UFFICIO SCUOLA DIOCESANO
CONCORSO IN COLLABORAZIONE
CON IL TAVOLO DI LAVORO PER LA
BEATIFICAZIONE DEL SERVO DI DIO
ODOARDO FOCHERINI
CARPI 15 GIUGNO 2013

CONCORSO PER SCUOLE, ORATORI E GRUPPI DELLA
DIOCESI DI CARPI, E DEI COMUNI DI RUMO E PEJO (TN)

CONSEGNA ENTRO IL 30 APRILE 2013

SUI PASSI DI ODOARDO
Odoardo Focherini, vissuto in uno dei periodi più bui e complessi della
nostra storia, è un uomo che ha caratteristiche di grande modernità.
Conoscere e comprendere le sue scelte di vita, ci aiuta
di riflesso a capire anche il nostro tempo

Medaglia d’oro al Merito Civile - Giusto fra le Nazioni - MARTIRE IN ODIUM FIDEI

Il presente Concorso è un invito all’incontro con la figura di Odoardo Focherini, che la Chiesa
ufficializzerà beato il prossimo 15 giugno 2013, in una solenne concelebrazione a Carpi, che
richiamerà l’attenzione dei media e della Chiesa universale.
L’eccezionalità del momento è una circostanza particolare da cogliere; un’occasione ideale per
promuovere iniziative di questo tipo, che vedono ragazzi e giovani maggiormente ricettivi, se non
altro per l’attenzione mediatica e l’importanza che ne deriva. E questo ci riguarda come educatori
ed insegnanti.
Odoardo Focherini: un’esperienza di vita che cattura subito l’attenzione di chiunque voglia studiare
e conoscere la sua avventura umana e cristiana, si tratti di ragazzi, giovani o adulti.

Odoardo suscita un fascino particolare su studenti e ragazzi, ai quali non sfugge l’altezza morale
dell’uomo. Scatta automaticamente l’immedesimazione e il confronto con le sue scelte di vita, e
questo non può che portare a riflessioni positive e favorire in chiunque, di qualunque scelta
religiosa o meno, un clima di ripensamento e di speranza nel futuro. Ci sembra questa la miglior
interpretazione di un discorso di beatificazione.

MOTIVAZIONE

Il Concorso si presenta a questo proposito come strategia educativa appropriata, che stimola
fantasia e creatività, rielaborazione attiva e produzione, con la valorizzazione delle capacità
individuali e anche del lavoro collaborativo. Metodologicamente si è voluto lasciare ai partecipanti
la massima libertà espressiva e una gamma di possibilità tecniche di partecipazione, adeguate
all’età e alle varie sensibilità artistiche e creative dei ragazzi.
In ambito scolastico si tratta di sensibilizzare a tematiche legate alla storia locale, ai temi della
“Memoria”, allo studio dei documenti, a contestualizzazioni storiche ed approfondimenti per
valorizzare la figura umana e cristiana di un grande carpigiano. E’ un opportunità di stimolo per
comunicare e far riflettere le nuove generazioni su valori civili, umani e cristiani.
Quella di Odoardo non è solo una storia da raccontare, ma la storia degli uomini che si fa racconto
in una persona; addirittura un concittadino del quale possiamo avere ancora testimonianze dirette
di amici, figli e conoscenti. Focherini ci insegna una parte di storia del ‘900 e attraverso le pagine
della sua vita permette di comprendere a fondo molte vicende del nostro Paese.
Gli scritti dai campi di prigionia diventano in classe materiale prezioso di documentazione e
confronto sul genere “Lettera” e sono così belle, intense, emozionanti, fantasiose, ironiche che
potrebbero vantare buona cittadinanza in qualsiasi antologia scolastica.
L’educazione civica insegnata attraverso Odoardo è motivo di riflessione sulla giustizia, sul
rapporto con gli altri, sul conformismo, sulla capacità di andare controcorrente, sulla solidarietà, etc
in linea con un personaggio campione alla diversità.

IL TITOLO “SUI PASSI DI ODOARDO”

Il titolo del concorso “Sui passi di Odoardo” si presta a diversi approcci. E’ quindi possibile
elaborare anche solo un aspetto della variegata vita del personaggio.
Odoardo Focherini, vissuto in uno dei periodi più bui e complessi della nostra storia, è un uomo
che ha caratteristiche di grande modernità. Conoscere e comprendere le sue scelte di vita, ci aiuta
di riflesso a capire anche il nostro tempo
“Sui passi di Odoardo” .. cosa ti insegna per l’oggi?.. a te l’interpretazione e cosa ti suggerisce
l’incontro con questo eccezionale personaggio!

IL BANDO DEL CONCORSO
1. Per le scuole nel territorio della Diocesi di Carpi, e dei Comuni di Rumo e Pejo (Trento), il
Concorso è aperto agli alunni delle classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie, agli studenti delle
tre classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado e delle cinque classi delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado. Il Concorso è aperto anche a Oratori e Gruppi diocesani di
Carpi, e dei Comuni di Rumo e Pejo (Trento) di pari grado scolastico (9 -19 anni).
2. Gli elaborati possono essere individuali o di gruppo
3. Il tema, ampiamente inteso, può essere svolto nella forma di:
Categoria A
testo scritto in forma libera; lettera, poesia, preghiera, intervista,
articolo di giornale (max due facciate / font 12 come esempio)
Categoria B
immagine grafico pittorica o tridimensionale realizzata con
qualunque tecnica
Categoria C
fotografia, canzone, video (max 7 minuti) ..o qualcos’altro di
informatico che ti inventerai
4. Ogni elaborato-opera deve pervenire corredata da “titolo” per rendere più completo l’atto
creativo e lanciare a chi legge o guarda una pista di senso dell’autore o degli autori
5. Opere ed elaborati per partecipare al Concorso devono pervenire entro il 30 aprile 2013
6. Ogni opera dovrà essere accompagnata dalla SCHEDA ALLEGATA DI PARTCIPAZIONE
che potrete scaricare sul sito al seguente indirizzo: www.odoardofocherini.it dove
troverete anche il presente bando assieme ad un ampia documentazione sul personaggio
7. Il recapito deve avvenire via informatica per tutti gli elaborati di Categoria A. Spedire in
formato PDF via mail, al seguente indirizzo: concorso.focherini@libero.it allegando la
scheda di partecipazione (vedi punto 6)
8. Il recapito deve avvenire a mezzo postale o a mano per tutte le opere di Categoria B e
Categoria C (opere in DVD in busta), presso l’ufficio organizzativo del Concorso: Ufficio
Scuola – Concorso Odoardo Focherini – Sui passi di Odoardo - Seminario Vescovile, Corso
Fanti 44 – Carpi, allegando la scheda di partecipazione (vedi punto 6)
9. Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di pubblicare/esporre elaborati e fotografie di
opere. Pur assicurando la massima cura non si assume nessuna responsabilità per
eventuali danni subiti dalle opere inviate
10. Il Comitato organizzatore si riserva il mese di maggio per la valutazione degli elaboratiopere, prevedendo per la fine di maggio un momento ufficiale di conclusione Concorso con
la premiazione, la segnalazione di opere significative e la consegna degli attestati di
partecipazione
11. Eventuale mostra finale concorso, aperta al pubblico, assieme ad altri aspetti organizzativi
riguardo premiazione ed altro, saranno via via preventivamente comunicati a cura del
Comitato organizzatore alle scuole e ai gruppi partecipanti

UFFICIO SCUOLA - IL COMITATO ORGANIZZATORE

Ufficio Scuola - Corso Fanti 44, Carpi - prof.ssa Fantini – 3391604865 matte.fantini@libero.it

INDICAZIONI UTILI PER LO STUDIO DEL PERSONAGGIO
E’ utile sapere che le pubblicazioni storiche relative alla vita di Odoardo Focherini (libro di
Don Pontiroli con la raccolta delle Lettere dai campi di prigionia, libro di Don Dante Sala,
etc) sono esaurite e ormai introvabili, anche se diverse biblioteche del territorio, anche
scolastiche potrebbero esserne già in possesso.
La diocesi proprio in vista della beatificazione, sta da mesi lavorando a riguardo; purtroppo
nuove pubblicazioni (rivolte a tutte le fasce d’età) usciranno solamente a giugno, in
prossimità delle celebrazioni. Proprio per questo motivo, il tavolo di lavoro per la
beatificazione ha supportato di materiale il sito, dando la possibilità di accedere ai
documenti importanti e alle pubblicazioni ormai introvabili, semplicemente scaricandoli.

ITER PER UN PRIMO APPROCCIO CON LA FIGURA DI O.FOCHERINI
sito

www.odoardofocherini.it

dal sito SEZIONE DOCUMENTI scaricare “Oltre l’Olocausto” di Don Dante Sala,
1979, Movimento per la vita
Album Focherini Album fotografico illustrato. Raccolta di schede didattiche realizzate
dalla Scuola Focherini. L’Album è stato pensato per un uso didattico nelle scuole. Il
libretto raccoglie le schede della mostra realizzata nel 2008 / si può acquistare presso il
negozio Koinè, Corso Fanti, Carpi/ info: prof.ssa Catellani - mail: marghe01@libero.it
dal sito scaricare “Lettere di Odoardo” scelta di alcune Lettere dai campi di prigionia,
tratte dal libro inedito curato da Don Claudio Pontiroli, 2004 (introvabile)

PER UN APPROFONDIMENTO
Un "Giusto fra le Nazioni" O. Focherini - Giorgio Vecchio, Dehoniane, Bologna, 2012
/ prof Giorgio Vecchio - ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Parma ha scritto la prima biografia scientifica su Focherini coniugando ricerca storica e uno
stile di facile lettura
dal sito scaricare “Mio fratello Odoardo” Scelta di alcuni brani del libro uscito nel
1947, ed. La Vigna, Udine 1947 (introvabile)
Gli eroi nascosti, La rete di salvataggio degli ebrei nel Mirandolese (1943-1945) /
filmato DVD uscito nel 2009, realizzato dalla Fondazione Fossoli in collaborazione con
il Comune di Mirandola e l’Istituto Storico di Modena. Video adatto all’utilizzo nelle
scuole secondarie
(materiale da richiedere all’Ufficio Scuola)
Il vento bussa alla mia porta 2008, regia di Nelson Bova / Video-documentario con
protagonista Anita Semellini, pronipote del futuro beato, alla ricerca di informazioni sul
nonno. Video adatto all’utilizzo nelle scuole secondarie (materiale da richiedere
all’Ufficio Scuola)
dal sito scaricare altro materiale vario di approfondimento
consiglia di visitare periodicamente il sito)

(in preparazione/ si

