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IN CAMMINO…
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Il mese di settembre è, per la gente
di scuola, il tempo degli auguri,
quasi un secondo capodanno,
accompagnato da un ritualità che
si ripete, rassicurante e al tempo
stesso sempre nuova. Si risistemano
le aule e gli edifici per accogliere nel
modo migliore gli alunni, le famiglie
acquistano grembiuli, astucci,
quaderni e i bambini, i ragazzi e
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gli adolescenti riprendono i ritmi
abituali scanditi da quelli scolastici.
Si rimette in moto un mondo, fatto
di oggetti, routines, aspettative, a
volte ansie da parte dei nuovi alunni
ma anche dei nuovi insegnanti che
mettono piede per la prima volta
in un’aula scolastica in una veste
diversa, dopo essere stati essi stessi
allievi per tanti anni.
Un cammino che riprende per la
scuola italiana tutta e continua
anche per il movimento Senza
Zaino; le questioni aperte sono
tante, a cominciare dal nuovo
sistema di formazione in servizio
che è stato completamente rivisto
alle risorse, spesso ingenti, messe a

disposizione dal PNRR. Senza Zaino
sarà senz’altro presente accanto alle
scuole per supportare processi e
azioni necessari per cogliere tutte le
opportunità offerte dal PNRR che,
se bene utilizzate, segneranno la
fisionomia della scuola dei prossimi
lustri.
Auguriamoci, dunque, un buon
cammino e buon anno sperando
innanzitutto di tornare pienamente
alla «normalità» e alla possibilità di
ripristinare le nostre buone pratiche,
a cominciare dalla disposizione
degli arredi, l’uso in comune di
materiali e strumenti, l’abitudine e
i riti dell’agorà che tanto mancano
ai bambini e, soprattutto, di poter
sorridere liberamente, senza
mascherina se l’andamento della
pandemia lo consentirà, per
accogliere nel modo più gioioso
nuovi e «vecchi» alunni.
Il cammino di Senza Zaino prosegue
con un appuntamento molto
importante, il Convegno Nazionale
del 15 ottobre a Lucca, il primo
evento finalmente in presenza
dopo tanto tempo. La scelta di
Lucca come sede del Convegno,
a vent’anni dalla nascita del
movimento, testimonia un ritorno
alle sue radici ma, nello stesso
tempo, un rilancio robusto verso il
futuro. Il tema del Convegno «Verso
la comunità capace – La Comunità
educante sfida la povertà educativa»
è denso di rimandi alla situazione
attuale, che vede ampie zone del
Paese impoverite, in ogni senso, dai

Le foto che illustrano questo numero, tratte dal mio archivio personale, documentano una
zona del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in particolare la regione
del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, dove ho percorso una parte del cammino minerario di Santa
Barbara, che si sviluppa per circa 500 km tra siti archeologici, paesaggi di particolare bellezza
e miniere dismesse. Si tratta di uno dei trekking più belli d’Italia e permette di esplorare zone
dove spiagge infinite, dune, scogliere e mare sono i protagonisti.
La Sardegna, ricchissima di minerali metalliferi grazie alla sua storia geologica lunga più di
500 milioni di anni, è stata interessata da attività estrattive in molte zone, soprattutto in quella
sud-occidentale, sin dalla remota preistoria. Oggi le istituzioni locali stanno promuovendo attività di valorizzazione in chiave turistica e culturale delle aree minerarie dismesse, caratterizzate da grande pregio naturalistico, archeologico, industriale e storico.

postumi della pandemia e della crisi
sociale che ne è scaturita. Il focus è
la scuola vista come istituzione che
costruisce alleanze e contribuisce a
intessere legami forti con i territori
per rafforzare la coesione sociale,
bene immateriale di fondamentale
importanza per la convivenza
democratica. Il tema della comunità
è scritto nel DNA di Senza Zaino, è
uno dei suoi valori fondamentali,
da sempre declinato in una serie di
azioni concrete che vedono dentro
la scuola l’attenzione alla crescita

della comunità professionale,
all’esterno famiglie e territori
coinvolti nella vita scolastica.
Il valore aggiunto è dato dalla
progressiva inclusione di soggetti
del terzo settore nell’impresa
educativa, nella recente normativa
sui Patti di comunità che vede
l’espansione di questo importante
strumento di co-progettazione e
condivisione di obiettivi, strategie,
strumenti.
Il Convegno sarà l’occasione
per guardare al futuro e alle

prossime sfide, per elaborare
nuovi e importanti scenari di
ricerca e lavoro, ma anche per
rivedersi dopo tanto tempo e tante
ore passate a parlarsi attraverso
un video. La comunità si nutre
di contiguità e condivisione,
respirare «l’aria di Senza Zaino»
ci farà bene e ci darà la carica per
continuare l’impegno che abbiamo
assunto con entusiasmo e tenacia.
L’appuntamento è dunque a Lucca,
il 15 di ottobre, intanto buon anno
scolastico a tutte e tutti!
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