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Dirigente Scolastico Ing. Antonello Scalamandrè 
Docenti Referenti Sergio Muzzopappa-Giancarlo Colloca 

D irigente Scalaman-

drè, qual è il suo 

percorso professionale? 

Il mio percorso professiona-

le parte dagli anni di docen-

za, ho insegnato per tantis-

simo tempo ed esercitato 

anche la professione di in-

gegnere.  

 Poi ho scelto di fare il 

dirigente, iniziando la mia 

carriera nel 2009; da allora 

ho lasciato la libera profes-

sione per dedicarmi intera-

mente al ruolo e alle respon-

sabilità del dirigente scola-

stico.     

Tra le Amministrazioni co-

munali di Mileto e Patti, 

visti i legami storici che 

condividono le due città, è 

stato promosso un gemel-

laggio.  

 Anche i rispettivi 

Istituti scolastici sono stati 

sollecitati a instaurare 

scambi culturali che, senza 

dubbio, si 

dimostre-

ranno si-

gnificativi 

per favori-

re la cre-

scita delle 

relative 

popolazio-

ni studen-

tesche. 

L'iniziativa è stata colta 

con gioia da noi ragazzi, i 

docenti del nostro Istitu-

to?  

Con i docenti ne abbiamo par-

lato in collegio e sono stati tut-

ti contenti, anzi entusiasti, per 

questa iniziativa.  

 Segna l’inizio di un 

progetto che darà l'opportuni-

tà di conoscere un’altra realtà 

scolastica, pensando che alla 

base c'è qualcosa in comune 

che unisce le due comunità: la 

storia.  

 Continua a pag. 2 

 

A bbiamo posto delle do-

mande alla Dirigente 

dell’I.C. Pirandello di Patti.   

Prof.ssa Clotilde Grazia-

no, qual è il suo percorso 

professionale? 

Sono laureata in Lettere e ho 

insegnato per circa 20 anni 

nei licei, maturando una lun-

ga esperienza quale referente 

del laboratorio teatrale e di 

una Rassegna/concorso de-

stinata alle scuole italiana 

denominata “Tindari Teatro 

Giovani”.  

 Dal 2013 sono Diri-

gente scolastico di Istituti 

Comprensivi in provincia di 

Messina e dal 2019 dell'IC 

Pirandello di Patti. 

Tra le Amministrazioni co-

munali di Mileto e Patti, vi-

sti i legami storici che con-

dividono le due città, è stato 

promosso un gemellaggio. 

 Anche i rispettivi Isti-

tuti scolastici sono stati sol-

lecitati a instaurare scambi 

culturali per favorire la cre-

scita delle relative popola-

zioni studentesche.  

 Come è stata vista l'i-

niziativa dagli studenti e dai 

docenti del suo Istituto?  

L’iniziativa ha suscitato subito 

molto interesse ed entusiasmo 

sia tra docenti e allievi che tra le 

famiglie.  Le nostre scuole con-

dividono non solo una storia 

comune ma anche un indirizzo 

musicale che è un valore ag-

giunto nel percorso di formazio-

ne. Avere l’occasione per con-

frontarsi con altri, sia profes-

sionalmente che sul piano uma-

no, arricchisce di esperienza il 

percorso di ciascuno di noi 

(dirigenti, docenti, alunni e fa-

miglie) e fornisce un input moti-

vazionale al lavoro che si inten-

de svolgere. 

                Continua a pag. 2 

Celebrata nel nostro Istituto alla presenza del referente provinciale Unicef 

Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Gaetano Aurelio: “La sofferenza dei bambini è frutto di scelte sbagliate degli adulti” 

I n un clima di grande 
festa, si è svolta pres-

so la sede della scuola 
primaria di Mileto, ubi-
cata quest’anno provvi-
soriamente nella Villa 
della Gioia della Fonda-
zione Cuore Immacolato 
di Maria Rifugio delle 
Anime di Paravati, la 
Giornata dei diritti 
dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza del 
nostro Istituto.  
 Alla presenza del 
referente provinciale 
UNICEF Gaetano Aurelio, 
tutte le classi hanno proposto 
il frutto di un’attività labora-
toriale programmata per l’oc-

casione per ricordare il signi-
ficato della Giornata del 20 
novembre.   “L'UNICEF ce-
lebra ogni anno questa gior-

nata di azione globale, fatta 
dai bambini per i bambini, 
per diffondere consapevo-
lezza sui diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza.  
 La Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza  venne infatti 
siglata dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite 
il 20 novembre del 1989 
introducendo una nuova 
visione delle bambine e dei 
bambini: non più come og-
getto di cura, ma come sog-
getti di diritto”.  

               
    Continua a pag. 3 
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Gemellati in nome della cultura 
Scalamandrè: obiettivo prioritario è la socializzazione. Graziano: meno burocrazia e più creatività 

Continua dalla prima 

 

Bisogna partire da questo elemento 

per “condividere” ciò che di bello c’è 

oggi nelle due cittadine. Sviluppere-

mo un percorso che sarà duraturo 

negli anni per fare scambi di tipo 

culturale, capire loro come sono 

organizzati musicalmente, come 

vivono a Patti, come funziona la 

loro scuola e come vedono la no-

stra. Insomma, un confronto che 

sarà senza dubbio positivo e che 

farà da stimolo, credo, per entram-

bi gli Istituti. 

Lei è reggente da due anni del 

nostro istituto. Cosa è cambia-

to in questo periodo? 

Quando sono venuto ho constatato 

che l’Istituto aveva bisogno di orga-

nizzazione, sarà per la forma men-

tis da ingegnere: migliorare l’orga-

nizzazione con l'obiettivo di ottimiz-

zare il tutto per le esigenze degli 

studenti, che sono, per la mia visio-

ne, al centro della scuola. Ho notato 

che c'era un’organizzazione che an-

dava rivista, per capire esattamen-

te quello che i ragazzi vogliono. Per 

cui il primo anno ho avuto un atteg-

giamento di ascolto, quest'anno sto 

cercando di mettere in campo delle 

azioni con tante iniziative: progetti, 

attività specifiche, questo gemellag-

gio, la festa di accoglienza delle pri-

me classi, la festa di fine anno per 

far capire che la scuola è gioia, è 

una seconda famiglia e si viene con 

lo spirito di stare bene tutti insieme. 

Di quali attenzioni pensa abbia 

bisogno il territorio di Mileto? 

Innanzitutto avere delle scuole che 

rispondono alle aspettative dei ra-

gazzi, con palestre, campi da gioco, 

aule funzionali e attrezzate. Penso 

sia arrivato il tempo di ritornare al 

plesso Morabito dopo anni di ri-

strutturazione dell’edificio. Però 

non bastano solo bravi docenti, se 

gli spazi non sono adeguati la di-

dattica ne risente; noi stiamo prov-

vedendo anche a specifici laboratori 

per avere tutto quello che a voi ser-

ve. Ma nello stesso tempo ci vuole 

un Ente locale che ci aiuti, purtrop-

po ancora alcuni plessi sono privi di 

linea internet. Questo è di sua com-

petenza, mi auguro che lavorando 

in sinergia questi problemi si risol-

vano al più presto perché questo 

territorio ricco di storia, sede 

diocesana, dove è nata la realtà 

della Fondazione di Paravati 

merita molto in vista di una cre-

scita sempre maggiore. 

La Scuola italiana è soggetta 

a riforme sistematiche; se-

condo lei, su cosa bisogne-

rebbe puntare realmente 

per renderla ancora più ef-

ficiente? 

La scuola italiana, dopo due an-

ni di pandemia, esige una rige-

nerazione, avrebbe la necessità 

di essere rimodulata; dopo pe-

riodi di interruzioni costretti da 

tante limitazioni, ma anche il 

dover interagire con il digitale è 

stata una dura prova. La tecnolo-

gia digitale certamente la utilizze-

remo in positivo, come strumento di 

lavoro, ma abbiamo capito che con 

il digitale la scuola non va bene, 

perché l'obiettivo prioritario è la 

socializzazione: i bambini e i ragaz-

zi hanno bisogno di incontrarsi. An-

che per questo abbiamo realizzato 

progetti adatti per voi studenti che 

vanno nella direzione dello “stare 

insieme”, per vivere la scuola attra-

verso giochi all'aperto, facendo 

sport, con uscite didattiche mirate: 

l'obiettivo è rigenerarsi attraverso i 

contatti umani e stiamo attuando 

attività con questo scopo. 
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 I ragazzi soprattutto hanno biso-

gno di incontrare loro coetanei, 

confrontarsi e stringere nuovi le-

gami di amicizia che li conducano 

fuori dal ristretto orizzonte del 

loro paese, per aprirsi a nuove 

esperienze. 

Ci dà un po' di informazioni 

sul suo Istituto?  

L’istituto Comprensivo che dirigo 

conta circa 750 alunni e nel terri-

torio è l’unica scuola ad indirizzo 

musicale.  

 Un indirizzo ancora molto 

giovane, infatti è attivo da soli 

quattro anni e negli ultimi due, a 

causa della pandemia, abbiamo 

condotto le attività musicali con 

molti vincoli e restrizioni.  

Tuttavia abbiamo cercato di rica-

vare degli spazi, anche in occasio-

ni di eventi e manifestazioni orga-

nizzati dal Comune, perché i ra-

gazzi potessero portare il loro con-

tributo musicale.  

In questo scorcio di anno scolasti-

co stiamo cercando di recuperare 

il tempo perduto organizzando 

varie attività anche esterne alla 

scuola che hanno riscosso grande 

favore, soprattutto tra i nostri stu-

denti, ultimo in ordine di tempo il 

gemellaggio con la scuola di Mile-

to. 

Quali sono le esigenze del ter-

ritorio sul quale insiste l’Isti-

tuto di Patti? 

Patti sorge sulla costa tirrenica 

della Sicilia ed è un territorio a 

vocazione turistica, non solo bal-

neare ma anche culturale.  

 Tra i gioielli ricordiamo il centro 

storico con la sua Cattedrale dove 

riposano le spoglie di Adelasia del 

Vasto, l’area archeologica di Tin-

dari, una potentissima città greca 

e poi romana, il santuario della 

Madonna Nera, l’area marina 

protetta di Marinello e tanto altro 

ancora. Come molti paesi del Sud 

però risente di una crisi economi-

ca e socio-culturale che determina 

l’emigrazione di molti nostri gio-

vani verso il nord Italia o l’estero.  

È necessario quindi che la scuola, 

insieme a Enti e associazioni, pro-

muova una più ampia conoscenza 

del territorio connessa anche a 

tutte le opportunità di sviluppo 

che possono presentarsi per i gio-

vani, perché il loro lavoro contri-

buisca al progresso di questa ter-

ra.   

La Scuola italiana è soggetta a 

riforme sistematiche; secondo 

lei, su cosa bisognerebbe pun-

tare realmente per renderla 

ancora più efficien-

te? 

La scuola ha bisogno 

di meno burocrazia e 

più spazio per la crea-

tività. E quando parlo 

di spazio intendo an-

che quello fisico che 

deve essere ben strut-

turato e funzionale ai 

percorsi che si inten-

dono intraprendere. 

L’edilizia scolastica è 

invece il vulnus del 

nostro territorio tra edifici da ri-

strutturare, mancanza di spazi 

idonei e vincoli vari. Una scuola 

come la nostra che non dispone di 

una sala musica dedicata o di un 

auditorium o ancora di un’aula 

per le attività artistiche, soffre i 

limiti che alle diverse attività ven-

gono poste dalla carenza di spazi.  

Credo che alla scuola in generale 

servano la più ampia autonomia 

progettuale e gestionale svincolata 

da tanti “lacci” burocratici, la pos-

sibilità di avere adeguate disponi-

bilità finanziarie e strutture ido-

nee ad accogliere le diverse attivi-

tà.  

 

“Il più grande segno di succes-
so per un insegnante è poter 
dire: i bambini stanno lavo-
rando come se io non esistessi” 
                 Maria Montessori 

“Se si perdono i ragazzi più dif-

ficili, la scuola... è  un ospedale 

che cura i sani e respinge i ma-

lati” - Don Lorenzo Milani 

Interviste a cura degli 

alunni delle 3e A e B 

Scuola Sec. Mileto 

“La scuola non è riempire 

un secchio, ma accendere 

un incendio”.  

       William Butler Yeats 



Continua dalla prima 
 
Gaetano Aurelio, assistendo 
all’attività della Scuola Primaria 
di Mileto ne ha elogiato l’impe-
gno e ha ricordato 
quante “bambine e 
bambini nel mondo 
sono oggetto ogni gior-
no, loro malgrado, a 
subire le decisioni sba-
gliate degli adulti. La 
loro sofferenza, pur 
essendo sotto gli occhi 
dei potenti della Terra, 
non riesce a scardinare 
situazioni consolidate, 
sbagliate a discapito della fascia 
più indifesa di popolazione, 
proprio quella dei bambini.  
 Tanti di essi, in alcuni 
Paesi particolarmente, non 

hanno diritti, vengono penaliz-
zati e sfruttati in maniera ver-
gognosa a favore degli interessi 
degli adulti.  Le giornate come 
questa – ha concluso Gaetano 

Aurelio – insegnano a “fare 
scuola”, che significa concreta-
mente proiettare alunne ed 
alunni sulle vere problematiche 
della società civile, affinché le 

violenze perpetrate da persone 
senza scrupoli, in questo caso 
sui bambini, possono trovare 
un muro di azioni ed essere de-
finitivamente cambiate”.  

 La mani-
festazione si è 
conclusa con la 
consegna a tutti 
gli alunni di gi-
randole con il 
logo dell’Unicef 
per ricordare 
l’impegno 
dell’Agenzia 
umanitaria a so-
stegno dei diritti 

dei bambini facendo memoria 
di una giornata diversa di scuo-
la che ha suscitato molteplici 
spunti di riflessione. 
          
 Alunni di classe 4a 

Celebrata dal nostro Istituto alla presenza del referente provinciale Unicef 

Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Gaetano Aurelio: “La sofferenza dei bambini è frutto di scelte sbagliate degli adulti” 
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Diritti e doveri 

Diritto alla vita,  

diritto al nome  

diritto ad esprimere la  propria 

opinione, diritto a essere liberi e 

mai sfruttati, diritto al rispetto, 

ma mai offesi o umiliati. 

Diritti che vegliano la storia di 

ognuno e che preferenze non fan-

no a nessuno. Violarli vuol dire 

tradire davvero il patto che lega 

un popolo intero. Un patto che 

viene dai nonni coraggio che han-

no lottato per farsene omaggio. 

Anche tu hai compito di fare da 

guardiano perché questo bene 

non ci sfugga di mano. Se chiami 

un diritto risponde un dovere 

che chi ha sete beva, ma lavi il 

bicchiere così chi viene dopo ha il 

bicchiere pulito. Diritto e dove-

re, non so se hai capito! 

 Anna Sarfatti 

Save The Ocean 
L’associazione High On Life ha promosso un incontro/laboratorio con la Primaria 

L a scuola Primaria del nostro 
Istituto ha partecipato alla 

Giornata ecologica sostenendo il 
progetto Save The Ocean: Pro-
ject"(STOP), un programma che 

collabora con diverse istituzioni 
affinché oceani, spiagge e fiumi del 
mondo tornino ad essere ecosistemi 
incontaminati e autosufficienti pro-
muovendo sistemi di rifiuti sosteni-
bili, ponendo fine alla perdita di 
plastica negli oceani.  
 I bambini sono stati coin-
volti in attività laboratoriali interes-
santi per scoprire quali sono le esi-
genze ambientali del nostro pianeta. 
 E insieme alla referente 
dell’associazione High On Life di 
Mileto, Francesca Mazzeo, hanno 
riflettuto sulle esigenze della Terra, 
su come salvaguardarla, conside-
rando le misure necessarie per il 
suo benessere, che ha poi ripercus-
sioni sulla salute umana.  
 Proprio l’uomo, purtroppo, 
è responsabile della sofferenza del 
pianeta.  

 La più grande discarica di 
rifiuti del mondo galleggia nell'O-
ceano: si tratta del Pacific Trash 
Vortex (o Grande chiazza di im-
mondizia del Pacifico) che contiene 

circa 80.000 
tonnellate di 
plastica. 
Circa il 10% 
della plasti-
ca mondiale 
finisce in 
mare ogni 
anno. Si po-
trebbe pen-
sare che una 
singola can-
nuccia uti-
lizzata in 
Italia non 
abbia alcun 

effetto sul clima delle isole Fiji, ma 
non è proprio così: i rifiuti plastici 
possono percorrere lunghe distanze.  
 Ciò significa che ogni sin-
golo rifiuto che gettiamo nel fiume 
della nostra città può arrivare all'al-
tro capo del mondo e nuocere alle 
creature mari-
ne, ma non 
solo...  La pla-
stica presente 
negli Oceani 
finisce spesso 
nel nostro ci-
bo: la fauna 
marina può 
ingerire piccoli 
pezzi di plasti-
ca e ciò com-
porta la pre-
senza di conta-
minanti chimi-

ci anche nella nostra dieta. 
 Per salvare i nostri mari 
dobbiamo modificare le nostre abi-
tudini e l'atteggiamento nei con-
fronti del consumo di plastica. 
"Save The Ocean: Pro-
ject" (STOP) punta a incoraggiare 
un atteggiamento più sostenibile, 
educando i giovani a prevenire 
comportamenti scorretti nei con-
fronti dell'ambiente attraverso la 
collaborazione attiva di 5 associa-
zioni partner (da Italia, Isole Fiji, 
St. Vincent, Thailandia e Lituania) 
che continuano a lavorare sul pro-
getto attraverso l'implementazione 
di attività nei diversi Paesi membri. 
A tal proposito, High On Life ha 
voluto invitare gli studenti della 
scuola primaria dell'I.C. Mileto a 
prendere parte a questo incontro 
che li ha coinvolti in momenti di 
sana riflessione con attività labora-
toriali. 
 

Gli alunni delle classi 4e Primaria 

Opinioni su Bullismo e  
Cyberbullismo 

B ullismo e cyberbullismo sono 
fenomeni oggi come oggi molto 

diffusi. Purtroppo si verificano prin-
cipalmente nell’età adolescenziale, 
quando si è in una fase di crescita 
psico-fisica e avvenimenti del genere 
possano far preoccupare chi li subi-
sce.  
 Le Istituzioni, avendo ricono-
sciuto la gravità di questi fatti, stanno 
facendo di tutto per prevenire il feno-
meno; eventi che il più delle volte si 
verificano proprio nelle scuole, luo-
ghi dove gli adolescenti dovrebbero 
sentirsi protetti e al sicuro. Ma certa-
mente c’è una regola fondamentale 
che può sconfiggere questi fatti: par-
larne con un adulto; che sia un geni-
tore, un docente ma anche un appar-
tenente alle Forze dell’ordine.  
 Il bullo è una persona fragile 
al contrario di quanto invece voglia 
far credere. È lui la persona “diversa” 
che ha bisogno di attenzioni, per il 
fatto che non stando bene con sé stes-
sa ha bisogno di sfogare questa sua 
rabbia su chi crede più debole.  
 Il cyberbullismo è ancora più 
subdolo: ci si nasconde dietro uno 
schermo per attuare delle forme di 
violenza vere e proprie. Tutti possia-
mo fare qualcosa: sostenere chi subi-
sce violenze e incitarlo a parlare, per-
ché con un’azione comune si possono 
sconfiggere questi fenomeni.  
 
 Diana Muzzopappa,  
 Karen Pistininzi 3a B Sec. 
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L’Arma dei Carabinieri a confronto con gli alunni 
Incontro con gli studenti della Secondaria per discutere su tematiche dell’età adolescenziale  

Breve storia  
dell’Arma dei  

Carabinieri 
 

L ’Arma dei Carabinieri nasce 
il 13 luglio 1814, quando il 

sovrano del regno Sardo-

Piemontese Vittorio Emanuele I, 
istituì a Torino il Corpo dei Cara-
binieri Reali. Un’istituzione con 

la duplice funzione della difesa 
dello Stato e della tutela della 
sicurezza pubblica. Quel Corpo 
di soldati d'élite, armati di carabi-

na (per questo chiamati Carabi-
nieri), era il primo Corpo dell'Ar-

mata Sarda ed aveva la peculiari-
tà di essere capillarmente diffuso 
su tutto il territorio, a stretto con-

tatto con la popolazione. I Cara-
binieri avevano una bella unifor-
me ed un cappello a due punte, 
chiamato popolarmente 

“lucerna”, con un pennacchio 
(dal 1833) blu e rosso: il blu rap-
presenta la nobiltà dell'Istituzio-

ne, il valore militare, la fedeltà, 
la giustizia, l'amor di patria, men-
tre il rosso l'audacia, il coraggio, 

il sacrificio. L'Arma dei Carabi-
nieri è stata partecipe di tutti i 
mutamenti del Paese, quale inso-

stituibile presidio “della pubblica 
e privata sicurezza” e ne ha af-
frontato i momenti difficili, talo-

ra drammatici, seguendo sempre 
un percorso fatto di fedeltà alle 
Istituzioni e di servizio alla col-

lettività, ispirato a valori quali 
onestà, impegno sociale e civile, 
senso del dovere, disciplina e 

tenacia, senso di giustizia. Que-
sto percorso lungo quasi due se-
coli ha fatto nascere un profondo 

legame fra i Comandi dell’Arma 
ed il territorio. E' un legame atte-
stato dalle 47 ricompense alla 

Bandiera e dalle migliaia di de-
corazioni individuali e che trova 
conferma nel termine con il quale 

comunemente l’Arma viene iden-
tificata: “La Benemerita”. La fe-
deltà è sempre stata una caratteri-
stica dell'Arma. Il suo motto aral-

dico è “Nei Secoli Fedele”, la 
marcia d'ordinanza è “La Fede-
lissima”. Ed ancora, alla fedeltà è 

ispirata la scelta di Sua Santità 
Pio XII, nel 1949, di affidare 
l'Arma dei Carabinieri alla cele-

ste Patrona, Maria “Virgo Fide-
lis”, fissandone la ricorrenza al 
21 novembre. L'anniversario di 

fondazione dell'Istituzione, inve-
ce, si festeggia il 5 giugno, data 
di concessione, nel 1920, della 

prima Medaglia d'Oro al Valor 
Militare alla Bandiera. 

      Fonte: Carabinieri.it 

S i è svolto il 10 gennaio nella 
sede del plesso Nicola Taccone 

Gallucci, l’incontro tra i rappresen-
tanti dell’Arma dei Carabinieri e le 
classi terze della scuola secondaria 
di primo grado del nostro Istituto. 
Per i carabinieri sono intervenuti il 
tenente Veronica Pastori  alla guida 
del Norm (Nucleo operativo radio-
mobile) di Vibo Valentia e il mare-
sciallo Clelia Picascia Comandante 
della Stazione di Mileto.  
 Anche se in modalità on 
line, a causa delle restrizioni dovute 
alla situazione pandemica, noi 
alunni abbiamo avuto modo di inte-
ragire con diversi argomenti che 
toccano la nostra età adolescenzia-
le; anzitutto abbiamo compreso 
l’importanza del ruolo dell’Arma 
dei Carabinieri, un’Istituzione dello 
Stato a servizio del cittadino con 
competenze specifiche indirizzate 
alla tutela del territorio.  
 Il tenente Pastori ha intera-
gito nella sua esposizione con noi 
ragazzi su argomenti molto interes-
santi che ci hanno molto incuriositi 
ricordando l’importanza dello stare 
bene insieme, facendo attività sane, 
capendo i limiti entro i quali noi 
ragazzi possiamo spingerci per non 
imbatterci e cadere in situazioni 
spiacevoli che potrebbero condizio-

nare la nostra vita futura.  
 L’Arma è una forza militare 
di polizia a competenza generale, in 
servizio permanente di pubblica 
sicurezza con rango di forza arma-
ta, indirizzata al controllo del terri-
torio dello Stato e alla difesa delle 
persone.  
 Il ma-
resciallo Pi-
cascia ha ap-
profondito 
alcune tema-
tiche che ab-
biamo tratta-
to anche in 
classe, parti-
colarmente 
attuali nelle 
fasce adole-
scenziali, 
quali i feno-
meni del bul-
lismo e del 
cyberbulli-
smo, le loro 
possibili conseguenze, le “trappole” 
della rete, se non saputa utilizzare 
con intelligenza e cautela, e le ri-
percussioni sotto l’aspetto psico-
fisico e come è importante non re-
stare impassibili di fronte a situa-
zioni particolari che possono limi-
tare la nostra o l’altrui libertà.  

 Non bisogna rimanere spet-
tatori quando accadono episodi tipi-
ci di atti devianti (di bullismo, per 
esempio o di cyberbullismo), per-
ché anche noi diventeremmo com-
plici di quelle azioni molto pesanti 
per chi li riceve.  

 Occorre dunque stare attenti 
e comprendere le insidie che posso-
no ogni giorno passarci accanto per 
contrastarle con l’aiuto degli adulti, 
genitori, insegnanti e anche carabi-
nieri. 
 
 Gli alunni della 3a B Sec. 

  

Obiettivo Legalità, a tutti i costi... 
L o Stato inteso come Istituzioni 

non basta da solo per sconfigge-

re la mafia; lo Stato siamo tutti noi e 
in tutti deve nascere la consapevo-
lezza di una società migliore, pulita 

con quel senso di legalità inciso nel 
cuore. se pieno di noi inciso come 
un amore verso giusto un amore che 

oggi è molto raro. Don Ciotti, prete 

antimafia, spesso dice che “la legali-

tà è sulla bocca di tutti, anche di chi 
la calpesta tutti i giorni”. Ritengo 
che la mafia sia paragonabile ad una 

piovra che ha molti tentacoli che la 
rendono forte e potente ma non in-
vincibile, perché come affermava il 

giudice Paolo Borsellino “se la gio-
ventù le negherà il consenso anche 

l'onnipotente e misteriosa mafia sva-
nirà come un incubo”. Quello che il 
magistrato vuole farci capire è che 

bisogna avere la forza e la volontà di 
dire ciò che pensiamo e di esprimere 
sempre le nostre idee. Nella storia 

italiana molti uomini hanno dato la 
loro vita 
per mi-

gliorare il 
proprio 
paese, 

combat-
tendo l’il-
legalità 
della cri-

minalità 
con il co-
raggio e 

la consa-
pevolezza 
che tutto 

questo un 
giorno 

potrà finire. Mi piace ricordare il 

prefetto Dalla Chiesa, Peppino Im-
pastato, Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Pio La Torre che merita-

no di essere onorati perché hanno 
lottato e sono morti per lasciare a 
noi una società migliore. Non dob-

biamo ignorare i loro insegnamenti 
perché “la morte non ferma le idee” 

come diceva Borsellino, “le persone 
passano le idee restano e camminano 
sulle gambe di altri uomini”. L’ille-

galità spesso può sembrare la strada 
più semplice ma non deve essere 
così: non è con le armi, per il terrore, 

con i soldi che si ottengono le cose 
ma con la forza di volontà, l’impe-
gno, il sacrificio, il coraggio. Nella 

vita non bisogna seguire la strada 
più semplice, ma ogni cosa deve es-
sere una conquista. Io credo che una 

società migliore possa esserci, cre-
dendo nell’uomo come diceva Mar-
co Mengoni “credo negli esseri uma-
ni che hanno il coraggio di essere 

umani”; nelle persone che hanno il 
coraggio di denunciare, di chi non 
promuove l'omertà che non ci salve-

rà, non ci può rendere liberi. Ancora 
il giudice Borsellino diceva: “chi 
piega la testa muore ogni volta che 

lo fa, chi cammina a testa alta muore 
una volta sola”. Non diamoci per 
vinti, sarà difficile vero, ma non im-

possibile, senza arrendersi al primo 
ostacolo perché tutti “possiamo sem-
pre fare qualcosa”. (Paolo Borselli-

no)  

 Karol Valente, 3a A Sec. 
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Falcone e Borsellino, straordinari esempi di legalità 
Bisogna combattere l’omertà senza avere paura di parlare, per il bene di tutti 

L a legalità è un dovere morale 

che tutti i cittadini dovrebbero 

avere, così come il dovere di ri-

spettare le leggi. “La legge è ugua-

le per tutti” e questo è specificato 

nell’art. 3 della nostra Costituzio-

ne che ci ricorda il principio di 

uguaglianza di tutti i cittadini da-

vanti alla legge senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di reli-

gione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali.  

 Purtroppo nella nostra so-

cietà diverse per-

sone non rispetta-

no le leggi; penso 

alla criminalità 

organizzata che 

ha radici profonde 

nel tempo.  

 Essa viene 

alimentata dall'o-

mertà, da quella 

gente comune che 

per paura non col-

labora con la giu-

stizia pur sapendo 

tante cose.  

 La crimi-

nalità organizzata 

nacque nell'Otto-

cento quando an-

cora il Meridione 

appartenere ai Borboni. 

 Nel 1820 erano già nate la 

mafia in Sicilia, la Camorra a Na-

poli seguite subito dopo dalla 

ndrangheta in Calabria. Con il pas-

sare del tempo la criminalità è di-

ventata sempre più violenta e cru-

dele, alimentandosi di violenza. 

 Nel nostro Paese tante per-

sone, magistrati, politici, giornali-

sti, sindacalisti e semplici cittadini 

sono morti a causa della violenza 

delle organizzazioni criminali.   

 La legge n. 646, del 13 set-

tembre 1982, nota come legge 

“Rognoni-La Torre”, introdusse 

per la prima volta nel codice pena-

le il reato di “associazione di tipo 

mafioso”.  

 Fu approvata dopo la morte 

del prefetto Antimafia Carlo Al-

berto Dalla Chiesa e dà la possibi-

lità di indagare accedendo ai conti 

bancari delle persone sospette. Il 

procuratore Antonio Caponnetto 

creò il Pool Antimafia di Palermo 

formato da quattro magistrati tra 

cui Paolo Borsellino e Giovanni 

Falcone; quest'ultimo riuscì nel 

1984 a convincere il potentissimo 

boss mafioso Tommaso Buscetta a 

diventare collaboratore di giusti-

zia.  

 Così Buscetta diventò un 

pentito e svelò molti segreti della 

mafia e i giudici Falcone e Borsel-

lino lavoravano e si impegnarono 

per scardinare questo sistema pie-

no di corruzione pagandone il 

prezzo con la vita.   

 Il 23 maggio 1992 venne 

ucciso Giovanni Falcone sull'auto-

strada che unisce l'aeroporto di 

Punta Raisi a Palermo, a Capaci 

precisamente insieme alla moglie e 

tre uomini della scorta. Circa due 

mesi dopo il 19 luglio 1992 in via 

D'Amelio a Palermo fu ucciso 

Paolo Borsellino con cinque agenti 

della scorta.  

 Al funerale di Giovanni 

Falcone parteciparono quaranta-

cinquemila siciliani che durante la 

veglia condivisero, leggendolo, il 

testo: “L’Impegno”.  

 Nella circostanza 

la sorella del giudice, 

Maria Falcone, rispon-

dendo alle domande di 

un giornalista su cosa la 

scuola avrebbe potuto 

fare per combattere la 

mafia rispose: “La scuo-

la deve educare al rispet-

to della legalità”. Riten-

go che per combattere le 

mafie sia fondamentale 

il risveglio delle co-

scienze delle persone 

comuni di tutta la socie-

tà; pochi però hanno il 

coraggio di denunciare. 

 Bisogna invece 

combattere l'illegalità 

per un futuro migliore e 

perché solamente con essa 

possiamo sentirci liberi e far ri-

spettare i nostri diritti. 

 
Maria Giulia Potenza, 3a A Sec. 

 

I magistrati Falcone, Borsellino e Caponnetto 

L ibera è un’associazione nata 
nel 1995 per opera di don Luigi 

Ciotti con l’intento di sollecitare la 
società civile nella lotta al-
la criminalità organizzata e di favo-
rire la creazio-
ne di una co-
munità alter-
nativa alle 
mafie stesse.  
 Libera 
coordina più 
di 1600 realtà 
nazionali e 
internazionali 
che si occupano del contrasto alla 
criminalità organizzata. Sono diver-
si gli scopi dell’associazione: pro-
muovere i diritti di cittadinanza, la 
cultura della legalità democratica e 
la giustizia sociale; valorizzare la 
memoria delle vittime di mafie; 

contrastare il dominio mafioso del 
territorio.  
 Libera ha contribuito facen-
do approvare la legge sull'uso socia-
le dei beni confiscati alle mafie, l'e-

ducazione 
alla legalità 
democrati-
ca, l'impe-
gno contro 

la corruzione, i campi di formazione 
antimafia, i progetti sul lavoro e lo 
sviluppo, le attività antiusura.  
Nel corso degli anni Libera ha dato 
vita a numerosi progetti ed iniziati-
ve sui beni confiscati alle mafie. 
 

Ci impegniamo a educare i no-

stri figli nel rispetto degli al-

tri, al senso del dovere e al 

senso della giustizia. 

Ci impegniamo a non adeguarci 

al malcostume corrente, pre-

standovi tacito consenso, 

perché “così fan tutti”. 

Ci impegniamo a rinunziare ai 

privilegi che ci possono deri-

vare da conoscenze e aiuti 

“qualificati”. 

Ci impegniamo a riconoscere il 

valore della giustizia “per 

tutti”, superiore al nostro in-

teresse particolare. 

Ci impegniamo a non chiedere 

come favore ciò che ci è dovu-

to per diritto. 

Ci impegniamo a non vendere il 

nostro voto per nessun com-

penso. 

Ci impegniamo a resistere, po-

nendo fiducia nella giustizia, 

alle sopraffazioni mafiose. 

Ci impegniamo a non dimentica-

re Giovanni  Falcone e tutti i 

morti nella lotta contro la 

mafia e a ricordarli come 

nostri familiari per noi cadu-

ti. 

Con Libera per contrastare le mafie L’Impegno...  

https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_di_promozione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Criminalit%C3%A0_organizzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Uguaglianza_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_di_Cosa_nostra_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Confisca_(diritto_penale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Corruzione
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Promuovere società pacifiche e inclusive 
Gratteri: “La fine della mafia dipende solo  da noi…” 

L a legalità implica il rispetto 
delle leggi dello Stato che con-

tengono i diritti e i doveri di cia-
scun cittadino.  
 La legalità viene a mancare 
quando il ruolo e l’autorità dello 
Stato non vengono riconosciuti, ad 
esempio quando la criminalità or-
ganizzata, che agisce in base a re-
gole proprie, diverse da quelle del-
lo Stato, cerca di imporre le pro-
prie “leggi”. La legalità è anche 

impegno e 
responsabilità, essere responsabili 
delle proprie azioni nelle piccole 
cose della vita quotidiana.  
 Secondo me legalità è aiu-
tare e rispettare gli altri, rispettare 
la legge e le regole di ogni luogo 
in cui ci si trova, ricordare tutte le 
persone che hanno combattuto 
contro la mafia per un futuro mi-
gliore.   
 L’Agenda 2030, per lo svi-
luppo sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il Pianeta 
e la prosperità sottoscritto nel set-
tembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU.   
 Essa comprende 17 obietti-
vi in un programma d’azione per 

un totale di 169 traguardi che ri-
guardano tutti i Paesi e tutti gli in-
dividui.  
 In particolare l’obiettivo 16 
cita apertamente la criminalità or-
ganizzata. Promuovere società pa-
cifiche e inclusive orientate allo 
sviluppo sostenibile, garantire a 
tutti l'accesso alla giustizia e co-
struire istituzioni efficaci, respon-
sabili e inclusive a tutti i livelli. 
Tra i sotto obiettivi c’è poi quello 

di ridurre ovun-
que e in maniera 
significativa tutte 
le forme di vio-
lenza e il tasso di 
mortalità ad esse 
correlato; porre 
fine all’abuso, 
allo sfruttamento, 
al traffico di bam-
bini e a tutte le 
forme di violenza 
e tortura nei loro 
confronti; pro-
muovere lo stato 
di diritto a livello 

nazionale e internazionale e ga-
rantire un pari accesso alla giusti-
zia per tutti; ridurre in maniera si-
gnificativa il finanziamento illecito 
e il traffico di armi, potenziare il 
recupero e la restituzione dei beni 
rubati e combattere tutte le forme 
di crimine organizzato.  
 Nel nostro Paese moltissi-
me sono state le persone che hanno 
perso la vita a causa della mafia, 
protagonisti di queste nuove stragi 
sono stati Peppino Impastato, 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, Gio-
vanni Falcone, Paolo Borsellino, 
ecc.   
 Il magistrato italiano Gio-
vanni Falcone, ad esempio, ha de-
dicato la sua vita alla lotta alla ma-

fia. Non si è mai sentito un eroe, 
ma solo un uomo dello Stato chia-
mato a fare il proprio dovere.  
 Il 23 maggio 1992 venne 
ucciso dilaniato dall’esplosione di 
un grosso quantitativo di tritolo. 
Questo attentato da parte dell’or-
ganizzazione criminale Cosa No-
stra, prese il nome di strage di Ca-
paci.   
 Tante volte, Falcone prima 
di essere ucciso ricordava: “Si 
muore generalmente perché si è 
soli o perché si è entrati in un gio-
co troppo grande. Si muore spesso 
perché non si dispone delle neces-
sarie alleanze, perché si è privi di 
sostegno.  
 In Sicilia la 
mafia colpisce i 
servitori dello Sta-
to che lo Stato non 
è riuscito a proteg-
gere”. Per combat-
tere le mafie ma 
soprattutto la men-
talità mafiosa è ne-
cessaria una presa 
di coscienza da 
parte di tutti e una 
vera ribellione di 
tutta la società, 
contro l’omertà 
soprattutto.  
 La lotta per 
la legalità è un dovere che coin-
volge ognuno di noi, finalizzato 
a realizzare una società giusta, in 
cui tutti possano sentirsi liberi. Co-
me ha affermato il magistrato cala-
brese Nicola Gratteri, procurato-
re di Catanzaro, da sempre impe-
gnato nella lotta contro la mafia, 
“la fine della mafia dipende solo 
dagli uomini, dipende solo da noi. 
E soprattutto, più che dai mafiosi, 
più che dal contrasto che lo Stato 

impone, dipende dal consenso o 
non consenso che l’opinione pub-
blica dà alle mafie”. Questo è l’im-
pegno che ognuno di noi deve as-
sumersi per il miglioramento della 
società.  In occasione 
dell'anniversario della strage di 
Capaci, don Ciotti afferma, tra l’al-
tro: “Non possiamo ricordare Fal-
cone solo nella ricorrenza di Capa-
ci, dobbiamo fare della sua memo-
ria il nostro impegno a interrogar-
ci, essere onesti, avere coraggio di 
fare scelte scomode, di rifiutare i 
compromessi.  
 E poi partecipa-
re, contribuire al bene comune, 

essere 
cittadini 

fino in fondo, come ci chiede la 
Costituzione. Non occorrono eroi-
smi: occorre umiltà, tenacia, pas-
sione per il bene comune. Occorre 
il coraggio più difficile e più ne-
cessario: quello di rispondere ogni 
giorno alla propria coscienza”.   
  
Isabella Concetta Vardaro 
3a A Sec. 

I l primo 
giugno le 

classi musi-
cali del no-
stro Istituto e le classi quinte della scuola 
primaria di Mileto, coro della scuola, ci sia-
mo recati in Sicilia per effettuare un gemel-
laggio con l’I.C. di Patti. Giunti prima a Tin-
dari abbiamo visitato il santuario della Ma-
donna Nera di Tindari, l'anfiteatro greco-
romano, le terme e il gymnasium, con una 
guida che ci ha spiegato la storia di questa 

colonia fondata dagli Antichi greci impor-
tante per la sua posizione strategica poi spo-
stata a Patti per le frequenti distruzioni da 
parte di terremoti. Dopo Tindari ci siamo 
diretti verso Patti dove abbiamo visitato il 
centro storico e la cattedrale per poi spo-
starci verso la marina per poter svolgere il 
concerto. Abbiamo fatto prima le prove e 
poi ci siamo esibiti con dei brani che aveva-
mo preparato con l'orchestra; abbiamo suo-
nato molto bene e una volta terminata la no-
stra esibizione si sono esibiti i ragazzi di 
Patti, anche loro molto bravi. La storia me-
dievale di Patti si collega molto con la storia 
di Mileto, perché Mileto è stata la prima ca-
pitale normanna, dove è nato Ruggero II fu-
turo Re di Sicilia e perché a Patti è morta 
Adelasia del Vasto, moglie del Gran Conte 
normanno. Personalmente riteniamo sia 
stata un'esperienza fantastica perché abbia-

mo avuto 
l'opportu-
nità non 
solo di visi-

tare luoghi meravigliosi, ma anche di passa-
re una giornata tutti insieme dando vita a 
nuove amicizie. Ci siamo divertiti molto, so-
no bellissimi posti e poi siamo stati accolti 
veramente bene. Speriamo di intraprendere 
un altro viaggio come questo in futuro.  
  Francesco Pititto 2a C Sec.  
  Karol Valente 3a A Sec. 

La visita a Patti, un’esperienza bellissima!  

Nicola Gratteri 

Peppino Impastato 
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Giochi di una volta e… “giochi” d’oggi 
Bisogna stare attenti negli adolescenti alla dipendenza da videogiochi 

Q ualche decennio 
fa quando l’infor-

matica e i computer 

ancora erano ancora 
poco sviluppati, spe-
cie al Sud, ci si di-
vertiva a giocare in 
cortile insieme ai 
propri amici.  
 Nel periodo in 
cui i nostri nonni vi-
vevano l'infanzia, i 
pomeriggi si passava-
no giocando a na-
scondino, ad acchiap-
parella, a giochi con 
la corda ed a palla, 
oltre alle classiche 
partite a calcetto; si 
inventavano anche 
giochi più semplici 
come la palla avvele-
nata o in assenza di 
essa anche ad 1... 2... 
3… STELLA!  dove 
un bimbo contava 
faccia al muro fino a 

tre, per poi girarsi e 
sorprendere i bambini 
ancora in movimento. 

Nei pomeriggi piovo-
si si andava a casa di 
amici a fare merenda 

insieme per poi pas-
sarsi il tempo con i 

fantomatici “giochi 
da tavolo”. Ormai 
quei tempi sono sva-
niti e molti ragazzi 
(compreso me) prefe-
riscono spendere il 
tempo vivendo e rela-
zionandosi in un altro 
modo, in questo caso 
online.  
 Oltre a questo 
molti, invece di usci-
re, preferiscono stare 
a casa e giocare ai 
videogiochi; tuttavia 
se si sta davanti ad 
uno schermo per 
troppo tempo si ri-
schia di danneggiare 
la salute anche se a 
una certa età ancora 
non si comprende 
completamente que-

sta cosa. Il problema 
della dipendenza da 

videogiochi è un pro-
blema serio che coin-
volge sempre di più 
gli adolescenti.  
 Tanti si isola-
no dalla realtà e non 
riescono ad abituarsi 
ad un mondo in cui i 
protagonisti non sia-
no i videogiochi. 
Spesso queste situa-
zioni causano gravi 
danni relazionali ad 
un’età dove, invece, è 
necessario il confron-
to e il dialogo con i 
propri coetanei. Oggi 
questo rischio esiste 
davvero!  
 E gli adulti 
non sempre riescono 
ad aiutare i ragazzi 
che cadono in questa 

dipendenza da 
tutto ciò che 
on line. È im-
portante farsi 
aiutare anche 
da specialisti 
che riescono a 
far compren-
dere alla per-
sona la peri-
colosità di 
questo isola-
mento, che nei 
casi più gravi 
può sfociare 
in problemi 
relazionali 
non facilmen-
te superabili. 

Samuele Rettura, 3a 
B Sec. 
 

Globalizzazione,  
solo un processo di 

omologazione... 
 

O ggi viviamo in un mondo in cui 
qualunque oggetto, anche il più 

comune, è il risultato di un mecca-
nismo che coinvolge produttori e 
distributori che si trovano in altre 
parti del mondo; questo fenomeno 
viene chiamato globalizzazione. È 
una situazione in cui mercati, pro-
duzioni, consumi, modi di vivere e 
di pensare sono connessi a livello 
mondiale attraverso un flusso conti-
nuo di scambio che li rende interdi-
pendenti. La globalizzazione nasce 
per soddisfare i bisogni di alcuni 
popoli fornendo loro prodotti di 
altri in una sorta di mercato globa-
le. Le materie prime possono pro-
venire da un Paese, la lavorazione 
fatta in un altro, l'assemblaggio in 
un terzo e il confezionamento in un 
altro ancora. Gli effetti della globa-
lizzazione sono immediatamente 
percepibili; ci sono vantaggi e 
svantaggi: di positivo che ha messo 
in contatto colture molto diverse tra 
loro, una conseguenza negativa la 
delocalizzazione con attività pro-
duttive trasferite in Paesi asiatici 
che offrono manodopera a basso 
costo e agevolazioni fiscali. La glo-
balizzazione rende inoltre più evi-
denti i grandi squilibri di oggi ri-
marcando le differenze tra le regio-
ni del mondo; e tutto ciò in assenza 
di rispetto per l'ambiente e per i di-
ritti dei lavoratori, privi di controlli 
e garanzie. Secondo me ha portato 
un modello culturale dominante e 
comporta processi di omologazio-
ne, preferisco vivere in un mondo 
dove siamo unici ma diversi.  
         Roberto Procopio, 3a B Sec. 

 

Progetto continuità  Infanzia-Primaria 
“Il passaggio tra diversi ordini di scuola rappresenta per lo 

studente un momento delicato e significativo”  
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La consueta giornata promossa dalla Coldiretti a favore dei bambini 

Festa dell’albero, occasione per una sana riflessione 

L a tradizionale giornata 

dedicata alla Festa 

dell’Albero ha assunto que-

st’anno una doppia va-

lenza per via delle restri-

zioni della scorsa edizio-

ne.  

 I bambini della 

Scuola Primaria di Mileto 

e Paravati, grazie all’inte-

ressamento della Coldi-

retti nella persona del 

suo referente Francesco 

Lico, hanno avuto la pos-

sibilità di piantare due 

alberi nei rispettivi plessi 

ed essere sensibilizzati su 

questa tematica così im-

portante: far conoscere ai 

più piccoli l’importanza 

degli alberi nei cicli natu-

rali ed educarli a una più 

profonda conoscenza delle 

colture locali.  L’inizia-

tiva è stata promossa da Fon-

dazione Campagna Amica 

della Coldiretti e oltre l’Isti-

tuto di Mileto ha coinvolto 

diverse centinaia di scuole 

sul territorio nazionale dove i 

più piccoli sono stati interes-

sati nella piantumazione di 

arbusti diversi a seconda del-

le caratteristiche pedoclima-

tiche dei territori.   

 L’occasione della 

Giornata è servita anche 

per affrontare altri temi 

importanti quali l’aria che 

respiriamo, gli habitat di 

animali, i diversi ecosiste-

mi, la lotta contro i cam-

biamenti climatici, che 

oggi più che mai condi-

zionano le colture e quin-

di tutta l’attività agricola.  

 Infine, molto im-

portante è stato anche 

affrontare il tema della 

manutenzione del verde, 

specie in una realtà come 

la Villa della Gioia dove 

riveste notevole interesse 

la cura, la custodia e il man-

tenimento degli spazi verdi.  

 

Ognuno indossa 
una maschera 

 

C redo che qualunque persona nel-
la propria vita, abbia indossato 

una “maschera’’ e abbia nascosto 
ciò che è realmente; questa è un ar-
gomento che riguarda ognuno di noi.  
 Pensandoci, non mostriamo 
mai il nostro vero volto agli altri, 
ma ci poniamo nei diversi rapporti 
sociali sempre con una maschera. 
Ma perché? Abbiamo paura di essere 
giudicati? Non vogliamo far vedere 
la nostra personalità? Spesso anche 
noi ragazzi nascondiamo il nostro 
vero volto, a scuola, con gli amici… 

Ci svegliamo, ci alziamo dal letto e 
indossiamo una maschera pronti ad 
uscire.  
 È possibile però strapparci 
questa maschera ed essere finalmen-
te noi; lo facciamo quando siamo 
soli con noi stessi, nel nostro intimo 
ed è allora che ci chiediamo chi sia-
mo davvero. Sarebbe meglio un 
mondo “finto”, o un mondo dove 
possiamo risultati imperfetti, ma 
unici e non “mascherati”. Ricordia-
mo soprattutto che il vero è quello 
che siamo realmente, non quello che 
gli altri vedono o pensano di noi. 
Perdendo la sua vera identità, l’uo-
mo può perdere anche i suoi diritti, 
la sua libertà: siamo tutti nati “liberi 
e uguali”, ma le società tendono a 
uniformare i pensieri e gli stili di 
vita.  
 Le ragazze e i ragazzi indos-
sano gli stessi abiti, hanno tante ma-
schere sul volto, nei modi fare, negli 
atteggiamenti, nelle relazioni, ecc.  
Viviamo in una società che ci obbli-
ga ad omologarci e per affermarci ed 
“esistere” si fa fatica, soprattutto nel 
periodo adolescenziale.  
 C’è poca relazione fra le per-
sone e i ragazzi fanno fatica a trova-
re la loro strada, ci si scontra ma 
non ci si riconosce, non si instaura-
no delle relazioni, è molto difficile 
liberarci dalle maschere. Quando poi 
la maschera viene tolta il sorriso ri-
torna e c’è speranza per accogliere 
le diversità degli altri e di noi stessi. 
Le maschere, ricordiamo, calpestano 
la nostra dignità, quindi cerchiamo 
di scoprire il nostro volto per essere 
veri, perché così saremo liberi.   
  
 Roberto Procopio, 3a B Sec.  

Alla scoperta della lettura 
L’esperienza dei bambini di seconda sulla bellezza dei libri 

L a classe 2a B della Scuola Pri-
maria di Mileto è stata ospita-

ta nei locali del Sistema Bibliote-
cario Vibonese per partecipare a 

un incontro con Stefano Bordi-
glioni, autore del libro “Voci dal 

mondo verde. Le piante si rac-

contano” (Editoriale Scienza, 

2020).  L’esperienza è stata molto 
interessante e significativa: i bam-
bini hanno ascoltato con entusia-

smo l’autore del testo che ha pro-
dotto un lavoro per scoprire lo 
straordinario mondo vegetale. Un 

libro sulle piante per bambini dai 
sei anni per rapportarsi con altri 

esseri viventi che popolano la no-
stra Terra. Le piante infatti 

“possono essere alte come palaz-
zi, avere tronchi così 
larghi da ospitare una 

stanza, fiori alti tre 
metri e foglie in grado 
di sostenere il peso di 

un bambino.  Alcune 
possono vantare di 
aver incontrato i dino-

sauri, altre sfidano 
ambienti estremi. Se le 
piante potessero parla-

re, avrebbero storie 
meravigliose da rac-
contare! In questo li-
bro Stefano Bordiglio-

ni dà voce alle piante 
traducendo in parole il 
loro punto di vista, 

svelando capacità e 
strategie straordinarie”. L’iniziati-
va, sostenuta dalle insegnanti Pi-

na Valente e Lina Stagno, fa parte 
di un progetto che tende ad indi-
rizzare i bambini sempre più alla 

lettura attraverso anche l’allesti-
mento di una mini biblioteca in 
classe.  Stefano Bordiglioni lavora 

come docente di scuola primaria a 
Forlì.  
 Laureato in pedagogia a 

Bologna scrive favole, racconti e 

storie per ragazzi molte delle qua-
li pubblicate da Einaudi Ragazzi, 

Einaudi Scuola, E.Elle, Emme ed 

altri editori di narrativa per l'in-
fanzia. È stato vincitore di nume-

rosi premi. Con le sue pubblica-
zioni ha vinto in questi anni di-
versi premi letterari e concor-

si, fra i quali il premio intitolato a 
Gianni Rodari, il premio Hans 
Christian Andersen-Baia delle 

Favole ed il premio Colette Ros-
selle della fondazione Bassi Mon-
tanelli di Fucecchio. Ha scritto 

anche per la RAI. 

http://www.bordiglioni.com/PREMI.htm
http://www.bordiglioni.com/PREMI.htm
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A nche il nostro Istituto que-
st’anno ha aderito alla Gior-

nata della Colletta Alimentare 
del 27 novembre 2021 in collabo-
razione con la Fondazione Banco 
Alimentare, al fine di promuovere 
una raccolta di alimenti da donare 
alle persone in difficoltà.  
 Considerata la forte valen-
za educativa dell’iniziativa, la no-
stra scuola, che pone “al centro 

del suo agire la persona 
– concreta, unica, irripe-
tibile” –, ha inteso avvia-
re questo momento per 
far comprendere agli 
alunni e alle rispettive 
famiglie l’importanza del 
“dono”.  
 Per meglio dare 
risalto alla proposta e or-
ganizzare per tempo, si è 
pensato di strutturare la 
raccolta anticipando l’as-
sortimento di alimenti 
prima della data del 27 
p.v. assegnando ad ogni 
plesso l’alimento da offri-

re. Tra pasta, legumi tonno in sca-
tola, passata di pomodoro e biscotti 
sono stai raccolti oltre 350 Kg di 
prodotto.  
 Ma l’azione di solidarietà 
non si è conclusa con la racconta a 
scuola. Il 27 novembre è stato fatto 
da alcuni ragazzi delle terze medie 
della scuola secondaria un sit-in 
davanti ad un esercizio commer-
ciale di Mileto e in collaborazione 

con studenti del Liceo Capialbi, 
della sezione Avis cittadina e dei 
volontari della Protezione Civile  
si sono raccolti altri 500 Kg di pro-
dotti vari.  L’iniziativa solidale 
promossa dalla nostra scuola ha 
superato la paura dei contagi soste-
nendo un gesto semplice e concre-
to di solidarietà. Un gesto capace 
di unire in un momento in cui tutto 

sembrava volerci dividere: dal vi-
rus, all’insicurezza economica.  
 La Giornata della Colletta 
Alimentare ci insegna che è im-
portante educare le nuove genera-
zioni ai gesti di solidarietà, perché 
attraverso la gratuità e la condivi-
sione si indirizza la persona verso 
la cura di chi è più sfortunato di 
noi. 

Giornata della Colletta alimentare 
Raccolti dal nostro Istituto quasi 900 Kg di prodotti  

 

Progetto “Scuola Attiva Kids” - Più sport, più scuola... 
Far capire a tutti l’importanza di muoversi, giocare e mangiare sano 

A cura della 5a A Primaria Paravati 
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Agenda 2030, un’opportunità da  
saper cogliere 

L ’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Soste-

nibile è un programma 

d’azione per le perso-
ne, il pianeta e la pro-
sperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai go-
verni dei 193 Paesi 
membri dell’ONU.  
 Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile in un 
grande programma d’a-
zione per un totale di 

169 ‘target’ o traguar-
di.  L’avvio ufficiale 
degli Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile 
ha coinciso con l’inizio 
del 2016, guidando il 
mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni: i 
Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiun-
gerli entro il 2030.  
 Gli Obiettivi per 
lo Sviluppo danno se-

guito ai risultati degli 
Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio 
(Millennium Deve-
lopment Goals) che li 
hanno preceduti, e rap-
presentano obiettivi 
comuni su un insieme 
di questioni importanti 
per lo sviluppo: la lotta 
alla povertà, l’elimina-
zione della fame e il 
contrasto al cambia-
mento climatico, la pa-
ce, per citarne solo al-
cuni. ‘Obiettivi comu-
ni’ significa che essi 

riguardano tutti i Pae-
si e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, 
né deve essere lascia-
to indietro lungo il 
cammino necessario 
per portare il mondo 
sulla strada della so-
stenibilità.  
 Gli Obiettivi e i 
traguardi stimoleranno 
nei prossimi 15 anni 
interventi in aree di 
importanza cruciale 
per l’umanità e il pia-
neta.  

Interventi 
Persone  
Siamo determinati a porre fine 
alla povertà e alla fame, in tutte 
le loro forme e dimensioni, e ad 
assicurare che tutti gli esseri 
umani possano realizzare il pro-
prio potenziale con dignità ed 
uguaglianza in un ambiente sa-
no.  

Pianeta  
Siamo determinati a proteggere 
il pianeta dalla degradazione, 
attraverso un consumo ed una 
produzione consapevoli, gesten-
do le sue risorse naturali in ma-
niera sostenibile e adottando 
misure urgenti riguardo il cam-
biamento climatico, in modo 
che esso possa soddisfare i bi-
sogni delle generazioni presenti 
e di quelle future.  

Prosperità   
Siamo determinati ad assicurare 
che tutti gli esseri umani possa-
no godere di vite prosperose e 
soddisfacenti e che il progresso 
economico, sociale e tecnologi-
co avvenga in armonia con la 
natura.  

Pace  
Siamo determinati a promuove-
re società pacifiche, giuste ed 
inclusive che siano libere dalla 
paura e dalla violenza. Non ci 
può essere sviluppo sostenibile 
senza pace, né la pace senza 
sviluppo sostenibile.  

Collaborazione   
Siamo determinati a mobilitare 
i mezzi necessari per implemen-
tare questa Agenda attraverso 
una Collaborazione Globale per 
lo sviluppo Sostenibile, basata 
su uno spirito di rafforzata soli-
darietà globale, concentrato in 
particolare sui bisogni dei più 
poveri e dei più vulnerabili e 
con la partecipazione di tutti i 
paesi, di tutte le parti in causa e 
di tutte le persone.  
Le interconnessioni degli Obiet-
tivi dello Sviluppo Sostenibile 
sono di importanza cruciale 
nell’assicurare che lo scopo 
della nuova Agenda venga rea-
lizzato. Se noi realizzeremo le 
nostre ambizioni abbracciando 
l’intera Agenda, le vite di tutti 
verranno profondamente mi-
gliorate e il nostro mondo sarà 
trasformato al meglio. 
 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma 
di povertà nel mondo  
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, rag-
giungere la sicurezza alimentare, mi-
gliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile  
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età  
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti  
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza 
di genere ed 
emancipare 
tutte le donne 
e le ragazze  
Obiettivo 6. 
Garantire a 
tutti la dispo-
nibilità e la 
gestione so-
stenibile 
dell’acqua e 
delle strutture 
igienico-
sanitarie  
Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia economici, affida-
bili, sostenibili e moderni  
Obiettivo 8. Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e soste-
nibile, un’occupazione piena e produtti-
va ed un lavoro dignitoso per tutti  
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura 
resiliente e promuovere l'innovazione 

ed una industrializzazione equa, re-
sponsabile e sostenibile  
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza 
all'interno di e fra le nazioni  
Obiettivo 11. Rendere le città e gli in-
sediamenti umani inclusivi, sicuri, du-
raturi e sostenibili  
Obiettivo 12. Garantire modelli soste-
nibili di produzione e di consumo  
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tut-
ti i livelli, per combattere il cambia-
mento climatico*  

Obiettivo 
14. Conser-
vare e utiliz-
zare in modo 
durevole gli 
oceani, i ma-
ri e le risorse 
marine per 
uno sviluppo 
sostenibile 
Obiettivo 
15. Proteg-
gere, ripristi-
nare e favo-

rire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre  
Obiettivo 16. Promuovere società paci-
fiche e inclusive per uno sviluppo so-
stenibile  
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di at-
tuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
 

Una sfida globale 

Gli obiettivi fissati per lo 

sviluppo sostenibile han-

no una validità globa-

le, riguardano e coinvol-

gono tutti i Paesi e le 

componenti della socie-

tà, dalle imprese private 

al settore pubblico, dalla 

società civile agli opera-

tori dell’informazione e 

cultura. 

I 17 Goals fanno riferi-

mento ad un insieme di 

questioni importanti per 

lo sviluppo che prendo-

no in considerazione in 

maniera equilibrata 

le tre dimensioni dello 

sviluppo sostenibile – 

economica, sociale ed 

ecologica – e mirano a 

porre fine alla povertà, a 

lottare contro 

l‘ineguaglianza, ad af-

frontare i cambiamenti 

climatici, a costruire so-

cietà pacifiche che ri-

spettino i diritti umani 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile  

Agenda 

2030 
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Agenda 

2030 

Cosa si prefigge  

l’Obiettivo 16? 
16.1 Ridurre s ignif icat ivamente in  ogni  
dove tut te  le  forme di  violenza e i  tass i  
di  mortal i tà  conness i   
16.2 Eliminare l 'abuso,  lo  sfrut tamento,  
i l  t raff ico e tut te  le  forme di  violenza e 
tortura contro i  bambini   
16.3  Promuovere lo  s tato di  di r i t to  a  l i -
vel lo nazionale e  in ternazionale e garan-
t i re pari tà  di  accesso al la  giust iz ia per  
tut t i   
16.4 Entro i l  2030,  r idurre in  modo s i -
gnif icat ivo i  f lussi  f inanziari  e  di  armi  
i l leci t i ,  rafforzare i l  recupero e la  res t i -
tuz ione dei  beni  rubat i  e  combat tere tut -
te  le  forme di  cr iminal i tà  organizzata 
16.5  Ridurre sostanzialmente la  corru-
z ione e la  concussione in  tut te  le  loro 
forme  
16.6 Sviluppare is t i tuz ioni eff icaci ,  re-
sponsabi l i  e  t rasparent i  a  tut t i  i  l ivel l i  
16.7  Assicurare  un processo decis ionale 
reat t ivo,  inclusivo,  partecipat ivo e rap-
presentat ivo a tut t i  i  l ivel l i   
16.8  Allargare e raf forzare la  partecipa-
z ione dei  paesi  in  via di  svi luppo nel le  
is t i tuzioni  del la  governance globale 16.9 

Entro i l  2030,  fornire l ' ident i tà  giuridica  
per tut t i ,  compresa la  regis t razione del le  
nasci te   
16.10  Garant i re l 'accesso del  pubbl ico 
al le  informazioni  e  proteggere le  l ibertà 
fondamental i ,  in  conformità con  la  legi -
s laz ione nazionale e con gl i  accordi  in-
ternazional i   
16.a  Rafforzare le  is t i tuzioni  nazional i ,  
anche at t raverso la  cooperazione inter -
nazionale,  per  costruire maggiore capa-
ci tà  a  tut t i  i  l ivel l i ,  in  part icolare nei  
paesi  in  via di  svi luppo,  per  preveni re la  
violenza e combat tere i l  te rrorismo e la  
cr iminal i tà   
16.b  Promuovere e far  r ispet tare  le  leggi  
e  le  pol i t iche non discriminatorie per  lo  
svi luppo sostenibi le   
 

Agenda 2030, obiettivo 16: pace, giustizia  e istituzioni solide 
Promuovere società pacifiche e più inclusive; offrire l’accesso alla giustizia per tutti  

e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli  

A  ncora oggi  purt roppo s i  fanno 
guerre;  s i  combat te ,  s i  prendo-

no in mano le armi ,  ma che cos 'è  la  
guerra?  La guerra è  i l  male peggiore  
che aff l igge l 'umani tà ed è fonte di  

ogni  cat t iveria e  corruzione;  è  una 
“malat t ia” che colpisce le  ment i  del-
la  gente  ed  una cura non è semplice  

da t rovare.   
 Certo la  guerra ha  sempre ca-
rat ter izzato la  s toria del l 'umani tà,  

anzi  s i  può dire che la pace sei  s tata  

un'eccezione t ra  un periodo bel l ico  e  
l ’al t ro.  Il  secolo passato è s tato i l  
più cruento con due guerre mondial i  

disast rose che decimarono una gene-
razione di  giovani  t ra  la  popolazio-
ne.  

 Tuttavia ancora oggi  moltepl i -
ci  guerre s i  veri f icano in Asia,  nel  
Medio Oriente e in  Africa centrale.  

Purt roppo la guerra è s tata quasi  
sempre considerata  come i l  mezzo 
normale per  r isolvere i  p roblemi t ra  
Stat i  tanto che i  futuris t i  la  conside-

ravano “unica igiene del  mondo” e  
anche oggi  sfortunatamente  tant i  la  
esal tano come at to  di  forza e  poten-

za.   
 Nonostante s ia  qualcosa di  de-
leterio per  l 'uomo oggi  c ’è una guer-

ra che interessa i l  nostro terr i torio 
europeo:  guardando lo scenario at -
tuale la  guerra cont inua a compiere  

le  sue cata-
s t rofi  con  
bombe,  spari ,  

missi l i  che 
colpiscono le  
ci t tà  del l ’U-

craina dal  24  
febbraio.  Par-
te  del la  popo-

laz ione è s ta-
ta  costret ta  
ad emigrare  

nei  Paesi  vicini ,  costret ta  ad abban-
donare le  proprie case,  i  propri  sogni  

get tat i  via.   
 Nessuno avrebbe pensato che  
sarebbero ancora suonate le  s i rene  

d 'al larme in  Europa con l ’ ipotesi  di  
una terza catast rof ica terza guerra  
mondiale.  Le famigl ie soffrono per  i  

piant i  dei  bambini  e  le  loro grida  
r imbombano in tut to  i l  mondo.  Dal  
1945 esis te  l 'organizzazione del le  

Nazioni  Unite che ha i l  compito di  

mantenere la  pace t ra  gl i  uomini  ed 
evi tare scoppi  di  guerre.  Ma tut to  ciò  
non è bastato a scansare questo nuo-

vo confl i t to .   
 Anche la  nostra Cost i tuz ione 
parla al l 'a r t icolo 11 che “ l ' I tal ia  r i -

pudia la  guerra come st rumento di  
offesa al la  l ibertà degl i  al t r i  popol i  e  
come s t rumento di  r isoluzione del le  

controversie”.   
 Signif ica  che  l ' I tal ia  non in-
tende at taccare al t r i  Paesi  e  r innega 
la  guerra come st rumento per  r isol-

vere i  problemi pol i t ici  t ra  Stat i .  In-
fat t i  per  r isolverl i  serve  i l  dialogo;  
la  pace non vuol  dire solo assenza di  

guerra ma anche r ispet to  del  prossi -
mo.   
 L'  agenda 2030,  in  part icolare  

al  goal  16,  ci  fa  notare che tut t i  noi  
abbiamo i l  di r i t to  di  vivere in  un  
mondo in cui  sovrast i  la  pace;  ma 

questa non è  
possibi le  sen-
za i l  coinvol-

gimento di  
tut t i .   
 

Roberto  

Procopio,  3 a 
B  Sec .  
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Agenda 2030, obiettivo 2: sconfiggere la fame 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, 

promuovere un’agricoltura sostenibile  

Cosa si prefigge l’Obiettivo 2? 

 
2.1 Entro il 2030, eliminare la fame e assicurare 

a tutte le persone, in particolare i poveri e le per-

sone in situa-

zioni vulnera-

bili, tra cui i 

bambini, l'ac-

cesso a un’ali-

mentazione 

sicura, nu-

triente e suffi-

ciente per tutto 

l'anno  

2.2 Entro il 

2030, elimina-

re tutte le for-

me di malnutrizione, incluso il raggiungimento, 

entro il 2025, degli obiettivi concordati a livello 

internazionale sull’arresto della crescita e il de-

perimento dei bambini sotto i 5 anni di età, e 

soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze 

adolescenti, in gravidanza, in allattamento e del-

le persone anziane  

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività 

agricola e il reddito dei produttori di alimenti su 

piccola scala, in particolare le donne, le popola-

zioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori 

e pescatori, anche attraverso l’accesso sicuro e 

giusto alla terra, ad altre risorse e stimoli produt-

tivi, alla conoscenza, ai servizi finanziari, ai mer-

cati e alle opportunità che creino valore aggiunto 

e occupazione non agricola  

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione 

alimentare sostenibili e applicare pratiche agri-

cole resilienti che aumentino la produttività e la 

produzione, che aiutino a conservare gli ecosi-

stemi, che rafforzino la 

capacità di adattamento ai 

cambiamenti climatici, alle 

condizioni meteorologiche 

estreme, alla siccità, alle 

inondazioni e agli altri di-

sastri, e che migliorino 

progressivamente il terre-

no e la qualità del suolo  

2.5 Entro il 2020, assicura-

re la diversità genetica di 

semi, piante coltivate e 

animali da allevamento e domestici e le loro spe-

cie selvatiche affini, anche attraverso banche del 

seme e delle piante gestite e diversificate a livel-

lo nazio-

nale, re-

gionale e 

internazio-

nale, e 

promuo-

vere l'ac-

cesso e la 

giusta ed 

equa con-

divisione 

dei bene-

fici deri-

vanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e delle 

conoscenze tradizionali collegate, come concor-

dato a livello internazionale  

2.a Aumentare gli investimenti, anche attraverso 

una cooperazione internazionale rafforzata, in 

infrastrutture rurali, servizi di ricerca e di divul-

gazione agricola, nello sviluppo tecnologico e 

nelle banche genetiche di piante e bestiame, al 

fine di migliorare la capacità produttiva agricola 

nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei 

paesi meno sviluppati  

2.b Correggere e prevenire restrizioni commer-

ciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, 

anche attraverso l'eliminazione parallela di tutte 

le forme di sovvenzioni alle esportazioni agrico-

le e tutte le misure di esportazione con effetto 

equivalente, conformemente al mandato del 

“Doha Development Round”  

2.c Adottare misure per garantire il corretto fun-

zionamento dei mercati delle materie prime ali-

mentari e dei loro 

derivati e facilitare 

l'accesso tempesti-

vo alle informazio-

ni di mercato, an-

che per quanto ri-

guarda le riserve di 

cibo, al fine di con-

tribuire a limitare 

l’estrema volatilità 

dei prezzi alimenta-

ri. 

 

M angiare e nutrirsi è un atto 
molto spontaneo e naturale 

che molto spesso facciamo inconsa-
pevolmente. Purtroppo non in tutto 

il mondo si è così privilegiati come 
noi. Sono ancora numerose le per-
sone che patiscono la fame o che 
soffrono di malnutrizione. A livello 
mondiale la denutrizione colpisce 
infatti quasi 800 milioni di persone.  
 L’agenda 2030 all’obiettivo 
2 si prefigge di sradicare la fame e 
tutte le forme di malnutrizione 
ovunque nel mondo. A causa del 
rapido incremento della domanda di 
alimenti a livello mondiale, si stima 

che la loro produzione dovrà essere 
più che raddoppiata entro il 2050. 
Oltre all’eliminazione della fame, il 
goal 2 comprende anche un sotto-

obiettivo che si 
prefigge di to-
gliere la malnu-
trizione in tutte 
le sue forme. 
L’obiettivo com-
prende inoltre 
molti aspetti eco-
nomici, tra cui il 
raddoppiamento 
della produttività 
agricola e del 
reddito dei pic-

coli agricoli entro il 2030, affinché 
l’incremento della produzione ali-
mentare non vada a scapito dell’am-
biente.  
 Ma come porre fine alla fa-
me nel mondo? Dobbiamo ridurre 
lo spreco di cibo in casa, comprare 
prodotti di stagione e locali, donare 
ciò che non si usa a chi ha bisogno, 
sostenere il mercato equo e solidale 
e supportare le associazioni che so-
stengono i paesi in via di sviluppo. 

Voglio citare un’organizzazione 
umanitaria internazionale Azione 
contro la Fame impegnata a elimi-
nare la fame nel mondo. Ricono-
sciuta leader nella lotta contro la 
malnutrizione, Azione contro la Fa-
me salva la vita dei bambini malnu-
triti e, al tempo stesso, fornisce ac-
cesso all’acqua potabile e soluzioni 
sostenibili per combattere la man-
canza di cibo. Forte di 40 anni di 
esperienza in situazioni di emergen-
za causate da conflitti, disastri natu-
rali e carenza cronica di cibo, Azio-

ne contro la Fame crea e gestisce 
programmi che salvano vite umane 
in 48 Paesi del mondo. Nel 2019 
abbiamo aiutato concretamen-
te 17 milioni di persone.  
 Con se-
di in Francia, Canada, Regno Uni-
to, Spagna e Stati Uniti, oltre a nuo-
vi uffici in Italia e Germania, il net-
work condivide risorse, esperienze e 
competenze tecniche con l’obiettivo 
di liberare il mondo dalla piaga del-
la fame.  
 Karen Pistininzi 3a B Sec. 

Agenda 

2030 
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Agenda 2030, obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie  

Strumenti di  
attuazione 

6.1 Entro il 2030, conseguire l'accesso uni-

versale ed equo all'acqua potabile sicura e 

alla portata di tutti  

6.2 Entro il 2030, raggiungere un adeguato 

ed equo accesso ai servizi igienicosanitari e 

di igiene per tutti ed eliminare la defecazio-

ne all'aperto, con particolare attenzione ai 

bisogni delle donne e delle ragazze e di colo-

ro che si trovano in situazioni vulnerabili  

6.3 Entro il 2030, migliorare la qualità 

dell'acqua riducendo l'inquinamento, elimi-

nando le pratiche di scarico non controllato 

e riducendo 

al minimo il 

rilascio di 

sostanze chi-

miche e ma-

teriali perico-

losi, dimez-

zare la per-

centuale di 

acque reflue 

non trattate e 

aumentare 

sostanzial-

mente il rici-

claggio e il 

riutilizzo sicuro a livello globale  

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzial-

mente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti 

i settori e assicurare prelievi e fornitura di 

acqua dolce per affrontare la scarsità d'ac-

qua e ridurre in modo sostanziale il numero 

delle persone che soffrono di scarsità d'ac-

qua  

6.5 Entro il 2030, attuare la gestione inte-

grata delle risorse idriche a tutti i livelli, an-

che attraverso la cooperazione transfronta-

liera a seconda dei casi 6.6 Entro il 2020, 

proteggere e ripristinare gli ecosistemi lega-

ti all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone 

umide, fiumi, falde acquifere e laghi  

6.a Entro il 2030, ampliare la cooperazione 

internazionale e la creazione di capacità di 

supporto a sostegno dei paesi in via di svi-

luppo in materia di acqua e servizi igienico-

sanitari legati, tra cui i sistemi di raccolta 

dell'acqua, la desalinizzazione, l'efficienza 

idrica, il trattamento delle acque reflue, le 

tecnologie per il riciclo e il riutilizzo  

6.b Sostenere e rafforzare la partecipazione 

delle comunità locali nel miglioramento del-

la gestione idrica e fognaria  

 

L ’acqua è un bene indispen-
sabile per la vita. Fin 

dall’antichità gli insediamenti 
umani, i villaggi e le città, sono 
stati costruiti, per quanto possi-
bile, vicino a grandi corsi d’ac-
qua: fiumi, torrenti, laghi… Ol-
tre agli usi domestici, è fonda-
mentale per la sopravvivenza 
della vita, l’uomo 
è composto per il 
60% circa d’ac-
qua; ma essa è 
assolutamente 
necessaria per l’a-
gricoltura, per 
l’allevamento del 
bestiame, per le 
centrali idroelet-
triche, ecc. Pur 
essendo un bene 
irrinunciabile, pe-
rò, ancora oggi 
non tutti possono 
usufruire dell’ac-
qua nella stessa 
misura e questa condizione de-
ve farci riflettere.  
 Mentre in Occidente 
possiamo accedere facilmente 
all'acqua, sia quella da bere, sia 
quelle per docce o bagni caldi, 
ci sono ampie parti della popo-
lazione mondiale che soffrono 

per la sua scarsità. La carenza 
di risorse idriche è una delle 
sfide più pericolose che il mon-
do si trova ad affrontare.  
 In tanti Paesi del mondo 
risulta difficile ottenere acqua 
potabile sicura e alla portata di 
tutti; diventa necessaria la sfida 
a raggiungere, entro il 2030, un 

adeguato accesso ai servizi 
igienico-sanitari e di igiene per 
tutto il Pianeta ed eliminare la 
defecazione all'aperto, anche 
per evitare il diffondersi di ma-
lattie contagiose. Se l’uomo 
riuscisse a migliorare la qualità 
dell'acqua riducendo l'inquina-

mento, eliminando le pratiche 
di scarico non controllato e ri-
ducendo al minimo il rilascio di 
sostanze chimiche e materiali 
pericolosi, la nostra Terra co-
mincerebbe una nuova stagione 
di prosperità. Evitiamo noi oc-
cidentali, già da adesso, lo spre-
co di acqua pensando al nume-

ro delle persone 
che soffrono, fa-
cendo in modo co-
sì di salvaguardare 
gli ecosistemi lega-
ti all'acqua, tra cui 
le montagne, le 
foreste, le zone 
umide, i fiumi, le 
falde acquifere e i 
laghi. Pensiamo ai 
Paesi in via di svi-
luppo in materia di 
acqua e servizi 
igienico-sanitari 
legati per costruire 
un mondo miglio-

re. Per queste ragioni l'Onu l’ha 
dichiarata un bene fondamenta-
le e ha istituito la Giornata 
Mondiale dell'acqua ogni 22 
Marzo.  
Diana Muzzopappa, 3a B Sec. 

S e l’acqua è l’elemento più diffuso sul nostro 
pianeta, i deserti sono gli ambienti in cui 

questo elemento è praticamente assente. Per loro 
stessa definizione, infatti, i deserti sono aree del-
la Terra caratterizzate da suolo arido e quasi del 

tutto privo di vegetazione, in cui le precipitazio-
ni atmosferiche difficilmente riescono a supera-
re i 250 ml in un anno: una quantità corrispon-
dente alla metà di una piccola bottiglietta d’ac-
qua minerale.   
Il Sahara è il più vasto deserto del mondo, si 
estende dall'Oceano Atlantico fino al Mar Ros-
so, occupando la maggior parte dei Paesi africa-
ni che si affacciano sul Mediterraneo. Le rare 
ma violente piogge erodono il terreno perché si 
infiltrano in spaccature del suolo e le ampliano 
prima di evaporare o infiltrarsi nel sottosuolo. 

L’acqua che in alcuni luoghi rimane in superfi-
cie forma laghi temporanei detti chott. 
Il deserto non è però del tutto privo di acqua, 
essa scorre in profondità riaffiorando a tratti i a 
aree chiamate oasi.  

Se il XX secolo si è chiuso con le 
guerre per l’oro nero (il petrolio), il 
XXI è probabile che sarà quello delle 
guerre per l’ “oro blu”, cioè l’acqua. 
Oggi nel mondo sono infatti in corso 
più di 600 conflitti gravi, dovuti anche 
ai problemi di approvvigionamento 
idrico, sempre più raro e prezioso. 
Molte nazioni dell’Africa dipendono 
infatti dall’acqua fornita da fiumi: 
Egitto, Sudan ed Etiopia competono 
per il Nilo causando diverse crisi tra 
Stati. Il Nilo, nell’antichità giocò un 
ruolo cruciale nella fondazione della 
civiltà egiziana, fu (e lo è tuttora) 
un'importante fonte di sostentamento 

per le popolazioni lungo le sue sponde. È neces-
sario che tutte le nazioni della Terra cerchino 
soluzioni comuni alla carenza di approvvigiona-
mento idrico per permettere ai Paesi che sono in 
forte crisi di conseguire l’accesso all’acqua po-
tabile. 
 Oggi invece, oltre 220 milioni di bambini e le 
loro famiglie in Africa sono in condizioni di po-
ca sicurezza idrica.  
Queste problematiche devono far riflettere i 
grandi Paesi del mondo per trovare delle solu-

zioni condivise ma soprattutto risolutive. 
             Diana Muzzopappa, 3a B Sec. 

Soluzioni condivise per non fare della Terra un deserto 
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Agenda 2030, obiettivo 15: vita sulla Terra 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, contrastare la 
desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della diversità biologica  

L ’obiettivo 15 dell'agenda 2030 si basa 
sulla protezione degli ecosistemi. Entro 

il 2030 il disboscamento dovrà essere fer-
mato e le foreste danneggiate dovranno es-
sere ripristinate. Inoltre dovrà essere com-
battuta la desertificazione e le superfici 
colpite da questo fenomeno, oltre che da 
siccità e inondazioni, 
dovranno essere ristabi-
lite.  
 Per quanto ri-
guarda la protezione de-
gli animali, l’obiettivo 
15 richiede l'aiuto di 
tutti per fermare il com-
mercio di specie anima-
li, garantire la conserva-
zione degli ecosistemi 
montuosi al fine di mi-
gliorare la capacità di 
produrre benefici im-
portanti per uno svilup-
po sostenibile.   
 Bisogna agire per 
porre fine alla caccia 
abusiva e combattere il 
commercio illegale del-
le specie selvatiche. En-

tro il 2030 si dovranno introdurre misure 
per ridurre in maniera sostanziale il loro 
impatto sugli ecosistemi terrestri e acquati-
ci e controllare le diverse varietà.  
 Le foreste costituiscono l’habitat di 
oltre l’80% di tutta la popolazione; circa 
1,6 miliardi di persone dipendono dalle fo-

reste per le proprie condizioni di vita. Tra 
il 2000 e il 2015, l’area forestale di tutto il 
mondo è diminuita del 31,1%, in parole po-
vere sono andati persi più di 58 milioni di 
ettari di foreste.  Questa perdita è com-
pensata dall'aumento delle foreste in varie 
parti dell’Asia, in Europa e Nord America, 

grazie ad attività di rimbo-
schimento. Lo stato del suolo 
è fondamentale per la vita 
degli esseri viventi. Nel 
mondo, infatti, 2,6 miliardi 
di persone dipendono diretta-
mente dall’agricoltura, ma 
circa il 52% del terreno agri-
colo è deteriorato.  
 Questo comporta un 
impoverimento di una gran 
parte della popolazione mon-
diale. Tra il 2000 e il 2015 è 
degradato il 20% del suolo, 
provocando una forte perdita 
dei servizi essenziali per gli 
esseri umani. Solo insieme 
possiamo incidere in maniera 
risolutiva per salvare il no-
stro pianeta.  
Arianna Galati, 3a B Sec. 

L’Ambiente: una priorità imminente 

Se non facciamo presto la Terra rischia di morire 

L 'Agenda 2030 è stata rea-
lizzata per trasformare il 

mondo in un posto migliore. 
“Rappresenta il nuovo quadro 
di riferimento globale per l'im-
pegno nazionale e internazio-
nale teso a trovare 
soluzioni comuni 
alle grandi sfide 
del pianeta”.  
 È composta 
da 17 obiettivi, al-
cuni dei quali trat-
tano problemi so-
ciali come la lotta 
contro la guerra, la 
fame, la povertà 
nel mondo mentre 
altri trattano i pro-
blemi ambientali 
come l'inquinamento eccessivo 
di mari e oceani e anche la di-
fesa degli ecosistemi da feno-
meni dannosi come la defore-
stazione e incendi non control-
lati.  
 La desertificazione è un 
fenomeno in continua crescita 
perché rischia di distruggere 
gran parte degli habitat natu-
rali, soprattutto nel Nord Afri-
ca, nella foresta del Sahel dove 
c’è uno sfruttamento eccessivo 
del terreno aggravato dalla 
mancanza d'acqua. Il terreno a 

causa di tutti questi fattori per-
de la fertilità impedendo la 
crescita di piante.  
 Ma la desertificazione 
non è l'unico problema. In 
paesi come l'Australia sono 

frequenti incendi incontrollati 
che possono avere diverse ori-
gini per esempio a partire da 
una sigaretta accesa e buttata 
sull’erba. A peggiorare la situa-
zione del nostro pianeta con-
tribuisce anche il riscaldamen-
to globale: infatti con l'innalza-
mento delle temperature la 
frequenza di questi incendi au-
menta di molto e la fauna è 
sempre più a rischio. Oltre a 
questi fenomeni naturali esi-
stono alcune cause speciali co-
me la deforestazione, special-

mente in Amazzonia, conside-
rata il “polmone della Terra”.  
 Qui spesso in modo ille-
gale vengono abbattute enormi 
quantità di alberi con enormi 
problemi. I disastri ambientali 

causati dall’uomo non 
sono solo nelle zone 
tropicali ma anche 
nelle zone polari: il 
riscaldamento globale 
ha provocato grandi 
danni non facilmente 
riparabili nel breve 
periodo. Infatti al Polo 
Nord animali come 
orsi polari e foche 
stanno perdendo gran 
parte del loro territo-
rio a causa dello scio-

glimento dei ghiacci; il riscal-
damento delle acque sta por-
tando nuovi predatori come le 
orche o animali artici come ba-
lene che patiscono il caldo.  
 È necessaria un’azione 
sinergica tra Paesi della terra 
affinché tutti insieme possano 
arginare questi fenomeni che 
stanno distruggendo il nostro 
pianeta.  
 
Andrea Corigliano, 3a B 
Sec. 
 

Strumenti di attuazione 
15.1 Entro il 2020, garantire la conserva-
zione, il ripristino e l'uso sostenibile degli 
ecosistemi di acqua dolce terrestri…  
15.2 Entro il 2020,… fermare la defore-
stazione, promuovere il ripristino delle 
foreste degradate…  
15.3 Entro il 2030, combattere la desertifi-
cazione, ripristinare i terreni degradati ed 
il suolo, compresi i terreni colpiti da de-
sertificazione, siccità e inondazioni, e 
sforzarsi di realizzare un mondo senza 
degrado del terreno  
15.4 Entro il 2030, garantire la conserva-
zione degli ecosistemi montani, compresa 
la loro biodiversità… 
15.5 Adottare misure urgenti e significati-
ve per ridurre il degrado degli habitat na-
turali, arrestare la perdita di biodiversità…  
15.6 Promuovere la condivisione giusta ed 
equa dei benefici derivanti dall'utilizzo 
delle risorse genetiche…  
15.7 Adottare misure urgenti per porre 
fine al bracconaggio ed al traffico di spe-
cie di flora e fauna protette…  
15.8… adottare misure per prevenire l'in-
troduzione e ridurre significativamente 
l'impatto delle specie alloctone (aliene) 
invasive sulla terra e sugli ecosistemi 
d’acqua… 
15.9 Entro il 2020, integrare i valori di 
ecosistema e di biodiversità nella pianifi-
cazione nazionale e locale…  
15.a Mobilitare ed aumentare sensibil-
mente le risorse finanziarie da tutte le fon-
ti per conservare e utilizzare in modo du-
revole biodiversità ed ecosistemi…  
15.b Mobilitare risorse significative da 
tutte le fonti e a tutti i livelli per finanziare 
la gestione sostenibile delle foreste…  
15.c Migliorare il sostegno globale per gli 
sforzi a combattere il bracconaggio e il 
traffico di specie protette… 
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Gemellaggio con Patti 
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Con l’Unicef e per l’Unicef 

All’Istituto di Mileto secondo e terzo posto 
Buona partecipazione dei nostri alunni alla manifestazione provin-
ciale di “Giocatletica” organizzata dall ’Ufficio Scolastico Regionale  


