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Idraulica, un accordo quadro con l’istituto HR Wallingford Ltd

a Giornalista

Alessandra Biancoa

Si chiamerà “Istituto Italiano di Idraulica” e 
rappresenta una delle nuove sfide dell’Università 

del Salento. Questa realtà appena nata è il frutto di un 
accordo quadro firmato il 4 giugno scorso tra UniSalento 
e l’istituto britannico senza scopo di lucro “HR 
Wallingford Ltd”, una società internazionale di ricerca 
e consulenza specializzata in ingegneria idraulica, civile 
e ambientale, operativa dal 1947 e riconosciuta a livello 
mondiale.

Grazie a questo protocollo nell’edificio “Corpo Z” 
del campus Ecotekne è stato allestito un avanzato 
Laboratorio di Idraulica dove saranno condotte attività 
congiunte di ricerca e consulenza innovative nei campi 
dell’idraulica ambientale, delle costruzioni marittime e 
dell’ingegneria offshore.

Gli strumenti installati di misura/controllo e 
wavemakers (generatori di moto ondoso) consentiranno 
di creare strutture operative di modellazione fisica 
di idraulica e ingegneria offshore. Per lo svolgimento 
delle attività di ricerca mediante modelli fisici, HR 
Wallingford Ltd ha fornito il Centro di una vasca a pianta 
rettangolare di dimensioni 29.50 m di lunghezza, 28 m 
di larghezza e 1.60 m di profondità per la simulazione 
3D del moto ondoso. Nella vasca, lungo il lato più 
corto, sono state progettate 54 pale elettroattuate per la 
generazione del moto ondoso, con assorbimento della 
ri-riflessione. Al centro è presente un pozzo profondo 
4.50 m di 4 x 4 mq di superficie che consente anche la 
conduzione di esperienze su strutture off-shore poste in 
alti fondali (> 100 m).

Il laboratorio dispone anche di un canale sperimentale 
di 45 m di lunghezza, 1.40 m di larghezza e 1.50 m di 
profondità dotato di un generatore di moto ondoso, con 
assorbimento della ri-riflessione e caratterizzato da una 
parete laterale in vetro temperato per lo studio 2D del 
moto ondoso. Entrambe le strutture hanno passerelle 
metalliche mobili per l’alloggiamento di strumenti di 
misura.

E non è tutto. «L’accordo prevede due tempi di 
attuazione», spiega Giuseppe Roberto Tomasicchio, 
Ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e 
Idrologia, «Il primo è diretto all’avviamento della 
struttura con la conduzione delle prime prove 
sperimentali e la formazione di personale locale per 
la gestione delle attrezzature. In un secondo tempo 

HR Wallingford intende aprire una propria sezione a 
Ecotekne, così potrà continuare a operare attivamente 
in ambito europeo. Questa eventualità comporterà 
l’assunzione di giovani ricercatori e tecnici salentini, 
dopo un corso di apprendimento presso il laboratorio 
a Lecce o la sede in Inghilterra. Le installazioni 
sperimentali renderanno il nuovo laboratorio un 
punto centrale d’interesse internazionale nei settori 
dell’idraulica e dell’ingegneria costiera e consentiranno 
di svolgere diverse attività nell’ambito della ricerca, 
della consulenza e dell’innovazione tecnologica, 
metodologica e di trasferimento scientifico nel settore 
dell’ambiente e della ingegneria marittima e navale, per 
la gestione della zona costiera, lo sviluppo di soluzioni 
innovative per scafi per la nautica, la produzione di 
energia, e la verifica idraulica e ambientale di differenti 
scenari progettuali di porti marittimi, di strutture in 
mare aperto (offshore), di opere fluviali e per la difesa 
delle coste dall’erosione e di reti idrauliche», prosegue 
il professore, «La società provvederà anche alla 
formazione del personale per la gestione di software per 
la simulazione numerica dei fenomeni di interazione 
onde-strutture, di correnti, di dispersione di inquinanti 
in mare (e.g. TELEMAC) e di strumenti di misurazione 
in laboratorio e in campo. HR Wallingford Ltd. avrà, 
inoltre, accesso all’edificio dove potrà fruire di alcuni 
spazi e attrezzature per svolgere le proprie ricerche di 
modellazione fisica e contribuirà alle spese di gestione e 
mantenimento della struttura», conclude Tomasicchio.

La partnership è finalizzata a generare opportunità di 
ricerca e ad ampliare le relazioni esistenti fra UniSalento 
e la società internazionale; permettere lo scambio di 
informazioni tecniche, esperienza e ricerca nel campo 
dell’idraulica; facilitare la formazione di ricercatori 
e studenti dell’Università del Salento; promuovere 
attività congiunte dinanzi a clienti specifici, come 
organizzazioni di finanziamento di ricerca, attraverso 
iniziative commerciali comuni.

«Questo protocollo rappresenta il punto di inizio 
per l’insediamento sempre più stabile e produttivo 
in UniSalento di aziende internazionali in grado 
di far crescere il nostro territorio e creare ricadute 
occupazionali», commenta il Rettore Vincenzo Zara, «Il 
Salento è una terra immersa nel mare e ricchissima di 
coste, questo laboratorio ci permetterà di comprendere 
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molto di più di quello che accade dal punto di vista 
idraulico, anche a livello teorico, e la possibilità di 
sperimentare come si possono, entro certi limiti, 
governare i fenomeni ondosi. Un’opportunità unica 

per i nostri studenti e ricercatori che oltre a potersi 
confrontare con i colleghi stranieri acquisiranno 
esperienza sulle tecniche di modellazione fisica 
lavorando a progetti di ricerca innovativi».
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“Puglia 14-18”: la Grande guerra in un progetto culturale a 360 gradi

*Assegnisti di ricerca in Storia Contemporanea, Università del Salento

Anna Pina Paladini*

Valerio Vetta*

Con il convegno Grande guerra e trasformazioni 
economiche e sociali: il caso pugliese, svoltosi 

presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo lo scorso 8 maggio, si è concluso il ciclo di 
incontri di studio e ricerca del progetto Puglia 14-18, 
selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
nell’ambito delle iniziative per il centenario del 
primo conflitto bellico mondiale. Una ricorrenza che 
nell’ultimo quinquennio ha visto gli studiosi impegnati 
in un confronto distintosi per vivacità, ampiezza e 
innovazione, alle prese con bilanci complessivi degli 
studi, dibattiti su temi specifici e apertura di nuove 
piste di ricerca.  

L’idea progettuale alla base di Puglia 14-18 ambiva 
a perseguire proprio quest’ultimo obiettivo: non solo 
indagando a fondo il ruolo della regione nella guerra e 
le trasformazioni da cui fu investita – pure per via della 
centralità assunta dal Mar Adriatico nello scacchiere 
bellico –, ma anche avviando un processo di recupero, 
salvaguardia e valorizzazione della memoria storica 
legata alle vicende del conflitto nella regione e favorendo 
la conoscenza dei risultati delle ricerche attraverso 
un fitto calendario di incontri articolato in giornate 
di studio, seminari rivolti agli studenti universitari, 
momenti di formazione destinati al personale docente 
dei diversi gradi d’istruzione e didattica laboratoriale 
indirizzata agli studenti delle scuole secondarie. 

Esito di fruttuose collaborazioni attivate sul territorio 
regionale e di solide relazioni intrattenute con le 
istituzioni culturali albanesi da parte del principale 
promotore del progetto, vale a dire la Fondazione 
Istituto Gramsci di Puglia, la proposta scientifica e 
culturale Puglia 14-18 ha visto attivamente coinvolti 
dipartimenti universitari, archivi, riviste di studi, 
fondazioni di ricerca e istituti di storia della Puglia e 
dell’Albania. Il Dipartimento di Storia, Società e Studi 
sull’Uomo dell’Università del Salento vi ha partecipato 
con il gruppo di storici guidato dalla professoressa 
Anna Lucia Denitto: i docenti Massimo Bucarelli, Daria 
De Donno, Alessandro Isoni e Michele Romano, e gli 
assegnisti e dottori di ricerca Daniela De Lorentiis, Anna 
Pina Paladini e Valerio Vetta. Altri partner sono stati il 
Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 
l’Istituto Pugliese per lo Studio dell’Antifascismo, 

dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), l’Istituto di Studi 
Albanesi dell’Università di Tirana e l’Archivio Centrale 
dello Stato di Tirana. 

La giornata di studio leccese ha completato il 
programma di convegni organizzati nell’ambito del 
progetto Puglia 14-18, nei quali sono stati presentati e 
discussi i risultati di ricerche inedite, per motivi diversi 
innovative e correlate al dibattito storico sulla Grande 
Guerra. Sono studi che, accomunati dall’osservatorio 
regionale, hanno indagato con quesiti e impianti 
metodologici differenti sia la storia della Puglia in tempo 
di guerra, le esperienze vissute dalle comunità locali in 
territori che sono stati frontiera e insieme retrovia, sia 
il ruolo avuto dal conflitto nella storia regionale, nelle 
trasformazioni economiche, nei processi sociali, nelle 
dinamiche politiche.
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Il focus tematico dell’incontro leccese dello scorso 
maggio è stata la dimensione economica e sociale del 
conflitto in Puglia, con interventi volti ad indagare gli 
esiti della mobilitazione industriale e sociale non solo 
sul piano dell’assetto produttivo, ma anche su quello 
delle relazioni tra il nuovo apparato amministrativo 
bellico e i tradizionali organismi di gestione del potere, 
interrogandosi sul valore modernizzatore di questi 
processi e sui loro effetti nel lungo periodo. Grande 
attenzione è stata rivolta poi all’impatto del conflitto 
sulle infrastrutture del territorio più direttamente 
interessate dalla guerra – come porti, aeroporti, 
caserme e ospedali – e al ruolo delle donne nella società 
pugliese dell’epoca. 

È sufficiente elencare i temi degli altri incontri per 
evidenziare la densità di questioni che sono state 
affrontate. Il primo convegno, dal titolo Puglia e 
Grande guerra, tra dimensione adriatica e fronte 
interno: fonti e ricerche si è svolto nel Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi “Aldo 
Moro” di Bari il 15 maggio 2015, seguito a distanza di un 
anno da quello sul tema Vista dai Balcani. L’Italia nelle 
relazioni interadriatiche, dai primi del Novecento alla 
Grande Guerra, ideale prosecuzione del primo, svoltosi 
nella stessa sede il 6 maggio 2016. Complessivamente 

una ventina di relazioni hanno indagato la preparazione 
alla guerra nel fronte interno pugliese e gli orientamenti 
con cui diplomazie di governo, circoli intellettuali, 
partiti politici e stampa periodica interpretarono e 
raccontarono i disegni di politica estera dello Stato 
italiano nei paesi balcanici.

A seguire: Dalle Dolomiti alle Murge. A 100 anni 
dall’arrivo dei profughi trentini della Grande Guerra 
(11 novembre 2016), nel quale è stata ricostruita 
la dolorosa vicenda dei profughi trentini accolti in 
Puglia nel 1916; Tra mobilitazione e assistenza civile: 
istituzioni e società nella Puglia della Grande Guerra 
(12 giugno 2017), incentrato sulle reti di assistenza 
disposte nei territori, sulle modalità attraverso cui 
soggetti istituzionali e associazionismo filantropico 
poterono intercettare disagi e istanze provenienti 
dalle popolazioni nel corso del conflitto, adoperandosi 
per la tenuta, anche morale, del fronte interno; 
Dal sogno dell’egemonia italiana sull’Adriatico 
alle liturgie della memoria: Grande Guerra e 
forme della conflittualità politica (11 aprile 2018).

In quest’ultimo appuntamento, che si è svolto 
presso il Museo Nazionale di Storia di Tirana, è 
stato presentato anche il portale Puglia14-18.it, 
finalizzato alla divulgazione delle attività scientifiche 
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del progetto, di quelle convegnistiche e di quelle 
volte al recupero e alla valorizzazione del materiale 
documentario. In esso è infatti possibile consultare 
anche un archivio digitale di fonti relative alla 
presenza militare italiana in Albania in tempo di 
guerra e che sono conservate nei fondi dell’Archivio 
Centrale dello Stato di Tirana.

La realizzazione del progetto, pertanto, ha risposto 
in primo luogo al dibattito scientifico sul tema 
con contributi di grande rilievo, ma ha anche 
previsto molteplici iniziative di storia pubblica e di 
formazione. Sono stati tenuti seminari nell’ambito del 
Corso di Dottorato di ricerca in Human and Social 
Sciences. Sono stati organizzati laboratori didattici 
in numerose scuole pugliesi. È stato svolto un corso 
per l’aggiornamento del personale docente di scuole 
medie e superiori, accreditato sulla piattaforma SOFIA 

(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 
Aggiornamento dei docenti) del MIUR.

A completamento di tutto ciò va ricordata anche 
la partecipazione di Puglia 14-18, con una relazione 
all’interno del panel su Didattica della storia e 
formazione storica nella global age of memory, alla 
seconda Conferenza nazionale di Public History, che 
si tiene in questi giorni a Pisa (11-15 giugno) e che, 
attraverso una serie di iniziative e di proposte, raccoglie 
la sfida di una più ampia divulgazione della conoscenza 
storica nel grande pubblico. Se la dimensione pubblica 
del sapere storico è avvertita come un’esigenza non più 
rinviabile, è altrettanto necessario che essa poggi le sue 
fondamenta su solide conoscenze scientifiche. Anche in 
questo senso Puglia 14-18 può essere inteso come un 
progetto culturale a 360 gradi.
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“Fumetto intercultura”, intervista all’artista e graphic journalist 
Takoua Ben Mohamed

a Laureato magistrale in Storia dell’Arte, Università del Salento

Francesco Faraonea

Nell’insolita sede del Palazzo di Giustizia di Lecce 
è stata allestita, dal 24 maggio all’8 giugno 

2018, la mostra Fumetto intercultura dell’artista e 
graphic journalist tunisina Takoua Ben Mohamed. 
Si è trattato del quarto appuntamento con “All Right? 
Arte e Diritti Umani”, l’iniziativa progettata con il 
comune di Lizzanello dai Dipartimenti di Beni Culturali 
e Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, per 
la promozione di un’arte contemporanea in dialogo, 
spesso critico, col mondo della società civile.

La giovane artista ha proposto una sequenza di tavole, 
autoconclusive e indipendenti, che affrontano temi 
quali la discriminazione culturale, razziale e di genere 
in contesti di vita quotidiana, ribaltando la logica 
dello stereotipo con ironia e un disegno semplice e 
immediato.

La mostra è stata inoltre arricchita dalla chiave plastica 
Passepartout, opera dell’artista albanese Milot Mirashi, 
già in esposizione dalla scorsa estate a Lizzanello 
nell’ambito dello stesso progetto, che dà continuità alla 
ricerca e alla didattica nella terza missione dell’Ateneo 
salentino, che è la linea che orienta le scelte di Manolita 
Francesca e Massimo Guastella, i responsabili scientifici 
di “All Right? Arte e Diritti Umani”. Per l’inaugurazione 
abbiamo rivolto alcune domande a Takoua Ben 
Mohamed.

Il tuo stile grafico sembra mescolare elementi 
del disegno manga, linguaggio tipicamente 
giapponese, con l’ironia e l’espressionismo di 
alcuni fumetti occidentali. Come nasce il tuo 
stile?

I miei primi fumetti erano completamente manga, 
perché è ciò che ho conosciuto prima.

Quando poi sono entrata in Accademia la prima cosa 
che ci dissero fu “dimenticate tutto quello che sapete, 
adesso ricomincerete tutto da capo”. Nel corso di tre 
anni ho imparato dai giapponesi, dagli americani, dai 
francesi, dagli australiani, e anche da altri stili orientali 
e mediorientali.

Sono tuttora particolarmente appassionata e 
influenzata da uno degli stili di animazione giapponese 
degli anni Settanta (che in Italia non è mai arrivato, ma 
nel mondo arabo sì), ma anche dal fumetto occidentale. 
Il mio stile nasce un po’ da tutto ciò.

I tuoi lavori vertono spesso sul ribaltamento 

dello stereotipo, affrontando temi quali 
discriminazione culturale, ma anche di genere 
o razziale. Cosa ispira le tue storie?

C’è molto di personale nel lavoro che faccio, infatti 
tutte le mie storie partono da eventi di cui sono stata 
protagonista o testimone. Una delle qualità del graphic 
journalist è proprio quella di trascrivere tutto ciò che 
l’autore vede con i suoi occhi. La ragazza di Bomba al 
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Cioccolato, per esempio, era la migliore amica di mia 
sorella, che seppe reagire con ironia a un atteggiamento 
razzista nei suoi confronti, ribaltando una brutta 
situazione, e io miro a fare esattamente questo con il 
lettore. I fumetti sulla violenza verso donne e sulle 
primavere arabe, invece, si ispirano al mio passato. 
Provengo da una famiglia di dissidenti e c’è chi è stato 
incarcerato, ammazzato, esiliato. In particolare mia 
madre mi ha sempre ispirato in tutte le mie storie, 
perché è una donna molto molto forte. Negli anni 
Novanta erano le donne come lei a portare avanti forme 
di attivismo politico contro la dittatura e in maniera 
completamente segreta.

In anni recenti il fumetto, come molta parte 
dell’arte contemporanea, sta (ri)scoprendo una 
vocazione attivista. Credi che l’Arte abbia, o 
debba avere, un ruolo nella società civile? 

L’Arte ha sempre avuto un ruolo e, in anni recenti, 

anche il fumetto è riuscito a superare la crisi che lo 
aveva coinvolto aprendosi al confronto con la società. 
Il graphic journalism, il fumetto sociale e politico, non 
è più chiuso nelle sole fumetterie, ma sta occupando 
molti altri spazi, come le università, le gallerie di 
arte contemporanea, o, come in questa circostanza, 
un tribunale. È il web comics, il cambio dal fumetto 
cartaceo all’online. 

Quindi internet ha influito in questo processo?
Tantissimo. La rivoluzione tecnologica ha influenzato 

tutto, anche il metodo di lavoro dei fumetti.
Questi per esempio (e ci indica le sue tavole in 

esposizione nel Palazzo di Giustizia, ndr) sono tutte 
tavole singole. Quando scorriamo sulla home di 
Facebook o Instagram o Twitter, tendiamo a non leggere 
serie di fumetti o immagini molto lunghe, siamo molto 
pigri come lettori. Tendiamo invece a leggere contenuti 
immediati, che vengono perciò meglio distribuiti. Poi, 
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tramite quello, si passa all’offline, cioè il cartaceo. 
Anche gli editori cercano spesso i propri autori online. 
Quando un autore ha una pagina Facebook con almeno 
10.000 follower, per loro quel numero è una garanzia 
di vendite. Quindi questo cambiamento ha influenzato 
non solo gli autori ma anche gli editori.

Il biennio 2010-2011 ha segnato l’inizio di 
profondi cambiamenti sia in Medioriente, dove 
le primavere arabe hanno innescato rivoluzioni 
tutt’ora in svolgimento; sia in Occidente, dove, a 
seguito dei moti innovatori come Indignados o 
Occupy Wall Street, si assiste a un progressivo 
richiudersi su posizioni conservatrici. Come 
si costruisce un dialogo fra culture? Esiste 
qualcosa di universale?

Assolutamente sì, l’arte è universale. Sotto dittatura 
in Tunisia, una delle cose oggetto di censura era l’arte 
e anche il fumetto, si censuravano sia lo stile che il 
linguaggio. Adesso i fumetti scritti in arabo classico 

sono solo quelli per bambini, mentre in quelli politici 
o satirici si usa il dialetto. Tutto ciò è nato solo dopo il 
2011, prima non c’era e in molti paesi del mondo arabo 
non c’è ancora. Però in Tunisia il fumetto è esploso, 
come anche la Street Art, il teatro, il cinema.

L’Italia ha un problema di discriminazione o 
razzismo?

Prima l’Italia non era un paese razzista, anche se con 
molti pregiudizi. C’era discriminazione fra Nord e Sud, 
o verso gli Albanesi. Oggi c’è un razzismo diffuso verso 
tutto ciò che è diverso. 

Ma se confrontiamo l’Italia con altri paesi, come 
Francia o Inghilterra, scopriamo che è molto avanti. In 
Francia l’immigrazione è molto più vecchia, ma hanno 
avuto modelli di integrazione completamente sbagliati 
a mio avviso, costruiti sui ghetti. In Inghilterra spesso 
vediamo comunità che si autoghettizzano. In Italia 
questo non c’è ed è un fattore estremamente positivo.
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“Volti del femminile in Roma antica” per i seminari leccesi 2018 
dell’Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi

a Ordinaria di Diritto romano e Diritti dell’antichità, Università del Salento

Francesca Lambertia

La Sezione di Lecce «Antonio Garzya» 
dell’Associazione Internazionale di Studi 

Tardoantichi ha organizzato, nel 2018, per la quinta 
volta dalla sua costituzione nel 2006, un ciclo di 
seminari, dedicato quest’anno ai Volti del femminile in 
Roma antica. Leitmotiv della serie di incontri la figura 
femminile nell’antichità, esplorata – nello sguardo 
di relatrici – da alcune delle molteplici angolature, di 
carattere sociale, antropologico, giuridico, di storia 
della cultura dalle quali da tempo le donne dell’antichità 
vengono sottoposte a nuova indagine. Tutti gli eventi 
hanno avuto luogo nella prestigiosa ed elegante cornice 
del MUSA, Museo Storico-archeologico dell’Università 
del Salento, presso il Complesso Studium 2000.

Il ciclo di incontri è stato aperto, il 19 gennaio 2018, da 
María José Bravo Bosch (Universidad de Vigo) con un 
seminario dal tema Infirmitas sexus. Prendendo spunto 
dai riferimenti contenuti alla imbecillitas del sesso 

muliebre ancora all’interno di provvedimenti normativi 
del principato, come il SC. Velleianum, Bravo Bosch 
ha mostrato la presenza di significativi chiaroscuri, 
quanto a rappresentazione della figura femminile e a 
regolamentazione di dati profili della capacità negoziale 
delle mulieres, all’interno dell’ordinamento romano, 
sia a livello di legislazione imperiale, che di previsioni 
edittali, che di interpretatio prudentium. Significativa 
in particolare la lettura ‘antifemminista’ fornita da 
Bravo Bosch riguardo il notissimo brano di Gaio, 1.190. 
Il giurista adrianeo-antonino infatti, nel respingere 
formalmente il pregiudizio relativo alla levitas animi di 
donne pur adulte e non sottoposte a potestas o manus, 
avrebbe in ogni caso reiterato e divulgato, nel proprio 
manuale istituzionale, stereotipi correnti all’epoca 
sua, sia pur bollandoli di inattualità e di atecnicità 
(vulgo creditur). Nel corso del seminario è intervenuta 
altresì, con una breve relazione sulla figura di Clodia 
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Pulchra e sugli stereotipi di genere, Inés Iglesias Canle 
(Universidad de Vigo). 

Evelyn Höbenreich (Karl-Franzens-Universität 
Graz) ha trattato nella sua relazione, svoltasi l’8 
febbraio 2018, di Donne e violenza fra antichità 
e riletture ottocentesche. Höbenreich prendendo 
spunto in particolare dalla recente rottura del silenzio 
da parte di persone (soprattutto, ma non solo, di 
sesso femminile) che avrebbero subìto forme di 
violenza sessuale sul lavoro, o durante la formazione 
professionale o sportiva (il c.d. fenomeno #MeToo), 
ne ha significativamente ricostruito alcuni contesti 
culturali, partendo dall’antichità. La studiosa austriaca 
ha posto infatti anzitutto in risalto la  molteplicità di 
letture, nell’antichità, del fenomeno della ‘violenza 
di genere’, mostrando l’ambiguità delle narrazioni 
antiche, permeate spesso da un labile confine fra 
stupro e seduzione (come rivela per esempio Ov. 
Ars amat. 1.663-680, col riferimento alla vis grata 
puellis). Ha poi preso in esame scritti medico-giuridici 
di lingua tedesca elaborati tra la fine dell’Ottocento e 
gli inizi del Novecento. La nascita della psichiatria, 
della psicoanalisi e della sessuologia ha inciso infatti 
sul diritto penale, sulla criminologia e sulla medicina 
forense, condizionando, per esempio, la questione della 
colpevolezza del reo e del consenso della vittima. Di 
peculiare interesse, in tale ambito, le tesi del ‘padre’ 
della scienza forense austriaca, Hans Gross, con una 
configurazione, per certi versi, della vittima femminile 
come ‘provocatrice’. 

Il 1° marzo 2018 ha preso la parola Maria Elvira 
Consoli (Università del Salento), già Presidente della 

sezione leccese dell’AIST, con un seminario dedicato 
a Sant’Agata: le ragioni di un martirio. Partendo dal 
testo della Passio di Sant’Agata, Consoli ha ripercorso 
i momenti salienti della narrazione del martirio 
della Santa, fermandosi anche sui dubbi relativi alla 
storicità dell’evento e alla sua collocazione. Ribadito 
il legame fra la giovane Agata e la città di Catania, la 
studiosa si è fermata sui problemi di identificazione 
concernenti il suo persecutore, Quintianus, che nella 
Passio è detto consularis provinciae Siciliae: alcuni 
vi ravvisano o il console del 235 d.C. (menzionato in 
C. 1.26.2, costituzione di Alessandro Severo), ovvero 
il destinatario di una costituzione di Gordiano III del 
243 (C. 9.16.2); difficile in ogni caso che i due possano 
essere lo stesso personaggio. Ombre sono anche sulla 
figura di Aphrodisia, verosimilmente una lena, che una 
certa tradizione – anche in questo caso assai dubbia - 
identificherebbe con la destinataria di una costituzione 
di Filippo l’Arabo del 245 (C. 3.28.15). Consoli ha poi 
illustrato i punti di contatto fra la figura di Agata e 
quella di Lucrezia, e in una godibile carrellata finale di 
immagini i profili iconografici del culto di Sant’Agata, 
fra Catania e Palermo.

Flavia Frisone (Università del Salento) ha trattato 
poi, il 22 marzo, de I fantasmi della rivoluzione 
dimenticata. Donne e scienza in età ellenistica. Frisone 
ha preso le mosse dall’importante lavoro di Lucio Russo 
(1996), per cui l’età ellenistica, diversamente da quanto 
affermato in passato, non sarebbe affatto un periodo di 
decadenza, bensì un’epoca che avrebbe visto il sorgere 
e l’affermarsi di scienze ‘esatte’ nel senso moderno, 
connotate non più da empirismo, ma dallo studio di 
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teorie e da metodi assiomatico-deduttivi. Si è poi fermata 
su importanti figure femminili della Grecia antica, 
quali per esempio Aspasia, o Diotima di Mantinea, 
che avrebbero tramandato alle donne saperi di alta 
specializzazione. Ha infine illustrato le testimonianze 
relative a donne come la filosofa Ipparchia di Atene, 
che si sarebbe spogliata di tutti i suoi averi, andando 
incontro a un pesante stigma sociale, per poter sposare il 
filosofo cinico Cratete di Tebe, o Ippazia di Alessandria, 
famosissima matematica, astronoma e filosofa, 
esponente del neoplatonismo, e vittima del conflitto fra 
Oreste, prefetto di Alessandria, e il vescovo Cirillo, che 
avrebbe trovato la propria morte a causa di una folla di 
cristiani in tumulto, nel 415 d.C. Alla luce delle notizie 
biografiche in esame, risulta come figure femminili ‘di 
spicco’, e dai caratteri anticonformisti, fossero oggetto 
di forme di ‘violenza simbolica’, che ne produceva una 
rappresentazione fortemente stereotipica e negativa a 
opera dei testimoni dell’epoca.

Il ciclo di incontri si è chiuso il 25 maggio 2018 con 
la relazione di Carla Masi Doria (Università di Napoli 
“Federico II”). La studiosa napoletana ha trattato 
Di alcuni profili del SC. Claudianum nelle ‘Pauli 
Sententiae’. Ne ha introdotto la relazione il Presidente 
della Società Italiana di Storia del Diritto, Andrea Lovato 
(Università di Bari), col rimarcare l’amicizia scientifica 
che lega i romanisti e che costantemente si rinnova 
attraverso le occasioni d’incontro convegnistiche e i 
progetti di ricerca comuni.  

Stando alle testimonianze antiche, il Senatoconsulto 
Claudiano avrebbe colpito con la riduzione in 
schiavitù quelle donne libere che si fossero unite in 

contubernium con uno schiavo altrui senza il consenso 
del padrone (ignaro domino); se il dominus dello 
schiavo avesse invece prestato il proprio consenso, 
le ingenuae avrebbero subito una capitis deminutio, 
venendo ‘declassate’ allo status di liberte. Masi Doria 
ha esaminato l’excursus sull’argomento nell’opera 
tardoantica diffusa sotto il nome di Pauli Sententiae, 
fermandosi specificamente sulla casistica in materia 
di scientia e inscientia del dominus dello schiavo e su 
ipotesi in cui ad essere coinvolta in una relazione con 
uno schiavo fosse non una donna ingenua, ma una 
liberta, e ponendo significativamente in risalto da un 
lato i problemi concernenti il detrimento economico 
che i proprietari di schiavi avrebbero potuto subire da 
simili unioni, dall’altro la relativa frequenza di ‘relazioni 
pericolose’ fra donne libere e schiavi, con l’esperimento 
altresì di azioni giudiziarie volte a trovare un equilibrio 
fra le ragioni della donna e quelle del dominus dello 
schiavo.

Gli incontri del ciclo hanno registrato un’elevata 
partecipazione, segno anche dell’attenzione del 
territorio verso attività di respiro culturale non solo 
divulgativo, e dell’interesse mai sopito verso l’antichità 
classica e le sue infinite sfaccettature. I chiaroscuri che 
investono la rappresentazione della figura femminile, 
anche nell’antichità, hanno rappresentato un filo 
conduttore in grado di affascinare e coinvolgere i 
presenti. I partecipanti, d’intesa con i soci della 
sezione leccese dell’AIST, hanno mostrato interesse al 
rinnovarsi in futuro di iniziative e cicli di seminari ‘a 
tema’, che si auspica possano tenersi anche in futuro 
nell’ospitale cornice del MUSA. 
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Dal convegno “Università, lavoro e territorio” l’idea di un 
Osservatorio permanente per un confronto continuo e duraturo tra 
Ateneo, Enti, Associazioni di categoria e Sindacati

aUfficio Reclutamento, Università del Salento

Manfredi De Pascalisa

Il 15 giugno si è tenuto nella sala conferenze del 
Rettorato dell’Università del Salento il convegno 

“Università, lavoro e territorio”, organizzato dal 
sindacato dei COBAS. L’incontro è stato scandito da una 
sessione mattutina, dedicata al confronto tra i principali 
attori sociali che agiscono sul territorio, e una sessione 
pomeridiana, in cui sono stati presentati progetti di 
ricerca curati da studiosi dell’Ateneo salentino.

Alla prima parte della giornata, alla presenza del 
Rettore Vincenzo Zara, hanno partecipato in qualità 
di relatori: l’Assessore alla politiche del lavoro della 
Regione Puglia, Sebastiano Leo; Marco Giannotta, vice 
Presidente della Commissione per la pubblica istruzione 
e la cultura del Comune di Lecce; Giancarlo Negro, 
Presidente di Confindustria Lecce; per l’Università 
del Salento Guglielmo Forges Davanzati, professore 
associato di Economia politica e Gianni Scognamillo, 
Capo Area Post Laurea. A moderare il dibattito la 
giornalista Marina Schirinzi.

“Il convegno - ha detto Katia Lotteria, portavoce dei 
COBAS-UniSalento, avviando i lavori – intende offrire 
uno spazio di discussione alla comunità accademica, 
composta da docenti, precari della ricerca, personale 
tecnico amministrativo e studenti, e al territorio su cui 
l’Università opera, per individuare possibili politiche 
comuni di sviluppo e crescita. Se tagli e scelte politiche 
hanno impoverito il sistema universitario, mettendo 
in crisi il reclutamento e il ricambio generazionale, 
soprattutto a danno degli Atenei meridionali, resta 
infatti ferma la convinzione che il Sud possa fare 
dell’Università la principale risorsa economica e 
culturale”. 

Come il Rettore ha sottolineato in numerosi 
interventi, la collaborazione tra le parti interessate allo 
sviluppo del territorio è già al primo posto nell’agenda 
dell’Università del Salento: l’Ateneo ha infatti da tempo 
avviato un percorso di confronto e collaborazione con 
il territorio, nel tentativo di intercettare le esigenze 
del mondo del lavoro e nella prospettiva di garantire 
agli studenti e ai laureati dell’Ateneo salentino le 
migliori possibilità di formazione ma anche di carriera. 
L’Università rappresenta, infatti, come ha sintetizzato 
Forges Davanzati, “un bene comune” senza il quale 
l’intero territorio subirebbe un grave impoverimento. 
Non è pensabile uno sviluppo economico e sociale senza 

l’Università, né una crescita – economica e culturale 
– del territorio salentino senza un altrettanto radicato 
e qualificato Ateneo. A conferma di quanto detto, 
Scognamillo ha mostrato come l’Ateneo abbia deciso 
di investire le proprie energie per garantire ai laureati 
canali di ingresso facilitati nel mondo del lavoro. Questo 
sia per offrire una chance ai laureati sul territorio 
salentino, sia per consentire al territorio di avvalersi 
di un patrimonio prezioso quale quello costituito, 
anche con grande impegno economico, dagli studenti 
salentini. L’esperienza delle “Settimane del lavoro”, cui 
partecipano numerose realtà imprenditoriali presenti 
anche sul territorio nazionale e interessate ad assumere 
nuovo personale qualificato, sono un esempio di tale 
impegno.

Tre le conclusioni più significative del convegno.
La prima è la conferma che l’Ateneo salentino possiede 

competenze e strumenti necessari a orientare e favorire 
lo sviluppo del territorio. Tenendo conto delle esigenze 
espresse dal mondo del lavoro e dai cittadini pugliesi, 
è in grado dunque di definire un piano di sviluppo di 
qualità e al tempo stesso sostenibile. La seconda è che, 
stabilito l’interesse delle parti coinvolte a continuare il 
percorso di collaborazione intrapreso, si è constatato 
che il tempo è ormai maturo per l’individuazione di 
nuovi strumenti che consentano di costruire strategie di 
intervento comuni. Da qui la proposta che rappresenta 
probabilmente il cuore del convegno: creare un 
Osservatorio permanente, che metta insieme, in un 
confronto continuo e duraturo, Università, Regione, 
Comune e mondo del lavoro (associazioni di categoria e 
sindacati). La terza è emersa nella sezione pomeridiana 
del convegno, moderata dallo scrivente in qualità di 
RSU dei Cobas nell’Ateneo salentino. Si è trattato di 
una sezione dedicata alla presentazione di alcuni tra 
i più interessanti progetti di ricerca che hanno sede 
presso l’Università del Salento, e che grazie all’impegno 
di più e meno giovani ricercatori si sono imposti sulla 
scena internazionale. Ne è emersa la fotografia di una 
“Università in movimento”, che non intende cedere 
il passo ad atenei per tradizione più prestigiosi e che 
considera la ricerca di qualità un obiettivo primario. 

Amedeo Maizza, docente di Economia e gestione delle 
imprese, ha analizzato il rapporto “Impresa-Territorio”, 
oggetto della sua attività di ricerca, e le forme di sviluppo 
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endogeno che l’Università può agevolare per frenare 
la costante migrazione di giovani salentini e favorire 
la crescita delle realtà economiche territoriali. Nicola 
Grasso, docente di Diritto costituzionale, ha posto 
l’accento sul sistema universitario costruito negli ultimi 
decenni, un modello che limita fortemente l’accesso 
delle classi meno abbienti. Francesco P. Fanizzi, docente 
di Chimica generale e inorganica, i cui studi si sono 
concentrati tra l’altro su metalli di transizione e tecniche 
di riduzione della Xylella fastidiosa, ha presentato gli 
esiti più recenti della sua ricerca. Gabriella Piro, docente 
di Botanica ambientale e applicata, ha presentato il 
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, di recente 
attivazione. Il contributo di Andrea Ventura, ricercatore 
in Fisica nucleare e subnucleare, ha riguardato 
RadioLab, un progetto per la diffusione della cultura 
scientifica attraverso percorsi formativi per gli studenti 
delle scuole superiori, con campagne di misurazione 
della radioattività ambientale e di sensibilizzazione sul 
tema del radon. Giuseppe Maruccio, docente di Fisica 
sperimentale, ha sottolineato l’importanza per gli Atenei 
di concorrere alla valutazione nazionale della ricerca con 
la presentazione di un numero significativo di prodotti 
scientifici. Thomas Christiansen, docente di Lingua e 
traduzione inglese, ha descritto le numerose attività del 
Centro Linguistico d’Ateneo, di cui è Direttore. Carlo 
Mignone, ricercatore di Diritto privato, ha presentato il 
primo laboratorio universitario sull’innovazione sociale 
in un Dipartimento giuridico, nato dall’idea di analizzare 
il ruolo del diritto nei processi di sviluppo sostenibile, 
nelle imprese sociali, nel welfare territoriale. Elisa 
Rubino, ricercatrice in Storia della filosofia medievale, 
ha illustrato i risultati della ricerca del Centro per 
l’edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali 
(CETEFIL) e le pubblicazioni del gruppo di ricerca di 
Lecce per la prestigiosa serie dell’Aristoteles Latinus e 

del Corpus philosophorum Teutonicorum medii Aevi. 
Antonio Licciulli, ricercatore di Scienza e tecnologia 
dei materiali che ha costituito lo Spin Off Salentec, 
si è concentrato sul rapporto tra ricerca e industria, 
richiamando alcune esperienze come la produzione di 
fibre speciali trattate secondo il brevetto “Trattamenti 
funzionali antibatterici” e di rivestimenti antiriflesso 
su vetro. Gli ultimi due interventi sono stati dedicati 
all’Entrefish Project e al Centro di Acquatina, 
rispettivamente a cura della dottoressa Cinzia Gravili e 
del dottor Vincenzo Zonno.

All’Università del Salento è stata richiesta una 
partecipazione più attiva ai dibattiti che animano 
il territorio, mettendo a disposizione conoscenze e 
valutazioni tecniche utili per un dibattito consapevole. E 
non è mancato un richiamo alla condizione di precarietà 
che segna le vite dei ricercatori italiani dal 2010, anno 
di entrata in vigore della Legge 240 (cosiddetta Legge 
Gelmini). Nell’Ateneo salentino la precarietà riguarda 
sette ricercatori triennali a tempo determinato di tipo 
A, che hanno già concluso anche i due anni di proroga 
previsti dalla Legge, e circa 40 Ricercatori di tipo a), 
che stanno per concludere il primo triennio. Alcuni 
di questi ricercatori, tra l’altro, sono già in possesso 
di Abilitazione Scientifica Nazionale come professore 
associato. Un gruppo cospicuo e una risorsa importante 
per l’Ateneo e per il territorio, cui si dovrebbe dare 
risposta, per impedirne l’espulsione dal sistema 
universitario, in parte tramite il piano straordinario 
ministeriale di ricercatori a tempo determinato di tipo 
b), e in parte attraverso un biennio di proroga finanziato 
dalla Regione Puglia. Questo l’auspicio dei COBAS che, 
a conclusione di questo convegno definito dal Rettore 
Zara “un’importante occasione di confronto”, hanno 
assicurato l’organizzazione di altri incontri tematici.
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I futuri ingegneri gestionali in visita alla Leoshoes

aRicercatore, Laboratorio di Ingegneria Economico Gestionale, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento

Pasquale Del Vecchioa

Il 16 maggio 2018 un gruppo di studenti del corso 
di laurea magistrale in Management Engineering 

hanno fatto visita alla Leoshoes di Casarano, azienda 
leader operante nel settore delle calzature per importanti 
brand del made in Italy. La visita è stata organizzata 
nell’ambito dell’insegnamento di Technological 
Entrepreneurship tenuto dalla professoressa 
Giuseppina Passiante, professore ordinario e 
coordinatrice scientifica del Laboratorio di Ingegneria 
Economico-Gestionale presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Innovazione della nostra Università, 

con l’intento di offrire agli studenti, ormai prossimi 
laureandi, un contesto di applicazione concreta dei temi 
dell’imprenditorialità tecnologica trattati in aula.

Il gruppo di studenti ha potuto ascoltare dalle parole 
del Presidente della Leoshoes, dottor Antonio Filograna 
Sergio, l’importante testimonianza imprenditoriale, 
intessuta di creatività e innovazione, che è alla base 
del successo di una realtà aziendale che opera in 
collaborazione con i più importanti brand delle 
calzature Made in Italy e non soltanto nella produzione 
ma anche nel design e prototipizzazione.
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Nel solco di una ormai consolidata tradizione, la visita 
alla Leoshoes è stata organizzata in collaborazione con 
il Gruppo Giovani di Confindustria Lecce. Sono infatti 
più di trenta le visite co-organizzate, a partire dal 
2014, nell’ambito delle iniziative di collaborazione tra 
il Laboratorio di ingegneria Economico-Gestionale e il 
Gruppo Giovani di Confindustria Lecce. Un percorso 
fortemente voluto dalla past president del Gruppo 
Giovani di Confindustria, Viola Margiotta, e ora 
sostenuto dal presidente Alessio Tundo e a cui ho avuto 
il piacere di collaborare sin da subito.

A queste si aggiungono le due edizioni di Mimprendo, 
programma nazionale di creazione di cultura e 
competenze d’impresa, per il quale nel 2015 un team 
di studenti della nostra Università ha vinto il primo 
premio nazionale, e le attività di studio in tema di 
dinamiche generazionali e corporate entrepreneurship 
che sono state realizzate in collaborazione con il 
comitato Capitale Umano ed Education dei Giovani di 
Confindustria.

Il gruppo di studenti che ha fatto visita alla Leoshoes 
contava la presenza di una significativa rappresentanza 
di studenti internazionali, tra questi sei studentesse 
cinesi, borsiste del progetto Inter-Asia finanziato 
dalla Regione Puglia per potenziare la dimensione 

internazionale dell’Università del Salento che coinvolge 
il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, il 
DiSTeBA, il Dipartimento di Matematica e Fisica e 
quello di Beni Culturali, rispettivamente verso la Cina, 
il Kazakistan, l’Iran e il Pakistan, coordinato dalla 
professoressa Mariaenrica Frigione, e di due studenti 
iscritti al corso di laurea magistrale in Management 
Engineering provenienti dall’Honduras e dal 
Guatemala. 

La presenza di studenti dalla Cina è una piacevole 
costante dei corsi di Management Engineering, 
in ragione della consolidata collaborazione tra il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e la School 
of Management della Jinan University di Guangzhou e 
di cui è responsabile il dottor Claudio Petti, ricercatore 
del Dipartimento di Ingegneria. 

Oltre che per l’importante contributo offerto 
alle prospettive del learning in action, da sempre 
praticato negli insegnamenti erogati dal Laboratorio, il 
programma delle visite congiunte si rivela sempre utile 
per l’avvio di proficue iniziative di dialogo tra mondo 
accademico e impresa.
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L’uso dei droni per la ricerca in archeologia: la Summer School “ARES”

aLaboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria, Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento

Giuseppe Ceraudo, Veronica Ferrari, Paola Guacci, Alfio Merico, Giuseppe Alvar Minayaa

Dal 4 al 9 giugno 2018 si è tenuta a Lecce la IV 
Summer School “ARES” Archeologia Aerea e 

Remote Sensing di Prossimità con Sistemi Aeromobili 
a Pilotaggio Remoto (droni). L’evento è stato 
organizzato dal Laboratorio di Topografia Antica e 
Fotogrammetria (LabTAF) dell’Università del Salento, 
con il finanziamento della Regione Puglia e del Fondo 
Sociale Europeo. Le attività della Scuola si sono svolte 
presso le strutture del Dipartimento di Beni Culturali 
in collaborazione con La Sapienza – Università 
di Roma, l’Università di Cassino, l’Università di 
Sassari, l’Università di Ghent (Belgio), l’Institute for 
Mediterranean Studies – Foundation for Research and 

Technology (FORTH, Grecia), l’IBAM CNR, la ditta 
Droinwork di Todi (PG), l’Italdron Academy - Base 
Puglia di Ravenna (RA) e la Società di Topografia Srl di 
Brindisi (BR).

La Scuola è stata seguita da giovani laureati provenienti 
da vari ambiti universitari italiani e stranieri. I 
partecipanti hanno avuto modo di approfondire la 
conoscenza dei dispositivi aeromobili, la metodologia 
alla base del loro utilizzo e la legislazione più aggiornata 
che ne disciplina l’uso in ambito scientifico. I docenti 
hanno messo a disposizione di tutti gli studenti la loro 
esperienza e le loro capacità esponendo casi studio 
importanti, spesso inediti. L’importanza dell’uso dei 

Partecipanti alla IV Summer School “ARES” organizzata dal LabTAF dell’Università del Salento
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droni in ambito archeologico è stata affrontata in 
tutte le sue sfumature con riferimento alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio archeologico: sono 
state descritte tutte le possibili attività connesse alle 
riprese dal cielo e alla loro utilità nell’ambito della 
salvaguardia tra cui il monitoraggio, il rilevamento, la 
mappatura delle tracce e dei resti. Sono state descritte 
le problematiche relative allo sviluppo delle tecniche 
per la documentazione e la prevenzione in ambito 
territoriale e paesaggistico. Ampio spazio è stato 
dato, inoltre, alle tematiche relative alla gestione dei 
dati aerorilevati, alla loro raccolta e sistemazione in 
riferimento alla ricostruzione topografica del territorio 
e delle sue potenzialità dal punto di vista archeologico.

Nel corso delle lezioni sono state approfondite 
tematiche specifiche nel campo dell’ottica, della 
fotografia, della fotogrammetria, dell’analisi delle 
immagini aeree e satellitari, delle possibili restituzioni 
mediante l’uso di hardware e software innovativi. 
Sono state inoltre analizzate fotografie e immagini 
di ogni tipo allo scopo di implementare e di favorire 
l’apprendimento delle nozioni fondamentali per 
l’analisi del suolo e delle tracce presenti. Le lezioni in 
aula hanno inoltre affrontato in maniera approfondita 
tematiche relative alle metodologie aerofotografiche e 
fotogrammetriche, con riferimenti a diversi casi studio 
e alla stessa storia delle applicazioni dei dispositivi 
aeromobili in ambito archeologico.

Il corso nel complesso ha consentito di prendere in 
considerazione gli ultimi e più importanti sviluppi 
nell’ambito della ricerca e degli studi di settore. 
Fondamentale e stimolante si è rilevato il confronto 
tra docenti e studenti sulle tematiche specifiche della 
disciplina.

Alle lezioni in aula si sono alternate esercitazioni sul 
campo svoltesi presso il sito archeologico di Rudiae 
(Lecce) e presso l’Aviosuperficie “Fondone”, tra Lecce e 
la marina di San Cataldo. Nell’ambito di queste attività 
sono stati utilizzati sistemi aeromobili a pilotaggio 
remoto del tipo ad ala fissa (FLYGEO 24 mpx), 
multirotore esacottero (FLYNOVEX) e quadricottero 
(DJI PHANTOM e DJI MAVIC PRO) del Laboratorio 

di Topografia Antica e Fotogrammetria dell’Università 
del Salento, nonché altri dispositivi di proprietà della 
Società di Topografia Srl e della Droinwork. 

I modelli sono stati utilizzati per effettuare riprese 
speditive a bassa quota all’interno delle suddette aree 
allo scopo precipuo di illustrare le principali procedure 
operative dei velivoli in fase di volo. Nel caso specifico 
del centro messapico di Rudiae, dove l’Università del 
Salento sta portando avanti indagini sistematiche 
in alcuni settori del centro antico, l’obiettivo è stato 
quello di acquisire fotogrammi aerei con lo scopo di 
documentare lo stato dei monumenti e dei resti in corso 
di scavo. Con riferimento ai settori non scavati, invece, i 
voli aerei a bassa quota hanno consentito di individuare 
nuove tracce archeologiche da vegetazione relative alla 
presenza di strutture sepolte. 

Le esercitazioni hanno permesso di produrre un 
notevole quantità di materiale aerofotografico, poi 
utilizzato in aula, mediante software dedicati al 
processamento di immagini, per l’elaborazione dei dati,  
per la realizzazione di DTM e ortofoto e per la creazione 
di modelli 3D. 

L’obiettivo principale della Summer School “ARES” 
è stato dunque quello di avvicinare archeologi 
professionisti al settore del telerilevamento di 
prossimità con Aeromobili a Pilotaggio Remoto, 
partendo dai primi esempi di uso di fotografia area. 
Una varia e approfondita panoramica di immagini 
aeree, dalle foto storiche di Giacomo Boni effettuate 
per documentare gli scavi nel Foro Romano (1898) ai 
più recenti fotogrammi aerei acquisiti da APR sui centri 
antichi di Potentia (Italia), Aquinum (Italia), Gorthyna 
(Creta), Hierapolis di Frigia (Turchia), presentati in 
occasione di questo corso estivo dai diversi relatori, ha 
consentito di evidenziare gli ormai indiscussi vantaggi 
dell’uso di riprese aeree in campo archeologico. Il 
presupposto è che una ripresa aerea mostra una visione 
differente rispetto a una vista da terra mettendo in 
risalto caratteristiche e anomalie ambientali e/o 
antropiche non apprezzabili diversamente. In questa 
prospettiva e in uno scenario sempre più tecnologico, 
anche per il mondo dei Beni Culturali, l’uso dei droni 
si è rivelato come una naturale evoluzione tecnologica.

Lezione in aula con esposizione di casi studio

Rudiae. Esercitazione sul campo con l’utilizzo di drone multirotore, 
modello FLYNOVEX
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Rudiae. Attività di pianificazione della missione di volo

Rudiae. Acquisizione di dati per il post-processamento delle immagini
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Volare, velocizzare, ripetere sono sicuramente le 
parole chiave spesso citate in relazione all’uso dei droni 
in archeologia. Mediante l’uso di questi velivoli infatti 
è possibile effettuare, in maniera del tutto autonoma, 
riprese aeree per monitorare e documentare contesti 
archeologici di vario genere. La programmazione del volo 
e l’acquisizione di immagini aeree richiede un tempo di 
lavoro estremamente breve (se paragonato per esempio 
all’uso di un aeroplano) consentendo di effettuare 

un’adeguata copertura fotogrammetrica in termini di 
minuti. La semplicità di utilizzo permette di effettuare 
diversi voli, verificare i dati sul posto ed eventualmente 
ripetere le riprese al fine di ottenere il miglior risultato. 
La possibilità di replicare è fondamentale al fine di 
garantire una copertura più completa del contesto 
archeologico con numerose immagini di alta qualità, 
in diverse condizioni e con differenti esposizioni, alla 
ricerca delle migliori condizioni possibili.

Ortofoto di un tratto della cinta muraria di Rudiae, tratta dal post-processamento delle immagini da drone

Rudiae. Ripresa aerea degli scavi condotti dal LabTAF dell’Università del Salento lungo la cinta muraria
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Un laboratorio per imparare a “Comunicare la filosofia”

aFilosofa, Università del Salento

Alessandra Pelusoa

Comunicare è un’arte. Non si tratta di una semplice 
azione convenzionale per capirsi, ma di un atto 

necessario a incontrarsi, a comprendersi e a comprendere 
l’altro. Attraverso la comunicazione, la relazione è 
possibile. Pertanto, occorre saper comunicare: silenzio, 
ascolto, dialogo sono momenti indispensabili atti a dar 
vita a un’espressione di sé e dell’altro. Perché la parola 
non è uno strumento convenzionale fine al linguaggio 
stesso ma, come sostiene Hannah Arendt, bisogna 
dismettere l’attitudine occidentale della parola “logos”, 
e cominciare ad assumere l’ascolto di un’altra parola 
dell’essere.

Dal 23 aprile al 18 maggio filosofi, giornalisti ed esperti 
della comunicazione sono stati invitati a dialogare 
con studenti, professionisti e persone interessate. Il 
progetto, giunto alla sua quarta edizione, è ideato da 
Alessandra Beccarisi (Dipartimento di Studi Umanistici, 
UniSalento)  e curato assieme a professionisti del settore 
della comunicazione di solida formazione umanistica 
(Pierpaolo Lala 2015-2016, Antonella Della Torre 
2017). Tanti gli ospiti che si sono alternati in questi 
anni, tra cui: Gabriella Morelli (TedxLecce, Conferenze 
sul Futuro), Pierpaolo Lala (Coolclub), Antonella Della 
Torre (Social media manager), Loredana De Vitis 
(UniSalento), Dino Amenduni (Proforma).

Dopo tre edizioni dedicate agli aspetti tecnici della 
comunicazione, il tema di quest’anno è stato “Comunicare 
la filosofia”. Cinque incontri con sei relatori, che hanno 
parlato dei vari modi e dei contesti con i quali e nei quali 
si comunica la filosofia. Gli ospiti di quest’anno sono 
stati docenti universitari e professionisti dell’editoria, 
che hanno messo a disposizione la loro esperienza nel 
mondo della comunicazione filosofica per insegnare 
i diversi linguaggi in cui il discorso filosofico si dà. E 
dunque, in tale ambito di ricerca, si insegna e si impara 
a ‘comunicare filosofia’. La filosofia è dialogo, comunica. 

Attualmente i modi con i quali comunicare sono 
molteplici, come è emerso dalla lezione inaugurale del 
professor  Giovanni Scarafile, docente di Etica della 
comunicazione a UniSalento, che si è concentrato sulla 
valenza etica della comunicazione per immagini. Il 
secondo incontro, a cura di Oscar Federico Bauchwitz, 
docente di Metafisica presso l’Universidad Federal Rio 
Grande Do Norte (Natal, Brasile), con il suo intervento 
dal titolo “Heidegger e il linguaggio” ha mostrato il 
valore della filosofia e del linguaggio come strumento per 
cambiare il mondo e per intervenire attivamente nelle 
questioni che determinano l’ambiente in cui viviamo. 

Ha invece portato la sua esperienza di Direttore 
del Dipartimento di Filosofia presso l’Università di 
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Strasburgo e giornalista (Il Post, Inserto culturale del 
Sole 24ore), Gianluca Briguglia, in dialogo con Ubaldo 
Villani Lubelli (ISUFI), con i quali si è affrontata la 
questione di come e con quali strumenti si possano 
comunicare concetti difficili come quelli filosofici e 
ci si è interrogati sul ruolo dell’intellettuale oggi e 
sull’utilità della formazione umanistica. Mentre con 
Bruno Mastroianni, giornalista, filosofo e social media 
manager e Vera Gheno, linguista - Accademia della 
Crusca, è stata affrontata l’importanza della parola. 
“La lingua è la nostra identità, e occorre comunicare 
con le parole giuste nel contesto giusto”, per imparare 
a ‘disputare felicemente’. E infine, il 18 maggio, ultimo 
appuntamento, Giancarlo Maggiulli, editor Adelphi, 

ha mostrato il significato della parola nell’editoria 
filosofica, mostrando il lavoro artigianale che sta 
dietro i testi dei nostri amati filosofi e l’importanza 
del lavoro dell’editor e del correttore di bozze per una 
pubblicazione di qualità.

Insomma, un chiaro esempio di quanto sia 
fondamentale la parola, il suo uso per comunicare 
ed entrare in relazione con l’altro anche con e nella 
filosofia, la stessa che trasforma le parole e l’uomo, 
facendone della propria vita un’opera d’arte, come 
direbbe Gabriele D’Annunzio.

Gli incontri con Gianluca Briguglia, Vera Gheno, 
Bruno Mastroianni e Giancarlo Maggiulli sono stati in 
collaborazione con l’Ordine dei giornalisti.
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Rocco Coronese e l’esperienza artistica italiana negli anni Sessanta 
e Settanta

a Cultrice della materia - Storia dell’arte contemporanea Dipartimento di Beni Culturali, Università del Salento

Federica Coia

Alla fine degli anni Sessanta, Rocco Coronese 
(Parabita, 3 febbraio 1931 – Frosinone, 2 agosto 

2002) era un artista ben inserito nello scenario artistico-
culturale e nei circuiti espositivi romani e nazionali del 
tempo.

La sua vicenda artistica era iniziata, infatti, alla fine 
degli anni Cinquanta a Roma, città in cui si trasferì 
nel 1951 per intraprendere gli studi universitari1. 
Incentivato dalla frequentazione degli ambienti artistici 
capitolini, riuniti in Piazza del Popolo, nel Bar Rosati, in 
via Margutta, nella galleria La Feluca di Vittore Querel 
in via Frattina, si dedicò alla pittura da autodidatta.

I lavori di quel periodo rappresentavano 
prevalentemente figure e paesaggi naturali e urbani e 
manifestavano un vago richiamo all’espressionismo, ma 
la sua pratica pittorica si affinò nel corso del decennio 
successivo avvicinandosi alla Nuova Figurazione. Dal 
1964 si nota come, nelle opere di Coronese, le figure si 
dilatano nello spazio, intersecandosi e confondendosi 
con esso. E proprio lo spazio, come osservò precocemente 
Giuseppe Cassieri nel 1965, rappresentò «il risultato più 
vistoso […] e più ricco di futuro dell’ultimo Coronese»2. 

Il concetto di interazione spaziale divenne, negli 
anni a venire, un punto centrale della sua poetica, 
soprattutto quando, agli inizi del 1967, iniziò a dedicarsi 
alle sperimentazioni grafiche: come si espresse a 
riguardo Italo Mussa, «alla parvenza figurativa (Nuova 
Figurazione) subentravano motivi grafici astratti» e 
«alla pratica del disegno faceva subentrare la tecnica 
del collage»3 e della gouache, intesi esclusivamente 
come operazioni grafiche volte a individuare forme 
strutturali.

Nella sua produzione emersero opere che si 
presentavano sotto forma di serigrafie, di laminati 
plastici, di fogli plastificati. Il punto di partenza di questi 
lavori era il modulo geometrico-matematico, al quale 
Coronese era giunto unendo le nozioni scientifiche della 
sua formazione con le esperienze artistiche della metà 
degli anni sessanta: l’Arte neoconcreta, il Minimalismo 
e le Strutture primarie. Le opere di queste correnti, 
infatti, si basavano su «elementari moduli geometrici, 
sia isolati che ripetuti e moltiplicati, destinati a 
creare una scansione spaziale, attraverso il loro 
contrappuntarsi con l’ambiente, interno o esterno, che 
li ospita»4. Si tratta di lavori che, come sostenne Robert 

1 Si iscrisse dapprima ad Ingegneria mineraria, per passare poi a Geologia, 
percorso interrotto a un passo dalla laurea. La formazione scientifica 
costituisce un aspetto da non sottovalutare in relazione agli sviluppi della 
produzione dell’artista a partire dalla fine degli anni Sessanta.
2 G. Cassieri, in Rocco Coronese, catalogo della mostra (Foggia, Palazzetto 
dell’Arte, 3-13 maggio 1965), p. n.n. ma 3.
3 I. Mussa, Rocco Coronese, in “Nuova Antologia”, n. 2056, Istituto Grafico 
Tiberino, Roma 1972, p. 6.
4 G. Dorfles, Ultime tendenze nell’arte d’oggi, Feltrinelli, Milano 1961, rist. 
2006, p.128.

figura 1: Tensione n. 1, 1969, laminato plastico su truciolato, 100x70
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Morris nel 1966, tendevano a instaurare relazioni al di 
fuori dell’opera che coinvolgevano lo spazio, la luce e il 
campo visivo dell’osservatore5.

Dalla fine del decennio Sessanta, Coronese realizzò 
opere con cartoncini schedario, cartoncini plastificati, 
collages fotografici e gouaches (figg. 1, 2). Attraverso 
torsioni, espansioni, proiezioni, reiterazioni del modulo 
e vibrazioni cromatiche giocate su due colori, l’artista 
suggerì forme in cui la regola geometrica non era 
applicata meccanicamente ma, rendendo l’immagine 
strutturata e dinamica, risultava utile ad attivare 
meccanismi della percezione.

A prima vista, questi lavori grafici potrebbero apparire 
come il frutto di un salto improvviso rispetto alla 
produzione pittorica precedente. In realtà, furono il 
risultato di una ricerca estetico-visuale, in cui divenne 
sempre più centrale il problema dell’immagine e della 
percezione. Riecheggiano, in questa visione, le tendenze 
neo-gestaltiche che, inserendosi largamente nel 
dibattito artistico volto a instaurare uno stretto dialogo 
tra arte e società, rispondevano alla necessità di superare 
la soggettività e l’attenzione al dato figurativo in cui 
sembravano arenarsi le formulazioni post-informali. 
Gli artisti, sia singolarmente che in gruppo, condussero 
le loro ricerche visive con lo scopo di «attrezzare il 
fruitore ad una percezione lucida, critica del reale», 
fornendogli «una difesa psicologica nei confronti 
della mistificazione continua dell’informazione visiva 
utilizzata come mezzo di suggestione»6.

L’attenzione verso il fruitore era centrale alla fine di 
un decennio segnato da cambiamenti socio culturali 
collegati agli avvenimenti del 1968. Nello specifico delle 
ricerche estetico-visuali, la questione si poneva per gli 
artisti in termini di partecipazione intesa, come sostiene 
Claire Bishop, «as a popular new democratic mode. 
Michael Ragon’s Vingt-cinq ans d’art vivant (1969) 
concludes with a chapter on the ‘democratisation of art’ 
[…]. Frank Popper’s Art – Action, Partecipation (1975) 
also makes an explicit connection between partecipation 
and social equality»7. In altri termini, il concetto di 
democratizzazione dell’arte aprì a nuove pratiche 
partecipative, lontane dalla cultura elitario-borghese e 
atte a rendere l’arte un elemento di uguaglianza sociale.

Parimenti, anche la concezione dell’artista cambiò: 
non più visto come il genio romantico appartato nella 
sua solitudine creativa, egli divenne un «uomo inserito 
– non anagraficamente ma problematicamente – nel 
proprio tempo e capace di suggerire gli aspetti più 
inediti o comunque meno noti della realtà»8. Non a 
caso, al termine artista si preferì quello di «operatore 
estetico»9, o di «tecnico delle immagini»10, di «tecnico 
dei valori estetici»11, oppure ancora di «tecnico delegato 
all’organizzazione dell’esperienza estetica collettiva»12.

La convinzione del valore sociale dell’arte assunse 
un aspetto imprescindibile anche nella poetica e nella 
produzione di Coronese che, come notava Giorgio 
Tempesti, si rese «pienamente conto che all’artista del 
nostro tempo spetta il compito, non già di sublimare 
liricamente il duro mondo che ci circonda o, viceversa, 
di indugiare in una facile quanto sterile professione 

d’angoscia esistenziale entro la minacciosa morsa della 
realtà tecnocratica, bensì d’intervenire esteticamente 
sulle materie ed entro i procedimenti stessi di questa 
realtà onde umanamente riscattarla»13.

Strettamente collegata a queste concezioni fu la 
partecipazione, nell’estate del 1969, dell’artista salentino 
alla collettiva Nuovi materiali. Nuove tecniche, ordinata 
a Caorle da Andrea Emiliani, Luigi Mallè, Garibaldo 
Marussi, Franco Passoni e Lorenza Trucchi. La rassegna, 
che vide la presenza di note personalità come Carla 
Accardi, Alberto Burri, Lucio Fontana, Fausto Melotti, 
Bruno Munari, Emilio Vedova, Piero Manzoni, mirò a 
indagare il ruolo dell’artista contemporaneo all’interno 
di una realtà tecnocratica. Lorenza Trucchi, osservando 
l’entrata nel dominio dell’arte di materiali e tecniche 
industriali, affermò la necessità della figura dell’artista 
che, «inventore e bricoleur insieme, manipola le cose 
proprio per abitarle, possederle, creando quindi degli 
“oggetti materiali che sono in pari tempo oggetti di 
conoscenza”, sino a reintegrare la scienza alla vita, la 
cultura alla natura»14.

Oltre a esporre i propri lavori grafici Coronese, assieme 
ad altri artisti presenti e agli abitanti del luogo, prese 
parte all’happening L’Autospettacolo di Paolo Scheggi: 
un’esperienza di coinvolgimento totale all’interno di 
un’esposizione che, insinuandosi nel tessuto urbano, 
fu per Coronese un capitolo determinante per la 
sua successiva produzione e, soprattutto, per la sua 
concezione di arte. 

Non a caso, in riferimento alle esperienze maturate 
in seno alla rassegna veneta, Italo Mussa affermò che 
«l’occasione era straordinaria, e Rocco Coronese la 
concretizzava rendendo “oggetto plastico” il suo motivo 
grafico […]. Era giunto alla soglia della scultura»15.

Le opere grafiche realizzate da Coronese in questo 
periodo, evocando l’idea della tridimensionalità, 
preannunciavano quella che Tempesti definì 
«conversione del quadro in oggetto»16. E, infatti, di lì 
a poco l’artista approdò alla scultura attraverso l’uso 
di laminati plastici su legno senza, però, sostituire 
completamente questa pratica ai linguaggi finora 
adoperati. Al contrario, la grafica restò il punto di 
partenza delle sue creazioni: attività grafica e attività 
scultorea costituirono, dunque, un binomio inscindibile. 

5 Cfr. R. Morris, Note sulla scultura. Parte II, 1966, in R. Krauss, 1970, in H. 
Foster, B. H. D. Buchloh, Y. A. Bois, R. Krauss, Arte dal 1900..., cit. p. 584.
6 G. C. Argan, L’arte moderna (1770 – 1970), Sansoni, Firenze 1970; 
ristampa Rizzoli, Milano 1990. p. 438
7 C. Bishop, Artificial hells. Partecipatory and the Politics of Spectatorship, 
Verso, London – New York 2012, p. 79.
8 F. Sossi, Luce spazio strutture, La Cornice, Taranto 1967, p. 7.
9 G. P. Prandstraller, Arte come professione, Marsilio editori, Venezia 1974.
10 G. C. Argan, L’arte moderna..., cit. p. 435
11 Ivi, p. 439
12 Ibidem 
13 G. Tempesti, Emblematica e forma in Rocco Coronese, in Coronese, 
catalogo della mostra, (Roma, Galleria SM 13, 21 aprile-5 maggio 1969), 
Tipografia Zampini, Roma 1969. 
14 L. Trucchi, in Nuovi materiali nuove tecniche, catalogo della mostra 
(Caorle, 20 luglio-20 agosto 1969), Tipografica Cremona Nuova, Cremona 
1969, p. n.n. ma 137.
15 I. Mussa, Rocco Coronese..., cit.
16 G. Tempesti, Emblematica e forma..., cit. 
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La prima opera scultorea a oggi documentata è un 
laminato plastico su truciolato del 1969 (fig. 3): la 
contiguità con la produzione grafica è qui ben evidente 
nel richiamo alle forme che, staccandosi dal piano, 
assumono una struttura tridimensionale. Sono il frutto 
dell’indagine che Coronese condusse, attraverso le 
ricerche grafiche, circa il rapporto che lega l’immagine 
allo spazio.

In altri termini, l’oggetto plastico può considerarsi il 
motivo grafico derivato dallo sviluppo del modulo nelle 
tre dimensioni.

Negli anni settanta, Coronese avviò un percorso 
«secondo una linea che dal costruttivismo storico 
e l’arte concreta sfociava in operazione concettuale 
attraverso ricerche visuali risultanti da elaborazioni 
aritmetico-geometriche, sia nel campo grafico-pittorico 
che plastico»17.

Spinto da un forte impegno sperimentale, a partire 
dal 1970 realizzò sculture con l’utilizzo del ferro (figg. 
4, 5, 6), imprimendo al materiale rigido e freddo il 
segno di una personale traccia umana contenuta, al 
contempo, dal rigore geometrico. Attraverso operazioni 
di modellatura e saldatura, conferiva al materiale 
un’impronta artigianale che per Rosario Assunto 
ricordava il lavoro del fabbro18. 

Il paragone proposto dal filosofo non fu casuale se, 
pochi anni dopo, lo stesso artista spiegò le sue linee di 

ricerca, accostando il suo lavoro a quello del «contadino 
che fa i segni della terra […], il ferro trafilato, le grandi 
lamine sono il tramite di questa ricerca che va oltre 
l’oggettualità pura. Sono essenze di una civiltà che 
scaturisce dalla terra, connaturate alla mano che le 
piega, le taglia, le restituisce a una dimensione propria: 
forme fruibili, necessarie come l’aratro che è fatto dello 
stesso ferro»19.

La necessità di rendere i linguaggi artistici meno 
elitari e più vicini alla quotidianità delle persone 
comuni condusse Coronese a inserire le sue 
formulazioni plastiche all’aperto. Tale scelta risultava 
un allineamento all’atteggiamento, largamente diffuso 
nelle pratiche artistiche del periodo, di fuoriuscire 
dai luoghi tradizionalmente deputati all’esposizione 
di opere d’arte, come musei e gallerie e, per dirla con 

figura 2: Cinque serigrafie, 1972, serigrafia, 65x32 cada uno

17 M. Guastella, Un ricordo di Rocco Coronese, scultore della città, in “Paese 
Nuovo”, inserto de “L’Unità”, 9 agosto 2002, p. 15.
18 R. Assunto, A Franco Ferrara, ringraziandolo di un suo scritto per una 
mostra di Rocco Coronese, in Coronese presentato da Rosario Assunto e 
Franco Ferrara, catalogo della mostra, (Galleria Duomoundici, Spoleto, 21 
giugno 8 luglio 1973), Litostampa Nomentana, Roma, 1973, p. n.n. ma 4. 19 
R. Coronese, in Rocco Coronese. Sculture nella città, catalogo della mostra 
(Parabita, centro storico, agosto 1976), Litostampa Nomentana, Roma 
1976, p. n.n. ma 18.
20 R. Krauss, Poststrutturalismo e decostruzione, in H. Foster, B. H. D. 
Buchloh, Y. A. Bois, R. Krauss, Arte dal 1900, Zanichelli, Bologna 2013, p. 41.
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Rosalind Krauss, «sfidare il contesto»20. In altre parole, 
molti artisti decisero «di operare fuori dalla cornice dei 
contesti istituzionali. Da questa pratica infatti derivò 
quella che sarà chiamata “critica delle istituzioni”, 
che incentrava l’attenzione sui contenitori presunti 
neutri della cultura e interrogava questa supposta 
neutralità»21.

La riflessione sul rapporto fra oggetto d’arte e spazio 
divenne centrale negli interventi di site specificity, come 
vennero definiti le azioni dirette «verso l’alterazione di 
un sito: uno spazio, a volte pubblico (una strada urbana) 
più spesso privato (l’interno di un museo o di una 
galleria), in cui l’artista operava interventi minimi»22.

Circa la produzione plastica di Coronese, appare 
interessante l’osservazione di Luigi Lambertini, secondo 
il quale le sue opere tendono «alla modificazione dello 
spazio e dell’ambiente» senza postulare «in assoluto 
una destinazione particolare e preordinata. Al contrario 
possono essere inseriti – sono progettati a tal fine – ed 
“abitare” qualsiasi tipo di ambiente»23. 

Nel 1974, Coronese espose alcune sculture in ferro 
in Piazza Margana a Roma, in una personale dal titolo 
Rocco Coronese. Sculture in Piazza Margana. La 
mostra si inseriva nel più ampio progetto espositivo 
Sculture all’aperto costituito, dal 1971 al 1975, dalle 
personali di quattordici artisti24, riunite in una collettiva 
nel 1976. A promuovere l’iniziativa, curata dal critico 

d’arte Italo Mussa, fu l’Assessorato Antichità Belle 
Arti e Problemi alla cultura e la rivista “Capitolium”, 
con l’intento di perseguire un doppio fine: da un 
lato promuovere e riqualificare lo spazio urbano 
e, dall’altro lato, far conoscere alcune esperienze 
artistiche contemporanee al pubblico romano. Gli 
artisti furono chiamati a trasformare il tessuto urbano 
in un «nuovo spazio comunitario, capace di sollecitare 
nuovi comportamenti, di accrescere il senso del vitale 
mediante la stimolazione e l’attivazione delle facoltà 
sensitive e intellettive dell’individuo»25, come sostenne 
Filiberto Menna.

L’operazione si inseriva nel panorama politico-sociale 
italiano segnato dalla violenza dei cosiddetti anni di 
piombo, contrapponendovi la volontà di riapproprio 

figura 3: Senza titolo, 1969, laminato plastico su truciolato

21 Ivi, p. 42.
22 R. Krauss, 1970, in H. Foster, B. H. D. Buchloh, Y. A. Bois, R. Krauss, Arte 
dal 1900..., cit. p. 584.
23 L. Lambertini, Rocco Coronese, in F. Sossi, L’arte contemporanea in 
Italia, vol. II, Edizioni Presenza, Roma 1971, p. 492.
24 Oltre a Coronese, Federico Brook, Aldo Calò, Aldo Caron, Franco Cannilla, 
Nino Caruso, Luigi Gheno, Carlo Lorenzetti, Alfio Mongelli, Beverly Pepper, 
Nino Perizi, Attilio Pierelli, Pasquale Santoro e Sinisca.
25 F. Menna, Le sculture all’aperto, in “Capitolium”, L, n. 12, dicembre 1975, p. 9.
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degli spazi pubblici attraverso la presenza di opere 
d’arte all’aperto.

Come hanno testimoniato le due mostre curate da 
Daniela Lancioni – rispettivamente nel 1995 e nel 
2014 – presso il Palazzo delle Esposizioni26, la Roma 
degli anni Settanta era particolarmente viva dal punto 
di vista culturale, sia per la presenza di artisti italiani 
e internazionali, che per l’attività di molte gallerie, 
istituzioni, associazioni e riviste, impegnate nella 
promozione e divulgazione delle esperienze artistiche 
contemporanee.

Rocco Coronese presentò la sua personale nella storica 
piazza romana nell’aprile 1974, esponendo undici opere 
in ferro trafilato. Nell’ottica dell’artista, la creazione 
di queste opere avveniva attraverso una «ricerca 
negli spazi reali»27, dove esse già esistevano come 
«ipotesi di immagine»28, come segni colti dall’artista 
e materializzati dal «gesto vissuto nell’invenzione e 
reso concreto dal gesto della mano»29, che ribaltava «la 
natura quale appariva irrivelata, ma che invece pre-
esisteva e andava trovata nella sua forma originale, 
identificata nel suo proprio spazio indivisibile»30, 
spiegava Coronese. L’inserimento di questi lavori 
nell’ambiente urbano fu, quindi, un modo di restituire 
quei segni alla realtà quotidiana in cui Coronese li aveva 
rintracciati. Superando la pura oggettività, l’opera o – 
per dirla con Appella – l’«oggetto-ambiente»31 trovava, 
per questa via, la sua ragion d’essere nel rapporto con 
lo spazio circostante e il suo equilibrio nel rigore del 
gesto «unico e insostituibile»32 della mano creatrice del 
suo autore. Come sostenne Mussa, «il gesto è, dunque, 
elemento catalizzatore per eccellenza, perché controlla 
e gestisce la dinamicità della creatività, garantendo il 
contatto diretto con il materiale»33.

Accanto all’aspetto manuale, l’artista concepì opere in 
lamine di ferro realizzate presso l’Italsider – oggi Ilva – 
di Taranto.

Nel capoluogo jonico l’azienda, che sin dal suo 
insediamento nel 1960 aveva suscitato perplessità 
in termini di minaccia ambientale, promosse una 
politica culturale in grado di costruire un’immagine 
positiva agli occhi dell’opinione pubblica, sulla scia 
di quanto avveniva nell’Italsider di Genova e in altre 
realtà industriali italiane e mondiali. Un esempio delle 
iniziative culturali condotte fu la rassegna Uno spazio 
per l’arte, curata da Franco Sossi presso il circolo 
Italsider di Taranto fra il dicembre 1974 e il gennaio 
1975, a cui tra gli altri prese parte Coronese34.

Per l’occasione gli artisti furono invitati a lavorare 
all’interno della fabbrica al fianco degli operai. In un 
periodo in cui l’incremento degli sviluppi tecnologici 
faceva avvertire fortemente il rischio della tecnocrazia, 
l’operazione fu interessante anche per definire, 
nell’opinione di Sossi, il ruolo dell’artista all’interno 
della civiltà contemporanea: «compito dell’artista che 
opera all’interno stesso della situazione storica è quindi 
quello di controllare la supremazia tecnologica con 
tempestivi richiami alla coscienza umana»35.

Sia la rassegna romana Sculture all’aperto quanto la 
collettiva tarantina avevano un egregio precedente nella 

storica mostra Sculture nella città, curata a Spoleto 
nell’estate 1962 da Giovanni Caradente, nell’ambito 
della V edizione del Festival dei due mondi. Definita da 
Lorenza Trucchi «la prima mostra di sculture all’aperto 

figura 4: Tensione, 1971-72, ferro, h 80,2

26 Roma in mostra 1970-79, a cura di D. Lancioni e C. Salvi (Roma, Palazzo 
delle Esposizioni 1995), catalogo edito da Joyce e co., 1995; Anni ‘70. Arte a 
Roma, a cura di D. Lancioni (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 17 dicembre 
2013 – 2 marzo 2014).
27 R. Coronese, in Rocco Coronese. Sculture..., cit.
28 Ibidem. 
29 Ibidem
30 Ibidem.
31 G. Appella, Coronese: l’oggetto ambiente, in “Capitolium”, XLVI, n. 12, 
dicembre 1971, pp. 19-24.
32 R. Coronese, in Rocco Coronese. Sculture..., cit.
33 I. Mussa, in Rocco Coronese. Sculture in Piazza Margana, catalogo della 
mostra (Roma, Piazza Margana, aprile 1974), Litostampa Nomentana, 
Roma 1974, p.p. n.n. ma 1.
34 Uno spazio per l’arte, catalogo della mostra (Taranto, Circolo Italsider, 
12 dicembre 1974 – 8 gennaio 1975), testo di F. Sossi, Grafiche Cressati, 
Taranto 1975. Per ulteriori approfondimenti sulle vicende dell’ex Italsider 
di Taranto in rapporto alle esperienze artistiche dal 1960 al 1975, si rimanda 
agli studi condotti da Gianluca Marinelli e raccolti nel saggio: G. Marinelli, 
Taranto fa l’amore a senso unico, Argo Editrice, Castiglione 2012.
35 F. Sossi, in Uno spazio per..., cit., p. nn. ma 7.
36 L. Trucchi, Una mostra favolosa nella notte di Spoleto, in “Il Gazzettino”, 
21 luglio 1962.
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allestita in un tracciato urbanistico antico»36, la mostra 
registrò la presenza nel contesto cittadino di opere 
di scultori contemporanei di rilievo internazionale, 
fra i quali anche Beverly Pepper e Carlo Lorenzetti, 
due dei quattordici protagonisti di Piazza Margana. 
L’operazione spoletina, inoltre, favorì la collaborazione 
degli artisti con il mondo della produzione industriale 
e, infatti, dieci scultori – Calder, Chadwick, Pepper, 
Franchina, Consagra, Colla, Pomodoro, Lorenzetti, 
Carmi e Smith – eseguirono delle enormi sculture 
metalliche nelle officine dell’Italsider di Genova.

Le esperienze maturate durante il corso degli anni 
sessanta e settanta, come abbiamo visto prendendo 
in esame parte della vicenda di Rocco Coronese, 
contribuirono a definire le concezioni di fare artistico, 
di opera d’arte e di artista specifici di quel determinato 
periodo storico e che, al contempo, hanno profondamente 
segnato le vicende artistiche successive. Lo studio di 
questi fatti risulta oggi particolarmente fruttifero per la 
comprensione del presente, nella prospettiva di quella 
che Bishop definisce «contemporaneità dialettica»37.

figura 5: Elemento F, 1972-73, ferro trafilato A 37 - H 11, h 183

figura 6: Gruppo di 8 elementi singoli, 1973-74, ferro trafilato A 37 
- H11, h 331

37 C. Bishop, Museologia radicale, Johan&Levi, 2017, p.68.
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Segnali dal (possibile) futuro: a UniSalento il primo Laboratorio 
giuridico di Finanza sociale

*Ordinario di Diritto privato, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento
**Ricercatore di Diritto privato, Università del Salento

Manolita Francesca*

Carlo Mignone**

Una finanza al servizio del benessere? 
L’«età dell’oro» del welfare sembra ormai un 

ricordo. I diritti sociali rischiano di finire nella soffitta 
delle azzurre utopie, mentre categorie sempre più 
ampie di persone incontrano difficoltà nell’accesso ai 
servizi essenziali e il divario tra le aree più ricche del 
Paese e le Regioni meridionali si fa sempre più aspro. 
Specialmente nel Sud, è già il momento di guardare 
avanti. È tempo cioè di sperimentare nuovi modelli di 
finanziamento e gestione dei servizi di welfare 
che coinvolgono tutti gli attori della Società 
del benessere: pubbliche amministrazioni e 
organizzazioni non profit, ma anche istituzioni 
finanziarie, imprese, gruppi di cittadinanza 
attiva. E ovviamente l’Università, che in quanto 
luogo di conoscenza può e deve cooperare 
alla costruzione di strategie di intervento che 
rispondono alle nuove istanze di protezione 
sociale in modo più equo, efficace ed efficiente 
rispetto alle alternative esistenti.

È con questa visione che il Social Innovation 
LAB, attivo nel Dipartimento di Scienze 
Giuridiche di UniSalento, ha promosso a 
Lecce, nei giorni 17-18-19 maggio 2018, un 
Convegno di respiro nazionale sugli scenari 
attuativi della Finanza di Impatto sociale. Un 
luogo costruttivo di confronto e condivisione, 
per ragionare sul futuro del nostro benessere 
a beneficio di avvocati, operatori del Terzo 
settore e rappresentanti degli enti locali che 
sono interessati agli strumenti di finanza 
sostenibile per farne uso, come public policy 
tool, nei diversi ambiti del welfare. Una tre 
giorni di studio che ha visto discutere su questo 
tema autorevoli accademici del nostro Ateneo, 
come Guglielmo Forges Davanzati, Vincenzo 
Tondi della Mura, Pier Luigi Portaluri, Nicola 
Grasso e Angelo Salento, assieme a studiosi ed 
esperti provenienti da tutta Italia. Tra questi 
Padre Nicola Riccardi, sottosegretario del 
Dicastero istituito da Papa Francesco per lo 
Sviluppo Umano Integrale, Mario Dogliani, 
emerito di Diritto Costituzionale all’Università 
di Torino, Antonio Blandini, ordinario di 
Diritto Commerciale dell’Università di Napoli 

Federico II, e Marco Musella, ordinario di economia 
politica e Direttore di IRIS Network, la rete che riunisce 
i maggiori Istituti di Ricerca sull’impresa sociale. 
La finanza di impatto sociale: sfide e opportunità

Nonostante l’attenzione dedicata al tema a livello 
internazionale, nel nostro Paese gli strumenti di finanza 
sostenibile stentano a decollare, soprattutto perché si 
scontrano con l’incertezza dovuta a cornici normative 
obsolete o inadeguate: pensiamo alle piattaforme di 
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peer-to-peer lending, agli schemi contrattuali payment-
by-result e ai Social Impact Bond, strumenti finanziari 
che sono stati sperimentati, a tutte le latitudini, dagli 
enti locali alle prese con problemi di bilancio, allo 
scopo di raccogliere sul mercato le risorse che servono 
per fare prevenzione nei settori nevralgici del welfare: 
reinserimento dei detenuti, cura delle dipendenze, 
contrasto della dispersione scolastica, integrazione dei 
migranti e così via. 

Nel nostro sistema, questi strumenti rappresentano 
ancora oggetti misteriosi per la scienza giuridica e per 
molti attori del circuito pubblico-privato. Di contro, 
occorre riflettere sul fatto che, se bene impiegata, nel 
rispetto delle nostre radici giuridiche e culturali, la 
finanza di impatto può essere di grande aiuto nell’ottica 
di uno sviluppo sostenibile: perché consente alla 
pubblica amministrazione di sperimentare nuovi 
servizi, senza sprecare il denaro dei contribuenti in 
programmi inutili o inefficaci; perché consente alle 
organizzazioni del Terzo settore di accedere a ulteriori 
canali di approvvigionamento finanziario; e in ultimo 
perché la finanza di impatto reagisce a un limite storico 
del nostro sistema di welfare, nel quale l’investimento 
(pubblico) in prevenzione viene sistematicamente 
sacrificato in una logica emergenziale che a sua volta 
si traduce in maggiori costi per interventi di tipo 
successivo e riparatorio.
Terzo settore e Terza missione universitaria: 
un connubio possibile

Il terzo settore occupa un posto marginale all’interno 
dei programmi di Terza missione universitaria, 
pressoché assorbiti dall’idea che la ricerca scientifica 
possa creare guadagni e prospettive di occupazione per 
i neolaureati soltanto passando attraverso lo schema 
dell’impresa (spin-off) lucrativa ad alto contenuto 
tecnologico. In questo modo di pensare, ciò che rischia 
di restare in ombra è il potenziale di sviluppo costituito 
dall’impresa sociale ad alto contenuto umano. Questa 
rappresenta una grande sfida per il sistema universitario, 
ma anche una grande opportunità: specialmente in 
tempo di crisi e soprattutto nel Sud Italia. E infatti, se è 
vero che al Sud la spesa pubblica per interventi e servizi 
sociali si conferma sensibilmente al di sotto della media 
nazionale, è vero pure che, sul rovescio della medaglia, 
gli ultimi dati ISTAT suggeriscono un’immagine (si 
può azzardare, anche sociologica) del Mezzogiorno 
molto diversa da quella “suffragata” dall’ultima 
grande narrazione post-elettorale: l’immagine vitale, 
creativa e propositiva, di un’imprenditorialità sociale 
meridionale in grande fermento. Basti dire che il 
modello non profit di produzione dei servizi sta 
registrando una crescita costante, riferita sia al numero 
di organizzazioni presenti sul territorio, sia al numero 
di persone impiegate: soltanto in Puglia, rispetto al 
2011, la percentuale di “nuove nate” è pari al 26%, cui 
corrisponde una crescita nel numero dei dipendenti del 
28,7% (con prevalenza nei settori, strategici per il nostro 
territorio, della Sanità e della Cultura). Parliamo, a tutti 
gli effetti, di una crescita anticiclica rispetto al periodo 

di contrazione generale; ma soprattutto di una crescita 
sostenibile, considerato che l’economia sociale oggi, per 
effetto della recente riforma, aspira a essere finanziata 
non soltanto dal denaro pubblico e dal novero delle 
donazioni private (risorse, queste sì, in diminuzione), 
ma anche da nuove forme di investimento le quali, 
oltre a generare un ritorno economico per chi investe, 
generano anche opportunità di lavoro – nonostante 
la crisi – assieme a un impatto sociale positivo sul 
benessere della comunità.
Perché un Laboratorio universitario 
sull’innovazione sociale

Sono queste le ragioni che ci hanno spinto a fondare 
il primo Laboratorio universitario sull’innovazione 
sociale in un Dipartimento giuridico. L’idea è quella di 
analizzare il ruolo del diritto nei processi di sviluppo 
sostenibile, valorizzando il ruolo centrale che assumono 
le scienze giuridiche nell’elaborazione delle soluzioni 
organizzative, contrattuali e finanziarie che migliorano 
la competitività delle imprese sociali, l’efficacia del 
sistema territoriale di welfare e conseguentemente 
il livello di benessere vissuto dai cittadini. Siamo 
convinti che l’«innovazione» non sia soltanto quella 
tecnologica e che un «laboratorio» possa creare 
prospettive di occupazione e di sviluppo anche quando 
il metodo è quello delle scienze giuridiche. D’altronde 
il diritto è «scienza pratica» per definizione: una forma 
di conoscenza alla quale da tempo viene attribuita 
una funzione che non è soltanto quella protettivo-
repressiva, garante dello status quo, ma si esprime 
invece nell’impegno proteso al miglioramento della 
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realtà sociale da realizzare attraverso «misure positive».
Primo nel suo genere nell’Italia meridionale, il SI-LAB 

di UniSalento si avvale della collaborazione di studiosi 
ed esperti di area giuridica, economica e sociologica. 
Oltre a condurre studi di fattibilità e azioni formative 
rivolte agli operatori del settore, il Laboratorio 
intraprende specifiche «azioni positive» verso l’esterno, 
secondo una filosofia di impiego delle risorse per la 
ricerca che genera un duplice impatto positivo: fuori 
e dentro il sistema universitario. A tal fine, sulla base 
di specifici accordi, il Laboratorio collabora con gli enti 
locali alla co-progettazione di politiche innovative nel 
campo dei diritti sociali e della pianificazione corretta e 
ragionata del tessuto urbano.

In questo anno di attività il SI-LAB ha già mosso i primi 
passi. Assieme al Carcere di Lecce abbiamo avviato uno 
studio di fattibilità sui contratti payment-by-result 
applicati ai servizi di reinserimento socio-lavorativo dei 
detenuti; sono stati intrapresi progetti congiunti con 
altre unità di ricerca, tra i quali il progetto BRAVO per 
lo studio delle applicazioni in chiave terapeutica della 
realtà virtuale; inoltre abbiamo siglato il primo accordo 
con un ente locale - il Comune di Lizzanello, guidato 
dal Sindaco avvocato Fulvio Pedone - per sviluppare 
insieme interventi che promuovono il rispetto dei diritti 
umani, le forme di cittadinanza attiva e gli strumenti di 
inclusione sociale e finanziaria.

Per ulteriori informazioni www.socialinnovationlab.it
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Convivialità e convivialismo: un percorso filosofico e politico a 
partire da don Tonino Bello

a Ordinario di Storia della Filosofia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Francesco Fistettia

1. Un principio-speranza per il XXI secolo
Prenderò le mosse dalla definizione di 

convivialismo proposta dal Manifesto convivialista, 
cercando di metterla in rapporto con il tema del nostro 
convegno, “Don Tonino Bello e la convivialità delle 
differenze”1, convinto come sono che don Tonino può 
essere considerato, a suo modo, vale a dire sul terreno 
in cui egli ha pensato e operato (quello del magistero 
ecclesiastico), un eccezionale testimone del suo tempo, 
che in quanto tale avrebbe individuato in quel movimento 
filosofico che oggi va sotto il nome di convivialismo 
non pochi spunti preziosi per il suo magistero e per 
l’idea di Chiesa che egli intendeva attuare. D’altronde, 
l’atteggiamento che egli costantemente esercita nei 
confronti della cultura moderna – sia laica che religiosa 
- è improntato non solo a un’apertura non comune 
verso ciò che è diverso e lontano quanto a credenze, 
abitudini, stili di vita, ma soprattutto a una profonda 
volontà di dialogo. Il suo confronto, dunque, con la 
cultura moderna era, per così dire, a tutto campo e gli 
veniva, è superfluo ricordarlo, dal Concilio Vaticano II. 

Non sorprende allora che negli scritti, nei discorsi e negli 
interventi di don Tonino spuntino autori lontanissimi 
dal canone teologico o omelistico tradizionale come 
Ernst Bloch, Karl Barth, Dietrich Bonhoefer, Georges 
Bernanos, Martin Buber, Emmanuel Levinas, ma anche 
il mahatma Gandhi, Martin Luther King, Aldo Capitini, 
Paul Tillich, Pier Paolo Pasolini. Né è un caso che su 
questo versante uno dei riferimenti filosofici e teologici 
più importanti per don Tonino è stato il filosofo don Italo 
Mancini (1925-1993), che negli anni Settanta/Ottanta 
era stato impegnato, talvolta non senza incomprensioni 
da parte delle gerarchie ecclesiastiche, a dare sostanza 
vivente alla lezione del Concilio, a quell’insegnamento 
evangelico delle “Beatitudini” che aveva condotto nel 
1967 Paolo VI a scrivere la “Populorum progressio”, 

incentrata, come si esprime l’enciclica, sull’urgenza 
di “un mondo più giusto e strutturato secondo una 
solidarietà universale”, e che ha trovato nel magistero 
odierno di papa Francesco, e nella sua “Laudato si’”, un 
approdo quasi naturale. 

Nessuna meraviglia, dunque, che don Tonino avrebbe 
ravvisato nel Manifesto convivialista un documento 
di sicuro interesse per i tanti motivi di allarme per la 
situazione catastrofica del pianeta che esso propone agli 
uomini di buona volontà: dalla pace alla giustizia, dalla 
distruzione dell’ecosistema, che mette a repentaglio 
l’esistenza umana sulla Terra, all’aumento esponenziale 
delle diseguaglianze e della povertà nelle nazioni e tra 
le nazioni. Come non immaginare che don Tonino, per 
le ragioni che fra poco esaminerò brevemente, avrebbe 
condiviso fino all’ultima parola uno dei passaggi 
centrali dell’incipit del Manifesto convivialista, là 
dove si dice: “L’umanità ha saputo compiere dei 
progressi tecnici e scientifici folgoranti, ma è anche 
rimasta sempre incapace di risolvere il suo problema 
essenziale: come gestire la rivalità e la violenza tra gli 
esseri umani? Come indurli a cooperare per svilupparsi 
e a dare ciascuno il meglio di sé, pur consentendo loro 
di contrapporsi senza massacrarsi? Come opporsi 
all’accumulazione di un potere, ormai illimitato e 
potenzialmente autodistruttivo, sugli uomini e sulla 
natura? Se non saprà rispondere rapidamente a questa 
domanda, l’umanità scomparirà. Eppure sono presenti 
tutte le condizioni materiali per la sua prosperità, a patto 
però che si prenda definitivamente coscienza della loro 
finitezza”? (p.20). A sostegno di questa convergenza, 

1 (NDR) Intervento tenuto in occasione del convegno “Convivialità delle 
differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa”, che si 
è svolto il 2 maggio 2018 nella sala conferenze del Rettorato UniSalento. Il 
convegno è stato organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
(sezione S. Luigi – Napoli), la Facoltà Teologica Pugliese (Bari), la Diocesi 
di Ugento – Santa Maria di Leuca e la Fondazione don Tonino Bello 
(Alessano). A tale convegno si riferiscono le immagini pubblicate, per 
gentile concessione della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca.
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che attesta la straordinaria e, potremmo dire, profetica 
capacità di lettura dei segni dei tempi da parte di don 
Tonino, citerò un’affermazione che egli pronuncia 
in un’allocuzione rivolta in occasione del Natale del 
1985 ai consiglieri comunali, ai segretari di partito e ai 
dirigenti sindacali della sua diocesi. Egli ricorda ai suoi 
interlocutori che la politica “è essenzialmente l’arte di 
costruire il futuro”2. In quest’“arte di costruire il futuro”, 
che egli faceva scaturire dal “ceppo” del Discorso 
della Montagna, rammentando a questo proposito 
l’affermazione di Gaetano Salvemini (“Credo solo nel 
Critone di Platone e nel Discorso della Montagna”), 
troviamo uno dei fili conduttori del magistero di don 
Tonino. Se teniamo presente che il convivialismo si 
autodefinisce come “la ricerca di un’arte di vivere 
insieme (con-vivere) che valorizzi la relazione e la 
cooperazione e che permetta di contrapporsi senza 
massacrarsi, prendendosi cura degli altri e della natura” 
(p. 22), la consonanza è più che evidente. Tanto più 
che don Tonino che lotta strenuamente per la pace 
– denunciando l’invasione dell’Iraq, promuovendo 
l’obiezione di coscienza alle spese militari, alzando alta 
la sua voce contro le guerre umanitarie che a partire 
dall’ultimo scorcio del XX secolo martoriano i popoli (e 
i popoli più dirededati), o nel 1993 entrando a Sarajevo 
con il movimento Beati i costruttori di pace “commosso 

come a Gerusalemme” – ci ha consegnato un’“utopia” 
concreta della pace, un principio-speranza di cui 
come non mai abbiamo bisogno in questo tempestoso 
XXI secolo. Essa è un lascito morale, intellettuale e 
religioso che il Manifesto convivialista, nel suo proprio 
linguaggio, oggi ha raccolto e che, a mio avviso, dovrà 
e dovremo ancora più a fondo meditare e valorizzare. 

Infatti, questa “utopia”, come la chiama don 
Tonino, tutt’altro che astratta e tutt’altro che frutto di 
elucubrazioni libresche, è parte integrante di quella 
miriade di movimenti, di organizzazioni e di iniziative 
che crescono spontanee nella società civile mondiale, 
che lottano “ciascuno a suo modo e secondo i propri 
mezzi” per la “cura e la salvaguardia del mondo e 
dell’umanità”. Il Manifesto convivialista ne richiama 
alcuni: “la difesa dei diritti dell’uomo e della donna, 
del cittadino, del lavoratore, del disoccupato, o dei 
bambini; l’economia sociale e solidale con tutte le 
sue componenti: le cooperative di produzione o di 
consumo, il mutualismo, il commercio equo, le monete 

2 Antonio Bello, “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli 
di Dio”, in Id., Scritti di pace, Mezzina, Molfetta 1997, p. 14. Per le citazioni 
dal Manifesto convivialista. Dichiarazione d’interdipendenza mi riferisco 
all’edizione italiana di ETS, Pisa 2014. 
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parallele o complementari, i sistemi di scambio locale, le 
molteplici associazioni di mutua assistenza; l’economia 
del contributo digitale (Linus, Wikipedia, ecc.); la 
decrescita e il post-sviluppo; i movimenti slow food, 
slow town, slow science; la rivendicazione del buen 
vivir, l’affermazione dei diritti della natura e l’elogio 
del pachamama; l’altermondialismo, l’ecologia politica 
e la democrazia radicale, gli indignados, Occupy Wall 
Street; la ricerca di indicatori di ricchezza alternativi, 
ecc.” (pp. 21-22). Interrompo qui l’elenco, non senza 
sottolineare di sfuggita che ai movimenti popolari 
come quello del buen vivir latino-americano che, 
come è noto, in tutto il mondo si battono per tutelare 
i propri territori e le culture indigene dall’aggressione 
delle multinazionali papa Francesco ha dedicato tre 
incontri. Mi sia consentito di ricordare l’incontro del 5 
novembre del 2016 nell’aula “Paolo VI” in Vaticano, in 
cui, richiamando quello precedente tenutosi in Bolivia, 
egli riassume in tre punti fermi il messaggio evangelico 
del nostro tempo, che sono anche, come egli si esprime, 
“i compiti imprescindibili per camminare verso 
un’alternativa umana di fronte alla globalizzazione 
dell’indifferenza”. Quali sono questi “compiti”, che 
risultavano chiarissimi a don Tonino, e che troviamo 
formulati nel Manifesto convivialista, “compiti” che 
incontrano e recepiscono le istanze della stragrande 
maggioranza dell’umanità odierna? Essi sono, secondo 
le parole del papa: “1) mettere l’economia al servizio dei 

popoli; 2) costruire la pace e la giustizia; 3) difendere 
la Madre Terra”3. (Si noti: quella Madre Terra che gli 
indigeni dell’America latina chiamano pachamama). 

2. La convivialità: un’utopia concreta
Ma perché sto insistendo su questi punti di convergenza 

tra la visione, potremmo dire, ecumenica di don Tonino 
e il Manifesto convivialista? Non certo per indulgere a 
uno sterile esercizio intellettualistico quanto piuttosto 
per segnalare un medesimo afflato che informa 
l’una e l’altro nel contrastare quelle che il Manifesto 
convivialista definisce le “minacce entropiche e 
antropiche” o le “dinamiche letali del nostro tempo” (p. 
22), e che da parte sua don Tonino, già in un discorso 
del 1987, chiamava le “minacce” che incombono 
sull’umanità: la minaccia dell’“impoverimento 
progressivo dei poveri”, la “minaccia atomica”, la 
“minaccia cibernetica” (il mondo orwelliano del Grande 
Fratello) e, infine, la “minaccia del degrado ecologico”4. 
Ora, sarebbe un grave fraintendimento ritenere che il 
pensiero e la prassi di don Tonino (come d’altronde 
oggi di papa Francesco) siano solo un appello retorico 
per scaldare i cuori o, nella versione più nobile, per 
redistribuire le ricchezze a beneficio, come direbbe J. 

3 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al 3° incontro mondiale 
dei movimenti popolari, leggibile in: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/november/
documents/papa-francesco_20161105_movimenti-popolari.html
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Rawls, dei meno favoriti, o dei “naufraghi del pianeta” 
(per dirla con S. Latouche). 

In un intervento del 18 novembre 1989 a Bologna, 
riflettendo sui documenti di Puebla, la Conferenza 
Episcopale latino-americana celebrata dieci anni 
prima, don Tonino spiegava che cosa significa “Chiesa 
dei poveri” o “Chiesa povera”. “Forse qualcuno potrà 
pensare – egli asseriva - che si tratta di pauperismo 
romantico, ingenuità ecclesiale o di una forma di 
catarismo risorgente. Oppure: abbiamo forse ascoltato 
un saggio sull’uso ideologico della miseria umana? 
Niente affatto! È solamente riscoperta esistenziale di 
«quell’altro»”5. Chiesa dei poveri, dunque, equivale 
a scoperta o “riscoperta” dell’altro, il quale non è un 
individuo generico, ma ha un volto che ci prescrive 
la pace e la giustizia o, per adoperare il lessico del 
Manifesto convivialista, che ci ingiunge di costruire 
una forma di convivenza nella quale tutti si riconoscano 
reciprocamente, pur nella diversità di opinioni, fedi 
religiose, culture, e in cui tutti possano sviluppare 
liberamente le proprie “capacità”. Ritorna ancora una 
volta il nesso tra pace e giustizia, tra crescita economica 
e sviluppo umano (nell’accezione di Amartya Sen), tra 
etica del volto e ricchezza delle relazioni umane. “Che 
cos’è la pace? È un cumulo di beni. È la somma delle 
ricchezze più grandi di cui un popolo o un individuo 
possa godere. Pace è giustizia, libertà, dialogo, crescita, 
uguaglianza. Pace è riconoscimento reciproco della 
dignità umana, rispetto, accettazione dell’alterità come 
dono”6.

Sul piano teologico e filosofico, don Tonino fonde 
l’etica del volto di Levinas di matrice ebraica, che ci 
ingiunge la responsabilità infinita verso l’altro, con 
i precetti del Discorso della Montagna e con una 
concezione cristiana dell’agape che si traduce nella 
proposta ‘utopica’ – concretamente utopica – di una 
società conviviale. “Secondo me, egli scrive, i poveri 
sono provocazioni di Dio verso un mondo più giusto, 
un mondo libero, un mondo più in pace, in cui la 
convivialità delle differenze, lo stare a tavola insieme 
pur essendo diversi, diventi costume e in cui l’etica del 
volto (di cui tanto parla Emmanuel Levinas) diventi 
motivo ispiratore di ogni rapporto umano. I poveri sono 
spina conficcata nel fianco del mondo, nel fianco nostro: 
sassolino nella scarpa”7. Lasciatemi citare, a questo 
proposito, un passo di Totalità e infinito di Levinas che 
a don Tonino doveva essere ben presente tutte le volte 
che egli parlava di convivialità delle differenze. “La 
trascendenza del volto è, ad un tempo, la sua assenza 
dal mondo in cui entra, lo sradicamento da un essere, 
la sua condizione di straniero, di privo di tutto, di 
proletario. L’estraneità che è libertà è anche estraneità-
miseria. La libertà si presenta come l’Altro (…). L’altro, 
il libero è anche lo straniero. La nudità del suo volto 
si prolunga nella nudità del corpo che ha freddo e si 
vergogna della sua nudità. L’esistenza kath’auto è, nel 
mondo, una miseria (…). Questo sguardo che supplica 
ed esige – che può supplicare solo perché esige – privo 
di tutto perché ha diritto a tutto e perché si riconosce 
donando (proprio come si «mettono in questione le 

cose donando») – questo sguardo è appunto l’epifania 
del volto come volto. La nudità del volto è indigenza. 
Riconoscere significa riconoscere una fame. Riconoscere 
Altri significa donare. Ma significa donare al maestro, al 
signore, a chi si avvicina come «voi» in una dimensione 
di maestosità”8. 

Senza dubbio, don Tonino legge nel “signore” 
e nel “maestro” che traspare dal volto dell’altro 
il volto di Cristo, ma questo è il risultato di una 
traduzione interlinguistica, di una reciproca e feconda 
sovrapposizione di vocabolari che non vale solo per 
l’ebraismo, ma anche per l’Islam, e che conduce alla 
ricerca di un terreno comune alle grandi religioni 
mondiali. Con questo spirito egli si appropria del 
nucleo profondo dell’etica levinassiana dell’alterità, 
là dove la nudità del volto dello straniero è sinonimo 
di “indigenza”, di fame, di mancanza di tutto, e in 
particolare del “diritto ad avere diritti” (come avrebbe 
detto Hannah Arendt riferendosi ai rifugiati, alle 
persone senza patria, senza cittadinanza, senza diritti, 
che le traversie della guerra e dell’”indigenza” riducono 
allo stato di natura di meri esseri biologici). 

3. Un messaggio di liberazione
Il tema della convivialità nasce, dunque, dall’esigenza 

di prendere sul serio la pace come l’“arte di costruire 
il futuro”, andando oltre la prospettiva della giustizia 
intesa come dare a ciascuno il suo (unicuique suum 
tribuere) o come redistribuzione equa delle risorse. 
Anche su questo terreno l’incontro del magistero di 
don Tonino e, al giorno d’oggi, del messaggio di papa 
Francesco con il Manifesto convivialista segnala il 
cammino che nel nostro secolo la riflessione culturale 
sui destini dell’umanità e l’impegno civico a tutti i livelli 
devono intraprendere.

Non che la questione della giustizia sociale, come ci 
suggeriscono i filosofi e gli studiosi delle scienze umane 
(da Rawls a Habermas o a Sen, tanto per citarne solo 
alcuni), non sia più che mai urgente e all’ordine del 
giorno in un mondo nel quale le diseguaglianze sociali ed 
economiche vanno crescendo a un ritmo esponenziale 
scavando un baratro, che appare incolmabile, tra una 
minoranza oligarchica di ricchi e una moltitudine di 
diseredati e di poveri sempre più poveri. La pace è 
qualcosa di più della giustizia sociale: essa è propriamente 
l’“arte di costruire il futuro”, un futuro in cui sono le 
forme del vivere individuale e collettivo a essere ispirate 
dai valori della solidarietà e della convivialità. “La pace 
– scrive don Tonino – non viene solo quando uno si 
prende solo il suo pane e va a mangiarselo per conto 

4 Antonio Bello, “La non violenza in una società violenta”, in Id., Scritti di 
pace, cit., pp. 51-62. 
5 Antonio Bello, “Il povero: perla nel campo”, in Id., Scritti vari, interviste, 
aggiunte, Mezzina, Molfetta 2007, p. 169. 
6 Antonio Bello, “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di 
Dio”, in Id., Scritti di pace, p. 15. 
7 Antonio Bello, “Il povero: perla nel campo”, in Id., Scritti vari, interviste, 
aggiunte, cit., p. 171. 
8 Levinas, Totalità e infinito, trad. it. di A. dell’Asta, Jaca Book, Milano 1980, 
p. 73. 



39

suo. Quella è giustizia, ma una volta che è avvenuta la 
giustizia, non ci sarà ancora la pace. La pace è qualche 
cosa di più: è convivialità, cioè mangiare il pane insieme 
con gli altri senza separarsi. Anche qui c’è quella che 
viene chiamata l’«etica del volto», di cui la filosofia 
contemporanea si sta occupando tanto. Chi di voi ha 
sentito parlare di Emmanuel Levinas sa come tutto il 
suo pensiero è centrato sull’etica del volto. L’altro è 
un volto da scoprire, da contemplare, da togliere dalle 
nebbie dell’omologazione, dell’appiattimento; un volto 
da contemplare, da guardare e da accarezzare”9.

Il nesso tra l’etica del volto e la pace come forma di 
vita – come con-vivenza di differenze non-indifferenti 
- diviene, a questo punto, estremamente chiaro. “Che 
cos’è la pace?”, si chiede don Tonino. La pace, egli 
risponde, è “la convivialità delle differenze, quando si 
mettono a sedere alla stessa tavola persone diverse, 
che noi siamo chiamati a servire”10. Certo, in prima 
approssimazione egli propone questo modello di vita 
alle “parrocchie”, ai “gruppi missionari”, ai “gruppi 
ecclesiali” come la strada maestra per rendere operante 
il Discorso della Montagna, ma va da sé che tale 
progetto va esteso all’intera società e alla cosmopoli. In 
questa prospettiva, l’idea di società conviviale diviene 
un tema di ricerca scientifica, un principio-speranza di 
una concezione filosofica e teologica all’altezza del XXI 
secolo e al contempo il criterio-guida di una politica 
concreta.

Don Tonino, infatti, aveva ben chiaro che l’utopia 
della “società solidale” va perseguita nel concreto 
della società planetaria, della società nazionale e 
nelle condizioni difficili della società meridionale, a 
cui si sentiva di appartenere come Sud del mondo, 
“istintivamente portato – come egli amava affermare 
riferendosi al senso di accoglienza di questi popoli 
– alla costruzione di una civiltà multirazziale, 
multietnica, multireligiosa”11. La “società solidale” 
verso cui non solo il volontariato cattolico, ma tutti i 
movimenti civici e tutte le forze politiche responsabili 
devono guardare come alla propria stella polare, 
per diventare un obiettivo realizzabile deve fondarsi 

sulla consapevolezza profonda di quelle minacce 
“entropiche” e “antropiche”, su cui batte l’accento il 
Manifesto convivialista, e che a don Tonino risultavano, 
come abbiamo visto, profeticamente evidenti: la 
minaccia dell’“impoverimento progressivo dei poveri”, 
la “minaccia atomica”, la “minaccia cibernetica”, la 
“minaccia del degrado ecologico”. 

Egli riassume questi rischi globali in un’espressione 
pregnante, ma di grande efficacia. “È impazzita – egli 
ebbe a dire in un intervento del 1993 al Convegno 
del Volontariato Meridionale - la legge (nomos) che 
regola la conduzione della casa (oikia). È saltata, cioè, 
l’economia”12. In questa formulazione sintetica egli 
raccoglieva tutte le patologie della contemporaneità 
e delle stesse democrazie liberali (dal capitalismo 
finanziario alla corruzione delle classi dirigenti, 
dall’illegalità dilagante alla penetrazione della 
criminalità organizzata nelle istituzioni). Perciò, 
invocava la speranza come “filo rosso che attraversa 
il nostro impegno” e chiamava a “organizza(re) 
la resistenza, disegna(re) strategie non violente, 
promuove(re) clamorose obiezioni di coscienza”13, a 
tutti i livelli, dal più basso al più alto. 

Io credo che di questo “messaggio di liberazione”14 noi 
oggi abbiamo più che mai bisogno come il pane.

9 Antonio Bello, “La non violenza in una società violenta”, in Id., Scritti 
di pace, cit., pp. 66-67. Per quanto riguarda il volto da “accarezzare”, il 
riferimento è alla descrizione della “carezza” in Levinas, Totalità e infinito, 
cit., pp. 264-267. “La carezza - prosegue don Tonino nello stesso testo – non 
è mai un prendere per portare a sé, è sempre un dare” (p. 67), dove l’eco di 
Levinas è evidente: “La carezza consiste nel non impadronirsi di niente, nel 
sollecitare ciò che sfugge continuamente alla sua forma verso un avvenire 
– mai abbastanza avvenire – nel sollecitare ciò che si sottrae come se non 
fosse ancora. Essa cerca, fruga. Non è un’intenzionalità di svelamento, ma 
di ricerca: cammino nell’invisibile. In un certo senso esprime l’amore, ma 
soffre per un’incapacità di dirlo” (Totalità e infinito, cit., p. 265).  
10 Antonio Bello, “La non violenza in una società violenta”, in Id., Scritti di 
pace, cit., p. 67. 
11 Antonio Bello, “Il Pentalogo della speranza”, in Id., Scritti vari, interviste, 
aggiunte, cit., p. 254. 
12 Ivi, p. 253. 
13 Ivi, p. 253. 
14 Ibidem.
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Accoglienza, supporto, ascolto e stimoli nella nuova sede per 
l’integrazione dei disabili

aUfficio Integrazione Disabili, Università del Salento

Paola Martinoa

La nuova sede per l’Ufficio Integrazione Disabili – 
già intitolato al professor Luigi Santoro – si trova 

nell’edificio 6 di Studium 2000 ed è stata inaugurata 
giovedì 3 maggio. Una grande festa a cui hanno 
partecipato studenti ed ex studenti, familiari, docenti 
e colleghi dell’Università del Salento, volontari dei 
progetti di servizio civile e tirocinanti, collaboratori 
del servizio e soprattutto i tanti “nodi della rete” che in 
questi anni di lavoro sul territorio l’Ufficio Integrazione 
Disabili ha costruito. Erano, infatti, presenti gli amici 

della Asl, dal Direttore Generale agli addetti del Servizio 
di Consulenza Sessuologica per le persone disabili, e 
anche il personale del Dipartimento di Salute Mentale, 
il Presidente delle Officine Cantelmo Marco Cataldo, gli 
amici degli Enti con cui sono stati siglati dei Protocolli 
di Intesa.

Uno spazio ampio, luminoso, vicino alle sedi dove 
si svolge la didattica universitaria e ai servizi per gli 
studenti. Un luogo, come abbiamo sempre cercato di 
fare in questi anni, dove gli studenti possono trovare 
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accoglienza, supporto, ascolto e nuovi stimoli. Un luogo 
dove integrarsi e non separarsi, per questo il pomeriggio 
è stato allietato dal contributo musicale dal vivo di 
Daniele Lotito e Riccardo Tommasi, giovani studenti 
universitari di Fisica e appassionati musicisti. Ma non 
solo, l’ultimo pezzo musicale è stato a cura di Nazarena 
Savino, una studentessa di Beni Culturali, che suona il 
sax e ha voluto dare il suo contributo musicale.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare 
l’opuscolo “Amore, sesso e disabilità non sono più un 
tabù”, curato dai gruppi di lavoro di Asl e Università 
nell’ambito del Progetto Abbattitabù (vedi articoli 
Lettere, film, social network e laboratori nel segno 
di “AbbattiTabù” e “Abbattitabù”: la sessualità come 
“bene individuale” nel progetto esistenziale di ogni 
persona disabile). La presentazione dell’opuscolo è 
stata a cura dal Direttore Generale UniSalento Donato 
De Benedetto, dal Direttore del Dipartimento Società e 
Studi sull’ Uomo Fabio Pollice, dal Direttore generale 
della Asl Ottavio Narracci e dal Direttore Struttura 
Sovradistrettuale della Riabilitazione della Asl.

Gli interventi, coordinati con competenza ma anche 
semplicità dalla professoressa Eliana Francot, in 

qualità di Delegata del Rettore per la Disabilità, hanno 
sottolineato l’importanza del lavorare in rete per 
l’integrazione più completa possibile degli studenti 
con disabilità nel contesto universitario ma anche nel 
territorio. È stato riconosciuto da più parti l’importante 
ruolo che l’Università svolge in questo senso, attraverso 
le attività dell’Ufficio Integrazione Disabili e arricchito 
sempre dal contributo delle tutor che da anni vi 
lavorano (Elisa Francica, Elisabetta Indino, Alessandra 
Maggio e Loredana Tafuro) e dai diversi volontari di 
servizio civile, tirocinanti, contratti di collaborazione 
che si sono alternati e succeduti negli anni.

Perché il “segreto del successo” di questo Ufficio è 
proprio la capacità di fare rete, di creare integrazione, di 
valorizzare tutte le competenze e lavorare sempre sulle 
abilità e non sulle disabilità. Quest’ultimo principio 
vale in tutte le attività che l’Ufficio svolge dal supporto 
allo studio ai laboratori di teatro integrato, dagli 
incontri formativi ai momenti di socializzazione, con 
l’obiettivo finale di garantire pari opportunità di studio 
agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici 
di Apprendimento, ma anche di offrire spunti e spazi 
diversi di incontro e integrazione.
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“Abbattitabù”: la sessualità come “bene individuale” nel progetto 
esistenziale di ogni persona disabile

aPsicologa, Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale a indirizzo neuropsicologico 

Giulia Pirainoa

L’autorappresentazione della propria identità 
sessuale si costituisce in ogni individuo a partire 

dalla nascita, e viene supportata da fattori somatici 
(strutturali e funzionali) e da fattori socioculturali 
manifesti sin dall’imposizione di un nome proprio 
rappresentativo di una precisa appartenenza di genere. 
L’influenza e la relazione dinamica tra lo sviluppo della 
propria identità sessuale e i fattori fisiologici e culturali 
determina la strutturazione di un processo in continuo 
adattamento. Ne consegue che ciascun individuo 
regola la propria dinamica interazionale 
con l’ambiente sulla base della peculiare 
organizzazione del proprio sistema cognitivo. 

Dunque lo sviluppo di una sistema cognitivo 
ben organizzato consente all’individuo una 
maggiore efficacia negli interscambi adattivi 
con l’ambiente e sottende un potenziamento 
delle capacità individuali di elaborazione 
dell’informazione ai fine dell’adattamento. 

Da queste considerazioni emerge in una 
prospettiva di integrazione non solo il 
significato scientifico, ma anche il valore sociale 
di valorizzazione delle potenzialità umane. 

In assenza di un sistema cognitivo ben 
organizzato, o della disfunzione di fattori 
correlati l’adattamento all’ambiente risulta 
particolarmente difficoltoso; tale difficoltà a sua 
volta pone le basi per il mancato apprendimento 
e il mancato sviluppo di prospettive inclusive 
e integrate. Un tale funzionamento determina 
non poche conseguenze nella quotidianità 
dell’individuo, contribuendo a rafforzare le 
disfunzionali organizzazioni cognitive. 

La quasi totale assenza di studi in 
letteratura che indaghino i problemi 
relativi all’identità sessuale nella disabilità 
sottende un funzionamento disfunzionale 
non inclusivo che relega la responsabilità 
al nucleo sociale originario. Si rileva quindi 
una concettualizzazione della sessualità 
come fortemente influenzata dal contesto 
psicosociale del disabile. 

La prospettiva da cui si muove il presente 
lavoro è multiprospettica e finalizzata a 

descrivere un modello di intervento volto a fornire 
modalità di educazione alla sessualità potenziando 
non solo lo sviluppo cognitivo, ma anche la piena 
partecipazione sociale di tutte le persone con disabilità 
diverse da quelle considerate nella norma (statistica) 
dalla nostra cultura. Tale prospettiva non prescinde dal 
voler riconoscere, accogliere ed educare le persone con 
disabilità a una funzionale espressione e gestione dei 
loro bisogni sessuali. 
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Il modello sociale di disabilità, che si è andato 
sviluppando intorno ai primi anni Settanta, ha 
introdotto il concetto di disabilità come prodotto 
sociale. Questo modo di vedere la disabilità rinvia il 
problema all’ambiente dove gli individui interagiscono, 
considerando la disabilità una costruzione sociale e 
non (soltanto) l’esito di una menomazione psichica 
o fisica. Pertanto, piuttosto che tentare di cambiare o 
riparare la persona con disabilità, un modello sociale 
della disabilità provvede servizi mirati alla rimozione 
delle barriere sociali e ambientali in modo da rendere 
possibile una piena partecipazione sociale, fisica e 
lavorativa dei disabili. Questo modello suggerisce anche 
un diverso approccio alla sessualità delle persone con 
disabilità. Infatti, invece di essere ridotta a un problema 
medico, psicologico o sessuologico, la sessualità è 
riletta all’interno del contesto sociale e culturale entro 
cui si sviluppa l’identità sessuale di una persona con 
disabilità.

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute - ICF, recependo dal 
modello sociale una visione della disabilità come esito 
di una complessa interazione di fattori individuali e 
sociali, sottolinea come il funzionamento e la disabilità 
di un individuo sono il risultato dell’interazione o della 
relazione complessa fra le condizioni di salute e i fattori 
legati alle caratteristiche personali e contestuali. 

Il superamento di una visione univoca delle cause 
determinanti la disabilità, e della visione di una 
interazione biunivoca predicibile della disabilità, 
comporta la valutazione delle politiche educative delle 
istituzioni rivolte all’assistenza di persone disabili.

Sarebbe auspicabile, dunque, che le istituzioni 
accogliessero le proposte concettuali e operative 
della nuova ICF, per valutare il grado d’influenza dei 
fattori ambientali sulla salute dei loro utenti, così da 
orientare piani di superamento di ogni barriera sociale. 
Il superamento delle barriere sociali è di fondamentale 
importanza nel processo di supporto allo sviluppo 
dell’identità sessuale degli individui con disabilità, 
in quanto quest’ultima si costruisce in un percorso 
non facile di affermazione e accettazione di sé e della 
propria ‘disability identity’ in relazione alla propria 
corporeità e del proprio ruolo sociale. Questo processo 
di accettazione della propria disabilità non si esaurisce 
col ‘venire a patti con la propria menomazione’ ma 
si configura come un processo di affermazione della 
propria identità sociale di persona disabile, identità 
sociale quindi che deve fare i conti con i criteri normativi 
del riconoscimento sociale, politico ed economico di un 
altro individuo (Shakespeare, 1996, p. 50). 

Ampia attenzione è stata dedicata dalla letteratura 
anglosassone all’analisi dei pregiudizi che alimentano 
le ragioni dell’esclusione da parte della comunità dei 
non-disabili. Questi pregiudizi vengono raccolti sotto 
il termine di ‘myths about disability’. La diversità di 
un corpo o di una mente di una persona con disabilità 
suscita paura e disorientamento, sfaldando quei valori 
su cui si fondano i significati (apparenti) della vita: ciò 

che è amabile deve essere bello, ciò che è bello deve 
essere perfetto, ciò che è imperfetto non è bello, ciò 
che non è bello non è amabile, ciò che non è amabile 
è cattivo, ciò che è cattivo è brutto, il brutto è malefico.

Molti degli stereotipi legati alla sessualità e al corpo 
delle persone con disabilità possono essere compresi da 
due miti prevalenti e correlati: il mito della ‘perfezione 
fisica’ e il mito della ‘asessualità’ (Thompson, Bryson, 
& De Castell, 2001). Il primo è quello definito come 
«il mito ritiene che noi possiamo e dobbiamo lottare 
per raggiungere un perfezione fisica» (Stone, 1995, p. 
413); il secondo è quello che giustifica la presunzione di 
un’assenza di esperienze erotico-affettive di un disabile 
(Shakespeare, Gillespie-Sells, & Davies, 1996).

In aggiunta alla presenza di tali miti, nonostante 
le crescenti politiche nazionali e internazionali 
riguardanti l’integrazione delle persone disabili nella 
società, continua costantemente a crescere il numero 
delle persone istituzionalizzate. Secondo Shakespeare 
(1996) determinerebbe due importanti conseguenze 
riguardo al diritto alla sessualità di persone disabili: la 
mancata possibilità di esprimere la propria sessualità 
e conseguentemente l’alta vulnerabilità all’abuso. 
Risulta quindi sempre più utile e necessario rafforzare 
la prospettiva del modello sociale secondo cui non è 
solo la diagnosi a giocare un ruolo determinante nello 
sviluppo e nella gestione della propria identità sessuale. 
Le differenze di inserimento ambientale determinano 
rilevanti differenze di funzionamento. La disabilità, 
dunque, non è più definita da una dicotomica ripartizione 
del genere umano in sano e malato, secondo una 
classificazione fisiopatologica dell’uomo e della donna, 
che determina soglie di abilità/disabilità. La disabilità 
diventa un concetto universale riferibile a ogni persona 
umana nel complesso rapporto delle dimensioni che 
caratterizzano il processo sociale, di ogni individuo 
in un preciso contesto storico e geografico, entro cui 
i significati di disabilità e salute sono mutuati (Zola, 
1989; Bickenbach, Chatterji, Badley, Ustün, 1999). 

Ma che tipo di strategie di intervento sono state 
individuate per far fronte agli ostacoli ambientali e 
promuovere così un sano sviluppo della vita sessuale 
ed affettiva delle persone con disabilità? È possibile 
impiegare strategie psicoterapeutiche indirizzate al 
disabile e alla famiglia di appartenenza, così come 
strategie di psicoeducazione, promozione del benessere 
sociale e prevenzione rivolgendosi alle strutture i cui 
ambienti sono quotidianamente luogo di manifestazioni 
di bisogni affettivi e sessuali al fine di educare e 
far prendere consapevolezza agli adulti del futuro 
l’importanza della rimozione di tutte quelle barriere 
ambientali che impediscono il percorso creativo ed 
espressivo, affettivo ed erotico di ogni persona.

È attualmente indubbia l’importanza del dialogo 
educativo e del passaggio di informazioni relativi alla 
sessualità. La WAS (World Association for Sexual 
Health) ha stilato nel 2007 un documento per la 
promozione della salute sessuale; tale documento tiene 
conto di diverse aree fondamentali tra loro correlate, 
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tra cui compare la necessità di “assicurare l’accesso 
universale ad una informazione ed educazione sessuale 
estensiva”. In tale ottica risulta evidente come il bisogno 
di educazione sessuale sia presente e necessario non 
solo nel periodo della pubertà ma in tutte le fasi della 
vita, dal momento che tutte le età sono contraddistinte 
da peculiari necessità fisiologiche legate alla sessualità. 
Pertanto si è ritenuto opportuno attuare interventi 
di educazione sessuale rivolti a diverse fasce d’età, 
tenuto conto delle caratteristiche e dei bisogni di ogni 
fase evolutiva. Considerando però che è più facile che 
modalità comportamentali positive e atteggiamenti 
appresi in precedenza o in concomitanza del proprio 
debutto sessuale vengano conservati nell’età adulta, 
viene evidenziato che l’obiettivo principale dovrebbe 
essere quello di fornire un’educazione sessuale 
adeguata a bambini e adolescenti, in modo da aiutarli 
a raggiungere conoscenze e capacità che consentano 
loro di effettuare scelte autonome e consapevoli, al fine 
di pervenire ad uno stato di salute sessuale mutevole 
nell’arco della loro vita parallelamente all’evolversi dei 
loro bisogni. La psicologia ha più volte sottolineato 
l’importanza che ha questo elemento all’interno delle 
necessità degli individui. Abraham Maslow, psicologo 
statunitense, spiega questa esigenza attraverso la 
sua “piramide dei bisogni”; in tale modello vengono 
incluse e organizzati i bisogni di un individuo, primari 
e secondari. Alla base di questo triangolo vengono 
posizionati i bisogni fisiologici, fra cui respirare, 
mangiare e bere. Maslow include la sessualità all’interno 
di tale categoria, in quanto secondo la sua teoria è legata 
a una necessità primaria e all’istinto di conservazione 
della specie. Senza soddisfare questi bisogni, compreso 
quello sessuale, sarà impossibile passare ai livelli 
successivi considerati “esistenziali” come la sicurezza, 
l’appartenenza, la stima e l’autorealizzazione.

Il progetto Abbattitabù si sviluppa all’interno di 
un Protocollo d’intesa tra l’Università del Salento e 
l’ASL di Lecce e nasce con l’obiettivo di rispondere 
alla responsabilità sociale dell’informazione e della 
prevenzione in tema di affettività e sessualità in relazione 
al mondo della disabilità. Al centro dell’attenzione le 
persone con disabilità, nelle varie dimensioni di vita 
quotidiana, al fine di rompere il silenzio che sempre 
troppo spesso circonda queste persone nella loro 
sfera affettiva e sessuale. La sessualità infatti viene 
nel progetto identificata come bene individuale che 
va inserito nel progetto esistenziale di ogni persona 
disabile.

Ogni persona ha il diritto di vivere la propria sessualità, 
individualmente o in coppia, rispettata e nel rispetto 
degli altri. La maturità sessuale infatti non è collegata 
esclusivamente alla condizione intellettiva o motoria, 
ma è in rapporto alla storia dell’evoluzione affettiva e 
relazionale di ogni individuo. In un’ottica di supporto 
di tale prospettiva, il progetto ha curato una serie di 
iniziative, svolte durante l’anno e non alcune non ancora 
concluse, rivolte ad adolescenti, giovani adulti e adulti, 
volte a fornire informazioni, conoscenze e supporto in 
relazione al tema della sessualità proponendo strategie 

di sensibilizzazione, informazione, educazione, 
formazione e confronto.

Abbattitabù è volto quindi, in un’ottica inclusiva e 
integrativa, a incrementare le conoscenze riguardo il 
tema della sessualità e al conseguente miglioramento 
della vita delle persone, con o senza disabilità. 
L’introduzione del modello sociale nella comprensione 
della sessualità nella disabilità ha permesso di superare 
quella visione dicotomica tra sessualità dei non-disabili 
e sessualità dei disabili, inducendoci a confutare le 
ipotesi sulle differenze della sessualità come esito di 
una menomazione. L’aver colto il significato sociale 
relativo allo sviluppo della sessualità di una persona, 
l’aver evidenziato quelle ‘barriere’ che l’ambiente 
contrappone a una sana maturazione dell’individuo, 
indipendentemente dalla disabilità, evidenzia come gli 
esiti differenti di sviluppo e gestione di caratteristiche 
sessuali delle persone derivino dal modo in cui il loro 
sistema cognitivo, i loro schemi di apprendimento e 
la percezione delle loro risorse abbiano un impatto 
con l’adattamento all’ambiente. Quando l’ambiente 
offre minori ostacoli all’espressione della sessualità il 
funzionamento complessivo sarà adattivo e funzionale 
al proprio benessere per ogni individuo. 
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Lettere, film, social network e laboratori nel segno di “AbbattiTabù”

aPsicologa, specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, già volontaria del Servizio Civile Nazionale presso l’Ufficio Inte-
grazione Disabili dell’Università del Salento

Sara De Lorenzisa

“Prendi il tema della sessualità e poi quello della 
disabilità. Già presi da soli questi due temi scottano, 

se poi li unisci l’esplosione è garantita”. Queste sono le 
parole pronunciate qualche mese fa da una studentessa 
di un Liceo, all’interno dei percorsi per l’educazione 
all’affettività e alla sessualità inclusiva di “AbbattiTabù”, 
svolti nelle scuole secondarie di secondo grado della 
provincia di Lecce. 

Nonostante la sessualità riguardi ciascuno di noi, 
parlarne apertamente sembra generare ancora 
imbarazzo, pudicizia e disapprovazione in molti. Se 
poi affianchiamo al tema della sessualità quello della 
disabilità, spesso le espressioni ed emozioni al riguardo 
sono di stupore, incredulità, disagio, silenzio. Come se 
fosse assurdo pensare che una persona con disabilità 
possa vivere anch’essa una vita sessuale appagante, 
data la sua condizione.

Nell’immaginario collettivo, infatti, le persone con 
disabilità vengono spesso considerate degli “angeli 
asessuati”. Persone alle quali si può certamente voler 

bene ma con le quali non si può fare l’amore; o peggio 
ancora persone che non sono in grado di fare l’amore. 

Partendo dal presupposto che l’esperienza della 
sessualità è qualcosa di soggettivo e unico, che varia da 
persona a persona, a prescindere dalla presenza o meno 
di una disabilità, essa non si limita al solo rapporto 
sessuale. Il piacere di cui si fa esperienza, oltre ad essere 
fisico, è psichico; il piacere che deriva dal fatto stesso 
di sentirsi amati, desiderati, di condividere con l’altro/a 
un’intimità fatta anche di affetto, carezze, coccole e baci.

E ancora, occorre sottolineare come non esista la 
sessualità della persona disabile e quella della persona 
cosidetta “normodotata”. Esistono invece modalità 
diverse di espressione della propria sessualità, come 
diverse sono le persone e diverse possono essere le 
tipologie di disabilità.

A tal proposito, l’educazione sessuale riveste un ruolo 
importante nel percorso di crescita di ogni persona. 
Non a caso questa viene sovente inserita all’interno dei 
progetti educativi delle scuole secondarie. L’educazione 
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sessuale può fornire gli strumenti adeguati a 
compiere scelte responsabili e supportare la persona 
nell’acquisizione di autonomie fondamentali per il 
proprio benessere fisico e psicologico.

Oltre alla scuola ed ai servizi sanitari territoriali, un ruolo 
fondamentale nella gestione della sessualità è rivestito 
dalla famiglia, la quale spesso si trova impreparata 
ad affrontarla da sola. Di fronte a questa difficoltà di 
gestione, spesso legata ad una impreparazione oggettiva, 
altre volte a retaggi culturali, è fondamentale non 
reprimere e non volgere lo sguardo dall’altra parte, ma 
aiutare la persona a esprimere la propria sessualità, 
facendosi supportare, se necessario, dai servizi sanitari 
presenti sul territorio (per esempio servizi di consulenza 
sessuologica, consultori familiari, e altro).

Un supporto di questo tipo potrebbe essere necessario 
anche nel caso in cui la disabilità sorga successivamente 
nella vita della persona, per esempio in seguito a una 
malattia o un incidente. In questi casi la persona si 
trova a dover ridefinire la propria identità, passando 
spesso attraverso un duro lavoro di accettazione della 
nuova condizione. 

Sulla base di queste premesse, l’obiettivo del progetto 
“AbbattiTabù”, nato all’interno di un Protocollo d’Intesa 
tra l’Università del Salento e la ASL di Lecce, è di rompere 
il silenzio che circonda da troppo tempo la tematica 
“affettività, sessualità e disabilità” e di abbattere gli 
innumerevoli stereotipi e pregiudizi che vi ruotano attorno.

L’équipe di AbbattiTabù è composta da esperti del 
Servizio di Consulenza Sessuologica alle Persone Disabili 
della Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione, 
all’interno del Dipartimento di Medicina Fisica e 
Riabilitazione della ASL di Lecce, dalla responsabile 
dell’Ufficio Integrazione Disabili dell’Università del 
Salento, dagli studenti e giovani laureati con disabilità 
in qualità di peer educator della stessa Università e 
dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale.

Per promuovere tale 
obiettivo, AbbattiTabù si 
è dotato di varie strategie 
di sensibilizzazione, 
informazione, formazione e 
confronto di esperienze. 

Inizialmente sono state 
installate quattro cassette 
della posta nelle diverse 
sedi dell’Università del 
Salento con le indicazioni 
seguenti: “Puoi imbucare 
qui la tua domanda sul tema 
della sessualità, affettività e 
disabilità, in forma anonima; 
riceverai una risposta a cura 
dei peer educator dell’Ufficio 
Integrazione Disabili e 
degli esperti del Servizio di 
Consulenza Sessuologica alla 
Persone Disabili della ASL 
di Lecce, la prima settimana 

di ogni mese sulla pagina facebook di AbbattiTabù”. Le 
risposte alle domande anonime, elaborate dall’équipe 
di lavoro, vengono postate sulla pagina facebook di 
AbbattiTabù (www.facebook.com/abbattitabu), la 
prima settimana di ogni mese.

Nel rispetto dell’anonimato, domande e risposte sono 
state raccolte all’interno dell’opuscolo “Amore, sesso 
e disabilità non sono più tabù”, la cui pubblicazione e 
diffusione vuole rappresentare per il lettore una sorta di 
guida informativa, formativa ed educativa su questi temi.

Inoltre, presso le Officine Cantelmo di Lecce, è stata 
organizzata una rassegna di film rivolta alla collettività, 
le cui proiezioni sono state seguite da dibattiti guidati e 
moderati da persone con disabilità.

Un’altra attività è stata la partecipazione dell’équipe 
di AbbattiTabù alla trasmissione “Fuori/in corso” del 
professor Ronny Trio, all’interno di radio Wau.

Attualmente il team di AbbattiTabù è impegnato in un 
ciclo di “Incontri per l’educazione all’affettività e alla 
sessualità inclusiva”, rivolti alle classi quarte e quinte 
delle scuole secondarie di secondo grado della provincia 
di Lecce, oltre che a genitori e insegnanti. Gli incontri, 
lontani dalla classica lezione frontale, sono di tipo 
esperenziale e quindi organizzati in modo da stimolare 
il dibattito costruttivo. L’obiettivo principale è quello 
di promuovere una cultura inclusiva tra i ragazzi, di 
individuare assieme a loro stereotipi e pregiudizi, 
spesso inesplorati, legati al mondo dell’affettività, 
sessualità e disabilità. Una volta terminato il percorso, 
si cerca di individuare tra gli studenti un “tutor” che 
si faccia portatore, nell’ottica della peer education, 
di azioni d’aiuto nei confronti dei coetanei con 
disabilità, tenendosi in contatto con l’équipe di lavoro 
di AbbattiTabù. Équipe, quella di AbbattiTabù, sempre 
pronta ad accogliere nuovi stimoli.

“Non sempre è brutto perdere: ad esempio è bellissimo 
perdere i pregiudizi” (Ezio Bosso)
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Inclusione sociale e lotta al disagio nella performance “Le città 
improbabili”

aProgetto di servizio civile “Dentro e fuori l’Università. L’integrazione degli studenti disabili e con DSA”

Rosalinda Scandonea

Venerdì 8 giugno 2018, nel chiostro del Monastero 
degli Olivetani, si è svolta la performance “Le città 

improbabili”, a conclusione di un laboratorio organizzato 
dall’Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” di Lecce 
nell’ambito del PON “Inclusione sociale e Lotta al 
Disagio”, che ha visto l’Università del Salento e l’Ufficio 
Integrazione Disabili partner attivi e collaboranti. 
L’evento è stato dedicato a Gino Santoro, professore 
di storia del teatro e delegato per anni alla disabilità e 
l’integrazione, a tre anni dalla scomparsa. Protagonisti 
dello spettacolo teatrale sono stati 22 allievi della scuola 
secondaria di primo grado, diretti dall’esperta di teatro 
Erika Grillo e dalla docente tutor Beatrice Chiantera.

“Le città improbabili” ha preso vita dal racconto di 
Italo Calvino “Le città invisibili”, per dare voce alla città 
ideale che alberga nel cuore di ciascuno dei partecipanti: 

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è 
uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti 
i giorni, che formiamo stando insieme”, scrive l’autore, 
“Due modi ci sono per non soffrirne: il primo riesce 
facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino 
al punto di non vederlo più; il secondo è rischioso ed 
esige attenzione e apprendimento continui: cercare e 
saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è 
inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”

Questi piccoli grandi combattenti, in un ambiente 
protetto e con guide sensibili, hanno dimostrato come il 
superamento del disagio, la promozione del benessere, 
l’inserimento sociale e lo stato di appartenenza passino 
attraverso situazioni gratificanti e motivanti. Forza 
motrice è stata l’integrazione a ogni età e a ogni livello, 
come valore educativo e formativo del percorso evolutivo, 
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al fine di restituire la fiducia nelle proprie potenzialità.
I protagonisti-allievi, attraverso questa esperienza, 

sono stati sollecitati a conoscere se stessi, il territorio 
e la società in cui vivono come parti dinamiche e 
responsabili, per divenire gradualmente i personaggi 
principali del proprio progetto di vita.

Prova tangibile ne è stata che ogni allievo, al termine 
dello spettacolo, fuori copione, si sia aperto al pubblico 
esprimendo sensazioni, sentimenti, stati d’animo, 

desideri così reconditi che solo una buona dose di 
autostima consente.

Ben vengano perciò queste opportunità, in cui adulti e 
ragazzi possano mettersi in gioco e scoprire una sinergia 
che porti al superamento di ogni forma di fragilità.

“...tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il 
sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio 
oppure il suo rovescio: una paura. Le città, come i sogni, 
sono costruite di desideri e di paure.” (I. Calvino)
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Serious games e competizioni online per ‘portare l’ecologia a scuola’ 
in Italia e in Europa 

*DiSTeBA, Università del Salento
**LifeWatch, Università del Salento

Franca Sangiorgio*

Sara Montinaro*

Nella Sala Triangolare del Castello di Otranto, il 24 
maggio 2018 il Museo su Ecologia degli ecosistemi 

mediterranei e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento hanno 
premiato le scuole vincitrici della competizione nazionale 
EcoLogicaCup, coordinata dalla dottoressa Franca 
Sangiorgio, e delle competizioni europee organizzate 
nell’ambito dei progetti Ecopotential, ENVRIplus e 
MEDCIS, coordinati dal professor Alberto Basset. 
Grazie al lavoro di collaborazione del gruppo di ricerca 
del Laboratorio di Ecologia del DiSTeBA, coordinato 
dal professor Basset, è stato possibile portare avanti un 
duplice impegno sia a livello nazionale che europeo per la 
divulgazione scientifica in ambito ecologico. 

I protagonisti della giornata sono stati gli studenti 
di numerose scuole italiane, con docenti e genitori, 
insieme agli studenti delle scuole straniere che 
hanno seguito la premiazione online. Nel corso della 
cerimonia sono intervenuti rappresentanti delle 
autorità locali, dalla Provincia di Lecce, con il Servizio 
Tutela e Valorizzazione Ambiente, ai rappresentanti di 
associazioni che operano in ambito ecologico, tra cui 
Legambiente Otranto e Sud Salento Italia Nostra. 

Grande la soddisfazione delle scuole vincitrici, 
provenienti da svariate regioni italiane (Friuli, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto - EcoLogicaCup) e da 
diversi paesi europei (Grecia, Italia, Olanda, Romania). 
Tra le 22 squadre che sono salite sul podio ben 7 sono 
le salentine, risultando tra le migliori sia a livello 
nazionale che europeo, a testimoniare l’ottimo risultato 
raggiunto nell’interazione tra l’Università del Salento e 
le scuole del nostro territorio. 

Complessivamente, circa 1000 studenti, organizzati in 
squadre, hanno partecipato alle iniziative, di cui circa 
il 28% dal Salento, mostrando partecipazione attiva e 
grande entusiasmo e testimoniando in maniera diretta 
l’apprezzamento per tali strumenti di apprendimento-
insegnamento. L’iniziativa parte, infatti, da approcci 
educativi informali che permettono di ‘conoscere 
e imparare divertendosi’, appassionando, oltre ai 
ragazzi e docenti delle scuole secondarie coinvolte, 
anche ricercatori e professionisti che quotidianamente 
sono impegnati in attività di ricerca e che, con grande 
entusiasmo, hanno colto un’occasione di condivisione del 
proprio sapere con tutta la comunità locale, restituendo 
un’immagine propositiva della nostra Università.
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EcoLogicaCup, e gli scientific games di Ecopotential, 
ENVRIplus e MEDCIS hanno permesso di ‘portare 
a scuola’ l’ecologia e alcune discipline a essa affini, 
consentendo alla ricerca di uscire dai nostri laboratori 
senza l’impiego di grandi strutture e la necessità di grandi 
spostamenti, poiché l’interfaccia su web è stata il punto 
d’incontro e di scambio di conoscenza tra ricercatori e 
studenti, accorciando la distanza tra mondo accademico 
e mondo scolastico in una filiera del sapere che operi 
su percorsi brevi e di alto profilo. In questo scenario, 
le giovani generazioni possono accrescere le proprie 
conoscenze fruendo al meglio del sapere non solo in 
ambito scientifico-ecologico, ma in qualsiasi settore. 
Partecipando a una delle iniziative e giocando con gli 
scientific game, gli studenti hanno imparato in modo 
divertente e coinvolgente i fondamenti del ‘pensiero 
deduttivo’ e del ‘ragionamento logico’, necessari non 
solo a chi deve occuparsi di scienza, ma utili alla vita 
futura di tutti i giovani studenti. È inoltre importante 
sottolineare che queste iniziative, proprio grazie agli 
studenti e docenti coinvolti, riescono ad attivare un 
circuito più ampio, uscendo dal perimetro puramente 
scolastico, e coinvolgendo famiglie e conoscenti dei 
partecipanti con ulteriore effetto di sensibilizzazione 
verso tematiche ecologiche e problematiche ambientali 

La gara di EcoLogicaCup e gli scientific games sono 
alcune tra le iniziative che il Museo su Ecologia degli 
ecosistemi mediterranei e il Laboratorio di Ecologia 
del DiSTeBA portano avanti per un ampio pubblico tra 

cui quello scolastico. Il Museo si fa promotore di eventi 
e iniziative non solo in ambito scientifico, come per 
esempio la presentazione di un libro organizzata all’alba 
del 10 giugno che ha visto la presenza di circo 70 visitatori 
alle 5 del mattino nel punto più ad Est d’Italia, il Faro di 
Punta Palascia di Otranto, sede del Museo. Il Laboratorio 
di Ecologia, supportato dal DiSTeBA, si fa promotore di 
attività di divulgazione anche grazie alla partecipazione 
di LifeWatch, l’infrastruttura Europea per la ricerca su 
ecosistemi e biodiversità, contribuendo così all’impegno 
del nostro Ateneo nell’ambito della Terza Missione.

La iniziative in dettaglio
EcoLogicaCup

È una gara di ecologia a squadre, la prima gara nazionale 
completamente on line, che intende rendere fruibili le 
tematiche ecologiche e di educazione ambientale agli 
studenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado. Le squadre cercano di risolvere il maggior 
numero di quiz, su tematiche ecologiche, nel minor 
tempo possibile, cercando di superare tutti gli step di 
selezione per poter partecipare alla competizione finale 
e risultare vincitori assoluti. EcoLogicaCup riconosce 
nei giovani la componente sociale più recettiva ai valori 
ambientali, più pronta a modificare di conseguenza i 
propri comportamenti e a promuovere un cambiamento 
in positivo anche dei comportamenti delle altre fasce 
generazionali. EcoLogicaCup, incentrata sull’uso del 
web, promuove un’Educazione 3.0 in cui gli studenti/
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giocatori hanno un ruolo chiave come creatori di 
artefatti di conoscenza che condividono tra loro, 
rendendo il processo d’insegnamento-apprendimento 
un’esperienza più ampia e stimolante. 

Info: www.ecologicacup.unisalento.it

Scientific Games
A livello europeo, nell’ambito dei progetti Ecopotential, 

ENVRIplus e MEDCIS sono stati prodotti serious games, 
scientific games, attraverso cui gli studenti possono 
avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica in ambito 
ecologico studiando e applicando il ‘metodo scientifico’. 
Agli studenti è richiesto di immedesimarsi nel ruolo 
di giovani ricercatori per la realizzazione di un lavoro 
sperimentale di ricerca su alcune tematiche di ecologia, 
per poi partecipare a una grande gara online europea, 
durante la quale confrontarsi con un serious game sulle 
stesse tematiche. 

Ecopotential-Horizon2020 si propone di introdurre 
i giovani studenti allo studio e monitoraggio di 
ecosistemi terrestri e acquatici, basati su osservazioni 
disponibili attraverso numerosi satelliti e costellazioni 
di sensori remoti per sviluppare nuovi scenari per 
l’individuazione delle future aree protette Europee.  
Info: http://ecopotential.scientificgame.eu

MEDCIS-DGEnvironment ha come obiettivo quello di 
introdurre gli studenti all’apprendimento delle materie 
scientifiche replicando l’entusiasmo tipico della ricerca 
applicata nell’affrontare una grande sfida ecologica: 

il monitoraggio e la protezione del Mar Mediterraneo 
su tematiche quali la biodiversità, il rumore marino, 
l’eutrofizzazione, le specie aliene e la Direttiva Quadro 
sulla Strategia Marina per il raggiungimento del ‘buono 
stato ambientale’. 

Info: http://medcis.scientificgame.unisalento.it/
ENVRIplus-Horizon2020 ha lo scopo di far conoscere 

le Infrastrutture di ricerca in materia ambientale su 
cui l’Europa sta investendo e di promuovere i temi 
principali di ricerca tra cui tematiche ecologiche, quali 
biodiversità ed ecosistemi, rischi idrogeologici, e quelle 
innovative di Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione. Info: http://scientificgame.envri.eu/

I progetti hanno previsto un partenariato internazionale 
di alto profilo professionale che, attraverso queste 
iniziative, ha interagito con le scuole attivando un 
canale diretto in cui conoscenza ed informazione sono 
state scambiate secondo un modello top down e bottom 
up. Università ed Infrastrutture di ricerca hanno messo 
a disposizione il proprio know how in vari ambiti e 
settori, sviluppando serious games tematici attraverso 
cui portare a scuola l’ecologia e non solo, servendosi 
delle più innovative pratiche d’insegnamento; d’altro 
canto, studenti, docenti e dirigenti scolastici hanno 
contribuito a migliorare e perfezionare questi strumenti 
di insegnamento attraverso una co-partecipazione al 
processo di sviluppo dei games anche per mezzo di 
azioni pilota. 
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