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Domenica 29 mag-
gio 2022 ore 10:00, 
all’Officina delle 
culture “Gelsomina 
Verde” di Scampia 

(NA), si discuterà di Arte e (R)
Esistenza, in occasione del Campus 
di Antimafia sociale di R-Esistenza 
Anticamorra, nel quale si con-
fronteranno sensibilità e coscienze 
campane e calabresi. Alla mani-
festazione parteciperanno il dott. 
Ciro Corona, Cavaliere della 
Repubblica e presidente dell’as-
sociazione (R)Esistenza antica-
morra; il prof. Giancarlo Costabile 
dell’UNICAL; la prof.ssa Rossella 
Frandina - ITTL “M. Ciliberto” di 
Crotone; l’artista Amedeo Sanzone. 
È prevista la partecipazione di rap-
presentanti istituzionali. Durante 
l’evento sarà inaugurato il Murale 
dell’accoglienza, realizzato dall’ar-
tista McNenya, un nome noto della 
street art internazionale. Ad arric-
chire di forme, colori e contenuti 
la manifestazione, sarà presente la 
pittrice e storica dell’Arte Paola 
Quatrale, che inaugurerà la sua 
personale di pittura FridA(O)m, un 
omaggio all’icona messicana Frida 
Kahlo. 
Paola Quatrale reinterpreta alcuni 
autoritratti della Kahlo, per veico-
lare un messaggio di resistenza e di 
libertà, per mettere a punto la lotta 
contro ogni forma di discrimina-
zione, soprattutto quella di genere 
e delle minoranze, che si sono 

L’Arte della (R)Esistenza all’Officina
di Tea Luigia Siano

ribellate all’imperialistico ‘ma-
chismo’ occidentale. I volti della 
Kahlo, ri-tratti da PQ – così firma 
le sue tele la prof.ssa Quatrale – 
spesso evocano, negli abiti, negli 
ornamenti, nelle acconciature dei 
capelli, la coscienza, la forza e la 
sensibilità delle donne tehuane, un 
richiamo a quella cultura matriar-
cale di Tehuantepec, simbolo della 
cultura zapoteca, e delle culture 
precolombiane, che ancora resisto-
no nelle regioni messicane del Sud, 
simbolo dei Sud del mondo, che 
non si sono piegati allo spietato 
strapotere ‘mafioso’ dei conqui-
stadores. Inoltre, le opere esposte 
hanno per fondo un particolare, un 
elemento che richiamano alla sel-
va, a quella Selva Lacandona della 
confinante regione del Chiapas. La 
Selva del subcomandante Marcos e 
dell’EZLN. Pertanto non si tratta di 
ritratti ma di atti rivoluzionari. Non 
a caso, Frida aveva affermato, con 
disarmante naturalezza: di essere 
«nata – come sottolinea la prof.ssa 
Paola Quatrale, storica dell’arte 
e studiosa della Kahlo – con una 
rivoluzione. […] Sono nata nel 
1910. Era estate. Di lì a poco Emi-
liano Zapata, el Gran Insurrecto, 
avrebbe sollevato il sud. Ho avuto 
questa fortuna: il 1910 è la mia 
data». Una rivoluzione che ci vede 
tutti coinvolti, che riguarda tutti, 
soprattutto le minoranze oppresse. 
Proprio come dichiarava il Subco-
mandante dell’esercito del popolo 

zapatista: «Marcos è un gay a San 
Francisco, un nero in Sudafrica, un 
asiatico in Europa, un Chicano a 
San Ysidro, un anarchico in Spa-
gna, un palestinese in Israele, un 
indio maya negli stretti di San Cri-
stobal, un ebreo in Germania, uno 
zingaro in Polonia, un mohawk in 
Quebec, un pacifista in Bosnia, una 
donna sola in metropolitana alle 
dieci di sera, un contadino senza 
terra, un membro di una gang in 
una baraccopoli, un operaio senza 
lavoro, uno studente infelice e, 
naturalmente, uno zapatista sulle 
montagne».  
Questi è Marcos e questi è Frida. 
Lui… lei… loro sono semplice-
mente noi. E siamo noi in ogni 
(auto)ritratto della Kahlo, che la 
Quatrale ha ‘riscritto’, ridipinto per 
noi. 
FridA(O)m, pertanto, non è una 
semplice mostra né una personale 
autoreferenziale; non è un sempli-
ce meeting né un happening; ma 
sarà l’incontro di artisti e intellet-
tuali “in rivolta” – direbbe Camus 
–, la sinergia di “artivisti” uniti 
nella lotta e nella (R)Esistenza per 
l’emancipazione delle donne e di 
tutte le minoranze discriminate e 
oppresse; contro tutte le “camorre” 
che minacciano l’umanità. Dome-
nica 29 maggio sarà una giornata 
di accoglienza e di libertà. In fon-
do, all’Officina delle Culture, come 
cantava Gaber, “libertà è [e sarà 
sempre] partecipazione”.
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Otto donne su 10 dichiarano di aver subito conseguenze negative sulla vita lavorativa dopo la nascita del 
figlio. 
Questi i dati emersi dalla ricerca “Aziende e natalità in Italia”, realizzata dall’Osservatorio Famiglie di 
Sfera MediaGroup, a cura di Federico Gilardi, in occasione della seconda edizione degli Stati Generali 
della natalità, la più grande manifestazione italiana dedicata al contrasto della crisi demografica orga-

nizzata dalla Fondazione per la natalità, presieduta da Gigi De Palo. 
Più del 60% (e il 35% in modo molto importante) delle donne rispondenti alla ricerca ha dichiarato che la paura di 
conseguenze negative sul lavoro, e in particolare la difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia, ha ritardato la 
loro scelta di avere figli.  
Dalla ricerca emerge infatti come le aziende, sfavorendo o non esprimendo una posizione chiara sul tema e non 
attivando strumenti di welfare dedicati, alimentino le paure delle future mamme. Più virtuose in tema di welfare, 
spiega una nota, sono le piccole aziende e quelle del Centro-Sud, maglia nera il Nord-Ovest.  
Tra gli elementi rilevati si evidenzia inoltre che i papà non rinunciano al lavoro per stare accanto alla mamma: solo 
il 40% dei neo-papà ha usufruito del congedo di paternità di 3 giorni (portato solo successivamente a 10 giorni), 
meno del 10% prende più di una settimana di ferie e, anche per motivi culturali, solo una parte molto marginale 
accetterebbe una sostituzione tra congedo materno e paterno. 
Insostituibili si confermano invece i nonni, fondamentali per il 67% dei genitori per poter far fronte alla gestione 
dei figli: durante il lavoro, nelle emergenze, per gli impegni scolatici o anche solo per ritagliarsi uno spazio di ripo-
so.

Le graduatorie provinciali per le 
supplenze (GPS) e le graduatorie 
di istituto (GI) per gli anni scola-
stici 2022/23 e 2023/24 saranno 
disciplinate da una Ordinanza 
ministeriale di prossima pubbli-
cazione.  
Domanda GPS 
La domanda si presenta, a pena 
di esclusione, per una sola pro-
vincia e in modalità telematica, 
tramite istanze online (articolo 7 
dell’OM di prossima pubblicazio-

Presentato ai sindacati la bozza del decreto 
MIUR per l’aggiornamento delle graduatorie
di Francesco Martini

ne). Tra le dichiarazioni gli aspi-
ranti dichiarano i titoli di accesso 
richiesti, conseguiti entro la data 
di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle doman-
de, con l’esatta indicazione delle 
istituzioni che li hanno rilasciati. 
Coloro i quali si abilitano o spe-
cializzano su sostegno, entro il 
20 luglio 2022, possono chiede-
re l’iscrizione con riserva nella 
prima fascia delle GPS posto 
comune e/o sostegno. 

Lavoro e nataLità: difficiLe conciLiare Lavoro e famigLia
di Daniela Siano

Gli aspiranti presentano doman-
da di: inserimento (coloro i quali 
non erano presenti nelle GPS 
2020/22); aggiornamento (coloro 
i quali erano presenti nelle GPS 
2020/22); trasferimento (coloro 
i quali erano presenti nelle GPS 
2020/22); Domande II e III fascia 
GI. Contestualmente alla do-
manda per le GPS, gli aspiranti 
presentano istanza di inserimento 
nelle correlate graduatorie di isti-
tuto di seconda e terza fascia.
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Il tema della XXVII edizione 
dell’evento cinematografico 
salernitano riflette sul confronto 
e le sue mille declinazioni e 
risoluzioni. Annunciate anche 

le date ufficiali per quest’anno. Linea 
d’Ombra Festival 2022, XXVII edi-
zione, annuncia ufficialmente le date. 
Il festival si terrà dal 22 al 29 ottobre, 
naturalmente a Salerno, e contestual-
mente all’appuntamento la direzione 
artistica, nelle persone di Giuseppe 
D’Antonio e Boris Sollazzo, ha an-
nunciato anche il tema di quest’anno. 
Linea d’Ombra Festival 2022 parlerà 
quest’anno di CONFLITTI. Una 
scelta fatta prima di tutto sulla base 
di quello dobbiamo tutti prepararci a 
fronteggiare in questo lungo processo 
che sarà la post pandemia. Tenendo 
bene a mente che i conflitti non sono 
mai fini a sé stessi e che lo scontro e la 
decostruzione di un modello portano 
sempre alla trasformazione e alla 
novità.  
Conflitti è un altro tassello di un 
processo di ricostruzione avviato da 
tempo dal festival e che nel corso 
delle due edizioni svolte nel pieno 
del Covid, ha subito un’accelerazione 
dettata dalle necessità. Un conflitto 
anche questo, con la pandemia e la 
gestione della stessa, del rapporto tra 
evento artistico e collettività. Un per-
corso che spiegano gli stessi direttori 
artistici. «Il concept del festival è un 
tratto caratteristico di Linea d’Ombra 

LINEA D’OMBRA FESTIVAL 2022, 
I CONFLITTI DEL MONDO CHE SARÀ
di Giovanna Pisapia

che ha sempre cercato parole chiave 
che raccontassero l’etica, l’estetica, 
l’evoluzione di un’arte al contempo 
classica e modernissima e soprattut-
to capace di intervenire sulla realtà. 
Negli ultimi tre anni abbiamo deciso 
di concentrarci sul qui e ora, agendo 
però anche di prospettiva. Ecco il 
motivo della scelta di parole d’ordine 
ambiziose come “Domani” e “Crisi”. 
Di fronte allo scenario che si è aperto 
davanti a noi dal 2020 in poi senti-
vamo il bisogno, la necessità, anche 
il dovere, di riflettere su un mondo 
in radicale cambiamento. Di questa 
trilogia, prima del tragico conflitto 
in Ucraina, l’ultimo capitolo non 
poteva che essere dedicato ai conflit-
ti. Il conflitto è stato motore di ogni 
rivoluzione: politica, artistica, sociale, 
espressiva. È stato via via considerato 
qualcosa che doveva far paura, e il ri-
sultato è che ci troviamo in un mondo 
inetto di fronte a tutti quei confronti 
necessari alla crescita umana, antro-
pologica, creativa. Questi Conflitti li 
metteremo in scena, li analizzeremo, 

con dibattiti e film, dedicheremo loro 
una retrospettiva. Quando scegliem-
mo “Conflitti” come prisma attraver-
so il quale proiettare Linea d’Ombra 
non ne avremmo mai immaginato 
l’immediata e dolorosa attualità. Ma 
questo accentua la nostra responsabi-
lità nell’affrontarlo nel modo più alto 
(e altro) possibile».
Ci sarà modo di parlare di tutto questo 
a Linea d’Ombra Festival 2022, che 
nel frattempo ha già aperto la sele-
zione per i suoi concorsi Passaggi 
d’Europa, LineaDoc, CortoEuropa, 
VedoAnimato e VedoVerticale.  Linea 
d’Ombra Festival XXVII edizione è 
un’iniziativa realizzata con il contri-
buto e il patrocinio della Direzione 
generale Cinema e audiovisivo - 
Ministero della Cultura, della Regione 
Campania con la Film Commission 
Regione Campania, del Comune di 
Salerno. Main Sponsor: Fondazione 
Cassa Rurale Battipaglia - Banca 
Campania Centro, Nexsoft S.p.A. 
Altro ente sostenitore: Fondazione 
Cassa di Risparmio Salernitana.
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Torna anche a Salerno 
domenica 8 maggio 
2022 Bimbimbici®, la 
manifestazione nazio-
nale promossa da FIAB 

- Federazione Italiana Ambiente 
e Bicicletta, alla quale aderiscono 
ogni anno centinaia di città in tutta 
Italia. L’edizione 2021 ha avuto più 
di 210 eventi in 18 regioni, con oltre 
200 città coinvolte per un totale di 
oltre 40.000 partecipanti; l’edizio-
ne 2022 si svolge con il patrocinio 
dei Ministeri dell’Istruzione e della 
Transizione ecologica, di ANCI, 
della SIP - Società Italiana di Pedia-
tria, Euromobility e Confindustria 
ANCMA.
L’evento, organizzato da FIAB Sa-
lerno, Comitato Centro Storico Alto 
e Hormé – Liberi di crescere con il 
patrocinio morale del Comune di 
Salerno, di Confindustria Salerno 

Torna anche a Salerno “Bimbimbici”
di Tea Luigia Siano

e con il contributo de La Doria, 
CicliMarino, CicliUgolino, Pas-
sionBike, TuttoBiciRomano si terrà 
l’8 maggio, dalle 9:00 alle 13:30 in 
piazza Dante Alighieri sul Lungo-
mare Trieste di Salerno. Bimbim-
bici® è un’occasione di festa, una 
manifestazione gioiosa dedicata ai 
bambini fino ai 10-11 anni e nasce 
con il fine di promuovere la mobi-
lità attiva e l’uso della bicicletta tra 
giovani e giovanissimi, per riflettere 
sulla necessità di creare zone verdi, 
di aumentare la vivibilità dei centri 
urbani, dare maggiore spazio alle 
persone e porre l’accento sul diritto 
alla sicurezza dei più piccoli negli 
spostamenti quotidiani ed, in parti-
colare, in quelli casa-scuola. 
Il “popolo” di Bimbimbici®, 
infatti, è costituito da tutti coloro 
che, grandi e piccini, amano la 
natura e desiderano vivere in un 

mondo sostenibile. Bimbimbici® 
si inserisce coerentemente in un 
programma permanente di iniziative 
di educazione alla mobilità attiva e 
sostenibile finalizzate a promuovere 
l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto nei percorsi casa-scuo-
la, nonché di tutti gli altri mezzi 
ecosostenibili e per sensibilizzare su 
molteplici tematiche: a) sicurezza 
nelle strade e degli ‘utenti deboli’ 
(pedoni e ciclisti); b) moderazione 
del traffico; c) salute e 
obesità nell’infanzia e nei giovani; 
d) qualità dell’aria e della vita in 
contesti urbani; e) risparmio ener-
getico. Nell’ambito della manifesta-
zione sarà allestito un piccolo punto 
ristoro, uno spazio per disegnare e 
colorare a cura dell’Associazione 
Hormè – Liberi di crescere, ed uno 
spazio per giochi a tema bicicletta, 
a cura di Fiab Salerno.
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Il trend attuale delle imprese e 
dei datori di lavoro è quello di 
assumere personale che abbia un 
titolo di studio pari alla maturità 
superiore. 
Dalle offerte di lavoro presen-
ti su annuncilavoro360 emerge 
chiaro il dato per cui il diploma di 
maturità è la qualifica più richie-
sta dai datori di lavoro italiani 
che, con 89.064 annunci, mono-
polizza la classifica mantenendo 
il record positivo anche rispetto 
al mese scorso. Le posizioni 
lavorative offerte solamente con 
la laurea sono circa la metà, 
segnando un 10% rispetto al mese 
precedente ma in netto ribasso 
rispetto a quanto immaginato. I 
motivi dietro a questa situazione 
vanno ricercati soprattutto nel-
la tipologia di contratto offerto e 
nelle mansioni da ricoprire. 
Sale infatti il trend degli annunci 
di lavoro part time, che segnano 
un 6% rispetto al mese prece-
dente, scavalcando le offerte 
di lavoro dei contratti a tempo 
determinato, anch’essi in cresci-
ta del 13%, sicuramente per via 
dell’avvicinarsi della stagione 

Lavoro: il diploma di maturità 
è la qualifica più richiesta
di Elisabetta Ingenito

estiva e della ricerca sempre più 
spasmodica da parte dei datori 
di lavoro di impiegati stagiona-
li. Il contratto a tempo pieno, 
solitamente più confacente alla 
Laurea, segna un record positivo 
del 24% rispetto al mese prece-
dente, tuttavia conta solamente 
90.000 offerte di lavoro su tutto 
il territorio nazionale, meno della 
metà della somma delle offerte 
part time e a tempo determina-
to (rispettivamente 216.109 e 
145.892 annunci), tipologie con-
trattuali più avvezze ai diplomati. 
Anche l’inquadramento lavorati-

vo influisce fortemente sul dato 
per cui in Italia si offre più lavoro 
ai diplomati rispetto ai laureati: 
nell’ultimo mese, infatti, salvo il 
primo posto dei profili più ricer-
cati mantenuto dagli ingegneri, 
cresce la ricerca di camerieri, 
autisti, baristi, operai e impie-
gati. Fanno capolino in maniera 
estemporanea, infine, gli addetti 
al marketing per cui comunque 
più che una laurea è richiesto un 
corso di formazione specifico, e 
gli operai specializzati a seguito 
di corsi di formazione. 
Fonte: annuncilavoro360
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La Giornata internazio-
nale dell’Ostetrica del 
2022 attraverso lo slogan 
”100 Years of progress” 
intende dare voce al pro-

gresso raggiunto in questi 100 anni 
dalla nascita della Confederazione 
Internazionale delle Ostetriche, anni 
in cui le ostetriche, riunite come 
comunità globale, hanno sostenuto e 
sostengono cure ostetriche di qualità 
in tutto il mondo. Si terrà a Nocera 
inferiore presso la Sala Colella del 
P.O. “Umberto I”, il 12 Maggio 
2022, dalle 15.30 alle 18.30, la 
Giornata internazionale dell’Oste-
trica/o 2022 organizzata dall’Ordine 
della professione di Ostetrica della 
Provincia di Salerno patrocinata 
dall’ Asl di Salerno. Per l’occasione 
sarà proiettato un video, progettato 
dal Consiglio dell’Ordine, che inten-
de ripercorrere le tappe più impor-
tanti sia in ambito formativo che 
assistenziale che dal 1922 ad oggi 
hanno segnato il progresso norma-
tivo e culturale della professionalità 
ostetrica. In questo scenario l’Ordi-
ne si fa promotore della presentazio-

Nocera Inferiore celebra 
la giornata internazionale dell’Ostetrica
di Rosita Sosto Archimio

ne del volume “Standard per l’Assi-
stenza Perinatale”, promosso dalla 
Società Italiana di Neonatologia, 
che riteniamo essere uno strumento 
utile per chiunque, professionista 
che opera nell’ambito sanitario o 
decisore politico, desideri utilizzare 
un approccio all’assistenza perinata-
le partendo da solide basi culturali, 
per migliorare e rendere omoge-
nea la nostra offerta sanitaria nel 
percorso nascita, a testimonianza di 
una rinnovata collaborazione con 
i vari organi istituzionali presenti 

sul territorio. Il coinvolgimento 
di tutte le ostetriche del territorio, 
degli ospedali e delle libere pro-
fessioniste, fiore all’occhiello del 
Sistema Sanitario Nazionale, denota 
la capacità di ascoltare i cittadini e 
rispondere ai bisogni della comu-
nità, dimostrando ancora una volta 
una forte attenzione al progresso 
della società in continua evoluzio-
ne. L’evento si concluderà con la 
Cerimonia di Premiazione delle 
Ostetriche che hanno raggiunto 35 
anni di iscrizione all’Albo.
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Corsi di italiano per ucraini: lunedì e venerdì alle 16.00 presso 
il Centro Polifunzionale Onmic in via Lucio Orofino, 47/55 - 
Salerno. 
Lavora a pieno regime lo sportello di accoglienza, supporto ed 
assistenza pro-ucraini attivato dalla Opera Nazionale Muti-

lati ed Invalidi Civili – ONMIC presso la sede centrale di via Aurofino a 
Torrione, Salerno. Il 9 marzo il primo nucleo familiare ha varcato la soglia 
dell’associazione, dopo un lungo e tribolato viaggio. Ad accogliere Oxa-
na ed il suo figlioletto di 9 anni, il presidente nazionale Onmic Vincenzo 
Siano. Il coordinatore della articolata ed efficace struttura di professionisti a 
supporto. Cruciale il ruolo della mediatrice culturale ucraina Iryna Startsun. 
Professionalmente è ingegnere meccanico, interprete, guida turistica ed 
esperta del metodo Hora. Vive da 20 anni in Italia. 
Racconta: Da giorni accogliamo profughi ucraini di guerra. Donne e 
bambini soprattutto. Nella prima fase evadiamo l’iter previste per l’assi-
stenza sanitaria e per la regolarizzazione sul territorio nazionale attraverso 
il permesso di soggiorno previsto. La seconda fase riguarda la soluzione 
delle problematiche di tipo lavorativo, di accoglienza eventuali anziani 
e, in generale, di assistenza di base. La comunità salernitana è solidale e 
sta rispondendo davvero bene. Chiunque sia in grado di offrire supporto, 
dall’alloggio a generi di prima necessità ma anche all’offerta di ore di vo-
lontariato, potrà rivolgersi allo sportello Onmic. Qui arrivano persone terro-
rizzate. In fuga dalla guerra verso destinazioni sconosciute. La nostra prima 
accoglienza le tranquillizza. Vedono strutture ben organizzate e persone 
aperte all’aiuto. Onmic prevede l’accoglienza nelle strutture residenziali 
che contano diversi posti letto disponibili. 
A disposizione gratuita dei profughi: 
uno sportello legale sanitario per il disbrigo delle pratiche e la regolarizza-
zione per adulti e minori; 
corsi di italiano per adulti e minori; 
mediazione scolastica interculturale; 
inserimento dei minori negli istituti scolastici del territorio. 

ONMIC: sportello di accoglienza 
e corsi di Italiano per la Comunità Ucraina
con Vincenzo Siano


