
 

“LA PROSSIMITÀ È 

UN DONO” 

“Carissime lettrici, carissimi 

lettori, siamo veramente molto 

contenti di poter aprire questo 

quinto numero del nostro 

giornalino di quartiere con questo 

bel titolo "la prossimità è un 

dono". 

Sapete che una delle scintille 

ispiratrici che hanno fatto nascere 

questo giornalino è stata quella di 

dare voce a tutto il bene che le 

persone (adulti e giovani) e le 

varie associazioni fanno nel 

nostro quartiere. 

Per questo motivo, in aggiunta ai 

vari articoli che solitamente 

proponiamo abbiamo inserito 

due pagine nelle quali abbiamo 

raccolto alcune delle iniziative, a 

nostra conoscenza, che hanno 

proprio il sapore del dono. 

Un dono gratuito nato da uno 

sguardo interessato a chi ci vive 

accanto. 

Un simile sguardo non può non 

farci vedere che alcune persone 

che ci sono prossime in 

questo momento vivono in 

condizioni di difficoltà. 

Allora chiudiamo questa 

breve introduzione con un 

grande grazie a tutti coloro 

che hanno contribuito a 

realizzare questi doni certi 

che possono essere uno 

stimolo contagioso per tanti 

altri di noi.” 

La Redazione 
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In  tutte le società è  presente un  

microsistema fondamentale che è 

la famiglia, così importante da 

condizionare  fortemente  lo 

sviluppo globale  di  ogni 

collettività  e da promuovere la 

socializzazione    primaria 

dell’individuo intesa soprattutto 

come trasmissione della cultura da 

una generazione alla successiva. 

È nella famiglia, la prima agenzia 

di socializzazione, che l’individuo 

costruisce   la  propria  identità 

attraverso processi di interazione, 

apprendimento, interiorizzazione 

e adattamento. 

L’individuo inizia ad acquisire il 

proprio patrimonio culturale 

apprendendo i valori, le norme, le 

credenze, i simboli e i modelli di 

comportamento della cultura di 

appartenenza in modo da 

diventare un essere pienamente 

sociale. 

La formazione dell’identità 

personale è innanzitutto 

un’operazione culturale. 

La famiglia è considerata un 

fenomeno naturale, che si è 

evoluto nel tempo mutando di 

struttura e di dimensioni, dalla 

famiglia estesa si è passati a quella 

nucleare fino a giungere a quella 

uni-personale. 

Nel passato era diffusa la famiglia 

patriarcale costituita da un’unità 

allargata, con la presenza nella 

stessa casa di nonni, zii, parenti, 

genitori e figli. 

Qui venivano condivise le 

esperienze e gli insegnamenti 

venivano tramandati da una 

generazione all’altra. 

Il lavoro veniva svolto 

prevalentemente nei campi e per i 

bambini era molto vasta la 

possibilità di avere intensi 

rapporti  interpersonali, potevano 

intraprendere molte esperienze 

ludiche sia in famiglia che 

all’aperto. 

Il bambino era libero di poter 

gestire il proprio tempo libero, 

esplorando l’ambiente esterno, 

attraverso il gioco, il contatto 

diretto con la natura e gli animali. 

Il dialogo e l’incontro con l’altro 

arricchiva la sua personalità. In 

quei  contesti  ambientali, 

all’esterno come poteva essere il 

paese o il cortile, i bambini non 

erano mai da soli, erano sempre 

presenti le generazioni più anziane 

che dialogavano tra loro e 

“attenzionavano” i più piccoli, in 

quanto sentivano la responsabilità 

della mancanza dei loro genitori e 

quindi i bambini erano un po’ figli 

della comunità. 

I bambini avevano modo di 

ascoltare i discorsi degli anziani e 

potevano cos capire le loro storie 

e i cambiamenti avvenuti nel corso 

del tempo. 
 

Oggi invece è diffusa la famiglia 

nucleare, unità   molto ristretta 

con pochissimi figli, disgregata e 

poco unita che vive perlopiù in 

appartamenti.  I  componenti 

della famiglia vivono esperienze 

lavorative in   ambienti 

generalmente  distanti dalla 

propria residenza. 

In questa famiglia moderna si 

tende all’autosufficienza e 

all’isolamento e i figli hanno 

scarse probabilità di rapporti 

socializzanti perdendo quindi il 

valore culturale della memoria e 

riempiendo la solitudine con la 

fruizione di messaggi televisivi o 

con mezzi tecnologici. 

Con il passaggio da un tipo di 

famiglia all’altro si è resa 

necessaria l’esigenza di istituire 

dei modelli che si prendessero 

carico di queste nuove esigenze 

che la cambiata struttura 

famigliare richiedeva basati sulla 

seguente suddivisione: bambini 

nelle strutture per l’infanzia, 

ragazzi e adolescenti a scuola, 

adulti al lavoro e anziani non più 

autonomi nelle case di assistenza 

e cura. 

La famiglia  sempre più 

caratterizzata dalla fragilità 

genitoriale oggi sembra aver 

delegato alla scuola il ruolo di 

educatrice che gli era proprio. 
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Anche se i ragazzi arrivano a 

scuola con  molte  più 

conoscenze per  la  grande 

dimestichezza che hanno con i 

media, sono in realt à in grande 

difficoltà con la relazione con il 

loro corpo, con i pari e vivono 

spesso situazioni familiari di 

disagio. 

Emerge una preoccupazione 

non solo dalle famiglie ma 

anche dai luoghi educativi. 

Preoccupazione sollevata sia 

dalla mancanza di cura verso di 

sè che da una intolleranza nei 

confronti dei valori degli adulti, 

ma anche dell’anziano, che 

sfocia nell’indifferenza e in 

problemi legati al bullismo e ad 

atti di violenza. 

Ci che invece potrebbe ri- 

orientare ed incoraggiare il 

miglioramento e la 

valorizzazione dei talenti nei 

preadolescenti        e        negli 

adolescenti è l’educazione 

intergenerazionale che attraverso 

incontri     con     interlocutori 

credibili rappresenta una 

opportunità altamente 

formativa e di grande spessore. 

Loredana Marella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSARIO…TERMINI 
PRINCIPALI… 

Educazione deriva dalla parola latina 
educare che vuol dire allevare, nutrire, ed e- 
ducere che vuol dire tirare fuori.” Educazione” 
rappresenta la parola madre su cui il sapere 
pedagogico si struttura. Fa riferimento alla 
riflessione valoriale, affettivo relazionale e etico- 
sociale, esplicandosi e realizzandosi 
prevalentemente nelle istituzioni non formali 
quali famiglie, chiese, libere associazioni, oltre 
che nella scuola. 

Generazione sta ad indicare l’insieme di 
persone vissute nello stesso periodo ed esposte 
agli eventi che l’hanno caratterizzato. Quindi 
per educazione intergenerazionale si intende un 
‘educazione che mette in relazione generazioni 
diverse e quindi un intreccio di storie, 
esperienze, dialoghi. Quando parliamo di 
educazione non possiamo fare a meno di parlare 
di relazione poiché essa rappresenta la centralità 
dell’educazione. La relazione è autentica 
quando attraverso l’acquisizione del concetto di 
sé che si è maturato si è in grado di superare gli 
stereotipi e/o etichettature e di aprirsi all’altro, 
trovare uno spazio in cui far entrare l’altro. Per 
aprirsi all’altro è necessario l’ascolto inteso non 
come gesto uditivo ma come movimento 
empatico, capace di armonizzarsi con l’altro. 
Oltre l’ascolto è lo sguardo che intesse la 
relazione, lo sguardo che non etichetta con 
definizioni imposte dalla cultura dominante, ma 
uno sguardo sensibile e umano. 
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Mi sono trovata, non per caso 

(perché non credo al caso), ad 

affrontare un percorso di 

riflessione e consapevolezza sulle 

fragilità, con Don Giuseppe ed 

altre persone, e ho scoperto che le 

fragilità possono essere di molti 

tipi e avere diverse origini. 

Nel corso di questi incontri, in 

presenza e online, abbiamo 

ascoltato alcune testimonianze 

che ci hanno fatto comprendere 

che possono esistere diverse scale 

di valori. 

Abbiamo ascoltato Oreste e 

Federico. Oreste è il padre di 

Federico, ragazzo autistico. 

Quando si ascolta parlare Oreste 

si rimane piacevolmente stupiti 

dalla sua serenità e dalla sua gioia. 

La vita di Oreste è cambiata 

dopo aver capovolto la visione 

sulla                 loro situazione. 

Lui, da padre, voleva che, le 

terapie che seguiva Federico, lo 

facessero tornare un bambino 

non autistico, "normale". Quando 

ha accettato che questo non era 

possibile, di conseguenza, ha 

accettato suo figlio Federico per 

ci che è, iniziando a condividere il 

suo mondo anche tramite i suoi 

scritti. 

Mi ritrovo molto in ciò che 

comunicano Oreste e Federico. 

Anche io ho una storia di fragilità 

da testimoniare ma, come Oreste, 

ho capito che si può vivere con 

gioia, nonostante tutto. 

Sono nata nel 1977 con alcune 

malformazioni: la labiopalatoschisi 

o "labbro  leporino" e  una 

malformazione congenita al cuore 

chiamata Tetralogia di Fallot. 

Queste   due  patologie   hanno 

c o m p o r t a n to c h e  d o v e s s i 

affrontare, nel corso del tempo, 

varie operazioni al viso per poter 

sistemare tutta la parte ossea che 

era  totalmente    spostata   dalla 

mancanza di una parte del palato e 

due operazioni a cuore aperto: la 

prima all’età  di quattro anni e la 

seconda a 29 anni. 

Durante la preparazione in 

ospedale per la seconda 

operazione al cuore, ho avuto un 

arresto cardiaco. Sono riusciti a 

rianimarmi e, dopo alcuni giorni in 

terapia intensiva, sono stata 

operata per sostituire la valvola 

polmonare con una biologica e 

bloccare le aritmie ventricolari, 

letali nel 90% dei casi, che 

avevano fatto fermare il mio 

cuore. Dovrò  affrontare una 

terza operazione   quando,  la 

valvola biologica che dura 15/20 

anni circa, dovrà essere sostituita 

nuovamente con   una valvola 

meccanica. 

Sono stata molto fortunata ad 

essere nata in un momento 

storico in cui la medicina sapeva 

affrontare le mie patologie. 

Ho vissuto molti alti e bassi legati 

alla mia salute e ho la 

consapevolezza che non sono 

finiti. 

Un cardiopatico congenito non 

può mai affermare di essere 

guarito. 

Posso vivere periodi in cui sto 

abbastanza bene, affrontando 

comunque le aritmie che ogni 

tanto tornano e non mi 

permettono di dormire se non 

stando seduta nel letto per 

riuscire a respirare, soffrendo di 

continui dolori alla schiena, alle 

spalle e alle costole conseguenti 

 
LA FRAGILITA’ 
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alle operazioni al cuore, durante le 

quali viene aperto lo sterno, 

allargate le costole e girate le 

spalle all’indietro. 

Affronto questi dolori facendo 

cicli di fisioterapia tre volte l’anno 

che mi permettono di vivere 

decentemente. 

Non posso affrontare emozioni 

negative troppo forti perché 

iniziano subito le aritmie e fatico a 

respirare. 

Non posso correre o camminare 

troppo velocemente, non posso 

portare pesi e ci sono giorni in cui 

fatico anche ad alzarmi dal letto. 

Ho rischiato consapevolmente la 

vita per mettere al mondo   mia 

f i g l i a  e,  a l t r e t t a n t o 

consapevolmente, ho deciso che 

non avrei potuto avere altri figli. 

Come spiegare tutte   queste 

difficoltà  a chi non le ha mai 

dovute  affrontare?  A chi, 

solamente guardandomi, crede 

che io sia in piena salute? Ho una 

cicatrice sul petto che parte dalla 

fossetta   del   giugolo e arriva 

all’altezza dell’ombelico a 

testimonianza di tutto questo ma 

non basta a spiegare che non mi 

posso arrabbiare e che se evito di 

discutere con le persone per ogni 

futile motivo è perché, per me, 

non             ne vale assolutamente la pena. 

Vivo con la consapevolezza che da 

un momento all’altro potrebbe 

finire tutto ma sono felice perché 

posso vivere oggi e forse anche 

domani, perché posso essere 

"diversamente felice" come dice 

Federico, figlio autistico di Oreste, 

che ha compreso la bellezza e 

l’importanza delle piccole cose, 

dell’essenziale. 

Queste sono le mie fragilità ma 

sono anche i miei punti di forza 

perché mi hanno dato e mi danno 

tutti i giorni la possibilità di avere 

un punto di vista diverso e più 

ampio sulla realtà. 

Ringrazio tutti i giorni di poter 

vivere e di poter gioire di ogni 

cosa, nonostante le difficoltà che 

affronto quotidianamente. 

So che poter aprire gli occhi ogni 

giorno è un bellissimo dono. 

Vivo dell’essenziale che è, per me, 

solo ciò che   è fondamentale: 

esserci per poter vedere crescere 

mia figlia, essere accanto a mio 

marito e alle persone che amo, 

aiutandole, se possibile, ad 

affrontare le difficoltà quotidiane, 

essere d’aiuto, nelle piccole cose, a 

chi ne ha bisogno e testimoniare 

che vivere è bello e si può fare 

anche nelle difficoltà. 

Ho testimoniato le mie fragilità 

anche nella mia autobiografia, 

scritta per provare ad essere 

d’aiuto. 

Chiara Cicconi 
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Correva l’anno 2007. 
 

Una mattina l’insegnante della 

materna di mia figlia mi disse che 

si sarebbe dovuto rinnovare il 

Consiglio d’Istituto e che per la 

componente genitori non c’era 

ancora nessuna lista e che forse 

avrei dovuto pensare di 

candidarmi. 

La guardai stupita. Non sapevo di 

cosa stesse parlando. Consiglio di 

Istituto? Lista? Componente 

genitori? Era il primo anno di 

materna della mia prima figlia. 

Della scuola, di questo che ora è 

l’Istituto Comprensivo Fidenae, 

sapevo soltanto che era stata la mia 

scuola nella quale avevo 

frequentato sia le elementari che le 

medie e della quale avevo tanti bei 

ricordi. 

Dissi alla "maestra" che forse non 

era il caso adducendo le solite 

banali scuse: il lavoro, due figli 

piccoli, mancanza di tempo... Poi 

ne parlai con alcune amiche- 

mamme e piano piano iniziai a fare 

mia l’idea che sarebbe stato giusto 

tentare di dare un contributo a 

quell’istituzione nella quale ho 

sempre creduto: la scuola. 

Mi sono fatta coraggio e mi sono 

buttata con entusiasmo in questa 

nuova avventura consapevole che 

non sarebbe stato semplice stante 

la mia inesperienza ma anche 

rassicurata dal fatto che, qualora 

avessi dovuto sentirmi fuori luogo, 

sarei stata pronta a mollare, ma 

almeno avrei potuto dire a me 

stessa che ci avevo provato... 

Invece, la mia esperienza di 

mamma a scuola, membro del 

Consiglio di Istituto, è durata per 

ben dodici anni. Finita solo nel 

2020 quando anche il mio secondo 

figlio ha finito il suo ciclo... 

Ho scoperto un mondo a me 

sconosciuto. 
 

 
 

Un Istituto come quello del nostro 

quartiere, che comprende l’infanzia, 

la primaria e la secondaria di primo 

grado, è una macchina difficile da 

gestire. 

Esistono regole burocratiche da 

seguire, bilanci da approvare, conti 

da far quadrare, acquisti da fare, 

gare a cui partecipare per ottenere 

progetti per i ragazzi, ecc... 

Noi vediamo la scuola come 

insieme di insegnanti ed alunni che 

tutte le mattine si  incontrano in 

classe e svolgono in serenità le 

lezioni. 

Quello che ci sfugge è tutto il 

lavoro che è   dietro questo 

incontro. Tutto il lavoro che tante 

persone fanno affinché il risultato 

di quelle ore di lezione sia il meglio 

che i ragazzi possano avere. 

Questa esperienza mi ha dato la 

possibilità di conoscere 

persone serie, preparate, 

professionali. 

Ho visto tutti dare tanto, molto 

più di quanto richiesto dal ruolo 

rivestito all’interno della scuola. 

È stato interessante ascoltare i 

diversi punti di vista, spesso 

anche discutere animatamente 

per prendere decisioni difficili. 

Ogni discussione,  ogni 

riflessione era finalizzata a 

costruire qualcosa di buono 

senza mai perdere di vista il 

motivo per cui tutti eravamo li a 

dare il nostro tempo e la nostra 

energia: il bene dei nostri 

ragazzi. 

Ecco proprio questo mi aveva 

spinto ad accettare di 

partecipare alla vita scolastica. 

Volevo nel mio piccolo fare 

qualcosa di utile per i ragazzi del 

mio quartiere, per i miei figli e 

per tutte quelle persone che tutti 

i giorni sono dentro quei due 

edifici nei quali sono cresciuta. 

Credo profondamente che la 

scuola sia fondamentale per la 

crescita, non solo culturale, ma 

anche personale dei nostri figli. 

Essermi integrata nell’ambiente 

scolastico, in tutte le sue 

sfaccettature, ha fatto crescere 

in me la fiducia che avevo nella 

scuola e nelle persone che a 

qualsiasi titolo ci lavorano. 

 
UNA MAMMA A SCUOLA 
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In questi anni ho instaurato 

rapporti umani che difficilmente 

il tempo potrà cancellare. 

Non solo con altri genitori ma 

anche con gli insegnanti, con i 

collaboratori, con tutti coloro 

che sono stati ognuno per il 

proprio ruolo, educatori dei miei 

ragazzi. 

Mai, neppure per un momento, 

mi sono pentita di aver detto SI 

alla mia scuola. 

Ora posso dire con serenità che 

non sono stata io a dare qualcosa 

di mio, ma è stata la scuola a dare 

molto a me. 

È stata un’esperienza di crescita 

sia personale che insieme ai miei 

figli. 

Lo rifarei di nuovo e consiglierei 

ad ogni genitore di farlo. 

Sarà proprio perché l’aria di 

famiglia, di   amicizia,  di 

comprensione, di serenità che si 

respira nel nostro IC Fidenae 

non si trova altrove...che ancora 

oggi mi manca tanto. 

Carla Cordeschi 

FARMACIA 
CALVANI S.N.C. 

Dr. CASELLI SERGIO 
Dr. CIAMBELLINI MAURIZIO 

TECHNOCAR SERVICE 
CENTRO ASSISTENZA OPEL 
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NOLEGGIO AUTO e FURGONI 

PNEUMATICI 
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ASSICURAZIONI 
CARROZZERIA 

GESTIONE SINISTRI 
Possibilità di pagamenti personalizzati 

info@technocarservice.it 

via della Bufalotta, 997 - Roma 
Tel. 06 87120251 - www.technocarservice.it 
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8 marzo 

“Giornata Internazionale della 

donna” 
 

 

Il 16 dicembre 1977, con la 

risoluzione 

32/142 l’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite propose a 

ogni paese, nel rispetto delle 

tradizioni storiche e dei 

costumi locali, di dichiarare 

un giorno all’anno"Giornata 

delle Nazioni Unite per i 

diritti delle Donne e per la 

pace internazionale" ("United 

Nations Day for 

Women’sRights and 

International Peace") . 

Adottando questa risoluzione, 

l’Assemblea riconobbe il ruolo 

della donna negli sforzi di 

pace e pose l’accento 

sull’urgenza di porre fine a 

ogni discriminazione, 

sostenendo una piena e 

paritaria partecipazione delle 

donne alla vita civile e sociale. 

L’8 marzo, già festeggiato in 

diversi paesi, fu scelta come la 

data ufficiale da molte 

nazioni. 

In un’epoca in cui la tecnologia, il 

progresso e, conseguentemente, il 

benessere sembrano aver invaso le 

nostre vite migliorandole, mi 

domando come sia ancora possibile 

che il genere, così come il colore 

della pelle, la religione e qualunque 

altra diversità  rappresentino un 

ostacolo alla convivenza civile e, 

sempre più spesso, un’occasione di 

violenza. 

Non è un controsenso? 
 

Riflettendoci bene, forse no se, 

migliorando le condizioni materiali, 

perdiamo di vista l’essenziale, ossia 

la dignità dell’essere umano, e la 

donna è ancora, per molti aspetti, 

uno degli  anelli  deboli della società. 

Le problematiche relative alla 

donna, in famiglia, nel lavoro, in 

politica, in  qualsiasi ambito, 

vengono affrontate sostenendo che 

la disparità  di genere deriva 

dalla mancanza di cultura, di 

educazione, da una legislazione 

inadeguata, da squilibri economici, 

da mancanza di infrastrutture 

sociali a sostegno della maternità e 

della famiglia… tutto vero. 

Sicuramente è mancata la volontà 

politica di risolvere varie questioni 

e oggi la pandemia penalizza 

ancora una volta le donne, per la 

perdita di posti di lavoro, per 

l’aggravio di impegno a casa con i 

figli da seguire in DaD (Didattica 

a Distanza) e le pone in prima 

linea nell’emergenza sanitaria e 

nell’istruzione. 

I fondi europei offrono oggi alla 

classe politica, imprenditoriale, 

alle rappresentanze sociali, 

l’opportunità di investire per 

restituire, e in alcuni casi, per 

dare per la prima volta alle donne 

quei ruoli fondamentali e quel 

potere decisionale che meritano 

per il bene della collettività. 

Ma, oltre a quanto è doveroso 

attendersi dalle istituzioni, 

proviamo a partire da ognuna di 

noi, dalla nostra quotidianità, 

dalle nostre realtà. 

Se noi donne non riusciamo a 

emergere  personalmente  e 

professionalmente  (quando 

vorremmo), non riusciamo a farci 

sentire, e  subiamo violenze 

verbali, fisiche e psicologiche, 

domandiamoci perché   ci 

arrendiamo a tale condizione, 

perché decidiamo per noi una 

vita di subordinazione e di 

remissività, convincendoci che 

sia giusto così, che non ci sono 

alternative e che questo destino è 

legato al nostro ruolo di moglie, 

di madre, di lavoratrice. 

Ricordiamoci che l’amore è 

amore solo quando ci dà gioia, 

 
SORELLE NON SIAMO SOLE 
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serenità, appagamento, apertura 

verso il prossimo…non esistono 

accezioni negative dell’amore se 

non constatare che non si tratta di 

amore. Perché la libertà di 

scegliere e, quindi, di vivere non è 

una conquista o un premio che 

qualcuno può darci o toglierci, è 

un diritto per il solo fatto di 

esistere. 

Si potrebbe obiettare: e chi non ha 

gli strumenti? Chi non ha la forza 

per contrastare e superare tante 

difficoltà? 

Non dimentichiamoci mai che ci 

sono tante persone intorno a noi, i 

nostri genitori, le nostre sorelle e 

fratelli, gli amici, i conoscenti, i 

sacerdoti, le forze dell’ordine, che 

non dobbiamo rimanere sole e 

non siamo mai sole e dobbiamo 

chiedere aiuto. 

Non è una vergogna accorgersi 

di aver sbagliato e cercare 

qualcuno che ci tenda la mano. E 

chi sta intorno dovrebbe essere 

più consapevole, vedere, 

ascoltare, non scandalizzarsi di 

fronte a situazioni di disagio ma, 

piuttosto, farle proprie e 

condividerle. 

 
I “nostri” figli saranno i futuri 

uomini.  Un  reale e  visibile 

cambiamento  di   cultura parte 

proprio  dall’educare   loro, in 

famiglia e nella comunità, nella 

scuola, al  rispetto  reciproco, 

all’accettazione delle fragilità con 

tenera   consapevolezza   e 

responsabilità, rinunciando allo 

stereotipo del “maschio forte”. E il 

mio pensiero va a Giuseppe, sposo 

di Maria e padre di Gesù: esempio di 

uomo oltre il maschilismo, rimasto 

sempre accanto a sua moglie e a suo 

figlio nelle numerose vicissitudini 

della loro vita con coraggio creativo 

(“Patris corde”, Papa Francesco), 

amore puro e incondizionato. 

Concludo riportando due frasi tratte 

dal libro “Uomini è ora di giocare 

senza falli!” scritto dalla giornalista 

Tiziana Ferrario che testimoniamo 

quanto sia importante che gli uomini 

facciano sentire la loro voce e 

prendano una posizione in questo 

percorso evolutivo  che 

necessariamente coinvolgerà tutti, 

donne e uomini, insieme... 

"Non è sufficiente non essere un 

molestatore. È necessario alzare la voce 

ed esporsi se si vedono 

comportamenti inappropriati da parte 

di altri uomini. Tocca agli uomini 

farlo. Girare la testa dall’altra parte 

rende complici". 

“Le battaglie di un secolo fa proseguono 

quindi fino ai nostri giorni, ma la novità è 

che ora appare chiaro che una vera 

rivoluzione per una società migliore 

debbano farla anche gli uomini insieme alle 

donne. Serve un’alleanza”. 

Simona Galia 
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Vi ringraziamo, lettrici e lettori, per i riscontri positivi, per i vostri “like” su 

facebook, per la collaborazione soprattutto nella diffusione digitale del 

giornalino. Accoglieremmo con piacere anche commenti, critiche, riflessioni, 

suggerimenti così da capire quali sono gli argomenti più graditi, quelli che 

vorreste approfondire, quelli che voi stesse/i vorreste trattare, oppure scrivere 

delle vostre esperienze, delle vostre passioni, dei vostri progetti…noi 

continueremo a impegnarci con piacere, ma rinnoviamo l’invito affinché il 

“gruppo di lavoro” sia sempre più numeroso, vario, polifonico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siamo partiti...ma siamo solo all’inizio. 

La partecipazione è aperta a tutte/i. 

Ognuno può collaborare secondo le proprie capacità e disponibilità (articoli, foto, 

disegni, suggerimenti, critiche, impaginazione, diffusione, ecc…) 
Contattateci tramite l’e-mail 

fideneinrete@gmail.com 

o sulla pagina facebook 
 

La Redazione: 

Simona G. 
Katia M. 
Giuseppe S. 
Noemi A. 
Fabio M. 
Valentina T. 

mailto:fideneinrete@gmail.com
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I soldi sembrano costituire oggi il 

centro del diagramma della vita 

di ognuno. “La fetta più grossa”, 

come sono stati definiti nella 

canzone “Money” dei Pink 

Floyd. 

Spendere,  spendere, spendere 

per far vedere all’altro di avere la 

possibilità   di farlo.  Tempo 

passato a   raggiungere un 

obiettivo prima di qualcun altro, 

per essere meglio di qualcun 

altro. 

Alle volte, si è così  accecati dal 

denaro che si desidera il 

fallimento altrui quasi ancor più 

del proprio successo. 

Ciò che oggi sembra contare 

più di ogni altra cosa per l’uomo 

non  è il valore, bensì il 

successo. 

Tutti sarebbero pronti a salvare 

tutto il mondo, pur di vedere 

l’indomani il proprio nome nel 

titolo del giorno. Non è 

nemmeno il lavoro ad importare 

più: è il salario. 

Proprio nel caso del denaro, 

l’uomo ha infatti dimostrato di 

non aver saputo gestire in modo 

appropriato il relativo valore, 

trasformandolo in una sorta di 

“idolo” in grado di controllarlo e 

manipolarlo. 

L’atteggiamento dell’avere è 

divenuto una caratteristica 

dominante della società industriale 

occidentale, nella quale possedere 

troppi soldi è demoralizzante 

come averne troppo pochi e non 

c’è mai una misura che faccia dire 

all’uomo: “è abbastanza”. 

Come sosteneva  un 

commediografo greco del IV 

secolo a.C., Menandro, “E che 

bello è un uomo, quando è 

uomo davvero”. Tuttavia, si può 

tornare ad essere uomo solo una 

volta che ci si sia resi conto di ciò 

che si è diventati, per poi tentare 

così di scorgere l’unico spiraglio 

di                luce che è rimasto, la speranza. 

La scelta sta solo all’uomo, che è 

l’unico in grado di decidere sul 

proprio futuro. Infondo, il lato 

scuro della luna, è solo una 

questione di punti di vista e di 

posizione rispetto al Sole: non 

esiste realmente, spetta a noi 

decidere come osservarla. 

Lo stesso discorso vale per il 

denaro: esiste nella misura in cui 

viene pensato come entità a cui è 

conferito una sorta di status. Si 

basa su un’intenzionalità collettiva 

e l’unica ragione per cui ha valore 

risiede nel pensare che abbia 

valore. 

Riflettendoci a fondo, il denaro 

nasce come documentalità, come 

una sorta di “memoria sociale” e 

ancora oggi gli è parte assegnata 

tale funzione, come per la cripto 

valuta del Bitcoin, la cui 

tecnologia tiene memoria delle 

transazioni. La moneta, emersa 

per superare gli inconvenienti del 

baratto, è stata una costruzione 

degli uomini per facilitare lo 

scambio. 

Allo stesso modo, al giorno 

d’oggi, è l’inesauribile ricerca e 

brama di potere e successo a 

renderla un’arma alienante al 

servizio del consumismo. 

L’unica fonte di sostegno concreta 

dell’importanza del denaro è il 

continuo riconoscimento del suo 

valore e resta unicamente a 

ciascuno di noi la responsabilità 

di                  orientarne il percorso. 

Lucrezia Valletta 

 
DENARO, L’IDOLO DEI NOSTRI GIORNI 
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Il Cyberbullismo è una forma 

di bullismo che avviene tramite 

Internet. 

Con questo temine si fa 

riferimento ad un comportamento 

violento che avviene on line 

tramite offese, molestie, ricatti o 

forme di pressione messe in atto, 

per un periodo più o meno lungo, 

da parte di una persona o gruppo 

di persone nei confronti di un 

altro soggetto o gruppo, 

utilizzando le tecnologie digitali. 

Soggetti che commettono azioni 

di cyberbullismo, secondo il 

codice penale italiano, possono 

essere perseguiti per fattispecie 

riconducibili  ai    reati    di 

d i f f a m a z i o n e ( a r t . 5 9 5 ) , 

minaccia (art.612) o dar luogo 

all’illecito depenalizzato di 

ingiuria (secondo l’art. 594) 
 

 

E S I S T O N O   D I V E R S E 

F   O    R   M   E D I 

CYBERBULLISMO: 

Flaming: Caratterizzato 

dall’uso di messaggi violenti e 

volgari per creare “battaglie 

verbali” e “risse virtuali”, 

promuovendo l’instabilità 

all’interno di gruppi o comunità 

online. 

H a t e   s p e e c h: 

L’espressione hate speech nel 

contesto della Rete viene 

utilizzato per far riferimento a 

comportamenti on-line che 

incitano all’odio, alla violenza e 

a  u n  a t t e g g i a m e n t o  d i 

discriminazione   nei   confronti 

d e l l e   v i t t i m e . 

 
C y b e r s t a l k i  n g:    

Il cyberstalking è caratterizzato 

da molestie,  denigrazioni, 

persecuzioni e minacce ripetute 

per  impaurire e/o  ferire  la 

vittima, sfruttando Internet o altri 

mezzi digitali. In questo caso, 

l’aggressore pu ò cercare  di 

controllare la posizione di una 

persona e monitorare le sue 

attività online e offline. Per 

questo, spesso vengono installati 

dei dispositivi GPS sulle auto 

delle vittime o degli spyware 

(software che trasmette a terzi 

d a t i p e r s o n a l i) di 

geolocalizzazione sui cellulari e 

vengono tracciate le attività sui 

social. 

Denigrazione: 

Riguarda l’atto del calunniare e 

infamare l’altro per provocare 

danni alla reputazione della 

vittima. 

Sostituzione di persona: 

Ḕ l’appropriarsi dell’identità 

virtuale di qualcuno per spedire 

messaggi, pubblicare dei post o 

realizzare altro tipo di azione 

online al posto suo. 

Rivelazioni, doxing e altri 

esempi di pubblicazione di 

informazioni riservate 

consistono nel pubblicare 

informazioni riservate e 

potenzialmente   imbarazzanti 

che riguardano un’altra persona. 

Il termine “doxing” viene 

usato, in maniera più specifica, 

per far riferimento alla 

pubblicazione in Rete di dati 

personali di qualcuno senza il 

consenso (quindi indirizzo, 

numero di telefono, ecc.) 

Trickery   o    inganno: 

Consiste nell’ottenere la fiducia 

dell’altro per poi pubblicare e 

divulgare le confidenze 

ascoltate. 

Outing: 

Si tratta di un termine ancora 

più specifico che a come scopo 

quello di rendere pubblico 

l’orientamento sessuale di 

qualcuno, senza il suo 

consenso. 

R e v e n g e   p o r n: Con 

questa espressione si fa 

riferimento alla pubblicazione 

di immagini, video o altro 

 

CYBERBULLISMO 
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FARMACIA 

CALVANI 
Dr. Caselli Sergio 

Dr. Ciambellini Maurizio 

Via Radicofani, 206/A 

Tel. 06.8800250 

materiale sessualmente esplicito 

senza il consenso del soggetto in 

essi raffigurato allo scopo di 

vendicarsi o minacciare. 

Esclusione: 

Si          riferisce all’escludere 

volontariamente la vittima dai 

gruppi online, senza una giusta 

motivazione, allo scopo unico di 

ferirlo o di provocare un danno. 

Bodyshaming: 

Ḕ una pratica molto diffusa in Rete 

che consiste nel giudicare il corpo 

di qualcuno, dalla taglia e alle 

differenti caratteristiche fisiche e 

“presunti difetti” causando 

vergogna alla vittima. 
 

In molti casi, i cyberbulli sono 

delle persone  che  la  vittima 

conosce  personalmente.   Gli 

aggressori cercano di  ferire  la 

vittima con molestie di ogni tipo, 

estendendo   spesso    questo 

comportamento anche alla sfera 

virtuale e facendo si che il soggetto 

colpito si senta non protetto anche 

all’interno della propria abitazione. 

Gli adolescenti e in generale il 

pubblico più giovane tendono a 

essere particolarmente vulnerabili 

nei confronti di questo tipo di 

comportamenti, tuttavia il bullismo 

s u l  w e b,  c o m e   q u e l l o 

“tradizionale”,  può colpire 

individui di ogni età. 

È possibile così individuare 

alcune possibili conseguenze 

del cyberbullismo sulle vittime. 

Queste ultime possono dunque 

pensare al suicidio, incorrere in 

forme di autolesionismo, 

depressione ed essere più 

propensi all’auto-isolamento; 

di conseguenza aumenta  la 

difficoltà nel   chiedere  aiuto. 

Chiaramente,  le  aggressioni 

verbali perpetrate   dagli 

aggressori   possono  avere un 

impatto non solo sulla salute 

mentale  ma    anche 

indirettamente sulla salute fisica 

degli individui. 

La difficoltà da parte delle 

vittime di parlare dell’argomento 

o di denunciare gli aggressori 

per paura di ricatto fa si che sia 

ancora più difficile identificare 

casi di cyberbullismo e 

proteggere i soggetti colpiti da 

questo tipo di condotta che 

tende a portare le vittime a uno 

stato di fragilità   emotiva 

estrema. 

Prevenire e combattere il 

cyberbullismo sono compiti 

difficili che richiedono uno 

sforzo collettivo e di 

sensibilizzazione. 

Spero che questo contributo 

posso far accendere al lettore la 

voglia di “osservare”. 

Chiudo con due citazioni 

donataci da due grandi scrittori 

durante la Giornata Nazionale 

Contro il Bullismo del 7 

febbraio scorso. 

Alberto Pellai: “Molti adulti 

p r e f e r i s c o n o   n o n 

immischiarsi nelle storie di 

bullismo, considerandole 

sciocche questioni di poco 

conto oppure necessari 

esercizi di sopravvivenza al 

quale il debole deve 

necessariamente sottoporsi 

per diventare un adulto 

capace di navigare nelle 

tempeste della vita.” 

Massimo Gramellini: “Agli 

insegnanti e ai genitori: avete 

tutto sotto i vostri occhi. 

Occorre solo la voglia di 

guardare, di vedere davvero. 

E ai ragazzi e alle ragazze che 

vivono questo inferno, un 

abbraccio da un fratello che 

vi dice: tenete duro, un 

giorno l’inferno finirà.” 

Terrana Valentina 
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«Nel contesto dell’apprendimento permanente, l’orientamento rimanda ad una serie 
di attività che mettono in grado i cittadini di ogni età ,in qualsiasi momento della loro vita, di identificare le proprie capacità, le 
proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione nonché gestire i loro 
percorsi personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono 

e/o si sfruttano tali capacità e competenze» (Consiglio dell’Unione Europea- Bruxelles 18 maggio 2004). 
 

 

Questo piccolo brano da me 

scelto è tratto dal documento 

riguardante i sistemi in materia di 

orientamento, lungo tutto l’arco 

della vita. 

 
Esso sottolinea come nel 

contesto di apprendimento 

permanente, l’orientamento può 

giocare un ruolo rilevante 

nell’accompagnare in particolare 

i giovani a identificare le proprie 

capacità, i propri interessi, le 

proprie competenze, a prendere 

decisioni. 

 
La scuola a fianco a quella prima 

“cellula educativa” costituita 

dalla famiglia stessa, rappresenta 

la prima istituzione sociale in cui 

l’individuo sperimenta un ruolo 

specifico: deve    rispettare   un 

a s s e t t o   d i   r e g o l e   b e n 

determinato, assumersi degli 

impegni e portarli a termine, 

 

confrontarsi con gli altri diversi 

dalle figure di riferimento a cui 

sono quotidianamente abituati 

e essere valutato sui risultati 

raggiunti; perciò, la scuola 

risulta essere l’esperienza 

sociale maggiormente in grado 

di condizionare l’immagine che 

il bambino e poi il ragazzo 

costruisce di sé stesso e il suo 

progetto di vita. 

 
In una situazione in rapida 

trasformazione sia in ambito 

politico che economico come 

quella attuale, l’orientamento 

costituisce     una    sfida    per 

l’educazione, un punto 

fondamentale di arrivo nei 

processi formativi e educativi, 

una strategia di coordinamento 

delle politiche sociali e 

lavorative, capace di mediare le 

competenze maturate dagli 

individui, i progetti lavorativi 

 

dei soggetti e la richiesta in 

continua trasformazione del 

mercato lavorativo. 

 

N e  c o n s e g u e c h e 

l’orientamento scolastico, che 

la scuola  come istituzione 

educativa   è   chiamata a 

strutturare attraverso percorsi 

didattici, non  può essere 

limitato al momento di una 

scelta, ma deve presentarsi 

come un processo formativo e 

continuo non direttivo, ovvero 

che aiuti a direzionarsi, ma non 

si sostituisca alle persone nelle 

loro scelte che devono essere 

s e m p r e   l i b e r e e 

autodeterminate. 

L’orientamento si pone quindi 

obiettivi innovativi rispetto al 

passato e cioè pone attenzione 

a l l o  s v i l u p p o  d e l  s é 

dell’individuo, la capacità di 

 
L’ORIENTAMENTO E L’IMPORTANZA DELLA SCELTA 

GIUSTA: “SEI TE CENERENTOLA?” 
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auto valutarsi, di saper fare scelte 

autonome, di costruire un 

progetto di vita e di saper gestire 

le varie tappe evolutive della vita 

personale, sociale e professionale. 

Ecco che  allora ci si possa 

chiedere a questo punto quale sia 

il ruolo   dello  psicologo, 

nell’ambito dell’orientamento 

scolastico:   questa   figura può 

utilizzare momenti formativi e 

informativi rivolti sia agli alunni 

c h e   a g l i   i n s e g n a n t i e 

somministrare dei test agli alunni 

per aiutare la conoscenza di sé, 

delle proprie attitudini, interessi, in 

funzione di una scelta adeguata 

che sia strettamente personale e 

usando delle metafore, rappresenti 

“ q u e l  g u an to c he v e s t e 

perfettamente quella mano” o quel 

“vestito  che sembra cucito 

apposta per quella persona”, o 

“quella mitica scarpa delle favole 

che riconosce solo il piede della 

sua Cenerentola” . 

Lo psicologo pu ò indagare sui 

processi volitivi e motivazionali 

per cui alcuni ragazzi appaiono 

come volenterosi e dediti allo 

studio e altri vengano definiti 

“svogliati” dai docenti o dagli 

stessi   genitori, come se non 

riuscissero a trovare la giusta 

motivazione. 

Si intuisce in tal senso, come sia 

fondamentale l’atteggiamento 

degli insegnanti e il come si 

relazionano   con    gli    studenti, 

s o p r a t t u t t o   n e l l’e t à 

dell’adolescenza dove i giovani 

cominciano a distaccarsi dalla 

figura genitoriale per trovare la 

propria identità, attraverso 

l’incontro a volte scontro con gli 

altri diversi da sé. 

Risulta, quindi, estremamente 

importante che se da un lato 

l ’ o r i e n t a me n to f oca l i zz a 

l’attenzione sui giovani, sul loro 

pensiero, sui loro desideri e 

bisogni,   sul  far  emergere 

problematiche scolastiche o nel 

metodo di studio, sul guidarli 

verso il raggiungimento di un 

rendimento scolastico maggiore, 

verso il costruire la propria 

autostima e quindi il proprio 

benessere    psico-fisico    e  il 

proprio futuro, dall’altro apre 

quell’ampia prospettiva che ci fa 

volgere lo sguardo a tutte le età; 

infatti, ci aiuta a riflettere sul 

fatto che    l’educazione,   lo 

sviluppo,    il  potersi sempre 

mettere  in    gioco,  il  potersi 

migliorare, il poter apprendere, 

dura tutta la vita e questo ci 

porta a guardare età più fragili o 

tappe della vita più delicate, 

come quella dell’invecchiamento, 

ad essere vissute in direzione di 

obiettivi  fondamentali   come 

quello del benessere e della 

qualità  della vita. 

L’orientamento evidenzia anche 

il fatto che quello che io imparo 

oggi è solo quello che domani è 

già diverso, e, pertanto, non si 

finisce mai   di imparare, di 

crescere, di migliorare, a nessuna 

età e del resto, concludendo con 

un’altra metafora, se  la 

giovinezza   è l’età  del     

c a m b i a m e n t o, l’e t à 

dell’invecchiamento è quella  

che illumina il cammino e 

l’orientamento può essere una 

via che ci aiuta a percorrere  

quel cammino verso quella 

direzione  che  andiamo 

conoscendo  e costruendo 

giorno per giorno che sia 

giusta, cioè adatta, proprio 

per  ciascuno di noi, come la 

già citata, famosa e tanto 

ambita scarpetta di 

“Cenerentola”. 

Katia Mattei 
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L‘Outdoor Education nasce in 

Germania  e si   è  diffusa 

soprattutto nel  Nord Europa 

(Svezia, Norvegia e Danimarca) 

nella  seconda    metà   del 

novecento, influenzando sempre 

più le  correnti  pedagogiche 

europee, orientando le diverse 

esperienze di educazione all’aria 

aperta. 

Il carattere distintivo dell’Outdoor 

Education si configura in un 

approccio sensoriale-esperienziale 

mirato allo sviluppo della persona 

e al suo apprendimento, 

all’interno di un contesto di 

relazioni che caratterizzano la sua 

vita sociale. 

Secondo il   filosofo Rousseau 

l’educazione deve perseguire 

l’obiettivo principale di offrire alla 

società un uomo capace di essere 

utile agli altri e pronto ad agire per 

il bene collettivo, per cui anche il 

metodo degli insegnanti dovrà 

essere coerente con l’evoluzione 

naturale   del   soggetto senza 

forzarla in alcun modo sulla base 

dell’evoluzione psicologica dei 

fanciulli. 

Quindi dare l’opportunità ai 

bambini di correre, giocare, 

esplorare l’ambiente naturale e 

fare esperienza diretta, d  loro la 

possibilità di  sviluppare una 

maggiore percezione di sé e degli 

altri, si tratta di un punto importante 

dove l’ambiente assume un ruolo 

fondamentale  nel rapporto 

educativo. 

Se l’emergenza sanitaria che stiamo 

vivendo ha riportato in superficie 

temi esistenziali con cui l’infanzia da 

sempre si trova a fare i conti, oltre al 

rischio di dipendenza dai media, ci 

riporta alla constatazione che i 

bambini   che  vivono soprattutto 

nelle città , non  dispongono 

liberamente di tempi e spazi in cui 

esprimere gioco e  socialità, 

diventando un’infanzia sempre più 

invisibile. 

La segregazione dei bambini e delle 

bambine in spazi pensati per 

l’apprendimento ma separati dal 

mondo sociale e naturale non danno 

la possibilità di sperimentare quel 

legame tra vita- esperienza - 

a p p r en d i m e n t o - c u l tu r a -   

che rappresenta il senso di un sano 

sviluppo di una piccola persona in 

un adulto. 

In linea con questo ultimo aspetto, 

Daniel Goleman, famoso teorico 

in area psicologica delle varie forme 

di intelligenza,  fra cui 

l’intelligenza emotiva, sviluppa il 

concetto di “intelligenza  

ecologica”, come la capacità 

potenzialmente presente negli 

strati più profondi della coscienza 

umana. 

Oggi più che mai l’umanità ha 

bisogno di riscoprirle e di 

potenziarle     se     vuole     dare 

c o n t i n u i t à   a l l a   p r o p r i a 

sopravvivenza e a quella 

dell’intero pianeta. 

A fronte delle condizioni 

complessive di vita dei bambini, 

riproporre soltanto servizi di tipo 

tradizionale    è     riduttivo, 

i m p o r t a n t e  s a r à   i n v e c e 

coinvolgere il sistema educativo 

nel ripristino ambientale. 

Come già enunciato, è un 

orientamento pedagogico 

introdotto soprattutto nel Nord 

Europa, ma che ora si sta 

diffondendo anche in Italia e si 

basa sull’utilizzo dell’ambiente 

naturale come spazio privilegiato 

per    le      esperienze    e     per 

l ’ e d u c a z i o n e   f o r t e m e n t e 

incentrato su conoscenze 

particolari che favoriscono  

L’OUTDOOR EDUCATION 

(L’EDUCAZIONE ALL’APERTO) 
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l’esplorazione, l’immaginazione, lo 

stupore. 

 
Le “neuroscienze”  stanno 

confermando l’efficacia di questo 

approccio, mostrandoci attraverso 

a l c u n i   m e c c a n i s m i   d i 

funzionamento del nostro cervello 

quanto sia importante il contatto 

con la natura. 

Durante i primi tre anni di vita la 

relazione con ambienti ricchi dal 

punto di vista strutturale 

garantiscono la costruzione di 

mappe sinaptiche che saranno la 

base di numerose competenze 

future e negli anni    successivi. 

L ’ O u t d o o r    E d u c a t i o n , 

l e t t e r a l m e n t e  t r a d o t t a  i n 

“educazione fuori porta”, è quindi 

un insieme di pratiche educative 

che   si   basano     sull’utilizzo 

d e l l ’ a m b i e n t e   n a t u r a l e  e 

l’educazione all’aria aperta, è l’idea 

educativa che i bambini 

apprendano meglio attraverso il 

gioco libero e la scoperta. 

Quando   parliamo    di   Outdoor 

E d u c a t i o n   c i    r i f e r i a m o 

a l l ’ e d u c a z i o n e   a l l ’ a p e r t o, 

educazione ambientale, educazione 

esperienziale, allo scautismo, 

all’orto terapia o attività assistite 

con gli animali, approcci che hanno 

in comune il fatto di svolgersi fuori, 

spesso in luoghi non troppo alterati 

dall’uomo, e di mettere al centro la 

relazione tra persone e ambiente 

(spesso anche altri essere viventi) 

per creare esperienze significative 

dal punto di vista educativo. 

Il fuori porta deve essere in 

prevalenza l’ambiente naturale per 

abbracciare tutto il territorio: 

l’ambiente esterno “outdoor” 

assume una valenza in contesto 

educante che, oltre ad essere un 

luogo in cui si apprende offre 

l’opportunità di rafforzare il senso 

di rispetto per l’ambiente naturale e 

consente di esprimere e potenziare 

le competenze emotive, affettive, 

sociali, espressive, creative e senso- 

motorie. 

Oriana Pieragostini 

(educatrice negli asili nido) 
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Negli ultimi anni il mondo del 

calcio femminile è salito alla ribalta 

grazie ai risultati positivi ottenuti 

dalla        Nazionale         durante 

la partecipazione ai Mondiali 

tenutisi in Francia nel 2019. 

La definizione “mondo del calcio 

femminile” non è casuale in quanto 

è figlia di una realtà ben distinta 

dal calcio che tutti conoscono. 

Chi si avvicina a questo mondo 

trova passione, determinazione e 

dedizione completa a questa 

disciplina, tutte caratteristiche che 

vivo nella mia esperienza di 

dirigente e mamma di una giovane 

calciatrice. 

In passato mi è capitato di trovarmi 

in situazioni di iniziale diffidenza 

da parte di dirigenti e persone sul 

campo dovuta a inesperienza e 

poca conoscenza del calcio 

femminile. 

Oggi, fortunatamente, le cose 

stanno lentamente migliorando sia 

nel settore che nell’approccio delle 

o r i g i n a r i a m e n t e c o m e 

esclusivamente maschile, oggi 

abbiamo squadre che coprono tutte 

le fasce di età del settore giovanile 

femminile oltre a una prima squadra 

che milita in promozione. 

Questo grazie al lavoro di dirigenti 

e tecnici che si sono messi a 

disposizione esclusivamente per 

passione verso questa nuova realtà 

sempre più in ascesa. 

Nonostante la situazione attuale, 

che ci ha condizionato con severe 

restrizioni e continui stop degli 

allenamenti e campionati, le giovani 

calciatrici sono sempre state 

presenti e attive dimostrando 

grande voglia di tornare in campo 

per poter liberamente vivere il loro 

sport con grande entusiasmo. 

Quell’entusiasmo e quella tenacia 

che le spinge a praticare uno sport 

che per molti anni (e ancora oggi in 

alcune realtà) è considerato 

esclusività del mondo maschile. 

Chiedendo a mia figlia il motivo per 

"stare" nello spogliatoio dove ha 

t r o v a to  a m i c he  co n  c u i 

condividere la sua passione, dove 

può parlare di moda e di azioni, 

di musica e del goal più bello. 

Durante i tornei che ci hanno 

portato in giro ha conosciuto 

tante coetanee di luoghi diversi 

con le quali si è creato un legame 

che rimane perché chi sceglie 

questo sport ha una forte 

motivazione e determinazione e 

perché lo sport in generale insegna 

ad abbattere qualunque barriera. 

La sua non è stata una scelta, ma 

un voler affermare “io voglio 

giocare" perché il calcio fa parte di 

me, della mia personalità; infatti, 

pochi sono stati gli allenamenti 

saltati  in questi sette  anni. 

Sono molto felice della sua scelta 

perché, oltre all’importanza di 

vivere l’esperienza sportiva nel 

senso atletico del  termine, il 

giocare in una squadra l’ha portata 

a maturare come ragazza 

migliorando la sua capacità di stare 

famiglie a questo sport e proprio cui così tanto ama giocare la sua in gruppo, di mettersi in gioco, di 

grazie a questo sono aumentate le 

iscrizioni nelle scuole calcio di 

bambine fin dai “primi calci”. Nella 

nostra società sportiva, che nasce 

risposta è immediata: ama quel 

pezzo verde dove ogni volta che vi 

mette piede le sale l’adrenalina e 

tutto il mondo rimane fuori, ama 

superare le difficoltà e di gioire 

per i traguardi raggiunti insieme. 

Sonia Rota 

FORZA RAGAZZE! 



 

 
 

  

La coperta del pastore (coperte 
consegnate all’associazione Aurora 
per i poveri bisognosi) 

 
 

Ogni anziano è tuo  nonno. 
Lettere e biglietti agli ospiti della 
casa di Cura Villa Cavalieri. 

 

Giochi per le persone senza fissa 
dimora presenti in un Centro 
Emergenza Freddo 

Donazione sangue all’Associazione 
Volontari Italiani Sangue AVIS presso la 
parrocchia di Santa Felicita e figli martiri 

 

Raccolta generi per l’igiene personale per i 

bambini del centro P. Arrupe 
 
 

Un piatto per (generi alimentari per il gruppo 
S. Vincenzo con il contributo anche del 
Comitato di Quartiere) 
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LA PROSSIMITA’ E’ UN DONO 



 

 

 

Donazione delle uova di Pasqua da parte del 
Municipio per alcuni bambini del doposcuola 

Raccolta materiale scolastico e per   l’igiene 
della persona e della casa per le persone assistite 
dall’Associazione Aurora 

 

  
 Buoni spesa e pacchi alimentari Incontri di formazione e sensibilizzazione 

per le famiglie in difficoltà distribuite. 
attraverso la Cooperative Ambiente e Lavoro 

 
 

 

Raccolta Fondi del personale dell’Istituto 
Comprensivo “Fidenae” per il pagamento 
delle bollette delle famiglie in difficoltà 

 

 

 
 Prendiamoci cura del bene comune: puliamo i 

nostri parchi 
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