
FARE SQUADRA, COMUNICANDO FARE RETE 

 la tessitura di una connessione intergenerazionale 

 dentro e fuori scuola, per tutta la persona 

 

Il Bradipo, la rivista del SAT, Servizio Assistenza Tossicodipendenti del quartiere San Vitale nasce 

da Casa Gianni,comunità terapeutica di Bologna. 

Il gruppo di Redazione composto in parte da ospiti di Casa Gianni, in parte da esterni, si forma alla 

fine del 1999 con un corso annuale di giornalismo portato avanti dal presidente regionale 

dell’Ordine dei Giornalisti, Claudio Santini. 

Qualche anno dopo, nel 2005, il gruppo di Redazione, accoglierà, in un corso annuale trenta 

studenti delle scuole superiori dell’Emilia Romagna. Il corso è svolto in collaborazione con l’OdG 

regionale. 

Oggi il Bradipo veicola nella rete regionale dei media interculturali due realtà carpigiane 

 Il Merlino giornale della Comunità educante di studenti, insegnanti e genitori dell’IPSIA 

Vallauri a vocazione interculturale 

 Ero Straniero, progetto di promozione culturale e linguistica per immigrati gestito da Azione 

Cattolica, Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani, Unione Donne in Italia, Coop sociale 

Il Mantello 

 

Per Il Merlino il momento della Redazione è gestito secondo due prospettive: 

* il gruppo di Redazione ordinario della componente studenti in sinergia con insegnanti e genitori. 

In questa modalità viene usato il brain storming per sviscerare i temi individuati. Si passa alla 

distribuzione degli articoli  rimessi successivamente al vaglio del gruppo di Redazione. [Stesso 

metodo è seguito negli incontri di Redazione de Il Bradipo]. 

Il gruppo di Redazione vede presenti ragazzi e ragazze di varia provenienza culturale, portatori di 

sensibilità e credo diversi [cristiani, islamici, buddisti, non praticanti]. Lo stesso vale per le 

componenti insegnanti e genitori. 

*la Redazione allargata comprende tutti coloro che direttamente o indirettamente contribuiscono 

alla comunicazione giornalistica. 

 

Un esempio di comunicazione relazionale. 

Facendo interagire i ragazzi delle classi prime del Vallauri con i loro compagni ed i loro ex 

insegnanti delle medie dei paesi di provenienza, nei dintorni di Carpi [Novi di Modena, Rovereto, 

Moglia, Rolo, Rio Saliceto,Campagnola, Novellara, Campogalliano, Concordia, Cavezzo……], 

attiviamo uno scambio ed una confluenza sul lavoro de Il Merlino. 

In questo momento è in atto una raccolta di testimonianze sul terremoto dai ragazzi delle medie di 

Novi. Saranno pubblicate su Il Merlino. 

 

Sia Il Bradipo che Il Merlino attivano una comunicazione che mette in sinergia le persone. I media 

sono le protesi che permettono e ampliano l’incontro personale per una costruzione di risposte 

condivise.  

  

Un esempio di comunicazione in sinergia. 

Circa due anni fa il fatto di violenza a Novi di Modena nella famiglia pakistana. Morta la madre, 

gravemente ferita la figlia, studentessa del Vallauri. Vari media della rete interculturale regionale, si 

attivano. Il gruppo di Redazione de Il Bradipo decide un articolato approfondimento su Violenza e 

relazionalità. Il tutto pubblicato nella uscita del 10 dicembre 2011. 

Rappresentanti di Ero Straniero partecipano ai momenti di incontro e riflessione sull’accaduto a 

Novi. Questa estate, dopo il terremoto, attivano un corso di lingua e cultura per stranieri, aiutati 

nell’impresa da studenti ed ex studenti immigrati  del Vallauri. 

Raffaele Facci 


