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Da lunedì 9 marzo e 
fino al 15 settembre 
aperte le iscrizioni 
per i film in concorso. 
L’iniziativa fa parte 

del Piano Nazionale Cinema per 
la Scuola. Il cinema come sguardo 
sul mondo, momento di riflessione 
e approfondimento tra i banchi per 
studenti e docenti, strumento per 
affrontare una lettura critica del no-
stro tempo: fin dal primo giorno di 
vita Giffoni è entrato nelle classi e 
nelle scuole con tantissimi progetti 
riservati alla formazione, alla cre-
scita e al dialogo. Oggi quell’im-
pegno si rafforza e riconferma la 
volontà di continuare un percorso 
iniziato 50 anni fa: prenderà il 
via a ottobre la seconda edizione 
di School Experience, il festival 
itinerante realizzato nell’ambito 

School Experience: Miur e Mibact insieme 
per la seconda edizione del Festival Itinerante
di Tea Luigia Siano

del Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola e promosso da MIUR e MI-
BACT. L’evento nella sua prima 
edizione – da ottobre a dicembre 
2019 – ha coinvolto oltre 10mila 
studenti e 1500 docenti di quattro 

regioni di Italia. Per info e preno-
tazioni: tel. 0975 397037 
e-mail info@fondazionemida.it  
prenotazioni@fondazionemida.it
>> Per approfondimenti

Facendo seguito all’ap-
pello rivolto alle As-
sociazioni di categoria 
dal Governatore della 
Regione Campania, 

Vincenzo De Luca, nel definire una 
piattaforma economico-sociale, in 
un programma di aiuti da sottopor-
re al Governo nazionale, seguono 
le proposte formulate da Confcom-
mercio Campania:
> Sospensione per 6 mesi degli 
adempimenti fiscali, contributivi e 
previdenziali, eliminando il limite 
di fatturato di 2.000.000 di euro, 
eccessivamente penalizzante per le 
piccole e medie imprese;

> Linee di credito a tassi agevolati 
per il finanziamento delle scorte ed 
> Pagamento dei fornitori, assistite 
da garanzia pubblica al 90%; 
> Soppressione delle imposte locali 
per l’anno 2020 a carico delle im-
prese;
> Semplificazione dell’accesso alla 
Cassa Integrazione in deroga ed al 
Fondo di Integrazione Salariale; 
accelerazione dei pagamenti ai 
lavoratori, da iniziare entro il mese 
nel quale è stata effettuata la richie-
sta e comunque non oltre 15 giorni 
dalla medesima; 
> Previsione di una Indennità 
d’impresa una tantum, calcolata in 

percentuale sul fatturato 2019, per 
l’intero periodo di durata dell’e-
mergenza;
> Sospensione del pagamento delle 
utenze per le imprese costrette alla 
chiusura;
> Prolungamento della moratoria 
sui mutui e i prestiti bancari sin 
alla fine del 2020 ed estensione 
della sospensione anche alle rate in 
conto interessi;
> Sospensione dei protesti bancari 
riguardanti ogni tipo di titoli di 
credito e delle procedure esecutive 
nei confronti delle imprese...

>> Per approfondimenti

Misure urgenti a sostegno delle imprese
di Simona Gargano
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Federica Federico
una “Vita da Mamma” 
e da blogger di successo
di Francesco Martini

L’idea di Vita da Mam-
ma è nata di notte, il 
travaglio è stato indotto 
da una di quelle nottate 
bianche in cui i piccoli 

non vogliono assolutamente dormire. 
Quella notte mi resi conto di essere 
felice!
Federica Federico, blogger di professio-
ne, 42 candeline sulla prossima torta di 
compleanno, bis mamma, sposata velo-
cemente dopo un meraviglioso colpo di 
fulmine che resiste agli urti della vita da 
16 anni, già laureata e oggi studentessa 
attempata di scienze della formazione a 
indirizzo pedagogico sociale.
Oggi abbiamo l’onore e il piacere d’in-
tervistare una donna di grande successo, 
madre e imprenditrice, blogger pioniera, 
creatrice del portale vitadamamma.com, 
il più grande Blog italiano dedicato alle 
mamme. Quotidianamente tratta le no-
vità dell’universo bambino, entra nella 
attualità del mondo femminile e segue 
gli aggiornamenti medico scientifici 
relativi alla maternità tutta, dal concepi-
mento al parto.
 
>> Per approfondimenti

Restate a casa. Per 
tutelare la vostra salute 
e quella degli altri. E 
per rispetto verso lo 
straordinario lavoro 

dei medici e degli infermieri che 
in questi giorni rischiano la vita in 
corsia.Chiaro, netto e molto accora-
to l’appello dei reduci dall’Erasmus 
dell’Università Suor Orsola Benin-
casa di Napoli. 
Le storie di molti studenti rientrati 
a Napoli nei giorni scorsi grazie al 
lavoro dell’Università Suor Orso-
la Benincasa e delle Ambasciate 
Italiane e il loro video appello per 
stare a casa per rispettare le dispo-
sizioni del governo e soprattutto la 
salute degli altri.
>> Per approfondimenti

La quarantena responsabile dei “reduci” Erasmus
di Tea Luigia Siano
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Il comportamento della D.S. in questione è davvero sconsiderato perché non sia attiene al Dpcm 4 marzo 2020 che 
impone la sospensione delle attività didattiche a tutela della salute anche dei docenti (non solo degli studenti); tale 
richiesta inoltre viola anche il D. Lgs. 297/94 art. 74 comma 2, nonché art. 29 del CCNL attualmente in vigore) e il 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. art. 15. Insomma con il suo comportamento non solo rischia di esacerbare inutilmente 
gli animi, ma si espone anche a possibili ricorsi al Tribunale del Lavoro, con grandi probabilità di essere condanna-
ta anche a risarcire i danni.
>> Per approfondimenti

L’esperto risponde
di Francesco Martini

A soli 46 anni ci lascia il nostro caro amico don Alessandro Brignone, par-
roco di Caggiano, già Vicerettore del Seminario arcivescovile e docente di 
Religione Cattolica. Da sempre vicino alla gente e soprattutto ai giovani, 
che seguiva nell’oratorio della Parrocchia salernitana della Madonna di Fa-
tima, all’Istituto Sacro Cuore e infine nel suo ultimo ministero parrocchiale 
nel Vallo di Diano. 
>> Per approfondimenti

Addio a don Alessandro
Brignone, il parroco della gente
di Francesco Martini


