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700 anni della morte di Dante

La Società Dante Alighieri aderisce con entusiasmo alle
celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante,
inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella nell’evento ravennate del 5 settembre.
Con l’occasione, sono stati riaperti sia la Tomba del
Poeta che il vicino Quadrarco di Braccioforte, entrambi
restaurati da poco.
“Commemorare Dante significa rendere omaggio al
padre della nostra lingua e ad un caposaldo della letteratura europea e mondiale.
Significa anche celebrare il simbolo che racconta al
mondo l'Italia, il suo umanesimo e la sua identità fatta
di bellezza e accoglienza” ha dichiarato il Segretario
Generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi,
presente alla cerimonia inaugurale.
Nel 2021 il nome del Sommo Poeta risuonerà in tutto il
mondo, con iniziative d’arte e cultura realizzati in tutta la
rete dei Comitati Dante e con nuovi progetti per promuovere e rilanciare la bellezza dell’Italia, l’Italia di Dante.
NoveColonneATG

Referendum: Si allarga il fronte del NO
La scorsa settimana avevo cercato di spiegare le mie
ragioni per il NO al referendum del 21 settembre e - ferma
restando l’assoluta legittimità e libertà di pensarla diversamente - credo servano alcuni approfondimenti.
Cominciamo con il presunto “risparmio”. La fonte più
seria per calcolarlo a seguito del probabile taglio dei parlamentari sono gli uffici studi “neutrali” di Camera e Senato
che stimano il risparmio conseguente in 57 milioni di euro
l’anno pari al 5.5% del bilancio delle Camere. Più o meno
(tanto per fare un paragone) una somma pari all’ingaggio
annuo del giocatore del Barcellona, Lionel Messi. Dati confermati da Carlo Cottarelli, siamo ad un presunto risparmio
dello 0,007% della spesa pubblica ovvero 7 (sette) euro ogni
100.000 (centomila) spesi.
Funzionerebbe meglio il parlamento dopo la cura dimagrante? Difficile dirlo, visto che Camera e Senato dovranno
continuare a fare le stesse cose come oggi, in un eterno
doppione con l’aggravante che i lavori saranno ancora più
lenti perché teoricamente ci saranno meno persone ad occuparsi di tutto.
Una volta di più il problema vero, però, non sono (solo) i
soldi, ma la qualità dei parlamentari, il metodo di scelta – ovvero il sistema elettorale – con la necessità di rappresentare
le diverse idee politiche e i diversi territori della Repubblica.
Una scelta-simbolo, allora, ma trasformata soprattutto in
chiacchiere demagogiche di facciata e non di sostanza visto
che solo l’acquisto dei nuovi banchi per le scuole previsti
dalla ministro Azzolina prevedono una spesa di 331 milioni

di euro, ovvero molto di più dei vantaggi economici per il
taglio dei parlamentari DI UNA INTERA LEGISLATURA!
Proposta: ma perché non cominciare comunque subito a
riformare i regolamenti parlamentari con un taglio delle
procedure, dei tempi, dei costi interni (spropositati) che rallentano oggi il sistema legislativo? Sarebbe scelta comunque
di buon senso!
Intanto prendo atto che quasi nessuno pensava di votare NO solo un mese fa e i SI marciavano al 90%, mentre
oggi sempre più persone di ogni idea politica cominciano a
cambiare parere e lo dicono apertamente. Rispettando ogni
opinione, per favore non votate senza informarvi meglio,
non fermatevi al (giustificato) mal di pancia per la “politica”
perché alla fine credo vi convincerete anche voi a votare NO.
Pensate intanto a come soffre internamente il PD: per 3
volte hanno votato NO in aula alla norma, la 4° volta hanno
votato SI (perché erano diventati partner del M5S) e adesso
non sanno più che pesci pigliare. In cambio di un SI ufficiale
(ma metà partito avvisa che non voterà così) chiedono almeno una bozza di riforma elettorale che – vedrete – verrà
in qualche modo promessa, ma ovviamente non attuata,
anche perché ne mancherebbe il tempo. Prezzi che si pagano
per stare “comunque” al governo, mentre nel centro-destra
mi chiedo perché non venga colta l’opportunità politica di
esprimere un NO che sballerebbe del tutto Conte e compagnia. Ma per arrivare a votare NO non si devono fare molti
calcoli poltici: E’ la riforma costituzionale che non si regge,
non serve ed è del tutto demagogica.
Marco Zacchera

Cari amici di Presenza
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando fiducia
nel nostro operato. Per poter continuare a seguirlo
chediamo ancora un segno di fedeltà.
Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che
neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare una èlite di
“sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti.
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione.

Più cultura nella Post-Pandemia
Mentre scriviamo questa nota, il proceso delle schede votate per
il Referendum Costituzionale italiano sarà in fase di rientro (termine massimo previsto ore 16.00 di martedì 15 settembre) presso
la nostra Ambasciata e poi essere imballate, sigillate e scortate
da qualche funzionario consolare fino a Roma dove si uniranno
a quelle dell’elettorato italiano che voterà il 20 e 21 del mese.
IL risultato in gioco significherà o meno un cambio essenziale sulla
consistenza del numero globale dei parlamentari. Per tutta la
Circoscrizione estero se avviene la riduzione vuol dire che la cifra
già esigua di rappresentanti al Parlamento si ridurrà ancora delle
stesso terzo globale: dagli attuali 18 passiamo a 12. In totale ora
su 945, 18 e con l’ approvazione se avviene, sarebbero 12 su 630.
Il rientro anche in Italia con la Pandemia, di tanti connazionli
chehanno preferito affrontare l’incertezza, con le loro famiglie,
rimette in agenda anche la nuova emigrazione che dovrà riprendere lo studio degli ambiti in cui si riposiziona nei singoli paesi.
La mobilità umana nel corso dei secoli è stata la costante che ha
cambiato il volto delle civiltà e dei popoli. Quello che è certo è
che la povertàcollegata alle emigrazioni si unirà alla ricerca, in
ogni paese per affrontare nuove forme di lavoro; come rapportarsi
tra persone e stili di vita che cambiano.
Il virus ancora richiede tempo per essere sconfitto ed ha dato
inizio ad una vasta campagna di ricerca del vaccino e con questo
anche mette sul piatto un rapporto Politica-Scienza come non
mai avvenuto prima e tutto ancora da misurarsi sul bene e sulla
sussistenza stessa dell’Umanità.
Le nostre comunità italiane in questo periodo di vita ancora
ritirata potranno trovare anche il tempo per mettere in atto
nuovi programmi di studi linguistici e culturali per rispolverare
le proprie radici famigliari e dellla civiltà italiana. Ci ha fatto
piacere sapere che il nostro Istituto Italiano di Cultura ed il
Comitato Dante Alighieri di Santiago hanno intensificato i corsi
con partecipanti da Arica a Punta Arenas. Stiamo imparando
sulla web anche a parlare italiano, difatti i corsi su questi canali
si stanno intensificando e quindi ci troveremo arricchiti anche
sotto questo profilo. Anche il nostro periodico Presenza ci risulta
essere più seguito e più atteso.
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Approfittamone per metterci più in sintonia con la cultura digitale che certamente ci arricchirà, ma non perdiamo la speranza
dell’incontro vivo e diretto che è alla base della vocazione umana.
Intanto in attesa di questo la speranza deve rimanere sempre
viva ed intensifichiamo i mezzi per alimentare i 70.000 cittadini
Italo-Cileni nei nostri registri consolari e non scoraggiamoci se la
partecipazione a questo referendum dovessere essere stata scarsa
e vederci ridotti i parlamentari esteri. Puntiamo sulla qualità e
sull’essenza: queste valgono di più. Buone feste patrie e dopo
con lo stesso spirito civico affrontiamo anche il plebiscito del Cile.
NG
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Sfide e difficoltà per la costruzione di una cultura
inclusiva in Cile
Partendo da questa premessa non possiamo non interrogarci sulle politiche inclusive adottate nel Paese in cui lavoriamo.
Come potremmo parlare di inclusione senza considerare che
in Cile esiste solo da pochi anni una normativa sull’Inclusione Educativa? La legge sull’integrazione scolastica è recente
e ovviamente per determinare un cambiamento all’interno
di una società si richiede del tempo.
Lavorare in una scuola italo cilena richiede considerare
due sistemi, due modelli educativi e due società che culturalmente e storicamente sono molto diverse tra loro, due Paesi
distanti e separati da un Oceano.
Una della sfide maggiori infatti è poter lavorare affinché
si possano integrare i sistemi, le culture e il modus operandi.
Il lavoro del Dipartimento di Inclusione Educativa della
Scuola Italiana “Arturo dell’Oro”, che opera su due sedi,
quella di Valparaiso e quella di Viña del Mar, è svolto da
docenti di sostegno che hanno come obiettivo principale quello
di di leggere la realtà dell’alunno e fornirgli gli strumenti
affinché sia in grado di affrontare il mondo.
Il termine inclusione viene dal latino inclusio –onis., l’atto
di includere, di inserire, comprendere in una serie, in un tutto. Quando parliamo di inclusione non facciamo riferimento
solo all’ambito educativo, ma consideriamo diversi fattori
della società e del contesto culturale e politico in cui operiamo.

Uno degli obiettivi del Dipartimento è quello di poter
integrare due modelli educativi, ma soprattutto quello che
ci prefiggiamo è cercare di rispondere alle necessità degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il Dipartimento prende in prestito dal modello educativo

italiano alcuni strumenti, come il PEI (Piano Educativo
Individualizzato) e il PDP (Piano Didattico Personalizzato).
Questi due strumenti hanno come scopo quello di rispondere alle esigenze degli alunni in difficoltà. Rispondere alle
esigenze e difficoltà di un alunno significa identificare il
soggetto in quanto persona che presenta non solo debolezze,
ma anche punti di forza, significa considerare l’individuo
nella sua totalità e nel contesto culturale di riferimento. I
due strumenti ci permettono tramite un lavoro coordinato
con specialisti esterni e con famiglie di poter avere una
visione integrale dell’alunno che non è rappresentato da una
semplice etichetta diagnostica.
I due piani di lavoro, se elaborati in coordinazione con specialisti, insegnanti e famiglia ci permettono di poter aiutare
gli studenti e di poter garantire un reale cambiamento che ha
effetti positivi nel processo di insegnamento e apprendimento
e al tempo stesso permette di incidere in maniera positiva
sull’immagine che lo studente ha di sé.
Il processo inclusivo dovrebbe garantire l’opportunità a
tutti gli studenti di imparare, crescere e partecipare alle varie
attività proposte dalla scuola, un diritto che per poter espletarsi appieno richiede un cambiamento a livello culturale e
una trasformazione delle scuole e della società che ad oggi
può sembrare ancora distante.
Dott.ssa Angela Santoro; capo dipartimento Inclusione

“Reconnecting with your culture”
Il giorno 21 di Agosto é stato presentato con un webinar organizzato dalla nostra scuola
il progetto internazionale “Reconnecting with your culture” con la presenza dei coordinatori del progetto, la Dottoressa Olimpia Niglio di Icomos e il professore colombiano
Kevin Echeverry. Al webinar erano presenti tre classi e alcuni professori della Scuola, oltre
a ospiti internzaionali dall’Italia e dall’Argentina.In cosa consiste :
Reconnecting with your Culture è un progetto internazionale dedicato alle giovani
generazioni di tutto il mondo per avvicinarle al proprio patrimonio culturale. Il progetto,
coordinato dal Centro Internazionale di Ricerca "Esempi di Architettura" e dalla piattaforma
accademica Factor Cultura (Perù), è stato lanciato il 20 luglio 2020.
Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo del punto 4 dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per aiutare l'umanità a ridurre le disuguaglianze socio-economiche, la
mancanza di istruzione e formazione, la povertà e a rafforzare il principio di inclusione ed
equità e quindi promuovere progetti di apprendimento permanente.
In un periodo storico molto delicato per il mondo intero, questo progetto può essere definito
una "pandemia culturale" perché mira a rafforzare il valore dell'educazione al patrimonio
culturale in tutto il mondo e a migliorare la sostenibilità delle comunità attraverso la cultura.
Il progetto " Reconnecting with your Culture " attraverso seminari ed eventi promossi in
tutto il mondo mira anche a realizzare una rete culturale globale dove tutte le comunità
possano incontrare altre culture e condividere le loro tradizioni. Tutte le scuole e le istituzioni partecipanti potranno entrare in una rete di contatti internazionali che permetterà
ai bambini e ai giovani di avvicinarsi ad altre comunità, di promuovere la loro conoscenza
e allo stesso tempo di conoscere altre culture. Il concorso é aperto fino al Maggio 2021 e
possono partecipare TUTTI gli studenti del Cile dai 5 ai 17 anni; per aver maggiori informazioni contattare ii Professor Davide Piacenti, coordinatore del progetto in Cile alla mail
davide.piacenti@scuolaitalianadelloro.cl
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Per celebrare il giorno dei bambini e
bambine, le maestre di Scuola Dell'Infanzia hanno creato un divertente video
presentando il ranking "41 minutos" in
quarantena, "I Top 7!"
I nostri studenti piú piccoli hanno condiviso un momento di allegria, partecipando
mascherati e con le loro facce dipinte
durante la connessione online.
AUGURI CARI BAMBINI
E BAMBINE!

