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Bernadette Lo Bianco:
“L’endometriosi
è
un
drago invisibile che ti
divora l’energia vitale
con dolori in tutti gli
organi e gli apparati”

Mura domestiche, abusi e violenza.
Quando il silenzio copre l’indicibile
Lampo
delle storie familiaridi Letizia
Chiara Marino
Gemma Santuccio

In molte famiglie si nascondono storie di
alienazione, di abusi o di compiacenza. La
psicologia si trova spesso a sottolineare
che dietro un abusante c’è spesso un
abusato. La modalità di funzionamento
intimo di una famiglia sottolinea come
molte
storie
di
violenze
sessuali
consentite si creino un loro “senso”,
seppure incomprensibile alla logica, un
senso “malato” ma credibile: la violenza
chiama “necessità” ciò che è un vero e
proprio abuso, chiama “amore” ciò che
resta una indiscutibile aggressione. E i
figli imparano che non c’è alternativa
possibile.
I dati Interforze del 2016, elaborati nel
Dossier della campagna Indifesa di Terre
des Hommes, sottolineano che soltanto in
Italia ogni anno quasi mille bambini
finiscono per divenire vittime di violenza
sessuale. Cosa sta accadendo nelle
famiglie?...Continua a pag.2

di Francesca Garofalo
Colpisce tre milioni di donne in Italia,
soprattutto in età fertile. Tra i
sintomi dolori pelvici cronici o ciclici,
senso di peso, dolori mestruali forti,
dolori durante i rapporti sessuali e
durante la defecazione. La presidente
di “Sicilia Turismo per tutti”: “A
Siracusa bisogna fare ancora tanto.
Sto lavorando in collaborazione con il
dottore Bucolo per creare un centro
di
ascolto,
di
formazione
ed
informazione per l’endometriosi”....
Continua a pag.4

All’interno
Una pineta per tutti.
L’ASP consegna le
chiavi del polmone
verde alle
associazioni
di Alessandra Linares
Una pineta per condividere
emozioni ed esperienze
all'aria aperta, tra gli alberi
del "Dipartimento salute
mentale"
dell'Azienda
Sanitaria Provinciale (ASP)
Siracusa 8. Cafiso: “Uno
spazio di condivisione in
cui la diversità non sarà
una
malattia
né
un
problema da risolvere, ma
una…..
Continua a pag.5

Bullismo: come
difenderci dal punto
di vista legale
di Valentina Pizzo
Manca
nel
nostro
ordinamento il reato di
bullismo ma si è puniti per
reati quali violenza privata,
minaccia,molestie, percosse,
lesioni, estorsione, sequestro
di
persona,
violenza
sessuale, ingiuria, stalking.
Anche
i
genitori
sono
chiamati a rispondere dei
danni provocati dai loro figli
bulli. Il bullismo vede una
diffusione
sempre
più
ampia…
Continua a pag. 8

“Il silenzio scrigno
della parola.
Presentato ad Impact
Hub di Siracusa il film
“Voci dal silenzio”
di Salvo La Delfa
Il documentario investiga
sulla
spiritualità
degli
eremiti e sul ruolo del
silenzio per la conoscenza di
sé e degli altri. Joshua
Wahlen, uno degli autori, lo
ha presentato in prima
assoluta a Siracusa nelle
sede di Impact Hub. “Voci
dal silenzio” è il film……
Continua a pag. 10

Claudia Vettore: “La
Mindfulness stimola
la regolazione
emotiva e migliora la
qualità delle relazioni
umane”
di Salvo La Delfa
La
Mindfulness
è
una
tecnica che permette di
affrontare
in
maniera
diversa i naturali ostacoli
della
vita,
con
minore
resistenza,
maggiore
resilienza
e
maggiore
serenità. Si applica con i
corsi destinati al “grande
pubblico”,
aziendali
o
scolastici, ….
Continua a pag. 12
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Atti di violenza su minori
anche a Siracusa. Il caso dei
tre fratellini abusati con la
complicità di un carabiniere

di Chiara Marino
Gemma Santuccio
I dati Interforze del 2016, elaborati nel Dossier
della campagna Indifesa di Terre des Hommes,
sottolineano che soltanto in Italia ogni anno
quasi mille bambini finiscono per divenire
vittime di violenza sessuale. Cosa sta
accadendo nelle famiglie?
Si svolgono nel silenzio delle mura domestiche
ma coinvolgono sempre più figli minori che si
trovano a subire atti di violenza, occasionale o
continuata, proprio da parte di chi dovrebbe
proteggere e custodire le loro giovani vite: sono
vicende che lasciano l’amaro in bocca proprio
perché da una parte hanno bambini come
protagonisti, dall’altra rivelano una storia tanto
lunga da lasciar pensare su come tante cose
accadano nell’indifferenza dello sguardo della
gente.
La storia dei tre bambini abusati che è balzata
agli onori della cronaca qualche settimana
addietro, ha avuto come scenario la città di
Siracusa, e ha coinvolto una famiglia con minori
in carico, tre bambini, appunto, che, all’epoca
del possibile inizio della violenza, avevano tre,
quattro e sette anni. Tra gli abusanti vi era la
madre che li costringeva a prostituirsi già due
anni prima della scoperta del maltrattamento.
Complice un componente delle forze dell’ordine,
carabiniere nello specifico, che facilitava gli
incontri e era parte attiva nella costruzione della
violenza.
Famiglie che si discostano parecchio dallo
stereotipo di un pacifico mondo affettivo che
tanto “pacifico”, in molte occasioni, non si rivela.
Istituzioni che dovrebbero affiancare la custodia
e la protezione ma che, nello specifico di questa
storia, la permette e la appoggia.
Sarà per questo che la vicenda non è stata
dimenticata facilmente dall’opinione pubblica?
Famiglie e istituzioni? Amore e tutela invischiati
in una storia che ha dell’inenarrabile?
Da una domanda abbiamo la necessità di partire:
cosa sta accadendo nelle famiglie? Al di là degli
eventi socioculturali e delle modifiche oggettive
alla struttura familiare e alla realtà valoriale di
questa nostra società, leggendo i dati Interforze
del 2016, elaborati nel Dossier della campagna
Indifesa di Terre des Hommes, è emerso che
soltanto in Italia ogni anno quasi mille bambini
finiscono per divenire vittime di violenza
sessuale. A questo triste record, potremmo
estendere la tipologia della violenza finendo col
contare nello stesso anno più di 5000 bambini
vittime di violenze di vario genere.
Ciò che rimane, dopo la constatazione che certi
eventi “accadono”, nonostante l’evidente
assurdità dello stesso, sono le stesse domande
con le quali tacitamente si è aperto il nostro
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confronto: come si struttura la cellula familiare
al suo interno? Cosa spinge un genitore a certi
comportamenti piuttosto che ad altri? Come
guarda basita il resto della comunità? E’
possibile riconoscere ed interpretare i segni di
un abuso?

Mura domestiche, abusi e
violenza. Quando il silenzio
copre l’indicibile delle storie
familiari

di Letizia Lampo
In molte famiglie si nascondono storie di
alienazione, di abusi o di compiacenza. La
psicologia si trova spesso a sottolineare che
dietro un abusante c’è spesso un abusato. La
modalità di funzionamento intimo di una
famiglia sottolinea come molte storie di
violenze sessuali consentite si creino un loro
“senso”, seppure incomprensibile alla logica, un
senso “malato” ma credibile: la violenza
chiama “necessità” ciò che è un vero e proprio
abuso, chiama “amore” ciò che resta una
indiscutibile aggressione. E i figli imparano che
non c’è alternativa possibile.
C’è una forma di violenza che viene riportata agli
ambiti domestici o familiari, una forma di
aggressività e di stile corrosivo che distrugge il
legame sociale per eccellenza, quello che
dovrebbe essere custodito dal concetto stesso di
“famiglia” e di comunità affettiva. La violenza
domestica, seppure abbia sempre alla base
difficoltà o incomprensioni nei rapporti
coniugali, è una forma di violenza che ricade
sempre sui figli, minori quasi sempre, come se
questi fossero solo oggetti di rivalsa.
Quando poi la violenza sui figli degenera sino a
coinvolgerli in abusi a scopo sessuale, le
questioni psicologiche che si accendono non
riguardano soltanto la condizione di malessere
immediata ma questa esperienza resterà nei
soggetti coinvolti per tutta la vita a seguire. Il
fatto che molte violenze si consumino tra le
mura domestiche, nei luoghi che dovrebbero
escludere e preservare dai pericoli, spinge a
chiedersi con quale modalità atti tanto insani
riescono a penetrare nel tessuto sociale. Come è
possibile che una famiglia non riesca più a
garantire quella sicurezza e stabilità necessarie
alla crescita dei suoi membri? È la prima
domanda che emerge dopo la lettura di certi
fatti di cronaca: ma come è possibile tutto ciò?
Per
tentare
una
risposta,
dovremmo
probabilmente agganciare il nostro discorso alla
struttura stessa della famiglia, ai cambiamenti
che questa ha assunto nel corso della storia più
recente per riconoscerle il “peso” di una vera e
propria rivoluzione che ha trasformato le basi
del funzionamento della famiglia.
Di fatto, le famiglie sono, al di là del contesto
giuridico, gruppi affettivi che si riconoscono
attraverso
due
aspetti:
l’intimità
e
l’appartenenza. L’intimità che si sviluppa
all’interno
delle
famiglie
rappresenta
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quell’elemento che mantiene coesi tutti i legami
e, di fatto, impedisce al disagio o alla violenza di
essere riconosciute per il reale nome che
possiedono. Anche se ci sono, forse perché
ciascun soggetto porta con sé storie personali
che potrebbero motivare rabbie, insoddisfazioni
e paure che poi finiscono per essere scaricate
sugli altri. Questi aspetti negativi del proprio
“essere persona” finiscono tante volte per
essere riconosciute come amore, come interesse
per l’altro, come soddisfacimento per l’intera
famiglia e questo per non alterare delicati e
faticosi equilibri. Ciò che impedisce in tante
storie di denunciare o di riconoscere un abuso o
una violenza è il fatto che questa viene negata
dalla famiglia perché considerata tante volte
“normale”. Tante volte, molti abusi non si
“vedono” o non si trova il coraggio di guardarli.
Altri ancora sono parte di un legame sociale che
nella violenza hanno trovato una forma
patologica di adattamento.
Il vincolo di appartenenza sostiene, ancora, il
famoso detto popolare che è poi un modus
operandi di taluni legami sociali: “I panni sporchi
si lavano in famiglia”! Peccato che in molte
famiglie storie di alienazione, di abusi o di
compiacenza continuano insistentemente come
se la generazione presente dovesse pagare per
gli errori passati. Ecco perché la psicologia si
trova spesso a sottolineare che dietro un
abusante c’è spesso un abusato.
La modalità di funzionamento intimo di una
famiglia sottolinea come molte storie di violenze
sessuali consentite si creino un loro “senso”,
seppure incomprensibile alla logica, un senso
“malato” ma credibile: la violenza chiama
“necessità” ciò che è un vero e proprio abuso,
chiama “amore” ciò che resta una indiscutibile
aggressione.

E i figli imparano che non
c’è alternativa possibile.
Ogni forma di violenza si deve confrontare con
ciò che si definisce “lealtà” familiare: ogni
famiglia porta “fede” ad una cultura che la
riconosce, a tradizioni di pensiero e di
valutazione alle quali ci si accosta per essere
considerati parte del gruppo. Anche in maniera
perversa. Se l’abuso o la violenza hanno fatto
parte di una certa identità familiare, sarà mai
possibile tradire tale “credenza” comportandosi
diversamente? Quanto spazio trova la paura, lo
sconforto, la rassegnazione?
Ecco, dunque, che alla disattenzione di violenze
che accadono per anni nell’indifferenza, si
dovrebbe puntare all’incontro e al dialogo con le
storie dell’altro, con le famiglie, soprattutto
quando in difficoltà. Si tratta spesso di storie
aliene che hanno bisogno di spazio di narrazione
più che di giudizi.
Questo può rispondere alla questione iniziale. È,
dunque, possibile che una famiglia viva
situazioni patologiche al suo interno e che le
protegga dall’intromissione. È possibile che si
crei una cultura che restringe ai margini l’altro,
che alimenta paura o che smetta di interrogarsi.
È possibile che ciò che si dà per scontato – la
famiglia come porto sicuro - nasconda in realtà
un temibile segreto.
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A Siracusa l’incontro dal titolo
“L’intelligenza artificiale: tra
realtà aumentata e patrimonio
simbolico perduto”

di Claudia Bottaro
Cappuccio, Fai, Curi, Vecchi, Maffei si sono
confrontati sul tema delle intelligenze artificiali.
Lorenzo Maffei: “Le intelligenze artificiali sono
carenti di relazioni umane e portano
all’insorgere di patologie e disagi comuni
soprattutto nei giovani”.
In occasione della XVI Edizione del Premio di
Filosofia “Viaggio a Siracusa” dal titolo
“L’intelligenza artificiale tra realtà aumentata e
patrimonio simbolico perduto”, si è avuta
l’opportunità di riflettere su una tematica molto
vicina alla nostra quotidianità. Nonostante
l’assenza di Remo Bodei, i relatori coordinati da
Roberto Fai, hanno argomentato e affrontato il
tema dell’intelligenza artificiale da punti di vista
differenti. L’introduzione di Elio Cappuccio ha
posto in risalto lo stretto legame tra le economie
finanziarie e le nuove tecnologie, asserendo
l’indispensabile necessità di dover viaggiare sullo
stesso binario e contestualmente far sì che le
economie si adeguino alla rivoluzione digitale,
permettendo all’intelligenza artificiale di
diventare il suo punto di forza.

Lamberto Maffei a cui è stato conferito il premio
di filosofia “Viaggio a Siracusa”, in seguito ad un
excursus storico sulle macchine artificiali ha
posto l’accento su un problema di natura
globale, cioè l’automazione. Maffei nella sua
relazione ha sostenuto il carattere prettamente
economico delle intelligenze artificiali, a suo
parere carenti nelle questioni riguardanti la sfera
delle relazioni umane. Gli “strumenti del
potere”, porterebbero all’insorgere di patologie
e disagi comuni soprattutto nei giovani, si parla
della
solitudine,
di
alterazioni
del
comportamento, di perdita di valori, tutti
fenomeni collaterali della cultura digitale. Le
macchine non danno nessuna risposta per
fronteggiare tale problema. “Insegniamo ai
giovani”, continua Maffei, “la necessità del
contatto con il prossimo, non tramite gli
smartphone o i social media ma attraverso il
riconoscimento del reale, della vita vera e di
tutto ciò che si possa toccare con mano.
Giovanni Vecchi, economista, attraverso
un’attenta analisi sulla storia del benessere ha
evidenziato un’importante questione: Quali
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sono stati i contributi della storia economica in
riferimento alla tecnologia? Vecchi pone
attenzione non al PIL di una nazione, bensì al
grado di povertà e benessere del territorio.
Analizzando
i
dati
ISTAT
tradizionali
sull’aumento della povertà (che genera paura e
angoscia di non riuscire a conquistare lo stato di
benessere) è stato rilevato che tale processo,
influenza tutte le aree geografiche, ma con
velocità diverse (divergenza tra Nord e Sud).
Continua Vecchi: “La tecnologia sarà in grado di
salvarci dalla paura e dalla povertà?

La tecnologia è necessaria ma non sufficiente.
Quando una società smette di crescere, si
innescano conseguenze morali: chiusura,
intolleranza, immobilità sociale e disuguaglianza,
attivando un circolo vizioso in cui questi stessi
valori diventano nemici della crescita
economica”.
A chiusura del convegno, la relazione finale è
stata affidata a Umberto Curi che ha evidenziato
le difficoltà che si hanno nel definire
“l’intelligenza”, procedendo con una indagine
etimologica del termine (Intus-Legere, leggere
dentro, capacità di andare oltre la superficie).
Nel mondo Greco antico l’intelligenza possedeva
l’ambivalenza del saper fare “Mètis” e
dell’intelligenza inattiva e contemplativa,
“Noûs”. Inserito nel tema dell’Intelligenza
Artificiale, afferma il filosofo:” Essa è propria
della mètis, è insieme fare e progettare.” Curi
sostiene facendo riferimento a Marx e al suo
“sistema automatico di macchine”, che il
comando dispotico delle macchine annienterà il
valore dell’intelligenza umana a favore
dell’Intelligenza Artificiale.

Sebastiano Lo Monaco e
Monica Centanni al Teatro
Comunale di Siracusa con
l’Iliade. Applausi calorosi dal
pubblico siracusano.
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scritta da Monica Centanni, interpretata
interamente dal grande attore siracusano
Sebastiano Lo Monaco con le musiche di Dario
Arcidiacono eseguite dal Quartetto Aretuseo
(Corrado Genovese e Christian Bianca ai violini,
Matteo Blundo alla viola e Stefania Cannata al
violoncello).
Si è conclusa con Sebastiano Lo Monaco che
emozionato ringraziava chi gli aveva permesso
per la prima volta di calcare il palco del Teatro
Comunale, proponendo nel frattempo di
intitolare il Teatro all’attore attore Salvo
Randone.
L’Iliade di Monica Centanni riprende la storia
della spedizione dei greci contro Troia
ricordando la bellezza di Elena, il sacrificio di
Ifigenia, la morte di Patroclo, l’artifizio del
cavallo e l’assedio e la conquista di Troia,
l’uccisione di Ettore e l’intervento di Priamo.
Superbo Lo Monaco, generoso, commovente,
vibrante, tenero e duro, versatile interprete del
testo di Monica Centanni definita dal grande
attore la moderna Omero. “Iliade, tremila anni
dopo la guerra di Troia. Perché cantare ancora
quella guerra? Non ci sono altre, guerre, altri
eroismi, altre atrocità, altre vittorie e altre
sconfitte da raccontare?” si chiede già all’inizio
Sebastiano Lo Monaco che si presenta sul palco
con lupetto a collo alto nero e giacca grigia
scura.
“La storia di Troia è la prima storia, è la prima
nostra storia di Occidente che ha avuto l’onore
di un canto ed è la storia di una guerra il cui la
parola barbaro non compare mai. In questa
storia non ci sono nemici ma solo eroi”.
Comprendere se fu colpa di Ares e Afrodite è il
“leitmotiv” che viene durante tutta la
rappresentazione ripreso.
“Fu colpa del dio della guerra della dea
dell’amore?
Fu
colpa
della
potenza
incontrastabile di Eros che travolse Elena e le
fece abbandonare la casa il marito e la piccola
figlia, fu colpa della potentissima Afrodite, la dea
dell’amore che disarma, o fu colpa di Ares il dio
della guerra, implacabile, feroce, che si nutre di
sangue umano, furia omicida, folle, avido di vite
umane?” L’Iliade di Monica Centanni e di
Sebastiano Lo Monaco si conclude con Achille
che piange per suo padre e per Patroclo mentre
Priamo piange per Ettore.
“Piangono insieme il vincitore e il vinto perché
nell’Iliade, poema di guerra e di strage, la parola
barbaro non compare mai”.

di Salvo La Delfa
Sebastiano Lo Monaco interpreta “Iliade” di
Monica Centanni in maniera superba, vibrante
e commovente. Musiche originali di Dario
Arcidiacono interpretate magistralmente dal
Quartetto Aretuseo.
Si è conclusa applaudita calorosamente e
lungamente dal pubblico siracusano la
rappresentazione “Iliade – Da Omero a Omero”
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“Iliade, tremila anni dopo la
guerra di Troia. Perché cantare
ancora quella guerra?”
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Bernadette
Lo
Bianco
racconta la sua malattia:
“L’endometriosi è un drago
invisibile
che
ti
divora
l’energia vitale con dolori in
tutti gli organi e gli apparati”.
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senso”. Della sua esperienza ne ha fatto un
romanzo autobiografico “Matilda con la A”,
Cicogna editore. “Ho voluto dare voce a ciascuna
di noi: “Matilda con la A” perché chiede di
essere ascoltata davvero, con attenzione e in
quella A finale c’è un microcosmo, un giardino
segreto, una riflessione sulla vita tutta”.

di Francesca Garofalo
Colpisce tre milioni di donne in Italia,
soprattutto in età fertile. Tra i sintomi dolori
pelvici cronici o ciclici, senso di peso, dolori
mestruali forti, dolori durante i rapporti
sessuali e durante la defecazione. La presidente
di “Sicilia Turismo per tutti”: “A Siracusa
bisogna fare ancora tanto. Sto lavorando in
collaborazione con il dottore Bucolo per creare
un centro di ascolto, di formazione ed
informazione per l’endometriosi”
Una patologia benigna che si comporta come un
tumore, asintomatica ed al contempo portatrice
di dolori fortissimi ed anche sterilità, è
l’endometriosi. Ancora poco conosciuta, può
colpire donne di qualsiasi età, con più incidenza
su quelle d’età fertile tra i 30 e i 40 anni ed
arrivare a rappresentare fino al 10% della
popolazione generale di sesso femminile. In
Italia ne soffrono più di 3 milioni di persone; in
Europa circa 14 milioni e 150.000.000 nel
mondo. Per “endometriosi" si intende la
presenza anomala del tessuto che riveste la
parete dell’utero (endometrio), in altri organi
quali: tube, ovaie, peritoneo, vagina, intestino.
Tra le cause, ancora poco chiare, la
mestruazione retrograda, cioè quando il flusso
mestruale segue talvolta il percorso inverso a
quello corretto, risalendo attraverso le tube e
disperdendo cellule uterine al di fuori dei
consueti tessuti. Si è pensato anche ad una
predisposizione genetica o un'alterazione del
sistema immunitario. Tra i sintomi: dolore
pelvico cronico o ciclico, senso di peso, dolori
mestruali forti, dolori durante i rapporti sessuali
e durante la defecazione. La diagnosi può
avvenire attraverso l’esame fisico o la
laparoscopia con l'introduzione nell’ombelico di
una sonda collegata a una telecamera, con la
quale si possono osservare gli organi pelvici e, se
necessario, procedere con interventi. Per il
dolore vengono usati farmaci a base di
progesterone o la pillola anticoncezionale.
Abbiamo sentito Bernadette Lo Bianco, 45 anni,
presidente dell’associazione “Sicilia Turismo per
tutti”, insegnante e scrittrice che ha combattuto
in passato e continua a farlo questa malattia.
“L’endometriosi”, dice Bernadette, “ti cambia
dentro, infiammando e trasformando gli organi
colpiti, e ti cambia nell’anima, perché è molto
più di una malattia che da personale diviene
sociale. Colpisce l’apparato ginecologico, in cui si
annida l’archetipo dell’essere donna, il mistero
della femminilità e rischia di inquinare e togliere
forza al nucleo di luce della donna, alla sua
identità, al suo posto nel mondo ed al suo

Quando hai scoperto di avere l’endometriosi?
“All’età di 20 anni, dopo anni di dolori mestruali
in età adolescenziale. Un’emorragia durata 4
mesi mi porta con la mia famiglia a fare controlli
più accurati. A Siracusa mi avevano dato per
spacciata, dopo 4 visite ginecologiche, la
diagnosi era masse sospette. Iniziano le visite a
Catania e nessuno capiva cosa avessi. Nel
frattempo i dolori terribili ed emorragie
continuavano, il mio corpo era distrutto con
anemia alle stelle, spossatezza e perdita di
sangue. Poi la scoperta di 2 cisti di 9 cm in un
ovaio e un’altra di 10 cm nell’altro ovaio. Inizia
l’incubo. Uno dei più grandi luminari di
ginecologia di Catania mi dà solo un’alternativa:
levare tutto per evitare il peggio”(isterectomia) .
Faccio il sesto consulto medico e si decide di
operare e iniziare la cura ormonale con la pillola
anticoncezionale, che prendo tutt’ora”.
Cosa accade a chi ne soffre?
“Pensate ad una fiamma vicino ad un oggetto di
plastica. Osservatene il bordo e noterete che, a
causa del calore, dopo un po' si deformerà. Così
accade nella nostra pancia e spesso
l’endometriosi è accompagnata da altre
patologie infiammatorie e simili autoimmuni.
Una conseguenza dell’endometriosi è la
fibromialgia invalidante e fonte di dolore. Una
specie di drago invisibile che si appoggia su tutte
le fibre muscolari divorando l’energia vitale e
“regalando”
sintomi inimmaginabili
che
coinvolgono tutti gli organi e gli apparati. Avere
l'endometriosi e la fibromialgia significa che
molti giorni al mese non ce la fai a portare tua
figlia a scuola, a fare la spesa, a stendere il
bucato, a preparare la cena, ad invitare amici a
casa. Non ce la fai nemmeno a pensare, perché il
dolore fisico disarciona la lucidità cognitiva e
crea una sorta di nebbia, una parete tra te e il
mondo (la fibro fog)”.
Come hai vissuto la malattia?
“Durante la mia adolescenza e nella vita da
adulta la mia qualità di vita è stata terribile,
caratterizzata da tante emorragie, cisti, cambi di
cura e tanto dolore. Continuo a prendere degli
analgesici fortissimi. Nel frattempo ho studiato,
ho cominciato a lavorare e non ho fatto capire
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niente a nessuno, non dovevano sapere della
mia sofferenza. La malattia non doveva vincere
su di me”.
Quali sensazioni hai provato?
“L'endometriosi ti fa ammalare di dolore e ti fa
morire dentro a causa del ritardo diagnostico
che genera danni micidiali, irreversibili ed
invalidità permanenti che ti fanno sentire una
donna a metà. Si muore dentro perché certe
terapie ti fanno vomitare "sorci verdi" e
modificano il tuo corpo e tutto il tuo equilibrio
sistemico, la tua forma originaria, il peso, la
pelle, i capelli, la tua bellezza. Si muore dentro
quando si diventa sterili, quando perdi il lavoro
perché il tuo dolore non viene creduto e perché
la società ti considera una pigra nullafacente che
inventa un male dopo l’altro. Si muore dentro
per tutta la vita, persa in un letto tra
antidolorifici e spasmi, per ogni pacca sulla
spalla di chi minimizza e quando non puoi
“amare” (spesso i rapporti sessuali possono
essere molto dolorosi) e magari vieni pure
lasciata per questo. Per lavoro ho viaggiato,
facendo l’insegnante per 20 anni in tutta la
provincia di Siracusa e con tutte queste cure non
potevo mai pensare ad avere un figlio, appena
sospendevo la cura mi si riformavano altre cisti
enormi “
Ci sono pregiudizi a riguardo?
“Purtroppo è una malattia cronica non molto
conosciuta e la gente e spesso i medici non ti
credono. Ormai in tutta Italia esistono dei centri
di ascolto, soprattutto di natura psicologica e
clinica che aiutano queste donne, siamo davvero
tante e nascoste”
A Siracusa si fa informazione?
“Ancora a Siracusa bisogna fare tanto in questo
settore e la Sicilia non deve rimanere indietro
rispetto ai centri di eccellenza. Spero che quanto
prima a Siracusa ci possa essere un centro più
specializzato e che porti speranze a donne come
me. Sto lavorando per creare un centro di
ascolto, di formazione ed informazione per
l’endometriosi, in collaborazione con il dottore
Bucolo. Nella vita bisogna andare avanti, aiutare
ed assistere donne come noi che, purtroppo per
destino, vengono colpite da un male così poco
cosciuto e subdolo ed una donna si sente
inadeguata soprattutto dal punto di vista
sessuale”.
Quale messaggio vuoi dare alle donne che
soffrono di endometriosi?
“Coraggio, bisogna sopravvivere e soprattutto
affidarsi a persone specializzate, altrimenti i
danni potrebbero essere irreparabili. Questa è la
mia storia clinica ed invito le donne a non
mollare, la vita deve continuare, anche senza
figli, la colpa non è nostra, ma della fatalità.
Bisogna essere fiduciosi”.
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Gli studenti del Chindemi in
Romania per un progetto
Erasmus sull’inclusione

di Salvo La Delfa
La dirigente Teresella Scolastica soddisfatta per
questa mobilità che ha visto sei studenti di
terza media della scuola siracusana recarsi in
Romania. Linda Papa, coordinatrice del
progetto: “L’obiettivo è stato l’inclusione, i
nostri studenti si sono confrontati con quelli di
altre nazioni traendo benefici per il loro
bagaglio culturale”
Europa significa anche mobilità. Significa dare
possibilità a chi si trova in condizioni di disagio,
di emarginazione, di difficoltà, di spostarsi da
una città, da una periferia, in un'altra nazione, in
un'altra città per conoscere ed imparare. Europa
significa mobilità ma anche inclusione,
integrazione, soprattutto quando ad essere
coinvolti sono giovani studenti che forse non
avranno mai più la possibilità di incontrare in un
Paese straniero studenti provenienti da altri
nazioni ed insieme imparare a costruire un
futuro migliore.
Il progetto Erasmus+ dal titolo “The Non-Formal
and the Digital Classrooms for Inclusion”,
promosso dal 16 ° I.C. “S. Chindemi” di Siracusa,
ha permesso nel Novembre del 2018 a sei
studenti siracusani di recarsi, insieme alla
Dirigente Scolastica Teresella Celesti, e ai
docenti Linda Papa, Marco Vero e Monica
Nobile, ad Apa in Romania, per partecipare alla
prima settimana formativa internazionale,
insieme a studenti rumeni, turchi e polacchi.

Abbiamo sentito Linda Papa, referente per i
progetti Erasmus dell’I.C. “S. Chindemi” per
capire meglio come si è svolta la mobilità e
l’impatto che questa esperienza ha avuto sul
bagaglio culturale degli studenti.
Linda, raccontaci di questa prima mobilità del
progetto Erasmus+?
L’impatto per gli studenti è stato forte perché
Apa, la località dove si è svolta la prima mobilità,
si trova in una area rurale che è molto diversa
rispetto alla realtà urbana da cui i nostri studenti
provenivano. Le attività si sono svolte in una
scuola di campagna mentre l’albergo che ci
ospitava si trovava nel paesino, praticamente un
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piccolo agglomerato di case circondato da
terreno coltivato.
Cosa hanno fatto gli studenti durante la
mobilità?
I ragazzi hanno svolto attività didattiche. Ogni
mattina si recavano a scuola e svolgevano dei
percorsi didattici che avevamo già programmato
in fase di definizione del progetto. I nostri
ragazzi dialogavano con gli altri studenti rumeni,
polacchi e turchi parlando in inglese e noi
docenti supportavamo le loro difficoltà
linguistiche e li aiutavamo laddove la
comunicazione diventava veramente difficile. In
totale erano sedici studenti provenienti da
Turchia, Italia e Polonia (i nostri erano in sei)
insieme ad altri studenti della Romania, che
essendo il Paese ospitante ha fatto partecipare
un numero maggiore di ragazzi che ruotavano
durante le attività che svolgevamo in quei giorni.
Tutti hanno partecipato con impegno e hanno
svolto tutte le attività che abbiamo chiesto loro.

Come sono stati selezionati gli studenti
siracusani?
Abbiamo scelto dei ragazzi con difficoltà, ragazzi
che hanno avuto problemi disciplinari, in
dispersione scolastica o a rischio di insuccesso
formativo. Erano ragazzi di terza media mentre
nella prossima mobilità che si svolgerà ad Aprile
in Polonia, porteremo studenti di prima e
seconda media. Anche la scuola rumena è una
scuola problematica, una scuola rurale, tante
etnie diverse, gipsy, rom, problemi di
integrazione. La presenza di studenti provenienti
da diversi Paesi è stata vissuta da tutti i
partecipanti in maniera positiva.
Qual è l’obiettivo finale del progetto?
L’obiettivo è l’inclusione. Con questo progetto
abbiamo cercato di stimolare la loro
motivazione, organizzando le attività con i
ragazzi, guidandoli e dando le opportune
istruzioni.
Qual è stata la ricaduta sul loro bagaglio
culturale?
Gli studenti ci hanno ringraziato per l’esperienza
vissuta anche se non hanno realizzato
totalmente la potenzialità di una simile
esperienza. L’Istituto Chindemi ha riportato a
Siracusa un bagaglio culturale fatto di umanità,
confronto, conoscenza di luoghi, conoscenza del
diverso. Una ricaduta didattica per docenti e
studenti di notevole spessore che sarà utile a
tutti noi nelle attività che svolgeremo all’interno
della nostra città.

5

Il filo di ES

Una pineta per tutti. L’ASP
consegna le chiavi del polmone
verde alle associazioni

di Alessandra Linares
Una pineta per condividere emozioni ed
esperienze all'aria aperta, tra gli alberi del
"Dipartimento salute mentale" dell'Azienda
Sanitaria Provinciale (ASP) Siracusa 8. Cafiso:
“Uno spazio di condivisione in cui la diversità
non sarà una malattia né un problema da
risolvere, ma una risorsa per apprendere”
L'associazione
"Filippide
Siracusa",
in
collaborazione con l'"Equipe autismo adulti
Sma1", ha avviato per quest'anno un
programma di attività sportive e ricreative,
anche di tipo agricolo, che sono mirate a
sviluppare l'autonomia e ad aumentare
l'autostima delle persone con sindrome di
Asperger e autismo. L'iniziativa, che ha il merito
di trasformare uno spazio verde in uno
strumento di inserimento sociale, è stata
presentata lo scorso dicembre al "Dipartimento
salute
mentale"
dell'Azienda
sanitaria
provinciale, in viale Tica, con una manifestazione
alla quale hanno preso parte i rappresentanti di
tante associazioni che lavorano nel campo
dell'inclusione, ai quali i responsabili dell'ASP8
hanno consegnato le chiavi della pineta, un'area
prima d'ora dimenticata, se non abbandonata
per anni, ma con il pregio di essere un piccolo
polmone verde al centro della città e che ora è
stata bonificata e messa in sicurezza.

Qui, all'ombra non solo dei pini ma anche dei
carrubi e dei terebinti, altre specie arboree
presenti nel giardino, potranno essere praticate
svariate attività, dallo sport all'agricoltura. Tutte,
rigorosamente, in gruppo proprio per favorire i
processi di integrazione. "Dove una volta si
facevano le feste, ha detto Roberto Cafiso,
direttore del Dipartimento salute mentale, “ci
sarà uno spazio di condivisione in cui la diversità
non sarà una malattia, nè un problema da
risolvere, ma una risorsa per apprendere".
Complice la natura, a contatto con la semplicità
dei suoi elementi, i ragazzi potranno interagire
gli uni con gli altri e sperimentare anche solo il
piacere di manipolare la terra nuda o di vederne,
chissà, persino i frutti. Seguire il ciclo delle
stagioni, piantumare e raccogliere possono
essere infatti un efficace strumento di conquista
e di miglioramento nel complicato percorso
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verso l'autonomia e l'autostima. Così come
testimoniato dalle parole di una mamma tra le
tante,
Lucia
Chimirri
Malfitano,
dell'"Associazione nazionale di genitori di
soggetti autistici", intervenuta in occasione della
riapertura al pubblico della pineta. "Lavorare la
terra può rendere utili i nostri ragazzi perché
quello agricolo è un contesto ideale, fatto di
semplicità e autenticità. Non potendo aspettare
i tempi delle istituzioni, siamo partiti subito con
un progetto privato, ritagliato su misura per
nostro figlio Pierluigi, che giornalmente si dedica
in una serra tutta sua alla coltivazione delle
piante grasse e non solo. Grazie alla vendita di
alcuni dei suoi prodotti è riuscito a ricavare una
somma in denaro e perciò a comprendere che il
frutto della propria fatica serve a gratificare e a
rendere autonomi, anche economicamente". Tra
le associazioni che, attraverso i loro
rappresentanti locali, hanno abbracciato in vario
modo le iniziative dedicate all'autismo, allo sport
e all'inclusione e manifestato il loro interesse ad
usufruire della pineta, il "Servizio officina
educativa – Città educativa" del Comune, la
"Coprodis", l'"Insuperabile academy Siracusa", la
cooperativa sociale "Nido d'argento", il Comitato
italiano Paralimpico, il Comitato Aria nuova", le
associazioni “Warriors”, “Baskin”, Tma Siracusa”
e “Angsa”.
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stata anche musicata e cantata durante la
presentazione dall’artista Melo Gurrieri che ne
ha prodotto anche un video scaricabile dal web.
“È un canto di una speranza perduta”,
commenta Giovanna Alecci, “quella di un uomo
negli ultimi istanti della sua vita. Egli si trova con
metà del viso affondato nella sabbia e riesce a
scorgere ancora un po' di cielo “tra nuvola e
nuvola”, quel cielo che prometteva libertà. È un
grido di accusa al sistema, è la speranza di un
sogno che ha come protagonista l’Occidente”.

“Il Mare degli Ultimi”, il libro
di Giovanna Alecci presentato
al Cerchio di Siracusa

di Salvo La Delfa
Duccio di Stefano e Corrado Di Pietro
presentano il volume della poetessa di Rosolini.
La poetessa: “Il rumore del mondo non può
stordire il richiamo dei sentimenti che cantano
forti nel cuore”
E’ stato presentato nella sede del Centro Studi
Arte e Scienze “Il Cerchio” il nuovo libro della
poetessa Giovanna Alecci dal titolo “Il mare degli
ultimi”, Carthago Edizioni. Nata a Rosolini nel
1980, laureatasi in Scienze dell’Educazione e
della Formazione a Bergamo nel 2011, s è
classificata terza nel Premio Letterario Nazionale
“Cesare Pavese – Mario Gori” di Chiusa Pesio
(CN) e seconda alla settma Edizione del Trofeo
delle nove Province di Modica. Nel 2015
pubblica la sua prima silloge di poesie dal titolo
“Venere Illusa”, Morrone Editore, che viene
presentato, tra l’altro, a Roma e a Malta. Nel
2016 Giovanna Alecci pubblica l’antologia dal
titolo” Vent Noir“ per la collana “Parole in fuga“.
A presentare al Cerchio il nuovo libro della
Alecci, con copertina disegnata dalla illustratrice
Lisa Barbera, sono stati Duccio Di Stefano e
Corrado Di Pietro, mentre l’attrice Lalla Bruschi
ha letto le poesie più significative. La raccolta
prende il titolo dalla poesia che apre il libro, “Il
mare degli ultimi”, che racconta del triste
destino di un giovane uomo in fuga dalla sua
Africa e che arriva esanime, portato dalla
risacca, sulle spiagge di Pozzallo. Questa poesia è

Ha iniziato a scrivere a 12 anni per curare uno
stato d'animo di tristezza dopo la perdita del
nonno: “Attorno a me mia madre e mia nonna
non accettavano la sua scomparsa ed io mi
sentivo impotente e schiacciata da questa
sofferenza, la morte aveva vinto, si era portata
via una delle persone più importanti della mia
vita”, continua Giovanna. “Lo scrivere mi
permetteva di fuggire da quella realtà, l'angolo
di Paradiso nel quale ritornava il mio essere
bambina. Il rumore del mondo non può stordire
il richiamo dei sentimenti che cantano forti nel
cuore”.
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sua poesia: “Dimentico l’ombra del larice, che a
marzo fiorisce i suoi rami, mi congedo dai vostri
sorrisi sinceri, perdo questo cielo che regala
azzurri di luce”.
La raccolta è strutturata in 29 poesie raccolte in
6 sezioni, in 6 passaggi fondamentali della
esistenza della poetessa: “I venuti da lontano”,
“I ricordi”, “La famiglia”, “Gli amori”, “Il
lamento” e “I sensi”. Continua Duccio Di
Stefano: “La poesia di Giovanna riesce a
trasmettere una forza, un'intensità ammaliante,
un pathos estremamente coinvolgente, come
quando i più grandi pittori gettavano sulle loro
tele tutta la loro passione, il loro dolore, persino
la loro follia. I versi di Giovanna Alecci sono i suoi
dipinti che passano attraverso il filtro di una
narrazione”. “Per te mi levo di notte, sono
amante tormentata, perché ti cerco nel vuoto
tremore delle mie mani”, recita in “Cerco te”,
“mi dimeno fra le orbite ellittiche di un sogno
impossibile disegnando fantasie nella nebbia
notturna ancora umida, sul domani di un tempo
immaginario che verrà”.
Continua Duccio Di Stefano: “Ne “Il lamento”
l’autrice racconta il suo impegno verso i diritti
dei più deboli, ed in particolare verso i diritti
delle donne. In “Alle porte dell’Ade” vaga nei
sentimenti più intimi che una donna ferita può
aver provato, scrivendo “Non fuggo seppure la
paura mi rompe il petto. La nenia funesta
m’incatena mentre una voce angelica mi grida:
Destati!”, lasciandoci, e lasciando tutte le donne
in difficoltà, con un invito alla reazione,
all’ottimismo, alla speranza”. La serata si
conclude con Corrado Di Pietro, noto studioso
siracusano, che elogia la poesia di Giovanna
Alecci e il suo raccontare con la lirica l’essere
umano nelle sue molteplici sfaccettature.

Anche a Siracusa si fa strada
la
sperimentazione
di
“Philosophy For Children”
(P4C), progetti di filosofia già
nelle scuole dell’infanzia

di Caterina Italia
Alessandra Tigano

E’ compito di Duccio Di Stefano presentare il
libro “Il mare degli ultimi”. “I versi di Giovanna
Alecci sono dei veri e propri frammenti d’amore
esattamente come quelli di Saffo. Sono piccoli
pezzi di cuore”, ricorda lo scrittore siracusano.
“Ne “I ricordi” si evince il suo viscerale
attaccamento alla sua madre terra, quella terra
che l’ha generata e della quale lei è convinta e
fiera paladina”. Scrive Giovanna Alecci in una
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Grazie alle intuizioni di Matthew Lipman, che ha
portato il pensiero riflessivo all’interno delle
pratiche didattiche dei docenti e degli alunni, la
Philosophy For Children” (P4C) permette,
utilizzando la meraviglia, il pensiero e il gioco
caratteristici dei ragazzi di fare - filosofia con i
più piccoli, riflettendo sulle azioni nel momento
stesso in cui esse si svolgono.
Ormai dal lontano 1991, in molte scuole italiane,
si pratica la filosofia con i bambini. Le scuole che
sperimentano questo modello educativo
scommettono sulla trasformazione della classe
scolastica in una vera e propria comunità di
ricerca filosofica. Il progetto si è sviluppato sulla
base delle intuizioni di Matthew Lipman, che ha
ideato negli anni ’70 un percorso da proporre ai
bambini sin dalla scuola dell’infanzia. I bambini,
più degli adulti, sono portatori di meraviglia,
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possiedono un pensiero poco contaminato dai
pregiudizi e dimostrano una maggiore
predisposizione nel mettersi in gioco. Meraviglia,
pensiero e gioco sono le caratteristiche principali
del fare - filosofia con i più piccoli. Lipman ha,
quindi, avuto il merito di portare il pensiero
riflessivo all’interno delle pratiche didattiche dei
docenti e degli alunni, trovando un filo
conduttore tra lo spontaneismo dell’agire fine a
sé stesso e il pensare come stile di
apprendimento.
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Dino Calderone che operano nelle province di
Catania, Siracusa, Ragusa e Messina. A tutt’oggi
il CRIF Sicilia orientale sta sperimentando il
protocollo d’intesa siglato a livello nazionale con
il Miur “La philosophy for children”:
un’opportunità di apprendimento per tutti”. In
collaborazione con la sezione catanese
dell’Associazione pedagogica italiana (Aspei),
diretta dalla prof.ssa Vetri, ha organizzato
laboratori
di
philosophy
for
children/community/Citizen per bambini, ragazzi
e adulti promuovendo anche percorsi di
formazione per i docenti che volessero proporre,
a loro volta, questa esperienza nelle loro classi di
insegnamento.
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all’inverosimile i dispetti di alcuni suoi coetanei
violenti, che vivono in contesti familiari
complessi o inesistenti.

“La Storia di Jack”, il
cortometraggio sul bullismo da
far conoscere agli studenti
siracusani
Non si tratta di un generico “imparare a
pensare” ma della competenza di riflettere sulle
proprie azioni nel momento stesso in cui esse si
svolgono. Si tratta di un pensiero “in situazione”
che parte dal concreto per innalzarsi
gradualmente al concetto. Il pensiero riflessivo
spinge oltre l’azione presente e conduce a
valutare gli effetti e le conseguenze dell’agire,
che da casuale diventa previdente. La filosofia
da prodotto diventa dunque un processo che
porta alla soluzione dei problemi concreti che il
vivere pone, tramite un pensiero che riflette,
analizza, scompone e ricompone, spesso senza
sosta e senza mai raggiungere un sapere
definitivo.
Come sosteneva Peirce: il cammino della ricerca
non deve essere bloccato. D’altra parte non era
questo l’incedere di Socrate? Il sapere di non
sapere che spinge a non accontentarsi del già
noto, ma che sprona sempre ad andare un po’
più in là, guidati dalla ragione e dal dialogo.
La diffusione della pratica filosofica con i
bambini nelle scuole è stata possibile grazie
all’impegno e alla determinazione del Centro di
Ricerca sull’Indagine Filosofica (CRIF), fondato
dal Prof. Antonio Cosentino, con sede a Roma e
oggi direttore scientifico della Scuola estiva
internazionale di Acuto che - sulla base di
un’esplicita autorizzazione da parte di M.
Lipman e A. Sharp - si è affermata, nel corso
degli anni, come scuola di Pratica filosofica di
comunità. L’obiettivo principale che il CRIF e la
Scuola internazionale di Acuto si pongono è
quello di promuovere lo sviluppo professionale
per facilitatori di “Philosophy For Children” (P4C)
con uno specifico impegno alla ricerca e alla
sperimentazione nell’ambito della teoria e
pratica del dialogo filosofico e della community
building.
Attività di ricerca e di divulgazione della
Philosophy For Children nelle aule scolastiche
della Sicilia sono state promosse in ambito
accademico nel 2003 dall’Università di Catania,
con i docenti Rosaria Longo e Francesca
Pulvirenti. Inoltre, nel 2017 è nata la sede del
CRIF della Sicilia Orientale, grazie all’attività dei
docenti Francesca Pulvirenti, Alessandra Tigano,
Caterina Italia, Ornella Di Mauro, Laura Viani,
Lisa Ciminiello, Astrid Ascani, Giovanna Megna,
Paola Tavano, Teresa Floridia, Emanuela Cascio e

di Francesca Garofalo
Vita Catalano, regista e attrice di origine
siciliane, è stata premiata in Australia per
questo film con il compito di far riflettere sul
tema del bullismo. “Il bullismo può sviluppare
ansia, depressione, e gli effetti possono portare
al suicidio. Sarebbe bello parlarne anche a
Siracusa”
Una musica delicata, quella di un pianoforte
composta da Daniel Carlson, segna l’inizio di una
vicenda che scuote, fa soffrire e crea delle ferite
inimmaginabili nell’anima: è “Story of Jack” (La
storia di Jack). Un cortometraggio sul tema del
bullismo, presentato a settembre alla stampa
romana e ora fruibile gratuitamente su you tube,
scritto e prodotto da Vita Catalano, classe 1964,
regista, attrice ed insegnate di teatro,
australiana
con
origini
siciliane.
Una
sceneggiatura diretta e scorrevole, con
sottotitoli in italiano, per affrontare un tema
assai complesso, con lo scopo di essere
facilmente comprensibile e capace di far
scattare nella mente dello spettatore un senso di
turbamento e di empatia.
Da una scena sfocata in cui si intravedono dei
ragazzini in un cortile di una scuola che si
scagliano con violenza contro un altro
lasciandolo inerme per terra, la cinepresa si
sposta all’interno di una stanza dove delle
madri, su consiglio di Vita, sono in procinto di
condividere le loro esperienze. Una voce
tremante e fioca dice: “Io… avrei qualcosa da
dire”, è la madre di Jack, interpretata da Pavlina
Itter. Comincia così la storia di un bambino dolce
e mansueto con un grande sogno, diventare
astronauta, vittima di atti di bullismo, un male
che nasce e si diffonde come una piaga tra le
giovani generazioni e non solo. Dapprima le
risate, l’esclusione, le chiacchere alle spalle ad
aggravare una condizione già fragile del
ragazzino, poiché il padre non c’è più, è “Volato
in cielo e si trova oltre le stelle”. Jack,
interpretato da Paul Axinos, cresce e diventa un
adolescente
ma
continua
a
subire
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Ad intervenire la madre che, dopo una
discussione con il preside della scuola di Jack,
riesce solo ad ottenere la solita promessa
“Parlerò ai ragazzi”. I pettegolezzi e le battute
diventano sempre più insistenti fino a sfociare in
un vero e proprio atto di violenza.
Una storia che ha avuto una gestazione su un
letto d’ospedale, con la quale si vuole portare
all’attenzione del pubblico il fenomeno del
bullismo per poterlo sconfiggere per sempre. In
virtù di questo suo grande impegno nel 2012
Vita Catalano è stata nominata cavaliere
dall’onorevole Jeff Kennett, in qualità di
ambasciatrice dell’associazione “Beyond blue”,
che lotta contro questo argomento dai risvolti
raccapriccianti, con il compito di parlare
regolarmente a scuole, gruppi comunitari,
ospedali e altre organizzazioni, per sensibilizzare
ed istruire le persone sui problemi associati alla
depressione e all’ansia nella società di oggi.

Dopo il successo clamoroso in Australia, Paese
dove vive e lavora, Vita vuole diffondere la sua
piccola opera e quale luogo migliore se non la
Sicilia? Una terra alla quale la regista australiana
è molto legata perché i suoi genitori erano
originari di Vizzini ed emigrati negli anni ’50 in
America. Una famiglia di artisti, padre musicista
e madre scrittrice, che le hanno trasmesso la
passione per il cinema ed il teatro, in particolare
per i film di Federico Fellini, quelli giapponesi ed
americani. Tra i suoi progetti i film “La maestra”,
la storia di un’insegnante che arriva per la prima
volta in Sicilia e se ne innamora, ed il nuovo
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progetto “Disgrazia mia”, la vicenda di un
ragazzo gay che non viene accettato dai suoi
genitori per la sua sessualità
. L’idea di Story of Jack è nata dall’esperienza
che ha vissuto in prima persona come
insegnante di teatro con i suoi allievi, molti dei
quali prendevano parte alle lezioni per
aumentare la fiducia in sé stessi, di cui avevano
bisogno per combattere i bulli a scuola. Dopo un
viaggio in Italia e la scoperta di un cancro al
rene, Vita ha deciso di cominciare a scrivere la
sceneggiatura e dopo la sua guarigione è riuscita
a trasformare il progetto in realtà, con i propri
mezzi e con l’obiettivo di diffonderlo a scopo
preventivo e totalmente gratuito. Un
cortometraggio, ma prima di tutto uno
strumento educativo da dare ai genitori e agli
insegnanti per rendere consapevoli gli studenti
delle conseguenze delle loro azioni e parole, con
lo scopo di riuscire a modificare il loro
atteggiamento nei confronti di questa tematica
sensibile. “È un progetto fatto col cuore”, dice
Vita Catalano, “il messaggio che voglio dare è
che il bullismo non si ferma mai e “Story of
Jack”, può essere un esempio che possono
utilizzare gli insegnati in classe per far
comprendere cosa succede quando un bullo se
la prende con la vittima, perché il bullismo può
sviluppare ansia, depressione, e gli effetti
possono portare al suicidio. Sarebbe bello
parlarne anche a Siracusa”.
Questo l’appello che la nostra connazionale
all’estero vuole fare al primo cittadino, una
possibilità a quanto pare non troppo remota
perché, a breve, Vita diventerà cittadina Italiana.

Bullismo, parlano i ragazzi.
Giada,
una
studentessa
siracusana: “Una bulla ci
aspettò al varco e mi diede un
calcio sullo stinco. Nei giorni
seguenti ebbi tanta paura di
vederla e di trovarmela di
nuovo contro”.

di Veronica Spriveri
Il termine bullo è entrato ormai nel lessico
quotidiano. Un altro studente: ““I bulli sono dei
ragazzi che hanno un sacco di problemi a casa e
che fuori fanno così per non pensarci”.
Si fa sempre più emergenza sociale il bullismo
tra gli adolescenti. I dati degli ultimi anni parlano
di un caso su due per la fascia d’età compresa
tra gli 11 e i 17 anni, la percentuale maggiore
sembra concentrarsi nella fascia tra gli 11 e i 13.
Ad essere più spesso vittime sono gli adolescenti
che non hanno una vita sociale intensa, la
mancanza di condivisione nel gruppo dei
coetanei pare aumentarne l’esposizione. Ma
cosa ne pensano i nostri ragazzi? Quali sono le
loro impressioni in merito? Quando il bullismo è
entrato a far parte del loro quotidiano?
Condividere spazi di confronto con i ragazzini, in
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piccoli gruppi, permette di cogliere sfumature
che i grandi numeri della scuola poco
consentono. Il termine “bullo” è addirittura

Illustrazione satirica di Barbara Garofalo
ormai entrato a far parte del loro gergo
giovanile, anche quando dei comportamenti
tipici da bullo non se ne vede neanche l’ombra.
Espressioni come “ah, ma allora sei un bullo!” e
“ora ti bullizzo!”, ridacchiandoci su, sono quasi
all’ordine del giorno. Forse in un ambiente
sereno e protetto sarà un po’ un tentativo di
esorcizzarne il timore. “I bulli sono quelli che ti
vogliono rubare la merenda”, dice qualcuno, “a
me, ogni tanto, c’è chi tocca le orecchie perché
le ho un po’ a sventola, ma lo so che scherzano”,
dice qualcun altro. Qualcuno per difendersi
afferma che la cosa migliore sia dirlo agli
insegnanti, ma che sia più semplice farlo se sei
femmina, qualcun altro, invece, ritiene che sia
meglio far finta di nulla perché prima o poi
smetteranno da soli. Su una cosa sono tutti
d’accordo: “I bulli sono dei ragazzi che hanno un
sacco di problemi a casa e che fuori fanno così
per non pensarci”. Giada (nome fittizio), ormai
alle superiori, ci ha raccontato la sua esperienza
in prima media: “C’era un trio di bullette quando
ero in prima. Una mia compagna di classe era
molto bassa e piccoletta così la presero di mira.
Un giorno le fecero un dispetto e io fui l’unica a
vedere tutto e ne parlai in classe con il
professore. All’ uscita di scuola una di loro ci
aspettò al varco e mi diede un calcio sullo stinco
e io rimasi ferma e lei se ne andò. Io e la mia
amica piccoletta continuammo il tragitto di casa
guardandoci le spalle, impaurite, ma non c’era
nessuno e nei giorni successivi avevo tanta
paura di trovarmela di nuovo contro. Raccontai
tutto a mia sorella a casa e non so se lei fece
qualcosa o ne parlò con qualche insegnante, ma
nulla più successe. Il trio poi venne bocciato, mi
sembra un po’ brutto dirlo, ma ne fui sollevata.”.
Forse il “terrore” di Giada aveva bisogno che
qualcuno la guardasse negli occhi per farle
vedere la propria anima, forse nessuno mai
aveva, con lo sguardo, con le carezze, tracciato i
confini dell’anima di quella bulla, restituendole il
senso di umanità. Leggendo tra le righe, una
cosa pare certa: che siano bulli o vittime, sono
ragazzi poco sereni. Son ragazzi spesso soli, in
balia dei cambiamenti della loro età. Solitudine,
pochi limiti, poche regole. Occorre un grosso
esame di coscienza, perché se una cosa è certa,
è che alle spalle di questi ragazzi ci siamo noi, la
società tutta. E nessuno deve restare solo.

8

Bullismo: come difenderci dal
punto di vista legale

di Valentina Pizzo
Manca nel nostro ordinamento il reato di
bullismo ma si è puniti per reati quali violenza
privata, minaccia, molestie, percosse, lesioni,
estorsione, sequestro di persona, violenza
sessuale, ingiuria, stalking. Anche i genitori
sono chiamati a rispondere dei danni provocati
dai loro figli bulli.
Il bullismo vede una diffusione sempre più
ampia nel nostro Paese. È un fenomeno
complesso che comprende situazioni variegate,
non sempre riconducibili ad uno schema
unitario. Vi rientrano comunque gli atti ripetuti
di aggressione fisica o verbale verso un soggetto
più debole. Il bullismo è dunque causa di disagio
e sofferenza psicologica con conseguenze serie
anche a lungo termine, considerata la giovane
età e dunque la particolare vulnerabilità delle
vittime. Ciò impone anzitutto di mettere in
campo, a livello sociale, scolastico e familiare,
tutte le possibili forme di prevenzione e gestione
del fenomeno. Nelle situazioni più gravi può
però risultare necessario difendersi anche sul
piano legale.

Molte delle condotte dei bulli possono anzitutto
avere rilevanza penale. Benché nel nostro
ordinamento non sia specificamente previsto il
reato di bullismo, sono puniti ad esempio i reati
di violenza privata, minaccia, molestie, percosse,
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lesioni, estorsione, sequestro di persona,
violenza sessuale, ingiuria, diffamazione,
interferenze illecite nella vita privata. Reati nei
quali, a seconda dei casi, possono essere
ricondotti gli abusi commessi dai bulli.
Un’attenzione particolare merita il reato di atti
persecutori (c.d. stalking) che viene commesso
da “chiunque, con condotte reiterate, minaccia
o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per
l’incolumità […] ovvero da costringere lo stesso
ad alterare le proprie abitudini di vita”. Con una
sentenza del giugno 2018 la Corte di Cassazione
ha ad esempio confermato la condanna per
stalking di due studenti che con continue
vessazioni avevano costretto un compagno ad
abbandonare la scuola.
Non tutti i bulli possono però essere puniti. Non
possono esserlo i minori di quattordici anni,
mentre i minorenni sopra i quattordici anni
rispondono penalmente solo se capaci di
intendere e di volere. Il primo passo per
ottenere tutela sul piano penale è presentare
una denuncia-querela all’autorità giudiziaria.
Nell’eventuale processo penale successivo alle
indagini, la vittima potrà costituirsi parte civile
per il risarcimento dei danni subiti, sia
patrimoniali che non patrimoniali. Il risarcimento
dei danni può essere ottenuto anche con un
processo civile. Pure i genitori dei bulli possono
essere chiamati a risarcire i danni e possono
difendersi solo attraverso una prova, molto
difficile da fornire, sull’educazione impartita al
figlio e sul controllo esercitato per verificare
l’effettiva acquisizione dei valori educativi. Per i
fatti avvenuti a scuola, anche gli insegnanti
possono essere ritenuti responsabili. Se si tratta
di personale della scuola statale e la
responsabilità deriva dalla violazione degli
obblighi di vigilanza, chi ha subito il danno deve
però agire contro l’amministrazione scolastica,
che poi potrà rivalersi nei confronti del proprio
dipendente.
Ulteriori forme di tutela per i minori sono
previste contro il cyberbullismo, che si realizza
per via telematica, fenomeno sempre più esteso
e allarmante. In particolare, per contrastare il
cyberbullismo è possibile richiedere al gestore
del sito internet la rimozione dei contenuti che
riguardano il minore o rivolgersi al Garante della
Privacy.

“57 Quarto Oggiaro – Milano
rinasce a nord-ovest”, il
documentario del giornalista
Massimiliano Perna proiettato
in anteprima a Siracusa

di Giulia Giambusso
“La periferia non chiede aiuto ma chiede
ascolto”, racconta il giornalista siracusano. I
luoghi sono fatti di relazione e dalle relazioni. Il
quartiere di Quarto Oggiaro, non è
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semplicemente periferia di Milano, è diventato
un modello di rinascita che può diventare
esempio per tutte le periferie italiane.
Marc Augé, noto antropologo e filosofo
francese, sosteneva che “Le periferie sono il
posto in cui i problemi che si dibattono sul piano
nazionale sono reali: la disoccupazione, le
tensioni tra le diverse comunità religiose, la
lontananza dalle istituzioni (anche europee). Ma
proprio perché sono posti difficili, sono posti
vivi. La lotta per risolvere queste difficoltà
genera anche molta energia creativa. Tanto più
che moltissimi creativi decidono poi di trasferirsi
in quelle zone per seguirne il battito.”
“57 Quarto Oggiaro – Milano rinasce a nordovest” è il documentario realizzato dal
siracusano Massimiliano Perna e dalla regista
Adren Alina Nastasa, finanziato in crowdfunding
on line, tramite la piattaforma on line
“produzionidalbasso”, con contributi dall’Italia
ed dall’estero.
Nel mese di Dicembre il
documentario è stato promosso a Siracusa con
la proiezione presso Impact Hub Siracusa e
presso la Parrocchia di Bosco Minniti.
Massimiliano Perna e Adren Alina Nastasa con la
loro sensibilità e competenza hanno dato voce
alle storie e alle persone che vivono quei luoghi
generando connessioni tra mondi non lontani ed
ispirazioni collettive, perché discutere di
periferia è esigenza di ogni territorio.

Perché lo stigma e il pregiudizio, alimentati dagli
alti livelli di criminalità e dal degrado dei luoghi,
persistono e aderiscono ferocemente nelle
identità di una città, di un quartiere e/o di una
via? Cosa può legittimare un luogo ad esistere
con dignità? Qual è la ricetta per far vivere e
percepire un luogo etichettato come pericoloso
come luogo sicuro? Come poter sviluppare
benessere ed arginare cosi i livelli di rabbia dei
cittadini rispetto al degrado incrementa?
Le risposte emergono passo passo attraverso la
visione del documentario. Le storie, i volti, le
emozioni, le idee e la motivazione delle persone
che vivono quei luoghi sono mostrati nel film
cosi come il loro desiderio che quell’etichetta di
pericolo associata alla rabbia e alla paura piano
piano svanisse perché si iniziavano graduali
percorsi condivisi sul territorio, che si
consolidavano nel tempo. Gli ingredienti ci sono
tutti per un ottima ricetta: i luoghi, le persone, le
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storie, le diverse generazioni, le emozioni e
soprattutto le idee e la voglia di un riscatto
sociale collettivo.
Il senso di comunità ha caratterizzato da sempre
il quartiere di Quarto Oggiaro, inizialmente
concepito come dormitorio per la classe operaia
del boom economico e zona off-limits per chi
veniva dalla metropoli, un ghetto del
capitalismo.
Come spesso accade, per le cosiddette zone
dimenticate, il quartiere è vittima e al tempo
stesso carnefice dei processi economici, culturali
e sociali delle epoche. Negli anni ’70 inizia un
graduale processo di coesione e cooperazione
locale, dettata dai nuovi bisogni che
inevitabilmente mutano, cosi l’immagine ed il
vissuto di quel quartiere prende nuova forma a
partire alla forza di collaborazione tra le
associazioni presenti sul territorio, ed il processo
di cambiamento inizia dalla rivalutazione da
parte della stessa comunità, costruendo percorsi
virtuosi di cooperazione locale in sinergia con
l’amministrazione.
Ne è testimonianza il Parco di Quarto Oggiaro,
luogo riqualificato grazie ai fondi europei,
progetto
fortemente
voluto
dall’amministrazione e dalla cittadinanza, che
vive ogni giorno e genera quotidianamente
unione tra i cittadini, diventando un simbolo di
aggregazione giovanile e per la cittadinanza
tutta. La richiesta continua dei cittadini
desiderosi di dare dignità e identità ai luoghi e la
vigile presenza dei comitati, delle numerose
associazioni e dei consiglieri comunali, uniti in
uno sforzo collettivo, hanno scosso le istituzioni
e Villa Scheibler è diventato luogo della casa
delle associazioni dando vita a tante attività
artistico culturali. Occorre parlare in più luoghi
dei luoghi di una città, creare connessioni con
altri luoghi, narrare di persone, storie e della
natura ineluttabile dell’uomo a cooperare, delle
identità e del senso di comunità.
Quarto Oggiaro è un esperimento sociale perché
quando la riqualificazione dei luoghi parte dalle
persone che appartengo a quel luogo è un
impegno, un patto sociale è un’azione di
corresponsabilità dei cittadini che pensano al
quartiere come ad una casa. “La periferia non
chiede aiuto ma chiede ascolto.” Le parole
dirette e concise di Massimiliano Perna ci
rimandano all’immagine della relazione e
all’incontro con l’Altro: i luoghi sono fatti di
relazione e dalle relazioni. Il quartiere di Quarto
Oggiaro, non è semplicemente periferia di
Milano, è diventato un modello di rinascita che
può diventare esempio per tutte le periferie
italiane che spesso vivono non solo l'isolamento
geografico ma anche quello culturale e di
sviluppo dovuto alle tante false etichette che
negano una realtà diversa e meno oscura di
quella narrata dai media.
È il prendersi cura dei luoghi che permetterà a
chi li abita di ricordare, di avere memoria e per
creare le premesse per il futuro, per consolidare
nuove identità collettive rispetto ai bisogni che
mutano velocemente. Il documentario conduce
lo spettatore a profonde riflessioni sul concetto
del come vivere i luoghi di una città e culmina
con un emozionante lavoro innovativo e ben
elaborato di Massimiliano Perna e della regista
Adren Alina Nastasa.
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“Il silenzio scrigno della
parola. Presentato ad Impact
Hub di Siracusa il film “Voci
dal silenzio”

di Salvo La Delfa
Il documentario investiga sulla spiritualità degli
eremiti e sul ruolo del silenzio per la conoscenza
di sé e degli altri. Joshua Wahlen, uno degli
autori, lo ha presentato in prima assoluta a
Siracusa nelle sede di Impact Hub.
“Voci dal silenzio” è il film del 2018 di Joshua
Wahlen e Alessandro Seidita, film maker
indipendenti di origine palermitana, che è stato,
in prima assoluta a Siracusa, proiettato nella
sede di Impact Hub con la presenza dello stesso
Wahlen. Come recita il sottotitolo, è un film
sull’eremitaggio, un viaggio tra gli eremiti
d’Italia, un viaggio che indaga sul ruolo del
silenzio definito come scrigno della parola, un
film ricco di significati ed elementi di riflessione,
un documentario minimalista e low budget
finanziato in crowfunding.

Il film, come racconta Joshua Wahlen, nasce dal
lavoro fotografico che Federico Tisa aveva
effettuato nel 2014 attraversando a piedi l’intera
nazione alla ricerca di eremiti. “Abbiamo deciso
di portare avanti questo progetto dopo aver
visto le foto di Federico Tisa che mostravano
eremiti con volti sereni e pieni di vita. Alcuni
degli eremiti che abbiamo incontrato sono stati
scelti utilizzando il reportage fotografico di Tisa
mentre altri ci sono stati segnalati dalle persone
che partecipavano al crowfunding”. “Appena
abbiamo avviato il progetto”, continua Joshua
Wahlen, “abbiamo avuto subito un dubbio
molto forte che ci ha fatto riflettere e ragionare
per un poco e che può essere riassunto con
questa domanda: era giusto andare ad
interrompere lo spazio di silenzio che queste
persone avevano costruito nel tempo? Questo
dubbio ci ha accompagnato mentre giravamo in
camper o a piedi, con l’attrezzatura
cinematografica sulle spalle, e ogni qualvolta ci
presentavamo alle porte delle case degli eremiti
senza nessun preavviso”.
Come avete risolto questo dubbio, Joshua?
Questo dubbio è svanito quando li abbiamo
effettivamente incontrati ed abbiamo potuto
verificare la grandissima apertura di tutti gli
eremiti. Nell’immaginario collettivo l’eremita è
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colui che prende le distanze dagli altri, che si
allontana, che cerca in tutti i modi di proteggere
la sua privacy. Per noi è stato sorprendente
verificare che se contattato e chiamato in causa
l’eremita è estremamente disponibile e felice di
essere testimone di vita e raccontare la sua
esperienza. Questa disponibilità è stata per noi
un elemento fondamentale per portare avanti
questo progetto. Altri elementi sono stati il
notevole contributo che abbiamo avuto durante
la campagna di crowfunding che ci ha permesso
di finanziare la produzione e l’interesse da parte
del pubblico durante le proiezioni. Dal dieci
settembre siamo in tour in tutta Italia con
proiezioni quasi quotidiane che si svolgono non
solo nei cinema ma anche nelle sede di
associazioni, gruppi, enti e singoli privati.

Perché tutta questa mobilitazione nei confronti
di questo documentario che parla del silenzio?
Secondo noi questa mobilitazione ha un grande
valore ed è frutto di un bisogno che si è
prodotto in questi anni. Dopo un periodo di
grandi differenze e di muri tra le persone, la
gente sente la necessità di unirsi, sente la
necessità di orientarsi in un certo modo per
stare meglio nel mondo, sente forte la
responsabilità di vivere bene e la responsabilità
che ha nei confronti degli altri per far vivere loro
bene. Questo documentario può dare degli
elementi per curare le relazioni non solo con le
persone vicine a noi ma anche con tutte le
persone intorno a noi. Tutte le azioni piccole o
grandi che siano che si muovono orientate dal
faro della presa di coscienza di sè vale la pena
affrontarle.
Perché gli eremiti intraprendono questo
percorso?
Gli eremiti che abbiamo incontrato hanno deciso
di andare a vivere da soli non perché incapace di
stare con gli altri. Questa scelta per loro non
presenta connotati di fuga dal vivere quotidiano
ma si è trattata di una vera e propria presa di
coscienza arrivata in una fase di maturazione
interiore. In genere si deve saper vivere bene in
una società per poter fare questo passaggio. Noi
abbiamo avuto la fortuna di avere degli incontri
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selezionati ed è chiaro che il documentario parla
di chi questa esperienza la fa in maniera virtuosa
ma il mondo dell’eremitaggio è molto vario e
quindi è ovvio che ci siano persone che facciano
la scelta per fuggire dal quotidiano e che ci siano
esperienze fallimentari all’interno di questo
percorso. Ognuno di loro ha una propria storia
personale e ogni eremita va contestualizzato
nella sua storia personale.
Come vive un eremita?
Non bisogna fare l’errore di pensare che
l’eremita sia una figura priva di relazioni, una
figura isolata. Oggi è difficilissimo che egli lo sia
e anche nel passato le esperienze di eremitaggio
raccontano di persone che andavano a vivere da
sole ma poi creavano del discepolato. Questo
per dire che lo scambio è importante e la
relazione è una condizione imprescindibile per
portare avanti il proprio percorso di eremita. C’è
chi lo fa in maniera del tutto estrema, senza
avere bisogno degli altri e c’è chi è in contatto
con l’esterno, anche con un profilo facebook
lanciando nel social, per esempio, ogni
settimana una riflessione. La maggior parte degli
eremiti ha una grande disciplina, non ci sono
elementi di disturbo che li incalzano e quindi
hanno un modo di vivere il tempo migliore. La
loro vita relazionale è molto più appagante di
quella che abbiamo noi che siamo impegnati
costantemente nel riempire il nostro quotidiano
con attività, impegni, misurando la nostra vita
sulla quantità delle relazioni. L’eremita fa un
processo inverso e basa la sua vita sulla qualità
della relazione. Le nostre relazioni sono sempre
animate da un pregiudizio che può allontanare
l’altro mentre questo pregiudizio è assente
nell’eremita in quanto il loro vivere è dettato da
una scelta autentica.
Qual è il taglio che avete dato al documentario?
Il documentario non racconta storie cioè non
prende un personaggio e lo segue. Sono tanti i
protagonisti del film ed avrebbero avuto
massimo quattro minuti ciascuno. Abbiamo
impiegato nove mesi per il montaggio perché
inizialmente stavamo raccontando le storie
personali di ciascuno di loro ma poi abbiamo
capito che dovevamo operare diversamente e
raccontare il lavoro che fanno nell’eremo per
cercare di trovare l’equilibrio con se stessi e
l’equilibrio fra loro e gli altri e, quindi, abbiamo
focalizzato l’attenzione sulla loro ricerca di
spiritualità.

L’Associazionismo a Siracusa.
Intervista a Lisa Rubino del
Coordinamento Co.Pro.Dis.

di Giulia Giambusso
L’Associazionismo resta la sfera dell’umano che
nutre empatia, che resiste al tempo stesso esi
evolve
in
modo
resiliente
senza
deframmentarsi. Lisa Rubino: “Ho compreso la
necessità di fare associazionismo nei momenti
di una sala di attesa di un centro di
riabilitazione, parlando con le altre mamme”
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John Stuart Mill sosteneva che “Non c'è prova
migliore del progresso di una civiltà che il
progresso della cooperazione” queste sono le
parole che spiegano al meglio quanta forza e
possibilità abbia in sè l’associazionismo e la
capacità di cooperazione tra le persone.
Riunirsi, mettersi in ascolto, unirsi per una causa,
affrontare bisogni reali, incontrarsi per la
risoluzione di problemi, in un momento storico
in cui la relazione con l’Altro è sempre più
mediata e digitalizzata, l’Associazionismo resta
la sfera dell’umano che nutre empatia, che
resiste al tempo stesso, si evolve in modo
resiliente senza deframmentarsi, mostrando le
sue metamorfosi negli anni con nuove forme di
coordinamento e azioni di rete collettive.
L’anima dell’associazionismo è caratterizzata
dallo spirito volontario che alimenta persone che
nel e per il volontariato si cimentano in azioni
quotidiane, guidate dai valori di inclusione, dai
bisogni del singolo o di un gruppo connettendolo
con la comunità, di vedere tutelati i propri diritti
e di dare supporto a contesti spesso ritenuti
svantaggiati presenti sul territorio e che riescono
ad essere supporto integrato e si configurano
come riferimento funzionale nelle città, per le
persone.

Il volontariato ed il mondo del terzo settore
stanno vivendo negli ultimi anni notevoli
cambiamenti legislativi e normativi ma dietro
sigle e loghi ci sono persone, volontari che con
coraggio trasformano la propria mission
associativa in azioni collettive con dedizione a
supporto del territorio.
Occorre ripartire dai luoghi, dal vissuto e dai
bisogni delle famiglie e dei ragazzi, dai più piccoli
ai più grandi per edificare realtà e spazi di
condivisione più numerosi, sereni, alimentando i
percorsi di cooperazione e di rete nel territorio
e, quindi, sostenendo il volontariato con il
coinvolgimento sempre più dei giovani.
Nella
Citta
di
Siracusa
il
mondo
dell’associazionismo è molto diversificato ed il
tema della disabilità è un tema ben affrontato a
più livelli da tante associazioni in modo
settoriale con la realizzazione di specifiche
pratiche e azioni sul territorio che con il loro
impegno capillare riescono ad essere punto di
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riferimento per molte famiglie connettendole ai
servizi locali, regionali e nazionali.
Un esempio è il Coordinamento Provinciale delle
Associazioni di Volontariato e di Tutela delle
Persone con Disabilità (Co.Pro.Dis.), costituito
nel 2003 e che raccoglie ad oggi al suo interno
13 associazioni di famiglie di persone con
disabilità della provincia di Siracusa. Il
Coordinamento nasce dall’intuizione e dalla
forza che unisce le associazioni che si occupano
da anni sul nostro territorio di disabilità, dalla
comprensione che per intraprendere le vecchie
e nuove sfide sul territorio e che per avviare
processi di dialogo sempre più concreti e
strutturati con le istituzioni sia necessaria una
forza sempre più coesa unita e compatta per
avviare i processi di cambiamento desiderati a
supporto delle famiglie.
Abbiamo sentito Lisa Rubino, anima del
Coordinamento Co.Pro.Dis., presidente uscente
e fondatrice dell’associazione Diversamente
Uguali, madre e donna lavoratrice, volto ed
esempio positivo come tante donne e uomini
siracusani che da una condizione dolorosa si può
trasformare con volontà e amorevolezza in
azioni di comunità.
Lisa quando hai compreso che era necessario
fondare un Coordinamento tra le Associazioni?
E’ stato nel momento della sala d’attesa di un
centro di riabilitazione, luogo in cui spesso molti
genitori attendiamo la fine del trattamento per il
nostro figlio. Quei momenti sono per noi un
tempo del confronto, del dialogo tra noi
genitori. In quei momenti ho compreso che non
era sola e che insieme ad altre persone la fatica
e il dolore si potevano trasformare in forza
collettiva, quella forza propulsiva che alimenta il
desiderio di voler vedere garantiti i propri diritti,
comprendendo, per esempio, i passaggi
burocratici per accedere ai servizi a supporto,
per legittimare ciò che è stato riconosciuto e ciò
che si può migliorare con occhio attento ad altre
realtà italiane cosi dette virtuose.
Qual è il rapporto del Co.Pro.Dis. con le
istituzioni e che tipo di risultati avete ottenuto?
Il grande impegno del saper fare rete attraverso
il coordinamento nasce dal dialogo equilibrato e
quotidiano con le istituzioni locali e regionali che
hanno portato al riconoscimento comunale della
figura supportiva A.S.A.C.O.M per minori con
disabilità oppure alla normativa “Dopo di noi”,
alle tante proposte per realizzare in modo
attento con una visione sempre più realistica che
non snaturi la vita della persona con disabilità e
delle famiglie. La logica avviata negli anni sul
territorio è quella di trasmettere sintonia e
coesione nella società che viviamo, affrontando
la tutela dei diritti e le sfide uniti, trovando
insieme dialogo e soluzioni e interloquendo con
le istituzioni e con gli attori territoriali che si
occupano di disabilità nel pubblico e nel privato
ma soprattutto con l’obiettivo di trasformare le
logiche assistenzialiste in logiche supportive.
Cosa è necessario fare ancora Lisa?
Risulta fondamentale fare sempre più
informazione e trasmettere consapevolezza nei
vari contesti della città. L’obiettivo è comunicare
che la disabilità può essere affrontata dalle
famiglie e dal soggetto che vive la propria
condizione non autoescludendosi o temendo il
contesto in cui vive. E’ necessario comprendere
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che la disabilità non riguarda solo chi la vive ma
l’intera comunità, la società.

Pattavina e Musumeci
incantano il Teatro Comunale
di Siracusa con “Filippo
Mancuso e Don Lollò”

di Salvo La Delfa
I due mostri di bravura hanno divertito con
esilaranti battute e con una intensa ironia in
una serata che ha visto il pubblico siracusano
mostrare apprezzamento con applausi continui.
Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina sono stati
mattatori indiscussi al Teatro Comunale di
Siracusa durante la rappresentazione della
commedia “Filippo Mancuso e Don Lollò”, scritta
da Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale,
prodotta dal Teatro della Città con la regia dello
stesso Dipasquale.

Una commedia di situazione che ha divertito e
convinto i tanti spettatori siracusani presenti e
che avrebbe sicuramente meritato più di una
serata nel teatro aretuseo. Coppia, quella di
Musumeci e Pattavina che, dopo dieci anni
dall’ultimo spettacolo recitato insieme, si ritrova
in una esilarante pièce in cui i due mostri di
bravura raggiungono, come evidenziato da tanti,
livelli paragonabili ai grandi Totò e Peppino. Un
lavoro certosino e artigianale, frutto di anni e
anni di esperienza e impegno, che grazie alla
maestria e poliedricità dei due attori siciliani che
si manifesta con una recita possente, con le
battute, gli equivoci a ripetizione, l’ironia,
permette di sorprendere ed emozionare lo
spettatore e a indurlo ad una divertita
partecipazione, diventando lui stesso il naturale
protagonista/fruitore della rappresentazione.
Ma a convincere non sono stati solamente la
forza comica del testo di Camilleri e di
Dipasquale e l’accoppiata vincente Musumeci e
Pattavina, ma l’intero cast, i personaggi che
ruotano attorno a Filippo Mancuso e Don Lollò,
che hanno interpretato i loro ruoli con
generosità e altruismo diventando a loro volta
spalla e protagonisti in una magistrale
alternanza di ruoli.
Quindi, oltre alla coppia Tuccio Musumeci (Don
Calogero, “Lollò”, Longhitano) e Pippo Pattavina
(Filippo Mancuso), tengono banco e scena anche
la coppia Lorenza Denaro (Lillina, figlia di Don
Lollò) e Luciano Fioretto (Alberto, figlio di Filippo
Mancuso), e la coppia Margherita Mignemi
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(Nunziata, serva di Filippo Mancuso) e Franz
Cantalupo (Gegè, servo di Don Lollò). A
completare il cast Riccardo Maria Tarci che
interpreta il ruolo del prete.
Personaggi che si muovono a Vigata, in una
Sicilia di un secolo fa, con un velo/lenzuolo che
modifica la scenografia e permette di
caratterizzare i diversi ambienti in cui la pièce
teatrale si svolge che sono essenzialmente la
cucina di Filippo Mancuso, il salotto di Don Lollò
e il confessionale della chiesa con lo sfondo le
case del paese.
La storia di Filippo Mancuso che vuole fare
assumere in una banca il figlio “scimunito”
Alberto, e per questo cerca la raccomandazione
dal “mafioso” locale, vecchio stampo, Don Lollò,
si intreccia con la storia dello stesso Don Lollò,
Calogero Longhitano, padre amorevole e geloso
della figlia “sciancatella” Lillina, ragazza sveglia
che desidererebbe lasciare Vigata per sfuggire al
controllo possessivo del padre. Alberto e Lillina
si incontrano e si innamorano ma, per diversi e
opposti motivi Filippo Mancuso e Don Lollò non
vedono di buon occhio questo amore e cercano
di ostacolarlo. Sullo sfondo anche il “flirt” fra
Gegè e Nunziata, condito dal sentimento
amoroso ma anche da “appetiti alimentari”.
In questa ottica il Teatro Comunale è stato ed è
la
naturale
location
per
ospitare
rappresentazioni di questo tipo con il pubblico
siracusano che si è dimostrato caloroso e
desideroso di poter assistere a pièce teatrali di
simile portata.

Claudia
Vettore:
“La
Mindfulness
stimola
la
regolazione emotiva e migliora
la qualità delle relazioni
umane”

di Salvo La Delfa
La Mindfulness è una tecnica che permette di
affrontare in maniera diversa i naturali ostacoli
della vita, con minore resistenza, maggiore
resilienza e maggiore serenità. Si applica con i
corsi destinati al “grande pubblico”, aziendali o
scolastici, per malati terminali, pazienti con
dolori cronici, persone che soffrono a causa di
dipendenze, detenuti e soggetti con fenomeni
di depressione ricorrenti.
Abbiamo incontrato Claudia Vettore, formatrice
di “Mindfulness”. Abilitata all’insegnamento dal
“Centre for Mindfulness dell’Università del
Massachusetts”, Claudia ha sviluppato notevole
esperienza anche su Mindfulness per bambini e
adolescenti. Claudia è inoltre traduttrice,
interprete, guida e designer di tour esperienziali,
insegnante di lingue, ha vissuto e lavorato in
diversi luoghi sia in Italia che all’estero (Regno
Unito, Belgio, USA, Lussemburgo), ha una
passione per il cinema, i viaggi, il trekking e il
tango argentino.
Claudia, che cos’è il Mindfulness?
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La definizione più classica è quella suggerita da
Jon Kabat-Zinn nel suo primo libro (“Vivere
momento per momento”), pubblicato alla fine
degli anni ’70, in cui il giovane ricercatore
medico si rifà a tecniche di meditazione orientali
per trattare e invitare i pazienti della University
of Massachusetts e, in generale, del mondo
occidentale ad affrontare in maniera diversa i
naturali ostacoli della vita, con minore
resistenza, maggiore resilienza e, in fin dei conti,
maggiore serenità.
In che modo questo può avvenire?
Aumentando la capacità di prestare attenzione,
con intenzione, al momento presente
(qualunque esso sia), senza giudizio, senza
paragoni, con specifici atteggiamenti: gentilezza,
mente del principiante, non reattività. Quindi la
Mindfulness/consapevolezza non è un concetto
astratto da descrivere in enciclopedie, è
un’abilità che è necessario recuperare.

Perché da recuperare? Vuoi dire che noi
possediamo già questa capacità?
Da bambini siamo naturalmente attenti a ciò che
accade attorno a noi, meno propensi a trarre
conclusioni, a farci scoraggiare da pensieri
negativi o persino ossessivi. Non abbiamo mai
sentito un bambino piccolo cadere e rialzarsi
dicendo “sono il solito idiota” o “non ce la farò
mai”. Crescendo acquisiamo moltissime abilità
utili alla sopravvivenza, ma la mente finisce per
avere la meglio e ci porta spesso alla deriva, più
spesso di quanto sia effettivamente utile. E
come darle torto, in un mondo in cui le giuste
reazioni istintive che un tempo ci erano utili per
far fronte ad un pericolo effettivo diventano
iperboli di reattività nei confronti di troppi
stimoli,
tecnologici
o
relazionali,
che
caratterizzano il mondo odierno?
La Mindfulness ci permette di “semplificare”, di
“tornare a casa”, di fermarci anche solo per un
paio di respiri, di ritrovare il contatto, la
connessione e l’attenzione con ciò che è dentro
e fuori di noi - a partire dai sensi, ma anche a
livello emotivo e mentale. Di riconoscere che
stiamo per reagire in base al nostro “pilota
automatico”, che l’eccesso di richieste ci sta
causando stress che percepiamo forse in un
punto specifico del corpo, che non stiamo
riuscendo a focalizzarci mentre facciamo tre
cose allo stesso tempo, che senza pensarci
stiamo per finire l’intero pacchetto di biscotti o
patatine per saziare una fame che non ha nulla
di fisiologico, che quello che ci dice il nostro
capo, o il partner, o un amico, preme quel “tasto
rosso” interno che sta per farci reagire in quel
modo che poi rimpiangeremo.
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Claudia, perché questo termine inglese anche
un poco difficile da pronunciare?
Cominciamo da una piccola polemica che sento
spesso e che da linguista non posso in parte non
condividere. Esiste intanto una differenza tra
“mind full” e “mindful” che significano,
letteralmente, “con la mente piena” e “in piena
presenza”. Da traduttrice, trovo effettivamente
insoddisfacente
la
versione
italiana:
consapevolezza,
o
presenza
mentale.
Effettivamente questa traduzione non basta.

A distanza di 40 anni dalla pubblicazione del
libro di Kabat-Zinn, come si è diffusa la
Mindfulness?
La Mindfulness trova ed ha trovato diverse
applicazioni nel mondo occidentale: dai corsi
destinati al “grande pubblico”, riconosciuti e
addirittura sovvenzionati dalle autorità sanitarie
e persino dalle compagnie assicurative di molti
paesi del nord Europa, a gruppi destinatari più
specifici, come aziende (Google ha sviluppato il
proprio programma intitolandolo, ovviamente
Search Inside Yourself), scuole (esistono
programmi proposti da varie associazioni di
insegnanti, perlopiù americani e inglesi, come
Mindful Schools e dr. Amy Saltzman), malati
terminali e famiglie, militari, pazienti con dolori
cronici, persone che soffrono a causa di
dipendenze (alimentari o di altro tipo), detenuti
e, ovviamente, soggetti con fenomeni di
depressione ricorrenti.
Quali sono gli effetti sulla salute della
Mindfulness?
Gli approcci basati sulla Mindfulness sono stati
oggetto di moltissimi studi clinici e scientifici che
hanno provato che la Mindfulness ha la stessa
validità degli psicofarmaci nelle terapie di
mantenimento e prevenzione di ricadute
depressive. Inoltre, gli studi hanno provato che
quelle aree del cervello più reattive ed emotive
risultano più contenute dopo una pratica
costante (grazie all’ormai nota neuroplasticità) e
che la Mindfulness stimola l’attenzione, la
concentrazione, la regolazione emotiva, la
motivazione a lavoro, la qualità delle relazioni
umane. E tutto questo “solo” con la pratica,
guidata inizialmente, e poi autosomministrata
una volta che si è (re)imparato questo
approccio.

Finora abbiamo parlato di cos’è la Mindfulness.
Ci dici cosa essa non rappresenta?
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Mindfulness non è miracolosa, né è una panacea
per tutti i mali, non è una terapia, ma un
supporto a qualsiasi terapia farmacologica o
psicologica, non provoca necessariamente il
rilassamento (anzi, inizialmente guardare in
faccia ciò che abbiamo la tendenza ad insabbiare
può suscitare forti reazioni emotive, non troppo
piacevoli, né certo rilassanti); non è assimilabile
al cosiddetto “pensiero positivo”, perché invita
proprio a trovare il coraggio di riconoscere ad
affrontare le situazioni spiacevoli o le parti di noi
che non ci piacciono o di cui ci vergogniamo; non
è “religiosa” (non ci sono mantra né uso di
parole in pali o altro che la leghi
indissolubilmente al Buddismo). E non è
nemmeno una cura, una “soluzione” perché,
come scrive Jon Kabat-Zinn, non c’è niente di
sbagliato in noi, nessuno è “rotto” - non c’è nulla
da
“raddrizzare”,
“riparare”,
cambiare,
migliorare, perfezionare.
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sapore si tratta.
La realtà che l’adolescente si trova a vivere e a
creare quasi artificialmente, non volendo, porta
a relazionare con il cibo e l’alimentazione tanti
desideri che riguardano invece la relazione, la
conoscenza dell’altro, la partecipazione,
l’appartenenza al gruppo dei pari. Questo
accade vuoi per la struttura della parola stessa
che, senza ingannare troppo, associa parole
espressamente alimentari con gerghi che
appartengono all’ordine dell’affettività, vuoi
perché abbiamo un grande bisogno di essere
riconosciuti dall’altro, accettati e considerati.
A farci attenzione, di fatto, parole, luoghi
comuni, metafore linguistiche tendono a tessere
una precisa linea conduttrice tra ciò che
ingeriamo fisicamente e ciò che attraversa la
nostra dimensione emotiva in termini di
rapporti, sentimenti, incontri e separazioni. Per
cui ci si nutre di affetto, si intavolano discussioni,
ci si alimenta di passioni.

I disturbi alimentari sono
sintomi di emergenza
relazionale dei giovani
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rappresentazioni che riguardano il cibo,
l’affettività ed il corpo e questo perché ciò che
l’adolescente si trova a fronteggiare è la
necessità di recuperare un posto nella proprio
mondo perché si senta accolto e riconosciuto.
Dagli altri. E se, come oggi più che mai si
insegna, ciò che all’altro arriva di noi è
principalmente un corpo, un aspetto, una
sembianza, si comprende come a questo i
giovani finiscono per affidare valori tanto
autorevoli da considerare troppo restrittivo il
mero campo della relazione. Occorre altro.
Perché mi senta accettato occorre tenere sotto
controllo tutto, a partire da quell’immagine, una
sorta di avatar, che si crede indispensabile per
essere amabili o accettati. Come con qualsiasi
avatar, il gioco “reale” mostra la parte della
medaglia più severa, ed ecco che l’immagine
atrofizzata di un ideale non trova coerenza con
le regole della vita, quella vera, che nulla
garantisce e che difficilmente può essere
trattenuta sotto controllo.

di Letizia Lampo
Si è svolta a Siracusa la conferenza laboratorio
dal titolo “Di Cosa hai fame veramente?” sui
disturbi
alimentari
nell’adolescenza,
organizzata da Ananke Siracusa
Se è vero che l’apparenza inganna, guardare
all’adolescenza attuale prendendo spunto dalla
vastità di immagini che raffigurano i nostri
giovani può rivelarsi alquanto fuorviante e
questo perché i visi radiosi, i corpi snelli e
sempre efficienti delle campagne pubblicitarie
tradiscono apparenze che potrebbero trovare
fascino solo sulla copertina di riviste glamour.
Non sono realtà, mai riuscirebbero a descrivere
questa nostra adolescenza sebbene ci
interroghino su quanto fascino giunga ai nostri
giovani dal desiderio di appartenere a quel
mondo virtuale che vive di forme, di un’estetica
precisa, di corpi che sorridono, che si
abbracciano, che si ergono belli e perfetti ma
che alla realtà sta facendo cambiare “sapore”. Di

Nel gioco dell’accettazione dell’altro e della
partecipazione alla vita sociale, i nostri giovani
hanno inteso quanta rilevanza ha il corpo nel
giudizio che si ottiene. Come se per essere
accettati e voluti bene dall’altro ci fosse l’intima
necessità di “somigliare” a quei corpi estetici,
magri e felici che si professano come i
conquistatori della popolarità sugli altri! Ed ecco
che i nostri adolescenti sono sempre più intimati
a guardare all’aspetto fisico come alla principale
modalità di riconoscimento e rappresentazione
di se stessi nel mondo. Guai a non assomigliare
per niente a quell’immagine che appare appena
ci si collega nella folta maglia di internet e dei
social network! Peccato che quei corpi li
nascondano una rappresentazione di realtà che
reale non è per niente! Ecco il primo gap!
Abbiamo da tessere, dunque, queste tre
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Corpi magri, debilitati, sottili se all’inizio
affascinano per la risposta che concedono a
questo immaginario collettivo e per il
riconoscimento che ottengono dal mondo degli
altri, con il tempo – ed in certe storie soggettive
Illustrazione satirica di Barbara Garofalo
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- finiscono per portare a compimento un’idea
talmente esasperante di controllo sui numeri,
sui pesi, sulle calorie e su ogni aspetto della vita
alimentare che possa essere “misurata”, tale da
non poter più trovare margini che li contengano.
È il caso di quei disturbi alimentari che stanno
con sempre maggiore gravità attenendo la scena
della clinica psichiatrica e psicologica attuale.
Si tratta di anoressie, bulimie e disordini
alimentar complessi e delicati che non si lasciano
comprendere dalla ragione e che attualizzano
l’imperativo dell’epoca: “piacere ad ogni costo”
anche a quello di morire. Ciò che nasceva con la
pretesa di essere controllato – forma e peso del
corpo – finisce per mostrare il costo di
un’operazione fallimentare: il sintomo comincia
a vivere una forma propria e a raccontare
sofferenze che denunciano la mancanza di
relazione, di condivisione, di accettazione di sé,
comincia a parlare di solitudine, di paura, di
alienazione e pian piano sottrae tutto quello che
è il piacere della vita, insieme a quello della
tavola. Comprendere che affrontare le questioni
dell’adolescenza in questo binomio di relazione
con la vita e con il cibo restituisce alla relazione
in suo principale strumento di superamento.
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Focus sul Centro
Specialistici ExDucere

Studi

Il filo di ES

l’apporto di discipline dedite al benessere
individuale e della società alla quale si
appartiene.

di Redazione
Il Centro Studi Specialistici ExDucere è una
Associazione Culturale che unisce professionisti
e discipline che si dedicano al benessere e alla
salute del soggetto e della collettività.

Circolo Castalia

Ha tra le sue dedizioni l’impegno a promuovere
iniziative e progetti che operino nel settore della
formazione personale e professionale nonché in
tutte quelle aree che si occupano di pedagogia,
psicologia, educazione e di tutte quelle discipline
che guardano all’Uomo nella globalità dei suoi
bisogni e desideri.

Il “Luogo” dedicato al confronto specialistico,
alla
formazione
e
all’aggiornamento
professionale
ed
umana
nonché
alla
realizzazione di progetti miranti ad affrontare
concretamente
eventuali
questioni
che
riguardano il vivere soggettivo e la relazione con
l’Altro.

Il suo spirito è mosso dalla necessità di
confronto e di relazione tra i diversi piani del
sapere e dei desideri umani affinché si
costruiscano momenti di ricerca e di
conseguente realizzazione progettuale che
soddisfino, fin dove possibile, il ben-Essere
dell’individuo e la condivisione di un clima di
confronto che stimoli lo stare insieme e il
miglioramento del vivere sociale ad ogni età, dal
bambino sino all’età anziana.

Albero Maestro
Non è una questione che intacca solo le
abitudini alimentari, ma le devianze reali
minacciano proprio la qualità di vita dei nostri
giovani. Sarebbe forse più importante spostare il
tema sulla disponibilità a costruire legami, a
fortificare personalità e tendenze che perdono
iniziative ed entusiasmi, per favorire un
confronto reale con una vita che non mostra
solo lati piacevoli ma che va affrontata con la
necessaria caparbietà. Di disturbi alimentari,
purtroppo si muore e questo perché rinunciare
al cibo porta spesso con se altre tacite rinunce
che, però, non possono essere tollerate dalla
vita stessa. Abbiamo bisogno di restituire al
corpo, alle passioni e al piacere i sapori unici che
posseggono. Magari portando parola e relazione
anche dove ci si nutre.

Rappresenta l’Atelier dedicato ai più piccoli e
raccoglie tutto l’impegno indirizzato verso il
settore della pedagogia clinica, della psicologia
evolutiva, della didattica e della
ricerca educativa perché ci si
rivolga al mondo dell’infanzia
Il filo di
riconoscendo
appieno
le
singolari esigenze di crescita e Periodico di informazione dedicato alla salute, al divertimento, al
sviluppo.
benessere, allo spettacolo e alla psicologia
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Al Cerchio di Etain sono legate
tutte quelle aree di intervento
che coinvolgono la sfera del
mondo adulto sostenendone la
crescita ed il superamento di
eventuali difficoltà attraverso
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