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“È impossibile non comunicare” questo è il primo assioma della scuola di Palo 
Alto e baluardo fondamentale di molti studi sulla comunicazione. Un assioma 
che racchiude, oggi più che mai, uno dei tratti distintivi dell’uomo digitale e di 
questa società che ha ampliato il panorama comunicativo talmente tanto da po-

terlo toccare con mano attraverso l’uso personale dei mezzi di comunicazione. “Non 
si può non comunicare” custodiva quell’accezione positiva di un uomo che basa la sua 
natura sull’essere sociale, mentre, forse, oggi riassume i contorni negativi di un’inva-
denza dei social nella vita di ognuno di noi. 
Qualcuno storcerebbe il naso su questa affermazione, ricollegandosi alla libertà indivi-
duale di usare o non usare i Social e soprattutto di usarli bene o male. Ma quello su cui 
ci i deve soffermare è il concetto di libertà personale rispetto ad un mondo che ormai 
ha invaso, forse irrimediabilmente, la vita di ciascuno. Si pensi un attimo al confine 
estremo delle tragedie che ogni giorno vengono sbattute su Internet in diretta:  come 
è possibile che un uomo posto di fronte a un pericolo, o peggio ancora, di fronte la 
possibile morte di altre persone pensi di prendere il cellulare per filmare l’accaduto? Ma 
bisognerebbe riflettere su quanto questo attiri migliaia di persone, l’attrazione al dolore 
e all’evento luttuoso diventa virale. E forse non è un caso che si usi proprio la parola 
“virale”, come a significare la diffusione rapida di un qualcosa di incontrollabile e di 
certo non molto rassicurante. 
Si può oggi affermare, in base a questa società che brandisce la spada della libertà, 
di poter invertire la tendenza o si vive passivamente un mondo che si evolve troppo 
velocemente. La libertà non è forse anche la possibilità di cambiare, di operare un ta-
glio netto al passato? Di certo non si vuole qui riportare in auge la caccia alle streghe, 
perché la bellezza dell’esistenza umana è la capacità di adattarsi ed adattare il nostro 
mondo. Costruire il cambiamento in un mondo social è la sfida che ormai da diversi 
anni è posta sul cammino di ciascuno. Collocarsi all’interno di questi nuovi spazi co-
municativi sicuramente favorisce lo scambio di informazioni e la possibilità si acquisire 
conoscenze difficilmente raggiungibili. 
Di sicuro i social sono un veicolo di meta-emozioni, di raffigurazioni plastiche e modi-
ficabili nel tempo, difficilmente incastrabili in un contesto normativo. Il concepimento 
di un mondo senza nessun confine o limite si presenta agli occhi di ogni individuo 
dietro uno schermo, con una semplicità estrema che ne disarma le difese. 
La costruzione di un “IP-Io” è talmente facile, che i può diventare ciò che i vuole e 
come si vuole con un semplice click. Di per se questo è meraviglioso, la proiezione 
dell’uomo nel mondo senza nessuna barriera dà l’idea della dilatazione dello spazio e 
del tempo; comodamente seduti sul divano i può essere contemporaneamente in più 
mondi, il dono dell’ubiquità digitale. 
• Si può viaggiare su una nave da crociera o passeggiare in un parco naturale situato 

in un posto lontanissimo guardando attraverso una webcam. 
• Si può parlare con un amico in un altro continente e contemporaneamente inviare 

il proprio curriculum ad un’azienda in un’altra nazione. 
• Si può giocare in una realtà virtuale e nello stesso tempo controllare il miglior risto-

rante o albergo dove trascorrere le vacanze. 
• Si può costruire un impero di marketing attraverso la costruzione di una nostra 

casa virtuale, attraverso video, post e dettando le scelte di milioni di persone. 
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Purtroppo si può anche rimanere isolati dentro le pareti virtuali del proprio pc e o telefono e non apprez-
zare veramente con mano la bellezza che circonda ciascun essere vivente. 
Possibilità universali che richiederebbero forse delle regole e dei diritti altrettanto universali. Perché biso-
gna soprattutto mettere in guardia e difendere chi è più debole e chi ancora non ha chiara l’importanza 
della propria dimensione personale. 
Si pensi alle forme di cyber bullismo, alle fuck news, alla svendita dei nostri momenti più intimi con 
persone, più o meno consapevoli, che si amano o che i sono amati e che vedono il distruggersi di tante 
esistenze. 
In questo numero si è sentita l’esigenza di porre dei punti di riflessione sulle varie sfaccettature del nuo-
vo mondo Social nel quale ciascuno di noi sta vivendo. Di capire quali siano i mezzi, le opportunità e le 
problematiche di un nuovo sistema dove potersi sentirsi libero. Un non luogo che destruttura e contrae 
la percezione del reale e che ormai tocca ogni aspetto dell’esistenza: personale, sociale, spirituale. Andy 
Warhol, artista eclettico e profetico, aveva affermato che “Ognuno avrà il suo quarto d’ora di celebrità”, 
una previsione diventata realtà.

                                                                                                             Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus
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Ad un congresso, qualche giorno fa 
ho sentito questa frase: “Quando 
una corteccia incontra un’amigdala, 
la corteccia è una corteccia morta”. 

Sebbene il discorso fosse orientato a tutt’altro, il 
mio pensiero è corso subito alla situazione politi-
ca, e vi spiego perché: l’amigdala è una ghiando-
la del cervello che gestisce le emozioni primarie, 
come la rabbia e la paura. La corteccia, invece, 
è la parte più recente del cervello, quella capace 
di elaborare pensieri complessi, del ragionamento 
più fine, razionale.
La politica di oggi sembra fare la stessa cosa, parla 
alle pance, non affronta le situazioni in maniera 
razionale, ma si rivolge alla parte più istintuale, 
primitiva. Alla parte rabbiosa e spaventata, per 
l’appunto.
Consideriamo la situazione che deriva dal decreto 

“Salvini”. L’’idea che si è cercato di trasmettere in 
questi giorni agli Italiani è che con questo decreto 
ci sarà una riduzione del numero di “clandestini” 
ed una maggiore sicurezza. Si è parlato spesso, 
inoltre, della fine della “pacchia” da parte delle 
cooperative che si sono mantenute sulle spalle dei 
migranti a spese degli italiani. Ma è davvero così? 
Si è compreso l’impatto sui territori di tale mano-
vra?
In atto, esistono due livelli di accoglienza. La pri-
ma accoglienza, spesso costituita da grandi nume-
ri di ospiti, con un forte impatto nei centri in cui 
sorgono tali strutture e la seconda accoglienza, il 
cosiddetto sistema SPRAR (servizio per richie-
denti asilo politico e rifugiati), costituito da piccoli 
numeri inseriti per lo più in piccoli centri. I primi 
sono gestiti da privati, dei secondi sono titolari i 
Comuni (in atto 1200 in tutta Italia).

     ATTUALITÀ
    Il ministro e l’amigdala
di Luigi De Filippis, associazione Coopisa
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Nei primi non sono obbligatorie una serie di ini-
ziative di integrazione, negli SPRAR vengono at-
tuate delle misure per facilitare l’inclusione sociale 
quali l’insegnamento della lingua italiana, l’orien-
tamento in ambito sanitario e legale e l’inserimen-
to socio-lavorativo.
Cosa cambia con l’introduzione del nuovo decre-
to-legge in tema di immigrazione e sicurezza?
Viene privilegiato il sistema della prima accoglien-
za. Si allungano i tempi di permanenza in queste 
strutture e si vieta il passaggio nella seconda acco-
glienza di richiedenti asilo. Viene, inoltre, abolita 
la protezione umanitaria, ovvero quella concessa 
a cittadini stranieri che non è possibile espellere 
perché potrebbero essere oggetto di persecuzione 
o in caso siano vittime di sfruttamento lavorativo 
o di tratta.
Questo genererà ovviamente un aumento dei mi-
granti che non potranno che vivere in condizioni 
di “clandestinità” e quindi, verosimilmente, una 
maggiore insicurezza per i territori. 
Se si pensa poi allo slogan che si continua a ripe-
tere, “Prima gli italiani”, ne deriverà quanto segue: 
si stima che circa 70.000 persone ruotino intorno 
al mondo degli SPRAR, direttamente o indiretta-
mente e molte di queste resteranno inoccupate. 
Un sistema che ha generato un circolo virtuoso, 
non solo mediante l’occupazione, ma anche tra-

mite l’indotto, permettendo di mantenere opera-
tive alcune attività, in primis nell’ambito agricolo, 
ormai in forte difficoltà, verrà messo in ginocchio, 
con conseguente chiusura delle attività. Verranno 
chiuse anche molte scuole, sempre più in difficol-
tà nei piccoli centri, con conseguente necessità di 
spostamento per tutti quei bambini che avrebbero 
potuto permanere nei propri territori. Quale sa-
rebbe quindi il vantaggio per gli italiani?
Ancora, come detto pocanzi, si è sentito dire (ed 
è riecheggiato in molti ambienti) che è finita la 
pacchia per le cooperative che si occupano del 
business dei migranti. Di fatto, con il nuovo DL 
Salvini, si darà spazio ai grossi centri gestiti da pri-
vati rispetto al sistema gestito dai Comuni, peral-
tro molto più trasparente dal punto di vista eco-
nomico, grazie ad un sistema di rendicontazione 
estremamente rigido e sottoposto ad un doppio 
controllo.
Cosa aspettarsi dunque? In Calabria ci sono 126 
progetti di seconda accoglienza, che raccontano 
storie di inclusione sociale, ricadute sul territorio, 
attività produttive, di formazione sociale.
Un patrimonio umano, sociale ed economico che 
andrà in fumo. A meno che la corteccia cerebrale 
non torni a prevalere sull’amigdala.
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    EVANGELIZZAZIONE e social media: 
          le regole di un CORRETTO LINGUAGGIO
 di Don Francesco Cristofaro

Oggi un grandissimo numero di 
persone e, tra questi, tanti creden-
ti è sempre connesso su un social 
network. In media una persona è 

collegato su facebook da due/tre ore al giorno. 
Su un profilo social si condivide buona parte del-
la vita privata delle persone se non tutta, dal mat-
tino, appena svegli fino alla buonanotte e oltre. 
Si condividono i momenti belli, primo giorno di 
scuola, primo dentino e cerimonie varie e anche 
il post intervento chirurgico. Sui social non c’è 
più alcuna privacy: il personale diventa mondiale 
e poi ci lamentiamo perché la gente non si fa i 
fatti propri. È giusto usare un social in questo 
modo? E, ancor peggio, è giusto usare un social 
per offendere, denigrare, seminare discordie? 
Tutti i social sono un buon mezzo nelle nostre 
mani ma come tutti i mezzi vanno saputi usa-
re altrimenti si crea l’effetto contrario. E non 
dobbiamo pensare che eliminando un post dalle 
nostre bacheche il problema è risolto. Nelle cro-
nologie quella conversazione, quella chat segreta 
o quel post di cui ci siamo pentiti e lo abbiamo 
eliminato rimane per sempre.
Dopo questa premessa di buon senso, facciamo 
un passaggio successivo. La parola è un dono 
meraviglioso. La si può usare per costruire o per 
distruggere, per lenire le ferite o crearne di nuo-
ve, per arrecare conforto, speranza, pace o per 

seminare disperazione. Se si è credenti, la parola 
diventa uno strumento di grazia per servire e se-
minare il Vangelo di Gesù. Quale grande potenza, 
allora, può avere un social network che in un solo 
attimo ti collega con il mondo intero. Un seme 
può cadere in un cuore nello stesso momento in 
Calabria come in Piemonte o in Australia. Mera-
viglioso!
Un giornale scritto male, una falsità di Dio data 
all’uomo, produce un mondo di male, un mondo 
di peccato. Noi dobbiamo avere la coscienza che 
niente è neutro per rapporto all’uomo, tutto inve-
ce deve essere rivestito della verità sull’uomo. La 
prima verità sull’uomo è che siamo in Dio, siamo 
suoi. Nella propria vita, attraverso tutto quello che 
si fa, si pensa, si scrive, si opera, attraverso tutti i 
mezzi che si utilizzano, occorre manifestare la ve-
rità di Dio. Questo è il ministero di uomo. Tutti i 
mezzi di comunicazione bisogna sempre usarli con 
somma prudenza. Ma tutto nella vita bisogna usare 
con prudenza. La religione cristiana non condanna 
nulla. Tutto ciò che l’uomo inventa, tutto ciò che 
l’uomo crea, tutto ciò che l’uomo immagina e poi 
realizza, non è una cosa cattiva in sé. Cosa catti-
va è l’uso cattivo che se ne fa, un uso imprudente 
potrebbe portare ad un uso non buono. Tanti ca-
dono in questa imprudenza. La prudenza è regola 
fondamentale della vita. Niente è a priori da riget-
tare, tutto invece è da usare con somma saggezza. 
La verità è importante che ci sia, e chi usa questi 
mezzi non può ingannare i fratelli. Si deve essere 
prudenti nel ricevere l’amicizia e si deve essere veri 
nel darla. 
Se i mezzi di comunicazione sociale diventano un 
passatempo, un gioco, allora li dobbiamo usare 
come un gioco. Per il gioco è consentita una pausa. 
Però non puoi fare della tua vita un gioco, perché 
se la vita diventa tutto un gioco, la vita stessa sca-
de. Qual è la verità della mia vita? Una volta che 
si conosce qual è la propria missione questa ha la 
priorità su tutto. Poi viene il gioco, viene l’amici-
zia, viene la conoscenza, viene ogni altra cosa. Il 
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fine primario della vita qual è, cosa dobbiamo 
realizzare? Occorre saperlo. Partiamo dal fine, e 
una volta che abbiamo capito il fine della nostra 
vita, una volta che sappiamo qual è la nostra vo-
cazione, allora ci possiamo prendere anche un 
momento di svago, di rilassamento. 
La vigilanza non toglie l’uso delle cose, la vigi-
lanza ti dice l’uso buono delle cose. Non si ha 
la libertà di fare quel che si vuole, perché una 
volta che una cosa entra nel proprio cuore, poi 
ci rimane. Il peccato più tremendo, nel vangelo, 
è lo scandalo. Lo scandalo è nel far entrare nel 
cuore di un semplice un peccato, un’azione non 
buona. Entra in quel cuore e rimane per tutta la 
vita, e non la togli più. La vigilanza non è contro 
l’uomo, ma è aiutare l’uomo a che non metta 
nel suo corpo un veleno. La vigilanza significa 
fare attenzione a che il male non entri neanche 
per inavvertenza nel cuore di un piccolo, di un 
semplice. Occorre un discernimento, occorre 
la prudenza. Oggi vogliamo vedere tutto, vo-
gliamo leggere tutto, vogliamo ascoltare tutto, 
vogliamo gustare tutto, vogliamo provare tutto. 
Ma una volta che il corpo ha assaporato il pec-
cato non lo lavi più, perché si impregna di quel 
peccato, e per tutta la vita rimane quell’odore 
di male. Non c’è quindi divieto, ma prudenza. 
Tante sono le cose che è bene evitare, per pru-
denza.
La vigilanza non toglie l’uso delle cose, la vigi-
lanza ti dice l’uso buono delle cose. Non si ha 
la libertà di fare quel che si vuole, perché una 
volta che una cosa entra nel proprio cuore, poi 
ci rimane. Il peccato più tremendo, nel vangelo, 
è lo scandalo. Lo scandalo è nel far entrare nel 
cuore di un semplice un peccato, un’azione non 
buona. Entra in quel cuore e rimane per tutta la 
vita, e non la togli più. La vigilanza non è contro 
l’uomo, ma è aiutare l’uomo a che non metta 
nel suo corpo un veleno. La vigilanza significa 
fare attenzione a che il male non entri neanche 
per inavvertenza nel cuore di un piccolo, di un 
semplice. Occorre un discernimento, occorre 
la prudenza. Oggi vogliamo vedere tutto, vo-
gliamo leggere tutto, vogliamo ascoltare tutto, 
vogliamo gustare tutto, vogliamo provare tutto. 
Ma una volta che il corpo ha assaporato il pec-
cato non lo lavi più, perché si impregna di quel 
peccato, e per tutta la vita rimane quell’odore di 

male. Non c’è quindi divieto, ma prudenza. Tante 
sono le cose che è bene evitare, per prudenza.
Anche nel contesto della comunicazione serve una 
Chiesa che riesca a portare calore, ad accendere il 
cuore. La nostra presenza, le nostre iniziative san-
no rispondere a questa esigenza o rimaniamo tec-
nici? Abbiamo un tesoro prezioso da trasmettere, 
un tesoro che porta luce e speranza. Ce n’è tanto 
bisogno! Ma tutto ciò esige un’attenta e qualificata 
formazione, di sacerdoti, di religiosi, di religiose, 
laici, anche in questo settore. Il grande continen-
te digitale non è semplicemente tecnologia, ma è 
formato da uomini e donne reali che portano con 
sé ciò che hanno dentro, le proprie speranze, le 
proprie sofferenze, le proprie ansie, la ricerca del 
vero, del bello e del buono. C’è bisogno di saper 
indicare e portare Cristo, condividendo queste gio-
ie e speranze, come Maria che ha portato Cristo al 
cuore dell’uomo; c’è bisogno di saper entrare nella 
nebbia dell’indifferenza senza perdersi; c’è biso-
gno di scendere anche nella notte più buia senza 
essere invasi dal buio e smarrirsi; c’è bisogno di 
ascoltare le illusioni di tanti, senza lasciarsi sedurre; 
c’è bisogno di accogliere le delusioni, senza cadere 
nell’amarezza; di toccare la disintegrazione altrui, 
senza lasciarsi sciogliere e scomporsi nella propria 
identità. Questo è il cammino. Questa è la sfida.
Non abbiamo paura ad usare i social ma abbiamo 
il santo timore ad usarli bene.
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Il MONDO prima e dopo i SOCIAL
 di Prof. Francesco Pira

Internet rende possibili cose che prima era-
no impossibili. Potenzialmente, dà a tutti 
un comodo accesso a una sterminata quan-
tità di informazioni: oggi abbiamo il mon-

do a portata di un dito. In più la Rete permette 
a chiunque di pubblicare un suo pensiero senza 
chiedere il permesso a nessuno: ciascuno è edito-
re di se stesso, una cosa impensabile fino a pochi 
anni fa. 
Ma tutto questo - la facilità, la rapidità, la disin-
termediazione - porta con sé anche dei problemi. 
Ad esempio, quando lei esce di casa e si trova 
per strada, in un bar o su un autobus, interagi-
sce volente o nolente con le persone più diverse, 
quelle che le piacciono e quelle che non le piac-
ciono, quelle che la pensano come lei e quelle che 
la pensano in modo diverso: non può evitare il 
contatto e la contaminazione, è esposto alla ne-

cessità di affrontare la complessità del mondo. La 
complessità spesso non è un’esperienza piacevole 
e costringe a uno sforzo. Internet è il contrario: ti 
permette di non vedere e non incontrare chiun-
que sia diverso da te. 
Ecco perché la Rete è allo stesso tempo una medi-
cina contro la solitudine - ci si sente connessi con 
il mondo - e un luogo di “confortevole solitudi-
ne”, dove ciascuno è chiuso nel suo network da 
cui può escludere chi è diverso ed eliminare tutto 
ciò che è meno piacevole».
Il pensiero del sociologo Zygmunt Bauman, uno 
dei più grandi pensatori al mondo, purtroppo 
scomparso,  ancora una volta evidenzia con lucidi-
tà e estrema chiarezza il nodo centrale della ricer-
ca sociologica che sta cercando di comprendere 
come, le dinamiche comunicative stiano evolven-
do, quali possano essere gli strumenti di interpre-
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tazione e quale universo relazionale ne derivi. 
La contrapposizione tra semplicità d’uso delle 
tecnologie e complessità del mondo sta gene-
rando una società fragilizzata, individualista, 
poco incline al confronto, dove, per riprendere 
la tesi di Bauman, gli individui credono di essere 
connessi con il mondo ma vivono una conforte-
vole solitudine. La mediatizzazione della comu-
nicazione crea in realtà un confine fisico netto 
con gli altri.
Una delle caratteristiche principali che emergo-
no dallo studio delle dinamiche comunicative 
social è l’individualismo e la concentrazione su 
di sé. Un elemento questo che connota le tutte 
le dinamiche relazionali, non solo quelle di prea-
dolescenti e adolescenti ma anche e soprattutto 
quelle degli adulti. 
L’imperversare del selfie è ciò che meglio di 
ogni altro atto relazionale condensa l’essenza 
della rappresentazione del sé. In quell’immagi-
ne si esprime l’io confezionato per presentarsi al 
pubblico, un io esibito costruito per piacere, per 
raccogliere like e per essere condiviso, commen-
tato. Si tratta di una vera e propria esteriorizza-
zione della nostra individualità, ma mentre per 
gli adulti si basa su elementi autodefinitori già 
consolidati, o almeno dovrebbero esserlo, per i 
giovani questa esteriorizzazione è un processo 
in divenire. 
Nel pieno della fase della crescita individuale 

che li traghetterà nel mondo degli adulti, sperimen-
tano e nello stesso tempo seguono modelli a cui 
ispirarsi per costruire un io accattivante, e sempre 
più spesso i modelli non sono persone del proprio 
ambiente sociale: i genitori, gli insegnati o perso-
ne di successo del mondo delle professioni; sono 
celeb del mondo della musica, dei reality e in mi-
sura minore dello sport (in particolare del calcio 
che per livello di popolarità, ricchezza esibita si av-
vicina moltissimo all’universo mediatico dello star 
system). 
La tecnologia è centrale nella vita di tutti e pervade 
anche la vita familiare, ne modifica le dinamiche 
relazionali, sempre connessi, sempre in contatto, le 
conversazioni tra genitori e figli si espandono nel 
tempo, e annullano in parte le  fasi di evoluzione e 
conquista di autonomia dei ragazzi. Il terreno della 
vita social è ormai un luogo comune per genitori 
e figli, cambiano le app ma le dinamiche sono al-
quanto simili. Adulti con profili Facebook e figli 
nei gruppi Whatsapp e utilizzatori di Snapchat. 
È la «famiglia post famiglia» dove i membri passa-
no più tempo con la tecnologia che fra loro. Anco-
ra una volta ci troviamo di fronte alla complessità e 
alle contraddizioni delle relazioni social.  L’aspetto 
di maggiore criticità riguarda gli adulti e non para-
dossalmente gli adolescenti. I ragazzi sono nati in 
questo universo lo stanno esplorando, ma hanno 
bisogno di essere guidati, spetta agli adulti educare, 
dialogare con loro. 
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L’importanza dei SOCIAL 
nell’EDUCAZIONE e nell’APPRENDIMENTO

 di Pamela Stranieri

Recenti studi scientifici sull’uso degli 
smartphone e tablet tra gli adolescenti 
rilevano un fenomeno preoccupante: ri-
sulta che, in media, un adolescente di età 

compresa tra i 13 e i 18 anni trascorra dalle due alle 
sei ore al giorno sui social media come Facebook, 
Instagram, Messanger, YouTube e Twitter sottraen-
do questa considerevole quantità di tempo spesso 
ad attività come lo studio, lo sport, la socializzazio-
ne e le tipiche attività ricreative del tempo libero, 
considerate fondamentali per la formazione dell’i-
dentità e la corretta crescita psicologica ed emoti-
va dell’individuo in età evolutiva. Nel merito degli 
studi effettuati da prestigiosi Istituti di ricerca inter-
nazionali, risulta che un uso eccessivo dei cosiddetti 
social network interferisca con un regolare funzio-
namento dei neurotrasmettitori portando i ragazzi 
ad essere spesso irritabili, asociali e a maturare una 
vera e propria forma di dipendenza. 
Il rischio è che si vengano a creare delle disfunzioni 
nei normali processi di interazione sociale e di ge-
stione dei comportamenti ad essi collegati. Si tratta 
ovviamente di situazioni legate ad abuso degli stessi 
che però sono sempre più frequenti e allarmanti. 
Lo scorso anno scolastico l’Istituto Comprensivo 
Casalinuovo di Catanzaro, diretto dalla Dirigente 
Concetta Carozza, ha partecipato ad una ricerca 
promossa dal Professore Luigi Macrì nella quale 
si raccoglievano dati relativi all’utilizzo dello smar-
tphone del tablet o del computer con un questiona-
rio anonimo. 
Il risultato di questo monitoraggio che ha interes-

sato in forma anonima i ragazzi delle classi terze 
ed ha confermato i dati delle analisi più specifiche 
da parte degli Istituti di ricerca degli altri Paesi: in 
media, un alunno di classe terza, e quindi di età 
compresa tra i 12 e 13 anni, spende tra le due e 
le cinque ore al giorno del suo tempo libero con 
smartphone e tablet.
Il tempo indicato è la somma, non consecutiva de-
gli intervalli più o meno regolari in cui i ragazzi 
attivano la connessione internet e la navigazione 
sui social nell’arco della giornata. 
Molti degli studenti intervistati hanno dichiarato 
di conoscere solo in parte i rischi legati all’uso dei 
social network come le truffe commerciali, il furto 
d’identità o peggio ancora il rischio di molestie e 
ricatti legati alla diffusione di foto, dati privati e 
sensibili. 
In controtendenza risulta però che la maggior par-
te dei genitori dei ragazzi censiti dal questionario 
in oggetto monitora spesso le attività che i figli 
svolgono sulle piattaforme cosiddette social e più 
in generale sulla navigazione internet effettuata. 
L’uso corretto dei social ha comunque degli effetti 
positivi che riguardano la socializzazione, con una 
più ampia conoscenza e/o approfondimento delle 
amicizie e la promozione di nuovi contatti con cui 
si condividono interessi comuni. 
Un altro aspetto è legato poi alla lettura di post 
e notizie presenti su pagine di diffusione e divul-
gazione scientifica, storica, geografica o di appro-
fondimento delle lingue straniere promosse da 
studenti in rete o su gruppi social come il National 
Geographic, Focus storia, canali video e musicali.
Nei gruppi relativi alla didattica per studenti av-
vengono, per esempio, scambi di appunti e mate-
riale didattico multimediale o informazioni relati-
ve ai campi di interesse degli adolescenti. 
Questo a dimostrazione che un uso corretto dei 
social, monitorato, sicuro e responsabilmente ge-
stito può avere degli aspetti positivi per quanto ri-
guarda la crescita e la formazione dell’identità dei 
ragazzi nonché l’arricchimento del proprio patri-
monio di conoscenze. 
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LE 10 REGOLE DEL WEB 

ATTENZIONE AI FALSI MESSAGGI 
Con internet è molto più facile dire bugie, quindi fai attenzione! Non credere a tutto quello 
che leggi. 

 PRUDENZA CON CHI SI CONOCE SUL WEB 
Presta attenzione alle persone che conosci solo su internet, cerca di conoscere le persone 
con le quali parli in Rete. 

SEGNALA SEMPRE I CONTENUTI CHE RITIENI INAPPROPRIATI O ILLEGALI 
Diventa il supereroe del web! Aiuta chi subisce cattiverie, fai sapere ad un adulto che c’è 
qualcuno da salvare. 

PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE A CIÒ CHE SI PUBBLICA IN RETE 
Quando pubblichi in Rete qualcosa di tuo, ricorda che la stai regalando a tutto il mondo e 
resterà lì per sempre. Rifletti prima di condividere. 

ATTENZIONE AGLI AMICI CHE SI AGGIUNGONO ALLA TUA RETE 
Diresti mai che è un tuo amico una persona che hai appena conosciuto? Ricordati che i veri 
amici sono quelli che conosci bene e con i quali hai condiviso delle esperienze. 

NON COMPORTARSI DA BULLO ONLINE 
È sbagliato prendere in giro qualcuno, metterlo in ridicolo e insultarlo, tanto nella vita 
quanto su internet. 

NON PERMETTERE AGLI AMICI DI CONDIVIDERE INFORMAZIONI 
PRIVATE CHE TI RIGUARDANO SENZA IL TUO CONSENSO 
Difendi la tua sfera privata e rispetta quella dei tuoi amici. Rispettare è la prima regola, 
anche su internet. 

ATTENZIONE QUANDO SCARICHI QUALCOSA 
Prendere una foto o un video del profilo di un amico senza chiedergli il permesso è come 
rubare. 

NON CONDIVIDERE I TUOI DATI PERSONALI 
Non dire dove abiti e qual è il tuo numero di telefono a chi non conosci, potrebbero essere 
persone malintenzionate. 

NON FIDARTI DELLE PASSWORD INFALLIBILI 
Quando devi scegliere una password parlane con mamma e papà e insieme sceglietene una 
molto difficile da individuare.  
 
Dedicata a bambini, genitori ed educatori, l’App “Navigare Sicuri” lanciata da Tim nasce in collaborazione con la 
Polizia di Stato ed è disponibile gratuitamente negli Store Android e iOS 
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LA PSICOLOGIA dei social
 di Monica Riccio

Nel 1999 Google era agli esordi e gli 
smartphone erano per lo più un 
universo ancora di là da venire. L’i-
Phone non sarebbe sbarcato che nel 

2007, per intendersi. Internet era una materia fino 
ad allora riservata più che altro ad alcuni pionieri, 
scrive Patricia Wallace nella prefazione della se-
conda edizione del suo La psicologia di Internet.
Oggi, i social sono parte del nostro quotidiano; 
sono un solidissimo strumento di informazione e 
comunicazione, anche a livello relazionale. 
Gli accessi che abbiamo la possibilità di effettuare 
sono una risorsa aggiunta alla nostra formazione, 
sia a livello personale che professionale. Milioni 
sono i siti a cui poter accedere per avere riferi-
menti, approfondimenti, arricchimenti a livello 
culturale, educativo, di formazione ed informa-
zione.
Molte dimensioni della nostra vita hanno tratto 
vantaggio dall’utilizzo di un simile strumento che 
mai e poi potevamo pensare entrasse in modo 
così prorompente nella nostra vita. 
Tendenzialmente, si propende per una valutazio-

ne negativa dell’uso dello strumento social perché 
lo si vive come canale che incoraggia la “solitudi-
ne”, la spinta ad evitare le relazioni sociali vis a vis.
Di fatto i social le comunicazioni sociali le stimola-
no, soprattutto in quei soggetti che hanno difficol-
tà ad aprirsi, che sono timidi e non riescono a tro-
vare canali per poter rendere accessibile la propria 
interiorità (ovviamente ciò che di se stessi si vuole 
trasmettere).
Tale “opportunità” è molto importante soprattut-
to per chi deve fare i conti, per esempio, con le 
reazioni fisiche derivanti dalla timidezza, dalla ver-
gogna (pallore o rossore del viso, ipersudorazione, 
abbassamento del tono della voce, tremore delle 
mani, incapacità nel coordinare le idee, senso di 
panico, desiderio di scappare). 
Non trovarsi di fronte alla persona con la quale 
ci si sta confrontando, in taluni casi, genera mag-
giore sicurezza in se stessi, nelle proprie capacità, 
maggiore considerazione del proprio pensiero. Nel 
contesto virtuale, infatti, non vi sono alcuni ele-
menti ansiogeni come il contatto oculare, il contat-
to fisico, l’importazione della voce (che potrebbe 
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tradire l’emozione) che sono invece tipici dell’in-
contro “face to face”.  
Si genera una sorta di apertura tale da determinare, 
paradossalmente, la creazione di legami sociali più 
profondi, che a loro volta aumentano il benessere 
del soggetto. 
In definitiva, nei casi succitati, i social consentono, 
spesso di esplicitare in modo più libero, sentimen-
ti, paure e vulnerabilità.
Gli aspetti positivi dipendono, comunque, da mol-
ti fattori e le conseguenze di internet sono diverse 
in base alle caratteristiche dell’individuo che ne fa 
uso: adolescente, giovane, adulto, maschio, donna. 
Partendo da ciò, dei social si fa un utilizzo diverso: 
l’adolescente trae maggiore beneficio perché li usa, 
perlopiù, per mantenere amicizie già esistenti, per 
migliorare la relazione e la conoscenza della perso-
na con la quale “interloquisce”; l’adulto li usa per 
fare nuove amicizie, per instaurare nuovi legami e 
in tal caso non si hanno effetti o, comunque, non 
effetti positivi sul benessere dell’individuo.
Nonostante tutti i vantaggi che può portare, Inter-
net ha il suo rovescio della medaglia e può portare 
a delle situazioni negative. La dipendenza è una di 
queste.
Gli ambienti virtuali che creano dipendenza si 
possono raggruppare in tre grandi categorie: i gio-
chi online, i social network, le aste online.
Nei giochi online i giocatori creano il proprio ava-
tar lo personalizzano, prendono parte al gioco ri-
uscendo a raggiungere degli obiettivi, dei risultati, 
mettendo in campo il proprio ingegno, risolvendo 
missioni difficili ma che risultano non impossibili, 
il tutto in un contesto accattivante, determinato da 
una grafica attraente e coinvolgente. 
Con i social network le persone sentono il costan-
te bisogno di controllare le notizie, sentono il de-
siderio di sapere cosa stia succedendo, cosa accade 
“altrove”. Tale comportamento potrebbe risultare 
stressante, ma lo sarebbe ancora di più restare di-
staccato dal mondo virtuale, dall’idea angosciante 
che si stia perdendo qualcosa. Questo si definisce 
comportamento ossessivo: in base al carattere 
della persona, si ipotizza che gli estroversi voglia-
no mantenere e rafforzare i contatti con la pro-
pria rete amicale, in ogni momento della giornata, 
mentre per i più timidi sia più semplice gestire le 
conversazioni e quindi risulta più facile fare nuove 
amicizie. 

Indipendentemente dalla propria personalità, un 
altro fenomeno che porta a rimanere sempre con-
nessi è quello della FoMO, acronimo di Fear of  
Missing Out (paura di essere dimenticati). 
Nelle aste online il meccanismo che si innesca nei 
compratori ossessivi è quello di dover avere a tutti 
i costi un determinato oggetto. I soggetti mettono 
anche in pratica delle forme di autoconvincimen-
to e di giustificazione per gli acquisti fatti. 
In questo caso sono frequenti anche gli sbalzi di 
umore da un estremo all’altro, per esempio una 
grande euforia per essersi aggiudicati un ogget-
to avendo fatto un’offerta migliore all’ultimo se-
condo prima dello scadere del tempo, oppure un 
profondo stato di rabbia perché qualcuno ha fatto 
un’offerta migliore della propria a pochi secondi 
dal termine della vendita. 
Da questi esempi, oltre ad emergere un compor-
tamento di acquisto ossessivo e compulsivo, si 
evidenzia la conseguente dipendenza.
Dopo aver identificato i maggiori pericoli di di-
pendenza, ci si può chiedere quali possano es-
serne le cause comuni: un individuo che ha già la 
tendenza verso alcuni problemi psicologici come 
depressione, scarsa autostima ed instabilità emo-
tiva, può sviluppare più facilmente la dipendenza; 
ma potrebbe essere vero anche il contrario, cioè 
che in realtà questi problemi psicologici siano la 
conseguenza dell’abuso di Internet. 
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I problemi psicologici emotivi possono quindi 
essere sia causa che effetto della dipendenza.
Come si può guarire da questi problemi legati 
ad Internet?
1. Programma di rieducazione basato su 
una rigida disciplina ed esercizi fisici quotidiani. 
L’obiettivo finale è quello di educare da zero i 
soggetti ad un uso consapevole della rete, senza 
trascurare la bellezza della vita offline.
2. “Terapia cognitivo-comportamentale”, 
che consiste nell’adottare alcuni accorgimen-
ti per valutare la quantità di tempo spesa su 
Internet, cercando di monitorarla per poi ar-
rivare a ridurla (fissare un timer o una sveglia 
per rendersi conto del tempo speso in rete per 
prendere consapevolezza in modo concreto del 
tempo che passa), installare alcune applicazioni 
sul proprio smartphone o sul proprio computer 
che impediscono l’accesso ad alcuni siti “suc-
chiatempo” per le fasce orarie o un intervallo di 
tempo indicati dall’utente.
3. I trattamenti farmaceutici possono es-
sere un’ulteriore alternativa per la cura della 
dipendenza. Un farmaco, l’antidepressivo bu-
propione, è in grado di ridurre la sensazione ec-
cessiva di bisogno e infatti viene utilizzato per 

il trattamento d’abuso di alcool o gioco d’azzardo; la 
sua somministrazione si è rivelata efficace anche nei 
casi di dipendenza dai videogiochi.
Qualunque sia la terapia scelta dal medico, la proba-
bilità di risolvere il problema è molto alta. Internet, 
pur essendo in grado di indurre comportamenti si-
mili alle dipendenze da sostanze, in realtà non è una 
sostanza fisica come la droga o l’alcool; una persona 
che diventa consapevole del proprio problema è già 
sulla via della guarigione, per poter condurre una vita 
normale, senza ansia o depressione.

La pluralità delle voci e delle storie del mondo 
oggi emerge in tutta la sua varietà s

u Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube e sulle altre piattaforme social. 

Capire come cambia il nostro modo
 di narrare la realtà, richiede di fare 

i conti con questi strumenti di condivisione  
e di creazione di comunità.

Marco Bardazzi, 
Scrivere e comunicare nell’era digitale, 

su La Stampa, 2014

“È necessario superare il fascino 
perverso dei legami liquidi 

(cioè istantanei, emotivi, basati sui 
qui ed ora e privi di progettualità 

e di storia), delle amicizie alla Facebook 
e delle relazioni disimpegnate. 

Relazionarsi con qualcuno significa 
assumersi delle responsabilità, 

costruire trame solidali, recuperare 
dimensioni progettuali, impegnarsi 

nella storia.”

TONINO CANTELMI

“L’accesso alla conoscenza va 
garantito nella maniera più larga. 

Qui le grandi opportunità 
offerte dalla tecnologia, 

dalla creazione di quell’immenso 
spazio pubblico che è Internet, 

rappresentano una risorsa grande 
per la crescita della persona, 

e in relazione a ciò 
devono trovare la loro misura.”

STEFANO RODOTÀ

AFORISMI DIGITALI 
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L’amore ai tempi di Facebook. Non è solo 
il libro “partorito” nel 2009 dalla penna 
di Giuseppe Civati e Mattia Carzaniga, 
ma è stato anche il tema che ho scelto 

per una trasmissione televisiva che, nel 2010, con-
ducevo sulle frequenze di ReteAzzurra, un’emit-
tente di Cutro della quale ho avuto il privilegio di 
essere direttore responsabile. Il libro, il titolo della 
trasmissione mi portarono quasi dieci anni fa ad 
una serie di considerazioni sull’universo dei social 
network che, obiettivamente, all’epoca, era una pic-
cola costellazione se solo si pensa alle dimensioni 
attuali del fenomeno. 
I social già all’epoca cambiavano e influenzavano il 
modo di relazionarsi. Infatti, le relazioni iniziavano 
a diventare “più immediate”, forse meno ragionate 
ma di certo più veloci a livello di tempistica. Era il 
segno di un mondo che si posizionava sulla veloci-
tà delle bande di internet o di quella che è stata la 
rivoluzione comunicativa portata dai cellulari. Chi 
non ricorda, per esempio, le vecchie cabine telefo-
niche andavano a gettoni? Oppure i vecchi telefoni 
di casa senza pulsantiera? Stiamo parlando, dopo-
tutto, di una Preistoria che risale ancora agli anni 
Novanta! Dai cellulari in poi è stato un susseguirsi 
di “emozioni” e di relazioni che sono state vissute 
in real time, per poi passare ai social network.
In principio era così. Il tutto all’insegna delle buo-
ne intenzioni. Poi sulla rivoluzione ha inciso (ne-
gativamente) l’animo umano. Si sa, dove si mette 
l’Uomo… il buon risultato non sempre è garantito. 
E per arrivare ai giorni nostri, come dar torto a 
Massimo Gramellini, autore di una considerazione 

fortemente condivisibile. Il giornalista-scrittore, su 
un pezzo a sua firma pubblicato un anno fa sul 
Corsera, osserva: “Da troglodita mediatico quale 
sono, mi ostino a considerare i social una forma 
di comunicazione meno significativa e veritiera di 
quella tra due persone che si guardano negli occhi. 
Facebook è la piazza. E in piazza si mente, o co-
munque ci si dà un tono, per fare apparire la pro-
pria vita migliore di quanto non sia…”.
Ecco, la necessità di lasciare libero sfogo alla pro-
pria vanità più recondita, quella di ostentare una 
“vita migliore”, fa sì che i social aiutino a indossare 
una veste migliore. Quella veste migliore che, a vol-
te, non si potrebbe indossare nella vita reale di tutti 
i giorni. E su questo punto i social network fan-
no egregiamente la propria parte, anche con mezzi 
attuali quali la possibilità di ritoccare le foto o di 
registrarsi in ogni angolo del Globo!
Facebook è la piazza virtuale per eccellenza, che, se 
usata correttamente, però diventa il modo migliore, 
forse l’unico, per ritrovarsi, interagire e, perché no, 
per sfuggire alla Solitudine (uno dei mali dei giorni 
nostri). I social, se utilizzati correttamente, aprono 
infinte possibilità di crescita umana e finanche pro-
fessionale grazie all’interscambio di informazioni e 
di notizie. La bravura sta nel capire che tra le mani 
si ha una fuoriserie, basta saperla guidare! 
Su facebook ma anche su whatsapp nascono in 
continuazione gruppi di discussione, gruppi che 
accomunano professionisti, lavoratori di ogni ramo 
e specie che hanno la possibilità di condividere, 
scambiarsi informazioni e “incontrarsi” anche se 
non di persona! 
In questo discorso ho tralasciato, volutamente, lin-
kedin poiché anche in questo caso stiamo parlan-
do di un social che merita un discorso a parte. Il 
professionista medio non può non essere iscritto a 
Linkedin per le molteplici possibilità di interscam-
bio offerte.
E allora, facciamoci prendere per mano dai social 
network… ma sapendo come utilizzarli opportu-
namente in virtù delle loro mille potenzialità.   
Attenzione, però, alle fake news… anzi alle bufale 
da web!

SOCIAL PRO E CONTRO
 di Vittorio Ranieri 
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COMUNICARE PER UNA NUOVA COSCIENZA SOCIALE 

Realizzato un Seminario di Formazione 
per i Responsabili di Fondazione Città 
Solidale che si è tenuto a Messina, pres-
so la sede del CESV, nelle giornate dal 

4 al 6 settembre. Un momento molto importante 
in vista della preparazione ed organizzazione, del 
nuovo anno sociale.
Il professore Francesco Pira, docente di comunica-
zione e giornalismo e Coordinatore Didattico del 
Master in Manager della Comunicazione Pubblica 
dell’Ateneo di Messina, ha tracciato, nel corso una 

full immersion, quelle che sono le regole fondamentali del fare buona comunicazione sociale utilizzando 
al meglio i nuovi canali social. Argomento questo importante nell’era della digitalizzazione e fondamen-
tale nella promozione di una nuova cultura sociale. 
A mettere in luce questo elemento l’intervento conclusivo del presidente di Città Solidale, Padre Piero 
Puglisi: “È stato fondamentale per noi e per la nostra organizzazione questo momento di formazione 
inerente la buona comunicazione ed i social. Siamo convinti che bisogna comunicare al meglio il proprio 
operato anche per creare una nuova coscienza sociale”. 
Lo stesso Francesco Pira durante il seminario ha posto in essere le basi di un lavoro che vedrà un netto 
restyling dell’immagine e delle comunicazioni della Fondazione: “L’ era dei Social ci impone di rimodulare 
le varie tecniche di comunicazione ed i canali sulle quali veicolare le informazioni. La sfida per il futuro 
per i responsabili è quella di comunicare, attraverso le opportunità che la tecnologia ci offre, l’ottimo la-
voro posto in essere quotidianamente nelle varie strutture”. 

Il 10 ottobre si è svolta una gita in Sila che ha 
consentito ad ospiti ed operatori del Centro 
Diurno G. Minozzi di trascorrere una giorna-
ta di relax immersi nella natura. Un’ occasione 

per visitare il “Museo della Civiltà agrosilvopasto-
rale, delle Arti e delle Tradizioni” di Albi (CZ) nel 
quale le guide hanno descritto in modo esaustivo le 
caratteristiche del paesaggio silano, la fauna locale, 
le attività connesse al territorio montano e gli anti-
chi mestieri, dei quali è stato possibile ammirare gli 
attrezzi e gli strumenti. Lo stesso Museo ha messo 
a disposizione uno spazio dove gli ospiti hanno potuto dar sfogo alla creatività, dipingendo delle pietre 
come ricordo della visita. La comitiva poi si è spostata nel comune di Taverna presso l’agriturismo “Val-
le del Salto”, per trascorrere un momento di convivialità e allegria, degustando gli ottimi prodotti tipici 
del luogo. La giornata si è conclusa a Villaggio Mancuso, dove si è svolto un momento di preghiera 
lodando e ringraziando Dio per il dono della Creazione e, in occasione del mese missionario, si è riflet-
tuto sul significato di essere missionari nella vita di ogni giorno, ovvero, essere testimoni e ambasciatori 
dell’amore di Dio per noi e per il mondo intero. Questa esperienza ha consentito di rafforzare i legami e 
far esprimere le proprie emozioni, un momento che rappresenterà una risorsa preziosa da cui attingere 
per affrontare la quotidianità.

IL CENTRO DIURNO “G. MINOZZI” IN SILA 
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INAUGURAZIONE CASA “ALMA MATER”

Si è tenuta, a Catanzaro, in Via Bambinello Gesù n° 26, nella giornata del 28 settembre 2018, alle 
ore 9.30, l’inaugurazione della casa “ALMA MATER”, una struttura che ha visto l’avvio del suo 
servizio già il 2 luglio scorso.
Una Casa d’Accoglienza voluta dalla Fondazione Città Solidale Onlus, al fine di portare la solida-

rietà nella quotidianità di chi vive situazioni di sofferenza; un alloggio destinato a dare ospitalità a malati 
e loro familiari provenienti da lontano, che necessitano di cure presso i presidi ospedalieri presenti sul 
territorio del Comune di Catanzaro, soprattutto i minori affetti da malattie oncologiche.
Dall’inizio delle sue attività, ben 20 famiglie hanno già avuto la possibilità di essere accolte nella struttura 
per stare vicino al proprio bambino/bambina ricoverato. 
La casa è stata messa a disposizione dal Rotary Club Catanzaro 1951 ed affidata per la gestione alla Fon-
dazione Città Solidale Onlus. Essa è composta da 5 monolocali che sono stati arredati non solo per acco-
gliere le famiglie in un ambiente dotato di tutti i confort, ma anche per rendere l’ambiente il più possibile 
accogliente e simile ad una vera e propria casa. Elemento questo messo in luce da Maria Ruggiero, educa-
trice professionale di Città Solidale: «Siamo riusciti in questi mesi non solo ad avviare un servizio prezioso 
per queste famiglie ma anche ad affiancarli quotidianamente nei momenti difficili che vivono, cercando 
di ‘accompagnarli’ nella gestione di tutti gli aspetti che afferiscono alla malattia e alla lontananza da casa”. 
Il servizio è svolto anche grazie all’aiuto, attraverso il Fondo CEI 8 per mille, della Caritas Italiana e 
dell’Arcidiocesi di Catanzaro Squillace.
Il progetto, che si avvale di operatori dell’accoglienza qualificati e di volontari, vuole porsi come segno 
tangibile di attenzione e amore alla persona che soffre, così come messo in evidenza da Padre Piero Pugli-
si, presidente di Fondazione Città Solidale: «Vogliamo rivolgere sempre di più il nostro sguardo a chi vive 
situazioni difficili, offrire loro sostegno concreto, qualificato, professionale, solidarietà e vicinanza fatta 
anche di gesti, di risposte, di una carità vivace ed intelligente, fattiva e, per fare questo, è essenziale creare 
una buona rete sul territorio tra enti del Privato Sociale e tra questi e il pubblico. Anche “Alma Mater” 
rappresenta un piccolo gesto di misericordia verso chi vive situazione di profondo dolore. Per l’occasione 
erano presenti anche referenti Istituzionali, medici e personale sanitario, con il quale è stato necessario 
raccordarsi per creare sinergie e poter offrire risposte efficaci.
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XII GIORNATA EUROPEA CONTRO LA TRATTA 
#LIBERA IL TUO SOGNO 

Si è svolta il 20 ottobre, presso l’Istituto d’Istru-
zione Superiore E. Fermi di Catanzaro lido, la 
celebrazione della XII giornata Europea con-
tro la tratta. All’incontro hanno partecipato 

numerosi studenti delle IV e V classi e alcuni docenti 
dell’Istituto. Ad avviare i lavori della giornata, l’inter-
vento di Padre Piero Puglisi, presidente di Fondazione 
Città Solidale, ente attuatore del progetto antitratta re-
gionale In.C.I.P.I.T., che ha salutato i presenti, metten-
do in luce l’importanza dei temi della giornata ed invi-
tando tutti ad una compartecipazione all’incontro. Ha 
poi spiegato che l’incontro aveva una valenza infor-
mativa, di sensibilizzazione e invito alla responsabilità 

al fine di contrastare questo triste fenomeno che lede la dignità di tante persone. Presenti inoltre diversi 
operatori della Fondazione impegnati sul territorio attraverso unità di contatto su strada, i quali svolgono 
all’interno del progetto In.C.I.P.I.T. una funzione di prevenzione, emersione e messa in sicurezza della 
vittime del traffico di esseri umani. Il prof. Maurizio Scarantino si è fatto portavoce di un messaggio di 
saluto della Dirigente dell’Istituto, Teresa Agosto, nel quale veniva messo in evidenza la vicinanza della 
scuola, la compartecipazione e condivisione ai temi dell’iniziativa. Un impegno anche a non lasciare la 
celebrazione della giornata dedicata alla lotta alla tratta, come un punto di arrivo nella collaborazione tra 
Istituto e Fondazione Città Solidale, ma una collaborazione protratta nel tempo e che ancora continuerà 
su diverse tematiche sociali. Durante l’’incontro, sono stati presentati alcuni lavori prodotti dagli studenti, 
che hanno spaziato su diversi temi, quali: La violenza sulle donne e la schiavitù. Gli elaborati, prodotti 
con strumenti multimediali, hanno ancora una volta messo in luce la volontà delle giovani generazioni 
di esprimere i propri valori morali, facendosi portavoce verso una società che non è sempre attenta alla 
voce dei giovani, su questioni di alto interesse sociale. Gli operatori della Fondazione Città Solidale hanno 
poi avviato, mediante un video, la presentazione dei temi specifici del traffico di esseri umani, fornendo 
ai presenti alcune notizie volte a sensibilizzare e chiarire come è presente sul territorio il fenomeno in 
evoluzione della tratta e cosa si sta facendo per intervenire direttamente in favore delle vittime. Sono 
state evidenziate inoltre le forme di sfruttamento sulle quali si sta intervenendo attualmente, che riguar-
dano lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio e lo sfruttamento lavorativo. Il valore sociale 
dell’incontro, svolto presso l’Auditorium dell’Istituto, ha raggiunto in pieno l’obiettivo prefissato, quello 
cioè di avviare una forma di sensibilizzazione delle giovani generazioni, al fine di preparare coloro che 
opereranno nel sociale e che saranno il futuro del 
nostro paese, ad una reale percezione del traffico 
di esseri umani, arginando in questo modo, forme 
di pregiudizio e negazione dell’integrazione delle 
popolazioni afflitte dalla schiavitù moderna. Al 
termine dell’incontro, gli studenti, i professori e gli 
operatori antitratta della Fondazione Città Solida-
le, hanno partecipato al lancio dei palloncini, sui 
quali vi era apposta la scritta “# Free Your dream 
- # “Libera il tuo sogno”, azione questa, che si è 
svolta in tutti i paesi europei, nelle diverse manife-
stazioni realizzate.
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FESTIVAL D’AUTUNNO - VITA DA SPRAR
Viaggio nei luoghi dell’accoglienza e dell’integrazione

Grande successo per la manifestazione “Vite da SPRAR” che si è tenuta il 19 ottobre presso il 
complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro. Un evento che ha chiuso gli eventi 
culturali del Festival d’Autunno e che è stato fortemente voluto dal direttore artistico Anto-
nietta Santacroce, per raccontare un modo diverso di fare accoglienza. 

L’iniziativa ha avuto avvio con la testimonianza di Mohammed Hasan che ha lasciato l’Iraq nel 2015. Nel 
suo paese lavorava a stretto contatto con l’Esercito italiano, attività che lo ha messo in pericolo e lo ha 
indotto a lasciare ogni affetto per raggiungere terre di pace. Un viaggio lungo attraverso la Turchia, la 
Grecia, la Serbia per giungere, infine, in Italia. Un racconto a tratti commuovente il suo, rivolto al folto 
pubblico del Festival d’Autunno che ha partecipato a “Vita da Sprar”.
A seguire l’intervento di Padre Piero Puglisi, ormai da 25 anni presente sul territorio, che ha messo in 
evidenza che per fare una buona accoglienza bisogna disporre luoghi che possano ospitare piccoli numeri: 
“Da 25 anni che mi occupo di disagio ed emarginazione – ha detto – e sono davvero grato che il Festival 
abbia deciso di affrontare un tema così complicato soprattutto di questi tempi. Quella che vi raccontiamo 
questa sera è un’esperienza che ci ha arricchito tantissimo. Nella nostra attività ci poniamo sempre l’obiet-
tivo di offrire agli ospiti degli ambienti familiari: le nostre case le vogliamo belle, accoglienti e armoniose: 
chi arriva deve poter sentirsi bene per sanare le ferite interiori inferte da tanta sofferenza”.
L’esperienza degli Sprar che la Fondazione porta avanti è un’emanazione della Caritas diocesana. “Si tratta 
perciò di un servizio – ha proseguito – che non può prescindere dal prendere come riferimento il Vangelo. 
Ma non con l’atteggiamento di chi sale in cattedra e vuole imporre qualcosa. Piuttosto con quello di chi 
si fa fratello e attraverso lo scambio e l’integrazione si arricchisce. Molti immigrati nostri ospiti – ha con-
cluso – sono di altre religioni. Questo non ci impedisce di convivere serenamente. Ecco perché possiamo 
testimoniare che un mondo “colorato” non solo è possibile ma anche più bello”.
Durante la serata è stato proiettato, inoltre, un video realizzato da Davide Lamanna e Giuseppe Cristiano 
che ha descritto quale sia la quotidianità negli SPRAR di Catanzaro, Gasperina e Girifalco. Un mondo fat-
to di umanità, colori e sapori di terre lontane come sottolineato da Mauro Vitaliano, responsabile SPRAR 
Satriano, che ha moderato gli interventi che hanno riguardato i vari aspetti dell’accoglienza all’interno di 
un sistema SPRAR. Dall’aspetto legale, all’integrazione alla mediazione così come messo in evidenza dagli 
operatori Wahab Issaka, Kaltoum Om Bakkali e Francesco Lamanna. 
A chiudere la manifestazione l’intervento di Mohamed Hasan, ospite dello SPRAR di Girifalco, che ha 
emozionato i presenti nel raccontare la sua storia. Un viaggio lungo che ha avuto il suo inizio in Iraq, suo 
paese di origine, per concludersi ad oggi a Girifalco dove ha trovato una comunità accogliente ed aperta 
grazie anche al lavoro quotidiano degli operatori nel sensibilizzare il territorio all’accoglienza dei migranti. 
Certamente si tratta di un risultato che nasce da un percorso complesso ma che regala delle grandi soddi-
sfazioni sul piano umano». Dopo “Vita da Sprar”, gli appuntamenti del Festival proseguiranno con uno 
spettacolo imperdibile: il 27 ottobre 
sarà ospite del Teatro Politeama Ser-
gio Cammariere con un concerto che 
riproporrà i suoi grandi successi ma 
anche molta parte della sua produzio-
ne legata alla musica brasiliana.
Tutte le notizie della XVI edizione 
del Festival d’Autunno sono anche 
sull’app scaricabile gratuitamente, sui 
canali social e sul sito ufficiale della 
rassegna www.festivaldautunno.com.
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AL VIA 6 PROGETTI 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Progetto “Stelle e luci”
Il progetto finanziato da Fondazione con il sud è stato presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus 
(soggetto capofila) in partnership da 13 organizzazioni del pubblico e del privato sociale e si sviluppa sulle 
5 province calabresi. Il progetto prevede le seguenti attività: a) Realizzazione di corsi di autodifesa fisica, 
presso alcune palestre e virtuale, con una sezione specifica sul sito della Fondazione Città Solidale Onlus 
e di ciascuno dei soggetti partner, su cui saranno inseriti articoli relativi alla violenza sulle donne; b) Cre-
azione ed Implementazione di sportelli antiviolenza; c) Informazione e prevenzione - Corsi nelle scuole; 
d) Tavoli tecnici e di coordinamento della rete sul territorio di Catanzaro; e) Processi di autonomia ed 
autodeterminazione per incontri AMA, percorsi cognitivo/affettivo/relazionali; percorsi per la gestione 
autonoma della propria vita; f) Sensibilizzazione del territorio – realizzazione di 1 cortometraggio e di 
2 spot sociali organizzazione di stand nelle piazze, evento conclusivo, report finale; g) Sviluppo dell’im-
prenditorialità, individuazione ditte con cui firmare i protocolli d’intesa con le ditte e redazione piano 
formativo. È prevista l’attivazione per le donne vittime di violenza e maltrattamenti di 8 borse lavoro di 
6 mesi ciascuna.

Progetto “Home Sweet Home”
Il progetto è stato presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus (soggetto capofila) in partnership con 
il Comune di Squillace (Cz). Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria, prevede le seguenti attività: a) 6 
canoni di affitto per 6 donne vittime di violenza, per 6 mesi ciascuno; b) Adeguamenti funzionali e messa 
a norma impianti individuati e da assegnare alle donne vittime di violenza; c) Manutenzione, interventi per 
adeguamenti case in affitto; d) Spese condominiali case in affitto per donne vittime di violenza.

Progetto “Le D. in Progress”
Il progetto presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus (soggetto capofila) in partnership con la 
società Cooperativa Co.Ri.S.S., il Comune di Catanzaro e il Comune di Melissa è stato finanziato dal Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento pari Opportunità. Il progetto prevede le seguenti attività: a) Creazione 
ed implementazione della rete territoriale e rilevazione di enti e aziende per la costituzione di un data 
base a supporto delle attività progettuali; b) Attivazione di 2 sportelli per donne vittime di abuso e mal-
trattamento uno nel Comune di Catanzaro ed uno nel comune di Melissa; c) 5 incontri di orientamento 
e accompagnamento lavorativo per ogni donna con redazione Bilancio Social e profilo professionale ed 
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elaborazione curriculum vitae; d) Sostegno all’imprenditorialità femminile (brevi percorsi di formazione 
finalizzati al sostegno all’imprenditorialità); e) Inserimento lavorativo con l’attivazione di 30 borse lavoro 
(15 su Catanzaro e 15 su Crotone) della durata di 6 mesi ciascuna; f) Realizzazione di percorsi di alfabe-
tizzazione; g) Sostegno psicologico/percorsi per il rafforzamento dell’autostima per le donne vittime di 
violenza.

Progetto “Diana, donne al lavoro per l’autonomia”
Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria, prevede le seguenti attività: a) Indagine preliminare/Ricerca 
e contatti con aziende presenti sul territorio per attivazione di 5 borse lavoro/tirocini formativi di 6 mesi 
ciascuna; b) Accompagnamento inserimento lavorativo presso aziende del territorio.

Progetto “Potenziamento Centro Aiuto Donna”
Il progetto è stato presentato dalla Fondazione Città Solidale Onlus (soggetto capofila) in partnership con 
l’A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani). Il progetto, finanziato dalla Regione Calabria, prevede le 
seguenti attività: a) Implementazione delle attività dello sportello Centro Auto Donna che sarà attivo da 
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00; b) Realizzazione di interventi rivolti ai minori (qualora la mamma lo 
richiedesse); c) Attivazione di 1 Punto di ascolto presso il presidio ospedaliero con servizio di Mediazione 
linguistica culturale; d) Punti di ascolto itinerante (una domenica al mese nelle piazze di Catanzaro e dei 
paesi limitrofi); e) Organizzazione e realizzazione di in percorso di formazione interna di 100 ore rivolto 
agli operatori dei Centri Antiviolenza.

Progetto “Ricomincio da me”
Il progetto prevede le seguenti attività: a) Implementazione delle attività previste dal Centro Aiuto Donna 
(Sportello Antiviolenza della Fondazione Città Solidale Onlus); b) Realizzazione di un percorso di for-
mazione rivolto al personale dei Centri Antiviolenza della Calabria con la previsione di 10 partecipanti. Il 
percorso prevede 8 moduli su temi specifici inerenti il fenomeno della violenza sulle donne; c) Incontri 
da realizzare all’interno delle scuole, rivolti ad allievi e docenti. Il progetto è stato finanziato dalla Regione 
Calabria. 

Iniziative pubbliche e di formazione 
Trimestre ottobre/dicembre 2018 

 
16 ottobre/2 novembre “Formazione Auto Mutuo Aiuto per i Vice Responsabili delle strutture della 
FOCS; 
19 ottobre/30 novembre “Formazione per gli operatori dei centri Antiviolenza” con il progetto 
“Ricomincio da me”; 
19 ottobre Festival d’Autunno - Vita da Sprar - viaggio nei luoghi dell’accoglienza e dell’integrazione; 
20 ottobre XII giornata europea contro la tratta #libera il tuo sogno; 
19/25 novembre settimana della “Prevenzione contro la violenza sulle donne”; 
29 novembre iniziativa pubblica in collaborazione con Telecontact Center s.p.a., sulla violenza contro 
le donne; 
18 novembre “Giornata mondiale dei poveri”; 
3 dicembre “Giornata mondiale sulla disabilità”. 
Dicembre convegno sulle malattie neurodegenerative, 
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