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Con il decreto del ministro dello svilup-
po economico, Carlo Calenda, possia-
mo dire a buon diritto che sia giunto a 

compimento il percorso che ridisegna la mappa 
delle Camere di Commercio italiane, che pas-
sano da 105 a 60. È l’ultimo tassello che ancora 
mancava al processo di riorganizzazione com-
plessiva dell’intero sistema camerale, avviato 
due anni or sono da un altro ministro, quello 
delle Riforme, Marianna Madia.
Nelle intenzioni del governo, questa piccola 
“rivoluzione” dovrebbe garantire un’architet-
tura amministrativa più semplice e quindi più 
efficace. In altre parole, l’auspicio è che le no-
vità introdotte si rivelino all’altezza delle sfide 

sempre attuali per la modernizzazione del Pae-
se. Sicuramente – ne siamo certi – le Camere di 
Commercio sapranno fare ancora una volta la 
loro parte, perché da parecchi anni ormai stan-
no dando prova di sapersi adeguare con risultati 
di qualità ai cambiamenti e alle esigenze tanto 
del sistema economico e produttivo quanto di 
quello istituzionale. Si apre dunque un capito-
lo nuovo, nel quale gli Enti camerali dovranno 
pianificare e progettare per assolvere alle nuove 
funzioni strategiche in tema di digitalizzazione, 
orientamento e formazione, valorizzazione del 
turismo e del patrimonio culturale. Funzioni 
che sono state loro attribuite dal decreto legisla-
tivo 219 del 2016. 

EDITORIALE

Scriviamo 
un capitolo nuovo

di Giorgio Sganga
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Il nuovo disegno normativo, com’è noto, rior-
ganizza profondamente il sistema ne raziona-
lizza le strutture e dovrebbe produrre contem-
poraneamente risparmi significativi stimati in 
50milioni di euro annui a regime. Il processo 
di razionalizzazione coinvolge, infatti, anche le 
aziende speciali che vengono ridotte da 96 a 58, 
mentre le sedi secondarie scendono del 20% 
con una riduzione complessiva di un quarto dei 
metri quadrati utilizzati e la messa a reddito de-
gli uffici non utilizzati. Vengono così “liberati” 
circa 400mila metri quadrati di 
immobili. Rivista anche la do-
tazione organica delle Camere 
Commercio che nel 2019 sarà 
di 6.700 unità contro le 8.800 
unità del 2016. 
In Calabria, la novità più signifi-
cativa riguarda le Camere di 
Commercio di Catanzaro, Cro-
tone e Vibo Valentia, che il de-
creto Calenda accorpa in via de-
finitiva in un unico ente. Un 
processo di fusione che, come si 
ricorderà, si era tentato di avvia-
re “spontaneamente” ma che si 
era interrotto bruscamente per il 
sopraggiungere di alcune critici-
tà legate alla composizione del 
nuovo Consiglio camerale. La 
fase che si apre pone oggi tutti 
gli attori in una situazione nuo-
va, nella quale sarebbe miope 
non vedere per ciascuno di essi 
un’opportunità di nuovo prota-
gonismo e di rinnovata respon-
sabilità. Una fase nella quale oc-
correrà compiere ogni sforzo 
possibile per giungere a una vi-
sione unitaria del territorio e 
delle sue possibilità di crescita e 
di sviluppo. Anche nel caso delle tre Camere con-
sorelle dell’area centrale della Calabria, la sfida è 
alta ma può diventare al contempo entusiasman-
te. Basta semplicemente richiamare a titolo di 
esempio alcuni dei temi su cui il nuovo Ente do-
vrà misurarsi come la valorizzazione del turismo 
e del patrimonio culturale ma anche l’orienta-
mento e la formazione. Temi cruciali, sui quali si 
potranno pensare azioni e iniziative all’insegna 
della coerenza di progetto, valorizzando le singo-
le specificità, le singole risorse ma, come detto, 
nell’ambito di una visione unitaria che favorisca 
la crescita complessiva del territorio. Un territo-
rio, non dimentichiamolo, che ha l’opportunità 
storica di uscire dalla dimensione delle “singole 
debolezze” per entrare in quella dell’“unica for-

za”. Non è questione da poco, a patto però che lo 
spirito con cui verrà affrontato il nuovo scenario 
sia lo spirito giusto.
Ma c’è di più. Ai provvedimenti di legge già cita-
ti, si è aggiunta più di recente la riforma del dirit-
to fallimentare, che coinvolge anch’essa le Came-
re di Commercio, lì dove, nel caso della 
cosiddetta composizione assistita su base volon-
taria, è previsto che il debitore sia affiancato da 
un apposito organismo istituito proprio presso 
gli Enti camerali e abbia sei mesi di tempo per 

raggiungere una soluzione concordata con i cre-
ditori. Dunque, siamo di fronte a una ulteriore 
responsabilità nei confronti degli operatori eco-
nomici, che rappresentano l’ossatura stessa 
dell’Istituzione.
Insomma, ce n’è abbastanza per ribadire il con-
cetto: l’accorpamento è certamente un tema assai 
delicato; non c’è aspetto del percorso che possa 
essere sottovalutato o ritenuto marginale; non c’è 
attore della vicenda che non abbia titolo a svolge-
re il proprio ruolo in un rapporto di pari dignità 
con gli altri. Tutto questo dovrà giungere a sintesi 
in nome dell’interesse generale. E la sintesi non 
potrà che essere il risultato di un lavoro comune. 
Si arriva fino in fondo solo se si procede insieme. 
Altrimenti, non si arriva da nessuna parte. 
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MARKETING TERRITORIALE

Dopo due anni di stop 
“forzato”, la Camera di 
Commercio ha rilan-

ciato con successo la Borsa del 
Turismo di Catanzaro che ha 
rappresentato un’occasione im-
portante per mettere in contat-
to gli operatori stranieri con le 
strutture ricettive del territorio 
contribuendo a promuovere 
l’immagine e le bellezze del no-
stro territorio. Una delegazione 
di 12 tour operator provenienti 
da Germania, Polonia, Repub-
blica Ceca e Svizzera, seleziona-
ti con il supporto tecnico delle 
Camere di commercio italia-
ne all’estero, è stata ospite nel  
Capoluogo, per tre giorni nel 
mese di settembre, e ha avuto la 
possibilità di visitare le strutture 
turistiche locali tenendo anche 
degli incontri personalizzati con 
le realtà aziendali del compar-
to turistico. La manifestazione 
è tornata alla ribalta proprio 

nell’anno in cui la Calabria ha 
registrato il record di nove mi-
lioni di presenze: «Protagonista 
della fiera del turismo di Shang-
hai - si legge in un articolo de 
IlSole24Ore - segnalata nella 
top list della prestigiosa Rough 
Guides, citata da Mastercard 
(“perla nascosta d’Europa”), dal 
Telegraph, dal Guardian e dal 
New York Times (meta imper-
dibile per il 2017, soprattutto 
per meriti enogastronomici), la 
Calabria scopre di essere diven-
tata una destinazione cult per 
europei, cinesi e americani». La 
Calabria, unica regione d’Italia, 
ha ottenuto la certificazione 
Welcome Chinese e si prepara 
ad accogliere nella primavera 
2018 anche i turisti orientali.
Il direttore generale dell’ente 
camerale, Maurizio Ferrara, 
in occasione della conferenza 
stampa a consuntivo dell’i-
niziativa, ha così evidenziato 

Una delegazione 
di 12 tour operator 
stranieri selezionati 
con il supporto tecnico 
delle Camere di 
commercio italiane 
all’estero, è stata 
ospite nel Capoluogo

di Domenico Iozzo

Torna alla ribalta 
la Borsa del Turismo
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l’impegno profuso a dare con-
tinuità alla Borsa del Turismo 
di Catanzaro a fronte degli in-
genti tagli subiti dalle Camere 
di commercio: «Siamo fieri - ha 
detto - di aver rilanciato nel 
2017 la manifestazione con 
l’auspicio di raccogliere risul-
tati importanti, offrendo l’op-
portunità di visitare il territorio 
ai partecipanti giunti dall’este-
ro per conoscere le nostre strut-
ture. Il turismo calabrese non si 
caratterizza per una specificità, 
la sua forza è quella di riuscire 
a coniugare tutte le potenzia-
lità legate alle risorse del mare 
e della montagna, distanti tra 
loro mezz’ora, ai siti storici e 
culturali, agli itinerari enoga-
stronomici e agli eventi religio-
si e congressuali. Per costruire 
un’offerta realmente attrattiva 

ed integrata è, quindi, auspica-
bile che tutti gli operatori uni-
scano le forze puntando sulla 
collaborazione e sulla sinergia».
Ai buyers stranieri sono state, 
quindi, illustrate tutte le pos-
sibili proposte di investimento 
più aderenti alle diverse esigen-
ze con l’obiettivo di costruire 
un’offerta sempre più competi-
tiva e che tenga conto delle di-
verse sfaccettature del turismo 
locale, ancora poco conosciute 
ed esplorate rispetto ad altre re-
altà maggiormente attrezzate.  
Anche l’amministrazione co-
munale ha inteso patrocinare la 
Borsa del Turismo, offrendo il 
proprio supporto organizzati-
vo e accogliendo i tour operator 
in occasione della visita finale 
nel centro storico della città di 
Catanzaro, al Complesso San 

Giovanni e all’interno delle sue 
suggestive gallerie sotterranee. 
In particolare, l’assessore al 
turismo di Palazzo de Nobili, 
Alessandra Lobello, ha rimar-
cato che «è fondamentale sup-
portare iniziative del genere in 
grado di proporre un modello 
corretto e vincente di promo-
zione della città, basato sull’in-
coming quale perno centrale 
di ogni possibile strategia di 
sviluppo turistico. La sfida - ha 
continuato - deve essere quella 
di riuscire a costruire un’offerta 
in grado di estendersi su perio-
di sempre più lunghi dell’an-
no e caratterizzata da servizi 
di qualità e concorrenziali». A 
portare il saluto della città agli 
ospiti europei è stato anche il 
presidente del Consiglio co-
munale di Catanzaro, Marco 
Polimeni, il quale ha ribadito 
il proprio orgoglio nel consta-
tare l’entusiasmo e lo stupore 
dei partecipanti per l’ospitali-
tà ricevuta: «Questa iniziativa 
- ha commentato - offre l’oc-
casione a tutti noi di prendere 
realmente consapevolezza delle 
bellezze di cui Catanzaro e la 
sua provincia sono ricche e fare 
in modo che si possano tramu-
tare in occasioni di business. 
Ai tour operatori che hanno 
visitato Catanzaro affidiamo 
l’opportunità di “vendere” nel 
migliore dei modi il nostro ter-
ritorio con l’impegno condi-
viso di promuovere all’esterno 
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l’immagine autentica della Ca-
labria, una terra troppo spesso 
raccontata in maniera negativa 
dai media”.
All’incontro di chiusura della 
Borsa del turismo ha voluto 
portare il proprio contributo 
anche Filippo Maria Invitti, 
esperto in internazionalizza-
zione d’impresa, che ha sotto-
lineato l’importanza di agevo-
lare iniziative di attrazione per 
gli operatori esteri in Italia al 
fine di valorizzare la conoscen-
za del nostro patrimonio cul-
turale e paesaggistico: «La Ca-
labria - ha evidenziato - ha un 
grande tesoro che ha bisogno 
di essere custodito e valorizzato 
attraverso la costruzione di reti 
tra gli operatori e con l’ausilio 
degli strumenti del marketing 
territoriale su cui i competen-
ti ministeri stanno puntando 
molto a livello nazionale». 
A tracciare il bilancio conclu-
sivo della tre giorni catanzarese 
è stato, infine, il commissario 
straordinario della Camera di 
Commergio, Giorgio Sgan-
ga, che ha così commentato: 
«La riedizione della Borsa del 
turismo della provincia di Ca-
tanzaro – ha detto - pur in un 
momento di grande crisi per il 
sistema camerale, assume un 
valore non soltanto di promo-
zione reale per le imprese e per 
il settore turistico, ma soprat-
tutto è sintomatica delle ferma 
volontà dell’Ente di voler con-
tinuare ad investire in iniziative 
concrete di sviluppo del terri-
torio. La Camera di commer-
cio ha inteso, quindi, rilanciare 
un appuntamento che già ave-
va riscosso successo negli scorsi 
anni e che si è confermata utile 
e preziosa nel far scoprire da 
vicino le nostre bellezze este-
se su chilometri e chilometri 
di costa. È necessario, inoltre, 
puntare sulla valorizzazione 
delle specificità e delle tradizio-
ni locali, come avvenuto con 
la Borsa del turismo religioso 
nel santuario di San Francesco 

di Paola. Sono convinto che, 
dedicando anche una partico-
lare attenzione alla cultura dei 
borghi e delle aree protette ed 
intrecciando arte e religione, 
spiritualità e natura, si possano 
alimentare su tutto il territorio 
regionale grandi opportunità 
per lo sviluppo del turismo. Le 

istituzioni - ha concluso - do-
vrebbero, dunque, utilizzare 
al meglio le risorse disponibili 
per potenziare questo tipo di 
esperienze, basate sul contatto 
diretto ed il confronto recipro-
co, perché il Pil della Calabria 
può crescere nella misura in cui 
cresce il turismo».

LA VOCE DEGLI OPERATORI TURISTICI

Destagionalizzare l’offerta turistica e puntare su itinerari in grado 
di attrarre tutte le tipologie dei visitatori coniugando natura, sport 

e divertimento.  E’ questa la sfida raccolta dalle strutture ricettive della 
provincia di Catanzaro - Agriturismo Costantino, Grand Hotel Para-
diso, Hotel Altavilla, Hotel Palace, Villaggio Resort Borgo degli Ulivi, 
Hotel Guglielmo S.p.a, Agenzia Viaggi D’Elia, Hotel Villaggio Sirio, 
Hotel Salotto Art, B&B Villa Habib and Spa - che hanno incontrato i 
buyers europei in occasione della Borsa del turismo. Dalla voce degli 
operatori locali, in generale soddisfatti per i numeri riscossi durante 
la stagione estiva con un incremento delle presenze dal nord Europa, 
è emersa la necessità di allestire un pacchetto integrato di servizi che 
possa andare incontro ai gusti dei turisti che in Calabria cercano so-
prattutto il relax e la cucina tipica.
La scommessa è, quindi, quella di caratterizzare in maniera specifica 
l’offerta interna sfruttando le opportunità offerte dai nuovi voli diretti 
verso Lamezia Terme che hanno accorciato le distanze tra i Paesi eu-
ropei e la nostra regione. Emil Pulka, titolare di un’agenzia viaggi in 
Repubblica Ceca, ringraziando l’organizzazione per l’accoglienza 
ricevuta, ha confermato che il mare è la principale attrazione ricercata 
dai turisti, mentre resta in gran parte sconosciuto il patrimonio stori-
co, archeologico e culturale locale. Commentando l’esperienza della 
Borsa del turismo insieme agli altri colleghi ospiti in Calabria, Pulka 
ha rivelato di aver già raggiunto un primo risultato concreto: la sotto-
scrizione di un contratto con un villaggio turistico del nostro territorio 
legato all’offerta di nuovi voli charter diretti dalla Polonia a Catanzaro 
per la prossima stagione estiva. 



TUTELA DEL CONSUMATORE

Per pratica commerciale 
ingannevole s’intende 
qualsiasi azione, omissio-

ne, condotta o dichiarazione 
commerciale idonea ad indurre 
in errore il consumatore, por-
tandolo a prendere una deci-
sione che altrimenti non avreb-
be preso.  Spesso accade che il 
consumatore viene addirittura 
indotto a credere che la presta-
zione proposta sia necessaria e 
che, quindi, ci sia l’obbligo di 
sottoscrivere eventuali docu-
menti o prestampati. L’attività 
di un’impresa può essere con-
siderata ingannevole quando 
fornisce informazioni sbagliate 
o non veritiere sulla natura del 
prodotto, le sue caratteristiche 
principali, il prezzo, ma anche 
i diritti del consumatore. Le 
pratiche commerciali scorrette 
possono anche riguardare azio-
ni, comprese tutte le forme di 

presentazione di un prodotto 
o servizio, che pur utilizzando 
informazioni corrette, pre-
sentano queste informazioni 
in modo talmente distorto 
da indurre il consumatore ad 
adottare una decisione che mai 
avrebbe preso, se fosse stato in-
formato diversamente o in mo-
do più completo.
PUBBLICITÀ  INGANNEVO-
LE  INVIATA DALLE  SOCIETÀ 
ALLE IMPRESE
Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha invitato le Ca-
mere di Commercio a imple-
mentare le sezioni dei propri 
siti web dedicate alla pubblicità 
ingannevole che arriva alle im-
prese e agli operatori economi-
ci, al fine di aumentare la con-
sapevolezza rispetto a queste 
pratiche commerciali non pro-
prio trasparenti. In particolare, 
appare necessario richiamare 

l’attenzione sul fenomeno del-
le “richieste di aggiornamen-
to dati” inviate alle imprese e 
ad altri soggetti da società che 
mirano alla stipula di contratti 
pubblicitari tramite Internet, 
il cui costo si dimostra spesso 
molto elevato. Tali “richieste 
di aggiornamento dati”, ovvia-
mente, nulla hanno a che fare 
con gli adempimenti che per 
legge le imprese devono assol-
vere nei confronti del Registro 
delle Imprese e del Repertorio 
delle notizie Economiche ed 
Amministrative (REA) tenuti 
dalle Camere di commercio.
Altro fenomeno di pratica in-
gannevole sta riguardando le 
imprese che hanno presentato 
domanda di registrazione di 
marchi o brevetti e che si vedo-
no recapitare ingenti richieste 
di denaro per la registrazione 
su database privati. Il fenome-

Attività commerciali
ingannevoli
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no si ripete periodicamente ed 
è utile, seguendo l’invito del 
Ministero, dedicare uno spazio 
specifico nel sito ufficiale del-
la Camera di Commercio, per 
rendere edotti quanti aderisco-
no a richieste di pubblicazione 
dei propri dati in registri, sem-
plicemente, perché convinti di 
ottemperare a un obbligo di 
legge o ad una richiesta prove-
niente dalla Camera di Com-
mercio. Si ricorda che le Came-
re di Commercio non emetto-
no più bollettini di conto cor-
rente postale per il pagamento 
del diritto annuale che avviene 
esclusivamente a mezzo mo-
dello F24. Diffidare, quindi, di 
bollettini che pervengano solo 
apparentemente dalla Camera 
di Commercio nascondendo 
iscrizioni o inserimenti in pre-
sunti elenchi, annuari, registri 
o repertori. Si ricorda, inoltre, 
che le coordinate bancarie ven-
gono richieste solo in caso di 
rimborsi e per iscritto; mai per 
telefono. Le imprese vittime 
di queste “richieste di aggior-
namento dati” o “richieste di 
iscrizione in registri di operato-
ri economici” da soggetti diver-
si dalle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricol-
tura, possono sporgere denun-
cia presso l’Autorità garante 
per la concorrenza e il mercato. 
La pratica ingannevole avvie-
ne spesso tramite la raccolta 
di dati sull’impresa (indirizzo, 
nome del proprietario, codice 
fiscale, descrizione dell’attività 
ecc.), di solito estrapolati dai 
siti internet della stessa, ma 
anche da registri pubblici (per 
esempio elenchi telefonici, Re-
gistro delle imprese) e l’offerta 
di una menzione apparente-
mente gratuita in elenchi op-
pure tramite astute stipulazioni 
di contratti telefonici. Seguono 
quindi avvisi e solleciti di paga-
mento, inviati tramite posta. 
IL CONSIGLIO
Leggere attentamente l’intero 
testo di un’eventuale offerta 

prima di accettarla apponendo 
la propria firma, soprattutto 
l’eventuale testo stampato in 
caratteri più piccoli. In caso di 
interviste telefoniche è impor-
tante esaminare e valutare cri-
ticamente le informazioni che 
l’interlocutore fornisce e mai 
dare informazioni bancarie. 
In generale dovrebbero essere 
esaminati i seguenti aspetti:
- Conosce il mittente/Opera-
tore telefonico?
- Conosce il registro, l’elenco o 
il prodotto in questione?
- È già cliente?
- Conosce l’indirizzo Internet, 
dove sarà pubblicata la Sua 
iscrizione?

- Esamini attentamente la dif-
fusione e la tiratura del regi-
stro/prodotto offerto!
- Moduli prestampati con indi-
rizzi o dati del mittente lacuno-
si, oppure sottoscrizioni trop-
po generiche sono un segnale 
d’allarme.

- Verifichi attentamente se l’in-
formativa sul trattamento dei 
dati Le viene fornita come pre-
visto dalla normativa italiana 
in materia di tutela dei dati.
COSA FARE SE SI È SOTTO-
SCRITTO ERRONEAMENTE 
UN DOCUMENTO O AC-
CETTATO INVOLONTARIA-
MENTE UN’OFFERTA TELE-
FONICA
Certamente la vittima di una 
tale pratica riceverà avvisi o sol-
leciti di pagamento. In tal caso 
potrà risultare utile inviare una 
lettera raccomandata con rice-
vuta di ritorno, con la quale si 
dichiara di essere stati tratti in 
inganno e di non voler riceve-

re alcun servizio o prodotto dal 
fornitore, riservandosi anche la 
possibilità di rivolgersi al pro-
prio avvocato in caso di reitera-
te molestie e di agire, se neces-
sario, in giudizio.
Tuttavia, anche reagendo in 
questo modo, non si ha alcuna 
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garanzia che la pratica com-
merciale scorretta cessi, perché 
spesso queste lettere vengono 
ignorate. Il presunto fornitore, 
quindi, non rinuncia al proprio 
credito. L’avviso di ricevimen-
to della lettera raccomandata 
costituisce comunque prova 
che la pratica commerciale in-

gannevole è stata formalmente 
contestata. Eventualmente si 
può anche prendere in consi-
derazione di ignorare, almeno 
all’inizio, l’avviso di pagamen-
to senza reagire. In diverse oc-
casioni le imprese che operano 
in modo scorretto hanno poi 
cessato le molestie, dopo che 

le loro pretese inviate per po-
sta sono rimaste senza risposta. 
Quasi sempre, infatti, gli avvisi 
di pagamento e i successivi sol-
leciti vengono inviati tramite 
posta ordinaria e quindi senza 
avviso di ricevimento. Il mit-
tente non ha quindi nessuna 
prova dell’avvenuta notifica.
ATTENZIONE
Se si riceve un’ingiunzione di 
pagamento notificata da un 
Tribunale oppure un’ingiun-
zione di pagamento europea, 
occorre reagire immediata-
mente, per non cadere nel 
silenzio assenso e quindi far 
scadere eventuali termini per 
opposizione o ricorso. In tal 
caso è opportuno contattare 
immediatamente il proprio av-
vocato. 
È possibile anche contattare:
- Autorità Garante per la tutela 
di dati
- Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato
- Associazioni economiche. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI E 
CIRCOLARI

- Direttiva comunitaria 
29/2005
- Decreto legge 146/2007
(“La disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette verso 
i consumatori”)
- Codice del consumo
(Decreto legge 206/2005)
- Codice in materia di 
protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 
196/2003) 
- Circolare MISE del  
28 marzo 2012
- Lettera circolare MISE 
11 novembre 2013



Immagini e suggestioni 
dal territorio
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SCUOLA-LAVORO

Una preziosa occasione 
di incontro tra scuole, 
imprese, associazio-

ni imprenditoriali e mondo 
del non profit. L’Alternanza 
Day promosso dalla Camera 
di Commercio di Catanzaro 
ha rappresentato un momento 
utile ad illustrare le iniziative ed 
i servizi messi in campo dall’en-
te per dare ulteriore impulso 
all’alternanza scuola-lavoro sul 
territorio provinciale. Sono in-
fatti circa 26milioni di euro le 
risorse stanziate a livello nazio-
nale da Unioncamere per favo-
rire la progettazione di percorsi 
di qualità mirati a sostenere 
l’orientamento al lavoro e alle 
professioni. Un’iniziativa che 
vede la Camera di commercio di 
Catanzaro al centro di una rete 
istituzionale volta a favorire il 
rilancio del tessuto economico 
e occupazionale. «Devo ringra-
ziare tutta la splendida squadra 

diretta dal segretario generale 
Ferrara - ha detto il commissario 
straordinario Giorgio Sganga - 
per l’impegno e l’abnegazione 
dimostrati durante il periodo 
di vigenza del mio incarico che 
spero lascerà presto spazio alla 
ripresa della normale gestione. 
Ho sposato con grande convin-
zione le idee e i progetti por-
tati avanti a Catanzaro che, ne 
sono convinto, anche in questo 
caso produrranno i loro frutti. 
L’auspicio è che nel percorso a 
sostegno dell’alternanza scuola-
lavoro possano in futuro recitare 
un ruolo importante anche gli 
ordini professionali quali sog-
getti di riferimento e forze pro-
pulsive per lo sviluppo di ogni 
territorio». Ad illustrare i detta-
gli delle agevolazioni promosse 
dalla Camera di Commercio è 
stato il segretario generale Mau-
rizio Ferrara: «Saranno 50 i vou-
cher messi a bando dall’ente ca-

La Camera di 
commercio al 
centro di una 

rete istituzionale 
volta a favorire il 

rilancio del tessuto 
economico e 

occupazionale

di Domenico Iozzo

Alternanza Day
Una grande opportunità



merale - ha detto - tramite cui le 
imprese che ospitano studenti in 
alternanza scuola lavoro potran-
no coprire le spese sostenute, ad 
esempio, per la qualificazione 
dei tutor aziendali, per l’ade-
guamento per la sicurezza e la 
salute sui luoghi di lavoro o per 
lo sviluppo di strumenti per la 
valutazione dell’apprendimen-
to. È un’opportunità mirata ad 
incentivare l’iscrizione da parte 
di imprese e scuole nel Registro 
per l’alternanza scuola-lavoro 
che può costituire uno strumen-
to prezioso per favorire l’incon-
tro tra i due ambiti e, allo stes-
so tempo, comprendere quali 
sono i fabbisogni delle imprese 
e orientare l’offerta formativa 
delle scuole». Le risorse stanziate 
fino alla fine dell’anno - nell’am-
bito di una programmazione 
triennale - ammontano ad oltre 
50mila euro, per le attività da 
svolgersi a scuola e presso le sedi 
delle imprese, con un particolare 
incentivo anche per le iniziative 
mirate a coinvolgere studenti di-
sabili. 
I dirigenti scolastici impegnati 
nella definizione dei percorsi di 
formazione on the job potran-
no, a tal fine, avvalersi delle nuo-
ve funzionalità del Registro per 
l’alternanza scuola-lavoro gesti-
to dalle Camere di commercio. 
«Il RASL - ha spiegato Alfredo 
Savaglio, consulente di Infoca-
mere - consente ora agli operato-
ri scolastici abilitati di accedere 
ad ulteriori informazioni sulle 
imprese che si candidano ad 
ospitare studenti in alternanza. 
Tra le informazioni aggiuntive, 
estratte dal Registro delle im-
prese, è possibile consultare an-
che la descrizione dell’attività, la 
classe di addetti e di fatturato, i 
soci dell’azienda. Uno strumen-
to a garanzia della trasparenza 
dei dati e tramite cui anche le 
famiglie potranno verificare le 
tipologie di percorsi formativi 
proposti dalle scuole”.  
Al programma di lavori dell’Al-
ternanza Day ha partecipato in 

platea anche un gruppo di stu-
denti di catanzaresi interessati da 
una ulteriore opportunità messa 
in campo a livello nazionale e ri-
volta a tutti i giovani dei licei e 
degli istituti tecnici e professio-
nali: il Premio “Storie d’alter-
nanza”. L’iniziativa – illustrata 
ancora nei dettagli dal segretario 
generale Ferrara - ha l’obiettivo 
di valorizzare i racconti dei pro-
getti d’alternanza scuola-lavoro 
ideati, elaborati e realizzati dagli 
studenti e dai tutor degli istitu-
ti scolastici italiani di secondo 
grado. Il premio, che si articola 
in due sessioni, una relativa al 
secondo semestre di quest’anno, 
l’altra al primo semestre 2018, 

ha come oggetto la realizzazione 
di un breve video che “racconti” 
le attività svolte e le competen-
ze maturate. In palio, un pre-
mio complessivo di cinque mila 
euro a sessione. La cerimonia 
di premiazione della sessione 
2017 si terrà a fine novembre a 
Verona nell’ambito della mani-
festazione Job&Orienta. Quella 
riguardante la seconda sessione, 
si terrà a maggio 2018 a Roma. 
Una sfida interessante per le 
scuole catanzaresi che potranno 
mettersi alla prova stimolando 
la partecipazione degli studenti 
e veicolando, al tempo stesso, la 
conoscenza del territorio e dei 
suoi talenti. 
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IL BOLLETTINO EXCELSIOR 
SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI 

NELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Nel corso dell’Alternanza Day sono state presentate anche 
le risultanze dell’ultimo bollettino realizzato nell’ambito 

del sistema informativo Excelsior, promosso da Unioncamere 
in collaborazione con l’Anpal, e che tiene conto dei fabbisogni 
professionali e formativi delle imprese per il periodo tra settembre 
e novembre 2017. La responsabile del settore regolamentazione 
del mercato dell’ente camerale, Rita Bevacqua, ha spiegato che 
si tratta di “uno strumento utile non solo per tutti i soggetti che si 
occupano di formazione e di incontro domanda-offerta di lavoro, 
ma soprattutto per i giovani in cerca di occupazione o per chi 
intende avviare una nuova attività imprenditoriale”. Il bollettino 
mensile, realizzato sulla base di interviste rivolte ad un campione 
di imprese della provincia di Catanzaro, offre un monitoraggio 
delle previsioni occupazionali delle aziende private dell’industria 
e dei servizi. Fra settembre e novembre di quest’anno le entrate 
programmate dalle imprese saranno circa 3.860; nel 29% dei 
casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a 
tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 71% saranno 
a termine. Le entrate previste si concentreranno per il 79% nel 
settore dei servizi e per il 71% nelle imprese con meno di 50 
dipendenti; il 23% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici 
(ossia profili high skill), una quota superiore alla media nazionale 
(21%). La ricerca evidenzia, inoltre, che in 20 casi su 100 le 
imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, 
mentre per una quota pari al 29% le entrate interesseranno giovani 
con meno di 30 anni ed il 14% delle stesse saranno destinate 
a personale laureato. Infine, il bollettino evidenza che le figure 
professionali più difficili da reperire sul nostro territorio sono quelle 
attinenti alle professioni specifiche degli altri servizi alle persone 
e di operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche o 
richiesti in altri settori. 
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Mettere insieme due 
mondi apparente-
mente lontani che, 

invece, possono rilevarsi quan-
to mai vicini tra loro: la scuola 
come luogo di crescita e for-
mazione, la casa editrice come 
custode e divulgatrice di idee 
e conoscenza. È questa la sfida 
alla base del progetto di alter-
nanza scuola-lavoro che è stato 
promosso dall’Istituto di istru-
zione superiore “De Nobili”, 
in collaborazione con la casa 
editrice La Rondine, sostenuto 
dalla Camera di Commercio di 
Catanzaro nell’ambito dell’ap-
posito bando di cui sono stati 
beneficiari cinque istituti del 
territorio. Maria Bordino, già 

dirigente scolastica del “De 
Nobili”, ha voluto aderire all’i-
niziativa con l’obiettivo di offri-
re ai ragazzi della quarta classe la 
possibilità di conoscere il mon-
do dell’editoria che ha definito 
“luogo privilegiato dell’oggetto 
libro, strumento indispensabile 
per ogni individuo, nonché per 
i futuri professionisti di doma-
ni”. Gli studenti, dopo una fase 
teorica, hanno quindi visitato 
sul posto l’azienda, scoprendo 
di persona come nasce un testo, 
un libro, con l’auspicio, magari, 
di poter riconoscere in se stesso 
un futuro giornalista, uno scrit-
tore, un traduttore e, perché 
no, un editore. «L’alternanza 
scuola-lavoro - ha aggiunto 
Maria Bordino - può rappre-
sentare uno strumento utile a 
rivelare e mettere in evidenza 
le capacità di ciascuno, la crea-
tività e le propensioni personali 
al fine di metterle in pratica e 
perseguire un valido processo 
di formazione. La conclusione 
positiva del breve percorso di-
dattico, che si è sostanziato con 
la pubblicazione di un volume, 
dimostra che l’incontro sinergi-
co delle istituzioni e delle realtà 
imprenditoriali del territorio 
può contribuire alla crescita dei 
giovani e della collettività». 
I ragazzi e le ragazze del “De 
Nobili” sono stati, dunque, 
destinatari privilegiati degli in-
contri aziendali presso la casa 
editrice mirati a far conoscere 
un mondo affascinante, stimo-
lante e complesso. In particola-
re, i tutor esperti de La Rondine 
Edizioni hanno   affrontato con 
gli studenti le diverse temati-
che inerenti il mondo del libro, 
la sua promozione, la storia 
dell’editoria e dell’editing, il 

Esperienza concreta
a contatto con il lavoro

Istituto De Nobili
casa editrice La 

Rondine e Camera 
di commercio
insieme in un 

progetto

di Domenico Iozzo
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ruolo del correttore di bozze e 
il fenomeno dello storytelling. 
L’esperienza vissuta ha permes-
so sicuramente agli studenti di 
confrontarsi con una concreta 
realtà lavorativa, misurandosi 
con la situazione dell’editoria 
in città e in Italia e cercando di 
capire quali sono gli obiettivi, 
le abilità, le capacità e le cono-
scenze necessarie per svolgere 
in modo competitivo un lavo-
ro editoriale. Un percorso di 
natura anche pedagogica, qual 
è uno degli indirizzi della casa 
editrice, e dai contenuti forte-
mente educativi per gli studenti 
i quali, grazie al progetto, sono 
entrati per la prima volta a con-
tatto con una realtà lavorativa 
sul territorio certamente lon-
tana dal contesto puramente 
scolastico. «Insieme ai ragazzi 
- ha sottolineato la responsabi-
le marketing di “La Rondine”, 
Viviana Gentile - abbiamo sco-
perto il ciclo di vita di un libro, 
dalla sua genesi alla pubblica-
zione, ed esplorato le caratteri-
stiche del mercato italiano e in-
ternazionale, con un focus sulle 
vendite e le nuove possibilità di 
mercato aperte dal digitale. Ci 
siamo anche soffermati sui ca-
nali di promozione della lettura 
e del libro come le fiere e i festi-
val, esaminando in particolare 
alcuni tra gli esempi cardini del 
panorama italiano, come il Sa-
lone del libro di Torino e il Fe-
stival Letteratura di Mantova. I 
ragazzi sono stati, poi, invitati 
a creare una loro proposta edi-
toriale simulando così quello 
che è il primo contatto tra au-
tore ed editore». Nell’ambito 
del percorso formativo anche 
l’editor di “La Rondine”, Sa-
brina Granese, ha illustrato ai 
ragazzi le principali caratteri-
stiche legate al suo profilo pro-
fessionale: «L’editor - ha detto 
- è colui che mette a disposi-
zione tutte le sue conoscenze 
per accompagnare l’autore nel 
complesso processo di creazio-
ne e sistematizzazione delle sue 

“intenzioni”. Insieme ad una 
salda conoscenza della lingua 
italiana si accompagnano tutta 
una serie di competenze relati-
ve ai generi letterari, alla critica 
letteraria, dei vari settori disci-
plinari. Attraverso un lavoro 
attento e metodico, curiamo la 
forma di un testo, applicando 
le “norme” che individuano 
quel libro nella sua specificità 
e come appartenente al proget-
to culturale manifesto di una 
determinata casa editrice. Un 
editor è, quindi, il ponte che 
funge da mediatore tra autore e 
lettore». La parte finale del cor-
so è stato dedicato allo storytel-
ling, ovvero l’arte di saper rac-
contare in maniera efficace 
una storia, fondata su valori ed 
emozioni e capace di coinvol-
gere le persone in un’esperienza 
comunicativa e formativa con-
divisa. Combinando elemen-
ti digitali multimediali con le 
tecniche della narrazione, lo 
storytelling si può rivelare uno 
strumento prezioso soprattut-

to per i più giovani che, attra-
verso le opportunità offerte dal 
web, possono condividere con 
i propri amici i loro racconti e 
sperimentare le potenzialità, in 
ambito lavorativo, di un mezzo 
ideale per raggiungere ogni tipo 
di obiettivo promozionale in 
qualsiasi settore, dalla vendita 
di prodotti e servizi all’educa-
zione. 
Conclusasi con successo questa 
iniziativa, l’auspicio è quello di 
poter dare continuità alla col-
laborazione instaurata tra gli 
istituti superiori e la Camera 
di Commercio per il sostegno 
ai percorsi di alternanza scuola-
lavoro sul territorio. Un’oppor-
tunità preziosa di confronto e 
di crescita, sia per gli studenti 
che per le aziende, destinata ad 
assumere, a partire dal nuovo 
anno scolastico, una funzione 
ancora più importante per l’ac-
quisizione di nuove competen-
ze e per la valutazione scolastica 
finale in virtù della riforma de-
gli esami di Stato.
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Il termine «Societing» appa-
re per la prima volta negli 
anni ‘90 ma rimane un con-

cetto attuale. Seguendo tale ap-
proccio l’impresa non rimane 
un semplice soggetto economi-
co che si adatta al mercato, ma 
un attore sociale inserito in una 
comunità. Il concetto di «atto-
re» viene da «agire», nel senso 
che compie delle azioni che 
sono influenzate dall’ambien-
te in cui vive e che a sua volta 
influenzano il gruppo in cui 
è inserito. L’impresa immet-
te nel mercato, quindi anche 
in società, un prodotto, una 
marca e un’esperienza spesso 
condivisa. Per cui il «Societing» 
viene visto come una risposta 
imprenditoriale ad una nuo-
va condizione produttiva. Le 
esigenze, nel quotidiano, sono 
molteplici e fra tante prevale 
quella di riuscire a perseguire 
nuovi modelli sostenibili che 
mirano a progetti con obietti-
vi legati alla difesa dell’uomo 
e nel rispetto della natura e del 
continuo rapporto conflittuale 
che si instaura nelle società mo-
derne. Gli ostacoli maggiori, è 
ben risaputo, sono l’economia 
in crisi e l’impatto ambientale 
che rendono sempre più im-
probabile una sopravvivenza 
a lungo termine del “business 
ad usual”, cioè di quelli che 
fino a questo momento sono 
stati affari di normale ammi-
nistrazione e che si svolgevano 
nell’ordinario. D’altro canto la 

globalizzazione ha sostituito le 
industrie nazionali e integrato 
i gusti locali con una cultura di 
consumo globale. Allo stesso 
tempo, creazione e distribuzio-
ne del valore si sono spostate sui 
mercati finanziari, rendendo 
obsoleto il vecchio paradigma 
industriale in cui il profitto era 
legato esclusivamente alla ma-
nifattura e alla vendita. Oggi la 
vendita diretta fa parte solo di 
un processo finale, spesso pro-
pedeutico alla distribuzione. 
La sequenza è più rivolta alla 
comunicazione e alla pubblici-
tà, soprattutto come mezzo di 
conoscenza del prodotto stesso 
o di un servizio specifico e il 
bisogno di acquisto diviene un 
fatto sociale. Quello che manca 
è un nuovo modello organizza-
tivo, una nuova filosofia d’im-
presa che sia capace di capita-
lizzare le risorse e dar loro una 
nuova direzione. Milton Fri-
edman1 sosteneva che «l’unico 
obbligo morale delle imprese è 
quello di massimizzare i propri 
profitti».Le imprese oggi sono 
rivolte ai network sociali, luo-
ghi virtuali in cui nascono nuo-
ve forme di legami e di respon-
sabilità: è qui che interviene il 
societing. Il primo a proporre il 
termine fu Bernard Cova (teo-
rico del “tribalismo”)2, profes-
sore all’Euromed di Marsiglia, 
nel 1993. Egli prendeva atto 
della nuova funzione relazio-
nale dei beni di consumo, che 
formano e rafforzano dei le-

Percorsi di societing
tra sociologia e marketing
Le imprese oggi 

sono rivolte 
ai network sociali, 

luoghi virtuali 
in cui nascono 
nuove forme di 

legami 
e di responsabilità: 
è qui che interviene 

il “societing”

di Barbara Rotundo

COMUNICAZIONE

1- Milton Friedman (1912-2006), è stato un economista statunitense, esponente principale della scuola di Chicago. Il suo pensiero 
ed i suoi studi hanno influenzato molte teorie economiche, soprattutto in campo monetario.
2 - Il «marketing tribale» (in inglese tribal marketing) è una strategia di marketing non convenzionale che mira a creare una comunità 
collegata al prodotto o servizio che si intende promuovere. Analizzando come l’antropologia le tribù postmoderne il marketing triba-
le crea e fortifica il sentimento comunitario dei consumatori, attraverso prodotti e strategie appositamente studiate per catalizzare la 
formazione delle comunità e supportarne lo sviluppo, l’autoriconoscimento e l’autosostentamento.

LE ONLINE 
SOCIAL CHANGE

La comunicabilità dei singoli 
elementi, quale caratteri-

stica fondamentale del nuovo 
medium, si aggiunge alla pos-
sibilità offerta per la creazio-
ne di un oggetto multimediale. 
Esempio di questa forma pro-
duttiva è il “crowdsourcing”, 
in cui si chiede a un insieme 
indefinito di persone, non or-
ganizzate in una comunità già 
esistente, di progettare, realiz-
zare o sviluppare un progetto.
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gami e costruiscono forme di 
socialità. Per Cova «societing» 
vuol dire lavorare con questa 
funzione produttiva dei con-
sumatori, con la loro capaci-
tà di generare legami sociali e 
simbolici attorno ai prodotti. 
Il prodotto finale non ha più 
insita una funzione, cioè un’u-
tilità, ma il bisogno di possesso 
è ricercato in un valore emo-
zionale e condiviso. Pertanto 
le imprese devono riconoscere 
la natura sociale dei processi 
per la creazione di valore. Basti 
pensare a quante aziende oggi 
condividono i disegni dei pro-
pri prodotti, ancor prima di av-
viare la produzione ed immet-
terli sul mercato, in tal modo 
si crea una comunità di utenti 
innovatori che già si affeziona-
no al brand. Consumatori, for-
nitori e competitor, divengono 
fonte di innovazione sempre a 
livello sociale. Per cui si tratta 
di un fenomeno socioculturale 
che vede la ridefinizione di eti-
ca, economia e politica. 
I termini «innovazione» e 
«impresa sociale» - sostiene 
Raymond Carver3  -sfuggono 
a definizioni precise e trova-
no applicazione a realtà molto 
distanti fra loro ma che, a ben 
guardare, riflettono le trasfor-
mazioni economiche e socio-
culturali degli ultimi anni.  
L’impresa sociale è un mezzo 
che soddisfa nuovi bisogni. 
Joseph Schumpeter4, spiega, 
attraverso la teoria delle in-
novazioni, l’andamento del 
capitalismo dinamico e cioè 
l’evolversi verso nuove forme 
di produzione e nuovi mercati 
e con l’introduzione di nuove 
tecnologie.L’innovazione so-
ciale indica tutte le possibili 
pratiche mirate ad applicare 
nuovi processi di pensiero e 
nuove tecnologie impegnate a 
risolvere problemi sociali. Ma 

il termine «sociale» affiancato 
a «innovazione» tende ad assu-
mere accezioni che rimandano 
al sociale inteso, non solo come 
terzo settore, ma anche all’ar-
ticolarsi nella networked society 
(le comunità in rete) tramite in-
frastrutture offerte da internet: 
start-up che lavorano principal-
mente nel web.
Nell’economia dell’informa-
zione la creazione di valore 
avviene attraverso la collabo-
razione di pubblici produtti-
vi con forme di cooperazione 
estese, ossia relazioni mediate 
tra attori di varia nazionalità 
che non devono necessaria-
mente conoscersi né per for-
za interagire in modo diretto. 

Nascono così nuove forme e 
nuove tipologie del fare im-
presa e spesso le metodologie 
o le mission da seguire sono 
suggerite dagli utenti finali e 
dai consumatori e le strategie 
del marketing sociale costruite 
sulle diverse esigenze e su per-
cezioni condivise. Dunque oc-
corre cercare di adeguarsi il più 
possibile alle nuove tendenze e 
superare alcune delle barriere 
culturali che spesso limitano le 
scelte per arrivare anche a com-
prendere che la pubblicità non 
è un mezzo di corruzione, ma 
dietro c’è qualcuno che sta cer-
cando di capire quali sono i de-
sideri condivisi con il solo sco-
po  di ampliare le conoscenze.

3 - Raymond Clevie Carver Jr. (1938-1988) è stato uno scrittore, poeta e saggista statunitense.
4 - Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) è stato un economista austriaco, tra i maggiori del XX secolo

GLOSSARIO

OSCC – Online Social Change Community: gruppi che usano i so-
cial media con lo scopo di provocare un cambiamento sociale;
OSCC LOCALLY BASED – Relative ad una particolare comunità lo-
cale che usa i social media per coordinare progetti sociali ed in cui 
i partecipanti appartengono ad un particolare livello sociale;
OSCC SUPPORT BASED – Comunità che usano i social media per 
soddisfare specifici bisogni. Usa i social media per permettere a 
coloro che hanno specifici bisogni informativi ed emotivi, di trovarsi 
facilmente fra loro, comunicare e offrire un supporto sociale.
OSCC ISSUE BASED – focalizzate su particolari questioni sociali. 
Tendono ad avere un programma preciso da perseguire e lo porta-
no avanti grazie all’uso dei social media.
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SOCIALE

«…Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli ac-
canto lo vide e n’ebbe compas-
sione»: questo passaggio del 
Vangelo di Luca è forse la fo-
tografia più nitida che illustra 
da un lato l’indifferenza della 
società rispetto ai bisogni degli 
ultimi, dall’altro il coraggio e la 
bellezza di avvicinarsi al prossi-
mo. Un coraggio che nasce dal 
riconoscere l’uguale valore e di-
gnità delle persone.
È sulla scia di questa concezio-
ne che due anni fa, all’interno 
dell’ultraventennale esperienza 
della Fondazione “Città So-
lidale” guidata da don Piero 
Puglisi, è maturata l’idea di 
creare a Catanzaro l’Oasi di 
Misericordia, sotto l’impulso 

dell’Arcivescovo Metropolita, 
Monsignor Vincenzo Bertolo-
ne, il quale, dal canto suo, ha 
concretamente raccolto l’invi-
to lanciato da Papa Francesco 
durante il Giubileo straordina-
rio della Misericordia. 
Si tratta di una struttura dedi-
cata all’accoglienza e all’assi-
stenza di chiunque si trovi in 
condizioni di disagio, soprat-
tutto di quanti non abbiano 
una dimora, dunque un presi-
dio di soccorso e carità per per-
sone indigenti per le cause più 
varie. La casa, che si trova a Ca-
tanzaro in Via Civitavecchia, 
è stata inaugurata due anni fa 
proprio nel giorno di apertu-
ra del Giubileo, l’8 dicembre 
2015. Intitolata al beato Gia-

Un’Oasi di Misericordia, 
nel deserto dell’esistenza

di Fabio Lagonia

Il progetto vede 
una virtuosa 

sinergia tra diverse 
realtà del 

Terzo Settore.
Il tutto coordinato 
dalla fondazione 

guidata da don 
Piero Puglisi
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como Cusmano, fondatore 
della Congregazione del “boc-
cone del povero”, è stata finan-
ziata grazie ai fondi CEI dell’8 
per mille e, in parte, dall’Arci-
diocesi di Catanzaro.
Il progetto vede una virtuosa si-
nergia tra diverse realtà del Ter-
zo Settore operanti sul nostro 
territorio: la Caritas, l’ufficio 
diocesano “Migrantes”, l’asso-
ciazione di volontariato “Spazio 
Aperto”, la cooperativa sociale 
“Tra cielo e terra”; il tutto coor-
dinato dalla Fondazione guida-
ta da don Puglisi, la quale iniziò 
il suo percorso nel 1993 proprio 
con il servizio di accoglienza di 
immigrati che si trovavano nel-
la città di Catanzaro senza avere 
riferimenti, un letto dove dor-

mire, un luogo dover poter fare 
una doccia.
La struttura è molto bella: una 
villa a due piani ubicata sulle 
colline del quartiere marinaro, 
che attua la semi-residenzialità, 
ovvero offre un servizio not-
turno grazie a quattordici posti 
letto e alla distribuzione di circa 
venti pasti serali. Le camere pos-

sono accogliere al massimo due 
persone e i servizi sono attrezza-
ti anche per le persone con di-
sabilità. Gli ambienti sono tutti 
arredati con gusto e semplicità 
e comunicano armonia, bellez-
za, calore, nell’ottica sapiente 
di riconoscere anche all’aspetto 
esteriore la sua valenza psicolo-
gica e pedagogica nell’aiutare 
le persone a ricostruire sé stes-
se. All’interno della struttura – 
dove sono sempre presenti sia i 
volontari, sia gli operatori pro-
fessionali – sono attivi un servi-
zio docce, barberia, lavanderia, 
fornitura di abbigliamento, 
nonché un programma di alfa-
betizzazione. L’Oasi è struttura-
ta inoltre mediante un ambula-
torio sociale ed un ambulatorio 

sanitario. Il primo è un servizio 
di segretariato sociale giacché 
orienta e accompagna gli ospiti 
ai servizi di cui dovessero neces-
sitare sul territorio; il secondo è 
garantito due giorni a settimana 
da medici e infermieri volonta-
ri relativamente a visite e con-
sulenze, anche specialistiche, 
e distribuzione di farmaci non 

prescrivibili. Un aspetto assai 
importante di questo progetto è 
poi il servizio di mensa itineran-
te realizzato con la distribuzione 
di beni di conforto alle persone 
che vivono per strada e che per 
varie ragioni non possono o non 
vogliono essere ospitate: si trat-
ta di ragazze sfruttate dal racket 
della prostituzione o altri sog-
getti deboli: i punti di ritrovo 
individuati – raggiunti con un 
riconoscibile furgone Fiat Scu-
do, appositamente attrezzato e 
autorizzato dall’ASP – sono le 
stazioni di Lido e l’ex stazione di 
Sala, ma anche la spiaggia, dove 
si è scoperto che alcune persone 
trascorrono la notte all’interno 
di imbarcazioni abbandonate. Il 
furgone spesso effettua più giri 

nelle zone critiche della città, 
anche allo scopo di monitora-
re eventuali necessità o scovare 
nuove situazioni di bisogno. Ad 
oggi, sono circa 12.000 i pasti 
erogati mediante i servizi itine-
ranti, e più di 3.500 quelli ero-
gati all’interno della struttura. 
L’Oasi ha già accolto almeno 
130 ospiti per 3.200 pernot-
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tamenti. Si tratta prevalente-
mente di ragazzi extracomuni-
tari, ma anche intere famiglie 
provenienti dall’Est europeo e 
persone del nostro territorio: 
non è raro, purtroppo, che alla 
porta dell’Oasi bussi qualcuno 
che fino ad un attimo prima 
non avrebbe mai immagina-
to di ritrovarsi solo, senza una 
dimora, senza un lavoro, senza 
un boccone o senza tutte queste 
cose insieme. E spesso il lavoro 
degli operatori della struttura 

è proprio far comprendere che 
essere aiutati non deve generare 
vergogna. Anche un territorio 
come Catanzaro e la sua provin-
cia, apparentemente poco inte-
ressato da questi drammi, deve 
così prendere atto che esistono 
situazioni critiche di povertà e 
disagio con cui fare i conti.
L’obiettivo dell’Oasi, come de-
scritto in questo breve excursus, 
è tanto ambizioso quanto diffi-
coltoso. Ma è un obiettivo che 
occorre assolutamente perse-

guire giacché non si tratta solo 
di aiutare gli ultimi, ma anche 
sensibilizzare la comunità in cui 
opera circa i temi dell’accoglien-
za: una vera e propria funzione 
ecclesiale. Come dice padre Pu-
glisi, è fondamentale «conoscere 
i diversi volti della povertà e ap-
profondire le problematiche del 
disagio, stimolare la riflessione del 
singolo, della comunità civile, dei 
credenti, nella direzione di edifi-
care il bene comune». 
Si tratta, alla fin fine, di aiutare 
chi è più debole a recuperare la 
propria dimensione della digni-
tà umana, calpestata dagli eventi 
della vita. Gli operatori dell’Oa-
si, in quest’ottica, danno molta 
importanza all’ascolto, facendo 
compagnia agli ospiti, regalan-
do sorrisi, condividendone e a 
volte carpendone sentimenti, 
emozioni e pensieri nascosti. 
Non a caso la sussidiarietà è 
emanazione del principio per-
sonalista che pone l’uomo non 
solo come “individuo” autosuf-
ficiente, bensì come “persona”, 
e come tale reciprocamente re-
lazionata all’altro.



Immagini e suggestioni 
dal territorio
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Domenico Dara è un 
calabrese di Girifalco 
(CZ), trapiantato in 

Lombardia. Ha al suo attivo 
due romanzi: Breve trattato sul-
le coincidenze (2014) e Appunti 
di meccanica celeste (2016), en-
trambi editi da Nutrimenti. Il 
primo ha fatto incetta di ricono-
scimenti, approdando tra l’altro 
alla finale del Premio Calvino; 
il secondo è andato esaurito 
nell’arco di poche settimane 
dalla prima edizione ed è stato 
“libro del mese” nella classifica 
stilata dagli ascoltatori di Fah-
renheit, una delle trasmissioni 
più seguite di Radio Tre. Recen-
temente, infine, è stato insigni-
to del prestigioso premio Stresa. 
Aver bissato dopo appena due 
anni il successo del romanzo 
d’esordio - impresa general-
mente tutt’altro che semplice 
- lo ha consacrato come uno 
degli scrittori più promettenti 
del panorama europeo (presto 
uscirà la traduzione tedesca de-
gli Appunti). Quando il Tratta-
to arrivò in libreria, Dara aveva 
quarantatre anni e praticamente 
nessuno aveva mai sentito par-
lare di lui. La domanda, direbbe 
Antonio Lubrano, sorge spon-
tanea: dove è stato per tutto 
quel tempo?
«Ho esordito tardi, è vero ma in 
realtà scrivo da quando avevo 
undici o dodici anni. Un tempo 
lunghissimo, fatto di riflessio-
ni, letture, osservazioni. Proba-
bilmente se non si fossero veri-
ficate una serie di coincidenze 
non sarei neanche riuscito a fi-
nire il mio primo libro. Mi sen-
to un eterno incompiuto e del 
resto, nella mia vita, ho inizia-
to tantissime storie lasciandole 
sempre a metà. Se ho portato 

a termine Breve trattato sulle 
coincidenze, è stato grazie alla 
spinta di persone che mi erano 
vicine; altrimenti forse sarei 
ancora lì a scrivere del postino 
(il protagonista del romanzo, 
ndr). Credo sia una questione 
di carattere, tendo a non consi-
derare mai concluso quello che 
scrivo. Dipendesse da me, con-
tinuerei in eterno a scrivere la 
stessa storia, in una dimensione 
tutta mia di riservatezza esisten-
ziale. Ecco, in tutto quel tempo 
ero nell’ombra e senza quella 
spinta cui ho accennato forse 
oggi sarei ancora lì».
Nello staccapagina di Ap-
punti c’è una citazione di 
Fernando Pessoa, quasi un 
avvertimento al lettore di 
cosa lo attende: la comples-
sità dell’esistenza, la faticosa 
ricerca introspettiva e questo 
in un’epoca, la nostra, in cui 
tutto sembra consumarsi nel-
la sintesi superficiale dei so-
cial. Leggere Dara, invece, è 
piacevole ma anche impegna-
tivo. Una scelta poetica o la 
voglia di reagire a un modello 
dominante che somiglia mol-
to a un’involuzione? 
«I miei libri sono stati una 
scommessa, quasi un salto nel 
buio. Innanzi tutto ho puntato 
sulla lentezza e sulla complessi-
tà della scrittura così come sul 
linguaggio, per fare del calabre-
se un idioma letterario. Non 
so quanti altri ci avrebbero 
scommesso. Il mio editore mi 
chiedeva in continuazione di 
togliere il dialetto perché si ri-
schiava che ci leggessero solo in 
Calabria. Io invece volevo che 
in Italia si leggesse il calabrese 
e che i lettori si confrontassero 
con un sistema linguistico che 

Come fu che Girifalco
divenne il centro del mondo

È uno degli scrittori 
più promettenti nel 

panorama europeo. 
Domenico Dara 

si racconta ad 
Obiettivo Calabria

di Marcello Barillà
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ha pieno diritto di cittadinanza 
letteraria. Quindi la mia è stata 
una scelta assolutamente con-
sapevole. Quanto al resto, pen-
so che un romanzo abbia tra i 
suoi scopi quello di porre do-
mande, a cominciare da quelle 
più difficili. Considero i miei 
libri riusciti nella misura in cui 
chi legge, alla fine, si pone le 
stesse domande dei personaggi. 
Il postino del Trattato si chie-
deva quale fosse il suo posto nel 
mondo; Archidemu, in Appun-
ti, si chiede se il nostro destino 
sia già segnato mentre invece 
Angeliaddu è convinto che il 
destino possa essere cambiato 
dall’agire umano. Ciascuno 
offre un punto di vista diver-
so. Qual è quello giusto? Pro-
babilmente non c’è ma quello 
che mi interessa è che il lettore 
si ponga il problema, si chieda 
qual è il suo posto nel mondo, il 
motivo per cui è venuto su que-
sta terra. Se questo avviene, al-
lora i miei libri hanno raggiun-
to il loro obiettivo. La risposta 
a quelle domande è un fatto 
secondario rispetto a ciò che 
conta davvero e cioè la doman-
da in sé. Spesso ci ritroviamo a 
vivere a caso, senza interrogarci 
sul nostro ruolo, sulla parte che 
stiamo giocando, su quale sia il 
nostro compito, il meccanismo 
che ci è stato affidato, la ruota 
dell’ingranaggio che dobbiamo 
muovere. I miei personaggi, al 
contrario, non fanno che inter-
rogarsi e io vorrei che chi legge 
i miei libri si facesse carico di 
quegli interrogativi».
Un intento pedagogico, se 
non addirittura escatologico?
«Non penso che un romanzo 
possa da solo cambiare il mon-
do. Penso però che possa aiu-
tare le persone singole ad avere 
un punto di vista diverso sulla 
vita, quello sì. Spesso i miei 
personaggi sono costruiti su 
una dicotomia tra ciò che un 
uomo è e ciò che gli altri vedo-
no di lui. La letteratura rompe 
questo meccanismo falsante e ci 

fa capire come le persone sono 
veramente, al di là dei loro com-
portamenti esteriori. Quindi, 
se chiudendo un libro il letto-
re si chiede se non sia il caso di 
comprendere le stranezze del 
proprio vicino piuttosto che 
giudicarle, questo è già un buon 
punto di partenza per miglio-
rare il mondo. Si comincia dal 
rapporto con i vicini e poi ma-
gari pensiamo a spingerci più in 
là e ad allargare l’orizzonte».
Perché Girifalco come teatro 
di entrambi i romanzi?
«In verità l’idea del postino na-
sce da tutt’altra parte, a Pisa, 
grazie a un signore sconosciuto 
che vedevo sempre affacciato 
alla finestra di casa sua quan-
do mi recavo all’università. Mi 
chiedevo perché stesse sempre 
lì, perché non scendesse in stra-

da, cosa ci fosse dietro quella 
solitudine. Quando ho pensato 
di scriverci su una storia, mi è 
venuto del tutto naturale pen-
sare a Girifalco. Vi mancavo da 
qualche anno e probabilmente, 
se non ci fosse stata la distan-
za, non lo avrei scelto per l’am-
bientazione. Invece la distanza 
è stata indispensabile per og-
gettivare situazioni ed eventi, 
per mettere a fuoco i personag-
gi senza il rischio che venissero 
corrotti dalla quotidianità che 

di solito altera i miti che ci por-
tiamo dietro. Certo, Girifalco è 
il mio paese natale; però in let-
teratura certi affetti si mettono 
da parte, si scrive con la testa, 
pianificando le cose. Girifalco, 
dunque, perché mi sono accor-
to che quella storia poteva esse-
re narrata solo se collocata non 
tanto in uno spazio ma in un 
tempo. Quando parlo di Gi-
rifalco, paradossalmente, non 
parlo di un luogo ma, appunto, 
di un tempo. È il tempo del-
la mia infanzia, dei miei miti 
personali, quello in cui ho ini-
ziato a scrivere e a riflettere su 
alcune cose. Il Trattato doveva 
avere un suo tempo mitologico 
e il tempo mitologico, spesso e 
non solo per me credo, coinci-
de con quello dell’infanzia di 
ciascuno».

Come reagiscono i lettori non 
meridionali a questa scelta di 
Girifalco e della Calabria, sia 
pure in chiave tempo-mitolo-
gica? 
«Quel salto nel buio di cui par-
lavo prima, alla fine si è rivelato 
oculato. Sembrerà paradossa-
le ma non sono stati il Sud e la 
Calabria a decretare il successo 
dei miei libri. Probabilmente 
perché le nostre storie, se lette 
dall’ottica giusta, sono storie 
universali. È vero che la nostra 
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è una collocazione geografica-
mente periferica, siamo uno 
degli ultimi lembi di un intero 
continente, ma abbiamo storie 

straordinarie da raccontare e 
abbiamo una lingua anch’essa 
straordinaria per raccontarle. 
Se una libraia di Lecco “minac-
cia” di non leggermi se smetto 
di contaminare l’italiano col 
dialetto, allora vuol dire che c’è 
un’alchimia che ha funzionato 
alla perfezione e non perché io 
sia particolarmente bravo ma 
perché probabilmente le nostre 
storie e la nostra lingua veico-
lano valori e contenuti forti e 
condivisibili. Sono elementi che 
come calabresi forse abbiamo 
sottovalutato; perché spesso i 
nostri peggiori nemici siamo noi 
stessi quando riteniamo che gli 

altri abbiano sempre qualcosa di 
meglio da offrire rispetto a noi. 
In realtà, dovremmo solo essere 
capaci di far vedere le cose sotto 

la luce giusta per accorgerci che 
le nostre storie e le nostre paro-
le hanno dignità umana, civile 
e letteraria pari a quelle degli al-
tri. E questo è il grande ritorno 
che ho avuto dai miei romanzi 
quando li ho offerti a lettori che 
niente hanno a che fare con la 
Calabria e con i calabresi». 
Qual è oggi il rapporto di Do-
menico Dara con la Calabria?
«Nessuna conflittualità, nono-
stante la vita mi abbia portato 
da un’altra parte. Il mio rappor-
to con la mia terra è un rapporto 
d’amore. Così come Girifalco, 
anche il resto della Calabria è il 
luogo della mia mitologia per-

sonale. Mi riesce difficile, anche 
adesso, ripensare alle storie che 
dovevo scrivere e non pensarle 
ambientate in Calabria. Io non so 
perché questo accada e non vor-
rei scadere nel patetico afferman-
do che i calabresi abbiamo con la 
nostra terra un rapporto unico 
perché credo che tutti, dapper-
tutto, abbiano un rapporto unico 
con la loro terra d’origine. Però 
secondo me nascere in Calabria ti 
segna, ti marchia, è come se tu ti 
portassi sempre dentro il tuo es-
sere calabrese. Non so di preciso 
cosa significhi essere calabrese, so 
però che genera un senso di ap-
partenenza forte con una terra, 
le sue passioni, i suoi problemi. 
Se accade qualcosa in Calabria, 
magari di negativo, io ne soffro 
anche se sono in Lombardia. 
Ne soffro come se quel qualcosa 
toccasse direttamente me, i miei 
genitori, i miei nonni, i miei avi. 
Non so da cosa dipenda questo 
forte senso di appartenenza ma 
c’è e io me lo coltivo».
Forse dipende dal fatto che 
sappiamo la Calabria bella e 
dannata al contempo, quindi 
bisognosa di amorevolezza. 
Del resto, in entrambi i ro-
manzi non manca la certo la 
denuncia di certe storture. 
«Quando ho deciso di ambien-
tare i romanzi in Calabria, ho 
scelto di dare della regione un ri-
tratto diverso dai quei brutti cli-
ché che spesso gli stessi calabresi 
contribuiscono ad alimentare, 
quasi come se volessero arginare 
una crisi di identità e darsi così 
un senso e una collocazione. Io 
volevo raccontare una Calabria 
diversa, quella che conosce il 
mito, che è carica di storia e di 
pensiero. Ma al contempo non 
potevo non raccontare anche 
la Calabria che non funziona. 
Quando mi si chiede da scrittore 
calabrese cosa non funzioni nella 
mia terra, indico per prima cosa 
la classe politica. Il nostro gran-
de problema è stato averne una 
non all’altezza di quello che noi 
siamo. È per questo che nel Trat-
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tato dileggio il personaggio del 
sindaco che vuole costruire una 
discarica, richiamando peraltro 
un fatto di cronaca realmente 
accaduto. Pensare di costruire 
la seconda più grande discarica 
d’Europa tra Girifalco e i co-
muni vicini mi sembra una di 
quelle manovre che non hanno 
bisogno di commenti. Cosa c’era 
dietro quell’idea folle? Non certo 
una politica che ama questa ter-
ra. Ecco, questa Calabria anda-
va raccontata, magari in chiave 
ironica, sarcastica, che appunto 
dileggiasse questi protagonisti 
negativi. La racconto anche negli 
Appunti, lì dove parlo delle pale 
eoliche che in qualche caso sono 
diventate occasione di business 
poco trasparenti. Queste Cala-
brie vanno raccontate tutte, sia 
quella mitica e sia quella che non 
funziona. Occorre farlo affinché 
ci si ricordi chi siamo. Quan-
do dico che Girifalco è il centro 
del mondo perché da lì passa la 

storia con la esse maiuscola, di-
segno una metafora per dire che 
la nostra terra, se lo vuole, può 
decidere per alcuni versi le sorti 
del mondo; può farlo ma a patto 
che abbia consapevolezza della 
parte migliore di sé e sapendo al 
contempo di essere oggetto di 
appetiti che nulla hanno a che 
vedere con il suo bene. Io giro 
tantissimo in Calabria per pre-
sentare i miei libri e scopro delle 
realtà straordinarie che però non 
nascono dalla politica ma dalla 
volontà delle persone, dall’asso-
ciazionismo, dalla spontaneità di 
chi ama la propria terra e vuole 
fare qualcosa per lei. È quello il 
punto da cui partire: l’associazio-
nismo, insieme con molte stra-
ordinarie individualità, stanno 
coprendo il vuoto lasciato dalla 
politica; dove questa non arriva, 
arrivano le persone con la buona 
volontà ed è questa buona vo-
lontà che mi fa ben sperare per la 
mia terra».

D’altra parte, se quella di-
scarica non si è fatta è perché 
i cittadini si sono schierati 
a difesa del loro territorio e 
hanno fatto cambiare idea alla 
politica…
«Quella vicenda, a ripensarci, 
mi fa venire i brividi. Chi mai 
avrebbe potuto credere che nel-
la terra che tutti indicano come 
la terra del fatalismo, della con-
vinzione diffusa che nulla pos-
sa cambiare in meglio, un co-
mitato spontaneo di cittadini 
sarebbe stato capace di blocca-
re un investimento milionario 
con tutto ciò che questo impli-
ca? E invece lo hanno fatto del-
le persone comuni, in nome di 
un sentimento nobile di difesa 
delle proprie radici e dei propri 
luoghi. Ho seguito da lontano 
quella vicenda ma con un senso 
di gioia nel cuore, perché quei 
fatti hanno dimostrato la falsità 
dello stereotipo che ci vorrebbe 
condannati al male».
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L’arte in movimento, 
l’arte in libertà, l’arte di 
tutti e per tutti. L’arte di 

strada, in strada e per la stra-
da. È quella di “Smoe”, firma 
e pseudonimo di un giovane di 
Catanzaro che con i suoi “mu-
rales” e i suoi graffiti sta dise-
gnando il mondo: incursioni e 
blitz all’estero, a Roma, a Mi-
lano e infine nella sua città di 
origine, che “Smoe” sta omag-
giando con alcuni capolavori 
che rappresentano un’esplosio-
ne di forme e colori realizzata 
attraverso la contaminazione 
di tanti generi e la straordina-
ria sensibilità di questo artista 
che crea per passione e voca-
zione. Passione e vocazione che 

“Smoe” ha ereditato, in modo 
quasi ancestrale, dalla sua fa-
miglia (il papà a esempio è 
anch’egli un artista e un poeta): 
«Non mi sono quasi accorto di 
avere questa predisposizione, 
e devo ringraziare i miei geni-
tori di averla sempre assecon-
data», racconta “Smoe”, che 
preferisce non rivelare la sua 
identità perché – spiega – «vo-
glio che a parlare di me siano le 
mie opere». Del resto così ci si 
comporta in un mondo – quel-
lo della “street art” -  al tempo 
stesso affascinante ma anche 
misterioso. «Un mondo che – 
spiega “Smoe” – può piacere o 
non piacere, un mondo molto 
complesso ma libero, e fatto di 

“Smoe”, arte in movimento 
sulle strade del mondo

Il giovane e 
talentuoso 
street artist 

catanzarese
si sta imponendo 

all’attenzione 
generale con i 

suoi monumentali 
murales

di Antonio Cantisani
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regole non scritte, come quella 
di rispettarsi a vicenda: se uno 
di noi vede un bel pezzo fatto 
da un altro non si sogna nem-
meno di disegnarci sopra». È 
un giovane dalle mille sfaccet-
tature, “Smoe”, alle spalle soli-
di studi in architettura e nume-
rose esperienze nel campo della 
grafica. Solo che il “writing”, la 
“street art”, sembra quasi il suo 
destino. «Ho intrapreso una 
strada completamente diver-
sa da quello che immaginavo 
quand’ero più ragazzo,  ma - 
dice “Smoe” - adoro quello che 
faccio adesso, vivo di questo e 
ci metto tutta l’energia possibi-
le. Indubbiamente non è facile, 
perché si tratta di un vero e pro-
prio lavoro che a volte assorbe 
anche una decina di ore al gior-
no, che però si superano perché 
si entra in una sorta di trance. 
Ho iniziato alla fine degli anni 
’90, formandomi a Catanza-
ro, che era all’epoca una realtà 
molto vivace mentre oggi que-
sta vivacità si è un po’ appan-
nata. Ma ci tengo a evidenziare 
- rimarca ancora “Smoe” - che 
oggi la mia città mi sta suppor-
tando. Catanzaro sta mostran-
do una grande sensibilità nei 

confronti della “street art”, an-
che se si può e si deve fare sem-
pre di più». Il giovane street 
artist catanzarese è un cittadino 
del mondo: basti pensare che 
qualche anno fa ha disegnato le 
copertine dei più famosi album 
musicali dagli anni ’60 ai ‘90 
nel sesto negozio di musica più 
grande al mondo, a Reykiavik, 
in Islanda. “Smoe” ha poi gi-
rato e continua a girare l’Italia 
per dare nuova vita a muri che 
altrimenti sarebbero anonimi, 
ma da qualche tempo a questa 
parte ha impresso la sua firma 
soprattutto in Calabria e so-
prattutto a Catanzaro. Grande 
successo ha avuto la sua par-
tecipazione al recente festival 
“La Fabbrica del tempo”, ad 
Albidona, per il quale ha illu-
strato antiche storie di briganti 
persino sui muri della parroc-
chia «facendo un po’ arrabbia-
re il prete», dice sorridendo. E 
quindi Catanzaro, la sua città, 
per la quale ha affinato la sua 
caratteristica: unire l’arte ai 
grandi temi sociali. Nel carcere 
minorile del capoluogo ha rea-
lizzato un workshop di 4 setti-
mane facendo della sua arte  un 
mezzo di espressione ma anche 

di incontro: «Abbiamo creato 
insieme ai ragazzi detenuti un 
trompe-l’œil che raffigurava un 
“mega buco”. L’intento - sostie-
ne “Smoe”- era quello di getta-
re lo sguardo al di là del muro, 
di ogni muro». E poi uno 
struggente lavoro nel quartiere 
“Mater Domini” del capoluo-
go nei pressi di una clinica, la 
San Vitaliano, dove si curano 
anche i malati di Sla: l’opera 
descrive l’albero della vita e 
l’armonia con la natura come 
terapia. Infine, i suoi autentici 
capolavori, due “murales” mo-
numentali creati da “Smoe” a 
colpi di colori ad acqua, spray 
e pennelli: uno completato, 
l’altro in via di completamen-
to. Il primo è “Emigranti”, il 
secondo è “Meridianam”, de-
dicato agli immigrati che sfida-
no il Mediterraneo: c’e un filo 
rosso che li unisce, la nostalgia 
verso la propria terra e la spe-
ranza di tornarvi prima o poi. 
“Emigranti”, terminato nel-
la scorsa primavera, nasce da 
un progetto con il Comune di 
Catanzaro: dedicato a “tutti i 
giovani in fuga”,  “Emigranti” è 
un “murales” di circa 200 metri 
quadrati disegnato da “Smoe” 
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sullo stradone d’ingresso nel-
la città, e racconta varie scene 
dell’emigrazione italiana, un 
viaggio nel passato che vuole 
essere anche un messaggio per 
il presente e il futuro, e un in-
vito alla solidarietà e all’acco-
glienza. 

Il secondo grande “murales”, 
“Meridianam”, “Smoe” lo sta 
realizzando in un sottopassag-
gio della strada statale 106 a 
Catanzaro Lido, allo svincolo 
Nalini, su una facciata lun-
ga oltre 60 metri.  “Meridia-
nam” rientra in un progetto 
nato dalla collaborazione con 
l’Anas: l’ente stradale infat-
ti ha lanciato il “Graart”, una 

rassegna di street-artists inca-
ricati di dipingere alcune aree 
del Grande Raccordo Anulare, 
e ha deciso di promuovere in 
altre province d’Italia quest’i-
niziativa di arte urbana. Ca-
tanzaro è stata la seconda città 
scelta per il progetto e “Smoe” 

ne è l’autore: nel “murales” lo 
street artist catanzarese rac-
conta i migranti del Mediter-
raneo che inseguono il sogno 
di una vita migliore. L’opera, 
che si estende su una superfi-
cie di circa 240 mq, è l’evolu-
zione di “Emigranti”: “Smoe” 
in pratica spazia dal passato al 
presente dei continui sbarchi 
di migranti sulle coste italia-

ne e dei giovani calabresi che 
cercano il futuro lontano dalla 
propria terra. E tutto questo 
“Smoe” lo mette in mostra 
senza filtri, portandolo davan-
ti agli occhi di chiunque. Non 
c’è niente di più lontano da-
gli artisti che passano diretta-
mente dallo studio di casa alle 
gallerie: no, l’arte di “Smoe” 
non ha confini, è un’arte a 
cielo aperto. «Il mio percorso 
- prosegue l’artista catanzare-
se - è diverso, è stare sempre in 
strada, in mezzo alla gente. Mi 
piace che le persone mi incon-
trano mentre sono all’opera e 
mi parlano, questo rapporto 
diretto è bellissimo ed è una 
fonte inesauribile di ispirazio-
ne per uno come me che vive 
di graffiti». Su un’imbarca-
zione ritratta in Meridianam” 
compare una scritta: “Barba 
Blu”. «Era il soprannome di un 
pescatore di Catanzaro Lido, 
scomparso di recente. Un gior-
no un suo amico e collega mi 
incrocia mentre sto disegnan-
do il “murales” sugli immigrati  
e mi chiede di ricordarlo, e io 
ho accolto con  piacere la sua 
richiesta. Perché - conclude 
“Smoe” - il mare unisce, unisce 
le persone e le culture».
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PERFORMANCES

Materia Independent 
Design Festival, già 
Catanzaro Design 

Week, è stata la seconda edizio-
ne di una kermesse che ha offer-
to alla città e all’intera regione 
un appuntamento dedicato 
alla progettazione artigianale 
e di qualità. Un evento a cui si 
sono interessati parecchi media 
nazionali e internazionali che 
hanno riconosciuto e stimato 
l’alto valore della manifestazio-
ne. Il Midf, infatti, ha esaltato 
- anche in una realtà tutt’altro 
che centrale nel settore del de-
sign come Catanzaro - il “fare 
produttivo e ideativo” per dirla 
con uno dei due organizzatori, 
l’architetto Giuseppe Anania 
che insieme al collega Dome-
nico Garofalo ha portato nel 

capoluogo uno degli avveni-
menti più attesi per la sua origi-
nalità e attrattività. Un appun-
tamento in cui si è coniugato 
tutto: design, arte, artigianato, 
enogastronomia, musica e di-
vertimento (anche per i bambi-
ni per cui è stata pensata l’area 
Kids), con ospiti di altissimo 
livello. Ed ancora, a tenere 
banco, sono stati esposizioni, 
workshop, conferenze, aperi-
talk con protagonisti assoluti 
gli artisti e i grandi professio-
nisti ospiti del Midf: da Rotella 
ad Aricò, da Sirelli ad Abbruz-
zino e da Lopez a De Masi. E 
che dire poi delle location scelte 
per il “Materia”. A cominciare 
dal complesso monumentale 
del San Giovanni con anche 
le Gallerie sottostanti e la vici-

Seconda edizione 
di una kermesse che 
ha offerto alla città 
e all’intera regione 
un appuntamento 
dedicato alla 
progettazione 
artigianale e 
di qualità

di Danilo Colacino

Materia Independent 
Design Festival
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na Ex Stac. Un vero e proprio 
quartier circolo della bellezza, 
allargato anche ad alcuni nego-
zi ed esercizi del centro storico. 
Ben 25 i designer impegna-
ti nell’esposizione che si sono 
ispirati a una delle parole chia-
ve del Cdw: “contaminazione”. 
Fra di loro a ottenere la borsa 
di ricerca assegnata dalla giuria 
tecnica - messa in palio con il 
determinante contributo del 
main sponsor Gugielmo Caffè 
SpA (rappresentata durante la 
cerimonia di premiazione dai 

vertici aziendali Daniele Ros-
si, peraltro presidente provin-
ciale di Confindustria, e sua 
cugina Beatrice Volpi) - è stata 
Imma Matera e in particolare 
la sua Cumula: un innovativo 
profumatore per ambienti che 
reinterpreta in modo giocoso e 
ironico un oggetto d’uso quo-
tidiano, frutto del connubio 
fra modernità e tradizione in 
grado di riportare all’impor-
tanza della gestualità ma - al 
contempo - di restituire una 
forte esperienza identitaria. Le 

Menzioni Ettore Sottsass (nel 
centenario della nascita), sono 
invece state conferite a Luca 
Maci con Conca (tavolino bel-
lo e funzionale) e alla Sapiens 
con Oplàmp (una poliedrica 
lampada che si può mettere 
in ben tre posizioni diverse). 
Questa la motivazione del pre-
stigioso riconoscimento: ricer-
ca e versatilità per prodotti che 
hanno saputo rivisitare icone 
del mondo della progettazione.
Tanti i visitatori che si sono 
avvicendati nei quattro giorni 
dedicati alla kermesse, stima-
ti in addirittura 7.500 unità, 
con momenti di flusso mas-
siccio come nelle ore tardo po-
meridiane e serali dell’intero 
weekend. Sarà anche per que-
sto che organi di stampa del 
calibro di Panorama, Living 
del Corsera”, Rai, Sky Arte e 
molto altri ancora si sono in-
teressati al Cdw. Un evento in 
qualche modo iniziato, dopo 
l’inaugurazione di alcune ore 
prima, con l’aperitalk di Marco 
De Masi che ha di conseguen-
za animato l’esordio della ker-
messe. Il giorno successivo spa-
zio invece a due artisti quali lo 
chef stellato Luca Abbruzzino, 
calabresissimo di Catanzaro, e 
il talentuoso designer Peppino 
Lopez, anima sicula di Ragusa, 
che hanno gettato un ponte fra 
Calabria e Sicilia per far incon-
trare il gusto e la bellezza. E non 
poteva essere altrimenti, consi-
derati gli straordinari soggetti a 
confronto. Luca, giovane prin-
cipe della cucina italiana del 
2016 incoronato nientedime-
no che dalla Guida dell’Espres-
so, e Peppino, creativo capace 
di tirar fuori dalla pietra lavica 
dell’Etna piatti (intesi ovvia-
mente come utensili) simili a 
quadri d’autore, entrati in con-
tatto proprio grazie al Materia. 
Artigianato e food, insieme, 
dunque. Anzi, addirittura in-
timamente connessi. Lopez, in 
particolare, ha anche fornito 
un ingrediente speciale ad Ab-
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bruzzino: il cosiddetto caviale 
di lumaca, che con il suo sapore 
di terra e il profumo delicato di 
erbe fragranti e aromatiche ha 
conferito alle degustazioni of-
ferte dall’impareggiabile Luca 
al numeroso pubblico presen-
te un tocco di impareggiabile 
gusto e originalità. Ma non è 
certo finita qui, perché nella 
terza giornata il Cdw firmato 
da Officine Ad dei giovani ma 
brillanti architetti Garofalo e 
Anania ha proposto il raccon-
to dei titolari della ditta espo-
sitrice Turco. Un’azienda che si 
identifica con una bella storia 
di famiglia, sacrificio, passione 
per il proprio lavoro e voglia di 
continuare a far bene, attraver-
sando le generazioni nel com-
mercio malgrado ogni cambia-
mento o difficoltà imposta dal 
mercato. Ecco perché hanno 
peraltro lanciato, aiutati dalla 
società che ne cura marketing 
e comunicazione, un concorso 
di idee (con in palio 4mila euro 
totali, di cui 3mila al primo 
classificato e 500 ciascuno al 
secondo e al terzo) utile a rin-
novare in maniera originale la 
facciata della loro sede di Cam-
pora San Giovanni dopo aver 

già proceduto a un maquillage 
del logo, la famosa grande dop-
pia T; sempre gettonatissimo 
il successivo aperitalk tenu-
to, nell’occasione, da uno dei 
maggiori designer calabresi, 
Antonio Aricò. Un progetti-
sta che lavora per marchi del 
calibro di Bialetti e Alessi, ma 
sempre con la sua adorata Ca-
labria nel cuore. Una regione 
che si porta dentro, amandola 
da sempre ovvero da quando 
è nato in quel di Reggio e ha 
iniziato a dar libero sfogo a 
una vena creativa affinata con 

il nonno falegname insieme a 
cui ancora oggi lavora alacre-
mente. A riguardo, davvero 
suggestive le immagini di loro 
due nel laboratorio o l’istanta-
nea della veduta di casa Aricò 
che regala uno scorcio incante-
vole dell’Etna. La sua mission, 
condivisa del resto con una 
manifestazione come il Midf, 
rimane proprio esportare la ca-
labresità - anche in un campo 
come il design, non certo “mar-
chio di fabbrica” della regione 
– in Europa e nel mondo. Un 
bell’obiettivo. Ambizioso e sti-
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molante, ma che richiede anni 
di impegno e capacità di inci-
siva penetrazione in mercati e 
ambienti di altissimo livello e 
quindi molto complessi. Im-
presa affatto facile, quindi. La 
parte conclusiva della giornata 
è stata infine dedicata alla “gara 
di creatività” lanciata nel wor-
kshop animato nell’ex Stac da 
un altro designer di straordina-
rio valore, Giorgio Caporaso. 
Un architetto che fra le sue va-
rie attività si dedica anche all’e-
co-sostenibilità degli oggetti 
realizzati e dunque al loro basso 
impatto ambientale. Ecco allo-
ra che ben sei gruppi - all’inizio 
avrebbero dovuto essere solo 
quattro, ma si è dovuta necessa-
riamente allargare la forbice in 
ragione dell’alta adesione regi-
strata - si sono confrontati con 
delle lampade interamente fat-
te di cartone, materiale scelto 
nella circostanza su cui Capo-
raso sta lavorando da parecchio 
tempo ormai. A competere 
sono stati i team Archigraphic 
con Lampante; I Borboni (Jen-
ga); Giamp (Sequenza); 4D 
(light 1.0); Modulo 5 (Cheo-
pe) e Nati per Caso (Meccano). 
A prevalere, in virtù della valu-

tazione espressa da una giuria 
presieduta dallo stesso Capora-
so, è stato 4D, ma il pregio del-
le opere presentate ha costretto 
i giudici a ragionare a lungo 
sulla scelta e ad assegnare una 
menzione speciale a Modulo 5. 
Un gruppo formato da studen-
ti della Facoltà di Architettura 
della Mediterranea. 
L’epilogo del prestigioso even-
to si è però avuto nel quarto 
giorno - una domenica che si 
potrebbe definire con il botto - 
in cui a calamitare l’attenzione 
del numeroso pubblico presen-
te è stato l’archistar Fabio Ro-
tella. Una figura di primissimo 
piano che ha raccontato il suo 
percorso professionale e l’evo-
luzione di una sorta di artista 
il quale, partito dal “periferico 
capoluogo” della Calabria, ha 
saputo imporsi all’attenzione 
degli esperti del settore e dei 
mercati italiani ed esteri. Un 
uomo che porta dunque anche 
il nome della piccola Catanza-
ro a spasso per il mondo, ma 
desideroso di mettere in rilievo 
alcuni concetti fondamentali 
sul Midf. «Questa manifesta-
zione su cui all’inizio ero pa-
recchio scettico - ha affermato 

l’archistar - ha “cambiato le re-
gole”, dimostrando che anche 
in una terra marginale può vi-
ceversa essere una meta di rife-
rimento quando riesce a sfrut-
tare le risorse migliori di cui 
dispone». Energie e competen-
ze come quelle degli architetti 
Garofalo e Anania, in grado di 
“inventarsi” il Materia scom-
mettendo su loro stessi e vin-
cendo alla grande. Un successo 
incredibile nelle proporzioni 
ottenuto con pochi aiuti, a ec-
cezione di una parte di buona 
politica e di alcuni investitori 
privati di assoluto valore, che 
dovrebbe spingere le istituzio-
ni locali - per come peraltro 
affermato dallo stesso Rotella 
- a essere ancora più vicine a 
giovani dello spessore umano 
e professionale di Garofalo e 
Anania. Professionisti anche 
bravi a mettere su una squadra 
eccezionale, composta fra gli 
altri da Massimo Scalzo, Fran-
cesco Zangara, Natalia Carere, 
Pierpaolo Voci, Maria Grazia 
De Micheli, Daniela Marrazzo 
e Susy Ranieri. Menti fervide e 
inesauribili volontà che hanno 
contribuito a griffare un even-
to top. 
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RASSEGNE

Il cuore di Armonie d’Arte 
Festival batte forte. Sempre 
più forte. Sarà per questo 

che il tema dell’edizione 2018 
- annunciato con ampio anti-
cipo guardando alle consuetu-
dini dei grandi Festival inter-
nazionali, insieme alla data di 
apertura fissata per l’1 luglio - 
sarà l’Eros. Chissà? Certamen-
te il successo dell’ultimo cartel-
lone, il diciassettesimo firmato 
dal vulcanico direttore artistico 
Chiara Giordano, non lascia 
spazio a dubbi: già solo per la 
sezione spettacoli al Parco Sco-
lacium più di dieci serate con 
artisti di prestigio assoluto e di 
fama internazionale sono un 
orgoglio per questo territorio, 
e non soltanto per chi produce 
l’operazione culturale che oggi 
ha alla spalle un’autorevole e 
poliedrica Fondazione.  

Più che meritata dunque la ri-
balta, non solo locale, ma an-
che nazionale e internazionale, 
conquistata da questo angolo 
di Mondo chiamato Calabria, 
Catanzaro, Borgia o Roccel-
letta grazie ad Armonie d’Arte. 
Anche perché si parla, in ogni 
caso, di luoghi noti, quando 
non sconosciuti, per storie pur-
troppo molto diverse da quelle 
narrate attraverso i linguaggi 
universali della musica, della 
danza, del teatro, delle arti vi-
sive in un luogo dove vestigia 
moderne, normanne, bizanti-
ne, romane coesistono mirabil-
mente. E questo deve davvero 
riempire di fierezza un territo-
rio tutto e la sua gente, perché 
quando un festival diventa 
un punto di riferimento per 
un’area geografica, qualcosa di 
grande e di felice sta accaden-

Ancora un grande 
successo per il 
festival che, come 
nella tradizione 
dei grandi eventi, 
già scopre le carte 
dell’edizione 
del prossimo anno

di Rosalba Paletta

L’Armonia d’arte 
che strega Scolacium
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do, finalmente. Del resto non 
inventiamo nulla di nuovo: 
sono diversi i luoghi simbolo 
del nostro Paese nel Mondo 
che hanno legato la loro for-
tuna, sia in termini economici 
che di immagine, a operazioni 
culturali di grande impatto, 
che nel tempo sono diventate 
appuntamenti imperdibili a li-
vello internazionale per il pub-
blico specializzato e non, per la 
stampa, per gli opinion leader. 
Ci basti ricordare Venezia, dove 
si è appena conclusa la 74a mo-
stra del cinema; Siracusa che è 
giunta al 53^ ciclo di rappre-
sentazioni classiche; Taormina 
che ha spente le luci sul 63^ 
festival del cinema; Spoleto che 
dal 1958 richiama i Due Mon-
di. E poi ancora Ravenna Festi-
val, l’Arena di Verona, le Terme 
di Caracalla a Roma, l’Umbria 
Jazz, Roccella Jazz e via di se-
guito. Ora nel pregiatissimo 
novero può entrare in punta di 
piedi anche la Fondazione Ar-
monie d’Arte con il suo Festi-
val a Parco Scolacium. Non era 
scontato che ciò avvenisse, non 

lo è mai in generale, e non lo è 
soprattutto quando si parla di 
Calabria, bella e selvaggia (tal-
volta purtroppo anche sporca), 
marginale e distante dai gran-
di centri; di un Festival che ha 
fatto dello spettacolo colto la 
sua cifra distintiva, quanto co-
raggiosa; di un cartellone che 
prende forma a cielo aperto fra 
molte insidie, anche solo me-
teorologiche; di un’operazione 
che pur essendo apprezzata da 
molti, viene sostenuta econo-
micamente da pochi (anche se 
buoni) e non ancora sufficienti 
finanziatori. I budget dei Festi-
val citati sopra sono in media, 
solo per dare un’idea, almeno 
dieci volte tanto quello di cui 
può disporre Armonie d’Arte.
Non è scontato, né semplice, 
insomma, raggiungere certi 
livelli, eppure Armonie d’Ar-
te, di fatto entrato nei circuiti 
più accreditati di tutta Europa 
(EFFE Label ad esempio), è ri-
uscito ad affermarsi e stringere 
alleanze notevoli: oltre che con 
realtà importantissime del pa-
norama internazionale, come 

Ravenna Festival, partecipa ad 
Italia Festival e grazie alla stes-
sa ha opportunità di promo-
zione con Agis ed Enit in Fie-
re turistiche ed altre occasioni 
in tutto il Mondo; d’altronde 
il Festival oggi può contare su 
un pubblico sempre più ap-
passionato e raggiunge nume-
ri mai visti prima al cospetto 
della maestosa chiesa abbaziale 
normanna dell’XI secolo (per 
David Garrett, ultimo degli 
appuntamenti in cartellone 
quest’anno, sono state supera-
te le duemila presenze, mentre 
sui social media i numeri sono 
davvero da capogiro, arrivando 
al milione e mezzo di persone 
che hanno letto un contenuto 
relativo ad Armonie d’Arte, e a 
quasi tre milioni se consideria-
mo quelle che ci sono arrivate 
tramite condivisioni indirette); 
si è alleato persino col vento, 
che ha detto la sua in quasi tutti 
gli spettacoli, uno più sugge-
stivo dell’altro nonostante la 
brezza Mediterranea, o forse 
proprio per questa; ha potuto 
contare sul sostegno della Re-
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gione, dell’Ente camerale ca-
tanzarese, sulla vicinanza del 
Comune capoluogo di regio-
ne e la collaborazione del Co-
mune di Borgia, e su partner 
storici come la BCC Centro 
Calabria e il supporto dell’im-
prenditore Giovanni Colosimo 
con il marchio Algida, senza 
dimenticare l’importante con-
divisione degli intenti e della 
quotidiana operatività con il 
Mibact, che si sostanzia nella 
costante interlocuzione con 
il direttore del sito Gregorio 
Aversa, e con Angela Acordon, 
direttore del Polo Museale re-
gionale, che in occasione della 
conferenza stampa conclusiva 
ha scritto: «La nuova gestio-
ne dei Beni Culturali da parte 
del Polo Museale della Cala-
bria derivante dalla riforma del 
Mibact in corso di attuazione, 
vede nella collaborazione con 
la Fondazione Armonie d’Arte 
un esempio concreto di come il 
rapporto e l’intesa tra pubblico 
e privato possa rendersi profi-
cua. Nell’ambito delle attività 
messe in campo presso il Parco 
Archeologico di Scolacium, 
punto centrale è costituito dal 
Festival che apre ad una pro-
spettiva di caratura interna-
zionale. Particolarmente lieta 
quindi del successo avuto dal 
Festival, mi preme augurare 
che la proficua collaborazione 
continui, mantenendo sempre 
alto il livello delle iniziative e 
la visione complessiva di riferi-
mento». Ed è per tutto questo 
che, nell’elegante salotto della 
Camera di Commercio di Ca-
tanzaro, sono stati tutti concor-
di nell’assegnare al Festival og-
gettivi consensi, prima di tutto 
per la qualità degli spettacoli, 
ripercorsi con una emozionan-
te carrellata di immagini e foto. 
E vale ancora una volta la pena 
ricordare gli artisti stellari pro-
tagonisti della stagione dedica-
ta al tema DUETS “il dialogo 
è il sommo bene” (Socrate), 
del calibro di David Garrett, 

2Cellos, Hiromi e Castaneda, 
Valdés e Rubalcaba, o la produ-
zione della Lirica, con una Car-
men sbalorditiva; lo splendido 
oratorio dedicato a Natuzza 
con Alessandro Preziosi; la pro-
sa, che quest’anno ha portato 
in scena un indimenticabile 
Odisseo, di e con l’intensa Da-
niela Vitale e il raffinato Paolo 
Cognetti;  ma anche ha ripro-
posto la lezione di Pitagora, 
dalla matematica, alla musica, 
alla disciplina pedagogica, al 
vegetarianesimo come stile di 
vita attento a costruire la pace; 
e i giovani talenti del luogo con 
la validissima Compagnia Ar-
teDanza del Maestro Giovanni 
Calabrò; l’appuntamento fis-

so per gli amanti del Jazz e del 
cibo a Km Zero, affidato all’e-
sperto Giampiero Ferro e a Le 
Querce Country Restaurant, 
in collaborazione con Muscolo 
di Grano di Enzo e Lucia Ma-
sciari; senza dimenticare, oltre 
alle attività di formazione in 
essere nel campo artistico e del 
management culturale, il pre-
stigio della mostra su uno degli 
artisti più importanti del ‘900, 
Francis Bacon, al Complesso 
monumentale San Giovanni 
di Catanzaro, o la nuova in-
stallazione al Museo Nazionale 
Romano del Parco Scolacium 
di Cornelia Krafft, artista tra 
le più interessanti del panora-
ma globale contemporaneo; ed 
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infine la collaborazione con la 
Fondazione Rocco Guglielmo 
nell’allestimento della mostra 
“Le muse silenti” di Gianfran-
co Meggiato, ancora visitabili a 
Scolacium, al Parco della Bio-
diversità di Catanzaro e al Mu-
seo Marca. 
Sempre in occasione della con-
ferenza stampa conclusiva della 
sezione Eventi estivi del Festi-
val, parole di encomio e con-
divisione sono venute dal dott. 
Salvatore Bullotta per la Regio-
ne Calabria, dal dott. Mauri-
zio Ferrara Segretario generale 
dell’Ente camerale, dal vicesin-
daco del Comune di Catanzaro 
Ivan Cardamone. Altri saluti 
sono arrivati dal partner Fon-
dazione Rocco Guglielmo che, 
oltre alla collaborazione per la 
mostra,  ha concesso le opere di 
Meggiato per la preziosissima 
scenografia della produzione 
della Carmen; da Chiara Rai-
mondi, presidente dell’Asso-
ciazione I giardini di Hera ge-
store del Castello di Squillace 
e della Grangia di Montauro, 
con la quale il Festival collabo-
rerà anche per ulteriori location 
nel 2018; e ancora da Massimo 
Tigani Sava con il cui brand 
Magna Graecia Life Style il 
Festival sta sviluppando una 
collaborazione per realizzare 

un Centro di riflessione per-
manente sulla figura di Ulisse 
e sulle rotte antiche e moderne 
del Mediterraneo, con un pri-
mo incontro insieme all’au-
torevole storico Armin Wolf; 
da Michele Affidato, con cui il 
Festival ha avviato una partner-
ship che, oltre alla consegna del 
raffinato premio Pitagora d’Ar-
gento, sfocerà in un percorso di 
interpretazione dei miti a cui 
Giordano e Affidato stanno già 
lavorando.  E se quest’anno il 
pubblico è arrivato apposita-
mente da Giappone, Stati Uni-
ti, Francia, Spagna, Germania, 
Brasile, Lettonia, Kazakistan, 
Russia, Finlandia e da tutta 
Italia, per l’edizione 2018 con 
l’annunciata apertura di altissi-
mo profilo il Primo luglio affi-
data all’Orchestra Sinfonica del 
Maggio musicale Fiorentino, 
non sarà da meno, sulla spinta 
di un tema davvero suggestivo 
e intrigante come Eros (ἔρως) 
- forza vitale tra terreno e divi-
no, via per la Bellezza e la Sa-
pienza (dal pensiero platonico/
Simposio). A spiegare il signi-
ficato e il senso di questa scelta 
la stessa Giordano: «Convivo-
no nel nostro tempo passioni 
e concreti bisogni con grandi 
tensioni spirituali, pulsioni 
terrene e creazioni simboliche, 

dolente o gioiosa umanità con 
i tratti divini celati nel profon-
do di ognuno. L’Eros greco è la 
forza che meglio esprime, nella 
suggestione incomparabile del 
mito platonico, la dualità vivi-
ficante tra dimensione terrena 
e dimensione celeste. Eros è il 
demone – δαίμων - che impe-
tuosamente ci sospinge verso la 
bellezza, a sua volta elargitrice 
di sapienza. Ciò avviene perché 
Eros, soffrendo tutte le priva-
zioni della Povertà, aspira po-
tentemente al Bello e al Buono, 
che arricchiscono di emozioni 
e di autentico sapere la nostra 
vita.  È una grande lezione per 
la tormentata contemporanei-
tà nella quale siamo immersi. 
Armonie d’Arte intende rac-
cogliere questo straordinario 
messaggio. Il programma 2018 
si vuole misurare con la spinta 
vitale di Eros, portando nuova 
linfa perché si amplino gli oriz-
zonti di un nuovo umanesimo 
capace di fondare il diritto uni-
versale al godimento della bel-
lezza. Questo può essere forza 
generatrice di più virtuose rela-
zioni umane». 
Non ci resta che condividere, 
godere e gioire di cotanta bel-
lezza, augurando buon lavoro e 
prosperità alla Fondazione e al 
Festival Armonie d’Arte.



OC - 37

TRADIZIONI

La sua fama è indissolubil-
mente legata ad Andrea 
Cefaly, tra i maggiori pit-

tori calabresi; ma Cortale - cen-
tro di poco più di duemila abi-
tanti situato lungo l’Istmo di 
Catanzaro - è anche nota per la 
bellezza e il prodigio contenuti 
nel filo di seta, di cui è antica 
custode.
È risaputo che sin dall’epoca 
bizantina la Calabria produces-
se, un po’ dovunque, una seta 
eccelsa. E se Catanzaro, “onde 
in modo vi si stabilì l’arte”, pri-
meggiò per secoli sui mercati 
europei grazie ai suoi settemila 
setaioli, la cui eccellenza fu sug-
gellata nel 1519 col Consolato 
dell’Arte della Seta riconosciu-
to da Carlo V, non bisogna tra-
scurare il prezioso apporto di 
tanti villaggi del circondario. 
Cortale su tutti. Ed è proprio 
qui che ancora oggi possiamo 
fortunatamente incontrare sto-
rie come quelle dei coniugi Ni-
cola Procopio e Marianna Ber-
tuca, titolari di un’azienda la 
cui ispirazione è tutta racchiusa 
nel nome: “Dal baco alla seta”.
Infatti, da quanto ci è dato sa-
pere, Nicola e Marianna sono 
una sorprendente rarità in 
Italia: svolgono l’intero ciclo 
di lavorazione serica – nessun 
passaggio escluso – iniziando  
dall’allevamento dei bachi fino 
a giungere al confezionamento 
del prodotto finito, passando 
per la “salita al bosco” (il baco 
espelle un filamento e la seri-
cina, per poi rinchiudersi nel 
bozzolo), per la trattura (i boz-
zoli vengono messi in acqua 
calda dando origine al filo grez-
zo),  per la torcitura (trasfor-
mazione delle matasse in fili ro-
tondi e resisTenti). Le matasse 

torte vengono poi legate e fatte 
bollire con un sapone naturale, 
così formandosi delle matasse 
di seta pronte per essere lavo-
rate al telaio, all’uncinetto o 
a macramé (parola derivante 
dall’arabo “mahramatun” che 
significa “fazzoletto”, il cui nes-
so con la nostra forma dialetta-
le di “maccaturi” non sfugge).
Tutto fatto in casa; tutto dalle 
stesse mani; tutto nello stes-
so territorio: quando si dice 
la filiera corta… anzi cortissi-
ma! La famiglia Procopio cura 
davvero tutte le fasi, ciò che 

Nicola Procopio e 
Marianna Bertuca 
sono una rarità in 
Italia. Nella loro 
azienda si svolge 
l’intero ciclo di 
lavorazione serica

di Fabio Lagonia

“Dal baco alla seta” 
una storia che deve continuare
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esprime la cifra dell’unicità del 
progetto “Dal baco alla seta”, 
laddove invece, normalmente, 
le aziende del settore si occupa-
no soltanto dell’allevamento, 
o soltanto della trattura, o sol-
tanto della torcitura, o soltanto 
della tessitura.
La conduzione familiare è ri-
gorosamente incentrata sull’ar-
tigianalità della lavorazione in 
ogni suo momento, con una 
cura maniacale di tutti i proces-
si che non lascia spazio all’ap-
prossimazione. Osservando gli 
occhi di Nicola e Marianna, 
quando parlano di telai e seta, 
si ha la percezione di essere da-
vanti non già ad imprenditori 
quanto a persone che hanno 
operato una scelta di vita fon-
data sulla bellezza. La bellezza e 
la magia che un filo di seta può 
esprimere. Non è un caso che 
quando si sposarono, nel 1986, 
indossarono entrambi abiti nu-
ziali di seta naturale realizzati 
in famiglia. 
La loro è una storia trenten-
nale, giacché il marchio “Dal 
baco alla seta” fu registrato nel 

1987; ma a dirla tutta, questa 
azienda è il frutto e la prosecu-
zione sapiente di una storia ben 
più lunga e affascinante che 
affonda le radici nelle genera-
zioni precedenti delle rispettive 
famiglie. Una storia che riman-
da ad un mondo contadino che 
non c’è più, con le sue sugge-
stioni e il suo incanto, che in-
forma di sé anche attraverso la 
deliziosa collezione di attrezzi 
antichi qui conservati. 
È  in questo humus che Nico-
la e Marianna crescono ed ac-
crescono la loro passione per la 
seta. La mamma di lui era de-
dita all’allevamento del baco; 
la mamma di lei si occupava, 
e tuttora lo fa, della trattura e 
della tessitura, ma già la nonna 
gestiva un allevamento di bachi 
in un casolare delle campagne 
di Cortale. D’altro canto, l’al-
levamento dei bachi è stata di 
sovente un’attività collaterale 
dei nostri contadini dal mo-
mento che il gelso è presente 
nel territorio, ragion per cui, 
in qualche modo, ne occorreva 
ricavarne un indotto.

Attualmente Nicola si occu-
pa della preparazione del filo 
mentre Marianna è diventata 
bravissima nella rifinitura dei 
tessuti. I primi prodotti realiz-
zati trent’anni fa – che comun-
que continuano tuttora ad es-
sere il perno della produzione 
di questa meravigliosa presenza 
artigianale – furono coprilet-
ti, copricuscini, centrini, a cui 
oggi si affiancano segnalibri, 
bracciali, collane, scialli. Tutti 
prodotti di alta artigianalità e 
di una tale raffinata bellezza da 
aver colpito nel 1999, fra gli al-
tri, anche l’interesse dell’allora 
ambasciatore britannico in Ita-
lia, Richardson, il quale con la 
consorte raggiunse Cortale per 
una visita privata all’atelier dei 
coniugi Procopio. Ne seguì un 
entusiastico articolo di stam-
pa scritto proprio dalla moglie 
dall’ambasciatore e pubblica-
to su una rivista americana di 
settore, nonché un attestato 
ufficiale di congratulazioni nel 
quale Richardson, rivolgendo-
si a Nicola, scrive: “Abbiamo 
tutti ammirato il suo lavoro. 
Ha attraversato numerose dif-
ficoltà per mantenere viva l’in-
dustria della seta in Calabria 
attraverso l’intero ciclo di pro-
duzione. Auguro a lei e alla sua 
signora ogni possibile successo 
per il futuro”.
Ecco: in poche righe quell’am-
basciatore ha perfettamente 
sintetizzato una bellissima 
storia, la quale, assieme ad al-
tre iniziative pregevoli, merita 
maggiore attenzione da parte 
di enti, soggetti e istituzioni 
che dovrebbero quanto meno 
veicolare con orgoglio e con 
strategie adeguate le eccellenze 
presenti nella nostra regione. 
Un supporto che consentireb-
be non solo di far proseguire 
tali progetti nel futuro, ma an-
che generare indotto culturale, 
turistico, economico ad un ter-
ritorio che con queste cose, e di 
queste cose, potrebbe magnifi-
camente vivere.



Immagini e suggestioni 
dal territorio
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1. Introduzione
La prima edizione della “World 
Investor Week” (WIW) - o 
anche “settimana mondiale 
dell’investitore” - è stata cele-
brata, in tutto il mondo, nella 
prima settimana di ottobre 
2017. L’evento, di rilevanza 
internazionale, è stato pro-
mosso dall’International  Or-
ganization of Securities Com-
missions (IOSCO). La Consob 
(Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa), in qua-
lità di membro IOSCO, ha 
coordinato le varie iniziative 
realizzate, in questo arco tem-
porale, sul territorio naziona-
le, anche in sinergia con altre 
autorevoli istituzioni (fra cui 
ADEIMF, ANASF, Banca d’I-
talia, FEDUF, Global Thinking 
Foundation, Museo del Rispar-
mio, etc) e con il contributo 
delle principali Università1. 
Le varie e numerose iniziative 
svolte hanno avuto la finalità 
di contribuire alla divulgazio-
ne di nozioni e pratiche finan-
ziarie, con un focus sui temi 
del risparmio, del rischio e dei 
processi di investimento. Que-
ste pregevoli azioni, di respiro 
sovranazionale, possono essere 
ricondotte nell’alveo di strate-

gie finalizzate a potenziare, a 
livello mondiale, i programmi 
di educazione finanziaria, per 
promuovere la comprensione 
dei concetti chiave dell’econo-
mia e della finanza, con l’in-
tento di migliorare le abilità 
degli individui nell’assumere 
decisioni finanziarie. Vale la 
pena segnalare, peraltro, che, 
da tempo, l’educazione finan-
ziaria riveste, nelle agende di 
numerosi organismi interna-
zionali, primaria importanza.   
Muovendo da considerazioni 
collegate alle fiorenti e con-
tinue innovazioni di promo-
zione “culturale” nel campo 
economico-finanziario, queste 
brevi note si propongono l’o-
biettivo di rappresentare i tratti 
caratteristici ed innovativi della 
WIW, alla luce della più ampia 
cornice riconducibile all’edu-
cazione finanziaria, mettendo 
in evidenza le opportunità che 
occasioni di questa natura pos-
sono offrire - soprattutto ove 
realizzate in sinergia fra i prin-
cipali attori di riferimento - in 
territori con difetti di sviluppo. 
Il tema dell’educazione finan-
ziaria sta acquisendo, negli ul-
timi anni, un rilievo notevole, 
in considerazione, anche, degli 

approcci innovativi e/o mul-
tidisciplinari che studiosi ed 
operatori usano per le analisi 
e per le applicazioni concrete. 
In particolare, è sempre più 
estesa la convinzione che un’ef-
ficace diffusione della cultura 
economica e finanziaria nei 
sistemi socioeconomici di rife-
rimento possa contribuire alla 
costruzione e al miglioramen-
to del “benessere” individuale 
e sociale, in un’ottica di citta-
dinanza attiva e partecipativa 
(Parricchi et al., 2012). Gli 
studi più recenti di matrice so-
cio e psico-pedagogica, infatti, 
propongono - a partire dagli 
approcci al benessere e all’e-
ducazione economica in ottica 
interdisciplinare - interessanti 
significati dell’alfabetizzazione 
economica, quale momento 
rilevante per la costruzione ed 
il mantenimento del benessere 
(Parricchi, 2017).
Secondo quanto affermato nel 
recente rapporto Istat (2017: 
50), il benessere “non può esse-
re misurato esclusivamente sulla 
base delle risorse di cui l’indivi-
duo può disporre, ma deve essere 
inteso anche come capacità “di 
agire e di essere”, di scegliere in 
modo consapevole lo stile di vita 
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corrispondente ai propri ideali, 
di condurre una vita lunga ed in 
buona salute, di partecipare alla 
vita della comunità”.  Da questa 
angolazione, forme di educa-
zione alla consapevolezza eco-
nomica e alla cultura d’impresa 
possono costituire, se ben ar-
ticolate, rilevanti momenti di 
informazione e di formazione 
per gli individui, con positivi 
effetti per lo sviluppo del siste-
ma socioeconomico e culturale 
di riferimento. Le azioni volte a 
favorire la diffusione della cul-
tura economico-finanziaria, in 
un sistema globalizzato, posso-
no rappresentare, in concreto, 
nuovi modelli per veicolare 
messaggi educativi - rivolti 
soprattutto alle nuove genera-
zioni - utili per favorire un pro-
cesso di responsabilizzazione 
riguardo al comportamento 
economico e finanziario. 
La globalizzazione finanziaria 
- i cui principali vettori sono 
individuabili nella internazio-
nalizzazione dei mercati e nelle 
innovazioni finanziarie e tec-
nologiche - rende ancora più 
rilevante, se possibile, il ruolo 
che l’educazione finanziaria 
può esplicare2. L’educazione 
finanziaria (financial literacy3) 
è definita come un“processo 
mediante il quale i consuma-
tori/investitori migliorano le 
proprie cognizioni riguardo a 
prodotti, concetti e rischi in cam-
po finanziario e, grazie a infor-
mazioni, istruzione e/o consigli 
imparziali, sviluppano le abili-
tà e la fiducia nei propri mezzi 
necessarie ad acquisire maggio-
re consapevolezza delle oppor-
tunità e dei rischi finanziari, 
a fare scelte informate, a sapere 
dove rivolgersi per assistenza e a 
prendere altre iniziative efficaci 
per migliorare il loro benessere fi-
nanziario” (OCSE-Pisa, 2012; 

Visco, 2017). In questa defi-
nizione, emerge ad evidenza il 
rilievo crescente attribuito alla 
“finanza comportamentale”, 
che poggia l’enfasi non solo 
sulle informazioni presenti nei 
mercati finanziari ma anche – 
e soprattutto - sullo sviluppo 
di processi che permettono 
agli individui/investitori di 
utilizzare quanto appreso, ri-
conoscendo (e soppesando) 
gli aspetti emotivi e psicologi-
ci che influiscono sulle scelte 
(Loerwald e Semmann, 2016; 
Banca d’Italia, 2017). Un gra-
duale miglioramento del livello 
di “cultura” finanziaria dell’in-
vestitore (risparmiatore) appa-
re, inoltre, ancora più necessa-
rio al fine di favorire, sia pure 
in via mediata, una maggiore 
tutela e salvaguardia del rispar-
mio. La tutela del risparmio  
è, da sempre, obiettivo fonda-
mentale della regolamentazio-
ne e della vigilanza sul sistema 
finanziario. 
La globalizzazione economica e 
finanziaria, tuttavia, da decen-
ni, pone alle Autorità di vigi-
lanza molteplici sfide, a livello 
sovranazionale, anche alla luce 
della varietà e della variabilità 
delle innovazioni tecnologiche 
e finanziarie che rendono sem-
pre più complesse le conoscen-
ze (e le valutazioni) in tema di 
mercati e strumenti finanziari. 
Con riguardo all’Unione Euro-
pea, poi, le innovazioni riguar-
danti il risparmio pensionistico 
e gli sviluppi normativi dell’U-
nione Bancaria Europea (si 
pensi, fra gli altri, alla gestione 
delle crisi bancarie) hanno reso, 
negli ultimi anni, urgente una 
maggiore comprensione della 
fondamentale relazione rischio 
- rendimento degli investimen-
ti finanziari (Visco, 2017).
Last but not least, i limiti della 

vigilanza, anche a livello so-
vranazionale, sono stati messi 
in evidenza dai numerosi casi, 
nazionali ed internazionali, di 
frodi finanziarie, oltre che dalle 
vicende riconducibili alla cri-
si da mutui subprime (Trotta, 
2009).Pertanto, una “vigilanza 
di tutela” è diventata, nel tem-
po, complementare rispetto a 
quella di stabilità, con l’inten-
to di favorire la trasparenza e la 
correttezza dei comportamenti 
degli intermediari, limitando 
le possibilità che vengano mes-
se in atto azioni a danno del ri-
sparmiatore (Visco, 2017). 
In Italia, come è noto, diverse 
Autorità hanno il compito di 
vigilare sul sistema finanziario, 
sulla base delle regole e delle 
relazioni definite nell’ambito 
del sistema europeo di vigilan-
za finanziaria (SEVIF). I ruoli 
dell’Arbitro Bancario Finan-
ziario (ABF) - che rappresenta 
uno strumento di risoluzione 
alternativa delle controversie in 
materia di prodotti e servizi di 
natura bancaria – e dell’Arbitro 
per le Controversie Finanziarie 
(ACF)  vanno nella direzione, 
inoltre, di supportare le tutele 
pubbliche. 
Tuttavia, come evidenziato da 
Visco (2017): “la rapida evo-
luzione delle strutture economi-
che e sociali intervenuta negli 
ultimi anni ha indebolito (…) 
la capacità dei vincoli posti ai 
comportamenti degli operatori 
finanziari di assicurare una tu-
tela sostanziale degli interessi del 
risparmiatore. È quindi necessa-
rio innalzare il livello delle com-
petenze finanziarie dei cittadini 
con un’azione diffusa e organica 
di informazione e di educazione 
che consenta loro di valutare il 
più correttamente possibile op-
portunità e rischi delle scelte di 
investimento”. 

2-Cfr.: Lusardi A., Mitchell O.S., 2014, The economic importance of financial literacy: theory and practice, 2014, 
Journal of Economic Literature, Mar; 52(1): 5-44.
3-Per approfondimenti, si veda: Braunstein S, Welch C., 2002, Financial Literacy: An Overview of Practice, Rese-
arch, and Policy, Federal Reserve Bulletin,  445
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L’educazione finanziaria, per-
tanto, svolge diverse funzioni 
nelle economie moderne. Va 
tuttavia precisato che un poten-
ziamento dei livelli delle com-
petenze finanziarie degli inve-
stitori (risparmiatori) non deve 
e non può giustificare (o, addi-
rittura, favorire) fenomeni di 
“deresponsabilizzazione” degli 
intermediari finanziari o delle 
stesse Autorità di vigilanza4. Al 
contrario, l’educazione finan-
ziaria deve essere intesa come 
momento informativo e forma-
tivo, capace, anche, di poggiare 
l’enfasi su un’etica della finanza, 
veicolando “valori” positivi fon-
damentali per favorire la diffu-
sione di modelli di finanza “uti-
li” per la crescita dell’economia 
reale e del sistema economico. 
Diverse Autorità di vigilanza, a 
livello internazionale, promuo-
vono o partecipano a processi di 
diffusione di forme di “alfabetiz-
zazione” finanziaria per miglio-
rare il “benessere” individuale 
e sociale. Allo stato attuale, co-
munque, nonostante l’impegno 
profuso e le numerose iniziative 
sul tema, le evidenze empiriche 
esistenti mostrano come, anche 
nelle economie avanzate, i livelli 
di “alfabetizzazione finanziaria” 
risultino ancora spesso insuffi-
cienti rispetto alla necessità di 
acquisire ed analizzare le molte-
plici e complesse informazioni 
necessarie per assumere decisio-
ni in tema di rischi da affronta-
re e investimenti da realizzare 
(Banca d’Italia, 2017). 
Con riferimento all’Italia, alcu-
ne analisi empiriche rappresen-
tano che il livello di alfabetiz-
zazione finanziaria è piuttosto 
modesto, rispetto sia agli altri 
Paesi europei che alle altre eco-
nomie avanzate  (Banca d’Italia, 
2017; OCSE-Pisa 2015; Klap-
per et al., 2015; OCSE-Pisa, 

2012). Eppure, come riporta-
to da Visco (2017), un recente 
censimento realizzato da Banca 
d’Italia, Consob, Ivass, Covip, 
Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e Museo del Rispar-
mio dà conto di oltre 200 inizia-
tive messe in campo. Fra queste, 
vale la pena segnalare quelle che 
fanno riferimento alle Autori-
tà di Vigilanza italiane, che da 
tempo sono impegnate nella 
promozione di programmi di 
educazione finanziaria.
Può pertanto concludersi che 
le iniziative italiane in tema di 
educazione finanziaria sono 
numerose ma, allo stato attuale, 
appaiono ancora frammentate 
(Visco, 2017), spesso prive di 
coordinamento (Paracampo 
2011) e di misure di valutazione 
dell’impatto sui comportamen-
ti degli individui (Visco 2017). 
Un miglioramento qualitativo 
del processo di educazione fi-
nanziaria deve perciò prevedere 
la realizzazione di una strategia 
- di respiro almeno nazionale - 
capace di sviluppare azioni inci-
sive, coordinate e pianificate su 
un orizzonte temporale di me-
dio termine.
3. La Settimana Mondiale 
dell’Investitore: un focus sulle 
iniziative italiane
Alla luce delle considerazio-
ni fin qui formulate, appare 
rilevante l’introduzione della 
WIW, con l’intento di mette-
re a sistema numerose e varie 
azioni realizzate in diversi siste-
mi finanziari, con un unitario 
coordinamento delle inizia-
tive educative. La settimana 
mondiale dell’investitore viene 
introdotta, pertanto, con l’in-
tento di accendere un rifletto-
re, a livello internazionale, su 
eventi frutto di una concerta-
zione fra le diverse Autorità di 
vigilanza sui mercati finanziari 

che, in sinergia, promuovono 
iniziative destinate a migliorare 
il livello di alfabetizzazione fi-
nanziaria. Il sito appositamen-
te dedicato alla campagna a li-
vello mondiale - (http://www.
worldinvestorweek.org) - offre 
numerose informazioni sulle 
caratteristiche della campagna, 
sui messaggi chiave della stessa, 
sui Paesi aderenti e sulle risorse 
a disposizione. 
Con riferimento alle azioni 
realizzate in Italia, disponibili 
nella sezione “Educazione fi-
nanziaria” della Consob5  vale la 
pena formulare qualche consi-
derazione. Dalla disamina del 
calendario6 degli eventi  si evin-
ce agevolmente come numero-
se iniziative interessino le aree 
del Centro Nord. Inoltre, sem-
bra opportuno segnalare che gli 
eventi programmati in Cala-
bria (Tab. 1) sono stati soltan-
to  quattro: tre di questi si sono 
svolti presso Istituti superiori 
di Cosenza (e Rende) mentre 
un’iniziativa è stata organizzata 
a Catanzaro,  nell’ambito del-
le attività didattiche del corso 
di Mercati finanziari e finanza 
comportamentale (tenuto da 
chi scrive),  presso il Diparti-
mento di Scienze Giuridiche, 
Storiche, Economiche e Sociali 
dell’Università Magna Grae-
cia. La lezione organizzata per 
gli studenti universitari – sui 
temi del rischio finanziario e 
dei processi di investimento del 
risparmio - rientra nelle for-
mule di didattica innovativa e 
sperimentale da tempo messe 
a punto al fine di potenziare le 
competenze (oltre che le cono-
scenze tecniche) utili per un ef-
ficace inserimento nel mondo 
del lavoro degli studenti. 
4.Riflessioni conclusive
La realizzazione della settima-
na mondiale dell’investitore 

4-Per un’esaustiva trattazione di questi aspetti, si veda Paracampo MT, 2011, Il ruolo dell’educazione finanziaria nella 
recente disciplina del mercato finanziario, in Rivista del diritto bancario, (www.dirittobancario.it), 6. 
5-Cfr.: http://www.consob.it/web/investor-education/world-investor-week
6-Il Calendario fa riferimento agli eventi confermati alla data del 27 settembre 2017.
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rappresenta un’interessante  
risposta alla richiesta di azioni 
di educazione finanziaria  inte-
grate a sistema. Programmi di 
educazione finanziaria - effica-
cemente coordinati e pianificati 
- possono costituire un’occasio-
ne rilevante per la formazione 
dei giovani, contribuendo al 
benessere degli individui e allo 
sviluppo delle comunità socio-
economiche in cui vengono 
realizzate. Il coordinamento 
di iniziative di siffatta natura 
presenta, pertanto, molteplici 

opportunità per i territori con 
difetti di sviluppo. La diffu-
sione di cultura d’impresa e di 
cultura finanziaria contribuisce 
a potenziare “skills” rilevanti 
per l’avvio di iniziative impren-
ditoriali, oltre che per lo svi-
luppo, nel tempo, delle stesse. 
Inoltre,  i processi di diffusione 
di cultura finanziaria possono 
rappresentare fondamentali 
occasioni capaci di orientare gli 
individui, anche attraverso leve 
di economia comportamenta-
le, verso valori positivi, espres-

sione di un’etica della finanza 
che si riappropri della primi-
genia funzione di supporto alla 
crescita dell’economia reale, 
anche perseguendo obiettivi di 
una maggiore giustizia sociale. 
I principali attori locali, pertan-
to, possono svolgere un ruolo 
chiave nel favorire processi di 
diffusione della cultura di ma-
trice economico-finanziaria, 
intesi quale momenti di rilievo 
per informare e formare le ri-
sorse umane, protagoniste dei 
processi di cambiamento.
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La cultura è uno dei motori 
trainanti dell’economia 
italiana, uno dei fattori 

che più alimentano la quali-
tà e la competitività del made 
in Italy. Il Sistema Produttivo 
Culturale e Creativo, fatto da 
imprese, PA e non profit, gene-
ra 89,9 miliardi di euro e ‘atti-
va’ altri settori dell’economia, 
arrivando a muovere nell’in-
sieme 250 miliardi, equivalenti 
al 16,7% del valore aggiunto 
nazionale. Un dato compren-
sivo del valore prodotto dalle 
filiere del settore, ma anche di 
quella parte dell’economia che 
beneficia di cultura e creatività 
e che da queste viene stimola-
ta, a cominciare dal turismo. 

Una ricchezza che si riflette in 
positivo anche sull’occupazio-
ne: il solo Sistema Produttivo 
Culturale e Creativo dà lavoro 
a 1,5 milioni di persone (quasi 
22mila unità in più del 2015), 
che rappresentano il 6% del to-
tale degli occupati in Italia. Nel 
complesso quello produttivo 
culturale e creativo è un siste-
ma con il segno più: nel 2016 
ha prodotto un valore aggiunto 
superiore rispetto all’anno pre-
cedente (+1,8%), sostenuto da 
un analogo aumento dell’occu-
pazione (+1,5%).
Crescite lievemente superiori 
a quelle relative al complesso 
dell’economia (+1,5% di va-
lore aggiunto e +1,3% di oc-

cupazione). È quanto emerge 
dal Rapporto 2017 “Io sono 
cultura - l’Italia della qualità e 
della bellezza sfida la crisi”, ela-
borato da Fondazione Symbola 
e Unioncamere, con la collabo-
razione e il sostegno della Re-
gione Marche e di Sida Group, 
presentato oggi a Roma alla 
presenza del ministro Dario 
Franceschini e del presiden-
te di Confindustria Vincenzo 
Boccia, dal Segretario Generale 
di Unioncamere Giuseppe Tri-
poli, dal Presidente di Symbola 
Ermete Realacci e dal presi-
dente di Unioncamere Ivan Lo 
Bello. L’unico studio in Italia 
che, annualmente, quantifica 
il peso della cultura e della cre-

La cultura motore dell’Italia
e del Made in Italy

I dati di “Io sono cultura” il rapporto annuale di Symbola e  
Unioncamere. Il sistema produttivo culturale e creativo produce 

89,9 miliardi di valore aggiunto e ne muove in totale 250: 
il 16,7% della ricchezza prodotta
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atività nell’economia naziona-
le. I numeri dimostrano senza 
ombra di dubbio che la cultura 
è uno dei motori della nostra 
economia e della ripresa.
Arrivato alla settima edizione, 
lo studio propone numeri e 
storie ed è realizzato grazie al 
contributo di circa 40 persona-
lità di punta nei diversi settori, 
alla partnership con Fondazio-
ne Fitzcarraldo e Si.Camera e 
con il patrocinio del Ministero 
dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo. Dall’analisi 
emerge con chiarezza quanto il 
‘sistema Italia’ debba a cultura 
e creatività: il 6% della ric-
chezza prodotta in Italia, 
nel 2016, pari a  89,9 
miliardi di euro. Ma 
non finisce qui: perché 
il Sistema Produttivo 
Culturale e Creativo 
(SPCC) ha un effetto 
moltiplicatore sul re-
sto dell’economia pari a 
1,8. In altre parole, per 
ogni euro prodotto dal 
SPCC, se ne attivano 
1,8 in altri settori. Gli 
89,9 miliardi, quindi, ne 
‘stimolano’ altri 160, per 
arrivare a quei 250 miliardi 
prodotti dall’intera filiera cul-
turale, il 16,7% del valore ag-
giunto nazionale, col turismo 
come principale beneficiario 
di questo effetto volano. Più 
di un terzo della spesa turisti-
ca nazionale, esattamente il 
37,9%, è attivata proprio dal-
la cultura e dalla creatività. Per 
ragioni relative alla conserva-
zione dell’identità e al rilancio 
dell’economa turistica, è asso-
lutamente rilevante il fatto che, 
per i prossimi 10 anni, l’intera 
quota dedicata alla conserva-
zione dei beni culturali dell’8 
per mille destinato allo Stato 
sarà utilizzata per interventi 
di ricostruzione e restauro del 
patrimonio culturale nelle aree 
colpite dai terremoti del Cen-
tro Italia. E del fattore strategi-
co “cultura” sembra aver preso 

maggiore coscienza anche l’U-
nione Europea: in quest’ottica 
va letto l’impegno del Parla-
mento Europeo per l’istituzio-
ne del Fondo di garanzia sui 
prestiti, che attribuisce 122 
milioni di euro a intermediari 
selezionati dal Fondo Europeo 
per gli investimenti, per con-
sentire ai soggetti dei settori 
culturale, creativo e audiovisi-
vo di accedere a finanziamen-
ti a tassi interessanti e senza 
ricorrere a garanzie personali.  

«Cultura e creatività sono la 
chiave di volta in tutti i setto-
ri produttivi di un’Italia che 
fa l’Italia - commenta Ermete 
Realacci, presidente della Fon-
dazione Symbola -. Consoli-
dano la missione del nostro 
Paese orientata alla qualità e 
all’innovazione: un soft power 
che attraversa prodotti e terri-
tori, un prezioso biglietto da 
visita. Una forma di diploma-
zia economica, nel quadro di 
quella che si sta configurando 
come la nuova Via della seta tra 
Oriente e Occidente. Un’infra-
struttura necessaria anche per 
affrontare le sfide che abbiamo 
davanti: uno sviluppo a misura 
d’uomo, le migrazioni, la lotta 
al terrorismo, i mutamenti cli-
matici. L’intelligenza umana è 
infatti la fonte di energia più 

rinnovabile e meno inquinan-
te che c’è. Se l’Italia produce 
valore e lavoro puntando sulla 
cultura e sulla bellezza aiuta il 
futuro».
«La cultura è una ricchezza 
straordinaria da tutelare e con-
servare ma anche un asset del-
lo sviluppo produttivo su cui 
puntare”, sottolinea il presi-
dente di Unioncamere, Ivan Lo 
Bello. «Ciò vale ancor più oggi, 
con la rivoluzione tecnologica 
in atto. Il mondo che affron-
teremo nei prossimi anni sarà 
guidato da una serie di trasfor-
mazioni radicali concentrate 

soprattutto nella sfera del la-
voro e delle competenze. 

Solo puntando sulla cre-
atività possiamo affron-
tare questa rivoluzione 
nel migliore dei modi. 
I dati mostrano che chi 
opera nel campo delle 
professioni culturali e 
creative possiede un più 
alto livello d’istruzione 
(il 40,9% degli occu-
pati è laureato contro il 
20,0% negli altri setto-
ri) e ottiene un reddito 

da lavoro circa il 15% 
più alto di quanto avviene 

mediamente. Puntare sulla cul-
tura e sulla creatività significa, 
quindi, puntare su competenze 
in grado di affrontare la stagio-
ne dell’Industria 4.0».
aRt bonus

Il trend positivo del sistema 
culturale è stato favorito an-
che dall’Art Bonus, il credito 
d’imposta introdotto nel 2014 
grazie al quale sono nati 5.216 
mecenati che nell’insieme han-
no donato 123 milioni di euro. 
Una misura che sta contri-
buendo ad un avvicinamento 
potenzialmente dirompente 
tra patrimonio storico artistico 
e forze della società.
cosa si intende peR siste-
ma pRoduttivo cultuRale e 
cReativo

Questa analisi scandaglia il 
Sistema Produttivo Culturale 
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e Creativo ovvero tutte quelle 
attività economiche che produ-
cono beni e servizi culturali, ma 
anche tutte quelle attività  che 
non producono beni o servizi 
strettamente culturali, ma che 
utilizzano la cultura come input 
per accrescere il valore simboli-
co dei prodotti, quindi la loro 
competitività, che nello studio 
definiamo creative-driven. Il 
sistema produttivo culturale si 
articola in 5 macro settori: in-
dustrie creative (architettura, 
comunicazione, design), in-
dustrie culturali propriamente 
dette (cinema, editoria, video-

giochi, software, musica e stam-
pa), patrimonio storico-artisti-
co (musei, biblioteche, archivi, 
siti archeologici e monumenti 
storici), performing arts e arti 
visive a cui si aggiungono le im-
prese creative-driven (imprese 
non direttamente riconducibili 
al settore ma che impiegano in 
maniera strutturale professioni 
culturali e creative, come la ma-
nifattura evoluta e l’artigianato 
artistico). Dal mobile alla nau-
tica, larga parte della capacità 
del Made in Italy di competere 
nel mondo sarebbe impensabi-
le senza il legame con il design, 
con le industrie culturali e cre-
ative.

i settoRi, i tRend 
Le industrie culturali produco-
no, da sole, oltre 33 miliardi di 
euro di valore aggiunto, ovvero 
il 37,1% della ricchezza gene-
rata dal SPCC, dando lavoro 
a 492mila persone (32,9% 
del settore). Contributo im-
portante anche dalle industrie 
creative, capaci di produrre 
12,9 miliardi di valore ag-
giunto (il 14,4% del totale del 
comparto), grazie all’impiego 
di 253mila addetti (16,9%). 
Performing arts e arti visive ge-
nerano invece 7,2 miliardi di 
euro di ricchezza e 129mila po-

sti di lavoro;a conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico si devono qua-
si 3 miliardi di euro di valore 
aggiunto e oltre 53mila addet-
ti. A questi quattro ambiti, che 
rappresentano il cuore delle 
attività culturali e creative, si 
aggiungono i rilevanti risultati 
delle attività creative-driven: 
33,5 miliardi di euro di valore 
aggiunto (il 37,2% dell’intero 
sistema culturale e creativo) e 
568mila addetti (38% del tota-
le del sistema culturale e creati-
vo). Guardando alla dinamica 
dei settori, il dato eclatante è 
che, a differenza del quinquen-
nio precedente, tutti i segmenti 

registrano bilanci positivi, sia 
in termini di valore aggiunto 
che di occupazione. Le perfor-
mance più rilevanti rimangono 
connesse ai segmenti che già 
negli ultimi cinque anni ave-
vano mostrato segnali positivi, 
come il design (+2,5% per valo-
re aggiunto e +1,9% per occu-
pazione), i videogame (+2,5% 
per il valore aggiunto e +1,7% 
per occupazione) e la produ-
zione creative-driven (+1,7% 
per valore aggiunto e +1,5% 
per occupazione). Pur restando 
il talento il cuore di tutti questi 
settori, al dinamismo descritto 

ha contribuito anche il 
significativo incremen-
to dei livelli di istruzione 
richiesti alle professioni 
culturali e creative. Tra 
il 2011 e il 2016 coloro 
che operano nel Sistema 
Produttivo Culturale e 
Creativo e sono in pos-
sesso di una laurea sono 
aumentati dal 33 al 41%: 
valore nettamente supe-
riore al resto dell’econo-
mia, in cui si è registrato 
un incremento inferiore 
a 3 punti percentuali (dal 
17 al 20%). Segno che il 
comparto ha individuato 
anche nella crescita del-
le competenze una delle 
risposte alla crisi che ha 

investito orizzontalmente tut-
ti i settori, in particolar modo 
quelli legati al Core cultura.
le impRese

Sulla base dei dati del Registro 
delle Imprese delle Camere di 
commercio il Sistema Produt-
tivo Culturale e Creativo italia-
no conta a fine 2016 413.752 
imprese, che incidono per il 
6,8% sul totale delle attività 
economiche del Paese. In parti-
colare, le imprese che operano 
nei settori del Core Cultura, 
direttamente collegate alle at-
tività culturali e creative, sono 
289.112, a cui va ad aggiun-
gersi la componente creative- 
driven, dove confluiscono tut-
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te le attività economiche non 
strettamente riconducibili alla 
dimensione culturale ma carat-
terizzate da strette sinergie con 
il settore (124.640 imprese). 
La gran parte delle imprese del 
Core Cultura, oltre una im-
presa su tre, assume la forma 
di ditta individuale (98.474 
imprese, pari ad un incidenza 
del 34,1%). Le società di ca-
pitale raccolgono circa il 27% 
delle attività, con punte che 
superano addirittura il 50% 
tra le attività che si occupano 
della produzione di contenu-
ti audiovisivi e le attività di 
videogiochi e software. Le 
società di capitale sono dif-
fuse anche tra le imprese del 
patrimonio storico-artistico 
(il 31,9% del totale). In tale 
ambito, risaltano anche le 
“altre forme”, con un peso 
non trascurabile delle co-
operative (9,9%). Queste 
ultime, in particolare, che 
rappresentano complessiva-
mente il 2,0% delle imprese 
del Core Cultura, costitu-
iscono addirittura quasi il 
36% delle attività economi-
che nell’ambito delle per-
forming arts e arti visive. Le 
imprese femminili sono par-
ticolarmente presenti nel si-
stema cultura: sono, infatti, 
ben 52.145, pari al 18% del-
le imprese del Core Cultura. 
Più di una impresa femminile 
su due si concentra nell’edito-
ria (il 55%), cui segue, a distan-
za, il comparto della comuni-
cazione (18,6%). Per quanto 
attiene alle imprese giovanili, 
queste rappresentano l’8% del-
la componente Core Cultura. 
Anche in tal caso risaltano, in 
primo luogo, l’editoria, che 
racchiude oltre il 40% delle 
imprese “under 35”, e a seguire 
il comparto della comunica-
zione (con il 18,8%). Hanno 
un’incidenza minore, ma non 
per questo trascurabile, le im-
prese condotte da stranieri, 
che a fine 2016 costituiscono 

il 3,8% del totale delle imprese 
del Core cultura.
geogRafia della cultuRa

La provincia di Roma, con il 
10%, è al primo posto in Ita-
lia per incidenza del valore ag-
giunto del Sistema Produttivo 
Culturale e Creativo sul totale 
dell’economia. Seconda Mila-
no (con il 9,9%), terza Torino, 
attestata sulla soglia dell’8,6%. 
Seguono Siena (8,2%), Arezzo 
(7,6%) e Firenze (7,1%). E an-
cora: Aosta, attestata al 6,9%, 
Ancona (6,8%), Bologna e 
Modena, entrambe al 6,6%.
In termini di occupazione, 

la leadership per incidenza 
dei posti di lavoro sul totale 
dell’economia è da attribuire 
a Milano, attestata al 10,1%. 
Al ridosso si collocano Roma 
(8,7%), Arezzo (8,6%%), To-
rino (8,2%), Firenze (7,6%), 
Modena Bologna e Trieste 
(tutte e tre al 7,5%), Mon-
za-Brianza ( 7,3%) e Aosta 
(7,2%). Quanto alle macro-
aree geografiche, è il Centro a 
fare la parte del leone: qui, la 
cultura e la creatività produco-
no il 7,4% del valore aggiunto. 
Seguono, da vicino, il Nord-
Ovest (6,8%) e il Nord-Est, la 
cui incidenza si attesta al 5,5%. 

Il Mezzogiorno, ricco di giaci-
menti culturali e un patrimo-
nio storico e artistico di primo 
ordine a livello mondiale, non 
riesce ancora a tradurre tutto 
ciò in ricchezza; solo il 4,1% 
del valore aggiunto prodotto 
dal territorio è da ascrivere alla 
cultura, il che rappresenta un 
problema ma allo stesso tempo 
un’opportunità di rilancio, su 
cui siamo obbligati a investire 
nei prossimi anni. Dinamiche 
simili si riscontrano per l’occu-
pazione, con il Nord-Est che, 
in questo caso, mostra una 
performance leggermente mi-

gliore di quella del Nord-ovest. 
A livello regionale, il peso del-
le grandi aree metropolitane 
a specializzazione culturale e 
creativa si fa sentire. Il Lazio 
si colloca primo (8,9%) segui-
to dalla Lombardia (7,2%). 
Dopo la Valle d’Aosta, tro-
viamo il Piemonte (6,7%) e 
le Marche (6,0%). Sul fronte 
dell’occupazione, i primi quat-
tro posti sono ripetuti nell’or-
dine: primo è il Lazio (7,8%), 
seguito da Lombardia, Valle 
d’Aosta e Piemonte. La quin-
ta piazza, in questo caso, è oc-
cupata dall’Emilia Romagna 
(6,5%).
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La comunicazione inter-
personale è fatta di tante 
sfumature, implicazioni, 

cose dette o semplicemente la-
sciate trasparire e a volte frain-
tese. E quando accadono degli 
imprevisti, nella comunicazio-
ne, succedono cose imprevedi-
bili e inaspettate: litigi, incom-
prensioni, cattive impressioni 
ma anche equivoci divertenti. 
In ogni caso a prescindere dagli 
esiti e alla base di una qualsiasi 
forma comunicativa vi è l’in-
tenzionalità. La differenza tra 
la comunicazione faccia a fac-
cia e quella mediata dal com-
puter è che quest’ultima è più 
facile da tenere sotto controllo, 
perché la componente emotiva 
è più celabile. Pur tuttavia il 
confine tra vita reale e virtuale 
è molto sottile: le presentazioni 
del self nella rete contempora-
nea sono certamente “fantasio-
se” e “poco affidabili”, ma non 

più di quanto lo siano quelle 
offline (Goffman 1959).
Anche nelle conversazioni via 
web possono sfuggire molte 
più espressioni di quel che si 
possa pensare, ma almeno gli 
strumenti comunicativi non 
verbali formalmente codifica-
ti, come ad esempio gli emo-
ticons (faccine), sono tenuti 
sotto controllo. Dunque cosa 
accade in questo mondo della 
comunicazione mediata dal 
computer, in cui le persone si 
incontrano e possono presen-
tare la propria facciata a piaci-
mento minimizzando i rischi 
di inconvenienti? In un luogo 
dove non si riesce a distingue-
re un sorriso di convenienza 
da un sorriso sincero? Dove il 
modo in cui cerchiamo di ap-
parire corrisponde al modo in 
cui gli altri effettivamente ci 
vedono? La costruzione della 
propria identità online è quel-

“Identità personale” 
tra rete e realtà

La nostra vita sociale 
si svolge in un unico 

macro-ambiente 
fatto di rete e realtà, 

dove le nostre 
molteplici identità, 

“vere” o “false” 
che siano, sono 
sempre le stesse

di Barbara Rotundo
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la che più interessa i sociologi 
perché offre maggiore libertà 
rispetto al mondo offline sen-
za però sottrarsi ai vincoli della 
dimensione sociale. Il primo 
passo da compiere nella de-
cisione di entrare in contatto 
con gli altri nella rete è quella 
della scelta del nome che rap-
presenta simbolicamente la 
posa del primo mattone per 
costruire la propria identità; 
non sempre viene utilizzato il 
nome anagrafico, ma spesso la 
scelta si orienta su uno pseudo-
nimo, un nick o un alias che fa 
riferimento a qualche caratteri-
stica personale che identifica: 
una vera e propria elaborazio-
ne di una parte del proprio sé.  
Fondamentale è che la scelta 
di sé si mantenga inalterata nel 
tempo per dare riconoscibilità 
prima di tutto e offrire serietà 
al ruolo che si decide di ricopri-
re in società. Il primo tentativo 
moderno di dare definizione al 
concetto di «identità persona-
le» è dato da Locke1 (1688) che 
intende ristabilire un principio 
che spieghi la permanenza nel 
tempo dell’identità di un indi-
viduo. Egli arriva così a definire 
l’identità personale attraverso 
la coscienza di sé e attraverso la 
memoria che ne garantisce la 
continuità nel tempo: l’identi-
tà è quindi memoria.
Più tardi Hume2, rafforza tale 
concetto, nel suo “Trattato sul-
la natura umana” del 1739, ri-
tenendo che alla base del senso 
di identità vi sia un’operazione 
della memoria e di immagina-
zione, ossia «l’attribuzione di 
identità (fittizia)…». In que-
sto senso l’identità rappresenta 

una necessità psicologica e ri-
sponde all’esigenza di dare un 
centro stabile all’insieme delle 
esperienze. 
Nel 1890 James3, sottolinea tre 
aspetti fondamentali dell’iden-
tità individuale:
1) Il self materiale ossia l’aspetto 
fisico e tutte quelle caratteristi-
che che contribuiscono al modo 
di mostrarsi e presentarsi.
2) Il self sociale, ossia il proprio 
ruolo all’interno della società.
3) Il self spirituale ossia l’essere 
interiore o soggettivo di un es-
sere umano.

Quindi, se Locke e Hume insi-
stevano sul carattere autonomo 
e privato delle modalità di co-
struzione dell’immagine di noi 
stessi, James, accanto all’aspet-
to soggettivo e interiore dell’i-
dentità, sottolinea, per la pri-
ma volta, il ruolo del contesto 
sociale e relazionale nella costi-
tuzione del self. Secondo queste 
considerazioni l’io non è visto 
come un punto di partenza per 
costruire il rapporto con gli al-
tri, ma l’io e la coscienza indivi-
duale emergono dall’interazio-
ne con gli altri. 

1- (1632-1704) John Locke è stato un filosofo e medico britannico, considerato il padre del libera-
lismo classico, dell’empirismo moderno e uno dei più influenti anticipatori dell’illuminismo e del 
criticismo.
2- David Hume (1711-1776) è stato un filosofo scozzese. È considerato il terzo e forse il più radicale 
dei British Empiricists, dopo l’inglese John Locke e l’anglo-irlandese George Berkeley.
3- William James (1842-1910) è stato uno psicologo e filosofo statunitense di origine irlandese. Egli 
fu presidente della Society for Psychical Research dal 1894 al 1895
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L’identità del soggetto è consi-
derata come pura maschera di 
una messa in scena sociale, le cui 
regole e caratteristiche struttu-
rali determinano le diverse parti 
recitate dal soggetto stesso. È 
questa l’interessante visione di 
Goffman4 che distingue l’attore 

dal personaggio che egli recita: il 
personaggio, rispetto all’attore, 
non ha un ruolo attivo. Il “Sé” 
per Goffman non ha origine 
nella persona del soggetto, ma 
nel complesso della scena; esso 
è dunque il prodotto di una 
scena. Da tale contesto scenico 

si costituisce il personaggio che 
rappresenta un ruolo relativo 
ad un copione, ossia a delle se-
quenze di comportamento.
In generale, si può dire che l’i-
dentità del soggetto si com-
ponga di due elementi: l’iden-
tità personale, corrispondente 
all’immagine che il soggetto ha 
di sé e l’identità sociale che corri-
sponde all’immagine che il sog-
getto dà di sé agli altri. Si tratta 
di elementi interdipendenti 
che, in ogni caso, hanno origine 
all’interno della società. Cioè da 
essa vengono generati. E in con-
clusione la perfetta simbiosi tra 
reale e virtuale viene vissuta in 
modo naturale e sia l’immagine 
esterna che il rafforzamento del-
la personalità fanno parte di un 
continuo processo che rafforza 
l’identità in un contesto pubbli-
co, sociale, che oramai influenza 
più che mai le scelte di ciascuno 
di noi. E ognuno è responsabile 
delle proprie azioni in qualità di 
attore sociale, in quanto i propri 
comportamenti sono condivisi 
e influenzati dalle mode, dalle 
culture e le scelte vengono fatte 
in funzione di bisogni comuni. 
Perché oggi più che mai si avver-
te la necessità di avere un con-
senso dagli altri in un momento 
difficile come questo in cui si 
avverte la parziale scomparsa di 
valori che hanno sempre soste-
nuto le proprie credenze.
Dunque esprimiamo con li-
bertà le nostre emozioni, per 
riuscire a stare meglio col solo 
scopo migliorare il nostro vive-
re insieme.

LO PSEUDONIMO 
NELLA COSTRUZIONE DELL’IDENTITà IN RETE

Pseudonimato: modalità caratteristica in rete rispetto ai nomi 
e alle identità individuali per la creazione dell’identità per-

sonale. Esso comporta un processo di costruzione dell’identità e 
un suo riconoscimento sociale che perdurano nel tempo ma che 
sono anche mutevoli e continuamente in divenire, mai acquisiti 
definitivamente. Ogni pseudonimo racconta qualcosa di chi lo 
porta e, nel corso dell’esperienza, si carica di valore, di emo-
zioni e di una reputazione frutto delle interazioni passate. Una 
comunicazione totalmente anonima non potrebbe mai dare luo-
go a relazioni sociali stabili e significative; al contrario lo pseu-
donimato permette di tenere traccia, almeno parzialmente, delle 
interazioni passate pur lasciando all’individuo ampie libertà su 
cosa rivelare di sé.

Luciano Paccagnella, 2010

BIBLIOGRAFIA

- Luciano PaccagneLLa, Socio-
logia della comunicazione, Il 
Mulino (manuali), Bologna, 
seconda edizione 2010.

- erving goffman, La vita quo-
tidiana come rappresentazio-
ne, il Mulino (biblioteca), Bo-
logna, 1969.

4- Erving Goffman (1922-1982), i suoi studi hanno «scoperto» 
fenomeni sociologici in precedenza ignorati. Ormai riconosciu-
to come una delle figure più rilevanti della sociologia contempo-
ranea, esaminò la vita sociale come tessuto di relazioni elemen-
tari, comportamenti ricorrenti, incontri casuali, frammenti di 
conversazioni: un teatro del quotidiano dove la messa in scena è 
opera di gruppi che sono vere e proprie équipes teatrali e che si 
muovono in uno spazio scenico diviso tra ribalta e retroscena. La 
posta in gioco è il successo nella presentazione di se stessi.
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La storia della Camera di 
Commercio catanzarese 
è una storia straordina-

riamente affascinante in quan-
to, a differenza di altri enti e 
istituzioni che a Catanzaro 
furono costituiti o creati all’in-
domani dell’Unità d’Italia, si 
legò intrinsecamente alla vita 
sociale, politica, culturale e, 
naturalmente, economica della 
città e del suo territorio. Sono 
poco più di centocinquanta 
anni di storia intimamente 
connessi non solo con gli avve-
nimenti della storia nazionale 
che si susseguirono dal 1862 
in poi, ma anche con quelli 
più strettamente legati ad an-
tichi retaggi, ardori unitari, 
vecchie e nuove problemati-
che di sviluppo economico e 
sociale, progetti di potenzia-
mento delle infrastrutture e 

d’industrializzazione, ed aspet-
tative più volte incoraggiate e 
spesso disattese. La Camera di 
Commercio, pertanto, sin da 
subito pone l’accento su di-
versi aspetti e urgenti necessità 
tra le quali, la più scottante e 
preoccupante, appare la lotta 
al brigantaggio. «La Camera 
di Commercio […] dichiara 
innanzi tutto riconoscere la sua 
incompetenza nell’ingerimen-
to di cose governative e di non 
intendere a portare modifiche 
sull’azione del potere politico. 
Considerando d’altra parte che 
trattandosi di una situazione 
che altamente compromette il 
commercio e la fiducia pubbli-
ca, la Camera è per debito di sua 
istituzione obbligata a chiamare 
sopra l’attenzione del Gover-
no»1. Si chiude così la prima 
relazione camerale sul proble-

“La terra dell’oro”
1863-1878

L’impegno 
istituzionale della 

Camera di 
commercio di 

Catanzaro contro 
il brigantaggio nei 

verbali della 
giunta camerale

di Oreste Sergi Pirrò

1-Archivio Storico della Camera di Commercio di Catanzaro (d’ora in poi ASCCCZ), Verbali della Giunta camerale, Vol. I-II, 
anno 1863-1872, p. 34.  
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ma del brigantaggio, tema che 
l’ente affronta, per la prima 
volta, il 6 novembre 1864. 
Nei primi vent’anni di attività 
istituzionale, la Camera sarà 
costretta varie volte a ritorna-
re su questo difficile problema 
e ogni volta lo affronterà con 
analisi puntuali che hanno alla 
base un interesse economi-
co ma che, al contempo, non 
risparmiano di osservare gli 
effetti e i risvolti che il feno-
meno produce anche a livello 
sociale2. Ogni volta però gli 
sviluppi sono sempre negati-
vi e la Camera si fa portavo-
ce presso il governo d’istanze 
che, se da una parte elogiano 
gli sforzi governativi, dall’al-
tra tracciano un 
panorama econo-
mico e commer-
ciale del territo-
rio provinciale 
vessato da questo 
atavico e, per cer-
ti versi, connatu-
rato problema. 
Atavico e conna-
turato in quanto 
nelle relazioni 
camerali che si 
susseguirono dal 
1864 al 1882 si ribadisce che 
il problema non è certamen-
te esploso all’indomani della 
costituzione del nuovo Stato 
italiano, ma, come sottoline-
ato nel 1874, il brigantaggio 
«è, come si suol dire, una ma-
lattia gentilizia nelle Calabrie 
[…] Nel 1861 il cancro rivisse 
più maligno e più fiero: masna-
de illuminate da una luce fu-
nesta, alimentate dal furore di 
un partito caduto, si levavano 
in mossa a fare la guerra alla 
proprietà ed alla vita dei citta-
dini»3. La denuncia è dura sin 
dal 1864. 

Il brigantaggio aveva causato 
gravi dissesti sociali ma, so-
prattutto, aveva gettato le in-
dustrie e il commercio in una 
situazione critica e sfavorevo-
le di rapporti anche tra paesi 
confinanti. Tale situazione 
rende persuasa la Camera di 
Commercio di Catanzaro che 
il problema, benché intaccas-
se l’economia della Provincia, 
non era da considerare solo 
ed esclusivamente come un’e-
sternazione di tipo politico 
ma doveva essere soprattutto 
considerata in un’accezione 
sociale all’interno della quale, 
il pagamento di “tangenti”, 
la collusione tra briganti e al-
cune classi sociali, nonché le 

vessazioni alle quali erano sot-
toposti i proprietari e quanti 
si ribellavano a quello stato 
di cose, ponevano il territorio 
in uno stato di vero e proprio 
assedio tanto da far reclamare 
azioni repressive perché il Go-
verno non registrasse l’ennesi-
ma e amara “sconfitta”: «il no-
stro brigantaggio non è politico, 
è sociale: è una speculazione 
empia, è una Società in parte-
cipazione sopra larga scala alla 
quale spesse volte sono azionisti 
delle probità apparenti, e gene-
ralmente tutte le classi minori. 
Il brigante segregato dalla So-

cietà, incalzato dalla pubblica 
forza, non potrebbe lungamente 
durare se non si tenesse fermo ad 
una catena, che partendo dalle 
pagliaje e dalle case dei coloni, 
che abitate in campagna, met-
tono capo spesse volte nei pala-
gi dei ricchi, ed osiamo dire di 
Sindaci e di Capo di Guardia 
Nazionale dei piccoli paesi. 
Le taglie vigenti di danaro, di 
giojelli lussosi, di arredi donne-
sche per gentildonna e per conta-
dine, di orologi, di catene d’oro, 
di anella e di altri simili orna-
menti, sono i testimoni, che il 
brigantaggio è costituito in una 
perfetta organizzazione, e che le 
ricerche ed i rigori del Governo 
debbono principalmente rivol-

gersi sulle classi che 
abusano del loro 
vivere civile per 
assicurare nell’om-
bra la Società. Se 
la polizia facesse il 
censimento di quel 
che ciascuno ha e 
di quel che spende, 
si avrebbe in tali 
problemi, che non 
si potrebbero altri-
menti risolvere che 
col patibolo dovuto 

ai briganti […] queste misu-
re disseccherebbero la sorgente 
delle ricchezze e delle alleanze 
che rendono invincibile il bri-
gantaggio, la sua baldanza si 
tramuterebbe in viltà, le sue 
amicizie in diffidenza»4. 
La risposta dello Stato non 
tarda ad arrivare. La Camera, 
nel 1865, ribadendo il proprio 
interesse ed il proprio schiera-
mento in prima linea in me-
rito alla Pubblica sicurezza 
quale “pietra angolare dello 
sviluppo economico di ogni 
paese”, esalta l’attività del 
Generale Emilio Pallavicini e 

2-Per un approfondimento sul brigantaggio nella Provincia di Catanzaro all’indomani dell’Unità d’Italia cfr. M. CARISTO, La 
Provincia di Catanzaro nel primo decennio dell’Unità d’Italia, Roma, Siderea, 1965; S. BRESSI, Il brigantaggio nel catanzarese: 
realtà, leggenda, memoria e testi della tradizione orale, Ursini, 2001.
3-F. MARINCOLA S. FLORO, Le condizioni economiche della provincia di Calabria Ultra Seconda. Relazione della Camera 
di Commercio ed Arti a Sua Eccellenza il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, Catanzaro, Dastoli, 1874, pp. 46-47.
4-ASCCCZ, Verbali della Giunta camerale, Vol. I-II, cit., pp. 32-34.
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chiede, con una relazione5 al 
Governo, che si diano, al mi-
litare, piena fiducia e ampi po-
teri per la lotta al brigantaggio. 
Qualche anno più tardi, nel 
1871, da un’altra relazione6 
della Camera, all’interno della 
quale si richiede l’invio di ulte-
riori battaglioni, si evince che 
la situazione è notevolmente 
peggiorata. La segnalazione de-
nuncia, da una parte, la sfidu-
cia della società civile nei con-
fronti dello Stato, dall’altra, la 
tentacolare potenza repressiva 
e persuasiva del brigantaggio 
che annoverava sempre di più 
alleanze e complicità con al-
tri ambienti della collettività. 
Questi permettevano al feno-
meno malavitoso, dietro pro-
dighi compensi, di poter sal-
varsi “dalla persecuzione” che o 
legale, o misurata, “non incute 
più timore né ai briganti, né a 
suoi complici”. Smembrato tra 

Messina e Salerno il Comando 
della Divisione Territoriale, la 
situazione, secondo i dati della 
Camera, precipitò rovinosa-
mente portando il territorio ad 
un stato di inaudita violenza 
in cui il dato più importante 
fu il tracollo del commercio, 
delle attività agricole e di quel-
le legate all’allevamento. Una 
responsabilità che, nel 18737, 
viene ribadita a gran voce e con 
“pubblica apprensione” da di-
versi componenti della Came-
ra i quali denunciano: la situa-
zione insostenibile venutasi a 
creare nel territorio provincia-
le; la mancanza di un sistema 
di zone militari, con le quali, 
invece, sono regolate quelle di 
Cosenza, Basilicata e Salerno; 
la crescita esponenziale del bri-
gantaggio che anziché scema-
re è divenuto più potente “di 
numero e di audacia” tanto da 
essersi spinta anche all’interno 

della città. La causa, secondo la 
Camera, è la mancanza incisiva 
d’interventi mirati e forti nella 
provincia che, benché attuati, 
non riescono, nella fattispecie, 
ad ottenere negli sforzi comu-
ni,  i risultati tanto desiderati 
portando lo stato delle cose, 
nel giro di dodici anni, ad un 
altalenante livello di repressio-
ne proporzionalmente positivo 
o negativo in base al grado di 
controllo, di sorveglianza e di 
invio di reparti della forza pub-
blica. Ecco perché gli esiti pro-
dotti non sono all’altezza delle 
aspettative e la società civile 
paga un prezzo altissimo, sia a 
livello di vittime e sia a livello 
economico: «i proprietari sono 
messi a taglia, pagano e taccio-
no; le loro campagne devastate, 
gli armenti uccisi, le fattorie e le 
case di campagna incendiate, le 
terre più vicine alla città percorse 
impunemente da masnade avide 

5-Ivi, pp. 59-61.
6-Ivi, pp. 235-238.
7-ASCCCZ, Verbali della Giunta camerale, Vol. III, anno 1873-1878, pp. 6-9.
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di oro e di delitti, la stessa città 
illuminata dagl’incendi che fu-
nestano questo doloroso periodo 
della nostra vita; queste sono le 
conseguenze di non essersi anche 
per questa provincia adottati 
provvedimenti proporzionati 
a tanti mali»8. Le condizioni 
economico-commerciali della 
provincia, quindi, si attestano 
su valori molto bassi se non 
addirittura al limite: l’ente ca-
merale denuncia i settori nei 
quali, in particolar modo la 
provincia di Catanzaro, po-
trebbe trarre ricchezza e svilup-
po dalla commercializzazione 
di prodotti provenienti dall’a-
gricoltura, dall’allevamento o 
da “industrie” storiche come la 

seta, ma «l’industria agricola e 
l’armentizia che costituiscono la 
sorgente dell’esportazione sono 
gettate in un decadimento che 
minaccia financo il consumo 
locale: queste terre dove la mol-
tiplicazione degli aranci, degli 
ulivi, dei cereali, del lino, delle 
sete darebbero la più larga base 
alla esportazione italiana, dove 
la benignità del clima, l’uberto-

sità dei terreni da per tutto ba-
gnati da acque correnti costitu-
irebbero la base della pastorizia 
per l’esportazione degli animali 
e delle lane; queste terre sono di-
venute un deserto: un pugno di 
masnadieri le ha occupate ed il 
Governo sembra agli occhi loro 
impotente ad infrenarle. Deriva 
da ciò che la ricchezza di questa 
Provincia è nominale, e che le 
tasse, le quali dovrebbero essere 
la partecipazione dello stato alla 
ricchezza pubblica, assumono in 
questo paese il carattere di una 
vessazione che toglie al contri-
buente il necessario per arricchire 
il tesoro pubblico»9. Se “l’ordine 
e la sicurezza pubblica sono gli 
elementi indispensabili del la-

voro e del progresso”, dall’altra, 
oltre al brigantaggio, la Camera 
denuncia altri problemi, legati 
all’economia della provincia, 
riscontrabili: nella mancanza 
del capitale agrario, delle forze 
contributive divise tra i bisogni 
dei proprietari e quelli dello 
Stato, nelle sovvenzioni statali 
che, esaurite, non permettono 
le necessarie migliorie fondiarie 

e di tante altre problematiche 
legate alle Banche, all’usura, 
alle importazioni, alle esporta-
zioni, al commercio, all’indu-
stria10. Un ginepraio nel quale 
la Camera non intravede vie 
d’uscita a breve termine, anzi, 
si rende portavoce nei confron-
ti del Governo di uno stato 
di fatto che vede la Provincia 
di Catanzaro come “la terra 
dell’oro” ma che per fatti con-
tingenti resta intrappolata nel-
le maglie di un sistema chiuso 
“nel circolo inesorabile del non 
produce perché manca di capi-
tali, e manca di capitali perché 
non produce”11. In questi primi 
anni, pertanto, il brigantaggio 
non è altro che la punta di un 

iceberg di una situazione eco-
nomica lontana dagli standard 
di altri territori e alla Camera, 
preposta al programma di tute-
la e di “svolgere il movimento 
commerciale”, non resta altro 
che denunciare e manifestare la 
sua impotenza istituzionale di-
chiarando “la povertà del paese 
in mezzo la più splendida ric-
chezza di produzione”.12

8-Ivi, p. 8.
9-Ivi, p. 9.
10-F. MARINCOLA S. FLORO, Le condizioni economiche della provincia di Calabria Ultra Seconda. Relazione della Camera 
di Commercio ed Arti a Sua Eccellenza il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, cit., pp. 48-53.
11-Ivi, p. 51.
12-ASCCCZ, Verbali della Giunta camerale, Vol. III, cit., pp. 8-9.



SPORTELLO UNICO PER 
LE ATTIVITà PRODUTTIVE

Nuovo record per lo Spor-
tello unico per le attivi-

tà produttive digitale, gestito 
dai Comuni in collaborazione 
con le Camere di commercio, 
anche grazie all’alleanza si-
glata tra Anci e Unioncamere 
ad aprile dello scorso anno. 
Tra febbraio e giugno 2017, 
rispetto allo stesso periodo del 
2016, sono aumentati del 38% 
gli adempimenti online svolti 

dagli imprenditori per l’avvio e 
l’esercizio d’impresa attraver-
so la piattaforma www.impre-
sainungiorno.gov.it, raggiun-
gendo il numero di 34.737 in 
media al mese. All’incremen-
to hanno contribuito anche i 
continui aggiornamenti cui 
è sottoposta la piattaforma, 
punto di accesso unico di tutti 
i Suap, gestito da InfoCame-
re, la società di informatica 
del sistema camerale. Come 
evidenziano i dati di Unionca-
mere, presentati a Vicenza nel 
corso dell’Assemblea annuale 
dell’Anci, sono 3.539 i Comuni 
che hanno deciso di avvalersi 
delle Camere di commercio uti-
lizzando i servizi digitali per la 
piattaforma, 180 in più rispetto 
alla firma del Protocollo di inte-
sa Anci-Unioncamere. Ad essi, 
fa riferimento una platea di 
oltre 2,3 milioni di imprese ita-

liane. In sei anni di operatività, 
attraverso www.impresainun-
giorno.gov.it, sono transitate 
complessivamente oltre 1 mi-
lione e 100mila pratiche am-
ministrative, con oltre 200mila 
visitatori che ogni mese acce-
dono in media alla piattafor-
ma. Per arricchire la gamma 
dei servizi che le Camere di 
commercio offrono ai Comuni, 
InfoCamere ha ideato un’App 
dedicata ai sindaci, attraverso 
la quale monitorare in tempo 
reale la struttura e la dinamica 

imprenditoriale nel pro-
prio comune. Disponibile 
per smartphone e tablet, 
essa consentirà ai primi 
cittadini di avere sempre 
a disposizione, in modo 
rapido e sintetico, i dati 
statistici - aggiornati su 
base mensile - sulle im-
prese iscritte, cessate, 
registrate e attive con 
sede legale nel proprio 
comune, di conoscerne 
le caratteristiche per na-
tura giuridica e settore 
di appartenenza, di vi-
sualizzarne l’evoluzio-

ne confrontandola con quella 
della regione e dell’intero Pa-
ese. La consultazione da parte 
degli imprenditori delle prati-
che presentate ai Suap è ora a 
portata di mano (o meglio, di 
smartphone e tablet), grazie 
al recente avvio del “cassetto 
digitale dell’imprenditore”, 
messo a punto dal sistema ca-
merale. Si tratta di una piatta-
forma online, raggiungibile 
all’indirizzo www.impresa.ita-
lia.it, con cui ogni imprenditore 
può già accedere senza oneri 
alle informazioni e ai docu-
menti ufficiali della propria im-
presa: da visure, atti e bilanci 
dal Registro delle Imprese sino 
al fascicolo informatico e alle 
pratiche presentate, appunto, 
presso gli Sportelli Unici delle 
Attività Produttive.
Per vice presidente vicario 
dell’Anci,  Roberto Pella, «l’ac-

cordo tra Anci e Unioncame-
re è una pietra miliare, sulla 
base della quale costruiremo 
le azioni future per la diffu-
sione degli Sportelli unici per 
le attività produttive digitali. 
Ora vogliamo ulteriormente 
intensificare l’azione congiun-
ta, sviluppando un program-
ma di incontri con i sindaci. 
Questo lavoro attua anche le 
indicazioni della Conferenza 
Unificata, nella quale Stato,  
Regioni e Comuni hanno valo-
rizzato uno strumento digitale 
prezioso per tutto il Paese. Rin-
grazio infine Unioncamere per 
aver messo a disposizione dei 
sindaci il patrimonio informa-
tivo del Registro delle imprese 
attraverso una app. Sarà un 
valido supporto alle loro scelte 
strategiche per lo sviluppo del 
territorio». 
«Il gioco di squadra tra istitu-
zioni è sempre un fatto positivo 
per la collettività», sottolinea il 
segretario generale Unionca-
mere, Giuseppe Tripoli. «Gra-
zie all’accordo con l’Anci, cre-
sce il numero dei Comuni che 
hanno deciso di avvalersi delle 
Camere di commercio utiliz-
zando la piattaforma digitale 
nazionale. Questo è un van-
taggio importante per le im-
prese italiane, che hanno così 
a disposizione uno strumento 
agile, interamente digitale e 
procedure omogenee e stan-
dardizzate».

I GIOVANI TORNANO 
ALLA TERRA 

Le imprese under 35 nel set-
tore agroalimentare sono  

57mila, +6,8% rispetto al 
2016. La terra, i suoi prodot-
ti ed i manufatti simbolo della 
dieta Mediterranea ai giovani 
piacciono sempre di più. A di-
mostrarlo sono i dati di Union-
camere-InfoCamere. Secondo 
l’analisi effettuata dall’istitu-
zione guidata da Ivan Lo Bello, 
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sono poco meno di 57mila le 
imprese agricole e dell’indu-
stria alimentare guidate da 
under 35 a fine giugno 2017, 
il 6,8% in più dell’anno prece-
dente. La loro diffusione è tanto 
più significativa considerando 
l’andamento complessivo del 
settore che, pur rallentando in 
maniera sensibile la sua ridu-
zione rispetto agli anni passati, 
continua comunque a perdere 
qualche tassello (sono 812.834 
le imprese agroalimentari tota-
li registrate alla fine di giugno 
scorso, 2.481 in meno del giu-
gno 2016). Grazie a questo 
loro “ritorno alla terra”, l’im-
presa giovanile agroalimenta-
re aumenta la sua incidenza sul 
totale, arrivando a rappresen-
tare il 7% del sistema produttivo 
impegnato in questo settore.
Il Mezzogiorno, 
con la Sicilia al pri-
mo posto, è l’area 
del paese in cui i 
giovani imprendi-
tori agroalimentari 
fanno sentire di più 
la propria presen-
za: più di 30mila 
quelli registrati a 
fine giugno scorso, 
l’8,1% del totale 
delle imprese del 
settore. L’esercito di 
questi giovani che 
hanno investito nel 
settore primario e 
nell’industria ad 
esso correlata nelle 
regioni meridionali 
è aumentato in un 
anno dell’8,6%. A 
contendersi le pri-
me 10 posizioni 
della classifica delle 
province a maggior 
presenza di giovani 
imprenditori agro-
alimentari sono 8 
realtà meridionali e 
due piemontesi. Sul 
podio, Bari, Salerno 
e Foggia, seguite da 

Nuoro. Al quinto posto Cuneo, 
che batte di un soffio Catania. 
Quindi, Cosenza, Sassari, To-
rino e Potenza. Sul fronte op-
posto della classifica per nume-
rosità di imprese under 35 del 
settore agroalimentare, Trieste, 
Gorizia, Prato, Rimini, Monza 
e Brianza, Lodi e Verbano Cu-
sio Ossola, tutte realtà in cui 
queste attività non raggiungo-
no il centinaio. Nuoro, Croto-
ne, Massa Carrara, seguite da 
Belluno, Verbano Cusio Ossola 
e Sondrio sono invece le pro-
vince in cui le imprese under 35 
“pesano” di più sul totale delle 
attività del settore. A Nuoro i 
giovani rappresentano addirit-
tura il 16,5% degli imprenditori 
agroalimentari della provincia, 
a Crotone il 12,9%, a Massa 
Carrara il 12,7%. Poco rappre-

sentata la componente giova-
nile nel settore agroalimentare, 
invece, a Rimini, Ravenna e 
Ferrara, dove le imprese gio-
vanili non raggiungono il 3% 
del totale dell’impresa agro-
alimentare locale. E’ Sassari, 
infine, la regina della crescita 
delle aziende agroalimentare 
di under 35. Le 1.150 imprese 
giovanili del settore registrate 
a fine giugno sono oltre il 50% 
in più di un anno fa. Variazio-
ni dello stock quasi altrettanto 
elevate si presentano anche a 
Nuoro ed Oristano. Ben 35, 
al contrario, le province in cui 
il confronto con lo scorso anno 
mostra un saldo negativo di 
imprese giovanili agroalimen-
tari, compreso tra il -13,5% di 
Monza e Brianza e il -0,1% di 
Agrigento.



GIUSEPPE SOLURI 
RIELETTO PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEI 
GIORNALISTI DELLA 
CALABRIA
 

Il nuovo Consiglio regionale 
dell’Ordine dei Giornalisti 

della Calabria eletto in ottobre 
ha provveduto ad eleggere 
il presidente, il vicepresiden-
te, il segretario ed il tesoriere 
che resteranno in carica per 
il triennio 2017/2020. Pre-
sidente, all’unanimità, è stato 
confermato Giuseppe Solu-
ri che, nelle recenti elezioni, 
aveva ottenuto 187 voti sui 
209 espressi da giornalisti 
professionisti. Vicepresidente 
è stato eletto Mario Mirabello. 
Segretario è stato confermato 
Maurizio Putrone, mentre te-
soriere è stato eletto Rosario 
Stanizzi. Anche il Collegio 
dei revisori ha eletto il proprio 
presidente confermando nella 
carica Giuseppe Natrella.
«Ringrazio tutto il Consiglio 
- ha detto il presidente Soluri 
subito dopo l’elezione - per la 
manifestazione di stima e di 
fiducia che ancora una volta 
mi ha manifestato. Così come 
rinnovo il ringraziamento 
davvero sentito nei confronti 
di tutti i colleghi che nelle re-
centi elezioni hanno espresso 
nei miei confronti un consen-
so non solo altissimo ma per 

certi versi davvero commo-
vente, assoggettandosi, in al-
cuni casi, anche a lunghissime 
percorrenze pur di venire ad 
esprimere il proprio voto. Con 
i colleghi del Direttivo, e con 
gli altri colleghi del Consiglio 
(Attilio Sabato, Filippo Diano, 
Giampiero Brunetti, don Enzo 
Gabrieli e Francesco Cange-
mi) ci impegneremo al massi-
mo delle nostre possibilità per 
andare incontro alle esigenze 
di tutti i giornalisti calabresi e 
per riaffermare in tutte le sedi 
il ruolo fondamentale della no-
stra categoria per la dialettica 
democratica e per lo sviluppo 
civile, sociale ed economico 
della regione».

UNO SPRAZZO DI VALLI 
CUPE IN UNA GRANDE 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
DI LONDRA

Fra i quindici splendidi ritrat-
ti di donne che indossano 

gioielli Richemont, realizzati 
dal fotografo italiano Guido 
Taroni per la mostra intitolata 
“Beauty is my favourite colour” 
che ha avuto come location la 
Spencer House di Londra, a 
Mayfair, due hanno come sce-
nario le Valli Cupe della Sila 
calabrese. La mostra – che si è 
tenuta lo scorso ottobre – è sta-
ta presentata da Giampiero 
Bodino, direttore creativo del 

gruppo Swiss Luxury Group 
Richemont. Guido Taroni, uno 
dei più grandi fotografi di 
moda a livello internazionale, 
ha confidato: «Mi è piaciuto 
molto viaggiare per l’Italia in 
compagnia di 15 donne così 
straordinarie e meravigliose, 
creature dal carattere forte e 
dalla diversa personalità, per 
catturare la bellezza delle cre-
azioni di Giampiero. Gli sono 
molto grato per avermi offerto 
la possibilità di interpretare il 
suo lavoro in modo personale 
e in totale libertà creativa».
Le donne ritratte hanno origi-
ni ed età differenti, ma, come 
i gioielli che indossano, con-
dividono una bellezza che 
trascende tutti i canoni classici 
e qualsiasi stereotipo. Il foto-
grafo è riuscito a catturarne la 
forza, come dimostrano i loro 
atteggiamenti, sicuri ma allo 
stesso tempo leggeri. Le foto-
grafie sono raccolte in un al-
bum atemporale che ricerca la 
bellezza attraverso l’illustra-
zione di 15 storie di donne, 
emozioni, luoghi e colori. Ha 
spiegato Bodino: «Desidera-
vo fortemente realizzare una 
collezione fotografica che illu-
strasse il mio lavoro attraver-
so lo stile e le storie di donne 
che ammiro. Guido, con il suo 
occhio raffinato, è stato una 
scelta del tutto naturale e im-
mediata, che mi ha aiutato a 
dare forma e sostanza a que-
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sto ambizioso progetto». La 
Spencer House è stata scelta 
per l’affinità con Villa Mozart, 
la sede milanese della Maison 
italiana: un edificio storico, 
emblema di lusso e di straor-
dinaria raffinatezza. Un luo-
go di grande bellezza, dove le 
fotografie possono convivere 
armoniosamente con l’am-
biente circostante. Carmine 
Lupia, direttore della Riserva 
Valli Cupe, ha commentato: 
«Esserci, in una delle capitali 
mondiali dell’innovazione e 
della civiltà occidentale come 
Londra, per le Valli Cupe è 
motivo di soddisfazione e di 
orgoglio. Non solo perché at-
traverso la nostra esperienza 
è rappresentata la Calabria, 
ma anche perché le bellez-
ze paesaggistiche delle Valli 

Cupe sono condivise da uno 
dei colossi internazionale del 
lusso. Ringrazio infinitamente 
Guido Taroni che per tre gior-
ni, nel mese di marzo, con la 
sua troupe e cinque modelle 
milanesi con indosso gioielli 
d’ingente valore, ha visiona-
to gli habitat più suggestivi 
dell’area delle Valli Cupe tro-
vandoli incantevoli per la pu-
rezza della luce e per i contra-
sti di panorami mediterranei 
risparmiati da processi di mo-
dificazione antropica. Così 

come ringrazio Giampiero 
Bodino, maestro dell’Haute 
Joaillerie italiana e diretto-
re creativo di Richemont, per 
l’attenzione che ci ha dimo-
strato. Se l’internazionalizza-
zione delle nostre bellezze è 
uno degli obiettivi di chi ama 
davvero la Calabria, siamo 
sulla giusta strada».

CHIARAVALLE 
L’ISTITUTO “ENZO 
FERRARI” PREMIATO 
CON IL QUALITy LABEL

Prestigioso riconoscimen-
to per l’Istituto superiore 

“Enzo Ferrari” di Chiaravalle 
Centrale, diretto dalla profes-
soressa Elisabetta Zaccone. 
Nell’ambito del programma 

di collaborazione tra scuole 
europee “E-Twinning”, il grup-
po di lavoro coordinato dalla 
professoressa Lorena Gullà 
ha ottenuto il “Quality Label”, 
certificato di qualità nazio-
nale che attesta il raggiungi-
mento di un preciso standard 
in un progetto di gemellag-
gio elettronico. Il progetto 
premiato si chiama “Poetry 
squad: Writing Collaborative 
Poems” e ha visto l’impegno 
del Lycée professionnel fran-
cese “La Champagne” di Vi-

tre, del Gazi Anadolu Lisesi 
di Muratpasa, in Turchia, e, 
per l’appunto, dell’Iis “E. Fer-
rari” di Chiaravalle Centrale. 
Gli studenti, coordinati dai 
docenti, hanno prodotto un e-
book: una raccolta di poesie 
scritte insieme agli alunni delle 
rispettive scuole avente come 
tema l’Africa. L’ascolto di que-
sto continente ha ispirato le 
poesie prodotte in collabora-
zione (ogni scuola aggiunge-
va un verso a quello preceden-
te scritto da un paese diverso), 
nonché le illustrazioni stesse, 
disegnate a mano libera dagli 
studenti. Collaborazione, sco-
perta, multiculturalismo, inte-
grazione e condivisione han-
no dato forza alle parole ed 
al libero fluire delle emozioni. 
Grande soddisfazione, dun-
que, per il risultato ottenuto, 
tra gli studenti calaresi coin-
volti: Martina Daniele, Eli-
sabetta Lucia Fiorentino, Fa-
biana Fera, Aurora Bertuca, 
Nouhaila Hajji e Rebecca Mo-
lea. Un particolare plauso alla 
docente coordinatrice, prof.
ssa Lorena Gullà. È possibile 
vedere l’e-book al seguente 
link: https://madmagz.com/
fr/magazine/1083898.  
E-Twinning promuove la colla-
borazione tra scuole europee 
attraverso l’uso delle tecnolo-
gie dell’informazione e della 
comunicazione. Lanciato nel 
2005 come principale azio-
ne del Programma eLearning 
della Commissione Europea, 
nel 2014 è stato integrato 
con successo in Erasmus+, il 
Programma europeo per l’I-
struzione, la Formazione, la 
Gioventù e lo Sport. L’IIS “E. 
Ferrari” di Chiaravalle C.le è 
entrato a far parte della “com-
munity” sin dal 2010 e da 
allora numerose sono state le 
occasioni di scambio di best 
practices con i paesi europei 
coinvolti.



LE SOCIETÀ PARTECIPATE

AZ. SPECIALE PROMOCATANZARO

BORSA MERCI TELEMATICA SCPA

CATANZARO 2000 SCPA (in liquidazione)

COMALCA CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DONTEC  SCRL

ECOCERVED SCARL

FORMEZ CENTRO SERVIZI ASSISTENZA STUDI E FORMAZIONE ASSOCIAZIONE

GAL SERRE CALABRESI GAL SOCIETÀ SCRL

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO SCPA

INR TURISTICHE ISNART SCPA

LAMEZIAEUROPA SPA

RETECAMERE SCRL (in liquidazione)
 
SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE SPA

TECNO HOLDING SPA

TECNOSERVICECAMERE SCPA

UNIONTRASPORTI SCRL

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL
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UFFICI SEDE CENTRALE

Ufficio Presidenza
tel. 0961.888237 
fax. 0961.888227

Ufficio Segreteria Generale
tel. 0961.888206
fax. 0961.721236

Ufficio Affari Generali e personale
tel. 0961.888225/214

Ufficio Ragioneria e contabilità
tel. 0961.888231

Ufficio Tributi
tel. 0961.888233/261

Ufficio Provveditorato
tel. 0961.888284/888264

Ufficio Promozione
tel. 0961.888229

Ufficio Registro Imprese
tel. 0961.888207/263/252/260

Attività Regolamentate
tel. 0961.888252

Artigiani
tel. 0961.888263

Violazioni Amministrative
tel. 0961.888235

Certificati di Origine - Carnet ATA
tel. 0961.888245

Firma digitale
tel. 0961.888275

Ufficio Statistica, studi, servizi alle imprese
tel. 0961.888201

Regolazione del Mercato
tel. 0961.888287/271 
fax 0961.888286

Registro Informatico Protesti
tel. 0961.888287
fax 0961.888286

Conciliazione - Camera Arbitrale
tel. 0961.888271 
fax 0961.888286

Brevetti e marchi
tel. 0961.888287/271 
fax 0961.888286

Ufficio Metrico
tel. 0961.888228

Ordinanze
tel. 0961.888269

Ufficio Ambiente - Albo Gestori Ambientali
tel. 0961.888500 

Azienda Speciale Promocatanzaro

Uffici Amministrativi
tel. 0961.888238

Ufficio Assistenza alle Imprese
tel. 0961.888234

Centro L.A.T. (Laboratori Accreditati Taratura) 
già centro SIT
tel. 0961.888285

SEDI CAMERALI

SEDE CENTRALE 

Via Menniti Ippolito, 16 - 88100 Catanzaro 
Centralino 0961.888111 - Telefax 
0961.721236

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 
- martedì e giovedì 15.00-17.00

SEDE DECENTRATA

Via Perugini - 88048 - Lamezia Terme 
Tel. 0968.464601

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 
- lunedì 9.00-12.00
- giovedì 9,00-12,30/15,00-17,00




