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Quasi
una tradizione

di Franco Meloni

Anche quest'anno (quindi è la seconda
volta) Cittàquartiere si presta volentieri ad
ospitare volti e pensieri degli studenti della
5A (quelli del nuovo anno scolastico) del-
l'indirizzo Tecnico della Gestione Azienda-
le dell'Istituto Professionaie "A. D. Azuni" di
Cagliari. Se l'esperienza sarà ripetuta nel
prossimo anno si potrebbe le-
gittimamente parlare di con-
suetudine o tradizione: in una
singolare accezione ci piace-
rebbe essere definiti "tradizio-
nalisti", nel senso di quelli che
le tradizioni sono appunto ca-
paci di crearle.

È stato osservato che que-
sta "consueta" pubblicazione
ci awicina alle scuole inglesi o
americane, dove è forte il sen-
so di appartenenza. Va bene!
Nonostante costituisca un pic-
colo aspetto, lo consideriamo
positivo e da imitare.

Anzi ci piace cogliere que-
sto piccolo esempio imitativo
per ribadire che nel confronto
con altre culture e con altre im-
postazioni noi che non siamo necessaria-
mente innamorati delle sperienze straniere,
diligiamo da una certa adesione acritica ai
sistemi formativi degli altri paesi europei e
riteniamo debba essere evitato un atteggia-
mento demolitorio della nostra esperienza
e della nostra tradizione. Ovviamente altra
cosa è partire dalla critica radicale delle inef-
ficienze ed inadeguatezze del nostro siste-
ma formativo e cercare di migliorarlo anche
cogliendo le cose migliori che possiamo tro-
vare negli altri paesi.

Tornando alla nostra piccola esperienza
editoriale: la troviamo simpatica, ma anche
molto utile perché non ha solo la funzione
di riproporre tra qualche anno intensi ricor-
di giovanili, e magari di far rivivere piacevo-
li emozioni legate all'esperienza collettiva,
ma perché fin d'ora propone all'attenzione

di possibili interlocutori una classe, un grup-
po di lavoro, che forse avrebbe ancora ra-
gione di esistere e non essere burocratica-
mente fermato dalla conclusione di un ci-
clo scolastico.

La scuola, se questa fosse una necessità
dovrebbe trovare gli strumenti perché que-
sta esperienza formativa possa continuare,
seppure in forme diverse.

In questo senso ribadiamo l'opportunità
di inventare strumenti che possano consen-
tire di seguire i ragazzi dopo il diploma, per

sostenere le scelte, per aiutarli, intervenen-
do rispetto ai loro problemi di inserimento
ne! mondo del lavoro o nei successivi per-
corsi formativi. L'esperienza dell'anno scor-
so della "vecchia" 5" A ha tra l'altro portato
alla fondazione di un'Associazione giovani-
le per l'integrazione europea, denominata

"Spaziando". Non è stato facile
iniziare questa esperienza ed è
faticoso portarla avanti.

Tuttavia c'è voglia di farlo e
l'entusiasmo non manca. Pro-
prio per dimostrare l'utilità del-
l'Associazione e incitarne le ini-
ziative, in questo numero di Cit-
tàquartiere diamo anche conto
di una prima esperienza di
scambio con un gruppo di gio-
vani inglesi (tutti residenti a Lon-
dra), che hanno soggiornato a
Cagliari dal 3 all'11 settembre
scorso, ospiti dell'Associazione
Spaziando. Per ricordare quel-
l'evento, in particolare la visita
alla città dì Cagliari, gli dedichia-
mo un inserto fotografico che
meglio delle parole rende il cli-

ma di quei giorni e fa intravedere la positi-
vità dell'iniziativa, che avrà un seguito nei
Programmi di scambio finanziati dall'Unio-
ne Eurpea.

Sono piccole esperienze? Forse. Ma tut-
tavìa sufficienti per infonderci entusiasmo e
voglia dì costruire insieme nuovi percorsi.

La scuola costituisce evidentemente un
motore di queste attività e Cittàquartiere ne
sostiene con convinzione un nuovo ruolo
più rispondente alle esigenze delle giovani
generazioni.

CITTAQUARTIERE
CITTÀQUARTIERE
Mensile
Nuova serie - Anno XIII, n. 1/5
Aprile / Maggio 1998
ISNN 0394-3674

Direzione, Redazione
e Amministrazione
Via Roma, 72 - 09124 Cagliari
Registrazione del Tribunale
di Cagliari n. 411 del 24.11.1981

Edizioni Senzaquartiere
Società Cooperativa a r.l.
Iscrizione Registro Nazionale
Stampa n. 2770 de/ 2.3.1990

Direttore
Franco Meloni

Direttore responsabile
Gannì Loy

Hanno collaborato
La 5d A, Andrea Behrmann, Rosellina Cirau

Impianti
Prestampa - Quarta Sant'Elena

Stampa
Presscolor - Quarta Sant'alena

Nella foto di copertina:
julga Puddu, presidente dell'Associazione
Spaziando

CITTA QUARTIERE 2



Spaziando,
Spaziando
La visita degli inglesi
a Cagliari nel settembre '97
di Julga Pudtiu

Ciao a tutti amici! non mi direte di
esservi già scordati di noi? Ma no!! non
è obiettivamente possibile.

Niente paura: non mi dilungherò in
lunghi e contorti discorsi, ma vi illustre-

nese "Drayton Bridge Youth Club".
il progetto dì scambio ha una sua continuità

concreta allorché, nella prima decade dì Set-
tembre 1997, vengono ospitati a Cagliari 12
giovani ed un loro leader della "Drayton Brid-
ge Youth Club" ricevuti, dai rappresentati delle
Istitutizioni locali.

In questa fase, la concorde volontà della
partneship ad intensificare gli incontri ed il pro-
getto unanime di allargare gli scambi ad altri
paesi dell'U.E. evidenzia la assoluta impossibi-
lità di sostenere i costi delle operazioni succes-
sive con le sole forze associative come awenu-

so che potremo riparlare dell'incontro che
avverrà ad agosto nel prossimo numero che
puntualmente non potrete perdervi.

Oltre che mare, pizza e discoteca in quel-
la settimana di settembre abbiamo cercato
di fornire agli inglesi, nostri ospiti, una vi-
sione della nostra realtà locale + completa
possibile attraverso varie visite e escursioni
nella città di Cagliari, ma anche attraverso
alcuni incontri di fondamentale importan-
za con alcune autorità locali. Questa prima
fase dello scambio non solo ha fornito loro
gli strumenti per una concreta valutazone

Visita aita Confederazione
Sindacale Sarda (C.S.5.):
C/acomo Meloni,
judy Wellington, Rosellina

_ _ _ _ _ _ .Girati (* Julga. Puddu

rò molto brevemente quali sono stati i
nostri passi. Vi ricordate? l'Associazione
"Spaziando" nasce da una idea di alcu-
ni giovani della V-A (anno scolastico 96/
97) dell'Istituto Professionale di Stato
"D.A. Azuni" di Cagliari quali ne! segui-
re, un corso di specializzazione nelle
Tecniche del Marketing e della Comu-
nicazione, partecipano a diversi "stages"
nell'Italia Settentrionale.

Ottenuta la maturità due membri del-
l'Associazione concretizzano l'idea di
attuare gli scopi sociali effettuando un
viaggio-studio a Londra, della durata di
21 giorni ospiti dell'Associazione tondi-

to sin'ora nei due scambi, i cui costi sono stati
interamente sostenuti dalle casse associative
senza interventi esterni, pubblici o privati.

Si è quindi bilateralmente elaborato un pro-
getto iniziale di scambio sottoposto all'appro-
vazione dell'Agenzia Nazionale per il Program-
ma Comunitario "Gioventù per l'Europa" e ri-
chiedendo il patrocinio di Enti Pubblici Locali
(Regione, Provincia, Comune di Cagliari).

Oggi possiamo realizzare questo scambio
culturale grazie al finanziamento concessoci
dall'U.E.: l'incontro quindi, avverrà a Londra
nell'agosto '98.

Ora, però, vorrei volgere lo sguardo sulla 1a

parte parte di questo "exchange" poiché pen-

della nostra realtà di tutti i giorni, ma anche
(e soprattutto) costituito uno strumento per
la costruzione, da parte di noi giovani sardi,
di quella società multi ed ìnter-culturale e
multi ed inter-etnica cui mirano. Il lavoro
sin qui svolto tende ad introdurre l'Associa-
zione "Spaziando" in programmi e finan-
ziamenti di più ampia portata messi in atto
da Amministrazioni Locali che, sensibili ai
problemi dei giovani, vedono, per loro, un
non lontano futuro interculturale ed inte-
retnico.

// servizio fotografico sulla visita
degli inglesi a Cagliari è dì Andrea Meloni



AL COMUNE DI CAGLIARI (Con il Vice Sindaco Porceddu, l'Assessore
Emanitela Ab/5, il Capo di Gabinetto
Francesco Cicero e il suo vice G. Quarta)



ALLA PROVINCIA DI CAGLIARI
(Con i! presidente Nicola Scano e sii
Assessori Amalia Schìrru e Gei Agahìo)



ALLA REGIONE SARDA (Con /'On. Salvatore Sanna, Sindaco dì Vilìasimius)

ALL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI (Ospiti del Rettore Pasquale M/stretta)


