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Il 22 FEBBRAIO SI È TENUTO IN SENATO IL CONVEGNO CONTRO IL BULLISMO CON LA 
SENATRICE GIUSY VERSACE

A CURA DELLA DOTT.SSA  GIUSEPPINA FILIERI - PRESIDENTE FONDAZIONE LIBRA ETS

BULLISMO IN SENATO : RIFLETTORI ACCESI
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E D I T O R I A L E

Michele, chiamato dai bulli “handicappato” 
o “storpio” per via dei problemi alle braccia e 
alle gambe causatigli da un vaccino scaduto 
quando era piccolo, il 23 febbraio di cinque 

anni fa si gettava da un ponte. Aveva appena 
17 anni.

 Ma questo immenso dolore i suoi fami-
gliari l’hanno saputo trasforma-
re in slancio e impegno verso gli 
altri: con l’associazione “Miky 
Boys”, nel suo ricordo, quotidia-
namente si impegnano contro 
tutti i fenomeni di violenza e 
prevaricazione. 

Alessia, oggi 25 enne, porta 
con sé le ferite emotive e psico-
logiche delle violenze subite, ma 
anche la sua voglia di riscatto e 
di vita. Jacopo, vittima di cyber-
bullismo per la sua corporatura, 
aveva smesso di mangiare: gra-
zie alla spinta dei docenti della 
sua scuola ha risposto al bullis-
mo con il ‘bellismo’, che definis-
ce “una barriera contro la pre-
sunzione e l’arroganza, un aiuto 
contro la solitudine e la paura”. 
Sono le storie raccontate oggi al 
convegno “Insieme contro il bul-
lismo. 

Cultura, sport, volontariato”, 
promosso dalla senatrice Giusy 
Versace presso la Sala Capitola-
re, con una platea di oltre 90 stu-

denti delle medie provenienti da tutta Italia. 
“Il bullo e la vittima sono entrambe persone 
fragili - avverte però Giusy Filieri, presidente 
della Fondazione Libra Ets - che manifestano 
il loro dolore in maniera diversa: chi legitti-
ma la violenza siamo noi con il nostro silen-
zio, come accaduto per le urla silenziose di 
Michele”. Sulla stessa lunghezza d’onda Luca 
Massaccesi, presidente Osservatorio naziona-
le Bullismo e Cyberbullismo, che anche at-
traverso il racconto della propria esperienza 
di vita ha ricordato “come il bullo spesso non 
abbia alle spalle la presenza di una famiglia”

Antonella Faieta, vicepresidente del Te-
lefono Rosa, ha invece raccontato l’attività 
dell’associazione nelle scuole, perché è “lì che 
bisogna agire per prevenire le violenze”. 

Il convegno, promosso da una campiones-
sa sportiva come Giusy Versace, non poteva 
che mettere in luce l’importanza dello sport 
anche come antidoto al bullismo: a testimo-
niarlo la voce di diversi ospiti, dalla danza al 
pugilato.

“La lotta al bullismo è un obiettivo prio-
ritario e di civiltà, noi dobbiamo tutelare i 
nostri ragazzi e dobbiamo farlo nell’ambito di 
quegli strumenti nuovi che molto spesso loro 
utilizzano, ma che hanno bisogno di regola-
mentazione e di tutele” 

ha detto la capogruppo di Azione-Italia 
SENATO 22 FEBBRAIO 2023
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Viva al Senato, Raffaella Paita, che ha aperto 
i lavori.

 “Quella contro il bullismo è una battaglia 
che con Giusy Versace portiamo avanti da 
molti anni: si tratta di un fenomeno che deve 
essere estirpato all’interno delle scuole” spie-
ga la senatrice di Azione-Italia Viva Mariaste-

E D I T O R I A L E

lla Gelmini. 

“La presenza oggi di tante associazioni, dal 
volontariato allo sport e di tanti studenti è un 
fatto estremamente positivo, queste battaglie 
attecchiscono e portano risultati se vedono 
un forte coinvolgimento dei ragazzi” sotto-
linea l’ex ministra dell’Istruzione. “Dobbia-

mo continuare a tenere accesi i riflettori su 
questa tematica, non solo il 7 febbraio quan-
do ricorre la giornata dedicata a questo tema 
- sottolinea Versace, vicepresidente della 
commissione Cultura e patrimonio culturale, 
istruzione pubblica, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport - il Parlamento non deve girar-
si dall’altra parte, perché si tratta di un tema 
sentito e attuale. Oggi ha dato ancora più va-
lore a questa iniziativa il fatto che due ragazzi 
abbiano portato la propria testimonianza su 
come hanno subito atti di bullismo e cyber-
bullismo, ma anche su come hanno reagito e 
denunciato”. 

(PO / Roc - 22 feb)                      

(©A CURA DELLA DOTT. SSA GIUSEPPI-
NA FILIERI) 



Lo scorso 4 marzo abbiamo incontrato Matteo Cambi un uomo che oggi, a 45 anni, racconta 
la tanto rapida salita nell’”olimpo”, arrivato ad essere uno degli sponsor in Formula 1 della 

Renault campione del mondo 2005 e 2006, quanto la rovinosa caduta agli “inferi”
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Matteo, mentre parla, è come se raccontas-
se molte vite, tutte affascinanti, ma se si ten-
dono bene le orecchie, non si può non sentire 
che sono accomunate tutte dalla solitudine. In 
realtà è una ed è la sua.

Lui è Matteo Cambi il patron di Guru. Chi 
non ricorda le magliette con la margherita 
bianca e gialla che nei primi anni duemila han-
no spopolato ovunque? Matteo, all’epoca venti-
duenne, ideatore del marchio Guru, seguendo 
le sue intuizioni ed innegabili capa-
cità manageriali, nel giro di pochis-
simo tempo,  diventa miliardario e 
popolarissimo.  

L’umiltà con cui Matteo si rac-
conta sono disarmanti e di quell’uo-
mo “che si vestiva d’oro” è rimasto 
poco o niente.  

Orfano di padre a soli 5 anni, 
inizia sin da piccolissimo, l’agguer-
rita lotta con la mancanza, con la 
solitudine che non deriva solo dalla 
perdita del padre, ma anche da 
quella della madre che, gioco forza, 
si trova a dover provvedere al figlio. 
Anche l’assenza della madre è una 
costante e proprio da lì Matteo pro-
babilmente, inizia il suo braccio di 

ferro con la solitudine. 

Ma Matteo  è uno che vuole farcela, che ha 
dei sogni da realizzare, è uno che vuole mor-
dere la vita. Ed è così che a 18 anni, dopo aver  
ereditato l’assicurazione che il padre aveva sti-
pulato per lui deciderà, dopo un viaggio negli 
Stati Uniti, di fondare il marchio Guru. Vuole 
diventare un imprenditore, sa di poterci riusci-
re. Le sue intuizioni sono geniali e ben presto, 
appena dopo un anno dalla sua nascita, l’ormai 

nota margherita diventa un cult e per Matteo 
la vita svolta. I fatturati gli danno ragione e il 
giovane imprenditore ottiene dalla vita il ris-
catto che forse stava aspettando. Anche la no-
torietà non tarda ad arrivare, i riflettori sono 
accesi e puntati su di lui: Matteo adesso è uno 
che conta e che tutti vogliono avere al proprio 
tavolo…. Una cosa mi colpisce mentre parla 
“….ma nonostante fossi sempre circondato da 
moltissime persone dello spettacolo, nonos-
tante avessi a disposizione “potere e denaro”, 

A T T U A L I T À

MALGRADO ME!

LA STORIA DI MATTEO CAMBI

A  C U R A  D I  M A T T I A  M I N G A R D O  P R E S I D E N T E  A . D . L . I .
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E allora l’unico rifugio a volte ri-
mane la follia, l’unico luogo in cui 
altre voci si sommano pesantemen-
te alla tua. Le parole rimangono 
appese ad un muro che ingrigisce 
sempre di più e anche se si voles-
se metterle in file, il ticchettio del 
tempo che non passa, le rende in-
comprensibili al punto tale tanto 
da farle precipitare nell’oblio. 

Ma Matteo non è folle, non lo 
è mai stato, neanche in carcere…. 
Qui lui non è più Guru, non è più 
l’idolo, non è più colui da venerare 
e idolatrare…..  Ma Matteo è an-
cora la margherita, quella che ha 
tatuata sul petto e che lo traghetta 
ancora nei meandri più reconditi 
della memoria e che gli consente 
di avviare una conversazione inti-
ma e personale anche con le parti 
più distruttive di sé. Si riconosce 
fragile e con coraggio riesce a far 
posto alle emozioni, alla severità, 
all’indulgenza, al senso di colpa, 
alla lontananza. Matteo ritorna a 
far posto alla vita!

A T T U A L I T À

continuavo a sentirmi solo”… 

Per i primi anni Matteo riesce a tenere le 
redini della sua attività, ma poi, complice pro-
babilmente la giovane età e l’elevatissimo suc-
cesso, conosce la cocaina e presto non può più 
farne a meno.   

La droga diventa così la compagna della sua 
esistenza tanto da dominarlo completamente. 
Più passa il tempo e più i confini tra l’uomo 
e la droga diventano sfumati…e Matteo spin-
ge sempre di più sull’acceleratore. Macchine 
lussuosissime, aerei privati, yacht, spese ed 
acquisti folli, belle donne. Si sente invincibile 
ed onnipotente. La realtà però presto cambia 
faccia e nel 2008 le fortezze e le certezze di Ma-
tteo si sgretolano e per lui si aprono le porte 
del carcere.  

Qui Matteo sprofonda oltre i confini della 
sua anima e in quel luogo di urla, vi è la solitu-
dine, che ancora una volta gli tiene compagnia 
e che prolifera, proprio come fa la gramigna, 
impossessandosi di ogni centimetro della sua 
anima. Non è facile estirpare la gramigna in 
carcere perché non è la detenzione del corpo, 
ma quella in cui viene intrappolato l’essere, il 
sentire ed il percepirsi che, più passa il tempo, 
più annienta il pensiero. 



Gli headhunter sono figure professionali 
che si occupano di selezionare e reclutare per-
sonale altamente qualificato per le aziende. 
Essi sono anche conosciuti come “cacciatori 
di teste” o “ricercatori di talenti” poiché la loro 
principale attività consiste nella ricerca e nella 
selezione di candidati per posizioni di alto li-
vello all’interno di un’azienda.

Il loro lavoro consiste nell’identificare i pro-
fessionisti più qualificati per un determinato 
ruolo, attraverso la ricerca di curriculum, la 
valutazione delle competenze e l’effettuazione 
di colloqui individuali. Gli headhunter posso-
no lavorare sia per conto di un’azienda cliente, 
che cerca di assumere personale, sia per con-
to di un candidato alla ricerca di una nuova 
opportunità lavorativa.

Le competenze richieste per diventare un 
headhunter sono molteplici. In primis, è ne-
cessaria una buona conoscenza del mercato 
del lavoro e delle professioni per le quali si sta 
cercando di reclutare personale. Inoltre, gli 
headhunter devono avere una buona capacità 
di comunicazione e di negoziazione, poiché 
devono essere in grado di instaurare relazioni 
solide con i propri clienti e con i candidati.

Un’altra abilità importante è la capacità di 
valutare le competenze dei candidati, poiché 
gli headhunter devono essere in grado di deter-
minare se un candidato possiede le qualifiche e 
le esperienze necessarie per ricoprire un deter-
minato ruolo all’interno di un’azienda. Inoltre, 
devono avere una buona comprensione della 
cultura aziendale e dei valori dell’azienda per 

GLI HEADHUNTER O CACCIATORI DI TESTE

la quale stanno reclutando, in modo da poter 
identificare i candidati che meglio si adattano 
a questa cultura.

Gli headhunter possono lavorare in diverse 
tipologie di società, come società di consulen-
za, società di ricerca e selezione del personale, 
società di executive search, società di headhun-
ting specializzate in un particolare settore o in 
una determinata area geografica.

Un’altra importante distinzione è quella tra 
headhunter interni e headhunter esterni. Gli 
headhunter interni sono dipendenti dell’azien-
da cliente e hanno il compito di selezionare i 
candidati per le posizioni aperte all’interno 
dell’azienda. Gli headhunter esterni, invece, la-
vorano per società di consulenza o di ricerca e 
selezione del personale e offrono i loro servizi 
alle aziende clienti.

Gli headhunter esterni sono spesso specia-
lizzati in determinati settori o in determinate 
funzioni aziendali. Ad esempio, alcuni si con-
centrano sulla ricerca di professionisti delle 
vendite, altri su quella di dirigenti finanziari 
o di esperti in tecnologie dell’informazione. 
Inoltre, alcuni headhunter possono avere una 
conoscenza specifica di una determinata area 
geografica, come ad esempio la Cina o gli Stati 
Uniti, e possono quindi offrire servizi di ricer-
ca e selezione del personale per le aziende che 
operano in questi mercati.

Il processo di ricerca e selezione degli hea-
dhunter può variare a seconda dell’azienda o 
dell’headhunter, ma in generale consiste in tre 

S O C I E T A ’

A  C U R A  D I  C A Z Z O L I  M A R C 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

fasi principali: la ricerca attiva, la valutazione 
dei candidati e la presentazione dei candidati 
selezionati al cliente.

La fase di ricerca attiva consiste nell’iden-
tificazione dei candidati potenziali attraverso 
la ricerca di curriculum, la valutazione delle 
competenze e l’effettuazione di colloqui indivi-
duali. Gli headhunter possono utilizzare diver-
si metodi per identificare i candidati, tra cui la 
ricerca sui social media, la ricerca sui database 
professionali e la partecipazione a eventi di ne-
tworking.

Una volta identificati i candidati potenziali, 
gli headhunter valutano le loro competenze e 
le loro esperienze per determinare se soddisfa-
no i requisiti del ruolo per cui si sta reclutando. 
In questa fase, gli headhunter effettuano anche 
ulteriori colloqui per avere una migliore com-
prensione delle esperienze e delle competenze 
dei candidati.

Infine, gli headhunter presentano i can-
didati selezionati al cliente, inclusi i dettagli 
delle loro esperienze e delle loro competenze. 
In questa fase, gli headhunter possono anche 
aiutare il cliente a condurre ulteriori colloqui 
con i candidati selezionati e a gestire il proces-
so di selezione.

In generale, gli headhunter sono una risor-
sa preziosa per le aziende in quanto possono 
aiutarle a identificare i candidati più qualificati 
per le posizioni aperte, risparmiando tempo e 
risorse. Inoltre, gli headhunter possono fornire 
una valutazione obiettiva dei candidati e aiuta-
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re le aziende a trovare i candidati che meglio 
si adattano alla cultura aziendale.

In conclusione, gli Headhunter sono figu-
re professionali chiave per il mondo del lavo-
ro, in quanto aiutano le aziende a individua-
re i candidati più qualificati per le posizioni 
aperte, risparmiando tempo e risorse. Essi 
possono fornire una valutazione obiettiva 
dei candidati e aiutare le aziende a trovare i 
candidati che meglio si adattano alla cultura 
aziendale. Inoltre, gli headhunter possono 
fornire un supporto prezioso per i professio-
nisti in cerca di nuove opportunità di lavoro, 
aiutandoli a identificare posizioni adatte alle 
loro competenze e esperienze.

Gli headhunter sono figure professiona-
li che si occupano di selezionare e reclutare 
personale altamente qualificato per le azien-
de. Essi sono anche conosciuti come “caccia-
tori di teste” o “ricercatori di talenti” poiché la 
loro principale attività consiste nella ricerca 
e nella selezione di candidati per posizioni di 
alto livello all’interno di un’azienda.

Il loro lavoro consiste nell’identificare i 
professionisti più qualificati per un deter-
minato ruolo, attraverso la ricerca di cur-
riculum, la valutazione delle competenze 
e l’effettuazione di colloqui individuali. Gli 
headhunter possono lavorare sia per conto 
di un’azienda cliente, che cerca di assumere 
personale, sia per conto di un candidato alla 
ricerca di una nuova opportunità lavorativa.

Le competenze richieste per diventare un 
headhunter sono molteplici. In primis, è ne-
cessaria una buona conoscenza del mercato 
del lavoro e delle professioni per le quali si sta 
cercando di reclutare personale. Inoltre, gli 
headhunter devono avere una buona capacità 
di comunicazione e di negoziazione, poiché 
devono essere in grado di instaurare relazioni 
solide con i propri clienti e con i candidati.

Un’altra abilità importante è la capacità di 
valutare le competenze dei candidati, poiché 
gli headhunter devono essere in grado di de-
terminare se un candidato possiede le quali-

fiche e le esperienze necessarie per ricoprire 
un determinato ruolo all’interno di un’azien-
da. Inoltre, devono avere una buona com-
prensione della cultura aziendale e dei valori 
dell’azienda per la quale stanno reclutando, 
in modo da poter identificare i candidati che 
meglio si adattano a questa cultura.

Gli headhunter possono lavorare in diver-
se tipologie di società, come società di consu-
lenza, società di ricerca e selezione del per-
sonale, società di executive search, società di 
headhunting specializzate in un particolare 
settore o in una determinata area geografica.

Un’altra importante distinzione è quella 
tra headhunter interni e headhunter ester-
ni. Gli headhunter interni sono dipendenti 
dell’azienda cliente e hanno il compito di se-
lezionare i candidati per le posizioni aperte 
all’interno dell’azienda. Gli headhunter ester-
ni, invece, lavorano per società di consulenza 
o di ricerca e selezione del personale e offro-
no i loro servizi alle aziende clienti.

Gli headhunter esterni sono spesso specia-
lizzati in determinati settori o in determinate 
funzioni aziendali. Ad esempio, alcuni si con-
centrano sulla ricerca di professionisti delle 
vendite, altri su quella di dirigenti finanziari 
o di esperti in tecnologie dell’informazione. 
Inoltre, alcuni headhunter possono avere una 
conoscenza specifica di una determinata area 
geografica, come ad esempio la Cina o gli Sta-
ti Uniti, e possono quindi offrire servizi di ri-
cerca e selezione del personale per le aziende 
che operano in questi mercati.

Il processo di ricerca e selezione degli hea-
dhunter può variare a seconda dell’azienda o 
dell’headhunter, ma in generale consiste in 
tre fasi principali: la ricerca attiva, la valu-
tazione dei candidati e la presentazione dei 
candidati selezionati al cliente.

La fase di ricerca attiva consiste nell’iden-
tificazione dei candidati potenziali attraverso 
la ricerca di curriculum, la valutazione delle 
competenze e l’effettuazione di colloqui indi-
viduali. Gli headhunter possono utilizzare di-

versi metodi per identificare i candidati, tra 
cui la ricerca sui social media, la ricerca sui 
database professionali e la partecipazione a 
eventi di networking.

Una volta identificati i candidati poten-
ziali, gli headhunter valutano le loro compe-
tenze e le loro esperienze per determinare 
se soddisfano i requisiti del ruolo per cui si 
sta reclutando. In questa fase, gli headhun-
ter effettuano anche ulteriori colloqui per 
avere una migliore comprensione delle es-
perienze e delle competenze dei candidati.

Infine, gli headhunter presentano i can-
didati selezionati al cliente, inclusi i dettagli 
delle loro esperienze e delle loro competen-
ze. In questa fase, gli headhunter possono 
anche aiutare il cliente a condurre ulteriori 
colloqui con i candidati selezionati e a gesti-
re il processo di selezione.

In generale, gli headhunter sono una 
risorsa preziosa per le aziende in quanto 
possono aiutarle a identificare i candidati 
più qualificati per le posizioni aperte, ris-
parmiando tempo e risorse. Inoltre, gli hea-
dhunter possono fornire una valutazione 
obiettiva dei candidati e aiutare le aziende 
a trovare i candidati che meglio si adattano 
alla cultura aziendale.

In conclusione, gli Headhunter sono fi-
gure professionali chiave per il mondo del 
lavoro, in quanto aiutano le aziende a indivi-
duare i candidati più qualificati per le posi-
zioni aperte, risparmiando tempo e risorse. 
Essi possono fornire una valutazione obiet-
tiva dei candidati e aiutare le aziende a tro-
vare i candidati che meglio si adattano alla 
cultura aziendale. Inoltre, gli headhunter 
possono fornire un supporto prezioso per i 
professionisti in cerca di nuove opportunità 
di lavoro, aiutandoli a identificare posizioni 
adatte alle loro competenze e esperienze.

Anno scolastico: 2005-2006. Il preside 
dell’allora Scuola Media Giovanni Pascoli, 
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Per un particolare gruppo di dispositivi, 
quelli dedicati alla protezione delle vie respira-
torie, ci viene in soccorso una norma specifica, 
ripresa da un documento INAIL del 2021 che 
riporta, a sua volta, la sintesi della norma UNI 
11719:2018.

Ma riavvolgiamo il nastro semplificando il 
tutto.

Grazie alla norma UNI, nel mondo dei DPI, 
viene introdotto come principio guida il conce-
tto dell’adattabilità. 

Oltre a ricercare il giusto fit* per un abito 
da lavoro, è necessario garantire adeguatez-
za e vestibilità anche di un filtrante facciale. 
L’aderenza perfetta sul viso di una mascherina 
è necessaria per proteggere “realmente” le vie 
respiratorie durante lo svolgimento dell’attività 
lavorativa.

Potrebbe sembrare banale, ma non tutti 
prendono in considerazione il fatto che il volto 
di ogni lavoratore è differente per tratti e pro-
porzioni, per cui un filtrante facciale prodotto 
da uno stampo standard avrà difficoltà ad ade-
guarsi al viso di ognuno di noi. Pertanto, po-
trebbe accadere che durante lo svolgimento di 
attività rischiose per le vie respiratorie, per le 
quali è necessario indossare gli adeguati dispo-
sitivi di protezione, non tutti i lavoratori ope-
rino nella stessa condizione di riduzione del 
rischio. Alcuni potrebbero indossare un dispo-
sitivo di protezione (DPI) non efficace. 

DPI e FIT TEST, un punto di vista differente 
condito dal buon senso 

Capirete bene che nel caso di fornitura di 
DPI inadeguati si incorre in un’esposizione pro-
lungata a fattori di rischio che negli anni por-
terà ad una maggiore probabilità di insorgenza 
di malattie professionali, anche gravi. 

Per questo sarà necessario acquistare i DPI 
che rispondano al giusto Fit al fine di proteg-

gere in maniera efficace il lavoratore, ma non 
solo. Successivamente occorre formare e ad-
destrare adeguatamente i lavoratori sul loro 
corretto utilizzo.

FINALMENTE!

Conformandosi a quanto previsto dalla nor-

A CURA DELLA DOTT. SSA GIULIA VENTURELLI DI ADDESTRA SRL

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

La corretta scelta di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) non è una tematica 
banale, nel mare magnum dell’offerta dei DPI ci si trova spesso spiazzati e, se non ben 

informati, l’elemento economico tende a farla da padrone. Questo non sempre va a 
vantaggio di una maggiore sicurezza
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ma si raggiungerà un duplice obiettivo:

- Il lavoratore ne guadagnerà in ter-
mini di salute: avendo in dotazione i DPI ade-
guati il rischio di contrarre malattie profes-
sionali si riduce drasticamente;

- Il Datore di Lavoro avrà la garanzia 
che l’investimento per l’acquisto di DPI sarà 
corretto, scongiurando il rischio di denunce 
penali per non aver effettuato le dovute valu-
tazioni.

Come fare? Per effettuare i FIT-TEST ci 
sono diversi metodi: qualitativo, quantitativo, 
procedure specifiche, ecc. l’importante è che 
il responsabile della sicurezza si attivi al più 
presto per adeguarsi a quanto richiesto dalla 
normativa e avviare il processo di cambia-
mento necessario. 

Gli incoraggianti dati di studi effettuati in 
altri stati della Comunità Europea ci spingo-
no all’adozione di queste Best Practice volte 
alla riduzione di malattie professionali. Nel 
tempo raggiungeremo anche importanti ris-
parmi in termini di spesa pubblica oltre a 
vantaggi nel Sistema Sanitario Nazionale e di 
Prevenzione sul Lavoro.

Il consiglio a chi opera in azienda è di ac-
quistare DPI di qualità, programmare la gius-
ta formazione e addestramento, rivolgendosi 
a persone esperte, il tutto a tutela dei colleghi 
e del datore di lavoro.

Rif. Norma UNI 11719:2018

*Fit -> adeguatezza, adattabilità

    
    

                                                                                                                                                     
                                             nella foto in basso 
vediamo un esame FIT TEST dove si verifica 
la protezione di questo DPI facciale FFP2

M O N D O  I M P R E S A
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Lo scorso 5 marzo presso il cinema 
Esperia di Padova, la nostra presiden-
te ha tenuto un incontro di presen-
tazione prima della messa in onda 
del film “IL PATTO DEL SILENZIO 
– PLAYGROUND” uscito nei cinema 
italiani lo scorso 2 marzo 2023. Divul-
gato da Wanted Cinema,  in questa 
sorprendente opera prima di Laura 
Wandel, regista belga, viene affronta 
in maniera delicata, e con toccante 
realismo, una storia di bullismo. 

Il film che arriva nei cinema ita-
liani dopo una calorosa accoglienza 
in numerosi festival internazionali, 
altrettanti riconoscimenti tra cui il 
Premio Fipresci come Miglior film a 
Cannes 2021 e la recente candidatura 
agli Academy Awards 2023 in rappre-
sentanza del Belgio è ambientato a 
scuola e ricalca, in maniera sorpren-
dentemente realistica, una storia di 
“ordinaria normalità”. Il film, puntan-
do  magistralmente l’obiettivo della 
macchina da presa su Nora, interpre-
tata dall’esordiente Maya Vanderbe-
que, fa emergere in maniera dolce e 

IL PATTO
DEL SILENZIO
PLAYGROUND

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

Il film selezionato dal Belgio per gli Oscar 2022 e presentato a Cannes 2021 nella 
sezione Un Certain Regard: un’opera prima che parla di bullismo con la giusta 
sensibilità

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

delicata le paure e le fragilità tipiche 
dei bambini di quell’età. Nora che ini-
zia a frequentare la scuola primaria, 
si troverà ad assistere, suo malgrado, 
ad episodi di violenza ai danni di suo 
fratello Abel (Günter Duret), poco 
più grande di lei che frequenta la 
stessa scuola. Nora, apparentemente 
introversa e spiccatamente sensibi-
le, chiederà aiuto agli adulti, ma le 
sue richieste cadranno nel vuoto, in 
quanto tutti, intrappolati nel vortico-
so turbinio della quotidianità, non la 
ascolteranno. Ciò contribuirà ad ali-
mentare la continuazione degli epi-
sodi di violenza.  

Abel, invece, porta sullo schermo 
in maniera vivida, reale e cruenta, 
i sentimenti e le emozioni delle vit-
time di bullismo che, quasi condan-
nate ad una vita senza più speranza, 
cadono nel baratro della solitudine, 
del vuoto e del silenzio. 

Istantanee di vissuti quotidiani, 
quelli immortalati dalla regista, che 
ha saputo raccontare con maestria 
e delicatezza, uno spaccato di realtà 

che, in maniera subdola ed omerto-
sa, attanaglia le vite dei nostri bambi-
ni e bambine.  

La Fondazione Libra ets, insieme 
alla Fondazione Assosafe e ad ADLI,  
che da sempre hanno creduto nella 
forza dirompente delle rete, ha colto 
nella diffusione de “IL PATTO DEL SI-
LENZIO – PLAYGROUND” da parte di 
Wanted Cinema, la possibilità di po-
ter sensibilizzare tutti coloro che cre-
dono ancora che gli atti di bullismo 
siano solo “cose da bambini”.

“Il film narra senza sbavature, i vis-
suti dei nostri bambini e delle nostre 
bambine che – ha dichiarato la dott.
ssa Filieri – in balia dei sensi di colpa 
ed alle prese con il processo naturale 
di riconoscimento sociale, provano a 
mettere in campo tutte le risorse di 
cui dispongono per poter rispondere 
alle richieste sempre più pressanti 
dell’essere e sentirsi riconosciuti/e 
dai pari”. 

Un film che fa riflettere e che met-
te in discussione la capacità da parte 



13

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

degli adulti di ascoltare e compren-
dere. 

Quello del bullismo 
non è più configurabi-
le come un fenomeno, 
ma necessita di una 
salda presa di consa-
pevolezza che resti-
tuisca dignità ai bam-
bini ed alle bambine 
che hanno il diritto, 
tutti e tutte, alla feli-
cità. 

Per ulteriori infor-
mazioni sulla pro-
grammazione del film 
https://wantedcine-
ma.eu/movies/il-pa-
tto-del-silenzio-play-
ground/ 
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SOSTEGNO MATERNITÀ:
UN CODICE DI 
AUTODISCIPLINA PER 
LE IMPRESE

15

Si tratta di uno strumento di mo-
ral suasion che affiancherà le misure 
per favorire l’ingresso e la permanen-
za delle donne nel mondo del lavoro, 
come l’introduzione del sistema della 
certificazione della parità di genere, 
con l’obiettivo di ridurre il fenomeno 
delle dimissioni per maternità, ancora 
diffuso, e di creare un clima culturale 
ed economico di collaborazione sulla 
maternità tra aziende e dipendenti.

 L’iniziativa segue l’approccio tras-
versale e strategico del Governo sul 
tema della natalità che, come certifi-
cato dall’ISTAT, anche nell’anno tras-
corso ha fatto toccare all’Italia un nuo-
vo record negativo che non sembra 

arrestarsi, con effetti ormai percepibi-
li sull’economia, sul mercato del lavo-
ro e sul modello sociale. 

In ragione di ciò e del parziale su-
pporto che possono dare le politiche 
pubbliche, un ruolo decisivo può esse-
re svolto dalle organizzazioni di tutela 
e rappresentanza dei lavoratori e degli 
imprenditori concorrendo a produrre 
un contesto favorevole alla maternità 
e concrete prestazioni di welfare inte-
grativo a suo sostegno. Come è possi-
bile constatare in realtà sperimentate, 
imprese responsabili verso la mater-
nità determinano un tasso di natalità 
maggiore rispetto alla media.

A  C U R A  D E L L A  D O T T .  S S A  G I U S E P P I N A  F I L I E R I

Il Codice propone i seguenti ambiti 
di comportamento aziendale: il favore 
per la continuità di carriera delle ma-
dri, le iniziative di prevenzione e cura 
dei bisogni di salute, l’adattamento dei 
tempi e modi di lavoro, il sostegno alle 
spese per la cura e l’educazione dei fi-
gli.Le imprese “socialmente responsa-
bili” potranno partecipare alla mobili-
tazione diffusa a favore della natalità 
aderendo liberamente al Codice.

PROPOSTA DI CODICE di AUTODIS-
CIPLINA DI IMPRESE RESPONSABILI 
IN FAVORE DELLA MATERNITÀ PRE-
SENTAZIONE

La Ministra Roccella, intervenendo il 1° marzo 2023 al convegno “Per una primavera 
demografica. Quali politiche per la natalità” organizzato da Farmindustria, ha lanciato la 
proposta di un “Codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità”.



CODICE di AUTODISCIPLINA DI 
IMPRESE RESPONSABILI IN FAVORE 
DELLA MATERNITÀ Come certificato 
dall’ISTAT, anche nell’anno trascorso 
l’Italia ha toccato un nuovo record 
di calo demografico che non sembra 
arrestarsi. Solo negli ultimi cinque 
anni la popolazione in età di lavoro 
è diminuita di 756 mila persone e nel 
solo 2022 di 133 mila. Questo fonda-
mentale impoverimento della società 
italiana ha ormai effetti percepibili 
sull’economia, sul mercato del lavo-
ro, sul modello sociale. Nel giro di 10 
anni, secondo l’ISTAT, la popolazio-
ne calerà di un altro milione e 200 
mila unità, che saliranno a 5 milioni 
nell’arco di 30 anni. Peculiarità italia-
na, in un quadro occidentale già sfa-
vorevole, causata dall’affievolirsi del 
senso del futuro e da un clima cul-
turale ostile o quantomeno indiffe-
rente al materno. In altri Paesi, come 
Francia e Germania, si è arrestata la 
decrescita con politiche pubbliche di 
sostegno alla procreazione e alla pri-
ma cura dei figli, anche se persistono 
freni e nodi culturali che ne dimi-
nuiscono l’efficacia. In ragione di ciò 
e del parziale supporto che possono 
dare le politiche pubbliche, un ruolo 
decisivo può essere svolto dalle orga-
nizzazioni di tutela e rappresentanza 
dei lavoratori e degli imprenditori 
concorrendo a produrre un contesto 
favorevole alla maternità e concrete 
prestazioni di welfare integrativo a 
suo sostegno. 

A testimoniare tale necessità sono 
proprio i dati dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro secondo il quale 
l’85% delle dimissioni femminili si 
produce in relazione alla maternità. 
Sostenere la natalità e la parità di ge-
nere è quindi un obiettivo strategico 
per la nazione. Occorrono politiche 
sistemiche e sostegni soprattutto nei 
primi 1.000 giorni di vita dal conce-

pimento del neonato per preservare 
la salute fisica e mentale della per-
sona, poiché mamme e neonati più 
sani pongono le basi per cittadini più 
in salute e per la sostenibilità finan-
ziaria del sistema di welfare. Come è 
possibile constatare in realtà speri-
mentate, imprese responsabili verso 
la maternità determinano un tasso di 
natalità maggiore rispetto alla media 
e peraltro non dovrebbero rappre-
sentare una best practice quanto in-
vece modelli ordinari di valorizzazio-
ne della persona nel luogo di lavoro. 
È necessario favorire la diffusione 
di questo approccio alle relazioni di 
lavoro individuali e collettive nella 
prossimità aziendale o territoriale.

In base a concrete esperienze, si 
propongono tre ambiti di compor-
tamento aziendale: il favore per la 
continuità di carriera delle madri, le 
iniziative di prevenzione e cura dei 
bisogni di salute, l’adattamento dei 
tempi e modi di lavoro, il sostegno 
alle spese per la cura e l’educazione 
dei figli. Il complesso di questi com-
portamenti definisce la identità di 
una impresa-comunità, protagonista 
del cambiamento culturale che muo-
ve dalla attenzione alle persone nella 
loro integralità e dalla consapevolez-
za della vitale funzione sociale della 
maternità. 

A) il favore per la continuità di car-
riera delle madri - opportunità di con-
tinua informazione sulla evoluzione 
dell’impresa e dell’area professionale 
della lavoratrice durante i periodi di 
astensione, che si configura come un 
diritto (non un obbligo) della lavora-
trice; - formazione mirata e sostegno 
al benessere psico-fisico nella fase 
di rientro al lavoro; - considerazione 
della maternità nei percorsi di car-
riera che richiedono necessità logis-
tiche; - analisi di gender pay gap che 
neutralizzino i periodi di astensione. 
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 Il codice di autodisciplina, che 
viene proposto alla libera deter-
minazione delle imprese per sos-
tenere la maternità, è stato redatto 
ispirandosi alle buone pratiche in 
atto, incluse quelle realizzate dagli 
enti bilaterali e dai fondi sanitari. 
Le attività economiche che vogliono 
definirsi “socialmente responsabili” 
dovrebbero considerare la gerarchia 
dei diversi profili del bene pubblico, 
a partire non solo da quello che ri-
guarda il presente, ma la lunga du-
rata, la continuità delle generazioni, 
l’orizzonte del domani: quindi in 
primo luogo la procreazione. 

D’altronde, il contributo delle im-
prese a che la società abbia un fu-
turo è un investimento sul futuro 
delle imprese stesse. Imprese che 
sanno essere comunità inclusive 
considerano i propri collaboratori 
quali persone nella loro integralità. 
Chiedono loro di perseguire obie-
ttivi dedicandovi tutte le proprie 
capacità e contemporaneamente 
operano per soddisfarne bisogni e 
aspirazioni. Pertanto, sostengono in 
primo luogo le donne che vogliono 
essere madri, riconoscendo l’asso-
luto rilievo della maternità, evento 
fondativo delle forme di conviven-
za; prendendo in considerazione la 
dimensione pubblica del lavoro di 
cura, e valorizzando le competenze 
sviluppate attraverso il ruolo genito-
riale. Ne consegue il rifiuto di ogni 
comportamento emarginante e la 
continuità dei percorsi di carriera. I 
sostegni alle maggiori spese connes-
se alla natalità sono utili se inseriti 
in un contesto di riconoscimento 
del suo valore sociale. La progressi-
va transizione del lavoro dal vincolo 
spazio-temporale al perseguimento 
di obiettivi e risultati consentirà alle 
lavoratrici e ai lavoratori una gestio-
ne più libera del tempo di vita.



B) le iniziative di prevenzione e cura 
dei bisogni di salute - campagne di 
prevenzione e vaccinazione; - scree-
ning periodici e pacchetti check-up 
dedicati alla maternità; - attenzione 
alla medicina di genere; 3 - assisten-
za sanitaria integrativa (contrattuale 
e non). 

C) l’adattamento dei tempi e modi 
di lavoro: - possibilità di congedi e 
aspettative più lunghi, in caso di ma-
ternità/paternità, rispetto alla legge e 
al CCNL integrate economicamente 
tra l’80 e il 100%, in un clima di col-
laborazione tra azienda e dipendenti; 
- flessibilità di orario d’ingresso e us-
cita - passaggio a part-time verticale 
e orizzontale; - utilizzo del corretto 
smart working ovvero transizione dal 
vincolo spazio-temporale agli obietti-
vi della prestazione; - disponibilità di 
asili nido (o loro rimborso) e copertu-
ra delle spese per la prima infanzia, 
l’educazione e la assistenza domesti-

17
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ca. Lo sviluppo di soluzioni collettive 
in favore della maternità, tramite gli 
enti bilaterali e i fondi sanitari, ra-
ppresenta una possibilità reale di sos-
tenere le donne lavoratrici soprattut-
to delle piccole e medie imprese. La 
presenza di pacchetti maternità per il 
rimborso di spese sanitarie pre-parto 
o il sostegno alla natalità con bonus 
alla nascita e all’adozione di un figlio, 
così come l’integrazione economica 
nel periodo facoltativo del congedo, 
rilevano un interesse crescente e una 
disponibilità a investire nella nata-
lità anche nelle piccole e medie im-
prese attraverso il lavoro paritario di 
sindacati e associazioni datoriali. Le 
imprese responsabili verso la mater-
nità partecipano alla mobilitazione 
diffusa della nazione per favorire la 
natalità, con azioni dirette o attraver-
so strumenti collettivi
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Le ultime in gazzetta
Gestione dei flussi migratori: D.L. 2 gennaio 2023, n. 1 - con-
versione in legge

LEGGE 24 febbraio 2023 n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la ges-
tione dei flussi migratori. (23G00023) (GU Serie Generale n. 
52 del 02-03-2023)

Milleproroghe: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - conversione 
in legge

LEGGE 24 febbraio 2023 n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’eserci-
zio di deleghe legislative. (23G00021) (GU Serie Generale n. 
49 del 27-02-2023)

Persone provenienti dall’Ucraina - misure urgenti di prote-
zione temporanea

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023 n. 16

Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le perso-
ne provenienti dall’Ucraina. (23G00024) (GU Serie Generale 
n. 52 del 02-03-2023)

Serie Generale
 

Allevamenti animali da pelliccia - modalita’ per l’erogazione 
dell’indennizzo

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA’ ALI-
MENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 2022

Criteri e modalita’ di corresponsione dell’indennizzo, a fa-
vore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso 
o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o 
Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), 
cincilla’ (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie 
per la finalita’ di ricavarne pelliccia. (23A01287) (GU n. 54 
del 04-03-2023)

Attivita’ di distribuzione assicurativa e riassicurativa - modi-
fiche al regolamento IVASS

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2023

Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 
agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione 
assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni 

generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. 
(Provvedimento n. 128/2023). (23A01282) (GU n. 53 del 03-
03-2023)

Censimento permanente della popolazione e delle abitazio-
ni al 31 dicembre 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gen-
naio 2023

Determinazione della popolazione legale della Repubblica 
in base al censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni. (23A01264) (GU n. 53 del 03-03-2023 - Suppl. Or-
dinario n. 10)

Cessione dei mezzi militari all’Ucraina e Programmazione 
sanitaria nazionale - annunci richieste di referendum abro-
gativi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo 
(23A01448) (GU n. 53 del 03-03-2023)

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo 
(23A01449) (GU n. 53 del 03-03-2023)

Contributi ai comuni per la sostenibilita’ e l’efficienza ener-
getica - proroga dei termini

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENER-
GETICA

COMUNICATO

Proroga dei termini previsti dagli articoli 5.1.4 e 9.2 dell’av-
viso C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilita’ e l’efficienza 
energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a 
fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficien-
za energetica anche tramite interventi per la produzione 
di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni 
comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei 
relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mer-
cato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). 
(23A01241) (GU n. 50 del 28-02-2023)

Contributi statali alle istituzioni culturali - indicazioni per la 
presentazione delle domande

MINISTERO DELLA CULTURA

COMUNICATO

Pubblicazione sul sito web della circolare n. 5 del 20 fe-
bbraio 2023, recante: «Indicazioni concernenti la presenta-
zione delle domande per l’ammissione ai contributi statali 
previsti dall’art. 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante 

“Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle 
istituzioni culturali - Criteri di valutazione e procedimen-
to”». (23A01242) (GU n. 50 del 28-02-2023)

Corte dei conti - integrazione misure per la digitalizzazio-
ne dei giudizi

CORTE DEI CONTI

DECRETO 23 febbraio 2023

Integrazione delle regole tecniche e operative per lo svol-
gimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
(23A01265) (GU n. 49 del 27-02-2023)

Demolizione opere abusive - modifiche interventi ammes-
si al contributo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2022

Modifiche al decreto 16 settembre 2022 di assegnazione 
di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione 
delle opere abusive. (23A01219) (GU n. 51 del 01-03-2023)

Fabbricati gruppo catastale D - aggiornamento coefficienti 
anno 2023

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2023

Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2023, per i fa-
bbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del cal-
colo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta 
immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (23A01065) 
(GU n. 49 del 27-02-2023)

Impianti di distribuzione di gas naturale - modifiche alla 
regola tecnica di prevenzione incendi

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2023

Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante 
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di im-
pianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL 
per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas natura-
le liquefatto». (23A01274) (GU n. 52 del 02-03-2023)

Imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma - intervento a 
sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi
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