
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 giovedì 19 maggio 2011 alle ore 12.00
presso la Sede sociale, Via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna

e in 2a convocazione VENERDì 20 MAGGIO 2011 ORE 16.00 
presso Sala A della Prima Circoscrizione Via S. Alberto 73 - Ravenna

con il seguente ordine del giorno:

• Saluto del Presidente;
• Programmazione delle attività corsuali e culturali per l’anno Accademico 2011/2012;
• Proposta adeguamento quota associativa;
• Varie ed eventuali

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI

in 1a convocazione giovedì 19 maggio 2011 alle ore 14.00
presso la sede sociale via della Tesoreria Vecchia 12, Ravenna

e in 2a convocazione VENERDì 20 MAGGIO 2011 ORE 17.30 
presso Sala A della Prima Circoscrizione Via S. Alberto 73 - Ravenna

con il seguente ordine del giorno:

• Approvazione nuovo Statuto sociale

A conclusione dei lavori è previsto un piccolo rinfresco
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La nostra costituzione
Riproponiamo in forma pressoché invariata l’editoriale 
del quarto numero del 2010 che annunciava la assemblea 
straordinaria che non si è potuta svolgere per il grave ri-
tardo con cui le Poste hanno consegnato ai soci “Il Gufo”, 
con l’augurio che questa volta vada meglio.

Cari associati, carissime associate,

la prossima Assemblea di maggio rappresenta un appun-
tamento molto importante per la nostra associazione, in 
quanto sarete chiamati ad esprimervi in merito ad alcune 
modifiche statutarie, ciò in ragione di due esigenze. In 
primo luogo, la necessità di aggiornare il nostro Statuto 
che oramai ha raggiunto una certa età, alle nuove norma-
tive riguardanti l’iscrizione al Registro provinciale delle 
associazioni di promozione sociale. In secondo luogo, una 
volontà interna - emersa in più occasioni - di aggiornare 
il nostro statuto al fine di renderlo più “leggero” e fun-
zionale, anche a seguito del confronto con altri statuti di 
associazioni analoghe a livello nazionale.
Come molti di voi ricorderanno, l’attuale versione è 
frutto di diverse modificazioni apportate, nel corso della 
lunga vita della nostra associazione, al testo originale che 
derivava dalla volontà delle tre centrali sindacali di dar 
vita ad una università aperta e popolare.
In ragione di queste radici esso contiene una serie di nor-
me atte a salvaguardare l’equilibrio della rappresentanza 
sindacale (è questa, ad esempio, la ragione della presenza 
di due vicepresidenti), articoli che oggi non hanno più 
ragione di essere. 
Pertanto il Consiglio di Gestione ha incaricato la nostra 
consulente sulle tematiche associative di elaborare un 
testo da sottoporre alla discussione ed al confronto, del 
consiglio in primis e nel caso si fosse giunti a predisporre 
un documento condiviso, alla Assemblea, che è l’organo 
sovrano della associazione, a cui spetta di apportare le 
modifiche statutarie.
Come potrete rendervi conto personalmente, le varia-
zioni proposte non stravolgono in alcun modo la nostra 
norma di base, ma introducono solo alcuni piccoli cam-
biamenti nella parte organizzativa. Il Titolo I^ (artt.1-5) 
resta sostanzialmente invariato con alcune modifiche 

continua a pagina 10
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a colloquio con…

Una finestra sul mondo 
Maria Corbelli, insegnante in pensione e coordinatrice di numerosi corsi, racconta l’esperienza alla Bosi 

Maramotti “che mi aiuta a mantenere vivo l’interesse”

“Al termine di una lezione di storia contemporanea 
non c’è una volta che abbia pensato: questa cosa la 
sapevo”. la frase di Maria Corbelli, insegnante di scuola 
elementare in pensione che dal secondo anno di vita 
della Bosi Maramotti collabora al coordinamento dei 
corsi e all’arricchimento del percorso culturale, la dice 
lunga sul livello qualita-
tivo offerto dall’univer-
sità. “Mi sono avvicina-
ta all’Università grazie 
al collega facchini, che 
mi ha invitata a por-
tare un contributo per 
la realizzazione di una 
struttura che andasse 
incontro alle necessità 
di alfabetizzazione del-
le persone. Ho comin-
ciato partecipando ai 
primi consigli: ricordo 
che allora c’era Gio-
vanna Bosi Maramotti, 
di cui continuo ad ave-
re un bellissimo ricordo. 
Quando ci incontrava-
mo eravamo tutti uguali, 
ognuno diceva la sua e ci 
si ascoltava. È in questo 
clima che l’Università 
ha mosso i primi passi e 
tutti sentivamo che l’in-
tento che ci accomunava era quello di farla crescere”. 
Maria, che ha anche partecipato all’organizzazione dei 
primi comitati scientifici, ricorda le lunghe riunioni nel 
cortile della prima sede dell’Università, quando ancora 
si trovava in via Salara: “C’era un confronto su ogni 
tema e uno scambio continuo. l’ambiente era molto 
piacevole”. Coordinatrice di vari corsi, Maria ha sempre 
avuto particolare attenzione per i viaggi correlati alle 
lezioni. “È importante completare quello che si studia 
in aula con un’esperienza diretta. In proposito ricordo 

con particolare piacere il corso di ebraico tenuto da 
luciano Caro, rabbino capo della comunità ebraica 
di ferrara, terminato con una gita nella città estense 
per visitare la sinagoga e il cimitero”. Da allora si è co-
minciato a viaggiare anche all’estero, all’insegna di un 
percorso di crescita che ha ricevuto sempre più confer-

me. “oggi provo molta 
soddisfazione nel vedere 
dove è arrivata l’Univer-
sità, e soprattutto sono 
orgogliosa del grado di 
qualità raggiunto”. Un 
livello permesso anche 
dall’impegno dei vo-
lontari, che non sem-
pre però si mettono a 
completa disposizione 
delle esigenze dell’asso-
ciazione: “Ricordo che 
inizialmente mi era sta-
to affidato il compito di 
redigere i verbali. l’inca-
rico non mi piaceva par-
ticolarmente, ma c’era 
bisogno di qualcuno che 
lo facesse. Credo che per 
un volontario sia questo 
l’atteggiamento da assu-
mere. Noto comunque 
un grande impegno ed 
un’apertura testimonia-

ta da diverse iniziative, messe in atto di recente, grazie 
ad una accorta lettura degli interessi emergenti che gli 
organi dell’Università intercettano. In particolare pen-
so ai progetti europei e a quelli con le scuole, come nel 
caso della collaborazione con il Mordani, con cui è in 
essere un piano che ci permette di stabilire un contatto 
con i genitori. le iniziative sono tante ma ognuna è 
garantita da un alto livello qualitativo, aspetto che 
viene riconosciuto da chiunque si interfacci con la 
nostra Università”.

Maria Corbelli
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“L’Università esempio di condivisione”
Intervista a Serena Saragoni. Impegnata da anni nei corsi di letteratura organizzati dalla Bosi Maramotti

Serena Saragoni è entrata in contatto con la Bosi Maramotti 
da giovanissima. era il 1997 e da allora la collaborazione è 
sempre proseguita fornendo un prezioso contributo nell’am-
bito dei percorsi di letteratura italiana e straniera. Serena 
racconta così il suo ingresso all’Università: “Conoscevo 
l’attività dell’Università Bosi 
Maramotti e immaginavo pro-
muovesse quello spirito di con-
divisione democratica che dà si-
gnificato alla cultura: l’opinione 
si è confermata in pieno. Si può 
quindi ben comprendere il mio 
entusiasmo alla proposta che nel 
1997 mi fece Cicci Gelosi, di cui 
ero stata allieva all’istituto ma-
gistrale, di dare un contributo 
ai corsi di letteratura”.
Serena Saragoni, oltre all’im-
pegno nel corso di letteratu-
ra, per alcuni anni è stata la 
coordinatrice della testata de 
“Il Gufo”. Le chiediamo quali 
ricordi ha conservato di quella 
esperienza.
“Sono stati anni intensi e coin-
volgenti. lavorare per la rea-
lizzazione de “Il Gufo” è stato 
istruttivo e ricordo con affetto 
e stima le mie “colleghe” di allo-
ra Anna Martino, licia Rubini, 
Bruna lolli, laura Minardi. non era facile dare risposte a 
tutte le esigenze dell’associazione ma ricordo l’impegno con 
cui abbiamo svolto il nostro compito e mi fa piacere che 
oggi “Il Gufo” abbia conosciuto una positiva evoluzione 
divenendo sempre più interessante”.
I primi anni alla Bosi Maramotti sono stati preziosi anche 
per il mestiere di insegnante di letteratura italiana che Se-
rena svolge da una decina di anni, da tre all’I.t.c. Ginanni: 
“Inizialmente - racconta Serena - ho dovuto vincere la 
soggezione di tenere lezioni al fianco della mia cara ma 
autorevole  prof. Cicci Gelosi. l’esperienza si è dimostrata 
subito utile perché mi ha permesso di confrontarmi con una 
platea di fini lettori; attraverso quegli incontri ho compreso 

molti aspetti del mestiere dell’insegnante”.
le collaborazioni con l’Università proseguono e a ottobre 
prenderà via il prossimo ciclo di lezioni di letteratura: “Stia-
mo preparando il corso “A crepapelle - Leggere per ridere”. 
Io mi dedicherò alla presentazione del divertente “Dia-

rio di Adamo ed eva” di Mark 
Twain, ma proporremo anche 
Benni, De Silva, Watzlawick, 
Pirandello, Coe, Boll e Aymé. 
Gli anni scorsi abbiamo spesso 
discusso d’amore e passioni nella 
letteratura - a grande richiesta - 
ma per il prossimo promettiamo 
una bella ricreazione, un po’ di 
leggerezza”.Chiediamo a Serena 
un’opinione sullo svolgimento 
dei corsi: “Siamo sempre di fron-
te a corsisti preparati e  attenti. 
Abbiamo interlocutori ispirati, 
ottimi lettori che arricchiscono 
spesso le lezioni con interventi 
e considerazioni. Credo che la 
Bosi Maramotti offra momenti 
importanti di approfondimento 
a persone che magari, per diversi 
motivi, non sono riuscite a de-
dicarsi a determinate materie 
o che le scoprono nella matu-
rità. Sono inoltre in aumento 
i giovani che, semplicemente, 

vogliono integrare i loro studi”.
Abbiamo chiesto un’opinione a Serena sul futuro dell’Uni-
versità: “la Bosi Maramotti può già contare su una positiva 
varietà dell’offerta culturale. I corsi sono in continua evo-
luzione e vengono proposti nuovi percorsi che affiancano 
i classici. Per questo occorre fornire informazioni a tutti 
per orientarsi in questa grande offerta. Oltre a ciò occorre 
sempre garantire l’assoluta accessibilità degli spazi con una 
continua attenzione anche per i trasporti e alla facilità di rag-
giungere i luoghi degli incontri. Ci stiamo concentrando per 
incentivare la partecipazione dei giovani. In alcune scuole, 
ad esempio, la frequenza delle lezioni della Bosi Maramotti 
si traduce nell’assegnazione di crediti formativi”.

Serena Saragoni
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Bisognerebbe essere… più Spartani
Un’associazione come la nostra ha come suoi interlocu-
tori privilegiati quelli che, con un eufemismo, vengono 
definiti “adulti”.
essere “dalla parte degli anziani” richiama un tema ed una 
riflessione non assolutamente nuovi.
Per non parlare del presente e di tutti i problemi legati allo 
stato sociale, è certamente suggestivo considerare come 
gli antichi affrontassero quella stagione della vita definita 
senectus (vecchiaia) il cui inizio era sancito dai Romani al 
compimento del sessantesimo anno, in una società che co-
munque era pronta a 
riconoscere l’apporto 
concreto e costrutti-
vo che i senes (vec-
chi) erano ancora in 
grado di fornire.
Cicerone nel De Se-
nectute, dissertando 
sull’argomento, affi-
dò a Catone il cen-
sore il compito di 
analizzare e confuta-
re le quattro accuse 
che vengono rivolte 
alla vecchiaia, per 
mostrare la condi-
zione infelice di chi 
la sta vivendo.
Secondo la prima 
accusa la vecchiaia 
è fonte d’infelicità 
perché allontana dalle occupazioni. “Da quali?” chiede 
Catone. “Non esistono affatto, dunque, occupazioni da 
vecchio a cui si possa dedicare con l’anima, anche se sia 
debole il corpo?” (De Senectute 15-16)
e cita una serie di illustri personaggi della storia di Roma,che 
con il loro parere ed operato avevano contribuito a rendere 
grande lo Stato romano. e proseguendo: “non con le forze 
o con la velocità o con l’agilità del corpo si compiono cose 
grandi, ma col senno, con l’autorevolezza, con le proprie 
opinioni: di tutto ciò la vecchiaia non solo di solito non è 
privata, ma addirittura arricchita…”. E più avanti (62-64): 
“non i capelli bianchi né le rughe possono tutto ad un tratto 
ottenere con forza l’autorevolezza, ma la vita interiore one-
stamente vissuta coglie infine i frutti dell’autorevolezza…”

E questa vita “poggia sui fondamenti della giovinezza…”. 
nell’immagine metaforica, secondo cui la vita umana è 
come un edificio, le cui basi corrispondono alla giovi-
nezza, se queste basi sono solide, allora la vecchiaia potrà 
svilupparsi senza timore.
In questa visione in cui il mondo dei giovani e degli an-
ziani è un insieme con legami che non possono spezzarsi, 
acquistano rilievo “…queste azioni che sembrano di poco 
conto e comuni (diremmo noi oggi - sorpassate -) e che 
sono di per se stesse manifestazione d’onore: l’essere salu-

tati, l’essere cercati, 
il vedersi cedere il 
passo, il fatto che gli 
altri si alzino, l’es-
sere accompagnati 
e riaccompagnati, 
l’essere consultati” 
(De Senectute 63-
65).
e a conclusione di 
questa riflessione, 
viene citato l’aned-
doto secondo cui, 
ad Atene, durante 
i giochi, un uomo 
d’età avanzata si 
recò in teatro e per 
la gran folla non gli 
fu fatto posto dai 
suoi concittadini.  
Ma degli Spartani 

che sedevano, in quanto ambasciatori, in posti riservati, 
si alzarono tutti ed accolsero a sedere il vecchio. Dalla 
folla si alzò un applauso caloroso, ripetuto.
In una proiezione di un futuro migliore, sarebbe bello 
che gli anziani fossero accompagnati per partecipare 
alle varie occasioni di vita culturale e di esercizio del 
pensiero per mezzo del quale anche la memoria si man-
tiene più viva e che si applaudisse per queste azioni che 
sembrano di poco conto, ma che possono costituire le 
fondamenta per una gioventù più salda ed una vecchiaia 
dotata di auctoritas e non ridotta a grottesche immagini 
da clown.

Anna Martino
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Progetti europei: “Generazione sandwich
e attività di cura intergenerazionale”

Generazione sandwich e attività di cura intergenerazionale. 
Questo il titolo di uno dei due progetti europei a cui la nostra 
Università ha partecipato, che a breve si concluderà dopo 
un biennio di lavoro. I nostri ‘compagni’ di percorso sono 
stati: Studio Taf di Genova, Konrad Associates Internatio-
nal di Chichester, Kaplan Consultants di Parigi e Centre for 
Psychosocial 
and labour 
Integration 
di Vilnius, 
tutti a vario 
titolo impe-
gnati nella 
fo rmaz ione 
permanente 
della popola-
zione adulta 
ed anziana. 
Gli scopi che 
hanno fatto 
da sfondo al 
progetto sono 
stati sia quello 
dell’educazio-
ne degli adul-
ti coinvolti 
fattivamente 
nel suo svol-
gimento, che quello di scambio, cooperazione e mobilità 
tra i sistemi di formazione interessati, raggiunti tramite 
l’apertura di un sito dedicato e gli incontri effettuati nelle 
diverse sedi dei partners. 
Gli obiettivi del progetto, invece, hanno riguardato la 
conoscenza delle condizioni e dei condizionamenti della 
vita reale della generazione sandwich, di coloro che sono 
rimasti imprigionati tra le generazioni e “schiacciati” tra 
attività lavorative, cura della propria famiglia e dovere di 
provvedere, organizzare ed assistere anziani con disabilità, 
soprattutto cognitive. 
È una situazione, questa, che vede protagoniste le donne 
ed è stato con loro che abbiamo lavorato: durante il primo 
anno mediante un gruppo informale creatosi fra volontarie 
e coordinatrici dell’Università, nel secondo anno dando 

vita ad un circolo di studio (inserito nella programmazio-
ne dell’A.A. 2010/2011) a cui hanno partecipato donne 
investite dal tema.
Partendo dalle esperienze individuali, abbiamo interro-
gato le nostre vite ‘sandwich’ ponendoci alcune fonda-
mentali domande: come prepararsi alla consapevolezza 

del problema? 
come definire 
il concetto di 
responsabilità 
rispetto ai bi-
sogni? quale 
è l’impatto in 
ambito fami-
liare? come 
imparare ad 
essere le sen-
tinelle della 
nostra ed al-
trui vita? Ed 
ancora: cosa 
si può fare? 
come ci si 
deve compor-
tare? a chi ri-
volgersi? qual 
è la strada da 
percorrere? 

come e dove cercare le informazioni? quali servizi sanitari 
e sociali esistono sul territorio?
Cercando di dare risposta a queste domande abbiamo 
approfondito la conoscenza della malattia e degli anzia-
ni - che non sono la malattia, ma persone che vivono 
con la malattia - della relazione di cura ed affettiva, delle 
necessità di sostegno ed orientamento nelle decisioni, di 
come mantenere l’equilibrio necessario a vivere anche 
una vita propria; abbiamo confrontato i problemi della 
quotidianità e fatto emergere i bisogni comuni e quelli 
singolari; ed infine, abbiamo individuato alcune soluzioni 
alle difficoltà vissute che non hanno trovato risposte nei 
servizi resi da associazioni di volontariato e dal sistema 
socio-sanitario.
nell’incontro conclusivo di progetto, che vedrà raccolti 



7

attività culturali E corsuali

a Ravenna tutti i partners il 10 e 11 giugno p.v., verrà 
organizzato anche un evento pubblico aperto alle associate 
e agli associati dell’Università, nonché alla cittadinanza. 
l’incontro farà conoscere le conclusioni a cui il progetto 
è pervenuto,  il percorso fatto nei due anni di lavoro, le 
riflessioni e considerazioni a cui siamo giunte, esercitando, 
al contempo, un’azione di stimolo ed indirizzo a quanti 
coinvolti sui temi dell’assistenza, del sostegno e della salute 
degli anziani e dei loro familiari.
Concludo, ringraziando tutte coloro che in questi due 

anni hanno non solo collaborato, ma anche dato senso 
al progetto svelando la propria esperienza di vita, e, da 
brave slalomiste, ritagliando tempo fra le molte attività 
quotidiane. Vorrei nominarle una ad una, ma per motivi 
di privacy non lo farò; unica menzionata è Claudia Baruzzi 
che ringrazio a nome di tutte noi per l’indispensabile ed 
impagabile aiuto dato con la lingua inglese: senza di lei 
non avremmo comunicato.

Piera Nobili - coordinatrice

Progetti europei: “Breaking the barriers”
Si è appena concluso l’incontro a Bacau in Romania re-
lativo al progetto europeo Breaking the barriers - Improve 
access to Long Life Learning (BREAK) che vede la nostra 
Università in 
veste di coor-
dinatrice del 
progetto.
Assieme a 
l’Association 
Paysage et 
patr imoine 
sans frontière 
di Saint-Ger-
main-en-laye 
(île de Fran-
ce), l ’Uni-
versità Bosi 
Maramotti è 
stata ospite 
dell’Interna-
tional Cul-
tural Center 
«George Apostu» di Bacau. I partners si sono riuniti per 
fare lo stato dell’arte ed organizzare gli ultimi mesi di lavoro 
prima della conclusione del progetto. 
Abbiamo avuto la possibilità di vedere come lavorano i 
nostri colleghi rumeni nell’ambito dell’educazione degli 
adulti e dell’abbattimento delle barriere culturali attraver-
so strumenti comunicativo-didattici quali creazioni artisti-
che pittoriche e musicali, allestimento di mostre e rappre-
sentazioni folkloriche. Si è discusso di  buone prassi legate 

al multiculturalismo per incoraggiare e facilitare la cultura 
dell’apprendimento e per promuovere la cultura della 
solidarietà, dell’accoglienza, dell’integrazione ed il supe-

ramento delle 
discrimina-
zioni.
Questi sono 
anche i temi 
che conflui-
ranno in una 
pubblicazione 
che sarà la te-
stimonianza 
di questi due 
anni di lavoro 
tra i partners. 
Tale pubbli-
cazione sarà 
presentata in 
occasione del 
meeting finale 
che si terrà a 

Ravenna il 30 giugno e l’1 luglio. In particolar modo la 
mattina di giovedì 30 giugno dalle 9.30 alle 12.30 sarà 
organizzato un incontro pubblico al quale è invitata la 
cittadinanza con l’obiettivo di presentare le nuove strategie 
di formazione mediante la mutualizzazione, la creazione e la 
diffusione di strumenti innovativi destinati all’educazione 
e alla formazione degli adulti. 

Elisa Bellettini
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La buona vita come alternativa economica
l’Università Giovanna Bosi Maramotti di Ravenna dall’anno 
accademico 1994/95 prevede nella programmazione annuale 
un corso dedicato a “la storia e il pensiero delle donne”, 
che quest’anno ha realizzato il seminario “La buona vita e 
l’economia”, in collaborazione con l’assessorato alle Pari 
opportunità del Comune di Ravenna, le donne della Cgil 
e Spi Cgil, le associazioni Orlando di Bologna e Femminile 
Maschile Plurale. 
Che cosa dice il pensiero femminista di fronte alla globa-
lizzazione? È possibile una differente economia e un modo 
diverso di intendere il lavoro, che tengano conto della vita 
reale di donne e uomini e che sappiano confrontarsi con le 
istanze di sostenibilità, di ben-essere, di differente governo 
dei beni comuni e di felicità?
Queste alcune domande poste a tema nel seminario che si è 
sviluppato in sei incontri e un dialogo pubblico - nell’ambito 
del “Progetto 8 marzo” - con Antonella Picchio, Docente di 
economia politica all’Università di Modena, e Serge latou-
che, Professore emerito di Scienze economiche all’Università 
di Parigi XI.
Gli incontri iniziali, articolati in relazioni introduttive e 
conversazioni/confronto, hanno visto la presenza di M.Laura 
Di Tommaso (Docente di Economia Politica all’Università di 
Torino), M.Paola Patuelli (Associazione Femminile Maschile 
Plurale), Anna Salfi (Responsabile politiche di genere, CGIL 
Emilia Romagna), Paola Zappaterra (Associazione Orlando 
di Bologna), Lea Melandri (Libera Università delle Donne 
di Milano). Sono stati affrontati vari argomenti che hanno 
intrecciato le elaborazioni del pensiero femminista sull’eco-
nomia e la critica alla pervasività del pensiero economico 
dominante, che ci ha trasformato in consumatori inconsape-
voli, portando il pianeta sulla soglia del disastro ambientale, 
aumentando le diseguaglianze fino a ledere diritti inalienabili 
e dando vita all’attuale fase di accumulazione violenta, basata 
sull’insicurezza individuale e collettiva.
Abbiamo parlato del valore del lavoro - pagato e non pagato 
- e di come le donne in tutto il mondo sono discriminate 
e di come siano quelle che lavorano di più: solo il 34% del 
loro lavoro è retribuito, contro il 76% di quello degli uo-
mini. Abbiamo inoltre compreso la differenza esistente fra 
economia di genere ed economia femminista: la prima infatti è 
una branca dell’economia che riduce la donna ad oggetto di 
ricerca, mentre la seconda sviluppa un pensiero eterodosso 
rispetto all’economia di mercato, dove le donne sono sog-
getto critico e politico.

È stato poi indagato il pensiero di Elinor Ostrom (premio 
nobel 2009 per l’economia) sul governo dei beni comuni, 
che possono essere durevoli e produrre benessere (in Italia, 
sono conosciuti come usi civici). Di latouche si è analizzata 
la proposta di decostruire l’attuale immaginario economico, 
criticando il produttivismo e i bisogni, superflui e indotti 
dallo stesso produttivismo.
Abbiamo quindi conosciuto le esperienze di lavoro di don-
ne in un nuovo modello di economia, che hanno saputo 
praticare alternative al modello di sviluppo, modi diversi 
di intendere ed affrontare il lavoro, mettendo a tema la 
stretta relazione esistente fra qualità di vita e di lavoro, 
da intendersi non come fine ma come mezzo per una vita 
migliore. È emerso che la relazione è fondamentale nelle 
forme produttive sperimentate, che il modo di produrre è più 
simile al riprodurre, che vi è una maggiore consapevolezza 
e accettazione del limite, e che il fine ultimo è quello della 
buona-vita e della costruzione di comunità.
Queste esperienze sono state poi rilette con uno sguardo fem-
minista: a fronte della scompaginazione dei ruoli femminili 
e maschili e della destrutturazione dei binomi privato-pub-
blico, amore-lavoro, cura-economia di mercato, il pensiero 
femminista indica la strada del superamento della divisio-
ne sessuale del lavoro e segnala le contraddizioni esistenti 
nell’emancipazionismo e nella conciliazione, soprattutto 
quando da questa gli uomini si autoescludono. 
A chiusura del percorso seminariale, l’incontro pubblico. 
latouche, nel presentare il suo ultimo libro, ha ribadito la 
necessità di riorganizzare la produzione economica in modo 
sostenibile e di fermare la distruzione delle risorse ambientali 
e umane; per far questo, è necessario che le società, partendo 
da ogni singolo individuo, riducano la dipendenza dal mer-
cato e chiedano alla politica di farsi artefice di nuovi valori 
d’uso, svincolati dai bisogni indotti. Picchio ha sottolineato 
come il pensiero economico, anche il più evoluto ed inno-
vativo, tende ad essere cieco nei confronti della differente 
esperienza di vita di donne e uomini, e di come esso non si 
interroghi sulla struttura di base del sistema capitalistico: 
una buona vita per tutti e tutte non può essere conquistata 
se manca la consapevolezza sul fatto che la produzione è 
sostenuta dalla riproduzione, la quale implica una grande 
quantità di lavoro (femminile) non retribuito e considerato 
semplicemente come “dono”.

Piera Nobili, Maria Paola Patuelli, Serena Simoni
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Poche semplici regole per vivere bene
con se stessi e con gli altri

Serge latouche, francese, economista dello 
sviluppo, è tra i  maggiori esponenti del Mo-
vimento Antiutilitarista nelle Scienze Sociali 
(M.A.U.S.S.). Da alcuni anni, dopo essersi ri-
tirato dalla docenza universitaria, svolge una 
attenta e puntuale testimonianza attraverso 
conferenze, seminari, gruppi di studio, in col-
laborazione con i soggetti del terzo settore (asso-
ciazioni, cooperative), le espressioni organizzate 
della società civile (movimenti, comitati) al 
fine di diffondere una filosofia ed una pratica 
sociale, da lui stesso elaborata, denominata 
“decrescita”. Più che una vera e propria teoria 
scientifica il modello della “decrescita” si propo-
ne come filosofia politica in grado di cambiare, 
nel medio-lungo periodo, il sistema economi-
co delle società contemporanee ispirato ad un 
capitalismo consumistico e predatorio. la de-
crescita prevede la messa in atto di un percorso 
teorico-pratico basato sul ciclo delle “otto R”: 
riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, 
rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare, ri-
valutare. Il concetto chiave è quello di ridurre, 
cioè di diminuire l’impatto sulla bio-sfera dei 
nostri modi di produrre e di consumare; occorre 
ridurre la sovra-produzione di beni, gli scarti, 
gli sprechi. Per fare ciò è necessario, innanzi-
tutto, un profondo lavoro di ridefinizione delle 
principali categorie di pensiero occidentale; 
riconcettualizzare concetti quali: ricchezza vs. 
povertà, scarsità vs. abbondanza, ecc.
Ciò comporta la messa in atto di alcune politi-
che, quali: ristrutturare (adattare l’apparato di 
produzione e i rapporti sociali in funzione del 
cambiamento dei valori); ridistribuire (la riparti-
zione delle ricchezze e dell’accesso al patrimonio 
naturale tra il nord e il Sud e, all’interno delle 

società tra le classi, le generazioni, gli individui); 
rilocalizzare (i prodotti che servono alla soddi-
sfazione dei bisogni della popolazione devono 
essere realizzati da imprese locali, finanziate dal 
risparmio raccolto localmente. Produrre local-
mente comporta una riduzione del movimento 
delle merci e dei capitali su scala globale).
A livello del comportamento individuale la 
pratica della decrescita richiede l’adozione di 
comportamenti virtuosi atti a: riutilizzare (con-
trastare l’obsolescenza programmata dei beni, 
indotta dal mercato capitalistico); riciclare (ri-
durre al minimo la produzione di rifiuti e di 
materiali di scarto, che immessi nella bio-sfera 
possono produrre danni ambientali per lunghis-
simi periodi di tempo). Infine tale filosofia pra-
tica, comporta una rivalutazione che si esplica 
in una rivalorizzazione, cioè in un cambiamen-
to profondo nella scala dei valori che guida-
no le nostre condotte di vita. Giungendo alla 
progressiva sostituzione del secondo termine 
nelle coppie di valori di seguito elencate, al 
posto del primo - come è nella attuale gerar-
chia dei valori (modello culturale dominante) 
della società della crescita: egoismo-altruismo; 
competizione-cooperazione; ossessione del la-
voro- dimensione ludica; consumo-vita sociale; 
globale-locale; efficienza produttivista-estetica; 
razionale-ragionevole; materiale-relazionale; 
dominazione della natura-armonia.
Secondo latouche l’uomo occidentale deve riu-
scire ad uscire dalla bulimia consumistica in cui 
è caduto, se vuole essere capace di mantenere 
lo spazio bio-produttivo, cioè quello utilizzabile 
per la riproduzione della specie umana.

Andrea Bassi
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attività dEgli organi

Le decisioni del Consiglio di Gestione
per l’Anno Accademico 2011-2012

Per questo secondo numero del nostro periodico abbia-
mo alcune informazioni importanti da dare, frutto delle 
decisioni del Consiglio di Gestione.
Innanzitutto la rinnovata collaborazione con federica e 
Roberto che si sono occupati e si occupano con professio-
nalità e competenza della redazione del nostro periodico. 
Emerge anche dai questionari di valutazione, redatti al 
termine dei corsi dai partecipanti , una opinione positiva 
soprattutto per quanto attiene la diffusione delle informa-
zioni,  le tematiche di volta in volta affrontate nel nostro 
giornale, la sua impostazione.
linda si sta occupando del nuovo programma che dovrà 
essere illustrato nella prossima assemblea del 20 maggio, 
in particolare delle attività corsuali 2010/ 11 da riproporre 
anche nel 2011/12.
la filosofia che ha orientato le decisioni del Consiglio non 
si è discostata da quella ormai da anni collaudata:

- non riproporre i corsi che non sono stati realizzati per 
mancanza o grave insufficienza di iscrizioni;

- operare sui programmi di quelli che sono stati attivati  
con un numero di iscrizioni lievemente al di sotto del 
minimo previsto.

 Per questi ultimi sono stati fatti incontri con i docenti e 
i coordinatori interessati, esaminati i risultati dei questio-
nari pervenuti per valutare nuove e più idonee formule 
organizzative e di contenuto più rispondenti alle necessità 
rilevate o percepite.
nessuna anticipazione per il momento perché ritengo che 
il programma debba essere visto nella propria interezza, 
completo anche delle attività culturali e delle nuove pro-
poste sulle quali i lavori sono ancora in corso. 
Per tutte e tutti noi l’appuntamento è il 20 maggio pros-
simo all’assemblea.
Buona primavera

Germana Strocchi

“LE ASSOCIATE E GLI ASSOCIATI CHE FOSSERO INTERESSATI
A CONSULTARE IL TESTO DELLA NUOVA PROPOSTA STATUTARIA PRIMA DELL’ASSEMBLEA,

POSSONO FARLO PRESSO LA SEGRETERIA NEGLI ORARI D’UFFICIO.”

lessicali, il Titolo II^ (artt. 6 e 7) vede una significativa 
variazione dell’art. 6 per adeguarsi alle norme nazionali; 
il Titolo III^ (artt. 8-11) resta sostanzialmente invariato 
con alcune modifiche lessicali; il Titolo IV^ (artt. 12-20) 
vede una riarticolazione funzionale delle competenze tra 
Consiglio ed Assemblea; infine gli ultimi tre articoli 21, 
22 e 23, vedono una significativa variazione dell’art. 21 
per adeguarsi alle nuova regolazione pubblica.
Abbiamo lavorato tanto, oltre sei mesi, ed vi abbiamo 

continua da pagina 2

dedicato ben tre sedute del Consiglio di Gestione, l’au-
gurio è quello di essere riusciti a predisporre un testo che 
rafforzi e valorizzi la nostra associazione consentendole di 
operare in modo più fluido al fine del perseguimento dei 
nostri scopi statutari, che restano invariati e sono oggi 
sempre più vivi e attuali.
Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente
Andrea Bassi
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“L’Università?
Una rigorosa lente culturale sulla società”

Giuseppe Morgagni, presidente di Agci,
spiega le motivazioni che spingono l’associazione a supportare il lavoro della Bosi Maramotti

“l’A.G.C.I - spiega il presidente Giuseppe Morgagni - 
Associazione Interprovinciale Ravenna-ferrara, organiz-
zazione cooperativa di ispirazione laica, ha sostenuto nel 
tempo ‘l’Università degli 
Adulti Bosi Maramot-
ti’  per motivazioni che 
attengono fondamental-
mente alla qualità del ser-
vizio culturale svolto nella 
città, ritenuto di grande 
utilità sociale, in favore 
di una  popolazione par-
ticolarmente interessata, 
a cui sono stati orientati 
gli insegnamenti di vario 
ordine e grado. Questa 
Università si è rivelata 
uno strumento particola-
re di apprendimento che 
affianca l’associazionismo 
culturale di una fitta rete 
di enti esistenti sul nostro 
territorio, contraddistin-
guendosi, però, per meri-
ti qualitativi e di metodo. 
Un metodo che si è andato 
affinando ed affermando 
nel tempo, che abbraccia 
molte discipline, grazie 
soprattutto alla costanza 
dei dirigenti e dei vari 
collaboratori che hanno 
saputo intercettare le esigenze culturali ed artistiche più 
disparate della cittadinanza.
Così questa scuola è diventata anche sede di confronto 
politico-sociale e ciò non toglie nulla al merito di avere 
colto le più complesse sfaccettature del mondo in cui 
viviamo, attraverso una rigorosa lente culturale, come 
si evince dai percorsi programmatici scelti, scevri dalle 

banalizzazioni della spicciola informazione quotidiana. 
D’altra parte, questa Università  si presenta come un 
soggetto no profit, culturalmente avanzato ma anche 

fondamentale per la pro-
mozione sociale ove non 
c’è discriminazione fra 
giovani ed adulti e fra le 
diverse matrici culturali. 
Condizioni necessarie per 
intercettare a tutto cam-
po le passioni più svariate 
legate alle diverse discipli-
ne, compreso quelle  che 
interessano determinate 
categorie di adulti che nel 
corso della loro vita non 
hanno potuto praticare. 
Penso, ad esempio, a certe 
discipline artistiche in cui 
non è facile improvvisar-
si pittori, scultori o grafici 
ma dalle quali, attraverso 
certi rudimenti teorici e 
pratici, si può pur sempre 
ricevere una certa edu-
cazione estetica e quindi 
un determinato beneficio 
spirituale. lo stesso dicasi 
per i corsi di lingue e di 
storia nelle varie acce-
zioni e periodi, ovvero di 
tutto ciò che costituisce 

materia di formazione permanente, contribuendo ad ele-
vare la statura civile ed intellettuale del cittadino. ne fa 
testimonianza viva il successo di questi anni che ci augu-
riamo prosegua nel tempo in quanto, questa Università 
costituisce una fonte di interesse e di vitalità oltre che 
di formazione ed anche di condivisione sociale di questa 
mirabile esperienza”.

Giuseppe Morgagni
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Madrid express: i giovani diventano protagonisti
è uscito il primo libro del giornalista Carmelo Domini.

Un romanzo di formazione ambientato nella Spagna del 1982

Spagna, estate 1982, quella del Mundial. Un gruppo 
di ragazzi vive la sua stagione di libertà, di formazione 
e di pazzia, forse l’ultima 
prima di “diventare gran-
di”. I protagonisti, travolti 
da avventure tragicomiche 
sullo sfondo di paesaggi a 
tinte forti, incontreranno 
personaggi indimenticabi-
li che li segneranno forse 
per sempre in un viaggio 
picaresco, dalle ramblas di 
una suadente Barcellona 
di inizio movida anni ‘80 
fino alle calde atmosfere 
dell’Andalusia araba. 

Un viaggio divertente e 
coinvolgente dal finale a sor-
presa, in una Madrid in festa 
per la vittoria dell’Italia ai 
mondiali di calcio. È questo 
il contenuto di  Madrid ex-
press, primo romanzo di Car-
melo Domini, cronista del 
Corriere Romagna scoperto 
da eraldo Baldini, direttore 
della collana “I narratori” di 
foschi editore.

nel libro Domini ricrea atmosfere dettate da un’espe-
rienza diretta, frutto di una lunga permanenza in terra 

spagnola. “Questo libro - ha scherzato l’autore - con-
tiene tutte le mie passioni tranne due: il giornalismo 

e mia moglie (ovviamente 
andalusa, ndr). Ad ogni 
modo credo sia impossibi-
le prescindere dall’aspetto 
autobiografico, anche se 
la storia è completamente 
inventata. Di vero ci sono 
i personaggi, costruiti pen-
sando a persone realmente 
conosciute a cui ho affida-
to il compito di raccontare 
l’Italia di oggi. l’obiettivo di 
questo libro, oltre a quello 
di tenere compagnia, è quel-
lo di descrivere il disagio di 
una generazione saltata, la 
mia, costretta a vivere in 
un Paese in crisi. Ho cerca-
to di raccontare questo, ma 
sempre con lo sguardo della 
commedia”.

Come sottolinea nella prefa-
zione lo scrittore Alessandro 
fabbri, il libro rappresenta 
una sorta di romanzo di for-
mazione, che vede i protago-
nisti muoversi nella Spagna 

fermata, nell’immaginario collettivo, dal gol mancato 
di Cabrini e dall’esultanza di Pertini.

Carmelo Domini


