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Studenti sul Vesuvio
per seminare legalità

L’IstitutoSanPaolo di Sorrentoambasciatore
della cultura enogastronomica con il primo
concorsodi cucina-MemorialValerioDi
Martino. L’iniziativapromossanell’ambito
della «Terza SettimanadellaCucina Italiana
nelMondo», un evento che si celebra in 110
nazioni, finalizzato allapromozionedelle
eccellenze enogastronomiche italianenel
mondo. Il concorsoorganizzato con
l’AssociazioneCuochiPenisola Sorrentina e

il PastificioDi
Martinodi
Gragnano, riservato
adodici studenti, i
quali hanno
elaboratounprimo
piattoutilizzando
altrettanti formati
di pasta tradizionali
interpretati con

alcuniprodotti tipici campani. La giuria,
presiedutadaLivia Iaccarino, patrondel
pluristellato ristorante «DonAlfonso», ha
sancito la vittoria di Serena Iaccarino, seguita
daRaffaeleGargiulo eAntoninoTerminiello.
Exaequogli altri novepartecipanti:
GiancarloGargiulo, RaffaeleCappiello,
GelsominaDeGregorio,Antonella
Lazzazzara,RobertaEsposito,Alessandro
Cosenza,AntoninoTramontano,Martina
Pollio eAndreaDeAngelis.Alla cerimoniadi
premiazione, nell’ambitodella cenadi gala
delXVIII convegnodell’Associazione cuochi
penisola sorrentina, presiedutadaAntonino
Morvillonel Circolo dei Forestieri, sono
intervenuti il sindacoGiuseppeCuomo, la
dirigentedell’Istituto SanPaolo, Paola
Cuomo,unadelegazionedella Federazione
italianacuochi, presiedutadaRocco
Pozzullo, rappresentata anchedaSalvatore
Bruno,RobertoRosati eAlessandraBaressi.

antoninosiniscalchi
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L’INIZIATIVA

FrancescaMari

Educazione all’ambiente e alla le-
galità nel Parco del Vesuvio. Cen-
tinaia di studenti provenienti da
diverse scuole della provincia
hanno piantato alberi in memo-
ria delle vittime della criminalità
organizzata nel Parco Nazionale
del Vesuvio. In occasione della Fe-
sta dell’Albero, lo scorso 21 no-
vembre, centinaia di studenti del-
la «Rete delle scuole del Parco»
hanno partecipato alla giornata
green organizzata dall’Ente Par-
co in collaborazione con Legam-
biente eLibera.

IL PERCORSO
Dopo mesi di preparazione in
classe, con laboratori dedicati
all’ambiente e alla legalità, oltre
che alle escursioni all’aria aperta
e a contatto con la natura, le 31
scuole della Rete (provenienti dai
13 Comuni del Parco, da
Sant’Anastasia a Pollena, da Tor-
re del Greco a Ottaviano) merco-
ledì scorso si sono ritrovate tutte
insieme nel «Museo all’aperto, il
semedella legalità» adOttaviano,
a pochi passi dal Palazzo Medi-
ceo e in un altro bene sequestrato
alla criminalità organizzata. Qui
120 studenti hanno piantato, in-
sieme al presidente dell’Ente Par-
co, Agostino Casillo, un ulivo in
memoria del giornalista del Mat-
tino Giancarlo Siani, ucciso dalla
camorra il 23 settembre del 1985
e un acero per Angelo Prisco, fi-
nanziere ucciso nel 1995 dai brac-
conieri proprio nel Parco. Semi
che diverranno alberi e si andran-
no ad aggiungere agli altri, pian-
tati negli scorsi anni, per altre vit-
time della camorra come: Silvia

Ruotolo, mamma assassinata
all’Arenella nel 1997 mentre tor-
nava dalla scuola di suo figlio;
Mimmo Beneventano, politico di
Ottaviano ucciso nel 1980; Ciro
Rossetti, giovane operaio dell’Al-
fasud ucciso nel 1980 a San Gio-
vanni a Teduccio; Gateano Mon-
tanino, guardia giurata di Ottavia-
no uccisa nel 2009 per una rapi-
na. Tra le scuole partecipanti
l’Istituto Comprensivo Elsa Mo-
rante e l’I.C. Raffaele D’Auria di
Sant’Anastasia; il Secondo Circo-
lo di Somma Vesuviana; l’I.C.Be-

neventano e l’I.C. San Gennarello
di Ottaviano; l’Istituto Gaetano
Salvemini di San Sebastiano al
Vesuvio; la Direzione Didattica
San Domenico Savio di Terzigno;
l’I.C. Cangemi di Boscoreale; l’Isis
Einaudi-Giordano di San Giusep-
pe Vesuviano. Inoltre, sono state
distribuite alle scuole piantine da
seminare nei propri cortili, così
da creare giardini da curare in no-
me dell’ambiente: complessiva-
mente oltre 100 esemplari (lecci,
corbezzoli, ginestre, aceri, casta-
gni, mirto, lauroceraso) che l’En-

te Parco ha prelevato dal vivaio
forestaledi CostaGrande.

IL MESSAGGIO
«Come Ente Parco abbiamo di-
stribuito – ha detto il presidente
Agostino Casillo - centinaia di
piantine alle scuole che le hanno
richieste per piantumarle nei pro-
pri cortili o nelle aree verdi limi-
trofe. Un gesto simbolico impor-
tante che serve a diffondere so-
prattutto nelle giovani generazio-
ni il rispetto dell’ambiente, della
natura e della legalità come valo-

ri imprescindibili per il futuro
delle nostre comunità». «È un’at-
tività che prosegue per tutto l’an-
no nelle nostre scuole – hanno
detto le insegnanti – perché il ri-
spetto dell’ambiente e della legali-
tà siano alla base della nostra li-
nea educativa». Entusiasti anche
gli studenti. «Non conoscevamo
tutte le storie di queste vittime in-
nocenti di camorra – ha detto Pa-
squale - e ci hanno fattomale, ma
spinto maggiormente verso la
stradadella legalità».
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La dipendenza dal web ed i rischi per i gio-
vani: s’intitola «Navigare Responsabil-
m…mente» il progetto che coinvolge deci-
ne di scuole e migliaia di studenti per pro-
muovere un utilizzo consapevole del web e
rendere l’utente che naviga più consapevo-
ledei rischi,maancheper illustrare tutte le
possibilità che la rete offre all’utente. Il pro-
getto - strutturato dall’associazione cultu-
rale CallystoArts che si occupa di politiche

giovanili dal 2005 -
è realizzato in col-
laborazione e con
il sostegno della
Presidenza del Con-
siglio dei Mini-
stri-Dipartimento
delle PoliticheAnti-
droga: nel pro-
gramma sono coin-

volti istituti scolastici di San Giorgio a Cre-
mano, Portici, Procida, Torre del Greco,
Napoli, Ercolano, San Sebastiano al Vesu-
vio, Palma Campania. Il primo appunta-
mento si è svolto mercoledì scorso a San
Sebastiano al Vesuvio al liceo Salvatore Di
Giacomo, altra tappa poi lunedì all’istituto
Tilgher di Ercolano, mentre i prossimi ap-
puntamenti saranno il 29 novembre e 6 di-
cembre all’Isis Antonio Rosmini di Palma
Campania e il 3 e 10 dicembre all’Isis Rosa-
rio Livatino di Napoli. Durante gli appunta-
menti si svolgono confronti sulla dipenden-
za dal web, su cyberbullismo e deep web,
esercitazioni e testimonianze per diffonde-
re la consapevolezza tra le giovani genera-
zioni sulle opportunità ma soprattutto sul-
leminaccedelweb. È stato, inoltre, attivato
uno sportello psicologico di ascolto per il
supporto ai diversi istituti coinvolti nel pro-
getto.

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

Sorrento

Istituto San Paolo
eccellenze in tavola

IL PRESIDENTE CASILLO

«UN GESTO SIMBOLICO

PER INSEGNARE

AI GIOVANI IL RISPETTO

DELLE REGOLE

E DELL’AMBIENTE»

Alla scuola primaria «BartoloLongo»di
Pompei i piccoli alunni «vanno a lezione»dai
Sumeri. I bambinihannocostruito, da soli, le
tavolette accadiche (tavolette di argilla che
venivano incise quando ilmateriale era
umidoequindimoltomalleabile), edhanno
svolto compiti utilizzando la scrittura
cuneiforme.A scuola, così, i bambini
studiano la storia inmanieraoriginale,
creativa edivertente. I piccoli hanno, inoltre,
imparato che la scrittura cuneiforme èun
sistemadi scrittura che si eseguiva conuno
stilo, imprimendo sull’argilla particolari
segni composti dabrevi incisioni a forma
piramidale e appuntita, chepossono
ricordaredei chiodini o dei cunei, da cui
appunto ladefinizionedi scrittura
cuneiforme. Si trattadi unadelle prime
formedi scritturadocumentate inOriente.
Attraverso i secoli la rappresentazione
pittograficadei segni assunse semprepiùun
aspetto stilizzato, e le stesse linee,
originariamentedisegnate e continue,
segmentate inuna serie di tratti, o cunei,
divennero semprepiù indipendenti dalle
formeoriginarie, e quindi sempremeno
riconoscibili. All’originedella forma tipicadi
questa scrittura ci sono le impressioni
lasciate sull’argilla da stili di canna a sezione
triangolare.

susymalafronte
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Alla Bartolo Longo
si impara dai Sumeri

Pompei

Web, le istruzioni
per navigare sicuri

San Giorgio a Cremano

Il mondo della scuola

Ercolano si conferma terradi grandi
pasticcieri. L’ultima soddisfazionearriva dal
Tilgher eporta la firmadiduegiovani
studenti chehannovinto aRioloTerme
(Ravenna) il campionatonazionale di
pasticceria rivolto agli istituti alberghieri di
tutta Italia.Adaggiudicarsi il prestigioso
riconoscimentosonostati SimonaLiberini e
CristianBeducci, che in terra romagnola
sonostati accompagnati dal docenteAlfonso
Buonaiuto. I dueallievi del Tilgherhanno
convintounaqualificata giuria, superando la
concorrenzadei trentapiùqualificati istituti
italiani selezionati per l’occasione,
precedendogli allievi dell’alberghierodi
Mondovì e gli studenti provenienti da
Montagnana.Liberini eBeducci hanno
presentatouna tortadenominata «Neraa
metà»e l’operadecorativa «Na tazzulella e
cafè». Soddisfatto il dirigente scolastico
GiuseppeMennella: «Èuna vittoria cheva
condivisa con l’intero corpodocenti
dell’indirizzoenogastronomico, che conalta
professionalità sta formando i ragazzi,
rendendoli un’eccellenzanon solodel
territorio, sopperendocosì alla carenzadi
strutture cheha caratterizzatoquesti anni.
Carenza cheper fortuna verrà colmata
appenaentrarepienamente in funzione la
nuova sede».

teresa iacomino
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Tilgher campione
di alta pasticceria

Ercolano
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Valorizzare, condividere e tutelare. È nella ricerca del sottile bilanciamento tra questi tre obiettivi che il volontaria-
to è chiamato ad agire per rendere la gestione dei beni comuni, culturali e paesaggistici un processo sostenibile 
da un punto di vista ambientale, sociale ed economico (dagli atti della Conferenza Csvnet, Matera 2018).
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Il Legislatore, con l’emanazione del D. 
Lgs.n. 117/2017, ha colto l’occasione 
per pun tualizzare anche le modalità 
con le quali le pubbliche ammini-

strazioni si devono rapportare con gli 
enti del Terzo (ETS).

Il Titolo VII contiene, a tal proposito, tre 
articoli:
·  l’art 55 che specifica i principi ai quali 
si devono uniformare i rapporti tra ETS e 
Pubblica Amministrazione;
· l’art. 56 che disciplina le convenzioni 
finalizzate allo svolgimento, in favore 
di terzi, di attività o servizi di interesse 
generale e che le Pubbliche Amministra-
zioni possono sot toscrivere con alcune 
tipologie di ETS costituiti in forma asso-
ciativa (segnatamente le Organizzazioni 
di Volontariato e le sole Associazioni di 
Promozione Sociale);
· l’art. 57 che disciplina alcune aspetti 
peculiari in tema di convenzioni sotto-
scritte per lo svolgimento del servizio di 

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

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

ODVinfo Area Consulenza CSV Napoli
a cura di Maurizio Grosso

Promuovere un utilizzo consape-
vole del web, contrastare l’ecces-
sivo utilizzo di internet, rendere 
l’utente che naviga più consape-

vole dei rischi ma anche delle possibi-
lità che la rete offre. Questi gli obiettivi 
di “Navigare Responsabil…mente”, il 
progetto strutturato dall’associazione 
CallystoArts, rivolto agli studenti degli 
istituti superiori del territorio di Napoli 
e provincia e realizzato in collaborazio-
ne e con il sostegno della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 
delle Politiche Antidroga. Il progetto 
coinvolge centinaia di studenti di isti-
tuti scolastici di San Giorgio a Cremano, 
Portici, Procida, Torre del Greco, Napoli, 
Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, 
Palma Campania. Prevede percorsi for-

mativi e di sensibilizzazione ad un uso 
responsabile del web, confronti sulla 
dipendenza dal web, su cyberbullismo e 
deep web, esercitazioni e testimonianze 
per diffondere la consapevolezza tra le 
giovani generazioni sulle opportunità 
ma soprattutto sulle minacce del web. 
È stato, inoltre, attivato uno sportello 
psicologico di ascolto per il supporto ai 
diversi istituti coinvolti. Insomma, un 
progetto attivo ed interattivo, che coin-
volge gli studenti e apre loro la mente 
rispetto ad un mondo che vivono quoti-
dianamente ma che, per paradosso, non 
conoscono bene. CallystoArts è un’asso-
ciazione culturale composta da giovani 
ed a vocazione giovanile nata in Campa-
nia nel 2005. Si occupa di politiche per 
i giovani, in particolare facilitandone la 

partecipazione, l’orientamento, l’edu-
cazione e la formazione, nonché di po-
litiche sociali e culturali. I suoi obiettivi 
sono la promozione del protagonismo 
giovanile, promozione culturale ed arti-
stica, mobilità internazionale, tutela del 
patrimonio storico e culturale, sviluppo 
della cultura della legalità.

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

Le convenzioni tra ETS ed Enti Pubblici







 

 

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

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

Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti sulla 
dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per diffondere la 
consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto sulle minacce del web. 

È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi istituti coinvolti. 

Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente rispetto ad un 
mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non conoscono bene. 

I prossimi incontri si terranno il 20 novembre al “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il 21 e 28 novembre al 
polo liceale “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, il 26 novembre all’istituto “Adriano 
Tilgher” di Ercolano, il 29 novembre e 6 dicembre all’Isis “Antonio Rosmini” di Palma Campania e il 3 e 
10 dicembre all’Isis “Rosario Livatino” di Napoli. 

CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile nata in 
Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare facilitandone la partecipazione, 
l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e culturali. 

I suoi obiettivi sono la promozione del protagonismo giovanile, promozione culturale ed artistica, 
mobilità internazionale, tutela del patrimonio storico e culturale, sviluppo della cultura della legalità. 
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di scuole e migliaia di studenti 
3 settimane ago 3 settimane ago 

 

Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, 

rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete 

offre. Questi gli obiettivi di “Navigare Responsabil…mente” il progetto strutturato 

dall’associazione CallystoArts, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori del territorio di 

Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con il sostegno della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga. Il progetto coinvolge 

centinaia di studenti di istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre 

del Greco, Napoli, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania. 

Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti 

sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per 

diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto 

sulle minacce del web. 
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Vesuviano: tappa al Rosmini di 

Palma Campania 
 

 

 

Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di 

internet, rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle 

possibilità che la rete offre. Questi gli obiettivi di “Navigare Responsabil…mente”, il 

progetto strutturato dall’associazione CallystoArts, rivolto agli studenti degli istituti 

superiori del territorio di Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con il 

sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche 

Antidroga. Il progetto coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici di San 

Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del Greco, Napoli, Ercolano, San 

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

Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti
sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per
diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto
sulle minacce del web.
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È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi istituti
coinvolti.

Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente
rispetto ad un mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non conoscono
bene.

I prossimi incontri si terranno il 20 novembre al “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il 21 e 28
novembre al polo liceale “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, il 26
novembre all’istituto “Adriano Tilgher” di Ercolano, il 29 novembre e 6 dicembre all’Isis
“Antonio Rosmini” di Palma Campania e il 3 e 10 dicembre all’Isis “Rosario Livatino” di
Napoli.

CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile
nata in Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare facilitandone
la partecipazione, l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e
culturali.

I suoi obiettivi sono la promozione del protagonismo giovanile, promozione culturale ed
artistica, mobilità internazionale, tutela del patrimonio storico e culturale, sviluppo della
cultura della legalità.
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La dipendenza dal web e i rischi per i 

giovani: ecco il progetto “Navigare 

Responsabilm…mente” che coinvolge 

decine di scuole e migliaia di studenti 

Promuovere un utilizzo consapevole del web, 

contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, rendere l’utente che naviga più consapevole 

dei rischi ma anche delle possibilità che la rete offre. Questi gli obiettivi di 

“Navigare Responsabil…mente”, il progetto strutturato dall’associazione CallystoArts, 

rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio di Napoli e provincia e realizzato 

in collaborazione e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento delle Politiche Antidroga. Il progetto coinvolge centinaia di studenti di 

istituti scolastici di San Giorgio a Cremano, Portici, Procida, Torre del Greco, Napoli, 

Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Palma Campania. 

Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, 

confronti sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e 

testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle 

opportunità ma soprattutto sulle minacce del web. 

È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi 

istituti coinvolti. 

Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la 

mente rispetto ad un mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non 

conoscono bene. 
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I prossimi incontri si terranno il 20 novembre al “Don Lorenzo Milani” di Napoli, il 21 e 

28 novembre al polo liceale “Salvatore Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio, il 26 

novembre all’istituto “Adriano Tilgher” di Ercolano, il 29 novembre e 6 dicembre 

all’Isis “Antonio Rosmini” di Palma Campania e il 3 e 10 dicembre all’Isis “Rosario 

Livatino” di Napoli. 

CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile 

nata in Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare 

facilitandone la partecipazione, l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di 

politiche sociali e culturali. 

I suoi obiettivi sono la promozione del protagonismo giovanile, promozione culturale ed 

artistica, mobilità internazionale, tutela del patrimonio storico e culturale, sviluppo della 

cultura della legalità. 

 



 

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

PROCIDA – Con Delibera di G.M. n°150 del 4 luglio 2018, il Comune di Procida, su iniziativa dell’Assessore 

alle Politiche Giovanili Rossella Lauro, ha aderito al Progetto “Navigare Responsabil…Mente”, proposto 

dall’Associazione Callysto Arts, che prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile 

del web. Dipendenza dal web, cyberbullismo e deep web sono i temi scelti dal progetto. Saranno condivise 

esercitazioni e testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità 

ma soprattutto sulle minacce del web. Inoltre, verrà attivato uno sportello psicologico di ascolto per il 

supporto ai diversi istituti coinvolti. 

 “Durante il primo anni di amministrazione – dice l’Assessore Lauro – ho raccolto le esigenze che arrivavano 

dal territorio in merito alle esigente dei giovani procidani racchiudendole in un Piano ad hoc il 22 novembre 

2016 con delibera n. 202. In modo particolare gli incontro con la Dirigente Longobardo sono stati illuminanti 

su tematiche che ogni giorno devono affrontare come Istituto Superiore. Il mio impegno è stato quello di 

cercare e stimolare collaborazioni con organizzazioni che potevano contribuire ad organizzare incontri-

confronti su questi temi mettendo al centro i Giovani con le loro curiosità o difficoltà. Il 6 e 7 novembre il 

progetto farà tappa a Procida presso l’I.I.S.S. ITN “F. Caracciolo IM G. da Procida” grazie alla collaborazione 

della scuola e della Dirigente Maria Salette Longobardo. Ringrazio l’Associazione Callysto Arts per averci 

coinvolti nel progetto. Spero che sia l’inizio di una bella collaborazione sulle tematiche legale all’uso 

consapevole del web”. 

Internet è entrato prepotentemente nel nostro quotidiano influenzando gli stili di vita, il modo in cui ci 

relazioniamo, i consumi e le abitudini di noi cittadini. Proprio per la sua capacità invasiva desta notevole 

preoccupazione e se utilizzato in maniera impropria può causare danni irreversibili. La rete rappresenta un 

mondo di opportunità e minacce, impariamo a comprendere questa distinzione e a navigare in acque sicure. 
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Navigare Responsabil…mente 
Creato Lunedì, 03 Dicembre 2018 13:12 |  |  

Un progetto per contrastare l’eccessivo utilizzo di internet tra i più giovani 

Spesso il web diventa 
un pericolo, soprattutto per i più giovani. È fondamentale, quindi, promuovere un utilizzo consapevole, 
contrastare l’eccessivo utilizzo di internet e rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma 
anche delle possibilità che la rete offre. A mettere in guardia i giovanissimi sulle insidie che si nascondono 
sul web  ci hanno pensato i volontari dall’associazione CallystoArts  con il progetto Navigare 
Responsabil…mente.  

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi degli istituti superiori del territorio metropolitano di Napoli e realizzato in 
collaborazione e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche 
Antidroga. Il progetto coinvolge centinaia di studenti di istituti scolastici del capoluogo e della zona 
vesuviana, da Portici a Palma Campania,  e prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione a un uso 
responsabile del web, confronti sulla dipendenza dal web, su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e 
testimonianze per diffondere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma 
soprattutto sulle minacce del web. 

http://www.napolicittasolidale.it/portal/primo-piano/8593-navigare-responsabil%E2%80%A6mente.html
http://www.napolicittasolidale.it/portal/primo-piano/8593-navigare-responsabil%E2%80%A6mente.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.napolicittasolidale.it/portal/component/mailto/?tmpl=component&template=napolicittasolidale_4&link=654c9ed4b4accc3804aab340f094b90ae0d5f3cd


 

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

 



 

 

Special KL news 

Testata di giornalismo partecipativo – Direttore Responsabile Katiuscia Laneri 

Dipendenza dal web: Ecco “Navigare Responsabilm…mente” 

 
Promuovere un utilizzo consapevole del web, contrastare l’eccessivo utilizzo di internet, 

rendere l’utente che naviga più consapevole dei rischi ma anche delle possibilità che la rete 

offre. Questi gli obiettivi di “Navigare Responsabil…mente”, il progetto strutturato 

dall’associazione CallystoArts, rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio di 

Napoli e provincia e realizzato in collaborazione e con il sostegno della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Antidroga. 
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 DIPENDENZA DAL WEB, A PROCIDA IL PROGETTO “NAVIGARE RESPONSABIL…MENTE” 
POSTED ON 16 NOVEMBRE 2018 BY REDAZIONE NESSUN COMMENTO 

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

Prevede percorsi formativi e di sensibilizzazione ad un uso responsabile del web, confronti sulla 
dipendenza dal web,  su cyberbullismo e deep web, esercitazioni e testimonianze per diffondere la 
consapevolezza tra le giovani generazioni sulle opportunità ma soprattutto sulle minacce del web. 

È stato, inoltre, attivato uno sportello psicologico di ascolto per il supporto ai diversi istituti coinvolti. 

Insomma, un progetto attivo ed interattivo, che coinvolge gli studenti e apre loro la mente rispetto ad un 
mondo che vivono quotidianamente ma che, per paradosso, non conoscono bene. 

“Utilizzare in modo consapevole il web è uno degli ambizioni obiettivi offerti dal progetto. Spero che da 
questi due incontri possano nascere riflessioni tra i giovani rispetto a comportamenti diventati ormai 
automatici. Ringrazio l’associazione Calysto Arts e la Dirigente Maria Salette Longobardo per aver 
dedicato tempo e professionalità ad una problematica oggi molto diffusa e sottovalutata”, commenta 
Rossella Lauro, assessore all’istruzione del Comune di Procida. A Procida si è tenuto un incontro di 
recente, presso l’istituto “Caracciolo – G. Da Procida”. 

CallystoArts è un’associazione culturale composta da giovani ed a vocazione giovanile nata in 
Campania nel 2005. Si occupa di politiche per i giovani, in particolare facilitandone la partecipazione, 
l’orientamento, l’educazione e la formazione, nonché di politiche sociali e culturali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

https://www.teleischia.com/author/amedeo-romano/
https://www.teleischia.com/175821/dipendenza-dal-web-a-procida-il-progetto-navigare-responsabil-mente/#respond
https://www.teleischia.com/wp-content/uploads/2018/11/dipendenza.jpg

	La dipendenza dal web e i rischi per i giovani: ecco il progetto “Navigare Responsabilm…mente” che coinvolge decine di scuole e migliaia di studenti
	Articoli correlatiDi più dello stesso autore
	Block title
	Rubriche


