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1. Premessa

C
on	questo	quaderno,	il	gruppo	di	progetto	Nonantola	Terra	del	

Dono	intende	raccontarsi	e	raccontare	quanto	realizzato	tra	il	

2005	e	la	fine	del	2008.	‘Raccontarsi’	perché	le	associazioni	che	

aderiscono	al	progetto	hanno	elaborato	un	modo	condiviso	di	prendere	

le	decisioni	e	di	parlare	insieme	fino	a	darsi	un’organizzazione	per	por-

tare	avanti	le	decisioni	prese.	Il	gruppo	intende	raccontare	anche	le	

attività	svolte	e	come,	attraverso	tali	iniziative,	i	volontari	sono	stati	

in	grado	di	gettare	un	seme	per	costruire	la	cultura	della	solidarietà,	

insieme	ai	 ragazzi	delle	delle	 scuole	di	Nonantola,	della	Parteci-

panza	Agraria,	del	Comune	e	dell’Università	di	Bologna.

Il	passaggio	dalla	condivisione	dei	valori,	al	‘fare	qualcosa	insie-

me’	è	stata	una	prova	del	nove	per	i	volontari	e	le	loro	associa-

zioni.	Sono,	infatti,	andati	incontro	alle	difficoltà	che	normalmente	ogni	

gruppo	si	trova	a	dover	gestire:	la	fatica	di	essere	rappresentativi	della	

propria	associazione	nel	gruppo	e	del	gruppo	di	progetto	nella	propria	

associazione.

Insieme	a	tutto	questo,	i	volontari	del	progetto	hanno	maturato	nel	cor-

so	degli	ultimi	mesi	il	desiderio	di	raccontarsi	per:	

•	 dotarsi	di	un’immagine	coordinata	che	renda	il	progetto	e	il	loro	ope-

rato	visibile	e	chiaro	agli	interlocutori;	

•	 migliorare	 le	 proprie	 capacità	 organizzative:	 ripercorrere	 la	 strada	

fatta,	come	si	è	arrivati	fin	qui,	chi	eravamo	e	chi	siamo	adesso,	come	

siamo	cambiati	grazie	al	progetto	e	come	questo	ha	avuto	ripercus-

sioni	sull’operato	delle	nostre	singole	associazioni.	

In	questo	quaderno,	si	è	cercato	di	far	parlare	anche	gli	stakeholder	del	

progetto,	 ovvero	 tutti	 coloro	 che	 a	 vario	 titolo	 influenzano	o	 sono	 in-

fluenzati	dal	progetto:	la	Partecipanza	Agraria	di	Nonantola,	il	Comune,	

le	scuole,	 le	associazioni	del	 territorio,	 le	parrocchie,	gli	enti	commer-

ciali,	 i	 cittadini.	 I	volontari	hanno	cercato	di	 rendere	questo	quaderno	

uno	strumento	utile	per	attivare	riflessioni	e	giungere	ad	uno	stile	del	

volontariato	di	Nonantola	che	sia	proprio	della	realtà	storica	della	città,	

tenendo	 in	considerazione	 le	 istanze	attuali	del	volontariato	nonanto-

lano,	per	alimentare	un	terreno	di	solidarietà	e	di	condivisione,	di	‘fare	

insieme’	che	va	avanti	da	quasi	mille	anni	.

	 a	cura	di	Cristina	Bianchi
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2.1 Le nostre radici
’interesse	di	alcuni	volontari	ha	preso	la	forma	di	una	richiesta	pro-

gettuale	avanzata	al	Centro	Servizi	per	il	Volontariato	di	Modena		

a	seguito	di	un	percorso	formativo	sulla	ricerca	e	accoglienza	dei	

volontari.	“Persone	provenienti	da	diverse	realtà	di	associazione	hanno	

deciso	di	intraprendere	un	percorso,	in	cui	l’aspetto	della	ricerca	volontari	

per	la	propria	associazione	è	passato	in	secondo	piano,	lasciando	spazio	

all’aspetto	del	dono,	della	cultura	del	dono	e	della	solidarietà.	Da	un	lato,	

le	persone	del	gruppo	hanno	iniziato	a	pensarsi	come	agenti	educati-

vi,	e	non	solo	volontari	di	un	servizio	specifico	con	la	loro	associa-

zione;	d’altra	parte,	i	volontari	in	questo	gruppo	interassociativo	

sentono	forte	il	loro	ruolo	di	testimoni,	la	possibilità	di	portare	

un’esperienza,	di	far	conoscere	ai	più	piccoli	la	figura	del	

volontario,	che	in	quanto	tale	porta	già	un	esempio	di	gra-

tuità,	perché	dona	gratuitamente	il	suo	tempo.”	I	volontari	

si	 sono	 incontrati	per	mettere	a	 fuoco	un	obiettivo	che	 li	

accomunasse	 e	 per	 il	 quale	 erano	 disposti	 a	 spendersi:	 “…	

proporre	 la	solidarietà,	 intesa	come	valori	e	stili	di	vita	condivisi	e	con-

divisibili,	ai	bambini	e	ai	ragazzi	del	territorio.	È	in	questa	fase,	durante	i	

primi	mesi	del	2005,	che	l’idea	di	lavoro	prende	le	sembianze	di	un	pro-

getto:	Nonantola	Terra	del	Dono.	[…]	In	questo	spostamento	del	punto	di	

vista	da	un’ottica	organizzazione-centrica	ad	un’ottica	comunità-centrica	

è	insito	il	riconoscersi	(da	parte	delle	organizzazioni	di	volontariato)	una	

responsabilità	culturale	ed	educativa	ed	il	ruolo	di	agenti	educativi	nella	

comunità	e	anche	il	ricondurre	questa	disponibilità	e	questa	ispirazione	

alla	propria	identità	di	cittadini	e	di	associazioni	di	Nonantola.”	

“Citazioni	riprese	dal	quaderno	La	ricerca	e	l’accoglienza	dei	volontari:	un	possibile	

stile	di	 lavoro	e	un	metodo	con	il	volontariato	della	provincia	di	Modena,	2008”	

edito	da	Associazione	Servizi	per	il	Volontariato	di	Modena.	

2.2 Chi eravamo all`inizio

I           nizialmente	 le	associazioni	 che	hanno	dato	origine	al	 tavolo	di	

progetto	erano	le	seguenti:																																																																														

•	 Consulta	Comunale	del	Volontariato	e	dell’Associazionismo	di	Nonantola	

•	 Gruppo	Carnevale	dei	Ragazzi	di	Nonantola	

•	 Associazione	Pace	e	Solidarietà	di	Nonantola	

•	 Avis	Nonantola

Fin	da	subito	il	gruppo	di	volontari	ha	sentito	l’esigenza	di	coinvolgere	

altre	realtà	del	non-profit	di	Nonantola.	Il	tema,	infatti,	non	riguardando	

Noi siamo Nonantolanie invitiamo i Brasilianinella nostra terradi prosciutto 
e mortadella!!!!
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la	specificità	di	alcuna	associazione	in	particolare,	ma	essendo	ugual-

mente	 colonna	 portante	 dell’operato	 dell’agire	 volontario	 poteva	

essere	appetibile	a	molti.	I	soggetti	con	cui	si	è	cercato	un	contatto	

sono	stati:	ALTRITALIA,	ARCHEOCLUB,	ASSOCIAZIONE		ENERGHEIA,	

CENTRO	SOCIALE	RICREATIVO	CULTURALE	AUTOGESTITO	ANZIANI	

DI	 NONANTOLA,	 CENTRO	 STUDI	 STORICI	 NONANTOLANI,	 POLI-

SPORTIVA	NONANTOLA,	SIRIO	ATLETICA,	COMITATO	FIERA,	COM-

PAGNIA	FRATELLI	D’ITAGLIA,	AGESCI,	APVA	-	CROCE	BLU,	GRUPPO	

SAN	BENEDETTO,	GRUPPO	CARNEVALE	DEI	RAGAZZI,	RADIO	CLUB	

81,	ORSA,	SCOUT	RANGER,	BANCA	DEL	TEMPO,	GEMELLAGGIO,	

COMITATO	GENITORI.	Chi	di	loro	ha	voluto	collaborare	ha	potu-

to	farlo	in	maniera	attiva	o	intervenendo	in	momenti	ad	hoc	nel	

corso	dell’anno.

2.3 Come si e' allargato il gruppo

L
e	 associazioni	 promotrici	 hanno	 scelto	 di	 allargare	 il	 gruppo	

a	 tutte	quelle	 realtà	del	non	profit	 (volontariato,	promozione	

sociale	e	gruppi	 informali)	che	a	Nonantola	erano	 interessati	

a	condividere	un	obiettivo	(fare	qualcosa	sulla	solidarietà	per	e	con	i	

giovanissimi),	a	mettere	in	comune	dei	valori	e	a	fare	delle	cose	insie-

me.	A	inizio	2009,	dopo	più	di	tre	anni,	il	gruppo	conta	dieci	volontari.

I
l	gruppo	Scout	Ranger	è	un	gruppo	parrocchiale	pienamente	inserito	

nella	parrocchia	di	Nonantola	e	a	servizio	dell’educazione	dei	ragaz-

zi	e	dei	giovani	della	parrocchia	stessa.	È	denominato	Gruppo	Scout	

Ranger,	distinto	da	altri	gruppi	Scout,	non	alternativo	ad	essi	ma	concomi-

tante	e	disponibile	alla	collaborazione	con	essi.

L
’Associazione	Ricreativa	Culturale	“La	Clessidra”	autogestita	dagli	

Anziani	è	un’Associazione	di	Promozione	Sociale	 (A.P.S.).	 In	 fun-

zione	del	proprio	statuto	sociale	e	in	linea	con	leggi	delle	A.	P.	S.	

sviluppa	principalmente	iniziative	per	i	propri	soci.	Non	ha	finalità	di	lucro.	

Persegue	finalità	associative,	 ricreative	e	culturali,	per	prevenire	e	 ridurre	

qualunque	forma	di	solitudine	e	marginalità	sociale	e	per	conservare	la	sa-

lute,	promuovendo	attività	e	 iniziative	che	si	esplicano:	nella	cultura;	con	

lavori	 volontari	 e	gratuiti	di	pubblica	utilità	 in	base	alla	 convenzione	 con	

l’Amministrazione	Comunale	di	Nonantola;	nel	campo	del	turismo	sociale,	

complementare	e	solidale	in	collaborazione	con	agenzie	professionali	abili-

tate;	in	attività	di	cucina.	È	aperta	a	tutte	le	generazioni	e	non	pone	alcuna	

discriminazione	di	appartenenza	ai	propri	soci	di	carattere	religioso,	politi-

co,	etnico	e	culturale,	di	provenienza,	di	sesso,	o	quant’altro.

Solidarietà

può essere

una corrente

o più sempli-

cemente uno 
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I
l	gruppo	pace	e	solidarietà	nasce	nel	1993	come	organizzazione	in-

formale	di	persone	provenienti	da	diverse	esperienze	ed	ambiti.	Nel	

1996	si	costituisce	in	associazione	di	volontariato	e	consolida	le	sue	

attività	 in	 collaborazione	 con	 le	 organizzazioni	 e	 i	 soggetti	 del	 territorio.	

L’associazione	ha	aderito	alla	Consulta	per	 il	 volontariato	di	Nonantola	e	

dal	2002	è	formalmente	una	ONLUS.	Tra	 le	attività	dell’associazione	spic-

ca	 l’adesione	al	progetto	di	solidarietà	per	 il	popolo	Saharawi,	attraverso	

la	collaborazione	con	l’associazione	Kabara	Lagdaf	di	Modena,	curando	in	

particolar	modo	l’ospitalità	estiva	dei	bambini,	la	raccolta	e	l’invio	di	aiuti,	il	

sostegno	per	la	campagna	referendaria	di	autodeterminazione.	Altre	attivi-

tà	dell’associazione	sono:	mercatino	della	solidarietà	di	Nonantola,	attività	

guidate	di	socializzazione	e	doposcuola	per	 i	bambini	di	Nonantola,	ade-

sione	al	progetto	Banca	Etica,	adesione	al	Comitato	per	 le	manifestazioni	

del	25	aprile,	promozione	di	adozioni	a	distanza,	partecipazione	al	proget-

to	Villa	Emma,	collaborazione	con	associazioni	su	progetti	di	 confronto	e	

scambio	culturale	e	sociale,	ed	infine	adesione	al	progetto	Nonantola	Terra	

del	 Dono,	 oltre	 alle	 numerose	 attività	 di	 autofinanziamento	 funzionali	 al	

perseguimento	della	propria	missione.

Oltre	a	queste	associazioni,	nel	tavolo	di	progetto	sono	presenti:

•	 Gruppo	Carnevale,	

•	 AVIS	Nonantola,	

•	 Comitato	genitori	delle	scuole	elementari	di	Nonantola

Le	associazioni	sono	state	accompagnate	dall’operatrice	del	*Centro	Ser-

vizi	per	 il	Volontariato	responsabile	per	 il	distretto	di	Castelfranco	e	da	

una	coordinatrice.	Insieme,	avvalendosi	anche	del	supporto	dei	colleghi	

specializzati	nella	progettazione	sociale,	hanno	sostenuto	i	volontari	nel-

la	progettazione,	gestione	e	valutazione	delle	attività	del	progetto,	con	

l’attenzione	a	un	metodo	di	lavoro	condiviso	tra	i	volontari.	Fin	dai	primi	

incontri	del	tavolo	di	progetto,	è	stato	chiesto	alle	associazioni	di	indivi-

duare	un	paio	di	persone	che	fossero	referenti	delle	associazioni	nel	tavo-

lo	e	viceversa,	al	fine	di	evitare	il	rischio	di	delega	infruttuosa	ad	un’unica	

persona	per	associazione.	Ogni	associazione	ha	inizialmente	individuato	

qualcuno,	come	richiesto.	Con	il	passare	del	tempo,	tuttavia,	i	volontari	

–che	pure	riportavano	l’operato	del	progetto	nelle	proprie	associazio-

ni–	hanno	fatto	sempre	più	fatica	a	ricoprire	questo	ruolo	di	rappre-

sentatività.

A	dicembre	2008,	 le	 associazioni	 risultano	6	 e	 la	 rappresentanza	

nel	tavolo	di	progetto	riguarda,	in	alcuni	casi,	un	unico	volontario	

per	associazione	(volontario	che	poi	è	in	grado	di	attivare	il	“braccio	

operativo”	dei	propri	compagni	di	associazione,	nei	momenti	di	maggior	

impegno	sul	campo),	mentre	in	altri	casi	si	contano	fino	a	6	volontari.

*di	seguito	CSV
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3.  La nostra storia

2005	–	Ampliamento	della	rete	dei	soggetti	promotori	e	nascita	del	pro-

getto	Nonantola	Terra	del	Dono.	

2006	–	Consolidamento	delle	radici	comuni	fra	associazioni	diverse:	

che	senso	ha	la	solidarietà?	Inizio	delle	prime	attività	(animazione	festa	

del	volontariato	estate	2006	con	il	laboratorio	creativo	Ma	che	senso	

ha	la	solidarietà?;	inizio	del	percorso	Semi	di	solidarietà	nelle	scuole	

elementari	e	medie	a.s.	‘06/’07)

2007	–	Il	gruppo	collabora	con	il	Comitato	per	il	Gemellaggio	e	

con	le	scuole	per	la	realizzazione	di	un	cineforum;	fase	di	riproget-

tazione	e	avvio	della	seconda	edizione	del	percorso	Semi	di	solidarietà	

alle	scuole	elementari	a.s.	‘07/’08;	percorso	formativo	per	i	volontari	del	

gruppo	Come	comunicare	la	solidarietà	ai	ragazzi?	

2008	 –	 Avvio	 della	 terza	 edizione	 del	 percorso	 Semi	 di	

solidarietà	 alle	 scuole	 elementari	 a.s.	 ‘08/’09;	 percorso	 di	

autonomia	del	gruppo	dal	CSV	(organizzazione	con	un	volon-

tario-coordinatore	e	ricerca	di	risorse	economiche	per	il	sosten-

tamento	del	progetto).	

Quali tappe ha seguito il progetto 
per la sua presentazione e approvazione?

Accompagnate	 dall’operatrice	 del	 CSV	 responsabile	 del	 territorio	 di	 Nonantola,	 le	 asso-
ciazioni	hanno	stilato	un	progetto	di	 rete	e	 lo	hanno	presentato	al	CSV	affinché	potesse	
ricevere	fondi	dal	Comitato	di	Gestione	per	il	Fondo	Speciale	per	il	Volontariato		e	conse-
guentemente	servizi	e	accompagnamento	da	parte	di	un	coordinatore	che	ha	 favorito	 la	
consolidamento	della	 rete.	 I	passaggi	 che	 il	progetto	Nonantola	Terra	del	Dono	ha	visto	
sono	stati:
•	incontri	di	co-progettazione	con	operatori	del	CSV	e	stesura	completa	di	progetto	e	bud-
get	necessario;
•	 istruttoria	 della	 commissione	 progettazione	 (che	 raccoglie	 volontari	 delle	 associazioni	
aderenti	all’Associazione	Servizi	per	il	Volontariato	di	Modena);
•	delibera	del	Consiglio	Direttivo	dell’Associazione	Servizi	per	il	Volontariato	di	Modena	;
•	approvazione	da	parte	del	Co.Ge.

Le	fasi	di	progettazione	che	il	progetto	ha	visto	sono	state	due:	una	prima	fase,	a	segui-
to	del	tavolo	di	progettazione	promosso	dal	CSV	su	sollecitazione	di	alcune	associazioni,	
nell’aprile	2005.
Una	seconda	fase	di	progettazione	in	aprile	2007,	a	seguito	del	primo	anno	di	attività	dei	
volontari	nelle	scuole	e	dell’esigenza	di	sostenere	ancora	la	rete	per	promuoverne	la	sua	
autonomia.
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Le novita' introdotte nel corso del progetto. 
La riprogettazione 2007/2008.

Come abbiamo riprogettato? Un metodo di presa delle decisioni del gruppo, 
che va consolidandosi.

Le	domande	che	il	gruppo	si	è	posto	per	la	riprogettazione,	congiuntamente	alla	valutazio-
ne	delle	attività	in	corso,	sono	le	seguenti:
•	Chi	è	realmente	coinvolto	nel	progetto?	
	 a.	Quali	associazioni	sono	coinvolte?	
	 b.	Quali	altri	soggetti	sono	coinvolti?	
	 c.	C’è	differenza	tra	soggetti	promotori	e	soggetti	coinvolti	nelle	azioni?	
	 				Ci	sono	livelli	diversi?	
•	Risorse	umane	disponibili:	di	quali	risorse	dispone	il	progetto?	Come	stanno	queste	ri-
sorse?	Sono	stanche,	hanno	bisogno	di	essere	rimotivate,	incoraggiate,	ringraziate,	hanno	
bisogno	di	un	ruolo	diverso	nel	progetto?	
•	Come	sta	andando	il	progetto?	
•	Cosa	avevamo	concordato	di	fare?	Chi	lo	doveva	fare?	È	stato	fatto?	Se	no	perché?	
•	 È	 cambiato	 qualcosa	 per	 la	 mia	 associazione	 con	 la	 partecipazione	 al	 progetto?	 Che	
cosa?	
•	È	cambiato	qualcosa	per	me	con	la	partecipazione	al	progetto?	Che	cosa?	
•	Andiamo	avanti	o	no?	Se	sì,	come	andiamo	avanti?	
•	Dove	volevamo	arrivare?	Ci	siamo	arrivati?	Ci	vogliamo	ancora	arrivare?	E	come?	
•	Punti	di	forza	&	Punti	di	debolezza:	dove	siamo	adesso?

solidarietà  

è un piccolo 

ponte illumi-

nato nel buio
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Cosa	so	del	progetto	Nonantola	
Terra	del	Dono?

Qual	è	stata	l’adesione	della	mia	
associazione?

Perché	la	mia	associazione	ha	
aderito	al	progetto?

Come	sono	stati	individuati	
i	rappresentanti	nella	mia	
associazione?

Quale	compito	è	stato	dato	ai	
rappresentanti?

I	rappresentanti	come	hanno	
trasmesso	quanto	il	gruppo	NTD	
stava	portando	avanti?

A	tuo	parere	come	hanno	assolto	
questo	compito?

I	rappresentanti	sono	stati	
sostenuti	dall’associazione?	In	
che	modo?

A	tuo	parere	il	CSV	e	il	gruppo	
NTD	hanno	saputo	fornire	gli	
strumenti	adatti	a	una	buona	
comunicazione?

Cosa	vi	aspettavate	dal	progetto	
NTD?

Cosa	è	stato	fatto? Le	tue	aspettative	sono	state	
soddisfatte?

Quali	sono	le	tue	esigenze? E	quelle	della	tua	associazione? Col	tempo	sono	cambiate	le	
vostre	aspettative	sul	progetto?	
Come?

C’è	stata	sufficiente	
comunicazione	a	riguardo	
all’interno	dell’ass.,	con	il	CSV	e	
con	il	gruppo	NTD?

Cosa	decidete	di	fare	come	
associazione	del	progetto	(NTD)	
cui	avete	aderito?

Quali	sono	le	risorse	di	cui	la	
mia	associazione	dispone?

Quali	sono	le	nostre	finalità?	E	le	
nostre	priorità?

Come	decidiamo	di	usare	le	
nostre	risorse?

Le	nostre	risorse	sono	cambiate	
da	quando	abbiamo	dato	
l’adesione	al	progetto	NTD?

Come?	E	perché? La	mia	associazione	ha	
riscontrato	delle	difficoltà?

Quali?	E	perché?

Ha	saputo	gestirle?	In	che	
modo?

In	che	modo	pensi	che	il	
CSV	possa	aiutare	la	tua	
associazione?

In	 fase	 di	 riprogettazione,	 nell’aprile	 2007,	

si	è	reso	necessario	fare	il	punto	anche	sul-

le	 associazioni	 che	 aderivano	 al	 progetto:	

ognuna	di	esse	impegnava	forze	diverse	sia	

come	modalità	che	in	termini	numerici.	Con	

un	paio	di	loro	è	stato	possibile	un	incontro	

assembleare	con	 la	 coordinatrice.	 In	par-

ticolare	un’associazione	ha	deciso	di	non	

rimanere	 dentro	 al	 progetto,	 in	 quanto	

aveva	da	tempo	fatto	presente	la	difficol-

tà	nell’impegnarsi	oltre	le	proprie	attività	

regolari.	I	volontari	delle	altre	associazio-

ni	hanno	invece	rinnovato	nelle	e	per	le	proprie	associa-

zioni	 l’adesione	al	progetto.	Alcune	delle	seguenti	domande	sono	state	

utili	sollecitazioni	per	verificare	e	rinnovare	l’adesione:
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3.1 Le radici di Nonantola

3.1.1 Contesto

N
onantola	è	uno	dei	47	comuni	della	provincia	di	Modena,	si	tro-

va	ad	una	quindicina	di	km	dal	capoluogo	e	a	24	m	s.l.m.	Con	

altri	5	comuni	(San	Cesario,	Castelfranco	Emilia,	Bomporto,	

Ravarino,	 Bastiglia)	 fa	 parte	 del	 distretto	 sanitario	 di	 Castelfranco	

Emilia	di	cui	è	il	secondo	comune	più	numeroso.	Si	estende	su	un	terri-

torio	pianeggiante	di	55,40	kmq	(2%	della	superficie	provinciale)	e	conta	

13.224	abitanti	 (2%	della	popolazione	dell’intera	provincia	di	Modena	-	

651.920	ab.).	Il	distretto	di	Castelfranco	vede	la	presenza	di	45	associa-

zioni	di	volontariato	e	di	28	associazioni	di	promozione	sociale.

3.1.2 Un po’ di storia… 

L
a	fama	di	Nonantola	è	il	gran	parte	legata	alla	nota	presenza	

sul	territorio,	a	partire	dal	752	d.C.	del	monastero	benedetti-

no	fondato	dal	longobardo	Anselmo,	più	che	alla	sua	origine	

di	colonia	romana,	cui	essa	deve	il	nome.	

Proprio	alla	presenza	dell’istituzione	abbaziale	si	deve	uno	degli	eventi	

più	significativi	della	storia	di	Nonantola.	 Infatti,	nel	1058	d.C.	 l’Aba-

te	Gottescalco	-	con	una	Charta	ancora	conservata	nei	musei	abbaziali	

–	stabilì,	per	il	popolo	nonantolano,	il	diritto	di	usufrutto	di	una	parte	

dei	terreni	di	proprietà	del	monastero.	Ciò	diede	vita	alla	Partecipan-

za	agraria	una	particolare	forma	di	gestione	del	terreno	e	di	proprietà	

collettiva,	di	origine	medievale,	tipica	della	zona	della	bassa	pianura	

emiliana.	Il	patrimonio	fondiario	condiviso	veniva	periodicamente	ri-

partito,	mediante	sorteggio,	tra	gli	aventi	diritto:	i	legittimi	eredi	ma-

schi	delle	antiche	famiglie	legate	a	questi	territori.	Nel	tempo	molti	

territori	sono	divenuti	proprietà	private,	ma	non	quei	terreni	che	avevano	

richiesto	un	più	duro	e	collettivo	lavoro	di	bonifica:	essi	hanno	dato	origi-

ne	a	combattive	comunità	e	gruppi	di	famiglie	che,	per	evitarne	la	disper-

sione	ed	usurpazione,	hanno	ottenuto	di	garantire	solo	a	se	stesse	e	ai	

propri	discendenti	la	proprietà	e	l’uso	di	questi	terre-

ni.	Ciò	ha	dato	vita	alla	moderna	Partecipanza	Agra-

ria	di	Nonantola,	un	ente	morale	ormai	 	millenario,	

che	continua	a	gestire	i	circa	760	ettari	di	terreno	siti	

a	nord	est	del	centro	abitato.	Tale	forma	collettiva	di	

gestione	dei	terreni	ha	avuto	importanti	 implicazioni	

sociali	e	storiche,	determinando	un	particolare	legame	

di	solidarietà	tra	gruppi	sociali	e	territorio,	basato	sul-

la	volontà	di	conservare	la	propria	cultura	e	la	propria	

identità.	Oggi	i	discendenti	e	gli	originari	nonantolani,	

noi siamo nonantolani e 
vi amiamo ohh brasiliani!!!
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portatori	dei	22	particolari	cognomi,	rappresentano	circa	il	25%	della	po-

polazione	nonantolana.		

È	durante	la	seconda	guerra	mondiale	che	sono	avvenuti	i	fatti	che	hanno	

legato	 indissolubilmente	 il	nome	di	Villa	Emma	(la	splendida	villa	otto-

centesca	realizzata	dall’architetto	modenese	Vincenzo	Maestri	per	Carlo	

sacerdoti	che	la	dedicò	alla	moglie	Emma	Coen)	al	senso	di	solidarietà	dei	

nonantolani.	Tra	il	1942	e	il	1943	si	rifugiarono	proprio	a	Villa	Emma	circa	

cento	tra	bambini	e	ragazzi	ebrei,	costretti	ad	attraversare	la	Jugoslavia	

per	sottrarsi	alle	persecuzioni	razziali	naziste	iniziate	in	Polonia.	Nel	mo-

mento	del	maggiore	pericolo,	al	sopraggiungere	dei	nazisti	in	Italia,	no-

nostante	le	leggi	razziali	e	le	limitazione	imposte	dalle	forze	dell’ordine,	i	

cittadini	di	Nonantola	prima	nascosero	i	ragazzi	e	poi	li	aiutarono	a	fuggire	

e	mettersi	in	salvo	in	Svizzera.			

3.1.3 E il presente… 

N
on	stupisce,	allora,	che	anche	ad	una	analisi	

superficiale	della	storia	di	Nonantola	e	della	

sua	 gente	 emerga	 una	 eccezionale	 commi-

stione	tra	due	anime,	due	moti:	

	•	quello	 legato	al	senso	si	comunità,	all’ap-

partenenza	e	al	desiderio/capacità	di	man-

tenere	e	trasmettere,	attraverso	i	decen-

ni,	una	forte	identità	comunitaria	(usi,	

tradizioni);	

•	 quello	 connesso	 con	 l’apertu-

ra	 all’altro,	 allo	 straniero,	 alla	

persona	 che	 ha	 bisogno	 e	 alla	

capacità	 di	 esprimere	 grande	

solidarietà.
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4. I nostri valori

I
n	 prima	 istanza	 i	 volontari	 si	 sono	 incontrati,	 nel	 corso	 del	

2005,	per	cercare	di	andare	a	fondo	su	quel	tema	che	pare	ac-

comunarli	tutti:	la	solidarietà.

Un	briefing	sul	significato	e	sulla	presenza	della	solidarietà	a	Nonantola	

è	stato	alla	base	del	lavoro	svolto.

Solidarietà	a	Nonantola...
	

quotidianità

lettura	dei	bisogni	

rispetto

gioia

coraggio

disponibilità	

essere	tolleranti	

accettarsi	reciprocamente	

vitalità	

creatività

confronto	

ascolto	

pluralità	

amore	

incontri	

sentirsi	bene	

momento	per	misurarsi	

aggregazione/	fare	gruppo	

fede	

sfida

condivisione	di	cose

gratuità

parità

accoglienza	

storia	

conoscenza	

fiducia

umiltà	

dare	-	ricevere	

momento	di	festa	

entusiasmo	

...	passato,	presente,	futuro	
	

miseria	che	unisce	

filo	che	unisce	

monastero	

sacrificio

partecipanza	

sviluppo	del	senso	critico	

scariolanti	

mondine	

accoglienza	di	gente	da	fuori	

accettazione

villa	emma	

centro	accoglienza	per	stranieri	

spirito	di	collaborazione	

l’impegno	collega	il	passato	

il	presente	e	il	futuro	

molta,	e	spero	sia	in	crescita	

gemellaggi	

continuità	

associazioni	

offrire	un	avvenire	

scuola	di	don	arrigo	a	rubbiara	

collegamento	

scambio	

sostegno	

consapevolezza	dei	limiti	

e	degli	strumenti	

azione	educativa	-	tradizione	

partecipazione	responsabile:	

soprattutto	nel	passato,	meno	

nel	presente,	auspicata	per	

il	futuro	

"...i brasilia-

ni son nostri 

amici e ci fan 

stare + felici"



5.  I nostri 
    interlocutori

I
l	 CSV	ha	 fra	 i	 suoi	obiettivi	principali	 quello	di	promuovere	

reti	e	 tavoli	di	progetto	per	perseguire	 il	macro-obiettivo	di	

superamento	della	molecolarizzazione	del	volontariato.	I	dati		

riportano	sulla	provincia	una	diminuzione	di	volontari	per	associa-

zione	a	fronte	di	un	aumento	del	numero	di	associazioni	di	volon-

tariato	.	Questo	dato	dice	molto	sull’importanza	di	operare	in	rete,	

per	la	condivisione	di	risorse	e	la	messa	in	comune	di	contatti	ed	

esperienze	utili	alla	promozione	non	soltanto	della	singola	associa-

zione,	quanto	della	cultura	della	solidarietà.	Operare	in	rete	non	signi-

fica	soltanto	conoscersi	maggiormente	fra	associazioni,	ma	anche	non	

dimenticarsi	mai	di	essere	collocati	in	uno	spazio	e	in	un	tempo	che	

sono	 le	 loro	radici.	Tutti	 i	soggetti	presenti	sul	 territorio	sono	po-

tenzialmente	degli	interlocutori	privilegiati	delle	OOV	e	quindi	del	

progetto.	 I	partner	di	progetto	(Università	di	Bologna	–	Facoltà	di	

Scienze	della	Formazione	e	la	Partecipanza	Agraria)	i	patrocinatori	

(Comune	di	Nonantola)	ma	anche	le	altre	associazioni	di	volontaria-

to,	di	promozione	sociale,	o	i	gruppi	informali,	le	scuole,	le	altre	realtà	

del	non	profit,	come	le	cooperative	e	le	fondazioni,	i	gruppi	sportivi	ed	

infine	imprese	e	negozi	sono	tutti	soggetti	interessati	o	

interessabili	al	progetto	e	preziosi	per	il	progetto.ALTRE 
REALTA` DEL 
NON PROFIT 

(cooperative,	comunità,	
parrocchie,…)

ALTRE 
ASSOCIAZIONI 
DI NONANTOLA, 
del	distretto	e	della	

provincia

UNIVERSITA` 
BOLOGNA 

facoltà	di	Scienze	della	
Formazione

PARTECIPANZA 
AGRARIA DI 
NONANTOLA

CSV DI 
MODENA 
e	sportello	di	
Castelfranco

PROGETTI 
a	cui	è	destinato	il	

ricavato

IMPRESE 
E NEGOZI 

COMUNE 
DI 

NONANTOLA

SCUOLE 
ELEMENTARI 

E MEDIE

PROPRIE 
ASSOCIAZIONI 

DI 
APPARTENENZA

NONANTOLA 
TERRA DEL DONO

12
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6.  Lo sviluppo 
    del progetto 

6.1 Obiettivi del progetto.
Obiettivo generale

•	 Sensibilizzare	le	giovani	generazioni	alla	cultura	del	dono	e	della	

solidarietà.

Obiettivi specifici

•	 Consolidare	 la	 rete	di	associazioni	che	si	è	costituita	nel	 tavolo	di	

progetto	e	che	ha	 realizzato	finora	diverse	attività	a	seguito	di	un	

percorso	formativo,	sia	sotto	l’aspetto	della	partecipazione,	sia	sot-

to	l’aspetto	formativo.

•	 Proporre	a	bambini	e	ragazzi	di	Nonantola	delle	attività	“a	loro	misu-

ra”	che	permettano	loro	di	sperimentare	la	solidarietà		

•		 Far	sì	che	il	gruppo	promotore	sia	in	grado	di	dialogare	con	gli	altri	sog-

getti	del	territorio	nonantolano	(istituzionali:	Comune	e	sue	emanazioni,	

scuole,	associazioni	di	volontariato,	università;	e	informali:	gruppi	infor-

mali,	genitori	dei	bambini	a	cui	sono	rivolte	le	attività,	cittadinanza).

•		 Rendere	sempre	più	autonomo	il	gruppo	promotore	nella	gestione	

del	progetto	attraverso	un	graduale	passaggio	di	competenze	sulla	

conduzione	dei	gruppi,	sulla	gestione	delle	attività	e	sulla	rete.

6.2  Le risorse umane

C
omplessivamente	i	volontari	sono	stati	impegnati	nel	pro-

getto	per	più	di	2000	ore,	equivalenti	a	circa	un	anno	di	

lavoro	di	una	persona	a	tempo	pieno.	L’attività	a	cui	i	

volontari	hanno	dedicato	globalmente	più	ore	sono	state	le	riu-

nioni	del	gruppo	di	progetto,	pari	a	circa	940	ore	suddivise	fra	i	

dieci	volontari	che	vi	hanno	partecipato.	Segue	il	percorso	Semi	di	

solidarietà	che	sia	alle	medie	che	alle	elementari	ha	necessitato	di	

252	ore	per	percorso,	che	ha	visto	il	maggior	numero	di	volontari	di	

progetto	coinvolti,	circa	24.	Una	decina	di	volontari	in	più,	sono	inve-

ce	le	persone	toccate	a	vario	titolo	dall’attività	di	costruzione	e	con-

solidamento	delle	partnership.	Un	numero	consistente	di	ore	è	stato	

impiegato	dai	volontari	anche	nel	percorso	 formativo	svoltosi	 tra	 il	

2007	e	il	2008	e	nel	garantire	la	loro	presenza	agli	eventi	del	territorio	

per	la	promozione	del	progetto	e	della	cultura	della	solidarietà.	Residuale	

ma	ugualmente	importante	è	stato	il	tempo	speso	per	la	preparazione	e	rea-

lizzazione	del	cineforum,	in	collaborazione	con	il	Comitato	per	il	Gemellaggio	

organizzatore	dell’iniziativa;	e	per	la	documentazione	del	progetto.	

x fare solida-

rietà occorre 

la capacità di 

guardare
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6.3 Le risorse economiche

D a	giugno	2005	ad	aprile	2007	sono	stati	impiegati	nel	proget-

to	30.878,10	€	che	sono	stati	così	spesi:

Voce Speso

Personale	CSV	e	costo	di	gestione	della	struttura €	26.007,35		

Risorse	umane	e	servizi	da	terzi €	3.220,54		

							Materie	prime	e	beni	di	consumo €	1.650,21	

Da	 maggio	 2007	 a	 di-

cembre	 2008	 sono	 stati	

impiegati	 nel	 progetto	

22.836,81	 €	 che	 sono	

stati	così	spesi:

I	 volontari	 del	 progetto	 si	 sono	 saputi	 rendere	 auto-

nomi	dal	punto	di	vista	economico	 instaurando	col-

laborazioni	 fattive	con	 la	Partecipanza	Agraria	per	

la	messa	a	disposizione	di	alcuni	terreni	e	con	il	Co-

mune	di	Nonantola	per	un	sostegno	economico	a	

partire	dal	2009.

Inoltre,	i	volontari	hanno	trattenuto	parte	del	rica-

vato	(importo	pari	a	circa	140	euro,	circa	il	5%	dell’in-

casso	complessivo)	dalla	vendita	delle	colture	che	erano	state	seminate	

e	vendute	per	beneficienza	per	avere	un	minimo	fondo	prudenziale	per	

l’anno	 successivo.	 Inoltre,	 per	 quanto	 riguarda	 i	 semenzari	 necessari	

per	il	percorso	Semi	di	solidarietà,	i	volontari	hanno	lavorato	nel	2008	in	

partnership	con	il	vivaio	Emilflor	di	Nonantola	che	ha	fornito	i	semenzari	

per	il	percorso	relativo	all’a.s.	2007/2008.

Voce Speso

Personale	CSV	e	costo	di	gestione	della	struttura	 €	17.141,41	

Risorse	umane	e	servizi	da	terzi €	1.958,00	

Materie	prime	e	beni	di	consumo €	3.737,40	



Io sono felicissima di questa attività perché quando aiuti qualcuno ti senti felice e soprattutto grande. Perché è questo che ti fa crescere.

A me fa venire 

in mente 

AMICIZIA e 

SOLIDARIETA’

6.4 Le attivita'

6.4.1 Che senso ha 
la solidarieta'?
Un	 momento	 pubblico	 di	 lancio	 delle	

attività	

Luglio 2006:	Che	senso	ha	la	solidarietà?	

è	stato	un	primo	momento	di	visibilità,	a	

seguito	 di	 un	 accompagnamento	 consu-

lenziale	 sul	 come	 comunicare	 la	 solida-

rietà	ai	 ragazzi.	 Il	gruppo	di	progetto	

si	è	reso	riconoscibile	e	ha	scelto	di	

non	darsi	un	nome	proprio,	ma	di	

presentarsi	come	progetto	Nonantola	Terra	del	Dono,	come	la-

boratorio	aperto.	Per	la	realizzazione	di	quest’evento	il	CSV	ha	destinato	

1.272,00	€	per	incarichi	di	consulenza	esterna	ad	esperti.

6.4.2 Semi di solidarieta' (a.s. 06/07 e a.s. 07/08)
Realizzazione	delle	attività/	percorsi	con	le	scuole.

	Il senso:	dal	percorso	di	formazione	all’evento	pubblico,	al	progetto	

con	i	ragazzi	e	 i	bambini	di	Nonantola,	per	“invitare”	nuove	persone	

(specie	giovani)	a	donare	un	po’	del	loro	tempo	agli	altri,	attraverso	

una	proposta	nel	qui	ed	ora	della	loro	quotidianità,	di	occasioni	con-

crete	di	dono	e	partecipazione	alla	vita	della	comunità	di	Nonantola.	

L’obiettivo	è	quello	di	rendere	i	ragazzi	veramente	partecipi	e	“atto-

ri”	della	solidarietà,	attraverso	un		percorso	che,	ripercorrendo	le	

radici	storiche	di	Nonantola	del	fare	insieme,	li	porti	a	costruire	

qualcosa	per	persone	 lontane,	 senza	 limitarsi	 alla	 sola	benefi-

cienza,	ma	lavorando,	compiendo	azioni.

 Classi coinvolte: 14	(4	quarte	elementari	per	l’a.s.	06/07;	5	prime	

medie	per	l’a.s.	06/07;	5	quarte	elementari	per	l’a.s.	07/08)

	

 Insegnanti coinvolti:	tutte	le	insegnanti	di	IV	elementare,	eccet-

to	una	che	era	assente	al	momento	di	presentazione	e	adesione	al	

progetto.	Numerose	insegnanti	di	Ia	media	che	hanno	accompa-

gnato	gli	alunni	nelle	uscite	e	hanno	accolto	i	volontari	e	i	testi-

monial	in	aula.

 Ragazzi coinvolti: complessivamente	il	progetto	ha	visto	pro-

tagonisti	ad	ottobre	2008,	350	ragazzi	(tra	elementari	e	medie).	

Per me questa espe-rienza è stata una cosa bellissima, per-ché ci siamo divertiti tutti e per me che tante volte non ci riuniamo mi è piaciuto tantissimo

15
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Mi sono rimasti ricordi indimen-ticabili. L’orto pieno di zucche.

Io mi sono 

detta “Anche 

loro sono bambini 

e hanno il diritto 

di giocare„

Io vorrei rifarlo di nuovo perché cosí li possiamo aiutare di più. Penso che anche le persone che han-no pensato questa cosa sono stati molto gentili.

Uscite dei ragazzi:	Le	classi	sono	state	incontrate	dai	volontari	com-

plessivamente	25	volte	per	attività	di	sensibilizzazione	in	aula,	semina,	

diserbo,	raccolta	e	vendita	e	restituzione	finale	dei	risultati	del	percorso.	

Ogni	classe	ha	avuto	6	momenti	di	incontro	ciascuna	con	i	volontari.

	 Somma raccolta complessivamente sui due anni:	7.295	€	.

  

Risorse:	ragazzi	e	bambini,	operaio	della	Partecipanza	Agraria,	un	colti-

vatore	diretto,	volontari,	insegnanti,	genitori,	uff.	cultura,	CSV	(responsa-

bile	progettazione,	responsabile	sportello	Castelfranco,	segreteria	per	

logistica,	consulenza	legale).	Per	la	realizzazione	del	percorso	Semi	di	

solidarietà,	il	CSV	ha	destinato	circa	2400	€	complessivamente	per	

l’acquisto	e	il	noleggio	di	attrezzature	e	per	incarichi.

	

Scuole coinvolte:	2	(scuola	elementare	per	entrambi	gli	a.s.	

e	scuola	media	di	Nonantola	per	l’a.s.	06/07)

 Incontri con gli insegnanti:	 circa	7	 incontri	 l’anno	per	classe:	

quindi	complessivamente	21	 incontri	 tra	volontari	e	 insegnanti	e,	

quando	presenti,	direttori	didattici.

		

Genitori coinvolti: sono	stati	incontrati	una	quindicina	di	genitori	

degli	studenti	delle	scuole	medie,	per	il	loro	coinvolgimento	nel	per-

corso	Semi	di	solidarietà.	Molti	di	 loro	sono	stati	presenti	sul	campo	

per	lo	svolgimento	di	alcune	attività	extra	calendario	scolastico.	Diversi	

genitori	delle	classi	IV	elementari	sono	stati	presenti	alla	vendita	in	oc-

casione	della	 festa	del	mosto	cotto,	per	entrambi	gli	anni	scolastici	e	

un’ottantina	di	loro	sono	stati	informati	delle	attività	dell’a.s.	07/08.

 L’innovazione: dalla	valutazione	del	percorso	06/07	è	scaturita	 la	 ri-

progettazione	di	Semi	di	solidarietà	per	l’a.s.	07/08	e	così	via	anche	per	

l’anno	seguente.	La	riprogettazione	è	stata	frutto	anche	di	una	consu-

lenza	del	professor	Luigi	Guerra.	La	prima	esperienza	ha	fatto	sì	che	i	vo-

lontari	tenessero	“i	piedi	per	terra”.	La	collaborazione	con	il	contadino	

individuato	dalla	Partecipanza,	il	cambio	delle	stagioni	e	i	lavori	agricoli	

relativi,	l’accompagnamento	delle	classi	sul	campo	e	l’impegno	dei	vo-

lontari.	Tutto	questo	è	stato	ricalibrato	sulla	base	della	progettazione	

del	nuovo	percorso.	Le	principali	innovazioni	sono	state:	

•	 Un	unico	 incontro	 in	 classe,	 invece	di	due,	 con	 la	 fase	pratica	già	

integrata	 (cos’è	 la	 solidarietà	e	 come	mettervi	mano	piantando	 in	

classe	i	semi	di	zucca.	Il	contatto	fra	generazioni	diverse	–giovani	e	

anziani-	e	la	partnership	del	vivaio).
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•	 Inserimento	del	progetto	nel	Piano	di	Offerta	Formativa	per	le	elementari

•	 Coinvolgimento	preventivo	dei	genitori	dei	ragazzi	coinvolti

•	 Raccordo	con	le	scuole	medie	sulle	modalità	di	operare	a	scuola:	se	si	

comincia	il	progetto,	bisogna	essere	in	grado	di	portarlo	avanti	in	ma-

niera	organizzata	e	condivisa	con	tutti	gli	insegnanti	del	gruppo-classe.	

La	mancata	adesione	al	percorso	da	parte	delle	scuole	medie	per	l’a.s.	

2007/2008	è	stata	quindi	frutto	di	un	confronto	sulle	modalità	più	uti-

li	e	logiche	di	operare,	affinché	i	ragazzi	potessero	recepire	a	pieno	il	

messaggio	che	il	percorso	porta	con	sé.

•	 Scelta	della	Partecipanza	Agraria	di	Nonantola	di	sostenere	il	percorso	

con	un	operaio	dedicato,	messo	a	disposizione	dall’Ente	e	dal	Comune.	

Questo	ha	significato	un	fattivo	aiuto	al	progetto	non	semplicemente	

in	termini	economici,	ma	come	segnale	di	un	rinnovato	interesse.

•	 Divisione	del	lavoro	dei	volontari	per	gruppi	(l’insegnante	volontaria	

per	i	rapporti	con	la	scuola;	la	volontaria-mamma	per	i	rapporti	con	i	

genitori;	il	gruppo	anziani	per	i	lavori	sul	campo;	i	volontari	con	mag-

gior	flessibilità	di	tempo	per	gli	interventi	a	scuola;	un	volontario	con	

ruolo	di	coordinamento)

•	 	La	presenza	in	classe	di	volontari	–	nonni	per	favorire	lo	scambio	tra	

la	cultura	contadina	della	Nonantola	di	un	tempo	e	la	modernità	dei	

ragazzi.

•	 La	vendita	delle	zucche	in	date	in	cui	i	ragazzi	fossero	più	facilmente	

coinvolgibili.

 I pensieri dei ragazzi delle scuole medie.

Ripensando	 all’esperienza	 vissuta	 il	 precedente	 anno	 scola-

stico	(sbucciatura	e	semina	agli,	pulitura	piantine,	raccolta	e	

vendita	agli	della	solidarietà	per	il	Brasile),	cosa	ti	fa	venire	in	

mente	la	parola	AGLIO	e	perché?

Avevamo 
fatto grandi cose che 

ricorderemo per tutta la vita.   
Aiutare gli altri, i bisognosi, è 

anche creare un mondo migliore 
e così ingrandire il sorriso si 

allarga sempre di più, aiutare 
altri è come aiutare noi 

stessi.

Sono riuscita 
a contribuire alla felicità 
di altre persone e perciò 

penso che sia stata una buona 
opportunità che la scuola ci 
ha dato per aiutare anche 

persone più lontane 
da noi… Un’esperienza 

molto bella perché 
a me piace aiutare 

le persone che stanno 
peggio di me e non 
vorrò mai niente in 

cambio.

Dipende se 
l’aglio è per beneficenza, io 

chiamerei “vita nuova”, perché io sono 
brasiliano e quindi la faccenda mi riguarda di 
più.   Questo progetto secondo me è stata una 

bella esperienza, mi congratulo con quelli 
che hanno organizzato il progetto.  

Congratulazioni.

L’anno 
in cui abbiamo 

fatto volontariato… con 
molta fatica, ma dopo con 
il nostro lavoro abbiamo 
aiutato delle persone!!  

(e puzza d’aglio).
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I pensieri dei ragazzi delle scuole elementari.

Ripensando	all’esperienza	vissuta	il	precedente	anno	scolastico	06/07	

(incontro	con	volontari	e	maestre	del	Brasile,	semina	zucche,	pulitura	

piantine,	raccolta	e	vendita	zucche	della	solidarietà),	cosa	

ti	fa	venire	in	mente	la	parola	ZUCCA	e	perché?	

Z	di	zucca	buona	e	prelibata:	ottima	per	i	tortelloni

U usta	perché	serve	l’usta	per	raccogliere	le	zucche
C	casa	perché	bisogna	metterle	al	riparo	allora	le	costruisci	una	casa

C	cesto,	quando	le	raccogli	le	metti	nel	cesto

A	arancione,	il	colore	delle	zucche	di	precise	qualità.

La 
solidarietà e la 

fratellanza, perché sono 
solide e gustose.

Per 
me seminare le 

zucche per i bambini 
brasiliani è stato come 
aiutare un amico.  Anzi 

no come un fratello 
anche se non è del 

mio sangue. 

L’amore 
che una persona 
può trasmettere 

agli altri. 

Mi fa 
venire in mente 

semplicità, perché 
non viene condita.  Mi 

fa venire in mente 
solidarietà perché è 

povera. 

La 
parola che mi 

fa venire in mente la 
parola zucca è la parola 

zuccone perché è 
uguale alla parola 

zucca. 
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6.4.3 Percorso solidarieta' alle medie

A
lle	scuole	medie	il	percorso	Semi	di	solidarietà,	pensato	in	manie-

ra	simile	alle	elementari,	non	ha	raggiunto	gli	obiettivi	sperati.	Le	

cause	possono	essere	ricondotte	principalmente	all’organizza-

zione	più	variegata	e	complessa	presente	nella	scuola	media	primaria.	

Più	difficile	è	stato	ottenere	 l’adesione	di	 tutto	 il	 corpo	docenti,	 solo	

in	parte	riuscita.	Dopo	l’esperienza	del	primo	anno,	i	volontari	hanno	

quindi	cercato	di	andare		incontro	alle	esigenze	ed	idee	di	progetto	che	

le	insegnanti	delle	scuole	medie	potevano	avere	per	l’anno	scolasti-

co	2007/2008	e	che	si	interfacciassero	maggiormente	con	il	Piano	di	

Offerta	Formativa.	L’incontro	di	verifica	del	percorso	è	stato	fatto	alla	

presenza	di	due	volontarie	e	tre	docenti	nel	giugno	2007.	Tuttavia,	

anche	a	causa	dei	vari	cambiamenti	di	ruolo	intercorsi	a	fine	2007	

alla	scuola	media	di	Nonantola,	i	volontari	non	sono	stati	ricontat-

tati	per	una	riprogettazione	per	l’anno	scolastico	successivo.	Una	

richiesta	che	il	gruppo	non	è	invece	riuscito	a	portare	avanti	è	sta-

ta	quella	di	un	rapporto	epistolare	con	il	progetto	finanziato	dalle	

classi	che	avevano	partecipato	al	percorso.	Le	cause	sono	dovute	

alla	mancanza	di	un	interlocutore	chiaro	e	fisso	per	 il	progetto	

in	Brasile.	È	stato	quindi	ipotizzato	un	percorso	di	fotografie,	disegni	

e	mostra	a	tema	che	potessero	avvicinarsi	maggiormente	ai	programmi	di	

educazione	tecnica	della	scuola.	Il	percorso	nel	2007/2008,	tuttavia,	non	ha	

avuto	seguito.	Questo	è	stato	dovuto	ad	una	serie	di	concause	tra	cui	il	rin-

novo	della	direzione	didattica	e	di	molte	insegnanti	che	è	avvenuto	ad	anno	

ormai	iniziato.	Pertanto	mancando	l’interlocutore	principale	è	stato	difficile	

mettere	a	programma	il	progetto	adattandolo	alle	esigenze	scolastiche.	Il	

gruppo	ha	però	recepito	la	richiesta	di	un’insegnante	di	proseguire	un	rap-

porto	epistolare	con	i	destinatari	dei	fondi	raccolti	dai	ragazzi	l’anno	prece-

dente.	La	mancanza	di	un	interlocutore	brasiliano	che	potesse	dedicarvisi	è	

stata	la	causa	per	cui	non	si	è	potuto	accogliere	la	richiesta.

    6.4.4 Percorso formativo 
         per il gruppo promotore
Momento	di	bilancio	e	rilancio	del	percorso	

Novembre 07-Marzo 08:	Il	gruppo	promotore,	a	seguito	del	

percorso	Semi	di	solidarietà	a.s.	06/07	e	dopo	un	anno	e	mezzo	

di	attività	ha	sentito	il	bisogno	di	prendersi	il	tempo	per	elaborare	

nuove	 strategie,	 riflessioni	 e	modalità	 di	 relazione	 con	 i	 ragazzi.	 Tale	

aspetto	è	anche	strettamente	legato	alla	motivazione	dei	volontari	(ad	

ottobre	2008:	9	persone	attive)	a	continuare	a	fare	qualcosa	di	“grande”	

che	permetta	loro	(e	attraverso	di	loro	anche	alle	associazioni	e	a	tutto	il	

tessuto	sociale)	di	crescere	tramite	l’esperienza	e	tramite	input	formativi	
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sui	temi	della	solidarietà,	del	dono.	Le	stesse	professoresse	che	avevano	

offerto	consulenza	al	gruppo	in	passato,	si	sono	spese	in	un	percorso	for-

mativo	che	produrrà	un	quaderno	di	documentazione	per	gli	“addetti	ai	

lavori”.	L’impegno	è	stato	sostenuto	dal	CSV	per	un	totale	di	2025€.

6.4.5 Nonantola Terra del Dono e la realta' 
         di Bomporto

I
l	 gruppo	 promotore	 è	 stato	 interpellato	 da	 un’insegnante	

delle	 scuole	medie	di	Nonantola,	 rientrata	 in	 sede	a	Bom-

porto,	per	vagliare	la	possibilità	di	ripetere	il	percorso	Semi	

di	solidarietà	in	quel	comune.	Il	gruppo	ha	incontrato	il	presidente	

dell’ass.	Gioca	sport	e	non	solo	per	un	trasferimento	di	conoscenze	

e	per	il	“contagio	del’esperienza”.	Il	CSV,	attraverso	la	coordinatri-

ce	e	la	responsabile	dello	sportello	di	Castelfranco,	ha	tenuto	altri	

incontri	con	le	realtà	del	terzo	settore	di	Bomporto,	allo	scopo	di	

verificare	le	possibilità	della	richiesta	pervenuta.	Il	percorso	non	

ha	avuto	seguito	a	Bomporto	in	quanto	l’associazione	che	opera	

a	 scuola	 (Gioca	sport	e	non	solo)	 con	 la	quale	 il	 gruppo	si	è	principal-

mente	relazionato,	ha	compreso	la	complessità	del	progetto	Nonantola	

Terra	del	Dono,	come	realtà	di	condivisione	di	valori	fra	soggetti	

diversi,	come	ricchezza	di	risorse	umane,	di	tempo	impiegato	

dai	volontari,	di	una	comunità	alle	spalle	che	offre	un	terreno	

fertile	di	storica	solidarietà,	e	non	come	una	serie	di	attività	

volte	principalmente	alla	beneficienza.

6.4.6 Diversita', solidarieta', 
accoglienza: parliamone!
Il	cineforum

Febbraio – Aprile 2007: Il	gruppo,	fin	dai	primi	mesi	

di	attività,	ha	cercato	di	mantenersi	legato	al	territorio,	

alla	propria	comunità	di	riferimento.	Questo	è	stato	possibile	

e	visibile	dalla	collaborazione	con	la	Partecipanza	per	quanto	riguarda	

il	percorso	Semi	di	solidarietà	e	con	il	Comitato	per	il	Gemellaggio,	per	

il	commento	al	cineforum	che	il	Gemellaggio	ha	sottoposto	alle	scuole	

medie	ed	elementari.	Oltre	alla	segnalazione	di	titoli	di	film	opportuni	

per	un	commento,	i	volontari	hanno	preparato	il	commento	su	sei	pelli-

cole,	avvalendosi	della	consulenza	di	due	professoresse	dell’Università	

di	Bologna	–	Scienze	della	Formazione	e	di	una	compagnia	teatrale	che	

poi	è	intervenuta	nel	commento,	affiancando	i	volontari.	Per	il	coinvolgi-

mento	di	queste	risorse	esterne,	di	cui	i	volontari	hanno	fatto	presente	

la	loro	necessità,	il	CSV	ha	impiegato	complessivamente	760€	per	atti-

vità	esterne	di	consulenza	di	esperti.
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6.4.7 Il primo momento pubblico 
         di presentazione del progetto

I
n	marzo	2007,	l’associazione	di	promozione	sociale	La	Cles-

sidra,	ha	promosso	una	serata	in	collaborazione	con	il	Co-

mune	di	Nonantola,	il	centro	missionario	di	Bagazzano	e	

Modena	Terzo	Mondo,	in	memoria	di	Don	Arrigo	Beccari,	parroco	

di	Nonantola	per	moltissimi	anni.	La	figura	di	Don	Arrigo	Beccari	

ha	lasciato	un	segno	nella	storia	di	tutti	i	nonantolani	e	nella	più	

grande	storia	della	shoa.	La	memoria	di	Villa	Emma	risale	a	quando	

Don	Arrigo	nascose	appunto	lì	dei	bambini	ebrei	perché	sfuggissero	

alla	deportazione.	L’evento	ha	visto	la	collaborazione	fattiva	del	gruppo	

di	associazioni	impegnate	nel	progetto	Nonantola	Terra	del	Dono	nel	pre-

sentare	l’operato	che	i	volontari	stavano	portando	avanti	con	le	scuole	ele-

mentari	e	medie	a	favore	della	solidarietà.	L’evento	ha	registrato	la	presenza	

di	un’ottantina	di	persone,	presso	il	Teatro	Troisi	di	Nonantola.

6.4.8 La partecipazione alle diverse fiere 
         paesane
Soghi, saba e savor 2007;	festa	della	Partecipanza	il	3	giugno	2007;	

festa	della	scuola	media	di	fine	anno	il	6	giugno	2007;	festa	di	San	Luigi	

giugno	2007;	festa	della	guazza	di	San	Giovanni	2007;	festa	del	ben-

son	1	luglio	2007;	festa	del	volontariato	(15	luglio	2007);	fiera	di	No-

nantola	30	luglio	2007;	Soghi	saba	e	savor	2008;	mercato	novembre	

2008;	vendita	davanti	a	scuola	elementare	21	ottobre	2008.	La	parteci-

pazione	a	queste	iniziative	ha	significato	non	soltanto	individuare	dei	

momenti	per	coinvolgere	ragazzi	e	volontari	nella	vendita	dei	prodotti	

per	 la	solidarietà,	ma	ha	avuto	 il	 valore	aggiunto	dell’esserci	 come	

gruppo,	del	farsi	vedere	affinché	le	altre	realtà	di	Nonantola	potesse-

ro	identificare	meglio	il	progetto	e	le	persone.	Inoltre,	la	partecipazione	ad	

eventi	presenti	sul	territorio	sottolinea	lo	stretto	legame	che	le	associazioni	

desiderano	mantenere	con	il	proprio	territorio	di	appartenenza.	Insomma,	

un	progetto	che…	mette	le	radici.

6.4.9 Percorso formativo per il gruppo promotore

I
l	gruppo,	dopo	il	primo	anno	di	sperimentazione	delle	attività	a	scuo-

la,	ha	espresso	l’esigenza	di	un	percorso	formativo	da	realizzarsi	ne-

gli	ultimi	mesi	del	2007	che	in	genere	sono	i	più	liberi	da	altre	attività	

a	scuola	per	il	percorso	Semi	di	solidarietà.	In	realtà	il	percorso	è	partito	in	

novembre	2007	ed	è	terminato	in	febbraio	2008.	Le	consulenti,	messe	a	

disposizione	dall’università	di	Bologna	–	scienze	della	formazione	–	e	retri-

buite	dal	CSV,	si	sono	focalizzate	sul	comunicare	la	solidarietà	ai	ragazzi.	Al	

percorso	formativo	sono	stati	affiancati	due	incontri	di	consulenza	promo-

zionale	e	sulla	comunicazione,	tenuti	da	operatori	del	CSV.
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7 Obiettivi 
   di miglioramento

D
opo	quattro	anni	di	progetto,	i	volontari	hanno	raccolto	dati,	

hanno	messo	 in	ordine	gli	 interventi	 svolti,	hanno	ascoltato	

quello	che	i	ragazzi	che	hanno	partecipato	il	progetto	avevano	

da	dire,	hanno	rafforzato	le	partnership	sul	territorio,	si	sono	resi	auto-

nomi.

Alla	luce	di	questo	percorso	fatto,	gli	obiettivi	di	miglioramento	

per	il	futuro	che	il	gruppo	di	progetto	si	è	dato	sono	i	seguenti:

•	Ricostruire	un	patto	con	le	varie	associazioni	di	appartenenza	

per	ridefinire	gli	intenti	di	Nonantola	Terra	del	Dono.

•	Costruire	un	 rapporto	per	ampliare	 la	 rete	 incontrando	 le	

associazioni	del	 territorio	 (che	non	appartengono	al	nostro	

gruppo)	presentandoci	come	NTD,	elencando	progetti	esi-

stenti	 (come	 “Semi	 di	 solidarietà”)	 e	 proponendo	

idee	per	nuovi	progetti	con	lo	scopo	anche	di	acqui-

sire	nuove	adesioni.

•	 Progetti	per	2009/20010:	convinti	del	fatto	che	la	consulta	del	volon-

tariato	sia	uno	strumento	importante	vorremmo	che	la	nostra	espe-

rienza	servisse	da	stimolo	per	ritrovare	la	volontà	di	collaborare	in	

nuovi	progetti	rivolti	ai	bambini	delle	scuole	elementari	e	ai	ragazzi	

delle	scuole	medie	del	territorio.

•	 Elaborazione	di	un	progetto	sull’ambiente	legato	alla	terra	della	Par-

tecipanza	e	rivolto	alle	scuole	medie,	cercando	anche	una	nuova	col-

laborazione	di	ricerca	e	attivazione	del	progetto	con	docenti	di	tali	

scuole.

•	 Consolidare	il	rapporto	con	la	Partecipanza	nella	promozione	di	pro-

getti	alle	scuole	medie,	di	concerto	con	le	insegnanti,	per	la	messa	a	

disposizione	di	spazi	polifunzionali	a	scopo	di	divulgare	la	solidarie-

tà	e	per	andare	avanti	sulle	proposte	comuni	di	sensibilizzazione	al	

rispetto	dell’ambiente,	dell’altro,	del	diverso.

Dal	punto	di	vista	organizzativo:

•	 Riorganizzazione	interna	del	gruppo:	rivedere	o	confermare	mansio-

ni	e	ruoli:	chi	fa	cosa.

•	 Con	l’uscita	del	CSV	il	nostro	gruppo	ha	deciso	di	continuare	ad	es-

sere	tale,	per	cui	l’impegno	nei	prossimi	mesi	sarà	quello	di	coltivare	

di	volta	in	volta	ruoli	funzionali	ad	una	migliore	e	più	efficace	orga-

nizzazione.

•	 Si	è	posta	l’esigenza,	vista	l’uscita	del	CSV,	di	trovare	nuovi	finanzia-

tori.
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8. Dicono di noi
Sara Zuccoli,	Scout	Ranger
Dall’integrazione	delle	più	 varie	 associazioni	 sono	nati	

progetti	concreti	che	sono	stati	diffusi.	Penso	che	sia	stato	

un	buon	tentativo	per	far	integrare	tra	loro	associazioni	che,	

pur	facendo	volontariato,	non	avrebbero	mai	avuto	la	possibilità	di	

lavorare	insieme.	Credo	però	che	un	progetto	come	questo	paghi	la	scar-

sità	di	forze	all’interno	di	molte	associazioni.	Per	portare	avanti	in	maniera	

concreta	ed	efficace	Nonantola	Terra	del	Dono	serve	almeno	una	persona	

per	ogni	gruppo	che	vi	dedichi	molto	tempo.	E	questo,	in	associazioni	in	cui	

i	volontari	sono	pochi	o	sempre	meno,	può	diventare	difficile.

Giacomo Vaccari e Roberta Vincini,		CoCa		AGESCI
Pur	avendo	un’impressione	positiva	del	progetto,	non	abbiamo	partecipa-

to	attivamente	alla	sua	realizzazione	e	non	conosciamo	le	ricadu-

te	che	ha	avuto	sui	ragazzi,	dunque	il	nostro	giudizio	si	ferma	ad	

un	livello	superficiale,	rimanendo	appunto	“un’impressione”.

Serena Apparuti,	Scout	Ranger
Queste	attività	hanno	avuto	l’obiettivo	di	far	crescere	nei	

bambini-ragazzi	il	valore	della	solidarietà,	del	dono	gra-

tuito	verso	gli	altri.	Credo	che	sia	stato	un	buon	pro-

getto,	purtroppo	credo	che,	a	causa	del	poco	tempo	

e	delle	tante	cose	da	fare,	sia	stato	difficile	calarlo	e	

integrarlo	al	meglio	nelle	realtà	delle	singole	associazioni.

Erika Lucadamo,	Scout	Ranger
Penso	sia	stata	una	bella	esperienza	il	fatto	di	portare	i	bimbi	

in	Partecipanza	e	fargli	toccare	con	mano	come	si	pianta	e	cresce	

ciò	che	mangiamo	e	il	fatto	che	i	bimbi	abbiano	visto	che	il	loro	impegno	

ha	portato	dei	frutti	che	hanno	fatto	del	bene	a	qualcuno.	Mi	dispiace	

di	non	aver	potuto	partecipare	più	attivamente	quando	si	vendevano	le	

cose,	ecc.	ma,	si	sa,	il	tempo	è	quello	che	è...

Loris Sighinolfi,	presidente	Archeoclub	d`Italia	sede	di	No-
nantola

A	nome	della	sede	di	Nonantola	dell’Archeoclub	d’Italia	comunico	che,	an-

che	se	per	la	natura	delle	iniziative	che	la	nostra	associazione	promuove,	

non	abbiamo	avuto	un	coinvolgimento	diretto,	attribuiamo	grande	valore	

a	tutte	le	attività	che	chiamano	ad	essere	protagonisti	i	ragazzi	per	dare	

aiuto	e	amicizia	ad	altri	ragazzi.
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educhiamoci assieme alla solidarietà, genitori e figli 

Enrica Nasi, Barattolo,	banca	del	tempo

Conosco	Nonantola	Terra	del	Dono	tramite	le	iniziative	che	ha	effettuato	

sul	 territorio,	nell’ambito	delle	varie	manifestazioni	paesane.	Pen-

so	che	sia	un’ottima	 iniziativa.	 Il	seminare	agli	e	zucche	non	è	al-

tro	che	piantare	un	seme	nella	vita	di	questi	ragazzi	che	probabilmente	

non	si	avvicineranno	al	volontariato	da	adolescenti,	ma	forse	più	avanti	

nell’età.	Resterà	comunque	un’esperienza	indimenticabile	per	loro.	Edu-

carli	alla	solidarietà	è	un	approccio	alla	vita	odierna	che	può	dare	tanto	a	

loro	e	alle	loro	famiglie	perché	molte	volte	si	possono	raggiungere	i	genito-

ri	solamente	tramite	i	figli.

Federica Zanetti,	docente	presso	la	facoltà	di	Scienze	della	
Formazione-Università	di	Bologna	e	consulente	per	il	progetto

Maria Rosaria Nardone,	docente	presso	la	facoltà	di	Scien-
ze	della	Formazione-Università	di	Bologna	e	consulente	per	il	progetto

Come	consulenti,	aver	condiviso	questo	percorso	con	i	volontari	ha	signi-

ficato	attribuire	un	nuovo	senso	alla	solidarietà,	costruendolo	–	riscopren-

dolo	insieme.	Solidarietà,	volontariato	sono	legati	all’accoglienza	ed	è	da	

lì	che	siamo	partiti,	da	un	reciproco	riconoscimento	come	risorse,	come	

soggetti	ricchi	di	esperienze.	I	volontari	fondano	il	loro	impegno	sul	valore	

della	solidarietà	sia	come	valore	individuale	sia	come	valore	collettivo.	

Spesso	però	l’esperienza	diventa	una	“sicurezza”,	un	“fare”	che	

si	ripete,	una	certezza	che	però	rischia	di	intrappolare	i	volontari	

in	un	“agire”	che	rischia	di	svuotarsi	di	senso	e	che	necessita	di	

trovare	un	nuovo	senso.	Insieme	abbiamo	recuperato	esperienze,	

le	abbiamo	valorizzate	ma	allo	stesso	tempo	abbiamo	riflettuto	su	

come	ridare	senso	al	proprio	impegno,	in	rapporto	alla	cittadinanza,	

perché	l’impegno	di	ognuno	possa	diventare	energia,	azione,	in	una	

continua	riscoperta	dei	significati,	in	una	sempre	più	consapevole	ca-

pacità	di	costruire	reti	sociali.

Cesarina Tagliati,	responsabile	ufficio	cultura	e	volontariato	
del	Comune	di	Nonantola	(durante	tutta	la	prima	parte	del	progetto)

Penso	che	sia	stato	uno	dei	pochi	progetti	a	cui	il	Comune	di	Nonantola	ha	

concesso	il	patrocinio,	che	abbia	dato	davvero	dei	risultati	positivi	perché	

oltre	a	interessare	fattivamente	alcune	associazioni	di	volontariato	della	

Consulta	del	Volontariato	di	Nonantola,	ha	saputo	coinvolgere	 i	 ragazzi	

delle	scuole	anche	“sporcandosi	le	mani”	in	un	progetto	comune	di	solida-

rietà	e,	nel	contempo,	ha	fatto	prendere	coscienza	a	insegnanti	e	genitori	

che	si	può	fare	educazione	anche	fuori	dai	soliti	schemi	predefiniti.	Penso	

che	l’esperienza	“fatta	sul	campo”	vissuta	da	questi	ragazzi,	rimarrà	nel	

loro	bagaglio	culturale	e	forse	li	aiuterà	ad	essere	più	disponibili	e	aperti	

verso	chi	è	meno	fortunato	di	loro.
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Ombretta Piccinini,	responsabile	ufficio	archivio	e	cultura	del	
Comune	di	Nonantola	(durante	la	seconda	parte	del	progetto)

Si	tratta	di	un	percorso	che	presenta	diverse	valenze:	sviluppa	la	cono-

scenza	del	territorio	d’origine	e	delle	sue	potenzialità	in	chiave	solidari-

stica,	delle	proprie	radici	con	l’occhio	rivolto	all’esterno	e	non	ripiegato	

verso	un	senso	di	identità	chiuso	e	miope.	In	questo	modo	si	tiene	conto	

di	un	punto	fondamentale	per	la	crescita	del	senso	di	solidarietà	verso	

gli	altri:	 il	bambino,	il	ragazzo,	l’adulto	che	conosce	la	sua	storia	e	da	

dove	viene	si	sente	sicuro	ed	è	più	pronto	a	dare.

Lorena Cavallini,	referente	per	il	volontariato	per	il	Comune	di	

Nonantola	(durante	la	seconda	parte	del	progetto)

Nonantola	Terra	del	Dono	non	è	un’associazione	di	volontariato,	

ma	qualcosa	di	più!	…	con	Nonantola	Terra	del	Dono	è	stato	rag-

giunto	l’obiettivo	di	unire	più	associazioni	in	un	unico	progetto!	

Sono	contenta	di	avere	a	che	fare	con	le	persone	che	lavorano	a	

questo	progetto,	in	quanto	credono	in	quello	che	fanno	e	mi	auguro	

che	non	venga	perso	l’entusiasmo	che	li	accompagna.

Rossano Gualandi,	assessore	allo	sport	e	al	volontariato	per	il	
Comune	di	Nonantola

Ritengo	che	certi	valori	e	certe	idee	non	si	 imparino	sui	libri,	e	del-

la	trasmissione	di	questi	non	sia	responsabile	solo	 la	scuola	o	 la	

famiglia,	bensì	l’intero	tessuto	sociale,	le	istituzioni,	le	associa-

zioni	e	tutti	i	cittadini.	Ho	visto	in	tutti	questi	ragazzi	un	grande	

entusiasmo	 e	 molta	 attenzione	 nei	 vari	 percorsi,	 tanta	 gioia	

nello	sporcarsi	le	mani	in	lavori	che	mai	avrebbero	pensato	di	

fare.	Grazie	a	tutti	i	volontari	che	ancora	una	volta	sono	riusciti	

a	coinvolgere	tante	persone	in	un	progetto	di	solidarietà!	Credo	

che	i	nostri	ragazzi	abbiano	ancora	molto	da	conoscere,	quindi	

ben	vengano	progetti	come	questo!

Irene Bartolomasi,	 insegnante	di	 IV	 elementare	 che	

ha	partecipato	al	percorso	“Semi	di	solidarietà”	

a.s.’06/’07

Prima	 del	 coinvolgimento	 della	 mia	 classe	 nel	

progetto	 “delle	 zucche”	 legato	 alla	 sensibiliz-

zazione	 degli	 alunni	 per	 il	 terzo	mondo,	 io	 non	

conoscevo	 la	 realtà	“Nonantola	Terra	del	Dono”	

e	 avevo	 sempre	 agito	 negli	 altri	 cicli	 scolastici	

privatamente	 con	 altre	 associazioni	ONLUS.	Ora	

sono	lieta	di	collaborare	anche	con	questa	realtà	

nonantolana,	insieme	ai	miei	ragazzi.	Grazie.



Don Emanuele Mucci,	parroco	della	parrocchia	di	Ba-
gazzano	e	referente	del	Circolo	Missionario	Giovanile	Don	Arri-

go	Beccari	

A	nome	del	Circolo	Missionario	Giovanile	Don	Arrigo	Beccari	rin-

grazio	gli	alunni	delle	classi	V	elementari	di	Nonantola	per	 il	so-

stegno	 che	 hanno	 voluto	 dare,	 anche	 quest’anno,	 alla	 Scuola	

Popolare	Don	Arrigo	Beccari	di	Itapirapuà	(Brasile)	con	numerose	

iniziative,	in	particolare	con	“la	festa	delle	zucche”	e	onorarne	così	

la	memoria	di	“testimone	di	Gesù	risorto	per	la	cittadinanza”	e	di	

“giusto	fra	le	nazioni”.

Anche	quest’anno	 154	 ragazzi	 ap-

partenenti	 a	 famiglie	 po-

verissime	 hanno	 potuto	

frequentare	 corsi	 di	

artigianato,	 di	 infor-

matica,	 di	 panet-

teria	 e	 di	 rinforzo	

scolastico	 ed	 avere	

così	una	prospettiva	con-

creta	 per	 il	 proprio	 futu-

ro.	Abbiamo	così	potuto	

sperimentare	 come	 la	

memoria	di	Don	Arrigo	

unisca	 tanta	 gente	 e	

stimoli	 tanta	 gene-

rosità	 e	 come	 ciò	

faccia	onore	a	tutti	

i	nonantolani.
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