
NON SOLO
CUMULI DI PIETRA
Pratiche educative verso città inclusive e liberanti

Fondazione di comunità Val di Noto
Istituto di istruzione superiore Galilei Campailla
Casa don Puglisi / Crisci ranni
L’Arca Cooperativa sociale

Corso di formazione 2022-2023 e avvio
di una comunità di buone pratiche educative

Obiettivi

Sviluppare percorsi di confronto tra adulti per
far emergere ciò che nella città aiuta o
ostacola la crescita delle nuove generazioni,
Sviluppare percorsi di ascolto delle nuove
generazioni (dare la parola!) per chiedere loro
ciò che nella città aiuta o ostacola la loro
crescita, come primo passo di una
cittadinanza attiva,
Maturare, grazie all’ascolto dei giovani,
pratiche e percorsi concreti di rapporto con
la città che li rendano protagonisti della loro
crescita e della crescita della comunità,
Attivare un nucleo di comunità educante
(gruppi misti di adulti tra insegnanti e
persone attive nella città) per un confronto su
quali “dispositivi” sono necessari per la
crescita delle nuove generazioni,
Consolidare consapevolezze, percorsi e scelte
di educazione civica e di “economia civile”,
Consegnare alla città le maturazioni di
consapevolezze e pratiche perché tutta la
comunità si senta coinvolta in un
discernimento per il bene delle nuove
generazioni.

Insegnanti di ogni ordine e grado, educatori
delle varie esperienze nella città e su strada,
genitori, operatori sociali, cittadini attenti al
bene comune, studenti, uomini delle istituzioni,
parrocchie.

Quota di partecipazione docenti: 50€

Iscrizione in piattaforma Sofia a partire dal 29 agosto

Destinatari

Per info
Graziano 339 1119793
grassenza@gmail.com



Motivazioni e finalità
Sono ben sette i corsi di formazione promossi insieme in
questi anni dalla Fondazione di comunità Val di Noto e
dall’Istituto di istruzione superiore Galilei Campailla,
partecipati e vissuti con entusiasmo da insegnanti ed
educatori di esperienze attente alla città (Casa don
Puglisi, Crisci ranni e cantieri educativi, Casa dell’Arca):
occasioni preziose che hanno aiutato a sviluppare una
ricerca culturale, arricchita da testimonianze e da prassi
cooperative, con cui si sono raccordati studio e relazione,
scuola e città, negli orizzonti di una “pedagogia
dell’esempio e dell’attenzione”, volta a far fiorire umanità. 

Sembra ora importante consolidare un cammino per
attivare una comunità permanente di buone pratiche
educative ricordando, con Giorgio La Pira, che «le città
non sono solo cumuli di pietre, ma hanno un’anima» e,
con don Pino Puglisi, che «i sogni colorano la notte». Con
particolare attenzione a ciò che rende vivo e sostanziale
l’insegnamento trasversale di educazione civica, in
particolare l’obiettivo di una cittadinanza secondo la
Costituzione. Con concreti raccordi, come quelli assicurati
dalle esperienze educative sul territorio attente
all’inclusione, che rendono possibile un effettivo e
affettivo learning service, ma soprattutto con attività e
contenuti che maturino nell’ascolto degli studenti,
restituendo loro la parola (come non ricordare don
Milani?) e con una recezione “responsabile” dei loro
desideri da parte degli adulti. Ripensando anche i
modelli dell’economia nella logica dei beni comuni e
relazionali, capaci di generare una cittadinanza attiva che
“vota con il portafoglio” e ha cura della Casa comune
dell’ambiente e dell’unica famiglia umana.

Si vogliono cercare di sviluppare, nel raccordo con le
agenzie educative della città e nel dialogo tra le
generazioni (giovani e adulti, ma anche bambini e
anziani), processi creativi e appassionati, capacità di
«empatia generativa di tessuti comunitari aperti» (Edith
Stein), discernimento comunitario su ciò che aiuta a
crescere e a «preparare un tempo nuovo per l’umanità»
(Etty Hillesum).

Relatori

Guideranno il percorso (incontri del 27 settembre, 13 e
14 ottobre, 11 marzo, 18 maggio) Michele Gagliardo,
responsabile nazionale per la formazione di Libera, e
Salvo Rizzo, di EcoS-Med di Messina.

Il 20 ottobre sarà relatore  lo scrittore Eraldo Affinati,
il 10 marzo Leonardo Becchetti, tra i fondatori e
coordinatori della Sec e di Next, e docente
all’Università di Tor Vergata.

Ci sarà quindi un gruppo di facilitatori per
accompagnare i nuclei della comunità educante e i
percorsi nelle classi che sceglieranno il progetto.

Programma

Martedì 27 settembre 2022 – Casa don Puglisi ore 16-20
Ripensare i nostri linguaggi e orizzonti educativi

Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre 2022 – Villa Polara
ore 16-20
Restituire la parola alle nuove generazioni, discernere
da adulti come nucleo di comunità educante

Giovedì 20 ottobre 2022 – Domus S. Petri ore 19-21
Incontro con lo scrittore Eraldo Affinati

Giovedì 10 marzo 2023 – Domus S. Petri ore 19-21
Un’economia per la “pubblica felicità”

Venerdì 11 marzo 2023 – Villa Polara ore 16-20
Nel mezzo del cammin … verifica dei percorsi e delle
prassi sperimentate

Giovedì 18 maggio 2023 – Auditorium Crisci ranni –
Parco urbano Padre Basile ore 18,30-21,30
(insieme agli assistenti sociali e ai giornalisti) Crisci
ranni città, nell’ascolto dei desideri più belli dei suoi
figli!

Metodologia e strumenti

la costituzione del gruppo;
la formazione dei componenti per la realizzazione
della ricerca. È questo lo spazio per la definizione del
problema, l’analisi degli elementi che emergono dai
gruppi e, infine, la formulazione delle ipotesi di
intervento;
l’azione, nella quale si definiscono alcune ipotesi di
intervento nella direzione della costituzione di una
comunità educante e nella scelta di alcune pratiche
educative prioritarie.

Dal punto di vista della metodologia il percorso si
svilupperà in un itinerario di ricerca-azione (Kurt Lewin
nel 1946) grazie al quale comprendere le dinamiche che
accompagnano o ostacolano la crescita delle nuove
generazioni attraverso un processo di condivisione di
saperi, quelli teorici e quelli pratici ed esperienziali. Le fasi
in cui si articola il modello sono sostanzialmente tre:

Per ciò che concerne la dotazione di strumenti: si
alterneranno approfondimenti, con relazioni e
testimonianze, e confronti in gruppo con metodi
cooperativi, volti a maturare prassi da sperimentare nelle
classi i cui consigli aderiranno al progetto.

Si lavorerà quindi con gli studenti nelle classi in cui più
insegnanti scelgono di aderire alla proposta,
sperimentando prassi maturate nel corso di formazione, e
parallelamente tra adulti, attivando gruppi di confronto
su ciò che verrà “consegnato” dai giovani “restituendo loro
la parola”. Si dialogherà, alla fine, con l’intera città,
restituendo alla comunità più ampia il frutto dei due
percorsi, nei giorni del rito “Crisci ranni” che così assumerà
il valore del sigillo di un cammino comunitario.

Per facilitare il percorso sarà preparato un kit didattico
contenente alcuni suggerimenti per la pianificazione e la
gestione dei percorsi, alcuni materiali e strumenti
didattici adatti alle diverse età e ai vari momenti.

’600, ha presidiato il territorio sviluppando un ethos ricco
di valori (il vicinato e la vicinanza anzitutto) e di serena
spiritualità (che non si ferma al venerdì santo – pur
importante come assunzione di ogni dolore – ma si
compie nella Pasqua, tra il rito dell’abbraccio del Risorto
con la Madre e quello educativo Crisci ranni, ripreso da
alcuni anni).

Nella consapevolezza di come sia importante, prima che
“con chi cresci”, “dove cresci”. E questo assume un
particolare valenza in un territorio come il nostro dove i
“muri a secco” testimoniano un tessuto di piccoli
proprietari che, dallo spezzettamento del latifondo nel 


