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Xmas Project è al 19° libro solidale: “Pomerini”

Il futuro oggi: tra narrativa e saggistica per una vita migliore 
“Storie per orientarsi tra studi e lavori” di Ornella Scandella

Antonietta Gattuso-Sergio Ghittoni

Il 12 dicembre scorso, presso la gelateria Artis di via Adriatico, è sta-to presentato un libro pubblicato di recente da Franco Angeli, dal
titolo “Il futuro oggi. Storie per orientarsi tra studi e lavori”, scritto da
Ornella Scandella, la quale è stata docente di Scienze dell’Educazio-
ne in corsi per la formazione degli insegnanti presso le Università de-
gli Studi di Milano, Bergamo, Milano-Bicocca e il Politec-
nico di Milano. Ha conseguito anche un master in Pedago-
gia e un diploma in Counselling sistemico relazionale ed
è autrice dei volumi “Tutorship e apprendimento”, “La
Scuola che orienta”, “Interpretare la tutorship”, oltre che
di numerosi articoli e saggi. È stata una serata molto in-
teressante poiché il libro coinvolge diverse fasce d’età ed è
rivolto a chi è interessato al tema dell’orientamento o
semplicemente è curioso di conoscere cosa può succedere
quando si fanno scelte di studio e di lavoro. “Nella prima
parte del libro si parla dell’orientamento narrativo, per ri-
flettere attorno ai futuri possibili e alle responsabilità che
ciascuno è disposto ad assumersi in merito” dice Ornella,
“mentre la seconda parte ha destinatari di elezione: geni-
tori, insegnanti e professionisti dell’orientamento, pur non
escludendo a priori altri lettori e lettrici interessati a co-
noscere comunque le specifiche tematiche trattate e le
pratiche orientative”. 
Abbiamo chiesto specificamente all’autrice di illustrarci in
che modo viene trattata la parte narrativa e quella saggi-
stica. “Il volume, nella prima parte, raccoglie trenta storie
di personaggi della cultura, dello sport, dell’arte, dello
spettacolo, della scienza, della politica, nonchè di giovani inseriti in
un percorso formativo o alle prese con le prime esperienze di lavoro.
L’idea che mi muoveva era che indagare sul positivo potesse essere
fonte di pensieri e riflessioni per chi è alle prese con le scelte o le sta
progettando, pur nella consapevolezza che ogni scelta - come ogni sto-
ria - sia unica e irripetibile. Curiosità dunque, non ipotesi da valida-
re o confutare, è l’atteggiamento che mi ha guidato nell’accostarmi al
mondo esperienziale delle persone. Ovviamente ero consapevole di
essere portatrice di alcune premesse culturali, come quella che una
scelta non è mai avulsa dalla cultura di appartenenza e dalle relazio-
ni sociali; e al contempo avevo il desiderio di vedere in azione questa
premessa. Frutto di curiosità era anche l’intento di verificare se vi
fosse sempre correlazione biunivoca tra buone scelte e vite “privile-

giate”, facilitate dal contesto di vita e/o dalle doti personali. Ciascun
racconto si è svolto nella massima libertà, con il solo perimetro all’o-
rientamento. E il fatto che ciascuna narrazione includa episodi di vi-
ta, emozioni, pensieri, valori e rimpianti, ci dice che le scelte non so-
no mai asettiche e si permeano della filigrana della vita”. 

In che modo ha individuato queste trenta storie da racconta-
re? 
“Oltre che sulla base della soddisfazione provata per i percorsi pro-
fessionali realizzati dai vari protagonisti, anche su quella dell’etero-
geneità di genere, età e professione svolta, sono stata mossa dall’in-
tento di ricercare nuove informazioni attraverso raffronti e differen-
ze. Nel libro presento le storie suddivise in tre gruppi: gli anni della
ripresa economica (quelli dei sessantenni e settantenni di oggi), gli
anni che ho chiamato della piena scolarità (dei quarantenni e cin-
quantenni), gli anni della società della conoscenza e della globalizza-
zione (dei ventenni e trentenni)”.
In che cosa consiste la seconda parte saggistica del libro? 
“Si compone di tre saggi. I primi due offrono spunti e suggerimenti ai

genitori che vogliono aiutare i figli nelle scelte di studio e agli inse-
gnanti per preparare i giovani ad affrontare il futuro. Il terzo si foca-
lizza sulle caratteristiche personali messe in campo per orientarsi dai
protagonisti delle storie, nonchè a una visione dell’orientamento nel-
la prospettiva dell’Agenda 2030 dell’ONU”. 

In che misura incide il ruolo dei genitori e della
scuola, sull’orientamento dei giovani?
“Le relazioni sociali, in particolare quelle tra genitori e fi-
gli, sono importanti nello sviluppo professionale dei giova-
ni, sostiene nel suo contributo l’esperta di orientamento
Laura Nota. I genitori esercitano una funzione di suppor-
to alle scelte in diverse direzioni: sviluppo di autonomia,
di motivazione intrinseca e desiderio di essere autodeter-
minati; acquisizione della percezione di essere in grado di
farcela confidando nelle capacità possedute; promozione
di interessi, acquisizione della capacità decisionale e di
quella di definizione di piani circa il futuro professionale.
È anche vero che i genitori di oggi, rispetto a quelli di un
tempo, sperimentino maggiori difficoltà nel supportare i
figli nella costruzione della loro vita professionale, a cau-
sa dell’incertezza percepita verso il futuro e, magari, delle
difficoltà che loro stessi vivono nel gestire la propria vita
professionale. Per quanto riguarda la scuola, partendo dal
presupposto che da lì si sviluppi la preparazione alla vita,
ciascuna didattica disciplinare può contribuire alle scelte
future di ognuno, pur non facendo direttamente orienta-
mento. Nel libro viene analizzata anche l’importanza, a

condizione che sia di qualità e gestita con competenza, dell’alternan-
za scuola-lavoro, come strumento di apprendimento dall’esperienza”. 
C’è un’ultima parte che riguarda chi si occupa di orienta-
mento per professione. Secondo lei, l’orientamento al lavoro
è poco considerato rispetto a quello scolastico?
“Nel libro vengono proposte sette mosse per fare orientamento oggi,
in una prospettiva inclusiva, di equità sociale e sostenibilità, per spro-
nare ad andare oltre  la ricerca del benessere individuale, verso un
modello di sviluppo a lungo termine, per il bene comune. Quello che
mi auguro è che coloro che operano per l’orientamento, continuino a
promuovere il diritto a vivere in ambienti sani e inclusivi, per poter
divenire promotori di un futuro di qualità per tutti, offrendo un buon
sostegno soprattutto alle persone più vulnerabili.

Sono molte le sensazio-
ni speciali di que-

st’anno di cui posso scri-
vere essendo stata pre-
sente: il 3 ottobre erava-
mo in molti, di diverse et-
nie e, soprattutto, inse-
gnanti alla serata in Villa
Mirabella per la presen-
tazione del progetto 2019
con il libro³ Pomerini²,
che spero diventi dono
prezioso o tanti doni per
un Natale più sentito, più
religioso, più solidale e,
senza dubbio, non consu-

mistico (foto 1). Il tema è la bicicletta classica che a Pomerini, in
Tanzania, è ancora un lusso mentre da noi si parla da tempo di
ogni tipo di mezzo elettrico, anche a noleggio, su due ruote e non
solo. A Baiskeli, Pomerini distretto di Kilolo in Tanzania vivono
undicimila abitanti nei piccoli villaggi e, da pochissimo, esiste

elettricità corrente. Tutti vanno a piedi (foto 2), agricoltori, com-
mercianti di polli, venditrici di uova, un sarto, il macellaio, ci so-
no tre botteghe per comprare acqua, bibite e qualche snack e una
tavola calda con sedili di fango e paglia. La bicicletta, in questi
luoghi dove la terra è rossa (foto 3) è un bene di lusso e può fare
la differenza per migliorare la vita presente e futura. Il progetto
di quest’anno nasce dalla collaborazione di Xmas Project con
Ciclofficina Sociale - Associazione La Movida Onlus e Tulime
Onlus-Associazione di Palermo che opera già stabilmente sull’al-
topiano di Iringa, in Tanzania, dal 2001. Realizzare un laborato-
rio ciclo-meccanico che funzioni come ciclofficina stabile a
Pomerini (foto n.4), favorire la nascita di nuove attività produtti-
ve (fabbro - saldatore). Recuperare bici usate ed acquistate per
sostenere l’economia locale, queste sono le priorità. Verranno as-
semblate e donate alla comunità tre diverse tipologie di mezzi a
due ruote: 5 bici ambulanze, 3 cargo bici (per trasporto attrezzi e
prodotti agricoli) e 2 scuola bici bus per le famiglie con bimbi che
vanno nelle varie scuole (infanzia, asilo, primaria e secondaria) e
che ogni giorno devono camminare per tre ore. Quindi insegnare
la ciclo-meccanica favorirà l’occupazione e l’autogestione per ave-
re una piena auto-sostenibilità. Questo notevole impegno edito-

riale è stato portato avanti, oltre che con le splendide foto di
Alessandro Trovati, dai lavori dei bambini di tante scuole di
Milano e dintorni e con la ricerca artistica virtuale fatta dalla
dr.ssa Tiziana Marino (esperta di storia dell’arte e didattica mu-
seale) ³Kinesis - arte in movimento² che, il 28.10, ha presentato al-
le insegnanti. Poi gli alunni dovranno elaborare, con la loro fanta-
sia, un’immagine scelta pensando al movimento ed alla bicicletta.
La vita è in continuo movimento quindi lo possiamo vedere anche
dalla bella tela futurista a San Pietroburgo (foto 5) che mette in
evidenza proprio la bicicletta! Un appuntamento che lascia il se-
gno a chi ama l’arte, la conosce superbamente e la trasmette con
amore a chi l’ascolta! Per il 19° libro di Xmas Project si chiede a
tutti noi di zona, a chi ci legge on line, alle scuole che partecipano
attivamente fin dal 2001 di offrire a Pomerini una speranza per
vivere meglio acquistando i libri che sono a disposizione dal 9.12
in via Villa Mirabello, 6 - tel./fax 02/6880951 o via e-mail:
info@xmasproject.org - www.xmasproject.it. La solidarietà per un
progetto così concreto e utile con l’acquisto di un libro diventa un
dono o, meglio ancora, tanti doni per un Natale solidale, bello e
ricco d’amore verso un popolo che, con una semplice bici, si evolve
rimanendo nella propria terra natia! (Beatrice Corà)
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