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Vorrei anzitutto esprimere il saluto istituzionale e un sincero grazie personale a tutti i protagonisti di 

questo evento, e di farlo in ordine inverso alla consuetudine, secondo il modello della “piramide 

rovesciata”.  

Saluto e ringrazio quindi, in primo luogo, i 100 Partecipanti (dirigenti scolastici, docenti e 

assistenti sociali). Vi ringrazio per il tempo che avete voluto investire oggi con noi e per la fiducia 

sulla nostra scelta di contenuto. 

Ringrazio poi gli illustri Relatori - Bartolomeo Favacchio, psico-pedagogista, Luisa Lucifora, 

psicologa e psicodiagnosta perfezionata in DSA, Fabio Conti, assistente sociale professionista - che 

il Preside Massari avrà cura di presentare meglio di me. Vi ringrazio, in particolare, per il 

qualificato e generoso contributo che avete messo a disposizione, senza altro fine che quello di 

condividere gratuitamente conoscenze ed esperienze umane e professionali che ritengo molto 

preziose. 

Ringrazio poi gli Ideatori, il Preside emerito Carmelo Massari, Responsabile Area Scuola dell’Avis 

Provinciale di Ragusa, e la D.ssa Giovanna Criscione, Provveditrice agli Studi in pensione “mai in 

pensione”, che è Responsabile delle politiche associative per la Scuola, nonché le Segreterie 

organizzative dei due Enti promotori, nelle persone di Monika Antolino e Lucia Randrianoela, 

l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, che grazie a Corrado Parisi, docente della Scuola 

D’Alcontres, ha accreditato l’evento, e il Provveditorato agli Studi, nel cui ambito territoriale – 

grazie al protocollo d’intesa rinnovato recentemente con Avis provinciale – l’iniziativa si svolge. 

Non dimentico, infine, di citare gli Enti Promotori: l’Avis Provinciale di Ragusa (oltre 26 mila 

donatori, oltre 40 mila unità di sangue raccolte nel 2019, e decine di progetti e iniziative realizzate e 

in programma per la Scuola) e la Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica 

(oltre 750 laureati in Scienze del Servizio Sociale nel sud-est siciliano da quando è nata, 50 anni fa, 

ad oggi).  

Ora che ci penso, devo correggermi - la piramide rovesciata me lo impone! - il grazie maggiore va 

indirizzato in realtà agli Studenti (bambini, ragazzi, giovani, “adolescenti protratti” perché viziati e 

“giovani prematuri” perché la vita li ha caricati di problemi troppo presto). Essi sono assenti solo in 

apparenza, ma sono loro i portatori di un diritto costituzionale a crescere come persone sane e 

mature, per il bene proprio e del nostro Paese, e di crescere tutti, a partire non tanto dai più bravi 

quanto dai più svantaggiati, bisognosi del nostro impegno di cittadini democratici e solidali che 

intendono far vivere una scuola che li includa ai sensi dell’art.3 comma 2 della Costituzione, 

fornendo loro pari “capability”, che dotano tutti di pari competenze, e non più solo pari opportunità, 

che lasciano alla legge del più forte la scelta del vincitore. 

Sono loro, i più fragili – o, se preferite, le fragilità che tutti gli studenti, prima o poi, possono avere - 

la ragione essenziale della nostra iniziativa, sono le loro paure, la loro timidezza, la loro tristezza e 

malinconia, la loro rabbia estroversa o introvertita che sia, fino ai disturbi alimentari o al suicidio, le 

loro emozioni forti e la debolezza della loro aggressività l’oggetto della nostra sete di 

apprendimento, del nostro bisogno di confronto plurale, della nostra ricerca di senso professionale. 

Vorrei che non lo dimenticassimo. Neanche dopo, quando torneremo, ciascuno nel proprio ruolo, a 

lavorare con loro e per loro.  



Dobbiamo riflettere insieme e con serenità – in un approccio di coraggiosa sfida, che richiede 

coraggio, e non di ansiosa emergenza, che legittima la paura – sui temi dell’emotività e 

dell’aggressività in ambito scolastico, delle criticità (più gravi, o più frequenti o più diffuse) e delle 

possibili strategie, comunicative e di azione. 

Ricordo a me stesso che è a scuola che si creano i primi confronti e si possono creare i primi 

motivi di scontro, e penso che il problema (pro-ballo) non sia “evitare” il conflitto, ma aiutare 

a “saper governare” il conflitto. 

Il confronto di oggi contiene in sé un messaggio positivo e importante anche per l’Avis, la volontà 

di rispondere alle difficoltà, e delle difficoltà, legate al tema che si andrà ad affrontare, consapevoli 

come siamo che è necessaria a tutti maggiore preparazione e che abbisognano competenze e 

capacità di problem solving in tutti i campi del sociale, e non solo nella scuola, in una scuola che 

non vogliamo resti sola. 

Consentitemi ora una breve digressione in contropiede, di cui mi scuso con i Relatori, che molto 

meglio di me sapranno affrontare le questioni di fondo poste all’ordine del giorno. 

La maggior parte dei comportamenti aggressivi (non solo dei ragazzi ma anche di molti adulti, 

troppi adulti!) hanno origine in uno scarso repertorio comportamentale: bisogna tener conto di 

questo per prevenire – più che correggere o sanzionare – i comportamenti aggressivi, e bisogna 

prepararsi a rispondervi, estendendo il repertorio comportamentale dei ragazzi quando attuano 

questo tipo di azioni. 

Un altro fattore scatenante dei comportamenti aggressivi è l’elemento comunicativo, esiste oggi una 

sindrome non verbale, un disturbo non compreso nei sistemi di classificazione, che prevede 

difficoltà nella pragmatica della comunicazione e nella comunicazione sociale, sempre più ostaggio 

della virtualità digitale, della realtà percepita più che riconosciuta. La comunicazione non può 

ridursi a quella verbale, ed essere compresi è un diritto di tutti. Dimenticarlo alimenta rabbia e 

aggressività. 

Sappiamo tutti che l’aspetto emozionale è un elemento importante nel comportamento umano e 

rappresenta una competenza fondamentale per l’intelligenza emotiva (Daniel Goleman lo scrisse nel 

1995, mi pare, e altri prima di lui).  

La Scuola, come organizzazione formativa e socializzante, non può non tenerne conto: utilizzare 

le capacità emotive autonomamente, rigettando criticamente le pulsioni interne e le manipolazioni 

esterne, rappresenta una crescita fondamentale per l’alunno, garanzia per le famiglie (di oggi e di 

domani) e speranza per la società.  

Vengono ricercate elevate capacità cognitive – non minimizzo la loro rilevanza in una società 

capitalistica complessa e globalizzata, asservita all’egemonia dei test a risposta chiusa - ma 

dobbiamo saper scegliere le priorità, considerate qui e ora, non in astratto ma nel concreto del 

contesto sociale e relazionale in cui operiamo, e oggi operiamo in un contesto povero di competenze 

emotive, che rischia di regredire alla dittatura delle percezioni superficiali, all’indifferenza 

anaffettiva e narcisistica al dolore degli altri, alla violenza cinica e irresponsabile che ne consegue, 

nell’esempio degli adulti prim’ancora che nella sofferenza dei minori.  

Non so se oggi si accennerà anche ai problemi legati all’emotività dei portatori di Disturbi dello 

Spettro Autistico, in cui si ritiene fondamentale operare attraverso la multidisciplinarietà, il lavoro 

di equipe, la continuità degli interventi, per evitare difficoltà che possono creare stress e 

frustrazione. Vi è anche qui una necessità di maggiore capacità di inclusione. 



A Cagliari, per esempio, sono sorti servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento di studenti con 

disabilità, D. S. A. e B. E. S., orientamento, trasporto, aiuto allo studio e screening per i disturbi di 

apprendimento. I promotori ritengono che la Scuola debba promuovere l’orientamento in 

ingresso e in uscita, le abilità sociali, l’intelligenza emotiva, le capacità comunicative, la 

distribuzione degli studenti in modo funzionale all’inclusione, tenendo conto di tutti i profili 

degli studenti nel momento dell’accoglienza e la consultazione della documentazione per conoscere 

prima i loro problemi e prevenire possibili conflitti. 

Sono importanti l’ascolto, l’osservazione, la prevenzione, rilevare i problemi dei singoli studenti 

mediante la conoscenza dei vissuti, una “politica” di antiviolenza, una collaborazione tra attori 

scolastici e sociali in una logica di rete.  

I valori di riferimento della rete devono essere la promozione di relazioni di fiducia basate sul 

dialogo; lo sviluppo di una cultura centrata sulla solidarietà e sul dono, sulla collaborazione e 

sull’empatia; una maggiore collaborazione scuola-famiglia; il lavoro di equipe e la formazione 

permanente delle figure educative; i laboratori su emotività, gestione della rabbia e intelligenza 

emotiva. Non solo interventi immediati, ma anche una progettazione a lungo termine. 

Diceva Aristotele: “Le emozioni hanno relazioni con l’apparato cognitivo, perché si lasciano 

modificare dalla persuasione”. Noi possiamo operare per insegnare che le emozioni si possono 

guidare nelle direzioni più vantaggiose esercitando l’intelligenza emotiva ben oltre il 

soddisfacimento degli appetiti (o delle ansie) più immediati.  

 

Possiamo insegnare loro – altro che facilitazione dell’apprendimento acquisitivo, tecnocratico, 

proprietario del sapere! – che possono convertire l’aggressività in energia positiva con la pratica 

della mitezza, quella che Norberto Bobbio elogiò, nel suo ultimo scritto, come virtù politica 

indispensabile per costruire la società del nuovo secolo. 

 

Profeti oggi forse poco ascoltati, che ci hanno avvisato in anticipo sulla necessità di evitare la 

disintegrazione dell’individuo che porta alla disgregazione della società e su come ricucire i legami 

per evitare il vuoto della solitudine e il baratro della disperazione violenta. 

 

L’Avis intende, tramite la forza educativa della Scuola e l’umiltà operosa del Servizio Sociale, 

recuperare e portare ai giovani, futuri donatori, questa grande e intramontabile lezione. 

 

Proviamoci, e buon lavoro! 

 

Gian Piero Saladino – Presidente Avis Provinciale di Ragusa 

 


