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U
n incontro speciale che 
rappresenta sia un pun-
to di arrivo che un punto 
di partenza per quanto 
concerne la lotta al bul-
lismo, cyberbullismo e 

discriminazione di genere che sta portando 
avanti Fondazione Libra con il suo progetto di 
presidio del territorio attraverso l’istituzione 
dei propri poli operativi.

In data 11 novembre 2021 è stato infatti presen-
tato a Palazzo Madama, sede del Senato della 
Repubblica, la continuazione del progetto della 
fondazione Libra che a distanza di poco meno 
di 9 mesi dalla sua nascita ha voluto ripercorre-
re, in una sede così prestigiosa, le tappe fin qui 
raggiunte e gli obiettivi che si è imposta.

Un ringraziamento speciale è andato al Sena-
tore Andrea De Poli e al consigliere comunale 
padovano Davide Meneghini che hanno forte-
mente voluto l’incontro al fine di continuare a 
sensibilizzare l’opinione pubblica su un argo-
mento mai abbastanza discusso.

A caratterizzare l’incontro la presenza di ra-
ppresentanti di tutti gli enti e le associazioni 
che hanno accompagnato il percorso che ha 
portato alla nascita prima di Frena il Bullo 
e successivamente della Fondazione Libra. 
All’incontro hanno infatti partecipato oltreché 
la Presidente di Libra Dott.ssa Giuseppina Fi-
lieri, Cristiano Cafini, Segretario Provinciale 
del SIAP per la provincia di Padova, Carlo Cor-
rà, sociologo e criminologo, Maria Catrambone 
Raso, Presidente di Miky Boys ODV - Associa-

zione contro il bullismo e madre di Michele 
Ruffino, vittima del bullismo e Alberto Faggio-
nato, responsabile informatico della Fondazio-
ne Asso.Safe.

L’incontro ha visto una breve presentazione del 
fenomeno del bullismo del Senatore De Poli af-
fiancato per l’occasione da Davide Meneghini 
promotore di molte iniziative in aiuto dei più 
deboli e dei disabili. Gli interventi si sono sus-
seguiti con Cristiano Cafini che ha ripercorso 
le tappe che hanno portato dapprima alla nas-
cita di Frena il Bullo, con i numerosi incon-
tri nelle scuole pubbliche e private in tutto il 
territorio nazionale, e successivamente con la 
creazione di progetti personalizzati in base alle 
specifiche esigenze di istituti e scuole prima-

E D I T O R I A L E

UNA SERIE DI POLI OPERATIVI IN AIUTO DELLE PERSONE DISCRIMINATE

PRESENTATO AL SENATO IL PROGETTO 

DELLA FONDAZIONE LIBRA

rie. L’intervento successivo di Maria Catrambo-
ne ha invece messo in luce le difficoltà di chi 
è vittima del bullismo con la testimonianza di 
una madre che dopo quasi quattro anni dalla 
perdita del proprio figlio non ha mai smesso di 
combattere affinché vi sia giustizia sia per Mi-
chele che per tutte le vittime di bullismo e dei 
genitori che spesso vengono lasciati soli a com-
battere contro un nemico più grande di loro.

L’intervento di Carlo Corrà, criminologo e 
da anni facente parte del Sindacato Italiano 
Appartenenti Polizia (S.I.A.P.), si è invece con-
centrato sugli aspetti organizzativi della Fon-
dazione Libra con l’istituzione di una serie di 
Poli Operativi che possano offrire da un lato 
una consulenza completa per chi è vittima di 

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E

Da sinistra: Giuseppina Filieri, maria Catrambone Raso, Sen. Antonio De Poli, Davide 
Meneghini, Cristiano Cafini, Carlo Corrà e Alberto Faggionato



La sala Caduti di Nassirya ha fatto da sfondo 
alla conferenza stampa
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bullismo o discriminazione di genere dall’altro 
lato invece la possibilità di creare un “filtro” tra 
le possibili vittime e le forze dell’ordine. Sopra-
ttutto questo punto è stato messo in evidenza 
anche dal successivo intervento di Giuseppina 
Filieri in qualità di Presidente della Fondazio-
ne Libra che ha voluto sottolineare l’esigenza 
sia da parte delle vittime che da parte delle au-
torità di avere un supporto da parte delle as-
sociazioni affinché il sostegno sia anche verso 
chi questi reati li deve combattere e che spesso 
non ha una scrematura di quelli che a prima 
vista possono sembrare dei reati ma che in 
realtà potrebbero risultare solamente delle in-
comprensioni. È infatti indispensabile fornire 
lo strumento giusto per ogni situazione senza 
tralasciare ovviamente nessun caso che meriti 
un procedimento anche penale.

L’intervento conclusivo ha visto protagonista 
Alberto Faggionato, responsabile informatico 
in rappresentanza della Fondazione Asso.Safe 
che fin dagli inizi ha supportato il progetto. 

Frena il Bullo, ha messo in evidenza le criticità 
emerse in questi ultimi anni legate all’analfa-
betismo informatico. Un mondo, quello digita-
le, visto troppo spesso come parallelo a quello 
reale ma che negli ultimi anni ha rappresen-
tato un’estensione del nostro quotidiano e che 
ha lasciato impreparati molti genitori e tutori.

È proprio in questa vision a 360° che il proget-
to dei Poli Operativi della fondazione Libra ra-
ppresenta un unicum nel territorio. Avere un 
confronto ampio, che abbraccia tutti gli aspetti 
che possono colpire le vittime, e che dia la stra-
da giusta da seguire per difendersi è il primo 
passo verso un concetto di solidarietà “qualifi-
cata” in grado di dare anche risposte concrete.
L’incontro al Senato ha avuto la durata di circa 
un’ora ed è reperibile nella sua versione com-
pleta sul profilo Facebook di Frena il Bullo e su 
quello del Senatore Antonio De Poli.



Roma 11 dicembre 2021: 
la Fondazione Asso.Safe incontra i propri centri convenzionati

MATTIA MINGARDO - PRESIDENTE ONORARIO DELLA FONDAZIONE ASSO.SAFE

Nelle giornate del 10 ed 11 dicembre la Fondazione Asso.Safe ha organizzato una serie di 
incontri con i rappresentanti del proprio network. Sarà l’ennesima occasione di incontro e 

confronto tra gli operatori del settore SSL alla luce delle ultime novità previste.
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V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

Era il 2019 e in tv cominciavano a rincor-
rersi le notizie di un virus. Abbiamo ascoltato, 
forse anche distrattamente, abbiamo pensa-
to al solito ingigantimento e terrorismo me-
diatico, ci raccontavano della sua letalità, dei 
morti e della sua rapida diffusione. Le notizie 
si accavallavano confuse, finchè non ci siamo 
trovati rinchiusi nelle nostre case. Il tempo, 
d’un colpo, si era fermato… e con esso la vita. 
Per le strade non si sentiva più il chiassoso 
vociare dei bambini e delle bambine al rien-
tro da scuola, neanche il rumore delle auto e 
dei clacson al mattino. Niente di niente! Solo 
lunghe code davanti ai supermercati. Era da-
vvero quella l’apocalisse? Il passare dei giorni 
e dei mesi ci stava abituando all’isolamento, 
all’insalubre costrizione emotiva data dal dis-
tanziamento.  E mi viene in mente, pensando 
a quei lunghissimi mesi di due anni fa, una 
canzone di Francesco De Gregori “L’uomo 
che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha 
due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E 
una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla 
e balla. Sotto l’angolo retto di una stella…..” 

Abbiamo tentennato e vacillato, ferito le 
nostre anime, tagliato ogni singolo pezze-
tto del nostro Essere. Ma ce l’abbiamo fat-
ta, abbiamo resistito e ogni singolo “pezzo 
di vetro” su cui abbiamo camminato ci ha 
dato la spinta per essere dove siamo oggi. 

A Roma. La città eterna, la città della memo-
ria, la città che ancora oggi tra presente e passa-
to riesce a farti immaginare il futuro. E di questi 

tempi l’idea del futuro non è certo facile averla. 

Ma la nostra Fondazione Assosafe ci ha 
creduto sempre, fermamente e strenuamen-
te, anche nei momenti in cui il buio sem-
brava potesse sovrastare per sempre la luce. 
Abbiamo deciso di ricominciare proprio 
dall’Incontro, dall’Essere e Farsi Presenza, 
in quanto oggi più che mai occorre recupe-
rare le relazioni sociali. Inutile cancellare ciò 
che è stato, ma indispensabile ricordare, non 
come afinalistico atto “commemorativo”, ma 

come azione utilitaristica che possa produr-
re il cambiamento. Altrimenti restiamo in-
gabbiati nella solita, sterile e vuota retorica. 

Ed è per questo che saremo qui, insieme. 
Di fatto nelle giornate del 10 e 11 dicembre 
prossimi, a ridosso delle festività natali-
zie, incontreremo i collaboratori e i centri 
di formazione che fanno parte del network 
della nostra Fondazione. Ci siamo sempre 
vissuti come “parte di una famiglia”, in cui 
ogni membro si sente parte interagente 

Una veduta di San Pietro da Ponte Sant’Angelo a Roma
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ed integrante. Incontreremo amici vecchi e 
nuovi che, da tutte le regioni del nostro Bel 
Paese, con la stessa nostra vision e con una 
rinnovata voglia di “stare insieme” si con-
fronteranno e potranno ancor di più cemen-
tare il senso di “appartenenza” e del gruppo. 

È ormai per noi da tempo immemore sdoga-
nato il convincimento che per essere vincenti 
bisogna avere servizi Eccellenti (questo è vero 
senza dubbio) …..ma l’Eccellenza e l’Efficien-
za si possono garantire solo potendo conta-
re su professionisti (Esseri Umani) non solo 
competenti, ma anche Umanamente presenti 
nella vita delle aziende. La necessità di ripor-
tare gli uomini e le donne al centro della vita 
sociale, lavorativa, amicale e famigliare diven-
ta oggi più che mai, lo strumento elettivo che 
può condurre ciascuno a riconoscere che la 
vera ricchezza è insita nella Risorsa Umana. 

Non avremmo mai pensato che sarebbe sta-

to un virus, tanto infimo quanto subdolo, a 
darci ragione, ma ne prendiamo atto! E come 
sempre abbiamo fatto continuiamo a pensare 
di essere il network più “ricco” sul mercato, 
perché il nostro principale investimento con-
tinua ad essere sempre la RISORSA UMANA. 

GUARDA LA 
LOCANDINA 

DELL’EVENTO
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Un articolo tra il serio ed il faceto per mettere in luce, anche con un pò di ironia, il variegato 
mondo degli uffici mobili che interessa l’intero settore della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Alcuni esempi di improvvisazioni che non mettono in cattiva luce solo se stessi ma 
l’intero settore. 

E C O N O M I A  E D  I M P R E S A

CLINICHE MOBILI PROFESSIONALI

A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O . S A F E

VS
CLINICHE MOBILI IMPROVVISATE
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Sei mai andato da un fiorista per compra-
re un’automobile? Oppure da un macellaio ad 
ordinare pesce? Perché allora dovresti andare 
in un truckfood per fare visite mediche? Con le 
dinamiche del mercato della salute e sicurezza 
che continuano a cambiare ed adattarsi ad un 
mondo sempre più dinamico è sempre più dif-
fuso l’utilizzo di mezzi predisposti sia alle visite 
mediche che alle lezioni in presenza e prove 
pratiche. L’impegno profuso da parte di certi 
attori del settore SSL è encomiabile: davanti 
alle difficoltà della pandemia si è cercato di 
venire incontro alle esigenze sia sanitarie che 
logistiche delle aziende nel territorio fornendo 
sia strumenti telematici sia fisici come le clini-
che mobili.

Soprattutto queste ultime rappresentano 
una vera rivoluzione nel settore poiché vengo-
no incontro a diverse esigenze. In prijo luogo 
c’è da analizzare un’ottimizzazione estrema dei 
tempi. Non dovendo più spostare fisicamente 
i dipendenti è possibile riceverli direttamen-
te nei pressi dell’azienda eliminando quindi il 
tempo di spostamento che per il datore di la-
voro rappresenta sempre un costo. Non dover 
spostare i dipendenti inoltre comporta anche 
l’azzeramento dei costi connessi agli sposta-
menti e un risparmio che si estende non solo al 
lato economico ma anche a quello, ugualmen-
te importante, dell’inquinamento ambientale 
non dovendo spostare altre vetture oltre alla 
clinica stessa.

Questo strumento diventa fondamentale 
anche alla luce di visite da svolgersi in ambien-
ti difficili. Chi da anni utilizza questo strumen-
to sa benissimo che originariamente lo scopo 
principale era quello di permettere di svolgere 
correttamente le visite mediche in quelle azien-
de che non potevano disporre di ambienti ido-
nei allo scopo. Gli esempi tipici erano le realtà 
agricole o i piccoli capannoni industriali.

Tra gli operatori che già dapprima erano 
attrezzati per offrire questo genere di servizi 

e quelli che invece si sono improvvisati tali, 
durante questo periodo, il dislivello invece che 
diminuire è aumentato.

Dalla griglia all’ambulatorio il passo è breve 
e taluni si sono trasformati in maestri dell’im-
provvisazione proponendo soluzioni che di 
professionale mantenevano solamente “la fri-
ggitrice della precedente gestione”. Numerosi 
esempi di furgoni adibiti a fast trucks trasfor-
mati sommariamente in presunte cliniche mo-
bili. Ex friggitorie su un Apecar divenute “aule” 
mobili plurifunzionali ma in particolare clienti 
illusi di poter ricevere un servizio “a 5 stelle” 
che si sono ritrovati a fare visite mediche tra 
un’ex griglia per la carne ed un frigorifero di 
bibite.

Questo è inaccettabile per chi deve rappre-
sentare un settore che non è solo economico 
ma anche sociale. Viviamo in un peridoo sto-
rico in cui viene fin troppe volte messa in du-
bbio la competenza dei professionisti e dove la 
credibilità deve purtroppo passare anche dalla 
“forma”. Proprio per questo è indispensabile 
curare il cliente anche nella presentazione dei 
servizi inerenti la salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 

Promuovere la qualità contro la quantità, la 
professionalità all’improvvisazione affidandosi 
a chi questo lavoro lo fa da anni non solo per i 
propri interessi ma anche per l’intera categoria 
degli operatori SSL.

ALCUNI ESEMPI 
POSITIVI  E NEGATIVI 
DI CLINICHE MOBILI

VS

Riportiamo alcuni esempi di cliniche 
adatte allo scopo ed altre invece “raffaz-
zonate”.

Si possono notare le differenze anche 
solo a prima vista tra cliniche adatte ad 
accogliere i pazienti e altre invece “adat-
tate” sommariamente 



La tecnologia è ormai entrata in tutti gli ambiti imprenditoriali
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INEF – Insect Novel Ecologic Food è una 
Azienda Agricola Biologica, nata nel 2018, spe-
cializzata nell’allevamento di insetti certifica-
ti virus free destinati alla terraristica o per la 
produzione di mangimi per animali domestici 
convenzionali (cani e gatti), New Pets (rettili, 
roditori, uccelli…) e animali da allevamento. 

Inef è tra i principali allevamenti di insetti 
in Italia, con una produzione di circa 250 quin-
tali di insetti l’anno.

Gli insetti nuova risorsa naturale, sostenibi-
le e responsabile. 

L’allevamento di insetti è eco-sostenibile, 
rispetto agli allevamenti zootecnici intensivi, 
gli allevamenti di insetti sfruttano uno spazio 
limitato di suolo, hanno bassissime emissioni 
di gas serra, producono meno rifiuti e i consu-
mi idrici ed energetici sono ridotti. 

Inoltre, potendo gli insetti vivere e nutrir-
si di numerosi substrati organici, è possibile 
utilizzare gli scarti della produzione o i sot-
toprodotti dell’industria agroalimentare - che 
altrimenti non avrebbero altre possibilità di 
riutilizzo - senza sprecare risorse. 

Gli insetti sono totalmente ecologici, fonte 
di proteine, fibre e minerali come il Calcio e il 
Ferro (oltre il doppio di ferro rispetto agli spi-
naci), di vitamina B12 e di acidi grassi omega 
3. Non vengono utilizzati ormoni per la loro 
crescita e il rischio di trasmissibilità di mala-
ttie infettive che passano dagli insetti all’uomo 

Insetti edibili: il futuro dell’alimentazione è già 
arrivato

è pressoché nullo.
Come posso essere impiegati gli insetti:
Gli insetti possono esser sfruttati al 100% e 

non generano scarti di produzione a differenza 
di qualunque altro animale di allevamento. 

Le farine di insetto vengono utilizzate in 

ambito della mangimistica sia per la produzio-
ne di mangimi dedicati alla zootecnica che per 
gli animali da compagnia. La farina prodotta 
dagli insetti apporta una elevata quantità di 
proteine sane e acidi grassi, indispensabile per 
la corretta alimentazione degli animali.

A CURA DI INEF – INSECT NOVEL ECOLOGIC FOOD

M O N D O  I M P R E S A

Con il Regolamento (UE) 2015/2283, entrato in vigore il I gennaio 2018, il Parlamento 
Europeo ha aggiornato le regole per l’introduzione e la vendita di nuovi alimenti destinati 

alle nostre tavole, i cosiddetti Novel food, una categoria alimentare che include anche 
gli insetti. INEF è una delle realtà che opera già nel settore. Siete pronti a cambiare 

radicalmente la vostra dieta?
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Nel settore della cosmesi, in biomedici-
na e nel settore tessile vengono utilizzate la 
chitina e il chitosano, polisaccaridi derivati 
dall’esoscheletro degli insetti.

Infine, gli escrementi degli insetti e i resi-
dui delle lavorazioni possono essere trasfor-
mati in fertilizzanti e pellet.

Gli insetti e l’alimentazione umana!
La produzione di insetti edibili ad uso 

umano è uno dei presupposti vagliati con at-
tenzione quando è stata fondata INEF. Con 
questa premessa, ha sempre puntato sulla 
alta qualità della produzione, in attesa degli 
sviluppi riguardanti la valutazione scientifica 
da parte dell’EFSA. 

I presupposti perché gli insetti possano 
entrare a far parte della dieta umana, sem-

brano esserci, sia dal punto di visita nutri-
zionale perché sono fonte sana e alternativa 
di proteine e altri nutrimenti, sia dal punto 
di vista della tutela dell’ambiente, perché la 
produzione di insetti segue processi eco-sos-
tenibili a basso impatto. 

Tra i principali ostacoli al momento in 
Italia/Europa ci sono sicuramente quelli nor-
mativi, anche se già da gennaio 2018 l’UE ha 
approvato il Regolamento 2283/2015 che ri-
guarda il Novel Food – insetti commestibili - e 
recentemente l’EFSA ha dato il via libera al 
consumo di farine di Tarme della Farina (Te-
nebrio molitor) per l’alimentazione umana.

Un’altra sorta di difficoltà è che in Italia, 
come in Europa il livello di accettabilità nei 

confronti degli insetti come alimento è anco-
ra basso. Effettivamente nel mondo occiden-
tale gli insetti non fanno parte delle abitudini 
alimentari. Forse, l’utilizzo di farine per la 
produzione di alimenti più familiari come 
ad esempio crackers, grissini, biscotti, ecc. 
potrebbero aumentarne l’accettabilità, non 
rendendo visibile l’insetto.

Alcuni esempi di insetti edibili da sinistra a destra: Tarme della Farina, Caimano, Grillo

VISITA 
IL SITO

DELL’AZIENDA



VISITA 
IL SITO

INTERNET
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Un messaggio coraggioso

P E R  I L  S O C I A L E

E’ arrivata ai nostri indirizzi email un toccante messaggio da parte di Jacopo, vittima 
del bullismo, che abbiamo voluto riportare integralmente come messaggio da un lato 
di speranza e dall’altro di forza affinché i giovani non abbiano timore di sentirsi soli.

A  C U R A  D E L L A  R E D A Z I O N E



L’esperienza diretta di un insegnante nel ruolo di referente 
per il bullismo

Il Referente d’Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo è una figura istituita a partire 
dal 2017 e si occupa del coordinamento di tutte le attività educative finalizzate alla 

prevenzione del fenomeno. Riportiamo l’esperienza della Prof.ssa Laura Giannuzzi.

A  C U R A  D I  L A U R A  G I A N N U Z Z I
D O C E N T E  D E L L ’ I S T I T U T O  E L I S A B E T T A  “ B E T T Y ”  P I E R A Z Z O  D I  N O A L E  ( V E )

Quando, diversi anni fa, ho accettato l’in-
carico di referente bullismo nella scuola dove 
lavoro tuttora, se devo essere sincera, l’ho fat-
to con molta superficialità.

La legge 29 maggio 2017 n. 71, che preve-
deva l’istituzione di un team bullismo in ogni 
scuola, era entrata in vigore da poche setti-
mane e mi ero convinta di dover semplice-
mente rappresentare una di quelle figure che 
appunto “per legge” ogni scuola deve avere e 
che, probabilmente, poche volte mi sarei do-
vuta attivare, magari in caso di atti di bullis-
mo a cui comunque raramente avevo assisti-
to, se non addirittura mai. Con il passare del 
tempo, però, mi sono resa conto che avevo 
sbagliato. I numerosi percorsi di formazio-
ne a cui nel frattempo partecipavo sono stati 
davvero illuminanti tanto da cambiare to-
talmente il mio ruolo nella scuola, non solo 
come referente bullismo, ma proprio come 
insegnante.

Quello che ho capito fondamentalmente 
è: se vuoi che nella tua scuola non si verifi-
chino episodi di bullismo devi occuparti di 
promuovere la prevenzione universale. Il fo-
cus della prevenzione universale è ridurre il 
rischio e promuovere risorse e resilienze ne-
gli alunni e nel contesto scolastico. I docenti 
dunque devono cercare di creare un contesto 
dove è meno probabile che i fenomeni di bul-
lismo e cyber bullismo si manifestino. Poiché 
tali fenomeni non possono essere conside-
rati una semplice patologia individuale ma 
dinamiche che riguardano problematiche 

disadattive che avvengono all’interno del gru-
ppo classe in base alla qualità delle relazioni 
sociali, è necessario che i docenti istaurino 
sempre nelle classi un clima positivo, col-
laborativo improntato al rispetto e all’aiuto 
reciproco. Il docente, inoltre, deve acuire la 
capacità di osservare le dinamiche, le intera-
zioni e intuire anche le modalità spesso celate 
o nascoste di prevaricazione.

Un insegnante che non rileva il problema, 
a sua volta contribuisce a legittimare e a po-
tenziare una serie di rapporti negativi all’in-
terno della classe. Sicuramente, dal punto di 
vista del clima e delle qualità delle relazioni, 
gli insegnanti capaci di gestire questo tipo di 
dinamiche fanno la differenza. Molti studi di-
mostrano che una parte dei sentimenti posi-
tivi che gli studenti dimostrano nei confronti 
della scuola, dipendono dall’attaccamento e 
alla qualità della relazione con l’insegnante. 

E’ particolarmente importante poi, che 
nelle scuole si crei una sinergia continua tra 
le varie classi e il team bullismo attraverso 
l’attivazione di protocolli d’azione che mirano 
a monitorare costantemente le dinamiche a 
rischio, ancor prima che diventino un vero 
problema. Inoltre, gli alunni vanno costante-
mente stimolati a riflettere, attraverso incon-
tri di sensibilizzazione o attività laboratoriali 
incentrate sulla percezione della realtà (defi-
nizione di giudizio, pregiudizio e stereotipo), 
sulla gestione delle emozioni (differenza tra 
emozione, sensazione e sentimento) e sulla 
mediazione tra pari. Più che sul bullo o sulla 

vittima è fondamentale concentrarsi sulla 
figura dello spettatore. Perché è lui che può 
fare la differenza. 

Tutti i nostri alunni sono dei potenziali 
spettatori e creare nelle scuole un contesto 
in cui chiunque può prevenire o attivarsi 
in situazioni di prevaricazione credo sia il 
modo più efficace per contrastare definita-
mente il fenomeno del bullismo. 

13

P E R  I L  S O C I A L E
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Cenni storici

Anno scolastico: 2005-2006. Il preside 
dell’allora Scuola Media Giovanni Pascoli, An-
tonio Silvestri, propose alle Professoresse Tere-
sa Sartorello e Maria Teresa Avignone di par-
tecipare al corso di formazione  “Attivare uno 
spazio ascolto a scuola” previsto nell’ambito 
del Progetto “Pratiche educative per il benes-
sere a scuola” ed organizzato dall’I.R.R.E. del 
Veneto, in collaborazione con l’Assessorato 
Regionale alle Politiche dell’Istruzione e della 
Formazione. Nell’anno scolastico successivo, il 
20 dicembre 2006, il Collegio Docenti approvò 
l’istituzione dello Sportello Ascolto che diven-
ne operativo, in via sperimentale, da febbraio 
a maggio 2007. L’iniziativa riscontrò interesse e 
partecipazione, così a partire dall’anno scolas-
tico 2007-2008 lo Sportello fu attivato per l’in-
tero anno scolastico, da novembre a maggio. 
L’avventura perciò iniziò con tre operatrici di 
cui una formata sul campo, inizialmente con 
la supervisione di una psicologa, la Dottoressa 
Alessandra Bocchio Chiavetto. 

Il resto è storia, una storia fatta di tanta 

SPAZIO ASCOLTO. LA SCUOLA CHE SI FA SCUOLA

passione educativa e di reciprocità, di capacità 
di ascoltare e ascoltarsi, di empatia e di con-
divisione, di sofferenze e gioie. Uno spazio in-
sostituibile e fondamentale che contribuisce a 
costruire un’idea di Scuola inclusiva che inizia 
dentro le aule e che non finisce con la fine delle 
lezioni.

Oggi: L’avventura continua. 
La pratica quotidiana dell’istruzione è dun-

que un’alchimia di misteriosi ingredienti che 
mescolati producono magie. Le fatiche, i dub-
bi, gli ostacoli sono parte di quel cammino me-
raviglioso che chiamiamo scuola; le soddisfa-
zioni, i traguardi intermedi, la luce negli occhi 
degli alunni lo rendono leggero anche quando 
sembra impervio.

Fra un’ora e l’altra si sviluppano relazioni, si 
vedono scintille che si infiammano e produco-
no competenze utili a crescere, accompagnarle 
è un privilegio che regala soddisfazioni inatte-
se.

Un esempio di cosa possa rappresentare e 
cosa possa realizzare questo Sportello lo ab-
biamo avuto durante questo anno scolastico. 

S O C I E T A ’

A  C U R A  D I 
P R O F . S S A  M A R I A  T E R E S A  A V I G N O N E ,  P R O F . S S A  B A R B A R A  B E R A T I , 

P R O F . S S A  M A R I A  C A R G N I N  E  P R O F . S S A  F R A N C E S C A  B A S S O .

Ad un sondaggio proposto i ragazzi di alcune 
classi hanno risposto in modo entusiasta. Si 
chiedeva infatti di dire la loro, di fare proposte 
e di rendere più confortevole lo Spazio Ascol-
to, quel momento appunto che la scuola offre 
a tutti coloro che hanno bisogno di parlare e 
confrontarsi. Si è chiesto poi di creare uno slo-
gan identitario per il prossimo anno scolastico, 
che caratterizzasse questo Spazio e lo rendesse 
accattivante per chi intenderà avvicinarvisi o 
usufruirne. 

Ed è successo che ogni risposta sia stata da 
apprezzare, che ogni ragazzo ha collaborato 
con entusiasmo e spirito costruttivo. Perciò, 
abbiamo deciso di pubblicare il contributo di 
tutti nel sito della scuola. Perchè è bello che 
tutti abbiano messo il loro mattoncino e il loro 
contributo sul cantiere dell’anno prossimo, 
perché uniti si vince e perché più mattoni ha 
quel muro più solida sarà la costruzione. Muro 
solidissimo ma con tante porte aperte, almeno 
una per ogni alunno e la cui chiave è condivisa 
coi loro professori.
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Osservando la Campania da un’immagine dall’alto, magari tramite Google Earth, e concentrandosi sulla vasta 
area compresa fra il Vesuvio e il Golfo di Napoli, l’attenzione viene subito catturata dalla vastissima estensione del 
tessuto edilizio-abitativo. Il reticolo urbano, a tratti più o meno fitto, sembra non interrompersi mai se si corre con 
lo sguardo dalla zona ad ovest della città di Napoli, dove sorgono i Campi Flegrei e Bagnoli, giù lungo la costa, a su-
d-est, dove incontriamo Sorrento e l’omonima penisola. La stessa cosa accade se anziché andare a sud, dirigiamo 
lo sguardo verso Nola e il limite nord di quel cerchio che si chiude attorno all’area dell’attuale città metropolitana 
di Napoli: un territorio di circa 1.171 km² che comprende 92 comuni e che, nel 2019, contava 3.009.498 abitanti.

Non c’è soluzione di continuità, si diceva, percorrendo una porzione di territorio che costituisce appena l’8,6% 
dell’intera superficie regionale, dove però si concentra quasi la metà della popolazione campana, con una densità 
di 2.560 abitanti su km². Questi numeri danno alla città metropolitana di Napoli il primato assoluto in Italia per 
densità abitativa e il quinto posto in Europa, dopo Barcellona. Un centro vitale che, se guardato prendendo come 
riferimento il tessuto urbanistico, appare molto distante, e diverso, dalle altre aree della regione, alcune delle qua-
li più estese e meno popolate: una differenza che non deve stupire, data la particolare natura dell’ente territoriale 
in questione, per l’appunto “centro” propulsore di numerosissime attività economiche, commerciali, culturali. Per 
ogni centro, c’è sempre anche una periferia. Ma, al suo interno, questa centralità da quante periferie è composta? 

Il territorio dell’attuale città metropolitana comprende quella che prima era la “provincia” di Napoli e che, con 
l’entrata in vigore della cosiddetta “legge Delrio”, si è trasformata in un ente locale particolare, a metà strada fra il 
comune classicamente inteso e la provincia. Un processo interessante, se relazionato allo storico e ancora attuale 
sovraffollamento di alcune aree urbane e sub-urbane napoletane e se analizzato in relazione alla classica distin-
zione fra “centro” e “periferia”: cosa ne è derivato?

Il sovraffollamento, d’altra parte, è un fenomeno che non è nuovo all’area metropolitana di Napoli. È una carat-
teristica che, in quanto grande centro culturale ed economico fin dall’antichità greca, la città ha sempre avuto. Ed 
è, probabilmente, anche una delle cause di quella vivacità di culture diverse che nei secoli hanno contribuito, fra 
le altre cose, a dare forma al tessuto urbano cittadino che vediamo oggi. 

Il nucleo della città originaria risale al VI secolo a. C. quando i Cumani scelsero una zona particolarmente 
vantaggiosa per gli scali commerciali, proiettata verso la florida valle del Sarno, che in breve tempo soppianterà 
le sub-colonie limitrofe e diventerà una vera e propria “città nuova”, Nea-polis appunto. I confini di questo primo 
insediamento sono da individuarsi nel triangolo fra quella che oggi è piazza Cavour, il quartiere San Lorenzo e 
Forcella. Città nuova, ma dall’impianto classico: cardi e decumani disegnano via via i contorni di quartieri dedica-

UNA DISCUSSIONE SENZA FINE:
IL TRAFFICO NELLA METROPOLI 

NAPOLETANA

V O C I  D A L  T E R R I T O R I O

Da anni al centro di discussioni che coinvolgono l’intera ammnistrazione 
pubblica, il traffico di Napoli rappresenta uno dei maggiori problemi della città 

partenopea. La posizione della città lungomare non aiuta la gestione urbanistica 
ma i problemi vanno ben oltre.



Una vista panomarica del lungomare di Napoli
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città metropolitana di Napoli appare ancora 
molto disomogenea al suo interno se si para-
gonano lo sviluppo della città vera e propria a 
quello dell’hinterland. L’eccessiva cementifica-
zione delle zone attigue, non è andato di pari 
passo con lo sviluppo di un efficiente collega-
mento fra le parti. È così che la ex provincia si 
trasforma in periferia di un centro non molto 
distante, ma troppo lontano da raggiungere 
senza infrastrutture, servizi e collegamenti 
adeguati. Il pendolarismo è uno dei fenomeni 
più rilevanti delle città metropolitane, territo-
rialmente intese, e grandi metropoli: ma Napo-
li lo vive davvero come un punto di forza e di 
sviluppo economico?

Al giorno d’oggi tra le cinque più grandi cit-
tà italiane, Napoli è tra quelle che spendono di 
più per il funzionamento di attività e servizi. 
Una spesa che però appare distribuita in modo 
disomogeneo fra centro e periferie, e che la 
rende anche una delle città più congestionate 
a causa del forte concentramento di università, 
lavoro e turismo in poche zone. Napoli conta 
più o meno 100 abitanti per ettaro, di fronte 
ad una media nazionale che è di 25, e questo 
soltanto considerando la densità “notturna”, 
ovvero quella dei residenti. Se a questi nume-

ti al culto e alla pubblica utilità, che la elevano 
da puro scalo commerciale a uno dei centri più 
importanti della Magna Grecia. 

Già in epoca romana, a partire dal IV secolo 
a.C., Napoli può dirsi “sovraffollata”: si stima 
che la città arrivasse a 50 mila abitanti, un nu-
mero non trascurabile per l’epoca se si consi-
dera l’ancora “limitata” espansione del centro 
cittadino. E furono proprio i romani, complice 
anche l’importanza rappresentativa raggiunta 
in epoca augustea, ad iniziare quel processo di 
assorbimento delle zone limitrofe, dell’urbani-
zzazione delle campagne, delle aree paludose 
orientali e dell’arco collinare a nord-ovest che 
pian piano ha portato Napoli alle soglie dell’età 
moderna. 

Tornando agli ultimi anni vediamo come sia 
la città che la sua “area metropolitana” siano 
enormemente cresciute. Sia dal punto di vista 
urbanistico che architettonico, ma anche dal 
punto di vista della saturazione e del consumo 
del suolo, della densificazione del tessuto edili-
zio-abitativo e della polarizzazione, stavolta in-
terna, fra i tanti piccoli centri che la compon-
gono e le tante periferie che li accompagnano. 

Pur essendo un grande “centro”, infatti, la 

ri si sommano, anzi moltiplicano, quelli dei 
numerosissimi lavoratori e studenti che ogni 
giorno attraversano il territorio per raggiun-
gerla, la situazione sembra essere più proble-
matica. Come fare?

Da tempo le questioni della decongestio-
ne e del riequilibrio territoriale sono giunte 
all’attenzione del dibattito pubblico. E sono, 
probabilmente, i punti focali attorno ai quali 
ruota il futuro sviluppo della città. Una ne-
cessità emerge con forza, palesandosi come 
problema da risolvere, ma anche forse come 
soluzione al problema: investire in maniera 
massiccia sui comuni della provincia non 
ancora valorizzati, che contengono ricchezze 
inesplorate e che spesso vengono posti in om-
bra dall’accentramento metropolitano. Uno 
sviluppo della provincia ed una riduzione 
della centralità di Napoli non ne diminuire-
bbe la bellezza: anzi la innalzerebbe a capos-
tipite di una regione meravigliosa, ricca e da 
sempre con potenzialità e soprattutto ridare-
bbe spazio vitale per vivere intensamente il 
territorio.



Galleria Umberto I a Napoli
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Touristic shop, tour operator, sightseeing 
tour, e ancora, traditional food, free wifi, local 
organic products e souvenir shop, sono solo 
alcune delle insegne che si incontrano passe-
ggiando per le caratteristiche vie del centro 
storico della città di Napoli, una città, ad oggi, 
diventata una mangiatoia per turisti, una città 
in cui il commercio di vicinato è ormai scom-
parso per la scarsa domanda e a rimanere sono 
solo bar e ristoranti. 

La città, purtroppo, ha modificato la pro-
pria morfologia per adattarsi progressivamen-
te alle esigenze dei suoi benefattori.

Insomma, anche in napoletani ormai, si ag-
giungono, come gli abitanti di Venezia e Firen-
ze, alle vittime del circolo vizioso dei turisti, i 
quali cercano urbanità ma poi, con questi nu-
meri e soprattutto queste modalità, finiscono 
per distruggerla.

In pochi anni, il patrimonio culturale della 
città di Napoli è stato trasformato in un prodot-
to da vendere a buon mercato, puntando osses-
sivamente solo e soltanto ai numeri di biglietti 
staccati e turisti stranieri.

Interi quartieri sono stati trasformati in ho-

Napoli, una città dei turisti

tel e affitta camere, i caffè locali sostituiti da 
grandi catene, fast food e franchising in ogni 
angolo del centro, e le piccole attività commer-
ciali e di  artigianato locale risultano purtrop-
po “radiati” dalla scia dei souvenir shop.

Basta pensare ai famosi bassi napoletani, di-
ventati i luoghi preferiti dal turista mordi e fu-
ggi felice della sua esperienza autentica, senza 
contare che però di autentico, c’è solo lo sfratto 
per le famiglie più povere che da sempre vivo-
no lì, un processo che sta conquistando via via 
tutti i quartieri della città partenopea.

Numerose, sono le organizzazioni nate in 
questi anni per cercare di fermare il fenomeno 

della “Turistificazione” di Napoli, una città che 
negli anni ha centrato la propria attenzione al 
far felice il turista, a discapito del cittadino, il 
quale si ritrova dinanzi:

• Aumento della precarizzazione del 
diritto all’alloggio, in buona parte provocato 
dall’acquisto massivo di immobili da parte di 
fondi di investimento e fondi immobiliari per 
destinarli in buona parte al mercato turistico. 
In questo modo le abitazioni sono private della 
loro funzione naturale, si generano gentrifica-
zione e sfratti e si assiste allo svuotamento di 
alcuni quartieri in una evidente violazione dei 
diritti sociali della popolazione;

MARIO PRETE - TECNICO DELLA PREVENZIONE

T E C N O L O G I A

Il turismo è una risorsa infinita che può valorizzare la città per i suoi aspetti positivi ma 
anche rendere gli aspetti culturali merce di scambio per turisti.
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• Aumento dei prezzi e trasformazio-
ne delle attività commerciali locali in attività̀ 
turistiche slegate dai bisogni delle popolazio-
ni locali (spesso in età avanzata);

• Massificazione di strade e piazze che 
rende difficile la vita quotidiana dei residenti 
sia per quanto riguarda il rumore che l’acces-
so stesso allo spazio pubblico.

• Saturazione delle reti di trasporto 
pubblico;

• Alta dipendenza dell’economia loca-
le dal settore turistico, con tendenza alla mo-
nocultura.

• Precarizzazione delle condizioni 
lavorative della popolazione, dato che i prin-
cipali settori turistici (alberghiero, ristorazio-
ne, commercio) presentano spesso le peggio-
ri condizioni di lavoro (salari bassi, lavoro in 
nero, esternalizzazione…);

• Banalizzazione dell’ambiente urba-
no e naturale trasformato in parco tematico. 

L’obiettivo comune è, infatti, lo sfrutta-
mento illimitato dell’ambiente dal punto di 
vista turistico. Di fronte a questi e altri con-
flitti, la popolazione locale ha iniziato a or-
ganizzarsi per difendere i suoi diritti sociali, 
primo fra tutti, il diritto a un alloggio digni-
toso e accessibile e il diritto alla città, perché 

quello che i turisti vivono come un paradiso 
è in realtà basato su un meccanismo capace 
solo di  aumentare le disuguaglianze sociali 
e a  trasformare la vita reale dei quartieri in 
sterile intrattenimento,

se non si interviene subito, il risultato sarà 
mostruoso.

Una vista del vesuvio dal lungomare napoletano
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Le ultime in gazzetta
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 
2021, n. 131
Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’is-
tituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, sancito 
il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020. 
(21G00140)

SENATO DELLA REPUBBLICA
CONVOCAZIONE
Convocazione. (21A05791)
DECRETI PRESIDENZIALI 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 
2021
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria 
gestione del Comune di Rosarno. (21A05668)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINIS-
TRI 7 settembre 2021
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazio-
ne dei redditi relativi al periodo di imposta 2020 per i contri-
buenti che intendono usufruire del contributo a fondo per-
duto previsto dai commi da 16 a 27 dell’articolo 1 del decreto 
legge n. 73 del 2021 (decreto «Sostegni bis»). (21A05793)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 
2021
Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento 
all’estero in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 
14 agosto 2021 ha colpito il territorio sudoccidentale della 
Repubblica di Haiti. (21A05646)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 
2021
Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione 
degli interventi nel territorio del Comune di Venezia inte-
ressato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del 
giorno 12 novembre 2019. (21A05647)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 settembre 2021
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni di 
Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all’inflazione europea, 
con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, 
sedicesima e diciassettesima tranche. (21A05736)
DECRETO 24 settembre 2021
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del 
Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 29 luglio 2021 e sca-
denza 30 gennaio 2024, quinta e sesta tranche. (21A05737)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2021
Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare 
gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di 
ricerca e le universita’ cui destinare i fondi previsti per l’atti-
vita’ di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi. (21A05658)

ORDINANZA 23 settembre 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
occasione degli eventi internazionali denominati «III Con-
ferenza Italia-Africa», «7^ Conferenza dei Presidenti dei 
Parlamenti dei Paesi del G20», «X Conferenza Italia-America 
Latina e Caraibi» e «Riunione parlamentare in preparazione 
della 26^ Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici (COP26)». (21A05710)
ORDINANZA 28 settembre 2021
Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici 
Covid-free». (21A05794)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 luglio 2021
Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissi-
bili al credito d’imposta. (21A05652)
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 21 settembre 2021
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dipront», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. DG/1093/2021). (21A05669)
DETERMINA 21 settembre 2021
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efexor», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. DG/1095/2021). (21A05670)
DETERMINA 21 settembre 2021
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lacidipi-
na Tecnigen», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1096/2021). 
(21A05671)
DETERMINA 21 settembre 2021
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tamsu-
losina Krka», ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della leg-
ge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1104/2021). 
(21A05672
DETERMINA 21 settembre 2021
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Medivid», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. DG/1105/2021). (21A05673)
DETERMINA 21 settembre 2021
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lobivon», 
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 
1993, n. 537. (Determina n. DG/1101/2021). (21A05690)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano «Bilastina EG». (21A05674) 
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Dienogest e etinilestradiolo DOC». 
(21A05675) 

COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medi-
cinale per uso umano «Nitrofurantoina Mylan Pharma». 
(21A05676) 
COMUNICATO
Autorizzazione all’immissione in commercio del medici-
nale per uso umano «Paracetamolo Baxter». (21A05677)

MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile. 
(21A05648) 
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile 
(21A05649) 
COMUNICATO
Classificazione di prodotto esplosivo ad uso civile 
(21A05650) 
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi ad uso civile. 
(21A05651)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Approvazione della graduatoria relativa al concorso per 
l’assegnazione di posti notarili vacanti. (21A05738)

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilascia-
ta per l’esercizio della centrale termoelettrica della societa’ 
Enipower S.p.a., in Ferrera Erbognone. (21A05653)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI
COMUNICATO
Modifica del disciplinare di produzione della denomina-
zione «Marrone di Castel del Rio» registrata in qualita’ di 
indicazione geografica protetta. (21A05639)
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