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Giorni ad alta tensione nell’ate-
neo romano. È iniziato tutto da
un convegno sulle Foibe autoriz-
zato dal preside e poi revocato.
Scontri tra fazioni politiche op-
poste hanno ricordato il clima in-
fuocato della fine degli anni Ses-
santa.

SPECIALE LE AGENZIE PER IL LAVORO PROSPERANO, I GIOVANI CHIEDONO MAGGIORI TUTELE

UNIVERSITÀ
SAPIENZAAFERROEFUOCO

Il nuovo decreto sicurezza pre-
vede la confisca del mezzo per
chi guida in stato di ebbrezza.
La prima vittima è un venti-
duenne che guidava unaMazda
3 in senso contrario nel centro di
Milano. Provvedimento eccessi-
vo? Gli studenti dicono la loro.

SICUREZZA
ADDIO AUTO SE UBRIACHI

a pag. 4a pag. 3

I GIOVANI?
LA PRIORITÀ

È aperta nel Paese la dis-
cussione sulla problematica
del precariato. In particolare il
fenomeno riguarda i più gio-
vani, con l’evidenza di un tas-
so di disoccupazione sempre più
alto al sud e che riguarda mag-
giormente le donne. Sembra
che ci sia un tale scoramento
fra i ragazzi che addirittura al-
cuni rinunciano nella ricerca!
Siamo all’assurdo. È vero che
in questo momento nel Paese ci
sono importanti priorità come
la questione rifiuti e la sicu-
rezza, ma è altrettanto vero
che non si può ignorare la
condizione dei nostri ragazzi.
Lo Stato deve far sentire la sua
presenza, il suo impegno per of-
frire ai ragazzi una nuova
prospettiva e una nuova fiducia.
Sarebbe sufficiente qualche
piccolo segnale intanto. Ma-
gari, agevolare dal punto di vi-
sta fiscale e pratico, le nuove
iniziative portate avanti dai
più giovani. Meglio ancora,
offrire alle imprese che punta-
no sui ragazzi, degli incentivi
concreti e di immediata fruibi-
lità, anche in termini di sgravi
fiscali. Mi piace ricordarlo
perché ne sono un convinto
assertore, che la vera forma-
zione la fanno le piccole im-
prese, ed è a loro che lo Stato
dovrebbe guardare con atten-
zione per questa importantis-
sima funzione che andrebbe
però incentivata. Insomma di
iniziative ce ne sarebbero da
mettere in campo ed anche
tante. Speriamo che il ministro
delle politiche giovanili Gior-
gia Meloni insieme al collega
Maurizio Sacconi del Welfare,
possano trovare veloci conver-
genze spostando l’attenzione
del Governo e la sua azione an-
che verso i nostri giovani. Ne
guadagneremmo tutti.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola FLESSIBILI

O PRECARI?
pagg. 12/13
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Affascinata, ammaliata, quasi
cotta. L’America si risveglia co-
sì alla fine dei 17 mesi di cam-
pagna elettorale per la scelta
del candidato democratico. Ba-
rack Obama, finalmente lo sfi-
dante ufficiale di McCain alle
presidenziali di novembre, ha
colpito al cuore. C’è chi parla di
una nazione che ha trovato il
suo messia, chi descrive gli
Usa alle prese con un mito che
non vuole farsi sfuggire. Ci sa-
rà tempo per valutare il suo
programma, ma per ora il suo
fascino ha sedotto tutti. Anche
Hillary Clinton.

Guerra alle prostitute di strada

Non sarà un grande dialoga-
tore, ma sulle sue doti di
scrittore non ci sono dubbi.
Centotrantadue titoli, 13 vo-
lumi e oltre 2 milioni di euro
maturati dai diritti delle sue
pubblicazioni. Joseph Rat-
zinger, in arte Benedetto
XVI, rappresenta un punto
fermo per due delle più im-
portanti case editrici cattoli-
che: la tedesca Helder e la
Lev (libreria Editrice Vatica-
na). Saranno queste, infatti,
che cureranno l’opera omnia
prodotta dal Papa in perso-
na, una monumentale raccol-
ta pubblicistica sui temi del-
la fede. Fede che non dovrà
mancare a chi spera di bere
all’innegabile fiume di dena-
ro che ne sarà prodotto.

Morti di fame, ma non al tavolo
dei nuovi Trimalcioni. Si chiude,
con poche speranze e molti mali
umori, il summit mondiale sulla
crisi alimentare della Fao. Mentre
la situazione globale continua ad
affamare 862 milioni di persone
nel Terzo Mondo, i rappresentan-
ti dei diversi Paesi non riescono a
trovare nessun accordo. Il sum-
mit, infatti, è riuscito solo a racco-
gliere fondi per l’emergenza e a
pensare ad un da farsi molto va-
go, che comunque non tocca i
grandi nodi del business agroali-
mentare, della speculazione fi-
nanziaria e del dilemma degli
agro carburanti.

Il Papa dalle pagine d’oro

Magro summit alimentare

Prostitute rimpatriate senza se e senza ma. Con il foglio di via obbligatorio,
come per le persone pericolose, che “sulla base di elementi di fatto siano abi-
tualmente dediti a traffici delittuosi”. Così almeno recita la legge del 1956 che
introduce questo genere di procedura. La stessa che un emendamento propo-
sto al decreto legge sulla sicurezza da Filippo Berselli, senatore di An e presi-
dente dellaCommissioneGiustizia. Si prospettano tempi duri per le lucciole che
fanno il mestiere più antico del mondo, almeno per quelle che lo fanno sulla
strada.

Il periodo non era propizio. Trop-
po tardi per il David di Donatello
e troppoprestoper essere selezio-
nato al festival di Cannes. Ma al-
la fine la telefonata è arrivata e
Virzì sarà premiato dalla giuria
dei Nastri d’argento 2008. La pel-
licola di Tutta la vita davanti,
l’agghiacciante fotografia della
situazione lavorativa dei giovani
italiani, non ha lasciato indiffe-
rente igiornalisti cinematografi e
il suo pubblico, come non è pas-
sata inosservata la performance
della “perfida” Sabrina Ferilli.
Tra i migliori attori dell’anno
l’attrice romana è riuscita a con-
quistarsi il suo spazio insieme
agli altri big del cinema italiano.

Il conto alla rovescia è partito. Chiusa la stagione calcistica si volta pagina, con i
tanto attesi campionati europei. Il debutto della Nazionale è fissato per lunedì 9
giugno e il fischio di inizio vedrà gli Azzurri gareggiare contro l’Olanda. Le prossi-
me sfidanti: Francia e Romania. Lo scenario è quello di Austria e Svizzera, per un
tour de force che si chiuderà a Vienna il 29 di giugno. Anche senza capitan Can-
navaro, infortunato durante gli allenamenti, Euro 2008 parte con le dita incrociate
dei tifosi, soprattutto italiani, ansiosi di replicare il successo dei Mondiali 2006.

Ancora sogno azzurro

FATTI E PERSONAGGI DALLʼITALIA E DAL MONDO PER SAPERE COSA SUCCEDE FUORI DAGLI ATENEI

Obama ammalia l’America

Unpremioper i precari di Virzì
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Sono stati giorni ad alta ten-
sione quelli vissuti alla Sapienza.
Lamiccia è stata accesadaun’au-
torizzazione concessa dal preside
di Lettere, Guido Pescosolido,
per lo svolgimento di una confe-
renza. “Foibe. L’unica verità” era
il titolo dato all’incontro da Lotta
Universitaria,movimentodi estre-
madestra, dietro il cui logo si cela
Forza Nuova. L’appuntamento
era previsto per la mattinata di
giovedì 29maggio, fra gli invita-
ti Roberto Fiore, leader di FN.
La protesta dei Collettivi
Ed è proprio questo ciò che gli

studenti dei Collettivi non hanno
perdonato ai vertici dell’univer-
sità, che si sia dato cioè, diritto di
parola adei ‘fascisti’, perchéè così
che la fazione avversa li definisce.
Segue, da questo momento, l’appello rivolto ai
docenti perché “a fronte di una pericolosa deri-
va neofascista e xenofoba” nella città di Roma,
non si dia accoglienza a chi “si è reso protago-
nista negli ultimi anni di fatti gravi e preoccu-
panti”.
La revoca del prorettore
La patata bollente passa così nelle mani del

prorettore vicario Luigi Frati, il quale, all’inter-
no di un comunicato, fa sapere di trovarsi co-
stretto a revocare il precedente via libera dato
allamanifestazione per problemi legati all’ordi-
ne pubblico.
L’attacchinaggio bloccato
In un clima del genere, l’attacchinaggio inVia

De Lollis ha fatto il resto, con i membri dei Col-
lettivi che nellamattinata del 27maggio vanno
a coprire imanifesti di ForzaNuova (contrari al-
l’annullamentodella conferenzadecretatodaFra-
ti) e questi che, di tutta risposta, attaccano bri-
ga con tanto di “mazze, tirapugni e bastoni”. Le
dichiarazioni sono discordanti, soprattutto ri-
spetto al numero di persone coinvolte nel pe-
staggio.
Il processo per direttissima
Sei le persone fermate durante la giornata e

sottoposte, l’indomani, ad un processo per di-
rettissima . Ad avere la peggio sono stati quel-
li di Forza Nuova, con due esponenti del grup-
podestinati a rimanere agli arresti domiciliari fino

al 2 luglio, giorno del nuovo processo. Si tratta
diMartinAvaro eGabrieleAcerra. La stessa sor-
te è però toccata anche ad uno studente di si-
nistra: Emiliano Marini.
“Pescosolido dimettiti”
Al grido di “Dimettiti o ti mandiamo via noi”,

almeno un centinaio di manifestanti, apparte-
nenti per lo più ai Collettivi, hanno battutomani
epiedi contro la porta del preside. Sono stati ven-
ti minuti di paura, quelli vissuti da Pescosolido
il 29 maggio, impossibilita-
to com’era a metter piede
fuori dal perimetro del suo
ufficio.
L’ateneo parte civile
Nel frattempo La Sapien-

za pensa a costituirsi parte
civile per gli incidenti veri-
ficatisi in Via De Lollis.
“L’ultima riunione in Sena-
to accademico, di giovedì 5
giugno, ha fatto una preci-
sa distinzione fra aggressori
e aggrediti - sostiene uno
studente dei Collettivi - ri-
conoscendo negli apparte-
nenti a ForzaNuova perso-
ne del tutto estranee al-
l’ambiente universitario”.

Raffaella Forte
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CAMPUS VODAFONE/NOKIA SIEMENS NETWORKS
I n  a n t i c i p o  s u l  f u t u r o

CAMPUS  VODAFONE / MICROSOFT

http://www.campusblog.it

in collaborazione con

CRONISTORIA DI GIORNI CHE RICORDANO GLI SCONTRI POLITICI NELLE UNIVERSITÀ DI QUARANT’ANNI FA: LA VOCE DI CHI C’ERA

Settimana di ferro e fuoco alla Sapienza

Lavicendastorica chedovevaes-
sere oggetto della conferenza è ri-
masta sullo sfondo. “Le foibe non
c’entrano niente, la contestazione
aveva a che fare solo con la pre-
senza di Forza Nuova alla Sapien-
za”. A parlare è Stefano Z., della
Reteper l’Autoformazionedi Scien-
ze Politiche, che assieme ai suoi
compagni è ancora in fibrillazione
per la sorte toccata a Emiliano,
l’unico appartenente ai Collettivi finito agli arresti domici-
liari. “Il fatto che il preside Guido Pescosolido abbia detto
di non sapere neanche chi fosse Roberto Fiore fa un po’ sor-
ridere. Si è definito un modernista a cui non è dato sapere
del percorso storico del leader di FN, non ancora finito sui
libri di storia. Io credo - ha poi continuato il ragazzo - che al
contrario sapesse fin troppo bene quello che stava facen-
do, semplicemente la situazione gli è sfuggita di mano”. E
all’accusa di sequestro, risponde: “Stavamo intonando cori
per la liberazione di Emiliano, e cose del tipo ‘Pescosolido
dimettiti’, nulla di più”. E se gli fai notare che forse, a bat-
tere mani e piedi contro la porta qualche difficoltà ad usci-
re dal suo studio Pescosolido ce l’aveva eccome, Stefano ag-
giunge: “Sapeva che stavamo arrivando, poteva andare via
prima e comunque, i poliziotti erano presenti. Potevano in-
tervenire già allora se c’erano gli estremi del reato che ci vie-
ne contestato. Ci avrebbero colto in flagrante”.

“SEMBRASTRANOCHE IL PRESIDE
NONSAPPIACHI SIAROBERTOFIORE”

A chi sostiene che di Lotta Universitaria nessuno
avevamai sentito parlare,Gianguido Saletnich, co-
ordinatore regionale del Lazio di Forza Nuova, ri-
sponde: “Che i Collettivi dicano di non conoscerci one-
stamente non ci interessa granché, Forza Nuova è sta-
ta presente e continua ad esserlo in tutti i principa-
li atenei romani”. E se a dichiarare di non conoscer-
li è invece il preside Guido Pescosolido, il quale af-
ferma di non sapere neanche chi fosse Roberto Fio-
re, il militante risponde lapidario: “Voglio conceder-
gli il beneficio del dubbio”. Alla domanda “Come rea-
gite a chi vi accusa di essere forze fasciste?”, Saletnich afferma sicuro: “Tan-
to oramai le accuse di fascismo sono generalizzate, i collettivi chiamano fa-
scista il Papa, Giampaolo Pansa, uno storico come De Felice. Rispetto al pas-
sato, e mi riferisco al ventennio fascista, dico solo che, molte delle politiche
sociali, del lavoro e per la famiglia non sono da buttare”. Rispetto all’ag-
gressione in via De Lollis, per cui gli appartenenti a FN sarebbero usciti da
tre, quattro macchine con tirapugni e bastoni, l’esponente di FN fa dell’ironia:
“Il nostro intento era quello di partire direttamente con i carri armati, equi-
paggiati di mitra e kalashnicof, ma a causa del traffico ci è stato impossibi-
le arrivare fino a piazzale Verano”.

“FORZANUOVAÈDASEMPRENELLEUNIVERSITÀ,
CONCEDIAMO IL BENEFICIODELDUBBIOAL PRESIDE”

LA PAROLA A LOTTA UNIVERSITARIA

LA PAROLA AL COLLETTIVO
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Non solo il dramma di dirlo ai parents con
annessione della multa salata da pagare. Oggi
mettersi alla guida dell’auto quando si è un po’
“alticci” può comportare qualche problemino in
più: la confisca dell’auto che passa direttamente
nel patrimonio dello Stato.
È quanto previsto dal decreto sicurezza entrato

in vigore da una decina di giorni e quanto succes-
so qualche notte fa ad un ragazzo di 22 anni, nato
in Ecuador, ma da diversi anni stabilmente a
Milano con la famiglia.
È lui la prima vittima di una normativa che pre-

vede il sequestro dell’auto da parte delle forze
dell’ordine e il passaggio allo Stato della proprietà
dell’auto. Una confisca che può essere evitata se
sul mezzo c’è qualcuno in grado di guidare

(quindi non in stato di ebbrezza).
Il giovane milanese d’adozione era alla guida

della sua Mazda serie 3, colore blu scuro, quando
verso le 6 del mattino stava percorrendo via dei
Tulipani, traversa di via Lorenteggio, in senso con-
trario. E non l’ha passata liscia. Una pattuglia di
vigili l’ha fermato e l’ha sottoposto al test per veri-
ficare il tasso di alcol nel sangue. Che si è rivelato
essere un po’ troppo: oltre 2,5 grammi per litro con
un limite consentito di 0,5.
L’epilogo è presto deducibile: auto sequestrata,

ritiro della patente e segnalazione alla magistra-
tura per stato di ebbrezza. Il ragazzo non era da
solo, ma neanche il suo amico era nelle condizioni
di guidare, quindi addio Mazda 3. Auto che ora si

trova in un deposito comunale per il quale il gio-
vane dovrà pagare il costo quotidiano. A cui si
aggiungeranno una multa poco superiore a 6.700
euro e la perdita definitiva dell’auto che con molta
probabilità verrà messa all’asta.
La questione sta provocando non poche polemi-

che. Anche i lettori del nostro sito
www.corriereuniv.it hanno detto la loro: di segui-
to alcuni commenti pubblicati online.

Alessandro, 27 anni
“Certo se il tasso

alcolico del conducente
dell’auto è di molto
superiore ai limiti è giu-
sto che si dia un segna-
le da parte delle forze
dell’ordine a far rispet-
tare le leggi, quindi da
parte mia questo ragaz-
zo si è meritato a tutti
gli effetti la confisca

della propria macchina.
Questo però è un segnale che deve essere rece-

pito dall’intera popolazione, giustamente con una
linea molto dura da parte dei vigili e polizia stra-
dale, ricordando che nel nostro paese sono molte
le vittime della strada a causa dell’assunzioni di
alcol e droghe. Solo con leggi severe si può miglio-
rare l’educazione di un popolo”.
Gabriel, 21 anni
“L’alcol è una bestia terribile camuffata da

Governo; sembra che ti dia
ma poi ti toglie tutto. E
appunto come il Governo è
falso, pieno di bugie e dub-
bie promesse. Solo che il
Governo non ti toglie la
dignità. O si guida o si
beve…Questo ragazzo è
adulto e DEVE prendersi le
SUE responsabilità. Dovrà
imparare a prendere i
mezzi pubblici per andare

a lavoro, forse subirà un processo, non potrà gui-
dare per molto tempo…ipotizzo che la prossima
volta ci penserà a lungo a bere prima di mettersi
al volante!”
Gerardo, 22 anni
Secondome è giusto (e

spero valga a qualcosa)
prendere seri provvedi-
menti su questo grave
problema che è ormai
all’ordine del giorno. Ma
penso che dobbiamo
essere prima di tutto noi
a renderci conto se
siamo o no in grado di
guidare un’automobile.
Lo stato può mettere tutte le sanzioni possibili,
ma senza la maturità e la coscienza della gente
non credo serva a molto!

È in arrivo un’oppor-
tunità da non perdere
per i migliori laureandi
e neolaureati di I livello
in Economia ed Inge-
gneria. Il Consorzio
ELIS presenta il Pro-
gramma Campus, che
selezionerà i dodici mi-
gliori candidati per un
progetto di formazione
al via dal prossimo 2 lu-
glio.
Tra le aziende partner c’è ancheVo-

dafone e Giovanni Orestano (nella
foto), Head of Resourcing, Learning &
Development di Vodafone Italia ci
spiega l’importanza di una simile ini-
ziativa.
Quali aspettative avete rispetto

al progetto Campus?
Poniamo al centro del nostro pro-

gramma lo studente al quale offriamo
un percorso triennale completo che
coinvolge aspetti formativi e profes-
sionali e lo accompagna fino alla lau-
rea specialistica, con l’obiettivo di fa-
vorire un progressivo inserimento ed
avvicinamento al mondo aziendale e
permettere di cogliere ed acquisire i
nostri valori.
Quali sono state le motivazioni

che vi hanno spinto a scegliere un
partner come il Consorzio Elis?
Campus nasce da un’idea sviluppa-

ta in partnership con Elis Consel che
da sempre promuove iniziative edu-
cative finalizzate a migliorare la pre-

parazione professionale
dei giovani.
Quali caratteristiche

devono avere i ragazzi
che aspirano a lavora-
re in Vodafone?
I requisiti che cerchia-

mo sono un elevato li-
vello di formazione acca-
demica (laurea in corso,
punteggio brillante ed
eventuale master di
specializzazione), la dis-

ponibilità alla mobilità nazionale ed
internazionale, nonché l’ottima cono-
scenza della lingua inglese.
I ragazzi che saranno selezionati

potranno sperare nella prosecuzio-
ne di un rapporto con l’azienda?
L’edizione 2008 di Campus sarà in-

teramente dedicata al Finance. Siamo
alla ricerca di 6 giovani studenti di ta-
lento che pensano di intraprendere
un percorso di specializzazione in
Amministrazione, Finanza e Controllo
per offrire loro un percorso di 3 anni al
termine del quale il nostro obiettivo è
inserirli in Vodafone in qualità di Ju-
nior Controller.
Quali sono i profili professionali

che ricercate maggiormente?
Vodafone è alla ricerca di giovani

laureati in ingegneria, economia, sta-
tistica e informatica, da inserire come
Junior Product Manager, Project Ma-
nager, Market Analyst, controller e
Junior HR oltre a selezionare vari pro-
fili di natura giuridico-umanistica.

“Una nuova legge
per il diritto allo stu-
dio universitario, pri-
ma possibile, che ga-
rantisca beni essen-
ziali ad ogni studen-
te”: è quanto chiede
l ' A n d i s u ,
l'associazione nazio-
nale delle 52 agenzie
che si occupano di
questa materia. A
Perugia, al primo fo-
rum europeo sul di-
ritto allo studio,
Study Box, organiz-
zato dalla stessa Andisu e tenuto-
si dal 5 al 7 giugno, il presidente
dell'associazione, Pietro Brand-
mayr, ha ricordato che una bozza
sulla legge in questione era stata
presentata al precedente Gover-
no: “ora ricominceremo il confron-
to con quello attuale - ha detto il
presidente - ma questa legge è
più che mai urgente”.
Altra necessità segnalata dal

presidente dell'Andisu è quella
che “università, regioni, enti per
diritto allo studio e Stato facciano
sistema. Le nostre agenzie - ha
precisato - si preoccupano di ga-
rantire uno standard europeo di
aiuto per il diritto allo studio, co-
me meno disuguaglianze, ma le
borse di studio raggiungono solo il
60 per cento degli aventi diritto,

ed i prestiti d’onore dovrebbero
essere rimborsabili con meno one-
ri. Riusciamo - ha continuato - a
garantire abbastanza bene la ri-
storazione, molto meno il servizio
abitativo: siamo ad un 15 per cen-
to di quello che fanno gli altri pae-
si europei (40 mila posti letto con-
tro il mezzo milione della Francia
ed i 280 mila della Germania”.
Le Regioni, da parte loro, “devo-

no vedere in questo sistema an-
che un volano dello sviluppo loca-
le”. Infine, le università: “Forse
non hanno i fondi sufficienti (tutto
il sistema italiano costa poco più
della sola università di Harvard),
ma cominciano a capire - ha con-
cluso Brandmayr - che devono fa-
re sistema con gli altri soggetti co-
involti”.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI BRILLANTI PRENDERÀ IL VIA IL 2 LUGLIO

Vodafone alla ricerca di talenti
nel progetto Campus di CONSEL

IL NUOVO DECRETO SICUREZZA PREVEDE LA CONFISCA DEL MEZZO PER CHI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: I RAGAZZI DICONO LA LORO

Al volante un po’ “alticci”? Addio auto

Il diritto allo studioprotagonista
di una tre giorni perugina



Sul viale del tramonto degli anni ’80, Mar-
garet Shotten, psicologa americana scrisse
“Computer addiction” sulla dipendenza dal
computer. Compendio di interviste a coloro
che si consideravano “pc dipendenti”. Da
allora, l’”intossicazione” tecnologica si è
estesa all’uso-abuso della rete telematica,
su scala mondiale. Il professor Jereck
Block (psichiatra all’Oregon Health &
Science University di Portland, ) nell’edito-
riale della rivista “American Journal of
Psychiatry” chiede che tale disagio sia in-
cluso nel Manuale statistico e diagnostico
dei disordini mentali dell Amerlcan Psychia-
tric Association’s classificandolo, disturbo
compulsivo-ossessivo. “Come molte altre
forme di comportamento compulsivo-impul-
sivo – spiega il professore - il computer è ca-
ratterizzato dall’accessibilità. Puoi evitare i
bar, casino, sexy shop, ma potresti non es-
sere in grado di evitare la tecnologia. Una
volta che la compulsione è attiva, il compu-
ter si trasforma nel migliore amico dell’uo-
mo, originando una relazione esclusiva. Re-
cidere l’accesso può generare violenza con-
tro sé e gli altri”.
Il primo centro di riabilitazione per i reto-

mani fu inaugurato nel 1995 da Kimberly
Young, autrice di “Caught in the net”: “In
questo tipo di dipendenza – scriveva - le
persone diventano dipendenti da quello che
fanno e dai sentimenti che provano nel far-
lo”.

Sylvia Czubachowska e Malogorzata
Osipczuk, autrici del saggio “Retomania –
piaga del XXI secolo”, riscontrano nei reto-
mani, mancanza di autostima, incapacità a
stabilire rapporti, necessità di evadere dal-
la realtà. Bohdan T. Woronowicz (psichia-
tra polacco) evidenzia quanto un uso ecces-
sivo del web influenzi negativamente lo svi-
luppo del sistema nervoso e psichico del
bambino.
Nel 1997 una ricerca promossa da Reu-

ters rivelò una nuova generazione di “datal-
holics”. La mente soggetta ad accumulazio-
ne rapsodica di informazioni e a frammenta-
zione cognitiva, provocata dall’ipertesto,
dopo un’inziale iperstimolazione, sperimen-
ta un senso di smarrimento e frustrazione.
La generazione dell’hyperlink corre il ri-
schio di trasformarsi un circolo virtuale,
ben lontano dall’essere virtuoso.

DIPENDENZA DEL XXI SECOLO:
IO E IL COMPUTER, RELAZIONE ESCLUSIVA

TECNOLOGIE INEVITABILI

“IL CAFFÈ DELLA PACE”:
ANTIDOTO ALLA FOBIA ANTISLAMICA

MUSULMANI D’AUSTRALIA

Considerato uno dei programmi
più seguiti inAustralia, “SalmaCa-
fè” abbatte gli stereotipi culturali.
Un carosello culturale che attraver-
so tavole rotonde, interviste alla
“gente comune” e sketches, af-
fronta con ironia e perspicacia il
mondo degli “Aussi muslim”
(Mussulmani austrailiani). Ideatori
dello spettacolo: il conduttore Ah-
med Imam, giornalista ed esperto
di terrorismo, Waleed Aly, avvo-
cato, scrittore e professore univer-
sitario, autore di “People like us” e
Susan Carland – docente della
Monash University, il cui impegno
sociale e culturale l’hanno portata nel 2004 al riconoscimento di “Mus-
sulmana dell’anno”.
Il programma nasce dall’idea di creare un coffee shop mediatico e

l’accostamento al termine “Salam” con la sua derivazione dalla parola
“pace” racchiude un messaggio di cooperazione e integrazione. Tra-
smesso, a livello locale, dalla tv di comunità, Channel 31, il suo recente
approdo alla rete televisiva nazionale, SBS ne ha consacrato il successo.
“Molte delle concezioni erronee si riferiscono alle donne - afferma Car-
land, vibrante commistione di aussie e muslim– e in particolare all’uso
del copricapo.
La comunità mussulmana rappresenta la seconda più grande mino-

ranza religiosa in Australia, dopo il buddismo.

FINESTRA SULL’EUROPA E NON SOLO8 E 1/2 PER I GIOVANI SCENEGGIATORI
Reduci dal trionfo del cinema europeo al

Festival di Cannes, sottolineiamo il concorso
rivolto ai giovani sceneggiatori europei, pro-
mosso dall’organizzazione Nisi Masa.
Nisi Masa è un network di associazioni,

presente in 19 Paesi della “GiovaneEuropa”
che mira allo sviluppo di progetti audiovisivi
multiculturali e al rafforzamento della co-
scienza europea attraverso il cinema. Il ter-
mine evoca la formula magica che ricorre
nelle immagini oniriche dal protagonista di
“Otto emezzo”. La citazione felliniananasce
dalla volontà dei.fondatori di condividere un
termine dall’immediatezza fonica senza pri-
vilegiare una lingua in particolare e, allo
stesso tempo, di rendere omaggio all’età
d’oro delle coproduzioni europee. Il tema di
quest’anno è “La Fuga”. Il concorso è aper-
to agli scrittori tra i 18 e i 28 anni. Le tre sce-
neggiature migliori verranno premiate con
finanziamenti per la produzione,
la data di scadenza è il 31 luglio. Per le

iscrizioni: www.nisimasa-scriptcontest.eu

PITTURA D’AVANGUARDIA
Fino al 27 luglio al museo

Frissiras di Atene ci sarà la
mostra intitolata “La nuova for-
za del dipingere - confronto pro-
lifico dell’avanguardia europea
contemporanea”. Presenta ope-
re di 14 artisti, provenienti da
diversi Paesi europei, (Italia, Po-
lonia, Francia, Austria, Unghe-
ria, Moldavia, Olanda). Per
l’Italia, Andrea Martinelli, de-
finito dalla critica il Caravaggio
contemporaneo per la sua sin-
golare metodologia antica co-
niugata ad un intuitivo atteg-
giamento moderno.
Il museo si propone di inco-

raggiare l’espressione delle
nuove tendenze che appaiono
in Grecia e nello scenario cultu-
rale europeo e in particolare la
pittura contemporanea da un
punto di vista antropocentrico.

La nuova generazione dell’abbigliamento
“biodegradabile” è stata protagonista del-
l’evento “Eco Friendly Garment Fashion
Show”, durante la fiera annuale del giardi-
naggio presso ilRoyal HighlandCentre di In-
gliston (Scozia) svoltasi dal 30 maggio al 1
giugno.
Studenti di moda della Heriot Watt Uni-

versity’s School hanno ideato tute da giardi-
naggio che si trasformano in fertilizzante
per il terreno.
Gli studenti hanno creato due collezioni dal nome: “Il giardinaggio incontra l’Alta Mo-

da” e “Il Giardinaggio usa le fibre vegetali”. Gli abiti derivano da un progetto formativo
degli allievi del secondo anno del corso “Clothing Design and Manufacture” e del cor-
so “Fashion design for industry”, con l’obiettivo di creare dei prototipi ispirati al tema
del giardinaggio e realizzati con materiale organico o tessuti eco friendly.
Tra le iniziative dedicate al “giardinaggio verde”, associazioni ambientaliste hanno

promosso l’attuazione di misure che rispettino l’equilibrio biologico del terreno.

di Miriam Veccia
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ECO MODA, VIVAIO DI GIOVANI TALENTI
LA SCOZIA INVESTE SUL GIARDINAGGIO “SOSTENIBILE”
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Gli striscioni sono ancora tutti lì, e la pioggia
di questi giorni non è bastata a cancellare le
scritte a bomboletta nei pressi della scalinata: ci
sono ancora tutti i segni tangibili della contesa
che si è accesa nella facoltà di Lettere della Sa-
pienza tra studenti di opposte ideologie. La fa-
coltà avrebbe dovuto ospitare una conferenza
sulle Foibe a cui doveva prendere parte Rober-
to Fiore, esponente del movimento neofascista
“Forza Nuova”. In seguito a forti opposizioni da
parte dei collettivi, il preside Pescosolido ha ri-
tirato l’autorizzazione e la conferenza non c’è
stata. Purtroppo, come hanno evidenziato le cro-
nache dei giorni scorsi, le contestazioni hanno
portato a episodi di violenza, scontri e risse; co-
me vivono i ragazzi che studiano a Lettere que-
sto clima di turbolenza? Siamo andati a chieder-
glielo.

Jacopo - Lettere Moderne
“Il fatto che ci siano stati

scontri così accesi è molto
brutto, ed ho trovato
l’archiviazione del caso
piuttosto frettolosa. Sicura-
mente il gruppo che per pri-
mo ha utilizzato la violenza
è stato quello dei simpatiz-
zanti di FN; tuttavia credo
che il movimento che i col-
lettivi di sinistra hanno

mosso per non far venire Fiore è stato sbagliato:
avrebbero dovuto permettere che venisse ad
esporre le sue tesi e poi, eventualmente, conte-
starle. Quello che dovevano chiedere a Pescoso-
lido non era di cancellare la conferenza bensì
chiedere che questa fosse aperta a un dibatti-
to”.

Gianluca - Teoria e Pratiche Antropologiche
“Penso che l’errore di fon-

do sia stato accomunare la
storia con la politica; poi, se
proprio si doveva fare una
conferenza con esponenti
politici Pescosolido doveva
organizzare l’evento in mo-
do migliore, credo che sia
stato un po’ superficiale. Se
lo doveva aspettare che una
conferenza del genere
avrebbe provocato contestazioni e avrebbe do-
vuto assicurare un dialogo bilanciato da forze
politiche contrapposte e non pendenti solo da
una parte”.

Elio - Letteratura, Musica e Spettacolo
“Pescosolido ha fatto assolutamente bene ad

agire così, gli unici che hanno sbagliato sono
stati i collettivi che hanno impedito che la confe-
renza avesse luogo. Se non erano d’accordo con
le tesi portate avanti da Fiore avevano tutto il di-

ritto di contestarle e pote-
vano farlo in tanti modi, or-
ganizzando una grande
manifestazione, utilizzando
i giornali, manifesti; però
non si contesta un evento
impedendo che questo av-
venga, soprattutto in nome
di quella democrazia che
tutti noi tanto agogniamo.
Secondo me così facendo
hanno solo fatto una figura meschina”.

Viola - Antropologia
“Personalmente appog-

gio le contestazioni che so-
no pervenute da parte dei
collettivi, sebbene non sia
una loro componente. Cre-
do che tutto quello che è
successo era estremamente
prevedibile e naturale, FN è
un partito dalle ideologie
estremiste e con una forte
componente fascista e sa-
rebbe stato strano, anzi, se nessun collettivo si
fosse mosso a protesta. Pescosolido non avreb-
be dovuto permettere che ci fosse solo la voce di
FN nella conferenza ma anche quella di ideolo-
gie differenti”.

Carlotta Balena

GLI SCONTRI E LE CONTESTAZIONI ALL’UNIVERSITÀ NELLE OPINIONI DI CHI PARTECIPA QUOTIDIANAMENTE ALLA VITA DI FACOLTÀ

Sapienza, le voci dei ragazzi di Lettere

LE UNIVERSITÀ INCONTRANO I POTENZIALI ISCRITTI: PAROLA D’ORDINE ORIENTAMENTO

L’estate è alle porte, tra
pochi giorni inizieranno gli
esami di maturità e tantis-
simi ragazzi e ragazze si
troveranno di fronte a
un’importante e, per alcu-
ni, dura scelta da dover
compiere: quella della fa-
coltà universitaria a cui
iscriversi. Solitamente
quelli che hanno le idee
chiare sono pochi: la mag-
gioranza tende a brancola-
re nel buio almeno fino al-
la metà di luglio, fino all’u-
scita dei voti finali degli
esami, almeno fino a quan-
do si avrà tempo per spedire la fati-
dica domanda di iscrizione. Per faci-
litare agli studenti l’ardua scelta del-
la facoltà, le università romane si
stanno preparando ad accogliere le
future matricole con diverse giorna-
te tutte dedicate all’orientamento.
La Sapienza riproporrà anche que-
st’anno l’evento “Porte aperte in
Ateneo” nei giorni che vanno dal 15
al 18 luglio; ogni facoltà allestirà un
suo stand presso il parco della città
universitaria nel quale ci saranno
professori ed ex studenti per pre-
sentare l’offerta formativa e raccon-
tare la propria esperienza. L’ateneo
di Roma 3 ha fissato, invece, per il 18
luglio la manifestazione “Orientarsi
a Roma 3”: l’evento si svolgerà dalle
ore 9 presso il Rettorato di via

Ostiense 159; ogni facoltà, in orari
diversi, avrà a disposizione un'aula
dove Presidi e Docenti dell'Ateneo,
in collaborazione con il Gruppo di
Lavoro per l'Orientamento di Ate-
neo (GLOA), risponderanno alle do-
mande dei visitatori sull'organizza-
zione didattica, sulle modalità di ac-
cesso e sugli sbocchi professionali
dei singoli corsi di laurea.
L’appuntamento alla Lumsa è fissa-
to, infine, per il 16 luglio, dalle 9 alle
14, presso la sede di via di Porta Ca-
stello 44. I docenti dei corsi di laurea
saranno a disposizione per informa-
zioni e approfondimenti e sarà som-
ministrato, a chi lo desidera, un test
psicoattitudinale di autovalutazio-
ne.

c.b.

Gli Atenei capitolini aprono le porte
e si presentano alle futurematricole
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Come avete imparato l’italiano? Parten-
do dalle regole grammaticali o sentendolo
parlare dai vostri genitori e riproducendolo
per imitazione? A domanda retorica rispo-
sta ovvia. Nell’apprendimento delle lingue
straniere, invece, moltissime scuole – an-
che le più rinomate - utilizzano metodi che
si basano principalmente sullo “scritto”,
sull’insegnamento delle strutture morfo-
sintattiche, delle varie forme verbali e del
lessico e – solo in via subordinata – sul
“parlato”, che invece rappresenta il cuore
pulsante che rende viva ogni lingua e ne
aiuta l’assimilazione. Seguendo una meto-
dologia “rigida” che non favorisce lo
“speaking”, i corsi durano molto tempo e
non garantiscono risultati certi (in buona sostan-
za molto dipende dal grado d’interattività dello
studente e dal carico di lavoro che è in grado di
sobbarcarsi tra una lezione e l’altra).

Il Metodo Callan. Molte ricerche hanno dimo-
strato che nell’insegnamento della lingua inglese
i metodi classici sono poco efficaci, antiquati,
noiosi e molto lenti. Proprio per ovviare a questi
inconvenienti, nel 1960 Robin
Callan mise a punto quello
che sarebbe poi diventato il
metodo diretto più infallibile
per imparare a parlare la lingua
inglese. Il metodo parte dal
presupposto che anche
l’apprendimento di una lin-
gua straniera debba seguire
la stessa naturale sequen-
zialità con cui viene appre-
sa la lingua madre. Vale a
dire che una lingua viene
prima ascoltata, subito
dopo pronunciata e
successivamente letta
e poi scritta.

Come funziona. È un
metodo diretto creato specificata-
mente per migliorare la comprensio-
ne della lingua come pure abilità a
parlarla, il tutto in un’atmosfera pia-
cevole anche se intensa. La struttura
della lezione, domanda-risposta, as-
sicura il massimo coinvolgimento
nell’ascolto e nell’uso della lingua.
L’insegnante mantiene un ritmo ra-
pido così da imparare a comprendere
l’inglese parlato a una velocità nor-
male. Per imparare una lingua biso-
gna acquisire un riflesso condiziona-
to, parlare è come suonare il piano o
come battere a macchina o al com-
puter. Si tratta solo di sviluppare un
riflesso veloce, senza pensare. Non
bisogna pensare, un riflesso lingui-
stico parte dalla bocca, non dal cer-
vello. Chi studia una lingua deve im-
parare a parlare e a capire senza
pensare. Un pianista non ha il tempo
di pensare dove mettere le sue dita.
Un riflesso rapido può essere rag-
giunto solo con una ripetizione mec-
canica.
La lezione-tipo. Ogni lezione pre-

vede quattro momenti. Si incomincia
con la parte più importante del me-
todo: la ripetizione (revision). Sola-
mente con una ripetizione veloce e
costante si potrà apprendere qual-
siasi lingua. Il secondo momento è
dato dal “nuovo lavoro” (new work),
ovvero lo studio di una nuova lezione

dello stage per apprendere e
soprattutto praticare e me-
morizzare nuove parole o re-
gole grammaticali. La terza
fase consiste nella lettura
(reading) di precedenti lezio-
ni dello stage che si sta stu-
diando per associare al suo-
no delle nuove parole la loro
forma scritta. La lettura non
è mai vista come momento di
apprendimento. L’ultimo mo-
mento, ma non ultimo per im-
portanza, è dato dal dettato
(dictation). Secondo il Meto-
do Callan il dettato rappre-
senta il mezzo prediletto per
migliorare l’abilità scritta del-
la lingua.

Tempi d’apprendimento.
Il Metodo Callan insegna
l’inglese in un quarto del
tempo normalmente necessario per
l’apprendimento della lingua: i corsi Callan non
sono semplici corsi di inglese. Molte figure intel-
lettuali e imprenditoriali del mondo non anglo-
sassone hanno imparato l’inglese seguendo il
Metodo Callan, anche lo scrittore Premio Nobel

per la Letteratura
Gabriel Garcia
Marquez. Molte
grandi società in-
ternazionali utiliz-
zano il Metodo
Callan per inse-
gnare l’inglese ai
loro dipendenti.

La Callan School vanta una percentuale di pro-
mossi al Cambridge First Certificate del 95% con-
tro una media internazionale del 70%.

“Pensare” in inglese. Il Metodo Callan è diffe-
rente dai tradizionali sistemi d’insegnamento del-
l’inglese: lo studente non traduce nella sua lin-

gua, ma è portato a pen-
sare e parlare direttamen-
te in inglese. L’allievo vie-
ne allenato al dialogo più
che all’ascolto, in quanto
la lezione è basata preva-
lentemente sul colloquio.
Lo stile “domanda-rispo-
sta” delle lezioni assicura
che lo studente sia attiva-
mente coinvolto nell’a-
scolto e nell’usare il lin-
guaggio “al massimo”. La
lezione-tipo è divisa in
due: durante la prima par-
te lo studente ripete ciò
che è stato oggetto di stu-
dio nella lezione prece-
dente, durante la seconda
si acquisiscono nuove in-
formazioni; tutto ciò av-
viene tramite il dialogo
costante in lingua madre

con il sistema domanda-risposta. Non sono previ-
sti compiti a casa. L’insegnante svolge la lezione
parlando e facendo apprendere l’inglese alla na-
turale velocità della lingua parlata: questo assicu-
ra una maggiore concentrazione ed una successi-
va più facile comprensione della lingua.

IlMetodoCallan ti insegnaa “pensare” in inglese
per apprendere la linguaalmeglio inmeno tempo

Viale Regina Margherita
Via Alessandria 129 - 0685302630 - 068540279

Bus: 36, 38, 40, 60, 61, 62, 63, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 217, 360, 490, 495, 630
Tram: 19, 3 / Metro B Policlinico

Piazza San Giovanni
Piazza Tuscolo 24 - 0670492403 - 0670492777

Bus: 16, 81, 85, 87, 186, 218, 360, 628, 649, 650, 671, 673, 810
Tram: 3 / Metro A Re di Roma / San Giovanni

L’INGLESE
e 6,80 l’ora / Lezioni gratis / Pagamenti rateali

The Callan Method©: il più efficace con noi dal 1993

Test di livello gratis e senza impegno, anche on-line

Garanzia scritta di successo / CD audio didattici inclusi

Una settimana di prova gratuita e senza impegno

Scuola riconosciuta Min. Pubbl. Istr./Sede esami Trinity

Insegnanti e direzione madrelingua GB & USA

Possibilità di interrompere il corso & recuperare lezioni

Lezioni di gruppo o individuali, anche a domicilio

Segreterie dal Lunedì al Venerdì 10-17:30 non stop
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WWW.EILSCHOOL.COM
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COMPRENDI IL MONDO?
• Metodo Callan®, veloce-basato sul parlare
• Imparare in un quarto del tempo rispetto ad altri
metodi
• Insegnanti di MADRELINGUA qualificati e dinamici
• Due lezioni di prova e un test di livello GRATUITI!!!
• Corsi normali o intensivi per qualsiasi età
• Corsi individuali (da €25 l’ora), semi-individuali,

di gruppo, aziendali
• Possibilità di recuperare le lezioni perse

2 ore/sett. GRATUITE!
(di conversazione)

€7,06 l’ora €85,00/mensili

Segreteria: lun/ven 10.00-19.00 Lezioni dalle 10 alle 21!
www.newyorkschoolroma.com

BOCCEA
Via Pasquale II, 53, Pal. B, Int.2

BATTISTINI (BUS: 46,49,916,997,998)
06 6144 127

M
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“Mettere il proprio prestigio pro-
fessionale al servizio del bene co-
mune”. È questo uno degli obietti-
vi cardine della Carta delle Finalità
del Campus Bio–Medico, ateneo
istituito a Roma nel 1993. Ed è pro-
prio al fine di migliorare l’attività
assistenziale del Policlinico che è
stato firmato nella capitale, lo scor-
so trenta maggio, un protocollo
d’intesa triennale tra l’università e
la Regione Lazio che prevede, per
il solo 2008, un budget di circa set-
tanta milioni di euro. Il protocollo,
rinnovabile, è stato siglato dall’o-
norevole Piero Marrazzo, e da
Paolo Arullani, presidente del
Campus, presso la Sala Conferen-
ze del Polo di Ricerca Avanzata in
Biomedicina e Bioingegneria, par-
te del nuovo campus universitario
inaugurato nel mese di marzo a
Trigoria.
Nel giocare il ruolo di “problem

solver”, come egli stesso si è defi-
nito, Marrazzo ha visto nella firma
del protocollo “un mattone in un
momento difficile per la sanità del-
la Regione Lazio”. E dell’Italia, a
giudicare dai recenti scandali saliti
alle cronache di “sanitopoli”. Un ri-
sultato importante, conseguito
grazie alle sinergie di cervelli ed

istituzioni, mondo accademico e
politico, con l’obiettivo prioritario
di migliorare gli standard sanitari,
allocando più efficacemente le ri-
sorse a disposizione.
“Si può continuare ad avere spe-

ranza - ha commentato il presiden-
te della Regione – ma solo puntan-
do sulle eccellenze”, la cui presen-
za risulta imprescindibile, special-
mente nel campodellamedicina. È
infatti sull’eccellenza che il Policli-
nico universitario del Campus in-
tende scommettere. Tempi di de-
genza del 66% inferiori rispetto al-
la media nazionale (4,3 contro 6.5
giorni), tasso di occupazione dei

posti letto all’80%: que-
ste le cifre della struttu-
ra che ha tutte le carte
in regola per diventare
il potenziale atout in
un’area di Roma in forte
espansione e destinata,
perciò, a fronteggiare
una crescente richiesta
di assistenza sanitaria.
Ma il segreto del suc-
cesso del polo non sta
solo nei numeri. L’alta
qualità delle prestazioni
ed una costante atten-
zione al paziente, carat-

teristiche che per Arulani contrad-
distinguono da sempre il Campus,
“sono rese possibili da competen-
za professionale e dalla prepara-
zione umana di tutti i colleghi”, ad
ogni livello di responsabilità. Per il
Bio–Medico la sfida sarà dunque
quella raddoppiare il numero dei
posti letto e delle sale operatorie
attualmente disponibili. Una prova
“importante per tutta la comuni-
tà”, ha concluso Marrazzo, a pre-
scindere da controproducenti dif-
ferenze tra università statali e non.
La ricerca non può ammettere di-
stinzioni.

Valentina De Matteo

CAMPUS BIO-MEDICO E REGIONE LAZIO INSIEME PER UNA SANITÀ MIGLIORE: FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRIENNALE

Lettere, sessione estiva
con esami accavallati

Marrazzo, il “problem solver”

Tempo di esami per gli universitari; la
sessione estiva è già cominciata, ma quest’anno
più che mai si presenta “accorciata” per molti
studenti: quella che si chiama la sessione
giugno-luglio è diventata praticamente la
sessione di solo giugno. A segnalare il problema
sono stati soprattutto alcuni studenti della
facoltà di Lettere alla Sapienza i quali hanno
riscontrato non pochi problemi nel pianificare il
loro calendario d’esami, e questo perché si sono
ritrovati in situazioni come avere un esame a
pochi giorni dall’altro se non proprio due esami
nello stesso giorno. Molti loro professori, infatti,
hanno praticamente “eliminato” la sessione di
luglio mettendo tutti e tre gli appelli previsti per
la sessione estiva solo nel mese di giugno, a
dieci giorni l’uno dall’altro (il tempo minimo che
deve passare tra gli appelli). Probabilmente la
scelta del calendario degli esami non è stata
effettuata esclusivamente dai professori ed è
presumibile che molti si siano trovati costretti a
fissare gli appelli in determinate date molto
anticipate. Il problema, però, ricade su chi deve
darli, gli esami: alcuni studenti si stanno
trovando nella condizione di doverne sostenere
sei o sette solo nel mese di giugno, in quanto
l’ultimo appello è al massimo il 3 luglio. Le
vacanze inizieranno prima, forse, se a luglio non
ci sono appelli, ma a che prezzo se poi si deve
necessariamente rimandare alcuni esami nella
sessione autunnale di settembre?

Carlotta Balena
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In arrivo il primo atlante tematico delle acque d’Italia. Frutto dell’in-
tuizione e del lavoro della professoressa Maria Gemma Grillotti -
membre d’Honneur della Société de Géographie di Parigi, docente del-
l’Università Roma Tre e coordinatrice scientifica del Gruppo di Ricerca
Interuniversitario Gecoagri-Landitaly. La pubblicazione, prima ed uni-
ca nel suo genere, mette in evidenza l’Italia e il suo territorio. Feno-
meni naturalistico-ambientali e storico-culturali tutti riconducibili alla
presenza e all’utilizzo dell’acqua.
Dunque, l’Italia vista ed analizzata da questa straordinaria risorsa.

L’opera, strutturata in tre parti presenta, nel complesso, temi e pro-
blemi riferiti all’intero territorio nazionale. Attraverso un itinerario di
indagine, in ciascuna delle venti regioni amministrative, assume ca-
rattere teorico-metodologico. Alla redazione dell’atlante hanno colla-
borato 238 autori di diversa estrazione disciplinare e di vari Atenei Ita-
liani, 25 Referenti Scientifici Nazionali e Regionali. 4 gli anni di ricerche
preparatorie all’opera, 620 pagine e 1800 immagini.

Alessia Gregori

Le acque d’Italia raccolte in un atlante

Life, ovvero l’altra faccia del-
l’e-learning. Presentato all’Uni-
versità di Tor Vergata, il Lear-
ning in an Interactive Frame-
work to Experience ha messo
mano ad un innovativo ambiente
open-source per la formazione a
distanza.
Gli studenti del corso di Lau-

rea in Scienza dei Media e della
Comunicazione della facoltà di
Scienze hanno dato vita ad un
team di interaction designer e
sviluppatori per ridefinire le mo-
dalità e le pratiche dell’appren-
dimento online, mettendo in pri-
mo piano un più naturale rap-
porto tra uomo e macchina. “Li-

fe è un Virtual Learning Place e
come tale si offre quale alterna-
tiva ai Virtual Learning Environ-
ment tradizionali – spiega Carlo
Giovannella, coordinatore allo
sviluppo del progetto - incentra-
ti sul modulo didattico e sulla
sua erogazione, in quanto ha co-
me centro di attenzione la "co-
munità di apprendimento" in
quanto entità composta da "per-
sone" ciascuna delle quali, gra-
zie alla proprie esperienze è in
grado di arricchire l'esperienza
collettiva e di contribuire, così,
alla costruzione di "place" vir-
tuali”.

g.p.

Un progetto made in italy per l’e-learning

Tutto sommato non possiamo
stupirci. I libri di scuola parlano po-
co dell'utilizzo concreto delle
scienze e della tecnologia nella so-
cietà, la tv certo non aiuta, e agli
scienziati viene spesso riservato
un trattamento economico di tutto
“sfavore”, eppure la figura del ri-
cercatore al lavoro nel suo labora-
torio o sul campo desta sempre un
certo fascino e attrattiva tra i gio-
vani. Proprio questo infatti il qua-
dro emerso da un’indagine del-
l’Irpps-Cnr dal titolo “Percezione
della scienza ed educazione scien-
tifica nelle scuole”, curata da
Adriana Valente e Loredana
Cerbara.
Lo studio ha coinvolto più di 500

ragazzi di Roma e provincia che
hanno partecipato all’iniziativa
“Scienziati e studenti all’Audito-
rium”, organizzata dall’Ufficio
Stampa del Cnr in collaborazione
con Auditorium Parco della Musi-
ca di Roma, Eni e Assessorato alle
Politiche della Scuola della Provin-
cia di Roma. La fotografia scattata
dagli studenti delle scuole medie
superiori parla chiaro, per l'80% in-
fatti non c'è dubbio che le materie
scientifiche destino grande inte-
resse, ma paradossalmente la loro

utilità viene lasciata ai margini
considerando che ben il 70% le
considera inutili nella vita quoti-
diana. Se non ci aspettavamo un
tale scoraggiamento, altrettanto
non possiamo dire della scarsa fi-
ducia che ripongono i giovanissimi
nell'uso delle tecnologie per la ri-
soluzione dei problemi ambientali,
e soprattutto per la preoccupazio-
ne che desta per l'80% degli inter-
vistati un'eventuale carriera lavo-
rativa nel campo scientifico, per la
quale ritengono indispensabili dei

sacrifici enormi soprattutto di
natura economica.
L'ultima parte della ricerca

si è dedicata alla nota forse più
dolente del nostro Paese, ov-
vero le fonti di informazione, e
soprattutto alla scuola vista
come il luogo primario della
formazione scientifica, in cui
però il 47% dei ragazzi lamen-
ta di doversi limitare a prende-
re appunti, e le attività di labo-
ratorio danno le stesse oppor-
tunità di approfondimento che
vengono fornite in classe, cosi i
ragazzi (16,7%) vorrebbero che
fosse potenziata la didattica
scolastica e anche i musei
(12,1%). A meritarsi più di altri

l'insufficienza sono però i libri di
testo che per il 47,8% mancano di
chiarezza sul rapporto tra ‘globale’
e ‘locale’: si prospettano cioè situa-
zioni allarmanti, ma non si dà alcu-
na indicazione al singolo su come
intervenire, e soprattutto non par-
lano dell’utilizzo concreto della
scienza e della tecnologia, la ne-
cessità forse più urgente nel mon-
do dei giovanissimi ormai disin-
cantati e poco attratti dalla scien-
za.

Gioia Pistola

UNO STUDIOMETTE IN GUARDIA SUL FUTURO DELLA SCIENZA NEL NOSTRO PAESE: IL 70% DEI RAGAZZI LA CONSIDERA INUTILE

Current Tv in ateneo
un incontro con lode

Cnr: “La scienza in classe?Da bocciare”

Naturale evoluzione del
Dams Film Festival nato
nel 2005, il Roma Tre Film
Festival apre le porte non
solo agli studenti del cor-
so di laurea in discipline
dello spettacolo, ma si
espande verso altri ate-
nei, e scuole di cinema,
presieduto da Vito Za-
garrio e diretto da Fede-
rica Polidoro, Raffaele
Meale e Pierpaolo De
Sanctis con Stefano Coc-
cia agli eventi speciali.
Dal 3 al 5 giungo il Teatro
Palladium ha ospitato il Festival alla
sua quarta edizione, che ha conta-
to sull’esposizione di ben mille ope-
re da dieci paesi di tre continenti
dalla California a New York, dal
Giappone a Israele.
Anteprime e presentazioni hanno

trovato spazio nei tre pomeriggi ric-
chi di appuntamenti didattici tra cui
un workshop sul cinema indipen-
dente, che ha offerto l’occasione di
un prezioso incontro e confronto con
importanti cineasti del panorama
italiano. Attori, registi del mondo del
cinema e addetti allo spettacolo
hanno invece indossato i panni del-
la giuria durante le tre serate, pron-
ti a decretare il vincitore delle sin-
gole sezioni, rispettivamente dedi-
cate al documentario, alla fiction e
alle ricerche audiovisive, a cui è sta-

to assegnato un premio in denaro
di 300 euro.
L'iniziativa realizzata con il pa-

trocinio della Fondazione Cinema
per Roma, Festa Internazionale di
Roma, del Consiglio Regionale del
Lazio, della Provincia e del Comune
di Roma, ha stretto inoltre part-
nership e collaborazioni con la Nuct,
Scuola internazionale del Cinema e
della Televisione di Cinecittà, che
metterà a disposizione del vincito-
re del concorso Fiction una setti-
mana di post-produzione presso i
propri studi. Una serie di nuovi ap-
puntamenti seguiranno ora la con-
clusione del festival, a partire dal 19
giugno presso la Sala Trevi, punto
di partenza per la circuitazione del-
le opere in tutta Italia.

g.p.

IL TEATRO PALLADIUM HA OSPITATO WORKSHOP, PROIEZIONI E LEZIONI

Focus sul cinema indipendente
al “Roma Tre Film Festival”

“Current Tv è unmix quasi perfetto tra Internet
e televisione”spiegaTommasoTessaroloaunpub-
blico di studenti interessati al progetto “Per la pri-
ma volta la Tv viene fatta dalle persone: nella par-
tecipazionedellagentec’è lanostra ragiond’essere”.
Apochesettimanedallepresentazioniufficiali aRoma
eMilano, il 6 giugno la tv costruita dagli spettatori
ha incontrato gli studenti della Sapienza, presso la
facoltàdiScienzedellaComunicazione.Lamediacom-
pany, fondata daAlGorenel 2005, è arrivata in Ita-
lia conunapiattaformaweb (www.current.it) e il ca-
nale 130 di Sky, portando con sé la rivoluzione del
VC2, i Video Creati dalla Comunità. Il 30% dei con-
tenuti di Current è costituito da notizie e storie rac-
contate direttamente dagli utenti – che ricevono in
cambiouncompenso.Gli altri contenuti sonoprodotti
in redazione, oppure provengono dalle altre televi-
sioni nazionali del circuito. L’idea di video creati da-
gli utenti fa venire inmenteYouTube,masi notaun
grandepasso avanti: CurrentTvhadimostrato agli
altrimedia che si può fare informazione con questo
tipo di contenuti, mantenendo la qualità alta e arri-
vandoperprimi a registrare tendenzeenotizie.Non
solo informazione, Current porta la sua rivoluzione
anche nella pubblicità: sul sito brand internaziona-
li lanciano concorsi per l’advertising. Uno degli ulti-
mi spot della PlayStation, ad esempio, è stato sele-
zionato inquestomodo: a realizzarlo era statoun ra-
gazzo americano di appena 18 anni.

Maria Silvia Sanna
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*

Scienze Economiche e della Comunicazione
Marketing*

Corporate Communication*

International Tourism*

Financial Communication* 

Scienze Economiche
Finance*

Banking and Finance*

Management*

Economia e Politiche Internazionali

Istituto di studi italiani
Letteratura e civiltà italiana 

Scienze della Comunicazione
Gestione dei Media

Technologies for Human Communication

Communication for Cultural Heritage*

Comunicazione Istituzionale

Communication Management & Health*

Scienze Informatiche
Software Design*

Dependable Distributed Systems*

Embedded Systems Design*

Intelligent Systems*

Applied Informatics*

*in ingleseInformazioni ed iscrizioni:
Università della Svizzera italiana,
Servizio di Orientamento, Via Buffi 13, 6900 Lugano - Svizzera
+41 (0)58 666 47 95, orientamento@lu.unisi.ch, www.unisi.ch www.laureemagistrali.unisi.ch

L’anno accademico volge al ter-
mine, ma l’attività sportiva a Ro-
ma Tre non conosce sosta. Dopo
vela, calcio a 5, basket e ancora
nuoto, lacrosse, ping-pong, scac-
chi, calcio balilla e pallavolo, ha
preso il via da tre settimane la se-
conda edizione del Campionato di
Calcio maschile. Con grande suc-
cesso: 18 squadre iscritte (erano
10 lo scorso anno) di 9 facoltà, 300
giovani coinvolti, buon seguito di
pubblico. Il merito, ancora una vol-
ta, è di Alberto Tenderini, respon-
sabile delle attività extra-didatti-
che in ateneo dal 2005. “Passione
per il lavoro e riconoscimento ver-
so lo sport e i tanti maestri che mi
hanno trasmesso principi e ideali:
quelli che io voglio insegnare agli
studenti perché possano acquisire
competenze utili nella loro futura
carriera lavorativa e vita di tutti i
giorni”. Questa la sua ricetta, vin-
cente. Tre gironi all’italiana da sei
squadre nella prima fase, poi
avanti con i play-off a eliminazione
diretta. È caccia agli architetti di
Sezioni Auree, campioni in carica,
che nel raggruppamento B stanno
soffrendo con la Magnitudo 11 di
Loris Latini, prima in classifica a
punteggio pieno dopo tre gare, e

la F.Y.C.A., che segue a due lun-
ghezze con le prodezze di Fabio
Ferrigno e Massimo Di Cesare.
L’ultimo posto utile per accedere
alla seconda fase se lo giocheran-
no Come Te Pare, Fis&Geo United
e Vecchia Guardia. Nel girone A,
in vetta Chiabrera 199, con due
vittorie e un pareggio, davanti alla
Filtrofiore Bonomelli di Daniele
Lanzetta. Più indietro Legiofelix,
Atletico Mattatoio e Geoteam
2008, a cui non sono bastate fin
qui le buone giocate di Daniele
Sorci, in testa come portiere più

bravo del torneo, Ar-
naldo De Benedetti,
tra i migliori giocatori,
Mauro Castelluccio e
Gianluca Vignaroli.
Chiude la classifica la
S.P.Q.R. Già ben deli-
neata la situazione nel
gruppo C. La Real Poli-
tik vola a 9 punti con le
reti di Federico Filip-
poni, Marco Palange
e Simone Targetti
Ferri. A tenerle testa i
vice campioni della
Real Economia che,
grazie alla straordina-
ria vena realizzativa di

Massimiliano Pinardi e Andrea
Mastromarino, si confermano la
squadra più prolifica sotto porta. I
Matematici di Luis Miguel Gon-
zalez Navarro, la Masterplan di
Simone Orso e la Roma Nostra di
Alessandro Rea si contenderan-
no gli altri due piazzamenti; tanta
voglia ma poche speranze invece
per la In.Civili. Tutti gli incontri si
giocano dal lunedì al venerdì, tra
le 19.00 e le 22.30, presso lo Stadio
degli Eucalipti, intitolato di recen-
te allo sportivo Alfredo Berra.

Edoardo Massimi

ROMA TRE TORNEODI CALCIO INTERFACOLTÀ A 18 SQUADRE: DOPO TRE GARE IN TESTA CHIABRERA 199,MAGNITUDO11 E REAL POLITIK

Basket, trapremiazioni
enuovesfidenazionali

Gli studenti scendono in campo

L’ultimo atto della terza edizione del Campionato
diBasket delleUniversità di Romasi terràmartedì 10
giugno sul parquet del Palalottomatica. Durante
l’intervallo dell’incontro tra la formazione capitolina e
laMontepaschi Siena, valida per la gara 4 delle finali
nazionali di serie A, saranno di scena gli studenti di
TorVergata, vincitori del torneo a punteggio pieno (5
successi in altrettanti match disputati) e quelli dello
Iusm, secondi grazie alla vittoria nell’ultima gara
contro i campioni uscenti della Luiss (92-88).
Capitano e allenatore di entrambe le squadre
saranno fianco a fianco con i loro idoli, ricevendo i
meritati riconoscimenti e le congratulazioni dagli
organizzatori della manifestazione. A salire sul palco
dei vincitori anche Giambene (Luiss), miglior
giocatore del torneo, e Valerio De Mattia, per la
categoria degli arbitri. A premiare i ragazzi Valerio
Bianchini, ex coach della nazionale e ora sulla
panchina del Varese, presidente della Lega
Universitaria di Basket (Lub). A settembre, dal 15 al
18, ci sarà invece spazio per il CampionatoNazionale
di Basket Universitario, con 8 squadre: la Bocconi di
Milano, la Liuc di Varese, gli atenei di Siena, Napoli
Parthenope e Palermo, e le prime tre classificate
della conference romana, Tor Vergata, Iusm e Luiss
(con Roma Tre, Lumsa e Cattolica pronte a
subentrare in caso di eventuali defezioni altrui). Il
torneo sarà dedicato a Massimo Ceccotti, uno dei
fondatori e segretario della LUB, scomparso
prematuramente da pochi mesi. e.m.
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Lavoratori
in affitto

di MANUEL MASSIMO

Era il lontano 1998 quando le Agenzie per
il Lavoro (a quel tempo chiamate azien-
de di lavoro interinale) fecero il loro in-

gresso nel mercato del lavoro italiano, introdu-
cendo il concetto di flessibilità, in base al quale
un lavoratore non rimane costantemente anco-
rato al proprio posto di lavoro a tempo indeter-
minato, ma muta più volte, nell’arco della pro-
pria vita, l’attività occupazionale e/o il datore di
lavoro. Il settore delle Agenzie per il Lavoro è
stato oggetto di una ricerca promossa dall’Os-
servatorio – Centro Studi per il lavoro tempora-
neo – espressione di Ebitemp (Ente Bilaterale
Nazionale per il lavoro temporaneo) e di Forma-
temp (Fondo per la Formazione dei lavoratori
temporanei). L’organismo ha il compito di pro-
grammare, organizzare e realizzare ricerche sul
quadro economico, giuridico e produttivo del
comparto, sulle prospettive di sviluppo, sullo
stato e sulle previsioni occupazionali elaboran-
do stime e proiezioni.
La ricerca, condotta dai professori di Organiz-

zazione Aziendale Stefano Consiglio (Universi-
tà degli Studi di Napoli “Federico II”) e Luigi
Moschera (Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”), ha evidenziato il ruolo svolto e i
risultati raggiunti dalle imprese che operano al-
l’interno del comparto. I dati salienti che emer-

gono dall’indagine riguardano principalmente le
performance (in termini quantitativi) e le pro-
spettive (in termini qualitativi) delle aziende del
settore: in dieci anni la crescita è stata quasl del
150% (le Agenzie sono passate da 33 a 81), un
risultato cui si è arrivati passando per un dis-
creto numero di acquisizioni e a fronte di una
bassissima mortalità interna. Quest’ultimo dato
è facilmente spiegabile dalla presenza di nume-
rose barriere all’ingresso per poter operare nel
comparto (soprattutto in termini di solidità eco-
nomica). Nell’evoluzione quantitiva non sono
mancati momenti di crisi (congiunturale) come
quello del 2003, che ha dato vita ad un processo
di ristrutturazione. Il settore attualmente è in
crescita, grazie anche alla rete di servizi per
l’impiego e alla capillarità sul territorio: in alcu-
ne regioni le Agenzie per il Lavoro si sono sosti-
tuite ai Centri per l’Impiego Pubblici. Il maggior
grado di penetrazione nel mercato delle circa
3.000 filiali complessivamente presenti in Italia
si ha al nord e al centro: sud e isole restano toc-
cate marginalmente dal fenomeno.
Dall’indagine emerge anche che le Agenzie

per il Lavoro sono partite “generaliste” e via via
si sono andate “specializzando”, ridimensionan-
do la crescente frattura tra domanda e offerta di
lavoro. Un altro aspetto riguarda la loro utilità:
nella percezione comune vengono indicate co-
me un buon tramite per i cosiddetti lavoratori
“senza sponsor” (reti amicali/parentali) e per i
lavoratori immigrati (che rappresentano circa un
quarto del mercato).
Fulvio Fammoni, segretario confederale del-

la Cgil, alla luce delle buone performance com-
plessive del comparto delle Agenzie per il Lavo-
ro invita a non trascurare i problemi – sempre
presenti - del “lavoro nero” e delle dinamiche di
concorrenza sleale che si verificano attraverso
“contratti a tempo determinato sempre ripetibi-
li”. Il vero salto di qualità del lavoro a tempo de-
terminato dovrebbe risiedere in una serie di ser-
vizi aggiuntivi, come quelli della formazione. At-
traverso Formatemp la crescita bisogna giocarla
sulla qualità, sviluppando le potenzialità di chi
cerca lavoro. D’altra parte l’occupabilità si so-
stiene con un sistema che sta a monte delle
Agenzie per il Lavoro: in quest’ottica
l’orientamento diventa fondamentale.
Il presidente di Assolavoro Gennaro Delli

Santi è ottimista sul futuro del comparto che
rappresenta: “C’è spazio per correre: un paese
sviluppato sul piano dello sviluppo economico
ha bisogno del nostro settore”. Un settore che,
cifre alla mano, si sta sviluppando costantemen-
te e – secondo Delli Santi – ha avuto tra i suoi

meriti quello di “promuovere forme legali di
flessibilità e favorire l’emersione dal lavoro ne-
ro” guardando alla qualità e alla formazione co-
me “chiavi di volta” del cambiamento. Questo
vale soprattutto per alcune tipologie di lavora-
tori, in modo trasversale: dai giovani alla ricerca
di un primo impiego agli immigrati o ai soggetti
con esperienza in cerca di riqualificazione. Un
altro punto importante riguarda la sicurezza
“sia sul che del lavoro”. Proprio in quest’ottica il
lavoro a tempo determinato deve rappresentare
una fase in vista di una stabilizzazione (nella
nuova ipotesi di accordo si parla di 36 o al mas-
simo 42 mesi).
I sindacati di categoria sono concordi nel va-

lutare positivamente l’evoluzione che c’è stata
nel comparto. Ivan Guizzardi (presidente Alai-
Cisl) sottolinea che “il lavoratore non è abban-
donato e il lavoro somministrato dà vita a per-
corsi formativi della persona”; Carmelo Presti-
leo (segretario generale Uil-Cpo) si sofferma sul-
le percezioni dei lavoratori che chiedono “cer-
tezza di reddito e continuità del contratto”, con-
dizioni che si verificano laddove le Agenzie per
il Lavoro hanno la possibilità di agire a tutto
campo; Filomena Trizio (segretaria generale
Nidil-Cgil) rimarca come il sistema si sia abbon-
dantemente insediato nel paese e come ci sia la
necessità di “favorire una spinta al rafforzamen-
to qualitativo”.

LE AGENZIE PER IL LAVORO IN ITALIA COMPIONO DIECI
ANNI: OGGI RAPPRESENTANO UN COMPARTO IN
CRESCITA, CON NUMERI DI TUTTO RISPETTO (TANTO
CHE C’È CHI PARLA DI QUOTAZIONE IN BORSA).
EPPURE L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
FLESSIBILE (CHE SPESSO SFOCIA NEL PRECARIATO) HA
DATO VITA A UN SOTTOBOSCO DI ZONE GRIGIE DOVE
PROLIFERANO SITUAZIONI AI MARGINI DELLA LEGALITÀ,
COME CI HANNO SEGNALATO I NOSTRI LETTORI.

81 operatori, 9.500 dipendenti diretti,
2.692 filiali su tutto il territorio nazionale e
6,5 miliardi di fatturato complessivo: questi
i numeri che caratterizzano il comparto del-
le Agenzie per il Lavoro in Italia. Un setto-
re che – rispetto agli altri paesi dell’Unione
Europea, al Giappone e agli Stati Uniti –
presenta ancora un ridotto numero di sog-
getti operanti sul mercato: questa struttura
deriva dai vincoli legislativi e dalla relativa
giovinezza del settore. L’Italia, però, risulta
essere la nazione con il più alto numero di
filiali e di dipendenti per agenzia. Il merca-
to del lavoro interinale, in questi dieci anni,
ha subito dei cambiamenti relativi ai sog-
getti operanti e alle relative quote di mer-
cato: in termini di fatturato le prime cinque
Agenzie (al 2006) sono Adecco Italia, Man-
power, Obiettivo Lavoro, Randstad Italia e
Worknet.

AGENZIE PER IL LAVORO,
DIMENSIONI E PROSPETTIVE

''L'ipotesi di accordo è fortemente innovativa,
prevede il miglioramento di alcuni elementi già
presenti nel contratto collettivo vigente e so-
prattutto l'introduzione di numerose novità, te-
se a garantire più sicurezza, garanzie, competiti-
vità''. Con queste parole Assolavoro -
l'Associazione nazionale di categoria delle agen-
zie per il lavoro - esprime piena soddisfazione
per l'ipotesi di accordo per il rinnovo del con-
tratto nazionale dei lavoratori in somministrazio-
ne, sottoscritta il 16 maggio scorso con i sinda-
cati degli atipici Alai Cisl, Nidil Cgil e Uil Cpo,
dopo una contrattazione avviata nel luglio 2007.
L'accordo è il terzo in poco più di dieci anni

dall'introduzione della somministrazione in Ita-
lia. ''Un accordo - si legge in una nota di Assola-
voro - che pone il settore di fronte a una sfida
nuova, caratterizzata damaggiori responsabilità
ma anche da nuove, importanti, opportunità''.

Verso la stabilizzazione,
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Vuoi lavorare? Devi pagare
Qualche tempo fa un nostro

lettore ci aveva inviato una
segnalazione sul comporta-

mento anomalo di alcune Agenzie per
il Lavoro, che chiedevano “quote di
accesso” ai propri iscritti. Non appena
pubblicata sul sito
www.corriereuniv.it, la notizia aveva
ricevuto molti commenti di ragazzi a
cui era capitata la stessa cosa. Erava-
mo ai primi di maggio. Abbiamo cer-
cato di fare luce sul fenomeno per ca-
pire cosa dice la normativa: la confu-
sione regna sovrana (e qualcuno ne
approfitta)

Il primo comma dell’articolo 11
del Decreto Legislativo 276 del 2003
recita così: “È fatto divieto ai sog-
getti autorizzati o accreditati di esi-
gere o comunque di percepire, di-
rettamente o indirettamente, com-
pensi dal lavoratore”. Dunque, in
base a questa disposizione, le
Agenzie per il Lavoro non potrebbe-
ro chiedere alcunché al lavoratore.
Bisogna utilizzare il condizionale,
perché il comma 2 del medesimo ar-
ticolo – per casi particolari – preve-
de che “la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori al-
tamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti
autorizzati o accreditati. Ora, questi
“servizi specifici” dovrebbero esse-
re esplicitati in una circolare del Mi-
nistero del Lavoro (che a tutt’oggi
manca), altrimenti si crea un’ambi-
guità e qualche soggetto può ap-
profittarne per trarne un indebito
profitto.

Il nostro lettore Alessandro S. ci
aveva inviato (sul sito
www.corriereuniv.it) una segnala-
zione di un vero e proprio ricatto nei
confronti dei ragazzi in cerca di la-
voro: “Quello che vi invio è un vero
e proprio allarme sociale. Mi sem-
brava un incubo assurdo ed invece
è la drammatica realtà!Da tempo si
è diffusa la notizia - ahimé confer-
mata - che le agenzie di lavoro inte-
rinale richiedono ai propri iscritti

delle quote di accesso. Mi sono atti-
vato e ho trovato cose nefande. Le
cifre variano a seconda del titolo di
studio, delle esperienze maturate,
del curriculum (in media dai 50 ai
100 euro). […] Si verificano talvolta
“prelievi extra” eseguiti arbitraria-
mente sul già misero stipendio per
la durata di un anno! Ritengo
l’applicazione di questo protocollo
un vero abominio e un insulto alla
Costituzione, che sancisce il lavoro
come diritto…”. In poche ore il mes-
saggio riceveva molti commenti da
parte dei navigatori, suscitando un
vero e proprio dibattito.

Andrea B: “Allora non sono
l’unico a cui sono successe queste
cose! Comunque complimenti al si-
to ed al mitico Alessandro che ha
avuto il coraggio di pubblicare que-
sta denuncia: bravi! Spero solo che
si faccia qualche cosa!”.

Marco M: “Finalmente! Final-
mente qualcuno che ha il fegato di
denunciare queste cose ! Era ora. In
bocca al lupo, continua così e facci
sapere! Un plauso va tributato al
Direttore!”

Annalisa F: “Ma che si sappia
esistono dei tariffari oppure fanno
tutti un po’ quello che gli pare? Ac-
cidenti a me hanno spillato parecchi
euro e purtroppo tanti non lo dicono
perchè si vergognano…..Bravissimo
Alessandro e bravo direttore!

Massimo L: “Non ho parole! È
successo ad un sacco di gente che
conosco ma nessuno ha i soldi per
fare causa ! Furto legalizzato!”

Martina: “Sono veramente indi-
gnata, oggi di oltraggi alla Costitu-
zione ne vediamo migliaia ma il la-
voro…. il lavoro sacrosanto!”

Stefano H: “Conosco le realtà de-
scritte dall’articolo pubblicato e ca-
pisco anche i vari commenti. Chi
chiede i nomi non ha che dare
un’occhiata ai nomi delle agenzie
operanti sul territorio nazionale.
State attenti! Questo è l‘unico con-
siglio che posso darvi”.

Angelo B: “Queste cose fanno
male e favoriscono sempre di più le
forme di sfruttamento del lavorato-
re giovane ed inesperto. Certo che
di fronte a queste condizioni persi-
no il lavoro sommerso pare molto
più umano”.

Gennaro DF: “Che roba tremen-
da ! Immagino che a chi di dovere
queste cose non interessano: tanto
quando a subire è un poveraccio la
colpa è sua perchè è nato povero
oppure perchè non è riuscito a spo-
sare la figlia o il figlio di uno ricco!”

Andrea G: “Lo sanno tutti e tutti
subiscono senza parlare perchè
hanno paura e perchè hanno biso-
gno di lavorare. Ma le Autorità dove

sono? Cosa fanno? Davvero non si
può fare niente? Se le cose stanno
così allora la politica dei padroni è
destinata a schiacciare il manova-
le”.

Paolo M: “Dopo aver letto
l‘articolo anch’io nel mio piccolo mi
sono interessato alla cosa: non esi-
stono tariffari legalmente ricono-
sciuti né dalla Guardia di Finanza,
né dall’Agenzia delle Entrate. Per
farla breve, le agenzie interinali fan-
no quello che vogliono: stabiliscono
le cifre , stabiliscono a chi chiedere
di pagare e a chi no , decidono
quanto trattenere e via dicendo. Ah
sì, è vero che la legge è lacunosetta
ma come diceva un esperto politico
del passato: ‘Per l’amico la legge si
interpreta e per l’avversario si ap-
plica’. Però come al solito non fa
niente nessuno perchè ? Questo si-
stema fa comodo a tutti! Che schi-
fo!”.

Giorgio F: “Evviva lo scalping
selvaggio!Ma sì, chi se ne frega se
lo si pratica su dei poveri disperati
in cerca di un lavoro per far quadra-
re il bilancio e sperare di sopravvi-
vere… Complimenti! Fatemi sapere
quando si ruberanno i denti d’ oro ai
defunti che mi attrezzo anch’io! P.S.
Ma quando questi si guardano allo
specchio questo regge?”

Andrea B: “Confermo quanto
scritto nell’articolo da Alessandro.
Anch’io sulla spinta di quanto indi-
cato nell’articolo ho consultato i sin-
dacati, gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate e poi la Guardia di Finanza.
Volete sapere cosa ho ottenuto ? Un
pugno di mosche ? No nemmeno
quello! Tutti lo sanno e non fa nien-
te nessuno”.

Antonella: “Che schifo! Mi viene
da vomitare! Ma come mai le tanto
invocate Istituzioni non intervengo-
no? Ma davvero i soldi che questi
rubano ai disgraziati fanno così co-
modo? Valgono di più della vita e
della dignità delle persone?

Infatti, sottolinea Assolavoro, ''la somministrazione
si conferma quale strumento preferenziale e privile-
giato di flessibilità ed elemento strutturale di orga-
nizzazione delle risorse umane''.
''L'intesa così raggiunta, inoltre, rappresenta il

punto di partenza - prosegue la nota dell'Associazio-
ne - di una fase nuova in cui il settore si propone per
un ruolo stabile di attore in tutte le dinamiche di or-
ganizzazione del mercato del lavoro, a cominciare
dalla realizzazione del 'welfare to work', su cui il go-
verno si è già attivato''.
Stabilizzazione. Le Agenzie per il lavoro si impe-

gnano ad assumere a tempo indeterminato i lavora-
tori, trascorso un periodo di 36 mesi di lavoro presso
uno stesso utilizzatore, o di 42 mesi comunque di an-
zianità di servizio per la medesima agenzia.
Salute e sicurezza. L’accordo attua in modo speci-

fico quanto previsto dalle nuove norme del Testo Uni-
co in materia di formazione sulla sicurezza, preve-

dendo anche corsi aggiuntivi all’atto dell’inserimento
del lavoratore . Oltre agli obblighi previsti per legge,
inoltre, si prevede l’adozione di misure finalizzate a
fornire dettagliata e specifica informazione sui rischi
e sui dispositivi di protezione, con l’indicazione delle
misure necessarie per prevenire ed evitare incidenti
sul lavoro.
Welfare. Diverse le misure previste: un fondo di

previdenza integrativa specifico per i lavoratori in
somministrazione; una prestazione di sostegno al
reddito (700 euro) per chi – avendo lavorato almeno 6
mesi – si trovi nella condizione di disoccupazione per
45 giorni consecutivi; accesso al credito (prestiti per-
sonali fino a 10mila euro); assistenza sanitaria inte-
grativa ampliata, con rimborso ticket sanitario anche
per i familiari a carico; voucher formativo individuale
con cui il lavoratore può disporre del finanziamento
Formatemp per un corso di formazione da lui stesso
individuato.

l’ipotesi di accordo tra Assolavoro e sindacati degli atipici



La filosofia che contraddistingue
Tecnozoo, azienda presente nel pa-
noramazootecniconazionale edeste-
ro da oltre 25 anni, è orientata alla ri-
cerca del miglioramento nel sistema
di allevamento in tutti suo aspetti.
Per questo l’azienda è alla costante
ricerca di giovani talenti da valorizza-
re, come ci spiega Attilio Cinque-
grani (nella foto), responsabile mar-
keting e comunicazione
Su quali profili puntate mag-

giormente?
La clientela di TECNOZOO è rap-

presentata da titolari di aziende agri-
cole. Il candidato ideale a divenire no-
stro collaboratore è un giovane lau-
reato in materie scientifiche connesse
con l’ambito zootecnico. Alle compe-
tenze maturate in ambito universita-
rio, che saranno di fondamentale utili-
tà per fornire alla clientela una consu-
lenza tecnica adeguata, si dovranno
legare spiccate doti commerciali, fina-
lizzate alla proposta di prodotti realiz-
zati negli stabilimenti aziendali”.
Quali sono le lauree che permet-

tono un maggiore inserimento nel-
la vostra azienda?
In considerazione della crescente

professionalità richiesta per lo svolgi-
mento dell’attività proposta, TECNO-
ZOO seleziona preferibilmente laurea-

ti in materie quali: veterinaria, scienze
agrarie, scienze della produzione ani-
male.
Qual è il percorso formativo del

vostro candidato ideale?
Qualora emergesse dall’esame del

corso di studi universitari o postuni-
versitari una particolare inclinazione
del candidato verso la nutrizione ani-
male, ciò rappresenterebbe senz’altro
un titolo preferenziale. In considera-
zione del forte impegno di TECNO-
ZOO nello sviluppo dei mercati stra-
nieri, la conoscenza delle lingue ed
eventuali esperienze di studio all’este-
ro rappresenterebbero dei significativi

punti d’interesse.
Capitolo curriculum e lettera di

presentazione: cosa non deve mai
mancare al loro interno?
E’ fondamentale che il candidato

manifesti la propria inclinazione verso
le relazioni umane e si renda disponi-
bile a svolgere un’attività dinamica
con forte propensione alla crescita
professionale ed economica.
E’ importanteche il candidato sia

determinato nel raggiungimento
dei propri obiettivi?
Date le caratteristiche del lavoro, di-

rei che è fondamentale.
Durante il processo di selezione,

quali prove utilizzate per eviden-
ziare le potenzialità di un candida-
to?
Trattandosi, come detto, di un lavo-

ro di relazione, dal colloquio iniziale
emerge già molto. Successivamente
procediamo ad alcune giornate di af-
fiancamento tra uno dei responsabili
commerciali e il candidato, durante le
quali quest’ultimo ha modo di mette-
re in luce le proprie doti personali e le
proprie competenze.
Dopo l’inserimento in azienda

sono previste attività di formazio-
ne e programmi di istruzione sup-
plementari?
TECNOZOO fa della formazione e

dell’aggiornamento uno dei propri
punti di forza. La formazione del colla-
boratore non finisce mai, poiché que-
sto viene costantemente aggiornato
circa le novità del settore ed il frutto
delle ricerche condotte. Oltre ad un
corso di avviamento iniziale egli sarà
coinvolto in riunioni periodiche finaliz-
zate ad accrescerne le competenze. La
propensione dell’azienda verso il dia-
logo, agevola il contatto tra il collabo-
ratore ed i tecnici aziendali al fine di
chiarire eventuali dubbi e risolvere i
problemi che dovessero emergere nel-
l’attività quotidiana.

a.d.r.
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Non solo papà della Nutella. Fer-
rero produce oltre 933.000 tonnella-
te di specialità dolciarie e i suoi pro-
dotti sono venduti in più di 110 pae-
si del mondo. L’azienda rappresenta
così il quarto gruppo dolciario mon-
diale, prima in Europa, con 14 stabi-
limenti nel mondo, 37 società opera-
tive e più di 20.000 dipendenti. Ma
Ferrero è anche attenzione al socia-
le, all’ambiente, alla sicurezza ali-
mentare e alle sue risorse umane,
come ci spiega il dott. Fabio Dio-
guardi (nella foto) direttore HR del-
la BU Italia.
Partiamo dagli atenei. Con

quali strumenti entrate in con-
tatto con il mondo dell’universi-
tà?
Partecipiamo a job meeting, ca-

reer day e facciamo testimonianze
aziendali. Teniamo relazioni costan-
ti nel tempo con Università selezio-
nate. Recentemente abbiamo avvia-
to nuove iniziative quali la parteci-
pazione al Global Management
Challenge e lo sviluppo di Company
Projects con studenti del master
ESCP-EAP e della Sapienza. Infine il
capillare contatto con il nostro sito,
migliore testimonianza della dimen-
sione internazionale dell’azienda.
Quando un ragazzo neo laurea-

to pensa alla Ferrero, non sempre
ha le idee chiare sui profili ricer-
cati e sui settori in cui inserirsi.
Nello specifico quali sono le lau-
ree che permettono un ingresso
in azienda?
La dimensione aziendale e inter-

nazionale di Ferrero richiede profili
dinamici e diversificati che svilup-
piamo attraverso mobilità interna.
Le filiere di maggior impiego di neo-
laureati sono marketing, vendite e
produzione. Le lauree più ricercate
l’ingegneria gestionale e economia.
Seguono scienze della comunicazio-
ne, psicologia, scienze politiche,
chimica, scienze e tecnologie ali-
mentari.
Qual è il percorso formativo del

vostro candidato ideale?
Il nostro candidato ideale ha lau-

rea quinquennale. Esperienze all’e-

stero e Master costituiscono ele-
menti preferenziali. Un CV dinami-
co con interessi ed esperienze di-
verse come la partecipazione ad at-
tività di associazioni o simili è un
vantaggio.
E’ importante investire sui ra-

gazzi neolaureati, anche se alla
prima esperienza?
Ferrero privilegia il concetto della

crescita interna. L’investimento sul-
la formazione è importante e per
questa finalità esiste una Corporate
University con programmi di inte-
grazione e sviluppo che si aggiun-
gono a job rotations e programmi di
mobilità internazionale finalizzati a
sviluppare internamente le carriere
dei neolaureati. Ferrero inoltre offre

numerosi stage per assicurare
a brillanti studenti una prima
esperienza lavorativa.
Durante il processo di se-

lezione, quali prove utilizza-
te per evidenziare le poten-
zialità dì un candidato?
Colloqui individuali con test strut-

turati e esercitazioni di logica e col-
loqui di gruppo con attività di grup-
po monitorate, prove tecniche e ca-
si di discussione per osservare:
capacità di relazione, problem
solving, flessibilità di pensiero,
rapidità decisionale, capacità di
integrazione e gestione del
rapporto con gli altri candidati;
Ferrero interviene in prima per-

sona nella formazione di profes-

sionalità da inserire nelle diverse
aree aziendali?
Ferrero Corporate University offre

programmi di formazione per sup-
portare ogni individuo nello svilup-
po delle competenze richieste per il
successo nel proprio ruolo. Val-
ori Ferrero, sviluppo delle capacità
professionali, relazionali e manage-
riali, innovazione, programmi isti-
tuzionali .., sempre con uno sguardo
sul mondo esterno.

Anna Di Russo

In Tecnozoo la professionalità crea lavoro
VETERINARIA, SCIENZE AGRARIE E SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SONO LE MATERIE CHE PERMETTONO L’INGRESSO IN AZIENDA

CORPORATE UNIVERSITY PER LA CRESCITA INTERNA. PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE PER SVILUPPARE LE CARRIERE DEI NEOLAUREATI

Un lavoro dolcissimosiglato Ferrero
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Gli studenti dell’Istituto Europeo
di Design di Roma il 25, 26 e 27 giu-
gno metteranno in mostra tutto il
loro talento. APRITI IED, questo il
nome dato all’evento, vedrà la par-
tecipazione di innumerevoli esperti
di settore. Fendi, Rocco Barocco,
Miss Sixty, Phard, Energy, Natuzzi,
Accenture, Saatchi & Saatchi, sono
solo alcuni dei brand che hanno
preso parte alle passate edizioni
del job placamento, dove gli allievi
delle sedi di Testaccio e San Gio-
vanni hanno avuto modo di fissare
direttamente i colloqui con le azien-
de intervenute.
Fra i progetti di tesi, anche la

nuova campagna di fundraising
commissionata dal World Food Pro-
gramme, braccio operativo delle
Nazioni Unite nel delicato settore
degli aiuti alimentari. Ad anticipare
qualcosa sulle esposizioni della tre
giorni è il direttore dello IED Roma,
l’architetto Benno Simma (nella fo-
to). “La sfilata dei fashion designer
ispirata allo street style – sottolinea
Simma - è forse lo spazio più mon-
dano. C’è poi l’iniziativa Mad in
Italy, che gioca sul termine Mad,
pazzo, folle. L’idea è del FEFÉ Pro-
ject, magazine prodotto da artisti e
creativi delle arti visive e nato in

collaborazione con lo IED. Una car-
rellata di immagini fatte da fotogra-
fi, molte delle quali realizzate in gi-
ro per Roma, ha immortalato le stra-
nezze e i vezzi tipici dell’italianità”.
I contatti dello IED con le

aziende si riducono all’occasione
del job meeting?
No, assolutamente. La tendenza è

quella di avere un rapporto conti-

nuo con esse. E’ la nostra filosofia
didattica ad imporlo. E a questo
proposito le cito solo un esempio:
molte imprese già ci chiedono i pri-
mi diplomati in Food Design, un ma-
ster aperto ad una quindicina di
partecipanti e in cui la domanda da
parte delle aziende supera di gran
lunga il numero degli ammessi al
corso. C’è poi, chi si rivolge a noi
per commissionare determinati la-
vori, allo stesso tempo però, cer-
chiamo di incentivare la creatività
con una dose di autonomia. Un’ini-
ziativa importante è quella che ab-
biamo lanciato da poco su internet.
‘Io sono io’ è il nome dato al con-
corso. Si tratta di esprimere la pro-
pria personalità a seconda del set-
tore in cui si aspira a lavorare, che
sia Arti visive, piuttosto che Comu-
nicazione, Design o Moda. Sono die-
ci le borse di studio assegnate, sei a
copertura totale e quattro con una
copertura del 50%. Gli interessati

sono tutti i diplomati intenzionati
ad entrare in uno dei corsi triennali
targati IED.
Quali sono le prospettive occu-

pazionali che una città come Ro-
ma offre, tenuto conto che è Mi-
lano ad essere considerata la ca-
pitale della creatività?
Milano è la città della moda e del

design. Questo ha portato la città di
Roma a sviluppare strategie diverse
a seconda del contesto di riferimen-
to. Così come bisogna tener conto
della naturale evoluzione dei singo-
li settori. Il design ad esempio, per
lungo tempo si è indirizzato al bene
finito e per queste ragioni, ha trova-
to particolare diffusione in Nord Ita-
lia, specie nella produzione di mobi-
li in Brianza. Mi riferisco in partico-
lare agli anni Sessanta e Settanta.
Ora invece, il design trova le più
disparate applicazioni. Non più sin-
goli prodotti, ma comunicazione a
360 gradi, non a caso è a Roma che
lo IED ha appena lanciato la prima
edizione del Master in Web Media
Design. La pubblicità, o ancora il ci-
nema, sono tutti servizi che oggi-
giorno hanno bisogno di bravi grafi-
ci e designer. Roma in questo sen-
so, può offrire molto.

Raffaella Forte

UNA TRE GIORNI PER ESPORRE IMMAGINI REALIZZATE DAGLI SPECIALISTI DEL SETTORE, ALL’INSEGNA DEL DESIGN MADE IN ITALY

IED: porte aperte alla creatività
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POSTI SICURI
TRA LE SPEDIZIONI

Opportunità nel settore impiegati-
zio con Bartolini, corriere specializ-
zato in spedizioni e fornitura di ser-
vizi logistici. Le ricerche attualmen-
te aperte si rivolgono a impiegati
nell’assistenza clienti e impiegati
operativi. Il primo profilo ha il com-
pito di supportare il responsabile
nella soluzione dei problemi riguar-
danti spedizioni non andate a buon
fine, si occupa delle richieste telefo-
niche della clientela e di tutte le at-
tività relative a disguidi e giacenze.
Il secondo collabora con il supervi-
sore prese e consegne nella gestio-
ne quotidiana dell’attività di distri-
buzione e di ritiro delle merci pres-
so la clientela. Per entrambe il can-
didato ideale ha un’età compresa
tra i 20 e i 30 anni, è diplomato ed
ha preferibilmente una precedente
esperienza lavorativa alle spalle. Le
candidature si possono inviare tra-
mite il sito www.bartolini.it nell’a-
rea “lavorare con Bartolini”.

A BORDO DEGLI AEREI
RYANAIR SELEZIONA

Sono aperte le ricerche di Ryanair
per l’assunzione di assistenti di vo-
lo. Possono partecipare alle selezio-
ni giovani dai 18 anni in su, con
buone doti fisiche e natatorie, di al-
tezza compresa tra i 157 e i 185 cen-
timetri. Requisito indispensabile è
la conoscenza ottima dell’inglese
sia parlato che scritto, insieme ad
una predisposizione naturale ai
contatti interpersonali, cordialità e
flessibilità negli orari di lavoro. Le
selezioni si svolgono presso gli ae-
roporti e poi presso la sede Ryanair
con una presentazione del profilo
dell’assistente di volo e con intervi-
ste di gruppo. Una volta superata
questa prima fase i candidati so-
sterranno delle interviste individua-
li. Chi verrà scelto sarà immesso in
un programma di training formativo
di 5 settimane prima dell’inseri-
mento lavorativo. Maggiori infor-
mazioni sulle selezioni si possono
trovare sul sito www.ryanair.com
alla voce “careers”.

INGEGNERI E MANAGER
PER PRODURRE ELICOTTERI

L’azienda si chiama Augusta West-
land, del gruppo Finmeccanica, e
cerca specialisti e ingegneri da in-
serire nel settore della produzione
di elicotteri. I posti liberi sono tutti
nella provincia di Varese, dove
l’azienda ha le sue sedi principali. I
profili disponibili sono essenzial-
mente tre. Il primo è quello del pro-
grammatore della produzione: il
candidato dovrà essere in possesso
di una laurea breve in ingegneria,
dovrà avere buona conoscenza del-
la lingua inglese ed essere disponi-
bile a trasferte sul territorio interna-
zionale. Si assumono poi contracts
manager: gli assunti, con laurea in
diritto tecnico-economico, saranno
inseriti all’interno della Business
Commercial Unit ed avranno il com-
pito di assicurare la gestione dei
contratti di vendita degli elicotteri e
di provvedere, attraverso un’azione
di continuo monitoraggio, all’esple-
tamento di tutti gli accordi contrat-

tuali previsti. Infine si cercano neo-
laureati in ingegneria con laurea
quinquennale o specialistica, da in-
serire nelle varie aree aziendali.
Tutti gli interessati possono candi-
darsi direttamente al sito
www.jobs.augusta.it.

I TRASPORTI INTERNAZIONALI
CERCANO PLANNER

Marenzana s.p.a., azienda di tra-
sporti di prodotti chimici e liquidi
pericolosi, assume per la sua sede
di Novi Ligure un planner. Questa
figura lavorerà alle dirette dipen-
denze del responsabile operativo,
garantirà la regolare programma-
zione dei flussi di trasporto, coordi-
nerà gli autisti a lui assegnati. Per
essere assunti occorrono una lau-
rea in materie scientifiche o cultura
equivalente, predisposizione all’uti-
lizzo dei sistemi informativi, buona
conoscenza dell’inglese e predispo-
sizione al lavoro di gruppo. Il curri-
culum si può inviare sia tramite
l’email all’indirizzo
staff@marenzana.it sia tramite po-
sta normale scrivendo a: Marenza-
na s.p.a., via Trattato di Schengen
5, 15067 Novi Ligure.

CONSULENTI COMMERCIALI
INCATTOLICAASSICURAZIONI

Opportunità per consulenti com-
merciali nella provincia di Roma. Il
Gruppo Cattolica Assicurazioni ri-
cerca brillanti e motivati venditori
con esperienza pregressa nel ruolo
preferibilmente nel settore assicu-
rativo. Le risorse selezionate si oc-
cuperanno dell’acquisizione di nuo-
vi clienti attraverso la gestione del
proprio territorio di riferimento e
pianificando attività e incontri.
L’azienda offre compensi interes-
santi e valorizzazione del talento
professionale e continua attenzione
alla formazione professionale. Le
sedi lavorative sono su Frosinone e
Latina. Per proporsi come consulen-
ti commerciali è sufficiente inviare il
curriculum all’email selezio-
ne@cattolicaassicurazioni.it.

RICERCA NAZIONALE
DA OVIESSE 40 DIRETTORI

Opportunità in vista per chi vuole
fare carriera in negozio. La nota ca-
tena di grandi magazzini Oviesse
ha avviato una ricerca su tutto il
territorio nazionale per assumere
40 futuri direttori di negozio. Il pri-
mo requisito da possedere per av-
viare la propria carriera in Oviesse è
essere disponibili a viaggiare ed a
spostarsi frequentemente su tutto
il territorio italiano. In secondo luo-
go i candidati dovranno avere un’e-
tà compresa tra i 22 e i 28 anni ed
essere in possesso di un diploma o
laurea in qualsiasi indirizzo. Il pro-
cedimento per diventare direttori di
negozio prevede prima un periodo
di formazione in cui i candidati sa-
ranno “allievi direttori”. Il periodo
di addestramento professionale
avrà una durata di 18 mesi e sarà
articolato in una parte teorica che si
svolgerà nella sede centrale Ovies-
se di Mestre e poi una parte pratica
all’interno di alcuni punti vendita
italiani. Al termine del contratto di
inserimento, se il percorso formati-

vo avrà avuto esito positivo, il can-
didato sarà assunto con un contrat-
to a tempo indeterminato. Per par-
tecipare alle selezioni occorre invia-
re il curriculum tramite il sito
www.oviesse.com all’interno della
sezione “lavora con noi”.

FUTURI AGENTI IMMOBILIARI
OPPORTUNITÀ DA TOSCANO

Il Gruppo Toscano, una importante
realtà nel settore immobiliare, ricer-
ca circa 100 giovani da avviare alla
carriera di agente immobiliare per
potenziare la rete di vendita di Ro-
ma e provincia. L’opportunità si ri-
volge a diplomati o laureati in qual-
siasi indirizzo di studi, dotati di in-
traprendenza, capacità dialettiche
e grande interesse per la vendita
nel settore immobiliare. Il procedi-
mento di inserimento avverrà in
questo modo: dopo dei colloqui sia
individuali che di gruppo, i candida-
ti saranno invitati a prendere visio-
ne, per circa una settimana, della
realtà aziendale. Successivamente
coloro che avranno concluso positi-
vamente anche questa esperienza
avranno l’opportunità di avviare un
periodo di stage di quattro settima-
ne con un rimborso spese di 750 eu-
ro netti. In questo periodo l’allievo
sarà affiancato a consulenti esperti
e, contemporaneamente, prenderà
parte a corsi di formazione mirati.
Le candidature si possono inviare
collegandosi al sito
www.gruppotoscano.it.

CATEGORIE PROTETTE
10 POSTI TRA LE AUTO

Ald Automotive, multinazionale
dell’autonoleggio a lungo termine,
ricerca una decina di figure da inse-
rire nella sede di Roma. La selezio-
ne si rivolge a persone appartenen-
ti alle categorie protette; i posti li-
beri sono nelle aree assistenza
clienti, contabilità generale e uffici
operativi della gestione sinistri. Ne-
cessaria ai fini dell’inserimento la
conoscenza degli strumenti infor-
matici, in particolare di Office e la
conoscenza della lingua inglese.
Inoltre Ald Automotive seleziona
laureati in discipline economiche
con esperienza anche minima nella
contabilità. Per presentare la pro-
pria candidatura si deve inviare il
curriculum all’indirizzo email anna-
rita.iandolo@aldautomotive.com.

A TERMINI IL GUSTO
ASSUME NUOVI PROFILI

Un nuovo ristorante polifunzionale
sarà aperto alla stazione Termini a
Roma e pertanto sono iniziate le se-
lezioni per l’assunzione del nuovo
staff. Il ristorante sarà di proprietà
della Relish s.r.l. e si chiamerà
“Convoglia -Viaggio di sapori”. I
profili ricercati per la nuova apertu-
ra sono tanti: innanzitutto si assu-
me personale di sala e quindi som-
melier, hostess, chef de rang, com-
mis, cassieri, barman. Posti anche
in cucina per chef de partie, pastic-
ceri, pizzaioli, griglieri, aiutanti e
addetti al banco gastronomia. Re-
quisiti indispensabili comuni a tutti
i profili sono l’aver maturato un’e-
sperienza almeno annuale nel set-
tore di riferimento ed essere carat-

terizzati da un forte spirito di squa-
dra. A coloro i quali si candideranno
come personale di sala sarà richie-
sta, inoltre, la conoscenza della lin-
gua inglese o di un’altra lingua stra-
niera. La società offre contratti a
tempo determinato e indetermina-
to. La prima sessione di selezioni
terminerà il 15 luglio, ma a settem-
bre è previsto un ulteriore giro di
colloqui. Chi volesse parteciparvi
può inviare il curriculum all’indiriz-
zo convoglia@convoglia.it. Le can-
didature possono giungere anche
via fax al numero 064882461.

20 CONTRATTI DA ELDO
PER COMMESSI

Eldo, la catena di negozi specializ-
zati nei prodotti di tecnologia ed
elettronica ha avviato le selezioni
per assumere personale nei suoi
punti vendita situati a Roma, Apri-
lia e Colleferro. In particolare si ri-
cercano commessi, magazzinieri e
cassieri; in tutto i contratti offerti
sono una ventina e sono sia a tem-
po indeterminato che a tempo de-
terminato ma comunque tutti fina-
lizzati alla conferma definitiva. La
Tcl s.p.a., società proprietaria dei
negozi Eldo, assume, per quanto ri-
guarda gli addetti alla vendita, gio-
vani dai 18 ai 25 anni, con diploma,
interesse per i prodotti di elettroni-
ca e capacità di utilizzo del compu-
ter. Chi si candida come cassiere,
invece, dovrà aver avuto una espe-
rienza precedente nel ruolo, in par-
ticolare nelle attività di pre e post
vendita, come accoglienza clienti e
finanziamento acquisti. I magazzi-
nieri, infine, dovranno avere un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni, prece-
dente esperienza nel ruolo e capaci-
tà di utilizzo del computer e della
strumentazione per la movimenta-
zione della merce. Tutti i particolari
sui profili si possono visualizzare
dal sito www.eldomegastore.it,
mentre il curriculum con candidatu-
ra va inviato all’indirizzo
job@tlcspa.it.

10 VIGILI SU LATINA
ASSUNZIONI DEFINITIVE

Il Comune di Latina rafforza la sua
rete di vigili urbani e mette a dispo-
sizione, attraverso un nuovo con-
corso pubblico, 10 posti con con-
tratto a tempo indeterminato per
Istruttori di Polizia Municipale. I re-
quisiti necessari per candidarsi so-
no un’età compresa tra i 18 e i 36
anni (il limite è innalzabile fino a 40
anni se il candidato è sposato, ha fi-
gli o ha partecipato al servizio mili-
tare), diploma, patente di guida, co-
noscenza di una lingua straniera e
degli strumenti informatici. Il tutto
accompagnato da una adeguata
condizione psico-fisica idonea per
svolgere il lavoro di vigile urbano.
Per i selezionati è previsto inizial-
mente un periodo di prova di sei
mesi al termine del quale ci sarà
l’assunzione a tempo indetermina-
to. La domanda di partecipazione
dovrà pervenire, entro il 18 luglio, al
Comune di Latina, settore affari del
personale, Piazza del Popolo 1,
04100. Il testo integrale del bando è
consultabile dal sito
www.comune.latina.it.

SCELTI PER VOI
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CUOCHI E COMMIS
SUL LITORALE PONTINO

Il ristorante “Italo” di Formia offre
assunzione immediata a personale
per la cucina e per la sala. Nel par-
ticolare si ricercano due aiuto cuo-
co, due camerieri, due commis di
sala e due manovali per la cucina.
Tutti i contratti offerti sono di tipo
stagionale quindi fino alla fine del-
l’estate. Tuttavia, se i prescelti di-
mostreranno buone capacità, sa-
ranno assunti a tempo indetermina-
to. I candidati dovranno avere un’e-
tà compresa tra i 20 e i 30 anni e
non è necessaria un’esperienza
precedente nel settore. Chi vuole
partecipare alle selezioni può invia-
re il curriculum all’indirizzo risto-
rante.italo@tiscali.it e sarà richia-
mato per un colloquio.

SELEZIONI WIND
50 POSTI ENTRO L’ANNO

Wind, azienda leader nel settore
delle telecomunicazioni e della tele-
fonia, ha avviato una consistente
campagna di reclutamento finaliz-
zata all’assunzione di 50 laureati
entro la fine dell’anno. Le ricerche
si rivolgono a neolaureati di primo o
secondo livello in Economia, Inge-
gneria o Giurisprudenza; le sedi di
lavoro saranno nelle città di Roma e
Milano. I candidati dovranno posse-
dere, oltre alla laurea, un’ottima co-
noscenza della lingua inglese. I pre-
scelti saranno inseriti con contratto
a tempo indeterminato nei settori
marketing, information technology,
amministrazione, finanza e control-
lo, acquisti e nell’area legale. I gio-
vani saranno destinati a un intenso
programma formativo, che durerà
circa due anni; in questo periodo ci
saranno frequenti momenti di for-
mazione teorica presso business
school internazionali. Dopo qualche
anno di esperienza si potrà ambire
anche a posizioni di responsabilità
e a ruoli manageriali. Gli interessati
devono compilare l’apposita scheda
di candidatura disponibile sul sito
internet www.windgroup.it.

LAVORARE IN HOTEL
OPPORTUNITÀ SU MILANO

La catena di alberghi Nh Hotels ri-
cerca personale da inserire nelle
sue strutture milanesi per provve-
dere al frequente turn-over dello
staff. I profili ricercati sono diversi:
segretari di ricevimento, chef de
rang, camerieri di sala, cuochi capi
partita, commis di cucina e came-
rieri ai piani. Spazio anche a manu-
tentori, facchini, responsabili della
manutenzione ordinaria. A tutti co-
loro che si candidano per le posizio-
ni a contatto con la clientela viene
richiesta la conoscenza della lingua
inglese. Chi fosse interessato a la-
vorare nella catena alberghiera non
deve far altro che inviare un curri-
culum all’indirizzo direzio-
ne.risorseumane@nh-hotels.com,
specificando nell’oggetto la posizio-
ne di interesse.
o la finestra “lavora con noi”.

300 ANIMATORI TURISTICI
SELEZIONI ESSEANIMAZIONE

L’agenzia per l’animazione e
l’intrattenimento Esseanimazione

cerca per la prossima estate ben
300 animatori e istruttori sportivi
da inserire in tantissime strutture
turistiche. I profili sono: capi vil-
laggio, capi animazione, addetti al
piano bar, animatori di contatto,
hostess, addette al mini club,
maestri di ballo, istruttori di ten-
nis, aerobica, vela e windsurf, co-
reografi, ballerini, costumisti, tec-
nici suono e luci e assistenti ai ba-
gnanti. Il contratto offerto è a pro-
getto. Gli interessati possono in-
viare il curriculum con foto all’indi-
rizzo roma@essegroup.eu mentre
per avere maggiori informazioni si
può contattare il numero
0645439344.

6 ANIMATORI IN SPIAGGIA
SUL LITORALE ROMANO

Top Eventi Entertainment s.r.l. se-
leziona 6 animatori da inserire in al-
cuni stabilimenti balneari del litora-
le romano. I requisiti essenziali so-
no precedente esperienza nel ruolo,
capacità di relazionarsi con bambini
e ragazzi, bella presenza e disponi-
bilità a lavorare nel periodo che va
dal 14 giugno al 31 agosto. Per par-
tecipare alle selezioni occorre invia-
re un curriculum con foto all’indiriz-
zo email info@topeventi.com oppu-
re telefonare al numero
0697748405.

SVILUPPATORI JUNIOR
PER ILCOLOSSODELL’ENERGIA

Enel, azienda leader nel settore
della produzione e distribuzione
dell’energia, è alla ricerca di giova-
ni informatici da inserire nella sede
milanese sotto il profilo di sviluppa-
tore junior. I candidati dovranno
aver conseguito la laurea in Inge-
gneria Informatica o Scienze Infor-
matiche e dovranno aver alle spalle
un paio d’anni di esperienza in pro-
getti di integrazione di piattaforme
per il settore dedicato alle relazioni
con la clientela. Dovranno conosce-
re bene l’inglese e il sistema Crm
Siebel, degli ambienti di integrazio-
ne Tibco e, infine, dei sistemi ope-
rativi Unix, Win Xp e database Ora-
cle. Il ruolo richiede, inoltre, capaci-
tà di problem solving, attitudine al
lavoro di squadra e orientamento al
raggiungimento degli obiettivi fis-
sati. Per proporsi occorre inserire il
proprio curriculum sul sito
www.enel.it cliccando all’interno
della sezione “azienda” e quindi
aprend

ESPERTI PROGRAMMATORI
WIZARDSCONSULTINGCERCA

Wizards consulting group, società
di consulenza nel settore dell’Itc,
seleziona per la sede di Roma 10
neolaureati con esperienza di alme-
no sei mesi nell’ambito della pro-
grammazione. Cinque di questi de-
vono conoscere il linguaggio J2EE e
altri cinque il Do Net. Le lauree ri-
chieste sono in Ingegneria o Scien-
ze dell’Informazione. Spazio poi a
project engineer, laureati in discipli-
ne tecniche con esperienza nell’Itc
e a web analyst con esperienza in
tecnologie Lamp. Le candidature
per tutte le posizioni si devono in-
viare all’indirizzo di posta elettroni-
ca recruiting@wizardsgroup.it.

15 SPECIALISTI DI SOFTWARE
A ROMA E NEL NORD

Esa Software ricerca una quindici-
na di informatici esperti per po-
tenziare diverse sedi italiane. Per
quanto riguarda Roma, la società
assume un responsabile per lo svi-
luppo e due funzionari commercia-
li; queste figure non dovranno
avere più di 45 anni e conoscere
bene il mercato di riferimento. Per
le città di Mantova, Padova e Ri-
mini si cercano, invece, analisti
programmatori: chi si candiderà
per questa posizione dovrà avere
un’età compresa tra i 22 e i 35 an-
ni e un diploma in ragioneria con
indirizzo programmazione. Si as-
sumono poi consulenti applicativi
per le sedi di Bologna e Milano e
un responsabile vendite di softwa-
re a Milano: l’esperienza costitui-
sce, per questo ruolo, un requisito
indispensabile. I contratti offerti
sono di vario genere e tengono
conto anche delle esigenze dei
prescelti. Gli interessati troveran-
no tutti i profili elencati e le moda-
lità di candidatura sul sito
www.esasoftware.com visitando
la sezione “opportunità di lavoro”.

ANALISTI E SVILUPPATORI
NEL SETTORE INFORMATICO

Finsoft è un’azienda di consulenza
informatica che opera nei settori
automotive, telecomunicazioni,
pubblica amministrazione e finan-
za, con sedi a Torino, Roma, Milano
e Bologna. L’azienda ricerca per la
sede di Milano un programmatore
C e Pro *C su piattaforma
unix/oracle; il candidato dovrà ave-
re esperienza specifica di almeno
due anni nella progettazione e svi-

luppo SW in C o Pro *C; buona Co-
noscenza di oracle; gradita cono-
scenza di Java. Completano il profi-
lo capacità di analisi e problem sol-
ving, propensione alla relazione, ca-
pacità di teamwork ed orientamen-
to al risultato, propensione al con-
tatto con il cliente, flessibilità. Tutti
coloro che sono interessato posso-
no inviare il curriculum all’indirizzo
di posta elettronica mi@finsoft.it.

IMPIEGATI SU PISTOIA
PARTONO LE RICERCHE

Il Gruppo Corti s.r.l., in attività a Pi-
stoia dal 2001, è diventato una delle
più importanti realtà di intermedia-
zione immobiliare del Centro Italia.
Nell’ambito di un ampliamento del
suo organico ricerca personale da
impiegare nella sede di Pistoia. Il
candidato ideale ha un’età compre-
sa tra i 20 e i 25 anni, in possesso di
una minima esperienza in contesti
dinamici. Il prescelto lavorerà a di-
retto contatto con la Direzione
Aziendale; si occuperà di accogliere
i clienti, gestire la posta elettronica e
gli appuntamenti del manager di ri-
ferimento, oltre alle altre attività di
segreteria generale. È richiesto otti-
mo standing personale, bella pre-
senza, solarità, dialettica, dinami-
smo, buona conoscenza del pacchet-
to Office e capacità organizzative.
Assieme al curriculum è indispensa-
bile allegare una lettera di motiva-
zione al ruolo e fototessera in quan-
to le candidature sprovviste di foto e
di lettera motivazionale non saranno
prese in considerazione. Chi inten-
desse candidarsi può farlo compilan-
do l’appositomodulo presente sul si-
to www.cortimmobiliare.com nella
sezione “lavora con noi”.
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LAVOROper studenti 
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Se sei una persona giovane tra i 18 e 30 anni, diplomata o laureata,
disponibile agli spostamenti, abile nella comunicazione e nella vendita,

se hai una predisposizione al lavoro in team:

Per candidarsi: 0434 782 440 oppure 848 890 318     www.dialogatori.it

CERCHIAMO
PERSONALE DI VENDITA

per stand promozionali on tour
nelle principali città del nord e

centro Italia.

LAVORO 
in TEAM
per studenti universitari

VUOI LAVORARE CON I BAMBINI?

CORSI PROFESSIONALI
AUTORIZZATI DALLA REGIONE LAZIO

LAVORERAI GIA’ DURANTE LA FORMAZIONE!!!
Tel. 06.86.21.07.71- 06.86.21.07.88

www.logospaf.it

Progetto Alta Formazione
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SCELTI PER VOI
DALLA CRUI 5 TIROCINI
IN REDAZIONE MILANESE
La rivista “Equilibri”, specializ-

zata in Relazioni Internazionali e
Geopolitica, e la Fondazione Crui,
hanno promosso un bando per 5 ti-
rocini presso la redazione centrale
di Equilibri a Milano. Il concorso si
rivolge ai laureati e laureandi di pri-
mo livello, di specialistica e di vec-
chio ordinamento delle 24 Universi-
tà che aderiscono al programma. A
queste è affidata anche la fase di
preselezione, seguita da un’ulterio-
re valutazione a cura di Equilibri,
che consisterà nella redazione di un
breve lavoro di analisi. I 5 candidati
selezionati saranno impiegati pres-
so la redazione di Equilibri per un
periodo di 3 mesi, con inizio del ti-
rocinio previsto per il 3 settembre.
Requisito essenziale per i candidati
è una buona conoscenza della lin-
gua inglese, necessaria per i lavori
di traduzione e ricerca sulle temati-
che internazionali. Sul sito
www.formazionepiu.it, oltre al ban-
do completo sono presenti le testi-
monianze di alcuni degli stagisti
che hanno partecipato con succes-
so alle scorse edizioni dei program-
mi di tirocinio promossi dalla Crui.
La scadenza del bando è il 3 giugno
2008.

6 MESI IN PLASMON
PER INGEGNERI
La multinazionale Heinz Italy

(Plasmon), attiva nel settore ali-
mentare, ricerca, per la sua sede di
Latina, un tirocinante per uno stage
di 6 mesi. Il candidato dovrà essere
in possesso di una laurea in inge-
gneria conseguita con votazione
non inferiore ai 100/110, e dovrà
parlare fluentemente la lingua in-
glese. Lo stagista prescelto lavore-
rà nell’area “Plant and operation
development” e si occuperà di svi-
luppo e implementazione di proget-
ti di automazione, di controllo, mo-
nitoraggio e di raccolta dati, di stu-
di e analisi per il risparmio energeti-
co. Nel corso del periodo formativo,
poi, il tirocinante lavorerà anche
nella realizzazione di disegni tecni-
ci, schemi logici e redazione di bre-
vi relazioni. Per partecipare allo sta-
ge occorre inviare il curriculum al-
l’indirizzo email Stefa-
nia.Pesola@it.hjheinz.com.

AMBASCIATA USA, STAGE
PER ESPERTI DEL WEB
Sarà on line fino al 16 giugno il

bando per il Programma di tirocinio
Missione Diplomatica USA in Italia,
promosso dall’Ambasciata degli
Stati Uniti d’America in Italia e dal-
la Fondazione CRUI. Si tratta di
un’occasione, rivolta a laureati e
laureandi di qualsiasi livello dei 44
atenei italiani partecipanti, per spe-
rimentare un periodo di formazione
e lavoro presso l’Ambasciata degli
Stati Uniti di Roma. Il programma
consentirà periodicamente agli uni-
versitari provenienti da diverse fa-
coltà, di avvicinarsi al mondo del la-
voro e, in particolare, ad una carrie-
ra nell’ambito delle Relazioni Inter-
nazionali. Agli universitari interes-
sati è richiesta una buona cono-
scenza del web, nonché dei pro-

grammi di montaggio e grafica digi-
tale: il posto di tirocinio individuato
per il primo bando dalla Missione
Diplomatica USA in Italia, prevede,
infatti, un supporto alla produzione
di unaweb chat interattiva e alle fa-
si di post-produzione dei filmati del
sito web dell’Ambasciata. Il periodo
di stage avrà una durata di 3 mesi,
prorogabili fino a 6, con inizio previ-
sto per il 15 settembre. Le fasi della
selezione prevedono una prima ve-
rifica da parte dell’Università di pro-
venienza, seguita da una valutazio-
ne da parte dalla Missione Diploma-
tica USA in Italia e della Fondazione
CRUI. Nella pagina
www.formazionepiu.it è presente il
bando completo e il collegamento
alla pagina dove inoltrare la propria
candidatura.

UNIPOL OFFRE STAGE
A NEOAVVOCATI
Il Gruppo Finanziario Unipol,

uno dei protagonisti del settore fi-
nanziario-assicurativo in Italia, è al-
la ricerca di neolaureati in giuri-
sprudenza da inserire in organico,
con modalità di stage, presso la se-
de centrale situata a Bologna. Gli
aspiranti stagisti non dovranno
aver conseguito la laurea da più di
18 mesi. Lo strage si svolgerà pres-
so la Direzione Affari Legali e Parte-
cipazioni, avrà durata di 6 mesi e
sarà retribuito. Per maggiori infor-
mazioni sull’offerta e per eventuali
candidature ci si può collegare al si-
to www.unipolgf.it e visitare l’area
“lavora con noi”.

72 TIROCINI AL MEF
LI PROMUOVE LA CRUI
Il Ministero dell’Economia e del-

le Finanze e la Fondazione CRUI
promuovono 72 posti di tirocinio
presso il Dipartimento dell’Ammini-
strazione Generale, del Personale e
dei Servizi del Tesoro - IV Diparti-
mento. Le opportunità di stage si ri-
volgono a laureati e laureandi di pri-
mo livello, di specialistica e di vec-
chio ordinamento dei 27 atenei ita-
liani aderenti al programma; i can-
didati avranno tempo fino al 23 giu-
gno per aderire al bando e parteci-
pare così alle selezioni che saranno
tenute in una prima fase diretta-
mente dall’ateneo di provenienza e
in secondo luogo dal Ministero e
dalla Fondazione Crui. I posti dispo-
nibili sono dislocati in tutta Italia: 6
stagisti saranno impiegati al nord,
27 al centro e 39 al sud. I vincitori
saranno impiegati per un periodo i
quattro mesi, rinnovabili per altri
due, con inizio dello stage previsto
per il 22 settembre. Il bando si ri-
volge principalmente ad universita-
ri provenienti dalle facoltà di Econo-
mia e Giurisprudenza, ma non man-
cano occasioni anche per laureati e
laureandi in Scienze Statistiche, In-
gegneria gestionale, Informatica,
Scienze della Formazione e Scienze
della Comunicazione. Obiettivo del
programma è quello di avvicinare
gli universitari al mondo del lavoro
ed in particolare all’attività svolta
dalla Pubblica Amministrazione nel
settore del trattamento giuridico ed
economico del personale, gestione
delle risorse umane e della comuni-

cazione, analisi e miglioramento dei
processi e dei sistemi amministrati-
vi anche connessi con l’innovazione
tecnologica. I candidati selezionati
che avranno completato proficua-
mente il periodo di tirocinio, riceve-
ranno un rimborso spese, sotto for-
ma di borsa di studio, da rapportar-
si ai giorni di effettiva presenza.
Collegandosi alla pagina internet
www.formazionepiu.it si può visua-
lizzare il bando completo; sempre
dalla stessa pagina si può cliccare
sul link da dove inoltrare la propria
candidatura.

STAGE PER NEOINGEGNERI
IN ROMAMETROPOLITANE
Roma Metropolitane, società del

Comune di Roma incaricata di rea-
lizzare le metropolitane della città,
è alla ricerca di un giovane neolau-
reato in ingegneria da inserire nella
società in modalità di stage. Il tiro-
cinio sarà effettuato nel settore
qualità e gli stagisti usufruiranno di
un rimborso spese. I candidati non
dovranno aver conseguito la laurea
da più di 18 mesi. Le candidature si
possono inviare tramite il sito web
www.romametropolitane.it dall’a-
rea “risorse umane” inserendo il
proprio curriculum e indicando il ri-
ferimento “stage”.

TIROCINI ALL’HILTON
INDISPENSABILE L’INGLESE
Le due strutture alberghiere Hil-

ton situate in prossimità dello scalo
di Fiumicino offrono circa otto op-
portunità di tirocinio per diplomati
in Ragioneria o in Alberghiero. I po-
sti liberi per lo stage sono, infatti,
nei settori dell’amministrazione, nel
commerciale, nel ricevimento e nel-
la direzione operativa. I candidati
dovranno avere come requisito indi-
spensabile la conoscenza fluente
dell’inglese in quanto gran parte
della clientela sarà di nazionalità
straniera. Chi intendesse candidar-
si può inviare il proprio curriculum
con riferimento in oggetto “stage”
all’indirizzo di posta elettronica
cv.romeairport@hilton.com.

STAGE TRA LE AUTO
PER NEOLAUREATI
Ald Automotive, multinazionale

dell’autonoleggio a lungo termine
offre possibilità di stage per ragazzi
appena usciti dalla facoltà di econo-
mia che hanno voglia di compiere
un’esperienza formativa nel settore
automobilistico. I tirocinanti saran-
no destinati nel settore della dire-
zione finanziaria e in particolare ai
settori controllo di gestione, conta-
bilità e analisi del credito. Gli inte-
ressati possono inviare il curricu-
lum all’indirizzo email annari-
ta.iandolo@aldautomotive.com.

TESI “CARNEVALESCHE”
PREMIO DI 1.500 EURO
La Federazione Italiana Carne-

vali con sede a Fano, al fine di sti-
molare la ricerca e promuovere la ri-
flessione e gli studi sulla materia
del Carnevale, delle sue origini e
dell’evoluzione delle manifestazioni
carnevalesche attraverso i secoli,
ha indetto un concorso per
l’assegnazione di un premio di lau-

rea del valore di 1.500 euro. Il pre-
mio intende ricordare la figura inte-
gerrima di Roberto Mei, Socio fon-
datore e Presidente onorario della
Federazione, e verrà assegnato alla
migliore tesi di laurea di secondo li-
vello svolta in modo esplicito e di-
retto all’approfondimento di temati-
che sul Carnevale. Sono ammessi a
partecipare al concorso i laureati di
tutte le Università che abbiano dis-
cusso la tesi negli Anni Accademici
2006/2007 e 2007/2008. Le tesi di
laurea dovranno pervenire in un
unico esemplare su carta e su cd-
rom o dvd: il materiale presentato
rimarrà acquisito dalla Federazione
Italiana Carnevali. Ogni eventuale
pubblicazione del materiale sarà
concordata con l’autore della tesi. I
candidati che intendono partecipa-
re al concorso dovranno inviare alla
Federazione Italiana Carnevali, en-
tro il 31 dicembre 2008, la domanda
di partecipazione redatta in carta li-
bera recante i dati anagrafici e il ti-
tolo del lavoro, e il testo integrale
della tesi. La spedizione si dovrà ef-
fettuare all’indirizzo Federazione
Italiana Carnevali, via Eritrea 6,
13100 Vercelli. Il bando completo e
il fac-simile per la domanda di par-
tecipazione sono disponibili sul sito
www.carnevalitalia.it.

PREMIO GIANCARLO SIANI
PER TESI SUL GIORNALISMO
Il "Comitato Giancarlo Siani"

promosso da Ordine dei giornalisti
della Campania, Associazione na-
poletana della stampa, Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa,
Associazione G. Siani e quotidiano
“Il Mattino” indice la quinta edi-
zione del "Premio Giancarlo Siani".
Il Premio è stato istituito per ricor-
dare la figura del giornalista napo-
letano, vittima della camorra per il
suo coraggioso impegno nel de-
nunciare le forme di illegalità parti-
colarmente diffuse sul territorio
vesuviano. Il Premio è destinato
agli autori di studi, ricerche, tesi di
laurea o prodotti editoriali che ab-
biano come oggetto prevalente il
giornalismo, l'editoria, la multime-
dialità, il sistema della comunica-
zione di massa e l'analisi dei feno-
meni criminali visti dai profili della
storia, tecnologia e della sociolo-
gia con particolare attenzione al
Mezzogiorno. I concorrenti devono
presentare tre copie del lavoro alla
segreteria organizzativa del "Pre-
mio Giancarlo Siani", all’attenzio-
ne della signora Donatella Pappa-
lardo, presso l'Ordine dei giornali-
sti della Campania, entro il 10 set-
tembre 2008. I lavori devono esse-
re corredati dal curriculum vitae e
dai dati del concorrente (nome, co-
gnome, indirizzo di ufficio e abita-
zione, telefono, fax, e-mail). La
Giuria provvederà all'attribuzione
dei premi: il primo di 3.000 euro e il
secondo di 2.000 euro. Potrà esser-
ci una eventuale menzione specia-
le. La Giuria può destinare su pro-
posta di uno o più dei suoi compo-
nenti, con voto a maggioranza, uno
dei suddetti premi a lavori che ab-
biano avuto particolare rilevanza
nazionale in coerenza con le finali-
tà del bando.



TEATRO. Il Tea-
tro Antico di
Taormina ospita
quest’estate du
importanti festi-
val. Vogliamo in-
tanto indicare

l’eccezionalità del primo, intitolato “Il
ritorno di Dioniso” (dal 30 del mese fino
al 17 luglio) con, in scena, lo spetta-
colo della musica dei “Carmina Bura-
na”, del “Bolero” e de “L’uccello di fuo-
co”.

ARTE. Federi-
ca Galli è una
grafica, ma in
reaaltà è limitan-
te chiamarla
così, visto che
ciò che più colpi-
sce delle sue
opere sono le in-
cisioni. Nature vive, paesaggi, tutti ele-
menti scolpiti nelle lastre le cui matrici
sono già oggetto di culto. Intanto, è in
mostra al Serrone di Villa Reale di Mon-
za, con 160 opere dal 1954 ad oggi.

MUSICA. I
“colori” della
musica lati-
noamericana si
mescolano fre-
neticamente
dal 18 giugno
per due mesi

circa ad Assago (Milano) con i concerti
racchiusi dal titolo “Latiamericando”.
Segno che il genere non declina.

FEST IVAL .
Dal 13 al 29
giugno c’è “Ar-
cipelago”. A
Roma, al cine-
ma Intrasteve-
re, torna l’atteso appuntamento da tut-
ti gli appassionati di cortometraggi e
non solo, ovvero nuove tecnologie, nuo-
ve frontiere della narrazione digitale e
molto molto altro. Ospiti doc il regista
francese Francois Ozon e tutto il ci-
nema di Clermont Ferrand.

WEB. La Rete
per smascherare
pedofili, per sve-
lare inganni isti-
tuzionali, perché
no, visto che la
stessa Rete in-
trappola molte vol-
te i più deboli e in-
difesi? Così il re-
porter della Nbc

Chris Hansen si permette di fare il Ro-
bin Hood di Internet. Attraverso un pro-
gramma televisivo, in onda ogni lune-
dì su Jimmy alle 21, intitolato “Il lato
oscuro della rete”. Operazioni di ser-
vizio. Speciale. Segreto ma non tanto.

DISCHI. Ebbe-
ne sì, Mario Ve-
nuti si conferma
artista di rango;
anche con que-
sto greatest hits
i n t i t o l a t o
“L’officina del fan-
tastico”, album
che raccoglie so-
norità e vocalismi eclettici, ancorati
però sempre a radici che affondano per
esempio in Brasile, nella swinging
London e nella sua Sicilia.

P O S T I T
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L’imprenditore Dino
Zoli, forlivese, è stato
anche un lungimiran-
te e attento appas-
sionato d’arte. Al pun-
to che ora esiste una
Fondazione a suo
nome, che di recente
ha avviato le sue atti-
vità proprio a Forlì.
Con una mostra am-
pia e dettagliata de-
dicata ad uno dei fe-
nomeni artistici e non
solo più profetici del
Novecento, ma anche
tanto strumentalizzati e incompresi: il Futuri-
smo. Dalla collezione privata di Zoli sono amer-
se perle che animano oggi un tipo di esposizione
molto dinamica, che innova sicuramente l’idea

stessa di museo (con-
siderato in genere una
sorta polverosa e noio-
sa solo per collezionisti
di una certa età). Il fer-
vido momento italia-
no, originalmente ita-
liano del Futurismo è
dunque la prima tappa
di questa Fondazione e
vuole confrontare due
padri del movimento
ideato da Marinetti e
seguaci: Fortunato De-
puro e Roberto Mar-
cello Baldessari, che

trovarono due stili ispiratori quasi opposti,
paradossalmente convergenti nel movimento:
Balla e Boccioni.

Ilaria Dioguardi

Futurismo è bello. A Forlì

Kiss… se li ricorda perché c’era ha circa 45 anni, ma dal 1973 ad oggi la band più oltraggiosa,
trash e variopinta del rock la strada non l’ha mai smarrita. Fedeli a se stessi, nonostante il cam-
bio del chitarrista e di due batteristi, i Kiss sono ancora in piedi, naturalmente sui loro celebri
trampoli argentati e borchiati oltre ogni limite. Così le nuove generazioni non potranno dimenti-
care Kiss… sono stati questi signori eccentrici, coerenti con l’immagine creata, con un look pro-
vocatorio ma in fondo innocuo, anche se ogni loro performance aggrediscce sempre un po’ quella
parte ‘perbene’ che forse ognuno di noi ritiene di avere. La lingua saettante (lunga da Guinness dei
primati) del bassista Gene Simmons, la sensualità ostentata dal cantante Paul Stanley e soprat-
tutto i loro make up facciali diventati maschere eterne – non si sa se di clown o diavoli – fanno an-
cora oggi dei Kiss un’icona che non lascia indifferenti. E poi la musica, quella buona, il rock perfi-
no non troppo duro di certi pezzi, nonostante l’aspetto very metal del gruppo, scorre sempre a fiu-
mi, generosa e trascinante. E a 55 anni passati, eccoli ancora in scena col “Kiss Alive: 35 Tour”, che
passerà anche in Italia, il 24, dal Datchforum di Assago.

Kiss are
Alive!



JUST IN… KLIMT

Con “Just in Case We’ll Never Meet Again”
(Soundtrack for the Cassette Generation) i
Klimt 1918 sono tornati. “Non c’è un main
theme che contraddistingua in particolare
questo nuovo lavoro” come ci racconta il bat-
terista del gruppo, Paolo Soellner “ma possia-
mo definire questo un album nostalgico, che a
suo modo guarda al passato, agli anni ’80,
quando la cassetta, il vecchio tape (rimarcato
nel sottotitolo, ndr) era il supporto principale
su cui viaggiava la musica ed è quindi un chia-
ro riferimento a quel periodo”. La musica del-
l’album dei Klimt 1918, in uscita in Italia il 23
giugno è quindi “sia influenza musicale sia in-
tento nostalgico per capire anche come è
cambiata la musica. Col downloading si è per-
sa la passione e si è appiattita la qualit” riba-
disce il batterista della band romana ma co-
nosciuta anche all’estero. I Klimt 1918, che si
muovono tra il post–rock e lo shoegaze alter-

native rock, all’ascolto evocano un bel magma
sonoro, metabolizzando Cure, Jesus and Mary-
Chain, Explosion in the Sky e U2. La band è
composta da Marco Soellner (voce e chitarra),
Paolo Soellner (batteria), Francesco Conte
(chitarra), Davide Pesola (basso).

Rihanna tenta la strada del cinema. Do-
po i successi musicali, la bella cantante di
colore interpreterà Carol nel film “Mama
Black Widow”, diretto da Darren Grant,
regista che in passato ha diretto videoclip
per importanti artisti pop, come le Destin-
y’s Child in “Survivor”. La pellicola è trat-
ta dal libro omonimo di Robert Beck e rac-
conta la vita di una famiglia di colore emi-
grata sul sud del Mississippi negli anni
‘30. Un ritratto globale tra problemi di ogni
tipo conditi, naturalmente, da episodi di

razzismo. Nel cast ci saranno anche Anthony Anderson, Kerry Was-
hington, Macy Gray, Brian J. White e Mos Def. Nata nel 1988 nel di-
stretto di St. Michael, sull’isola di Barbados, Rihanna partecipa sin da
piccola a concorsi per giovani talenti. La sua vita cambia durante le va-
canze di Natale del 2003: il produttore Evan Rogers sta passando le
vacanze in un paese vicino a quello di Rihanna e un amico comune lo
porta a sentire l’esibizione della giovane cantante, che lo colpisce im-
mediatamente. È così convinto del
suo talento che le chiede subito di tra-
sferirsi a New York. A soli 17 anni
prende il via la sua carriera di cantan-
te. Il singolo di debutto, un vero suc-
cesso, risale al 2005 e si intitola “Pon
De Replay”, che nello slang delle Bar-
bados significa “suonala di nuovo”.

l.t.

Rihannahafattociak

Dopo il recente live-movie
“Shine A Light” sui Rolling
Stones, Martin Scorsese ha
deciso di non dirigere più il
documentario sulla vita di Bob
Marley. Il regista ha conferma-
to la sua decisione, dovuta a
non specificati “problemi di
tempo”. Scorsese sarà rim-
piazzato da Jonathan Dem-
me. Nonostante tutto, il figlio dell’icona del reggae,
Ziggy Marley ha accettato positivamente la nuova
notizia: “Demme è il regista perfetto per questo com-
pito… l’empatia nei confronti di tutta la produzione
artistica di mio padre e l’eccezionale comprensione di
come debba essere strutturato un documentario mu-
sicale, mi rende fiducioso”. Il documentario, ancora
senza titolo, sarà nei cinema per febbraio 2009, in
tempo per le celebrazioni del sessantacinquesimo
compleanno di Bob Marley.

SOUNDWAVES

È iniziato il conto alla rovescia per l’imperdibile
evento che vede protagonista la musica rock e
pop a livello nazionale. È il RomaRockFestival, che
si svolge ogni anno nell’Ippodromo delle Capan-
nelle. La data d’inizio è prevista per lunedì 30 giu-
gno con uno dei più grandi cantautori italiani,
Francesco De Gregori, che presenterà i suoi
grandi successi ed i brani del nuovo album “Per
brevità chiamato artista”, in uscita il 23 maggio.
Giovedì 3 luglio sarà la volta dei Subsonica, grup-
po cresciuto nella realtà musicale alternativa di
Torino. La band ha undici anni di carriera alle spal-
le, ha pubblicato cinque album e venduto centi-
naia di migliaia di copie di dischi. È appena uscito
“L’eclissi” un lavoro ispirato da un clima interna-
zionale. Venerdì 4 luglio si esibirà Fabrizio Moro,
mentre domenica 6 luglio saliranno sul palco i To-
kio Hotel, quattro giovani ragazzi tedeschi esplo-
si in breve tempo come un vero e proprio fenome-
no giovanile e diventati delle star a livello mon-
diale. L’11 luglio ci sarà Pino Daniele, mentre lu-
nedì 14 luglio sarà protagonista della serata il fa-
moso compositore e cantante di Rio de Janeiro
Djavan e il 15 Fiorella Mannoia. Mercoledì 16 lu-
glio il Romarock ospiterà la storica band dei Du-
ran Duran che proporrà uno spettacolare show
dal vivo con le canzoni dell’ultimo disco e le loro
innumerevoli hit, mentre venerdì 18 luglio sarà
protagonista la musica ipnotica e raffinata dei
Massive Attack. Poi Max Pezzali il 19 luglio e il
24 i Finley. L’ultimo appuntamento sarà sabato 26
luglio, quando salirà sul palco lo straordinario can-

tante, compositore e chitarrista californiano Ben
Harper, accompagnato dalla sua band “The Inno-
cent Criminals”. Nel corso degli anni, il Romarock
Festival è diventato uno degli eventi musicali eu-
ropei più importanti e ha registrato un afflusso di
ben duecentomila persone.

Letizia Terra

“Ricevo tutti i giorni molto
materiale e ho pensato che
fosse giusto trovare uno spa-
zio per tutti i giovani talenti
che attraverso i canali canoni-
ci non hanno modo di espri-
mersi. Attraverso il mio sito,
con 'Uno di Voi' spero di in-
centivare la creatività e le capacità di autori sco-
nosciuti”. Così Francesco Renga racconta il mo-
tivo della sua iniziativa, partita dal 24 maggio sul
sito www.francescorenga.it. La sua idea sarà uti-
le ai giovani talenti e ai nuovi autori che avranno
la possibilità di caricare sul sito ufficiale dell’arti-
sta un loro brano che sarà scelto dallo stesso Fran-
cesco, per essere poi inserito all’interno del suo
prossimo album di inediti. Tutti i brani dovranno
essere inviati al sito entro e non oltre il 30 settem-
bre. Da giugno, Francesco sarà impegnato anche
con la seconda parte del “Ferro e Cartone Tour”.

Rengaèanchescout

Roma cambia ritmo
DAL 30 GIUGNO È TEMPO DI ROMAROCKFESTIVAL. TANTE DATE DA NON PERDERE
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Pausa di dodici mesi per i Red Hot
Chili Peppers. Anthony Kiedis, il
cantante dei Red Hot Chili Peppers, ha
rivelato che la band starà lontana dal-
la musica per concentrarsi sulla vita
individuale di ogni membro: “Per ora è
come se la band si fosse sciolta”, ha di-
chiarato Anthony  al magazine “Rol-
ling Stone”, “abbiamo impiegato mol-
to tempo a preparare ‘Stadium Arca-

dium’. È stata veramente un’impresa enorme ed è arrivata subito do-
po due altri grandi sforzi: ‘Californication’ e ‘By The Way’. È come se
non ci fossimo mai fermati fino al tour dell’anno scorso. Siamo men-
talmente ed emozionalmente esausti. È arrivato il momento di non
fare nulla di legato alla band per i prossimi 12 mesi e cominciare a vi-
vere, respirare ed imparare nuove cose”. Anthony ha intenzione di
stare a casa e di surfare con il figlio. Il bassista Flea e il chitarrista
John Frusciante lavoreranno invece su progetti alternativi. 

Peperoncini in stand-by

Nel nome di Bob



È una fortuna se il titolo
Due sconosciuti un destino
è già presente nella filmo-
grafia italiana di matrice
americana. Se così non fos-
se, qualcuno l’avrebbe for-
se scelto per promuovere
da noi, quel film che uscirà
sui nostri schermi col tito-
lo, non così diverso, Noi
due sconosciuti. È la prima
pellicola che la regista da-
nese Susanne Bier (Dopo
il matrimonio, non deside-
rare la donna d’altri), rea-
lizza per il mercato statu-
nitense, a coronamento di
una carriera già densa di
riconoscimenti. Il titolo ori-
ginale,  Things we lost in
the fire merita forse più at-
tenzione, perché, oltre ad
annullare l’allure melo-
drammatica che la versio-
ne italiana suggerisce, ri-
porta direttamente al nu-
cleo tematico della storia.
Al potere impietoso

cioè,che ha la morte, di in-
vertire il consueto rappor-
to fra superfluo e necessa-
rio. 
Siamo in una città del

nord degli Stati Uniti, Au-
drey (Halle Berry) e Brian
(David Duchovny) condu-
cono una normale vita di
coppia, disturbata a volte
dalla presenza di Jerry

(Benicio del Toro), ex av-
vocato grande amico di
Brian, con un’esistenza di-
strutta dalla tossicodipen-
denza. Quando Brian muo-
re, le vite di Audrey e Jerry
si intrecciano senza un
piano o una volontà appa-
rente, permettendo loro di
superare le scelte più diffi-
cili.“Non intendevo fare un

film con un messaggio – ha
spiegato la Bier – non è il
mio genere. Ma amo le sto-
rie con un contenuto, e che
– nella loro semplicità – ti
restano addosso e ti danno
l’occasione di riflettere”.
Una storia semplice dun-
que, ma anche estrema e
coinvolgente, che la Bier
racconta con uno sguardo
discreto, diretto, mai
sfrontato. Produttore della
pellicola è il regista premio
Oscar® Sam Mendes (Era
mio padre, American
Beauty) che, ritenendo la
Bier una regista dal timbro
stilistico molto personale,
ha deciso di affidarle il co-
pione. “I film di Susanne
Bier - -ha spiegato Mendes
– posseggono una bellezza
molto terrestre, a tratti più
dura, più aspra rispetto ad
altre pellicole realizzate da
registi inglesi o americani”.

Paola Guarnieri

Via una attrice, avanti un’altra. Natalie Portman ha ab-
bandonato “Cime tempestose”, a causa di altri impegni di
lavoro. Ecco quindi spuntare un altro nome per il ruolo di
protagonista. È Sienna Miller. E pare che il regista John
Maybury sia molto tentato da Sienna Miller e la scelta non
è casuale: i due hanno lavorato insieme in “The Edge Of
Love”. Sienna è l’attrice più glam del momento. Nata a
New York ma cresciuta a Londra, ha un fascino tutto bri-
tish. Dopo aver preso il diploma, torna nella Grande Mela

per studiare teatro, ma la sua bellezza solare e sofisticata abbaglia Tandy An-
derson, titolare di Select Model Management, che la fa diventare regina delle
copertine. Sienna esordisce sul grande schermo con una particina in South
Kensington di Carlo Vanzina: è il 2001. Tre anni dopo, appare al fianco di Da-
niel Craig in The Pusher. Da allora la sua carriera è in continua ascesa.

C’è un nuovo nome da aggiungere alla li-
sta degli “attori-barra-registi”: Helen
Hunt.  Dopo aver raccolto premi e con-
sensi per le sue interpretazioni, non ulti-
mo l’Oscar come miglior attrice nel 1998
(Qualcosa è cambiato), l’attrice statuni-
tense debutta dietro la macchina da
presa con il film Quando tutto cambia,
tratto dal romanzo di Elinor Lipman,
Then she found me. 
Per la sua prima volta da regista,

la Hunt ha scelto di cimentarsi con
la storia di April Epner, un’insegnante
costretta ad affrontare due perdite ter-
ribili: la separazione dal marito e la
morte della madre adottiva. Ci sono
voluti dieci anni per portare sullo
schermo il film, che vanta una certa indipendenza dal ro-
manzo, soprattutto per il modo con cui approfondisce tut-
ti i personaggi della storia, e che la stessa Hunt ha defini-
to “ tutti un po’ sopra le righe, per così dire suonanti”.
Bernice (Bette Midler), la madre adottiva, loquace al limi-
te della logorrea, estroversa e opulenta, rappresenta tut-
to ciò che April non è, Ben (Matthew Broderick) il mari-
to-bambino in uscita e Frank (Colin Firth), assente nel li-
bro, è l’uomo che sostituirà Ben nel cuore dell’insegnante.

p.g.

POINTBREAK2

A distanza di vent’anni da
“Point Break”, diretto da Kathryn
Bigelow, a Hollywood si parla di
un sequel. Il progetto è stato af-
fidato al regista Jan De Bont. Il ti-
tolo è “Point Break: Indo” e sarà
ambientato in Asia, circa 20 anni
dopo le vicende che, nella pelli-
cola originale, coinvolsero Pa-
trick Swayze e Keanu Reeves.
Quest’ultimo non darà il volto a
Johnny Utah. Dubbi anche sulla
presenza di Patrick Swayze, che
sta conducendo una dura batta-
glia contro il cancro. 

TERMINATOR IS BACK
Sono da poco iniziate le riprese

di “Terminator Salvation:The Fu-
ture Begins” e già la Warner Bros
ha comunicato la premessa della
trama: nel 2018 Skynet sta pre-
parando il suo attacco finale e la
resistenza umana, guidata da
John Connor (Christian Bale), si
prepara al peggio. Ma appare un
uomo, Marcus Wright: arriva dal
futuro o dal passato? Indagando,
Connor e Marcus comprenderan-
no il progetto di distruzione dello
Skynet. L’uscita del film è previ-
sta per il 22 maggio del 2009.

RICK SARÀ CHENEY
Richard Dreyfuss, diventato fa-

moso grazie a Spielberg, presto
vestirà i panni di Dick Cheney.
Oliver Stone lo ha scelto per la
pellicola “W”, dedicata a George
Bush. Dreyfuss si aggiunge ad un
ricco cast: Josh Brolin nei panni
del Presidente, Elizabeth Banks
in quelli di Laura Bush e Thandie
Newton nel ruolo di Condoleezza
Rice. Le riprese cominciano que-
sto mese in Louisiana, per arriva-
re nelle sale il 17 ottobre, il gior-
no precedente alle elezioni. 

SHOOTING

Brasile,1970

DEL TORO E HALLE BERRY NEL NUOVO FILM DELLA RIVELAZIONE DANESE SUSANNE BIER

Diario di una perdita

Arriva dal Brasile il film
che racconta gli “Anni di
Piombo” della storia del
Brasile,  servendosi del più
universale degli sport: il
calcio. L’anno in cui i miei
genitori andarono in vacan-
za è infatti il titolo, lungo e
perciò inconfondibile, del
secondo lungometraggio di
Cao Hamburger, regista brasiliano  pluripremiato in
patria e all’estero. È ambientato nel 1970, una data
storica per il Brasile, che in quell’anno vinse per la
terza volta la Coppa del Mondo. Eppure, nel paese
che attirava su di sé gli occhi del pianeta per l’abilità
inarrestabile dei propri giocatori, si stava consuman-
do un’atroce dittatura militare. In questo scenario si
muove il dodicenne Mauro, costretto, per motivi poli-
tici a lui sconosciuti, a separarsi dai genitori. Anche
Mauro, come tanti suoi compatrioti, coltiva un unico
sogno: vedere il Brasile vincere ancora una volta
l’ambito trofeo calcistico.“E’ un film sui vari tipi di esi-
lio – ha spiegato il regista - sulla scoperta della trans-
itorietà della vita da parte del protagonista che impa-
ra a conoscere gli altri e a sopravvivere in un mondo
nuovo”.

p.g.

Siennain… cima

Helendietro la macchina

ii ppiiuu vviissttii

Sex and the City
M. P. King

Indiana 
Jones e il regno 
del teschio…

di Steven Spielberg

Gomorra
di Matteo Garrone

**
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“In realtà c’è sem-
pre della politica in
quello che scrivo, non
è deliberata, ma c’è.
E penso che finiamo
per creare sempre le
stesse storie anche
se diciamo che sono
diverse” ha dichiara-
to Alissa York, scrit-
trice canadese al suo
secondo romanzo, dal
titolo “La quarta mo-
glie”. Il suo ultimo ro-
manzo è ambientato
nello Utah del 1867:
nel cuore della notte,
un piccolo drappello
si avvicina a una fat-
toria isolata. Un uo-
mo sale su un cavallo
nero sulla cui sella si
trova un animale; un
secondo cavallo tra-
sporta altre forme scure, a fianco
trotta agile un indiano. Una ragaz-
za li attende sulla soglia del fieni-
le. Ai suoi piedi, gli uomini scari-
cano le carcasse di una splendida
lupa bianca, un maschio e tre cuc-
cioli: toccherà a lei, esperta impa-
gliatrice e quarta moglie del mor-
mone Erastus, ricreare la famiglia
dei lupi per la galleria di trofei del
marito cacciatore. Bizzarra, in-
quieta, isolata da tutti, ogni notte
Dorrie sogna di essere un corvo
che sorvola terribili scene di vio-
lenza e nei suoi incubi affiora un
segreto che soltanto l’indiano co-
nosce. Intanto, rivalità e insolenze

fra le mogli di Erastus e gli altri
abitanti della fattoria avvelenano i
pasti e turbano il sonno, mentre
un lupo va in cerca del suo piccolo
branco perduto. Un romanzo ispi-
rato al massacro di Mountain
Meadows perpetrato nel 1857 dai
Mormoni e dai loro alleati indiani.
In un crescendo straordinario, le
ossessioni di umani e animali si in-
trecciano fino al culmine in cui cia-
scuno troverà il suo destino. È un
canto alla libertà che gli esseri vi-
venti si ritagliano anche nei conte-
sti più duri. L’autrice racconta, du-
rante un’intervista, che è nato tut-
to in modo strano: “avevo letto un

articolo in Canada che parlava del
fondamentalismo dei Mormoni di
oggi e ne sono rimasta affascina-
ta. Ho iniziato a leggere sulla poli-
gamia, sulla storia della chiesa
mormone, sul massacro di Moun-
tain Meadows e la maggior parte
delle fonti diceva che erano so-
pravvissuti 17 bambini, una però
dava il numero di 18 bambini. A
un certo punto è venuto così in vi-
ta il personaggio di Dorrie, un so-
pravvissuto immaginario. E a un
certo punto seppi che dovevo scri-
vere questo libro: c’era il perso-
naggio e c’era la sua storia”…

Letizia Terra

TRA LE RIGHE

I razzi katiuscia trattengono tutto il paese
nei rifugi, ma senza paura Simona e i suoi sei
figli rimangono fuori a cercare, ognuno a mo-
do suo, qualcosa per risolvere la nostalgia e il
vuoto per la mancanza di Massud, il loro pa-
dre nonché marito di Simona morto sei anni
prima. è “La pazienza della pietra”, di Sara
Shilo. La tragedia privata e quella collettiva
si fondono, la battaglia di un popolo e la lotta
di una famiglia si incrociano nei sentimenti e
nei momenti di buio e di luce, ma c’è sempre
grande speranza, c’è sensibilità, e, con la
“pazienza della pietra”, questa famiglia
israeliana saprà sottrarsi a tutte le difficoltà e
rinascere. L’autrice è stata definita un genio
della scrittura, una voce che nel suo primo ro-

manzo racconta di una famiglia
frantumata: “in Israele la fami-
glia è un punto di riferimento”,
dice l’autrice, “un’isola solitaria
dove sopravvivere alle ansie e
alle paure e tanta politica intor-
no”. Sara Shilo è nata a Gerusa-
lemme nel 1958. Autrice di libri
per bambini, è madre di quattro
figli e oggi vive a Kfar Vradim.
Con “La pazienza della pietra”
ha vinto il premio Shapir, il pre-
mio Wiener e il premio Sharett.
Questo è il suo primo libro tra-
dotto in italiano.

l.t.

La quarta moglie
GLISSA YORK HA RADDOPPIATO CON IL NUOVO ROMANZO POLITICO-NON-POLITICO

Pazienza,Sara

“Se il Narciso si guarda è frutto di un pro-
cesso creativo proteso alla ricerca della tra-
sduzione del rapporto dialettico ‘pensare-fa-
re’, in un linguaggio grafico-musicale-gestua-
le solo apparentemente spontaneo e immedia-
to, impreziosito da tratti sottilmente incisivi
degli strumenti acustici, a volte definito da
pennellate di risonanze antiche e fluttuanti
create in live electronics, sulle quali si staglia-
no le immagini multidimensionali colte dagli
occhi attenti e scrutatori della compositrice,

ricercatrice appassionata e sincera”. Queste le lusinghiere parole di
Maria Gabriella Cerchiara (musicologa e direttrice d’orchestra) sul-
l’interessante opera, tra esplorazioni sonore e letterarie, di Elisabet-
ta Capurso, la quale, prosegue la Cerchiara “ama orientare la sua ri-
cerca verso strutture controllate ma in continuo divenire, vincolate
dal principio di elaborazione del materiale sonoro e dalla esigenza co-
municativa nel trasmettere idee e valori comprensibili ai più. Trasfe-
rite sul piano del sublime e dell’astratto, le sue tematiche evidenzia-
no un sentito lirismo intellettuale unito alla fertilità inventiva solleci-
tata da sensazioni che si collegano a motivi carichi di sostanza poeti-
ca”. Il lavoro della Carpurso, presentato di recente a Roma nella li-
breria Note Book dell’Auditorium Parco della Musica, si intitola “Se il
Narciso si guarda”. E’ in realtà un CD edito da AFM- Accordformusic
che raccoglie alcuni fra i lavori più significativi dell’autrice, lavori an-
che risalenti nel tempo o recentissimi: un modo per guardarsi allo
specchio e riscoprirsi, rileggersi e riascoltarsi. E scoprire la propria
stessa creatività, i propri percorsi musicali e, come si diceva, anche
letterarari. Di una compositrice che ha fatto dell’attenzione alla scrit-
tura, letteraria come grafica, la propria cifra artistica e stilistica.

Tra musica e letteratura

E FUORI DALLO SCHERMO
Gof f r edo

Fofi, per chi
non lo sa-
pesse, è un
fine critico
c i n e m a t o -
grafico. Tal-
mente raffi-
nato da es-
sere sempre
fuori dal co-
ro e sempre
maledettamente osteggiato dalle cor-
renti standardizzate degli analisti del
film. Ha scritto un libro, Fofi, che non
deluderà soprattutto chi lo attacca
per sport: “I grandi registi della storia
del cinema” (Donzelli editore). E chi
non la pensa come lui? Peste lo colga!

Un itinerario mentale in cui si in-
trecciano personaggi reali e lette-
rari da Dante a Shakespeare, fino ai
miti classici di Amore e Psiche, Or-
feo e Euridice, nel tentativo di far
incontrare l’impossibile: razionalità
e passione, pace interiore e slancio
dell’innamoramento. È questo il
cuore del romanzo “L’amore neces-
sario” di Nadia Fusini, nel quale la
protagonista, seduta in un bar del-
l’aeroporto, ovvero un non-luogo, inizia a scrivere una lunga lettera, un
ampio discorso che nasce dal cuore e si rivolge all’uomo desiderato, in-
seguito e sognato. Un monologo fitto di ricordi, tra legami intensi e ab-
bandoni. Ma si affacciano anche altre storie di donne che subiscono i cru-
deli scherzi del cuore, ma che poi sono capaci di ritrovare la propria se-
renità, e racconti di uomini che amano senza limiti, giocando e perden-
do tutto. “Bisogna imparare a vivere un sentimento senza ipocrisie”, ha
dichiarato l’autrice durante un’intervista, “meglio soffrire e accettare la
rottura che tenere in piedi qualche cosa di non autentico”.

Quando si dice amore

Firmino
Sam Savage

Gomorra
Roberto Saviano

L’uomo che non credeva 
in Dio
Eugenio Scalfari

ii ppii
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La programmazione di YKS, il
nuovo canale user generated dedi-
cato agli utenti della rete, si arric-
chisce grazie alla partecipazione
dello scrittore Fulvio Abbate e del-
la sua “Teledurruti”, la trasmissio-
ne andata in onda dall’ottobre del
1998 su un’emittente televisiva del
centro Italia, divenuta poi di culto
nel panorama delle tv locali, e solo
da qualche mese riproposta dal suo
stesso autore sul web. Ogni setti-
mana YKS ospiterà una nuova pun-
tata di “Teledurruti”, luogo televi-
sivo non allineato dove si incontra-
no incredibili personaggi e idee
strampalate, riflessioni poste agli
spettatori su temi filosofici e
d’attualità, rubriche e seminari
di grande successo su argo-
menti molto popolari: “Soltanto
in un’avventura mediatica a
fondo perduto, come Teledurru-
ti - dice lo stesso Abbate - è sta-
to possibile processare il pu-
pazzo Rockfeller, simbolo della

peggiore
televisio-
ne per fa-
miglie in-
felici; in-
terrogarsi
se l’altare
della pa-
tria va de-
molito o piuttosto ampliato; chiede-
re di prorogare il secolo di un anno:
un 1999 bis; promuovere un semi-
nario sul tema dello stronzo; rac-
contare il mondo e la storia attra-
verso il soma da casellario cimite-
riale delle fototessere: chi se non
noi ha potuto farlo fino ad oggi?”.

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Gli obiettivi della laurea  e del
master sono i vostri interessi
prioritari: il mese è nato sotto i
migliori auspici da questo punto
di vista! In ambito affettivo non vi
manca niente, ma potete sempre
migliorare il rapporto che avete
con un pensierino affettuoso nei
confronti del partner. Novità per i
single.

Toro
21 aprile – 20 maggio

Affari di cuore in primo piano.
Potrete risolvere problemi del
passato e trovare nuovi modi
per incrementare i vostri risulta-
ti e le vostre aspettative. Vi in-
triga qualcuno difficile da con-
quistare? Usate fascino, astuzia,
abilità e comunicativa. E certa-
mente riuscirete. Occhio a non
strafare.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Vi attende una buona settimana,
specie i futuri ingegneri, ancor di
più se dovete attuare qualche cam-
biamento, o prendere decisioni im-
portanti. Non siate opprimenti con il
partner e non lasciatevi ingannare
da illusori desideri di novità, spe-
cialmente se il vostro accordo di
coppia non è più solido.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Avete fascino e verve potentissi-
mi, che colpiranno chi vi circonda,
in campo “accademico” come in
quello sentimentale. E questo vi
aiuterà a raccogliere successi e
gratificazioni. Il tempo libero sarà
piacevolmente movimentato da
inviti, uscite serali con amici e,
perché no, anche da un viaggio a
sorpresa.

Leone
23 luglio – 23 agosto

Sole e Mercurio nel decimo cam-
po invitano alla prudenza, soprat-
tutto in sede d’esame: correte il
rischio di commettere errori e di
pretendere risultati che, al mo-
mento, sono fuori dalla vostra
portata. Cercate di rinsaldare le-
gami perduti, perché qualcuno
sta cercando, senza dirvelo, di
farsi notare e voler bene.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Vi aspettano miglioramenti nello
studio e in prove collettive, ma il
prezzo da pagare sarà salato: do-
vrete impegnarvi a fondo e fron-
teggiare alcuni intoppi, senza tra-
lasciare gli attacchi di qualche
compagno invidioso! Basterà un
semplice sguardo per far com-
prendere al partner quanto
l’amate.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Periodo davvero speciale, che vi
vede sulla cresta dell’onda, grazie
a un cielo tutto positivo. Il punto
forte è il transito di Venere sul vo-
stro Sole: vi dona un fascino tutto
vostro e un gran voglia di tenerez-
za! L’amore, quindi, balzerà in ci-
ma ai vostri pensieri. Ma attenzio-
ne a non distrarvi troppo.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Avete energia da vendere, siete
creativi in modo sbalorditivo e sa-
pete convincere chiunque che la
vostra visione delle cose è perfet-
ta. Insomma, per quanto riguarda
il settore universitario siete asso-
lutamente vincenti! Oltre a que-
sto, il cielo di questo periodo vi
consentirà di rendere meno scon-
tato il rapporto di coppia.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Il vostro compleanno è sotto ot-
timi influssi, con miglioramenti
in tutti i campi. Infatti, avete
Sole e Mercurio nel segno che
vi assicurano idee brillanti e
quel ritmo di applicazione fre-
netico che per voi è il sale della
vita. 
Periodo gratificante anche sot-
to il profilo sentimentale.

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Mercurio dissonante vi rende po-
lemici con tutti. Potreste anche
sottovalutare dei problemi fami-
liari, o di studio, che richiedono
tempestività di soluzione! Buone
notizie, invece, dal fronte senti-
mentale: forte è l’attrazione con il
partner di sempre, con il quale
trascorrerete momenti davvero
magici.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Scorbutici lo siete sempre stati, e
talvolta non vi controllate, però la
vostra ricerca di perfezione non de-
ve farvi deragliare di fronte ad un
amico. Con un po’ più di impegno
sarete meglio disposti e tolleranti
nei confronti di ogni situazione:
uno stato d’animo rilassato sarà il
passaporto migliore da spendere.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Un insieme cospicuo di pianeti
impegna la vostra mente con
programmi di viaggio, di lavoro
part time e di vacanza-studio:
siete tra i segni superfavoriti
dalle stelle e potrete togliervi
tante belle soddisfazioni. Con
Venere dissonante in Pesci, non
meravigliatevi se sarete tentati
da avventure molto galanti.

OLTRE TV MA COME SI FA…

La Riflessione 
“A volte ho come la sensazione

che il mondo intero sia contro di
me, ma in fondo in fondo lo so che
non è vero. Alcuni dei Paesi più pic-
coli sono neutrali”. Robert Orben

l’oroscopo per chi è in corso,
fuori corso e... di corsa!

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

Chi ha detto che per guadagna-
re la qualifica di professionista, in
qualsiasi settore, si debbano im-
piegare anni a studiare metodi e for-
mule? Per diventare cool hunter ba-
sta infatti essere giovani e allinea-
ti alle tendenze del momento. Quel-
la del cool hunter, letteralmente cac-
ciatore di tendenze, è una profes-
sione di ultima generazione, adat-
ta a giovani capaci di individuare,
in modo spontaneo, tutto ciò che appartiene alla categoria del trend: mode,
locali di successo, teatri, ristoranti, etc. Un metodo di lavoro c’è e me-
scola reportage giornalistico e ricerca antropologica. Ciò che fa il cool
hunter è osservare il campo dei potenziali acquirenti, analizzare gli im-
put ricevuti e condividerli su piattaforme globali tramite eventi, video,
siti. Se in America esistono già da qualche anno società di cool hunting
a cui le aziende si rivolgono prima di ideare prodotti e strategie di ven-
dita., in Italia  questo tipo di realtà inizia lentamente a farsi strada. Siti
come www.ninjamarketing.it, dimostrano quanta efficacia abbia quel fe-
nomeno noto come marketing virale: tramite la rete, idee, strategie e pro-
dotti si propagano come virus inarrestabili. 

p.g.

TREND TECH CACCIATORI DI MODE

Quanto è cool!



Come funziona
Il SCN è un sistema che prevede vari attori:
lo Stato che attraverso le Amministrazioni competenti -Ufficio    
Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), Regioni e province autono-
me- gestisce l’intero sistema;
gli Enti  promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati 
accreditati, che rendono possibile  lo svolgimento del SCN presso 
le proprie sedi; 
i volontari,  giovani cittadini italiani che decidono di dedicare 
un anno della propria vita al Paese e agli altri svolgendo il servizio 
nel settore di interesse prescelto;
l’intera comunità che raccoglie i benefici provenienti dalle 
varie attività poste in essere dal Servizio Civile Nazionale.

Cosa offre
Contribuisce alla crescita della persona attraverso una 
esperienza umana di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva; 
permette di acquisire conoscenze e competenze pratiche 
attraverso la formazione obbligatoria e le attività di servizio, offre 
l’occasione di misurarsi, spesso per la prima volta, con un ambien-
te di lavoro; 
consente il conseguimento dell’attestato di fine servizio 
spendibile nel mondo del lavoro e valutato nei pubblici concorsi e 
di crediti formativi riconosciuti nell’ambito della istruzione e della 
formazione professionale.  
Il rimborso mensile è di 433,80 euro; alcuni progetti prevedono il 
vitto e l’alloggio. Per l’estero sono previste indennità e rimborsi per 
i viaggi. 

Come ci si informa
Il sito:  www.serviziocivile.it
Il call center è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08.30 alle 19.30, 
il costo è di una telefonata urbana da tutta Italia.  
Numero telefono: 848-800715
L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; 
lunedì, mercoledì, giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.
Via San Martino della Battaglia 6 - 00185 Roma
Telefono: 0649224202 - 0649224470
E-mail: urp@serviziocivile.it 

Come si partecipa
 Periodicamente l’UNSC emana dei bandi per mettere a 
concorso i posti nei progetti di SCN presentati dagli Enti; conte-
stualmente avvia una campagna d’informazione a livello naziona-
le e locale. Le informazioni sui bandi sono reperibili sulla “Gazzetta 
Ufficiale” e sul sito dell’Ufficio. 
A ogni bando è allegato l’elenco dei progetti tra i quali è possibile 
effettuare la scelta del settore di interesse -assistenza, protezione 
civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promo-
zione culturale, SCN all’estero-. Notizie più dettagliate sul progetto 
scelto sono reperibili sul sito dell’Ente che lo propone. La domanda 
deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto. Possono parte-
cipare alla selezione tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età.  L’Ente, dopo 
aver selezionato i candidati, comunica la graduatoria all’UNSC che 
dispone l’avvio al servizio dei volontari.
Il numero dei volontari di SCN viene fissato annualmente sulla base 
delle risorse finanziarie disponibili. 
Nel 2001 sono stati 396 i volontari richiesti, nel 2007 sono stati messi 
a bando 52.245 posti: oltre 233.293 in sette anni. 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Cosa è
 Il Servizio Civile Nazionale (SCN) è un’importante e spesso unica 
occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadi-
nanza attiva, uno strumento per rendersi utili agli altri, soprattutto alle 
fasce più deboli della società, contribuendo così allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del nostro Paese.
Lo Stato offre ai suoi giovani cittadini, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, 
la possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione del principio di 
solidarietà sociale previsto dalla nostra Costituzione e alla promozione 
della solidarietà e della cooperazione a livello nazionale ed internazionale. 
Il SCN concorre alla “difesa della Patria” con mezzi ed attività non militari 
e ha come obiettivi particolari la tutela dei diritti sociali, i servizi alla perso-
na, la salvaguardia e la tutela del patrimonio ambientale, forestale, 
storico-artistico, culturale del nostro Paese, l’educazione alla pace tra i 
popoli, la protezione civile.


