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Presso la Sala “De San-
ctis” di Palazzo Santa 
Lucia si è svolta la con-
ferenza stampa di presen-
tazione del BCT Music 

Festival, in programma a #Bene-
vento dal 29 luglio al 1 agosto, e 
della settima edizione di Un’Estate 
da Re che si terrà a #Caserta dal 3 
al 18 settembre.
Alla conferenza, moderata dal 
giornalista Peppe Iannicelli, hanno 
preso parte i direttori artistici dei 
due eventi Antonio Frascadore 
(Bct) e Antonio Marzullo (Un’e-
state da re), il sindaco di Caserta 
Carlo Marino, la direttrice della 
Reggia di Caserta Tiziana Maffei e 
il presidente della Regione Campa-
nia, Vincenzo De Luca.
Con il festival di cinema e televi-
sione, il Bct ha avviato un discorso 
di grande respiro che dall’anno 
scorso è confluito in un progetto 
musicale che punta di pari passo 
sulla valorizzazione del nostro 
territorio – ha dichiarato il direttore 
artistico Frascadore. E abbiamo tro-
vato nella regione Campania, nella 
persona del consigliere regionale 
Erasmo Mortaruolo, un rappre-
sentante che ha creduto da subito 
nel progetto. La nostra proposta è 
variegata e si rivolge ad un target 
diverso, con Irama, Planet Funk, 
Venditti e De Gregori e Piovani, 
l’offerta è davvero ampia.

“BCT Music Festival” e “Un’estate da Re”: 
presentati i programmi in Regione Campania
di Tea Luigia Siano

Ravello e Giffoni sono in corso, ed 
è solo l’antipasto – ha dichiarato il 
governatore Vincenzo De Luca – 
ma l’estate è ancora caldissima in 

Campania. Siamo soddisfatti ed or-
gogliosi per la qualità che propone 
la Regione, nessun paragone con il 
resto dell’Italia.

La 70esima edizione del Ravello Festival 
dedica grande spazio ai giovani talenti 

Al Ravello Festival gli ensemble dell’Orchestra Luigi Che-
rubini, l’Asian Youth Orchestra diretta da Joseph Bastian e 
Giuseppe Gibboni.
Dal 28 al 30 luglio gli ensemble cameristici dell’Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini sono stati protagonisti di sei 
appuntamenti, con diversi organici, tra la Sala dei Cavalieri 
di Villa Rufolo e le chiese di San Giovanni del Toro e di Santa 
Maria a Gradillo.
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L’evento di lancio venerdì 22 Luglio 2022 alle 12 a Giffoni. Il Festival della sana alimentazione giunto quest’anno 
alla decima edizione e ha visto la partecipazione, in rappresentanza delle organizzazioni di produttori che promuo-
vono il progetto, di Gennaro Velardo (Direttore AOA), Alfonso Esposito (Presidente Terra Orti), Andrea Badursi 
(Presidente Asso Fruit Italia) e Emilio Ferrara (Responsabile del progetto e Direttore Terra Orti) i quali hanno 
esposto al pubblico il progetto volto a sensibilizzare i giovani nelle scuole sull’importanza delle buone abitudini 
alimentari e sui sani stili di vita.
Il concorso ha previsto la produzione di un breve spot/cortometraggio per promuovere uno stile di vita sano e il 
regolare consumo di frutta e verdura.
Altro obiettivo di Cinefrutta è stato quello di avvicinare i ragazzi delle scuole medie e superiori all’arte del cinema, 
dunque coloro che hanno preso parte all’iniziativa, hanno creato, con l’aiuto dei propri docenti, un cortometraggio 
sul tema della sana alimentazione che incentivi, in particolare, il consumo di frutta e verdura.
Il Festival, edizione dopo edizione, ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi provenienti da tutt’Italia, che, 
con grande entusiasmo, hanno prodotto cortometraggi a tema, soddisfacendo appieno i promotori che da anni, si 
pongono l’obiettivo di diffondere il messaggio che è fondamentale adottare un regime alimentare sano e un corretto 
stile di vita.
Il bando completo e tutte le informazioni necessarie sono reperibili su www.cinefrutta.it

Applausi per i prota-
gonisti dei due spet-
tacoli curati dalla 
Compagnia dell’Ar-
te e dalla compagnia 

Circo Bianco.
La serata di martedì 26 luglio è 
iniziata con la fiaba musicale Pe-
ter pan per la regia di Antonello 
Ronga, le coreografie di Fortuna 
Capasso e il corpo di ballo del 
Professional Ballet di Pina Testa. 
È poi proseguita con i protagoni-

Sold out all’Arena del Mare 
di Salerno per il “Monello”
di Francesco Martini

sti di Dreams, spettacolo danzan-
te curato da Pina Testa e Roberto 
D’Urso, con la direzione organiz-
zativa di Fortuna Capasso. Uno 
spettacolo per i più piccoli che 
ha visto anche gli adulti ritornare 
bambini, riscoprendo la bellez-
za delle fiabe. Nel corso della 
serata è stato inoltre consegnato 
a Renzo Paris il Premio Charlot 
omaggio a Pasolini. Il 29 luglio 
l’incontro con Gigi Marzullo, 
noto giornalista e conduttore.

Al FestivAl di GiFFoni lA presentAzione 
dellA decimA edizione di cineFruttA
di Giovanna Pisapia
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Il provvedimento del Governo 
per accelerare la realizzazione 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) comprende 
anche la riforma della scuola. 

Dal 30 giugno sono in vigore le nuove 
disposizioni per l’arruolamento dei 
docenti della scuola secondaria e 
la loro formazione obbligatoria. La 
riforma del Ministro Bianchi per il 
reclutamento degli insegnanti prevede 
una fase transitoria fino al 2024, che 
servirà ad assumere 70.000 docenti. 
L’immissione in ruolo avviene tramite 
nuovi concorsi a cadenza annuale. 
Questi inserimenti si aggiungono agli 
altri 50.000 programmati per il 2022 
dal Ministero, per un totale di 120.000 
assunzioni di docenti nel prossimo 
triennio. Lo scopo del nuovo regola-
mento è introdurre percorsi certi per 
chi vuole insegnare, una definizione 
più chiara degli obiettivi e delle moda-
lità della formazione degli insegnanti 
durante tutto il loro percorso lavora-
tivo e concorsi annuali per rendere 
costante il reclutamento del personale 
docente e favorire l’accesso dei giova-
ni all’insegnamento. I bandi saranno 
aperti anche ai precari con 3 anni di 
servizio. La novità:
Il percorso per diventare insegnante 
diventa: Laurea magistrale (triennale 
per ITP) + Percorso abilitazione di 
60 CFU + Concorso solo per abilitati 
+ Anno di prova in servizio con test 
finale e valutazione conclusiva.
Ai percorsi universitari di formazione 
iniziale dei docenti si può accedere 

Riforma del reclutamento e della formazione 
docenti nel Decreto PNRR2
di Daniela Siano

dopo la laurea oppure durante il per-
corso formativo in aggiunta ai crediti 
necessari per il conseguimento del 
proprio titolo. La formazione iniziale 
comprende un periodo di tirocinio 
presso le scuole, una prova finale 
come lezione simulata, per testare, 
oltre alla conoscenza dei contenuti di-
sciplinari, la capacità di insegnamen-
to. Con apposito decreto, da adottare 
entro il 31 luglio 2022, si definiranno 
i vari step. L’abilitazione all’inse-
gnamento nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado ha durata illi-
mitata ed è conseguibile anche all’e-
stero. L’abilitazione all’insegnamento 
consente l’accesso ai concorsi, che 
accertano le competenze didattiche 
acquisite dal docente. In caso di esito 
positivo, c’è l’immissione in ruolo. 
Cambia la prova scritta del concorso, 
che non è più articolata in test a rispo-
sta multipla ma in domande a risposta 
aperta. Sono ammessi al concorso gli 
insegnanti precari con almeno 3 anni 
di servizio, anche non continuativi, 
nei 5 anni precedenti, di cui almeno 
uno nella specifica classe di concorso 
o nella tipologia di posto per la quale 
intendono concorrere. I precari non 
abilitati con 3 annualità di servizio 
che abbiano vinto il concorso sotto-
scrivono un contratto annuale a tempo 
determinato part-time e acquisiscono 
30 CFU o CFA del percorso universi-
tario di formazione iniziale, al termine 
del quale superando la prova finale 
conseguono l’abilitazione all’insegna-
mento ed iniziano il periodo annuale 

di prova in servizio, il cui positivo 
superamento determina l’immissio-
ne in ruolo. C’è una fase transitoria 
fino al 2024 che prevede che coloro i 
quali già insegnano da almeno 3 anni 
nella scuola statale possono accedere 
direttamente al concorso e, se vinci-
tori, devono poi conseguire 30 crediti 
universitari e svolgere la prova di 
abilitazione per poter passare di ruolo; 
che sono comunque ammessi a parte-
cipare al concorso coloro che abbiano 
conseguito almeno 30 crediti forma-
tivi universitari o accademici, in parte 
tramite tirocinio diretto, o, entro il 31 
ottobre 2022, i 24 CFU/CFA previsti 
quale requisito di accesso al concorso 
secondo il previgente ordinamento; 
che i vincitori del concorso su posto 
comune non abilitati, che hanno par-
tecipato in quanto in possesso dei 30 
CFU/CFA, o dei 24 CFU/CFA con-
seguiti entro il 31 ottobre 2022, sono 
assunti con contratto annuale a tempo 
determinato part-time e completano 
il percorso universitario e accademi-
co di formazione iniziale con prova 
finale. Se la superano conseguono 
l’abilitazione e sono sottoposti al 
periodo annuale di prova in servizio, 
il cui positivo superamento determina 
l’immissione in ruolo. Cambiano le 
classi di concorso, che sono razio-
nalizzate e accorpate con apposito 
decreto da emanare entro 12 mesi. 
Per ulteriori approfondimenti: www.
ilvortice.eu/riforma-del-reclutamen-
to-e-della-formazione-docenti-nel-de-
creto-pnrr2/
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Venerdì 15 luglio 2022, 
nella splendida cornice 
dei Templi di Paestum.
Una notte di cuore è 
stata un’iniziativa di 

fundraising a supporto del progetto 
“Bambini coraggiosi” per l’uma-
nizzazione delle cure e il diritto alla 
salute di tutti i bambini. L’intero 
ricavato della serata è stato devoluto 
per sostenere l’iniziativa dei corri-
doi umanitari a favore dei piccoli 
pazienti provenienti dell’Ucraina.
La serata ha visto protagonista Fio-
rello con il suo spettacolo all’inse-
gna dell’allegria e del buonumore, 
ma soprattutto della solidarietà.
Il progetto “Bambini coraggiosi”, 
promosso dall’Associazione Ospe-
dali Pediatrici Italiani, ha visto come 
capofila l’Azienda Ospedaliera 
Santobono-Pausilipon di Napoli. 
Oltre alla cura della malattia, l’ini-
ziativa ha posto attenzione alla sfera 
psicologica dei pazienti e delle loro 
famiglie donando mezzi e materiali 
utili alle attività didattiche e ludiche, 
che allievano lo stress e l’ansia da 
ospedalizzazione.
Il ricavato della serata è stato 
devoluto per sostenere l’iniziativa 
dei corridoi umanitari a favore dei 
piccoli pazienti provenienti dall’U-
craina.
È nostro desiderio – ha dichiarato 
Paolo Scudieri, Presidente della 
Fondazione Achille Scudieri e di 
Adler Pelzer Group – proteggere il 
territorio in cui viviamo e lavoria-

Serata di solidarietà con Fiorello
di Tea Luigia Siano

mo sostenendo iniziative merite-
voli e opere benefiche. Ringrazio 
sentitamente Fiorello, che ha reso 
possibile una serata in cui il sorriso 
si sposa con un gesto concreto di 
sostegno verso coloro che ne hanno 
bisogno. Questa iniziativa è stata 
un segnale che parte da un progetto 
reale di collaborazione pubblico-pri-

vato nel welfare per il diritto di tutte 
le persone, a partire dai bambini, 
alla cura e ad un’assistenza medica 
che metta al centro il benessere e 
la tutela della persona e della vita. 
Tra i partner della serata: BNL 
BNP Paribas, FSI, Euronics, Caffè 
Kenon, Casa di cura Montevergine, 
Avvocato Gaeta.
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L’iniziativa si è 
svolta il 13, 14 
e 15 luglio 2022 
presso il Campus 
dell’Università 

degli Studi di Salerno.
L’evento, primo nel suo genere, 
di portata nazionale, è stato pro-
mosso e patrocinato dalle cinque 
Associazioni nazionali che rap-
presentano la totalità dei docenti 
e dei professionisti antropologi 
italiani: SIAC – Società Italiana 
di Antropologia culturale; AM – 
Antropologia medica; SIMBDEA 
– Antropologia museale; ANPIA 
– Antropologia professionale; 
SIAA – Antropologia applicata.
I lavori si sono svolti, con il 
patrocinio e il contributo dell’U-
niversità degli Studi di Salerno, 
dipartimenti di Scienze dei Beni 
culturali-Dispac, Scienze umani-
stiche, filosofiche e della forma-
zione-Disuff, Scienze politiche e 
sociali-Disps. Il Forum si è svi-
luppato in quattro sedute plenarie 
interassociative presso il Teatro 
d’Ateneo.
Nel primo Tavolo di lavoro, 
“Formazione iniziale e permanen-
te”, sono state discusse le analisi 
prodotte dal gruppo, dopo un 1 di 
lavoro, a partire dai cambiamenti 
introdotti dalla riforma univer-
sitaria del 2010 nei curricula 
accademici, coerentemente con 
le istanze e le scommesse poste 
all’Antropologia contemporanea 
come sapere pubblico, situato, 
funzionale alla comprensione 

“Intersezioni”: all’UniSa 
il primo Forum dell’Antropologia italiana
di Elisabetta Ingenito

delle realtà sociali e culturali.
Il secondo Tavolo su “Ricerca, 
Etica e Valutazione” ha lavorato, 
negli ultimi 2 anni, intorno ai 
nodi della ricerca antropologica, 
che è in profonda trasformazione. 
Il Tavolo ha proposto al Forum di 
Fisciano un “documento etico” da 
elaborare, discutere ed emendare 
collettivamente, nella prospettiva 
di rafforzare le possibilità della 
ricerca, garantendo tutti i livelli 
della partecipazione e protezione 
dei dati sensibili.
Il terzo Tavolo è stato dedicato 
al “Rapporto con le istituzioni 
e mondo del lavoro”, attraverso 
l’analisi di casi specifici e sul-
la base dei punti di vista delle 
diverse associazioni coinvolte: 
si è interessato di individuare 
possibili azioni volte a rimuove-
re – o per lo meno identificare 
strade da percorrere per supera-
re – le barriere che impediscono 
il pieno sviluppo delle capacità 
professionali degli antropologi. 
A tal fine è stato elaborata una 
risoluzione volta alla presentazio-
ne di un’istanza ufficiale di pieno 
riconoscimento istituzionale della 
professionalità degli operatori del 
settore.Il quarto Tavolo su “Co-
municazione istituzionale e pub-
blica” ha proposto un’occasione 
di co-progettazione partecipata, 
per porre le basi per lo sviluppo 
di una strategia di comunicazio-
ne, interna ed esterna, per definire 
quanto più chiaramente possibile 
un piano pluriennale strategico di 

comunicazione condivisa, ovvero 
le linee progettuali comuni in cui 
la comunità degli antropologi 
si identifichi per le sue future 
strategie comunicative (obiettivi, 
destinatari e canali).
Nell’ultima giornata del Forum, 
l’Assemblea generale è stato 
redatto e votato un documento 
conclusivo, attraverso il quale 
sono state definire le linee di 
condotta unitaria che le 5 Asso-
ciazioni degli antropologi italiani 
terranno nei settori della comuni-
cazione istituzionale e pubblica; 
nei rapporti con le Istituzioni e 
con il mondo del lavoro; nelle 
questioni legate alla formazione 
iniziale e permanente dei docenti 
(anche universitari) e dei discen-
ti; nell’affrontare il mondo della 
ricerca scientifica, nel quale la 
dimensione etica e le modalità 
dei processi di valutazione non 
possono trovare, la comunità de-
gli antropologi italiani, distratta e 
disunita. Tutto ciò, considerando 
anche il perdurare di condizioni 
di crisi sanitarie, ambientali, ge-
opolitiche, in un mondo sempre 
più piccolo, in continuo e rapidis-
simo mutamento. All’Assemblea 
interverrà Giovanna Guerzoni, 
rappresentante al CUN per il 
Comitato Area 11.
Comitato organizzatore: Katia 
Ballacchino, Rossella Cirrone, 
Vincenzo Esposito (coordinato-
re), Federico Scarpelli, Antonio 
Severino, Simone Valitutto, 
Eugenio Zito.
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In Italia, soprattutto negli 
ultimi anni, sta prevalendo 
un sistema basato sul “lavoro 
professionale”. Si cercano fi-
gure qualificate che conoscano 

ciò che fanno, ma soprattutto siano 
in grado di farlo bene, all’interno 
di una realtà aziendale in costante 
crescita e sviluppo tecnologico. 
Proprio per questo, si sono venuti a 
creare degli standard di ricerca per il 
personale, diversi regione per regio-
ne e sempre in aumento. Nel nostro 
paese, la domanda, ma soprattutto 
l’offerta, sono sensibilmente sbilan-
ciate. Nello specifico, è opportuno 
ricordare che non tutte le regioni 
con le loro province sono in grado 
di sopperire alle crescenti richieste 
da parte dei cittadini per riuscire a 
trovare un posto fisso. Infatti, si sta 
delineando un trend molto difficile 
da accettare, caratterizzato da un 
numero sempre maggiore di retri-
buzioni a tempo determinato e tutte 
concentrate nelle maggiori città del 
nord. Le province così classificate, 
tranne Milano al primo posto, deten-
gono per ora un andamento netto del 
lavoro decisamente negativo rispetto 
ai mesi precedenti, determinando 
così una sostanziale diminuzione 

Lavoro in Italia: 
si cercano più diplomati e magazzinieri
di Rosita Sosto Archimio

delle assunzioni. La lista completa e 
aggiornata è su annuncilavoro360.
Statistiche 2022: i ruoli più richie-
sti dalle aziende
Nonostante un calo del trend, vi 
sono alcune figure professionali più 
richieste dalle imprese rispetto ad 
altre, che abbiano qualifiche ben 
precise, ma soprattutto esperienza 
nel settore, in modo tale da essere 
subito disponibili e senza l’ausilio 
di una formazione pregressa.
Le principali categorie di lavoratori 
sono:
– magazziniere
– logistica/marketing
– lavoro autista
– ingegnere
– operaio
Queste sono solo alcune delle 
mansioni di cui si ha necessità, e 
purtroppo, difficilmente è possi-
bile trovare personale adatto, dal 
momento che, sempre secondo 
statistica, per l’educazione dei nuovi 
professionisti non sono stanziati 
fondi sufficienti.In quali aziende 
però sono concentrate le maggiori 
richieste? Vi sono aziende però, che 
hanno saputo ritagliarsi il loro posto 
nel mercato nazionale e estero, 
potendosi definire top. Queste sono 

riuscite a prevalere sulle altre grazie 
a un’adeguata pianificazione del 
lavoro, ma soprattutto un oculato 
commercio estero, tale da rimanere 
attive e procurando lavoro a tantis-
simi italiani.
Le migliori del 2022 sono:
– Adecco Italia Spa
– Randstad Italia Spa
– Manpower Group
Il podio vede la maggioranza di 
aziende, due su tre, che hanno un 
background “manuale”, avvalo-
rando i precedenti dati, che danno 
come principali mansioni richieste 
magazzinieri e operai.La richiesta 
di laureati nel settore però non è 
da sottovalutare, poiché il rapporto 
tra manager e semplici dipendenti 
non deve essere sbilanciato, tale da 
non creare imprese estremamente 
rigide e con una struttura gerarchica 
molto chiusa e superata. É essenzia-
le quindi, incominciare ad attuare 
piani che tamponino questa eviden-
te situazione di disagio, impostan-
do aiuti alle aziende mirati verso 
un obiettivo concreto, che possa 
tornare a farci toccare il successo. 
I dati della ricerca sono disponibili 
aggiornati su https://www.annunci-
lavoro360.com
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Il 9 luglio ad Ogliastro Cilento 
(Sa), alla Fondazione Matteo 
e Claudina De Stefano “Storie 
al Femminile” ha ospitato 
Daniela Pastore con Tonino 

Scala. Con un nuovo appuntamento, 
al Palazzo della Fondazione Matteo 
e Claudina de Stefano di Ogliastro 
Cilento, è andato avanti il cammino 
di Storie al Femminile, il ciclo di 
incontri dedicato alla scena auto-
rale in rosa. Storie di rinascita e di 
cambiamento, dove le donne sono 
state assolute protagoniste di saggi 
e romanzi molto spesso ambientati 
nell’entroterra cilentano.
Il giornalista Alfonso Sarno ha 
presentato Terra, aspettami! Il felice 
ritorno al futuro, il nuovo libro scrit-
to a quattro mani da Daniela Pastore 
e Tonino Scala, per Gutenberg edi-
zioni. Una moderna storia ecologista 
che narra di una famiglia milanese 
che decide di cambiare vita e di tra-
sferirsi in Cilento. La casa paterna 
e la comunità che avevano lasciato 
diventano la loro nuova ancora di 
salvezza per ricominciare a vivere. 
Il Cilento, terra fertile ed accoglien-
te, patria della Dieta Mediterranea e 
Patrimonio dell’Umanità è il posto 
giusto dove far crescere Mary, 
adolescente tutta iphone e skate, alla 
quale i genitori vogliono trasmettere 
dei nuovi valori. Da qui, imparerà 

che nei piccoli borghi esistono an-
cora le relazioni umane, forti e vere, 
le bellezze naturali e paesaggistiche 
che riempiono l’anima, la cucina 
sana e di tradizione, la lentezza 
che porta ad apprezzare le piccole 
cose. Durante il viaggio in suv, 
papà Aniello, ingegnere informatico 
che sogna di ritornare a lavorare la 
terra, e mamma Claudia, insegnante 
decisa a condurre una vita ecososte-
nibile, cercano di spiegare alla loro 
figlia i vantaggi di questa scelta. Ma 
a Mary sembra tutto molto fumoso, 
come la nebbia di Milano, finché 
una volta arrivati scoprirà di quanto 
avessero ragione i suoi genitori. Se 
all’inizio vedeva solo alberi, poi 
si accorge delle radici – di quelle 
rareche d’ulivo che, simbolicamen-
te, rappresentano il radicamento 
nella terra d’origine che sa acco-
gliere, restituendoci il passato, di 
cui abbiamo bisogno per costruire il 
nostro futuro.
La prefazione è di Tommaso Pel-
legrino, Presidente dell’Ente Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni, che ha accolto con 
entusiasmo l’uscita di questo vo-
lume dedicato al Cilento, terra che 
ha tanto da raccontare, ma che sa 
anche ascoltare. Terra, aspettami è, 
dunque, una invocazione che arriva 
direttamente al cuore. 

di Francesco D’Ambrosio


