare.

Un cerchio, appunto, e non un sem
plice spettacolo, con lo scopo di
coinvolgere persone e gruppi in un
processo di creazione collettiva,
attraverso la musica e altri lin
guaggi artistici.

Percorsi costruiti secondo le esi
genze e le modalità definite e condi
vise ogni volta dal gruppo dei parte
cipanti, che abbiano come base una
concezione dell’arte come stru
mento per la conoscenza di sé.

Tema portante attorno a cui ha
ruotato il cerchio è stata ancora una
volta la Terra: “A Piedi nudi sulla
terra rossa”, per esplorare e cele
brare assieme agendo in relazione.

Racconteremo le nostre storie
attraverso…

La finalità del gruppo è infatti
quella di unire mondi vicini e lonta
ni, arte e natura, dando vita a una
rete di relazioni che agisca in oc
casione dei singoli eventi ma anche
in seguito, con la possibilità di av
viare dei progetti comuni.

Continua l’incanto nato negli incontri
guidati da Catherine Robin, e prose
gue come un vero e proprio percorso
di studio alla scoperta della nostra
voce, a partire da settembre/ottobre
2007.

Uno sportello itinerante
Come per Incanto è stato in questi
mesi ed è anche uno sportello itine
rante che ha fatto viaggiare gli
scambi artistici su una carovana di
musica e convivialità, in occasione
di serate organizzate presso diverse
associazioni e in altri eventi.

La voce

La musica
L’astrologia
La cura di sé con l’alimentazione
e l’uso di erbe officinali
Costruzione di manufatti e stru
menti musicali con materiali naturali
e di recupero
L’esplorazione della natura e dei
5 sensi
I tarocchi

Nuovi Per Corsi
L’esperienza compiuta finora prosegue con la realizzazione di nuovi
Per-Corsi.

Animazioni, letture, racconti di
mondi vicini e lontani
Una ricerca sul femminile

A.A.A.
COME PER INCANTO CERCA CASA
IN UN LUOGO INCANTATO NELLA NATURA
VICINO A UN FIUME…
Se sei a conoscenza di un posto con queste
caratteristiche,

INFO E CONTATTI :

da custodire, in comodato d’uso, o in cambio di
modico affitto…

Carlotta, 348 0306834

contattaci!

Didier, 329 1950203
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Laura, 320 7606887

Accenniamo brevemente alle tappe ideative ed orga
nizzative: a febbraio 07 l’associazione socioculturale
camisanese apertaMente ha lanciato l’iniziativa cui hanno subito aderito il Comitato Genitori onlus, Istituto
Comprensivo, CAV Centro Aiuto alla Vita, Nicos Club di
Camisano Vicentino; Parrocchia, Contrà Pieve, Scuola
materna, Gruppo scout AGESCI, e il Gruppo giovani
NUOVI ORIZZONTI di S. Maria; APRIRSi onlus Vicenza;
Progetto Bienvenidos; Traduttori per la Pace. Vanno
annoverati fra i sostenitori la Biblioteca civica, la fatto
ria agricola biologica Al confin e la pasticceria Gardel
lin .
Alle successive riunioni preparatorie hanno partecipa
to molte persone provenienti da molte nazioni stranie
re: è così che si sono proposto ballerini e attori, can
tanti e musicisti, camisenesi pure.
I genitori del gruppo misto Fuori dal coro e ppoi nar
ratori La bottega delle fiabe
Da fiinire ….

Volete farvi un viaggio festoso in paesi
lontani restando comodamente a…
Santa Maria di Camisano?
Venite allora alla fiestamondo !“
Baciati dal sole radioso ed accarezzati dalla brezza
maggiolina ci siamo incontrati sabato 19 maggio nel
bellissimo casale sede della contrà Pieve: eravamo circa
quattrocento persone di ogni età riunite assieme per fe
steggiare “l’incontro di civiltà” con racconti e musica,
danza e balli, giochi e cibo. FIESTAMONDO solidarietà e
pace per la convivenza nelle diversità voleva infatti tra
smettere questi tre messaggi:

Fiestamondo è stata dunque un momento di arrivo e
insieme di partenza verso una nuova avventura di con
vivenza pacifica che siamo tutti chiamati a vivere a Ca
misano, divenuto ormai uno dei tanti paesi del mondo.
A conferma di ciò proprio nei giorni successivi il Comita
to Genitori, assieme ai gruppi di fiestamondo, ha elabo
rato e presentato progetto una rete solidale per Cami
sano, paese del mondo con richiesta di finanziamento
per queste quattro attività:
- IL CERCATROVA sportello informativo per dare infor
mazioni preziose su scuola, casa, lavoro e salute;
- UN’ORA DI ITALIANO corso di italiano per le mamme
immigrate
- DOPOSCUOLA rivolto ad allievi italiani e stranieri
- FIESTAMONDO edizione 2008.
APRIRSi ha offerto il metodo della rete e il supporto
formativo iniziale e in itinere.

a cura della rete camisanese di scambi reciproci di saperi

il primo è di rispetto delle diversità di provenienza, di
lingua, di mentalità: ciò può avvenire a patto che come
italiani e stranieri impariamo a riconoscere reciproca
mente la ricchezza e la varietà delle nostre differenze;
il secondo è di speranza nella pacifica convivenza tra
tutti noi che a volte viviamo con preoccupazione e sgo
mento le crescenti chiusure del nostro mondo;
il terzo messaggio è di solidarietà e cooperazione: fie
stamondo è stata organizzata da una variegata rete so
ciale, composta da singole persone camisanesi e immi
grate e da 13 gruppi e associazioni. Questa modalità co
operativa ci ha permesso di incontrarci e di lavorare as
sieme in varie serate di preparazione dell’evento.

aperture
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FRESC-EU
progetto di partenariato europeo per la formazione reciproca tra collettivi
Pubblichiamo una parte del progetto per la costruzio
ne del movimento internazionale di reciprocità nell’educazione, nella formazione e nelle pratiche di cittadinan
za.
>> Le associazioni di educazione popolare sono delle
importanti matrici di formazione durante tutto l’arco della vita ed anche di educazione a questa
competenza. Queste associazioni dispongono di una
grande diversità di conoscenze e saper-fare che, se
condivise tra loro, possono ampliare e arricchire l’accesso ai saperi per tutti, in particolare per le persone svan
taggiate socialmente e culturalmente.
Gli obiettivi di questo partenariato educativo sono i seguenti:
- la capitalizzazione e la condivisione di queste cono
scenze e saper-fare, per metterle a disposizione di tutte
le organizzazioni che operano con gli stessi obiettivi e
intenti: produzione e utilizzo da 10 a 20 moduli di for
mazione;
- condividendo i propri saperi organizzativi, di animazio
ne e di riflessione, i membri di queste organizzazioni
svilupperanno una loro presa di coscienza delle ricchez
ze dei loro collettivi, per appropriarsene meglio e, pog
giando su di essi, sviluppare la loro attività di educazio
ne e formazione e rinnovare i propri progetti al fine di
assicurarne la continuità;
- questa condivisione ha pure come obiettivo che le
organizzazioni che si riconoscono nei valori dell’educazione popolare e della pedagogia cooperativa, della soli
darietà, dell’educazione e della formazione durante tutta la vita per tutti e da tutti, possano contribuire alla
loro trasmissione e la loro appropriazione da parte di un
maggior numero di cittadini europei;
- l’obiettivo finale è che le persone che usufruiscono
dell’azione di queste organizzazioni sviluppino la consa
pevolezza della ricchezza nei saperi e nelle capacità di
apprendere, delle loro capacità nel campo dell’integrazione sociale, di apprendimenti di saperi di cui hanno
bisogno per condurre una vita dignitosa, di responsabi
lità e cittadinanza, contribuendo alla costruzione di una
comune cultura europea. Quest’ultimo obiettivo si può
perseguire soltanto attraverso la creazione di legami tra
europei.
Il progetto intende perciò mutualizzare, in una dinamica
di formazione reciproca, le conoscenze e i saper-fare delle
associazioni impegnate nella formazione lungo tutta la vita,
che sono particolarmente attive nel diversificare e facilitare
l’accesso a tutti i saperi per le persone svantaggiate. Le prati
che di queste associazioni hanno un importante impatto a
livello dell’autostima, dei legami sociali, del dialogo intercultu
rale, delle motivazioni all’apprendimento e della cittadinanza.

>> APRIRSI opera nel nordest d’Italia dove le attività
di formazione permanente sono svolte principalmente da
organizzazioni di tipo religioso e politico-sindacale: di
conseguenza i discenti possono scegliere solo tra le pro
poste offerte da queste istituzioni. Da qualche anno, e
sempre più, questo sistema formativo tradizionale è
messo in discussione dal cambiamento dei bisogni delle
persone, in particolare i giovani, le donne e gli immigrati
in costante aumento.
APRIRSI è un’associazione indipendente e promuove
delle reti locali di scambi reciproci di saperi nelle quali
docenti e discenti stabiliscono insieme gli obiettivi, i me
todi e i contenuti della formazione, rispondendo così con
cretamente alle nuove esigenze.
Questo metodo di apprendimento può dunque assu
mere caratteristiche molto diverse nella strutturazione
degli orari e dei tempi, delle modalità individuali o di
gruppo, dei luoghi e spazi adeguati alle persone. Nelle
reti di scambi reciproci di saperi si incontrano persone di
ogni età, origine sociale, culturale o geografica che spesso incontrano difficoltà di integrazione fra generazioni,
culture e religioni diverse .
Nella nostra esperienza le reti di scambi reciproci di saperi e di creazione collettiva hanno un effetto importante
nel permettere a persone appartenenti a gruppi sociali
eterogenei di incontrarsi, conoscersi e lavorare insieme
per agire e modificare positivamente il proprio contesto
sociale: i partecipanti alle reti scambiando i loro saperi in
una dimensione cooperativa e reciproca dell’apprendimento imparano a gestire direttamente la rete sociale
del loro quartiere, della loro scuola o del loro contesto
associativo. Possono così elaborare nuove modalità di
convivenza e di cittadinanza locale, nazionale ed europea.
Gli scambi previsti dal progetto di partenariato educativo
FRESC EU ci permetteranno di coinvolgere e co-formare i
formatori stessi, gli animatori volontari e professionali di
altre istituzioni, i soci di altre associazioni che di norma
lavorano con competenza, ma spesso isolatamente.
Le azioni del progetto potranno permettere di elaborare
e condividere tecniche, metodi e far interagire tra loro i
differenti sistemi formativi. Dall’incontro e dal confronto
tra molteplici esperienze di formazione proposte dalle
reti e dai gruppi di questo partenariato potranno nascere
forme e pratiche di ibridazione che favoriscano l’empowerment individuale e collettivo di tutti i soggetti parteci
panti. Il nostro obiettivo principale, quindi, è di poter
individuare assieme agli altri partners soluzioni innovati
ve e creative che rispondano più efficacemente ai bisogni
in continuo cambiamento.

aperture
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Strumenti Informatici e Audiovisivi
La lista contiene la dotazione strumentale di APRIRSi acquistata con il contributo economico del Centro
Servizi Volontariato di Vicenza e servita per realizzare gran parte dei prodotti multimediali sotto indicati.
Gruppi e associazioni possono contattarci per prestiti temporanei, con modalità da definire assieme.
1 COMPUTER PORTATILE TOSHIBA

Settembre 2004 Prog. Mondoaperto CSV Vicenza

1 TELECAMERA DIGITALE SONY

Settembre 2004 Prog. Mondoaperto CSV Vicenza

1 AUDIO REGISTRATORE DIGITALE

Settembre 2004 Prog. Mondoaperto CSV Vicenza

1 VIDEOPROIETTORE PANASONIC

Settembre 2005 Prog. Scambilandia CSV Vicenza

1 AMPLIFICATORE CON MIXER MONTARBO

Giugno 2006 Prog. Le Fate Scambiate CSV Vicenza

1 PERSONAL COMPUTER— completo

Dicembre 2006 Prog. Informatica CSV Vicenza

per IL TELAIO di Vicenza
1 PERSONAL COMPUTER — parziale

Donazione - aprile 07

per IL TELAIO di Bassano

Alcune Produzioni Multimediali di APRIRSi
APRIRSi + piccola
compagnia di animazione teatrale SCUBI
DU’ - cdrom

RE 33 ed i suoi 33 bottoni d’oro

Adattamento dall’omonima fiaba ‘
di Claudio Imprudente presenta 2004
to alla Scuola materna statale
Camisano

MONDOAPERTO

Scambi reciproci di saperi in in
contri tra vicentini ed immigrati 2004
- stampate 180 copie

APRIRSi
Stampato + crdom
Scuola media statale
“Virgilio”- Istituto
Comprensivo di Camisano VicentinoCdrom
dott. Falghera Maurizio Cdrom mp3

2004-06

Dalla terra alla luna:
un viaggio della 3°C

COMUNICAZIONE ECOLOGICA
riferita a Gregory Bateson

APRIRSi
SCAMBILANDIA

Stampato + crdom

APRIRSi + L’UNION
di Fès Medina e
A.D.A di Figuig,
Marocco— dvd

UNA VALIGIA BLU –

Scuola media statale
“Virgilio”- I.C. di Camisano Vicentino

Allacciate le cinture:

une valise bleue

Vola l’aereo della 3°C !

Cdrom
Pagina 15

aperture

Ricerca interdisciplinare con il a.s.
metodo degli scambi reciproci di 2003-04
saperi

10 incontri di formazione sulla
comunicazione ecologica

2004

Scambi reciproci di saperi in in
contri tra vicentini ed immigrati 2005
- stampate 180 copie
Documentazione del progetto di 2006
cooperazione internazionale

Ricerca interdisciplinare sul volo a.s.
e l’aviazione con il metodo degli 2005/06
scambi reciproci di saperi

APRIRSi
Associazione Per le Reti Italiane di Reciproci Scambi di saperi
Sede: Casa per la pace, Contrà Porta Nova 2
36100 VICENZA

C.F. 95062180245 - C.C. 102973 presso BANCA
ETICA di Vicenza,corso SS. Felice e Fortunato 220
ABI 5018 - CAB 11800

contatti
Vicenza
Paolo Zanasco 0444 960719
paolozanasco@aliceposta.it

Bassano del Grappa

ORARI DI APERTURA

Didier Bodin 329 1950203
didier_bodin@yahoo.fr

> a VICENZA

Laura Bragagnolo 320 7606887
laurabragagnolo@gmail.com

mercoledì e venerdi ore 16-18

Camisano Vicentino
Paola Zaccaria e Mariano Capitanio

presso ass. ASoC, corso Fogazzaro 21
tel. 0444 326360

O444 610138 capizac@hotmail.com

Riviera Berica - Nanto
Isabella Sala 339 7496892

> a BASSANO DEL GRAPPA

is.sala@libero.it

martedì ore 10-12, giovedì ore 17-19

Stefania Dal Toso 3939367902

presso coop. ADELANTE, via Sardegna,

stefania.daltoso@tin.it

329 1950203 - 320 7606887

Grisignano di Zocco

348 0306834

Silvia Lucido mariasilvia.lucido@dimi.uniud.it
Roberto Battagion bucciari@aliceposta.it
0444 414165

In Breve
Chiudendo diamo brevemente notizia di attività in corso:

APRIRSi
- a fine marzo abbiamo presentato il
progetto di partenariato europeo
FRESC-EU assieme a due associazioni italiane, a due reti francesi e a
un’associazione romena. La risposta
da parte degli eventuali finanziatori è
attesa per agosto;
- siamo presenti a Festambiente 07
di Vicenza dal 20 al 24 giugno con
aperture

un nostro stand e proporremo un
laboratorio di scambi di saperi di
economia solidale. Abbiamo lavorato
in questi mesi con diverse associa
zioni vicentine per organizzare l’incontro Riannodiano le reti previsto
alle ore 11 di domenica 24 giugno;

Rete a Camisano Vicentino: come
accennato si attende risposta di fi
nanziamento al progetto una rete
solidale per Camisano da parte della
Fondazione Vicentina di Comunità;

Rete Riviera Berica: nell’ambito del
progetto Adottiamoci proseguono gli
incontri e gli scambi di saperi interge
nerazionali;
Rete di Bassano del Grappa: sabato
30 giugno dalle ore 21 ‘Come per
incanto’ e ’Clockwork” propongono
una festa di improvvisazioni musicali
e artistiche al Ridotto Remondini,
zona SS.Trinità, Bassano
Arri...leggerci presto!
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