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Il mondo della scuola
Gli studenti dei Comuni del Parco hanno piantato alberi in memoria delle vittime innocenti
esemplari di mirto, ginestra e castagno in dono agli istituti perché li facciano crescere nei cortili

L’INIZIATIVA
Francesca Mari
Educazione all’ambiente e alla legalità nel Parco del Vesuvio. Centinaia di studenti provenienti da
diverse scuole della provincia
hanno piantato alberi in memoria delle vittime della criminalità
organizzata nel Parco Nazionale
del Vesuvio. In occasione della Festa dell’Albero, lo scorso 21 novembre, centinaia di studenti della «Rete delle scuole del Parco»
hanno partecipato alla giornata
green organizzata dall’Ente Parco in collaborazione con Legambiente e Libera.

IL PERCORSO
Dopo mesi di preparazione in
classe, con laboratori dedicati
all’ambiente e alla legalità, oltre
che alle escursioni all’aria aperta
e a contatto con la natura, le 31
scuole della Rete (provenienti dai
13 Comuni del Parco, da
Sant’Anastasia a Pollena, da Torre del Greco a Ottaviano) mercoledì scorso si sono ritrovate tutte
insieme nel «Museo all’aperto, il
seme della legalità» ad Ottaviano,
a pochi passi dal Palazzo Mediceo e in un altro bene sequestrato
alla criminalità organizzata. Qui
120 studenti hanno piantato, insieme al presidente dell’Ente Parco, Agostino Casillo, un ulivo in
memoria del giornalista del Mattino Giancarlo Siani, ucciso dalla
camorra il 23 settembre del 1985
e un acero per Angelo Prisco, finanziere ucciso nel 1995 dai bracconieri proprio nel Parco. Semi
che diverranno alberi e si andranno ad aggiungere agli altri, piantati negli scorsi anni, per altre vittime della camorra come: Silvia

Studenti sul Vesuvio
per seminare legalità
Ruotolo, mamma assassinata
all’Arenella nel 1997 mentre tornava dalla scuola di suo figlio;
Mimmo Beneventano, politico di
Ottaviano ucciso nel 1980; Ciro
Rossetti, giovane operaio dell’Alfasud ucciso nel 1980 a San Giovanni a Teduccio; Gateano Montanino, guardia giurata di Ottaviano uccisa nel 2009 per una rapina. Tra le scuole partecipanti
l’Istituto Comprensivo Elsa Morante e l’I.C. Raffaele D’Auria di
Sant’Anastasia; il Secondo Circolo di Somma Vesuviana; l’I.C.Be-

Sorrento

IL PRESIDENTE CASILLO
«UN GESTO SIMBOLICO
PER INSEGNARE
AI GIOVANI IL RISPETTO
DELLE REGOLE
E DELL’AMBIENTE»

Pompei

neventano e l’I.C. San Gennarello
di Ottaviano; l’Istituto Gaetano
Salvemini di San Sebastiano al
Vesuvio; la Direzione Didattica
San Domenico Savio di Terzigno;
l’I.C. Cangemi di Boscoreale; l’Isis
Einaudi-Giordano di San Giuseppe Vesuviano. Inoltre, sono state
distribuite alle scuole piantine da
seminare nei propri cortili, così
da creare giardini da curare in nome dell’ambiente: complessivamente oltre 100 esemplari (lecci,
corbezzoli, ginestre, aceri, castagni, mirto, lauroceraso) che l’En-

te Parco ha prelevato dal vivaio
forestale di Costa Grande.

IL MESSAGGIO
«Come Ente Parco abbiamo distribuito – ha detto il presidente
Agostino Casillo - centinaia di
piantine alle scuole che le hanno
richieste per piantumarle nei propri cortili o nelle aree verdi limitrofe. Un gesto simbolico importante che serve a diffondere soprattutto nelle giovani generazioni il rispetto dell’ambiente, della
natura e della legalità come valo-

San Giorgio a Cremano

Web, le istruzioni
per navigare sicuri

L’Istituto San Paolo di Sorrento ambasciatore
della cultura enogastronomica con il primo
concorso di cucina-Memorial Valerio Di
Martino. L’iniziativa promossa nell’ambito
della «Terza Settimana della Cucina Italiana
nel Mondo», un evento che si celebra in 110
nazioni, finalizzato alla promozione delle
eccellenze enogastronomiche italiane nel
mondo. Il concorso organizzato con
l’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina e
il Pastificio Di
Martino di
Gragnano, riservato
a dodici studenti, i
quali hanno
elaborato un primo
piatto utilizzando
altrettanti formati
di pasta tradizionali
interpretati con
alcuni prodotti tipici campani. La giuria,
presieduta da Livia Iaccarino, patron del
pluristellato ristorante «Don Alfonso», ha
sancito la vittoria di Serena Iaccarino, seguita
da Raffaele Gargiulo e Antonino Terminiello.
Ex aequo gli altri nove partecipanti:
Giancarlo Gargiulo, Raffaele Cappiello,
Gelsomina De Gregorio, Antonella
Lazzazzara, Roberta Esposito, Alessandro
Cosenza, Antonino Tramontano, Martina
Pollio e Andrea De Angelis. Alla cerimonia di
premiazione, nell’ambito della cena di gala
del XVIII convegno dell’Associazione cuochi
penisola sorrentina, presieduta da Antonino
Morvillo nel Circolo dei Forestieri, sono
intervenuti il sindaco Giuseppe Cuomo, la
dirigente dell’Istituto San Paolo, Paola
Cuomo, una delegazione della Federazione
italiana cuochi, presieduta da Rocco
Pozzullo, rappresentata anche da Salvatore
Bruno, Roberto Rosati e Alessandra Baressi.
antonino siniscalchi

Alla scuola primaria «Bartolo Longo» di
Pompei i piccoli alunni «vanno a lezione» dai
Sumeri. I bambini hanno costruito, da soli, le
tavolette accadiche (tavolette di argilla che
venivano incise quando il materiale era
umido e quindi molto malleabile), ed hanno
svolto compiti utilizzando la scrittura
cuneiforme. A scuola, così, i bambini
studiano la storia in maniera originale,
creativa e divertente. I piccoli hanno, inoltre,
imparato che la scrittura cuneiforme è un
sistema di scrittura che si eseguiva con uno
stilo, imprimendo sull’argilla particolari
segni composti da brevi incisioni a forma
piramidale e appuntita, che possono
ricordare dei chiodini o dei cunei, da cui
appunto la definizione di scrittura
cuneiforme. Si tratta di una delle prime
forme di scrittura documentate in Oriente.
Attraverso i secoli la rappresentazione
pittografica dei segni assunse sempre più un
aspetto stilizzato, e le stesse linee,
originariamente disegnate e continue,
segmentate in una serie di tratti, o cunei,
divennero sempre più indipendenti dalle
forme originarie, e quindi sempre meno
riconoscibili. All’origine della forma tipica di
questa scrittura ci sono le impressioni
lasciate sull’argilla da stili di canna a sezione
triangolare.
susy malafronte

La dipendenza dal web ed i rischi per i giovani: s’intitola «Navigare Responsabilm…mente» il progetto che coinvolge decine di scuole e migliaia di studenti per promuovere un utilizzo consapevole del web e
rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi, ma anche per illustrare tutte le
possibilità che la rete offre all’utente. Il progetto - strutturato dall’associazione culturale CallystoArts che si occupa di politiche
giovanili dal 2005 è realizzato in collaborazione e con
il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
delle Politiche Antidroga: nel programma sono coinvolti istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del Greco,
Napoli, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania. Il primo appuntamento si è svolto mercoledì scorso a San
Sebastiano al Vesuvio al liceo Salvatore Di
Giacomo, altra tappa poi lunedì all’istituto
Tilgher di Ercolano, mentre i prossimi appuntamenti saranno il 29 novembre e 6 dicembre all’Isis Antonio Rosmini di Palma
Campania e il 3 e 10 dicembre all’Isis Rosario Livatino di Napoli. Durante gli appuntamenti si svolgono confronti sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web,
esercitazioni e testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto sulle minacce del web. È stato, inoltre, attivato
uno sportello psicologico di ascolto per il
supporto ai diversi istituti coinvolti nel progetto.
antonio cimmino
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Ercolano

Istituto San Paolo
eccellenze in tavola

Alla Bartolo Longo
si impara dai Sumeri

ri imprescindibili per il futuro
delle nostre comunità». «È un’attività che prosegue per tutto l’anno nelle nostre scuole – hanno
detto le insegnanti – perché il rispetto dell’ambiente e della legalità siano alla base della nostra linea educativa». Entusiasti anche
gli studenti. «Non conoscevamo
tutte le storie di queste vittime innocenti di camorra – ha detto Pasquale - e ci hanno fatto male, ma
spinto maggiormente verso la
strada della legalità».

Tilgher campione
di alta pasticceria
Ercolano si conferma terra di grandi
pasticcieri. L’ultima soddisfazione arriva dal
Tilgher e porta la firma di due giovani
studenti che hanno vinto a Riolo Terme
(Ravenna) il campionato nazionale di
pasticceria rivolto agli istituti alberghieri di
tutta Italia. Ad aggiudicarsi il prestigioso
riconoscimentosono stati Simona Liberini e
Cristian Beducci, che in terra romagnola
sono stati accompagnati dal docente Alfonso
Buonaiuto. I due allievi del Tilgher hanno
convinto una qualificata giuria, superando la
concorrenza dei trenta più qualificati istituti
italiani selezionati per l’occasione,
precedendo gli allievi dell’alberghiero di
Mondovì e gli studenti provenienti da
Montagnana. Liberini e Beducci hanno
presentato una torta denominata «Nera a
metà» e l’opera decorativa «Na tazzulella e
cafè». Soddisfatto il dirigente scolastico
Giuseppe Mennella: «È una vittoria che va
condivisa con l’intero corpo docenti
dell’indirizzo enogastronomico, che con alta
professionalità sta formando i ragazzi,
rendendoli un’eccellenza non solo del
territorio, sopperendo così alla carenza di
strutture che ha caratterizzato questi anni.
Carenza che per fortuna verrà colmata
appena entrare pienamente in funzione la
nuova sede».
teresa iacomino
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Valorizzare, condividere e tutelare. È nella ricerca del sottile bilanciamento tra questi tre obiettivi che il volontariato è chiamato ad agire per rendere la gestione dei beni comuni, culturali e paesaggistici un processo sostenibile
da un punto di vista ambientale, sociale ed economico (dagli atti della Conferenza Csvnet, Matera 2018).
da pagina 11
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Le convenzioni tra ETS ed Enti Pubblici

l Legislatore, con l’emanazione del D.
Lgs.n. 117/2017, ha colto l’occasione
per puntualizzare anche le modalità
con le quali le pubbliche amministrazioni si devono rapportare con gli
enti del Terzo (ETS).
Il Titolo VII contiene, a tal proposito, tre
articoli:
· l’art 55 che specifica i principi ai quali
si devono uniformare i rapporti tra ETS e
Pubblica Amministrazione;
· l’art. 56 che disciplina le convenzioni
finalizzate allo svolgimento, in favore
di terzi, di attività o servizi di interesse
generale e che le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere con alcune
tipologie di ETS costituiti in forma associativa (segnatamente le Organizzazioni
di Volontariato e le sole Associazioni di
Promozione Sociale);
· l’art. 57 che disciplina alcune aspetti
peculiari in tema di convenzioni sottoscritte per lo svolgimento del servizio di

P

trasporto sanitario e di urgenza.
In particolare, attraverso l’art. 56, il legislatore ha inteso precisare i requisiti che
legittimano il ricorso alla convenzione
da parte di un ente pubblico, determinare i soggetti con i quali è possibile
convenzionarsi, oltre che descrivere le
procedure di convenzionamento ed
elencare le caratteristiche e i contenuti
che una convenzione necessariamente
deve possedere.
La materia in questione è tornata in auge
dopo il parere del Consiglio di Stato su
un quesito dell’Anac che sembra mettere in discussione la portata della nuova
normativa, con il rischio di ridurre la relazione tra il Terzo Settore e la Pubblica
Amministrazione alla fornitura di servizi
su un regime quasi esclusivamente concorrenziale e competitivo. Nel parere, in
pratica, si ritiene che il welfare sia una
attività economica come le altre e quindi
da sottoporre alle regole del mercato.
Un orientamento che rischia di rimet-

tere in discussione tante esperienze di
co-programmazione e co-progettazione
che Comuni e Regioni avevano e hanno
messo in piedi in questi anni. Strumenti
che il nuovo Codice del Terzo Settore ha
ora rafforzato ed esteso. Sul punto, in
molti hanno fatto notare come, nonostante un parere del Consiglio di Stato
non possa abrogare una legge, c’è il rischio che molti Enti locali siano messi in
difficoltà al momento della scelta di quale strada seguire. Il pericolo insomma è
che pur indirettamente sia fermata quella prassi collaborativa tra le istituzioni
pubbliche e il Terzo settore fondata sulla
comune finalità volta al perseguimento
dell’interesse generale della comunità,
che in questo modo dà piena attuazione al principio di sussidiarietà sancito
dall’art.118 della Costituzione.Seguiremo con attenzione la discussione nei
prossimi numeri di Comunicare.

La dipendenza dal web e i rischi per i giovani

“Navigare Responsabilm…mente” il progetto che coinvolge decine di scuole e migliaia di studenti

romuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, rendere
l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete offre. Questi gli obiettivi
di “Navigare Responsabil…mente”, il
progetto strutturato dall’associazione
CallystoArts, rivolto agli studenti degli
istituti superiori del territorio di Napoli
e provincia e realizzato in collaborazione e con il sostegno della Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
delle Politiche Antidroga. Il progetto
coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici di San Giorgio a Cremano,
Portici, Procida, Torre del Greco, Napoli,
Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio,
Palma Campania. Prevede percorsi for-
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mativi e di sensibilizzazione ad un uso
responsabile del web, confronti sulla
dipendenza dal web, su cyberbullismo e
deep web, esercitazioni e testimonianze
per diffondere la consapevolezza tra le
giovani generazioni sulle opportunità
ma soprattutto sulle minacce del web.
È stato, inoltre, attivato uno sportello
psicologico di ascolto per il supporto ai
diversi istituti coinvolti. Insomma, un
progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente
rispetto ad un mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non
conoscono bene. CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani
ed a vocazione giovanile nata in Campania nel 2005. Si occupa di politiche per
i giovani, in particolare facilitandone la

partecipazione, l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e culturali. I suoi obiettivi
sono la promozione del protagonismo
giovanile, promozione culturale ed artistica, mobilità internazionale, tutela del
patrimonio storico e culturale, sviluppo
della cultura della legalità.

La dipendenza dal web e i rischi per i
giovani: ecco il progetto
“Navigare Responsabilm…mente”
Redazione 19 novembre 2018

Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, rendere
l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete offre. Questi gli
obiettivi di “Navigare Responsabil…mente”, il progetto strutturato dall’associazione CallystoArts, rivolto
agli studenti degli istituti superiori del territorio di Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga. Il progetto
coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del
Greco, Napoli, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania.
Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti sulla
dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per diffondere la
consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto sulle minacce del web.
È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi istituti coinvolti.
Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente rispetto ad un
mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non conoscono bene.
I prossimi incontri si terranno il 20 novembre al “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il 21 e 28 novembre al
polo liceale “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, il 26 novembre all’istituto “Adriano
Tilgher” di Ercolano, il 29 novembre e 6 dicembre all’Isis “Antonio Rosmini” di Palma Campania e il 3 e
10 dicembre all’Isis “Rosario Livatino” di Napoli.
CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile nata in
Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare facilitandone la partecipazione,
l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e culturali.
I suoi obiettivi sono la promozione del protagonismo giovanile, promozione culturale ed artistica,
mobilità internazionale, tutela del patrimonio storico e culturale, sviluppo della cultura della legalità.

La dipendenza dal web e i rischi per i giovani:
ecco il progetto “Navigare
Responsabilm…mente” che coinvolge decine
di scuole e migliaia di studenti
3 settimane ago 3 settimane ago

Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet,
rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete
offre. Questi gli obiettivi di “Navigare Responsabil…mente” il progetto strutturato
dall’associazione CallystoArts, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori del territorio di
Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga. Il progetto coinvolge
centinaia di studenti di istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre
del Greco, Napoli, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania.
Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti
sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per
diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto
sulle minacce del web.

Dipendenza dal web e
cyberbullismo, corsi nel
Vesuviano: tappa al Rosmini di
Palma Campania

Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di
internet, rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle
possibilità che la rete offre. Questi gli obiettivi di “Navigare Responsabil…mente”, il
progetto strutturato dall’associazione CallystoArts, rivolto agli studenti degli istituti
superiori del territorio di Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con il
sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche
Antidroga. Il progetto coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici di San
Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del Greco, Napoli, Ercolano, San
Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania.

La dipendenza dal web e i rischi per i giovani: ecco il
progetto “Navigare Responsabilm…mente” che coinvolge
decine di scuole e migliaia di studenti
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Promuovere un utilizzo consapevole del
web, contrastare l’eccessivo utilizzo di
internet, rendere l’utente che naviga più
consapevole dei rischi ma anche delle
possibilità che la rete offre. Questi gli
obiettivi di “Navigare Responsabil…mente”,
il progetto strutturato dall’associazione
CallystoArts, rivolto agli studenti degli
istituti superiori del territorio di Napoli e
provincia e realizzato in collaborazione e
con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle
Politiche Antidroga. Il progetto coinvolge
centinaia di studenti di istituti scolastici di
San Giorgio a Cremano, Portici, Procida,
Torre del Greco, Napoli, Ercolano, San
Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania.
Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti
sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per
diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto
sulle minacce del web.
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È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi istituti
coinvolti.
Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente
rispetto ad un mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non conoscono
bene.
I prossimi incontri si terranno il 20 novembre al “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il 21 e 28
novembre al polo liceale “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, il 26
novembre all’istituto “Adriano Tilgher” di Ercolano, il 29 novembre e 6 dicembre all’Isis
“Antonio Rosmini” di Palma Campania e il 3 e 10 dicembre all’Isis “Rosario Livatino” di
Napoli.
CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile
nata in Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare facilitandone
la partecipazione, l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e
culturali.
I suoi obiettivi sono la promozione del protagonismo giovanile, promozione culturale ed
artistica, mobilità internazionale, tutela del patrimonio storico e culturale, sviluppo della
cultura della legalità.
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La dipendenza dal web e i rischi per i
giovani: ecco il progetto “Navigare
Responsabilm…mente” che coinvolge
decine di scuole e migliaia di studenti

Promuovere un utilizzo consapevole del web,
contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, rendere l’utente che naviga più consapevole
dei rischi ma anche delle possibilità che la rete offre. Questi gli obiettivi di
“Navigare Responsabil…mente”, il progetto strutturato dall’associazione CallystoArts,
rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio di Napoli e provincia e realizzato
in collaborazione e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento delle Politiche Antidroga. Il progetto coinvolge centinaia di studenti di
istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del Greco, Napoli,
Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania.
Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web,
confronti sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e
testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle
opportunità ma soprattutto sulle minacce del web.
È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi
istituti coinvolti.
Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la
mente rispetto ad un mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non
conoscono bene.

I prossimi incontri si terranno il 20 novembre al “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il 21 e
28 novembre al polo liceale “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, il 26
novembre all’istituto “Adriano Tilgher” di Ercolano, il 29 novembre e 6 dicembre
all’Isis “Antonio Rosmini” di Palma Campania e il 3 e 10 dicembre all’Isis “Rosario
Livatino” di Napoli.
CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile
nata in Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare
facilitandone la partecipazione, l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di
politiche sociali e culturali.
I suoi obiettivi sono la promozione del protagonismo giovanile, promozione culturale ed
artistica, mobilità internazionale, tutela del patrimonio storico e culturale, sviluppo della
cultura della legalità.

Procida partecipa al Progetto Navigare
Responsabil…Mente!
Guglielmo Taliercio 28 ottobre 2018 associazionismo 3 Commenti 587 Visto

PROCIDA – Con Delibera di G.M. n°150 del 4 luglio 2018, il Comune di Procida, su iniziativa dell’Assessore
alle Politiche Giovanili Rossella Lauro, ha aderito al Progetto “Navigare Responsabil…Mente”, proposto
dall’Associazione Callysto Arts, che prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile
del web. Dipendenza dal web, cyberbullismo e deep web sono i temi scelti dal progetto. Saranno condivise
esercitazioni e testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità
ma soprattutto sulle minacce del web. Inoltre, verrà attivato uno sportello psicologico di ascolto per il
supporto ai diversi istituti coinvolti.
“Durante il primo anni di amministrazione – dice l’Assessore Lauro – ho raccolto le esigenze che arrivavano
dal territorio in merito alle esigente dei giovani procidani racchiudendole in un Piano ad hoc il 22 novembre
2016 con delibera n. 202. In modo particolare gli incontro con la Dirigente Longobardo sono stati illuminanti
su tematiche che ogni giorno devono affrontare come Istituto Superiore. Il mio impegno è stato quello di
cercare e stimolare collaborazioni con organizzazioni che potevano contribuire ad organizzare incontriconfronti su questi temi mettendo al centro i Giovani con le loro curiosità o difficoltà. Il 6 e 7 novembre il
progetto farà tappa a Procida presso l’I.I.S.S. ITN “F. Caracciolo IM G. da Procida” grazie alla collaborazione
della scuola e della Dirigente Maria Salette Longobardo. Ringrazio l’Associazione Callysto Arts per averci
coinvolti nel progetto. Spero che sia l’inizio di una bella collaborazione sulle tematiche legale all’uso
consapevole del web”.
Internet è entrato prepotentemente nel nostro quotidiano influenzando gli stili di vita, il modo in cui ci
relazioniamo, i consumi e le abitudini di noi cittadini. Proprio per la sua capacità invasiva desta notevole
preoccupazione e se utilizzato in maniera impropria può causare danni irreversibili. La rete rappresenta un
mondo di opportunità e minacce, impariamo a comprendere questa distinzione e a navigare in acque sicure.
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Un progetto per contrastare l’eccessivo utilizzo di internet tra i più giovani

Spesso il web diventa
un pericolo, soprattutto per i più giovani. È fondamentale, quindi, promuovere un utilizzo consapevole,
contrastare l’eccessivo utilizzo di internet e rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma
anche delle possibilità che la rete offre. A mettere in guardia i giovanissimi sulle insidie che si nascondono
sul web ci hanno pensato i volontari dall’associazione CallystoArts con il progetto Navigare
Responsabil…mente.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi degli istituti superiori del territorio metropolitano di Napoli e realizzato in
collaborazione e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche
Antidroga. Il progetto coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici del capoluogo e della zona
vesuviana, da Portici a Palma Campania, e prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione a un uso
responsabile del web, confronti sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e
testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma
soprattutto sulle minacce del web.

A supporto delle attività d’aula è stato attivato uno sportello psicologico di ascolto per aiutare,
eventualmente gli studenti coinvolti. «Le insidie che si nascondo nel selvaggio web sono innumerevolispiegano i volontari di CallystoArts- e noi cerchiamo di fare prevenzione incontrando e informando i
ragazzi che sono i soggetti più esposti e più vulnerabili». Insomma, un progetto attivo e interattivo, che
coinvolge gli studenti e apre loro la mente rispetto ad un mondo che vivono quotidianamente ma che, per
paradosso, non conoscono bene. CallystoArts è un’associazione culturale composta da un gruppo di under
30 che si occupa, dal 2005, di politiche per i giovani, in particolare facilitandone la partecipazione,
l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e culturali. «Il progetto è attivo
già da diversi mesi- spiegano i responsabili- e ha registrato un grande interesse da parte dei ragazzi.
Spesso, navigando, si compiono gesti che possono creare dei problemi. E’ necessario, perciò informare e
offrire degli strumenti che ci permettano di navigare in maniera sicura e libera».
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Dipendenza dal web: Ecco “Navigare Responsabilm…mente”

Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet,
rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete
offre. Questi gli obiettivi di “Navigare Responsabil…mente”, il progetto strutturato
dall’associazione CallystoArts, rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio di
Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con il sostegno della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga.
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Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, rendere
l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete offre. Questi gli
obiettivi di “Navigare Responsabil…mente” il progetto strutturato dall’associazione CallystoArts, rivolto
agli studenti degli Istituti Superiori del territorio di Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con
il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga. Il progetto
coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del
Greco, Napoli, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania.
Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti sulla
dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per diffondere la
consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto sulle minacce del web.
È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi istituti coinvolti.
Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente rispetto ad un
mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non conoscono bene.
“Utilizzare in modo consapevole il web è uno degli ambizioni obiettivi offerti dal progetto. Spero che da
questi due incontri possano nascere riflessioni tra i giovani rispetto a comportamenti diventati ormai
automatici. Ringrazio l’associazione Calysto Arts e la Dirigente Maria Salette Longobardo per aver
dedicato tempo e professionalità ad una problematica oggi molto diffusa e sottovalutata”, commenta
Rossella Lauro, assessore all’istruzione del Comune di Procida. A Procida si è tenuto un incontro di
recente, presso l’istituto “Caracciolo – G. Da Procida”.
CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile nata in
Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare facilitandone la partecipazione,
l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e culturali.
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