
Il commento: 
“Il principale dovere cui siamo chiamati […] è di combattere con ogni mezzo la 
pandemia e salvaguardare le vite dei nostri concittadini” Ha così esordito Mario 
Draghi nel suo discorso programmatico a Palazzo Madama. Un discorso nel 
quale il neo premier, seppur sobriamente, ha toccato anche temi ambientali, 
come quello del riscaldamento del pianeta, fenomeno che, come altri, deve 
ricondursi a comportamenti umani.

Testata:

Avvenire del 18 febbraio 2021
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OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.
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IL CLIMA AL CENTRODI SEDICI PASSAGGIDEL DISCORSO

DraghiO’DPELeQtDOLVtD:«Lo spazio
tolto alla naturaunacausadelCovid»
ANTONIO MARIA MIRA

raghinonhadedica-
to nessunodeicapi-
toli delsuointerven-

to DOO’DPELeQte,masonoben
sedici le frasichehariserva-
to al temae cheattraversano
tutti i capitoli, in particolare
quelli intitolati" Oltrelapan-
demia" e "Obiettivi strategi-
ci". Temadunquecentralee
trasversale.A partire dall a-
nalisi dellasituazione.«Il ri-
scaldamento del pianeta–
avverteil premier– ha effet-
ti diretti sulle nostre vite e
sulla nostra salute, dall in-
quinamento, alla fragilità i-
drogeologica, all innalza-
mento dellivello dei mariche

D

potrebberendereampie zo-
ne di alcune città litoranee
nonSLùabitabili».Rischian-
che italiani,bastiricordarele
ricorrenti alluvioni. Ma non
solo.E qui fa un importante
passaggiochecollega crisi
ambientaleeCovid.«Lo spa-
zio chealcune megalopoli
hannosottrattoalla natura
potrebbe esserestata una
dellecausedella trasmissio-
ne del virusdaglianimali al-
l uomo ». Per questo, per
«proteggere il futuro del-
l ambiente, conciliandolo
con il progressoe il benesse-
re sociale»serve«un approc-
cio nuovo: digitalizzazione,
agricoltura, salute, energia,
aerospazio, cloud compu-
ting, scuoleed educazione,
protezionedei territori, bio-
diversità, riscaldamentoglo-
bale edeffettoserra,sonodi-
verse faccedi unasfida po-
liedrica chevedealcentrol e-

cosistema in cuisi sviluppe-
ranno tutte le azioniumane».

Ancheconsceltedure.
«Sarebbeunerroreprotegge-
re indifferentementetutte le
attività economiche.Alcune
dovranno cambiare, anche
radicalmente». E come non
pensareal casoIlva. Non so-
lo dei«no»,maancheagevo-
lare gli investimentie creare
domanda«per le nuoveatti-
vità sostenibili».EquiDraghi
lanciaunoslogan.«Vogliamo
lasciare un buon pianeta,
non solo unabuonamone-
ta ». Imparando«a prevenire
piuttostocheariparare».Co-
sì nel Recoverydovrannoes-
sere rafforzati gli strumenti
«conriguardoagli obiettivi ri-
guardanti laproduzionedie-
nergia da fonti rinnovabili,
O’LQTuLQDPeQtR GeOO’DULD e
delleacque,larete ferroviaria
veloce,le reti di distribuzio-
ne GeOO’eQeUgLDper i veicolia
propulsioneelettrica,lapro-
duzione e distribuzionedi i-
drogeno, la digitalizzazione,
labandalargae le reti di co-

municazione 5G».
EDraghiindica anchedatee
numeri.«In basea talevisio-
ne strategica,il Programma
nazionaledi Ripresae Resi-
lienza indicheràobiettiviper
il prossimodecennioe SLùa
lungotermine, conuna tap-
pa intermedia per O’DQQR fi-
nale delNext GenerationEU,
il 2026.Nonbasteràelencare
progettichesivoglionocom-
pletare nei prossimi anni.
Dovremodiredovevogliamo
arrivare nel 2026 e a cosa

puntiamoperil 2030eil 2050,
annoin cui O’UQLRQe(uURSeD
intendearrivareazeroemis-
sioni nette di CO2 e gascli-
ma- alteranti ». Equestosele-
zionando «progettieiniziati-
ve coerenti con gli obiettivi
strategici del Programma,
prestandograndeattenzione
alla loro fattibilità ». Ma an-
che DOO’RccuSDzLRQe.
Parole che convincono il
mondo ambientalista. «In
poche righe - commenta il
presidentedi Legambiente,
StefanoCiafani - ha messo
insieme la complessità del
problema ambientale e ha
fatto un ragionamentonon
da qui a due anni, alla fine
della legislatura,maha det-
to che O’RULzzRQteè il 2050 e
O’,tDOLD sidevedecarbonizza-
re cometuttaO’(uURSD.Dra-
ghi èun uomoeuropeo,eper
lui i temi ambientali sono i
fondamentaliperchi decide
sul futuro».
Anche per il presidentedi
Symbola, Ermete Realacci
«Draghiha incardinato le li-
nee indicateGDOO’(uURSDche
sonocoesionee transizione
verde,dentrouQ’DQDOLVLat-
tenta allasituazioneitaliana,
conindirizzi chiarissimi for-
temente segnatidall atten-
zione anonlasciareindietro
nessuno,maancheGDOO’LGeD
che la transizione verde è
O’RccDVLRQeper rivederel e-
conomia ».
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Il commento: 
Dinanzi alla tragedia pandemica, la vaccinazione dovrebbe essere universale. Il 
ministro degli Esteri messicano si appella alle Nazioni Unite affinché cessi 
l’inaccettabile accaparramento dei vaccini da parte dei paesi più ricchi.

Testata:

Redattore Sociale del 18 febbraio 2021 (su Roma)

18/2/2021 Covid, appello del Messico all'Onu: il vaccino sia universale - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid_appello_del_messico_all_onu_il_vaccino_sia_universale 1/1

Covid, appello del Messico all'Onu: il vaccino sia universale

Il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard: "Basta all'accaparramento. Dieci Paesi possiedono due terzi dei vaccini mentre ben
cento non hanno nulla"

ROMA - Il Messico ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di mettere ne "all'accaparramento di vaccini" da parte dei
Paesi a più alto reddito e di garantire l'accesso universale al siero contro il Covid-19.

Lo scrive su Twitter il ministro degli A ari esteri messicano Marcelo Ebrard che sta rappresentando il Paese alla riunione dell'organismo
Onu di oggi.

Ebrard ha evidenziato nel corso dell'incontro che "dieci Paesi possiedono due terzi dei vaccini mentre ben cento non hanno nulla". Il
dirigente messicano ha quindi a ermato che "non si era mai vista una divisione così profonda che colpisse tante persone in così poco
tempo" e ha invitato a "invertire con urgenza questa ingiustizia" avviando una "distribuzione accelerata tramite Covax", in riferimento
all'alleanza di soggetti pubblici e privati che mira a garantire la di usione dei farmaci e vaccini anti-covid nei Paesi in via di sviluppo. Da
queste decisioni, ha aggiunto il ministro "dipende la sicurezza di tutta l'umanità".

Parole quelle di Ebrar sostenute pienamente dal presidente messicano Andres Lopez Manuel Obrador, che ieri ha messo in evidenza
come il Messico sia tenuto a importare dall'Europa il vaccino messo a punto dalle aziende P zer e Biontech nonostante questo sia
prodotto anche nei vicini Stati Uniti. Washington, ha denunciato il capo di Stato, riserva per sé tutta la produzione sul proprio territorio.

L'appello del Messico di oggi segue di alcuni giorni moniti simili lanciati dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che aveva parlato
di "nazionalismo dei vaccini" da parte dei Paesi più ricchi, e del capo di Stato ruandese Paul Kagame, che aveva denunciato "l'approccio
miope" dei Paesi del nord del mondo. (DIRE)
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Il commento: 
Percepire il reddito di cittadinanza restituendo in servizi è la proposta di coloro 
che criticano il carattere assistenzialista della misura introdotta dal governo 
precedente. Una proposta che, nel bergamasco e grazie ad una intesa dei 
comuni con il CSV, sembra poter trovare applicazione. 
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Testata:

Redattore Sociale del 17 febbraio 2021 (su Roma)

17/2/2021 A Bergamo “progetti utili alla collettività” con il volontariato - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/a_bergamo_progetti_utili_alla_collettivita_con_il_volontariato 1/2

A Bergamo “progetti utili alla collettività” con il volontariato

Accordo fra Csv provinciale e Consiglio dei sindaci per coinvolgere il terzo settore nella gestione delle attività che i bene ciari del
reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere. Tra le azioni previste corsi di formazione, linee guida operative e monitoraggio

ROMA - Non solo un obbligo per chi percepisce il
Reddito di cittadinanza ma anche un’occasione di
crescita personale e d’inclusione sociale. Si tratta
dei Progetti utili alla collettività (Puc), che gran parte
dei bene ciari sono tenuti a svolgere nel proprio
comune di residenza per almeno 8 ore settimanali
no a un massimo di 16.

Come prevede il decreto del 22 ottobre 2019, i
progetti sono realizzati dalle amministrazioni
comunali in diversi ambiti - culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e per la tutela dei
beni comuni. L’o erta dei progetti attualmente
disponibile su tutto il territorio nazionale è molto
ampia - oltre 5.500 progetti attivi sulla piattaforma

alimentata dai comuni - e può prevedere la collaborazione con altri soggetti, fra cui soprattutto gli enti di terzo settore, che possono
valorizzare ancora di più le esperienze svolte. Impegnarsi in attività solidali signi ca infatti mettersi alla prova in contesti diversi, aprirsi
alle relazioni e imparare cose nuove.

Per questo il Csv di Bergamo e il Consiglio di rappresentanza dei sindaci della provincia hanno siglato ieri un accordo di partenariato
che punta a coinvolgere le associazioni nella progettazione e attuazione dei Puc, creare nuove sinergie fra enti locali e volontariato e
implementare il ventaglio delle proposte disponibili sul territorio.

Si tratta di uno dei primi accordi siglato da un centro di servizio di volontariato in questo ambito, ancora poco sperimentato dalle
associazioni bergamasche. Secondo il Csv infatti nessuno dei 400 progetti attivi in provincia è stato presentato da un ente di terzo
settore, nonostante siano circa 1300 le realtà attive sul territorio mentre si attesta a 4.500 il numero di persone che potrebbero essere
coinvolte nei Puc.

A livello operativo, le attività che il Csv Bergamo metterà in campo sono di tre tipi. La realizzazione di una mappatura per individuare le
organizzazioni di terzo settore più idonee a questo tipo di progettualità, che verranno supportate anche con corsi di formazione. La
predisposizione di linee guida operative per la realizzazione dei Puc gestiti o realizzati in collaborazione con gli enti di terzo settore. Il
monitoraggio e la valutazione degli esiti.

Il Csv, inoltre, dove necessario e su richiesta dei servizi sociali, metterà a disposizione un help desk per accompagnare le organizzazioni
nell’attivazione e nella realizzazione di progetti Puc.

“Crediamo che il mondo del volontariato possa rappresentare una grande opportunità per tutte le persone che sono chiamate a
svolgere Puc”, sottolinea il presidente del Csv Oscar Bianchi, spiegando come collaborando con le associazioni i bene ciari del reddito
di cittadinanza “potranno sia contribuire al benessere della collettività, così come la collettività contribuisce al loro; sia acquisire nuove
capacità, che potranno essergli utili nella ricerca di una autonomia lavorativa”.

“È in questa logica che il CSV ci sta aiutando” - aggiunge Marcella Messina, presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci.
“Creando delle occasioni concrete fra il mondo dell'associazionismo bergamasco dove i bene ciari del reddito di cittadinanza possano
essere impiegati per restituire attraverso prestazioni quanto ricevuto e contemporaneamente iniziare un percorso di dignità e di
"inclusione" nella comunità".
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Testata:

Redattore Sociale del 17 febbraio 2021 (su Firenze)

Il commento: 
Nel nostro paese, dove l’abbandono scolastico è preoccupante e la 
percentuale dei laureati è tra le più basse, occorrono interventi di sostegno 
economico e di orientamento pre-universitario, ha sottolineato Maria Cristina 
Messa, neo ministro dell’università e ricerca e già rettore dell’ateneo Bicocca.

17/2/2021 Università, le priorità della neo ministra Messa: più laureati, ricerca e risorse - Redattore Sociale

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/universita_le_priorita_della_neo_ministra_messa_piu_laureati_ricerca_e_risorse 1/1

Università, le priorità della neo ministra Messa: più laureati, ricerca e risorse

Maria Cristina Messa all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-21 dell'ateneo di Firenze. "Oltre alla detassazione, occorre
un lavoro forte sul pre-laurea, nelle scuole, per orientare gli studenti"

FIRENZE - Un sistema capace di avere più laureati "è fondamentale". E' questa una delle tre priorità che Maria Cristina Messa, neo
ministra dell'Università e della ricerca, mette in la durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2020-21 dell'Università di Firenze.
"Non solo i laureati delle triennali o delle magistrali, ma anche gli specialisti, i dottorati e i professionisti in senso generale", ha spiegato.
Un punto, questo, "facile a dire, meno a farlo": così "oltre alla detassazione, occorre un lavoro forte sul pre-laurea, nelle scuole, per
orientare gli studenti".

La seconda priorità sta nella costruzione di "un vero e proprio sistema della ricerca". La terza, in ne, quella di " nanziare ricerca e
didattica in maniera adeguata", ovvero sostenere "in primo luogo il capitale umano". Su questo fronte "abbiamo un piano molto
importante di reclutamento di forze nuove, giovani, che non abbiamo mai avuto prima". Inoltre "le nostre università hanno un bisogno
notevole di personale tecnico e amministravo, a cui mi rivolgo perché nell'ambito della pubblica amministrazione è stato quello trattato
peggio". (DIRE)
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Testata:

il Centro del 18 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Un simulatore di addestramento al parto, dono gradito e  di grande utilità al 
reparto di ostetricia del nosocomio aprutino. Felice l’iniziativa assunta da 
“Federica e Serena”, associazione teramana fondata per mantenere vivo il 
ricordo di due studentesse in medicina perite nel sisma aquilano del 2009.
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Testata:

R+ News del 18 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Teramo dice si a “Too Good to go”. Parliamo di un’applicazione informatica che 
collega ristoranti e negozi con potenziali clienti. Già presente negli USA e in larga 
parte d’Europa, l’APP è concepita per contrastare  il fenomeno del cibo invenduto 
o in eccedenza, ora più frequente per le altalenanti ma necessarie misure anti 
contagio. 
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