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Voi sapiri qual'è lu megghiu jocu?
Fà beni e parra pocu

Vuoi sapere qual'è il miglior gioco?
Fai del bene e parla poco

Riciclo e riuso

Quante cose buttiamo nell'immon-
dizia, senza pensare al problema 
della spazzatura e con notevole 
spreco di denaro per noi stessi. 
Con un po’ di fantasia possiamo 
trasformarla in altri oggetti utili.
Con la plastica delle bottiglie si 
possono realizzare gioielli, i cestini 
della ricotta decorati con nastri ser-
viranno da portaoggetti o da porta-
vasi. I rotoli della carta igienica di-
ventano decorazioni per le tavole. 
La carta regalo, ritagli o riciclata, la 
utilizziamo per rivestire scatole o 
fare collage e dei cartoncini bianchi 
diventano biglietti di auguri.
Grazie al supporto della Chiesa 
Valdese abbiamo a disposizione 
una macchina da cucire, il che ci 
dà molta libertà a lavorare con la 
stoffa. Vecchi lenzuoli avranno una 
seconda vita come tappetini tessuti 
a mano o come tovagliette dipinte 
con gli stampi di patata.
Le camicie da uomo o donna, lo-
gore ai colletti e ai polsini, cambia-
no aspetto con alcune modifiche, 
vestitini per bimba e pigiami per 
bimbi è il loro destino. Jeans vecchi 
li ritroviamo in borse o porta mol-
lette. Da giubbini imbottiti ricavia-
mo presine per la cucina o coperte 
patchwork. Da vestiti estivi ottenia-
mo gonnelline o grembiuli.

Anche i collant smagliati e l’imbot-
titura dei vecchi cuscini sono utili 
per riempire le teste di bambole e 
spaventapasseri o come riempi-
mento di piccoli animali.
L’arte e la fantasia non conoscono li-
miti, come i ragazzi di UNIAMOCI.

Silvia Schirmer
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particolari di donne con colli lun-
ghi, volti affusolati e sguardi vitrei 
come se non solo volessero rivol-
gere il loro sguardo all’osservatore, 
ma anche permettere all’osservato-
re di vedere se stesso attraverso di 
essi, perché per il pittore gli occhi 
rappresentavano lo specchio dell’a-
nima. La mostra mi è piaciuta mol-
to, perché mi ha permesso di cono-
scere più a fondo un’artista molto 

noto ai più, per via delle sue opere, 
ma allo stesso tempo sconosciuto 
dal punto di vista personale e ar-
tistico, inoltre mi ha permesso di 
fare un viaggio nel fantastico mon-
do dell’arte e letteralmente “tocca-
re con mano” alcuni dei più gran-
di capolavori esistenti nella storia 
dell’arte.

Maria Giulia Spinoso

Alla scoperta di Amedeo Modigliani

Giovedì 24 gennaio mi sono recata, 
con l’Associazione Uniamoci Onlus, 
presso Palazzo Bonocore per una 
visita guidata, facente parte del Par-
tenariato strategico “Art of Inclu-
sion”, all’esposizione multimediale 
delle opere di Amedeo Modigliani.
Appena entrati, ci hanno fatti acco-
modare in una sala, dove vi era un 
grande schermo, che riproduceva 
un documentario che raccontava 
la biografia dell’artista livornese 
Amedeo Modigliani, ripercorren-
do non solo le tappe della sua vita 
personale: una vita molto breve, 
vissuta i primi del ‘900 in un quar-
tiere malfamato di Parigi tra gli 
stenti e in preda all’abuso di alcol e 
droghe, ma in compagnia di Jean-
ne Hébuterne, la donna che è sta-
ta la compagna della sua vita, che 
insieme a lui fece una fine tragica, 
morendo due giorni dopo l’artista; 
ma anche le tappe del suo percorso 
artistico: la sua amicizia con Pablo 
Picasso e gli innumerevoli ritratti 
di donne dai colli lunghi e dai visi 
simili a delle maschere africane.
Dopo questo filmato, siamo entra-
ti in una stanza per fare un’espe-
rienza di realtà virtuale: ci hanno 
fatto indossare un paio di occhiali 
particolari che sembrava ci proiet-
tassero dentro la sala di un museo 

con diversi quadri famosi esposti: 
La Gioconda, La Nascita di Vene-
re, Il Giudizio Universale, La Notte 
Stellata, ecc… e noi, grazie all’aiuto 
di un pulsante situato al lato degli 
occhiali, potevamo entrare ed usci-
re dai singoli quadri, diventando 
parte di queste opere, ed esplorare 
tutti i vari dettagli a 360 gradi. L’e-
sperienza è stata molto bella, ma a 
tratti un po’ inquietante, perché ti 
ritrovavi molto vicino ai personag-
gi dei vari dipinti e poi, in alcuni si 
aveva una tale sensazione di vuoto 
attorno, che si aveva come l’impres-
sione di cadere nel vuoto.
Subito dopo siamo passati all’os-
servazione degli innumerevoli ri-
tratti femminili, di cui almeno una 
ventina avevano come soggetto la 
compagna Jeanne. Dipinti molto 
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una rivoluzione culturale e sessista? 
Ci credo poco ma ci spero tanto.
L'altra polemica: è giusto che una 
manifestazione della lega serie A 
ITALIANA che si chiama SUPER-
COPPA ITALIANA sia giocata 
all'estero? Alla faccia di chi l’ave-
va pensata come la fotocopia del-
la Community Shield inglese, una 
manifestazione che ha le radici 
ben piantate a Londra, allo stadio 
di Wembley per la precisione, e 
che doveva, e deve, stabilire quale 
squadra è più forte tra quella che ha 
vinto il campionato e quella che ha 
conquistato la Coppa nazionale. Si 
dirà che è un modo per diffondere 
il calcio italiano all'estero, ma la ve-
rità è che il calcio italiano va dove i 
soldi vogliono, e chi se ne frega se 
i tifosi ITALIANI vorrebbero par-
tecipare ad un evento ITALIANO, 

tra due squadre ITALIANE, in uno 
stadio ITALIANO, senza magari 
dover spendere migliaia di euro 
per una trasferta in Arabia, in Cina 
o in Giappone. Allora prendiamo 
esempio dagli inglesi, che con sta-
di di proprietà, merchandising e 
diritti televisivi, incassano per una 
finale molto più di quei 7 milioni, 
facendo tra l'altro contenti tifosi, 
squadre, dirigenti e allenatori.
P.S. Che cosa succederà quando uno 
dei tanti dittatori del mondo, met-
terà a disposizione una cifra impos-
sibile da rifiutare per avere ospiti a 
casa propria il campione dei suoi 
sogni? Prima o poi accadrà anche 
questo. E già coi mondiali in Rus-
sia voluti dal discusso presidente 
Putin ci siamo andati vicini....o no?
  

Gaetano Pedone

La supercoppa italiana 
(?) delle polemiche

Il 16 gennaio 2019 sono scese in 
campo a Gedda, ricca città costiera 
dell’Arabia Saudita, Milan e Juven-
tus, per l’assegnazione della Super-
coppa italiana.
Parlando di denaro, la Federazio-
ne a giugno ha siglato un contratto 
con l’Arabia Saudita: tre delle pros-
sime cinque edizioni della Super-
coppa italiana si giocheranno nel 
paese mediorientale. Per ciascuno 
di questi match il calcio italiano 
incasserà 7,5 milioni di euro, con 
le spese organizzative tutte a cari-
co dei sauditi. La FIGC si terrà per 
sé il 10% della torta, mentre il re-
stante 90% sarà spartito tra i due 
club finalisti. A prescindere da chi 
alla fine ha alzato il trofeo quindi, 
Milan e Juventus hanno incassato 
3,375 milioni a testa, mentre la Fe-
dercalcio ha ricevuto 750.000 euro. 
Un record per il calcio italiano, vi-
sto che finora, la cifra più alta in-
cassata per la Supercoppa era stata 
di 3,3 milioni in Cina.
Tanti soldi, tali da bypassare le tan-
te polemiche che hanno preceduto 
questa manifestazione. La prima, la 
più importante, la polemica sull'ac-
cesso allo stadio per le donne. Le 
donne infatti hanno avuto accesso 

solo in alcuni settori "families" del-
lo stadio e solo se accompagnate 
da uomini. Discriminazioni che a 
noi italiani farebbero accapponare 
la pelle se succedessero in qualche 
stadio europeo, ma non dovrem-
mo stupirci più di tanto visto che 
si tratta dell' Arabia Saudita, paese 
certamente che non eccelle per ma-
nifestazioni democratiche e difesa 
dei diritti dell’uomo.
Però possiamo vedere anche qual-
cosa di positivo. A questo evento 
hanno partecipato circa 15 mila 
donne, in uno stadio capiente di 60 
mila posti a sedere. Un quarto de-
gli spettatori era di sesso femminile 
quindi; niente male per un Paese 
come l'Arabia Saudita dove le don-
ne sono escluse da tutte le manife-
stazioni sportive. Primi passi verso 
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Evoluzione verde

Vorrei iniziare questo articolo con 
una parola che forse non tutti co-
noscono: evoluzionari. 
Voi direte, e che significa? Cercherò 
di spiegarvelo io. 
Spesso si sente parlare di rivolu-
zionari o comunque di presunti 
rivoluzionari che dovrebbero cam-
biare il mondo, persone che in al-
cuni casi deleghiamo politicamente 
per costruire una società migliore, 
persone che con le parole travolge-
rebbero e modificherebbero tutto 
ciò che c'è di sbagliato, ma che una 
volta arrivati al successo, al pote-
re, all'acquisizione della cosiddet-
ta zona di comfort si dimostrano 
tutto l'opposto di ciò che volevano 
far credere di essere. Rivoluzionari 
non significa persone evolute, non 
è consequenziale.
Bene, gli evoluzionari invece sono 
coloro che non delegano e non 
aspettano nessuno per migliorare 
se stessi e il pianeta, ma si evolvono 
autonomamente e tramite la loro 
evoluzione e modificazione del 
loro agire che deriva da una pro-
fonda introspettiva o da un forte 
sentimento di protezione verso se 
stessi e il pianeta, modificano la so-
cietà in meglio, causando una vera 
rivoluzione a livello locale. Ma più 
evoluzionari ci saranno più questo 

cambiamento positivo avverrà in 
scala globale.  Detto in parole sem-
plici, gli evoluzionari sono persone 
che decidono di aiutare se stessi e 
il mondo a migliorasi, anche in si-
lenzio, senza dimostrazioni media-
tiche, con umiltà, senza nulla chie-
dere in cambio, senza aspettative di 
riconoscenza, quel che si fa è per il 
bene del pianeta e quindi di se stes-
si e questo basta. 
Ecco i ragazzi di Uniamoci Onlus 
(tutti) e nello specifico quelli che 
partecipano a Palermo Green per 
me sono degli evoluzionari, perso-
ne che tramite il loro agire, il me-
scolarsi e confrontarsi, migliorano 
il pianeta. La creazione di stati d'a-
nimo positivi, di visione di azioni 
positive, ci rende migliori e stimo-
la positivamente anche coloro che 

guardano semplicemente il pulire 
una strada, un'aiuola. Non è solo 
un pulire, un'azione fisica che ser-
ve a pulire il suolo o qualsiasi cosa 
esso sia, ma diventa un qualcosa 
di metafisico, che arriva a tocca-
re l'anima e che modifica il reale/
materiale, qualcosa di davvero pro-
fondo. Cosa dire di più, in quanto 
volontario di Palermo Green non 
posso che augurarmi che l'attività 

prosegua all'infinito, che altre per-
sone si avvicinino all'Associazione 
e che diano il loro contributo per 
un'evoluzione verde che al suo in-
terno abbia tanti altri colori, perchè 
è il pianeta ad insegnarci che la va-
rietà e la diversità porta ricchezza, 
ed Uniamoci Onlus e il Progetto 
Palermo Green sono proprio que-
sto, uno scrigno prezioso pieno di 
diversità che migliorano la società.  

Simone Cecchini
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La musica è una delle mie passioni 
preferite. La musica è un diaman-
te con mille sfaccettature; sangue 
arcobaleno per noi esseri umani. 
Ricordo quando ero piccolo i miei  
genitori mi facevano ascoltare la 
musica da un giradischi arancione 
portatile e quando mi portavano 
nella sala con essa mi addormen-
tavo. Una delle canzoni che cantai 
per la prima volta a Piano Batta-
glia è stata "C'era un ragazzo della 
Via Gluck" di Adriano Celentano 
e grazie all'accompagnamento di 
mio padre con la chitarra tra l'altro 
mi guadagnai i miei primi soldi. 
La seconda canzone che poi iniziai 
a canticchiare all'età di sei anni è 

stata "The Final Countdown" degli 
Europe; da qui ho capito che avevo 
ricevuto un dono nel canto. Con il 
passare del tempo poi affinai le mie 
conoscenze nell'ambito musicale 
e anche a suonicchiare la chitarra 
oltre che a cantare. I miei cantanti 
preferiti e a cui mi ispiro sono Ge-
orge Michael, Stevie Wonder, Sting 
e Freddy Mercury mentre i gene-
ri per i quali stravedo sono: soul, 
blues, nu disco, reggae, indie rock, 
rock and roll e acoustic. Che dire 
"Music I love you forever".

Tony Biancato

Hi-tech Youth work è innanzitutto 
un nuovo approccio all'educazio-
ne giovanile: quello di ripensare le 
attività in chiave più tecnologica, 
rendendole più interessanti e coin-
volgenti, ma anche più immediate 
per i giovani e di più facile gestio-
ne per gli educatori giovanili: basti 
pensare alla possibilità di condur-
re le valutazioni giornaliere o del-
le attività attraverso moduli goo-
gle, molto hi-tech, efficaci e con la 
possibilità di lasciare memorizzate 
on-line le impressioni anonime dei 
partecipanti (senza bisogno di con-
servare cartelloni e materiale in-
gombrante!). Anche i fogli excel di 
google drive sono ottimi, se li uti-
lizziamo quale spazio in cui i par-
tecipanti possano riportare gli esiti 
di discussioni di gruppo per la con-
divisione in plenaria o da utilizzare 
per eventuali report (ad esempio 
nella conduzione di Round-tables). 
Anche padlet offre modalità sem-
plici e dal layout gradevole per 
consentire ai giovani di partecipare 
attivamente a brain storming, o di 
appuntare paure-aspettative e con-
tributi personali in relazione ad un 
percorso di attività. O la creazione 
di meme e brevi video di sensibiliz-
zazione, quale veicolo di riflessione 
su tematiche sociali. E non servono 
particolari strumenti tecnologici: 

Sangue arcobaleno

basta usare il proprio smartphone o 
al massimo avere a disposizione un 
paio di pc. Divenire media educa-
tor è un aggiornamento indispen-
sabile per stare al passo coi tempi.
Quanto è importante poi anche un 
buon utilizzo dei social ed un ade-
guato photo editing per raggiunge-
re efficacemente i giovani. Questo e 
molto altro verrà condiviso duran-
te i 4 webinar previsti per il mese 
di Febbraio e condotti da operato-
ri giovanili delle 4 organizzazioni 
partner del progetto Hi-tech youth 
work finanziato dal Programma 
Erasmus+ dell'Unione europea. 
Segui la pagina facebook www.fa-
cebook.com/hitechyouthwork/ e 
partecipa ai nostri webinar gratuiti!

Eleonora Di Liberto
Vicepresidente e Project Manager

Associazione Uniamoci Onlus

Un nuovo approccio all'educazione



Lo spirito dell’Associazione Uniamoci Onlus è quello di 
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