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per insegnanti, genitori, operatori sociali

rivista della Pro Civitate Christiana
promuove un convegno in Assisi, 11-13 novembre 2011

per affrontare con massimi esperti del settore
le problematiche inerenti l’apprendimento

e il linguaggio della nuova generazione tecnologica,
l’insegnamento nella scuola e la comunicazione tra le generazioni

la scuola nell’era
della tecnologia digitale

RICONOSCIMENTO DEL MIUR (Decreto 3 agosto 2011)

Programma

VENERDÌ 11 NOVEMBRE - ore 16-20

Pietro Greco
giornalista scientifico e scrittore - Fondazione Idis-Città della Scienza
Condirettore Scienzainrete
Le nuove grammatiche della fantasia

Fiorella Farinelli
esperta di Scuola e Formazione
Gli insegnanti tra metodo tradizionale e una pedagogia alternativa

SABATO 12
ore 9
Paolo Ferri
docente di Tecnologie didattiche e Teoria tecnica dei nuovi media
Università Bicocca, Milano
Storia evolutiva di una specie in via di apparizione

ore 11
Mario Fierli
tecnologo. Membro del Comitato di Direzione di Education 2.0
Nuove tecnologie per l’educazione dei nativi digitali

Interventi del pubblico e confronto con i relatori

ore 15-20
Giuseppe O. Longo
professore emerito - Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica Informatica
Università di Trieste
Uomo-macchina: dall’intelligenza collettiva all’intelligenza connettiva

Interventi del pubblico e confronto con i relatori

ore 21-24
Esperienze in atto

DOMENICA 13 - ore 9-13

Chiara Giaccardi
ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Università Cattolica di Milano
I nuovi media tra “capacitazione” e “disabilitazione”
Interventi del pubblico e confronto con i relatori

Conclusione dei lavori

Iscrizione
€ 60,00 (IVA inclusa)
€ 50,00 (IVA inclusa) per gli abbonati a Rocca
inviare a Rocca tramite c.c.p. 15157068
oppure con bonifico bancario: UniCredit - IBAN: IT 26 A 02008 38277 000041155890
soggiorno in Cittadella (posti limitati) vedi p. 2



CONVEGNO IN ASSISI
11-13 novembre

la scuola nell’era
della tecnologia digitale

RICONOSCIMENTO DEL MIUR (Decreto 3 agosto 2011)
con diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che partecipa

e rilascio di attestato per gli usi consentiti dalla legge

Chi sono i «nativi digitali»? Sono solo i ragazzi
nati quando già esistevano i computer, internet, i
telefoni cellulari, gli iPod, gli iPad, gli MP3 e che
hanno bisogno, rispetto ai loro padri, solo di qual-
che nozione tecnologica in più per utilizzare i nuo-
vi strumenti elettronici?

O sono portatori di una «nuova intelligenza» e,
quindi di un «nuovo modo di apprendere» di cui
la scuola deve tener conto?

A partire dalle nuove conoscenze su mente e cer-
vello e sull’interazione tra questi e le nuove tec-
nologie elettroniche, occorre modificare le forme
di trasmissione del sapere per una generazione
che vive in un mondo di relazioni, di comunica-
zione e di conoscenza completamente diverso
da quello di ogni altra generazione passata?

Come devono porsi gli insegnanti di fronte allo
scarto crescente tra il modello tradizionale di ap-
prendimento e di insegnamento e l’impatto delle
Tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione (Tic) sugli stili cognitivi dei loro allievi? Esi-
ste oggi un nuovo pensiero pedagogico o alme-
no una nuova direzione di ricerca?

Quali sono gli aspetti di «attivazione» delle ca-
pacità e delle risorse personali e relazionali che
le nuove tecnologie sembrano favorire e quali
sono gli aspetti da «disabilitare» per un’educa-
zione attenta e consapevole?

NORME DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione

€ 60,00 (IVA inclusa)
€ 50,00 (IVA inclusa) per gli abbonati a Rocca

inviare a Rocca tramite c.c.p. 15157068
oppure con bonifico bancario: UniCredit - IBAN: IT

26 A 02008 38277 000041155890
comunicare codice fiscale o partita Iva per rilasciare

ricevuta

soggiorno in Cittadella (posti limitati)
vitto e alloggio (IVA compresa)

dalla cena dell’11 al pranzo del 13 novembre
(pasti serviti a menù fisso, acqua minerale e vino

compresi)
€ 116,00 in camera doppia o tripla

€ 136,00 in camera singola
la quota complessiva non prevede detrazioni per pa-

sti e/o pernottamenti non effettuati

prenotare presso Cittadella Ospitalità
e-mail: ospitalita@cittadella.org

tel. 075/813.231; 075/812.308; fax 075/812.445
e inviare a conferma caparra di € 50,00 a Pro

Civitate Christiana
tramite c.c.p. 10467066

oppure con bonifico bancario:
UniCredit - IBAN: IT 65 G 02008 38277

000041156105

PER INFORMAZIONI
rivolgersi a Rocca@cittadella.org
tel. 075/813641 fax 075/3735197

vedi programma a p. 64 21
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4 Ci scrivono i lettori

6 Anna Portoghese
Primi Piani Attualità

10 Giovanni Sabato
Notizie dalla scienza

11 Vignette
Il meglio della quindicina

13 Raniero La Valle
Resistenza e pace
L’ipotesi unitaria

14 Maurizio Salvi
America Latina
Squarci di futuro

16 Ritanna Armeni
Indignados
Un movimento assolutamente diverso

19 Romolo Menighetti
Oltre la cronaca
Il sacco di Roma

20 Roberta Carlini
Disoccupazione giovanile
L’esercito degli scoraggiati

23 Tonio Dell’Olio
Camineiro
Incappucciati e violenti

24 Fiorella Farinelli
Lavoro
Il popolo degli stages

27 Oliviero Motta
Terre di vetro
Dove rivolgo lo sguardo

28 Giuseppe Fornaro
Economia familiare
Una impresa da specialisti della sopravvivenza

31 Ugo Leone
Crisi alimentare
La dissipazione del patrimonio suolo

34 Rosella De Leonibus
I volti del disagio
Paura di vivere

37 Stefano Cazzato
Lezione spezzata
L’insegnante in vacanza

38 Pietro Greco
Steves Jobs
Una nuova visione del mondo

41 Giannino Piana
L’alfabeto dell’etica
Identità e differenza

43 Marco Gallizioli
Diario scolastico
Disavventure di un prof

Rocca

1 novembre
2011

46 Giuseppe Moscati
Maestri del nostro tempo
Jacques Lacan
Un neofreudiano alla scuola di Heidegger

48 Ilenia Beatrice Protopapa
Nuova Antologia
Michela Murgia
Ave Mary... stracolma di forza!

50 Arturo Paoli
Amorizzare il mondo
La responsabilità degli anziani

52 Carlo Molari
Teologia
Dio è persona?
In dialogo con Vito Mancuso

54 Rosanna Virgili
Introduzione alla lettura della Bibbia
La pietra e la carne

56 Enrico Peyretti
Fatti e segni
Forse crolla un mito

57 Paolo  Vecchi
Cinema
Drive

58 Roberto Carusi
Teatro
Scherza coi santi...

58 Renzo Salvi
Rf& Tv
Il mondo che verrà

59 Mariano Apa
Arte
Vasari

59 Michele De Luca
Fotografia
Giorgio Stockel

60 Alberto Pellegrino
Musica
Lo frate ’nnamorato al Pergolesi

60 Giovanni Ruggeri
Siti Internet
Social pubblicità

61 Libri

62 Carlo Timio
Rocca Schede
Organizzazioni in primo piano
Organizzazione Mondiale del Lavoro

63 Luigina Morsolin
Fraternità
Burundi: amakuru? quali notizie?
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INDIGNADOS

un movimento
assolutamente

diverso

ai un movimento di protesta ha
raccolto tanti apprezzamenti
da coloro che sono l’oggetto
della sua contestazione. Mai
tanti protagonisti e esperti del-
le vicende economiche e finan-

ziarie del pianeta sono stati costretti ad
ammettere che coloro che sono scesi in
piazza hanno ragione.
È successo in queste settimane di fronte al
movimento degli «indignados» che hanno
invaso le strade e le piazze di decine e de-
cine di città del pianeta e hanno manife-
stato contro i centri del potere finanzia-
rio. «L’accusa dei manifestanti verso Wall
Street, considerata come una forza distrut-
tiva, sia economicamente sia politicamen-
te, è completamente giusta», ha detto su-
bito l’editorialista del New York Times e
Nobel per l’economia Paul Krugman.
«Hanno il mio sostegno» ha affermato su-
bito dopo il ricchissimo finanziere George
Soros. Mentre persino Ben Bernake, pre-

Ritanna
Armeni M

sidente della Federal Reserve, il presiden-
te Usa Barak Obama e il segretario del te-
soro Usa Thimothy Geithner hanno espres-
so comprensione per il movimento. Dal-
l’altra parte dell’oceano Mario Draghi, pro-
prio mentre gli indignados manifestavano
sotto la sede centrale della Banca d’Italia,
li ha giustificati: «Se siamo arrabbiati noi
per la crisi, dice, figuriamoci loro che sono
giovani, che hanno venti o trent’anni e sono
senza prospettive».

un movimento mondiale e trasversale

L’elenco degli avversari-sostenitori potreb-
be continuare, ma è più importante porsi
la seguente domanda: come mai questa
comprensione? Come mai, come spesso,
quasi sempre è avvenuto in passato, a co-
minciare dall’ormai mitico ’68, un movi-
mento di contestazione globale e radicale,
che mette in discussione e contesta «lo sta-
to di cose esistente» non è negato, crimi-
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nalizzato o ridicolizzato dai suoi avversa-
ri e colleziona, invece, un tal numero di
apprezzamenti? Per rispondere a queste
domande occorre capire che cosa sono e
anche – cosa altrettanto importante – che
cosa non sono gli indignados.
Intanto si tratta di un movimento mondia-
le. Nato a Madrid nel maggio di quest’an-
no in modo spontaneo, ma sulla spinta
della protesta che nelle settimane prece-
denti aveva infiammato tutta la sponda sud
del Mediterraneo, ha confermato in que-
sti giorni la sua caratteristica sovranazio-
nale con sitting e proteste da Madrid a New
York, da Atene a Londra, a Roma, a Tel
Aviv.
Ma il suo impatto planetario va oltre i luo-
ghi dove sono avvenute le manifestazioni.
Esso sta in quello slogan lanciato a New
York e gridato nelle piazze: «siamo il 99
per cento», sta cioè nella consapevolezza
di rappresentare nella «indignazione» tutti
coloro che sono stati colpiti dalla crisi eco-

nomica e finanziaria. Non solo gli emargi-
nati o i poveri, non solo i lavoratori, i pen-
sionati, non solo coloro che vengono pri-
vati dal welfare, ma anche la classe media,
e persino, in modo diverso, coloro che fi-
nora hanno goduto di alcune posizioni di
privilegio sociale. Tutti, quindi, a parte una
minoranza.
Per questo la protesta non raccoglie solo
consensi fra la sinistra, ma anche fra i mo-
derati e fra coloro che si collocano a de-
stra. Negli Stati Uniti un sondaggio Abc-
News Washington Post ha scoperto che il
movimento Occuy Wall Street è apprezza-
to dal 60 per cento dei repubblicani e dal
68 per cento degli indipendenti. È quindi
ampiamente trasversale. Tutti coloro, che
non fanno parte di quell’1 per cento, cioè
degli speculatori che stanno portando
l’economia verso la distruzione, non pos-
sono non guardare con speranza ed inte-
resse chi in piazza afferma la sua indigna-
zione. Non possono non essere preoccu-
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pati della sorte dei più giovani abitanti del
pianeta che la crisi ha privato del futuro.

contro «questo» capitalismo

Gli indignados costituiscono una novità
rispetto ai movimenti che negli ultimi de-
cenni hanno infiammato le piazze del pia-
neta chiedendo cambiamenti economici,
sociali e culturali. Sono riusciti ad andare
oltre quel rapporto fra le classi sociali che
divide il mondo e la politica da oltre cento
anni, scoprendo e denunciando un’altra
oggi più importante divisione, quella fra
gli interessi del 99 per cento degli abitanti
del pianeta e quelli dell’1 per cento che
detiene il potere e determina la loro vita.
In questo senso più che un movimento
«anticapitalista», si possono definire un
movimento «contro questo capitalismo».
Sono contro ciò che il capitalismo, così
come si è sviluppato nella finanziarizza-
zione e nella speculazione, sta producen-
do. Quel che pongono non è quindi né un
problema ideologico, né un problema mo-
rale. È piuttosto una questione molto con-
creta che riguarda la loro vita, qui e oggi,
il loro domani ed un futuro che non c’è
più. Da questo punto si tratta di un movi-
mento assolutamente diverso da altri che
pure nella storia degli ultimi cinquant’anni
hanno avuto un ruolo importante nei cam-
biamenti sociali economici e culturali del
pianeta. Mario Capanna, storico leader del
68, in una recente intervista ha voluto pre-
cisare che esso non ha nulla a che fare con
quello che ha infiammato il mondo quaran-
tatre anni fa, che la storia non si ripete an-
che se «può essere una pagina molto im-
portante di cambiamento». Ha ragione.

senza la speranza dei nonni
e il benessere dei padri

Coloro che oggi scendono in piazza non
dicono come hanno fatto i loro padri che
la società così come è stata organizzata non
va bene. Né come i loro nonni sperano nel
«sol dell’avvenire». Non pensano cioè alla
costruzione di un futuro che respinga il
passato in nome di una nuova organizza-
zione o di un nuovo utopico mondo. Loro
vorrebbero solo ciò che i loro padri hanno
già avuto: un lavoro ad esempio, la possi-
bilità di costruire una famiglia ed una so-
cialità, una pensione, un ruolo.
Ambiscono ad un futuro che sia degno di
essere vissuto almeno quanto il passato lo
è stato per i loro padri. Si rendono conto
di avere qualcosa di meno persino dei loro
nonni che, pur vivendo in un occidente in

cui ancora lo sviluppo economico doveva
arrivare, avevano la speranza e l’entusia-
smo di chi vede le cose che cambiano e
migliorano.
Senza la speranza dei nonni e il benessere
dei padri si pongono obiettivi che solo qual-
che anno fa si sarebbero definiti minima-
listi e moderati e che oggi appaiono inve-
ce di grande radicalità perché mettono in
discussione il sistema di comando mon-
diale, quello delle grandi banche, dei cen-
tri finanziari mondiali, dei luoghi della spe-
culazione.

diversi dai noglobal

Ma questo movimento è anche assai diver-
so da quello che solo qualche anno fa, a
partire da Seattle, ha infiammato il mon-
do ed è sfociato prima nelle manifestazioni
noglobal e poi in quelle pacifiste. Chi oggi
protesta a New York o a Roma non dice,
come hanno detto i noglobal, che «un altro
mondo è possibile», non si ostina a spiega-
re, dati e numeri alla mano, come questo
possa avvenire, come nel «mondo possibi-
le», l’ingiustizia sociale planetaria possa
essere estirpata, la ricchezza finalmente
redistribuita, i paesi poveri possano rigua-
dagnare gli spazi economici ed ambientali
che i paesi ricchi hanno loro negato.
Quel che loro affermano è qualcosa di
molto più concreto e anche di più dram-
matico. Hanno constatato che questo mon-
do è ormai «impossibile», tanto impossi-
bile che sta andando verso la distruzione
di se stesso e forse è già a buon punto. Che
nel mondo impossibile semplicemente non
possono condurre una vita normale nep-
pure i figli di coloro che finora l’hanno
avuta. Con i loro sitting, col loro slogan
«Jes we camp» invitano a fermarsi prima
di andare avanti verso il baratro con un
messaggio pragmatico ed urgente.
Sono scesi in piazza in queste settimane,
si sono autorganizzati perché hanno capi-
to che nessuno finora è stato capace di rap-
presentarli, che pur essendo il 99 per cen-
to degli abitanti del mondo, la politica non
riesce a recepire la loro indignazione, non
riesce ad interloquire e a dare risposte.
Non c’è qualunquismo o disprezzo della
casta nell’atteggiamento del movimento
mondiale degli indignati. Solo in Italia,
probabilmente in alcuni settori questo av-
viene. C’è solo consapevole e completa sfi-
ducia nella possibilità di essere compresi.
E questo per la politica è davvero uno scac-
co grave e, forse, irreparabile.

Ritanna Armeni




