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Bologna, 31 maggio 2022 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA  

 

UNA GRAVE PERDITA PER LA COMUNITA’ PROFESSIONALE DELLE SCUOLE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

A pochi giorni dalla notizia, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna si associa al dolore e 
abbraccia nuovamente i familiari del professor Andrea Canevaro, mancato lo scorso 26 maggio.  
Abbiamo appreso la notizia della perdita nell’imminenza e abbiamo atteso per raccogliere un 
pensiero di onorata memoria alla levatura morale, etica e professionale del professor Canevaro. 
Chi è nella scuola, qualsiasi sia il suo ruolo, chi pratica l’inclusione degli alunni e delle alunne, 
qualsiasi sia la loro complessità, non può non ricordare i testi fondanti della pedagogia speciale e 
della didattica speciale che sono stati pietre miliari per la formazione. 
Abbiamo letto con stupore la passione per il “ragazzo selvaggio”, per i “bambini che si perdono nel 
bosco” e abbiamo attinto alla necessità di creare “relazioni di aiuto”; abbiamo raccontato storie di 
“diversabilità”, abbiamo parlato di “nascite fragili” in questa nostra società complessa e abbiamo 
riflettuto sulla “delega paradossa”. Ragionando di bambini che “sopravvivono alla guerra”.. abbiamo 
letto, discusso, pensato e progettato alla luce del pensiero di Andrea, così amava farsi chiamare, che 
è sempre stato contraddistinto da una lucidità e una concretezza che ha davvero illuminato le menti 
dell’Amministrazione e delle scuole.  
Continueremo a farlo, Andrea, porteremo il tuo pensiero e le tue buone, buonissime pratiche nella 
scuola emiliano-romagnola e lavoreremo insieme grazie al tanto che ci hai donato fino all’ultimo, 
non più tardi dello scorso 5 aprile, data in cui ci hai raccontato come sia possibile spiegare la guerra 
ai nostri bambini, nell’evento promosso sul tema dell’accoglienza degli alunni esuli ucraini promosso 
da questo Ufficio. 
Ti diamo un saluto gentile, Andrea, come le frasi brevi con cui comunicavi e rispondevi con 
delicatezza, umiltà e onestà intellettuale. 
  
 
 
 


