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Un concorso che 

   premia la buona 

  comunicazione

       e
, soprattutto, la 

   comunicazione 

        
        

  buona.

www.sobjective.it
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A tutte le menti creative
che usano la coscienza.

A tutti gl'incoscienti
che hanno voglia di sfidare se stessi

Agli aspiranti pubblicitari.
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arget: giovane/adulto F/M 18 - 35 anni, ceto sociale medio-alto, diplomato o laureato, ama lo

Da: Sobjective
Oggetto: Competition Coscienze CreativeData: 3 aprile 2008

A tutte le menti creative che usanola coscienza.
A tutti gl'incoscienti che hanno vogliadi sfidare se stessi.Agli aspiranti pubblicitari.

A voi e per tutti voi un concorso che vi dà la possibilità di mettervi in 

vetrina comunicando la cosa giusta. Mandate le vostre campagne. 
3 per tema saranno pubblicate. Le altre saranno inserite nel sito nella gallery del concorso consultabile tutto l'anno. 

Ovviamente tutte con la vostra firma.
Ogni numero di Sobjective tratta diversi temi che riguardano i giovani. In questo numero si 

parla di alcool e del suo uso responsabile o del suo abuso. 
A voi la sfida.

Brief - informazioni per lo sviluppo della campagnaOggetto: Il consumo di alcool. Obiettivo: creare una campagna stampa creativa che in maniera accattivante e persuasiva sti-

moli all'uso consapevole e responsabile dell'alcool o che informi in maniera simpatica e intelli-

gente sui rischi del suo abuso. T
sport, cura il suo corpo,ascolta musica, va in discoteca, al cinema, al teatro, gli piace l'arte con-

temporanea, la street art. Vive il bere come un momento di aggregazione, di comunicazione e

di relax. Legge poco, più on-line. Naviga in Internet e scarica film e musica. Comunica via cellu-

lare e via e-mail. Non ama le relazioni stabili o non riesce ad averne. Capita di tradire. Spesso

vive ancora con i genitori. Mezzo: campagne stampa pagina singola, mezza pagina, piedone, quadrotto. Potranno essere

accettate campagne che occupano marginalmente in maniera creativa e strategica diverse

pagine (p.e. angoli, margini esterni, ecc.) purché il formato rispecchi una strategia. Gli elaborati,

infatti, dovranno essere affiancati da una breve presentazione.
Le campagne dovranno pervenire a coscienzecreative@sobjective.it  

entro e non oltre il 30 - Giugno - 2008.

La redazione si riserva il diritto di non pubblicare la campagna in caso di non idoneità al concorso

o di comunicazione offensiva.

C
O



5

CHITELOFAFARE?

Carmen Fiore

Sì eMission. Ecco le risposte che ho dato alle domande retoriche che

miha posto chi ha saputo del progetto. La prima la spiego riportando

le parole del mio professore di psicologia sociale "Pazzia proviene

dalla stessa radice greca di Passione. Quindi se per pazzo s'intende

l'essere follemente appassionato della vita e del lavoro, sì, lo sono".

LaMission di Sobjective, invece, si può riassumere in due parole

"Scelta" ed "Etica". L'obiettivo, infatti, è quello di offrire ai giovani

del Sud - spesso aimargini di contesti lavorativi, artistici e culturali -

un'informazione sfaccettata delle varie realtà che per una volta parta

dal Sud, esplorando e valorizzando il territorio, inserendo i ragazzi in

realtà artistiche nazionali e internazionali di rilievo.Una conoscenza

didiversipuntidivista su tante realtàdiverse chepermettadi sviluppare

senso critico e dia ai giovani del Sud la possibilità di scegliere.

Poi c'è unamodaoggi - stranamentepositiva - che si chiamaCSR.È la

Corporate Social Responsability, cioè la responsabilità sociale delle

aziende che decidono di creare e sostenere progetti dedicati al sociale.

Poteva un magazine come Sobjective, fondato su principi etici ed

ecosolidali, astenersi? Ecco com'è nato Sobjective by Students:

traducendo in pratica la mission filosofica del free magazine. Così,

nonostante le porte chiuse in faccia dalle istituzioni, le controversie

di una città assente o, ancora peggio, di persone ostili al cambiamento,

ho deciso di portare avanti il mio progetto da sola. Perché mi sono

ricordata di quando cercavo di capire come diventare una creativa

pubblicitaria e nessuno sapeva spiegarmelo.

E perché io dovevo sognarlo mentre un coetaneo di Milano poteva

decidere se essere copy-writer - che, attenzione, non ha niente a che

vedere con i diritti d'autorema è, oggi, il mio lavoro - o art director?

Scusate, forse sto usando termini che non conoscete.È brutto leggere e

non capire. Ascoltare e non sapere intervenire. Volerema non sapere

come fare.

Nel mio piccolo ho voluto dare un colpo di spugna a questo senso

d'inadeguatezza offrendo un'esperienza formativa e informativa per

capire prima di tutto chi voler diventare e come costruire un progetto

partendo dalla forza delle sue basi.

PS: se vi è rimasta la curiosità di sapere che differenza c'è tra

copy-writer e art director, chiedetelo ai ragazzi di Fragola&Liquore.

Loro adesso lo sanno.

MASEIPAZZA?
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Il titolo dell'articolo non spaventi il lettore, soprattutto il giovane lettore.

Sì, è un docente (ovviamente di Italiano e Latino) che scrive e accosta con

piacere la sua voce ormai "carica di anni e di esperienza" a quella di

giornalisti in erba. Anche nell'occasione della realizzazione di questo

giornale è stato bello vedere dei ragazzi provare a mettersi in gioco, sacrificare

pomeriggi di svago o di studio per cimentarsi in questa nuova esperienza,

cercare (loro spesso accusati di superficialità e incostanza) di rispettare

scadenze e impegni presi.

Così sono tanti giovani di oggi; non ti deludono mai, ti stupiscono sempre.

Così, al di là degli stereotipi e delle frasi fatte, io li vedo dal mio punto

di vista "privilegiato" = la cattedra.

La professione del docente, a cui ci si deve sentire chiamati come per una

vocazione laica, nonostante il sempre minor prestigio sociale di cui gode e a

dispetto di una busta paga sempre più irrisoria se rapportata al costo della

vita reale rimane, a mia opinione, privilegiata.

Privilegiata perché è un ottimo punto di osservazione per capire in quale

direzione si muove la società; privilegiata perchémette a contatto il docente con

menti fresche e duttili, a cui consegnare come un dono il proprio sapere e le

proprie esperienze e da cui ricevere ancora come dono altre esperienze di vita

e modi di leggere la realtà, lo mette a contatto ogni giorno con situazioni

nuove, dinamiche, nel bene o nel male.

Insomma, educare ( ancora un po' di Latino: educare = trarre fuori) insegnando

permette di sentirsi vivi e di rimanere piacevolmente stupiti di fronte alle

risposte che i giovani allievi danno alle richieste che vengono rivolte loro.

Nelle aule, dai mezzi di informazione spesso dipinte come luoghi di violenze

e oscenità, a ben vedere scorre la vita e si prepara il futuro. Le aule sono

serre piene di piante, alcune rare, da far crescere con amore e cure costanti.

Così, a fronte di alcuni ragazzi maleducati e violenti, ve ne sono centinaia

desiderosi di apprendere, di vivere e lavorare con coetanei e adulti, di costruire

se stessi e il proprio futuro. Ad essi va l'augurio di realizzare i propri progetti di

vita; a chi li guida di continuare a provare entusiasmo per la propria professione.

CaterinaD'AmicoCaterinaD'Amico

D
O
C
E
N
D
I
L
A
U
S

GRUPPO

I punti vendita
Messina:S.S114Km.5.650Tremestieri

Messina:Via S. CeciliaN.82

Milazzo:C/OCommercialeMilazzo

Tel.090.932828

VillafrancaTirrena:

Via. L. SturzoN.68

Sitoweb:www.elva.it

e-mail: info@elva.it

www. .it
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Parlate, consigliate, ci studiate,
sottolineate le differenze fra il
nostro mondo e il vostro. Bene.
Ora è compito mio - e parlo per
la mia generazione - mostrarvi
quanto possa essere difficile,
ma anche divertente, essere un
adolescente. Perché come tutti
gli adolescenti anch'io sogno,
amo,mi diverto, bevo, fumo, rido,
midisperoedègiustooramettervi
al correntedi quantoaccadenon
lontano da voi.

Giovanna Romano

Il gruppo che compone la reda-
zione di "Fragole & Liquore" è
moltoeterogeneo.C'èchiè troppo
timido, chi invece parla troppo,
chi èunmagodel computer e chi
lo sa a stento accendere. Ma
proprio da questa diversità sono
nate le idee migliori, grazie
soprattutto alla nostra coordina-
trice, che ci ha dato l'opportunità
di partecipare a questo progetto,
che ci ha consigliato e aiutato e
che abbiamo fatto uscire pazza�
grazie Carmen!

Francesca Giuffrè

Personalmente non pensavo
fosse così entusiasmante.
"Fragole & Liquore" è stata un'e-
sperienza davvero formativa ri-
guardo il lavoro di squadra e le
specializzazioni nei vari ruoli, per
nonparlaredellapartedi cui sono
statoprotagonistanellapubblicità.

Luca Mellace

"Fragole & Liquore" è stata un'esperienza chemi
ha fatto crescere, anche sul piano professionale: il
lavoro di squadra ha favorito la conoscenza di
altri ragazzi e l'approfondimento di alcune
amicizie, mentre l'esperienza giornalistica è stata
utile non solo ai fini del progetto, ma si può
definire quasi un orientamento universitario,
in quanto siamo stati "addestrati" a comportarci
come una vera redazione giornalistica.
Sicuramente lo rifarei.

Chiara Anastasi

Serena Torcasio

Quandomi hanno proposto di partecipare a
questoprogetto "SobjectivebyStudents", credevo
fosse uno dei tanti corsi pomeridiani noiosi
proposti dalla scuola, utili solo per l'accumulo dei
crediti formativi. Ma dopo partecipando ho
cambiato idea. Infatti, mi ha coinvolto molto la
creazione di un giornale scritto dame e daimiei
coetanei� È un'esperienza che consiglierei a
tutti!!! Si conosce nuova gente, si mettono a
confronto le proprie idee e s'impara a lavorare e
a collaborare congli altri.WFragole&Liquore! :-)

Antonella Grioli

Con "Fragole & Liquore" finalmente pure io ho
avuto la parola, ho messo a confronto le mie
idee con qualcuno che la pensa come me. È
stata un'esperienza diversa emolto divertente�
e conquestoprogetto finalmente avremounpo'
più di "considerazione"da parte dei più grandi
e anche da parte dei nostri genitori. :-)

Fragole & Liquore, un'occhiata importante e
realistica verso il mondo del lavoro giornalistico,
un'esperienza costruttiva, nuova, unamarcia in
più per farci sentire. Genitori, a voi il responso�

Andrea Ruvolo

Giulia Giordano
Bella occasioneFragole&Liquore
per esprimere, noi giovani per la
prima volta, tutti i nostri aspetti,
mode e usanze che ci caratteriz-
zano . Spero che con questa op-
portunità i grandi ci potranno ca-
pire un po' di più!!
Infine devodire chemi sonomol-
todivertita e che sicuramente sarà
un' esperienza chemi servirà nel
futuro!! Ciao!!

Gabriele Pracanica

Adesso tocca a noi farvi vedere
il mondo dal nostro punto di
vista, attraverso i nostri occhi, le
nostre esperienze, il nostromodo
di vedervi e di affrontare il futuro
e tutto ciò che ci aspetta.

Luana Puglisi Allegra

Per me questa è stata una bella esperienza

chemihaaiutato a crescere, amaturare e ad

affrontare argomenti kemagari finoadallora

nn avevo fatto... Inoltre scrivere un articolo è

divertente e interessante... Quello che noi

scriviamo e ciò ke pensiamo e in qualche

modo l'articolo stesso lo usiamo come

portavoce delle nostre idee che rivolgiamo

ad altri x avere un confronto diretto...

... e questo serve al giorno d'oggi!!!
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Caro diario,

oggi è stato il primo giorno di scuola dopo la 

nuova riforma scolastica. T giuro, non ho parole, è stato 

incredibile !!! Ma procediamo con ordine. Come t avevo già 

detto, la nuova scuola è stata spostata in una zona un po' 

periferica (un po' troppo a dire il vero), praticamente quasi  

  

  
   sui colli e per arrivarci ogni sezione ha un suo pulmino che ci passa a 

    prendere alle 7:30 a piazza Cavallotti. Il viaggio mi è sembrato 

   brevissimo perché intanto ho raccontato a Stè tutto quello che è succes-

    so ieri, così la prima ora l'abbiamo, stranamente, passata in silenzio 

   (con grande gioia della prof di latino)! Arrivati ci siamo tutti guardati 

   esterrefatti: di fronte a noi un grande prato al termine del quale si erge 

   la nostra nuova scuola. Aule grandi, piene di grandi finestre che fanno 

   entrare tantissima luce (così non dovremo tenere ogni mattina i neon 

    accesi), tanti laboratori ed una mensa. Inoltre banchi più grandi, il cui 

    ripiano superiore non è fatto di legno o plastica, ma di un materiale sul 

   quale si può scrivere con i pennarelli, a patto che alla fine dell'anno, con 

   una particolare spugnetta, si cancelli tutto! Ma il meglio deve ancora 

    arrivare: 1 piscina, 2 campi di pallavolo e 2 di calcio.      

                  
                  

                  
   Sembrava davvero incredibile...

I professori e le professoresse camminavano per i corridoi a bocca 

 aperta, alcuni  toccavano gli strumenti dei laboratori come se fossero 

delle reliquie preziosissime, c'era davvero da ridere!  Poi abbiamo 

 iniziato a fare lezione. Prima ora: 40 minuti di latino, al termine del 

quale ci sono stati 10 minuti di pausa, una cosa molto intelligente 

 perché così avevamo tutti il cervello più fresco all'inizio di ogni nuova 

  lezione. Seconda ora: di nuovo latino (ho appurato che il latino 

rimane sempre una materia pesantissima, anche dopo 10 minuti di 

                      
               pausa!). Terza ora: pallavolo o calcio, a 

                     
                scel

ta (ovviamente io ho scelto calcio!). 

                      
               Quarta ora: matematica e quinta ora arte. 

                      
            Durante quest'ultima lezione eravamo in un 

                       
               laboratorio in cui ciascun alunno aveva di 

                       
              fronte un computer per poter vedere da vicino 

                     
           le opere dei vari artisti (ecco, quest'ora poteva 

                     
                     

    pure durare più di 40 minuti, era 

                     
                     

                     
 troppo interessante). 

                     
                     

                   

Diario di una

www. .it
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giornata di scuola

     Ed alla fine, all'una e cinque, si va a pranzo!  Che strano rimanere a man-

      giare a scuola... Nel complesso ho mangiato bene anche se la cucina  

      di mamma mi è mancata, ma non si può avere tutto dalla vita! Visto 

      che era una bella giornata ci siamo fermati un po' sul prato a 

      parlare e giocare, altri sono andati a visitare i dintorni… Nelle 

      giornate di pioggia andremo o in biblioteca o nella sala di ritrovo 

     dove ci sono libri e divani, ma niente tv! Alle tre sono ricominciate le 

     lezioni e meno male che mi ero presa un caffé perché sennò non ce 

      l'avrei fatta! La prima ora ci siamo esercitati in latino tutti insieme. 

  La seconda era quella di laboratorio di scrittura e l'ultima abbiamo parlato di 

  attualità e un po' dei nostri problemi. Insomma in un soffio si sono fatte le 5 e 

  20. Alle 6 ero a casa ed ho letto un po' di storia., tanto domani pomeriggio 

  potrò studiare perché non abbiamo il rientro, in quanto è a giorni alterni. Domani 

  poi avremo fisica, scienze, italiano… Insomma, è cambiato il luogo di studio ma 

  le materie sono più o meno sempre le stesse, ma risultano più facili, un po' perché 

 le ore di lezione sono più corte, ed un po' perché il pomeriggio ci esercitiamo con i 

  professori. Inoltre viaggiando in autobus e rimanendo a mangiare a scuola, è 

  molto più facile stringere amicizia con i compagni delle altre sezioni. 

Francesca

       Giuffrè

                     
Adesso vado a mangiare, a domani!

        agazzi, mi hanno sempre 
detto che sono una ragazza 
fantasiosa. Ovviamente questa 
è una pagina di diario 
puramente inventata. La realtà 
delle scuole messinesi ed 
italiane in generale è, 
purtroppo, completamente 
diversa. Ore lunghe 90 minuti, 
prive di pause, poste magari 
alla fine della giornata, così che 
professori e gli alunni tornano a 
casa distrutti. Aule piccole, 
grigie. Fogli di giornale 
attaccati alle finestre per 
ripararsi dal sole. Questo è 
quello che emerge da un 
sondaggio sulla condizione 
delle scuole pubblicato su 
internet. In America, invece, 
l'edilizia scolastica è migliore, o 
per lo meno meglio 
organizzata. 

Esistono armadietti, palestre  
ben attrezzate ed all'inizio di 
ogni anno scolastico vengono 
pubblicate le date in cui si 
terranno durante l'anno i test, in 
modo da evitare impreparazioni 
e assenze. Differentemente 
dall'Italia però, per quanto 
riguarda la preparazione 
scolastica, vi sono pretese 
minori. Un ragazzo scrive infatti 
che durante un periodo di 
permanenza negli USA ragazzi 
italiani con una preparazione 
bassa venivano valutati 
positivamente, poi se 
eccellevano in sport quali il 
basket venivano considerati dei 
geni. Insomma, ogni scuola ha 
quindi i suoi pregi e i suoi difetti. 
Sarebbe bello che qui in Italia i 
finanziamenti scolastici  fossero 
aperti a tutte le scuole.

R



      a scuola è una delle prime comunità che l’individuo frequenta, dove cresce, 
impara, cerca di sopravvivere nel migliore dei modi e costruisce passo

dopo passo la sua personalità.                 
Ed è proprio a scuola che gli studenti italiani conducono le prime lotte per 
l’affermazione delle loro idee, è sui banchi che si impegnano, è tra le mura di 
una classe che conducono le loro battaglie. 
Che non sempre sono alla pari.                  
Infatti coloro che godono di uno strapotere illimitato, che sono i giudici e da 
cui dipende la felicità dell’alunno responsabile, sono i professori. Lo scontro 
c’è sempre, non bisogna illudersi di un’apparente calma e accondiscendenza 
da parte dei ragazzi: gli alunni lo conducono sottobanco o apertamente, a 
seconda delle azioni dei professori e a seconda del motivo che li spinge alla 
lotta senza quartiere.  

    e cause principali degli scontri sono: il giudizio immotivato dei professori, il loro 
        comportamento palesemente scorretto, il loro modo di porgersi o di imporsi
nelle situazioni di classe.               
Infatti un alunno, a cui è stato chiesto come vedeva il rapporto professori-insegnanti, 
ha dichiarato “I professori hanno due facce... molti fanno i gentili vogliono sapere i 
tuoi problemi. […] Che voglia può avere una persona di andare a scuola e studiare, se 
dopo essere stato tre giorni di seguito su un libro per un compito si prende un  cinque 
per ragioni indefinite? Che non esistono? Solo perché al professore stai antipatico? 
Oppure ci sono quelli che non spiegano MAI, che si perdono nei discorsi, che stanno 
sempre a casa ecc… ma se tutta la classe ha meno di sei con quel professore la colpa 
ricade sempre sugli alunni... sono sempre loro quelli che non studiano... i professori 
sono una brutta razza. E le preferenze? Lasciamo perdere… tu studi cm un matto e 
prendi cinque... mentre il tuo compagno di banco non sa NIENTE ma prende otto!!!”         
Il professore è visto quindi come una sorta di Giano, un essere mitologico con due 
facce, di cui non ti puoi mai fidare completamente e che non capisce quasi mai i tuoi 
problemi, buono soltanto a giudicare.                                                                                                   

       nche se la maggior parte degli alunni subisce malvolentieri le angherie dei suoi aguzzini, c’è anche chi risponde. 
          Come gli studenti francesi, che hanno creato un sito, “Note2be.com”, dove ogni alunno può dare un voto al suo 
professore: c’è un intero archivio dedicato agli insegnanti, divisi per materie, ordinati per cognome in ordine 
alfabetico! L’alunno entra nel sito, scrive un commento e dà un giudizio che sceglie fra la lista: “interessante, chiaro, 

 disponibile, equanime, rispettato dalla classe, motivato”. Inoltre l’alunno può dare un voto da 1 a 20 (il sistema di 
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lla luce di tutto ciò e sulla base delle mie esperienze personali, mi sono chiesta cosa allora caratterizza un buon 
          professore, quale sia il modo in cui egli si deve por
professore? Come reagire senza scatenare tensioni?  
Secondo Agnese Fatighenti, una psicologa che scrive sul sito della Psicolab, l’insegnante deve innanzitutto “stimolare 
il processo di apprendimento costruttivo e attivo stimolando attività di discussione su un certo ambito sin dalla scuola 
dell’infanzia”. Un buon insegnante deve: 
• essere in grado di porre buone domande (cortesia del discorso);
• avere pazienza di aspettare le risposte;
• trattenersi dalla voglia di valutare.

uindi la migliore risorsa che ogni insegnante ha, oltre il suo buonsenso, è la discussione. Incredibile credere che 
questo è uno dei pretesti per fare la guerra a un professore: secondo Bruner

solitamente, nei forum di discussione che creano all’interno della classe, tendono a porre domande chiuse, con 
funzione valutativa”. Quali sono dunque le buone domande? Bruner definisce quattro punti per far sì che una domanda 
sia “corretta”:    
• domande aperte;
• domande che stimolano la discussione;
• domande non valutative;
• domande poste all’inizio e non alla fine di un attività.

   per quegli insegnanti che invece si rifiutano di ascoltare, di 
mostrare la loro disponibilità, per i “Giano”? Secondo la 

psicologa Fatighenti “L’insegnante dovrebbe porsi 
opportunamente in sintonia con le parti più autentiche della 
personalità degli allievi, rispettando la loro individualità e 
lasciandoli liberi di esprimersi. Tali capacità sono purtroppo 
possedute da pochi docenti, la maggioranza nuoce!”. 
Attenzione: questo non deve essere un invito a lasciar fare 
agli alunni i propri comodi! Non bisogna dimenticare che gli 
insegnanti sono innanzitutto degli educatori, ed è questo il 
loro ruolo principale: devono dare l’esempio perché l’alunno 
passa metà della sua giornata a contatto con loro e devono 
correggere gli sbagli dell’allievo spiegandogli il perché della 
correzione.

gere con l’alunno e viceversa. Insomma: cosa pensa un 

, un secondo psicologo, “Gli insegnanti 
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consiste nello scegliersi una propria "scala dei voti" è universalmente 
ritenuto legittimo dalla scuola italiana. Il singolo insegnante può 
tranquillamente dichiarare, per esempio, che i suoi voti vanno dal due all’otto 
e aggiungere che in realtà non dà mai più di sette, senza sollevare proteste o 
incorrere in sanzioni di alcun genere. Il restringimento della scala dei voti 
rispetto a quella ufficialmente prevista dalla normativa è un’azione perversa 
da un punto di vista psicopedagogico. Sappiamo che il voto è un simbolo 
socialmente condiviso, che ha lo scopo di esprimere un giudizio universalmente
 interpretabile; allora perché soggettivizzarne ulteriormente l’uso in 
modo capriccioso?! Ciò significa fare del voto un uso personale anziché un 
uso pubblico e legare a sé l’alunno in una relazione diadica asimmetrica in 
cui l’insegnante si arroga il diritto di erigersi a giudice unico del valore 
dell’alunno. In un tale contesto vige l’attribuzione di etichette, in pratica 
l’abitudine a dare un giudizio di valore piuttosto rigido su ciascun alunno; è 
importante far presente che sia un etichettamento positivo che negativo è 
pregiudizievole per l’autostima dell’allievo: nel primo caso l’alunno sarà 
sempre valutato come "scansafatiche", "distratto" e "svogliato", mentre nel 
secondo caso potrà essere scansato dagli altri compagni perché troppo 
favorito dall’insegnante. Non è una novità che le prime impressioni negative 
del docente, magari accompagnate da antipatia personale, segnino il destino 
dell’allievo; quante volte si sente dire da alcune insegnanti "Quando un 
alunno vale cinque, è cinque e non c’è niente da fare!". Su fenomeni di 
questo tipo si gioca, a mio parere, la maggior parte dei problemi relazionali 
tra alunno e professore e tali problemi sono alla base della crisi della scuola. 
Sentirsi, più o meno costantemente, vittima di ingiustizie all’interno 
dell’istituzione scolastica è un destino che sembra accompagnare la maggio
degli alunni italiani e non è vero che dei giovani, per il fatto che siano 
state vittime di un trattamento malevolo a scuola, si irrobustiscano nella vita 
futura. Qualsiasi relazione che sia nello stesso tempo asimmetrica e moral
viziata è di per sé nociva per chi la subisce, nel nostro caso per gli alunni”.  
    

Serena Torcasio

       uesto consigliano gli psicologi, per evitare lotte e rendere più serena la vita tra i professori e gli alunni: 
       applicare anche solo parzialmente queste regole renderebbe la vita più facile agli alunni e al corpo docenti. 
Ma non illudetevi: le lotte senza quartiere tra professori e alunni esisteranno sempre… perché ci sarà 
sempre qualcuno che troverà lo spunto per dire “Questo, a me non va!”.

Fonti 
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Domanda

Salve, vorrei avere 
informazioni sulla 
pirateria informatica

La pirateria informatica racchiude qualsiasi illecito in materia d'informatica

che si realizza tramite l'utilizzo d'informazioni, file, applicazioni o reti per scopi

non autorizzati. L'attività illecita più frequente è la violazione dei diritti di

licenza dei software: o perché fornitori preinstallano sui computer software

che vengono così venduti ai clienti senza le necessarie licenze, oppure perché

le aziende vendono apparecchi nei quali sono installati diversi software copia

per invitare all' acquisto del prodotto o, ancora, perché si utilizza una licenza

valida su un numero di sistemi molto superiore a quelli previsti dalla stessa e

questo è il caso di molte aziende, organizzazioni o professionisti che ne fanno

ampio uso ritenendo così di poter abbattere i costi. Spesso poi chi acquista un

pacchetto software non sa che ha comprato solo una licenza di utilizzo in

quanto su ogni software l'azienda produttrice detiene i diritti così come lo

scrittore detiene i diritti del suo libro, un musicista quelli della sua

composizione e un'artista quelli della sua opera d'arte. La tipologia poi si

allarga a quella domestica degli utenti finali che copiano da internet

programmi, musica, video in ambito familiare o simile.

La pirateria perpetuata su internet invece riguarda la possibilità di vendere o

rendere fruibile gratuitamente programmi non originali. In questi casi si

verifica una duplicità d'illecito perché da una parte c'è chi rende disponibile

materiale coperto da diritti e, dall'altra, c'è l'utente che effettua il download

senza essere autorizzato. Se voi genitori state storcendo il naso, vi ricordo

che sapete meglio di noi quanto viene a costare un programma originale che

poi alla fine dovreste essere voi a comprarci. Spesso la contraffazione del

software diventa così minuziosa tanto da arrivare all'imitazione del

confezionamento e packaging degli originali. Il fenomeno porta a un'elevata

perdita economica che è in continuo aumento con il conseguente abbattimento

dei posti di lavoro e, per ogni Stato, una grossa perdita di gettito fiscale con

l'ulteriore conseguenza del costo dei software che resta elevato. Le statistiche

stilate dalla BSA, la Business Software Alliance - l'associazione che riunisce le

principali case produttrici mondiali di software - hanno evidenziato l'aumento

di pirateria informatica nei paesi dell'Europa occidentale: Italia, Spagna e

Portogallo in prima linea. Un segnale positivo di riduzione del fenomeno,

invece, c'è nei Paesi medio orientali, nell'Europa dell'est - dove l'Ukraina ha

ridotto il problema di 6 punti percentuali - e nei Paesi africani. Il fenomeno

regredisce poi nei Paesi fortemente sviluppati, come Stati Uniti, Nuova Zelanda,

Austria e Finlandia, ma le maggiori perdite finanziarie si contano in ogni caso

negli Stati Uniti considerando l'ampiezza del mercato. La violazione dei diritti sul

software comporta la punizione in sede civile e la condanna al risarcimento dei
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Salve, vorrei avere 
informazioni sulla 
pirateria informatica
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sobjectivebystudents@sobjective.it

o a un commento sul blog

www.myspace.com/fragoleliquore

Se peròmi venisse voglia di parlare
potrei rispondere a dubbi o curiosità su

danni patrimoniali e morali, se poi viene compiuta ai fini di profitto comporta per

l'autore della violazione la condanna in sede penale con pene di reclusione da 6

mesi a 3 anni e di onerose multe, nonché la pubblicazione della sentenza di

condanna. Non preoccupatevi, però, se vostro figlio una sera ritarda non è

perché è stato trattenuto dalla Finanza visto che è quasi impossibile essere

condannati in Italia per questo crimine! Il danno per l'utente è molteplice,

oltre al rischio giuridico deve rinunciare a ricevere aggiornamenti di programmi

- ma niente paura, sarà sempre possibile effettuare l'aggiornamento di ciascun

programma o applicazione che interessa trovandolo in rete, certo è poco

pratico ma conveniente - all'assistenza e alla documentazione e inoltre aumenta

il rischio di immagazzinare dalla copia pirata dei virus che potrebbero cancellare

o danneggiare il contenuto del disco fisso anche se un buon antivirus, originale

o non :-), può eliminare questi rischi. Malgrado ciò l'utente finale il più delle volte

sopporta questi pericoli in quanto sa - come ho già detto - che difficilmente sarà

posto a controllo e non sempre può affrontare l'onerosità dell'acquisto dei

software ufficiali. Un'alternativa legale e a costo zero rimane, così, quella del

free software, una realtà che ancora in Italia non èmolto sviluppatama che può

essere una concreta risposta alla lotta alla pirateria informatica. Come si trova?

È facilissimo. Se abbiamo semplicemente voglia di sperimentare qualche

programma basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca la parola "free

software" o, se conosciamo già il programma, basta cercarlo e poi scegliere un

link che accompagna al nome del programma la parola"free". Se volete un

consiglio i free software più cliccati sono quelli che permettono di scaricare

senza rischi video, film, musica o archivi tramite la semplice condivisione di file

tra più utenti. I più efficienti sono E-mule, Lime wire e Bearshare. Per chi, infine,

ha voglia di viaggiare ma non ne ha la possibilità c'è il free software Google

Earth che offre, nella versione free, la possibilità di curiosare un po' nel mondo

come fosse un occhio sulla terra che funziona tramite l'utilizzo di foto satellitari

con una buona risoluzione. Forse adesso state iniziando a capire il perché vostro

figlio passi così tanto tempo al computer e non mi sorprenderei se, rientrando

da una serata in discoteca, ci trovasse voi davanti a quella scatola grigia, mentre

cercate quel vecchio film che non riuscite più a trovare o quella canzone dei vostri

tempi che vi ricorda il primo amore. Comunque sia, adesso che vi ho consegnato

le chiavi di questomondo, vi devo fare un'ultima raccomandazione: ovviamente,

sequalcunovichiedecomefateasaperequestecose�iononvihodettoniente.Ok?

www. .it
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Tracce di noi su libri, canzoni e film

Perché l'aborto?

"Dipende dai punti di vista"

La carta dei diritti fondamentali dell'uomo afferma, che:

1 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

2 - Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura, a trattamenti o punizioni crudeli,

inumani e degradanti.

Questomi fa pensaremolto e inmododel tutto spontaneomi sorgeunadomandaa cui sinceramentenon

so dare una risposta che possa soddisfare la mia curiosità, ovvero "Perché l'aborto?".

Inapparenzasembramoltosemplice risponderema in realtàèun interrogativocheracchiudeunsignificatoche

vabenoltre il sensomaterialisticodella cosa.Algiornod'oggi l'aborto rappresentaunadellepiùgrandieaccese

questioni chepreoccupano ilmondoechenello stesso tempo fadiscutereedivide l'opinionepubblica.Ciòche

amio avviso rende criticabile questo argomento èproprio la leggen. 194del 22Maggio1978 che riguarda

l'interruzionevolontariadellagravidanza. Inpassatoquesta leggeerastatabenaccettatadatutti,probabilmente

con la convinzione chepotessedavvero tutelare le donne cheper difficoltà economiche reali o altri problemi

personali gravi non potevanomantenere un figlio. Oggi invece la situazione è cambiata poiché questa è

soggetta a continue polemiche da parte dei politici e della popolazione stessa. Io sono una di quelle

persone che non è assolutamente d'accordo con questa legge perché credo che dovrebbe subire dei

miglioramenti edei cambiamenti concreti perporre fineunavoltaper tutteaquegli aborti - praticati daalcune

coppie - che usano questo sistema inmodo improprio dando poi dellemotivazioni sociali "valide". Tutto

questomipreoccupaperchésfogliandoalcuniquotidianiho lettochequeste situazioniaccadonosempre

piùfrequentemente.Alloramichiedo"Com'èpossibilechenonostante ilprogresso, imetodicontraccettivi

e l'emancipazionedelladonnaquesticasiaumentino?"E, soprattutto, "comepotrebbeesseremigliorata

questa legge equali potrebbero essere le alternative all'aborto?" Beh, la prima risposta è scontata

perchéqueste "grandi"motivazioni sociali per cuiunadonna riesceaprivarsi della suacreatura, sono

scuse per giustificare quelle che in realtà sono semplici pratiche contraccettive come tante altre.

Per quanto riguarda la legge sull'aborto, invece, sono varie lemodifiche che si potrebbero attuare

al fine di renderla migliore. Secondo me potrebbe essere rivista permettendo l'aborto in situazioni

veramente indispensabili. Ad esempio i casi possono essere: violenza sulle donne, malattie irreversibili

del bambino, gravidanza di donnementalmente instabili o con ritardimentali.Ma fatta la leggequesta

dovrebbe essere realmente applicata, verificando l'attendibilità dei casi e punendo severamente gli

abusi di questa pratica. Il problema più grave però sta a monte. È la mentalità moderna occidentale. Per

evitarediarrivareall'aborto loStatoeanche laChiesadovrebberounirsi per creareun'educazionealla sessualitàe

alla contraccezione instaurando, al tempo stesso, una culturabasata sulla responsabilità. Perché, infatti, non stare

piùattentidurante il rapportosessuale?Nonpossiamouccidereunapiccolavita indifesasoloperchénonvogliamo

avere il peso di unbambino. Vorrei, comunque, congratularmi con le persone che riescono aprendere questa

decisione, perché ci vuole davvero coraggio anzi, fin troppo coraggio, per fare questo. Per legge l'aborto può

essere praticato fino al terzomese perché il bambinononha il sistemanervoso quindi nonpuò sentire dolore.

Ma il cuore c'è. E batte. Batte in attesa di uscire dal ventre della madre per crescere e assaporare le bellezze

che la vita riserva. Chi negaquestoè talmenteanestetizzatodanon riuscirepiùadaccorgersi dellamostruosità

delnostro tempoedelnostromondo.
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A tutti quelli - adulti e non - che in questomomento stanno pensando che parli senza cognizione di causa, perché

nonmi rendo veramente conto della situazione in cui si trova una donna o una giovane ragazza incinta che non

vuole il bambino, vorrei dire che, invece, non è così. Io ci ho riflettuto e, a tal proposito, vorrei citarvi un esempio

di alternativa responsabile che ammiro. Parlo del film Juno, uscito ad Aprile nelle sale e vincitore di molti Golden

Globe. Juno - appunto - è una ragazza di 16 anni che conduce una vita normale come tutte le ragazze della sua

età. Il suo mondo, però, viene sconvolto da un evento che probabilmente la segna in modo profondo: rimane

incinta del suomigliore amico, il ragazzo comprensivo e carino che tanto le piace. All'inizio, supportata dai suoi

familiari decide, forse troppo velocemente, di abortire ma poi, arrivato il giorno tanto atteso si rende conto che è

sbagliato. Non se la sente e torna indietro. Torna alla ricerca di una famiglia che potrà rendere suo figlio felice, con

cui potrà passare quell'infanzia che tutti i bambini dovrebbero trascorrere. Juno è una di quelle persone che ha

usato la ragione. Questo è quello che dovremmo fare anche noi, rendendoci conto che è il bambino il vero dono

che Dio offre e non possiamo comportarci da egoisti pensando solo a noi stessi e a quello che può non nuocere

alla nostra esistenza. La realtà di questa scelta è durama forse, ancora più duro è quando unamattina come tutte

le altre ti alzi, ti lavi, ti vesti ed esci con la consapevolezza di quello che stai per fare. Poi arrivi e senti quella voce che

ripete, come un registratore, le stesse parole che avrà detto alla signora del turno precedente "prego signora, si

accomodi. Finirà tutto in un attimo."

Ecco, quello è uno di quegli attimi che durano in eterno, che ti resteranno per tutta la vita impressi nella mente

perché sei stata tu l'artefice di tutto. Perché sei riuscita a perdere tuo figlio, strappato alla vita da quellemani bianche

della scienza che - cito una frase chemihaemozionato - sembranoadesso accarezzarlo conuna lacrima.Noi donne,

nel profondo, lo sappiamo che quel bambino mai nato era già vivo. Era una persona che è stata cancellata

quasi come fosse un puntino fatto con lamatita su un quaderno bianco. Allora, anche ai più egoisti chiedo: cos'è

più duro, convivere per tutta la vita con questa consapevolezza o il dolore di un distacco che però permetterebbe

a un bambino di vivere?

La natura umana ci ha offerto anche questa possibilità: fare un gesto altruistico per puro egoismo. Sarebbe il caso

di rifletterci visto che ci sono donne che da quest'esperienza non si riprendonomai del tutto.

Tu che sei genitore cosa ne pensi?

Cosa decideresti o consiglieresti per tua figlia?

Sappiamo che inmolte occasioni le tue decisioni giocano un ruolomolto importante nella vita di tuo figlio anche

se, in questo caso, capita a volte che siano dettate semplicemente da rabbia o da paura di essere giudicati dalla

gente, dagli amici. Forse anche perché ti preoccupi che fare nascere un bambino comporti un sacrificio enorme e

una richiesta di responsabilità. Però forse dimentichi quello che è più importante per noi. Non ti preoccupi di quello

che potremmo provare, di come ci sentiamo e di quello che pensiamo. Dovresti aiutarci a capire quello che è più

giusto fare in questi casi perché questo è il tuo ruolo. Starci semplicemente vicino e ascoltarci. Per questomotivo

vorrei aggiungere unpensiero sull'importanza del ruolo dei genitori e del perché sicuramente è più giusto scegliere

di esserlo che farselo capitare. Tanti credono che essere genitori sia una caratteristica istintiva di ciascun individuo,

ma allora spiegatemi questa frase che purtroppo più volte ho sentito dire:

"IL CONCEPITO È SACRO FINOALLANASCITA. POI CIASCUNO SI ARRANGI!!!".

LuanaPuglisi Allegra

èunaspetto di questo tema chenonhoaffrontato. Se ti va, rispondimi tu:C'

Rispondi a questa domanda e dacci le tue opinioni

mandandoun'e-mail a sobjectivebystudents@sobjective.it o scrivendo

un commento nel blog www.myspace.com/fragoleliquore.

Laredazioneti risponderàeaprirà il temadidiscussionechetuproponi.

E ilPapà?Che responsabilità e che diritti ha?

Cosa consiglieresti a tuo figlio adolescente se si trovasse

in questa situazione?

www. .it
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7 Luglio 2007: Vasco Rossi viene accolto da una folla in 
visibilio allo stadio S. Filippo della nostra città. 
E' un evento più unico che raro che un personaggio famoso 
come lui decida di tenere un concerto in una città piccola 
come Messina. Ed è ancora più incredibile che quest' anno, 
esattamente il 4 Luglio, Vasco decida di replicare qui il suo 
spettacolo. La ragione, che penso sia motivo di orgoglio per 
gli ammiratori del cantautore ma anche per la città, è che il 
concerto qui tenuto è stato da lui molto sentito per la 
partecipazione del pubblico. Albachiara, Bollicine, Brava Giulia, 
Rewind… chi non conosce per lo meno una delle canzoni del 
cantante emiliano che ha rivoluzionato il modo di fare rock in 
Italia? Ascoltando una delle sue canzoni quello che colpisce è 
la semplicità dei testi, delle parole utilizzate per parlare di tutto: 
amore, esperienze di vita personale, ribellione, con modi e ritmi 

      mai scontati e sempre diversi. Pensiamo al mitico ritornello di "Liberi liberi": "Liberi 
   liberi siamo noi / però liberi da che cosa / chissà cos'è chissà cos'è". 

Durante il suo nuovo tour, Vasco presenterà il suo nuovo album: "Il mondo che vorrei", 
          contenente 12 brani (di cui l'ultimo è il già conosciutissimo "Basta poco"). Non si 
             può/ sorvolare le montagne/ non puoi andare/ dove vorresti "andare"/ sai 
              cosa c'è/ ogni cosa resta qui/ qui si può/ solo piangere/ e alla fine non 
            si piange neanche più." Così canta Vasco nel primo singolo che dà 
            il nome all'ultimo suo lavoro. Effettivamente, come si denota già da queste 
         poche note, l'atmosfera del cd non è positiva, allegra, accattivante come è stata 
nei suoi precedenti lavori, bensì insoddisfatta, delusa.

 Il rock e la sua roca voce sono gli strumenti utilizzati per raccontare un mondo che ha perso il 
senso delle cose semplici, quelle alla fine più genuine. Il quarto brano "E adesso che tocca a me"  
infatti canta "E adesso che sono arrivato/ fin qui grazie ai miei sogni/ che cosa me ne faccio/ della 
REALTA" . Lo stesso avviene nel brano seguente "Dimmelo te" "Dimmelo te/ quello che conta/ cosa 
succede intorno a me/ che cosa importa/ io non riesco neanche più/ a capire che cos'ho". Gli unici 
grandi amori del cantante che rimangono invariati col passare del tempo sono le canzoni, senza le 
quali non saprebbe vivere ("Non vivo senza te" , settimo brano). Tutto il resto ormai appartiene ad un 
mondo dal quale si sente estraneo, nel quale non si riconosce. Dopo questo piccolo commento voi 
lettori starete forse pensando che preferireste tagliarvi le vene piuttosto che ascoltare un melodramma 
del genere. Non fate quest' errore. "Il mondo che vorrei" è un album che deve essere ascoltato, 
che cela questa sorta di malinconia dietro ritmi movimentati, dalla grandissima carica. Un album per 
adolescenti e adulti, dove le canzoni possono essere interpretate con chiavi di lettura diverse. A 
ben pensarci, per questa sua denuncia sociale sebbene un po' melanconica, può essere paragonato 
ai brani sanremesi di Frankie hi-nrg mc , "Rivoluzione", o a quello di Frank Head "Para parà ra rara". 
Le belle canzoni non sono infatti solo quelle che parlano di amore, nelle quali magari ci si rispecchia di 
più, ma anche quelle che guardano con occhio critico la realtà sensibilizzando le coscienze di 
chi non si interessa al mondo e a i suoi meccanismi, a volte sbagliati.

Tracce di noi su libri, canzoni e film
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Francesca Giuffrè
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Sono un abitudinario

30
Anni
Stesso lavoro.
Stessi clienti.

Stessa passione.
14 agenzie a Messina 

e provincia. Un 
portfolio clienti di 
grande prestigio. 

Giuseppe Fiore in ben 
30 anni di attività 

è diventato il punto 
di riferimento del settore 

assicurativo per il 
territorio messinese.

La sua forza è il 
contatto umano con i 
clienti che consiglia e 
accompagna in ogni 
fase della vita privata 

e professionale. 
L'acquisto di una 

nuova casa, la nascita di 
un figlio, l'inizio di 

un'attività. Momenti 
delicati che possono 
essere vissuti in piena 

tranquillità con al proprio 
fianco una persona di 
fiducia che dia i giusti 
consigli, proponga 
nuove soluzioni alle 

proprie esigenze con 
una visione proiettata sul 
futuro. Obiettivi a lungo 

termine, una sfida 
appassionante e sempre 
vincente per chi ha fatto 

del successo dei suoi
clienti, un successo 
professionale lungo 

30 anni.  

divisione
FONDIARIA

AGENTE GENERALE

FIORE GIUSEPPE

Ag. gen. Milazzo

P.zza Nastasi

Tel. 0909281157

Fax 090 9240008

milazzo0444@fondiaria-sai.it

Ufficio Messina

V.Magazzini Generali Is.290/A

Tel. 090 6413252

Fax 090 6415356

fiore.assicurazioni@tiscali.it

Carmen Fiore
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Ho letto un libro�

Sconcertante. Forse è proprio vero� la nostra

è una gioventù bruciata?

Beh, quella che ne viene fuori da "ho 12 anni

faccio la cubista e mi chiamano principessa" di

Marida Lombardo Pijola, decisamente sì.

Innanzitutto ne consiglio la lettura non solo

agli adulti ma, senza dubbio, anche ai ragazzi

come me. Forse è l'unico o, comunque, uno dei

pochi documenti che racconta di una realtà

nascosta un po' per volontà, un po' per comodità.

Storie di ragazzi dagli 11 ai 14 anni che attraverso

i loro blog raccontano di aspirazioni, bugie,

segreti e fatti personali di una generazione

purtroppo malata.

Forse questa non è tanto una recensione ma

uno sfogo. È difficile parlarne, soprattutto per

me chemi sento in qualchemodoparte di questa

strana giostra che conduce una ragazzina delle

medie a ripensare al proprio aborto in camera

mentre fuma una canna, confessando quanta

sia la voglia, nonostante tutto, di raggiungere

le proprie aspirazioni�

... ehi frenate! Mica aspirazioni qualunque!

Aspirazioni tipo diventare una cubista di spicco

per i pomeriggi giovani in discoteche piene di

bulli, bimbe provocanti, dj e aspiranti pr che

profumano ancora di colonia per bambini. E

resto a bocca aperta quando leggo di 13enni

che si vantano delle innumerevoli esperienze

sessuali o di orge e reiv all'insegna delle droghe

e dell'alcool. E se penso che bimbe di 10 anni

perdono volontariamente la verginità e a 12 si

ritrovano a dovere decidere del destino di una

vita checrescedentrodi loroe che spesso cimuore

anche� penso che forse il mio 5 in filosofia non

è poi un problema serio come credevo.

Ma mi domando, è proprio necessario che si

scriva un libro del genere permettere al corrente

le mamme e i papà di ciò che succede dietro la

porta della camera dei loro figli? Ma è giusto

mettere in croce ragazzini immaturi e incoscienti

se per primo neppure chi li ha messi al mondo

si accorge che il proprio figlio si paragona a

un dio greco convinto di diventare

milionario sfruttando ragazzine che si fingono

donne o procurando, più di chiunque altro,

sbandati da condurre in discoteche dove per

una manciata di euro compri droghe, alcool e

persone?

Ma forse è proprio questo il problema, i ragazzi

tendono a nascondersi, a inventare scuse e a

schivare accuratamente sguardi e domande

compromettenti.

Ma se tante cose vengono a galla possono

essere solo due le possibili motivazioni� o non

si nascondono bene o, forse, non ci si impegna

poi troppo a scovarli�

Tracce di noi su libri, canzoni e film
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Giovanna Romano

E voi cosa ne pensate?

Rispondetemi sul blog

ww.myspace.com/fragoleliquore
o mandate un'e-mail a

sobjectivebystudents@sobjective.it
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Da 20 anni sulla cresta dell’onda 
  esclusivista dei mari di Sicilia e Calabria

www. .it
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 Un pensiero alle nostre

coste splendite ma poco 

curate o abbandonate.

Non parlo di fare lidi ma di

   pulire e preservare.

      E lasciare i negozi 

   aperti fino alle 23? Per

   più vita! Più guadagni! 

   E più posti di lavoro!

         Alm
eno nel week-end...

Scrivici se 
vuoi dire la tua

sobjectivebystudents@sobjective.it

www.myspace.com/fragoleliquore
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GRUPPO

Messina: S.S114Km.5.650Tremestieri

Messina: ViaS.CeciliaN.82

MIlazzo:C/OCommercialeMilazzo Tel.090.932828

Villafranca Tirrena: Via.L.SturzoN.68

Sito web: www.elva.it

e-mail: info@elva.it

Dinamico. Versatile. In continua espansione. 

Da più di 20 anni, il Gruppo Elva è una realtà 

attiva e presente sul territorio, punto di 

riferimento per gli amanti della tecnologia e, 

da sempre, sinonimo di qualità, cortesia, con-

sulenza e convenienza. Quattro regole, tanto 

semplici quanto speciali perché, non solo per-

mettono d'offrire prodotti e servizi con il miglior 

rapporto qualità-prezzo, ma regalano a tutti 

un'atmosfera rilassata e confortevole in cui di-

vertirsi a scoprire le novità sempre presenti 

nei numerosi punti vendita. Non è un caso, 

infatti, che un'azienda attenta alle  esigenze dei

propri clienti e sempre pronta a offrire il meglio, 

sia diventata sponsor di un progetto innovativo, 

proiettato verso il futuro, proprio come lei. Il 

Gruppo Elva Expert, attraverso uno staff giovane 

e altamente qualificato è il perfetto connubio tra

l'affidabilità della tradizione e l'avanguardia della 

tecnologia. Qualche esempio? 

Il nuovissimo condizionatore Kendo,marchio 

privato di Expert International, realizzato in ABS, 

con la moderna Tecnologia Monosplit DC Inverter, 

offre ottime prestazioni, grande affidabilità 

e un ottimo vantaggio sul prezzo. 

Per gli appassionati di computer e di design, 

invece, c'è la nuova linea di portatili Acer Aspire 

Jamstone Blue. Un tocco di puro stile unito 

ad alta tecnologia per offrire grandi prestazioni 

ma, soprattutto, grandi emozioni. E restando nel 

campo dei sentimenti,Elva Expert ha deciso di 

accompagnare i propri clienti nel loro giorno più 

importante, riservando alla Lista Nozze un 

ampio spazio espositivo con le migliori marche

tra cui Lagostina, Le Perle, Mondì, Giannini, 

Spigarelli e agli sposi grandi sorprese. Questo e 

molto di più ti aspetta nel mondo esclusivo Expert 

Gruppo Elva. Ma anche quando non sarai tu a 

cercarlo sarà lui, come in questo caso, a rico-

noscere e sostenere le migliori opportunità per 

te e per i  tuoi figli, unendo alla crescita del suo 

prestigio, il valore del tuo futuro e di quello del 

nostro territorio.
 

Carmen Fiore



23

Carmen Fiore



Quale temamigliore da affrontare per assottigliare

le barriere fra il mondo dei giovani e quello degli

adulti se non il più scottante, il più temuto, il più

discusso e nascosto al tempo stesso: il sesso.

Per questo è stato condotto un sondaggio al Liceo

Scientifico Statale �G. Seguenza� , dove, in seguito

all'organizzazione di uno speciale comitato

studentesco, è stato possibile intervistare gli alunni

del liceo divisi in due fasce. La prima, il biennio, viene

rappresentato da 16 ragazze e 35 ragazzi.

Le statistiche emerse affermano che...

24

sesso

Solo il degli intervistati ammette di aver avuto un

rapporto sessuale al di sotto dei 14 anni smentendo le

statistiche in nostro possesso. In rispondono alla

seconda domanda: per di questi la prima volta non al

di sotto dei 14 anni, in affermano invece che dipende

dal rapporto con il partner, il resto del comitato si

astiene. Il ritiene che sia opportuno aspettare il

momento giusto, mentre delle persone che hanno

ammesso di aver già avuto un rapporto sessuale solo

sostengono di aver aspettato la persona giusta. In

hanno avuto più di un partner.

Tutti sono d'accordo nel contraddire la Chiesa,

affermando che essa sbaglia con la sua posizione e

che è giusto utilizzare metodi contraccettivi, in su

utilizzano sempre tali metodi, di questi in utilizzano

il preservativo. Poco più del utilizza o utilizzerà

metodi contraccettivi per paura di una gravidanza

il per paura dellemalattie. Ciò evidenzia quanto

poco siano informati i ragazzi.

Nessuno parla di sesso con i genitori, al contrario

sono proprio questi ultimi a volerne discutere, il

ne parla con i coetanei, solo in ne discutono con il

proprio parroco, altri solo in caso di confessione.

maschi su 35 hanno almeno una volta consultato

una rivista, un film o un sito hard e ragazze su

PER SBAGLIO.

I luoghi in cui i giovani tendono a consumare la

maggior parte dei loro rapporti sessuali sono i bagni

delle discoteche e i bagni delle scuole, contrariamente

a quanto sostenevano le nostre fonti che vedevano al

primo posto la macchina, tantissimi astenuti anche

a questa domanda. Per i ragazzi che hanno già avuto

esperienze, in ritengono sia statomeglio di come

l'aspettavano, per è stato peggio! :-)

13,8%

42
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29%
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41%

48%

43%
2

25
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7
6

1
  ragazzi su intervistati "sostengono"

l'autoerotismo, in si astengono
afferma:

"non è né giusto
né sbagliato,
ognuno fa ciò

che vuole".

7 51
1

Ogni cosa a suo tempo
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Lamacchina è il luogo in cui i giovani
tendono a consumare lamaggior parte dei
loro rapporti sessuali, è vero?Se no dove?

S
on
d
a
gg
io

Alcune statistiche affermano che il 26%
degli adolescenti dai 12 ai 14 anni hanno
già avuto un rapporto sessuale, quanti
di voi hanno già avuto almeno una prima
esperienzaariguardo?

7/51

Aquanti anni è giusta la "prima volta"?

Non al di
sotto dei 14

19/51

Dipendedal
rapportocon ilpartner
23/51

Secondo voi bisogna sentirsi pronti la
prima volta?

15/51

Avete aspettato la persona giusta? 2/7

Chi di voi ha avuto più di un rapporto? 3/7

Secondo voi, il sesso ha sesso?
Nel senso èdiverso per uomoedonna?

Chi ha avuto più di un partner?

Sì

No

Astenuti

30/51
1/51

20/51

3/7
Qual è la vostra opinione riguardo i

metodi contraccettivi?

Chi di voi usa sempre metodi
contraccettivi?

Chi di voi usa il preservativo?

Chi usa/userà metodi contraccettivi
per paura di una gravidanza?

Chi per paura delle malattie?

Con chi parlate di sesso?
Chi di voi ne parla con i propri genitori?

Nessuno, i genitori
ne parlano con loro

Chi di voi parla di sesso tra i coetanei?

Chi di voi ne ha parlato con il
proprio parroco?

Chi di voi ha visto almeno una volta un sito,
un film o una rivista hard?

Secondo voi non c'è sesso senza amore?

Secondo voi c'è amore senza sesso?

È proprio come lo
immaginavate ancor prima di farlo?

Èmeglio o peggio?

Autoerotismo: si, no?

Astenuti

non è ne giusto nè sbagliato,
ognuno fa ciò che vuole

astenuti

ibagnidellediscoteche
ibagnidellascuola

astenuti

Uomini

hanno risposto di sì,
altri solo in caso di

confessione

Si devono usare, la
Chiesa sbaglia con la sua

posizione.51/51
5/7

3/7

20/51

24/51

22/51

2

Donne *per
sbaglio!!!

25/35
6/16

32/51
22/51

6/51
7/51
38/51

No 7/7

Meglio Peggio6/7 1/7

1/51
43/51
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Quasi il 40% degli adolescenti compresi
in un età tra i 15 e i 18 anni hanno già
avuto almeno un rapporto sessuale, chi di
voi ha avuto almeno una prima esperienza
a riguardo?

24/45

Aquanti anni è giusta la "prima volta"?

Non al di sotto
dei 14

2/45

Dipendedalla
maturità,sennòmegliodino.
43/45

Secondo voi bisogna sentirsi pronti la
prima volta?

15/45

Avete aspettato la persona giusta? 12/24

Chi di voi ha avuto più di un rapporto? 19/24
Secondo voi, il sesso ha sesso?

Nel senso èdiverso per uomoedonna?

Chi ha avuto più di un partner?

Sì 30/45

15/24

Qual è la vostra opinione riguardo i
metodi contraccettivi?

Chi di voi usa sempre metodi
contraccettivi?

Chi di voi usa il preservativo?

Chi di voi usa altri metodi? La pillola anti
concezionale

Chi usa/userà metodi contraccettivi
per paura di una gravidanza?

Chi per paura delle malattie?

Con chi parlate di sesso?
Chi di voi ne parla con i propri genitori?

ma solo per
avere casa libera

Chi di voi parla di sesso tra i coetanei?

Chi di voi ne ha parlato con il
proprio parroco?

Chi di voi ha visto almeno una volta un sito,
un film o una rivista hard?

Secondo voi non c'è sesso senza amore?

Secondo voi c'è amore senza sesso?

Uomini

hanno risposto di sì,
solo in caso di confessione

Si devono usare, ma
ci vuole più informazione

35/45

6/24

14/24

5/24

40/45

6/45

78/45

41/45

2
3

Donne
33/33
2/12

45/45

12/45

Poco più del ha avuto già una prima

esperienza sessuale e su 45 non credono

sia giusto fare sesso prima dei 14 anni mentre

il resto del comitato concorda nel dire "non

c'è un età definita, se non è fatto con maturità

meglio non farlo". su 45 ritengono che

bisogna sentirsi pronti per la prima volta.

In hanno aspettato la persona giusta, in

hanno avuto più di un rapporto. Per

ragazzi il sesso cambia da uomo a donna,

qualcuno sostiene sia diverso perché le ragazze

lo fanno con amore, ma non tutte sono d'accordo,

la maggior parte concorda però nell'affermare

che per le donne è un qualcosa di più serio

perdere la verginità e che indiscutibilmente

hanno più pudore rispetto agli uomini, mentre

uno dei ragazzi afferma che non possibile

stabilire un tale risultato perché dipende da

persona a persona. In hanno avuto più di

un partner e su 45 sono concordi nel dire

che è giusto utilizzare i metodi contraccettivi

ma è necessaria più informazione, in usano

sempre precauzioni, il preservativo viene

utilizzato dal dei ragazzi ma non

sempre, in utilizzano la pillola anticonce-

zionale. Il si serve o si servirà di tali

precauzioni per paura di una gravidanza,

solo in per paura di eventuali malattie. A

differenza dei compagni più piccoli qualcuno

dei ragazzi parla con i propri genitori di sesso�

ma su 8 solo per chiedere casa libera!

Più del degli intervistati ne parla

coi coetanei, solo

in con il

proprio

parroco.

Ma le ragazze ci provano 

gusto a fare sesso orale?

l termine di questo primo sondaggio i ragazzi hanno avuto la possibilità di porre anonimamente

alcune domande per confrontarsi l�uno con l�altro, ecco i risultati:

uomini e donne

 
È giusto adesso confrontare tali risultati

con quelli stabiliti al secondo sondaggio,

quello con il triennio,

ragazze e ragazzi.

rappresentato da

In questo caso emerge che... 
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A
 giusto farlo senza essere maturi 

e sentirsi obbligati dal ragazzo?

 Qualcuno interessato 

al sado-maso?

12/51

14 3Sì
uomini confessano,

in si astengono

Solo ragazzi lo ritengono

giusto commentando così:

"potrebbe farlo e rendersi

conto di aver fatto la cosa

giusta"
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Quanti di voi parlano d'amore 
    per arrivare al sesso?



Giovanna Romano

Lamacchina è il luogo in cui i giovani
tendono a consumare lamaggior parte dei
loro rapporti sessuali, è vero?Se no dove?

È proprio come lo
immaginavate ancor prima di farlo?

Èmeglio o peggio?

Autoerotismo: si, no?

Astenuti

Sì

No

indecisi

Sì 2/45
43/45

Sì 5/24

Meglio

Peggio

Astenuti

19/24

15/24
4/24
5/24

27/45
1/45

17/45

No

ci racconta di un incontro in parrocchia

dove il parroco stesso dopo aver spiegato la

posizione contraria della Chiesa ha anche

illustrato tutti i tipi di metodi contraccettivi;

l'altro invece ne parla spesso con il parroco

il quale crede che se si ha la maturità per farlo

si può fare anche prima del matrimonio,

portando come esempio le proprie esperienze

prima di farsi prete. ne parlano con il parroco

solo in confessione. Tutti gli uomini presenti

hanno almeno una volta preso visione di film

riviste o siti hard. Delle donne presenti invece

solo . su 45 pensano che possa esserci

sesso senza amore, solo in che possa esserci

amore senza sesso. Solo ragazzi confermano

che la macchina sia i luogo in cui i giovani

consumano la maggior parte dei loro rapporti.

Per dei ragazzi è stato proprio come lo

immaginavano, per no, di questi se lo

aspettavano meglio, peggio. Più della

metà dei ragazzi sono d'accordo sull'autoerotismo,

no, mentre in si astengono.

1

3

2 45
12
2

5
19 15
4

1 17

io che pensavo che nel 2008 il sesso non fosse più un argomento

tabù come una volta� e invece sì, è ancora così. Perché devo

confessarvi che, tralasciando per unmomentino i risultati, i ragazzi

erano davvero imbarazzati! Cercavano di mostrarsi tranquilli e a

loro agio, ma era proprio palese che le battutine da spacconi, le

risate e i commenti fossero segno di timidezza e vergogna.

Quindi non è del tutto vero che la nostra sia una generazione senza

pudore! :-) Nonostante ciò sento la necessità di confessare che sono

pochi i ragazzi che al giorno d'oggi prendono il sesso seriamente,

è necessario il dialogo, soprattutto con chi ha esperienza al riguardo.

Cari mamme e papà non pensate che vostro/a figlio/a sia troppo

giovane per certi discorsi, affrontateli e basta�

... prima che sia troppo tardi.

E
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Carmen Fiore

Donne. Giovani. Imprenditrici del Sud. 

SOLO QUI IL PRIMO 

PRESERVATIVO PER LA DONNA.

PARAFARMACIA MARCHESINI. 
IL RITROVO DEL BENESSERE.

PARAFARMACIA: PER RIPARARSI
DALL'ANDARE IN FARMACIA

IL FARMACISTA
Dott. Marchesini

Naturale. Preventiva. Personalizzata.

Questa l'ultima frontiera della medicina

che approda a Messina con l'apertura 

della prima Parafarmacia. Una nuova 

attività, basata sul benessere dell'in-

dividuo, sul rapporto interpersonale e 

sull'armonia. Infatti, attraverso uno staff 

giovane e altamente specializzato, con-

dotto dalla Dott.ssa Donatella Marchesini 

e da Santina Cafiso, il visitatore potrà 

risolvere i propri problemi con i farmaci 

da banco e con i rimedi naturali dell'o-

meopatia e, soprattutto, scoprirà piccoli 

accorgimenti, cure senza controindica-

zioni  e, anche, il piacere di creare la 

propria tisana sotto la guida della Dott.ssa 

Omeopata. 

Sfatiamo le dicerie che dipingono la

parafarmacia come un incrocio tra una

preservativo femminile; la Linea Kiron di cui è 

testimonial Valentino Rossi. A questi si affiancano i 

numerosi servizi all'avanguardia ed esclusivi, pernsati 

per andare incontro alle esigenze del cliente e per 

confermare la cortesia, l'affidabilità e l'immediatezza 

che caretterizzano questa parafarmacia. 

                             Completamente gratuiti sono:

                               IL FARMATAXI (servizio a domicilio)

                             IL CONTROLLO DEL PESO E 

                                  DELLA PRESSIONE

                             L'IMMEDIATO REPERIMENTO 

                                  DEL FARMACO 

farmacia di serie B e una sanitaria. La parfarmacia 

è un mondo a parte guidato da una farmacista 

professionista. Un modo per prendersi cura di sé e 

dei propri cari. Di volersi bene. Un luogo attento alla 

prevenzione naturale e alla riscoperta del proprio 

equilibrio. Oltre ai farmaci, infatti, si possono trovare 

alimenti per intolleranti, dermocosmesi, farmaci 

veterinari e articoli per la cura e l'igiene del proprio 

animale. Ma, soprattutto, si possono scoprire le 

ultime novità e partecipare alle tante vantaggiose 

promozioni. Diversi sono i prodotti di cui la Parafarmaicia 

Marchesini è esclusivista: la Linea Dermocosmetica 

Nuxe a base di olii essenziali; il Femidom, il primo 

Parafarmacia 
     Marchesini

Aperta il Sabato

Via C. Battisti N.200
(ang. L. Manara)
Tel e Fax.090 719900



no di voi su tre - sì, sì parlo proprio di voi cari adulti � sistematicamente tradisce il proprio/la propria

compagno/a� chi per una sola e unica notte di follia, chi per noia, chi per dispetto. Beh è inutile che

stia qui a elencare i motivi che tu, caro adulto che hai tradito, conosci bene. Ma non sto qui a criticarti, sto

qui a metterti di fronte a una realtà che, ti sembrerà strano, ma si avvicina tanto alla tua� ebbene sì!

Anche tuo figlio o tua nipote o gli adorati ragazzini dell�amica tua� tradiscono proprio come te.

Sconvolgente, no? Ma dai che te lo immaginavi già! Infondo non c�è mica un�età per tradire, come

confermeranno i miei prediletti intervistati. Appunto, lascio la parola a loro, un 18enne e una 18enne che

confessano le proprie esperienze a riguardo e si aprono per mostrarci quanto di �adulto� ci sia nel mondo

Diverse statistiche affermano che tre coppie su dieci sono fedeli,

tu sei mai stato coinvolto in un tradimento? Se sì per quanto

tempo e quante volte?

Uomo: sì, per 3 volte e massimo per un mese di tempo.

Donna: sì, per due volte. La prima per cinque giorni, la seconda è

durata un mese e mezzo.

Il tradimento è una pratica piuttosto diffusa non più solo nelle

coppie sposate o fidanzate da lungo tempo, già da giovanissimi o

comunque da adolescenti è facile imbattersi in tale situazione, ma

si tradisce per insoddisfazione sessuale, per "novità", per dispetto,

per noia o per carenza d'affetto?

Uomo: sicuramente per novità o noia.

Donna:  beh per noia sicuramente, per monotonia.

C�è un età per tradire?

Uomo: no.
Donna:  assolutamente no.

Il tradimento equivale ad una mancanza di rispetto?

Uomo: certo, ovvio.
Donna:  sì! Il tradimento è una mancanza di rispetto a tutti gli effetti.

Una ricerca condotta dall�Istituto di Studi di PsicologiaT ransdisciplinare afferma che l�uomo ha minor possibilità

rispetto alla donna di tradire e contemporaneamente maggior possibilità di essere tradito, sei d�accordo?

Uomo: non credo proprio, non sono d�accordo.

Donna: no, sono gli uomini a tradire di più.

Ora raccontaci una delle tue �avventure�. Come hai conosciuto l�amante? Com�è nata la vostra storia?

Uomo: l�ho conosciuta a una festa privata, seduti ai divanetti di un privé� una cosa tira l�altra� in seguito poi

continuammo a vederci al mare, casa mia, casa sua�

Donna: tramite amici.

Qual�era il luogo in cui trascorrevate la maggior parte del tempo insieme?

Uomo: sicuramente in spiaggia, di notte�

Donna: sicuramente in macchina.

for teen

Dall�omonima rubrica di Sobjective,

un confronto tra i teen-ager di sesso opposto.

U

dei giovani di oggi.

1

2

3

4

5

6

7
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Giovanna Romano

Fine di una storia
o inizio di una nuova vita?



Che ruolo ha l�amante?

Uomo: di soddisfare la persona, darle ciò che l�altro non dà

Donna:  l�amante è un diversivo, una novità per la vita

della persona che tradisce e rimane tale finché non

subentra l�amore.

Che tipo di sensazioni provavi nel vestire tali panni?

Uomo: piacere. Non c�era alcun legame sentimentale,

era puro piacere fisico.

Donna:  mi sentivo viva.

Il fidanzato/a lo ha mai scoperto? Come ti saresti

sentito al suo posto?

Uomo: sì. Al suo posto mi sarei sentito una merda,

incazzato nero.

Donna: sospettato sì, scoperto no. Al suo posto mi sarei

sentita una nullità.

Il tradimento, anche se avvenuto in un lasso di tempo

medio-lungo, va confessato?

Uomo:(pausa) diciamo di si.

Donna: no.

Sei mai stato tradito?

Uomo: che io sappia no�

Donna:  che io sappia no.

Sei mai stato l�amante di più persone
contemporaneamente?

Uomo: sì.
Donna: no, no assolutamente!

Com�è andata a finire la tua storia �clandestina�?

Uomo: male. A un certo punto non c�era più piacere.

Infondo era una cosa passeggera� meglio cambiare.

Donna: beh adesso ci lega un rapporto d�amicizia�

con risvolti animaleschi�

Partiamo dal presupposto che i tradimenti sono sempre esistiti. 
Elena di Troia scappa con il giovane Paride avendo intrecciato 
una relazione con lui nonostante fosse sposata. Dante ci 
racconta della passione tra Francesca da Rimini e il cognato 
Paolo Malatesta, che costerà a entrambi la vita. Il re di Francia 
Luigi XV tradisce la moglie con madame Pompadour. Ma dal 
momento che si trattava di epoche in cui i matrimoni erano 
combinati i tradimenti potevano essere considerati quasi 
“legittimi”. Ma cosa si deve pensare quando a tradire sono 
ragazzi di 18 anni e pure meno? Cosa si deve pensare quando 
questi sostengono di essere gli amanti di più persone contem-
poraneamente? Sicuramente i ragazzi che stanno leggendo 
penseranno, invece, che sono esagerata, che può capitare, che 
le esperienze si devono fare a quest’età e che comunque non è 
una cosa così sconcertante perché è una realtà con la quale 
siamo ormai abituati a convivere. E io rispondo che non si 
scherza con i sentimenti delle persone. Come  si sarebbero 
sentiti i traditori se i traditi fossero stati loro? “Malissimo, una 
nullità” come ci risponde un intervistato. E allora ragazzi, 
usate la testa, tenete a freno i vostri istinti animaleschi e 
pensate alle persone che avete scelto come vostri compagni. 
Volete divertirvi, sfuggire alla “noia”? Benissimo, cambiate un 
ragazzo al giorno e non fidanzatevi, eviterete così di far 
soffrire qualcuno che non se lo merita. E vedrete che alla fine 
quello che vi resterà saranno solo tristezza e solitudine. 
Agli adulti che stanno leggendo chiedo invece di riflettere 
sulle risposte dell’intervista. Perché i vostri ragazzi si compor-
tano così? E non rispondete che è colpa dei modelli della tv, 
della società. Ognuno si faccia un’analisi di coscienza e si 
prenda le proprie responsabilità.

for teen
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L'opinionista

Francesca Giuffrè
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Carmen Fiore
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Oi ma! =D ti mando un'e-mail xké ho finito i soldi nel cell, ieri
ho litigato con Marco e mi sono sparata

tutta la scheda al telefono con lui� cmq oggi a scuola è successo un macello, la prof. ha detto che il 15

dobbiamo portare la tesina per la simulazione degli esami, cavolo sono indietrissimo! Sì, sì mi sembra

già di sentire le solite prediche quindi meglio cambiare discorso. A te invece com'è andato il congres�

anzi no, non cambiamo discorso, parliamoci chiaro, così la finiamo di essere io la figlia ribelle e tu la

madre che non capisce. Ti sembrerà strano che ho scelto proprio il momento in cui sei lontana, ma di

presenza una discussione così non saprei reggerla. Co
minciamo:

vuoi sapere perché sono indietrissimo? Bene, da una settimana non vado a scuola per risolvere i

problemi con Marco e della tesina l'ho saputo solo oggi, Cristina mi ha mandato un messaggio per

avvertirmi. Lo so che è sbagliato, ma ho 18 anni e adesso per me è più importante l'amore della

scuola. Dai non dirmi che alla mia età non la pensavi così, nonn
a mi ha raccontato di te e papà. Non

odio la scuola, lo dimostrano gli 8 che ho in certe materie, ho semplicemente le mie priorità alle quali

non rinuncio, a costo di mentirti.

E poi forse dedico così tanta attenzione al mio rapporto con Marco perché al contrario di te e papà,

voglio costruirmi un qualcosa di solido che vada oltre le questioni economiche. O preferiresti vederm
i

come voi, benestanti ma infelici??

E poi le mie non sono bugie vere e proprie, diciamo che sono verità taciute o meglio cose che

preferisco non dirti perché tanto non mi ascolteresti mirando, invece, a impormi quello che pensi senza

mostrare alcun interesse. Come quando hai scoperto che non sono andata a dormire da Silvia, ma a

un falò� dai, pensaci, mi hai chiesto perché ti avevo mentito? No, hai pen
sato solo a sequestrarmi il

motorino per un mese. Non potevamo trovare un compromesso tipo che io andavo al falò e tu di tanto

in tanto passavi a controllare la situazione? Magari
avremmo litigato uguale per qualche bottiglia di

troppo� ma questo è un altro discorso� =p

Non ti chiedo di fare la mamma dei film che si fuma le canne con i miei amici attorno al fuoco ma tu, e

anche papà, dovreste smetterla di dirmi sempre che ci sono chissà quali pericoli e che voi ci siete

passati e sapete com'è! Non pensi che adesso tocca a me? Forse se iniziaste a trattarmi come

un'adulta lo diventerei veramente. Infondo gli sbagli non aiutano a crescere?

Cmq non pensare che questa sia un'e-mail accusatrice, vog
lio solo farti dare un occhiata al mio

mondo, a ciò che amo, ai mie interessi, che non si limitano alle serate allo sbando con gli amici, ma

che comprendono tante altre attività sane e costruttive :p

Amo il nuoto e come te mi piace leggere - hai mai notato le orecchie sui tuoi libri? : -)

Scrivo tanto e non solo i miei diari. Ti ricordi q
uando per una settimana non tornavo a pranzo per

seguire un corso? Beh, quella
non era una scusa, ma era per realizzare il giornale che stai leggendo.

Vedi che non combino solo guai? Quelli li lasci
o ai personaggi di O.

C. - per la cronaca il mio telefilm

preferito - io tengo per me solo i divertimenti anzi� a proposito� ti preannuncio che sabato prossimo

avrei una certa gita alle Eolie� vuoi andare a fare prima un sopraluogo? :-)

Oi ora devo lasciarti, la tesina mi aspetta� e anche Marco!:P Torna presto mammina mi manchi!!!:(

E ricordati del Party Fragole & Liquore... c divertir
emo!un bacinoooooooo!!!!tv

ttttttttttttb*******
****

CaraMamma,
ti senti colpitadaquest'e-mail o semplicementehai voglia di dire la

tua? Lasciaun commento sul blogwww.myspace.com/fragoleliquore
o scrivi a sobjectivebystudents@sobjective.it la nostra

redazione ti risponderà aprendoun temadi

discussione congli altri lettori.

www. .it
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Tra i banchi di scuola e i locali, tra le notizie dei giornali e i dibattiti televisivi, scorre la storia della

nuovagenerazione, che trapaura e incertezze vive il proprioquotidianoe si affaccia al proprio

domani. È rappresentata come una generazione in declino, che perde di vista i valori per

consegnarsi nellemani del divertimento che non conosce limiti e rispetto per nessuna regola,

che inchieste e sondaggi ne parlano come se non esistessero speranze di miglioramento e il

futuroappareancorpiù incertodelpresente.Nonvoglioparlarvi delle colpeodeiperché,non

sono né un giudice né un sociologo, ma un giovane, uno di questa generazione, che vuole

cercaredicapire lapropria realtà.Maper farequestononpossopartiredaunoscooptelevisivo,

che riduce il reale a un avvenimento da prima pagina che deve fare notizia, per capire lamia

generazione bisogna che la guardi da dentro, valutando non l'eccezionema la regola, non i

singolicasimail reale.

Il quotidiano è il nostro palco, dove la realtà viene modellata dai nostri sogni. Se le paure, le

incertezzesonotante,èpurverochetraspareunagranvogliadi fare,di realizzarsi, checi spinge

a gettare oltre il muro le nostre insicurezze e a rischiare, a scommettere nelle nostre capacità e

neinostrisogni.

Ma sogni e coraggio valgono poco in una società che ci vuole tutti uguali e che soffoca ogni

speranzadi chi non si adegua, dando l'alternativa di scappareoquella di soccombere.Maper

fortunapermoltigiovani i sogninonsonocandeleespostealvento,maunaforzache li spinge

a credere in un domani diverso,migliore, nostro. È stato il sogno di una società giusta e libera

dallamafia, cheha spintomigliaiadigiovani a scenderenellepiazzeper schierarsi dallapartedi

tuttigliuominidiStatochequotidianamentelottanocontro lamafia.È lavogliadi realizzarsi,che

continuaaspingeregranpartedeigiovaniacontinuaregli studi,magaridovendolasciarecasa,

econtantisacrifici,perpoterungiornofareunlavorocheli realizzi.

Masiamoancheinunasocietàdovespessosiamospintiamodellare inostri sognisuquellidella

massa,dove spesso lenostre scelte tantonostrenonsono,dove iproblemi in famigliaecongli

amici non sempre vengono superati e la forza di reagire non si riesce a trovare. Ed è qui che

spessolamiagenerazionecade,rischiandodinontrovarepiùlaforzadirialzarsi.

Edècosì trapaureedebolezzechemoltigiovani spingono le loroesperienzeall'estremo, senza

imporre la propria personalità, ma lasciandosi trasportare dal gruppo, portandoli ad assumere

comportamentichenonavrebberomai immaginato.

Molti filmparlanodel sensodi sconfortodiquestagenerazione,basti pensareal filmdiGabriele

Muccino "Ricordati di me", dove emerge l'insofferenza per la delusione delle aspirazioni

soffocate, il ritrovarsi ogni volta sconfitti e irrealizzati, e dove tutto ciò che ti sta accanto, dalla

famigliaalla scuola, ti sembraestraneo,ostile, comeunqualcosadicui senepotrebbepure fare

ameno.E sonoqueste insicurezzeche spingonospesso igiovani a sentirsi comedegli sconfitti,

considerando la propria esistenza inutile, portandoli a quel senso di abbandono che èmolto

diffusotraigiovanidioggi.

Questa non èunagenerazioneda condannare, da criminalizzare nelle tribune televisive, o da

lasciare al più totale abbandono, piuttosto è una generazione da capire e da aiutare affinché

riesca a ritagliarsi uno spazio all'interno della società per trovare la propria identità, prendendo

spuntodaibuoniesempi,dicuihoparlatosopra,perritrovare la forzadi risollevarsineimomenti

piùdifficili.Matuttociòsarà impossibiledaraggiungere inunasocietàchecontinueràavalutare

unapersonanonper quello che èmaper quello chegli altri vogliono che sia, per una società

che cerca di imporre dei modelli perché non ha il coraggio di affrontare senza ipocrisia i veri

problemichel'affliggono.

Sevuoi conoscercimeglio
connoi.Party

prossimamenteaMessina...

(Pag.3)

IIll llaavvIIll llavvoorroo ttii rrrreeaalliizzzzaaorro ttii rrreaalliizzza
o ti schiavvizza?o ti schiavizza?
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Carmen Fiore

IL MONDO INTERO UNITO PER UNA CAUSA GIUSTA.

ANZI PER SETTE.
GOOD 50X70 in esclusiva al Party Fragole & Liquore by Sobjective. AMessina
un estratto della mostra internazionale che ha dato uno scossone al design.

Direttamente dalla Triennale di Milano. Con l'Alto Patrocinio dell'Unesco.
In partenza per il tour in Italia e nel mondo. Un estratto della II edizione
della mostra GOOD 50X70. Il Primo Concorso Internazionale di Poster
Design per la Comunicazione Sociale.
Dopo il successo ottenuto e la grande partecipazione riscontrata il
progetto, sostenuto da 7 presigiose associazioni no-profit - Amnesty
International, Greenpeace, Lila, WWF, Unicef, Lila, Amref - dalle più
importanti associazioni di categoria - Beda, Ida Icograda, Aiap, Agi, Adi -
e da numerosi nomi illustri del design mondiale, ritorna per affrontare
nuove e più scottanti tematiche sociali protagoniste in formato 50x70:
Mortalità Infantile, Riscaldamento Globale, Violazione dei Diritti Umani,
Malattie Sessualmente Trasmettibili, Scarsità dell'Acqua, Caccia e
Vittime di Guerra. Ma in cosa consiste il progetto?
Principalmente è una sfida che pone come obiettivo la fondatezza di un
pensiero quasi scontato sulla comunicazione che, però, poche volte
viene messo in atto: il potere della comunicazione può essere messo
al servizio dell'etica e del bene.
Così da quest'idea, nata da Pasquale Volpe, una giovane mente del Sud
promessa del design italiano, con la collaborazione di TommasoMinnetti
e di un team di giovani professionisti è stato sviluppato un concorso
internazionale sui temi sociali offerti in un brief da ciascuna associazione
no-profit con lo scopo di stimolare e sfidare il talento dei creativi
provenienti da tutto il mondo.
Qual'è stato il risultato?
Più di duemila progettisti di ogni età per 2.610 proposte tutte motivate
dallo stesso obiettivo: aumentare la consapevolezza nell'opinione pubblica
delle cause dei problemi trattati, del fatto che esiste un modo per
migliorare la qualità della vita nel mondo e che già ci sono migliaia di
persone che lottano in questa direzione per riuscirci.
I 14 giurati di fama mondiale, poi, hanno selezionato 210 poster, 30 per
ogni categoria, dando vita alla mostra itinerante e al catalogo, il cui
profitto, in parte, sarà devoluto alle associazioni no-profit.
La mission di Good 50x70, si evince già in parte dal suo nome. 50x70
è il format del supporto che, per il suo contenuto creativo, esplica una
funzione di aumento della consapevolezza di certi problemi e di propulsione
al cambiamento. È una comunicazione buona realizzata per cause giuste.
Ecco perché Good.
Inoltre si vuole scuotere lo stato attuale delle regole del mercato
creando una sinergia nuova tra il no-profit e una creatività spontanea,
radicale e si vogliono spingere i professionisti a lavorare in maniera
etica. Oggi Good 50x70 mira anche a un altro ambizioso obiettivo: dare
visibilità ai messaggi contenuti nei poster per arrivare alla gente
comune sensibilizzandola e istruendola ala cultura dell'etica. Questo
è il motivo per cui Good 50x70 oltre a dare un contributo reale alla
società e fare veramente la differenza, diventando un archivio di
immagini di comunicazione sociale a disposizione delle associazioni
benefiche che collaborano con lui, ha portato e porterà nelle strade
d'Italia e del mondo i suoi poster, realizzando seminari e conferenze
che coinvolgono professionisti del settore, istituzioni, studenti e persone
di ogni età. Così, aspettando la mostra e sperando - dopo l'indifferenza
dell'anno scorso - di poterla vedere in versione integrale anche per
le strade di Messina, mi piace pensare che non bisogna abbandonare
i propri valori perché, come dimostrato, da un ideale valido sono nati
2.610 spunti per migliorare il mondo.
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La realtà dai suoi punti di vista
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Quale sarà il prossimo

Per info e iscrizioni per la II edizione di Sobjective by Students scrivere a sobjectivebystudents@sobjective.it oppure chiamare al

numero 340 1540555 entro l'1 Ottobre 2008. Il progetto, gratuito, è aperto a tutti gli studenti di III, IV e V liceo. Ma saranno

accettati anche studenti di altri classi e dei primi anni d'università fortemente motivati.

Quando il Sud crea il Sud, il Sud cresce.

Decidilo tu.

by Students

Un progetto esclusivo e originale, completamente gratuito,

dedicato alla formazione dei giovani del Sud. Per confrontarsi

con una realtà lavorativa altamente professionale. Per fare pratica

e non solo studiare. Per scrivere la prima pagina del proprio

CV. Per essere avanti e non restare indietro. Per non sentirsi dire

"siete sempre gli ultimi".

Perché solo con la conoscenza si può scegliere.

£ solo quando si ha una scelta si può crescere.

Carmen Fiore


