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prima di Natale bisogna fare il punto della situazione. Quali sviluppi hanno caratterizzato il CLE in

questi ultimi tempi ? Cerco di fare un elenco delle cose fatte e di quelle da fare prossimamente.

- A Bolzano abbiamo inaugurato l´Academia Didactica Athesina, iniziativa nata in

collaborazione con i licei W.v.d.Vogelweide e G.Carducci e l´austriaca Sodalitas e le istituzioni

pedagogiche altoatesine. La prima esperienza è stata molto positiva: un giorno dedicato allo

scambio di teorie ed esperienze didattiche tra l´Austria e l´Italia con particolare attenzione

alla situazione in Alto Adige-Sudtirolo, zona di ponte tra il Nord e il Sud anche per quanto

riguarda le „filosofie“ didattiche. Siamo convinti di andare avanti su questa strada anche nei

prossimi tempi. Sarà più che mai importante confrontarsi sulla necessità di innovare

fortemente le vie d´insegnamento nei due paesi, e il Sudtirolo-Alto Adige potrà avere un

ruolo di tramite e collegamento. Dagli italiani è stato accolto con grande interesse (e qualche

perplessitá) il sistema di griglie assai precise e rigide che viene adoperato al Nord del

Brennero, dagli austriaci è stato percepito l´elasticità e l´entusiasmo che caratterizza

l´approccio italiano. Forse possiamo trovare con l´andare del tempo una via di mezzo che

riesce a mettere in fruttuoso contatto queste due mentalità. Certamente la ricetta d´oro è

lontana, ma adoperarsi per una via didattica europea sará sicuramente un compito di alto

valore – concedendo comunque delle sfumature ai vari Paesi, date le differenze culturali che

sono valori da non sacrificare in questa Europa variopinta.

- Procede la serie di presentazioni del libro sulla letteratura della Magna Graecia, scritto dal

prof. Romualdo Marandino. Sono previste varie tappe in tutta Italia, fino all´estate 2018. La

Magna Graecia è un grande tema del CLE. Valorizzare il Sud d´Italia sarà possibile anche – per

non dire: soprattutto – su livello culturale. Un nuovo approccio al significato della Magna

Graecia è un „pensum“ che tutta l´Europa deve fare con cura. Senza il Sud non possiamo

essere Europa, senza la Magna Graecia non possiamo essere eredi dignitosi di quel

patrimonio che purtroppo non abbiamo capito fino in fondo.

- La Carta del Latino tornerà sui nostri programmi. Ora bisogna redigere una versione sintetica.

Il grande lavoro del prof. Andrea Del Ponte è punto di partenza per una versione „breve“ che

potrà, anzi: dovrà trovare riconoscimento su scala europea. Impegnamoci!

- Questo progetto potrá trovare nuovo suolo fertile proprio a seguito del recente

riconoscimento che è arrivato dal Parlamento Europeo e dal suo presidente Antonio Tajani

che ha espresso grande apprezzamento ai confronti dell´imminente convegno del CLE di

Genova (coordinatore: prof. Andrea Del Ponte) in una lettera personale che da`

testimonianza che anche l´Europa istituzionale rivolge attenzione alle attivitá del CLE.



- Intendiamo rilanciare Humanitas Nova seguendo le proposte di Tiziano Sensi, nuovo

assistente e consulente diretto nell´ambiente della Presidenza, proprio per iniziative di

questo tipo. Qualche nuovo saggio è arrivato sulle nostre scrivanie.

- Partenza concreta delle attività dei IUVENES, coordinati dal Dott. Simone Pizziconi. Tutti i

Punti CLE sono invitati a segnalarci i giovani promettenti, senza il loro contributo il CLE non

potrà andare avanti come speriamo.

- Al CLE serve anche un rilancio di tutti quei settori che possono rendere più sereno il nostro

lavoro: arte, divertimento (intelligente), aggiornamenti per insegnanti, offerte per un

pubblico misto. L´idea del DIES LATINITATIS potrà essere rivalorizzata. Magari con differenze

tra realizzazioni nel Nord e nel Sud.

- Un tema guida sarà l´Umanesimo Cristiano: Questa linea intendiamo svilupparla assieme

all´Università Pontificia Salesiana per tutto il 2018 e oltre.

- Le nicchie del CLE. Qualche tempo fa Vi ho mandato un elenco di stimoli. Non serve soltanto

una linea maestra nel nostro operato, ma servono anche quelle nicchie tematiche che

rendono appetibile il nostro CLE. Forse potete riprendere quelle proposte di qualche mese

fa`.

- Senza un occhio alla tecnologia non possiamo affrontare i tempi odierni. L´educazione

digitale, l´e-learning, la multimedialità avvanzata saranno argomenti di prima importanza.

Ogni disponibilità alla collaborazione da parte di intenditori e specialisti sarà benvenuta.

- L´anno che verrá sarà sottoposto a una attenziona particolare all´estero. Stringere contatti e

partneriati con persone ed istituzioni estere sarà un compito difficile, ma non possiamo e

non vogliamo fare a meno.

- C´è ancora altro da aggiungere – lo farò nella prossima circolare, che intendo scrivere pochi

giorni prima di Natale, con i doverosi saluti ed auguri che comunque anticipo già adesso.

A presto, quindi….
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