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Comunicazione valida come invito
Seguirà un rinfresco per gli auguri di fine anno

p. Il Consiglio di Gestione
Il presidente
Andrea Bassi

Con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Relazione del Consiglio di Gestione
 sul rendiconto economico e finanziario 2007/2008
3) Presentazione del Bilancio di chiusura al 31 luglio 2008
4) Relazione del Collegio Sindacale
5) Approvazione del Bilancio di Chiusura
6) Approvazione del bilancio preventivo 2008/2009
7) Relazione sull’attività corsuale 2008/2009
8) Linee di programmazione 2009/2010

è convocata a norma di statuto la

ASSeMBLeA GeNeRALe oRDINARIA
DeLLe ASSoCIATe e DeGLI ASSoCIATI
dell’Università per la formazione permanente degli adulti

Giovanna Bosi Maramotti

In 1ª convocazione Venerdì 12 dicembre 2008 alle ore 12 
presso la sede sociale, via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

e in 2ª convocazione 
Lunedì 15 dicembre 2008 alle ore 15
Presso la sala Bini, via oriani, 14 - Ravenna

Periodico di informazioni associative, culturali e di formazione
n. 4 ottobre - novembre - dicembre 2008

UNIVeRSITà PeR LA foRMAzIoNe PeRMANeNTe DeGLI ADULTI
GIoVANNA BoSI MARAMoTTI

Ravenna - Tel. 0544 30171 - fax 0544 211322 - e.mail: seg@unibosi.191.it - www.bosi-maramotti.net

il Gufo
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Tante sfide, tante risorse,
l’associazione cresce e si consolida
Cari associati, carissime associate,
 abbiamo iniziato il nuovo anno accademico 
di gran lena. Tutta la Associazione è stata fortemente impegnata 
nella organizzazione di tre eventi di rilievo sicuramente nazionale 
(ed in un caso anche internazionale): le tre iniziative pubbliche 
che abbiamo realizzato in ottobre e novembre. Il Convegno del 
24 ottobre “Apprendere è divenire, sempre”di cui ci fornisce ampio 
commento enzo Morgagni alle pp. 6-7; l’inaugurazione dell’anno 
accademico, sabato 8 novembre, Il mercato del lavoro in Italia, e 
il convegno del 27 novembre La Relazione d’aiuto. L’ascolto e 
l’agire. Vi ringrazio per la vostra attenzione e partecipazione.
Accanto a questi impegni straordinari vi è poi la gestione quo-
tidiana dell’Associazione, il rinnovo delle tessere, le iscrizioni 
ai corsi, i rapporti con le istituzioni cittadine e con il mondo 
associativo locale, e mille altri compiti ed iniziative che vedono 
impegnati in prima linea i nostri volontari. Tutti apportano il 
loro prezioso contributo nei diversi ruoli in cui sono coinvolti: 
Consiglio di Gestione, Comitato Scientifico, Commissioni di 
lavoro, Gruppo Coordinatori, responsabili di giornata, ecc.
Le iscrizioni sono andate bene, confermando l’andamento 
degli ultimi anni, così come il numero di istituzioni locali e 
di operatori economici che hanno deciso di sostenerci si è 
consolidato ed ampliato.
Per quanto riguarda il Gufo vi ricordo che le scadenze utili 
per l’invio di articoli, commenti, foto, testimonianze sono 
le seguenti:
Primo numero 31 dicembre 2008
Secondo numero 31 marzo 2009
Terzo numero 30 giugno 2009
Quarto numero 30 settembre 2009
Nonostante gli sforzi dei collaboratori e di chi, periodica-
mente, contribuisce con un qualche intervento, manca però 
un apporto importante: il vostro. Molti di voi infatti non ci 
hanno ancora scritto. Ritengo invece che il vostro apporto 
sia fondamentale al fine di ottenere una newsletter più ricca 
di contenuti e informazioni. Chi meglio di voi conosce la 
nostra Università? Chi meglio di voi può testimoniare gli 
effetti prodotti dalla Bosi Maramotti e l’importante ruolo 
che svolge nella società? Potete inviarci i vostri contributi 
specificando la rubrica nella quale ritenete debbano essere 
inseriti al seguente indirizzo: redazione@unibosi.191.it, 
oppure facendoli pervenire alla nostra sede.
Nell’inviarvi i più sentiti auguri di Buon Natale e felice 
nuovo anno, con l’auspicio che passiate un periodo di festi-
vità sereno vicino alle persone a voi care, vi ringrazio per la 
vostra preziosa collaborazione. Buona lettura a tutti/e.

Il Presidente
 Andrea Bassi

EditorialE

• Editoriale

Tante sfide, tante risorse,
l’associazione cresce e si consolida pag. 2

• A colloquio con…
Intervista a personaggi del mondo culturale e associativo cittadino

Francesco Facchini
“Memoria storica” della Bosi-Maramotti pag. 3

• Attività culturali e corsuali
Le iniziative più significative svolte e da svolgere dall’Università

L’importanza di ricordare pag. 4

Religione, Laicità, Democrazia.
Quale mondo comune? pag. 5

I diversi linguaggi della Bosi Maramotti pag. 5

Apprendere è divenire sempre.
Esperienze innovative
di educazione permanente pag. 6

• Riflettiamo su…
Tematiche relative alla formazione permanente degli adulti

Clandestini nella natura pag. 8

• Attività degli organi
Comunicazioni ufficiali tra cui le principali deliberazioni adottate
dal CdG, dal CE, dalle Commissioni, ecc.

Anno nuovo, attività nuove pag. 10

• Insieme a…
Le collaborazioni che l’Università ha con varie istituzioni del territorio

La passione senza età per il palcoscenico pag. 11

• “Ultima pagina”

Il giusto prezzo pag. 12
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Francesco Facchini, “memoria storica”
della Bosi-Maramotti

a colloquio con…

L’ex maestro di scuola elementare è presente in Università dal 1985

francesco facchini è una vera e propria “memoria stori-
ca” dell’Università degli Adulti. Un ex maestro di scuola 
elementare che, dall’alto dei suoi 23 anni di “militanza”, 
continua a rappresentare un punto di riferimento per la 
Bosi Maramotti. Anni passati a stimolare alunni di tutte le 
età, alla continua ricerca di nuovi corsi e nuovi metodi di 
coinvolgimento. Perché, come ha ribadito, “l’importante 
non è fare lezione, ma farsi capire. Il punto fondamentale 
è quello di mettersi in situazioni di studio e di ricerca con 
i ragazzi. Sia con quelli di ieri che di oggi”. 
Di cambiamenti, dal 1985 
al 2008, facchini ne ha vi-
sti. “All’inizio i corsi erano 
a malapena una decina, 
mentre oggi ne esistono 
moltissimi. Col passare del 
tempo ci siamo confronta-
ti con le università della 
provincia e della regione, 
organizzando anche conve-
gni per mettere a confron-
to le diverse esperienze. 
Quando ero vicepresidente 
ho partecipato a convegni 
nazionali ed internazionali 
relativi all’educazione per-
manente degli adulti”. 
Dal tentativo di coinvolgimento è scaturita l’idea di or-
ganizzare laboratori. “Il ‘mordi e fuggi’ non è l’obiettivo 
dell’educazione permanente. è l’apprendere per fare che è 
importante. Il primo laboratorio che abbiamo organizzato si 
occupò di incisioni grafiche ed è stato realizzato nella bottega 
di Giuseppe Maestri, che allora si trovava in via Baccarini. 
Lì nascevano idee e c’erano attori, poeti ed artisti. Proprio 
come avveniva nelle botteghe fiorentine. Lì è stata inoltre 
realizzata la prima mostra di incisione. Un altro corso molto 
seguito - prosegue - è stato quello di poesia: con il passare 
degli anni i partecipanti hanno prodotto veri e propri libri. 
Notevole successo è stato riscosso anche dalle lezioni di 
cultura romagnola, che si sono affermate a partire dal 2000. 

Prima di tutto si è puntato sull’insegnamento della lingua e 
della scrittura in dialetto. Quest’anno il corso è dedicato al 
teatro e prevede la collaborazione con Paolo Parmiani”.
Ma qual è il segreto alla base del successo dell’università? 
“L’aspetto fondamentale è quello di coinvolgere i corsisti. 
La maggioranza infatti è composta da pensionati che ne-
cessitano di essere considerati. Convivialità e partecipazio-
ne sono elementi importanti. Alla base c’è il dialogo ed è 
da qui che si parte. In conseguenza alle risposte si organizza 
il programma dell’anno successivo. Quello che conta è che 

ci sia il coinvolgimento dei 
diretti interessati”.
Come sempre, però, ad im-
parare non è solo chi siede 
da un unico lato della cat-
tedra. “Ho ricevuto molto 
dall’Università - confida 
facchini -; ho conosciuto 
tante persone con cui sono 
invecchiato ma con cui sono 
anche maturato”. L’appren-
dimento, come si sa, non si 
limita solo alle pagine di una 
dispensa. Per questo motivo, 
un altro corso premiato da 
una grande partecipazione 
è stato quello delle visite 

guidate per la conoscenza di Ravenna e delle mostre che si 
organizzano in città. Se a questo si somma la passione per la 
bicicletta, si otterranno escursioni molto partecipate. “Quan-
do organizzai l’uscita ad un braccio del Delta del Po insieme 
a Pietro Barberini eravamo 51. Quest’anno invece andremo 
a visitare le idrovore di fosso Ghiaia con Mauro Mazzotti, e 
ci recheremo anche al museo di Sant’Alberto”.
Dopo aver trascorso vent’anni nel consiglio di gestione 
ed essersi ritagliato un ruolo da coordinatore - “in modo 
tale da lasciare più spazio ai giovani” - facchini ha ancora 
molte idee. Nonostante dichiari di non anticipare nulla sui 
prossimi programmi, gli appassionati di storia e tradizioni 
locali sono allertati.

Francesco Facchini
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attività culturali E corsuali

Prosegue il seminario di Storia e pensiero delle donne, un 
corso cresciuto negli anni che ha riscosso sempre più successo. 
Coordinato da Marisa evangelisti si avvale di diverse colla-
borazioni (associazione orlando - Bologna, assessorato Pari 
opportunità del Comune di Ravenna, coordinamento Don-
ne SPI - CGIL Ravenna, Donne CGIL Ravenna). Il progetto 
relativo al 2008 - curato da Piera Nobili, Maria Paola Patuelli, 
Serena Simoni - è partito il 14 novembre e riguarda un’espe-
rienza già compiuta anni fa. L’obiettivo è fare sintesi insieme 
scrivendo un libro a più mani, che raccolga ed elabori il 
ricco lascito dei due precedenti seminari (Il corpo politico 
e femminile Maschile Plurale): le relazioni delle docenti e 
dei docenti e il plurale e fertile scambio di pensieri, dubbi, 
riflessioni scambiate dalle corsiste e dai corsisti nei numerosi 
incontri di ascolto e dialogo. Il materiale da rielaborare è 
vasto, sia per i temi che per la quantità di tracce lasciate (i 
corpi, le leggi, le biotecnologie e la bioetica, le differenze, 
la pluralità, le narrazioni, l’immaginario). Tale ricchezza 
consiglia di non tralasciare, di non disperdere, di raccogliere 

L’importanza di ricordare
A febbraio la seconda parte del seminario di Storia e pensiero delle donne

e di fare memoria, lavorando insieme alla individuazione di 
criteri di scelta, di rielaborazione, di scrittura, di redazione, 
rivedendo il ricco materiale registrato e trascritto. Dopo 
avere imparato a studiare e a riflettere insieme, si impara 
ora a scrivere insieme e a costruire memoria. Non a caso 
si intende dedicare il Progetto 8 Marzo all’importanza che 
riveste la storia quando sottrae la parola e la memoria alla 
tentazione del silenzio e della dimenticanza. L’incontro 
pubblico conclusivo - che si terrà sabato 28 febbraio, nella 
sala D’Attorre di Casa Melandri - sarà infatti dedicato al 
lavoro di una storica, Anna Rossi-Doria, che ci ha insegnato 
a fare tesoro della storia e della memoria. Al progetto po-
tranno partecipare le corsiste e i corsisti dei due precedenti 
seminari, in collaborazione con le relatrici e i relatori a suo 
tempo incontrati (Elda Guerra, Sandro Bellassai, Stefano 
Ciccone, Elena Del Grosso, Lea Melandri). Sono proposte 
due sessioni di lavoro intensive (la seconda si articolerà 
tra il 20 ed il 21 febbraio), per consentire anche il lavoro 
individuale di scelta e stesura dei testi da pubblicare.

Da sinistra Anna Rossi Doria, Paola Patuelli e Claudia Bassi Angelini
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attività culturali E corsuali

“esperienze di dialogo” si presenta per il quarto anno conse-
cutivo, frutto del lavoro di un gruppo di donne e di uomini di 
diversa formazione e convinzione, credenti e non credenti, 
che si ispirano all’esperienza dell’eremo camaldolese di Monte 
Giove. La novità di quest’anno è che l’iniziativa non si limita a 
un solo incontro pubblico, ma si configura come un seminario 
a iscrizione, articolato in tre sessioni di lavoro. In questo modo 
si è voluto rispondere all’esigenza di avere a disposizione più 
spazio da dedicare all’approfondimento, alla discussione e al 
confronto. Il tema del seminario è quello della laicità, affrontato 
anche nella sua dimensione storica, tema di grande interesse 
e attualità per le implicazioni che ha sia a livello nazionale sia 
su scala planetaria. Le sessioni seminariali, dedicate rispetti-
vamente alle origini della laicità moderna e alle origini della 
laicità cristiana, si concludono con un incontro interamente 
dedicato al confronto e alla sintesi del lavoro svolto.

eSPeRIeNze DI DIALoGo
a conclusione del seminario “La laicità nella storia”, incontro pubblico su

Religione, laicità, Democrazia.
Quale Mondo Comune?

L’Università Bosi Marmotti conferma la sua versatilità spa-
ziando in diversi campi, dalle discipline storico umanisti-
che alle scienze, dalle lingue alle arti visive e alla musica, 
dal teatro al cinema. Le varie modalità di approccio, corsi, 
seminari, convegni, laboratori, visite guidate, rafforzano la 
multidisciplinarità. Nell’ambito delle numerose iniziative 
un ampio spazio è riservato all’impegno nel sociale, con la 
finalità di informare per prevenire. Lo scorso 27 novembre 
alla Sala forum della Seconda Circoscrizione in viale Ber-
linguer si è tenuto il seminario “La relazione d’aiuto. L’ascolto 
e l’agire”. All’incontro sono intervenuti diversi relatori, con 
i quali si è approfondito, attraverso un ampio confronto, la 
problematica del rapporto d’aiuto come scambio (di oggetti, 
azioni, attenzioni, sentimenti) e dei caratteri che definisco-
no il volontariato nel rendere efficaci gli interventi. Sono 
intervenuti Ilo Rossi, Aldo Gargani, Giovanni Stanghellini, 
Giovannantonio forabosco. L’iniziativa è promossa da Linea 
Rosa, “Per gli Altri” Centro di Servizio per il Volontariato, 
Università Bosi Marmotti e Società Italiana di Psichiatria.

I diversi linguaggi della Bosi Maramotti
Il cinema per parlare di immigrazione e un convegno sull’ascolto e l’agire

Il mese di novembre ha anche visto realizzarsi, in collabora-
zione con il Comune di Ravenna, una bellissima iniziativa 
che, sfruttando le suggestioni del cinema, ha permesso di 
indagare il fenomeno e i diversi aspetti dell’immigrazio-
ne e dell’integrazione tra i popoli. La rassegna, ospitata 
alla Sala 12 del Cinemacity e dal titolo “Esotiche paure…
quotidiane scoperte”, ha proposto la proiezione di quattro 
pellicole accompagnate da altrettanti dibattiti con esperti 
delle Istituzioni e del mondo dell’immigrazione. Nel corso 
dei quattro appuntamenti, tutti alle 15.30, un pubblico 
motivato e partecipe ha potuto riflettere, visionando ed 
analizzando testi cinematografici di buon livello, opportu-
namente selezionati, le pellicole “Io, l’altro” (3 novembre) 
per la regia di Mohsen Melliti, “Piccoli affari sporchi” (10 
novembre) di Stephen frears, “In questo mondo libero” (17 
novembre) di Ken Loach e “Bianco e nero” (24 novembre) 
di Cristina Comencini. I dibattiti sono stati condotti da 
Lina Taddei, Domenica Cesano, Andrea Maestri, Miranda 
Kalefi, Babacar Pouye.

Per introdurre la discussione alcuni amici si sono resi disponibili 
a fornire dei brevi “spunti di riflessione”. Interventi che non 
vogliono essere lezioni o relazioni esaustive degli argomenti 
trattati, ma appunto stimoli, spunti, un aiuto nell’individuazione 
dei nodi problematici. Concluderà il percorso il tradizionale 
appuntamento dell’incontro aperto al pubblico, ove avverrà la 
“restituzione” del lavoro svolto all’interno del seminario e dove 
ci sarà spazio per un ulteriore approfondimento e confronto 
affidato a due prestigiosi intellettuali di diverso orientamento 
culturale. Una è Maria Luisa Boccia, filosofa della politica, do-
cente all’Università di Siena; l’altro è Luigi Pedrazzi, saggista e 
politologo bolognese, noto per essere tra i fondatori della rivista 
“Il Mulino”. L’appuntamento è per sabato 6 dicembre, ore 16 -19 
alla Sala D’Attorre di Casa Melandri, via Ponte Marino 2.

Chiara Schiffrer
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attività culturali E corsuali

I tempi erano ormai maturi. Già negli anni scorsi, nei 
nostri seminari interni di studio si erano approfonditi la 
situazione e i problemi della educazione-formazione de-
gli adulti e degli anziani (edA) in Italia, con particolare 
attenzione all’associazionismo e al volontariato.
Recentemente siamo anche riusciti a far parte di un pro-
getto europeo di sostegno a scambi di esperienze inno-
vative nel campo dell’educazione permanente (progetto 
fReSC eU) che ci ha permesso di instaurare primi fecondi 
contatti con alcuni partner europei.
Tutto questo ci ha spinto ad organizzare a Ravenna un con-
vegno come occasione pubblica-allargata per socializzare 
la conoscenza dei contesti e degli scenari europei, italiani 
e regionali dell’edA, sia per operare il rafforzamento e la 
qualificazione del nostro apporto nella rete di collabo-
razione europea. Abbiamo incontrato subito il sostegno 
dell’Assessorato provinciale alle Politiche educative (che 
anzi ha voluto essere co-promotore e co-organizzatore 
dell’iniziativa) e la preziosa collaborazione dell’Ufficio 
Politiche europee del Comune.
Il convegno internazionale “Apprendere è divenire, sempre. 
Esperienze innovative di educazione permanente” si è svolto 
lo scorso 24 ottobre, ed è stato preceduto il giorno prima 
da un seminario interno di lavoro, finalizzato ad appro-
fondire la conoscenza reciproca tra le esperienze e gli enti 
presenti e per individuare possibili percorsi comuni in sede 
di bandi per progetti europei. 
Il convegno è stato aperto dal nostro presidente, Andrea 
Bassi, che ne ha delineato finalità e obiettivi sia rispetto 
alla crescita, qualificazione ed efficacia della nostra uni-
versità sia come apporto allo sviluppo allargato-territoriale 
di politiche locali di educazione permanente.
La mattinata, coordinata da enzo Morgagni (membro del 
nostro Consiglio di Gestione ) ha visto l’intervento in-
troduttivo di Nadia Simoni (Assessore provinciale alle 
Politiche educative) sul tema: “La formazione permanente 
e la formazione continua in relazione al mercato del lavoro”. 
L’Assessore ha ricordato il nostro ritardo nazionale in que-
sto campo e gli impegni da noi assunti in termini (ormai 
irraggiungibili !) di obiettivi nazionali di sviluppo dell’edA 
in sede di Unione europea (v. accordi di Lisbona); ha riper-

Apprendere è divenire, sempre.
Esperienze innovative di educazione permanente

Un convegno internazionale ricco di esperienze stimolanti e di utili indicazioni operative

corso la storia dell’educazione degli adulti nel nostro paese, 
soffermandosi poi sulle “linee guida” per l’edA adottate 
dalla Regione emilia Romagna e ha indicato gli impegni 
prossimi, che dovranno però misurarsi sempre più con la 
carenza di risorse degli enti Locali: istituzione del Comitato 
o Centro provinciale per l’edA, coordinamento e sviluppo 
dei corsi di istruzione e di formazione continua attraverso 
specifici “patti territoriali” e loro integrazione all’interno 
di Poli tecnico-scientifici e formativi locali, promozione di 
offerte e metodologie formative diversificate, integrazio-
ne tra formazione formale e non-formale. è poi seguita la 
comunicazione “L’istruzione degli adulti in Emilia Romagna. 
Percorsi, sviluppi e aree innovative” di Silvana Marchioro 
(esperta di edA, già responsabile della Sezione educazio-
ne Permanente dell’IRRe regionale) che ha ripercorso lo 
sviluppo dell’offerta formativa per gli adulti nel sistema 
scolastico regionale, a partire dalla creazione nel 1997 dei 
Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l’edA. Marchioro 
ha criticato le modalità settoriali con cui sono stati istituiti 
i Centri provinciali Permanenti (v. decreto fioroni) in 
quanto riproposizione di forme ormai superate di riduzione-
riappropriazione “scolastica” dell’edA.
La prima comunicazione estera è stata quella sulla “Cité des 
Métiers” di Parigi a cura del suo fondatore e direttore Oliviérs 
las Vergnas e della sua principale collaboratrice, Bernadette 
Thomàs: si tratta di una straordinaria esperienza di offerta 
gratuita di servizi informativi, di orientamento, di consu-
lenza e di sostegno all’inserimento professionale e sociale 
di giovani, adulti e anziani nata nel 1993 all’interno della 
“Cité des Sciences et de l’Industrie”di Parigi, con un modello di 
intervento che si è diffuso fino a raggiungere attualmente 27 
altre città in francia e in altre 8 nazioni (Italia compresa: a 
Milano, Genova, Treviso e Taranto), e in ulteriore prossima 
espansione in altre sette città di altri paesi (Canada, Brasile, 
Cile compresi). La comunicazione successiva (“L’Educa-
zione degli adulti in Toscana e i Circoli di Studio”) di Paolo 
Federighi (docente di edA all’Università di firenze, e tra i 
principali esperti europei in questo campo) ci ha riportato 
in Italia illustrando le recenti decisioni prese dalla Regione 
Toscana in merito al potenziamento di quello che possiamo 
considerare il più articolato sistema regionale e locale di 



CONVEGNO INTERNAZIONALE

Apprendere
è divenire, sempre
ESPERIENZE INNOVATIVE DI EDUCAZIONE PERMANENTE

 Relatori

 RITA BENCIVENGA Studio TAF, Genova
 STEFANO BERTOLO Associazione ARBOR & SENS, Pordenone
 MARIANO CAPITANIO Associazione APRIRSI, Vicenza
 FULVIA CAROSIO Dirigente Provincia di Genova
 PAOLO FEDERIGHI Docente di Educazione degli Adulti, Università di Firenze
 OLIVER LAS VERGNAS Cité des Métiers, Parigi
 SILVANA MARCHIORO Esperta di Educazione degli adulti, Bologna
 NADIA SIMONI Assessora alle Politiche Educative, Provincia di Ravenna
 BERNARDETTE THOMAS Cité des Métiers, Parigi

 Conducono

 ENZO MORGAGNI Docente di Sociologia dell’Educazione, Università di Bologna
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VENERDÌ 24 OTTOBRE 2008
ore 9,00 - 12,30 Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino, 2 - Ravenna

ore 14,30 - 18,30 Planetario - Viale Santi Baldini, 4/A - Ravenna

UNIVERSITÀ
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
DEGLI ADULTI
GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

PROVINCIA DI RAVENNA
ASSESSORATO
ALLE POLITICHE EDUCATIVE
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attività culturali E corsuali

educazione degli adulti presente nel nostro paese. L’ultima 
comunicazione della mattinata è stata quella di John Konrad 
sulla esperienza della Università della Terza Età (U3A) di 
Chichester (città inglese del Sussex gemellata con Ravenna); 
una delle oltre 700 U3A inglesi (che aggregano oltre 200.000 
aderenti), associazioni per la formazione di adulti-anziani 
(dai 50 anni in su) caratterizzate dall’essere“aggressivamente 
indipendenti” da ogni forma di 
condizionamento e/o sostegno-
fi nanziamento pubblico. L’U3A 
di Chichester è interessata ad 
avviare collaborazioni sui temi 
“storia contemporanea e iden-
tità nazionali” e “apprendi-
mento intergenerazionale per 
un comune futuro europeo”.
La sessione pomeridiana, co-
ordinata da Piera Nobili (vice-
presidente della nostra Univer-
sità e membro del suo Comitato 
Scientifi co), è iniziata con la 
comunicazione “I Circoli di Stu-
dio in Liguria: genesi e sviluppi” 
di Rita Bencivenga (ricercatri-
ce-esperta di formazione degli 
adulti e promotrice e valuta-
trice di vari progetti europei in 
questo campo) che ha illustrato 
la genesi, le caratteristiche e lo 
sviluppo attuale dell’esperienza 
dei Circoli di studio sostenuta 
dalla Provincia di Genova dal 
2003. Didier Bodin, presiden-
te dell’associazione “Aprirsi” di 
Vicenza, con la comunicazione 
“Cosa sono e cosa fanno le ‘Reti di Scambio Reciproco di Sape-
ri’” ha illustrato l’esperienza del movimento omonimo nato 
circa 35 anni fa a Parigi e caratterizzato dal riconoscimento 
delle capacità di apprendere e di insegnare di ogni persona e 
dalla conseguente pratica di gruppo (assistita da “animatori-
mediatori”) di “chiedere e offrire sapere e saper fare” .
Stefano Bertolo, animatore dell’Associazione “Arbor 
& Sens” di Pordenone, ha svolto una comunicazione su 
“Alberi delle conoscenze: dal riconoscimento alla valorizza-
zione” fi nalizzata a far conoscere l’esperienza degli “Alberi 
dei saperi” che intende superare le categorie e le forme 
“scolastiche” di insegnamento-apprendimento per ricono-
scere le forme non strutturate e certifi cate di conoscenza 
contestualizzata e per metterle in circolo.
A questo punto il convegno ha offerto cinque brevi interventi 
relativi ad alcune nostre signifi cative esperienze locali. Si 

sono così succedute le comunicazioni di: Antonio Taglioni 
sull’esperienza dell’associazione “Amici del Trebbo” (nata 
all’interno del Centro Sociale ‘Il Tondo’ di Lugo) sul valore 
delle pratiche del ritornare e “reimparare” ad ascoltarsi, e 
del parlarsi faccia a faccia sui tanti possibili temi e problemi 
legati alla cultura e alle tradizioni del territorio; di Marinella 
Gondolini, di “Città Meticcia”, sul lavoro di formazione e di 

integrazione sociale di migranti 
stranieri, adulti e bambini e di 
educazione all’accoglienza dei 
cittadini autoctoni; di Mafalda 
Morelli sull’esperienza di “Don-
ne e scrittura”, gruppo di donne 
anziane impegnate nella valoriz-
zazione formativa e civico-cul-
turale della pratica di scrittura, 
raccolta e lettura in pubblico di 
loro memorie e autobiografi e; di 
Piera Pedezzi, del gruppo “Ama 
la Vita”, associazione impegnata 
sia nelle pratiche di auto-mutuo 
aiuto nel campo del disagio 
mentale, che nel rinnovamen-
to delle pratiche psichiatriche 
e sociali di prevenzione, cura e 
reinserimento sociale; di Ange-
lica Morales, della Cooperativa 
“Ventisei Ali”, sull’esperienza 
di autocostruzione della casa da 
parte di un numeroso gruppo di 
ravennati e immigrati stranieri 
di varie nazionalità e sulle sue 
molteplici ricadute formative in 
campo tecnico, comunicativo, 
culturale e sociale.

A conclusione dei lavori, Rita Bencivenga ha affrontato il 
problema/dilemma della validazione di attività formative 
non formali e informali attraverso l’esposizione di sue 
ricerche-intervento (interne ad alcuni progetti europei) 
che hanno permesso di operare un primo signifi cativo 
stato di avanzamento in questo campo dell’edA.
Il convegno è stato molto qualifi cato, ricco e fecondo di 
stimoli scientifi ci e culturali e di innovative indicazioni ope-
rative; si è quindi trattato di un’occasione molto utile per 
l’impegno specifi co della nostra Università come per quello 
di tutti gli altri protagonisti locali attivi nel campo dell’edu-
cazione degli adulti e della formazione permanente. Protago-
nisti che, a dire il vero, avremmo voluto vedere più numerosi 
in questa importante giornata di approfondimento.

Enzo Morgagni
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Clandestini nella natura

riflEttiamo su…

La conservazione della biodiversità è garanzia di qua-
lità della vita. Anche il nostro territorio naturale

deve essere tutelato dalla minaccia di specie “alloctone”
che rischiano di alterare l’ecosistema

La conservazione della biodiversità è un obiettivo as-
sociato al miglioramento della qualità della vita, che 
discende dalle convenzioni internazionali fin dalla 
Dichiarazione di Rio (1992).*
Il territorio provinciale vanta la coesistenza di preziosi 
e diversificati habitat: paludi di acqua dolce, saline e 
lagune salmastre, boschi, prati umidi, dune naturali, 
ambienti costieri, golene e foci fluviali, ambienti col-
linari e montani.
A ciò corrisponde una variegata diversità biologica 
che fa ricadere sulle nostre amministrazioni e su noi 
cittadini rilevanti responsabilità nell’ambito del pro-
getto mondiale di arresto della perdita di biodiversità 
(“Countdown 2010”). 
Le minacce che agiscono contro gli sforzi di conserva-
zione sono per lo più riconducibili ad attività antropi-
che dirette tra cui: inquinamento, espansione edilizia, 
gestione idraulica inadeguata, alcune forme di pratica 
venatoria, attività economiche impattanti.
esiste però un’altra minaccia alla biodiversità impu-
tabile all’uomo, ed è la proliferazione incontrollata di 
specie “alloctone”, cioè che non si sono adattate (in 
tempi evoluzionistici) in equilibrio con le altre forme 
di vita dei nostri ecosistemi.
Quando una specie esotica viene introdotta in un am-
biente, spesso non riesce a sopravvivere o a riprodursi 
oppure si adatta senza causare squilibri apprezzabili.
Purtroppo a volte trova condizioni talmente favore-
voli da colonizzare in maniera spropositata un habitat 
e incidere pesantemente sulla comunità biologica o 
persino causare la perdita dell’habitat stesso.
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riflEttiamo su…

Ecco alcuni dei “clandestini in natura” più pericolosi:

PESCE SILURO
(Silurus glanis)
originario del bacino del 
Danubio, colonizza fiumi e 
paludi, dove fa piazza pulita 
di ogni altra specie essendo 

un voracissimo predatore. Nel bacino del Po ha sostituito lo 
Storione e il Luccio che hanno sofferto la sua competizione 
e le profonde modifiche ambientali dei nostri fiumi (dighe, 
rimozione della vegetazione ripariale, inquinamento).

GAMBERO
DELLA LOUISIANA
(Procambarus clarkii)
fu introdotto nelle nostre 
acque a scopo alimentare. 
In acque di scarsa qualità 
però le sue caratteristiche 

organolettiche peggiorano e ciò lo ha reso in breve di nes-
sun interesse gastronomico. Sfuggito al controllo a causa 
della sua prolificità è ora un flagello per la biodiversità di 
stagni e paludi nei quali tende a divenire l’unica specie 

presente.

NUTRIA
(Myocastor coypus)
Il “Castorino” del Sud 
America, è ormai presente 
in Italia da una settantina 
d’anni. L’interesse per la 
sua pelliccia è tramontato 

da tempo. è diffusa, ma la si trova concentrata nelle zone 
umide dove causa gravi impatti sulle arginature, agli uccelli 
acquatici, alla vegetazione.

Queste sole tre specie, sommando le loro pressioni ad un’ina-
deguata circolazione delle acque, hanno provocato un’enor-
me perdita di biodiversità nell’Oasi di Punte Alberete-Valle 
Mandriole, in molti corsi d’acqua e altre zone protette.

Tra gli innumerevoli vegetali di origine esotica, per la 
loro invasività ricordiamo:

AILANTO
(Ailanthus altissima)
Specie asiatica introdotta 
per avviare una (fallimen-
tare) produzione di seta a 
basso costo.

ROBINIA
(Robinia pseudoacacia)
Notissimo albero nord 
americano, usato a scopo 
ornamentale e per la sta-
bilizzazione delle scarpate 
di argini e strade.

FALSO INDACO
(Amorpha fruticosa)
Arbusto del Nord Ameri-
ca, invasivo delle zone ri-
pariali e ruderali colonizza 
terreni aridi lungo corsi 
d’acqua e margini naturali 
o semi-naturali.

Queste tre specie devono la loro capacità infestante alla 
velocità con cui crescono rispetto alle specie indigene che 
soppiantano rapidamente pur non offrendo le funzioni 
ecologiche di queste ultime.

è dovere di tutti non intraprendere azioni che possano 
aggravare la diffusione di queste specie e in generale di 
tutte le specie esotiche (tartarughe, conigli, scoiattoli, 
criceti, ecc.) i cui effetti negativi possono essere, come 
nel caso delle poche specie qui descritte, incalcolabili 
ed irreparabili.

Fabrizio Borghesi

* 1992: a Rio De Janeiro si svolge la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (United Nations Conference on Environment 
and Development, Unced). Il Summit della Terra, come fu chiamato, si conclude con la pubblicazione della Dichiarazione di Rio su Ambiente 
e Sviluppo e di Agenda 21, un piano di azione globale sullo sviluppo, centrato sull’uomo, da intraprendere a livello globale, nazionale e 
locale e adottato all’epoca da 178 governi. Come ulteriore risultato del Summit della Terra viene istituita la Giornata Mondiale dell’Acqua. 
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite designa con risoluzione speciale il 22 Marzo di ogni anno Giornata Mondiale dell’Acqua.
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attività dEgli organi

Con l’avvio del nuovo anno accademico anche il Consiglio 
di Gestione inizia la propria “nuova” attività. Ci eravamo 
lasciati con alcune anticipazioni relative alle proposte per 
il nuovo anno accademico che sono state illustrate all’as-
semblea ricevendone l’approvazione prima del piacevole e 
ormai tradizionale appuntamento del giugno scorso. Sem-
pre in giugno abbiamo creato i presupposti per approntare 
il 24° anno accademico in alcune deliberazioni:

- L’esame e la determinazione dei criteri per le contribuzioni 
ai corsi, seminari e laboratori che ciascun associato verserà 
all’atto dell’iscrizione. La ricerca di parametri oggettivi e 
omogenei, effettuata da tempo, ci ha portato a ragionare 
non più sulla base del numero delle lezioni ma su quella 
del numero di ore delle quali è composto il percorso for-
mativo. La base è, pertanto, il costo orario della lezione 
per i corsi, i seminari, i laboratori; questa, d’altro canto, 
è la “misura” comune di tutti i soggetti che progettano 
corsi di formazione, qualsiasi sia il “target” di riferimento 
(formazione professionale, al lavoro, ecc). Ci sono ancora 
alcuni “valori” da aggiustare nel corso dei prossimi anni, 
ma le basi sono state poste e c’è l’impegno comune di 
completare il lavoro in coerenza coi criteri determinati.

Anno nuovo, attività nuove
Dalle collaborazioni locali ai progetti internazionali, ecco i progetti per il 24esimo anno accademico

- La conferma dell’incarico ad Andrea Baravelli per la 
progettazione del programma del 25° a.a. 2009/10 aven-
do positivamente valutato il lavoro che ha svolto per il 
programma 08/09.

- Lo stato di attuazione dei progetti europei e del-
le partnership internazionali che, esposte e valutate 
nell’assemblea del dicembre dell’anno scorso, e in un 
precedente Consiglio, stanno cominciando a prendere 
corpo. Il confronto con le istituzioni locali: la Provin-
cia e il Comune, ciascuno per le proprie competen-
ze, e la loro collaborazione ci consentono di operare 
sull’innovazione non solo in ambito locale e regionale, 
ma anche in quello delle esperienze italiane e, gradual-
mente, di poter accedere alla “rete” europea. Per questo 
occorrerà redigere progetti specifici in collaborazione 
con partner che, in altre nazioni europee, abbiano 
interessi affini, vogliano agire insieme, conoscere e spe-
rimentare sulla formazione permanente. Piera Nobili 
ha lavorato e sta lavorando molto su questo macro-
tema che potrà ampliare i nostri orizzonti e arricchire 
le nostre future proposte.

Germana Strocchi

Scrivi al Gufo!
Il Gufo invita le lettrici e i lettori, le docenti e i do-
centi, associate e associati a scrivere alla redazione. 
Mandateci i vostri interventi, articoli, fotografie, 
suggerimenti e consigli. Saranno pubblicati sulle 
pagine del periodico dell’Università. 
Potete inviare una mail a redazione@unibosi.191.it 
oppure recapitare il materiale direttamente nella sede 
dell’Università.
Unica limitazione: gli articoli non devono superare 
la lunghezza di 3.000 caratteri.

Una tessera, molti sconti
Si ricorda che la tessera associativa all’Università è 
di 6 euro e dà diritto alla riduzione Cral per le varie 
stagioni teatrali, oltre allo sconto del 10% nelle 
librerie Longo e feltrinelli di Ravenna. Un 10% di 
agevolazione verrà praticato anche alla cartolibreria 
Pavirani di via Meucci, mentre su cancelleria e 
articoli da regalo la riduzione sarà del 20%.
La tessera dà inoltre diritto allo sconto del 50% 
per l’iscrizione all’associazione Amici di Ra-
vennAntica.
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insiEmE a…

Un connubio fondato sulla passione per il palcoscenico e 
per l’arte e sulla voglia di mettersi in gioco, a qualsiasi età. 
Da un decennio l’università Bosi Maramotti e Ravenna 
Teatro vantano un solido legame di collaborazione che 
ha portato i frequentatori dei corsi dell’università a mi-
surarsi con opere di autori del calibro di Pennac (l’ultima 
in ordine cronologico) Aristofane, Buzzati e tanti altri. 
“La collaborazione tra noi e l’università - spiega Marcella 
Nonni di Ravenna Teatro - è nata in virtù di un comune 
sentire. Le due realtà sono infatti molto vicine tra loro e 
hanno saputo sviluppare un solido intreccio tra le rispet-
tive attività. La collaborazione è partita nel 1997, quando 
per la prima volta l’esperienza condotta con l’università è 
entrata a fare parte degli appuntamenti della Non Scuola 
a cura di Ravenna Teatro”.
Dal 1997 a oggi c’è stato un progressivo rafforzamento dei 
rapporti e da diversi anni l’università presenta ogni anno 
ben due corsi, sempre frequentatissimi, di teatro. Anche per 
l’anno accademico 2008/2009 i corsi saranno due, condotti 
dai collaudatissimi docenti eugenio Sideri e Paola Bartoli. 
“Negli anni si è creato uno zoccolo duro - spiega ancora 
Marcella Nonni - che testimonia il successo del percorso. 
Il laboratorio non rimane un’esperienza isolata, anzi chi lo 
frequenta è spesso spinto a ripresentarsi l’anno successivo 

Università e Ravenna Teatro da un decennio organizzano insieme laboratori, spettacoli e lezioni

per migliorarsi e continuare l’avventura proposta”. Il rap-
porto tra i due enti ha visto negli anni diversi momenti di 
confronto; oltre agli spettacoli e ai laboratori, le due realtà 
esercitano un’opera di promozione reciproca delle rispettive 
attività. “Un altro punto di incontro - aggiunge la Nonni - è 
rappresentato da un percorso tutto al femminile; un filone 
ideato da Lea Melandri che ha portato a diverse iniziative”. 
Il contributo di Ravenna Teatro alle attività dell’Università 
si è materializzato anche in alcuni interventi che sono stati 
tenuti da attori e registi. Luigi Dadina e Marco Martinelli 
hanno tenuto alcune lezioni su argomenti come la lingua, 
il dialetto e, naturalmente, il teatro. 
La collaborazione tra Università e Ravenna Teatro pro-
segue anche quest’anno. I laboratori teatrali porteranno 
ancora una volta alla realizzazione di uno spettacolo che 
andrà in scena al teatro Rasi. Il ciclo delle lezioni fornirà gli 
strumenti all’attore (principiante) per andare in scena. “In 
questi anni - conclude Marcella Nonni - si è assistito alla 
realizzazione di ottimi spettacoli frutto della grande voglia 
di misurarsi con il teatro di tutti gli iscritti ai laboratori”. 
Non rimane che attendere il prossimo appuntamento al 
teatro Alighieri. Lo spettacolo è assicurato dalla profes-
sionalità dei docenti e dalla voglia di mettersi in gioco 
dei debuttanti del palcoscenico.

La passione senza età per il palcoscenico
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Riusciamo a immaginare le nostre città prive dell’immagine, così 
puntuale e ricorrente, del logo rosso della Coop? Quel marchio, 
infatti, non è il semplice contrassegno identificativo di una gran-
de impresa. Se ci pensiamo bene rappresenta anche un elemento 
costitutivo della nostra identità collettiva. Come il campanile o 
la piazza del paese, come le cento sagre dei mesi d’estate, come le 
biciclette dei centri storici. In sostanza, quel marchio sintetizza 
al meglio il patrimonio di lotte ed esperienze collettive, condotte 
dai nostri padri e dalle nostre madri, che ha resi noi tutti quello 
che siamo oggi. Certo, tale rappresentazione risulta un po’ distor-
ta dall’eccezionalità di una storia che deve molto alla capacità 
dei partiti politici di creare e sostenere una ricchissima socialità. 
eppure, anche in terre dalla tradizione e dalla cultura molto 
differente la pianta della cooperazione di consumo ha saputo 
gettare profonde radici. esperienze significative che, sviluppatesi 
al di fuori delle aree politicamente orientate a sinistra, non sono 
state sino ad oggi oggetto di adeguata considerazione da parte 
degli studiosi del settore. Affrontando il nodo storico dello 
sviluppo della cooperazione di consumo attraverso un approccio 
che riflette le tante strade percorse, il volume di Andrea Ba-
ravelli si pone l’obiettivo di colmare le lacune causate da tale 
sottovalutazione. Ne emerge una mappa di itinerari stretta-
mente connessi al modello regionale di modernizzazione affer-
matosi nel corso degli ultimi decenni, che oggi, al termine di 
un processo contrassegnato dal continuo alternarsi di spinte 
centripete e pressioni centrifughe, si ritrovano nella struttura 
organizzativa unitaria di Coop Adriatica. ecco allora lo scorrere 
delle pagine ingiallite degli statuti di tardo ottocento, passate 
di mano in mano per consentire la fondazione di nuove imprese 
cooperative. Un inchiostro ormai verdognolo che racconta gli 
immani sforzi compiuti da una ristretta cerchia di studiosi per 
“diffondere il verbo” e da una più ampia schiera di “volenterosi” 
fondatori di sodalizi. Allo stesso modo le pagine del volume di 
Baravelli affrontano con rinnovata lena il passaggio cruciale dei 
primissimi anni del dopoguerra; un periodo storico caratterizzato 

Il libro di Andrea Baravelli sulla storia della cooperazione di consumo in area Adriatica

dal tumultuoso sviluppo e dalla violenta distruzione squadrista. 
Il fascismo al potere si è ben presto reso conto dell’utilità della 
cooperazione di consumo quale ineguagliabile “ammortizzato-
re sociale”. Certo il regime si mosse nella direzione della sua 
depoliticizzazione, della cooptazione e della sostituzione dei 
suoi quadri dirigenti; tuttavia, cercò di individuare le strade 
da percorrere per garantirne la sopravvivenza. Il ventennale 
operato dal regime fascista avrebbe agito come strumento di 
forte omogeneizzazione delle esperienze. Per questo motivo 
la cooperazione di consumo nella nuova Italia repubblicana 
sarebbe stata molto differente da quella che aveva ceduto al 
fascismo due decenni prima. Se le differenze regionali non 
scomparvero completamente, tuttavia non si poté più parlare 
dell’esistenza di sistemi cooperativi del tutto autonomi e spe-
cifici. All’indomani della Liberazione prese il via un complesso 
processo di rifondazione delle cooperative di consumo. Non si 
trattò di una strada in discesa, perché ci si dovette confrontare 
con i problemi generati dal veloce mutare della società e della 
stessa identità degli italiani. fu necessario sapere mediare tra 
le esigenze aziendali delle cooperative di consumo e quelle più 
prettamente legate al desiderio dei soci di conservare i propri 
punti di riferimento identitari. Con una storia a balzi, fatta di 
accelerazioni e rallentamenti, si sarebbe così giunti al progres-
sivo abbandono della concezione della cooperativa di consumo 
quale espressione della comunità locale, riuscendo ad allestire 
una rete di vendita moderna e arrivando alla costruzione di una 
struttura reticolare del settore in grado di funzionare quale ele-
mento di raccordo tra cooperative di consumo ed altri soggetti 
economici. Parallelamente, si sarebbe pian piano superato il 
grande limite del passato: l’esasperata competizione politica 
che nei decenni precedenti aveva invariabilmente inquinato 
ogni possibilità di sviluppo. 

Il giusto prezzo. Storia della cooperazione di consumo in area 
adriatica (1861-1974), il Mulino, Bologna, 2008, p. 356.


