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GIOVANI. A ROMA 'LA LORO POSITIVITÀ NONOSTANTE GLI ADULTI' 
DAL 9 AL 12 NOVEMBRE IL FESTIVAL DELLE IDEE AL PALAZZO CONGRESSI. 
 
(DIRE) Roma, 24 ott. - "La positivita' dei giovani nonostante gli 
adulti": e' il titolo dell'edizione 2011 di "Diregiovani 
Direfuturo - Il Festival delle giovani idee", che si terra' al 
Palazzo dei Congressi di Roma dal 9 al 12 novembre. 
   La kermesse, giunta alla sua terza edizione, e' promossa 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale Diregiovani.it 
per far emergere la positivita' dei ragazzi e valorizzare le 
"buone pratiche" come unico strumento per educarli, 
sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
Infatti anche quest'anno ci saranno migliaia di studenti 
provenienti dalle scuole di tutt'Italia, con la loro creativita', 
spontaneita' e voglia di condividere. Cinque nuovi laboratori sul 
teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi e le "Pigotte 
della pace", piu' gli imperdibili sbandieratori costituiranno la 
novita' di questa edizione 2011. 
   Sui tre palchi allestiti per il Festival si alterneranno senza 
interruzione piu' di 90 cortometraggi e oltre 100 spettacoli 
portati in scena dagli studenti. Insomma in questi quattro 
giorni, che saranno i piu' caldi dell'autunno 2011, si potra' 
assistere mattina e pomeriggio al mini-cinema, alla mostra degli 
istituti d'arte, a rappresentazioni teatrali, cori, concerti di 
musica classica, pop, rock, hip hop, musical - all'interno della 
rassegna Roma Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato 
12 novembre - sfilate, spettacoli di danza, cortometraggi e 
soprattutto incontrare i ragazzi e le loro idee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**MINORI. A ROMA 'LA LORO POSITIVITÀ NONOSTANTE GLI ADULTI' 
DAL 9 AL 12 NOVEMBRE IL FESTIVAL DELLE IDEE AL PALAZZO CONGRESSI. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 25 ott. - "La positivita' dei 
giovani nonostante gli adulti": e' il titolo dell'edizione 2011 
di "Diregiovani Direfuturo - Il Festival delle giovani idee", che 
si terra' al Palazzo dei Congressi di Roma dal 9 al 12 novembre. 
   La kermesse, giunta alla sua terza edizione, e' promossa 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale Diregiovani.it 
per far emergere la positivita' dei ragazzi e valorizzare le 
"buone pratiche" come unico strumento per educarli, 
sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
Infatti anche quest'anno ci saranno migliaia di studenti 
provenienti dalle scuole di tutt'Italia, con la loro creativita', 
spontaneita' e voglia di condividere. Cinque nuovi laboratori sul 
teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi e le "Pigotte 
della pace", piu' gli imperdibili sbandieratori costituiranno la 
novita' di questa edizione 2011. 
   Sui tre palchi allestiti per il Festival si alterneranno senza 
interruzione piu' di 90 cortometraggi e oltre 100 spettacoli 
portati in scena dagli studenti. Insomma in questi quattro 
giorni, che saranno i piu' caldi dell'autunno 2011, si potra' 
assistere mattina e pomeriggio al mini-cinema, alla mostra degli 
istituti d'arte, a rappresentazioni teatrali, cori, concerti di 
musica classica, pop, rock, hip hop, musical - all'interno della 
rassegna Roma Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato 
12 novembre - sfilate, spettacoli di danza, cortometraggi e 
soprattutto incontrare i ragazzi e le loro idee. 
Uno degli obiettivi dell'evento e' proprio quello di avvicinare i 
giovani con il mondo della politica e delle istituzioni. 
Nell'area diregiovani, infatti, saranno previsti dibattiti 
(video-forum) tra studenti, politici e amministratori locali. Il 
programma comprende anche momenti formativi con il Senato della 
Repubblica, la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio, 
il ministero dell'Istruzione, le Forze Armate e tante altre 
istituzioni su attivita' e progetti formativi pensati per il loro 
futuro. 
   Tante iniziative, quindi, in un calderone bollente d'energia. 
Sono previsti, ancora, nello stand diregiovani uno spazio video 
dove i ragazzi si trasformeranno in videogiornalisti e 
apprenderanno tutti i meccanismi della comunicazione televisiva, 
ed un set fotografico in piena regola dove potranno scegliere i 
volti della manifestazione. 
   E siccome le grandi idee nascono da piccoli, la mattinata 
conclusiva di sabato sara' dedicata agli alunni delle scuole 
elementari che porteranno i loro video ed i loro spettacoli, ma 
potranno anche partecipare al percorso di educazione stradale per 
bambini organizzato dalla Provincia di Roma. 



   Tutto ad ingresso libero, perche' dire giovani significa dire 
liberta'. 
 
 
GIOVANI. ARRIVA FESTIVAL DIREFUTURO PER AVVICINARLI ALLA POLITICA 
LA KERMESSE: DAL 9 AL 12 NOVEMBRE IDEE IN FESTA A ROMA. 
 
(DIRE) Roma, 26 ott. - I ragazzi italiani si sentono lontani 
dalla politica, saranno quindi i politici stessi e le istituzioni 
a rimediare a questo gap incontrando i piu' giovani a Diregiovani 
Direfuturo-Il Festival delle giovani idee, in programma dal 9 al 
12 novembre prossimo al Palazzo dei Congressi di Roma. 
   La manifestazione quest'anno giunge alla sua terza edizione 
con una particolarita': il Palazzo dei Congressi ospitera' il 
Parlamanto con una riproduzione in miniatura del Senato della 
Repubblica (sara' presente un piccolo emiciclo dove i ragazzi 
potranno sedersi simulando l'attivita' parlamentare), mentre la 
Camera dei deputati avra' un proprio spazion per insegnare ai 
giovani come funziona questa istituzione e per riflettere insieme 
sul significato della Costituzione. Infatti, non mancheranno nei 
quattro giorni spettacoli dedicati all'Unita' d'Italia. "150 anni 
ma non li dimostra", questo il titolo di una delle performance 
che saranno portate al festival per celebrare l'importante 
anniversario. 
   Non manchera', inoltre, la presenza dei ministeri. Quello 
dell'Istruzione portera' fra gli studenti la sua campagna per la 
sicurezza stradale che trovera' una perfetta conclusione 
nell'iniziativa della Provincia di Roma prevista per sabato 
mattina, 12 novembre, con una simulazione di guida dedicata ai 
piu' piccoli all'interno di un vero percorso stradale. 
   Direfuturo sara' un vulcano di idee che esploderanno da 
mercoledi' 9 a sabato 12 novembre, per dimostrare che i giovani 
di oggi sono "positivi nonostante gli adulti", come recita il 
titolo della kermesse, sono pronti a confrontarsi con realta' 
diverse, incontrando politici, attori, giornalisti, cantanti e 
anche i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e 
dei Carabinieri che, coordinati dallo Stato Maggiore della 
Difesa, spiegheranno cos'e' la vita militare. Il Festival delle 
giovani idee e' promosso dall'Istituto di Ortofonologia e dal 
portale diregiovani.it per far emergere la positivita' dei 
ragazzi e valorizzare le "buone pratiche" come unico strumento 
per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. A DIREFUTURO LE FORZE ARMATE INCONTRANO I RAGAZZI 
AL FESTIVAL IDEE SI PARLERÀ DI FORMAZIONE E CARRIERA MILITARE. 
 
(DIRE) Roma, 31 ott. - In tempi di crisi la paura del futuro 
aumenta. Non si chiede piu' ai giovani cosa vogliono fare da 
grandi ma cosa possono fare, quali strade possono percorrere per 
trovare lavoro. Certamente le opzioni sono diverse, e tra queste 
c'e' anche chi sceglie di entrare a far parte delle Forze armate. 
 
   Per questo a Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani 
idee, giunto alla sua terza edizione ed in programma dal 9 al 12 
novembre al Palazzo dei Congressi a Roma, non poteva mancare la 
presenza dello Stato Maggiore della Difesa. 
   "Tra i nostri obiettivi- afferma il capitano Rosa Vinciguerra 
del Nucleo editoriale dello Stato Maggiore della Difesa- c'e' 
infatti quello di informare gli adolescenti sull'offerta 
formativa, concorsuale e professionale proposta dalla Divisa. Il 
Festival- aggiunge- rappresenta per noi un'ottima occasione per 
far conoscere ai giovani altre opportunita' di crescita 
professionale". 
   Ma i quattro incontri in programma al Festival delle idee non 
si limiteranno solo a promuovere i percorsi di accademia abbinati 
alla carriera militare, prevedranno anche dei momenti di 
dibattito all'interno dello spazio videoforum, in cui verra' 
spiegato l'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. A DIREFUTURO LE FORZE ARMATE INCONTRANO I RAGAZZI -2- 
 
(DIRE) Roma, 31 ott. - Ci saranno l'Esercito, l'Aeronautica, i 
Carabinieri e la Marina che, coordinati dallo Stato Maggiore 
della Difesa, mostreranno ai ragazzi alcune delle loro 
specialita'. L'Arma del Genio, ad esempio, spieghera' agli 
studenti delle superiori e delle medie il funzionamento del 
'robottino sminatore', utilizzato per le attivita' di rimozione 
degli ordigni esplosivi nelle missioni in Italia e all'estero. Ci 
saranno poi un simulatore di volo dell'Aeronautica, le 
motociclette dei Carabinieri e tanto altro ancora nell'evento 
piu' giovane dell'anno. 
   Il capitano Vinciguerra afferma che partecipando a questa 
iniziativa lo Stato Maggiore della Difesa vuole "invitare gli 
adolescenti a riflettere sulla storia delle Forze armate e sulla 
loro tradizione, saldamente legata alla storia dell'unita' 
d'Italia che celebreremo insieme in occasione appunto del 
centocinquantesimo anniversario". 
   Tra le professioni illustrate ci sara', infine, anche quella 
del 'giornalista embedded', ovvero il giornalista che si muove 
con le truppe nelle missioni all'estero. "Faremo vedere- conclude 



il capitano- il video 'Buongiorno Afghanistan' per raccontare la 
figura di questo particolare inviato di guerra. Infine, 
proporremo agli studenti delle simulazioni sul tema". 
 
 
GIOVANI. ROMA, A DIREFUTURO PREVISTI 30.000 STUDENTI E 300 SCUOLE 
DAL 9 AL 12 NOVEMBRE SPETTACOLI, MOSTRE E INCONTRI CON POLITICI. 
 
(DIRE) Roma, 3 nov. - Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 
3.000 mq espositivi, 300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal vivo, 
90 cortometraggi, 50 workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 
1 spazio videoforum e 6 laboratori: sono i numeri della terza 
edizione di "Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani 
idee", in programma dal 9 al 12 novembre prossimo al Palazzo dei 
Congressi di Roma. 
   "La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto 
di questi quattro giorni di creativita', allegria e confronto, 
promossi dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it per far emergere la positivita' dei ragazzi e 
valorizzare le "buone pratiche" come unico strumento per 
educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
   "Riteniamo che 'Direfuturo' sia un modo nuovo per avvicinare 
gli adulti e le istituzioni ai giovani. È una cornice- spiega il 
direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- che unisce 
le riflessioni su alcune situazioni difficili con la vitalita' di 
queste migliaia di giovani provenienti da tutt'Italia". 
   Infatti il Festival non si pone solo l'obiettivo di far 
incontrare i giovani con il mondo della politica, ma vuole 
soprattutto far comprendere ai veri protagonisti dell'evento il 
significato della Costituzione italiana e la funzione delle 
istituzioni. Per questo sono in programma momenti formativi ed 
informativi organizzati dal Senato della Repubblica, dalla Camera 
dei deputati, dal dipartimento per le politiche Antidroga della 
Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal 
ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, 
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. ROMA, A DIREFUTURO PREVISTI 30.000 STUDENTI E 300 SCUOLE -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 3 nov. - Naturalmente a Diregiovani Direfuturo non 
ci sara' solo formazione ma anche confronto e partecipazione. In 
questi giorni pieni di energia si potra' assistere, mattina e 
pomeriggio, a mostre d'arte, a rappresentazioni teatrali, cori, 
concerti di musica classica, pop, rock, hip hop, musical - 
all'interno della rassegna Roma Rock Roma Pop prevista per il 
pomeriggio di sabato 12 novembre - sfilate, spettacoli di danza, 



cortometraggi e soprattutto incontrare i ragazzi e le loro idee. 
   Dal 9 al 12 novembre l'appuntamento sara' anche con i 
personaggi dello spettacolo come Antonio Giuliani, Paolo 
Briguglia, Marco Iannone, Demo Morselli o ancora il cast de "I 
liceali". Mentre Kledi Kadiu e il gruppo rock "Stag" saranno 
presenti alla premiazione prevista per sabato 12 novembre alle 
ore 18. 
   Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul teatro, la musica, 
la fotografia, i videogiochi, le "Pigotte della pace" e 
"T-Riciclo il giocattolo!"; gli imperdibili sbandieratori; grandi 
pannelli di carta a disposizione dei ragazzi per "Lasciare una 
traccia" dei loro pensieri ed uno spazio video nello stand 
Diregiovani dove svelare agli studenti i segreti del 
videogiornalismo. 
   Attesi a Diregiovani Direfuturo sono il presidente della 
Camera, Gianfranco Fini; il vicepresidente del Parlamento 
europeo, Roberta Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio 
Fazio; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo 
Giovanardi; il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini; 
il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti; il 
vicesindaco di Roma Capitale, Sveva Belviso, e ancora tanti 
parlamentari e altri esponenti del mondo delle istituzioni e 
delle amministrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENATO. SCHIFANI AL 'FESTIVAL DELLE GIOVANI IDEE - DIREFUTURO' 
IN PROGRAMMA DAL 9 AL 12 NOVEMBRE A PALAZZO CONGRESSI ROMA 
 
(DIRE) Roma, 4 nov. - Il Senato della Repubblica partecipera' 
alla rassegna 'Il Festival delle giovani idee' - DireGiovani 
DireFuturo,  in programma  dal 9 al 12 novembre al Palazzo dei 
Congressi di Roma. 
   Nello spazio istituzionale i visitatori potranno prendere 
visione dei volumi editi dal Senato, mentre personale qualificato 
sara' a disposizione per illustrare agli utenti i prodotti, i 
servizi al pubblico e le iniziative riversate agli studenti e i 
siti www.senato.it e www.senatoperiragazzi.it. 
   I giovani che visiteranno lo stand saranno inoltre coinvolte 
nelle 'simulazioni di seduta', durante le quali i ragazzi 
apprenderanno in modo semplice e partecipato i meccanismi di 
funzionamento del Senato, le modalita' di svolgimento di una 
seduta dell'Assemblea e le varie fasi dell'iter legislativo. 
   Sara' inoltre possibile, attraverso le dotazioni dello stand, 
visionare filmati relativi alla storia e ai palazzi del Senato, 
assistere ad una dimostrazione della stenografia parlamentare e 
consultare le banche dati specialistiche. 
   Il Presidente del Senato, Renato Schifani, visitera' la 
rassegna espositiva sabato 12 novembre alle ore 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. 'DIREFUTURO', DA MERCOLEDÌ A ROMA CARICA DEI 30.000 
FINO A SABATO SPETTACOLI E INCONTRI AL PALAZZO DEI CONGRESSI. 
 
(DIRE) Roma, 7 nov. - Sono in arrivo 30.000 studenti al Palazzo 
dei Congressi di Roma, all'Eur, che da mercoledi' ospitera' la 
terza edizione di Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle 
giovani idee. Saranno davvero tanti e verranno da tutt'Italia i 
ragazzi che si racconteranno al Festival attraverso i loro 
spettacoli e negli incontri con i politici e le istituzioni. 
   Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq espositivi, 
300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 
workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum, 
8 aree formative e 6 laboratori: eccoli i numeri che riempiranno 
di gioia e creativita' il Festival delle idee piu' esplosive 
dell'anno. 
   "La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto 
di questi quattro giorni di allegria e confronto, promossi 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it per far emergere la positivita' degli 
adolescenti e valorizzare le "buone pratiche" come unico 
strumento per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
   "I ragazzi sanno essere innovativi e sanno rapportarsi in modo 
critico e propositivo alla realta'- afferma il direttore 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- Il loro e' un 
universo fatto di positivita' e motivazione al quale la 
manifestazione vuole dare voce. Certamente- aggiunge- esistono 
anche tanti casi di disagio giovanile, per questo e' necessario 
che gli adulti e le istituzioni inizino ad ascoltare e recepire 
le istanze degli adolescenti, invitandoli alla riflessione e alla 
formazione".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. 'DIREFUTURO', DA MERCOLEDÌ A ROMA CARICA DEI 30.000 -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 7 nov. - Infatti il Festival non si pone solo 
l'obiettivo di far incontrare i giovani con il mondo della 
politica, ma vuole soprattutto far comprendere ai veri 
protagonisti dell'evento il significato della Costituzione 
italiana e la funzione delle istituzioni. 
   A Direfuturo, quindi, sono in programma momenti formativi ed 
informativi organizzati dal Senato della Repubblica, dalla Camera 
dei deputati, dal dipartimento per le Politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal 
ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, 
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma. 
   Naturalmente non ci sara' solo formazione ma anche confronto e 
partecipazione. In questi giorni pieni di energia si potra' 



assistere, mattina e pomeriggio, a mostre d'arte, a 
rappresentazioni teatrali, cori, concerti di musica classica, 
pop, rock, hip hop, musical - all'interno della rassegna Roma 
Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato - sfilate, 
spettacoli di danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i 
ragazzi e le loro idee. 
   Da mercoledi' a sabato l'appuntamento sara' anche con i 
personaggi dello spettacolo, come Antonio Giuliani, Paolo 
Briguglia, Michele Venitucci, Marco Iannone, Demo Morselli o 
ancora il cast de 'I liceali'. Mentre Kledi Kadiu e il gruppo 
rock "Stag" saranno presenti alla premiazione prevista per sabato 
alle ore 18.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. 'DIREFUTURO', DA MERCOLEDÌ A ROMA CARICA DEI 30.000 -3- 
 
 
(DIRE) Roma, 7 nov. - Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul 
teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi, le "Pigotte 
della pace" e "T-Riciclo il giocattolo!"; un incontro con 
l'associazione culturale "Chimicare" per dare ai ragazzi un punto 
di vista chimico sul mondo; l'Agenzia spaziale italiana con una 
tuta d'astronauta e dei puzzle in 3D per esplorare l'universo; 
gli imperdibili sbandieratori; grandi pannelli di carta a 
disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia" dei loro 
pensieri ed uno spazio video nello stand Diregiovani dove 
insegnare agli studenti i segreti del videogiornalismo. 
   La mattina di mercoledi' alla kermesse ci sara' il presidente 
della Regione Lazio, Renata Polverini, che alle ore 11 aprira' lo 
spazio videoforum dove incontrera' i giovani ed illustrera' le 
politiche che la Regione Lazio ha messo in campo per il loro 
futuro. 
   Protagonista del primo pomeriggio del Festival sara' invece il 
presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che sara' 
anche il primo politico a vedere insieme agli studenti un video 
("La luce giusta") per discutere poi con loro di speranze, 
valori, formazione e lavoro. 
   Infine, sempre mercoledi' mattina alle ore 10, la 
manifestazione avra' la benedizione del cappellano della Camera 
dei deputati, monsignor Lorenzo Leuzzi, a cui presenziera' anche 
il vicesindaco di Roma, Sveva Belviso. 
   Attesi inoltre a Diregiovani Direfuturo sono il presidente del 
Senato, Renato Schifani; il presidente della Camera, Gianfranco 
Fini; il vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta 
Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio Fazio; il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, 
e ancora tanti parlamentari e altri esponenti del mondo delle 
istituzioni e delle amministrazioni. Ma soprattutto loro: 30.000 



giovani, pronti a prendersi la scena perche' sono loro i veri 
protagonisti. 
 
 
 
'Direfuturo', la carica dei 30.000 per il Festival delle giovani idee 
A Roma da mercoledi' a sabato, spettacoli e incontri al Palazzo dei Congressi: "La positivita' dei 
giovani nonostante gli adulti" 
 
ROMA - Sono in arrivo 30.000 studenti al Palazzo dei Congressi di 
Roma, all'Eur, che da mercoledi' ospitera' la terza edizione di 
Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. Saranno 
davvero tanti e verranno da tutt'Italia i ragazzi che si 
racconteranno al Festival attraverso i loro spettacoli e negli 
incontri con i politici e le istituzioni. 
   Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq espositivi, 
300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 
workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum, 
8 aree formative e 6 laboratori: eccoli i numeri che riempiranno 
di gioia e creativita' il Festival delle idee piu' esplosive 
dell'anno. 
   "La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto 
di questi quattro giorni di allegria e confronto, promossi 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it per far emergere la positivita' degli 
adolescenti e valorizzare le "buone pratiche" come unico 
strumento per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
   "I ragazzi sanno essere innovativi e sanno rapportarsi in modo 
critico e propositivo alla realta'- afferma il direttore 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- Il loro e' un 
universo fatto di positivita' e motivazione al quale la 
manifestazione vuole dare voce. Certamente- aggiunge- esistono 
anche tanti casi di disagio giovanile, per questo e' necessario 
che gli adulti e le istituzioni inizino ad ascoltare e recepire 
le istanze degli adolescenti, invitandoli alla riflessione e alla 
formazione". 
Infatti il Festival non si pone solo l'obiettivo di far 
incontrare i giovani con il mondo della politica, ma vuole 
soprattutto far comprendere ai veri protagonisti dell'evento il 
significato della Costituzione italiana e la funzione delle 
istituzioni. 
   A Direfuturo, quindi, sono in programma momenti formativi ed 
informativi organizzati dal Senato della Repubblica, dalla Camera 
dei deputati, dal dipartimento per le Politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal 
ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, 
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma. 
   Naturalmente non ci sara' solo formazione ma anche confronto e 



partecipazione. In questi giorni pieni di energia si potra' 
assistere, mattina e pomeriggio, a mostre d'arte, a 
rappresentazioni teatrali, cori, concerti di musica classica, 
pop, rock, hip hop, musical - all'interno della rassegna Roma 
Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato - sfilate, 
spettacoli di danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i 
ragazzi e le loro idee. 
   Da mercoledi' a sabato l'appuntamento sara' anche con i 
personaggi dello spettacolo, come Antonio Giuliani, Paolo 
Briguglia, Michele Venitucci, Marco Iannone, Demo Morselli o 
ancora il cast de 'I liceali'. Mentre Kledi Kadiu e il gruppo 
rock "Stag" saranno presenti alla premiazione prevista per sabato 
alle ore 18. 
Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul teatro, la musica, la 
fotografia, i videogiochi, le "Pigotte della pace" e "T-Riciclo 
il giocattolo!"; un incontro con l'associazione culturale 
"Chimicare" per dare ai ragazzi un punto di vista chimico sul 
mondo; l'Agenzia spaziale italiana con una tuta d'astronauta e 
dei puzzle in 3D per esplorare l'universo; 
gli imperdibili sbandieratori; grandi pannelli di carta a 
disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia" dei loro 
pensieri ed uno spazio video nello stand Diregiovani dove 
insegnare agli studenti i segreti del videogiornalismo. 
   La mattina di mercoledi' alla kermesse ci sara' il presidente 
della Regione Lazio, Renata Polverini, che alle ore 11 aprira' lo 
spazio videoforum dove incontrera' i giovani ed illustrera' le 
politiche che la Regione Lazio ha messo in campo per il loro 
futuro. 
   Protagonista del primo pomeriggio del Festival sara' invece il 
presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che sara' 
anche il primo politico a vedere insieme agli studenti un video 
("La luce giusta") per discutere poi con loro di speranze, 
valori, formazione e lavoro. 
   Infine, sempre mercoledi' mattina alle ore 10, la 
manifestazione avra' la benedizione del cappellano della Camera 
dei deputati, monsignor Lorenzo Leuzzi, a cui presenziera' anche 
il vicesindaco di Roma, Sveva Belviso. 
   Attesi inoltre a Diregiovani Direfuturo sono il presidente del 
Senato, Renato Schifani; il presidente della Camera, Gianfranco 
Fini; il vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta 
Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio Fazio; il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, 
e ancora tanti parlamentari e altri esponenti del mondo delle 
istituzioni e delle amministrazioni. Ma soprattutto loro: 30.000 
giovani, pronti a prendersi la scena perche' sono loro i veri 
protagonisti. 
 
 



GIOVANI. 'DIREFUTURO', DA DOMANI A ROMA LA CARICA DEI 30.000 
FINO A SABATO SPETTACOLI E INCONTRI AL PALAZZO DEI CONGRESSI. 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - Sono in arrivo 30.000 studenti al Palazzo 
dei Congressi di Roma, all'Eur, che da domani ospitera' la terza 
edizione di Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani 
idee. Saranno davvero tanti e verranno da tutt'Italia i ragazzi 
che si racconteranno al Festival attraverso i loro spettacoli e 
negli incontri con i politici e le istituzioni. 
   Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq espositivi, 
300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 
workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum, 
8 aree formative e 6 laboratori: eccoli i numeri che riempiranno 
di gioia e creativita' il Festival delle idee piu' esplosive 
dell'anno. 
   "La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto 
di questi quattro giorni di allegria e confronto, promossi 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it per far emergere la positivita' degli 
adolescenti e valorizzare le "buone pratiche" come unico 
strumento per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
   "I ragazzi sanno essere innovativi e sanno rapportarsi in modo 
critico e propositivo alla realta'- afferma il direttore 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- Il loro e' un 
universo fatto di positivita' e motivazione al quale la 
manifestazione vuole dare voce. Certamente- aggiunge- esistono 
anche tanti casi di disagio giovanile, per questo e' necessario 
che gli adulti e le istituzioni inizino ad ascoltare e recepire 
le istanze degli adolescenti, invitandoli alla riflessione e alla 
formazione".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. 'DIREFUTURO', DA DOMANI A ROMA LA CARICA DEI 30.000 -2- 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - Infatti il Festival non si pone solo 
l'obiettivo di far incontrare i giovani con il mondo della 
politica, ma vuole soprattutto far comprendere ai veri 
protagonisti dell'evento il significato della Costituzione 
italiana e la funzione delle istituzioni. 
   A Direfuturo, quindi, sono in programma momenti formativi ed 
informativi organizzati dal Senato della Repubblica, dalla Camera 
dei deputati, dal dipartimento per le Politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal 
ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, 
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma. 
   Naturalmente non ci sara' solo formazione ma anche confronto e 
partecipazione. In questi giorni pieni di energia si potra' 
assistere, mattina e pomeriggio, a mostre d'arte, a 



rappresentazioni teatrali, cori, concerti di musica classica, 
pop, rock, hip hop, musical - all'interno della rassegna Roma 
Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato - sfilate, 
spettacoli di danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i 
ragazzi e le loro idee. 
   Da domani a sabato l'appuntamento sara' anche con i personaggi 
dello spettacolo, come Antonio Giuliani, Paolo Briguglia, Michele 
Venitucci, Marco Iannone, Demo Morselli o ancora il cast de 'I 
liceali'. Mentre Kledi Kadiu e il gruppo rock "Stag" saranno 
presenti alla premiazione prevista per sabato alle ore 18.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. 'DIREFUTURO', DA DOMANI A ROMA LA CARICA DEI 30.000 -3- 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul 
teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi, le "Pigotte 
della pace" e "T-Riciclo il giocattolo!"; un incontro con 
l'associazione culturale "Chimicare" per dare ai ragazzi un punto 
di vista chimico sul mondo; l'Agenzia spaziale italiana con una 
tuta d'astronauta e dei puzzle in 3D per esplorare l'universo; 
gli imperdibili sbandieratori; grandi pannelli di carta a 
disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia" dei loro 
pensieri ed uno spazio video nello stand Diregiovani dove 
insegnare agli studenti i segreti del videogiornalismo. 
   La mattina di domani alla kermesse ci sara' il presidente 
della Regione Lazio, Renata Polverini, che alle ore 11 aprira' lo 
spazio videoforum dove incontrera' i giovani ed illustrera' le 
politiche che la Regione Lazio ha messo in campo per il loro 
futuro. 
   Protagonista del primo pomeriggio del Festival sara' invece il 
presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che sara' 
anche il primo politico a vedere insieme agli studenti un video 
("La luce giusta") per discutere poi con loro di speranze, 
valori, formazione e lavoro. 
   Infine, sempre domani mattina, alle ore 10, la manifestazione 
avra' la benedizione del cappellano della Camera dei deputati, 
monsignor Lorenzo Leuzzi, a cui presenziera' anche il vicesindaco 
di Roma, Sveva Belviso. 
   Attesi inoltre a Diregiovani Direfuturo sono il presidente del 
Senato, Renato Schifani; il presidente della Camera, Gianfranco 
Fini; il vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta 
Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio Fazio; il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, 
e ancora tanti parlamentari e altri esponenti del mondo delle 
istituzioni e delle amministrazioni. Ma soprattutto 30.000 
giovani, pronti a prendersi la scena perche' sono loro i veri 
protagonisti. 
 



GIOVANI. ROMA, ECCO 'DIREFUTURO': TRA SPETTACOLI E DIBATTITI 
DA NAPOLI A FIRENZE, E POI L'AQUILA: 300 SCUOLE A FESTIVAL IDEE. 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - Parte domani a Roma la terza edizione di 
Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee, promosso 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it. 
   Al centro loro, i 30.000 studenti di scuole elementari, medie 
e superiori provenienti da tutta Italia che daranno vita, da 
domani a sabato, a quattro giorni di intrattenimento e 
approfondimento al Palazzo dei Congressi all'Eur. 
   Da Napoli a Firenze, passando per l'Aquila, saranno quattro i 
principali argomenti di confronto portati alla kermesse dalle 300 
scuole italiane: oltre a celebrare i 150 anni dell'Unita' 
nazionale, si parlera' di "Alcol, no grazie!", delle "Tentazioni 
di Antonio" sulla droga, e infine di futuro, speranze e valori 
delle giovani generazioni con "La luce giusta". 
   Ma non dimentichiamo i video sulla violenza domestica perche' 
"L'amore non e' violenza", sul "Prima e dopo il terremoto: 
l'Aquila abbandonata" nel suo silenzio, o ancora venerdi' si 
tornera' indietro nel tempo con il videoforum "A scuola di 
memoria: da Avellino ad Auschwitz" ricordando il tema della Shoah. 
   Naturalmente non mancheranno momenti di allegra comicita' con 
"La cosa purpurea del Cairo", un remake del film di Woody Allen a 
cui assistera' Marco Iannone, o "Alice forever" con Antonio 
Giuliani e ancora una piece teatrale sull'antologia dell'assurdo 
"Niente da fare!". Insomma ce ne sara' per tutti, dai concerti ai 
cori, dagli sbandieratori ai gruppi rock pop che faranno ballare 
il Palazzo sabato pomeriggio. 
   Oltre 100 spettacoli dal vivo, 90 video, 6 laboratori, 8 aree 
formative, 50 workshop, 32 espositori, 3 teatri, 1 cinema, 1 
spazio video forum, ma soprattutto tanta aria fresca portata dai 
veri protagonisti del nostro Festival, i giovani "positivi 
nonostante gli adulti".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. ROMA, ECCO 'DIREFUTURO': TRA SPETTACOLI E DIBATTITI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - In questi quattro giorni gli studenti 
parleranno anche di lavoro con politici ed esponenti delle 
istituzioni, delle associazioni e delle amministrazioni. Ad 
esempio le aspirazioni degli studenti incontreranno le proposte 
formative dello Stato maggiore della Difesa che, oltre a portare 
l'Esercito, l'Aeronautica, la Marina ed i Carabinieri, dedichera' 
una mattina a spiegare la figura del giornalista embedded inviato 
nelle missioni all'estero. 
   La kermesse si chiudera' all'insegna dei bambini, perche' se 



le grandi idee nascono da piccoli, sabato il Festival diventera' 
un vero e proprio vulcano con tante scuole elementari impegnate a 
proiettare i loro video o a recitare nei vari spettacoli. Ma le 
soprese non finiscono qui: ad attendere i piu' piccoli ci sara' 
un percorso di educazione stradale con macchinine, segnaletica e 
semafori da rispettare! 
   Infine per far "Dire Futuro" anche a chi soffre di autismo, 
l'IdO presentera' al Festival un convegno scientifico sul tema 
"Autismo infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un 
progetto terapeutico mirato", nel quale parlera' anche dei due 
progetti noti come "Tartaruga", attivo a Roma dal 2004, e "La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile", 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. 
   La prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo 
autistico un approccio basato sulla motivazione, mentre la 
seconda coinvolge la scuola e i pediatri in percorsi di 
formazione finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla 
piu' tenera eta'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. ROMA, ECCO 'DIREFUTURO': TRA SPETTACOLI E DIBATTITI 
DA NAPOLI A FIRENZE, E POI L'AQUILA: 300 SCUOLE A FESTIVAL IDEE. 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - Parte domani a Roma la terza edizione di 
Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee, promosso 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it. 
   Al centro loro, i 30.000 studenti di scuole elementari, medie 
e superiori provenienti da tutta Italia che daranno vita, da 
domani a sabato, a quattro giorni di intrattenimento e 
approfondimento al Palazzo dei Congressi all'Eur. 
   Da Napoli a Firenze, passando per l'Aquila, saranno quattro i 
principali argomenti di confronto portati alla kermesse dalle 300 
scuole italiane: oltre a celebrare i 150 anni dell'Unita' 
nazionale, si parlera' di "Alcol, no grazie!", delle "Tentazioni 
di Antonio" sulla droga, e infine di futuro, speranze e valori 
delle giovani generazioni con "La luce giusta". 
   Ma non dimentichiamo i video sulla violenza domestica perche' 
"L'amore non e' violenza", sul "Prima e dopo il terremoto: 
l'Aquila abbandonata" nel suo silenzio, o ancora venerdi' si 
tornera' indietro nel tempo con il videoforum "A scuola di 
memoria: da Avellino ad Auschwitz" ricordando il tema della Shoah. 
   Naturalmente non mancheranno momenti di allegra comicita' con 
"La cosa purpurea del Cairo", un remake del film di Woody Allen a 
cui assistera' Marco Iannone, o "Alice forever" con Antonio 
Giuliani e ancora una piece teatrale sull'antologia dell'assurdo 
"Niente da fare!". Insomma ce ne sara' per tutti, dai concerti ai 
cori, dagli sbandieratori ai gruppi rock pop che faranno ballare 
il Palazzo sabato pomeriggio. 
   Oltre 100 spettacoli dal vivo, 90 video, 6 laboratori, 8 aree 
formative, 50 workshop, 32 espositori, 3 teatri, 1 cinema, 1 
spazio video forum, ma soprattutto tanta aria fresca portata dai 
veri protagonisti del nostro Festival, i giovani "positivi 
nonostante gli adulti".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. ROMA, ECCO 'DIREFUTURO': TRA SPETTACOLI E DIBATTITI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 8 nov. - In questi quattro giorni gli studenti 
parleranno anche di lavoro con politici ed esponenti delle 
istituzioni, delle associazioni e delle amministrazioni. Ad 
esempio le aspirazioni degli studenti incontreranno le proposte 
formative dello Stato maggiore della Difesa che, oltre a portare 
l'Esercito, l'Aeronautica, la Marina ed i Carabinieri, dedichera' 
una mattina a spiegare la figura del giornalista embedded inviato 
nelle missioni all'estero. 
   La kermesse si chiudera' all'insegna dei bambini, perche' se 



le grandi idee nascono da piccoli, sabato il Festival diventera' 
un vero e proprio vulcano con tante scuole elementari impegnate a 
proiettare i loro video o a recitare nei vari spettacoli. Ma le 
soprese non finiscono qui: ad attendere i piu' piccoli ci sara' 
un percorso di educazione stradale con macchinine, segnaletica e 
semafori da rispettare! 
   Infine per far "Dire Futuro" anche a chi soffre di autismo, 
l'IdO presentera' al Festival un convegno scientifico sul tema 
"Autismo infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un 
progetto terapeutico mirato", nel quale parlera' anche dei due 
progetti noti come "Tartaruga", attivo a Roma dal 2004, e "La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile", 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. 
   La prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo 
autistico un approccio basato sulla motivazione, mentre la 
seconda coinvolge la scuola e i pediatri in percorsi di 
formazione finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla 
piu' tenera eta'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**MINORI. DOMANI APRE 'DIREFUTURO', LA CARICA DEI 30.000 
A ROMA FINO A SABATO, CON SPETTACOLI E INCONTRI. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 8 nov. - Sono in arrivo 30.000 
studenti al Palazzo dei Congressi di Roma, all'Eur, che da domani 
ospitera' la terza edizione di Diregiovani Direfuturo-Il Festival 
delle giovani idee. Saranno davvero tanti e verranno da 
tutt'Italia i ragazzi che si racconteranno al Festival attraverso 
i loro spettacoli e negli incontri con i politici e le 
istituzioni. 
   Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq espositivi, 
300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 
workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum, 
8 aree formative e 6 laboratori: eccoli i numeri che riempiranno 
di gioia e creativita' il Festival delle idee piu' esplosive 
dell'anno. 
   "La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto 
di questi quattro giorni di allegria e confronto, promossi 
dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale 
www.diregiovani.it per far emergere la positivita' degli 
adolescenti e valorizzare le "buone pratiche" come unico 
strumento per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita. 
   "I ragazzi sanno essere innovativi e sanno rapportarsi in modo 
critico e propositivo alla realta'- afferma il direttore 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- Il loro e' un 
universo fatto di positivita' e motivazione al quale la 
manifestazione vuole dare voce. Certamente- aggiunge- esistono 
anche tanti casi di disagio giovanile, per questo e' necessario 
che gli adulti e le istituzioni inizino ad ascoltare e recepire 
le istanze degli adolescenti, invitandoli alla riflessione e alla 
formazione". 
Infatti il Festival non si pone solo l'obiettivo di far 
incontrare i giovani con il mondo della politica, ma vuole 
soprattutto far comprendere ai veri protagonisti dell'evento il 
significato della Costituzione italiana e la funzione delle 
istituzioni. 
   A Direfuturo, quindi, sono in programma momenti formativi ed 
informativi organizzati dal Senato della Repubblica, dalla Camera 
dei deputati, dal dipartimento per le Politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal 
ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, 
dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma. 
   Naturalmente non ci sara' solo formazione ma anche confronto e 
partecipazione. In questi giorni pieni di energia si potra' 
assistere, mattina e pomeriggio, a mostre d'arte, a 
rappresentazioni teatrali, cori, concerti di musica classica, 
pop, rock, hip hop, musical - all'interno della rassegna Roma 
Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato - sfilate, 



spettacoli di danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i 
ragazzi e le loro idee. 
   Da mercoledi' a sabato l'appuntamento sara' anche con i 
personaggi dello spettacolo, come Antonio Giuliani, Paolo 
Briguglia, Michele Venitucci, Marco Iannone, Demo Morselli o 
ancora il cast de 'I liceali'. Mentre Kledi Kadiu e il gruppo 
rock "Stag" saranno presenti alla premiazione prevista per sabato 
alle ore 18. 
Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul teatro, la musica, la 
fotografia, i videogiochi, le "Pigotte della pace" e "T-Riciclo 
il giocattolo!"; un incontro con l'associazione culturale 
"Chimicare" per dare ai ragazzi un punto di vista chimico sul 
mondo; l'Agenzia spaziale italiana con una tuta d'astronauta e 
dei puzzle in 3D per esplorare l'universo; 
gli imperdibili sbandieratori; grandi pannelli di carta a 
disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia" dei loro 
pensieri ed uno spazio video nello stand Diregiovani dove 
insegnare agli studenti i segreti del videogiornalismo. 
   La mattina di mercoledi' alla kermesse ci sara' il presidente 
della Regione Lazio, Renata Polverini, che alle ore 11 aprira' lo 
spazio videoforum dove incontrera' i giovani ed illustrera' le 
politiche che la Regione Lazio ha messo in campo per il loro 
futuro. 
   Protagonista del primo pomeriggio del Festival sara' invece il 
presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che sara' 
anche il primo politico a vedere insieme agli studenti un video 
("La luce giusta") per discutere poi con loro di speranze, 
valori, formazione e lavoro. 
   Infine, sempre mercoledi' mattina alle ore 10, la 
manifestazione avra' la benedizione del cappellano della Camera 
dei deputati, monsignor Lorenzo Leuzzi, a cui presenziera' anche 
il vicesindaco di Roma, Sveva Belviso. 
   Attesi inoltre a Diregiovani Direfuturo sono il presidente del 
Senato, Renato Schifani; il presidente della Camera, Gianfranco 
Fini; il vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta 
Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio Fazio; il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, 
e ancora tanti parlamentari e altri esponenti del mondo delle 
istituzioni e delle amministrazioni. Ma soprattutto loro: 30.000 
giovani, pronti a prendersi la scena perche' sono loro i veri 
protagonisti. 
 
 
 
 
 
 
 



DROGA. GIOVANARDI DOMANI PRESENTA PROGETTO A 'DIREGIOVANI' 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Domani, giovedi' 10 novembre, alle ore 11, 
al Palazzo dei Congressi di Roma-Eur, nell'ambito della 
manifestazione 'Diregiovani Direfuturo', presso lo stand del 
Dipartimento per le politiche antidroga, Carlo Giovanardi, 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con 
delega al contrasto delle tossicodipendenze presentera' il 
progetto "Ci stai contro la droga?". 
    Nella stessa occasione verranno anche presentate le nuove 
pubblicazioni del Dipartimento: Principi generali della posizione 
Italiana contro l'uso di droghe; Le ragioni del perche' no alla 
legalizzazione delle sostanze stupefacenti; Linee di indirizzo e 
orientamenti organizzativi per l'integrazione dei servizi 
pubblici e delle comunita' sulle dipendenze. 
 
 
NOMADI. BELVISO: A LA BARBUTA METTIAMO NORMA REALTÀ ABUSIVA 
"PER FINE ANNO AUGURIAMO CHIUDERE TOR DE' CENCI E TOR DI QUINTO". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Il campo nomadi che sta nascendo a La 
Barbuta "non e' un nuovo campo. Stiamo solo mettendo a norma la 
realta' abusiva che c'era prima". Lo specifica il vice sindaco di 
Roma e assessore alle Politiche sociali, Sveva Belviso, durante 
la sua visita all'evento 'Diregiovani Direfuturo. Festival delle 
giovani idee' promosso dall'Istituto di Ortofonologia (Ido) e da 
Diregiovani.it. "Per fine anno ci auguriamo di chiudere- 
continua- il campo di Tor de' Cenci e di Tor di Quinto. Con la 
messa a norma saranno piu' controllo e sicurezza". 
 
 
SCUOLA. SENTINELLI: ITS SONO GRANDE NOVITA' CHE OFFRE LAVORO 
"VANNO FATTI CONOSCERE SUBITO AI RAGAZZI". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Gli Its (Istituti tecnici superiori) sono 
una grande novita' di quest'anno che dobbiamo subito fare 
conoscere ai ragazzi, perche' danno opportunita' vere di lavoro". 
Lo dice l'assessore all'Istruzione della Regione Lazio, Gabriella 
Sentinelli, intervenuta stamattina a "Diregiovani Direfuturo - 
Festival delle giovani idee", promosso a Roma dall'Istituto di 
Ortofonologia di Roma (Ido) e da Diregiovani.it. 
   Allo stand della Regione Lazio, personale specializzato sta 
informando i ragazzi accorsi al Festival proprio su questa 
opportunita'. "Gli istituti tecnici superiori nel Lazio sono gia' 
sette. E ne stiamo preparando altri due, uno in provincia di 
Rieti, l'altro in provincia di Viterbo. Il 50% dei docenti 
provengono- continua Sentinelli- dal mondo del lavoro. Le aziende 
sono dentro alle fondazioni che stanno a capo degli istituti e 



sono loro a indicare i profili di cui hanno bisogno. Per questo 
chi si diploma al 90% ha il lavoro assicurato". 
 
 
REGIONE. POLVERINI: IO ANTISINDACALE? IN BUONA COMPAGNIA 
GOVERNATRICE SU CONDANNA GIUDICE LAVORO PER NOMINE. 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Ho appreso anche io la notizia leggendo 
questa mattina un autorevole quotidiano. Credo di essere in buona 
compagnia, ricordo il grande dibattito su Cofferati condannato 
anche lui per comportamento antisindacale. Deve essere qualcosa 
che spetta agli ex sindacalisti". Cosi' il presidente della 
Regione Lazio, Renata Polverini, a margine di 'Diregiovani 
Direfuturo-Festival delle giovani idee' promosso dall'Istituto di 
Ortofonologia e da Diregiovani.it al Palazzo del Congressi 
dell'Eur, ha risposto a chi le chiedeva un commento sull'articolo 
pubblicato da 'La Repubblica' secondo cui la governatrice sarebbe 
stata condannata dal giudice del lavoro per comportamento 
antisindacale per alcune nomine. A chi le chiedeva se ricorrera' 
in appello, Polverini ha risposto: "Non lo so, non l'ho nemmeno 
visto". 
 
 
LEGGE ELETTORALE. POLVERINI: I CITTADINI DEVONO SCEGLIERE 
"NON DIPENDE DA ME, MA DAL PARLAMENTO". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Io non ho fatto mai fatica a dire che sono 
tra i piu' convinti sostenitori sul fatto che occorre dare ai 
cittadini la possibilita' di scegliere il proprio candidato". 
Cosi' il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, a 
margine di 'Diregiovani Direfuturo-Festival delle giovani idee' 
promosso dall'Istituto di Ortofonologia e da Diregiovani.it al 
Palazzo del Congressi dell'Eur, ha risposto a chi le chiedeva se 
sia il caso di tornare alle elezioni con questa legge elettorale. 
   "Ma non dipende da me, c'e' un Parlamento. Inoltre c'e' un 
presidente della Repubblica che ha dimostrato grandissima 
saggezza anche rispetto alle attese dei cittadini- ha concluso- e 
che sapra' trovare la soluzione giusta". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DROGA. GIOVANARDI DOMANI PRESENTA PROGETTO A 'DIREGIOVANI' 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Domani, giovedi' 10 novembre, alle ore 11, 
al Palazzo dei Congressi di Roma-Eur, nell'ambito della 
manifestazione 'Diregiovani Direfuturo', presso lo stand del 
Dipartimento per le politiche antidroga, Carlo Giovanardi, 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con 
delega al contrasto delle tossicodipendenze presentera' il 
progetto "Ci stai contro la droga?". 
    Nella stessa occasione verranno anche presentate le nuove 
pubblicazioni del Dipartimento: Principi generali della posizione 
Italiana contro l'uso di droghe; Le ragioni del perche' no alla 
legalizzazione delle sostanze stupefacenti; Linee di indirizzo e 
orientamenti organizzativi per l'integrazione dei servizi 
pubblici e delle comunita' sulle dipendenze. 
 
 
SCUOLA. SENTINELLI: LAUREATI BOSTON DOCENTI IN PROFESSIONALI 
ECCO IL PROGETTO INTERNSHIP PER LE SUPERIORI. 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Dodici neo laureati dell'universita' di 
Boston saranno docenti di materie tecniche in dieci istituti 
professionali del Lazio. È il progetto 'Internship' presentato 
dalla Regione Lazio a 'Diregiovani Direfuturo - Festival delle 
giovani idee', in corso a Roma. 
   "Gli studenti di Boston saranno a Roma da gennaio e faranno 
lezione- spiega l'assessore regionale all'Istruzione, Gabriella 
Sentinelli- nei nostri istituti professionali. Insegneranno 
materie tecniche, faranno didattica laboratoriale nella loro 
lingua madre. È un progetto che portiamo al Festival per mostrare 
ai nostri giovani gli sforzi che la Regione sta compiendo per 
offrire di piu' alla loro formazione. Con le borse di studio 
premiamo i meritevoli e meno abbienti, ma vogliamo offrire a 
tutti opportunita' di arricchire il proprio curriculum formativo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. BELVISO: AUSPICO IMPEGNO IN AMMINISTRAZIONI LOCALI 
"COMINCIANDO DA BASSO POTRANNO ESSERE CLASSE DIRIGENTE DOMANI". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - L'avvicinamento dei giovani alla politica 
passa dalla 'gavetta'. "Auspico percio' che i nostri ragazzi si 
impegnino nelle amministrazioni locali, che si candidino nei 
municipi, sui territori, che facciano esperienza incontrando la 
gente e avvicinandosi ai problemi delle persone. Cosi' potranno 
essere la classe dirigente di domani". A parlare e' il vice 
sindaco di Roma e assessore alle Politiche sociali, Sveva 
Belviso, che stamattina ha visitato l'evento 'Diregiovani 
Direfuturo - Festival delle giovani idee' promosso dall'Istituto 
di Ortofonologia (Ido) e da Diregiovani.it. 
   Aprendo le attivita' della Sala Luna (una di quelle in cui 
ragazzi del Festival si esibiscono con le loro attivita') il vice 
sindaco ha parlato con i ragazzi ricordando loro che ogni giorno 
ciascuno di noi "lavora per il proprio futuro e per il futuro del 
paese". Guardando alla forte partecipazione alla kermesse il vice 
sindaco si e' soffermata sulla vicinanza-lontananza fra i giovani 
e la politica. Dicendosi contraria alla proposta di legge 
depositata in Parlamento che abbassa l'eta' di ingresso 
nell'emiciclo dei giovani portandola a 18 anni per la Camera e 21 
per il Senato. "La politica non si comincia a fare in Parlamento- 
spiega- a quell'eta' e' appena finito il periodo degli studi, dei 
giochi. Non si puo' governare un paese. Ma ci si puo' avvicinare 
invece ai problemi reali della gente. Fare gavetta impegnandosi 
sul territorio, candidarsi per le amministrazioni locali. Ai 
giovani dobbiamo trasmettere questi valori. E anche dire che se 
sapranno impegnarsi ed essere responsabili potranno raggiungere i 
loro sogni". 
 
 
GIOVANI. POLVERINI INAUGURA A ROMA FESTIVAL 'DIREFUTURO' 
"SERVONO LORO PER DARE SVOLTA AL PAESE". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Il presidente della Regione Lazio, Renata 
Polverini, ha inaugurato stamani la terza edizione di 
'Diregiovani-Direfuturo - Il Festival delle giovani idee' 
promosso dall'Istituto di Ortofonologia e da Diregiovani.it, che 
fino a sabato animera' il Palazzo dei Congressi dell'Eur. La 
governatrice, accompagnata dal direttore dell'Ido, Federico 
Bianchi di Castelbianco, ha visitato i 3.000 mq espositivi, 
girando tra gli stand, il cinema, lo spazio videoforum, le aree 
formative e i laboratori, fermandosi a a parlare con alcuni dei 
tantissimi studenti che hanno affollato il Palazzo dei Congressi. 
   "Lo scorso anno sono venuta per dovere istituzionale e per 
capire di cosa stavamo parlando e devo dire che l'entusiasmo che 
ho riscontrato mi ha portato ad impegnare quest'anno tre 



assessorati- ha detto Polverini- Qui a Diregiovani Direfuturo 
siamo presenti con uno stand istituzionale che racconta quali 
sono le iniziative della Regione con cui i giovani possono 
confrontarsi: la carta giovani, le agevolazioni del trasporto 
pubblico locale, le iniziative per l'avviamento alle professioni, 
la valorizzazione del merito, le borse di studio, tutte misure di 
accompagnamento per il loro processo formativo". 
   La governatrice, rivolgendosi direttamente agli studenti, ha 
poi sottolineato che "oggi c'e' una classe dirigente un po' 
ingessata, possono sembrare sempre le le stesse facce. E' una 
classe che da anni fa fatica a confrontarsi con le generazioni 
successive. Invece i giovani di oggi vogliono partecipare, hanno 
entusiasmo e la rappresentazione che a volte si da' di loro per 
fortuna non corrisponde alla realta'. Servono i giovani per dare 
una svolta al Paese". 
   Polverini ha quindi detto ai giovani di guardare agli esempi 
positivi che arrivano dalle forze armate e dalle forze 
dell'ordine, presenti al Festival con dei propri stand. A 
salutare la governatrice il generale Luigi Francesco De Leverano 
e il colonnello Giorgio Di Pasquale dello Stato maggiore della 
Difesa. 
 
 
GIOVANI. A ROMA APRE 'DIREFUTURO', AL VIA CARICA DEI 30.000 
SI VOLA, SI CANTA, SI BALLA E SI APPRENDE. 
 
(DIRE)Roma, 9 nov. - Roma apre le porte a Diregiovani Direfuturo 
- Il Festival delle giovani idee. A varcare l'entrata del Palazzo 
dei Congressi oltre 11.000 ragazzi degli oltre 30.000 che sono 
attesi in questi quattro giorni. Un vero fiume di gioventu' che 
dalle 9 di stamattina ha colorato i tre palchi del Festival, ha 
percorso i lunghi corridoi carichi di foto e opere d'arte 
elaborate da loro, i ragazzi provenienti dalle 300 scuole 
d'Italia e arrivati stamattina ad affermare la loro positivita'. 
  C'e' chi recita, chi canta, chi e' seduto ad ascoltare gli 
spettacoli, chi invece corre negli stand dove il Senato della 
repubblica, la Camera dei deputati o ancora lo Stato maggiore 
della Difesa li attende per fare formazione, parlare di futuro e 
delle loro aspirazioni. "E' importante sapere cosa succede nel 
senato- afferma un funzionario davanti ad una platea di studenti 
delle medie- perche' le leggi sono le regole che noi cittadini 
dobbiamo rispettare, quindi sapere come lavorano i nostri 
politici ci aiuta a capire come formulano le stesse regole che 
poi noi dobbiamo seguire". Cosi' continuano i momenti di 
approfondimento e interazione tra istituzioni e ragazzi, con le 
tante risposte giuste,sbagliate e curiosita'.(SEGUE) 
 
 



GIOVANI. A ROMA APRE 'DIREFUTURO', AL VIA CARICA DEI 30.000 -2- 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Piu' in la' invece ci sono i liceali 
impegnati in un vero dibattito nello spazio della Camera dei 
deputati: "Se una legge non viene rispettata l'Italia e la sua 
Costituzione non perdono di credibilita'?", chiede Francesco al 
funzionario della Camera, Giovanni Rizzoni, che risponde: "La 
costituzione purtroppo viene violata tutti i giorni, ma viene 
anche fatta rispettare tutti i giorni. Cio' che dobbiamo sempre 
fare- precisa- e' difenderla", e nel frattempo allo stand del 
dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del 
Consiglio tanti adolescenti si ritrovano a cantare "Non ci 
droghiamo perche' 'Love no drugs!'". 
   Dopo la benedizione della kermesse da parte di monsignor 
Lorenzo Leuzzi al teatro centrale alle 11, il Festival e' stato 
battezzato anche dagli artisti. Ha aperto la giornata del teatro 
Luna il comico Antonio Giuliani, che seduto in prima fila con i 
ragazzi ha guardato lo spettacolo "Alice forever" e ha raccontato 
poi la sua esperienza, portando la sua simpatia e le sue battute. 
Passando invece dalla recitazione alla musica, tante le domande 
dei giovani al compositore Francesco cerasi che ha incantato la 
platea del teatro centrale illustrando la sua brillante carriera. 
   Ma le risate, le corse divertite degli studenti agli 
spogliatoi per cambiarsi d'abito ed entrare in scena continuano 
ancora. In tantissimi arrivano e salgono le scale del Palazzo 
entrando in un nuovo mondo fatto di idee, creativita' e nuove 
esperienze perche' a Direfuturo si vola (con l'Aeronautica), si 
canta, si balla e si studia. 
 
 
GOVERNO. ZINGARETTI: PREMIER VIA E PAROLA A NAPOLITANO 
"PARALISI STA COSTANDO BARCA SOLDI AGLI ITALIANI". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Credo che la cosa piu' importante ora sia 
arrivare alle dimissioni del presidente del Consiglio. Io sono 
perche' Berlusconi se ne vada. Poi, come accade in una 
democrazia, permettere al presidente della Repubblica di fare le 
sue valutazioni". Cosi' il presidente della Provincia di Roma, 
Nicola Zingaretti, a margine di 'Diregiovani Direfuturo-Festival 
delle giovani idee' promosso dall'Istituto di Ortofonologia e da 
Diregiovani.it al Palazzo del Congressi dell'Eur, ha risposto a 
chi gli chiedeva un commento sul quadro politico nazionale. 
   "Gia' ieri era chiaro che questo atteggiamento di paralisi- ha 
aggiunto- sta costando agli italiani una barca di soldi e oggi 
purtroppo questa situazione continua". A chi gli faceva notare 
che il Capo dello Stato non sembra intenzionato a formare un 
governo di transizione, Zingaretti ha replicato: "Tra le poche 
fortune che ha l'Italia in questo momento c'e' quella di avere 



Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica. Quando avra' 
fatto la sua valutazione si pronunciera'. Noi dovremmo evitare di 
trattare un tema delicatissimo come il futuro del Paese con la 
stessa disinvoltura con cui si parla di una finale di calcio". A 
chi, infine, gli chiedeva se ha fiducia nel titoli di stato 
italiani e se li comprerebbe, il presidente della Provincia di 
Roma ha risposto seccamente: "Si', si'". 
 
 
GOVERNO. ZINGARETTI: PREMIER VIA E PAROLA A NAPOLITANO 
"PARALISI STA COSTANDO BARCA SOLDI AGLI ITALIANI". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Credo che la cosa piu' importante ora sia 
arrivare alle dimissioni del presidente del Consiglio. Io sono 
perche' Berlusconi se ne vada. Poi, come accade in una 
democrazia, permettere al presidente della Repubblica di fare le 
sue valutazioni". Cosi' il presidente della Provincia di Roma, 
Nicola Zingaretti, a margine di 'Diregiovani Direfuturo-Festival 
delle giovani idee' promosso dall'Istituto di Ortofonologia e da 
Diregiovani.it al Palazzo del Congressi dell'Eur, ha risposto a 
chi gli chiedeva un commento sul quadro politico nazionale. 
   "Gia' ieri era chiaro che questo atteggiamento di paralisi- ha 
aggiunto- sta costando agli italiani una barca di soldi e oggi 
purtroppo questa situazione continua". A chi gli faceva notare 
che il Capo dello Stato non sembra intenzionato a formare un 
governo di transizione, Zingaretti ha replicato: "Tra le poche 
fortune che ha l'Italia in questo momento c'e' quella di avere 
Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica. Quando avra' 
fatto la sua valutazione si pronunciera'. Noi dovremmo evitare di 
trattare un tema delicatissimo come il futuro del Paese con la 
stessa disinvoltura con cui si parla di una finale di calcio". A 
chi, infine, gli chiedeva se ha fiducia nel titoli di stato 
italiani e se li comprerebbe, il presidente della Provincia di 
Roma ha risposto seccamente: "Si', si'". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. ZINGARETTI VISITA A ROMA IL FESTIVAL 'DIREFUTURO' 
INCONTRO CON STUDENTI: "QUI ENERGIA E MODELLO CULTURALE". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Il presidente della Provincia di Roma, 
Nicola Zingaretti, ha visitato questo pomeriggio la terza 
edizione di 'Diregiovani-Direfuturo - Il Festival delle idee' 
promosso dall'Istituto di Ortofonologia e da Diregiovani.it, che 
fino a sabato animera' il Palazzo dei Congressi dell'Eur. 
Accompagnato dal direttore dell'Ido, Federico Bianchi di 
Castelbianco, Zingaretti ha visitato gli stand espositivi, lo 
spazio videoforum, le aree formative e i laboratori, ricevendo 
anche alcuni omaggi e scattando foto con gli studenti che hanno 
affollato il Palazzo dei Congressi. 
   "Iniziative come quella di oggi sono un'occasione 
straordinaria per stimolare la creativita'- ha detto il 
presidente della Provincia di Roma- Mi fanno venire in mente i 
ragazzi e le ragazze che in queste ore stanno spalando il fango 
nel nord Italia, rinunciando a ore di svago, di sport o di 
divertimento. Sono ragazzi che lo fanno magari non perche' devono 
pulire casa loro ma perche' sentono che e' importante fare 
qualcosa per la comunita'. Qui c'e' un'energia straordinaria che 
si ribella a un modello culturale che in questi anni e' stato 
proposto dalla cattiva televisione, che con determinati format ha 
proposto l'idea dell'egosimo". 
   Zingaretti ha seguito la proiezione del cortometraggio 'La 
luce giusta', realizzato dagli studenti del liceo Copernico di 
Prato e incentrato sulle speranze delle giovani generazioni. Poi 
ha risposto ad alcune domande degli studenti, in particolare sul 
futuro economico dell'Europa e su cio' che i politici stanno 
facendo per i giovani. "Noi stiamo cercando di dare dei piccoli 
grandi segnali per dimostrare che ci vuole coerenza- ha detto- 
Quando promettiamo e realizziamo il fotovoltaico in duecento 
scuole di Roma e' un modo di pensare al futuro, quando svoltiamo 
sulla raccolta differenziata facciamo la stessa cosa. E poi Porta 
Futuro a Testaccio, creato per non lasciare i ragazzi soli 
davanti al dramma del lavoro. Non bastano piu' le pacche sulle 
spalle, ci vogliono i comportamenti". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA. ROMA, STELLA: SI' A OCCUPAZIONI SE SONO CONFRONTO 
"SPERIAMO CHE POSITIVITÀ GIOVANI ARRIVI A CHI HA RESPONSABILITÀ". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "In questo periodo difficile e' aumentata 
la presa di coscienza da parte degli studenti che vogliono e 
chiedono spazi autogestiti. Certo il termine occupazione sembra 
pesante da utilizzare, ma io lo guardo con occhio benevolo se 
adoperato in modo costruttivo, per incentivare il confronto degli 
studenti sulle deficienze scolastiche che stanno subendo. Non 
sono d'accordo ad un'occupazione che non abbia altro scopo se non 
quello di distruggere. La scuola e' come la loro casa, devono 
trattarla bene". Cosi' l'assessore alle Politiche della Scuola 
della Provincia di Roma, Paola Rita Stella, in merito 
all'occupazione del liceo Avogadro di Roma, a margine di 
Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. 
   "E' necessario- ha aggiunto- portare avanti un percorso 
concreto per risolvere le problematiche che ci sono nel mondo 
della scuola. Noi lavoriamo per la loro crescita culturale e 
sociale e sono sicura che se le istituzioni dessero risposte piu' 
concrete i ragazzi si metterebbero maggiormente in gioco". 
   Il Festival delle idee, per Stella "e' la dimostrazione delle 
loro capacita', dei loro talenti e della loro positivita'. 
Speriamo- ha concluso- che questo messaggio arrivi a chi ha la 
responsabilita' di trovare soluzioni". 
 
 
GIOVANI. PALUZZI: NON FARE FINTA DI NIENTE SU PROBLEMA ALCOL 
"RIPENSARE PERCORSI EDUCATIVI PER DARE STIMOLO CULTURALE". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "E' arrivato il momento di smetterla di 
fare finta di niente, sul problema dell'inquietante relazione tra 
giovani ed alcolici". Cosi' Ezio Paluzzi, assessore alla 
Sicurezza della Provincia di Roma, ha aperto la conferenza 
'Rischi dell'alcol nei giovani', in programma a 'Diregiovani 
Direfuturo - Festival delle giovani idee', al Palazzo dei 
Congressi dell'Eur. 
  "Bisogna ripensare- continua Paluzzi- a percorsi educativi che 
diano uno stimolo culturale, e infondano nei ragazzi la volonta' 
di uscire da certe logiche di gruppo dannose". 
  L'assessore si sofferma poi sulla difficolta' di stimolare la 
passione politica nei giovani: "Dobbiamo dimostrare ai ragazzi 
che la politica vera non e' quella che vedono in televisione, che 
quello e' soltanto il lato peggiore della professione. Purtroppo, 
c'e' da dire, ci troviamo in una determinata situazione storica, 
che evidenzia soltanto i lati negativi della politica". 
  Per Paluzzi il sentiero da percorrere per risolvere il problema 
passa per il ricambio generazionale "fare politica e' un lavoro 
complesso e faticoso, ma dobbiamo impegnarci affinche' i ragazzi 



non la vedano come qualcosa di lontano, che appartiene ai vecchi. 
Vanno spronati affinche' diventino parte attiva di un processo di 
ricambio generazionale, stimolati a prendersi delle 
responsabilita'". 
  Se la politica non puo' fare a meno di trovare nuove vie per 
intercettare i gusti dei giovani, un passo importante va fatto 
anche dalle nuove generazioni: "La carenza culturale di molti 
ragazzi- conclude Paluzzi- purtroppo non aiuta questo processo, 
bisogna ripartire, dare nuovi fondi all'istruzione, e far si' che 
i piu' giovani ritrovino il 'gusto' di avvicinarsi alle 
istituzioni che li governano". 
 
 
GIOVANI. STELLA: DA SCUOLA FAR RIPARTIRE INTERESSE POLITICA 
"E' LUOGO PRIVILEGIATO". 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "La scuola e' il luogo privilegiato da cui 
far ripartire l'interesse per la politica da parte dei giovani". 
Cosi' l'assessore provinciale alla Scuola, Paola Rita Stella, 
intervenuta al festival Diregiovani Direfuturo, al palazzo dei 
Congressi dell'Eur. 
  "Purtroppo- ha detto Stella- in questi quindici anni, la 
politica ha dato l'idea di essere un punto d'arrivo solo per i 
privilegi che comporta, e non per la sua missione di servizio per 
il Paese". 
  Per l'assessore e' necessario fare uno sforzo "per venire 
incontro ai linguaggi giovanili, comprendere le nuove tecnologie, 
e, in definitiva, raccogliere la sfida dei cosiddetti 'nativi 
digitali', per evitare di lasciarli inermi di fronte ai dilaganti 
stimoli di antipolitica che attraversano l'Italia intera". 
   A questo proposito il ricambio generazionale puo' essere solo 
una parte della soluzione: "Non penso che si risolve il problema 
solo grazie a nuovi volti nei partiti, ci sono tanti politici 
'anziani' che possono insegnare molto ai ragazzi. E' una 
questione di valori da trasmettere, non di facce" ha concluso. 
 
 
GIOVANI. PER IL 43% UNICA SOLUZIONE È ANDARE VIA DALL'ITALIA 
A FESTIVAL IDEE VOGLIONO DARE PIÙ SPAZIO A PENSIERO GENTE COMUNE. 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Noi ragazzi possiamo cambiare, ma gia' da 
appena nati abbiamo 40.000 euro di debito a testa. Bisognerebbe 
mettere i giovani al governo perche' hanno sicuramente proposte 
piu' interessanti da offrire". Ecco una delle voci intervistate 
all'evento Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. 
   Certo "sono positivi nonostante gli adulti", sanno che un 
altro mondo e' possibile e che dipende da loro, ma forte e' la 
convinzione che l'unica soluzione sia andare via dall'Italia. 



Infatti su un campione di 115 ragazzi, dagli 11 ai 19 anni, a cui 
e' stato sottoposto un questionario, il 65% ha affermato che nel 
nostro paese non c'e' lavoro, mentre per il 43% l'unica 
possibilita' di riuscita e' andare all'estero. 
   Inoltre alla domanda "cos'e' per voi la politica?", il 66% 
degli adolescenti ha risposto "un sistema corrotto che potrebbe 
essere cambiato solo 'cambiando' la classe dirigente". 
   Fortunatamente uno sguardo meno disincantato lo troviamo tra i 
piu' giovani, quelli dagli 11 ai 14 anni, che vedono la politica 
ancora come "una scelta di vita che comporta responsabilita' e 
impegno sociale". Esistono soluzioni? Si: "Eleggere persone nuove 
e meno interessate a loro stesse e dare piu' spazio al pensiero 
della gente comune". Ma a ridare loro speranza ci hanno pensato i 
politici presenti oggi alla Kermesse.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. PER IL 43% UNICA SOLUZIONE È ANDARE VIA DALL'ITALIA -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Tanti i temi trattati al Festival 
Diregiovani per avvicinare i giovani al mondo della politica: 
dalla necessita' che ci sia piu' Europa, in questo momento di 
difficolta', al bisogno di premiare il merito ed il sacrificio. 
Ma per farli sognare c'erano gli attori ed i musicisti 
intervenuti nei vari spettacoli. 
   Come ci si presenta ad un provino? A rispondere dai teatri del 
Festival Marco Iannone e Michele Venitucci, che hanno assistito a 
due piece teatrali "La cosa purpurea del Cairo" e a "La luce 
giusta", mentre il maestro d'orchestra Demo Morselli ha 
presenziato a tutti i concerti del teatro centrale ribadendo che 
"il Festival delle idee e' un'iniziativa fantastica e che sara' 
garantita la sua presenza anche per la prossima edizione". 
   A chiudere, infine, lo spazio videoforum della prima giornata 
di Direfuturo l'attore Paolo Briguglia: "Diregiovani Direfuturo 
e' un'iniziativa piu' che necessaria in un momento grave come 
questo. La gravita'  ha concluso Briguglia- e' figlia di una 
mancanza di investimenti proprio sulle giovani generazioni. 
Questo evento mi da' speranza perche' qui vedo i ragazzi seguire 
le loro passioni con il cuore.". 
   Protagonisti invece della giornata di domani il ministro della 
Salute, Ferruccio Fazio, che parlera' dei rischi dell'alcol, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, 
che dedichera' il suo intervento alla lotta alla droga e 
soprattutto loro: i 30 mila giovani piu' propositivi dell'anno. 
 
 
 
 



GIOVANI. PER IL 43% UNICA SOLUZIONE È ANDARE VIA DALL'ITALIA 
A FESTIVAL DIREGIOVANI: DARE PIÙ SPAZIO A PENSIERO GENTE COMUNE. 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - "Noi ragazzi possiamo cambiare, ma gia' da 
appena nati abbiamo 40.000 euro di debito a testa. Bisognerebbe 
mettere i giovani al governo perche' hanno sicuramente proposte 
piu' interessanti da offrire". Ecco una delle voci intervistate 
all'evento Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. 
   Certo "sono positivi nonostante gli adulti", sanno che un 
altro mondo e' possibile e che dipende da loro, ma forte e' la 
convinzione che l'unica soluzione sia andare via dall'Italia. 
Infatti su un campione di 115 ragazzi, dagli 11 ai 19 anni, a cui 
e' stato sottoposto un questionario, il 65% ha affermato che nel 
nostro paese non c'e' lavoro, mentre per il 43% l'unica 
possibilita' di riuscita e' andare all'estero. 
   Inoltre alla domanda "cos'e' per voi la politica?", il 66% 
degli adolescenti ha risposto "un sistema corrotto che potrebbe 
essere cambiato solo 'cambiando' la classe dirigente". 
   Fortunatamente uno sguardo meno disincantato lo troviamo tra i 
piu' giovani, quelli dagli 11 ai 14 anni, che vedono la politica 
ancora come "una scelta di vita che comporta responsabilita' e 
impegno sociale". Esistono soluzioni? Si: "Eleggere persone nuove 
e meno interessate a loro stesse e dare piu' spazio al pensiero 
della gente comune". Ma a ridare loro speranza ci hanno pensato i 
politici presenti oggi alla Kermesse.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. PER IL 43% UNICA SOLUZIONE È ANDARE VIA DALL'ITALIA -2- 
 
(DIRE) Roma, 9 nov. - Tanti i temi trattati al Festival 
Diregiovani per avvicinare i giovani al mondo della politica: 
dalla necessita' che ci sia piu' Europa, in questo momento di 
difficolta', al bisogno di premiare il merito ed il sacrificio. 
Ma per farli sognare c'erano gli attori ed i musicisti 
intervenuti nei vari spettacoli. 
   Come ci si presenta ad un provino? A rispondere dai teatri del 
Festival Marco Iannone e Michele Venitucci, che hanno assistito a 
due piece teatrali "La cosa purpurea del Cairo" e a "La luce 
giusta", mentre il maestro d'orchestra Demo Morselli ha 
presenziato a tutti i concerti del teatro centrale ribadendo che 
"il Festival delle idee e' un'iniziativa fantastica e che sara' 
garantita la sua presenza anche per la prossima edizione". 
   A chiudere, infine, lo spazio videoforum della prima giornata 
di Direfuturo l'attore Paolo Briguglia: "Diregiovani Direfuturo 
e' un'iniziativa piu' che necessaria in un momento grave come 
questo. La gravita'  ha concluso Briguglia- e' figlia di una 
mancanza di investimenti proprio sulle giovani generazioni. 
Questo evento mi da' speranza perche' qui vedo i ragazzi seguire 



le loro passioni con il cuore.". 
   Protagonisti invece della giornata di domani il ministro della 
Salute, Ferruccio Fazio, che parlera' dei rischi dell'alcol, il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, 
che dedichera' il suo intervento alla lotta alla droga e 
soprattutto loro: i 30 mila giovani piu' propositivi dell'anno. 
 
 
 
SALUTE. FAZIO AI GIOVANI: FUMO FA MALISSIMO, LO PROIBIREI 
IL MINISTRO A ROMA A 'DIREFUTURO'. 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Il fumo fa malissimo, non e' proibito in 
Italia, ma io lo proibirei". E' quanto afferma il ministro della 
Sanita', Ferruccio Fazio, partecipando a 'Diregiovani Direfuturo. 
Il Festival delle giovani idee' in corso a Palazzo dei Congressi 
dell'Eur. Il ministro, parlando a un gruppo di giovani, mette 
cosi' in guardia dalla sigaretta, dopo aver sottolineato la 
diffusione dell'obesita' tra i giovani e i rischi legati all'uso 
dell'alcol. 
 
 
 
GOVERNO. GIOVANARDI: MONTI? SE IL PARLAMENTO LO SOSTIENE... 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - Il governo di Mario Monti? "E' una delle 
proposte serie sul tappeto, bisogna vedere se il Parlamento lo 
sostiene". Lo dice il sottosegretario alla Famiglia Carlo 
Giovanardi, a margine del festival Diregiovani Direfuturo, 
organizzato dall'Istituto di Ortofonologia e da Diregiovani.it. 
"La Lega dice no- osserva- l'Idv dice no, meta' del Pd ha il mal 
di pancia...". 
 
 
GOVERNO. GIOVANARDI: SALVARE PATRIA MA ANCHE PDL 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Penso che si debba avere in mente la 
salvezza della Patria, ma dobbiamo preoccuparci anche della 
salvezza del Pdl,che e' il primo partito d'Italia: e' importante 
che resti unito e coeso". Lo dice il sottosegretario alla 
Famiglia Carlo Giovanardi, a margine del festival Diregiovani 
Direfuturo, organizzato dall'Istituto di Ortofonologia e da 
Diregiovani.it. 
 
 
 
 
 



DROGA. GIOVANARDI LANCIA CAMPAGNA PER GIOVANI: LOVE, NO DRUGS 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - Amatevi e non drogatevi. E' il messaggio 
di una ventina di spille in puro stile hippie. Colorate, 
ironiche, molto anni '70: "Peace no drugs", "Music no drugs", 
"Peace & love, no drugs", "No drugs, be free". Carlo Giovanardi, 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla 
famiglia, alla droga e al servizio civile, sceglie Diregiovani 
Direfuturo, il 'Festival delle giovani idee' in corso all'Eur, 
per lanciare la nuova campagna antidroga tra gli under 20. 
   Il motto? "E' molto meglio l'amore della droga", assicura 
Giovanardi. Che spiega: "Vogliamo combattere a livello planetario 
il flagello che si chiama droga, che rovina le vite dei giovani e 
distrugge l'ambiente e l'economia di tanti Paesi del Sud America 
e dell'Africa. Tutte le volte che qualcuno compra cannabis 
ingrassa la mafia, la camorra e soffoca la nostra economia. 
Vogliamo rendere l'Italia un Paese libero dalla droga". 
   Con lui, al festival organizzato dall'Istituto di 
Ortofonologia e da Diregiovani.it, c'e' anche Kevin Sabet, 
esperto statunitense di lotta contro la droga. Ha lavorato con 
tre presidenti (Clinton, Bush e Obama) e ora e' inviato all'Onu. 
"Per stare lontani dalla droga- consiglia ai tanti giovani in 
platea- dovete creare intorno a voi un ambiente costruttivo, che 
elevi i vostri standard di vita". Poi, avverte: "Le ricerche 
scientifiche ci dicono che una persona su 10 che fa uso di 
cannabis poi diventa tossicodipendente. Ma se la cannabis si 
prova gia' sotto i 16 anni, allora il rapporto scende 
drammaticamente a uno su tre". 
   Giovanardi parla dell'importanza "dell'educazione e della 
prevenzione" per combattere la droga. La nuova campagna di 
informazione si chiama 'Love, no drugs': "Abbiamo bisogno di 
giovani che portino in giro questo messaggio: nelle palestre, 
nelle scuole, nelle parrocchie, per strada. Dovete spiegare ai 
vostri amici che chi si droga e' un cretino, uno zombie". Si 
parte con venti spille: "Vi chiediamo di disegnarne di nuove: le 
piu' efficaci saranno prodotte e distribuite dal dipartimento". 
   Intanto, assicura, le sue iniziative stanno gia' dando i primi 
frutti. "Dati alla mano, non raccontiamo mica balle: analizzando 
per anni i rifiuti attivi dei fiumi di Milano e Como veniva fuori 
che eroina e cocaina erano in aumento. Da due anni invece c'e' un 
calo del 25%. Inizia a esserci, soprattutto tra i giovani, una 
specie di vaccinazione rispetto a questo pericolo". 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. ARTE E MUSICA IN SECONDA GIORNATA DI 'DIREFUTURO' 
RAGAZZI AGLI ADULTI: "IMPARATE DA NOI A SORRIDERE DI PIÙ". 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Non giocate con noi giovani, perche' 
saremo il futuro di tutti voi", "Non lasciamoci rubare 
l'avvenire", "Diamoci da fare che il mondo e' nostro!": sono solo 
alcune delle frasi scritte sui pannelli di carta per "Lasciare 
una traccia" degli studenti intervenuti alla seconda giornata di 
Diregiovani Direfuturo, il Festival delle idee. 
   Grida, applausi, emozioni e sorrisi, oggi il Palazzo dei 
Congressi dell'Eur ha riaperto con gli altri 10.000 studenti, dei 
30.000 previsti nei quattro giorni, impegnati nei diversi 
spettacoli di danza, teatro e concerti. Tra i tanti momenti 
emozionanti un "Tributo a Michael Jackson", un "Omaggio alla 
storia Rock" ed uno spettacolo teatrale su "Edipo/Antigone" 
tratto da un'opera di Pasolini. 
   Insomma i corridoi non sono stati mai cosi' animati. Ragazzi e 
ragazze corrono nei palchi in abito da scena, si lanciano in 
balli di coppia e hip pop. "È la prima volta che mi esibisco su 
un palco", racconta Federica all'agenzia Dire, "non ho paura, 
ballare mi piace e mi fa sentire viva". Il messaggio che, invece, 
Giuseppe dell'Istituto tecnico di Afragola sente di lanciare alle 
istituzioni e': "Se il governo destinasse maggiori risorse alla 
cultura e alle arti le cose andrebbero meglio". 
   Intanto loro continuano a ballare, cantare, suonare e girano 
tra gli stand del Senato e della Camera. Sono tanti, forti e 
motivati. I giovani del Festival credono al futuro, parlano di 
meritocrazia e chiedono  agli adulti un atteggiamento "meno 
severo e piu' serio".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. ARTE E MUSICA IN SECONDA GIORNATA DI 'DIREFUTURO' -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - Ma cosa possono apprendere gli adulti dai 
giovani? A rispondere e' Diego, un ragazzo di Roma che frequenta 
la terza media, che in un'intervista allo stand Diregiovani 
afferma: "Sorridere di piu', affrontare la vita con meno stress 
ed imparare ad usare le nuove tecnologie". Si', perche' questi 
adolescenti preferiscono la rete alla tv, "troppo politicizzata" 
per i loro gusti. Leggono le informazioni online piuttosto che 
guardare i telegiornali, e non si stancano di commentare la 
giornata in Festival sulla loro homepage di facebook e twitter. 
   Non dimentichiamo che per la terza edizione di Diregiovani 
Direfuturo-Il Festival delle giovani idee l'Aeronautica ha 
portato un simulatore di volo. Cosi' li guardi, sono tutti in 
fila i giovani protagonisti della giornata ad attendere il loro 
turno. Stanno per diventare piloti. Appena fuori dal simulatore 



li senti dire "sembra vero! Sei sospeso come in una aereo". 
   Oltre il volo pero' c'e' l'arte. Cosi' nei corridoi del 
palazzo tantissime opere esposte. Un tavolo fatto con i pezzi 
lego, quadri dipinti dalle donne del carcere di Rebibbia, teatri 
shakespeariani in miniatura, statue, un maiale gigante di 
plastica trasparente pieno di medicine e tanti vestiti disegnati 
dai diversi istituti artistici di Roma. 
   Le 300 scuole che hanno aderito all'iniziativa provengono da 
tutt'Italia. Si sentono i dialetti di ogni regione che si 
confondono oggi in un'unica grande speranza di positivita'. 
 
 
**SALUTE. FAZIO AI GIOVANI: FUMO FA MALISSIMO, LO PROIBIREI 
IL MINISTRO A ROMA A 'DIREFUTURO'. 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Il fumo fa malissimo, non e' proibito in 
Italia, ma io lo proibirei". E' quanto afferma il ministro della 
Sanita', Ferruccio Fazio, partecipando a 'Diregiovani Direfuturo. 
Il Festival delle giovani idee' in corso a Palazzo dei Congressi 
dell'Eur. Il ministro, parlando a un gruppo di giovani, mette 
cosi' in guardia dalla sigaretta, dopo aver sottolineato la 
diffusione dell'obesita' tra i giovani e i rischi legati all'uso 
dell'alcol. 
 
 
**SALUTE. FAZIO AI GIOVANI: FUMO FA MALISSIMO, LO PROIBIREI 
IL MINISTRO A ROMA A 'DIREFUTURO'. 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Il fumo fa malissimo, non e' proibito in 
Italia, ma io lo proibirei". E' quanto afferma il ministro della 
Sanita', Ferruccio Fazio, partecipando a 'Diregiovani Direfuturo. 
Il Festival delle giovani idee' in corso a Palazzo dei Congressi 
dell'Eur. Il ministro, parlando a un gruppo di giovani, mette 
cosi' in guardia dalla sigaretta, dopo aver sottolineato la 
diffusione dell'obesita' tra i giovani e i rischi legati all'uso 
dell'alcol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO. ANGELILLI: MONTI PREMIER? ANCORA NON E' DETTO 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - "Ancora non e' detto che ci sara' un 
governo guidato da Mario Monti, mi pare non ci siano certezze a 
riguardo". Cosi' il vicepresidente del Parlamento europeo, 
Roberta Angelilli, a margine di Diregiovani Direfuturo, il 
'Festival delle idee', in corso al palazzo dei Congressi dell'Eur. 
  "Intanto- continua Angelilli- bisogna attuare nei tempi 
stabiliti i provvedimenti che ci chiede l'Unione europea. Sono 
convinta che Berlusconi sapra' prendersi la piena responsabilita' 
per portare a termine questo compito importante". 
  La vicepresidente del parlamento europeo conclude analizzando 
la situazione interna al Pdl: "Sono convinta che Alfano sapra' 
traghettare il partito verso una fase nuova, piu' partecipativa. 
In questi due anni il partito e' rimasto congelato, bisogna 
tornare a guardare alla societa' civile e alla grande spinta 
propulsiva popolare". 
 
 
GIOVANI. A 'DIREFUTURO' SI IMPARA GIOCANDO, TRA CHIMICA E UE 
DOMANI C'E' ATTESA PER FINI, POI TANTI ARTISTI E SPETTACOLI. 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - Volge al termine anche la seconda giornata 
di Direfuturo, ma il Festival continuera' fino a sabato con i 
sorrisi dei 30.000 ragazzi che stanno animando il Palazzo dei 
Congressi della Capitale. La kermesse procede quindi con la sua 
inarrestabile corsa tra le esibizioni di oltre 100 spettacoli dal 
vivo, 90 cortometraggi e piu' di 40 spazi di confronto tra 
esponenti delle istituzioni italiane e internazionali, artisti e 
ragazzi sui temi di attualita' e intrattenimento, andando dalla 
politica al sociale, dal cinema al giornalismo. 
   Un pomeriggio ricco anche quello di oggi. Ospiti dello spazio 
videoforum il senatore Maria Pia Garavaglia, accolta 
dall'imperdibile esibizione degli sbandieratori, e il 
vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli. La 
prima impegnata ad affrontare il tema della "violenza domestica 
sulle donne", la seconda a presentare il progetto Comenius 
sull'internazionalizzazione della scuola e DyRE, il "Young 
reporters diary for Europe". 
   Dyre e' la prima esperienza europea di giornalismo scolastico. 
Si tratta appunto di un giornale on line che raccogliera' gli 
articoli provenienti dalle scuole di tutti gli Stati europei, 
comprese quelle italiane e sara' pubblicato in italiano ed in 
inglese. Un progetto sviluppato e approfondito sul portale 
www.diregiovani.it nello 'Spazio Europa', quale "luogo di ritrovo 
interattivo per la creazione di una community europea- ha 
precisato Angelilli- finalizzata alla costruzione di un'identita' 
comune tra le giovani e differenti generazioni. È un'iniziativa 



molto positiva- ha concluso- perche' internet e la rete 
costituiscono una grande risorsa per il mondo della 
comunicazione".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. A 'DIREFUTURO' SI IMPARA GIOCANDO, TRA CHIMICA E UE -2- 
 
(DIRE) Roma, 10 nov. - Non dimentichiamo che a Direfuturo si 
impara giocando e anche la chimica diventa un momento di 
divertimento con l'associazione culturale "Chimicare". Agli 
studenti di un liceo scientifico di Frosinone, infatti, e' stato 
mostrato uno show interattivo per dimostrare che senza la chimica 
il mondo sarebbe a rischio e per smascherare le falsita' proposte 
in tv. Inoltre, accanto alle sorprese dell'Esercito, con il 
robottino sminatore, dell'Aeronautica, con il simulatore di volo, 
e dei Carabinieri, con le moto, c'e' anche la Marina, che in 
questa terza edizione del Festival e' arrivata con un pullman 
multimediale, chiamato "Centro mobile informativo", per 
illustrare ai giovani le proprie attivita'. 
   Saranno tanti gli ospiti anche domani: il presidente della 
Camera dei deputati, Gianfranco Fini, alle ore 16 incontrera' gli 
studenti per parlare di Shoah. Spazio tutto femminile, invece, 
quello dedicato agli artisti: attese, tra le altre, l'attrice 
Myriam Catania che aprira' il pomeriggio teatrale con un 
intervento nel teatro centrale alle 14.30 e l'interprete de "I 
Cesaroni", Roberta Scardola, che battezzera' uno speciale 
laboratorio "circense" nella sala Sole alle ore 17. 
   Nella terza giornata della kermesse e' prevista, infine, una 
piccola anticipazione dell'evento "Roma Rock Roma Pop", 
esibizioni in musica che trasformeranno domani e sabato 
pomeriggio il Palazzo dei Congressi dell'Eur in un gigantesco 
palcoscenico su cui si alterneranno band scolastiche e cantanti e 
gruppi musicali italiani. 
   Ovviamente tutto sara' ad ingresso libero, perche' Direfuturo 
significa dire liberta'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. TERZO GIORNO 'DIREFUTURO' TRA GIUSTIZIA E OLDO-IVAN 
"PIÙ POLITICA, NO PRECARIATO": ECCO RICHIESTE DEI PARTECIPANTI. 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - Pensiero critico, fantasia e capacita' di 
cambiamento: il terzo giorno del 'Festival delle idee' al Palazzo 
dei Congressi dell'Eur, a Roma, e' un fiume che scorre veloce e 
carico di nuove sorprese. Ore 9, i ragazzi della scuola Sinopoli 
si ritrovano con il dirigente del dipartimento di Giustizia 
minorile, Serenella Pesarin, a guardare il video "Apparenze". Si 
avvicendano le immagini di portaborse, veline e tronisti, loro 
avrebbero voluto ritrovarli come "Arlecchino, Pulcinella e 
Colombina". Eccole "le maschere di ieri e di oggi. Ieri pure e 
normali, oggi travestite...", cosi' le definisce un giovane 
studente delle medie. 
   Ma ci sono anche ragazzi dietro le sbarre con la scritta 
"wonted" nel video, perche' "le maschere- afferma Pesarin- sono 
oggi piu' che mai l'espressione di una crisi che non e' solo 
economica, ma anche di ascolto e accompagnamento culturale". È 
proprio per dare agli adolescenti che "hanno 'sbagliato' e adesso 
sono sotto tutela" l'idea di un futuro diverso, l'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) e il Dipartimento di giustizia minorile hanno 
siglato un protocollo d'intesa per offrire uno spazio sul portale 
diregiovani.it dove invitarli scrivere e ad esprimere i loro 
pensieri. 
   Sono 30.000 i minori incarcerati nel circuito italiano, tra i 
14 e 18 anni, e sono "solo la punta di un iceberg ben piu' 
profondo". Serenella Pesarin conclude avvisando gli studenti che 
"lo Stato siamo noi e che la ricchezza di un paese non e' nelle 
industrie ma nelle giovani risorse".(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. TERZO GIORNO 'DIREFUTURO' TRA GIUSTIZIA E OLDO-IVAN -2- 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - A questo mare di individualita' descritte 
dagli adulti si oppone ancora una volta la positivita' dei 
giovani, che pretende uno spazio e lo scrive sulle mura del 
Palazzo dei Congressi: "Bisogna essere delle penne indelebili non 
dei bianchetti". E con questa convinzione affrontano anche il 
tema del lavoro, perche' il 90% dei ragazzi intervistati a 
Direfuturo (oltre 300) sono contro la precarieta' e vogliono piu' 
politica per contrastarla. Loro non mollano si attivano e 
affermano: "Non stare mai con le mani in mano, ma cercare 
qualsiasi tipo di lavoro anche scomodo". 
   'Diregiovani Direfeuturo - Il Festival delle idee' pero' non 
e' solo dibattito, anche musica e spettacoli. Si continua a 
suonare, cantare e applaudire, mentre alle ore 11 in azione 
all'ingresso principale della kermesse Oldo, il "fratello" di 
Rex, e il labrador Ivan. Oldo e' riuscito tra una ventina di 



valigie sparse in terra, tutte uguali, a riconoscere 
immediatamente quella con una bustina di droga all'interno. 
Subito dopo Ivan, tra una ventina di ragazzi che passeggiavano, 
ha individuato all'istante il possessore di sostanze 
stupefacenti. Insomma anche al festival delle Idee non si scappa 
dal naso della Finanza. 
 
 
'Direfuturo' giorno 3, il Festival delle idee tra giustizia, Oldo e Ivan 
"Piu' politica, no precariato": ecco le richieste dei partecipanti. E fino a domani, a Roma, si 
continua a discutere, ballare e cantare 
 
ROMA - Pensiero critico, fantasia e capacita' di cambiamento: il 
terzo giorno del 'Festival delle idee' al Palazzo dei Congressi 
dell'Eur, a Roma, e' un fiume che scorre veloce e carico di nuove 
sorprese. Ore 9, i ragazzi della scuola Sinopoli si ritrovano con 
il dirigente del dipartimento di Giustizia minorile, Serenella 
Pesarin, a guardare il video "Apparenze". Si avvicendano le 
immagini di portaborse, veline e tronisti, loro avrebbero voluto 
ritrovarli come "Arlecchino, Pulcinella e Colombina". Eccole "le 
maschere di ieri e di oggi. Ieri pure e normali, oggi 
travestite...", cosi' le definisce un giovane studente delle 
medie. 
   Ma ci sono anche ragazzi dietro le sbarre con la scritta 
"wonted" nel video, perche' "le maschere- afferma Pesarin- sono 
oggi piu' che mai l'espressione di una crisi che non e' solo 
economica, ma anche di ascolto e accompagnamento culturale". È 
proprio per dare agli adolescenti che "hanno 'sbagliato' e adesso 
sono sotto tutela" l'idea di un futuro diverso, l'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) e il Dipartimento di giustizia minorile hanno 
siglato un protocollo d'intesa per offrire uno spazio sul portale 
diregiovani.it dove invitarli scrivere e ad esprimere i loro 
pensieri. 
   Sono 30.000 i minori incarcerati nel circuito italiano, tra i 
14 e 18 anni, e sono "solo la punta di un iceberg ben piu' 
profondo". Serenella Pesarin conclude avvisando gli studenti che 
"lo Stato siamo noi e che la ricchezza di un paese non e' nelle 
industrie ma nelle giovani risorse". 
A questo mare di individualita' descritte dagli adulti si oppone 
ancora una volta la positivita' dei giovani, che pretende uno 
spazio e lo scrive sulle mura del Palazzo dei Congressi: "Bisogna 
essere delle penne indelebili non dei bianchetti". E con questa 
convinzione affrontano anche il tema del lavoro, perche' il 90% 
dei ragazzi intervistati a Direfuturo (oltre 300) sono contro la 
precarieta' e vogliono piu' politica per contrastarla. Loro non 
mollano si attivano e affermano: "Non stare mai con le mani in 
mano, ma cercare qualsiasi tipo di lavoro anche scomodo". 
   'Diregiovani Direfeuturo - Il Festival delle idee' pero' non 



e' solo dibattito, anche musica e spettacoli. Si continua a 
suonare, cantare e applaudire, mentre alle ore 11 in azione 
all'ingresso principale della kermesse Oldo, il "fratello" di 
Rex, e il labrador Ivan. Oldo e' riuscito tra una ventina di 
valigie sparse in terra, tutte uguali, a riconoscere 
immediatamente quella con una bustina di droga all'interno. 
Subito dopo Ivan, tra un gruppo di ragazzi che passeggiavano, ha 
individuato all'istante il possessore di sostanze stupefacenti. 
Insomma anche al festival delle Idee non si scappa dal naso della 
Finanza. 
11 novembre 2011 
 
 
GOVERNO. BINETTI: MONTI HA BISOGNO DI UNA SQUADRA FORTE 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Ci auguriamo che il governo Monti, piu' 
che alle porte , sia gia' concretamente con un piede dentro. Ne 
ha bisogno il Paese, i mercati e l'opinione pubblica". Lo dice 
Paola Binetti, deputata Udc, interpellata al 'Festival delle 
giovani idee', organizzato da Diregiovani Direfuturo al palazzo 
dei Congressi dell'Eur. 
  "Le nostre speranze concrete- conclude Binetti- vanno anche nei 
confronti della sua squadra. Un uomo, per quanto eccezionale, ha 
bisogno di una squadra altrettanto forte e competente per mettere 
in atto una riforma economica a 360 gradi". 
 
 
GOVERNO.BINETTI : LEGA E IDV? VOCAZIONE ALL'OPPOSIZIONE 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. -"Con il loro no al governo Monti, Lega e 
Idv esprimono la loro vocazione intrinseca, che e' sempre una 
vocazione all'opposizione piuttosto che una vocazione primaria di 
costruzione". Cosi' Paola Binetti, deputata Udc, al 'Festival 
delle giovani idee', organizzato da Diregiovani Direfuturo al 
palazzo dei Congressi dell'Eur. 
  "Con Di Pietro a sinistra e la Lega a destra- conclude la 
deputata- che sono ai fianchi di questo governo, io credo che ci 
sara' nel Paese una rappresentazione abbastanza chiara e non si 
scivolera' in forme di consociativismo. Un Governo per quanto 
forte ha bisogno di un'opposizione, senza di essa non sarebbe 
espressione di una forza democratica". 
 
 
GOVERNO.  BINETTI (UDC): CASINI PRIMO A INTUIRE MODALITA' SVOLTA 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Va dato atto che il Terzo polo e Casini, 
sono stati i primi ad intuire, non solo la necessita' di una 
svolta, ma anche le modalita', non ci dimentichiamo che per la 



sinistra ha indicato altre soluzioni per molto tempo". Cosi' 
Paola Binetti, deputata Udc, interpellata al 'Festival delle 
giovani idee', organizzato da Diregiovani Direfuturo al palazzo 
dei Congressi dell'Eur. 
  "Ora mi auguro- conclude Binetti- che, insieme a Pd e Pdl, si 
possa dare vita ad un governo forte e responsabile per rispondere 
alle sfide della crisi economica". 
 
 
**MINORI. 'DIREFUTURO' GIORNO 3, TRA GIUSTIZIA, OLDO E IVAN 
"PIÙ POLITICA, NO PRECARIATO": ECCO LE RICHIESTE DEI PARTECIPANTI 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 nov. - Pensiero critico, 
fantasia e capacita' di cambiamento: il terzo giorno del 
'Festival delle idee' al Palazzo dei Congressi dell'Eur, a Roma, 
e' un fiume che scorre veloce e carico di nuove sorprese. Ore 9, 
i ragazzi della scuola Sinopoli si ritrovano con il dirigente del 
dipartimento di Giustizia minorile, Serenella Pesarin, a guardare 
il video "Apparenze". Si avvicendano le immagini di portaborse, 
veline e tronisti, loro avrebbero voluto ritrovarli come 
"Arlecchino, Pulcinella e Colombina". Eccole "le maschere di ieri 
e di oggi. Ieri pure e normali, oggi travestite...", cosi' le 
definisce un giovane studente delle medie. 
   Ma ci sono anche ragazzi dietro le sbarre con la scritta 
"wonted" nel video, perche' "le maschere- afferma Pesarin- sono 
oggi piu' che mai l'espressione di una crisi che non e' solo 
economica, ma anche di ascolto e accompagnamento culturale". È 
proprio per dare agli adolescenti che "hanno 'sbagliato' e adesso 
sono sotto tutela" l'idea di un futuro diverso, l'Istituto di 
Ortofonologia (IdO) e il Dipartimento di giustizia minorile hanno 
siglato un protocollo d'intesa per offrire uno spazio sul portale 
diregiovani.it dove invitarli scrivere e ad esprimere i loro 
pensieri. 
   Sono 30.000 i minori incarcerati nel circuito italiano, tra i 
14 e 18 anni, e sono "solo la punta di un iceberg ben piu' 
profondo". Serenella Pesarin conclude avvisando gli studenti che 
"lo Stato siamo noi e che la ricchezza di un paese non e' nelle 
industrie ma nelle giovani risorse". 
A questo mare di individualita' descritte dagli adulti si oppone 
ancora una volta la positivita' dei giovani, che pretende uno 
spazio e lo scrive sulle mura del Palazzo dei Congressi: "Bisogna 
essere delle penne indelebili non dei bianchetti". E con questa 
convinzione affrontano anche il tema del lavoro, perche' il 90% 
dei ragazzi intervistati a Direfuturo (oltre 300) sono contro la 
precarieta' e vogliono piu' politica per contrastarla. Loro non 
mollano si attivano e affermano: "Non stare mai con le mani in 
mano, ma cercare qualsiasi tipo di lavoro anche scomodo". 
   'Diregiovani Direfeuturo - Il Festival delle idee' pero' non 



e' solo dibattito, anche musica e spettacoli. Si continua a 
suonare, cantare e applaudire, mentre alle ore 11 in azione 
all'ingresso principale della kermesse Oldo, il "fratello" di 
Rex, e il labrador Ivan. Oldo e' riuscito tra una ventina di 
valigie sparse in terra, tutte uguali, a riconoscere 
immediatamente quella con una bustina di droga all'interno. 
Subito dopo Ivan, tra un gruppo di ragazzi che passeggiavano, ha 
individuato all'istante il possessore di sostanze stupefacenti. 
Insomma anche al festival delle Idee non si scappa dal naso della 
Finanza. 
 
 
**MINORI. PER IL 43% L'UNICA SOLUZIONE È ANDARE VIA DALL'ITALIA 
I RAGAZZI: "DARE PIÙ SPAZIO AL PENSIERO DELLA GENTE COMUNE" 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 nov. - "Noi ragazzi possiamo 
cambiare, ma gia' da appena nati abbiamo 40.000 euro di debito a 
testa. Bisognerebbe mettere i giovani al governo perche' hanno 
sicuramente proposte piu' interessanti da offrire". Ecco una 
delle voci intervistate all'evento Diregiovani Direfuturo-Il 
Festival delle giovani idee. 
   Certo "sono positivi nonostante gli adulti", sanno che un 
altro mondo e' possibile e che dipende da loro, ma forte e' la 
convinzione che l'unica soluzione sia andare via dall'Italia. 
Infatti su un campione di 115 ragazzi, dagli 11 ai 19 anni, a cui 
e' stato sottoposto un questionario, il 65% ha affermato che nel 
nostro paese non c'e' lavoro, mentre per il 43% l'unica 
possibilita' di riuscita e' andare all'estero. 
   Inoltre alla domanda "cos'e' per voi la politica?", il 66% 
degli adolescenti ha risposto "un sistema corrotto che potrebbe 
essere cambiato solo 'cambiando' la classe dirigente". 
   Fortunatamente uno sguardo meno disincantato lo troviamo tra i 
piu' giovani, quelli dagli 11 ai 14 anni, che vedono la politica 
ancora come "una scelta di vita che comporta responsabilita' e 
impegno sociale". Esistono soluzioni? Si: "Eleggere persone nuove 
e meno interessate a loro stesse e dare piu' spazio al pensiero 
della gente comune". 
 
 
**MINORI. 'LOVE, NO DRUGS': A DIREFUTURO IL LANCIO DELLA CAMPAGNA 
NUOVA CAMPAGNA ANTIDROGA TRA GLI UNDER 20 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 nov. - Amatevi e non 
drogatevi. E' il messaggio di una ventina di spille in puro stile 
hippie. Colorate, ironiche, molto anni '70: "Peace no drugs", 
"Music no drugs", "Peace & love, no drugs", "No drugs, be free". 
Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio 
con delega alla famiglia, alla droga e al servizio civile, 



sceglie Diregiovani Direfuturo, il 'Festival delle giovani idee' 
in corso all'Eur, per lanciare la nuova campagna antidroga tra 
gli under 20. Il motto? "E' molto meglio l'amore della droga", 
assicura Giovanardi. Che spiega: "Vogliamo combattere a livello 
planetario il flagello che si chiama droga, che rovina le vite 
dei giovani e distrugge l'ambiente e l'economia di tanti Paesi 
del Sud America e dell'Africa. Tutte le volte che qualcuno compra 
cannabis ingrassa la mafia, la camorra e soffoca la nostra 
economia. Vogliamo rendere l'Italia un Paese libero dalla droga". 
 
 Con lui, al festival organizzato dall'Istituto di Ortofonologia 
e da Diregiovani.it, c'e' anche Kevin Sabet, esperto statunitense 
di lotta contro la droga. Ha lavorato con tre presidenti 
(Clinton, Bush e Obama) e ora e' inviato all'Onu. "Per stare 
lontani dalla droga- consiglia ai tanti giovani in platea- dovete 
creare intorno a voi un ambiente costruttivo, che elevi i vostri 
standard di vita". Poi, avverte: "Le ricerche scientifiche ci 
dicono che una persona su 10 che fa uso di cannabis poi diventa 
tossicodipendente. Ma se la cannabis si prova gia' sotto i 16 
anni, allora il rapporto scende drammaticamente a uno su tre". 
Giovanardi parla dell'importanza "dell'educazione e della 
prevenzione" per combattere la droga. La nuova campagna di 
informazione si chiama 'Love, no drugs': "Abbiamo bisogno di 
giovani che portino in giro questo messaggio: nelle palestre, 
nelle scuole, nelle parrocchie, per strada. Dovete spiegare ai 
vostri amici che chi si droga e' un cretino, uno zombie". Si 
parte con venti spille: "Vi chiediamo di disegnarne di nuove: le 
piu' efficaci saranno prodotte e distribuite dal dipartimento". 
Intanto, assicura, le sue iniziative stanno gia' dando i primi 
frutti. "Dati alla mano, non raccontiamo mica balle: analizzando 
per anni i rifiuti attivi dei fiumi di Milano e Como veniva fuori 
che eroina e cocaina erano in aumento. Da due anni invece c'e' un 
calo del 25%. Inizia a esserci, soprattutto tra i giovani, una 
specie di vaccinazione rispetto a questo pericolo". 
 
 Poi, avverte: "Le ricerche scientifiche ci dicono che una 
persona su 10 che fa uso di cannabis poi diventa 
tossicodipendente. Ma se la cannabis si prova gia' sotto i 16 
anni, allora il rapporto scende drammaticamente a uno su tre". 
Giovanardi parla dell'importanza "dell'educazione e della 
prevenzione" per combattere la droga. La nuova campagna di 
informazione si chiama 'Love, no drugs': "Abbiamo bisogno di 
giovani che portino in giro questo messaggio: nelle palestre, 
nelle scuole, nelle parrocchie, per strada. Dovete spiegare ai 
vostri amici che chi si droga e' un cretino, uno zombie". Si 
parte con venti spille: "Vi chiediamo di disegnarne di nuove: le 
piu' efficaci saranno prodotte e distribuite dal dipartimento". 
Intanto, assicura, le sue iniziative stanno gia' dando i primi 



frutti. "Dati alla mano, non raccontiamo mica balle: analizzando 
per anni i rifiuti attivi dei fiumi di Milano e Como veniva fuori 
che eroina e cocaina erano in aumento. Da due anni invece c'e' un 
calo del 25%. Inizia a esserci, soprattutto tra i giovani, una 
specie di vaccinazione rispetto a questo pericolo". 
 
 
**MINORI. A 'DIREFUTURO' SI IMPARA GIOCANDO, TRA CHIMICA E UE 
DYRE, PRIMA ESPERIENZA EUROPEA DI GIORNALISMO SCOLASTICO. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 nov. - Direfuturo procede con 
la sua inarrestabile corsa tra le esibizioni di oltre 100 
spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi e piu' di 40 spazi di 
confronto tra esponenti delle istituzioni italiane e 
internazionali, artisti e ragazzi sui temi di attualita' e 
intrattenimento, andando dalla politica al sociale, dal cinema al 
giornalismo. 
   Un pomeriggio ricco anche quello di ieri. Ospiti dello spazio 
videoforum il senatore Maria Pia Garavaglia, accolta 
dall'imperdibile esibizione degli sbandieratori, e il 
vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli. La 
prima impegnata ad affrontare il tema della "violenza domestica 
sulle donne", la seconda a presentare il progetto Comenius 
sull'internazionalizzazione della scuola e DyRE, il "Young 
reporters diary for Europe". 
   Dyre e' la prima esperienza europea di giornalismo scolastico. 
Si tratta appunto di un giornale on line che raccogliera' gli 
articoli provenienti dalle scuole di tutti gli Stati europei, 
comprese quelle italiane e sara' pubblicato in italiano ed in 
inglese. Un progetto sviluppato e approfondito sul portale 
www.diregiovani.it nello 'Spazio Europa', quale "luogo di ritrovo 
interattivo per la creazione di una community europea- ha 
precisato Angelilli- finalizzata alla costruzione di un'identita' 
comune tra le giovani e differenti generazioni. È un'iniziativa 
molto positiva- ha concluso- perche' internet e la rete 
costituiscono una grande risorsa per il mondo della 
comunicazione". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRASPORTI. PALOZZI: 2,5 MILIONI EURO PER LAVORATORI COTRAL 
NUOVO CONTRATTO: RILANCIARE IN 10 ANNI AZIENDA E PARCO MACCHINE. 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "È stato siglato un nuovo contratto di 
servizio volto a stabilizzare 4.000 dipendenti della nostra 
azienda". A dirlo e' il neo presidente Cotral, Adriano Palozzi, a 
margine del suo intervento al 'Festival delle giovani idee'. 
"Previsti 2 milioni e mezzo di euro nei prossimi dieci anni- 
spiega- destinati anche al rinnovamento del parco macchine, e 
questo grazie all'aiuto della Regione Lazio". 
   In riferimento poi alla campagna antivandalismo lanciata lo 
scorso mese da Cotral e dalla Regione, e ripresentata sempre a 
'Direfuturo', Palozzi afferma che "si spendono ogni anno 7 
milioni di euro per gli atti vandalici, soldi persi a causa della 
stupidita'. Rinnovare un parco mezzi per poi distruggerlo sarebbe 
delittuoso". 
   "I mezzi pubblici sono patrimonio di tutti- conclude- Proprio 
come una scuola, una strada o una piazza". 
 
 
TRASPORTI. LOLLOBRIGIDA: OGNI SFORZO È PER RIDURRE SPRECHI 
'DUE LE PRIORITÀ: DIFESA DEL SERVIZIO E OCCUPAZIONE NEL SETTORE'. 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Stiamo vivendo un momento di particolare 
attenzione delle istituzioni nella pianificazione della legge di 
stabilita' 2012. Al Lazio sono stati tolti 160 milioni di euro e 
nonostante tutto facciamo ogni sforzo per eliminare gli sprechi. 
Basti pensare che abbiamo ridotto da 12 a 5 i consiglieri del Cda 
Cotral, dando un segnale a cominciare da quelle che sono le 
cosiddette poltrone". Cosi' l'assessore regionale alle Politiche 
per la mobilita' e il Trasporto pubblico locale, Francesco 
Lollobrigida, a margine di Diregiovani-Direfuturo. 
   "Parallelamente, abbiamo voluto fare una scelta importante per 
Cotral, quella dell'in house, cioe'- spiega l'assessore- una 
gestione diretta e pubblica che garantisca questo servizio. Si 
tratta di una scelta coraggiosa, perche' si ricorre spesso al 
privato come unico metodo di salvaguardia e non come risorsa 
possibile e potenziale. Lo abbiamo fatto investendo sui 
lavoratori, sulle loro famiglie ma chiedendo anche a tutti di 
fare sacrifici per arrivare poi a un efficientamento". 
   Lollobrigida afferma che "al terzo anno con l'in house si 
avra' un pareggio di bilancio, avendo ricapitalizzato l'azienda 
con 27 milioni di euro". Oggi, continua l'assessore, "siamo 
ovviamente impegnati a riquadrare il sistema dei trasporti nel 
loro complesso, impegnando risorse fin dove possiamo arrivare o 
impegnandoci in altri modi, compreso l'adeguamento tariffario. 
Certo- aggiunge- non e' un aumento piacevole, ma sarebbe ben meno 
piacevole vedere i servizi ridotti o perdere altri posti di 



lavoro in questo importante settore. Per noi le priorita' sono la 
difesa dell'occupazione e dei servizi al cittadino". 
   In riferimento agli scioperi bianchi, l'assessore chiarisce 
che "ci sono delle normative che prevedono la contestazione 
attraverso lo sciopero. Capiamo il disagio dei lavoratori, ma 
riteniamo che a sommarsi ai disagi dei lavoratori non si debba 
creare anche un disagio all'utenza. Siamo come sempre disponibili 
al confronto in tutti i settori. Nostro obiettivo- conclude 
Lollobrigida- e' la salvaguardia dell'occupazione. Lo abbiamo 
dimostrato con l'azienda Cotral e continueremo a farlo per tutti 
gli altri settori dei trasporti". 
 
 
TRASPORTI. LOLLOBRIGIDA: A GIOVANI VANTAGGI E RESPONSABILITÀ 
AI RAGAZZI: "BENE ASSEGNARE A WRITER SPAZI PER ABBELLIRE CITTÀ". 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "Essere giovani ha dei vantaggi ma anche 
delle responsabilita', ovvero non rovinare il patrimonio 
pubblico". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Politiche 
per la Mobilita' e il Trasporto pubblico locale, Francesco 
Lollobrigida, dopo la visione di un filmato elaborato con i 
giovani e relativo alla campagna antivandalismo che la Regione 
Lazio e Cotral stanno promuovendo nelle scuole da meta' ottobre. 
   "Diregiovani Direfuturo e' caratterizzato da azioni concrete- 
ha aggiunto Lollobrigida- poiche' anche in questo Festival 
cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi sulla gravita' degli atti 
vandalici. I giovani non possono rovinare i mezzi pubblici per 
poi lamentarsi che non passano, mentre la Regione- ha precisato- 
si sta impegnando a promuovere per loro delle agevolazioni 
tariffarie importanti che premino il merito scolastico e sociale, 
arrivando a ridurre anche del 50% le tariffe". 
   Ai giovani che gli chiedevano di assegnare delle zone ai 
wraiter perche' non tutto e' vandalico e i disegni possono essere 
anche arte, l'assessore ha risposto: "Sono d'accordo con voi e 
posso dirvi che tale iniziativa e' stata gia' attivata a 
Civitavecchia dal ministero della Gioventu'". 
 
 
GIOVANI. 'DIREFUTURO' TINTO DI VERDE IN PENULTIMA GIORNATA 
DOMANI CONVEGNO SU AUTISMO INFANTILE E DIAGNOSI PRECOCE. 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - Il Festival si e' tinto di verde nella 
penultima giornata di Diregiovani Direfuturo, con l'attrice 
Miriam Catania che ha presentato nel teatro centrale il suo primo 
cortometraggio "We want a future - Non lasciare che sia il 
passato a decidere come sara' il tuo futuro", dedicato ai 50 anni 
del Wwf. "Credo che i giovani non debbano farsi trovare 
impreparati- ha dichiarato l'attrice- quando arrivera' 



l'occasione della loro vita". Tanti gli applausi, mentre dietro 
di lei si preparavano i giovani circensi con tutu', nasi rossi ed 
una grande batteria a scandire il tempo. 
  A salutare i giovani anche il giornalista e conduttore Tiberio 
Timperi, pronto a ricordare che "nella vita di ogni giorno serve 
un po' di tutto, ma soprattutto bisogna mettersi alla prova 
seguendo le passioni!". 
   Tra gli artisti della giornata al Festival, anche l'attrice de 
'I Cesaroni', Roberta Scardola. Attesi per domani, invece, il 
presidente del Senato, Renato Schifani, ed il presidente 
dell'Unicef Italia, Vincenzo Spadafora che con il testimonial 
Kledi Kadiu salira' sul palco per presentare ai ragazzi le 
attivita' e le campagne della nota associazione umanitaria. 
  Tra gli altri ospiti di domani, Alessandro D'Orazi cantautore e 
fondatore del gruppo "Ciao Rino" e la giovane cantante Federica 
Baioni che ha firmato da poco il suo primo cd. 
   Perche' anche i bambini autistici possano "Direfuturo", domani 
l'IdO presentera' al Festival il convegno "Autismo infantile. La 
centralita' della diagnosi precoce per un progetto terapeutico 
mirato", in programma domani presso il Palazzo dei Congressi 
dalle ore 8.45 alle ore 17. 
   Verranno mostrati i risultati dei due progetti noti come 
"Tartaruga", attivo a Roma dal 2004, e "La centralita' della 
diagnosi precoce nell'autismo infantile", co-finanziato dalla 
Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. La prima iniziativa 
propone nel trattamento del disturbo autistico un approccio 
basato sulla motivazione, mentre la seconda coinvolge la scuola e 
i pediatri in percorsi di formazione finalizzati 
all'individuazione dell'autismo fin dalla piu' tenera eta'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. ROMA BALLA A SUON DI ROCK CON DIREFUTURO 
ULTIMO GIORNO DEL FESTIVAL TRA MACCHININE, CONCERTI E DIBATTITI. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Roma baciata dal sole anche nella giornata 
conclusiva di Diregiovani-Direfuturo. Una quattro giorni 
illuminata soprattutto dai sorrisi degli oltre 30.000 ragazzi, 
tra i 6 e i 19 anni, che hanno popolato il Palazzo dei Congressi 
dell'Eur. Questi i numeri della terza edizione del "Festival 
delle Giovani idee", promosso dal portale www.diregiovani.it e 
dall'Istituto di Ortofonologia: 3.000 mq espositivi, 300 scuole, 
piu' di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 workshop, 
32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum, 8 aree 
formative e 6 laboratori. 
   Ad illuminare pero' la mattinata dell'ultimo giorno del 
Festival sono stati i 2.000 bambini delle scuole elementari che 
hanno letteralmente invaso la kermesse alla guida di minivetture 
elettriche e con motore a scoppio, mentre quelli un po' piu' 
grandi provavano l'ebbrezza del percorso in sella a un 
ciclomotore. Accanto a loro, gli istruttori del Parco scuola 
traffico della Societa' italiana centri educazione stradale. 
   Insomma gia' all'entrata del Palazzo un'accoglienza fatta di 
tante sorprese: sulla sinistra cori di giovanissimi cantanti con 
oltre duecento bambini sui palchi, mentre sulla destra macchine, 
moto e tecnologia.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. ROMA BALLA A SUON DI ROCK CON DIREFUTURO -2- 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Ad inaugurare il piccolo percorso 
automobilistico l'assessore alle Politiche della Sicurezza e 
della Protezione civile della Provincia di Roma, Ezio Paluzzi, 
che ha salutato l'iniziativa definendola uno stimolo per "creare 
una categoria di guidatori consapevoli. L'educazione stradale- ha 
aggiunto- e' materia da trasmettere fin dai primi anni di scuola. 
Per questo motivo, stiamo portando in giro l'iniziativa 'A 
lezione di educazione stradale' che sta raccogliendo un gran 
successo, registrando una media di 2.500 bambini presenti ad ogni 
sua tappa. Il dato piu' rilevante- ha concluso Paluzzi- e' che i 
bambini stanno diventando educatori dei loro genitori sulle norme 
stradali, sull'importanza di mettere la cintura di sicurezza e 
sull'attenzione alla segnaletica". 
   Dall'educazione stradale ai 50 anni dell'Unita' d'Italia. Lo 
spazio Videoforum questa mattina si e' colorato di verde bianco e 
rosso con la proiezione del video "Cittadinanza e Costituzione" 
realizzato dagli studenti del plesso Torrione della scuola Alcide 
De Gasperi de L'Aquila. "Ci dovrebbe essere un gran terremoto in 
tutto il mondo per far capire ai piu' grandi che c'e' tanto da 
fare", ha affermato uno studente di poco piu' di 10 anni durante 



il dibattito su alcuni articoli della legge fondamentale e 
fondativa del nostro Paese. 
   Nel pomeriggio si ritorna a parlare di unita' nazionale, anzi 
a cantare l'inno di Mameli con i ragazzi di una scuola di Roma 
pronti a trasformarsi in studenti combattenti come nel 
Risorgimento, inventando nuove canzoni per il nostro paese.(SEGUE) 
 
 
GIOVANI. ROMA BALLA A SUON DI ROCK CON DIREFUTURO -3- 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Ma in tutta la Capitale si ascolteranno le 
note del festival piu' giovane del mondo, che dalle 14 alle 18 si 
e' trasformato in un vulcano di musica e suoni con le band di 
'Roma Rock Roma Pop'. Ad accompagnare i ragazzi alla chitarra, 
alla batteria e nel canto ci sono Alessandro d'Orazzi, il giovane 
cantautore e fondatore della band 'Ciao Rino', gli interpreti 
della serie "I liceali", Tommaso Arnaldi, Federico Maria Galante 
e Silvia Quondamstefano con l'attore Giulio Forges Davanzati, e 
ancora la cantante Federica Baioni con il suo primo cd "La 
vetrina delle vanita'" ed infine il gruppo musicale "Stag" pronto 
a far ballare il pubblico del teatro centrale. 
   Dalle 18 in poi la premiazione di Diregiovani Direfuturo 2011. 
Sul palco anche il presidente dell'Unicef Italia, Vincenzo 
Spadafora, e il testimonial dell'associazione umanitaria, Kledi 
Kadiu, che con il presentatore Dario cerruti chiuderanno la 
giornata dei giovani. Ad essere premiati, dopo un anno di lavoro, 
70 articoli di "giovani reporter" delle scuole medie e superiori, 
cosi' come 36 contributi "Creativita'" scelti tra racconti, temi 
e poesie. I lavori dei ragazzi saranno raccolti in una 
pubblicazione edita dalle Edizioni Magi. 
   Per il concorso "Reporter" della sezione "Foto", invece, sono 
state selezionate 8 immagini vincitrici. E ancora, la sezione 
"Creativita'-Video", premiera' un gruppo di quattro ragazzi 
appassionati di musica rap. Un premio andra' anche alle redazioni 
scolastiche che hanno partecipato al giornale on-line ed ai 
ragazzi che hanno colorato il festival con le loro mostre d'arte. 
Anche la terza edizione di Direfuturo volge alla fine tra 
dibattiti, confronti, balli, canti, sorrisi, emozioni, applausi e 
tanti tanti ragazzi, positivi e motivati. Sono loro il nostro 
futuro, ci credono, sorridono e naturalmente guardano avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA. DIMENSIONAMENTO, DE PALO: PER FAMIGLIE NULLA CAMBIA 
"SI TRATTA DI UN TAGLIO DI DIRIGENTI, NON DI PLESSI". 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. -"Per un ragazzo o per una famiglia non 
cambiera' nulla, si tratta di un taglio di dirigenti, non di 
plessi". Cosi' Gianluigi De Palo, assessore comunale alla 
Famiglia, risponde alle polemiche sull'attuazione del 
dimensionamento scolastico, al 'Festival delle giovani idee', 
organizzato da Diregiovani Direfuturo, al palazzo dei Congressi 
dell'Eur. 
  "Abbiamo cercato- conclude De Palo- di attuare una legge 
nazionale nel migliore dei modi, recependo proposte dal basso. 
Dei progetti arrivati dai Municipi, ne abbiamo recepito 
interamente dodici senza toccare niente; uno modificandolo 
leggermente mentre siamo dovuti intervenire d'ufficio solo sugli 
ultimi tre". 
 
 
 
SCUOLA. DE PALO: GIOVANI PROTESTINO RISPETTANDO LE REGOLE 
"AD ESEMPIO CON FLASH MOB O SIT-IN". 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - "I giovani sono liberi di protestare, ma 
nel rispetto delle regole. Ad esempio con flash mob o sit-in. Del 
resto sono vietate solo le manifestazioni itineranti". Lo ha 
detto Gianluigi De Palo, assessore comunale alla Famiglia, a 
margine del 'Festival delle giovani idee', organizzato da 
Diregiovani Direfuturo, al palazzo dei Congressi dell'Eur. 
 
 
GIOVANI. A 'DIREFUTURO' IL MIUR FA EDUCAZIONE STRADALE 
A RUBA I MATERIALI DI AGGIORNAMENTO PER I PROF. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Tutti pazzi per il quiz sull'educazione 
stradale del ministero dell'Istruzione portato al "Festival delle 
giovani idee", la kermesse organizzata a Roma dall'Istituto di 
Ortofonologia e da Diregiovanit.it. 
   Undici istituzioni scolastiche (fra queste l'istituto 
comprensivo Regina Elena e la media Esopo di Roma) si sono 
cimentate in un gioco a premi sulla segnaletica stradale. 
Bisognava rispondere al volo utilizzando dei pulsanti colorati, 
come si fa nei quiz televisivi. I ragazzi imparavano giocando, 
mentre i prof facevano razzia dei materiali portati al Festival 
da Viale Trastevere. Dagli annali sulla Pubblica istruzione agli 
Studi e documenti. Molti volumi sono andati esauriti. Come i 
braccialettini sulla sicurezza stradale presi di mira dagli 
studenti. 
 



GIOVANI. A 'DIREFUTURO' TUTTI A CACCIA DI UN POSTO NELLA GDF 
RAGAZZI SI INFORMANO SUI CONCORSI, I BIMBI RAZZIANO FUMETTI. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - "Ma quando lo fate il prossimo concorso?". 
E' la domanda che genitori e ragazzi delle scuole superiori hanno 
rivolto a ripetizione agli uomini della Guardia di Finanza che 
hanno presidiato lo stand presente al 'Festival delle giovani 
idee' organizzato a Roma dall'Istituto di Ortofonologia e da 
Diregiovanit.it. 
   "Oggi c'e' molto timore per il futuro lavorativo dei giovani- 
spiega Orizeo Brunetti, luogotenente della Gdf- per questo le 
mamme ci chiedono dei concorsi. E anche i loro figli piu' 
grandi". I piu' piccoli, invece, hanno razziato le scorte del 
fumetto che la Gdf ha stampato per dare le prime lezioni di 
legalita' ai ragazzini. Oltre 500 copie della "Avventure di 
Finzy" sono state consegnate nei primi tre giorni di Festival. La 
distribuzione proseguira' nelle scuole. Grazie alla presenza al 
Festival la Gdf ha anche potuto valutare sul campo la fiducia che 
adulti e ragazzi hanno nel suo operato. Le mamme, davanti allo 
stand, hanno spesso ripetuto ai figli: "Grazie al lavoro di 
queste persone possiamo vivere in un paese migliore". 
 
 
GIOVANI. A 'DIREFUTURO' L'INAIL DA' LEZIONI DI SICUREZZA 
SPIEGATI RISCHI CHE SI CORRONO A CASA E SCUOLA 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Una panoramica generale sui rischi che si 
corrono a casa e scuola quando mancano il rispetto delle regole 
della sicurezza e c'e' un po' di imprudenza. È quanto ha offerto 
l'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, a prof e studenti con la sua presenza al 
'Festival delle giovani idee' organizzato a Roma dall'Istituto di 
Ortofonologia e da Diregiovanit.it. 
   I piu' piccoli hanno fatto incetta di dvd con i cartoni sulla 
sicurezza domestica. I genitori hanno preso i volumetti sulla 
sicurezza sul lavoro. Anche quelli stranieri, visto che l'Inail 
ha tradotto in lingue che comprendono arabo, albanese, rumeno e 
portoghese il suo materiale. Per le maestre c'erano le 
informazioni sulla sicurezza a scuola, ma anche su temi scottanti 
come il mobbing sul lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. LA CITTA' DELLA SCIENZA SI PRESENTA A 'DIREFUTURO' 
FINO AL 27/11 MOSTRA 'VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA'. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Si trova a Napoli, ma la conoscono in 
tutta Italia. La Citta' della Scienza e' ormai un progetto di 
successo che ha trovato una ulteriore vetrina delle proprie 
attivita' a Roma al 'Festival delle giovani idee' organizzato 
dall'Istituto di Ortofonologia e da Diregiovanit.it. 
  Uno spazio dove e' stata pubblicizzata la mostra 'Viaggio al 
Centro della Terra' in corso fino al 27 novembre. Una esperienza 
unica in cui si puo' viaggiare fra ricostruzioni in 3D di una 
antica casa pompeiana, esposizioni di fossili provenienti da 
tutto il mondo, esperimenti scientifici per capire, ad esempio, 
come funziona un terremoto. Si possono poi scoprire i meandri dei 
vulcani, si puo' salire a bordo di una piattaforma sismica 
conoscere i minerali. Un assaggio di scienza e' arrivato anche a 
Roma dove c'erano esposti alcuni strumenti cometa Bobina di 
Teslaff: due sfere concentriche che producono una scarica 
elettrica di cui il corpo umano puo' essere conduttore. Basta 
posare la mano sulla sfera esterna e parte una scarica, un 
mini-lampo viola che ha affascinato grandi e piccini. Se si tocca 
la sfera e una persona vicino si da' la scossa: e' un modo per 
far capire a chi studia che il corpo, appunto, e' conduttore di 
elettricita'. Ai prof e' stata distribuita una guida approfondita 
della struttura dove arrivano scolaresche da tutta Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI. I NUMERI DI 'DIREFUTURO': +48% SCUOLE RISPETTO 2010 
IDO: "FESTIVAL È CAMBIAMENTO MENTALITÀ, MA C'È ANCORA DA FARE". 
 
(DIRE) Roma, 14 nov. - Numeri da capogiro nella terza edizione di 
'Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee'. 
"Rispetto all'anno scorso sono aumentate del 48% le scuole che 
hanno preso parte alla kermesse", ha spiegato il promotore 
dell'evento, Federico Bianchi di Castelbianco. Da mercoledi' a 
sabato scorso sono arrivati al Palazzo dei Congressi di Roma 
32.000 giovani, dai 6 ai 19 anni, ad affollare i 3 palchi, il 
cinema, le 8 aree formative, lo spazio video-forum e la sala 
degli stand con oltre 32 espositori. 
   Per la chiusura della terza edizione di Direfuturo la parola 
d'ordine e' 'piu'', perche' tutto e' aumentato rispetto al 2010: 
molti piu' ragazzi, molte piu' scuole (300), molti piu' politici 
e confronti (50 workshop) e tantissima formazione con la Camera 
dei deputati, il Senato della Repubblica, il ministero 
dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Universita', lo Stato 
maggiore della difesa, la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed 
infine il Dipartimento delle politiche antidroga della presidenza 
del Consiglio. Ma ce ne sono ancora tanti altri, come l'Unicef 
Italia, la Guardia di Finanza, il Parlamento europeo, l'Agenzia 
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, l'Agenzia 
spaziale italiana o ancora la Federazione radio televisioni. 
   Insomma, 3.000 mq a disposizione della formazione, della 
creativita' e della positivita' delle scuole, che da Napoli a 
Firenze, passando per l'Aquila, hanno portato nella Capitale 
oltre 100 spettacoli dal vivo per raccontare l'Italia con 
concerti, cori, performance teatrali, balletti e 90 
cortometraggi.(SEGUE) 
 
GIOVANI. I NUMERI DI 'DIREFUTURO': +48% SCUOLE RISPETTO 2010 -2- 
 
(DIRE) Roma, 14 nov. - Una combinazione di stili diversi che si 
e' ben adattata a momenti di festa, tra testi ironici e 
impegnati, momenti circensi ed una vera esplosione di musica rock 
per salutare l'ultimo giorno del Festival. 
   "Oggi, dopo questi quattro giorni di allegria, e' subentrata 
un po' di stanchezza- ha aggiunto Castelbianco- ma abbiamo 
ottenuto un grande risultato: gli adulti cominciano ad 
interessarsi ai giovani. Prima, ad esempio, le istituzioni 
trascuravano i ragazzi, al massimo li dirottavano sul sito web 
per informarli. Al Festival, invece, si sono preoccupate di 
formarli comunicando con loro". 
   Secondo il direttore dell'Istituto di Ortofonologia 
"l'iniziativa ha innescato un cambiamento di mentalita', perche' 
a Direfuturo si sono incontrati ragazzi ed esponenti del mondo 
politico-istituzionale. Hanno parlato di tutto, toccando 



argomenti importanti come la Costituzione o il funzionamento 
degli organi dello Stato. E- ha affermato Federico Bianchi di 
Castelbianco- conoscere bene quello che fanno le nostre 
istituzioni ci aiuta a diventare dei cittadini migliori". 
   Per Castelbianco pero' "c'e' ancora tanto da fare e per questo 
gia' stiamo lavorando alla prossima edizione. Le cifre parlano 
chiaro- ha precisato- solo il 30% degli adulti si interessa ai 
giovani mentre il restante 70% batte la fiacca. Allora che fare?- 
ha concluso il promotore della kermesse- sicuramente non smettere 
mai di lottare per dimostrare al mondo la loro positivita'". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**SALUTE. 1 BIMBO SU 250 A RISCHIO AUTISMO, URGE DIAGNOSI PRECOCE 
IL 12 NOVEMBRE CONVEGNO IDO PER UN PROGETTO MIRATO. 
 
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 20 ott. - Un bambino su 250 
potrebbe essere a rischio di autismo e un ritardo nella diagnosi, 
anche solo di 6 mesi, costituisce una differenza fondamentale 
nella prognosi. 
   Per sviluppare un percorso formativo diretto ai pediatri di 
famiglia e agli insegnanti della scuola d'infanzia e per creare 
un filtro iniziale che permetta la precoce individuazione dei 
soggetti a rischio, l'IdO - Istituto di Ortofonologia di Roma ha 
avviato a partire dal mese di aprile 2011 il progetto di 
formazione "La centralita' della diagnosi precoce nell'autismo 
infantile", co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia con 
accordo siglato in data 3 marzo 2011. 
   Nell'ambito del progetto scientifico, il 12 novembre 2011 si 
terra' presso il Palazzo dei Congressi di Roma il convegno 
"Autismo infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un 
progetto terapeutico mirato". 
   Durante la prima fase del progetto, l'IdO ha organizzato corsi 
di formazione per insegnanti ed educatori in 42 scuole, cui hanno 
preso parte 301 insegnanti, e corsi per medici pediatri che hanno 
visto l'adesione di alcune delle piu' importanti societa' 
scientifiche del settore (la Federazione italiana medici 
pediatri, la federazione CIPe Simpef, l'Unione nazionale pediatri 
e l'Accademia internazionale di pediatria) e il coinvolgimento di 
60 medici pediatri. Nel complesso sono stati effettuati 
protocolli di screening su 1.200 bambini, e in totale sono stati 
coinvolti indirettamente circa 6.000 bambini. 
   L'incontro e' realizzato nell'ambito di Diregiovani Direfuturo 
- Il Festival delle giovani idee, evento promosso ogni anno 
dall'IdO e dal portale diregiovani.it, in programma nei giorni 
9-10-11-12 novembre 2011 presso il Palazzo dei Congressi di Roma. 
Il Festival, giunto alla sua 3° edizione, e' dedicato alla 
positivita' e creativita' dei giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**MINORI. 1 BIMBO SU 250 A RISCHIO AUTISMO, URGE DIAGNOSI PRECOCE 
IL 12 NOVEMBRE CONVEGNO IDO PER UN PROGETTO MIRATO. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 21 ott. - Un bambino su 250 
potrebbe essere a rischio di autismo e un ritardo nella diagnosi, 
anche solo di 6 mesi, costituisce una differenza fondamentale 
nella prognosi. 
   Per sviluppare un percorso formativo diretto ai pediatri di 
famiglia e agli insegnanti della scuola d'infanzia e per creare 
un filtro iniziale che permetta la precoce individuazione dei 
soggetti a rischio, l'IdO - Istituto di Ortofonologia di Roma ha 
avviato a partire dal mese di aprile 2011 il progetto di 
formazione "La centralita' della diagnosi precoce nell'autismo 
infantile", co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia con 
accordo siglato in data 3 marzo 2011. 
   Nell'ambito del progetto scientifico, il 12 novembre 2011 si 
terra' presso il Palazzo dei Congressi di Roma il convegno 
"Autismo infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un 
progetto terapeutico mirato". 
   Durante la prima fase del progetto, l'IdO ha organizzato corsi 
di formazione per insegnanti ed educatori in 42 scuole, cui hanno 
preso parte 301 insegnanti, e corsi per medici pediatri che hanno 
visto l'adesione di alcune delle piu' importanti societa' 
scientifiche del settore (la Federazione italiana medici 
pediatri, la federazione CIPe Simpef, l'Unione nazionale pediatri 
e l'Accademia internazionale di pediatria) e il coinvolgimento di 
60 medici pediatri. Nel complesso sono stati effettuati 
protocolli di screening su 1.200 bambini, e in totale sono stati 
coinvolti indirettamente circa 6.000 bambini. 
   L'incontro e' realizzato nell'ambito di Diregiovani Direfuturo 
- Il Festival delle giovani idee, evento promosso ogni anno 
dall'IdO e dal portale diregiovani.it, in programma nei giorni 
9-10-11-12 novembre 2011 presso il Palazzo dei Congressi di Roma. 
Il Festival, giunto alla sua 3° edizione, e' dedicato alla 
positivita' e creativita' dei giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. AUTISMO, IN ITALIA 1 BAMBINO SU 200 È A RISCHIO 
URGE DIAGNOSI PRECOCE, A 'DIREFUTURO' UN CONVEGNO IL 12 NOVEMBRE. 
 
(DIRE) Roma, 28 ott. - "In Italia 1 bambino su 200 e' a rischio 
di autismo, ma ci sono ancora troppi ritardi nell'individuazione 
del disturbo e terapie non idonee ad affrontarlo". Lo rende noto 
l'Istituto di Ortofonologia (IdO) - centro accreditato dal 
Sistema sanitario nazionale di terapia e ricerca per l'eta' 
evolutiva, operativo dal 1970, ed ente di formazione e 
aggiornamento per medici, psicologi e insegnanti - che propone un 
approccio innovativo sia nella diagnosi che nella terapia, per 
migliorare la qualita' della vita dei bambini autistici e delle 
loro famiglie e per dimostrare che l'autismo e' affrontabile con 
risultati soddisfacenti. 
   Sara' questo, infatti, il tema al centro del convegno 'Autismo 
infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un progetto 
terapeutico mirato', promosso dall'IdO in collaborazione con la 
Fondazione Telecom ed Edizione Magi e in programma sabato 12 
novembre presso il Palazzo dei Congressi a Roma, dalle 9 alle 17, 
nell'ambito dell'evento 'Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle 
giovani idee'. Una manifestazione di quattro giorni, dal 9 al 12 
novembre, che portera' nella Capitale piu' di 30.000 ragazzi 
provenienti dalle scuole di tutta Italia. 
   Perche' anche i bambini autistici possano "Direfuturo", l'IdO 
presentera' al Festival, giunto alla sua terza edizione, i due 
progetti noti come 'Tartaruga', attivo a Roma dal 2004, e 'La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile', 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. 
   La prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo 
autistico un approccio basato sulla motivazione, mentre la 
seconda coinvolge la scuola ed i pediatri in percorsi di 
formazione finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla 
piu' tenera eta'. "Cio' che e' necessario- afferma il direttore 
dell'Ido, Federico Bianchi di Castelbianco- e' fare la diagnosi 
entro i tre anni. Prima ci si muove e meglio e' perche' si riesce 
ad intervenire quando il disturbo non si e' ancora radicato". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**SALUTE. AUTISMO, IN ITALIA UN BAMBINO SU 200 È A RISCHIO 
URGE DIAGNOSI PRECOCE, A 'DIREFUTURO' UN CONVEGNO IL 12 NOVEMBRE. 
 
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 31 ott. - "In Italia 1 bambino 
su 200 e' a rischio di autismo, ma ci sono ancora troppi ritardi 
nell'individuazione del disturbo e terapie non idonee ad 
affrontarlo". Lo rende noto l'Istituto di Ortofonologia (IdO) - 
centro accreditato dal Sistema sanitario nazionale di terapia e 
ricerca per l'eta' evolutiva, operativo dal 1970, ed ente di 
formazione e aggiornamento per medici, psicologi e insegnanti - 
che propone un approccio innovativo sia nella diagnosi che nella 
terapia, per migliorare la qualita' della vita dei bambini 
autistici e delle loro famiglie e per dimostrare che l'autismo e' 
affrontabile con risultati soddisfacenti. 
   Sara' questo, infatti, il tema al centro del convegno 'Autismo 
infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un progetto 
terapeutico mirato', promosso dall'IdO in collaborazione con la 
Fondazione Telecom ed Edizione Magi e in programma sabato 12 
novembre presso il Palazzo dei Congressi a Roma, dalle 9 alle 17, 
nell'ambito dell'evento 'Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle 
giovani idee'. Una manifestazione di quattro giorni, dal 9 al 12 
novembre, che portera' nella Capitale piu' di 30.000 ragazzi 
provenienti dalle scuole di tutta Italia. 
   Perche' anche i bambini autistici possano "Direfuturo", l'IdO 
presentera' al Festival, giunto alla sua terza edizione, i due 
progetti noti come 'Tartaruga', attivo a Roma dal 2004, e 'La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile', 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. 
   La prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo 
autistico un approccio basato sulla motivazione, mentre la 
seconda coinvolge la scuola ed i pediatri in percorsi di 
formazione finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla 
piu' tenera eta'. "Cio' che e' necessario- afferma il direttore 
dell'Ido, Federico Bianchi di Castelbianco- e' fare la diagnosi 
entro i tre anni. Prima ci si muove e meglio e' perche' si riesce 
ad intervenire quando il disturbo non si e' ancora radicato". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. AUTISMO, IN ITALIA 1 BAMBINO SU 200 È A RISCHIO 
DOMANI A DIREFUTURO UN CONVEGNO SU 'CENTRALITÀ DIAGNOSI PRECOCE'. 
 
(DIRE) Roma, 11 nov. - "In Italia 1 bambino su 200 e' a rischio 
di autismo, ma ci sono ancora troppi ritardi nell'individuazione 
del disturbo e terapie non idonee ad affrontarlo". Lo rende noto 
l'Istituto di Ortofonologia (IdO) - centro accreditato dal 
Sistema sanitario nazionale di terapia e ricerca per l'eta' 
evolutiva, operativo dal 1970, ed ente di formazione e 
aggiornamento per medici, psicologi e insegnanti - che propone 
quindi un approccio innovativo sia nella diagnosi che nella 
terapia per migliorare la qualita' della vita dei bambini 
autistici e delle loro famiglie e per dimostrare che l'autismo e' 
affrontabile con risultati soddisfacenti. 
áá Sara' questo, infatti, il tema al centro del convegno "Autismo 
infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un progetto 
terapeutico mirato", promosso dall'IdO in collaborazione con la 
Fondazione Telecom ed Edizioni Magi e in programma domani presso 
il Palazzo dei Congressi dalle ore 8.45 alle ore 17, nell'ambito 
dell'evento Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. 
áá Perche' anche i bambini autistici possano "Direfuturo", l'IdO 
presentera' al Festival, giunto alla sua terza edizione, i due 
progetti noti come "Tartaruga", attivo a Roma dal 2004, e "La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile", 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. 
   La prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo 
autistico un approccio basato sulla motivazione, mentre la 
seconda coinvolge la scuola e i pediatri in percorsi di 
formazione finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla 
piu' tenera eta'. "Cio' che e' necessario- afferma il direttore 
dell'Ido Federico Bianchi di Castelbianco- e' fare la diagnosi 
entro i due anni. Prima ci si muove e meglio e'- conclude- 
perche' si riesce ad intervenire quando il disturbo non si e' 
ancora radicato". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. IN 20 ANNI +1.000% CASI AUTISMO, IDO: SE NE PUÒ USCIRE 
CON NUOVA TERAPIA 24% BAMBINI FUORI DAL DISTURBO E 70% MIGLIORA. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - I casi di autismo oggi in Italia sono 
riscontrabili in 1 bambino ogni 200, mentre venti anni fa il 
rapporto era 1 su 1.500/2.000. Attualmente risultano ancora 
sconosciute le cause della patologia, ma l'ipotesi piu' 
accreditata fa risalire la sua origine ad un disturbo di ordine 
genetico o neurobiologico. 
   Un aumento quindi del 1.000%, che rappresenta una crescita 
esponenziale del disturbo, frutto di una maggiore consapevolezza 
dei pediatri ad individuarlo ma che ancora oggi viene troppo 
spesso diagnosticato in ritardo e affrontato con terapie non 
idonee. Eppure la possibilita' di migliorare la qualita' di vita 
di questi bambini autistici e delle loro famiglie dipende in 
maniera diretta dal tempismo con il quale si riesce ad effettuare 
una valutazione e, di conseguenza, dall'adozione di terapie 
mirate al singolo caso. 
   "Un unico metodo non funziona per tutti", come osservano 
Federico Bianchi di Castelbianco e Magda Di Renzo, 
rispettivamente direttore e responsabile del servizio Terapia 
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), che di fatto propongono due 
progetti distinti - uno relativo all'individuazione del disturbo, 
l'altro alla terapia - evidenziando che circa il 70% dei bambini 
in cura ha migliorato la propria diagnosi passando da una 
situazione di autismo ad una di spettro autistico, mentre il 24% 
e' addirittura uscito dall'autismo a dimostrazione che questo 
disturbo e' una gabbia da cui si puo' anche uscire.(SEGUE) 
 
 
MINORI. IN 20 ANNI +1.000% CASI AUTISMO, IDO: SE NE PUÒ USCIRE -2- 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Nate e promosse dall'IdO, le due 
iniziative, dal carattere "innovativo", sono al centro del 
convegno scientifico dal tema "Autismo Infantile. La centralita' 
della diagnosi precoce per un progetto terapeutico mirato", 
presentato oggi al Palazzo dei Congressi nell'ambito di 
"Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle Giovani idee" e 
promosso dallo stesso Istituto, in collaborazione con la 
Fondazione Telecom Italia e la casa editrice Magi Edizioni. 
   I due progetti - noti come "Tartaruga" e "La centralita' della 
diagnosi precoce nell'autismo infantile": il primo legato alla 
terapia e il secondo alla valutazione del disturbo - hanno 
infatti un carattere "innovativo" perche' basati su un approccio 
teorico e terapeutico di tipo psicodinamico, fondato sulla 
dimensione affettiva-motivazionale che non esclude alcun elemento 
di sviluppo cognitivo nel bambino autistico e scardina il rigido 
modello clinico comportamentale di impostazione americana. 



   Il grande cambiamento proposto dall'IdO si basa proprio 
sull'individuazione di un diverso deficit primario nel disturbo 
autistico, da cui poi scaturisce una differente valutazione e 
terapia. Se finora e' stato generalmente considerato come 
primario il deficit cognitivo, basato sulla "teoria della mente", 
con l'Istituto si cambia direzione affermando che primario e' 
invece il deficit affettivo. Questa nuova visione permette 
all'IdO di passare, nella terapia sull'autismo, da un approccio 
con predominio della mente ("up-down") ad un approccio con 
predominio del corpo e degli stati affettivi ("down-up").(SEGUE) 
 
 
MINORI. IN 20 ANNI +1.000% CASI AUTISMO, IDO: SE NE PUÒ USCIRE -3- 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Con il progetto Tartaruga, infatti, 
l'innovazione introdotta dall'IdO e' il principio della 
centralita' del corpo nella relazione che il bambino stabilisce 
con il mondo e l'attenzione alla sua individualita' piuttosto che 
alle sue sole capacita'. 
   Un approccio dal tratto "umano" che si riscontra anche nel 
secondo progetto dell'Istituto di Ortofonologia, quello su 'La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile', 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia, che mira ad 
individuare il disturbo attraverso il coinvolgimento della triade 
scuola-famiglia-pediatri per sviluppare un filtro iniziale che 
permetta l'individuazione precoce dei soggetti a rischio. 
   Due progetti che, andando oltre i rigidi standard di diagnosi 
e terapia comportamentale, hanno prodotto rilevanti risultati a 
dimostrazione che l'autismo e' affrontabile con risultati 
soddisfacenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. AUTISMO, IDO: DOPO TERAPIA 3 BAMBINI SU 4 MIGLIORANO 
CON PROGETTO TARTARUGA SI DÀ CENTRALITÀ AL CORPO E AGLI AFFETTI. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - L'autismo e' una delle patologie infantili 
piu' discusse e controverse, i sintomi sono rilevabili entro il 
secondo/terzo anno di vita e si manifestano con gravi alterazioni 
nelle aree della comunicazione, dell'interazione sociale e 
dell'immaginazione. 
   Il principale problema e' stato fino ad oggi quello della 
mancanza di strumenti terapeutici idonei, che hanno tenuto in 
scarsa considerazione la qualita' dell'interazione che il bambino 
stabilisce con il mondo degli oggetti e con gli altri. Per questo 
motivo l'IdO, con il progetto Tartaruga attivo a Roma dal 2004, 
ha deciso di dare centralita' nella terapia alla dimensione 
corporea come strumento di comunicazione e di relazione, e alla 
componente emotivo-affettiva quale elemento fondamentale "nel 
percorso che il bambino intraprende  per uscire dal suo 
isolamento". 
   Il primo obiettivo raggiunto dall'istituto, (I significati 
dell'autismo, 2007, a cura di Magda di Renzo; Sostenere la 
relazione genitori-figlio nell'autismo, 2011, a cura di Magda Di 
Renzo e Silvia Mazzoni) e' stato quello di distinguere 
all'interno della "disomogenea categoria dei bambini con disturbi 
autistici" due sottogruppi definiti con sintomatologia lieve e 
severa in base alla gravita' dei punteggi ottenuti con le scale 
standardizzate: Autism diagnostic observation schedule Generic 
(Ados-G) e Childhood autism rating scale (Cars). Cio' che e' 
emerso in modo sorprendente, grazie alla ricerca, e' stata la 
presenza di intenzionalita' nel sottogruppo con sintomatologia 
lieve, ovvero il fatto che esista la possibilita' che il bambino 
possa comprendere le intenzioni dell'altro. 
   La presenza di intenzionalita' e' diventata un indice 
predittivo dello sviluppo cognitivo dei bambini autistici e, 
grazie all'elaborazione di un nuovo test realizzato dall'IdO, e' 
stata trovata in un numero significativo di soggetti in terapia 
compresa una certa percentuale di bambini con sintomatologia 
severa.(SEGUE) 
 
 
MINORI. AUTISMO, IDO: DOPO TERAPIA 3 BAMBINI SU 4 MIGLIORANO -2- 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Si tratta quindi di una scoperta che ha 
messo "in discussione la 'teoria della mente' come spiegazione 
della maggior parte delle bizzarrie del bambino con autismo", 
spiega Di Renzo nel sottolineare che "l'esperienza clinica ha 
evidenziato che lo sviluppo del bambino autistico segue le stesse 
linee di quello normodotato ma con tempi molto piu' lenti". 
   Tutti i pazienti del progetto Tartaruga sono stati valutati 



con i test Ados-G e Leiter-R. Quest'ultimo e' uno strumento 
diagnostico indicato per coloro che presentano gravi difficolta' 
di comunicazione e per cui e' necessaria una valutazione che vada 
oltre le tradizionali scale di intelligenza, che sappia 
analizzare la sfera socio-emotiva legata alla dimensione propria 
della percezione, dell'immaginazione e del gioco. "Cio' che e' 
rilevante- afferma la responsabile del servizio Terapia dell'IdO- 
e' la possibilita' di far emergere con il test Leiter-R le 
potenzialita' intellettive dei bambini che nelle prime diagnosi 
valutative erano oscurate. Dopo un periodo di terapia svolto con 
questi bambini- aggiunge Di Renzo- non solo e' diminuita la 
percentuale di quelli con ritardo mentale, ma siamo riusciti 
anche a misurare con buoni esiti il quoziente intellettivo di 
soggetti inizialmente non valutabili" (Le potenzialita' 
intellettive nel bambino autistico, 2011, a cura di Magda Di 
Renzo, Massimiliano Petrillo e Federico Bianchi di Castelbianco). 
   Da sottolineare ancora la diversa percentuale di ritardo 
mentale riscontrata tramite l'uso della Leiter-R nel campione di 
bambini autistici in terapia presso l'Ido, pari al 44%, cifra che 
differisce considerevolmente dalla percentuale riportata dal 
DSM-IV (il manuale clinico internazionale), pari al 75%. 
   Inoltre, su un campione di 79 bambini, che hanno effettuato un 
percorso di terapia presso l'Istituto tale da consentire un 
re-test successivo, si e' riscontrato un miglioramento della 
diagnosi per il 75%, ovvero 3 su 4 hanno presentato una 
sintomatologia meno severa dopo il percorso terapeutico, mentre 
19 bambini (24%) sono migliorati a tal punto da uscire dalla 
diagnosi di autismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. AUTISMO, DA MARZO PROGETTO IDO SU "DIAGNOSI PRECOCE" 
PER AIUTARE 301 INSEGNANTI E 60 PEDIATRI A INDIVIDUARE DISTURBO. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Per favorire lo sviluppo psichico dei 
bambini coinvolti nel disturbo autistico e per promuovere nuove 
norme comportamentali da parte degli adulti che li circondano, 
l'IdO ha attivato a marzo 2011 il progetto 'La centralita' della 
diagnosi precoce nell'autismo infantile'. 
   L'obiettivo in questo caso, spiega Federico Bianchi di 
Castelbianco, "e' di fornire agli educatori e agli insegnanti gli 
strumenti necessari per individuare i bambini che avrebbero 
necessita' di essere inviati a specialisti per la formulazione 
della diagnosi precoce. Mentre per i medici pediatri- chiarisce- 
miriamo ad aumentare la sensibilita' riguardo al tema autismo e 
l'importanza della loro consapevolezza ai fini diagnostici". 
   Si tratta di un progetto pilota che ha coinvolto studi medici, 
nidi e scuole dell'infanzia di Roma e provincia, e che nel giro 
di pochi mesi ha interessato 60 pediatri, oltre 50 scuole materne 
e asili nido pubblici e 310 educatori e insegnanti. Su 1.600 
protocolli raccolti, di cui 1.100 gia' decodificati, 8 bambini 
sono risultati autistici, 74 devono continuare ad essere 
monitorati pur essendo in assenza di autismo, mentre 31 soggetti 
devono essere sottoposti ad un approfondimento diagnostico. 
   La percentuale di bambini a rischio di autismo in Italia di 1 
su 150-200 e' quindi confermata dai dati elaborati dall'Istituto, 
grazie alla collaborazione della Fondazione Telecom Italia e 
delle diverse societa' di medici pediatri. Tra queste la 
Federazione italiana medici pediatri, la Federazione sindacale 
CIPe SIMPeF, l'Unione nazionale pediatri e l'Accademia 
internazionale di pediatria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. AUTISMO, DA MARZO PROGETTO IDO SU "DIAGNOSI PRECOCE" 
PER AIUTARE 301 INSEGNANTI E 60 PEDIATRI A INDIVIDUARE DISTURBO. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Per favorire lo sviluppo psichico dei 
bambini coinvolti nel disturbo autistico e per promuovere nuove 
norme comportamentali da parte degli adulti che li circondano, 
l'IdO ha attivato a marzo 2011 il progetto 'La centralita' della 
diagnosi precoce nell'autismo infantile'. 
   L'obiettivo in questo caso, spiega Federico Bianchi di 
Castelbianco, "e' di fornire agli educatori e agli insegnanti gli 
strumenti necessari per individuare i bambini che avrebbero 
necessita' di essere inviati a specialisti per la formulazione 
della diagnosi precoce. Mentre per i medici pediatri- chiarisce- 
miriamo ad aumentare la sensibilita' riguardo al tema autismo e 
l'importanza della loro consapevolezza ai fini diagnostici". 
   Si tratta di un progetto pilota che ha coinvolto studi medici, 
nidi e scuole dell'infanzia di Roma e provincia, e che nel giro 
di pochi mesi ha interessato 60 pediatri, oltre 50 scuole materne 
e asili nido pubblici e 310 educatori e insegnanti. Su 1.600 
protocolli raccolti, di cui 1.100 gia' decodificati, 8 bambini 
sono risultati autistici, 74 devono continuare ad essere 
monitorati pur essendo in assenza di autismo, mentre 31 soggetti 
devono essere sottoposti ad un approfondimento diagnostico. 
   La percentuale di bambini a rischio di autismo in Italia di 1 
su 150-200 e' quindi confermata dai dati elaborati dall'Istituto, 
grazie alla collaborazione della Fondazione Telecom Italia e 
delle diverse societa' di medici pediatri. Tra queste la 
Federazione italiana medici pediatri, la Federazione sindacale 
CIPe SIMPeF, l'Unione nazionale pediatri e l'Accademia 
internazionale di pediatria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINORI. AUTISMO, CONVEGNO IDO: DEFICIT PRIMARIO E' AFFETTIVITA' 
L'ESPERTO: 'SUPERATA TEORIA DELLA MENTE LANCIATA DA MODELLO USA'. 
 
(DIRE) Roma, 12 nov. - Circa 2.000 persone stanno animando il 
Palazzo dei Congressi di Roma per seguire il convegno su 'Autismo 
infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un progetto 
terapeutico mirato', oggi nell'ambito di 'Diregiovani 
Direfuturo-Il Festival delle Giovani idee' e promosso 
dall'Itituto di Ortofonologia (IdO). 
   "Gli operatori ascoltano e condividono il cambio di rotta per 
la valutazione e per la terapia dei bambini con autismo- afferma 
il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- alla 
luce delle ricerche effettuate e' stato dimostrato che, fermo 
restando l'eziologia neurologica o multigenica, il deficit 
primario e' l'affettivita'". 
   Queste considerazioni "sono avvalorate, oltre che dagli esiti 
della terapia proposta in Istituto, anche da diverse ricerche 
emerse negli ultimi anni, che hanno- conclude Castelbianco- 
confermato queste ipotesi facendo superare la 'teoria della 
mente' lanciata dal modello teorico americano". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**MINORI. AUTISMO, DA MARZO PROGETTO IDO SU "DIAGNOSI PRECOCE" 
PER AIUTARE 301 INSEGNANTI E 60 PEDIATRI A INDIVIDUARE DISTURBO. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 15 nov. - Per favorire lo 
sviluppo psichico dei bambini coinvolti nel disturbo autistico e 
per promuovere nuove norme comportamentali da parte degli adulti 
che li circondano, l'IdO ha attivato a marzo 2011 il progetto 'La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile'.  
L'obiettivo in questo caso, spiega Federico Bianchi di 
Castelbianco, "e' di fornire agli educatori e agli insegnanti gli 
strumenti necessari per individuare i bambini che avrebbero 
necessita' di essere inviati a specialisti per la formulazione 
della diagnosi precoce. Mentre per i medici pediatri- chiarisce- 
miriamo ad aumentare la sensibilita' riguardo al tema autismo e 
l'importanza della loro consapevolezza ai fini diagnostici". 
Si tratta di un progetto pilota che ha coinvolto studi medici, 
nidi e scuole dell'infanzia di Roma e provincia, e che nel giro 
di pochi mesi ha interessato 60 pediatri, oltre 50 scuole materne 
e asili nido pubblici e 310 educatori e insegnanti. Su 1.600 
protocolli raccolti, di cui 1.100 gia' decodificati, 8 bambini 
sono risultati autistici, 74 devono continuare ad essere 
monitorati pur essendo in assenza di autismo, mentre 31 soggetti 
devono essere sottoposti ad un approfondimento diagnostico.  
La percentuale di bambini a rischio di autismo in Italia di 1 
su 150-200 e' quindi confermata dai dati elaborati dall'Istituto, 
grazie alla collaborazione della Fondazione Telecom Italia e 
delle diverse societa' di medici pediatri. Tra queste la 
Federazione italiana medici pediatri, la Federazione sindacale 
CIPe SIMPeF, l'Unione nazionale pediatri e l'Accademia 
internazionale di pediatria. 
 
 
**MINORI. AUTISMO, IL DEFICIT PRIMARIO È LEGATO ALL'AFFETTIVITÀ 
BIANCHI DI CASTELBIANCO: "CAMBIO DI ROTTA PER LA TERAPIA". 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 15 nov. - Circa 2.000 persone 
hanno animato il Palazzo dei Congressi di Roma per seguire il 
convegno su 'Autismo infantile. La centralita' della diagnosi 
precoce per un progetto terapeutico mirato', nell'ambito di 
'Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle Giovani idee' e 
promosso dall'Itituto di Ortofonologia (IdO). "Gli operatori 
ascoltano e condividono il cambio di rotta per la valutazione e 
per la terapia dei bambini con autismo- afferma il direttore 
dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- alla luce delle 
ricerche effettuate e' stato dimostrato che, fermo restando 
l'eziologia neurologica o multigenica, il deficit primario e' 
l'affettivita'".  
Queste considerazioni "sono avvalorate, oltre che dagli esiti 



della terapia proposta in Istituto, anche da diverse ricerche 
emerse negli ultimi anni, che hanno- conclude Castelbianco- 
confermato queste ipotesi facendo superare la 'teoria della 
mente' lanciata dal modello teorico americano". 
 
 
**MINORI. +1.000% DI CASI D'AUTISMO IN 20 ANNI, SE NE PUÒ USCIRE 
IDO: CON LA NUOVA TERAPIA IL 24% DEI BAMBINI FUORI DAL DISTURBO. 
 
(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 15 nov. - I casi di autismo oggi 
in Italia sono riscontrabili in 1 bambino ogni 200, mentre venti 
anni fa il rapporto era 1 su 1.500/2.000. Attualmente risultano 
ancora sconosciute le cause della patologia, ma l'ipotesi piu' 
accreditata fa risalire la sua origine ad un disturbo di ordine 
genetico o neurobiologico.  
Un aumento quindi del 1.000%, che rappresenta una crescita 
esponenziale del disturbo, frutto di una maggiore consapevolezza 
dei pediatri ad individuarlo ma che ancora oggi viene troppo 
spesso diagnosticato in ritardo e affrontato con terapie non 
idonee. Eppure la possibilita' di migliorare la qualita' di vita 
di questi bambini autistici e delle loro famiglie dipende in 
maniera diretta dal tempismo con il quale si riesce ad effettuare 
una valutazione e, di conseguenza, dall'adozione di terapie 
mirate al singolo caso.  
"Un unico metodo non funziona per tutti", come osservano 
Federico Bianchi di Castelbianco e Magda Di Renzo, 
rispettivamente direttore e responsabile del servizio Terapia 
dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), che di fatto propongono due 
progetti distinti - uno relativo all'individuazione del disturbo, 
l'altro alla terapia - evidenziando che circa il 70% dei bambini 
in cura ha migliorato la propria diagnosi passando da una 
situazione di autismo ad una di spettro autistico, mentre il 24% 
e' addirittura uscito dall'autismo a dimostrazione che questo 
disturbo e' una gabbia da cui si puo' anche uscire. 
I due progetti - noti come "Tartaruga" e "La centralita' della 
diagnosi precoce nell'autismo infantile": il primo legato alla 
terapia e il secondo alla valutazione del disturbo - hanno 
infatti un carattere "innovativo" perche' basati su un approccio 
teorico e terapeutico di tipo psicodinamico, fondato sulla 
dimensione affettiva-motivazionale che non esclude alcun elemento 
di sviluppo cognitivo nel bambino autistico e scardina il rigido 
modello clinico comportamentale di impostazione americana. 
Il grande cambiamento proposto dall'IdO si basa proprio 
sull'individuazione di un diverso deficit primario nel disturbo 
autistico, da cui poi scaturisce una differente valutazione e 
terapia. Se finora e' stato generalmente considerato come 
primario il deficit cognitivo, basato sulla "teoria della mente", 
con l'Istituto si cambia direzione affermando che primario e' 



invece il deficit affettivo. Questa nuova visione permette 
all'IdO di passare, nella terapia sull'autismo, da un approccio 
con predominio della mente ("up-down") ad un approccio con 
predominio del corpo e degli stati affettivi ("down-up"). 
Con il progetto Tartaruga, infatti, l'innovazione introdotta 
dall'IdO e' il principio della centralita' del corpo nella 
relazione che il bambino stabilisce con il mondo e l'attenzione 
alla sua individualita' piuttosto che alle sue sole capacita'. 
Un approccio dal tratto "umano" che si riscontra anche nel 
secondo progetto dell'Istituto di Ortofonologia, quello su 'La 
centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile', 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia, che mira ad 
individuare il disturbo attraverso il coinvolgimento della triade 
scuola-famiglia-pediatri per sviluppare un filtro iniziale che 
permetta l'individuazione precoce dei soggetti a rischio. 
Due progetti che, andando oltre i rigidi standard di diagnosi 
e terapia comportamentale, hanno prodotto rilevanti risultati a 
dimostrazione che l'autismo e' affrontabile con risultati 
soddisfacenti. 
 



MINORI: AUTISMO, IN ITALIA 1 BAMBINO SU 200 E' A RISCHIO (AGI) 
 
Roma, 28 ott. - "In Italia 1 bambino su 200 e' a 
rischio di autismo ma ci sono ancora troppi ritardi 
nell'individuazione del disturbo e terapie non idonee ad 
affrontarlo". Lo rende noto l'Istituto di Ortofonologia (IdO) - 
centro accreditato dal Sistema sanitario nazionale di terapia e 
ricerca per l'eta' evolutiva, operativo dal 1970, ed ente di 
formazione e aggiornamento per medici, psicologi e insegnanti - 
che propone quindi un approccio innovativo sia nella diagnosi 
che nella terapia per migliorare la qualita' della vita dei 
bambini autistici e delle loro famiglie e per dimostrare che 
l'autismo e' affrontabile con risultati soddisfacenti. Sara' 
questo, infatti, il tema al centro del convegno "Autismo 
infantile. La centralita' della diagnosi precoce per un 
progetto terapeutico mirato", promosso dall'IdO in 
collaborazione con la Fondazione Telecom ed Edizione Magi e in 
programma sabato 12 novembre presso il Palazzo dei Congressi 
dalle ore 9 alle ore 17, nell'ambito dell'evento Diregiovani 
Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. Una manifestazione 
di quattro giorni, dal 9 al 12 novembre, che portera' a Roma 
piu' di 30.000 ragazzi provenienti dalle scuole di tutta 
Italia. Perche' anche i bambini autistici possano "Direfuturo", 
l'IdO presentera' al Festival, giunto alla sua terza edizione, 
i due progetti noti come "Tartaruga", attivo a Roma dal 2004, e 
"La centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile", 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. La 
prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo autistico 
un approccio basato sulla motivazione, mentre la seconda 
coinvolge la scuola e i pediatri in percorsi di formazione 
finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla piu' 
tenera eta'. "Cio' che e' necessario - afferma il direttore 
dell'Ido Federico Bianchi di Castelbianco - e' fare la diagnosi 
entro i tre anni. Prima ci si muove e meglio e' - conclude - 
perche' si riesce ad intervenire quando il disturbo non si e' 
ancora radicato".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senato/ Partecipa a 'Festival giovani idee', dal 9 al 12 novembre (TMNews) 
Schifani visita la rassegna sabato 
 
Roma, 4 nov. - Il Senato della Repubblica parteciper 
alla rassegna 'Il Festival delle giovani idee' - DireGiovani 
DireFuturo, in programma dal 9 al 12 novembre al Palazzo dei 
Congressi di Roma. Nello spazio istituzionale i visitatori 
potranno prendere visione dei volumi editi dal Senato, mentre 
personale qualificato sar a disposizione per illustrare agli 
utenti i prodotti, i servizi al pubblico e le iniziative 
riversate agli studenti e i siti www.senato.it e 
www.senatoperiragazzi.it. 
 
I giovani che visiteranno lo stand saranno inoltre coinvolte 
nelle 'simulazioni di seduta', durante le quali i ragazzi 
apprenderanno in modo semplice e partecipato i meccanismi di 
funzionamento del Senato, le modalit di svolgimento di una 
seduta dell'Assemblea e le varie fasi dell'iter legislativo. 
 
Sar inoltre possibile, attraverso le dotazioni dello stand, 
visionare filmati relativi alla storia e ai palazzi del Senato, 
assistere ad una dimostrazione della stenografia parlamentare e 
consultare le banche dati specialistiche. 
 
Il presidente del Senato, Renato Schifani, visiter la rassegna 
espositiva sabato 12 novembre alle 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TACCUINO SETTIMANALE: SABATO = 
(AGI) - Roma, 6 novembre - 
 
S A B A T O (12 novembre) 
 
- Senato: il Presidente Renato Schifani alla manifestazione 
"Diregiovani-Direfuturo. Il Festival delle giovani idee" 
Palazzo dei Congressi , Roma Eur, (ore 11) 
 
- Roma: giornata conclusiva di "Diregiovani Direfuturo-Il 
Festival delle giovani idee". Convegno scientifico sul tema 
"Autismo infantile. La centralita' della diagnosi precoce per 
un progetto terapeutico mirato" (Palazzo dei Congressi - ore 
9,00) 
 
 
TACCUINO SETTIMANALE: SABATO = 
(AGI) - Roma, 7 novembre - 
 
S A B A T O (12 novembre) 
 
- Senato: il Presidente Renato Schifani alla manifestazione 
"Diregiovani-Direfuturo. Il Festival delle giovani idee" 
Palazzo dei Congressi , Roma Eur, (ore 11) 
 
- Roma: giornata conclusiva di "Diregiovani Direfuturo-Il 
Festival delle giovani idee". Convegno scientifico sul tema 
"Autismo infantile. La centralita' della diagnosi precoce per 
un progetto terapeutico mirato" (Palazzo dei Congressi - ore 
9,00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI: IDO, DA MERCOLEDÌ A ROMA CARICA DEI 30.000 PER 'DIREFUTURO' (AGENPARL) 

 

Roma, 07 nov - Sono in arrivo 30.000 studenti al Palazzo dei Congressi di Roma, all'Eur, che da 
mercoledi' ospitera' la terza edizione di Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. 
Saranno davvero tanti e verranno da tutt'Italia i ragazzi che si racconteranno al Festival attraverso i 
loro spettacoli e negli incontri con i politici e le istituzioni.  
Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq espositivi, 300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal 
vivo, 90 cortometraggi, 50 workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum, 8 aree 
formative e 6 laboratori: eccoli i numeri che riempiranno di gioia e creativita' il Festival delle idee 
piu' esplosive dell'anno.  

"La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto di questi quattro giorni di allegria e 
confronto, promossi dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale www.diregiovani.it per far 
emergere la positivita' degli adolescenti e valorizzare le "buone pratiche" come unico strumento 
per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita.  

"I ragazzi sanno essere innovativi e sanno rapportarsi in modo critico e propositivo alla realta'- 
afferma il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco - Il loro e' un universo fatto di 
positivita' e motivazione al quale la manifestazione vuole dare voce. Certamente- aggiunge- 
esistono anche tanti casi di disagio giovanile, per questo e' necessario che gli adulti e le istituzioni 
inizino ad ascoltare e recepire le istanze degli adolescenti, invitandoli alla riflessione e alla 
formazione". Infatti il Festival non si pone solo l'obiettivo di far incontrare i giovani con il mondo 
della politica, ma vuole soprattutto far comprendere ai veri protagonisti dell'evento il significato 
della Costituzione italiana e la funzione delle istituzioni. 

A Direfuturo, quindi, sono in programma momenti formativi ed informativi organizzati dal Senato 
della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal dipartimento per le Politiche antidroga della 
Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal ministero dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della Ricerca, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma. 
Naturalmente non ci sara' solo formazione ma anche confronto e partecipazione. In questi giorni 
pieni di energia si potra' assistere, mattina e pomeriggio, a mostre d'arte, a rappresentazioni 
teatrali, cori, concerti di musica classica, pop, rock, hip hop, musical - all'interno della rassegna 
Roma Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato - sfilate, spettacoli di danza, 
cortometraggi e soprattutto incontrare i ragazzi e le loro idee. Da mercoledi' a sabato 
l'appuntamento sara' anche con i personaggi dello spettacolo, come Antonio Giuliani, Paolo 
Briguglia, Michele Venitucci, Marco Iannone, Demo Morselli o ancora il cast de 'I liceali'. Mentre 
Kledi Kadiu e il gruppo rock "Stag" saranno presenti alla premiazione prevista per sabato alle ore 
18. 
Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi, le "Pigotte 
della pace" e "T-Riciclo il giocattolo!"; un incontro con l'associazione culturale "Chimicare" per dare 
ai ragazzi un punto di vista chimico sul mondo; l'Agenzia spaziale italiana con una tuta d'astronauta 
e dei puzzle in 3D per esplorare l'universo; gli imperdibili sbandieratori; grandi pannelli di carta a 
disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia" dei loro pensieri ed uno spazio video nello stand 
Diregiovani dove insegnare agli studenti i segreti del videogiornalismo.  

La mattina di mercoledi' alla kermesse ci sara' il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, 
che alle ore 11 aprira' lo spazio videoforum dove incontrera' i giovani ed illustrera' le politiche che 
la Regione Lazio ha messo in campo per il loro futuro. Protagonista del primo pomeriggio del 
Festival sara' invece il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che sara' anche il primo 
politico a vedere insieme agli studenti un video ("La luce giusta") per discutere poi con loro di 



speranze, valori, formazione e lavoro. Infine, sempre mercoledi' mattina alle ore 10, la 
manifestazione avra' la benedizione del cappellano della Camera dei deputati, monsignor Lorenzo 
Leuzzi, a cui presenziera' ancheil vicesindaco di Roma, Sveva Belviso. Attesi inoltre a Diregiovani 
Direfuturo sono il presidente del Senato, Renato Schifani; il presidente della Camera, Gianfranco 
Fini; il Vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio 
Fazio; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, e ancora tanti parlamentari 
e altri esponenti del mondo delle istituzioni e delle amministrazioni. Ma soprattutto loro: 30.000 
giovani, pronti a prendersi la scena perche' sono loro i veri protagonisti. 

Lo fa sapere un comunicato dell'Istituto di Ortofonologia. 

 
 
DIFESA: STATO MAGGIORE PRESENTE A FESTIVAL 'GIOVANI IDEE' (ANSA) 
 
Roma, 8 nov. - Lo Stato maggiore della Difesa 
partecipa al Festival delle Giovani Idee ''DireGiovani 
DireFuturo'', in programma da domani e fino al 12 novembre al 
Palazzo dei Congressi di Roma, all'Eur. 
La manifestazione, promossa dal portale d'informazione 
www.diregiovani.it e dall'Istituto di Ortofonologia e con il 
patrocinio di istituzioni centrali e locali, vedra' le quattro 
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), 
riunite sotto il coordinamento dello Stato Maggiore della 
Difesa, esporre alcuni dei materiali che impiegano nelle loro 
attivita'. I militari presenti nell'area 'Difesa' illustreranno 
ai visitatori tutte le opportunita' per intraprendere una 
carriera con le stellette, fornendo informazioni e aggiornamenti 
sui concorsi e bandi di arruolamento, oltre che sulle varie 
tematiche che attengono al mondo militare. 
Classi selezionate di studenti parteciperanno ad incontri 
informativi in cui saranno affrontati e discussi temi importanti 
per la formazione e l'educazione dei giovani.  
''La partecipazione della Difesa al Festival delle Giovani 
idee - e' detto in una nota - vuole essere un importante momento 
per riflettere sulla storia delle Forze armate, saldamente 
legata alla storia dell'Unita' d'Italia che celebra il 
centocinquantesimo anniversario, e anche un momento di contatto 
per far conoscere ai giovani cittadini tutte le potenzialita' 
che le Forze Armate riescono ad esprimere, rappresentando una 
vera 'Risorsa per il Paese'''.  
 
 
 
 
 
 
 
 



TACCUINO DI MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE: ALTRE  
(AGI) - Roma, 9 novembre  
 
A L T R E 
 
- Roma: Sinagoga - Il Ministro della Difesa Ignazio La Russa 
depone una corona per i Caduti della Grande Guerra. A seguire, 
ne incontra i rappresentanti (ore 10,00) 
 
- Roma: Presentazione del libro "Presidente, ci consenta", 
firmato da Angelo Polimeno, giornalista parlamentare del Tg1, 
pubblicato da Mursia. Una vera e propria inchiesta sul  
crepuscolo del berlusconismo e sulla svolta Alfano nel Pdl. 
All'incontro intervengono i ministri Altero Matteoli, 
Gianfranco Rotondi, Maurizio Sacconi (Sala del Tempio di 
Adriano, Piazza di Pietra - ore 17,00)  
 
- Roma: terza edizione di "Diregiovani Direfuturo-Il Festival 
delle giovani idee", da oggi al 12 novembre. "La positivita' 
dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto di quattro 
giorni di creativita', allegria e confronto (Palazzo dei 
Congressi - ore 9,00) 
 
- Roma: presentazione del volume "LA FESTA DELLE FESTE", Roma 
e l'Esposizione Internazionale del 1911, di Stefania Massari, 
alla presenza del Questore del Senato della Repubblica 
Benedetto Adragna. Modera l'incontro la giornalista Rita Anna 
Armeni (Senato della Repubblica - Palazzo Giustiniani - Sala 
Zuccari, via della Dogana Vecchia 29 - ore 17,30) 
 
- Roma: conferenza stampa per la presentazione dei nuovi dati 
Aci-Istat sugli incidenti stradali in Italia. Partecipano, tra 
gli altri, Enrico Gelpi, presidente Aci ed Enrico Giovannini,  
presidente Istat (Istat, Aula Magna, via Cesare Balbo, 16 - ore 11,30)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGGE ELETTORALE: POLVERINI, TORNARE A PREFERENZE (Adnkronos) 
 
Roma, 9 nov. - "Non ho fatto mai fatica a dire che 
ero tra i piu'' convinti sostenitori del fatto che occorre dare ai  
cittadini la possibilita' di scegliere il proprio parlamentare". Lo ha 
detto la presidente della Regiona Lazio, Renata Polverini, a margine  
del festival delle giovani idee 'Diregiovani Direfuturo' in merito  
alla legge elettorale con cui si votera' alle prossime Politiche. 
 
"Purtroppo non dipende da me - ha aggiunto - c'e' un Parlamento  
e soprattutto un presidente della Repubblica che ha dimostrato  
grandissima saggezza anche rispetto alle attese dei cittadini e sapra' 
trovare la soluzione giusta". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GIOVANI: VALORIZZARE LORO BUONE IDEE, AL VIA FESTIVAL A ROMA (ANSA) 
ATTESI FINO A SABATO 30 MILA STUDENTI DI 300 SCUOLE 
 
Roma, 09 nov. - ''Valorizzare le buone pratiche 
giovanili come canale vincente di educazione e sensibilizzazione 
dei ragazzi'': e' questo l'obiettivo del ''Festival delle Idee'' 
inaugurato oggi a Roma alla presenza di migliaia di studenti 
provenienti da diverse regioni d'Italia. Attraverso 
allestimenti, cortometraggi, laboratori e spettacoli, da oggi e 
fino a sabato, i giovani saranno chiamati a dar mostra delle 
loro idee, della ''loro positivita', nonostante gli adulti''.  
Promosso dal portale www.diregiovani.it e dall'Istituto di 
Ortofonologia (Ido), il festival ospitera', secondo le stime 
degli organizzatori, 30 mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni di 300 
scuole. In calendario, oltre a occasioni di confronto tra 
coetanei, anche momenti formativi con le istituzioni: nei vari 
stand hanno preso il via gia' stamattina lezioni di educazione 
civica sul funzionamento di Camera e Senato, workshop sulla 
sicurezza stradale targati Ministero dell'Istruzione e la 
campagna di prevenzione 'Love no drugs' contro l'uso di sostanze 
stupefacenti promossa dal Dipartimento delle politiche 
antidroga. 
Al filo diretto con i ragazzi anche lo Stato Maggiore della 
Difesa, che attraverso strumenti come il ''robottino 
sminatore'', utilizzato dall'Arma del Genio per le attivita' di 
rimozione degli ordigni esplosivi, e il simulatore di volo 
dell'Aeronautica, oggi ha cominciato a illustrare agli studenti 
uno spaccato della carriera militare. ''Riteniamo - ha affermato 
il direttore dell'Ido, Federio Bianchi di Castelbianco - che il 
'Festival delle Idee-Diregiovani Direfuturo' sia un modo nuovo 
per avvicinare gli adulti e le istituzioni ai giovani. E' una 
cornice che unisce le riflessioni su alcune situazioni difficili 
con la vitalita' di queste migliaia di giovani provenienti da 
tutta Italia''. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVANI: POLVERINI, CLASSE POLITICA FATICA A CONFRONTARSI (Adnkronos) 
 
Roma, 9 nov. - "Alla mia eta' vengo considerata  
giovane, e' questo il problema: c'e' una classe dirigente un po'  
ingessata che governa da tanti anni e fa fatica a confrontarsi con le  
generazioni successive". Lo ha detto nel corso dell'inaugurazione del  
festival delle giovano idee 'Diregiovani Direfuturo' rivolgendosi a  
una bambina che le chiedeva informazioni sulle iniziative delle  
istituzioni per poter partecipare alla vita politica del Paese. 
 
"Io ho l'eta' ma si fa fatica a diventare grandi. Da parte dei  
giovani di questo Paese - ha aggiunto - c'e' una grande voglia di  
partecipazione e la rappresentazione che si da di loro per fortuna non 
corrisponde alla realta'. Siamo noi a escluderli". La governatrice,  
accompagnata dall'assessore alla Scuola, Gabriella Sentinelli, ha poi  
ricordato le iniziative messe in campo dalla Regione con cui i giovani 
possono appunto confrontarsi: la carta giovani, le agevolazioni del  
trasporto pubblico locale, le iniziative di avviamento alle  
professioni, la valorizzazione del merito, le borse di studio, misure  
di accompagnamento per il loro processo formativo. 
 
Durante l'incontro Polverini ha rivolto, inoltre, un appello ai  
giovani, con una particolare attenzione alle ragazze. "Credete in voi  
stesse e andate avanti con una sana competizione - ha esortato - Siate 
consapevoli del vostro merito e se saprete dimostrare con lealta' le  
vostre capacita' raggiungerete gli obiettivi. Guardate sempre a quelli 
con ambizioni alte". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEGGE ELETTORALE, POLVERINI: CITTADINI DEVONO POTER SCEGLIERE PARLAMENTARI 
(OMNIROMA)  
 
Roma, 09 nov. - «Io non ho fatto mai fatica a dire che ero tra i più convinti sostenitori sul fatto che 
occorre dare ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio parlamentare. Purtroppo non dipende 
da me». Lo ha detto il governatore del Lazio Renata Polverini, a margine del Festival delle idee in 
corso al Palazzo dei Congressi, interpellata nel merito della legge elettorale. «C'è un Parlamento e 
soprattutto un Presidente della Repubblica, - ha aggiunto Polverini - che ha dimostrato 
grandissima saggezza anche rispetto alle attese dei cittadini e che saprà trovare la soluzione 
giusta».  
 
 
GOVERNO, POLVERINI: «C'È CLIMA DA ELEZIONI» (OMNIROMA)  
 
Roma, 09 nov. - «Penso, anche rispetto alla reazione di ieri della Camera, che ci sia un clima da 
elezione. È indubbio che il silenzio che è seguito al voto, ci ha messo difronte ad una classe politica 
in Parlamento che non vede una soluzione. Io mi auguro che se ci sono le condizioni, si possa 
procedere, senza ribaltoni, nel proseguire un percorso che dia le risposte che dobbiamo dare 
all'Europa, perchè da quelle dipende il nostro futuro». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio 
Renata Polverini, a margine del festival delle idee in corso al palazzo dei Congressi, interpellata in 
merito la situazione politica attuale, alla luce delle dichiarazioni di ieri del Premier Berlusconi. «Ma 
credo anche - ha aggiunto Polverini - che se non c'è una classe politica unita sia necessario tornare 
al voto. Siamo una democrazia e quindi dare la parola agli elettori, è sempre lo strumento 
migliore». «Oggi abbiamo un paese in difficoltà - ha spiegato ancora il governatore del Lazio - che 
non ha ancora deciso quale sarà il proprio futuro politico. Sappiamo che c'è il presidente del 
Consiglio Berlusconi che intende mantenere gli impegni presi con l'Europa, e credo che questo sia 
necessario perchè al di la dell'Italia, c'è l'Europa. Dopodichè non mi sembra di ravvisare condizioni 
diverse se non quelle di tornare al voto». 
 
 
GOVERNO: POLVERINI, ORA C'È UN CLIMA DA ELEZIONI (Adnkronos) 
 
Roma, 9 nov. - «Penso che rispetto alla reazione della Camera ci sia un clima da elezioni. È 
indubbio che ieri il silenzio che è seguito al voto ci ha messo di fronte ad un classe politica in 
Parlamento che non vede una soluzione». Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata 
Polverini, a margine del festival delle giovani idee tenutosi questa mattina a Palazzo dei Congressi 
a Roma. «Oggi abbiamo un paese in difficoltà che non ha ancora deciso quale sarà il proprio futuro 
politico - ha aggiunto - Sappiamo che c'è il presidente Berlusconi che intende mantenere gli 
impegni presi con l'Europa e credo che questo sia necessario. Dopodichè non mi sembra di 
ravvisare condizioni diverse se non quelle di tornare al voto». «Io mi auguro che se ci saranno le 
condizioni si possa procedere senza ribaltoni nel proseguire un percorso che dia le risposte che 
dobbiamo dare all'Europa perchè da quelle dipende il nostro futuro, ma credo che se non c'è una 
classe politica unita sia necessario tornare al voto. Siamo una democrazia e quindi - ha concluso - 
dare la parola agli elettori è sempre lo strumento migliore».  
 
 
 
 



REGIONE, POLVERINI: IO ANTI-SINDACALE? SONO IN COMPAGNIA DI COFFERATI  
(OMNIROMA)  
 
Roma, 09 nov. - «Ho appreso la notizia anche io leggendo questa mattina un autorevole 
quotidiano. Dopodichè credo di essere in buona compagnia. Ricordo, infatti, il grande dibattito su 
Cofferati condannato anche lui per comportamento anti-sindacale. Deve essere qualcosa che 
spetta agli ex sindacalisti». Lo ha detto il governatore del Lazio Renata Polverini a margine 
dell'inaugurazione del festival delle idee presso il palazzo dei Congressi, interpellata circa la notizia 
secondo cui la presidente sarebbe stata condannata dal giudice del lavoro per comportamento 
anti-sindacale in merito ad alcune nomine fatte. Ricorso? «Non lo so, non l'ho nemmeno visto», ha 
risposto Polverini.  
 
 
 
GOVERNO: POLVERINI, OGGI C'È CLIMA DA ELEZIONI (ANSA) 
 
Roma, 9 nov. - «Penso che anche rispetto alla reazione di ieri della Camera ci sia un clima da 
elezioni». Lo ha detto la presidente della regione Lazio, Renata Polverini, a margine del festival 
delle giovani idee 'Dire giovani dire futurò. «È indubbio - ha proseguito - che ieri il silenzio che è 
seguito al voto di Montecitorio ci ha messo di fronte a una classe politica in Parlamento che non 
vede una soluzione. Mi auguro - ha continuato - che, se ci saranno le condizioni, si possa 
procedere senza ribaltoni nel proseguire un percorso che dia le risposte che dobbiamo dare 
all'Europa, da quelle dipende il nostro futuro. Ma credo che se non c'è una classe politica unità sia 
necessario tornare al voto. Siamo una democrazia e quindi dare la parola agli elettori è sempre lo 
strumento migliore. Oggi abbiamo un Paese in difficoltà, che non ha ancora deciso quale sarà il 
proprio futuro politico. Sappiamo che c'è il premier Berlusconi che intende mantenere gli impegni 
presi con l'Ue. Dopo di che - ha concluso Polverini - credo che non mi sembra di ravvisare 
condizioni diverse se non tornare al voto».  
 
 
ELETTORALE: POLVERINI, FAVOREVOLE A RITORNO A PREFERENZE (ANSA) 
 
Roma, 9 nov. - «Non ho fatto mai fatica a dire che ero tra i più convinti sostenitori del fatto che 
occorre dare ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio parlamentare». Lo ha detto la 
presidente della regione Lazio, Renata Polverini, a margine del festival delle giovani idee 'Dire 
Giovani Dire Futurò in merito alla legge elettorale con la quale si voterà alle prossime tornate delle 
Politiche. «Purtroppo - ha aggiunto - non dipende da me: c'è un Parlamento ma soprattutto un 
presidente della Repubblica che ha dimostrato grandissima saggezza anche rispetto alle attese dei 
cittadini del Paese e che saprà trovare la soluzione giusta».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L. ELETTORALE: POLVERINI, FAVOREVOLE A RITORNO A PREFERENZE (ANSA) 
 
Roma, 9 nov. - «Non ho fatto mai fatica a dire che ero tra i più convinti sostenitori del fatto che 
occorre dare ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio parlamentare». Lo ha detto la 
presidente della regione Lazio, Renata Polverini, a margine del festival delle giovani idee 'Dire 
Giovani Dire Futuro in merito alla legge elettorale con la quale si voterà alle prossime tornate delle 
Politiche. «Purtroppo - ha aggiunto - non dipende da me: c'è un Parlamento ma soprattutto un 
presidente della Repubblica che ha dimostrato grandissima saggezza anche rispetto alle attese dei 
cittadini del Paese e che saprà trovare la soluzione giusta».  
 
 
GIOVANI: POLVERINI, POLITICA FATICA A CONFRONTARSI CON LORO (ANSA) 
 
Roma, 9 nov. - «Alla mia età vengo considerata giovane, ma questo è il problema: c'è una classe 
dirigente che governa da tanti anni e fa fatica a confrontarsi con le generazioni successive. È un pò 
ingessata possono sembrare sempre le stesse facce». Lo ha detto la presidente della regione Lazio, 
Renata Polverini, nel corso dell'inaugurazione del festival delle giovani idee 'Dire Giovani Dire 
Futurò rivolgendosi prima a una bambina che le poneva una domanda sulla partecipazione dei 
ragazzi alla vita politica, poi a una platea di studenti. «Io ho l'età - ha aggiunto sorridendo - ma si fa 
fatica a diventare grandi. Da parte dei giovani di questo Paese - ha aggiunto - c'è una grande voglia 
di partecipare e rappresentazione che si da a volte di loro per fortuna non rappresenta la realtà». 
Polverini, accompagnata dall'assessore alla Scuola, Gabriella Sentinelli, ha ricordato le iniziative 
messe in campo dalla sua amministrazione per le giovani generazioni, dalla Carta Giovani alle 
agevolazioni per il Tpl, dall'avviamento professionale alla valorizzazione del merito con le borse di 
studio «misure di accompagnamento per il processo formativo». Poi, rivolgendosi ai ragazzi ha 
voluto esortarli a «guardare avanti, cercare obiettivi alti e alte ambizioni, cercare una sana 
competizione e credere in voi stessi prima che lo facciano gli altri. Se saprete riconoscervi in voi 
stessi e dimostrerete lealtà - ha concluso POlverini, rivolgendosi in particolare alle ragazze - 
raggiungerete obiettivi inaspettati”. 
 
 
ZINGARETTI VISITA FESTIVAL IDEE 'DIRE GIOVANI, DIRE FUTURO (ANSA) 
  
Roma, 9 nov. - Il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti ha visitato questo pomeriggio 
il Festival delle Idee 'Dire Giovani - Dire Futurò che si sta svolgendo in questi giorni nella capitale al 
Palazzo dei Congressi. Zingaretti ha girato per i diversi stand allestiti per poi fermarsi a guardare un 
video realizzato dagli studenti del liceo 'Copernicò di Prato e dal titolo 'La luce giustà. Alla fine 
della proiezione i ragazzi hanno incalzato Zingaretti con domande su politica, economia ma 
soprattutto sul futuro che li attende alla luce della crisi economica. «Quest'iniziativa è 
un'occasione per stimolare la creatività - ha commentato Zingaretti - Mi vengono in mente i 
ragazzi che in queste ore stanno spalando il fango nel nord Italia rinunciando ad un'ora di svago. 
Sono ragazzi che lo fanno perchè sentono che è importante fare qualcosa per la comunità. E 
questo è un modello culturale che si ribella a quello proposto in questi anni dalla cattiva 
televisione, in cui domina egoismo e cattiveria. In questo posto si sente una grande energia di una 
generazione che sta dando da mesi segnali straordinari. È tempo di voltare pagina in questo 
paese». 
 
 



GOVERNO: ZINGARETTI, BERLUSCONI SE NE VADA TRA LE POCHE FORTUNE DELL'ITALIA È AVERE 
NAPOLITANO PRESIDENTE (ANSA) 
 
Roma, 9 nov. - «Io sono perchè Berlusconi se ne vada. Credo che la cosa più importante ora sia 
arrivare alle dimissioni del presidente del Consiglio e poi, come accade in una democrazia, 
permettere al presidente della Repubblica di fare le sue valutazioni». Lo ha detto il presidente 
della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, a margine del Festival delle Giovani Idee «Dire giovani - 
Dire futuro». Sulle mosse che il Capo dello Stato intende fare Zingaretti ha commentato: «Tra le 
poche fortune che ha l'Italia in questo momento c'è quella di avere Giorgio Napolitano come 
presidente della Repubblica. Quando avrà fatto le sue valutazioni si pronuncerà. Noi dovremmo 
evitare di trattare un tema delicatissimo come il futuro del Paese con la stessa disinvoltura con cui 
si parla di una finale di calcio».  
 
 
GOVERNO: ZINGARETTI, PARALISI COSTA CARA AGLI ITALIANI (ANSA)  
 
Roma, 9 nov. - «Il problema non è come ho reagito io, ma come hanno reagito i mercati: direi 
malino. Già ieri era chiaro che questo atteggiamento di paralisi sta costando agli italiani una barca 
di soldi e oggi purtroppo questa situazione continua. Quindi il problema non è ciò che penso io ma 
quello che pensa il mondo degli investitori». Lo ha detto il presidente della Provincia di Roma, 
Nicola Zingaretti, a margine del Festival delle Giovani Idee «Dire giovani - Dire futuro», 
commentando la crisi del governo Berlusconi. A chi gli chiedeva se ha fiducia dei titoli di Stato 
italiani e se li acquisterebbe, Zingaretti ha risposto di sì. 
 
 
GOVERNO, ZINGARETTI: «PARALISI COSTA BARCA SOLDI A ITALIANI» (OMNIROMA)  
 
Roma, 9 nov. - «Il problema non è come ho reagito io, ma come hanno reagito i mercati: direi 
malino... Già ieri era chiaro che questo atteggiamento di paralisi sta costando agli italiani una 
barca di soldi e oggi purtroppo questa situazione continua». Lo ha detto il presidente della 
Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, a margine della visita al Festival delle Idee, al Palazzo dei 
Congressi dell'Eur. «Il problema - ha aggiunto Zingaretti - non è ciò che penso io, ma quello che 
pensano il mondo e gli investitori. Credo che la cosa più importante ora sia arrivare alle dimissioni 
del presidente del Consiglio e poi, come avviene in una democrazia, permettere al presidente della 
Repubblica di fare le sue valutazioni. Io sono perché Berlusconi se ne vada». «Una delle poche 
fortune che ha l'Italia in questo momento - ha proseguito il presidente della Provincia - è di avere 
Giorgio Napolitano come presidente della Repubblica che, quando avrà fatto le sue valutazioni, si 
pronuncerà». «Noi - ha concluso - dovremmo evitare di trattare un tema delicatissimo come il 
futuro del Paese con la stessa disinvoltura con cui si parla di una finale di calcio».  
 
 
CRISI, ZINGARETTI: COMPREREI TITOLI STATO ITALIA (OMNIROMA)  
 
Roma, 9 nov. - «Sì, sì». Così il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, ha risposto a 
chi gli chiedeva se avesse fiducia nei titoli di Stato italiani e se fosse disposto ad acquistarli, a 
margine del Festival delle Idee, al Palazzo dei Congressi.  
 
 



GOVERNO: ZINGARETTI, INDECISIONE COSTA 200 EURO A PERSONA (ANSA)  
 
Roma, 9 nov. - «Il dato più drammatico di queste ore è che l'indecisione del Governo e del 
presidente del Consiglio Berlusconi sta costando tantissimi soldi agli italiani. Se si fanno i calcoli, 
solo negli ultimi 10 giorni con l'aumento dello spread e del debito pubblico, parliamo di circa 200 
euro in più sulla testa di ciascun italiano. È una cosa pazzesca. Si rifletta sull'emergenza di 
cambiare governo in fretta. Intanto penso che sia importante che Berlusconi si dimetta al più 
presto». Così il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti.  
 
 
GOVERNO: ZINGARETTI, INDECISIONE COSTA 200 EURO A PERSONA (ANSA) 
 
Roma, 9 nov. - «Il dato più drammatico di queste ore è che l'indecisione del Governo e del 
presidente del Consiglio Berlusconi sta costando tantissimi soldi agli italiani. Se si fanno i calcoli, 
solo negli ultimi 10 giorni con l'aumento dello spread e del debito pubblico, parliamo di circa 200 
euro in più sulla testa di ciascun italiano. È una cosa pazzesca. Si rifletta sull'emergenza di 
cambiare governo in fretta. Intanto penso che sia importante che Berlusconi si dimetta al più 
presto». Così il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti. 
 
 
GIOVANI: A ROMA AL VIA IL FESTIVAL DELLE IDEE PER PENSARE AL FUTURO (ASCA) 

Roma, 9 nov. - Taglio del nastro a Roma per ''Diregiovani Direfuturo - Il Festival delle giovani idee'' 
che si e' aperto questa mattina alla presenza di migliaia di studenti provenienti da diverse regioni 
italiane. E' stata la Governatrice del Lazio, Renata Polverini, ad inaugurare l'evento che tra 
allestimenti, cortometraggi, laboratori e spettacoli, da oggi fino a sabato, chiamera' a raccolta i 
giovani e le loro idee. Promosso dal portale www.diregiovani.it e dall'Istituto di Ortofonologia (Ido), 
il Festival ospitera', stando alle stime degli organizzatori, 30 mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni 
provenienti da 300 scuole.  

In calendario, oltre ad occasioni di confronto tra coetanei, anche momenti formativi e di scambio. 
Migliaia i giovani che hanno varcato le porte del Palazzo dei Congressi per questo evento che 
consentira' loro di entrare in contatto con le Istituzioni, per parlare del futuro, della formazione, 
del mondo del lavoro. E nei vari stand, gia' questa mattina, hanno preso il via lezioni di educazione 
civica sul funzionamento di Camera e Senato, workshop sulla sicurezza stradale curati Ministero 
dell'Istruzione e la campagna di prevenzione 'Love no drugs' contro l'uso di sostanze stupefacenti 
promossa dal Dipartimento delle politiche antidroga. Presente al Festival anche lo Stato Maggiore 
della Difesa, che attraverso strumenti come il ''robottino sminatore'', utilizzato dall'Arma del Genio 
per la rimozione degli ordigni esplosivi e il simulatore di volo dell'Aeronautica, punta a far 
conoscere agli studenti cosa comporta e quali sono le prospettive della carriera militare. 
 
Fino a sabato l'appuntamento per i giovani e le loro idee e', dunque, al Palazzo dei Congressi di 
Roma. 
 
 
 
 
 



TACCUINO DI GIOVEDI' 10 NOVEMBRE: ALTRE 
(AGI) - Roma, 10 novembre  
 
A L T R E 
 
- Roma: conferenza stampa per la firma del protocollo 
d'intesa tra Unioncamere e Associazione Nazionale Citta' 
dell'Olio per la promozione e la valorizzazione dei territori e 
della cultura dell'extra vergine di oliva, alla presenza dei 
rispettivi Presidenti, Ferruccio Dardanello ed Enrico Lupi 
(Unioncamere, Piazza Sallustio, 21 - ore 12,00) 
 
- Roma: presentazione del progetto "CI STAI CONTRO LA DROGA?" 
da parte di Carlo Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con delega al contrasto delle  
tossicodipendenze, nell'ambito della manifestazione DIREGIOVANI 
DIREFUTURO, presso lo stand del Dipartimento per le politiche 
antidroga (Palazzo dei Congressi EUR - ore 11,00) 
 
- Roma: CITTADINANZATTIVA - TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL 
MALATO, presentazione del XIV Rapporto PIT Salute - Diritti al 
taglio. Interviene, tra gli altri, il Ministro della Salute 
Ferruccio Fazio (Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere 
Ripa 1 - ore 9,00) 
 
- Roma: Viminale - firma del protocollo d'intesa sulla 
sicurezza e sulla legalita', finalizzato alla prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nel 
sistema degli appalti pubblici da parte del Ministro 
dell'Interno Roberto Maroni, dell'AD di Ferrovie dello Stato 
Mauro Moretti, del Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia 
e del delegato di Confindustria per i rapporti con le 
Istituzioni preposte al controllo del territorio Antonello  
Montante (ore 10,30) 
 
 

AGENDA POLITICA / GLI APPUNTAMENTI DI OGGI (il Velino/AGV) 

Roma - ROMA (ore 10) - Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, interviene al convegno Diregiovani 
Direfuturo presso il palazzo dei Congressi all'Eur. Successivamente, alle 12, consegna il ''Premio 
Ales...    
(red) 10 Novembre 2011 06:05 
 
 
 
 
 
 



+++ DOMANI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Avvenimenti previsti per domani: 
 
= I N T E R N O = 
ROMA - Seduta Senato: esame legge stabilita' /FOTO 
ROMA - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano celebra 
la Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro, con il 
ministro Fazio (Palazzo del Quirinale - ore 11) /FOTO 
ROMA - Il presidente della Camera Gianfranco Fini incontra i 
ragazzi di Diregiovani Direfuturo - Il Festival delle 
giovani idee (Palazzo dei Congressi - ore 16) 
ROMA - Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra il 
presidente del Consiglio europeo Heman Van Rompuy 
(Palazzo Chigi - ore 20.30) /FOTO 
ROMA - Il ministro Frattini incontra il commissario europeo 
Ashton (Farnesina - ore 18.30) /FOTO 
ROMA - Convegno Ue-Confindustria su "Formazione, competenze e 
competitivita' delle imprese", con il vicepresidente 
della Commissione Europea Tajani, Marcegaglia, Orsi, 
Guindani (Luiss, Viale Pola, 12 - ore 9) 
ROMA - Convegno su "Il futuro della democrazia", con Marcegaglia 
(Camera dei Deputati, Sala del Mappamondo - ore 15) 
ROMA - Convegno "Puo' l'Italia uscire dall'euro?" organizzato 
dalla Fondazione Roma, con Panetta, Emauele (Palazzo 
Cipolla - ore 14.30) 
ROMA - Accademia dei Lincei, inaugurazione anno accademico 2011; 
consegna dei premi Feltrinelli (Via della Lungara, 10 - 
ore 11) 
CITTA' DEL VATICANO - Il Papa riceve in udienza i volontari 
cattolici europei riuniti a Roma in occasione dell'Anno 
europeo del Volontariato (Sala Clementina - ore 
11.30) /FOTO 
ROMA - Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, presenta il volume "Verbum 
Domini", con studi e commenti sull'esortazione di 
Benedetto XVI dopo il Sinodo del 2008 sulla Parola di Dio 
(Pontificia Universita' Lateranense - ore 10.30) 
TARANTO/MARGHERITA DI SAVOIA (BT)/BARLETTA - Iniziative del 
segretario generale della Cgil Camusso nell'ambito della 
campagna di mobilitazione della Cgil Puglia "Al lavoro 
non piegati: assemblea dei lavoratori di Teleperformance 
(Taranto - ore 11.30); inaugurazione della nuova sede 
della Camera del Lavoro Comunale (Margherita di Savoia - 
ore 16.30); dibattito "La tutela dei diritti tra 
progresso della persona e sviluppo economico" (Barletta, 
Castello Svevo, Sala Rossa - sera) 
BARI - Idv, conferenza stampa Antonio Di Pietro (Via Calefati, 



96 - ore 16.30) 
SAN DOMENICO DI FIESOLE (FIRENZE) - Istituto universitario 
europeo, cerimonia di apertura del nuovo anno accademico, 
con il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy che 
terra' un discorso su "Le sfide economiche e politiche 
per l'Europa " (Chiesa della Badia Fiesolana, Via dei 
Roccettini, 9 - dalle ore 15) /FOTO 
PISA - Il ministro Sacconi presenta il suo libro "Ai liberi e 
forti" (Royal Victoria Hotel, Lungarno Pacinotti, 12 - 
ore 18) 
CREMONA - Primo Forum nazionale dell'agroalimentare "Un Paese, 
un'agricoltura" (Fiera di Cremona) 
MILANO - Incontro "Regole e finanza nel pensiero di Tommaso 
Padoa-Schioppa", promosso dalla Fondazione Corriere della 
Sera, con Prodi, Vegas, Marchetti (Via Balzan, 3 - ore 
18) /FOTO 
MILANO - Convegno "Imprese in rete oltre la crisi - Insieme per 
trovare la via di un nuovo sviluppo", organizzato dalla 
Camera di Commercio di Milano, con Mussari (Palazzo 
Mezzanotte, Piazza Affari, 6 - ore 14.30) 
MILANO - Cda Rcs MediaGroup su trimestrale 
SALERNO - Processo per omicidio Elisa Claps, attesa 
sentenza /FOTO 
CATANIA - Il segretario nazionale del Pdl Alfano presenta il suo 
libro "La mafia uccide d'estate - Cosa significa fare il 
ministro della Giustizia in Italia", con Sammartino, 
Ardita, Buttafuoco, Castiglione, Stancanelli (Centro "Le 
Ciminiere - ore 17) 
TORINO - Fiat, cda Exor (ore 13) 
 
= E S T E R O = 
ATENE - Giuramento del nuovo governo /FOTO 
MEAUX (FRANCIA) - Cerimonia di inaugurazione del Museo della 
Prima Guerra Mondiale, con il presidente francese 
Sarkozy /FOTO 
HONOLULU (STATI UNITI) - Riunione ministeriale della 
Cooperazione Economica Asia-Pacifico (Apec) 
 
= S P O R T = 
WROCLAW (POLONIA) - Calcio - Polonia-Italia (amichevole) /FOTO 
CITTA' VARIE (Estero) - Calcio - Partite amichevoli /FOTO 
GIAPPONE - Pallavolo - World Cup Femminile. 
 
 
 
 
 
 



+++ OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Avvenimenti previsti per oggi: 
 
= I N T E R N O = 
ROMA - Seduta Senato: esame legge stabilita' /FOTO 
ROMA - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano celebra 
la Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro, con il 
ministro Fazio (Palazzo del Quirinale - ore 11) /FOTO 
ROMA - Il presidente della Camera Gianfranco Fini incontra i 
ragazzi di Diregiovani Direfuturo - Il Festival delle 
giovani idee (Palazzo dei Congressi - ore 16) 
ROMA - Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi incontra il 
presidente del Consiglio europeo Heman Van Rompuy 
(Palazzo Chigi - ore 20.30) /FOTO 
ROMA - Il ministro Frattini incontra il commissario europeo 
Ashton (Farnesina - ore 18.30) /FOTO 
ROMA - Convegno Ue-Confindustria su "Formazione, competenze e 
competitivita' delle imprese", con il vicepresidente 
della Commissione Europea Tajani, Marcegaglia, Orsi, 
Guindani (Luiss, Viale Pola, 12 - ore 9) 
ROMA - Convegno su "Il futuro della democrazia", con Marcegaglia 
(Camera dei Deputati, Sala del Mappamondo - ore 15) 
ROMA - Convegno "Puo' l'Italia uscire dall'euro?" organizzato 
dalla Fondazione Roma, con Panetta, Emauele (Palazzo 
Cipolla - ore 14.30) 
ROMA - Accademia dei Lincei, inaugurazione anno accademico 2011; 
consegna dei premi Feltrinelli (Via della Lungara, 10 - 
ore 11) 
CITTA' DEL VATICANO - Il Papa riceve in udienza i volontari 
cattolici europei riuniti a Roma in occasione dell'Anno 
europeo del Volontariato (Sala Clementina - ore 
11.30) /FOTO 
ROMA - Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, presenta il volume "Verbum 
Domini", con studi e commenti sull'esortazione di 
Benedetto XVI dopo il Sinodo del 2008 sulla Parola di Dio 
(Pontificia Universita' Lateranense - ore 10.30) 
TARANTO/MARGHERITA DI SAVOIA (BT)/BARLETTA - Iniziative del 
segretario generale della Cgil Camusso nell'ambito della 
campagna di mobilitazione della Cgil Puglia "Al lavoro 
non piegati: assemblea dei lavoratori di Teleperformance 
(Taranto - ore 11.30); inaugurazione della nuova sede 
della Camera del Lavoro Comunale (Margherita di Savoia - 
ore 16.30); dibattito "La tutela dei diritti tra 
progresso della persona e sviluppo economico" (Barletta, 
Castello Svevo, Sala Rossa - sera) 
BARI - Idv, conferenza stampa Antonio Di Pietro (Via Calefati, 



96 - ore 16.30) 
SAN DOMENICO DI FIESOLE (FIRENZE) - Istituto universitario 
europeo, cerimonia di apertura del nuovo anno accademico, 
con il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy che 
terra' un discorso su "Le sfide economiche e politiche 
per l'Europa " (Chiesa della Badia Fiesolana, Via dei 
Roccettini, 9 - dalle ore 15) /FOTO 
PISA - Il ministro Sacconi presenta il suo libro "Ai liberi e 
forti" (Royal Victoria Hotel, Lungarno Pacinotti, 12 - 
ore 18) 
CREMONA - Primo Forum nazionale dell'agroalimentare "Un Paese, 
un'agricoltura" (Fiera di Cremona) 
MILANO - Incontro "Regole e finanza nel pensiero di Tommaso 
Padoa-Schioppa", promosso dalla Fondazione Corriere della 
Sera, con Prodi, Vegas, Marchetti (Via Balzan, 3 - ore 
18) /FOTO 
MILANO - Convegno "Imprese in rete oltre la crisi - Insieme per 
trovare la via di un nuovo sviluppo", organizzato dalla 
Camera di Commercio di Milano, con Mussari (Palazzo 
Mezzanotte, Piazza Affari, 6 - ore 14.30) 
MILANO - Cda Rcs MediaGroup su trimestrale 
SALERNO - Processo per omicidio Elisa Claps, attesa 
sentenza /FOTO 
CATANIA - Il segretario nazionale del Pdl Alfano presenta il suo 
libro "La mafia uccide d'estate - Cosa significa fare il 
ministro della Giustizia in Italia", con Sammartino, 
Ardita, Buttafuoco, Castiglione, Stancanelli (Centro "Le 
Ciminiere - ore 17) 
TORINO - Fiat, cda Exor (ore 13) 
 
= E S T E R O = 
ATENE - Giuramento del nuovo governo /FOTO 
MEAUX (FRANCIA) - Cerimonia di inaugurazione del Museo della 
Prima Guerra Mondiale, con il presidente francese 
Sarkozy /FOTO 
HONOLULU (STATI UNITI) - Riunione ministeriale della 
Cooperazione Economica Asia-Pacifico (Apec) 
 
= S P O R T = 
WROCLAW (POLONIA) - Calcio - Polonia-Italia (amichevole) /FOTO 
CITTA' VARIE (Estero) - Calcio - Partite amichevoli /FOTO 
GIAPPONE - Pallavolo - World Cup Femminile. 
 
 
 
 
 
 



TACCUINO DI VENERDI' 11 NOVEMBRE: POLITICO  
(AGI) - Roma, 11 novembre  
 
(P O L I T I C O)  
 
- Quirinale: il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano alla Celebrazione della Giornata Nazionale per la 
Ricerca sul Cancro (ore 11). 
 
- Camera: il presidente Gianfranco Fini alla Conferenza 
internazionale della Alliance of Democrats sul tema "Promozione 
della democrazia e dei diritti umani", sala del Mappamondo (ore 
10), incontra il presidente del Kurdistan Iracheno, Masoud 
Barzani, sala del Cavaliere (ore 12,30), incontra i ragazzi di 
Diregiovani Direfuturo - Il Festival delle giovani idee, 
palazzo dei Congressi (ore 16). 
 
- Senato: Commissione Bilancio - Esame emendamenti ddl 2969 
(Legge di bilancio) - e ddl 2968 (Legge di stabilita'). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Governo/ Fini: Voto adesso lusso che non ci possiamo permettere (TMNews) 
Due, tre punti di programma poi a urne con nuova legge elettorale 
 
Roma, 11 nov. - Il voto anticipato è "un lusso che non 
ci possiamo permettere", secondo il presidente della Camera 
Gianfranco Fini. 
 
"I mercati si attendono da noi risposte rapide di credibilità", 
ha detto Fini intervenendo ad un incontro con i ragazzi del 
Festival delle giovani idee organizzato da Diregiovani e 
Direfuturo al Palazzo dei Congressi dell'Eur. "Se dovessimo 
andare a votare con l'attuale legge elettorale temo che non 
daremmo una risposta a queste inquietudini perché la legge 
elettorale rischia di farci trovare una Camera con la maggioranza 
e un Senato senza maggioranza. Immaginate cosa succederebbe sui 
mercati. È un lusso che non ci possiamo permettere - ha detto 
Fini - è un rischio tale per cui ogni forza politica oggi deve 
metterci la faccia, bisogna individuare due, tre punti di 
programma e governare - ha detto Fini in evidente riferimento a 
Mario Monti - con una personalità di indubbia credibilità. Poi - 
ha concluso Fini - si torna alle urne con l'auspicio che sia 
cambiata la legge elettorale". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salute/ In Italia un bimbo su 200 a rischio di autismo (TMNews) 
Domani a Roma convegno su centralit diagnosi precoce 
 
Roma, 11 nov. - In Italia 1 bambino su 200 a rischio 
di autismo ma ci sono ancora troppi ritardi nell'individuazione 
del disturbo e terapie non idonee ad affrontarlo. A lanciare 
l'allarme l'Istituto di ortofonologia (Ido), centro accreditato 
dal Sistema sanitario nazionale di terapia e ricerca per l'età 
evolutiva, operativo dal 1970, ed ente di formazione e 
aggiornamento per medici, psicologi e insegnanti, che propone 
quindi un approccio innovativo sia nella diagnosi che nella 
terapia per migliorare la qualità della vita dei bambini 
autistici e delle loro famiglie e per dimostrare che l'autismo  
affrontabile con risultati soddisfacenti. 
 
Sarà questo, infatti, il tema al centro del convegno "Autismo 
infantile. La centralità della diagnosi precoce per un progetto 
terapeutico mirato", promosso dall'IdO in collaborazione con la 
Fondazione Telecom ed Edizione Magi e in programma domani presso 
il Palazzo dei Congressi dalle 8.45 alle ore 17, nell'ambito 
dell'evento Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani 
idee.  
 
Perchè anche i bambini autistici possano "Direfuturo", l'IdO 
presenterà al Festival, giunto alla sua terza edizione, i due 
progetti noti come "Tartaruga", attivo a Roma dal 2004, e "La 
centralità della diagnosi precoce nell'autismo infantile", 
co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia a marzo 2011. La 
prima iniziativa propone nel trattamento del disturbo autistico 
un approccio basato sulla motivazione, mentre la seconda 
coinvolge la scuola e i pediatri in percorsi di formazione 
finalizzati all'individuazione dell'autismo fin dalla più tenera 
età. "Ci che necessario - spiega il direttore dell'Ido 
Federico Bianchi di Castelbianco - fare la diagnosi entro i due 
anni. Prima ci si muove e meglio - conclude - perchè si riesce 
ad intervenire quando il disturbo non si ancora radicato". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+++ OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO +++ 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Avvenimenti previsti per oggi: 
 
= I N T E R N O = 
ROMA - Il Presidente del Senato Renato Schifani partecipa 
alla manifestazione "Diregiovani-Direfuturo, il Festival 
delle giovani idee" (Palazzo dei Congressi, ore 11) 
ROMA - Cerimonia giuramento allievi agenti polizia penitenziaria 
con il ministro Palma (Via di Brava 99, ore 10.20) /FOTO 
ROMA - Anm, riunione del Comitato Direttivo Centrale (ore 11) 
CITTA' DEL VATICANO - Il Papa riceve in udienza il presidente 
del Consiglio europeo Herman Van Rompuy /FOTO 
ROMA - 25ø Anniversario dell'Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all'Apollinare con Card. Bagnasco (Piazza 
Sant'Apollinare 49, ore 9) 
ROMA - Estrazioni del Lotto 
SAINT-VINCENT - Convegno di studi 'Giovani e lavoro', 
con Crosetto, Bonanni, Napoli, Carra e Merlo (Centro 
congressi Palazzo del Comune, ore 10) 
BARI - Conferenza stampa dei ministri Fazio e Fitto per la 
cerimonia del Caduceo d'oro' dall'Ordine dei Farmacisti 
(Hotel Palace, ore 15.30) 
SAN CASCIANO (FIRENZE) - Si conclude la tre giorni 'Le reti che 
fanno crescere l'Italia', con una tavola rotonda con 
il ministro Matteoli, D'Alema, Moretti, Colaninno, 
Cattaneo, Gamberale (Teatro Niccolini - ore 9) 
FIRENZE - Iniziativa 'Ted x Firenze' su innovazione e ottimismo 
con Renzi, Jovanotti, Cervelli, Mentana e Guerritore 
(Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, ore 14.30)  
/FOTO 
GENOVA - Il card. Bagnasco presiede la celebrazione della Santa 
Messa a suffragio delle vittime dell'alluvione 
(Cattedrale San Lorenzo) 
MILANO - Manifestazione con Giuliano Ferrara e Vittorio Feltri 
per la richiesta di elezioni /FOTO 
MILANO - Manifestazione Cgil 'Riprendiamoci il campo' con 
Pisapia, Fo, Don Colmegna (Porta Venezia, ore 14.30) 
ORVIETO - XIII assemblea annuale di Liberta''eguale: 'I 
riformisti di fronte al rischio fallimento', con 
Amato, Chiamparino, Morando, Quartiani, Tonini, 
Tempestini, Mancina, Salvati, Petruccioli, Ichino, 
Debenedetti, Negri, Rognoni (Palazzo del Capitano del 
Popolo, ore 9.30) 
TORINO - Congresso nazionale de La Destra, con il segretario 
Storace (LIngotto, via Nizza 280, ore 10) 
TORINO - Convegno ''Fare gli italiani oggi, evangelici, 
cattolici e laici a confronto'', con Zagrebelsky, 



Bianchi (Piazza Carignano, ore 15.30) 
SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Riunione consiglio comunale con 
il ministro Maroni per la consegna del titolo di citta'. 
(ore 10). Alle 11 il ministro e' ad Arcole, nel veronese, 
per l'apertura della locale fiera 
 
= E S T E R O = 
COPENHAGEN - Elezioni politiche /FOTO 
HONG KONG - Gay pride /FOTO 
TOKYO - Celebrazioni per i 22 anni di regno dell'imperatore 
Akihito 
HONOLULU (STATI UNITI) - Vertice dei paesi del Forum Economico 
Asia-Pacifico (Apec) 
 
= S P O R T = 
PESCARA- Calcio - Pescara-Padova per il Campionato di Serie B 
GIAPPONE - Pallavolo - World Cup Femminile 
CASERTA - Basket - Pepsi Caserta-Scavolini Siviglia Pesaro per 
il campionato di Serie A (Palamaggio'). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTISMO: IN 20 ANNI CASI DECUPLICATI, OGGI UN BIMBO OGNI 200 (AGI) 
 
Roma, 12 nov. - I casi di autismo sono sempre piu' 
frequenti nel nostro paese: se venti anni fa la patologia 
colpiva un bambino ogni 2.000, oggi colpisce un bambino ogni 
200, con i casi che quindi in due decenni sono addirittura 
decuplicati. Una crescita esponenziale di un disturbo, 
segnalano gli esperti, che ancora oggi viene troppo spesso 
diagnosticato in ritardo e affrontato con terapie non idonee. 
Eppure la possibilita' di migliorare la qualita' di vita di 
questi bambini autistici e delle loro famiglie dipende in 
maniera diretta dal tempismo con il quale si riesce ad 
effettuare una valutazione e, di conseguenza, dall'adozione di 
terapie mirate al singolo caso. "Un unico metodo non funziona 
per tutti", osservano Federico Bianchi di Castelbianco e Magda 
Di Renzo, rispettivamente direttore e responsabile del servizio 
Terapia dell'Istituto di Ortofonologia che di fatto propongono 
due progetti distinti - uno relativo all'individuazione del 
disturbo, l'altro alla terapia - evidenziando che circa il 70% 
dei bambini in cura ha migliorato la propria diagnosi passando 
da una situazione di autismo ad una di spettro autistico, 
mentre il 24% e' addirittura uscito dall'autismo a 
dimostrazione che questo disturbo e' una gabbia da cui si puo' 
anche uscire. Nate e promosse dall'IdO, le due iniziative, dal 
carattere "innovativo", sono al centro del convegno scientifico 
dal tema "Autismo Infantile. La centralita' della diagnosi 
precoce per un progetto terapeutico mirato", presentato oggi al 
convegno 'Direfuturo-Il Festival delle giovani idee' e promosso 
dallo stesso Istituto, in collaborazione con la Fondazione 
Telecom Italia e la casa editrice Magi Edizioni. Il primo 
obiettivo raggiunto dall'istituto, e' stato quello di 
distinguere all'interno della "disomogenea categoria dei 
bambini con disturbi autistici" due sottogruppi definiti con 
sintomatologia lieve e severa in base alla gravita' dei 
punteggi ottenuti con le scale standardizzate: Autism 
diagnostic observation schedule Generic (Ados-G) e Childhood 
autism rating scale (Cars). Cio' che e' emerso in modo 
sorprendente e' stata la presenza di intenzionalita' nel 
sottogruppo con sintomatologia lieve, ovvero il fatto che 
esista la possibilita' che il bambino possa comprendere le 
intenzioni dell'altro. Si tratta di una scoperta che ha messo 
"in discussione la 'teoria della mente' come spiegazione della 
maggior parte delle bizzarrie del bambino con autismo", spiega 
Di Renzo nel sottolineare che "l'esperienza clinica ha 
evidenziato che lo sviluppo del bambino autistico segue le 
stesse linee di quello normodotato ma con tempi molto piu' 
lenti".  
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A ROMA 'LA LORO POSITIVITÀ NONOSTANTE GLI
ADULTI'

DAL 9 AL 12 NOVEMBRE IL FESTIVAL DELLE IDEE AL PALAZZO

CONGRESSI.

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 25 ott. - "La positivita' dei giovani nonostante gli adulti": e'

il titolo dell'edizione 2011 di "Diregiovani Direfuturo - Il Festival delle giovani idee", che si

terra' al Palazzo dei Congressi di Roma dal 9 al 12 novembre. La kermesse, giunta alla sua

terza edizione, e' promossa dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale Diregiovani.it

per far emergere la positivita' dei ragazzi e valorizzare le "buone pratiche" come unico

strumento per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita.

Infatti anche quest'anno ci saranno migliaia di studenti provenienti dalle scuole di tutt'Italia,

con la loro creativita', spontaneita' e voglia di condividere. Cinque nuovi laboratori sul

teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi e le "Pigotte della pace", piu' gli imperdibili

sbandieratori costituiranno la novita' di questa edizione 2011.

Sui tre palchi allestiti per il Festival si alterneranno senza interruzione piu' di 90

cortometraggi e oltre 100 spettacoli portati in scena dagli studenti. Insomma in questi

quattro giorni, che saranno i piu' caldi dell'autunno 2011, si potra' assistere mattina e

pomeriggio al mini-cinema, alla mostra degli istituti d'arte, a rappresentazioni teatrali, cori,

concerti di musica classica, pop, rock, hip hop, musical - all'interno della rassegna Roma

Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato 12 novembre - sfilate, spettacoli di

danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i ragazzi e le loro idee.

Uno degli obiettivi dell'evento e' proprio quello di avvicinare i giovani con il mondo della

politica e delle istituzioni.

Nell'area diregiovani, infatti, saranno previsti dibattiti (video-forum) tra studenti, politici e

amministratori locali. Il programma comprende anche momenti formativi con il Senato della

Repubblica, la Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio, il ministero dell'Istruzione,

le Forze Armate e tante altre istituzioni su attivita' e progetti formativi pensati per il loro

futuro.

Tante iniziative, quindi, in un calderone bollente d'energia.

Sono previsti, ancora, nello stand diregiovani uno spazio video dove i ragazzi si

trasformeranno in videogiornalisti e apprenderanno tutti i meccanismi della comunicazione

televisiva, ed un set fotografico in piena regola dove potranno scegliere i volti della
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manifestazione.

E siccome le grandi idee nascono da piccoli, la mattinata conclusiva di sabato sara' dedicata

agli alunni delle scuole elementari che porteranno i loro video ed i loro spettacoli, ma

potranno anche partecipare al percorso di educazione stradale per bambini organizzato

dalla Provincia di Roma.

Tutto ad ingresso libero, perche' dire giovani significa dire liberta'.

(Wel/ Dire)
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Per inserire il vostro evento su questa newsletter scirvere a eventi@comesrl.eu
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A DIREFUTURO PREVISTI 30.000 STUDENTI E 300

SCUOLE

DAL 9 AL 12 NOVEMBRE SPETTACOLI, MOSTRE E INCONTRI CON
POLITICI.

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 4 nov. - Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq

espositivi, 300 scuole, piu' di 100 spettacoli dal vivo, 90 cortometraggi, 50 workshop, 32

espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio videoforum e 6 laboratori: sono i numeri della terza

edizione di "Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee", in programma dal 9 al 12

novembre prossimo al Palazzo dei Congressi di Roma. "La positivita' dei giovani nonostante

gli adulti" e' il motto di questi quattro giorni di creativita', allegria e confronto, promossi

dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale www.diregiovani.it per far emergere la

positivita' dei ragazzi e valorizzare le "buone pratiche" come unico strumento per educarli,

sensibilizzarli e guidarli nella crescita.

"Riteniamo che 'Direfuturo' sia un modo nuovo per avvicinare gli adulti e le istituzioni ai

giovani. È una cornice- spiega il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- che

unisce le riflessioni su alcune situazioni difficili con la vitalita' di queste migliaia di giovani

provenienti da tutt'Italia". Infatti il Festival non si pone solo l'obiettivo di far incontrare i

giovani con il mondo della politica, ma vuole soprattutto far comprendere ai veri

protagonisti dell'evento il significato della Costituzione italiana e la funzione delle

istituzioni. Per questo sono in programma momenti formativi ed informativi organizzati dal

Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal dipartimento per le politiche

Antidroga della Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal ministero

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma.

aturalmente a Diregiovani Direfuturo non ci sara' solo formazione ma anche confronto e

partecipazione. In questi giorni pieni di energia si potra' assistere, mattina e pomeriggio, a

mostre d'arte, a rappresentazioni teatrali, cori, concerti di musica classica, pop, rock, hip

hop, musical - all'interno della rassegna Roma Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di

sabato 12 novembre - sfilate, spettacoli di danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i

ragazzi e le loro idee.

Dal 9 al 12 novembre l'appuntamento sara' anche con i personaggi dello spettacolo come

Antonio Giuliani, Paolo Briguglia, Marco Iannone, Demo Morselli o ancora il cast de "I

liceali". Mentre Kledi Kadiu e il gruppo rock "Stag" saranno presenti alla premiazione

prevista per sabato 12 novembre alle ore 18.

Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi, le
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"Pigotte della pace" e "T-Riciclo il giocattolo!"; gli imperdibili sbandieratori; grandi pannelli

di carta a disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia" dei loro pensieri ed uno spazio

video nello stand Diregiovani dove svelare agli studenti i segreti del videogiornalismo.

Attesi a Diregiovani Direfuturo sono il presidente della Camera, Gianfranco Fini; il

vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio

Fazio; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi; il presidente della

Regione Lazio, Renata Polverini; il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti; il

vicesindaco di Roma Capitale, Sveva Belviso, e ancora tanti parlamentari e altri esponenti

del mondo delle istituzioni e delle amministrazioni.

(WEl/ Dire)
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DOMANI APRE 'DIREFUTURO', LA CARICA DEI 30.000

A ROMA FINO A SABATO, CON SPETTACOLI E INCONTRI.

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 8 nov. - Sono in arrivo 30.000 studenti al Palazzo dei

Congressi di Roma, all'Eur, che da domani ospitera' la terza edizione di Diregiovani

Direfuturo-Il Festival delle giovani idee. Saranno davvero tanti e verranno da tutt'Italia i

ragazzi che si racconteranno al Festival attraverso i loro spettacoli e negli incontri con i

politici e le istituzioni.

Trentamila ragazzi tra i 12 e i 19 anni, 3.000 mq espositivi, 300 scuole, piu' di 100 spettacoli

dal vivo, 90 cortometraggi, 50 workshop, 32 espositori, 3 palchi, 1 cinema, 1 spazio

videoforum, 8 aree formative e 6 laboratori: eccoli i numeri che riempiranno di gioia e

creativita' il Festival delle idee piu' esplosive dell'anno.

"La positivita' dei giovani nonostante gli adulti" e' il motto di questi quattro giorni di allegria

e confronto, promossi dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) e dal portale www.diregiovani.it

per far emergere la positivita' degli adolescenti e valorizzare le "buone pratiche" come

unico strumento per educarli, sensibilizzarli e guidarli nella crescita.

"I ragazzi sanno essere innovativi e sanno rapportarsi in modo critico e propositivo alla

realta'- afferma il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco- Il loro e' un universo

fatto di positivita' e motivazione al quale la manifestazione vuole dare voce. Certamente-

aggiunge- esistono anche tanti casi di disagio giovanile, per questo e' necessario che gli

adulti e le istituzioni inizino ad ascoltare e recepire le istanze degli adolescenti, invitandoli

alla riflessione e alla formazione".

Infatti il Festival non si pone solo l'obiettivo di far incontrare i giovani con il mondo della

politica, ma vuole soprattutto far comprendere ai veri protagonisti dell'evento il significato

della Costituzione italiana e la funzione delle istituzioni.

A Direfuturo, quindi, sono in programma momenti formativi ed informativi organizzati dal

Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal dipartimento per le Politiche

antidroga della Presidenza del Consiglio, dallo Stato maggiore della Difesa, dal ministero

dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma.

Naturalmente non ci sara' solo formazione ma anche confronto e partecipazione. In questi

giorni pieni di energia si potra' assistere, mattina e pomeriggio, a mostre d'arte, a

rappresentazioni teatrali, cori, concerti di musica classica, pop, rock, hip hop, musical -

all'interno della rassegna Roma Rock Roma Pop prevista per il pomeriggio di sabato - sfilate,

spettacoli di danza, cortometraggi e soprattutto incontrare i ragazzi e le loro idee.
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Da mercoledi' a sabato l'appuntamento sara' anche con i personaggi dello spettacolo, come

Antonio Giuliani, Paolo Briguglia, Michele Venitucci, Marco Iannone, Demo Morselli o ancora

il cast de 'I liceali'. Mentre Kledi Kadiu e il gruppo rock "Stag" saranno presenti alla

premiazione prevista per sabato alle ore 18.

Tante le sorprese: sei nuovi laboratori sul teatro, la musica, la fotografia, i videogiochi, le

"Pigotte della pace" e "T-Riciclo il giocattolo!"; un incontro con l'associazione culturale

"Chimicare" per dare ai ragazzi un punto di vista chimico sul mondo; l'Agenzia spaziale

italiana con una tuta d'astronauta e dei puzzle in 3D per esplorare l'universo; gli imperdibili

sbandieratori; grandi pannelli di carta a disposizione dei ragazzi per "Lasciare una traccia"

dei loro pensieri ed uno spazio video nello stand Diregiovani dove insegnare agli studenti i

segreti del videogiornalismo.

La mattina di mercoledi' alla kermesse ci sara' il presidente della Regione Lazio, Renata

Polverini, che alle ore 11 aprira' lo spazio videoforum dove incontrera' i giovani ed illustrera'

le politiche che la Regione Lazio ha messo in campo per il loro futuro.

Protagonista del primo pomeriggio del Festival sara' invece il presidente della Provincia di

Roma, Nicola Zingaretti, che sara' anche il primo politico a vedere insieme agli studenti un

video ("La luce giusta") per discutere poi con loro di speranze, valori, formazione e lavoro.

Infine, sempre mercoledi' mattina alle ore 10, la manifestazione avra' la benedizione del

cappellano della Camera dei deputati, monsignor Lorenzo Leuzzi, a cui presenziera' anche il

vicesindaco di Roma, Sveva Belviso.

Attesi inoltre a Diregiovani Direfuturo sono il presidente del Senato, Renato Schifani; il

presidente della Camera, Gianfranco Fini; il vicepresidente del Parlamento europeo,

Roberta Angelilli; il ministro della Salute, Ferruccio Fazio; il sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio, Carlo Giovanardi, e ancora tanti parlamentari e altri esponenti del mondo

delle istituzioni e delle amministrazioni. Ma soprattutto loro: 30.000 giovani, pronti a

prendersi la scena perche' sono loro i veri protagonisti.

(Wel/ Dire)
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'LOVE, NO DRUGS': A DIREFUTURO IL LANCIO DELLA

CAMPAGNA

NUOVA CAMPAGNA ANTIDROGA TRA GLI UNDER 20

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 nov. - Amatevi e non drogatevi. E' il messaggio di una

ventina di spille in puro stile hippie. Colorate, ironiche, molto anni '70: "Peace no drugs",

"Music no drugs", "Peace & love, no drugs", "No drugs, be free".

Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, alla

droga e al servizio civile, sceglie Diregiovani Direfuturo, il 'Festival delle giovani idee' in

corso all'Eur, per lanciare la nuova campagna antidroga tra gli under 20. Il motto? "E' molto

meglio l'amore della droga", assicura Giovanardi. Che spiega: "Vogliamo combattere a livello

planetario il flagello che si chiama droga, che rovina le vite dei giovani e distrugge

l'ambiente e l'economia di tanti Paesi del Sud America e dell'Africa. Tutte le volte che

qualcuno compra cannabis ingrassa la mafia, la camorra e soffoca la nostra economia.

Vogliamo rendere l'Italia un Paese libero dalla droga". Con lui, al festival organizzato

dall'Istituto di Ortofonologia e da Diregiovani.it, c'e' anche Kevin Sabet, esperto

statunitense di lotta contro la droga. Ha lavorato con tre presidenti (Clinton, Bush e Obama)

e ora e' inviato all'Onu. "Per stare lontani dalla droga- consiglia ai tanti giovani in platea-

dovete creare intorno a voi un ambiente costruttivo, che elevi i vostri standard di vita". Poi,

avverte: "Le ricerche scientifiche ci dicono che una persona su 10 che fa uso di cannabis poi

diventa tossicodipendente. Ma se la cannabis si prova gia' sotto i 16 anni, allora il rapporto

scende drammaticamente a uno su tre".

Giovanardi parla dell'importanza "dell'educazione e della prevenzione" per combattere la

droga. La nuova campagna di informazione si chiama 'Love, no drugs': "Abbiamo bisogno di

giovani che portino in giro questo messaggio: nelle palestre, nelle scuole, nelle parrocchie,

per strada. Dovete spiegare ai vostri amici che chi si droga e' un cretino, uno zombie". Si

parte con venti spille: "Vi chiediamo di disegnarne di nuove: le piu' efficaci saranno

prodotte e distribuite dal dipartimento".

Intanto, assicura, le sue iniziative stanno gia' dando i primi frutti. "Dati alla mano, non

raccontiamo mica balle: analizzando per anni i rifiuti attivi dei fiumi di Milano e Como

veniva fuori che eroina e cocaina erano in aumento. Da due anni invece c'e' un calo del 25%.

Inizia a esserci, soprattutto tra i giovani, una specie di vaccinazione rispetto a questo

pericolo". Poi, avverte: "Le ricerche scientifiche ci dicono che una persona su 10 che fa uso

di cannabis poi diventa tossicodipendente. Ma se la cannabis si prova gia' sotto i 16 anni,

allora il rapporto scende drammaticamente a uno su tre".
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Giovanardi parla dell'importanza "dell'educazione e della prevenzione" per combattere la

droga. La nuova campagna di informazione si chiama 'Love, no drugs': "Abbiamo bisogno di

giovani che portino in giro questo messaggio: nelle palestre, nelle scuole, nelle parrocchie,

per strada. Dovete spiegare ai vostri amici che chi si droga e' un cretino, uno zombie". Si

parte con venti spille: "Vi chiediamo di disegnarne di nuove: le piu' efficaci saranno

prodotte e distribuite dal dipartimento".

Intanto, assicura, le sue iniziative stanno gia' dando i primi frutti. "Dati alla mano, non

raccontiamo mica balle: analizzando per anni i rifiuti attivi dei fiumi di Milano e Como

veniva fuori che eroina e cocaina erano in aumento. Da due anni invece c'e' un calo del 25%.

Inizia a esserci, soprattutto tra i giovani, una specie di vaccinazione rispetto a questo

pericolo".
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'DIREFUTURO' GIORNO 3, TRA GIUSTIZIA, OLDO E

IVAN

"PIÙ POLITICA, NO PRECARIATO": ECCO LE RICHIESTE DEI
PARTECIPANTI

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 11 nov. - Pensiero critico, fantasia e capacita' di

cambiamento: il terzo giorno del 'Festival delle idee' al Palazzo dei Congressi dell'Eur, a

Roma, e' un fiume che scorre veloce e carico di nuove sorprese. Ore 9, i ragazzi della scuola

Sinopoli si ritrovano con il dirigente del dipartimento di Giustizia minorile, Serenella

Pesarin, a guardare il video "Apparenze". Si avvicendano le immagini di portaborse, veline e

tronisti, loro avrebbero voluto ritrovarli come "Arlecchino, Pulcinella e Colombina". Eccole

"le maschere di ieri e di oggi. Ieri pure e normali, oggi travestite...", cosi' le definisce un

giovane studente delle medie. Ma ci sono anche ragazzi dietro le sbarre con la scritta

"wonted" nel video, perche' "le maschere- afferma Pesarin- sono oggi piu' che mai

l'espressione di una crisi che non e' solo economica, ma anche di ascolto e

accompagnamento culturale". È proprio per dare agli adolescenti che "hanno 'sbagliato' e

adesso sono sotto tutela" l'idea di un futuro diverso, l'Istituto di Ortofonologia (IdO) e il

Dipartimento di giustizia minorile hanno siglato un protocollo d'intesa per offrire uno spazio

sul portale diregiovani.it dove invitarli scrivere e ad esprimere i loro pensieri. Sono 30.000 i

minori incarcerati nel circuito italiano, tra i 14 e 18 anni, e sono "solo la punta di un iceberg

ben piu' profondo". Serenella Pesarin conclude avvisando gli studenti che "lo Stato siamo noi

e che la ricchezza di un paese non e' nelle industrie ma nelle giovani risorse".

A questo mare di individualita' descritte dagli adulti si oppone ancora una volta la positivita'

dei giovani, che pretende uno spazio e lo scrive sulle mura del Palazzo dei Congressi:

"Bisogna essere delle penne indelebili non dei bianchetti". E con questa convinzione

affrontano anche il tema del lavoro, perche' il 90% dei ragazzi intervistati a Direfuturo

(oltre 300) sono contro la precarieta' e vogliono piu' politica per contrastarla. Loro non

mollano si attivano e affermano: "Non stare mai con le mani in mano, ma cercare qualsiasi

tipo di lavoro anche scomodo".

'Diregiovani Direfeuturo - Il Festival delle idee' pero' non e' solo dibattito, anche musica e

spettacoli. Si continua a suonare, cantare e applaudire, mentre alle ore 11 in azione

all'ingresso principale della kermesse Oldo, il "fratello" di Rex, e il labrador Ivan. Oldo e'

riuscito tra una ventina di valigie sparse in terra, tutte uguali, a riconoscere

immediatamente quella con una bustina di droga all'interno.

Subito dopo Ivan, tra un gruppo di ragazzi che passeggiavano, ha individuato all'istante il

possessore di sostanze stupefacenti.
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Insomma anche al festival delle Idee non si scappa dal naso della Finanza.

(Wel/ Dire)
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IN 30.000 A DIREFUTURO, IL FESTIVAL DELLE

GIOVANI IDEE

BIANCHI DI CASTELBIANCO: "CAMBIA LA MENTALITÀ DEGLI ADULTI"

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 15 nov. - Numeri da capogiro nella terza edizione di

'Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee'. "Rispetto all'anno scorso sono

aumentate del 48% le scuole che hanno preso parte alla kermesse", ha spiegato il promotore

dell'evento, Federico Bianchi di Castelbianco. Da mercoledi' a sabato scorso sono arrivati al

Palazzo dei Congressi di Roma 32.000 giovani, dai 6 ai 19 anni, ad affollare i 3 palchi, il

cinema, le 8 aree formative, lo spazio video-forum e la sala degli stand con oltre 32

espositori.

Per la chiusura della terza edizione di Direfuturo la parola d'ordine e' 'piu'', perche' tutto e'

aumentato rispetto al 2010:

molti piu' ragazzi, molte piu' scuole (300), molti piu' politici e confronti (50 workshop) e

tantissima formazione con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il ministero

dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Universita', lo Stato maggiore della difesa, la Regione

Lazio, la Provincia di Roma ed infine il Dipartimento delle politiche antidroga della

presidenza del Consiglio. Ma ce ne sono ancora tanti altri, come l'Unicef Italia, la Guardia di

Finanza, il Parlamento europeo, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia

scolastica, l'Agenzia spaziale italiana o ancora la Federazione radio televisioni.

Insomma, 3.000 mq a disposizione della formazione, della creativita' e della positivita' delle

scuole, che da Napoli a Firenze, passando per l'Aquila, hanno portato nella Capitale oltre

100 spettacoli dal vivo per raccontare l'Italia con concerti, cori, performance teatrali,

balletti e 90 cortometraggi.

Una combinazione di stili diversi che si e' ben adattata a momenti di festa, tra testi ironici e

impegnati, momenti circensi ed una vera esplosione di musica rock per salutare l'ultimo

giorno del Festival.

"Oggi, dopo questi quattro giorni di allegria, e' subentrata un po' di stanchezza- ha aggiunto

Castelbianco- ma abbiamo ottenuto un grande risultato: gli adulti cominciano ad interessarsi

ai giovani. Prima, ad esempio, le istituzioni trascuravano i ragazzi, al massimo li dirottavano

sul sito web per informarli. Al Festival, invece, si sono preoccupate di formarli comunicando

con loro". Secondo il direttore dell'Istituto di Ortofonologia "l'iniziativa ha innescato un

cambiamento di mentalita', perche' a Direfuturo si sono incontrati ragazzi ed esponenti del

mondo politico-istituzionale.
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Hanno parlato di tutto, toccando argomenti importanti come la Costituzione o il

funzionamento degli organi dello Stato. E- ha affermato Federico Bianchi di Castelbianco-

conoscere bene quello che fanno le nostre istituzioni ci aiuta a diventare dei cittadini

migliori". Per Castelbianco pero' "c'e' ancora tanto da fare e per questo gia' stiamo lavorando

alla prossima edizione.

Le cifre parlano chiaro- ha precisato- solo il 30% degli adulti si interessa ai giovani mentre il

restante 70% batte la fiacca.

Allora che fare?- ha concluso il promotore della kermesse- sicuramente non smettere mai di

lottare per dimostrare al mondo la loro positivita'".

(Wel/ Dire)
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+1.000% DI CASI D'AUTISMO IN 20 ANNI, SE NE PUÒ
USCIRE

IDO: CON LA NUOVA TERAPIA IL 24% DEI BAMBINI FUORI DAL

DISTURBO.

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 15 nov. - I casi di autismo oggi in Italia sono riscontrabili in 1

bambino ogni 200, mentre venti anni fa il rapporto era 1 su 1.500/2.000. Attualmente

risultano ancora sconosciute le cause della patologia, ma l'ipotesi piu' accreditata fa risalire

la sua origine ad un disturbo di ordine genetico o neurobiologico. Un aumento quindi del

1.000%, che rappresenta una crescita esponenziale del disturbo, frutto di una maggiore

consapevolezza dei pediatri ad individuarlo ma che ancora oggi viene troppo spesso

diagnosticato in ritardo e affrontato con terapie non idonee. Eppure la possibilita' di

migliorare la qualita' di vita di questi bambini autistici e delle loro famiglie dipende in

maniera diretta dal tempismo con il quale si riesce ad effettuare una valutazione e, di

conseguenza, dall'adozione di terapie mirate al singolo caso. "Un unico metodo non

funziona per tutti", come osservano Federico Bianchi di Castelbianco e Magda Di Renzo,

rispettivamente direttore e responsabile del servizio Terapia dell'Istituto di Ortofonologia

(IdO), che di fatto propongono due progetti distinti - uno relativo all'individuazione del

disturbo, l'altro alla terapia - evidenziando che circa il 70% dei bambini in cura ha migliorato

la propria diagnosi passando da una situazione di autismo ad una di spettro autistico, mentre

il 24% e' addirittura uscito dall'autismo a dimostrazione che questo disturbo e' una gabbia da

cui si puo' anche uscire.

I due progetti - noti come "Tartaruga" e "La centralita' della diagnosi precoce nell'autismo

infantile": il primo legato alla terapia e il secondo alla valutazione del disturbo - hanno

infatti un carattere "innovativo" perche' basati su un approccio teorico e terapeutico di tipo

psicodinamico, fondato sulla dimensione affettiva-motivazionale che non esclude alcun

elemento di sviluppo cognitivo nel bambino autistico e scardina il rigido modello clinico

comportamentale di impostazione americana.

Il grande cambiamento proposto dall'IdO si basa proprio sull'individuazione di un diverso

deficit primario nel disturbo autistico, da cui poi scaturisce una differente valutazione e

terapia. Se finora e' stato generalmente considerato come primario il deficit cognitivo,

basato sulla "teoria della mente", con l'Istituto si cambia direzione affermando che primario

e' invece il deficit affettivo. Questa nuova visione permette all'IdO di passare, nella terapia

sull'autismo, da un approccio con predominio della mente ("up-down") ad un approccio con

predominio del corpo e degli stati affettivi ("down-up").

Con il progetto Tartaruga, infatti, l'innovazione introdotta dall'IdO e' il principio della
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centralita' del corpo nella relazione che il bambino stabilisce con il mondo e l'attenzione

alla sua individualita' piuttosto che alle sue sole capacita'.

Un approccio dal tratto "umano" che si riscontra anche nel secondo progetto dell'Istituto di

Ortofonologia, quello su 'La centralita' della diagnosi precoce nell'autismo infantile',

co-finanziato dalla Fondazione Telecom Italia, che mira ad individuare il disturbo attraverso

il coinvolgimento della triade scuola-famiglia-pediatri per sviluppare un filtro iniziale che

permetta l'individuazione precoce dei soggetti a rischio.

Due progetti che, andando oltre i rigidi standard di diagnosi e terapia comportamentale,

hanno prodotto rilevanti risultati a dimostrazione che l'autismo e' affrontabile con risultati

soddisfacenti.

(Wel/ Dire)
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DIREFuturo - Festival delle giovani idee

SITI ON LINE

AGENZIAAISE IT 27/10/11 Dal 9 al 12 novembre a Roma il festival Direfuturo per avvicinare i
giovani alla politica
[NN]

 1

WEST-INFO EU 27/10/11 A scuola contro la droga

[NN]

 2

DISABILI COM 28/10/11 A Dire giovani dire futuro si discute di autismo infantile

[NN]

 3

DISABILI COM 28/10/11 L'autismo infantile -convegno nazionale

[NN]

 5

SANITANEWS IT 28/10/11 1 bambino su 200 e' a rischio autismo

[NN]

 6

QUOTIDIANOSANITA IT 28/10/11 Autismo. In Italia un bambino su 200 e' a rischio

[NN]

 7

LAZIONE IT 28/10/11 MINORI: autismo, in Italia un bambino su 200 è a rischio

[NN]

 8

ASCA IT 28/10/11 Salute: Ido, in Italia 1 bambino su 200 a rischio autismo

[NN]

 9

AGENSIR IT 28/10/11 15:16 - minori: autismo, in Italia un bambino su 200 è a rischio

[NN]

 10

AGENPARL IT 28/10/11 Minori: autismo, in italia 1 bambino su 200 è a rischio

[NN]

 11

ORIZZONTESCUOLA IT 31/10/11 Autismo, in Italia 1 bambino su 200 e' a rischio

[NN]

 12

GRAVITA-ZERO ORG 02/11/11 Diregiovani - direfuturo e associazione chimicare: la chimica con
le classi 4° e 5° al festival di Roma
[NN]

 13

NATURE IT 02/11/11 Dire Giovani Dire Futuro Edizione 2011

[NN]

 14

UNONOTIZIE IT 03/11/11 ROMA, FESTIVAL DELLE IDEE / 9-12 novembre: spettacoli,
arte, video e incontri con politici e istituzioni
[NN]

 15

SERVIZIOCIVILE GOV IT 03/11/11 Dire Giovani Dire Futuro - Roma 9/12 novembre 2011 Palazzo
dei Congressi
[NN]

 17

CARTAGIOVANI IT 03/11/11 Dire Giovani Dire Futuro dal 9 novembre a Roma

[NN]

 18

I



DIREFuturo - Festival delle giovani idee

CHIMICARE ORG 03/11/11 DireGiovani DireFuturo il punto di vista chimico al festival delle
giovani idee
[NN]

 19

REDATTORESOCIALE IT 03/11/11 Roma, a Direfuturo previsti 30 mila studenti e 300 scuole

[NN]

 20

LAVOROEFORMAZIONE TURISMO
BLOGSPOT COM 04/11/11 "Dire Giovani, Dire Futuro: II festival delle giovani idee".

[NN]

 21

E24 IT 04/11/11 Diregiovani direfuturo e associazione chimicare: la chimica con le
classi 4 e 5 al festival di roma
[NN]

 22

ISTITUTOMASSIMO IT 04/11/11 Diregiovani Direfuturo - il festival delle giovani idee

[NN]

 23

PROVINCIA ROMA IT 04/11/11 Diregiovani direfuturo 2011

[NN]

 24

UNMONDODITALIANI COM 05/11/11 Festival delle giovani idee

[NN]

 25

AGENPARL IT 07/11/11 Giovani: Ido, da mercoledì a Roma carica dei 30.000 per
'Direfuturo'
[NN]

 27

LAZIODISU IT 07/11/11 DIREGIOVANI DIREFUTURO. Il Festival delle giovani idee. 9-12
novembre 2011.
[NN]

 29

CONQUISTEDELLAVORO IT 07/11/11 7-13 Novembre. Gli appuntamenti della settimana sindacale

[NN]

 30

AGENPARL IT 07/11/11 Giovani: 'Direfuturo', da mercoledì a Roma carica dei 30.000

[NN]

 38

DIRE IT 07/11/11 'Direfuturo', la carica dei 30.000 per il Festival delle giovani idee

[NN]

 39

PROVINCIA TERAMO IT 08/11/11 Diregiovani Direfuturo - II Festival delle giovani idee

[NN]

 40

RADIOMERIDIANO12 COM 08/11/11 Dire Giovani Dire Futuro Edizione 2011

[NN]

 41

PROGRAMMALLP IT 08/11/11 Indire-Ansas e Agenzia LLP a Dire Giovani Dire Futuro - II
Festival delle giovani idee di Roma
[NN]

 42

ROMAGIORNOENOTTE IT 08/11/11 All'Eur il Festival delle Giovani Idee

[NN]

 43

CENTRO CHIETI 08/11/11 Gli alunni in cattedra per l'offerta formativa

[NN]

 44

II



DIREFuturo - Festival delle giovani idee

NOVA-COMUNICAZIONE IT 08/11/11 Dire Giovani Dire Futuro

[NN]

 45

SCUOLAEUNIVERSITA COM 08/11/11 Diregiovani Direfuturo il Festival delle giovani idee

[NN]

 46

LIBERO-NEWS IT 08/11/11 Difesa: stand Smd al 'festival delle giovani idee' a Roma

[NN]

 47

AGENPARL IT 08/11/11 Lazio: l'agenda degli assessori per domani

[NN]

 48

AGENPARL IT 08/11/11 Lazio: l'agenda del presidente per domani

[NN]

 49

AGENPARL IT 08/11/11 Giovani: ido, ecco 'direfuturo' tra spettacoli e dibattiti

[NN]

 50

USTATION IT 08/11/11 Roma - 30.000 studenti per la terza edizione di Diregiovani
Direfuturo
[NN]

 51

AGENPARL IT 08/11/11 Roma: l'agenda del vicesindaco e degli assessori per domani

[NN]

 52

ILGIORNALEDIRIETI IT 08/11/11 Dire giovani dire futuro, a Roma il festival delle giovani idee

[NN]

 53

FUNWEEK IT 08/11/11 Dire Giovani Dire Futuro - Festival delle giovani idee

[NN]

 54

FORMAZIONESCUOLATRENTINA
IT 08/11/11 Diregiovani Direfuturo - il Festival delle giovani idee

[NN]

 55

EUROPARL IT 09/11/11 Roma, Palazzo dei Congressi, 9-10-11-12 novembre 2011 -
Diregiovani Direfuturo
[NN]

 56

EURODESK IT 09/11/11 Diregiovani Direfuturo - il Festival delle giovani idee

[NN]

 57

EURCONGRESSIROMA IT 09/11/11 Dire Giovani Dire Futuro 2011

[NN]

 58

CULTURALAZIO IT 09/11/11 Diregiovani Direfuturo-Il Festival delle giovani idee

[NN]

 59

CAMPUS RIETI IT 09/11/11 Al via oggi Direfuturo 2011: pronti a dare i numeri... da capogiro

[NN]

 60

REGIONE VDA IT 09/11/11 12:55 Giovani: valorizzare loro buone idee, al via festival a Roma
attesi fino a sabato 30 mila studenti di 300 scuole
[NN]

 62

III
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ASI IT 09/11/11 Dire Giovani Dire Futuro Edizione 2011

[NN]

 63

DIFESA IT 09/11/11 Inaugurato il Festival delle Giovani Idee "Diregiovani Direfuturo"

[NN]

 64

PALERMONOTIZIE COM 09/11/11 Diregiovani Direfuturo - il Festival delle giovani idee

[NN]

 65

LIBERO-NEWS IT 09/11/11 Giovani: Polverini, classe politica fatica a confrontarsi

[NN]

 66

LABORIENTA TECNOSTRUTTURA
IT 09/11/11 Roma, 9/12 novembre: DIREFUTURO 2011

[NN]

 67

LAGABBIANELLA IT 09/11/11 La Gabbianello a DIRE GIOVANI-DIRE FUTURO

[NN]

 69

INDIRE IT 09/11/11 Il Festival delle giovani idee di Roma

[NN]

 70

INCONTRAGIOVANI IT 09/11/11 Appuntamenti e iniziative

[NN]

 71

GIOVANIFVG IT 09/11/11 Dire giovani, dire futuro - appuntamento a Roma 9-10-11-12
novembre
[NN]

 72

FEDERMOTO IT 09/11/11 Il Dipartimento Educazione Stradale a Dire Giovani Dire Futuro

[NN]

 73

LIBERO-NEWS IT 09/11/11 Legge elettorale:Polverini,tornare a preferenze

[NN]

 74

DIREGIOVANI IT 09/11/11 Zingaretti in visita al Palazzo dei Congressi

[NN]

 75

REGIONE LAZIO IT 09/11/11 Giovani, Polverini inaugura terza edizione festival delle idee

[NN]

 76

ALBANOGIOVANI IT 09/11/11 Giovani. Direfuturo, da mercoledì a Roma carica dei 30.000

[NN]

 77

PIETRA-LIGURE VIRGILIO IT 09/11/11 Polverini inaugura il Festival delle giovani idee

[NN]

 79

DIREGIOVANI IT 09/11/11 Polverini inaugura il Festival delle giovani idee

[NN]

 80

DIFESA IT 09/11/11 DireGiovani DireFuturo 2011

[NN]

 81

IV
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ROMAREGIONE NET 09/11/11 ROMA-"DIRE GIOVANI DIRE FUTURO" al Palazzo dei
Congressi dal 9 al 12 novembre
[NN]

 82

KULONE COM 09/11/11 ITS-Turismo parteciperà a "Dire Giovani Dire Futuro"

[NN]

 83

NOICITTADINI EU 09/11/11 Direfuturo2011

[NN]

 84

WARTEGG COM 09/11/11 Terza edizione di Dire giovani, dire futuro

[NN]

 85

ILVELINO IT 09/11/11 Servizio civile, ufficio nazionale a "Dire giovani dire futuro"

[NN]

 86

REGIONE LAZIO IT 09/11/11 "Dire giovani dire futuro"; la presidente Polverini e l'ass.re
Sentinelli hanno inaugurato lo stand della Regione Lazio
[NN]

 87

COMUNE MODENA IT 09/11/11 Diregiovani Direfuturo - il Festival delle giovani idee

[NN]

 88

SENATO IT 09/11/11 'Festival delle giovani idee. Dire Giovani Dire Futuro'

[NN]

 89

LINDIPENDENTE NET 09/11/11 ROMA Giovani: Polverini inaugura la terza edizione del Festival
delle Idee
[NN]

 90

ASCA IT 09/11/11 Giovani: a Roma al via il Festival delle idee per pensare al futuro

[NN]

 91

MEDICI-OGGI IT 10/11/11 Terremoto: sabato a Roma la musica per la ricostruzione

[NN]

 92

ANSA IT 10/11/11 Fumo: Fazio a giovani, fumo fa male, lo proibirei

[NN]

 93

ANSA IT 10/11/11 Droga: Giovanardi,meglio l'amore. Al via campagna per giovani

[NN]

 94

BLOG RL1 IT 10/11/11 Sbarca a Roma la "musica per la ricostruzione" del circolo
"Marconi"
[NN]

 95

PACONLINE IT 10/11/11 Roma, Direfuturo. Giovani. Per il 43% unica soluzione è andare
via dall'Italia
[NN]

 96

EUR ROMATODAY IT 10/11/11 EUR: il Festival delle giovani idee

[NN]

 97

PROGETTOAUTISMO ORG 10/11/11 "Autismo infantile. La centralità della diagnosi precoce per un
progetto terapeutico mirato"
[NN]

 98

V
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ROMASETTE IT 10/11/11 Al via la manifestazione Diregiovani Direfuturo

[NN]

 99

AGENZIAAISE IT 10/11/11 Per il 43% dei giovani l'unica soluzione è andare via dall'Italia:
ragazzi e politica a confronto al festival "Diregiovani direfuturo"
[NN]

 100

DRONET ORG 10/11/11 DPA, perchè NO alla legalizzazione delle sostanze stupefacenti

[NN]

 101

ILFAROONLINE IT 10/11/11 Inaugurata la terza edizione del festival delle idee

[NN]

 102

ORIZZONTESCUOLA IT 10/11/11 A Roma apre "DireFuturo", al via carica dei 30000. Si vola, si
canta, si balla e si apprende
[NN]

 103

ROMA VIRGILIO IT 10/11/11 Arte e musica nella seconda giornata di Direfuturo

[NN]

 104

NOTIZIARIONLINE COM 10/11/11 La Difesa partecipa al Festival delle Giovani Idee "DireGiovani
DireFuturo"
[NN]

 105

ISTRUZIONE-OGGI IT 10/11/11 Terremoto: sabato a Roma la musica per la ricostruzione

[NN]

 106

ABITAREAROMA NET 10/11/11 Dire Giovani Dire Futuro. Il Festival delle idee

[NN]

 107

ABRUZZOWEB IT 10/11/11 ''Musica per la ricostruzione'': sabato concerto di aquilani a Roma

[NN]

 109

FABRIZIOSANTORI COM 10/11/11 Info dalla Regione: Polverini inaugura terza edizione festival delle
idee
[NN]

 110

LINDRO IT 10/11/11 Quelli che provano a Direfuturo

[NN]

 111

DIREGIOVANI IT 10/11/11 Festival delle Giovani Idee: tutta la positività del secondo giorno

[NN]

 114

DIREGIOVANI IT 10/11/11 Arte e musica nella seconda giornata di Direfuturo

[NN]

 115

AQUILATV IT 10/11/11 Musica per la Ricostruzione. Il circolo didattico "Marconi" si
esibisce a Roma
[NN]

 116

UNONOTIZIE IT 10/11/11 GIOVANI, VIA DALL'ITALIA / Festival delle giovani idee: l'unica
soluzione è andare via dall'Italia
[NN]

 117

ANSA IT 10/11/11 DROGA: DIPARTIMENTO, LINEE INDIRIZZO PER LOTTA A
STUPEFACENTI
[NN]

 118

VI
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DIREGIOVANI IT 10/11/11 'Love, no drugs': a Direfuturo il lancio della campagna

[NN]

 119

ROMASETTE 10/11/11 In città: Ritorna all'Eur "Diregiovani Direfuturo"

[NN]

 120

RIETINVETRINA IT 10/11/11 L'ASS.REGIONALE SENTINELLI INVITA LE SCUOLE A
PARTECIPARE A "DIRE GIOVANI DIRE FUTURO"
[NN]

 121

AGI IT 10/11/11 Terremoto: sabato a Roma la "musica per la ricostruzione"

[NN]

 122

TIRRENOCULTURA BLOGSPOT
COM 10/11/11 ROMA, DIREGIOVANI DIREFUTURO -Le giovani idee tornano a

farsi sentire 
[NN]

 123

ILCAPOLUOGO IT 11/11/11 Sbarca a Roma la "Musica per la Ricostruzione"

[NN]

 124

EUR ROMA IT 11/11/11 Terremoto: domani all'Eur la "Musica per la ricostruzione"

[NN]

 125

TIRRENOPROGETTI BLOGSPOT
COM 11/11/11 Roma, 3° FESTIVAL delle GIOVANI IDEE

[NN]

 126

TIRRENOPROGETTI BLOGSPOT
COM 11/11/11 Roma.iniziata la 3^Edizione di ‘Dire giovani dire futuro’

[NN]

 129

TIRRENOPROGETTI BLOGSPOT
COM 11/11/11 ROMA EUR, ‘DIREFUTURO' per gli studenti, con gli studenti ed

agli studenti
[NN]

 132

ABITARE A ROMA  IT 11/11/11 DireGiovani - DireFuturo

[NN]

 134

CORRIERE IT 11/11/11 I giovani affollano il festival delle idee

[NN]

 135

ANSA IT 11/11/11 DROGA:DIPARTIMENTO, LINEE INDIRIZZO PER LOTTAA
STUPEFACENTI (ANSA) - ROMA, 10 NOV - Sono state illustrate
[NN]

 136

AGI IT 11/11/11 TERREMOTO: SABATO A ROMA LA "MUSICA PER LA
RICOSTRUZIONE"
[NN]

 137

IMPRONTALAQUILA ORG 11/11/11 Fazio: II rischio obesità e reale 

[NN]

 138

AGENPARL IT 11/11/11 LAZIO: L'AGENDA DEGLI ASSESSORI PER DOMANI 

[NN]

 139

DIREGIOVANI IT 11/11/11 Il Festival delle Giovani Idee: si chiude la terza giornata

[NN]

 140

VII
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DIREGIOVANI IT 11/11/11 Fini accetta la sfida: su Diregiovani filo diretto con i ragazzi

[NN]

 142

DIREGIOVANI IT 11/11/11 Festival delle Giovani Idee: terzo giorno fra giustizia, Oldo e Ivan

[NN]

 143

ABRUZZOBLOG BLOGSPOT COM 11/11/11 Terremoto: a Roma la "Musica per la ricostruzione"

[NN]

 144

IMPRONTALAQUILA ORG 11/11/11 Sbarca a Roma la musica per la ricostruzione del circolo
"Marconi"
[NN]

 145

ROMASETTE IT 11/11/11 In città: Ritorna all'Eur "Diregiovani Direfuturo"

[NN]

 146

GIUSTIZIAMINORILE IT 11/11/11 Roma, Festival delle giovani idee - Diregiovani Direfuturo,
edizione 2011
[NN]

 147

AISE IT 11/11/11 A "Direfuturo" si impara giocando: tra chimica e Ue oggi c'è
attesa per il presidente Fini
[NN]

 148

GIORNALERADIOSOCIALE IT 11/11/11 Dire Futuro

[NN]

 149

ROMAORA COM 11/11/11 Al via la manifestazione Diregiovani Direfuturo

[NN]

 150

TAKECAREBLOG ILJOURNAL IT 11/11/11 In aumento i casi di autismo in Italia

[NN]

 151

STUDENTVILLE IT 11/11/11 Dire giovani- Dire futuro. Festival delle Idee

[NN]

 152

LIBERO-NEWS IT 11/11/11 Fini: Auto? "Qualità e prezzo" Già, come la Bmw di An...

[NN]

 153

ONLINE-NEWS IT 11/11/11 Fini aboliremo i vitalizi dei deputati

[NN]

 154

CONSORZIOPARSIFAL IT 11/11/11 Roma - "Dire Giovani Dire Futuro"

[NN]

 155

TMNEWS IT 11/11/11 Governo/ Fini: Voto adesso lusso che non ci possiamo
permettere
[NN]

 156

OVERGROW-ITALY NL 11/11/11 Lotta droga. Linee indirizzo del DPA

[NN]

 157

BASSOLAZIOSCUOLA BLOGSPOT
COM 11/11/11 ROMA,'Dire giovani dire futuro' chiude i battenti il 12 novembre 

[NN]

 158

VIII
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ABRUZZO24ORE TV 11/11/11 "Musica per la ricostruzione", sabato a Roma concerto degli
alunni del circolo "Marconi" dell'Aquila
[NN]

 159

HANNASEGUIILTUOCUORE
FORUMFREE IT 12/11/11 I casi di autismo aumentano. La risposta dell'IdO: 'Se ne può

uscire'
[NN]

 160

HANNASEGUIILTUOCUORE
FORUMFREE IT 12/11/11 Autismo, si impenna il numero dei casi in Italia

[NN]

 161

CONFINIONLINE IT 12/11/11 L'Unicef a Diregiovani Direfuturo

[NN]

 162

ONLINE-NEWS IT 12/11/11 Autismo, si impenna il numero dei casi in Italia

[NN]

 163

AGENPARL IT 12/11/11 Difesa: si conclude Diregiovani Direfuturo

[NN]

 164

AGI IT 12/11/11 Autismo: in 20 anni casi decuplicati, uno ogni 200

[NN]

 165

ILTEMPO IT 12/11/11 La scuola Cena sale sul palco

[NN]

 166

FACEBOOK COM 12/11/11 Lo Stato Maggiore Difesa a "Diregiovani Direfuturo"

[NN]

 167

FIDEST WORDPRESS COM 12/11/11 Dire giovani, dire futuro

[NN]

 168

COMPRENSIVOGARIBALDI IT 12/11/11 Dire giovani dire futuro 2011

[NN]

 169

VIVICOOL IT 12/11/11 Autismo: in Italia aumentano i casi

[NN]

 171

DIDAWEB NET 12/11/11 'La centralità della diagnosi precoce nell'autismo infantile"

[NN]

 172

QN QUOTIDIANO NET 12/11/11 Autismo, patologia sempre più frequente in Italia

[NN]

 173

NATURALMENTEMEGLIO IT 12/11/11 Autismo infantile, convegno a Roma il 12 novembre

[NN]

 174

NATURALMENTEMEGLIO IT 12/11/11 Autismo: in 20 anni casi decuplicati, oggi un bimbo ogni 200

[NN]

 175

FEDERFARMA IT 12/11/11 Autismo: in 20 anni casi decuplicati, oggi un bimbo ogni 200

[NN]

 176

IX
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COMUNE TORINO IT 12/11/11 L'autismo infantile. Roma 12 novembre

[NN]

 177

DISABILI-OGGI IT 12/11/11 Autismo: in 20 anni casi decuplicati, oggi un bimbo ogni 200

[NN]

 178

NIENTEBARRIERE BLOGSPOT
COM 12/11/11 Autismo, in 20 anni casi decuplicati, oggi un bimbo ogni 200

[NN]

 179

TECNICADELLASCUOLA IT 12/11/11 Autismo, un bambino su 200 è a rischio. La scuola faccia la sua
parte
[NN]

 180

UNICEF IT 12/11/11 L'UNICEF a Diregiovani Direfuturo

[NN]

 181
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