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WEBINAR OSPITATO DAL LICEO SCIENTIFICO A.VOLTA
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Durante il Webinar ospitato dal Liceo Scientifico A.Volta, con l’introduzione della Dirigente Maria Rosaria
Monterosso che introducendo l’incontro ha ricordato quanto sia stato importante nel suo percorso
professionale il lavoro svolto dai maestri di strada come Marco Rossi Doria nei quartieri spagnoli di Napoli.
Nel suo intervento il vice presidente dell’Impresa sociale per i bambini, ha sottolineato l’importanza di dare
fiducia ai ragazzi, di fare un passo indietro per poter lasciare loro un ampio spazio di agire, per dare loro l’opportunità
di scegliere gli obiettivi da raggiungere e le modalità con cui perseguirli e, quindi, ad accettare che l’apprendimento
umano sia pieno di imperfezioni e che per tanto sbagliare sia lecito ma ancora di più lo sia sbagliare con la “propria
testa”. Di riconoscere i meriti di queste nuove generazioni, che per esempio tramite i cosiddetti “Venerdì di Greta” sono
riusciti a far sentire la loro voce su argomenti importanti e delicati come la protezione del pianeta dall’inquinamento,
grazie anche alla loro voglia di fare e migliorare ci si può mettere in discussione e aprire dibattiti con le classi dirigenti
e chiudere un po’ quel divario che si era creato fra popolazione e rappresentanti degli stati.
Si è inoltre parlato, grazie alla domanda di Giulia Melissari, responsabile del gruppo giovani del Centro
Comunitario Agape, delle nuove proposte riguardanti l’abbassamento della soglia di età di voto dai 18 ai 16
anni, ha rimarcato l’importanza di preparare i ragazzi per questa scelta, di far fare esperienze ai giovani nel campo
dell’ esercitazione di diritti e doveri per poter così garantire una partecipazione più attiva e coscienziosa alla vita
politica del paese, conducendo quindi ad un voto responsabile. A ciò si è collegato l’intervento della professoressa
Coschignano dell’istituto Falcone Acri di Cosenza, che ha voluto sottolineare come sia importante far capire ai
ragazzi la necessità di rivendicare i propri diritti e non dei favori che poi porteranno inevitabilmente a
conseguenze negative, creando così un loop situazionale dalla quale sarà difficile uscire. Compito della scuola è
proprio quello di far capire ai ragazzi l’importanza di condurre una vita basata sui principi fondamentali
dell’uguaglianza, legalità e osservanza delle leggi e che quel metro quadro di cabina in cui si esprime il voto
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non debba essere visto come un luogo in cui si vota soltanto “perché me lo ha detto un parente X” ma per far
valere il diritto di rappresentanza politica che potrebbe un giorno cambiare e migliorare il futuro.
La professoressa Romeo del Piria di Reggio Calabria in accordo con l’idea del Prof. Rossi Doria, ha sottolineato
la necessità di coinvolgere i ragazzi, grazie anche all’aiuto di progetti scolastici, in attività socialmente utili,
per smuovere così quel senso di responsabilità rimasto dormiente causato anche dalla presenza di adulti che
“soffocano” i giovani rimandando qualsiasi loro responsabilità ad un “poi” indefinito.
Il Webinar è stato concluso da Mario Nasone presidente del Centro Comunitario Agape che ha insistito sulla
necessità di investire bene tutti i fondi disponibili, tramite anche degli investimenti innovativi soprattutto
puntando alla costruzione di comunità educanti in tutto il territorio regionale in grado di rispondere alle
nuove sfide educative che la pandemia ha amplificato. Investendo quindi non soltanto nelle strutture fisiche
delle scuole ma anche sul personale docenti per poter consentire ai giovani di avere riferimenti adeguati per
costruire il loro futuro.
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Covid e vaccini, lunga serie di incontri istituzionali per Spirlì
Oggi il presidente della Regione incontra anche il ministro Speranza

17-03-2021 - ATTUALITA'

Avviata una raccolta fondi per la ricostruzione della stele di Massimo Mazzetto
"A dimostrazione che Reggio non è violenza e vandalismo, ci aspettiamo una vastissima partecipazione
da parte di tutta la cittadinanza"
17-03-2021 - ATTUALITA'

Roma: il ministro della Salute annuncia la modifica degli standard ospedalieri, Sapia
rivendica il risultato
"Incessante battaglia personale, ora gli ospedali calabresi hanno una grande occasione"

Inquinamento atmosferico ed acustico a Villa San Giovanni: riunione in Prefettura, il
plauso del Co.Sa.Vi.
Citrea: chi ci amministra, pensi all'interesse pubblico e non "privato"
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Vaccino covid, trattenuta stipendiale in caso di assenza per effetti collaterali
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Interrogazione al ministro Brunetta della senatrice Bianca Laura Granato
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UNIDA: Webinar "La sfida della
sanità digitale. Come vincerla"
tenuto dalla Prof.ssa Fiammetta
Pilozzi

Cronaca. Bombe esplodono in
un'abitazione e in un palazzo in
costruzione: indagini dei
carabinieri

L'Istituto De Blasi di Reggio
Calabria sempre all'avanguardia

Si terrà il 18 marzo dalle 10:00 alle 11:00,
nel corso della “Milano Digital Week"
l’intervento della Prof.ssa Fiammetta
Pilozzi, ...

Nella nottata tra martedì e mercoledì,
nella frazione Messignadi del Comune di
Oppido Mamertina, si sono verificate due
distinte esplosioni che hanno ...



ATTUALITA'

ATTUALITA'

ATTUALITA'

Caso bergamotto, Klaus Davi:
"Altro fallimento della Giunta
Falcomatà"

Vaccini anticovid, attiva la
piattaforma di Poste Italiane. Via
libera al sistema di prenotazione
online

Università Dante Alighieri. È
stata conferita la laurea ad
honorem alla dottoressa
Giuseppina Siviglia

Clicca e visualizza in basso per accedere
alle istruzioni per la prenotazione. Attivo
da oggi il sistema di prenotazione online
del vaccino ...

Reggio Calabria. Questa mattina
all’Università per Stranieri “Dante
Alighieri”, è stata conferita la laurea
honoris causa ...

«Il caso del Bergamotto scippato dai
francesi della città di Nancy è un altro
degli ennesimi successi della giunta dei
ragazzini. Prova provata della loro
autorevolezza e peso politico. Reggine e
...

ATTUALITA'

CRONACA

Coronavirus, disposte altre tre
zone rosse in Calabria

Arrivata a Reggio Calabria la
statua della Madonna di Loreto

Nei Comuni di Bisignano, Cariati (in
provincia di Cosenza) e Samo (Reggio
Calabria), saranno in vigore le limitazioni
da zona rossa dalle ore 5 del 18 marzo a
tutto il 31 marzo 2021. Per il Comune di
Sorianello (Vibo Valentia) è invece ...

Reggio Calabria. La statua raffigurante la
Madonna di Loreto, che dal dicembre
scorso sta compiendo la “Peregrinatio
Mariae” negli aeroporti nazionali in
occasione del Giubileo Lauretano, è
giunta, questo pomeriggio con ...

Reggio Calabria. Furto aggravato
di acqua ed energia elettrica,
arrestato 60enne
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Reggio Calabria. A seguito di un apposito
servizio svolto nell'ambito del
programma focus 'ndrangheta, nella zona
nord della città, la Polizia locale di
Reggio Calabria ha tratto in ...
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Processo Gotha, Seby Vecchio in
aula: "Paolo Romeo il dio della
'ndrangheta e della politica"

SS106. Scontro tra un'auto e una
moto a Siderno, grave una donna

Cama: "3 progetti che
cambieranno il volto di Arghillà,
Ciccarello e Rioni Ferrovieri,
Stadio, Gebbione e Sbarre"

"Le assicuro che per il mondo della
'Ndrangheta, della massoneria e dei
servizi segreti deviati, si deve trovare un
nuovo nome per associarli tutti e tre ...

Siderno (Reggio Calabria). Attorno alle 9
di questa mattina, la squadra dei Vigili
del Fuoco di Siderno è intervenuta al km
101 della SS106 nel Comune di Siderno, a
causa di un incidente che ha visto
coinvolte una moto e ...

Reggio Calabria. Si chiamano “A M.E.N.O.
C.H.E.”, “E.S.S.E.R.E.” e “R.E.G.I.A.” i tre
progetti ...

PROGRAMMI IN EVIDENZA
ASPETTANDO IL TG

REGGIOTV SALUTE

Ogni giorno al TG con Eduardo
Lamberti Castronuovo
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Stracult Edition

Di Pino Toscano
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ITALPRESSWEB ULTIM'ORA
22:10 Lazio fuori dalla Champions, Bayern Monaco vince 2-1
22:05 Chelsea ai quarti, fuori l'Atletico Madrid di Simeone
18:45 Recovery, Durigon "Sulle cartelle esattoriali convergenza positiva"

18:25 Fonseca "In Ucraina grande Roma per evitare sorprese"
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UNIDA: Webinar "La sfida della sanità digitale. Come vincerla" tenuto dalla Prof.ssa Fiammetta
Pilozzi
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18:35 Altro caso di coronavirus all'Inter: positivo Handanovic
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2 ore e 40 minuti fa

Cronaca. Bombe esplodono in un'abitazione e in un palazzo in costruzione: indagini dei
carabinieri
3 ore fa

L'Istituto De Blasi di Reggio Calabria sempre all'avanguardia
3 ore fa

Caso bergamotto, Klaus Davi: "Altro fallimento della Giunta Falcomatà"
4 ore fa
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Reggio. Centrodestra disunito e Falcomatà ancora al ...
15-03-2021
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10 idee per la Calabria: 'Una nuova proposta politica'
14-03-2021

'Se Falcomatà non vuole affrontare la questione morale ...
14-03-2021

Consiglio regionale. M5S: "Il centrodestra calabrese ...
13-03-2021
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