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9CO1304513 4 CRO ITA R01 GIFFONI: TORNA NEXT GENERATION,

PER FAVORIRE DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI (1) (9Colonne)

Salerno, 21 lug - Sette corti per raccontare la sostenibilità, l'innovazione e

come cambia il mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30

luglio, GIFFONI Next Generation l'evento targato GIFFONI Innovation Hub,

azienda che utilizza le tante espressioni del linguaggio audiovisivo per

rafforzare il legame con i leader di domani, favorirne il dialogo con il mondo

corporate e migliorare le loro skills e competenze per le nuove richieste del

mercato del lavoro. Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno

stand ad hoc dove ci si potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e

Pirandello, passando per blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso,

l'intera industry culturale e creativa è in perenne evoluzione e richiede un

carico sempre nuovo di competenze e professionalità e talenti. Talenti come

quelli dei ragazzi che parteciperanno a GIFFONI Next Generation e che

potranno vedere in anteprima i lavori che GIFFONI Innovation Hub ha prodotto

per aiutare i big dell'azienda a stabilire un dialogo ed un confronto con i

giovanissimi delle nuove generazioni. (SEGUE)
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GIFFONI: TORNA NEXT GENERATION, PER FAVORIRE

DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI (2)



9CO1304514 4 CRO ITA R01 GIFFONI: TORNA NEXT GENERATION,

PER FAVORIRE DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI (2) (9Colonne)

Salerno, 21 lug - Infatti, durante ognuna delle GIFFONI Impact, momenti di

confronto e dibattito tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della

rassegna, ci sarà la proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti

da GIFFONI Hub. Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della

sostenibilità e dell'inclusione sociale, l'importanza di individuare un linguaggio

accessibile per contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto

nuovo fatto di mobilità elettrica e di nomadi digitali. Corti che confermano il

percorso intrapreso da GIFFONI Innovation Hub che ha compreso i benefici di

una comunicazione più essenziale in termini di linguaggio per le aziende;

optando per l'audiovisivo si rafforza il messaggio e si riesce ad ingaggiare un

target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i giovanissimi. (SEGUE)
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GIFFONI: TORNA NEXT GENERATION, PER FAVORIRE

DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI (3)

9CO1304516 4 CRO ITA R01 GIFFONI: TORNA NEXT GENERATION,

PER FAVORIRE DIALOGO TRA IMPRESE E GIOVANI (3) (9Colonne)
Salerno, 21 lug - "È da 8 anni ormai che GIFFONI è diventato punto di

riferimento del mondo dell'innovazione - evidenzia Antonino Muro co-founder

e CVO di GIFFONI Innovation Hub - Questa edizione di GIFFONI Next

Generation con la presenza di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad

oggi siamo cresciuti grazie al continuo supporto di GIFFONI Opportunity e

grazie alla capacità di stare sul pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di

vista il nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare gli under 30 in un

percorso di formazione che li metta al centro del nuovo mercato del lavoro e

quello di offrire alle aziende giovani competenti e all'altezza delle sfide che ci

attendono. Come GIFFONI Innovation Hub stiamo cercando di mettercela tutta

per lasciare la nostra impronta nel tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e

del Paese impegnandosi a rafforzare l'ecosistema innovativo al Sud puntando

su 4 asset strategici: eventi, formazione per sviluppare competenze,

realizzazione di produzioni video e accelerazione di startup". (Red)



GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022 18.26.58

Cinema: torna da oggi al 30 luglio Giffoni Next

Generation

NOVA0071 3 SPE 1 NOV REG Cinema: torna da oggi al 30 luglio

Giffoni Next Generation Napoli, 21 lug - (Nova) - "Sette corti per

raccontare la sostenibilita', l'innovazione e come cambia il mondo ai giovani

della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni Next Generation

l'evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni

del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani,

favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills e

competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro". Cosi' in una nota

Giffoni Innovation Hub. "E' da 8 anni ormai che Giffoni e' diventato punto di

riferimento del mondo dell'innovazione", ha evidenziato Antonino Muro

co-founder e Cvo di Giffoni Innovation Hub. "Questa edizione di Giffoni Next

Generation con la presenza di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad

oggi siamo cresciuti grazie al continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie

alla capacita' di stare sul pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il

nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di

formazione che li metta al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di

offrire alle aziende giovani competenti e all'altezza delle sfide che ci attendono.

Come Giffoni Innovation Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare

la nostra impronta nel tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese

impegnandosi a rafforzare l'ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset

strategici: eventi, formazione per sviluppare competenze, realizzazione di

produzioni video e accelerazione di startup", ha concluso Antonino Muro. (ren)
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Giffoni:Next Generation unisce under 30 e grandi

aziende
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Giffoni:Next Generation unisce under 30 e grandi aziende Nuove

competenze per lavoro in campi entertainment e audiovisivo

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - Sette corti per raccontare la sostenibilita',

l'innovazione e come cambia il mondo ai giovani della Generazione Z ed Y.

Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni Next Generation l'evento targato Giffoni

Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni del linguaggio

audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani, favorirne il dialogo

con il mondo d'impresa e migliorare le loro competenze per le nuove richieste

del mercato del lavoro. Dalla realta' virtuale e aumentata, presente anche in

uno stand ad hoc dove ci si potra' immergere nel mondo di Dante, Leonardo e

Pirandello, fino al potenziale del metaverso, l'intera impresa culturale e creativa

in perenne evoluzione che richiede un carico sempre nuovo di competenze e

professionalita' e talenti. I ragazzi che partecipano potranno vedere in

anteprima i lavori che Giffoni Innovation Hub ha prodotto per aiutare i big

dell'azienda a stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle

nuove generazioni. Infatti, durante ognuna delle 11 Giffoni Impact, momenti di

confronto e dibattito tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della

rassegna, che partono domani e avranno la proiezione in anteprima dei

cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub. Tantissimi i temi che saranno

affrontati: il valore della sostenibilita' e dell'inclusione sociale, l'importanza di

individuare un linguaggio accessibile per contrastare lo stigma legato alla

disabilita' e un futuro tutto nuovo fatto di mobilita' elettrica e di nomadi

digitali. "E' da 8 anni ormai - evidenzia Antonino Muro co-founder e CVO di

Giffoni Innovation Hub - che Giffoni e' diventato punto di riferimento del

mondo dell'innovazione. Questa edizione di Giffoni Next Generation con la

presenza di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo

cresciuti grazie alla capacita' di stare sul pezzo, di creare sinergie, senza mai

perdere di vista il nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare gli under 30

in un percorso di formazione che li metta al centro del nuovo mercato del

lavoro e quello di offrire alle aziende giovani competenti e all'altezza delle

sfide. Come Giffoni Innovation Hub stiamo cercando di mettercela tutta per

lasciare la nostra impronta nel tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del

Paese rafforzando l'ecosistema innovativo al Sud su 4 asset strategici: eventi,

formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e



accelerazione di startup". Saranno 24 i talenti under 30 che durante i 10 giorni

di Giffoni Next Generation, da oggi, fino al 30 luglio, saranno impegnati a

trovare soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti. Per

alcune industry l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani e' molto

complesso e da sempre Giffoni Innovation Hub mette a disposizione dei ragazzi

esperienze formative che aiutano a far chiarezza oltre a implementare skills e

background di competenze. Altro contenuto di valore quello dei Panel, un

momento di confronto sull'innovazione a 360 gradi. Domani si parlera' de "I

luoghi Identitari dell'Innovazione" con Valeria Fascione, assessore alla Ricerca,

Innovazione e Startup della Regione Campania e Luca Tesauro, Ceo di Giffoni

Innovation Hub. Tutto il programma di Next Generation e' su

giffonihub.com/format/next-generation-2022. (ANSA). Y7W-SV 21-LUG-22

18:40 NNNN
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Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni

Innovation Hub

Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation Hub

Milano, 21 lug. (LaPresse) - Torna Giffoni Next generation, l’evento di

Giffoni Innovation Hub per favorire il dialogo tra il mondo corporate e le gen Z e

Y. La rassegna si concentrerà su come formare nuove competenze per i nuovi

lavori nel mercato dell’entertainment e dell'audiovisivo e sensibilizzare le

istituzioni, organizzazioni e imprese sui grandi cambiamenti dovuti

all'evoluzione della cultura digitale.Sette corti per raccontare la sostenibilità,

l’innovazione e come cambia il mondo ai giovani della Generazione Z ed Y.

Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni Next Generation l’evento targato Giffoni

Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni del linguaggio

audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani, favorirne il dialogo

con il mondo corporate e migliorare le loro skills e competenze per le nuove

richieste del mercato del lavoro.Dalla realtà virtuale e aumentata, presente

anche in uno stand ad hoc dove ci si potrà immergere nel mondo di Dante,

Leonardo e Pirandello, passando per blockchain ed Nft, fino al potenziale del



metaverso, l’intera industry culturale e creativa è in perenne evoluzione e

richiede un carico sempre nuovo di competenze e professionalità e talenti.

Talenti come quelli dei ragazzi che parteciperanno a Giffoni Next Generation e

che potranno vedere in anteprima i lavori che Giffoni Innovation Hub ha

prodotto per aiutare i big dell’azienda a stabilire un dialogo ed un confronto

con i giovanissimi delle nuove generazioni.Infatti, durante ognuna delle Giffoni

Impact, momenti di confronto e dibattito tra i Giffoners ed i rappresentanti dei

partner della rassegna, ci sarà la proiezione in anteprima dei cortometraggi

ideati e prodotti da Giffoni Hub. Tantissimi i temi che saranno affrontati: il

valore della sostenibilità e dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un

linguaggio accessibile per contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro

tutto nuovo fatto di mobilità elettrica e di nomadi digitali.Corti che confermano

il percorso intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha compreso i benefici di

una comunicazione più essenziale in termini di linguaggio per le aziende;

optando per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si riesce ad ingaggiare un

target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i giovanissimi.(Segue).
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Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni

Innovation Hub-2-

Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation

Hub-2- Milano, 21 lug. (LaPresse) - 'È da 8 anni ormai che Giffoni è

diventato punto di riferimento del mondo dell’innovazione - evidenzia

Antonino Muro co-founder e CVO di Giffoni Innovation Hub - Questa edizione

di Giffoni Next Generation con la presenza di ospiti di eccellenza, dimostra

quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al continuo supporto di Giffoni

Opportunity e grazie alla capacità di stare sul pezzo, di creare sinergie, senza

mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare gli

under 30 in un percorso di formazione che li metta al centro del nuovo mercato

del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani competenti e all’altezza delle

sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation Hub stiamo cercando di

mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel tessuto imprenditoriale del



Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare l’ecosistema innovativo al

Sud puntando su 4 asset strategici: eventi, formazione per sviluppare

competenze, realizzazione di produzioni video e accelerazione di

startup”.Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli “Innovation

talks” e che presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni Innovation Hub.

Domani, venerdì 22 luglio, a salire sul palco della Sala Blu della Multimedia

Valley saranno per il Gruppo Iren il Direttore Comunicazione e Relazioni

Esterne, Francesco Castellone, e Arturo Bertoldi, Responsabile Eduiren, il

settore educational dell’azienda, per la proiezione in anteprima del corto:

“Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato

Cisco Italia, e Stefania Capelli, People & Communities Leader South Theatre

Cisco, per l’anteprima del corto “H1”.(Segue). CRO CAM lpr/kat 211847 LUG 22
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Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni

Innovation Hub-3-

Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation

Hub-3- Milano, 21 lug. (LaPresse) - Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana Mele

CEO Lundbeck Italia per la proiezione del corto “Mi vedete?” mentre il 25

Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar proietteranno il docufilm “Hai mai

visto un unicorno?”. Martedì 26 il gradito ritorno, sul palco della Sala Blu, di

Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel X, Domenico Pepe

Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a Giffoni Next

Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, con il

presidente Luca Ruini che presenterà l’anteprima del corto “Quel Che Resta”.

Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community

Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The Show

che si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e

sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.

Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability Projects

and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability Stakeholder

Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto “In viaggio con



Azzurra”. Il 28 luglio sarà la volta di Stellantis con Gabriele Catacchio Head of

Global e-Mobility Communication e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital &

Premium Brands PR Manager DS Automobiles che racconteranno ai ragazzi del

Dream Team la sfida che il gruppo sta affrontando: quella della mobilità

elettrica. Una sfida che verrà vinta se la Generazione Z ne coglierà l’importanza

e metterà le proprie intuizioni e le proprie idee al servizio delle aziende che,

come Stellantis, si pongono l’obiettivo di lasciare un mondo più pulito ai giovani

di oggi e di domani. A chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà

Sir (Società italiana di reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla

presenza del presidente nazionale Roberto Gerli.Per il Dream team, 24 talenti

under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next Generation, a partire da oggi,

fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare soluzioni alle challenge lanciate

loro dalle aziende partecipanti in una sorta di mega-hackathon. Per alcune

industry l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani è molto complesso e da

sempre Giffoni Innovation Hub mette a disposizione dei ragazzi esperienze

formative che aiutano a far chiarezza oltre a implementare skills e background

di competenze. Senza dimenticare il valore esperienziale da un punto di vista

umano: si passa da sconosciuti a compagni di vita in meno di 24 ore. Tutto

viene condiviso con naturalezza quasi come se i dreamers si conoscessero da

sempre. Il tutto nel contesto Giffoni che ha nel suo Dna la capacità unica di

creare legami indissolubili.(Segue). CRO CAM lpr/kat 211847 LUG 22
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Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni

Innovation Hub-4-

Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation Hub-4-

Milano, 21 lug. (LaPresse) - Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che

nell’ambito del progetto “Alta Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle

modalità di distribuzione delle borse di studio ideando soluzioni a metà tra

gamification e challenge social; Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità

da raccontare grazie ai new media come i podcast e le ultime novità del mondo

web; e infine Giffoni Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un

brainstorming collettivo sui temi degli Nft, del metaverso e delle



criptovalute.Altro contenuto di valore quello dei Panel, un momento di

confronto sull’innovazione a 360°. Il 22 luglio si parlerà de “I luoghi Identitari

dell’Innovazione” con Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e

Startup della Regione Campania, Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub,

Dario Scacchetti, Ceo di StartupItalia; Sebastian Caputo, Ceo di 012 Factory,

Pasquale Brancaccio, Direttore Generale di Incubatore Campano Srl, Amleto

Picerno Ceraso, Ceo di Medaarch, Massimo Varrone, di Campania NewSteel;

Pierluigi Rippa, direttore di StartCup Campania, Giampiero Bruno, Coordinatore

CSI - Incubatore Napoli Est, Massimiliano Imbimbo, COO Incubatore SEI;

Giuseppe Melara, CEO In Cibum Lab - FMTS Group; Sabino Di Matteo, Site Head

Novartis dello Stabilimento Torre Annunziata Roberto CEO di Healthware

Group; Alessandro Ciotola, CEO & Founder Startupeuropa, Giuliana Esposito,

Ceo & Founder Stecca. A moderare sarà la giornalista Diletta Capissi.Il 24 luglio

il tema del panel sarà: “Distopie creative: arte e cinema nell'imminente

rivoluzione tecnologica” e vedrà un confronto su un mondo che va dagli Nft alla

blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo Singularity Dao), Auronda Scalera

Art Curator t, Pietro Grassano, Business solutions director Europe Algorand,

Cosimo Bassi, developer Algorand Portal, Gennaro Varriale, founder & CTO

Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.it -Nft art project; Ugo Di Tullio Fondazione

Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs. A moderare Sebastiano Deva, Tech

Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo).Il panel del 26 luglio invece si

concentrerà su Produzione audiovisiva: new media, innovazione digitale e

branded entertainment con ospiti come Manuela Cacciamani di Anica Digital,

Gaia Tridente Direttore MIA - Mercato Internazionale dell’audiovisivo, Laura

Corbetta di Obe e Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing strategico e digital

Rai cinema.(Segue). CRO CAM lpr/kat 211847 LUG 22
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Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni

Innovation Hub-5-

Digitale: torna 'Next generation', rassegna di Giffoni Innovation

Hub-5- Milano, 21 lug. (LaPresse) - Il panel del 27 luglio è Progettisti del

futuro: il modello benefit corporation con Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa;



Elena Basile, Evolution Guide Nativa; Samira Tasso, Evolution Flow Leader

Nativa; Valentina Ciurlante, Evolution Guide & Community Catalyst di Nativa;

Salvatore Castiglione, Corporate Affairs Director Danone; Emanuele Malacarne,

Product R&D Director Alpinestars.Il 28 luglio ci sarà il Panel: “L’evoluzione

Tecnologica E Digitale Nella Music Industry: Nuove Opportunità Di Lavoro Per I

Giovani Della Gen-Z” con Alessio Bertallot, Musicista, Autore, Conduttore

Radiofonico E Dj; Enrico Pugni, Consumer Strategy And Business Development

Director - Warner Music Digital; Lino Prencipe, Director Business Development

& Digital At Sony Music Entertainment; Eleonora Bianchi, Head Of Digital

Services & Consumption Universal Music; e l’avvocato Ferdinando Tozzi.E per

concludere Giffoni Next Generation 2022 durante l’ultima giornata del 30 luglio

saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call per startup, spin-off e

progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni Innovation Hub e dei

partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli studi di Salerno con il

Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems e

powered by Regione Campania. A parlarne con il Ceo di Giffoni Innovation Hub,

Luca Tesauro ci saranno Roberto Parente, professore ordinario dipartimento di

Scienze Aziendali - Management & Innovation ystems/DISA-MIS, Marco

Messina,, Partner Iniziativa Cube e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud

Banca Etica che assisteranno ai pitch delle realtà vincitrici.Tra i partner per

questa edizione 2022: Stellantis, Sir, Gruppo Iren, A2A, Conai, Enel X, Cisco,

BPER Banca, Deloitte, Gruppo Havas, Politecnico di Torino, Aim Group Italy,

Novartis, Lundbeck e SOBI CRO CAM lpr/kat 211847 LUG 22
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Torna Giffoni Next Generation, sette corti
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Giffoni Next Generation, sette corti Come cambia il mondo dei

giovani della Generazione Z ed Y (ANSA) - TORINO, 21 LUG - Sette corti

per raccontare la sostenibilita', l'innovazione e come cambia il mondo ai giovani

della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni Next Generation

l'evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni

del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani,



favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills e

competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro. Dalla realta' virtuale

e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si potra' immergere

nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per blockchain ed Nft,

fino al potenziale del metaverso, l'intera industry culturale e creativa e' in

perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di competenze e

professionalita' e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che parteciperanno a

Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i lavori che Giffoni

Innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell'azienda a stabilire un dialogo

ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni. "Questa edizione di

Giffoni Next Generation con la presenza di ospiti di eccellenza, dimostra quanto

dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al continuo supporto di Giffoni

Opportunity e grazie alla capacita' di stare sul pezzo, di creare sinergie, senza

mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare gli

under 30 in un percorso di formazione che li metta al centro del nuovo mercato

del lavoro" spiega Antonino Muro co-founder e cvo di Giffoni Innovation Hub.

(ANSA). ANG 21-LUG-22 19:26 NNNN
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ANSA/Dal governo a Caterina Caselli,parte il Giffoni

Festival
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>>>ANSA/Dal governo a Caterina Caselli,parte il Giffoni Festival

Tanti ospiti alla 52/a edizione. "Gli invisibili", il tema (di Francesca

Blasi) (ANSA) - Giffoni VALLE PIANA (SALERNO), 21 LUG - Ritorna l'emozione

del Giffoni Film Festival. La 52esima edizione e' dedicata agli Invisibili, a chi

opera in silenzio, a chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta.

Inaugurato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il festival

del cinema per ragazzi e' partito con i suoi tanti appuntamenti, che coinvolgono

oltre 5mila giurati, provenienti da 33 Paesi. A rompere il ghiaccio con l'attualita'

politica e' lo scrittore Erri De Luca, che si trova sul palco della sala Blu nel primo



degli incontri della sezione Impact! proprio mentre il premier Draghi si dimette:

"Da noi i governi cadono in continuazione. La peculiarita' di Draghi e' che non

apparteneva a nessun partito ed era facilmente alla merce' degli eventi, il che

per me rappresenta una qualita'", risponde ai ragazzi che lo incalzano. Intenso il

confronto tra Aldo Berlinguer, esperto di diritto europeo, privato e

commerciale, ed i ragazzi di Impact! Anche qui tiene banco la politica. "Quello

che lascia perplessi e' che saremmo andati al voto tra nove mesi. Abbiamo una

pandemia ancora in corso ed una fortissima crisi internazionale con un conflitto

nel cuore dell'Europa. E proprio in un momento come questo la politica decide

di mandare a monte un governo. I giovani oggi piu' che mai dovrebbero

occupare lo spazio politico, dovrebbero agire. Perche' altrimenti la nuova

generazione diventa un elemento decorativo agli occhi della politica. Oggi va

incarnato un nuovo protagonismo da parte dei giovani". E se l'attrice Lunetta

Savino parla dell'invisibilita', come il nuovo male che i giovani possono

combattere con l'arte, Giorgia Soleri, giovane modella, influencer, pittrice e da

poco anche poetessa, con i ragazzi di Impact! ha dialogato sui temi su cui si

espone dai social, inviando tra l'altro a normalizzare l'uso farmacologico per

curare le malattie mentali. "Entusiasmante", come lo hanno definito gli stessi

'Giffoner', l'incontro con Caterina Caselli. Con una sorpresa per lei. Gliela fa

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. In viva voce, in collegamento telefonico con

Giffoni, l'artista salentino tesse le lodi del "casco d'oro degli anni Sessanta",

oggi "mani d'oro" per il suo apprezzato lavoro di talent scout e discografica.

"Sono al 'battesimo' ma qui gia' piace tutto", dice Caselli, emozionata. E rompe

il ghiaccio con un invito ai giovani giurati: "Siate curiosi e non abbiate paura di

sbagliare". Grande emozione anche per l'evento speciale dedicato al

quarantennale dell'alieno piu' amato di tutti i tempi, E.T. - l'extra - terrestre con

una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Diretto

da Steven Spielberg, vincitore di quattro Oscar, E.T. ha saputo lanciare uno dei

messaggi di inclusione e pacifismo piu' efficace dell'intera storia del cinema.

Per l'occasione e' esposto, nella Piazza della Cittadella il calco originale del

volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi. Intanto, stasera, per

Giffoni Music Concept, ad accendere l'Arena di Piazza Fratelli Lumie're,

Francesco Gabbani. Al via da oggi e fino al 30 luglio anche Giffoni Next

Generation, l'evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le

tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader



di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills

e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro. (ANSA). Y8W-SV

21-LUG-22 19:55 NNNN

VENERDÌ 22 LUGLIO 2022 16.35.40

Cinema: Dante in 3D, viaggio immersivo a Giffoni

festival (2)=

AGI0568 3 SPE 0 R01 / Cinema: Dante in 3D, viaggio immersivo a

Giffoni festival (2)= (AGI) - Salerno, 22 lug. - In particolare, Ett si e'

occupata interamente della produzione in Cgi Animation, con un lungo lavoro

di ideazione, progettazione e realizzazione di modelli animati in 3D, partendo

da uno storyboard profondamente legato ai versi e alle allegorie della Divina

Commedia. Nell'opera vengono ripercorsi alcuni passaggi significativi

dell'Inferno dantesco, strutturato come una integrazione di riprese live,

post-produzione video, computer-grafica e modellazione/animazione 3D. E il

primo capitolo della trilogia offre allo spettatore modalita' innovative e

altamente immersive di fruizione del mondo immaginato da Dante. "Siamo lieti

di partecipare a Giffoni Next Generation", sottolinea l'ad di Ett spa, Giovanni

Verreschi, rimarcando che "il progetto La Divina Commedia Vr e' un'opera

cinematografica, ma rappresenta soprattutto un utile strumento educativo. Un

prodotto realizzato con l'intento di rendere accessibile alle giovani generazioni

uno dei massimi capolavori della letteratura universale grazie all'uso delle

nuove tecnologie e individuando inedite formule narrative". Ett e' presente, per

tutte le giornate del festival, al Giffoni Village all'interno della Multimedia

Valley con uno spazio dedicato nello stand di Giffoni Innovation Hub riservato al

Vr. "Crediamo - prosegue Verreschi - che lo stand dedicato alla Vr da Giffoni

Innovation Hub sia il contesto piu' adeguato per presentare La Divina

Commedia VR". Il prodotto audiovisivo e' stato realizzato con la regia e la

sceneggiatura di Federico Basso, mentre Alessandro Parrello ha curato la regia

e la sceneggiatura delle riprese live. Inoltre, con colonne sonore originali

firmate da Marco Morini, e' stata posta particolare attenzione al sound design



per arricchire l'esperienza dello spettatore a 360 gradi. (AGI)Sa2/Car 221634
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Giffoni: Fascione,ecosistema delle startup campane

cresce ancora
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Giffoni: Fascione,ecosistema delle startup campane cresce ancora

'In pochi anni, da due a sei incubatori certificati' (ANSA) - NAPOLI, 22

LUG - L'assessore regionale all'Innovazione Valeria Fascione protagonista, oggi,

tra gli altri, del Panel organizzato da Giffoni Innovation Hub per la rassegna

Giffoni Next Generation "Regione Campania: i luoghi identitari

dell'innovazione", ha raccontato ai giovani under 30 il mondo delle startup del

territorio campano e di quanto sul piano Innovazione la Campania sia cresciuta

negli ultimi anni. Da due a sei incubatori certificati. "L'ecosistema campano

delle startup e' cresciuto non solo nei numeri ma soprattutto nella qualita'

dell'offerta con sei incubatori certificati che coprono tutte le province - ha

dichiarato l'assessore durante il suo intervento - Dal 2015 a oggi ai soggetti

storici che muovevano i primi passi nell'incubazione di impresa, si aggiungono

nuovi player che lavorano su verticali importanti dalle scienze della vita,

all'agrifood, all'edutech e grazie alla nuova programmazione dei fondi europei

21-27 potranno operare in un territorio sempre piu' in rete e connesso. Parte

da Giffoni la nuova sfida della Campania dell'innovazione ancora piu'

competitiva e attrattiva per talenti, startup e capitali". Poi il riferimento al tema

centrale del Giffoni Film Festival 2022 quello degli invisibili e all'attenzione delle

Istituzioni per i piu' giovani. "Il tema degli invisibili e' un'ottima

contrapposizione a quello del panel - ha evidenziato l'assessore - Noi che

rappresentiamo le istituzioni e le strutture ad esse connesse, abbiamo la

responsabilita' di creare le opportunita' per imprese, giovani, donne e tutti quei

soggetti appunto invisibili che spesso cercano di emergere ma non hanno punti

di riferimento solidi". Fascione parla poi della nuova programmazione dell'Ente

regionale: "Stiamo preparando la nuova programmazione per il periodo

2021-2027 ed eventi come questo di Giffoni sono sempre utili per ascoltare



imprese, incubatori e startup e avere da loro dei feedback". Infine la fotografia

dell'impegno diretto della Regione per approntare un sistema di ricerca e

innovazione: "Oggi non parleremo di PNRR - ha spiegato - Parleremo di

programmazione regionale. La Regione ha stanziato 500 milioni per la ricerca,

sempre piu' per la ricerca industriale orientata al mercato. Settori da sviluppare

saranno quelli del trasferimento tecnologico, delle startup e due capitoli molto

interessanti sulla sperimentazione e sul capitale umano, alla ricerca di nuovi

talenti. Parleremo di ecosistemi: dall'informatica, alle scienze alla logistica e alla

nanotecnologia e materiali, ogni area di specializzazione e' sempre piu'

contaminata dalle altre, ecco perche' importante creare degli ecosistemi

sempre piu' aperti".Y8W (ANSA). Y8W-TOR 22-LUG-22 18:55 NNNN

SABATO 23 LUGLIO 2022 09.52.11

GIFFONI: GRUPPO IREN AL FESTIVAL CON UN NUOVO

CORTOMETRAGGIO SULL'ACQUA

ZCZC IPN 079 ECO --/T GIFFONI: GRUPPO IREN AL FESTIVAL CON UN

NUOVO CORTOMETRAGGIO SULL'ACQUA GIFFONI (SALERNO)

(ITALPRESS) - Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle

risorse idriche evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un

cortometraggio che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una

bambina in grado di ascoltare la voce dell'acqua. È questo l'obiettivo di "Chiara

come l'acqua", short movie presentato dal Gruppo Iren durante le giornate del

GIFFONI film festival. Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio,

il corto rappresenta la seconda produzione video nata dalla collaborazione tra

GIFFONI Innovation Hub e il Gruppo Iren: "la Challenge" aveva esordito lo

scorso anno durante il festival di GIFFONI anche grazie al patrocinio di Procida

capitale della cultura. (ITALPRESS) - (SEGUE). tvi/com 23-Lug-22 09:51 NNNN

SABATO 23 LUGLIO 2022 10.33.20



Cinema: Giffoni, presentato cortometraggio su

depressione giovanile

Cinema: Giffoni, presentato cortometraggio su depressione

giovanile Roma, 22 lug. (LaPresse) - È stato presentato oggi a Giffoni Next

Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio 'Mi Vedete?',

per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui incidenza

è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid-19, assumendo le

caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di

un’adolescente e della sua esperienza con la depressione. Scritto dallo

sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro Riccardi, 'Mi

Vedete?' è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea di Lundbeck

Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva,

Progetto Itaca Onlus, Laboratorio Adolescenza e Sip (Società Italiana di

Psichiatria). Alla proiezione hanno assistito circa 220 giovani. Il cortometraggio

è parte del progetto adoleScienze, un’iniziativa di Lundbeck Italia che nasce

dalla necessità di sensibilizzare, informare e creare consapevolezza sulle

malattie mentali in età adolescenziale, con l’obiettivo di superare lo stigma che

vi ruota ancora oggi intorno. Attraverso il linguaggio moderno ed immediato

offerto dal cortometraggio, Lundbeck Italia, insieme ad Havas Life, si fa

portavoce del bisogno di parlare di questo tema in maniera semplice e diretta

con, e ai giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni.(segue) SPE NG01 cmf
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A Giffoni "Chiara come l'acqua"
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Giffoni "Chiara come l'acqua" Short movie presentato dal Gruppo

Iren (ANSA) - SALERNO, 23 LUG - Sensibilizzare le nuove generazioni ad un

uso consapevole delle risorse idriche evitando il consumo eccessivo e

ingiustificato attraverso un cortometraggio che, a meta' tra favola e mistero,

racconta la storia di una bambina in grado di ascoltare la voce dell'acqua. E'

questo l'obiettivo di "Chiara come l'acqua", short movie presentato dal Gruppo



Iren durante le giornate del Giffoni Film Festival, in corso a Giffoni Valle Piana.

Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio, il corto rappresenta la

seconda produzione video nata dalla collaborazione tra Giffoni Innovation Hub

e il Gruppo Iren: "la Challenge" aveva esordito lo scorso anno durante il festival

di Giffoni anche grazie al patrocinio di Procida capitale della cultura. "Da

sempre il Gruppo Iren dedica molta attenzione alle nuove generazioni sui temi

della sostenibilita' ambientale, come testimoniato dalle numerose iniziative

programmate ogni anno da Eduiren, il settore educational dell'azienda, e

rivolte a decine di migliaia di ragazzi su tutti i territori in cui il Gruppo opera",

ha detto Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren. "Questo cortometraggio

- ha aggiunto - rappresenta una modalita' innovativa per raccontare ai piu'

giovani l'importanza della risorsa idrica e del suo uso consapevole, temi sui

quali il nostro Gruppo si impegna quotidianamente, in linea con i principi ESG e

in una logica di massima circolarita' e di pieno rispetto delle risorse. La nostra

presenza al Giffoni Film Festival per il secondo anno consecutivo testimonia

quanto sia forte la nostra convinzione che i nuovi linguaggi, in particolare

quello cinematografico, possano essere uno strumento strategico per veicolare

i nostri valori e il nostro impegno per il futuro del pianeta". (ANSA). Y8W-SV

23-LUG-22 14:07 NNNN
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IREN: AL GIFFONI FILM FESTIVAL UN

CORTOMETRAGGIO DEDICATO ALL'ACQUA =

ADN0599 7 CRO 0 ADN CRO RPI IREN: AL GIFFONI FILM FESTIVAL UN

CORTOMETRAGGIO DEDICATO ALL'ACQUA = Torino, 23 lug. (Adnkronos)

- Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse idriche

evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un cortometraggio

che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una bambina ingrado di

ascoltare la voce dell'acqua. E l'obiettivo di 'Chiara come l'acqua' short movie

presentato dal Gruppo Iren al GIFFONI film festival. Scritto da Manlio Castagna

per la regia di Carlo Argenzio, il corto rappresenta la seconda produzione video

nata dalla collaborazione tra GIFFONI Innovation Hub e il Gruppo Iren. 'Chiara

come l'acqua' mette in primo piano l'attenzione su una risorsa, quella idrica,



sempre più preziosa. Il cortometraggio, spiega una nota, contribuisce a

tradurre, con uno strumento e una narrazione coinvolgenti e accessibili alle

nuove generazioni, alcuni degli obiettivi strategici di Iren, che fa della

sostenibilità e dell'economia circolare applicata a tutti i business in cui opera il

Gruppo i principi cardine del proprio percorso di crescita e sviluppo. "Da

sempre il Gruppo Iren dedica molta attenzione alle nuove generazioni sui temi

della sostenibilità ambientale, come testimoniato dalle numerose iniziative

programmate ogni anno da Eduiren, il settore educational dell'azienda, e

rivolte a decine di migliaia di ragazzi su tutti i territori in cui il Gruppo opera -

commenta Luca Dal Fabbro, presidente Iren - questo cortometraggio

rappresenta una modalità innovativa per raccontare ai più giovani l'importanza

della risorsa idrica e del suo uso consapevole, temi sui quali il nostro Gruppo si

impegna quotidianamente, in linea con i principi Esg e in una logica di massima

circolarità e di pieno rispetto delle risorse. La nostra presenza al GIFFONI Film

Festival per il secondo anno consecutivo testimonia quanto sia forte la nostra

convinzione che i nuovi linguaggi, in particolare quello cinematografico,

possano essere uno strumento strategico per veicolare i nostri valori e il nostro

impegno per il futuro del pianeta". (Rre-Abr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222

23-LUG-22 17:16 NNNN
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MIGRANTI. AL GIFFONI MENTORSHIP DI RICHMOND

PER 'DREAMERS' NEXT GENERATION

DIR0662 3 SOC 0 RR1 N/POL / DIR /TXT MIGRANTI. AL GIFFONI MENTORSHIP

DI RICHMOND PER 'DREAMERS' NEXT GENERATION (DIRE) Roma, 24 lug. -

'Migranti: l'opportunità nell'avversità', questa la mentorship di Chris Richmond

che ha coinvolto il Dream team di questa edizione di GIFFONI Next Generation.

Il founder di Mygrants (la prima applicazione basata sul microlearning e

appositamente progettata per fornire agli immigrati, attraverso una serie di

moduli-quiz tematici ripetibili in 3 lingue, informazione, formazione e supporto

verso specifiche destinazioni) e i fondatori di GIFFONI Innovation Hub Luca

Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro hanno un obiettivo

comune: quello di creare opportunità lavorative e di riscatto sociale in grado di



migliorare quella mattonella di mondo da cui muovono i primi passi i giovani

che non chiedono nulla di più che una possibilità. Da qui l'intenzione di dar vita,

in tempi stretti, ad una partnership tra il polo innovativo e Mygrants. Qualsiasi

progetto vedrà sempre protagonisti i ragazzi della Gen Z, rappresentati, in sala

dai 'dreamers', con cui oggi Richmond ha analizzato il fenomeno della

migrazione come una delle sfide sociali più importanti dei nostri tempi. Un

fenomeno complesso, spesso descritto propagandisticamente attraverso la

riproposizione di luoghi comuni, che grazie ad un approccio imprenditoriale,

all'applicazione di modelli etici nell'uso dei dati grazie all'utilizzo delle nuove

tecnologie, può essere governato. "La conoscenza è la premessa al

cambiamento e parte dall'analisi di alcuni dati- ha spiegato Richmond- il 10 per

cento del Pil mondiale viene generato dagli immigrati. Ciò significa che dietro la

migrazione c'è un potenziale economico, oggi, sottovalutato. Il secondo dato è

relativo alle imprese 'Fortune 500' che per il 48 per cento sono costituite o

gestite dai migranti. C'è da riflettere sul fatto che si tratta di imprese che

generano valore e opportunità lavorative". (SEGUE) (Cds/ Dire) 17:54 24-07-22
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Cinema: Giffoni Next Generation, mentorship di

Richmond sui migranti

Cinema: Giffoni Next Generation, mentorship di Richmond sui

migranti Milano, 24 lug. (LaPresse) - “Migranti: l'opportunità

nell'avversità”, questa la mentorship di Chris Richmond che ha coinvolto il

Dream team di questa edizione di Giffoni Next Generation. Il founder di

Mygrants - la prima applicazione basata sul microlearning e appositamente

progettata per fornire agli immigrati, attraverso una serie di moduli-quiz

tematici ripetibili in 3 lingue, informazione, formazione e supporto verso

specifiche destinazioni - e i fondatori di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro,

Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro hanno un obiettivo comune: quello

di creare opportunità lavorative e di riscatto sociale in grado di migliorare

quella mattonella di mondo da cui muovono i primi passi i giovani che non

chiedono nulla di più che una possibilità. Da qui l’intenzione di dar vita, in



tempi stretti, ad una partnership tra il polo innovativo e Mygrants. Qualsiasi

progetto vedrà sempre protagonisti i ragazzi della Gen Z, rappresentati, in sala

dai ‘dreamers’, con cui oggi Richmond ha analizzato il fenomeno della

migrazione come una delle sfide sociali più importanti dei nostri tempi. Un

fenomeno complesso, spesso descritto propagandisticamente attraverso la

riproposizione di luoghi comuni, che grazie ad un approccio imprenditoriale,

all'applicazione di modelli etici nell'uso dei dati grazie all’utilizzo delle nuove

tecnologie, può essere governato. (Segue). SPE CAM bdr/pna 241722 LUG 22

LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022 10.13.11

SOCIALE. PRESENTATO A GIFFONI NEXT GENERATION

CORTOMETRAGGIO DEDICATO ALLA SMA /FOTO

DRS0009 3 LAV 0 DRS / WLF SOCIALE. PRESENTATO A GIFFONI NEXT

GENERATION CORTOMETRAGGIO DEDICATO ALLA SMA /FOTO DAL

TITOLO 'HAI MAI VISTO UN UNICORNO?', PRODOTTO DA FAMIGLIE

SMA, OMAR E GOGO FRAMES (DIRE) Roma, 25 lug. - È stato presentato

oggi durante GIFFONI Next Generation, rassegna di GIFFONI Innovation Hub, il

cortometraggio 'Hai mai visto un unicorno?' prodotto da Famiglie SMA,

Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames, con la regia di Antonella

Sabatino e Stefano Blasi. I riflettori si accendono su due famiglie che convivono

con l'atrofia muscolare spinale (SMA), una patologia genetica rara che

indebolisce progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito

hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su

diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da affrontare, il

linguaggio corretto per parlarne e l'importanza della scienza, di come questa

sia in grado di cambiare radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è



affetto. Il film è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novartis

Gene Therapies. I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e

Antonio con SMA di tipo 1, la forma più severa della patologia. Il film si divide

nel raccontare la loro storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in

partenza per un fine settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i

genitori Tiziana e Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza

incontrarsi mai, tra visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un

momento di relax in riva al lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione,

speranza e amore; c'è la presenza di una malattia, ma anche molti momenti di

evasione, i giochi che riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono

lo spettatore a identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze

di chi convive con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi

anni è riuscita a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva

terapie, e oggi può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti)

scientifici che ne parlano sono il dott. Emilio Albamonte e la dott.ssa Marika

Pane. L'obiettivo del documentario è indubbiamente quello di far conoscere al

pubblico la SMA, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella

vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società. Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne Aurora

e Antonio - con i genitori - accompagnano lo spettatore in questo mondo,

mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per

superarli e conviverci. "All'interno della nostra comunità la speranza sta

conquistando sempre più terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca,

già da qualche anno assistiamo a cambiamenti epocali- ha affermato Anita

Pallara, presidente di Famiglie SMA- Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la

stessa energia e positività si rifletta all'interno della nostra società. I nostri

problemi sono sì diversi, ma anche simili, a quelli di chiunque altro. Un

cortometraggio che ci racconti, e l'opportunità di presentarlo al pubblico di

GIFFONI, è un passo importante verso questa direzione". L'atrofia muscolare

spinale è una malattia genetica rara che colpisce un neonato ogni 10.000 e si

stima che in Italia nascano circa 40/50 bambini affetti da SMA ogni anno.[1],[2]

A fronte di questa definizione e dei dati, la percezione è che riguardi poche

persone. La prospettiva però cambia se guardata attraverso la lente delle

malattie rare in generale: nel nostro Paese, i malati rari sono compresi tra 2 e



3.5 milioni, di cui il 70% sono bambini.[3] "Negli ultimi anni come Osservatorio

Malattie Rare abbiamo cercato di cambiare lo storytelling sulla disabilità,

fornendo un punto di vista diverso sulle malattie rare. Abbiamo messo al centro

le persone, le loro storie, la loro quotidianità- ha spiegato Francesca Gasbarri,

Digital and Social Media di Osservatorio Malattie Rare- Oggi al centro del

nostro racconto ci sono due bambini di nome Antonio e Aurora, i sogni e le

speranze di due famiglie e i nuovi orizzonti di vita resi possibili dai progressi

della scienza". In particolare, la SMA di tipo 1, di cui sono affetti Aurora e

Antonio, è la forma più severa della patologia: prima dell'avvento dei

trattamenti terapeutici i bambini non sopravvivevano oltre l'anno e mezzo circa

di età. I due protagonisti dimostrano quindi gli incredibili passi avanti della

ricerca: con una diagnosi eseguita tempestivamente dopo la nascita, è possibile

accedere a terapie capaci di modificare il decorso naturale della malattia.

Aurora e Antonio hanno avuto accesso alla terapia genica e il loro futuro sarà

molto diverso da quanto lo sarebbe stato fino a pochi anni fa. "La ricerca sulla

SMA negli ultimi anni sta cambiando la storia naturale della patologia e per i

nostri piccoli, come Antonio e Aurora, significa affrontarla con risorse nuove- ha

detto Emilio Albamonte, neuropsichiatra infantile presso il Centro Clinico

NeMO di Milano- Essere al loro fianco con una presa in carico mirata che li

accompagni nella loro crescita è un privilegio. Ed è una ricchezza condividere

con le famiglie le paure e le speranze quotidiane, per crescere insieme a loro,

come professionista e come uomo". "La terapia genica per la SMA è

fondamentale per i piccoli pazienti affetti da questa patologia gravissima- ha

dichiarato Filippo Giordano, General Manager di Novartis Gene Therapies- Aver

avuto l'opportunità di supportare la produzione di 'Hai mai visto un unicorno?'

e di condividere la storia di Aurora e Antonio, mostrando al pubblico quello che

la scienza e la medicina sono in grado di fare, è motivo di grande orgoglio per

noi. L'impegno di Novartis Gene Therapies nell'area della SMA continuerà, per

raggiungere sempre più pazienti, contribuire fattivamente a modificare il

decorso naturale della malattia, e garantire una migliore qualità di vita ai

pazienti e alle loro famiglie". Qui il trailer di 'Hai mai visto un unicorno?':

https://youtu.be/2WHMV06pJcM (Com/Ros/ Dire) 10:12 25-07-22 NNNN
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Malattie rare: arriva un cortometraggio dedicato alla

Sma

Malattie rare: arriva un cortometraggio dedicato alla Sma "Mai mai

visto un unicorno'" presentato al Giffoni Next Generation Milano,

25 lug. (askanews) - È stato presentato oggi durante Giffoni Next

Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio "Hai mai

visto un unicorno?" prodotto da Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare

(OMaR) e GoGo Frames, con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi. I

riflettori si accendono su due famiglie che convivono con l'atrofia muscolare

spinale (SMA), una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente le

capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200

ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità

e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e

l'importanza della scienza, di come questa sia in grado di cambiare

radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è affetto. Il film è stato

realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies. I

piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio con SMA di tipo

1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro

storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un fine

settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana e

Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra

visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in riva al

lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore; c'è la

presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, i giochi che

riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi anni è riuscita

a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva terapie, e oggi

può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti) scientifici che ne

parlano sono il Dott. Emilio Albamonte e la Dott.ssa Marika Pane. Obiettivo del

documentario è far conoscere al pubblico la SMA, ma anche sensibilizzare su

ciò che la disabilità significa nella vita di tutti i giorni e modificarne la

percezione nella società. Dalla difficoltà nel percorrere una strada, anche breve,



per i limiti imposti dalle barriere architettoniche, alla necessità di trovare il

giusto linguaggio per parlarne Aurora e Antonio - con i genitori -

accompagnano lo spettatore in questo mondo, mostrando quali siano i loro

limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per superarli e conviverci.

"All'interno della nostra comunità la speranza sta conquistando sempre più

terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca, già da qualche anno

assistiamo a cambiamenti epocali - afferma Anita Pallara, Presidente di Famiglie

SMA - Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la stessa energia e positività si

rifletta all'interno della nostra società. I nostri problemi sono sì diversi, ma

anche simili, a quelli di chiunque altro. Un cortometraggio che ci racconti, e

l'opportunità di presentarlo al pubblico di Giffoni, è un passo importante verso

questa direzione". red-fcz 20220725T110208Z

LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022 13.15.46

GIFFONI FESTIVAL: CORTOMETRAGGIO SU SMA

9CO1305152 4 CRO ITA R01 GIFFONI FESTIVAL: CORTOMETRAGGIO

SU SMA (9Colonne) Salerno, 25 lug - È stato presentato oggi durante

GIFFONI Next Generation, rassegna di GIFFONI Innovation Hub, il

cortometraggio "Hai mai visto un unicorno?" prodotto da Famiglie SMA,

Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames, con la regia di Antonella

Sabatino e Stefano Blasi. I riflettori si accendono su due famiglie che convivono

con l'atrofia muscolare spinale (SMA), una patologia genetica rara che

indebolisce progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito

hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su

diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da affrontare, il

linguaggio corretto per parlarne e l'importanza della scienza, di come questa

sia in grado di cambiare radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è

affetto. Il film è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novartis

Gene Therapies. I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e

Antonio con SMA di tipo 1, la forma più severa della patologia. Il film si divide

nel raccontare la loro storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in

partenza per un fine settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i

genitori Tiziana e Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza

incontrarsi mai, tra visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un



momento di relax in riva al lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione,

speranza e amore; c'è la presenza di una malattia, ma anche molti momenti di

evasione, i giochi che riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono

lo spettatore a identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze

di chi convive con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi

anni è riuscita a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva

terapie, e oggi può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti)

scientifici che ne parlano sono il Dott. Emilio Albamonte e la Dott.ssa Marika

Pane. L'obiettivo del documentario è indubbiamente quello di far conoscere al

pubblico la SMA, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella

vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società. Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne Aurora

e Antonio - con i genitori - accompagnano lo spettatore in questo mondo,

mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per

superarli e conviverci. "All'interno della nostra comunità la speranza sta

conquistando sempre più terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca,

già da qualche anno assistiamo a cambiamenti epocali - ha affermato Anita

Pallara, presidente di Famiglie SMA - Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la

stessa energia e positività si rifletta all'interno della nostra società. I nostri

problemi sono sì diversi, ma anche simili, a quelli di chiunque altro. Un

cortometraggio che ci racconti, e l'opportunità di presentarlo al pubblico di

GIFFONI, è un passo importante verso questa direzione". L'atrofia muscolare

spinale è una malattia genetica rara che colpisce un neonato ogni 10.000 e si

stima che in Italia nascano circa 40/50 bambini affetti da SMA ogni anno. A

fronte di questa definizione e dei dati, la percezione è che riguardi poche

persone. La prospettiva però cambia se guardata attraverso la lente delle

malattie rare in generale: nel nostro Paese, i malati rari sono compresi tra 2 e

3.5 milioni, di cui il 70% sono bambini. In particolare, la SMA di tipo 1, di cui

sono affetti Aurora e Antonio, è la forma più severa della patologia: prima

dell'avvento dei trattamenti terapeutici i bambini non sopravvivevano oltre

l'anno e mezzo circa di età. I due protagonisti dimostrano quindi gli incredibili

passi avanti della ricerca: con una diagnosi eseguita tempestivamente dopo la

nascita, è possibile accedere a terapie capaci di modificare il decorso naturale



della malattia. Aurora e Antonio hanno avuto accesso alla terapia genica e il

loro futuro sarà molto diverso da quanto lo sarebbe stato fino a pochi anni fa.

LUNEDÌ 25 LUGLIO 2022 14.22.54

A Giffoni next generation Conai presenta corto 'Quel

che resta'
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Giffoni next generation Conai presenta corto 'Quel che resta' Il

racconto della sostenibilita' nelle azioni quotidiane (ANSA) - Giffoni

VALLE PIANA, 25 LUG - Sara' presentato per la prima volta a Giffoni Film Festival

(in corso a Giffoni Valle Piana - SA) il corto 'Quel che resta', voluto da CONAI, il

Consorzio Nazionale Imballaggi, per raccontare come la sostenibilita' parta

anche (o forse soprattutto) dalle nostre azioni quotidiane. Prodotto da Giffoni

Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato e la sceneggiatura di Manlio

Castagna, il cortometraggio verra' proiettato per la prima volta in occasione di

Giffoni Next Generation, evento sull'innovazione organizzato nell'ambito del

Giffoni Film Festival: la premie're e' in programma domani, martedi' 26 luglio

alle 10:50, nella Sala Blu della Multimedia Valley. Sara' il presidente CONAI,

Luca Ruini, a presentarlo in anteprima nella Sala Blu in occasione della Giffoni

Impact di domani: un momento di confronto con i ragazzi del Dream Team di

Giffoni Innovation Hub e con gli altri giovani Giffoners che precedera' la prima

del corto. Giffoni> commenta il presidente Ruini. "E' sempre piu' importante

dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilita' ambientale, e

farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che considerano

familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un confronto di

questo tipo". Intanto oggi, la Sala Galileo Giffoni Next Generation e' stata la

location della convention nazionale del Consorzio Nazionale Imballaggi. Un

momento ad hoc per gli esperti e gli addetti ai lavori,per fare il punto sul

settore e riflettere su come entrare in contatto con la Generazione Z e con

quella Alpha. E' stata anche l'occasione per ricordare il successo italiano nel

campo dell'economia circolare. "In Italia, lo scorso anno, piu' del 73% dei rifiuti

di imballaggio e' stato avviato a riciclo" ha ricordato il presidente Ruini. "Siamo

il primo fra i grandi Paesi europei per riciclo pro-capite, e siamo fra le nazioni in



cui il riciclo da' risultati migliori a costi inferiori". Con un accenno anche ai

risultati regionali. "La Campania e' una terra che ha saputo affrontare e

risolvere le emergenze legate alla gestione dei rifiuti diventando un esempio

per tutto il Sud Italia - ha continuato Ruini. Abbiamo fatto un piccolo conteggio:

la quantita' di imballaggi che dalla Campania arrivano a CONAI in un anno,

messa in cassonetti, potrebbe coprire per circa sette volte la tratta autostradale

Napoli-Bruxelles. Sono tutti rifiuti che evitano la discarica: e' un grande

risultato. E' bello ritrovarci proprio in questa Regione per celebrare il cinema e

il suo potere di far discutere e riflettere su tematiche sempre piu' urgenti".

(ANSA). Y8W-TOR 25-LUG-22 14:21 NNNN

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 18.23.55

Ambiente, a Giffoni "corto" per raccontare

sostenibilità

Ambiente, a Giffoni "corto" per raccontare sostenibilità Ambiente, a

Giffoni "corto" per raccontare sostenibilità Nuovi linguaggi per

dialogare con giovani generazioni Roma, 26 lug. (askanews) - Un

'corto' per raccontare la sostenibilità. E' "Quel che resta", opera voluta da Conai

(Consorzio nazionale imballaggi) e presentata in occasione di Giffoni Next

Generation, l'evento sull'innovazione organizzato nell'ambito del Giffoni Film

Festival. Prodotto da Giffoni Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato

e la sceneggiatura di Manlio Castagna, il cortometraggio racconta un mondo

distopico, dove le differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e

scenografia, e dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità,

annullando le differenze. L'intento del corto è quello di rappresentare in

maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita.

"Siamo contentissimi di tornare a Giffoni - commenta Luca Ruini, presidente di

Conai -. Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di attrazione in

cui entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per

questo siamo ancora più felici di tornare a presentare qualcosa di nostro: un

cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni



Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più

importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità

ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che

considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un

confronto di questo tipo". Ieri la Sala Galileo Giffoni Next Generation è stata

anche la location della convention nazionale del Consorzio Nazionale

Imballaggi, per fare il punto sul settore e riflettere su come entrare in contatto

con la Generazione Z e con quella Alpha. Com 20220726T181943Z

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 19.06.28

Ambiente: A Giffoni corto 'Quel che resta' per

raccontare sostenibilità

Ambiente: A Giffoni corto 'Quel che resta' per raccontare

sostenibilità Roma, 26 lug. (LaPresse) - È stato presentato per la prima

volta a Giffoni il corto 'Quel che resta', voluto da Conai, il Consorzio Nazionale

Imballaggi, per raccontare come la sostenibilità parta anche (o forse

soprattutto) dalle nostre azioni quotidiane. Prodotto da Giffoni Innovation Hub

con la regia di Domenico Onorato e la sceneggiatura di Manlio Castagna, il

cortometraggio è stato proiettato per la prima volta in occasione di Giffoni Next

Generation, l'evento sull'innovazione organizzato nell'ambito del Giffoni Film

Festival, oggi alle 10:50, nella Sala Blu della Multimedia Valley. Tutelare il

pianeta è compito nostro: possiamo farlo ogni giorno. È il primo messaggio che

vuole lanciare Quel che resta raccontando un mondo distopico, dove le

differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e scenografia, e dove il

riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità, annullando le differenze.

L'intento del corto è quello di rappresentare in maniera metaforica come i

rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita. È stato il presidente Conai,

Luca Ruini, a presentarlo in anteprima nella Sala Blu in occasione della Giffoni

Impact: un momento di confronto con i ragazzi del Dream Team di Giffoni

Innovation Hub e con gli altri giovani Giffoners che ha preceduto la prima del

corto. (Segue). SPE NG01 npf/acg 261904 LUG 22



MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 19.06.28

Ambiente: A Giffoni corto 'Quel che resta' per

raccontare sostenibilità-2-

Ambiente: A Giffoni corto 'Quel che resta' per raccontare

sostenibilità-2- Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Siamo contentissimi di

tornare a Giffoni - commenta il presidente Ruini - Durante i giorni del Festival la

città diventa un vero polo di attrazione in cui entertainment e cultura si

incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per questo siamo ancora più felici

di tornare a presentare qualcosa di nostro: un cortometraggio che è il punto di

arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni Innovation Hub e con uno

straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più importante dialogare con le

nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, e farlo attraverso i

nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che considerano familiari: credo che

oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un confronto di questo tipo". Il

rapporto tra Conai e Giffoni Innovation Hub, oltre che con tutto il mondo

Giffoni, diventa sempre più stretto: è stato confermato dalle giornate di Verde

Giffoni dello scorso aprile e dal progetto 'Ciak si gira, Azione. Riciclare',

promosso da Conai in collaborazione con la business unit della formazione di

Giffoni Innovation Hub, iniziato con una survey tra i più giovani sull’importanza

del riciclo e proseguita con la creazione di una web serie in 10 episodi, La

stanza del professor Primavera, che racconta in modo originale e creativo i

nuovi cicli di vita dei materiali di imballaggio. Un rapporto destinato a

continuare seguendo il fil rouge dell'attenzione all’ambiente e della

salvaguardia del pianeta, per fare in modo che le nuove generazioni siano

sempre più responsabili e 'green'. (Segue). SPE NG01 npf/acg 261904 LUG 22

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 19.06.28

Ambiente: A Giffoni corto 'Quel che resta' per

raccontare sostenibilità-3-

Ambiente: A Giffoni corto 'Quel che resta' per raccontare

sostenibilità-3- Milano, 26 lug. (LaPresse) - Intanto ieri, 25 luglio, la Sala



Galileo Giffoni Next Generation è stata la location della convention nazionale

del Consorzio Nazionale Imballaggi. Un momento ad hoc per gli esperti e gli

addetti ai lavori, per fare il punto sul settore e riflettere su come entrare in

contatto con la Generazione Z e con quella Alpha. "Anche quest’anno Giffoni si

conferma come Hub per gli stakeholder dell’innovazione, della sostenibilità e

della cultura» dice Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni Innovation Hub.

«Anche in quanto location per grandi eventi, corporate e non solo, destinati ad

accendere i riflettori sui temi più importanti del momento. Cuore di tutto la

Multimedia Valley, polo creativo e innovativo del Sud Italia aperto, 365 giorni

l’anno e sempre pronto ad accogliere progetti e iniziative utili alla crescita e al

benessere dei nostri ragazzi e del nostro sistema Paese». È stata anche

l'occasione per ricordare il successo italiano nel campo dell'economia circolare.

(Segue). SPE NG01 npf/acg 261904 LUG 22

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 19.35.39

AMBIENTE. A GIFFONI 'CORTO' PER RACCONTARE

SOSTENIBILITÀ

DIR2543 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT AMBIENTE. A GIFFONI

'CORTO' PER RACCONTARE SOSTENIBILITÀ NUOVI LINGUAGGI PER

DIALOGARE CON GIOVANI GENERAZIONI (DIRE) Roma, 26 lug. - Un

'corto' per raccontare la sostenibilità. E' "Quel che resta", opera voluta da Conai

(Consorzio nazionale imballaggi) e presentata in occasione di GIFFONI Next

Generation, l`evento sull`innovazione organizzato nell`ambito del GIFFONI Film

Festival. Prodotto da GIFFONI Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato

e la sceneggiatura di Manlio Castagna, il cortometraggio racconta un mondo

distopico, dove le differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e

scenografia, e dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità,

annullando le differenze. L`intento del corto è quello di rappresentare in

maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita.

"Siamo contentissimi di tornare a GIFFONI - commenta Luca Ruini, presidente



di Conai -. Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di attrazione

in cui entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre sorprendenti.

Per questo siamo ancora più felici di tornare a presentare qualcosa di nostro:

un cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo percorso fatto con

GIFFONI Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di ragazzi. È sempre

più importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità

ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che

considerano familiari: credo che oggi GIFFONI sia uno dei luoghi migliori per un

confronto di questo tipo". Ieri la Sala Galileo GIFFONI Next Generation è stata

anche la location della convention nazionale del Consorzio Nazionale

Imballaggi, per fare il punto sul settore e riflettere su come entrare in contatto

con la Generazione Z e con quella Alpha. (Com/Rai/ Dire) 19:34 26-07-22 NNNN

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022 07.21.20

GIFFONI FESTIVAL, ENEL X PRESENTA CORTO "COSI' FA

IL SILENZIO"

9CO1305700 4 CRO ITA R01 GIFFONI FESTIVAL, ENEL X PRESENTA

CORTO "COSI' FA IL SILENZIO" (9Colonne) Salerno, 27 lug - Una full

immersion nel mondo di GIFFONI Next Generation per Enel X che, ieri - dal

palco della sala blu della Multimedia Valley del GIFFONI Film Festival - con

Nicola Tagliafierro, head of sustainability Enel X e Domenico Pepe, global

product manager smart home Enel X, ha annunciato una grande novità in vista

dell'autunno: la presentazione del cortometraggio "Così fa il silenzio"

coprodotto con GIFFONI Innovation Hub, scritto da Manlio Castagna e diretto

da Sami Schinaia, per raccontare il futuro sostenibile delle città grazie

all'elettrificazione. Dalle panchine a energia solare fino ai bus elettrici in un

mondo silenzioso e senza inquinamento acustico. E sempre sul tema della

sostenibilità è stata incentrata la mentorship, in partnership con Civicamente,

destinata ai ragazzi del Dream Team sul progetto "Circular is Cool". Un'iniziativa



improntata su tematiche fondamentali come consumo sostenibile e consumo

responsabile, impronta ecologica, IoT, cashless e molto altro. Alla fine della

mentorship sono state premiate le scuole che hanno partecipato e vinto la

challenge nazionale. "Enel X ha scelto, ancora una volta, GIFFONI Innovation

Hub come osservatorio privilegiato della Generazione Z e si presta al confronto

con gli under 30 come interlocutori speciali in grado di fornire indicazioni sui

temi più attuali" come si legge in una nota. (red)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022 16.14.11

A2A: A GIFFONI LA SOSTENIBILITÀ RACCONTATA DALLE

NUOVE GENERAZIONI

ZCZC IPN 733 ECO --/T A2A: A GIFFONI LA SOSTENIBILITÀ

RACCONTATA DALLE NUOVE GENERAZIONI MILANO (ITALPRESS) -

A2a conferma la vicinanza al mondo dei giovani e presenta a GIFFONI il primo

bilancio di sostenibilità del Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il

Bilancio integrato 2021 è stato infatti "riscritto" dai ragazzi secondo lo stile e il

linguaggio tipici del mondo dell'intrattenimento e del gaming. A2a pubblica il

Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità della società a

partire dal 2016: il progetto, realizzato con GIFFONI Innovation Hub e con la

consulenza scientifica di Deloitte, ha voluto far "tradurre" per la prima volta il

documento da 7 young talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato

per i più piccoli, un piano editoriale da declinare sui canali social e 6 video.

Nella cornice del GIFFONI Film Festival è stato inoltre presentato in anteprima

"In viaggio con Azzurra", un cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla

salvaguardia del Pianeta. Lo short movie ha come protagonisti alcuni

adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da un'idea di A2a e icona di

una generazione sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua

schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela

dell'ambiente. Prodotta da GIFFONI Innovation Hub, la pellicola racconta il

"viaggio sostenibile" di quattro giovani che decidono di raggiungere un

concerto a piedi e vuole sottolineare l'importanza dei comportamenti

individuali a beneficio di tutta la comunità.(SEGUE)(ITALPRESS). trl/com

27-Lug-22 16:12 NNNN
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Salute: 'Come lo dico?', ricerca su nuovi linguaggi per

le malattie rare

Salute: 'Come lo dico?', ricerca su nuovi linguaggi per le malattie

rare Milano, 27 lug. (LaPresse) - Spalancare le porte sul mondo delle

malattie rare per sensibilizzare le nuove generazioni e coinvolgerle nella

creazione di nuovi linguaggi per comunicarle al meglio. E’ questo l’obiettivo di

Sobi che oggi è stata protagonista di Giffoni next generation 2022 con la impact

‘Come lo dico raro’. A Chiara Loprieno, Head of Community Engagement &

Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta, è affidato il compito di

descrivere al Dream Team di Giffoni Innovation Hub l’esperienza di Sobi,

mentre agli youTuber theShow quello di raccontare l’esperimento che li ha visti

protagonisti in collaborazione con l’azienda biofarmaceutica, leader nello

sviluppo di terapie innovative mirate a migliorare la vita delle persone con

malattie rare.Oggi il mondo della salute vive un fermento continuo: nuove

scoperte scientifiche, nuove frontiere raggiunte per una migliore qualità di vita,

malattie fino a poco tempo fa sconosciute che acquisiscono nome e

dimensione. Calando questa prospettiva nel mondo delle malattie rare la

dimensione sembra rimpicciolirsi, ma di fronte a numeri piccoli le conquiste

sono ancora più importanti.Questo è l’universo cui si dedica Sobi, 2 milioni di

persone solo in Italia che sfidano quotidianamente le difficoltà delle loro

malattie. Raccontare tutto questo con il linguaggio della Gen Z è uno degli

obiettivi di Sobi CRO NG01 lpr/fed 271612 LUG 22

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022 16.51.39

Ambiente: sostenibilità raccontata dai giovani nel

corto di A2A

Ambiente: sostenibilità raccontata dai giovani nel corto di A2A

Milano, 27 lug. (LaPresse) - A2A conferma la vicinanza al mondo dei giovani

e assieme a Giffoni presenta il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo

dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato infatti



“riscritto” dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell’intrattenimento e del gaming. A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati

sulle performance di sostenibilità della società a partire dal 2016: il progetto,

realizzato con Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte,

ha voluto far “tradurre” per la prima volta il documento da 7 young talents, che

lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano editoriale

da declinare sui canali social e 6 video.Nella cornice del Giffoni Film Festival è

stato inoltre presentato in anteprima “In viaggio con Azzurra”, un

cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta. Lo short

movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a

fumetti nato da un’idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi

ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli per rispettare

risorse quali energia e acqua e a tutela dell’ambiente.(Segue). CRO NG01

lpr/fed 271649 LUG 22
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Ambiente: sostenibilità raccontata dai giovani nel

corto di A2A-2-

Ambiente: sostenibilità raccontata dai giovani nel corto di A2A-2-

Milano, 27 lug. (LaPresse) - Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola

racconta il “viaggio sostenibile” di quattro giovani che decidono di raggiungere

un concerto a piedi e vuole sottolineare l’importanza dei comportamenti

individuali a beneficio di tutta la comunità.Alla Masterclass Impact dedicata alla

presentazione dei progetti ha inoltre partecipato Renato Mazzoncini,

Amministratore Delegato di A2A, inaugurando il dialogo sui temi della

transizione ecologica con una platea selezionata di 250 esponenti della

Generazione Zeta.E’ inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum

Ascolto di A2A, il programma di coinvolgimento e confronto con gli attori

principali dei territori in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima

volta in questa occasione il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e

20 ragazzi saranno chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di



sostenibilità di A2A e suggerire nuovi contenuti. CRO NG01 lpr/fed 271649 LUG

22
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A2A: CON GIFFONI PRESENTA BILANCIO

SOSTENIBILITA' 'RISCRITTO' DA NUOVE GENERAZIONI

=

ADN1090 7 ECO 0 ADN ECO NAZ A2A: CON GIFFONI PRESENTA

BILANCIO SOSTENIBILITA' 'RISCRITTO' DA NUOVE GENERAZIONI =

Milano, 27 lug. (Adnkronos) - A2a conferma la vicinanza al mondo dei

giovani e assieme a GIFFONI presenta il primo bilancio di sostenibilità del

Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato

infatti 'riscritto' dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell'intrattenimento e del gaming. A2a pubblica il Bilancio integrato con i dati

sulle performance di sostenibilità della società a partire dal 2016: il progetto,

realizzato con GIFFONI Innovation Hub e con la consulenza scientifica di

Deloitte, ha voluto far 'tradurre' per la prima volta il documento da 7 young

talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano

editoriale da declinare sui canali social e 6 video. Nella cornice del GIFFONI Film

Festival è stato inoltre presentato in anteprima 'In viaggio con Azzurra', un

cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta. Lo short

movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a

fumetti nato da un'idea di A2a e icona di una generazione sensibile ai temi

ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli per rispettare

risorse quali energia e acqua e a tutela dell'ambiente. Prodotta da GIFFONI

Innovation Hub, la pellicola racconta il 'viaggio sostenibile' di quattro giovani

che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole sottolineare

l'importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunità.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, ad di A2a, inaugurando il dialogo sui temi della

transizione ecologica con una platea selezionata di 250 esponenti della

Generazione Zeta. E' inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum

Ascolto di A2a, il programma di coinvolgimento e confronto con gli attori



principali dei territori in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima

volta in questa occasione il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e

20 ragazzi saranno chiamati a esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di

sostenibilità di A2a e suggerire nuovi contenuti. (Red-Fem/Adnkronos) ISSN

2465 - 1222 27-LUG-22 17:09 NNNN
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ENERGIA. A2A SBARCA AL GIFFONI CON IL BILANCIO

RISCRITTO IN LINGUA GAMING

DIR2567 3 AMB 0 RR1 N/CLT / DIR /TXT ENERGIA. A2A SBARCA AL

GIFFONI CON IL BILANCIO RISCRITTO IN LINGUA GAMING

PRESENTATO ANCHE CORTO PER EDUCARE ALLA SALVAGUIARDIA

DEL PIANETA (DIRE) Milano, 27 lug. - A2A conferma la vicinanza al mondo

dei giovani e assieme a GIFFONI presenta il primo bilancio di sostenibilità del

gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato

infatti "riscritto" dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell'intrattenimento e del gaming. Il progetto, realizzato con GIFFONI

Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte, ha voluto far

"tradurre" per la prima volta il documento da 7 giovani talenti, che lo hanno

trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano editoriale da

declinare sui canali social e 6 video. Nella cornice del GIFFONI Film Festival è

stato inoltre presentato in anteprima "In viaggio con Azzurra", un

cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta. Lo short

movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a

fumetti nato da un'idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi

ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli per rispettare

risorse quali energia e acqua e a tutela dell'ambiente. Prodotta da GIFFONI

Innovation Hub, la pellicola racconta il "viaggio sostenibile" di quattro giovani

che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole sottolineare

l'importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la

comunità.(SEGUE) (Nim/ Dire) 18:55 27-07-22 NNNN

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 14.01.49



Speciale energia: alleanza A2a e Giffoni film festival

per raccontare sostenibilita' a nuove generazioni

NOVA0453 3 EST 1 NOV ECO INT Speciale energia: alleanza A2a e

Giffoni film festival per raccontare sostenibilita' a nuove generazioni

Milano, 28 lug - (Nova) - A2A conferma la vicinanza al mondo dei giovani e

assieme a Giffoni presenta il primo bilancio di sostenibilita' del Gruppo

dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 e' stato infatti

"riscritto" dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell'intrattenimento e del gaming. A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati

sulle performance di sostenibilita' della societa' a partire dal 2016: il progetto,

realizzato con Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte,

ha voluto far "tradurre" per la prima volta il documento da sette young talents,

che lo hanno trasformato in un gioco pensato per i piu' piccoli, un piano

editoriale da declinare sui canali social e sei video. Nella cornice del Giffoni Film

Festival e' stato inoltre presentato in anteprima "In viaggio con Azzurra", un

cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta. Lo short

movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a

fumetti nato da un'idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi

ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza da' consigli per rispettare

risorse quali energia e acqua e a tutela dell'ambiente. Prodotta da Giffoni

Innovation Hub, la pellicola racconta il "viaggio sostenibile" di quattro giovani

che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole sottolineare

l'importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunita'.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, inaugurando il

dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250

esponenti della Generazione Zeta. E' inoltre previsto un appuntamento

dedicato al "Forum ascolto" di A2A, il programma di coinvolgimento e

confronto con gli attori principali dei territori in cui opera il Gruppo: avviato nel

2015, per la prima volta in questa occasione il "Forum ascolto" sara' esteso alle

giovani generazioni e 20 ragazzi saranno chiamati ad esprimersi sui temi

rilevanti del bilancio di sostenibilita' di A2A e suggerire nuovi contenuti. (Com)

NNNN
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Stellantis con Giffoni per promuovere sostenibilita'

ZCZC5720/SXA XEF22209006701_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB

Stellantis con Giffoni per promuovere sostenibilita' Confronto con

gli 'under 30' su temi ambientali (ANSA) - TORINO, 28 LUG - Lasciare alle

future generazioni un mondo piu' pulito grazie alla strategia di elettrificazione

che facilitera' il passaggio progressivo alla mobilita' elettrica. Questo il focus

della Impact di Stellantis e-Mobility e Ds Automobiles all'interno della rassegna

Giffoni Next Generation di Giffoni Innovation Hub. Per Stellantis sono

itnervenuti Gabriele Catacchio, head of Global e-Mobility Communication, e

Simona Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr Manager Ds

Automobiles, che hanno coinvolto gli under 30 in un viaggio verso la

sostenibilita'. La partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film

Festival confermano l'interesse e l'impegno dell'ecosistema Giffoni sulle

tematiche legate alla transizione ambientale e alla sostenibilita'. Allo stesso

tempo riconoscono all'e-Mobility Business Unit del Gruppo Stellantis il ruolo da

protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie pensate per dare un forte

contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality nel 2038. Tutto grazie alla

promozione della mobilita' elettrica tra i giovani che, durante la Impact, non

sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un dibattito incentrato sulle

nuove frontiere di una mobilita' piu' sostenibile. (ANSA). ANG 28-LUG-22 14:49

NNNN
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Mobilità: a Giffoni Next Generation masterclass

Stellantis su elettrificazione

Mobilità: a Giffoni Next Generation masterclass Stellantis su elettrificazione

Milano, 28 lug. (LaPresse) - Lasciare alle future generazioni un mondo più

pulito grazie alla strategia di elettrificazione che faciliterà il passaggio

progressivo alla mobilità elettrica. Questo il focus della Impact di Stellantis

e-Mobility e Ds Automobiles all’interno della rassegna Giffoni Next Generation



di Giffoni Innovation Hub. A Giffoni Next Generation la Impact targata Stellantis

e-Mobility e Ds Automobiles per discutere della nuova strategia di

elettrificazione del Gruppo Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis,

Gabriele Catacchio, Head of Global e-Mobility Communication, e Simona

Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles,

che hanno coinvolto gli under 30 in un vero e proprio viaggio verso la

sostenibilità. Un viaggio che presto verrà raccontato anche con il

cortometraggio che verrà prodotto da Giffoni Innovation Hub per Stellantis

e-Mobility.“A breve la produzione di un cortometraggio con Giffoni Innovation

Hub per raccontare ai giovani la e-mobility”, ha affermato Catacchio. ECO NG01

lpr/fed 281640 LUG 22
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MOTORI: DS RACCONTA LA SOSTENIBILITÀ AL GIFFONI FILM FESTIVAL

ZCZC IPN 594 ECO --/T MOTORI: DS RACCONTA LA SOSTENIBILITÀ AL

GIFFONI FILM FESTIVAL TORINO (ITALPRESS) - Lasciare alle future

generazioni un mondo più pulito grazie alla strategia di elettrificazione che

faciliterà il passaggio progressivo alla mobilità elettrica. Questo il focus della

Impact di Stellantis e-Mobility e DS Automobiles all'interno della rassegna

GIFFONI Next Generation di GIFFONI Innovation Hub. Interventi dinamici quelli

degli speaker di Stellantis, Gabriele Catacchio, Head of Global e-Mobility

Communication, e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr

Manager Ds Automobiles, che hanno coinvolto gli under 30 in un vero e proprio

viaggio verso la sostenibilità. La partnership con Stellantis e la sua presenza al

GIFFONI Film Festival confermano l'interesse e l'impegno dell'ecosistema

GIFFONI sulle tematiche legate alla transizione ambientale e alla sostenibilità.

(ITALPRESS) - (SEGUE). xb2/tvi/red 28-Lug-22 16:46 NNNN

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022 20.23.00



Giffoni: mobilita' sostenibile e i giovani, focus al

festival
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Giffoni: mobilita' sostenibile e i giovani, focus al festival Partnership

con Stellantis per la transizione ambientale (ANSA) - NAPOLI, 28 LUG -

Lasciare alle future generazioni un mondo piu' pulito grazie alla strategia di

elettrificazione che facilitera' il passaggio progressivo alla mobilita' elettrica.

Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e Ds Automobiles all'interno

della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni Innovation Hub, all'interno del

Giffoni Film Festival in corso a Giffoni Valle Piana. Se ne e' parlato con Gabriele

Catacchio, head of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli

Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno

coinvolto gli under 30 in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilita'. La

partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film Festival confermano

l'interesse e l'impegno dell'ecosistema Giffoni sulle tematiche legate alla

transizione ambientale e alla sostenibilita'. Allo stesso tempo riconoscono

all'e-Mobility Business Unit del Gruppo Stellantis il ruolo da protagonista in

fatto di elettrificazione e di strategie pensate per dare un forte contributo al

raggiungimento della Carbon Neutrality nel 2038. Tutto grazie alla promozione

della mobilita' elettrica tra i giovani che, durante la Impact, non sono stati

semplici auditori, ma coprotagonisti di un dibattito incentrato sulle nuove

frontiere di una mobilita' piu' sostenibile. A chiudere il cerchio e' DS

Automobiles, nota per la capacita' di utilizzare le tecnologie piu' sofisticate e

avere, in soli cinque anni, presentato una gamma interamente elettrificata.

(ANSA). Y8W-PTR 28-LUG-22 20:21 NNNN
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Giffoni: Piero De Luca, festival modello per Italia del

futuro
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Giffoni: Piero De Luca, festival modello per Italia del futuro



Deputato Pd incontra giurati:nella nostra agenda ambiente e tech

(ANSA) - Giffoni VALLE PIANA, 29 LUG - Un incontro ricco di spunti quello che

ha visto protagonista il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla

Camera, Piero De Luca, ospite quest'oggi alla penultima giornata del Giffoni

Film Festival. De Luca ha incontrato i giovani innovatori di Giffoni Innovation

Hub con i quali ha parlato di ambiente, innovazioni tecnologiche, futuro per i

ragazzi, prospettive di lavoro, fuga di cervelli. "Il Giffoni Film Festival - ha

spiegato - rappresenta il modello dell'Italia che vogliamo costruire per il futuro.

Un'Italia che punti sui giovani e che consenta di sviluppare il Paese dal punto di

vista del lavoro, della sostenibilita' ambientale, dell'innovazione tecnologica e

quindi si oppone ai temi della chiusura, dell'odio, dei muri, che propone la

destra. Da questo punto di vista e' un modello che rappresenta esattamente

l'idea di Italia democratica, progressista e riformista che dobbiamo e vogliamo

costruire nei prossimi anni. Lavoro, innovazione tecnologica, tutela

dell'ambiente sono i temi fondamentali al centro dell'agenda che

presenteremo agli italiani alle prossime elezioni e sono il cuore pulsante del

modello di Giffoni in questa edizione ma che Giffoni porta avanti da anni". E

proprio sul tema scelto dal Gff per questa 52esima edizione, che e' "Invisibili",

De Luca ha aggiunto: "Giffoni e' magia, e' sogno, oltre ad essere impegno

concreto. Gli invisibili sono proprio uno dei temi della nostra agenda politica,

con la cura e l'attenzione agli oltre cinque milioni di persone povere nel nostro

Paese, agli oltre 4 milioni di lavoratori che vivono sotto la soglia di poverta'. Noi

rivolgiamo un'attenzione particolare a queste fasce, alle aree di fragilita' e di

difficolta' sociale. E' una delle nostre priorita'. Giffoni ancora una volta si

dimostra all'avanguardia e percepisce il momento storico nel quale si inserisce

l'evento". A margine dell'incontro con i ragazzi di Giffoni Innovation Hub, ha

commentato con la stampa l'attuale situazione politica: "Draghi e' un modello

per tutti quanti noi. Una figura tra le piu' autorevoli, competenti e credibili a

livello nazionale ed internazionale. E' un modello anche per tanti nostri giovani

perche' rappresenta l'Italia migliore, l'Italia che puo' essere leader per

candidarsi a guidare l'Europa. Da questo punto di vista Draghi e' stato anche un

baluardo per il nostro Paese a difesa di una collocazione europeista e atlantista.

Vediamo in queste ore scenari che preoccupano, scenari molto inquietanti

perche' le rivelazioni su presunte ombre russe rispetto alle decisioni di Salvini in

merito alla caduta del governo Draghi preoccupano davvero. Noi dobbiamo



difendere la collocazione europeista dell'Italia nei prossimi anni per ragioni di

convinzione politica ma anche di sicurezza nazionale. Da questo punto di vista

non ammettiamo incertezze e ambiguita' e invitiamo Salvini a chiarire". (ANSA).

Y8W-PTR 29-LUG-22 14:19 NNNN
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Giffoni: domani chiusura con Eduardo Scarpetta e

Filippo Scotti
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Giffoni: domani chiusura con Eduardo Scarpetta e Filippo Scotti In

programma cerimonia premiazione film in concorso (ANSA) - Giffoni

VALLE PIANA, 29 LUG - Si conclude domani la 52esima edizione del Giffoni Film

Festival, in corso a Giffoni Valle Piana (SA). Oltre alla cerimonia di premiazione

dei film in concorso, arrivano due giovani rivelazioni del cinema italiano, tra le

piu' interessanti degli ultimi anni: Eduardo Scarpetta, vincitore del David di

Donatello 2022 come miglior attore non protagonista per "Qui rido io" di Mario

Martone, e il giovane protagonista di "E' stata la mano di Dio" di Paolo

Sorrentino, Filippo Scotti. E ancora, il cinema e' di casa per la straordinaria

coppia madre-figlia Laura Morante (La stanza del figlio, Ricordati di me, A casa

tutti bene - La serie) con Eugenia Costantini (Boris, Una famiglia perfetta), che

insieme terranno un workshop per i giurati della sezione +18. Si chiude in

bellezza anche con le anteprime. Una prima volta a #Giffoni2022 con la

proiezione di "Amore Postatomico", il lungometraggio prodotto da EWC 2001

in collaborazione con Rai Cinema. Ambientato e girato interamente in

Campania, il film, per la regia di Vincenzo Caiazzo, affronta tanti temi come il

cyberbullismo e il revenge porn oltre a farsi portavoce della salvaguardia del

pianeta e della protezione delle api. E poi un sentito omaggio a Marco

Simoncelli, il grande campione di motociclismo tragicamente scomparso dieci

anni fa a cui e' dedicato "Sic", il docufilm Sky Original prodotto da Sky,

Fremantle Italy e Mowe e disponibile in streaming su NOW e on demand su

Sky. Diretto da Alice Filippi, racconta, attraverso l'epopea della stagione 2008

che decretera', contro ogni pronostico, Marco Simoncelli Campione del Mondo

Classe 250cc, la storia di un sogno piu' grande dei propri limiti, poi diventato



realta'. A raccontarlo, il padre di Marco, Paolo Simoncelli, fondatore di SIC58

Squadra Corse, la regista Alice Filippi e Roberta Trovato, produttrice Mowe. Per

la sezione Impact, verra' proiettato anche il corto "La parete", prodotto da

Giffoni Innovation Hub con la supervisione del Dipartimento Produzione di

Giffoni Opportunity e grazie al supporto dei major sponsor Abbvie, Galapagos,

Pfizer e dei supporter Amgen e Novartis, e i ragazzi incontreranno l'attore

Francesco Di Leva. Non solo cinema a Giffoni, i ragazzi del festival affrontano

anche tematiche di cultura e attualita': arrivera' Jago, famoso artista e scultore,

Alessandro Barbano (Condirettore del Corriere dello Sport), il vignettista e

illustratore Mauro Biani, il vicedirettore de "La Stampa" Federico Monga, e

sara' presente anche Roberto Gerli (Presidente nazionale della Societa' italiana

di reumatologia). Una grande festa conclusiva anche per gli eventi di

innovazione con il Dream Team, quelli gastronomici del Giffoni Food Show, le

performance dello Street Fest, e anche per il Giffoni Music Concept: per

l'ultimo giorno dello showcase presentato da Nicolo' De Devitiis e Giulia Salemi,

saliranno sul palco i The Kolors e Tecla. (ANSA). Y8W-TOR 29-LUG-22 18:35

NNNN

VENERDÌ 29 LUGLIO 2022 21.50.39

Innovazione: 'Smaile' a Giffoni next generation con

laboratori Ai

Innovazione: 'Smaile' a Giffoni next generation con laboratori Ai

Milano, 29 lug. (LaPresse) - Continua la collaborazione tra Giffoni

innovation hub e Smaile (Simple Methods of Artificial Intelligence Learning and

Education), il progetto biennale di ricerca sull’Intelligenza Artificiale diretto dal

Politecnico di Torino in collaborazione con l'Università di Torino e la Royal

Holloway University di Londra, risultato vincitore nel 2021 nell’ambito

“Educazione e Formazione” del bando "Intelligenza Artificiale, Uomo e Società"

promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. SMAILE mira a

promuovere un uso efficace degli strumenti messi a disposizione

dall'Intelligenza Artificiale (IA) promuovendo una conoscenza profonda e

consapevole dei suoi principi, codici, caratteristiche e applicazioni. L’obiettivo

viene perseguito attraverso vari tipi di attività: dall’elaborazione e



somministrazione di Survey al target di riferimento (la Generazione Z)

utilizzando la Teoria dei Giochi e la Gamification ad attività laboratoriali e di

training nelle scuole per potenziare le competenze innate nei ragazzi per

comprendere l’AI fino ad arrivare alla SMAILE APP, una vera e propria mobile

game App interattiva per imparare l’AI e stimolare la creatività dei ragazzi.

Giffoni innovation hub è partner del progetto di ricerca SMaILE sin dalle prime

fasi mettendo a disposizione del progetto di ricerca il know how specifico in

ambito educativo con particolare riferimento al target della Generazione

Z.(Segue). CRO CAM lpr 292148 LUG 22

VENERDÌ 29 LUGLIO 2022 21.50.40

Innovazione: 'Smaile' a Giffoni next generation con

laboratori Ai-2-

Innovazione: 'Smaile' a Giffoni next generation con laboratori Ai-2-

Milano, 29 lug. (LaPresse) - In questa ottica di collaborazione sono state

infatti già realizzate nel 2021 la Survey Game (un percorso di gamification con

domande per individuare il proprio profilo all’interno dell’universo

dell’Intelligenza Artificiale) ed una Masterclass. Per Giffoni Next Generation

2022 la collaborazione con SMaILE si realizza con due iniziative, in programma il

29 Luglio 2022 con la seguente programmazione: DREAM TEAM WORKSHOP:

alle ore 12 i rappresentanti delle tre università (Prof. Matteo Baldoni

dell’Università di Torino, Prof.ssa Sara Bernardini della Royal Holloway

University di Londra e Luca Damonte e Martina Vanelli, ricercatori del

Politenico di Torino) incontrano i 25 ragazzi del Giffoni Dream Team 2022 per

presentare il progetto di ricerca, condividerne gli obiettivi e le azioni messe in

atto e rispondere alle domande e curiosità sul tema dell’Intelligenza Artificiale.

SMAILE LABS: dalle ore 15 alle ore 18, vengono proposti tre laboratori al Giffoni

VILLAGE all’interno dello stand di Giffoni Innovation Hub, per ragazzi di diverse

fasce di età con l’obiettivo di indirizzarli all’utilizzo consapevole dell’Intelligenza

Artificiale come strumento didattico: #1 EmpAI Lab: “PianifichIAmo:

Cappuccetto Goffo in città”, proposto dall’Università di Toirno, è rivolto ai

bambini tra i 6 e i 10 anni che impareranno il significato di pianificazione

attraverso il gioco aiutando ‘Cappuccetto goffo’ a far visita alla nonna bloccata



a letto e a portando a termine per lei diverse commissioni. (Segue). CRO CAM

lpr 292148 LUG 22

VENERDÌ 29 LUGLIO 2022 21.50.40

Innovazione: 'Smaile' a Giffoni next generation con

laboratori Ai-3-

Innovazione: 'Smaile' a Giffoni next generation con laboratori Ai-3-

Milano, 29 lug. (LaPresse) - E ancora: #2 Game4AI Lab: Per gli adolescenti

tra gli 11 e i 18 anni, il Politecnico di Torino propone una Survey Game: “Scopri

con SMaILE il tuo profilo nell’universo dell’Intelligenza artificiale”. Dieci

domande poste ai partecipanti che avranno modo di scoprire qual è lo stile di

intelligenza artificiale che gli si addice di più. Un modo per riflettere su quanto

il mondo della IA sia vasto raccontando rischi e potenzialità. #3 SMAILE APP:

sempre ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni è rivolto il laboratorio “SMaILE App.

Immagina la città del futuro creata con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale”,

proposto dalla Royal Holloway University di Londra. Un laboratorio che

consentirà attraverso il gioco digitale di acquisire concetti basilari per riflettere

sull’uso della tecnologia in funzione della città sostenibile del futuro. “Siamo

sempre stati convinti dell’importanza di SMaILE condividendo con l’eccellente

team di ricerca che guida il progetto l’urgenza e la necessità di divulgare alla

Gen Z la conoscenza dell’Intelligenza Artificiale e la consapevolezza delle sue

applicazioni - dichiara Nicola Sapio, head della unit Edu&Academy di Giffoni

Innovation Hub - essendo ormai diventate parte integrante della nostra vita

quotidiana. Innovazione e Formazione sono i due pilastri su cui si fondano le

attività dei nostri progetti educativi e SMAILE rappresenta in pieno questo

paradigma”. CRO CAM lpr 292148 LUG 22

SABATO 30 LUGLIO 2022 16.43.03

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione Roma, 30 lug.

(LaPresse) - Un’app per trovare gli ambiti “Grifini”, un’altra per rispondere a

challenge sul risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad



avere una borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione

di Giffoni Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni

Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24

ragazzi che quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto

alle sfide lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida

ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub. SPE CAM ntl 301641

LUG 22

SABATO 30 LUGLIO 2022 16.43.03

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-2-

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-2- Roma, 30 lug.

(LaPresse) - Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers

hanno presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca

Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca,

composto da Giuseppe Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D'Ambrosio, Lucia

Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese,

Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come

rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando

maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico

anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto economico.

Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di

studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e assegnando un

punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie alla

gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di

Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e

Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una

nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,

anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per

ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10

giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation

Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e

potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa

squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,

Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”



Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR

Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui

premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è

anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.“Progetti fantastici

quelli presentati dai giovani dreamers - commentano i founders di Giffoni

Innovation Hub - che ben raccontano lo spirito del microcosmo Giffoni che non

è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi che vengono da tutto il

mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di una dimensione

innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano anche la grande

partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state selezionate 10 startup

che durante il percorso di accelerazione della durata di tre mesi avranno a

disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture della Multimedia

Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche mentorship garantite

utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori della rete Giffoni”. SPE

CAM ntl 301641 LUG 22

SABATO 30 LUGLIO 2022 16.43.03

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-3-

Giffoni: tutti i numeri della 52sima edizione-3- Roma, 30 lug.

(LaPresse) - Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con

l’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della

Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 - ASSE III obiettivo specifico

14), sono state presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation

durante un evento speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni

Innovation Hub anche Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno; Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile,

Responsabile Area Sud Banca Etica. “La grande adesione che ha avuto la call del

programma Giffoni for Kids conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e

l’enorme potenziale - commenta Marco Messina, partner di Iniziativa -

Abbiamo ricevuto candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup

che esprimono eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con

un programma di accelerazione che farà molto parlare di sé" "Confido che

possa essere un'opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori che



intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale nelle

aree culturali - aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno - La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che

abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di

crescita dell'ecosistema Giffoni”. SPE CAM ntl 301641 LUG 22

LUNEDÌ 01 AGOSTO 2022 13.00.18

GIFFONI: CISCO-SOUTH THEATRE, INCONTRO SU

FUTURO E TECNOLOGIA DEL LAVORO (2) =

ADN0478 7 ECO 0 ADN ECO NAZ GIFFONI: CISCO-SOUTH THEATRE,

INCONTRO SU FUTURO E TECNOLOGIA DEL LAVORO (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - "Il futuro del lavoro - ha aggiunto Stefania Capelli,

people & communities leader South theatre - passa attraverso il

perfezionamento di alcuni progetti che abbiamo messo in atto, tra cui il

progetto Venywhere. Un progetto nato a Venezia dalla collaborazione tra Cisco,

Università Ca' Foscari e Fondazione Venezia con l'obiettivo di ripopolare la città

lagunare di nuovi talenti e creare nuove sinergie professionali. Le nuove

generazioni aspirano a un modello professionale che tenga conto più della loro

vita, che abbia tempi più idonei alle loro vocazioni, che permetta di lavorare da

varie parti del mondo per la propria azienda. Concetti che aderiscono anche

allo spirito di GIFFONI innovation hub". E' su questo tema che si incentra il

corto prodotto da GIFFONI innovation hub diretto da Luigi Marmo in

programma nelle sale italiane in autunno. Ambientato a Venezia, l'opera vede

come protagonisti alcuni remote-workers di varia provenienza ed estrazione

che lavorano nello spazio di coworking messo a disposizione da Venywhere

(piattaforma lanciata dall'Università Cà Foscari per ripopolare la città lagunare

di nuovi talenti e creare nuove sinergie professionali). Al centro il rapporto tra

essere umano e tecnologia. La tecnologia sostituirà l'uomo? O sarà piuttosto un

elemento fondamentale per mantenere la centralità sull'uomo e permettergli

di guardare al futuro con una 'nuova luce'? Queste le domande che Cisco

rivolge allo spettatore. (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-AGO-22 12:58

NNNN



GIOVEDÌ 04 AGOSTO 2022 15.35.19

SALUTE: AL GIFFONI RIFLETTORI SULLA SMA

ZCZC IPN 435 POL --/T SALUTE: AL GIFFONI RIFLETTORI SULLA SMA - Notiziario

Salute - ROMA (ITALPRESS) - È stato presentato durante GIFFONI Next

Generation, rassegna di GIFFONI Innovation Hub, il cortometraggio "Hai mai

visto un unicorno?" prodotto da Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare

(OMaR) e GoGo Frames, con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi. I

riflettori si accendono su due famiglie che convivono con l'atrofia muscolare

spinale (SMA), una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente le

capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200

ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità

e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e

l'importanza della scienza, di come questa sia in grado di cambiare

radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è affetto. Il film è stato

realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies.

(ITALPRESS) - (SEGUE). col/xe9/red 04-Ago-22 15:31 NNNN

VENERDÌ 05 AGOSTO 2022 12.28.05

CINEMA: BPER AL 'GIFFONI FILM FESTIVAL' CON DUE

EVENTI DEDICATI AI GIOVANI =

ADN0427 7 SPE 0 ADN SCN NAZ CINEMA: BPER AL 'GIFFONI FILM FESTIVAL'

CON DUE EVENTI DEDICATI AI GIOVANI = Roma, 5 ago. (Adnkronos) - Si

conferma lo storico legame tra Bper Banca, il 'GIFFONI Film Festival' e 'GIFFONI

Innovation Hub'. L'Istituto, anche per quest'anno sponsor della rassegna

cinematografica dedicata ai ragazzi, ha partecipato all'edizione 2022 con due

iniziative: Dream Team e Masterclass Impact 'Una bella storia' - Bper e-volution

2022-2025. Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di

ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da GIFFONI

Hub, che hanno dimostrato creatività e talento nei temi dell'innovazione

digitale e culturale. Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da

Bper Banca. I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass



con la proiezione del contenuto multimediale 'Una bella storia' - Bper

e-volution 2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli

obiettivi di sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il

video è servito da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi Esg con la

Banca che, con il lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore

sostenibile di lungo periodo su tutto il territorio nazionale. Flavia Mazzarella,

presidente di Bper Banca, ha dichiarato: ''Da quasi vent'anni Bper Banca è al

fianco del 'GIFFONI Film Festival', manifestazione che riscuote sempre

maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo posto il dialogo con i

giovani e i principi dell'inclusione. Anche quest'anno abbiamo voluto essere

parte attiva della manifestazione con un progetto che prevedesse momenti

formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto. Nonché di

esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in gruppo, della

valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell'interazione tra i diversi

attori è stato davvero eccellente''. "Mi rifaccio al titolo della impact che si è

svolta all'interno della nostra rassegna 'GIFFONI Next Generation' per definire il

rapporto ormai consolidato con 'Bper Banca: Una bella storia' - ha detto Orazio

Maria Di Martino Co-Founder & Executive Board Member GIFFONI Innovation

Hub - Una storia basata su valori condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle

nuove generazioni attraverso dialogo e confronto diretto. Una storia che

sicuramente ci vedrà insieme anche in futuro". (Toa/Adnkronos) ISSN 2465 -

1222 05-AGO-22 12:26 NNNN
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Giffoni Next Generation 2022: le rivoluzioni

dell’audiovisivo e le opportunità per i brand. Segui i

panel in streaming

Con la 52esima edizione dedicata alla rivoluzione degli invisibili, ovvero quei

giovani di cui spesso ci si dimentica mentre gli adulti costruiscono le basi del

futuro con riforme e investimenti, riparte il Giffoni Film Festival. Dopo la tappa

del SIOS21 proprio alla Multimedia Valley nell’ottobre scorso a Giffoni Valle

Piana, StartupItalia sarà presente a un appuntamento che da oltre mezzo

secolo riunisce in un angolo della provincia di Salerno il mondo del cinema,

della cultura, della politica, dello spettacolo e dell’innovazione per un incontro

privilegiato con le nuovegenerazioni. Nel programma segnaliamo i panel

organizzati da Giffoni Innovation Hub all’interno della rassegna Giffoni Next

Generation 2022, di cui StartupItalia è media partner. Alcuni di questi eventi

saranno trasmessi sui nostri canali social.

https://giffonihub.com/
https://giffonihub.com/


Il Ceo di StartupItalia, Dario Scacchetti, sarà tra gli speaker di “Regione

Campania: i luoghi identitari dell’innovazione”, in programma venerdì 22 luglio

dalle 11. All’interno di uno spazio – la Multimedia Valley – che si candida a

diventare polo d’eccellenza dell’audiovisivo nei prossimi anni, il nostro

amministratore delegato dialogherà con altri speaker su startup, imprenditoria

e opportunità per un territorio che ha ancora molto potenziale da esprimere

per crescere. Presenti anche l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup

della Regione Campania, Valeria Fascione, e l’ad di Giffoni Innovation Hub, Luca

Tesauro.

Tutti gli incontri organizzati da Giffoni Innovation Hub – tra workshop, impact,

mentorship e panel – coinvolgeranno il DreamTeam, 25 ragazzi e ragazze under

30 che avranno dieci giorni a disposizione per lavorare, in piccoli gruppi,

ciascuno su un progetto specifico proposto da un’azienda. Al termine della

52esima edizione, dopo dieci giorni di dibattiti e confronti faranno il pitch del

proprio progetto, presentando la soluzione ideata a un gruppo di esperti.

Giffoni Next Generation 2022: i panel in streaming

Saranno due i panel trasmessi anche sui canali social di StartupItalianel corso

del programma Giffoni Next Generation 2022. Si tratta di “Le nuove frontiere

della produzione audiovisiva: new media, innovazione digitale e branded

entertainment”, in calendario martedì 26 luglio dalle 11:30: un’occasione

preziosa per i brand che vogliono sviluppare la propria comunicazione

individuando nuovi linguaggi, posizionandosi in maniera credibile e autorevole

in un mercato che non fa più sconti alle operazioni marketing di facciata; l’altro

evento che trasmetteremo è “L’evoluzione tecnologica e digitale nella music

industry: nuove opportunità di lavoro per i giovani della Gen-Z”, giovedì 28

luglio dalle 15, con un’opportunità per ragionare di trend e tecnologie che

stanno investendo uno dei settori chiave della creatività artistica.

Fino a sabato 30 luglio l’ecosistema di Giffoni offrirà spunti di riflessioni e

contenuti soprattutto ai giovani che prenderanno parte all’evento, dai più

piccoli a quelli vicini all’ingresso nel mondo del lavoro. In un momento storico

così complesso, la 52esima edizione mantiene il suo spirito originario, che

vuole loro, in platea, come veri protagonisti. Per maggiori informazioni seguite

le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulle dirette che trasmetteremo.



https://startupitalia.eu/giffoni-next-generation-2022-le-rivoluzioni-dellaudiovisi

vo-e-le-opportunita-per-i-brand-segui-i-panel-in-streaming

Un nuovo ingresso in OBE

Giffoni Innovation Hub fa il suo ingresso in OBE – Osservatorio Branded

Entertainment. L’annuncio arriva a poche ore dall’inizio dell’ottava edizione

della rassegna Giffoni Next Generation, in programma dal 21 al 30 luglio in

occasione della 52a edizione del Giffoni Film Festival, durante la quale ragazzi

dai 18 ai 30 anni avranno l’opportunità di confrontarsi con le maggiori realtà del

mondo imprenditoriale, scoprire nuovi trend di innovazione e approcciare le

tecnologie più recenti per sviluppare nuovi linguaggi.

Nei prossimi 10 giorni, inoltre, verranno presentati in anteprima progetti di

comunicazione e di branded entertainment, cortometraggi e web series

realizzati da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con grandi aziende come

A2A, Gruppo Iren, Conai, Cisco, Enel X, Sir, Bper Banca e Lundbeck.

Giffoni ha implementato una Business Unit Academy dedicata a Original

Productions per interagire con le nuove generazioni, in particolare con la

Generazione Z. Grazie alle borse di studio messe a disposizione, sceneggiatori,

registi, content creator e giovani talenti avranno la possibilità di formarsi

gratuitamente e firmare, ad esempio, progetti di corporate storytelling sui temi

specifici definiti dalle aziende partner.

A completare il quadro delle attività del polo creativo Giffoni ci sono

l’Osservatorio sulla Generazione Z, i progetti educational nelle scuole e un

acceleratore di startup che opera nel settore delle industrie creative e culturali

con progetti di open innovation negli ambiti Media & Entertainment e Social

Impact.

https://youmark.it/ym-youmark/un-nuovo-ingresso-in-obe/

GIFFONI NEXT GENERATION, L’OTTAVA EDIZIONE

https://startupitalia.eu/giffoni-next-generation-2022-le-rivoluzioni-dellaudiovisivo-e-le-opportunita-per-i-brand-segui-i-panel-in-streaming
https://startupitalia.eu/giffoni-next-generation-2022-le-rivoluzioni-dellaudiovisivo-e-le-opportunita-per-i-brand-segui-i-panel-in-streaming
https://youmark.it/ym-youmark/un-nuovo-ingresso-in-obe/


Dal 21 al 30 luglio 2022 torna a Giffoni, per la sua ottava edizione,

l’appuntamento dell’innovazione Giffoni Next Generation 2022, organizzato da

Giffoni Innovation Hub nell’ambito di Giffoni Film Festival.

Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e

sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle

industrie creative e dell’innovazione sociale. Eventi che vedranno coinvolti

ragazzi dai 6 ai 30 anni, tra cui 25 dreamers, ossia i giovani innovatori under30

del Dream Team che anche quest’anno si sfidano a colpi di idee, in una sorta di

hackathon prolungato, apprendendo nozioni fondamentali dalla responsabilità

sociale di impresa alla sostenibilità fino alla biodiversità, al digitale e all’uso

consapevole dei Big Data.

Una community di talenti under 30 con competenze trasversali e

multidisciplinari nel settore innovazione. Giovani promettenti e selezionati in

diversi Paesi del mondo per essere guidati da mentor esperti con l’obiettivo di

realizzare soluzioni e progetti di innovazione digitale e tecnologica per le

industrie creative e culturali.

In questa edizione le ragazze e i ragazzi under 30 provenienti da tutta Italia

sono 25 e, divisi in 3 team, impegnati in una sfida all’ultima innovazione per

trovare risposte ad hoc per i partner BPER Banca e Deloitte e facendo parte

dell’innovazione di Giffoni Innovation Hub.

Laboratori realizzati nelle giornate di Giffoni Next Generation e dedicati ai

ragazzi del Dream Team e al pubblico (su prenotazione). Tra questi, in

programma: La creatività al servizio dell’imprenditoria; l’e-commerce a servizio

delle startup e delle nuove generazioni; la Banca del Futuro e la sfida della

digitalizzazione; imprenditoria made in Giffoni; opportunità e competenze

digitali tra coding e programmazione; Data Driven Innovation.

Keynotes realizzati da importanti leader e manager italiani, destinati al pubblico

dei giovani Giffoners di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Non solo star del

cinema. Protagonisti degli “Innovation Talks” anche autorevoli protagonisti

dell’innovazione, personalità prestigiose in grado di ispirare e raccontare

esperienze positive, stimolare la progettualità e l’immaginazione dei Giffoners.



Guru, Ceo, startupper o visionari dei nostri giorni, si mettono a nudo, provando

a trasmettere al pubblico in sala la propria vision sul presente e futuro

tracciando un proprio segno su una determinata idea e/o argomento.

https://www.ecoreicampania.it/eventi/giffoni-next-generation-ottava-edizio

ne/

21 Luglio 2022

Torna il Giffoni Innovation Hub, dialogo tra mondo

corporate e generazioni z e y

Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il

mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni

Next Generation l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le

tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader

di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills

e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.

Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si

potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per

blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e

creativa è in perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di

competenze e professionalità e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che

parteciperanno a Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i

lavori che Giffoni innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a

stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.

Infatti, durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito

tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la

proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub.

https://www.ecoreicampania.it/eventi/giffoni-next-generation-ottava-edizione/
https://www.ecoreicampania.it/eventi/giffoni-next-generation-ottava-edizione/


Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e

dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per

contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di

mobilità elettrica e di nomadi digitali.

Corti che confermano il percorso intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha

compreso i benefici di una comunicazione più essenziale in termini di

linguaggio per le aziende; optando per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si

riesce ad ingaggiare un target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i

giovanissimi.

“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo

dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub – Questa edizione di Giffoni Next Generation con la presenza di

ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al

continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul

pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:

quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta

al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani

competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation

Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel

tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare

l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,

formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e

accelerazione di startup”.

LE GIFFONI IMPACT - Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli

“innovation talks” e che presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni

Innovation Hub. Domani, venerdì 22 luglio, a salire sul palco della Sala Blu della

Multimedia Valley saranno per il Gruppo Iren il Direttore Comunicazione e

Relazioni Esterne, Francesco Castellone, e Arturo Bertoldi, Responsabile

Eduiren, il settore educational dell’azienda, per la proiezione in anteprima del

corto: “Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo Manghi, Amministratore

Delegato Cisco Italia, e Stefania Capelli, People & Communities Leader South

Theatre Cisco, per l’anteprima del corto “H1”. Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana



Mele CEO Lundbeck Italiaper la proiezione del corto “Mi vedete?” mentre il 25

Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar proietteranno il docufilm “Hai mai

visto un unicorno?”. Martedì 26 il gradito ritorno, sul palco della Sala Blu, di

Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel X, Domenico Pepe

Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a Giffoni Next

Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, con il

presidente Luca Ruiniche presenterà l’anteprima del corto “Quel Che Resta”.

Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community

Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The Show

che si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e

sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.

Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability Projects

and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability Stakeholder

Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto “In viaggio con

Azzurra”. Il 28 luglio sarà la volta di Stellantis con Gabriele Catacchio Head of

Global e-Mobility Communication e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital &

Premium Brands PR Manager DS Automobiles che racconteranno ai ragazzi del

Dream Team la sfida che il gruppo sta affrontando: quella della mobilità

elettrica. Una sfida che verrà vinta se la Generazione Z ne coglierà l’importanza

e metterà le proprie intuizioni e le proprie idee al servizio delle aziende che,

come Stellantis, si pongono l’obiettivo di lasciare un mondo più pulito ai giovani

di oggi e di domani. A chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà

Sir (Società italiana di reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla

presenza del presidente nazionale Roberto Gerli.

IL DREAM TEAM - 24 talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next

Generation, a partire da oggi, fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare

soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti in una sorta di

mega-hackathon. Per alcune industry l’ingresso nel mercato del lavoro dei

giovani è molto complesso e da sempre Giffoni Innovation Hub mette a

disposizione dei ragazzi esperienze formative che aiutano a far chiarezza oltre a

implementare skills e background di competenze. Senza dimenticare il valore

esperienziale da un punto di vista umano: si passa da sconosciuti a compagni di

vita in meno di 24 ore. Tutto viene condiviso con naturalezza quasi come se i



dreamers si conoscessero da sempre. Il tutto nel contesto Giffoni che ha nel

suo Dna la capacità unica di creare legami indissolubili.

Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che nell’ambito del progetto “Alta

Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle modalità di distribuzione delle

borse di studio ideando soluzioni a metà tra gamification e challenge social;

Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità da raccontare grazie ai new

media come i podcast e le ultime novità del mondo web; e infine Giffoni

Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un brainstorming collettivo

sui temi degli Nft, del metaverso e delle criptovalute.

https://www.ilroma.net/curiosita/levento/torna-il-giffoni-innovation-hub-dialo

go-tra-mondo-corporate-e-generazioni-z-e-y

Il futuro del lavoro: quando la tecnologia è al servizio

dell’uomo

Si intitola «Il futuro del lavoro: quando la tecnologia è al servizio dell’uomo» la

«Giffoni Impact» a cui ha partecipato «Cisco Italia» durante «Giffoni Next

Generation» rassegna dedicata all’innovazione di «Giffoni Innovation Hub»

nell’ambito della 52ma edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20

al 31 luglio. Protagonisti dell’incontro, l’amministratore Delegato di Cisco Italia

Gianmatteo Manghi e Stefania Capelli, che in presenza di un pubblico

composto da ragazzi under 30, hanno affrontato le tematiche legate ai 3

elementi cardine intorno a cui, secondo Cisco, si articola il «Futuro del Lavoro:

Tecnologia, Inclusione e Sostenibilità». La Impact troverà il suo culmine in un

cortometraggio che verrà proiettato nelle sale cinematografiche in autunno

prossimo.Tecnologia, inclusione, sostenibilità … Da tempo Cisco ha posto al

centro della propria idea di lavoro questi tre elementi, attorno ai quali si

articola un nuovo modello professionale che già ora sta trovando applicazione

in programmi e progetti innovativi e inediti. «La tecnologia rappresenta il

cosiddetto fattore abilitante, senza il quale sarebbe impossibile svolgere

determinate funzioni», spiega l’Ad di Cisco Italia Gianmatteo Manghi. «Negli

anni abbiamo sviluppato strumenti di collaboration sempre più sofisticati ed

https://www.ilroma.net/curiosita/levento/torna-il-giffoni-innovation-hub-dialogo-tra-mondo-corporate-e-generazioni-z-e-y
https://www.ilroma.net/curiosita/levento/torna-il-giffoni-innovation-hub-dialogo-tra-mondo-corporate-e-generazioni-z-e-y


efficaci, grazie ai quali non solo è possibile lavorare da remoto e in mobilità, ma

si possono veramente organizzare riunioni dove le persone condividono

documenti, oggetti in 3D, possono ottenere la traduzione simultanea e

ricevono automaticamente la trascrizione dei contenuti dell’incontro. Ma avere

tanta tecnologia non basta, bisogna saperla mettere al servizio di tutti. Da

sempre Cisco coltiva una cultura del lavoro che pone al centro le persone,

mettendo tutti nelle condizioni di dare il proprio contributo. Siamo passati dalla

gestione delle persone di talento alla gestione dei talenti delle persone.

Obiettivo è focalizzarsi e far emergere il talento di ciascun componente

dell’azienda, per raggiungere insieme i traguardi più ambiziosi. Inclusione per

noi significa anche questo. Il terzo elemento imprescindibile è infine la

Sostenibilità, da cui dipende tutto il Pianeta», conclude Manghi.

https://www.ilmattino.it/AMP/salerno/giffoni_film_festival_cisco_futuro_lavor

o_cortometraggio-6829040.html

Cisco porta il futuro del lavoro al Giffoni Film Festival

2022

Si intitola “Il futuro del lavoro: quando la tecnologia è al servizio dell’uomo” la

Giffoni Impact a cui parteciperà Cisco Italia durante Giffoni Next Generation,

rassegna dedicata all’innovazione di Giffoni Innovation Hub nell’ambito della

52ma edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 31 luglio.

Protagonisti dell’incontro, l’Amministratore Delegato di Cisco Italia Gianmatteo

Manghi e Stefania Capelli, People & Communities Leader South Theatre, che,

in presenza di un pubblico composto da ragazzi under 30, affronteranno le

tematiche legate ai tre elementi cardine intorno a cui, secondo Cisco, si articola

il futuro del lavoro: tecnologia, inclusione e sostenibilità.

https://www.ilmattino.it/AMP/salerno/giffoni_film_festival_cisco_futuro_lavoro_cortometraggio-6829040.html
https://www.ilmattino.it/AMP/salerno/giffoni_film_festival_cisco_futuro_lavoro_cortometraggio-6829040.html


La Impact si svolgerà venerdì 22 luglio alle 10:50 in Sala Blu e troverà il suo

culmine in un cortometraggio che verrà proiettato nelle sale cinematografiche

in autunno prossimo.

Tecnologia, inclusione, sostenibilità: da tempo Cisco ha posto al centro della

propria idea di lavoro questi tre elementi, attorno ai quali si articola un nuovo

modello professionale che già ora sta trovando applicazione in programmi e

progetti innovativi e inediti.

l’Ad di Cisco Italia Gianmatteo Manghi spiega: “La tecnologia rappresenta il

cosiddetto fattore abilitante, senza il quale sarebbe impossibile svolgere

determinate funzioni. Negli anni abbiamo sviluppato strumenti di collaboration

sempre più sofisticati ed efficaci, grazie ai quali non solo è possibile lavorare da

remoto e in mobilità, ma si possono veramente organizzare riunioni dove le

persone condividono documenti, oggetti in 3D, possono ottenere la traduzione

simultanea e ricevono automaticamente la trascrizione dei contenuti

dell’incontro. Ma avere tanta tecnologia non basta, bisogna saperla mettere al

servizio di tutti.

Da sempre Cisco coltiva una cultura del lavoro che pone al centro le persone,

mettendo tutti nelle condizioni di dare il proprio contributo. Siamo passati dalla

gestione delle persone di talento alla gestione dei talenti delle persone.

Obiettivo è focalizzarsi e far emergere il talento di ciascun componente

dell’azienda, per raggiungere insieme i traguardi più ambiziosi. Inclusione per

noi significa anche questo. Il terzo elemento imprescindibile è infine la

Sostenibilità, da cui dipende tutto il Pianeta.

Abbiamo verificato che il modello di lavoro ibrido riesce a far risparmiare

un’altissima percentuale di emissioni, basti pensare ai tanti spostamenti fisici

che si possono tranquillamente evitare. Cisco ha già annunciato ufficialmente i

suoi obiettivi, primo fra tutti quello di diventare carbon neutral entro il 2040,

ossia dieci anni prima rispetto agli obiettivi dell’Unione Europea. Abbiamo il

dovere di lasciare ai nostri figli un futuro e un mondo migliore”.

https://www.cisco.com/


Stefania Capelli, People & Communities Leader South Theatre, aggiunge: "Il

Futuro del Lavoro passa attraverso il perfezionamento di alcuni progetti che

abbiamo messo in atto, tra cui il progetto Venywhere. Un progetto nato a

Venezia dalla collaborazione tra Cisco, Università Ca' Foscari e Fondazione

Venezia con l'obiettivo di ripopolare la città lagunare di nuovi talenti e creare

nuove sinergie professionali.

Le nuove generazioni aspirano a un modello professionale che tenga conto più

della loro vita, che abbia tempi più idonei alle loro vocazioni, che permetta di

lavorare da varie parti del mondo per la propria azienda. Concetti che

aderiscono anche allo spirito del Giffoni Innovation Hub".

Umani e androidi. È su questo tema che si incentra il corto prodotto da Giffoni

Innovation Hub diretto da Luigi Marmo in programma nelle sale italiane in

autunno.

Ambientato a Venezia, l’opera vede come protagonisti alcuni remote-worker di

varia provenienza ed estrazione che lavorano nello spazio di coworking messo a

disposizione da Venywhere (piattaforma lanciata dall’Università Cà Foscari per

ripopolare la città lagunare di nuovi talenti e creare nuove sinergie

professionali).

Al centro il rapporto tra essere umano e tecnologia. La tecnologia sostituirà

l’uomo? O sarà piuttosto un elemento fondamentale per mantenere la

centralità sull’uomo e permettergli di guardare al futuro con una “nuova luce”?

Queste le domande che Cisco rivolge allo spettatore attraverso un racconto

coinvolgente fin dai primi attimi.

https://www.01net.it/cisco-porta-il-futuro-del-lavoro-al-giffoni-film-festival-202

2/

Giovani: Gff, al Festival torna Giffoni Next Generation

per far dialogare le Gen Z e Y e il “mondo corporate”

https://www.01net.it/cisco-porta-il-futuro-del-lavoro-al-giffoni-film-festival-2022/
https://www.01net.it/cisco-porta-il-futuro-del-lavoro-al-giffoni-film-festival-2022/


Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il

mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio,

nell’ambito del Giffoni Film Festival,Giffoni Next Generation l’evento targato

Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le tante espressioni del linguaggio

audiovisivo per rafforzare il legame con i leader di domani, favorirne il dialogo

con il “mondo corporate” e migliorare le loro skill e competenze per le nuove

richieste del mercato del lavoro.

Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si

potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per

blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e

creativa è in perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di

competenze e professionalità e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che

parteciperanno a Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i

lavori che Giffoni innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a

stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.

Infatti, spiega una nota, “durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di

confronto e dibattito tra i Giffoner e i rappresentanti dei partner della rassegna,

ci sarà la proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni

Hub. Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e

dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per

contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di

mobilità elettrica e di nomadi digitali. Corti che confermano il percorso

intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha compreso i benefici di una

comunicazione più essenziale in termini di linguaggio per le aziende; optando

per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si riesce ad ingaggiare un target che

fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i giovanissimi”.

“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo

dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro co-founder e cvo di Giffoni

Innovation Hub –. Questa edizione di Giffoni Next Generation, con la presenza



di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie

al continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul

pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:

quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta

al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani

competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation

Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel

tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare

l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,

formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e

accelerazione di startup”.

Undici le Giffoni Impact che presenteranno i corti made in Giffoni Innovation

Hub. Saranno 24 i talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next

Generation, a partire da oggi fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare

soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti in una sorta di

mega-hackathon. Nei Panel ci sarà un momento di confronto sull’innovazione a

360°.

Per concludere Giffoni Next Generation 2022 durante l’ultima giornata del 30

luglio saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call per startup, spin-off e

progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni Innovation Hub.

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/7/21/giovani-gff-al-festival-torna-gi

ffoni-next-generation-per-far-dialogare-le-gen-z-e-y-e-il-mondo-corporate/



22 Luglio 2022

TORNA GIFFONI NEXT GENERATION, L’EVENTO CHE

FAVORISCE IL DIALOGO TRA GRANDI AZIENDE E GEN Z

E Y

Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il

mondo ai giovani della Generazione Z ed Y: tutto questo è Giffoni Next

Generation, l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le

tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader

di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills

e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.

L’appuntamento torna dal 21 al 30 luglio. Dalla realtà virtuale e aumentata,

presente anche in uno stand ad hoc dove ci si potrà immergere nel mondo di

Dante, Leonardo e Pirandello, passando per blockchain ed Nft, fino al

potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e creativa è in perenne

evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di competenze e professionalità

e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che parteciperanno a Giffoni Next

Generation e che potranno vedere in anteprima i lavori che Giffoni innovation

Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a stabilire un dialogo ed un

confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.



Infatti, durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito

tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la

proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub.

Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e

dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per

contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di

mobilità elettrica e di nomadi digitali.

“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo

dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub –. Questa edizione di Giffoni Next Generation con la presenza

di ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie

al continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul

pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:

quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta

al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani

competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation

Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel

tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare

l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,

formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e

accelerazione di startup”.

LE GIFFONI IMPACT

Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli “innovation talks” e che

presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni Innovation Hub. Il 22 luglio, a

salire sul palco della Sala Blu della Multimedia Valley saranno per il Gruppo Iren

il Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne, Francesco Castellone, e Arturo

Bertoldi, Responsabile Eduiren, il settore educational dell’azienda, per la

proiezione in anteprima del corto: “Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo

Manghi, Amministratore Delegato Cisco Italia, e Stefania Capelli, People &

Communities Leader South Theatre Cisco, per l’anteprima del corto “H1”.

Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana Mele CEO Lundbeck Italia per la proiezione

del corto “Mi vedete?” mentre il 25 Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar



proietteranno il docufilm “Hai mai visto un unicorno?”. Martedì 26 il ritorno, sul

palco della Sala Blu, di Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel

X, Domenico Pepe Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a

Giffoni Next Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi,

con il presidente Luca Ruini che presenterà l’anteprima del corto “Quel Che

Resta”.

Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community

Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The Show

che si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e

sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.

Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability Projects

and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability Stakeholder

Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto “In viaggio con

Azzurra”.

Il 28 luglio sarà la volta di Stellantis con Gabriele Catacchio Head of Global

e-Mobility Communication e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium

Brands PR Manager DS Automobiles che racconteranno ai ragazzi del Dream

Team la sfida che il gruppo sta affrontando: quella della mobilità elettrica. A

chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà Sir (Società italiana di

reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla presenza del presidente

nazionale Roberto Gerli.

IL DREAM TEAM

Ventiquattro talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next Generation

saranno impegnati a trovare soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende

partecipanti in una sorta di mega-hackathon.

Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che nell’ambito del progetto “Alta

Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle modalità di distribuzione delle

borse di studio ideando soluzioni a metà tra gamification e challenge social;

Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità da raccontare grazie ai new

media come i podcast e le ultime novità del mondo web; e infine Giffoni



Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un brainstorming collettivo

sui temi degli Nft, del metaverso e delle criptovalute.

I PANEL

Non mancheranno i Panel, per offrire momenti di confronto sull’innovazione a

360°. Il 22 luglio si parlerà de “I luoghi Identitari dell’Innovazione” con Valeria

Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione

Campania, Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub, Dario Scacchetti, Ceo di

StartupItalia; Sebastian Caputo, Ceo di 012 Factory, Pasquale Brancaccio,

Direttore Generale di Incubatore Campano Srl, Amleto Picerno Ceraso, Ceo di

Medaarch, Massimo Varrone, di Campania NewSteel; Pierluigi Rippa, direttore

di StartCup Campania, Giampiero Bruno, Coordinatore CSI - Incubatore Napoli

Est, Massimiliano Imbimbo, COO Incubatore SEI; Giuseppe Melara, CEO In

Cibum Lab - FMTS Group; Sabino Di Matteo, Site Head Novartis dello

Stabilimento Torre Annunziata, Roberto CEO di Healthware Group; Alessandro

Ciotola, CEO & Founder Startupeuropa, Giuliana Esposito, Ceo & Founder

Stecca. A moderare sarà la giornalista Diletta Capissi.

Il 24 luglio il tema del panel sarà: “Distopie creative: arte e cinema

nell'imminente rivoluzione tecnologica” e vedrà un confronto su un mondo che

va dagli Nft alla blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo Singularity Dao,

Auronda Scalera Art Curator Nft, Pietro Grassano, Business solutions director

Europe Algorand, Cosimo Bassi, developer Algorand Portal, Gennaro Varriale,

founder & CTO Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.itNft art project; Ugo Di

Tullio Fondazione Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs. A moderare Sebastiano

Deva, Tech Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo.

Il panel del 26 luglio invece si concentrerà su Produzione audiovisiva: new

media, innovazione digitale e branded entertainment con ospiti come Manuela

Cacciamani di Anica Digital, Gaia Tridente Direttore MIA - Mercato

Internazionale dell’audiovisivo, Laura Corbetta di Obe e Carlo Rodomonti,

Responsabile Marketing strategico e digital Rai cinema.

Il panel del 27 luglio è Progettisti del futuro: il modello benefit corporation con

Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa; Elena Basile, Evolution Guide Nativa;



Samira Tasso, Evolution Flow Leader Nativa; Valentina Ciurlante, Evolution

Guide & Community Catalyst di Nativa; Salvatore Castiglione, Corporate Affairs

Director Danone; Emanuele Malacarne, Product R&D Director Alpinestars.

Il 28 luglio ci sarà il Panel: “L’evoluzione Tecnologica E Digitale Nella Music

Industry: Nuove Opportunità Di Lavoro Per I Giovani Della Gen-Z” con Alessio

Bertallot, Musicista, Autore, Conduttore Radiofonico E Dj; Enrico Pugni,

Consumer Strategy And Business Development Director - Warner Music Digital;

Lino Prencipe, Director Business Development & Digital At Sony Music

Entertainment; Eleonora Bianchi, Head Of Digital Services & Consumption

Universal Music; e l’avvocato Ferdinando Tozzi.

GIFFONI FOR KIDS

Durante l’ultima giornata del 30 luglio saranno svelati i vincitori di Giffoni For

Kids, la call per startup, spin-off e progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata

da Giffoni Innovation Hub e dei partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli

studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management &

Innovation Systems e powered by Regione Campania. A parlarne con il Ceo di

Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro ci saranno Roberto Parente, professore

ordinario dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation

Systems/DISA-MIS, Marco Messina, Partner Iniziativa Cube e Giuseppe Sottile,

Responsabile Area Sud Banca Etica che assisteranno ai pitch delle realtà

vincitrici.

Tra i partner per questa edizione 2022 ci sono Stellantis, Sir, Gruppo Iren, A2A,

Conai, Enel X, Cisco, BPER Banca, Deloitte, Gruppo Havas, Politecnico di Torino,

Aim Group Italy, Novartis, Lundbeck e SOBI.

https://www.engage.it/eventi/torna-giffoni-next-generation-levento-di-giffoni-i

nnovation-hub-per-favorire-il-dialogo-tra-il-mondo-corporate-e-le-gen-z-e-y.as
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Giffoni: Fascione,ecosistema delle startup campane

cresce ancora

NAPOLI, 22 LUG - L'assessore regionale all'Innovazione Valeria Fascione

-protagonista, oggi, tra gli altri, del Panel organizzato da Giffoni Innovation Hub

per la rassegna Giffoni Next Generation "Regione Campania: i luoghi identitari

dell'innovazione" - ha raccontato ai giovani under 30 il mondo delle startup del

territorio campano e di quanto sul piano Innovazione la Campania sia cresciuta

negli ultimi anni.

Da due a sei incubatori certificati.

"L'ecosistema campano delle startup è cresciuto non solo nei numeri ma

soprattutto nella qualità dell'offerta con sei incubatori certificati che coprono

tutte le province - ha detto l'assessore durante il suo intervento -. Dal 2015 a

oggi ai soggetti storici che muovevano i primi passi nell'incubazione di impresa,

si aggiungono nuovi player che lavorano su verticali importanti dalle scienze

della vita, all'agrifood, all'edutech e grazie alla nuova programmazione dei

fondi europei 21-27 potranno operare in un territorio sempre più in rete e

connesso.

Parte da Giffoni la nuova sfida della Campania dell'innovazione ancora

più competitiva e attrattiva per talenti, startup e capitali".

Poi il riferimento al tema centrale del Giffoni Film Festival 2022 quello

degli invisibili e all'attenzione delle Istituzioni per i più giovani. "Il tema degli

invisibili è un'ottima contrapposizione a quello del panel - ha evidenziato

l'assessore - Noi che rappresentiamo le istituzioni e le strutture ad esse

connesse, abbiamo la responsabilità di creare le opportunità per imprese,

giovani, donne e tutti quei soggetti appunto invisibili che spesso cercano di

emergere ma non hanno punti di riferimento solidi". (ANSA).

https://www.ansa.it/campania/notizie/2022/07/22/giffoni-fascioneecosistema-

https://www.ansa.it/campania/notizie/2022/07/22/giffoni-fascioneecosistema-delle-startup-campane-cresce-ancora_a96a76fd-5f79-4c62-b7e8-72f773c99a84.html
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Giffoni next generation incontra l'assessore

all'innovazione Valeria Fascione

Dal 21 al 30 luglio torna a Giffoni per la sua ottava edizione l’appuntamento

dell’innovazione, “Giffoni next generation 2022”, organizzato da Giffoni

innovation hub. Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per

informare e sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura

digitale, delle industrie creative e dell’innovazione sociale. Eventi che hanno

visto coinvolti ragazzi dai 6 ai 30 anni, tra cui 25 dreamers, ossia i giovani

innovatori under30 del “dream team” che anche quest’anno si sfideranno a

colpi di idee in una sorta di hackathon prolungato, apprendendo nozioni

fondamentali dalla responsabilità sociale di impresa alla sostenibilità fino alla

biodiversità, al digitale e all’uso consapevole dei Big Data.

Appuntamento il 22 luglio 2022 a Giffoni per l’assessore alla ricerca,

all’innovazione ed alle Startup della regione Campania Valeria Fascione con

l’ecosistema campano delle startup, che cresce non solo nei numeri ma

soprattutto nella qualità dell’offerta con sei incubatori certificati che coprono

tutte le province. Dal 2015 a oggi ai soggetti storici che muovevano i primi passi

nell’incubazione di impresa, si aggiungono nuovi player che lavorano su

verticali importanti dalle scienze della vita, all’agrifood, all’edutech e grazie alla

nuova programmazione dei fondi europei 21-27 potranno operare in un

territorio sempre più in rete e connesso.

https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/salerno_giffoni_napoli_inconti_sost

enibilita_innovazione-6840161.html
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Giffoni Nex Generation, rassegna per mettere in

contatto il mondo dell’impresa con le generazioni Z e

Y

Sette corti per raccontare la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il

mondo ai giovani della Generazione Z ed Y. Torna, da oggi al 30 luglio, Giffoni

Next Generation l’evento targato Giffoni Innovation Hub, azienda che utilizza le

tante espressioni del linguaggio audiovisivo per rafforzare il legame con i leader

di domani, favorirne il dialogo con il mondo corporate e migliorare le loro skills

e competenze per le nuove richieste del mercato del lavoro.

Dalla realtà virtuale e aumentata, presente anche in uno stand ad hoc dove ci si

potrà immergere nel mondo di Dante, Leonardo e Pirandello, passando per

blockchain ed Nft, fino al potenziale del metaverso, l’intera industry culturale e

creativa è in perenne evoluzione e richiede un carico sempre nuovo di

competenze e professionalità e talenti. Talenti come quelli dei ragazzi che

parteciperanno a Giffoni Next Generation e che potranno vedere in anteprima i

lavori che Giffoni innovation Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a

stabilire un dialogo ed un confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni.

Infatti, durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito

tra i Giffoners ed i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la

proiezione in anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub.

Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e

dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile per

contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di

mobilità elettrica e di nomadi digitali.

Corti che confermano il percorso intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha

compreso i benefici di una comunicazione più essenziale in termini di

linguaggio per le aziende; optando per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si



riesce ad ingaggiare un target che fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i

giovanissimi.

“È da 8 anni ormai che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo

dell’innovazione – evidenzia Antonino Muro co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub – Questa edizione di Giffoni Next Generation con la presenza di

ospiti di eccellenza, dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al

continuo supporto di Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul

pezzo, di creare sinergie, senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo:

quello di accompagnare gli under 30 in un percorso di formazione che li metta

al centro del nuovo mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani

competenti e all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation

Hub stiamo cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel

tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare

l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,

formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e

accelerazione di startup”.

LE GIFFONI IMPACT – Undici le Giffoni Impact che riprendono il format degli

“innovation talks” e che presenteranno quest’anno i corti made in Giffoni

Innovation Hub. Domani, venerdì 22 luglio, a salire sul palco della Sala Blu della

Multimedia Valley saranno per il Gruppo Iren il Direttore Comunicazione e

Relazioni Esterne, Francesco Castellone, e Arturo Bertoldi, Responsabile

Eduiren, il settore educational dell’azienda, per la proiezione in anteprima del

corto: “Chiara come l’acqua”, e poi Gianmatteo Manghi, Amministratore

Delegato Cisco Italia, e Stefania Capelli, People & Communities Leader South

Theatre Cisco, per l’anteprima del corto “H1”. Il 23 luglio sarà la volta di Tiziana

Mele CEO Lundbeck Italia per la proiezione del corto “Mi vedete?” mentre il 25

Havas Life, Novartis, Famiglie Sma e Omar proietteranno il docufilm “Hai mai

visto un unicorno?”. Martedì 26 il gradito ritorno, sul palco della Sala Blu, di

Enel X con Nicola Tagliafierro Head Of Sustainability Enel X, Domenico Pepe



Global Product Manager Smart Home Enel X. Altro ritorno a Giffoni Next

Generation è quello di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, con il

presidente Luca Ruini che presenterà l’anteprima del corto “Quel Che Resta”.

Invece il 27 luglio sarà la volta di Sobi con Chiara Loprieno Head of Community

Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta e The

Showche si confronteranno con gli under 30 sul mondo delle malattie rare e

sull’importanza di individuare nuove opportunità per comunicarle al meglio.

Nel pomeriggio A2A con Manuela Baudana Responsabile Sustainability

Projects and Reporting e Michela Lampone Responsabile Sustainability

Stakeholder Engagement si parlerà di sostenibilità e verrà presentato il corto

“In viaggio con Azzurra”. Il 28 luglio sarà la volta di Stellantiscon Gabriele

Catacchio Head of Global e-Mobility Communication e Simona

MagnarelliLifestyle, Digital & Premium Brands PR Manager DS Automobiles

che racconteranno ai ragazzi del Dream Team la sfida che il gruppo sta

affrontando: quella della mobilità elettrica. Una sfida che verrà vinta se la

Generazione Z ne coglierà l’importanza e metterà le proprie intuizioni e le

proprie idee al servizio delle aziende che, come Stellantis, si pongono

l’obiettivo di lasciare un mondo più pulito ai giovani di oggi e di domani. A

chiudere la dieci giorni all’insegna dell’innovazione sarà Sir (Società italiana di

reumatologia) con il lancio del corto “La Parete” alla presenza del presidente

nazionale Roberto Gerli.

IL DREAM TEAM – 24 talenti under 30 che durante i 10 giorni di Giffoni Next

Generation, a partire da oggi, fino al 30 luglio, saranno impegnati a trovare

soluzioni alle challenge lanciate loro dalle aziende partecipanti in una sorta di

mega-hackathon. Per alcune industry l’ingresso nel mercato del lavoro dei

giovani è molto complesso e da sempre Giffoni Innovation Hub mette a

disposizione dei ragazzi esperienze formative che aiutano a far chiarezza oltre a

implementare skills e background di competenze. Senza dimenticare il valore

esperienziale da un punto di vista umano: si passa da sconosciuti a compagni di

vita in meno di 24 ore. Tutto viene condiviso con naturalezza quasi come se i

dreamers si conoscessero da sempre. Il tutto nel contesto Giffoni che ha nel

suo Dna la capacità unica di creare legami indissolubili.



Quest’anno le sfide sono di: BPER Banca, che nell’ambito del progetto “Alta

Quota”, ha chiesto ai ragazzi di ripensare alle modalità di distribuzione delle

borse di studio ideando soluzioni a metà tra gamification e challenge social;

Deloitte ha lanciato una sfida sulla sostenibilità da raccontare grazie ai new

media come i podcast e le ultime novità del mondo web; e infine Giffoni

Innovation Hub che quest’anno è in prima linea per un brainstorming collettivo

sui temi degli Nft, del metaverso e delle criptovalute.

I PANEL – Altro contenuto di valore quello dei Panel, un momento di confronto

sull’innovazione a 360°. Il 22 luglio si parlerà de “I luoghi Identitari

dell’Innovazione” con Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e

Startup della Regione Campania, Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub,

Dario Scacchetti, Ceo di StartupItalia; Sebastian Caputo, Ceo di 012 Factory,

Pasquale Brancaccio, Direttore Generale di Incubatore Campano Srl, Amleto

Picerno Ceraso, Ceo di Medaarch, Massimo Varrone, di Campania NewSteel;

Pierluigi Rippa, direttore di StartCup Campania, Giampiero Bruno,

Coordinatore CSI – Incubatore Napoli Est, Massimiliano Imbimbo, COO

Incubatore SEI; Giuseppe Melara, CEO In Cibum Lab – FMTS Group; Sabino Di

Matteo, Site Head Novartis dello Stabilimento Torre Annunziata Roberto CEO

di Healthware Group; Alessandro Ciotola, CEO & Founder Startupeuropa,

Giuliana Esposito, Ceo & Founder Stecca. A moderare sarà la giornalista Diletta

Capissi.

Il 24 luglio il tema del panel sarà: “Distopie creative: arte e cinema

nell’imminente rivoluzione tecnologica” e vedrà un confronto su un mondo

che va dagli Nft alla blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo Singularity

Dao), Auronda Scalera Art Curator Nft, Pietro Grassano, Business solutions

director Europe Algorand, Cosimo Bassi, developer Algorand Portal, Gennaro

Varriale, founder & CTO Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.it -Nft art project;

Ugo Di Tullio Fondazione Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs. A moderare

Sebastiano Deva, Tech Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo).



Il panel del 26 luglio invece si concentrerà su Produzione audiovisiva: new

media, innovazione digitale e branded entertainment con ospiti come

Manuela Cacciamani di Anica Digital, Gaia Tridente Direttore MIA – Mercato

Internazionale dell’audiovisivo, Laura Corbetta di Obe e Carlo Rodomonti,

Responsabile Marketing strategico e digital Rai cinema.

Il panel del 27 luglio è Progettisti del futuro: il modello benefit corporation

con Paolo Di Cesare, Co-Founder Nativa; Elena Basile, Evolution Guide Nativa;

Samira Tasso, Evolution Flow Leader Nativa; Valentina Ciurlante, Evolution

Guide & Community Catalyst di Nativa; Salvatore Castiglione, Corporate

Affairs Director Danone; Emanuele Malacarne, Product R&D Director

Alpinestars.

Il 28 luglio ci sarà il Panel: “L’evoluzione Tecnologica E Digitale Nella Music

Industry: Nuove Opportunità Di Lavoro Per I Giovani Della Gen-Z” con Alessio

Bertallot, Musicista, Autore, Conduttore Radiofonico E Dj; Enrico Pugni,

Consumer Strategy And Business Development Director – Warner Music Digital;

Lino Prencipe, Director Business Development & Digital At Sony Music

Entertainment; Eleonora Bianchi, Head Of Digital Services & Consumption

Universal Music; e l’avvocato Ferdinando Tozzi.

GIFFONI FOR KIDS – E per concludere Giffoni Next Generation 2022 durante

l’ultima giornata del 30 luglio saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call

per startup, spin-off e progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni

Innovation Hub e dei partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli studi di

Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation

Systems e powered by Regione Campania. A parlarne con il Ceo di Giffoni

Innovation Hub, Luca Tesauro ci saranno Roberto Parente, professore ordinario

dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation

Systems/DISA-MIS, Marco Messina,, Partner Iniziativa Cube e Giuseppe Sottile,

Responsabile Area Sud Banca Etica che assisteranno ai pitch delle realtà

vincitrici.



I PARTNER – Tra i partner per questa edizione 2022: Stellantis, Sir, Gruppo

Iren, A2A, Conai, Enel X, Cisco, BPER Banca, Deloitte, Gruppo Havas,

Politecnico di Torino, Aim Group Italy, Novartis, Lundbeck e SOBI.

Media Partner della rassegna: Startup Italia, Engage, The Map Report.

https://www.gazzettadisalerno.it/giffoni-nex-generation-rassegna-per-mettere-

in-contatto-il-mondo-dellimpresa-con-le-generazioni-z-e-y/

Il sindaco Napoli al Giffoni 2022: "Salerno città

cerniera"

Tappa al Giffoni Film Festival per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che in

mattinata ha incontrato il Dream team di Giffoni Innovation Hub. Ad

accompagnarlo il fondatore del Giffoni, Claudio Gubitosi, il direttore generale

del Giffoni, Jacopo Gubitosi, e il presidente Piero Rinaldi.

Con i ragazzi di Giffoni Innovation Hub, Napoli si è soffermato sul ruolo di

Salerno nell’ambito campano e del Mezzogiorno d’Italia: “È una città

policentrica, si pone tra due costiere e all’interno di un comprensorio

archeologico di eccezionale valore. È una città cerniera. Salerno offre anche

servizi di relazione: aeroporto, porto, alta velocità, le vie del mare, il campus di

Fisciano e tutta una serie di servizi che rendono più viva e intraprendente

questa realtà. E grazie all’intelligenza di Claudio siete un altro polo

fondamentale nella nostra provincia e nella nostra regione”. Prima di ricevere

in dono l’uniforme del Dream team, l’ultimo appello ai ragazzi: “Il Covid lascia

in eredità una capacità di lavoro da remoto. Però la presenza fisica, il guardarsi

negli occhi, le amicizie che nascono fra di voi in queste giornate, sono qualcosa

di incommensurabile, irrinunciabile. Così come il lavoro di gruppo: è qualcosa

di valore inestimabile”.

https://www.salernotoday.it/social/giffoni-film-festival-caffe-motta.html


https://www.salernotoday.it/social/vincenzo-napoli-giffoni-film-festival-22-lugli

o-2022.html

A Giffoni Next Generation si parla dei luoghi

dell’innovazione in Campania

L’assessore regionale all’Innovazione Valeria Fascione protagonista del Panel

organizzato da Giffoni Innovation Hub per la rassegna Giffoni Next Generation

“Regione Campania: i luoghi identitari dell’innovazione”, ha raccontato ai

giovani under 30 il mondo delle startup del territorio campano e di quanto sul

piano Innovazione la Campania sia cresciuta negli ultimi anni. Da due a sei

incubatori certificati.

“L’ecosistema campano delle startup è cresciuto non solo nei numeri ma

soprattutto nella qualità dell’offerta con sei incubatori certificati che coprono

tutte le province – ha dichiarato l’assessore durante il suo intervento – Dal 2015

a oggi ai soggetti storici che muovevano i primi passi nell’incubazione di

impresa, si aggiungono nuovi player che lavorano su verticali importanti dalle

scienze della vita, all’agrifood, all’edutech e grazie alla nuova programmazione

dei fondi europei 21-27 potranno operare in un territorio sempre più in rete e

connesso. Parte da Giffoni la nuova sfida della Campania dell’innovazione

ancora più competitiva e attrattiva per talenti, startup e capitali”.

Poi il riferimento al tema centrale del Giffoni Film Festival 2022 quello degli

invisibili e all’attenzione delle Istituzioni per i più giovani. “Il tema degli invisibili

è un’ottima contrapposizione a quello del panel – ha evidenziato l’assessore –

Noi che rappresentiamo le istituzioni e le strutture ad esse connesse, abbiamo

la responsabilità di creare le opportunità per imprese, giovani, donne e tutti

quei soggetti appunto invisibili che spesso cercano di emergere ma non hanno

punti di riferimento solidi”.

Fascione parla poi della nuova programmazione dell’Ente regionale: “Stiamo

preparando la nuova programmazione per il periodo 2021-2027 ed eventi

https://www.salernotoday.it/social/vincenzo-napoli-giffoni-film-festival-22-luglio-2022.html
https://www.salernotoday.it/social/vincenzo-napoli-giffoni-film-festival-22-luglio-2022.html


come questo di Giffoni sono sempre utili per ascoltare imprese, incubatori e

startup e avere da loro dei feedback”. Infine la fotografia dell’impegno diretto

della Regione per approntare un sistema di ricerca e innovazione: “Oggi non

parleremo di PNRR – ha spiegato – Parleremo di programmazione regionale. La

Regione ha stanziato 500 milioni per la ricerca, sempre più per la ricerca

industriale orientata al mercato. Settori da sviluppare saranno quelli del

trasferimento tecnologico, delle startup e due capitoli molto interessanti sulla

sperimentazione e sul capitale umano, alla ricerca di nuovi talenti. Parleremo di

ecosistemi: dall’informatica, alle scienze alla logistica e alla nanotecnologia e

materiali, ogni area di specializzazione è sempre più contaminata dalle altre,

ecco perché importante creare degli ecosistemi sempre più aperti”.

Ospiti del panel con la Fascione Luca Tesauro, CEO Giffoni Innovation Hub,

Francesca Ottier, responsabile del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud

di CDP Venture Capital Sgr, Dario Sacchetti, CEO Startup Italia, Sebastian

Caputo, CEO 012 Factory, Pasquale Brancaccio, direttore generale Incubatore

Campano srl, Amleto Picerno Ceraso, CEO Medaarch, Massimo Varrone,

direttore Campania New Steel, Pierluigi Rippa, direttore StartCup Campania,

Giampiero Bruno, coordinatore CSI – Incubatore Napoli Est, Massimiliano

Imbimbo, COO Incubatore SEI di Avellino, Giuseppe Melara, CEO In Cibum Lab –

FMTS Group, Sabino Di Matteo, site head Novartis di Torre Annunziata, Roberto

Ascione, CEO di Healthware Group, Alessandro Ciotola, CEO e Founder

Startupeuropa lab e Giuliana Esposito, CEO e Founder Stecca. A moderare il

panel è stata la giornalista Diletta Capissi.

https://www.sudnotizie.com/37958-2/

Torna Giffoni Next Generation: il cinema racconta ai

più giovani la sostenibilità e l’innovazione sociale

Si è inaugurata ieri la 52esima edizione del Giffoni Film Festival (21-30 luglio), il

festival cinematografico dedicato ai bambini e ai ragazzi. The Map Report

seguirà da vicino il Giffoni Next Generation, l’evento organizzato da Giffoni

Innovation Hub, il polo creativo che aiuta le aziende a dialogare con le nuove

https://www.sudnotizie.com/37958-2/
https://www.giffonifilmfestival.it/
https://www.giffonihub.com/
https://www.giffonihub.com/


generazioni, incentivando il potenziale dei ragazzi di tutte le età per realizzare

progetti nelle aree dello sviluppo sostenibile individuate dall’ONU.

Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e

sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle

industrie creative e dell’innovazione sociale.

I talenti che parteciperanno al Giffoni Next Generation, quest’anno alla sua

ottava edizione, potranno vedere in anteprima i lavori che Giffoni Innovation

Hub ha prodotto per aiutare i big dell’azienda a stabilire un dialogo ed un

confronto con i giovanissimi delle nuove generazioni: sette corti per raccontare

la sostenibilità, l’innovazione e come cambia il mondo ai giovani della

Generazione Z ed Y.

Durante ognuna delle Giffoni Impact, momenti di confronto e dibattito tra i

Giffoner e i rappresentanti dei partner della rassegna, ci sarà la proiezione in

anteprima dei cortometraggi ideati e prodotti da Giffoni Hub. Sabato 23 luglio,

sarà la volta di Tiziana Mele CEO Lundbeck Italia per la proiezione del corto “Mi

vedete?”, mentre domenica 24 luglio si terrà il panel “Distopie creative: arte e

cinema nell’imminente rivoluzione tecnologica”, che vedrà un confronto su un

mondo che va dagli Nft alla blockchain tra Marcello Mari, founder & Ceo

Singularity Dao, Auronda Scalera Art Curator Nft, Pietro Grassano, Business

solutions director Europe Algorand, Cosimo Bassi, developer Algorand Portal,

Gennaro Varriale, founder & CTO Buzzoole, Emanuele Tessarolo, 5vie.it -Nft art

project; Ugo Di Tullio Fondazione Angeletti, Vincenzo Rana, Ceo Knobs, con la

moderazione di Sebastiano Deva, Tech Humanist & Ceo Apptripper/ Innereo.

Tantissimi i temi che saranno affrontati: il valore della sostenibilità e

dell’inclusione sociale, l’importanza di individuare un linguaggio accessibile

per contrastare lo stigma legato alla disabilità e un futuro tutto nuovo fatto di

mobilità elettrica e di nomadi digitali. Corti che confermano il percorso

intrapreso da Giffoni Innovation Hub che ha compreso i benefici di una

comunicazione più essenziale in termini di linguaggio per le aziende; optando

per l’audiovisivo si rafforza il messaggio e si riesce ad ingaggiare un target che

fino a poco tempo fa pareva inavvicinabile: i giovanissimi. “È da 8 anni ormai

che Giffoni è diventato punto di riferimento del mondo dell’innovazione” ,

evidenzia Antonino Muro co-founder e cvo di Giffoni Innovation Hub. “Questa

edizione di Giffoni Next Generation, con la presenza di ospiti di eccellenza,

dimostra quanto dal 2015 ad oggi siamo cresciuti grazie al continuo supporto di



Giffoni Opportunity e grazie alla capacità di stare sul pezzo, di creare sinergie,

senza mai perdere di vista il nostro doppio obiettivo: quello di accompagnare

gli under 30 in un percorso di formazione che li metta al centro del nuovo

mercato del lavoro e quello di offrire alle aziende giovani competenti e

all’altezza delle sfide che ci attendono. Come Giffoni Innovation Hub stiamo

cercando di mettercela tutta per lasciare la nostra impronta nel tessuto

imprenditoriale del Mezzogiorno e del Paese impegnandosi a rafforzare

l’ecosistema innovativo al Sud puntando su 4 asset strategici: eventi,

formazione per sviluppare competenze, realizzazione di produzioni video e

accelerazione di startup”.

Fino al 30 luglio, 24 talenti under 30 durante i 10 giorni di Giffoni Next

Generation saranno impegnati a trovare soluzioni alle challenge lanciate loro

dalle aziende partecipanti in una sorta di mega-hackathon e numerosi panel

stimoleranno un confronto sull’innovazione a 360°.

In conclusione del Giffoni Next Generation 2022, nell’ultima giornata del 30

luglio, saranno svelati i vincitori di Giffoni For Kids, la call per startup, spin-off e

progetti dedicati a bambini e ragazzi lanciata da Giffoni Innovation Hub e dei

partner Iniziativa Cube s.r.l., Università degli studi di Salerno con il

Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems e

powered by Regione Campania.

https://www.themapreport.com/2022/07/22/torna-giffoni-next-generation-i

l-cinema-racconta-ai-piu-giovani-la-sostenibilita-e-linnovazione-sociale/

https://www.themapreport.com/2022/07/22/torna-giffoni-next-generation-il-cinema-racconta-ai-piu-giovani-la-sostenibilita-e-linnovazione-sociale/
https://www.themapreport.com/2022/07/22/torna-giffoni-next-generation-il-cinema-racconta-ai-piu-giovani-la-sostenibilita-e-linnovazione-sociale/


23 Luglio 2022

Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su

giovani e depressione

E' stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio "Mi Vedete?", per favorire il confronto sul

tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a

prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e

propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un'adolescente e della sua

esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e

diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da

Giffoni Innovation Hub, da un'idea di Lundbeck Italia in collaborazione con

Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus,

Laboratorio adolescenza e Società italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno

assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio – si legge in una nota - è parte del progetto adoleScienze,

un'iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare,

informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale,

con l'obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno.

Attraverso il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio,



LundbeckItalia - insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di

questo tema in maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e

alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l'isolamento sociale,

l'irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un'ombra. Un'ombra che

accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando

però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non

riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che

semplicemente non conoscono. L'ombra crea in Dafne irritabilità, senso di

inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un

gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall'ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota - è stato realizzato con il supporto di un

board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della

storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e

hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di

facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si

rivolge.

Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della

clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle

dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D'Annunzio”,

Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di

Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario 'Agostino

Gemelli' Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile,



dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di

Roma e responsabile Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Irccs

ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio - afferma il neuropsichiatra De Filippis - Ma l'aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l'evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l'ho fatta'. Non

c'è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è

una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia

anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non

c'è niente di male nella depressione – sottolinea l'esperto -. È un disturbo che si

può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il

messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti

sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi

per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia

sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1

su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi

depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l'emergenza

sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre

l'ideazione suicidaria e l'autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel

31,5% dei pazienti, con un'incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.

“Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico – ammette Sani -. I disturbi dell'umore,

soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si

articola in un giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un

giudizio esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad



ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in

Italia c'è una scarsa cultura sulla salute mentale – ammette Vicari - e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un'adeguata politica a supporto della salute mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,

valorizzando il lavoro degli insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità,dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali,possono coltivare relazioni sane”.

La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

“facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d'isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana Mele, Ad Lundbeck Italia

-. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette al centro delle

sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi ragazzi, alle loro

famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci con questo

cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non

è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare una forte

alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata".

A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei

giovani e della loro salute mentale. L'adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un'intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione.



https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/07/23/news/al-giffoni-festival-present

ato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione-4262852/

Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su

giovani e depressione

E' stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio "Mi Vedete?", per favorire il confronto sul

tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a

prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e

propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un'adolescente e della sua

esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e

diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da

Giffoni Innovation Hub, da un'idea di Lundbeck Italia in collaborazione con

Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus,

Laboratorio adolescenza e Società italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno

assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio – si legge in una nota - è parte del progetto adoleScienze,

un'iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare,

informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale,

con l'obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno.

Attraverso il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio,

LundbeckItalia - insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di

questo tema in maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e

alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l'isolamento sociale,

l'irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un'ombra. Un'ombra che

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/07/23/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione-4262852/
https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/07/23/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione-4262852/


accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando

però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non

riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che

semplicemente non conoscono. L'ombra crea in Dafne irritabilità, senso di

inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un

gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall'ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota - è stato realizzato con il supporto di un

board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della

storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e

hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di

facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si

rivolge.

Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della

clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle

dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D'Annunzio”,

Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di

Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario 'Agostino

Gemelli' Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile,

dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di

Roma e responsabile Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Irccs

ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio - afferma il neuropsichiatra De Filippis - Ma l'aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l'evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l'ho fatta'. Non



c'è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è

una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia

anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non

c'è niente di male nella depressione – sottolinea l'esperto -. È un disturbo che si

può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il

messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti

sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi

per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia

sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1

su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi

depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l'emergenza

sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre

l'ideazione suicidaria e l'autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel

31,5% dei pazienti, con un'incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.

“Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico – ammette Sani -. I disturbi dell'umore,

soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si

articola in un giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un

giudizio esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad

ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in

Italia c'è una scarsa cultura sulla salute mentale – ammette Vicari - e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un'adeguata politica a supporto della salute mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,



valorizzando il lavoro degli insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità,dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali,possono coltivare relazioni sane”.

La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

“facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d'isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana Mele, Ad Lundbeck Italia

-. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette al centro delle

sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi ragazzi, alle loro

famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci con questo

cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non

è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare una forte

alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata".

A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei

giovani e della loro salute mentale. L'adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un'intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/07/23/news/al-giffoni-festival-presen

tato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione-32506837/

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/07/23/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione-32506837/
https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/07/23/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione-32506837/


Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su

giovani e depressione

E' stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio "Mi Vedete?", per favorire il confronto sul

tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a

prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e

propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un'adolescente e della sua

esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e

diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da

Giffoni Innovation Hub, da un'idea di Lundbeck Italia in collaborazione con

Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus,

Laboratorio adolescenza e Società italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno

assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio – si legge in una nota - è parte del progetto adoleScienze,

un'iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare,

informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale,

con l'obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno.

Attraverso il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio,

LundbeckItalia - insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di

questo tema in maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e

alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l'isolamento sociale,

l'irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un'ombra. Un'ombra che

accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando

però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non

riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che

semplicemente non conoscono. L'ombra crea in Dafne irritabilità, senso di



inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un

gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall'ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota - è stato realizzato con il supporto di un

board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della

storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e

hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di

facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si

rivolge.

Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della

clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle

dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D'Annunzio”,

Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di

Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario 'Agostino

Gemelli' Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile,

dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di

Roma e responsabile Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Irccs

ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio - afferma il neuropsichiatra De Filippis - Ma l'aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l'evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l'ho fatta'. Non

c'è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è



una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia

anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non

c'è niente di male nella depressione – sottolinea l'esperto -. È un disturbo che si

può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il

messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti

sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi

per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia

sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1

su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi

depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l'emergenza

sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre

l'ideazione suicidaria e l'autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel

31,5% dei pazienti, con un'incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.

“Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico – ammette Sani -. I disturbi dell'umore,

soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si

articola in un giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un

giudizio esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad

ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in

Italia c'è una scarsa cultura sulla salute mentale – ammette Vicari - e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un'adeguata politica a supporto della salute mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,

valorizzando il lavoro degli insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità,dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali,possono coltivare relazioni sane”.



La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

“facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d'isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana Mele, Ad Lundbeck Italia

-. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette al centro delle

sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi ragazzi, alle loro

famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci con questo

cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non

è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare una forte

alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata".

A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei

giovani e della loro salute mentale. L'adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un'intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32506835/al-giffoni-festival-

presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione.html

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32506835/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32506835/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione.html


Mi vedete?", a Giffoni un corto sulla depressione

giovanile

Giffoni Valle Piana (Salerno), 23 lug. - Un cortometraggio per favorire il

confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata

rispetto a prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di

una vera e propria urgenza sociale. È 'Mi Vedete?', presentato a Giffoni Next

Generation, che racconta la vita di un'adolescente e della sua esperienza con la

depressione.

Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro

Riccardi, "Mi Vedete?" è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un'idea

di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di

Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio Adolescenza e Sip (Società

Italiana di Psichiatria). Alla proiezione del cortometraggio - parte del progetto

adoleSCIENZE - hanno assistito circa 220 giovani.

Dafne, la protagonista del corto, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l'isolamento sociale,

l'irrequietezza ed anche tramite gesti di autolesionismo. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un'ombra che accompagna

Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando però invisibile

agli occhi dei genitori. L'ombra crea in Dafne irritabilità, senso di inadeguatezza,

oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un gesto estremo: il

tentato suicidio.

La protagonista, con il supporto di figure esperte che aiuteranno anche i

genitori a "vedere" e riconoscere la malattia della figlia, riuscirà

progressivamente a prendere le distanze dall'ombra della depressione

intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la depressione

è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può essere curata

e superata.



Il cortometraggio è stato realizzato con il supporto di un Board Scientifico di

clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della storia per assicurare

che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e hanno inoltre curato,

insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di facilitare il

coinvolgimento del giovane pubblico al quale il cortometraggio stesso si rivolge.

"Mi vedete?" si inserisce perfettamente nel tema del #Giffoni2022 degli

"invisibili", portando alla luce il forte disagio che molti giovani vivono, senza

essere "visti" e restando nell'ombra.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/mi-v

edete-giffoni-corto-depressione-giovanile/AEtp4WoB

Il Gruppo Iren al Giffoni Film Festival con un nuovo

cortometraggio dedicato all’acqua

Presentato “Chiara come l’acqua”, una fiaba

misteriosa per sensibilizzare le nuove generazioni ad

un uso consapevole di una risorsa sempre più preziosa

Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse idriche

evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un cortometraggio

che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una bambina in grado di

ascoltare la voce dell’acqua. È questo l’obiettivo di “Chiara come l’acqua”, short

movie presentato dal Gruppo Iren durante le giornate del Giffoni film festival.

Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio, il corto rappresenta la

seconda produzione video nata dalla collaborazione tra Giffoni Innovation Hub

e il Gruppo Iren: “la Challenge” aveva esordito lo scorso anno durante il festival

di Giffoni anche grazie al patrocinio di Procida capitale della cultura.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/mi-vedete-giffoni-corto-depressione-giovanile/AEtp4WoB
https://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/mi-vedete-giffoni-corto-depressione-giovanile/AEtp4WoB
https://www.youtube.com/watch?v=vQNOBtzTvrg&t=1s


“Chiara come l’acqua” tratta un tema di grande attualità, mettendo in primo

piano l’attenzione su una risorsa, quella idrica, sempre più preziosa. Il

cortometraggio contribuisce a tradurre, con uno strumento e una narrazione

coinvolgenti e accessibili alle nuove generazioni, alcuni degli obiettivi strategici

di Iren, che fa della sostenibilità e dell’economia circolare applicata a tutti i

business in cui opera il Gruppo i principi cardine del proprio percorso di crescita

e sviluppo.

In questo momento storico, più che mai, è necessario incrementare la

consapevolezza di tutti all’uso razionale delle risorse per raggiungere obiettivi

sostenibili sui territori. L’acqua, bene fondamentale per la vita di ogni

ecosistema, può essere tutelata attraverso comportamenti responsabili

costanti nel tempo, che passano da una corretta gestione della risorsa idrica e

dalle buone pratiche dei cittadini.

“Da sempre il Gruppo Iren dedica molta attenzione alle nuove generazioni sui

temi della sostenibilità ambientale, come testimoniato dalle numerose

iniziative programmate ogni anno da Eduiren, il settore educational

dell’azienda, e rivolte a decine di migliaia di ragazzi su tutti i territori in cui il

Gruppo opera – ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren.

Questo cortometraggio rappresenta una modalità innovativa per raccontare ai

più giovani l’importanza della risorsa idrica e del suo uso consapevole, temi sui

quali il nostro Gruppo si impegna quotidianamente, in linea con i principi ESG e

in una logica di massima circolarità e di pieno rispetto delle risorse. La nostra

presenza al Giffoni Film Festival per il secondo anno consecutivo testimonia

quanto sia forte la nostra convinzione che i nuovi linguaggi, in particolare

quello cinematografico, possano essere uno strumento strategico per veicolare

i nostri valori e il nostro impegno per il futuro del pianeta”.

“Quella con Iren è una partnership strategica e che prosegue con orgoglio nel

segno della sostenibilità – dichiara Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub – L’attenzione all’ambiente, in generale, è uno dei temi più

sentito dai ragazzi e Giffoni da sempre riesce a trasmettere sullo schermo le

loro emozioni e idee in immagini vivide e coinvolgenti. Ad esempio, Chiara



come l’acqua si concentra su un argomento fondamentale, le risorse idriche,

limitate e da preservare per il bene del pianeta”.

https://www.ilparmense.net/il-gruppo-iren-al-giffoni-film-festival-con-un-nu

ovo-cortometraggio-dedicato-allacqua/

Corto dedicato all’acqua, Iren al Giffoni Film Festival

Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse idriche

evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un cortometraggio

che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una bambina in grado di

ascoltare la voce dell’acqua. È questo l’obiettivo di “Chiara come l’acqua”, short

movie presentato dal Gruppo Iren durante le giornate del Giffoni film festival.

Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio, il corto rappresenta la

seconda produzione video nata dalla collaborazione tra Giffoni Innovation Hub

e il Gruppo Iren: “la Challenge” aveva esordito lo scorso anno durante il festival

di Giffoni anche grazie al patrocinio di Procida capitale della cultura.

“Chiara come l’acqua” tratta un tema di grande attualità, mettendo in primo

piano l’attenzione su una risorsa, quella idrica, sempre più preziosa. Il

cortometraggio contribuisce a tradurre, con uno strumento e una narrazione

coinvolgenti e accessibili alle nuove generazioni, alcuni degli obiettivi strategici

di Iren, che fa della sostenibilità e dell’economia circolare applicata a tutti i

business in cui opera il Gruppo i principi cardine del proprio percorso di crescita

e sviluppo.

In questo momento storico, più che mai, è necessario incrementare la

consapevolezza di tutti all’uso razionale delle risorse per raggiungere obiettivi

sostenibili sui territori. L’acqua, bene fondamentale per la vita di ogni

ecosistema, può essere tutelata attraverso comportamenti responsabili

costanti nel tempo, che passano da una corretta gestione della risorsa idrica e

dalle buone pratiche dei cittadini.

“Da sempre il Gruppo Iren dedica molta attenzione alle nuove generazioni sui

temi della sostenibilità ambientale, come testimoniato dalle numerose

https://www.ilparmense.net/il-gruppo-iren-al-giffoni-film-festival-con-un-nuovo-cortometraggio-dedicato-allacqua/
https://www.ilparmense.net/il-gruppo-iren-al-giffoni-film-festival-con-un-nuovo-cortometraggio-dedicato-allacqua/


iniziative programmate ogni anno da Eduiren, il settore educational

dell’azienda, e rivolte a decine di migliaia di ragazzi su tutti i territori in cui il

Gruppo opera – ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren.

Questo cortometraggio rappresenta una modalità innovativa per raccontare ai

più giovani l’importanza della risorsa idrica e del suo uso consapevole, temi sui

quali il nostro Gruppo si impegna quotidianamente, in linea con i principi ESG e

in una logica di massima circolarità e di pieno rispetto delle risorse. La nostra

presenza al Giffoni Film Festival per il secondo anno consecutivo testimonia

quanto sia forte la nostra convinzione che i nuovi linguaggi, in particolare

quello cinematografico, possano essere uno strumento strategico per veicolare

i nostri valori e il nostro impegno per il futuro del pianeta”.

“Quella con Iren è una partnership strategica e che prosegue con orgoglio nel

segno della sostenibilità – dichiara Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub – L’attenzione all’ambiente, in generale, è uno dei temi più

sentito dai ragazzi e Giffoni da sempre riesce a trasmettere sullo schermo le

loro emozioni e idee in immagini vivide e coinvolgenti. Ad esempio, Chiara

come l’acqua si concentra su un argomento fondamentale, le risorse idriche,

limitate e da preservare per il bene del pianeta”.

https://www.24emilia.com/corto-dedicato-allacqua-iren-al-giffoni-film-festiv

al/

Il Gruppo Iren al Giffoni Film Festival con un nuovo

cortometraggio dedicato all’acqua

Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse idriche

evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un cortometraggio

che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una bambina in grado di

ascoltare la voce dell’acqua. È questo l’obiettivo di “Chiara come l’acqua”, short

movie presentato dal Gruppo Iren durante le giornate del Giffoni film festival.

Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio, il corto rappresenta la

seconda produzione video nata dalla collaborazione tra Giffoni Innovation Hub

https://www.24emilia.com/corto-dedicato-allacqua-iren-al-giffoni-film-festival/
https://www.24emilia.com/corto-dedicato-allacqua-iren-al-giffoni-film-festival/


e il Gruppo Iren: "la Challenge” aveva esordito lo scorso anno durante il festival

di Giffoni anche grazie al patrocinio di Procida capitale della cultura.

“Chiara come l’acqua” tratta un tema di grande attualità, mettendo in primo

piano l’attenzione su una risorsa, quella idrica, sempre più preziosa. Il

cortometraggio contribuisce a tradurre, con uno strumento e una narrazione

coinvolgenti e accessibili alle nuove generazioni, alcuni degli obiettivi strategici

di Iren, che fa della sostenibilità e dell’economia circolare applicata a tutti i

business in cui opera il Gruppo i principi cardine del proprio percorso di crescita

e sviluppo.

In questo momento storico, più che mai, è necessario incrementare la

consapevolezza di tutti all’uso razionale delle risorse per raggiungere obiettivi

sostenibili sui territori. L'acqua, bene fondamentale per la vita di ogni

ecosistema, può essere tutelata attraverso comportamenti responsabili

costanti nel tempo, che passano da una corretta gestione della risorsa idrica e

dalle buone pratiche dei cittadini.

“Da sempre il Gruppo Iren dedica molta attenzione alle nuove generazioni sui

temi della sostenibilità ambientale, come testimoniato dalle numerose

iniziative programmate ogni anno da Eduiren, il settore educational

dell’azienda, e rivolte a decine di migliaia di ragazzi su tutti i territori in cui il

Gruppo opera - ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren.

Questo cortometraggio rappresenta una modalità innovativa per raccontare ai

più giovani l’importanza della risorsa idrica e del suo uso consapevole, temi sui

quali il nostro Gruppo si impegna quotidianamente, in linea con i principi ESG e

in una logica di massima circolarità e di pieno rispetto delle risorse. La nostra

presenza al Giffoni Film Festival per il secondo anno consecutivo testimonia

quanto sia forte la nostra convinzione che i nuovi linguaggi, in particolare

quello cinematografico, possano essere uno strumento strategico per veicolare

i nostri valori e il nostro impegno per il futuro del pianeta”.

“Quella con Iren è una partnership strategica e che prosegue con orgoglio nel

segno della sostenibilità – dichiara Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub – L’attenzione all’ambiente, in generale, è uno dei temi più

sentito dai ragazzi e Giffoni da sempre riesce a trasmettere sullo schermo le

loro emozioni e idee in immagini vivide e coinvolgenti. Ad esempio, Chiara

https://www.youtube.com/watch?v=vQNOBtzTvrg&t=1s


come l’acqua si concentra su un argomento fondamentale, le risorse idriche,

limitate e da preservare per il bene del pianeta”.

https://www.mediakey.tv/leggi-news/il-gruppo-iren-al-giffoni-film-festival-co

n-un-nuovo-cortometraggio-dedicato-allacqua

Giffoni Film Festival: "Mi vedete?", un corto sulla

depressione giovanile

Lundbeck Italia, insieme ad Havas Life e in collaborazione con Giffoni

Innovation Hub, lancia all’interno del progetto adoleSCIENZE, il cortometraggio

che punta a favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani

(VIDEO).

https://www.quotidiano.net/napoli/giffoni-film-festival-mi-vedete-un-corto-

sulla-depressione-giovanile-1.7914345

Giffoni sostenibile, al festival «Chiara come l'acqua» il

corto educativo sulle risorse idriche

Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse idriche

evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un cortometraggio

che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una bambina in grado di

ascoltare la voce dell'acqua. È questo l'obiettivo di «Chiara come l'acqua»,

short movie presentato dal gruppo Iren durante le giornate del Giffoni Film

Festival. Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio, il corto

rappresenta la seconda produzione video nata dalla collaborazione tra Giffoni

Innovation Hub e il Gruppo Iren, “la Challenge” aveva esordito lo scorso anno

durante il festival di Giffoni anche grazie al patrocinio di Procida capitale della

cultura.

https://www.mediakey.tv/leggi-news/il-gruppo-iren-al-giffoni-film-festival-con-un-nuovo-cortometraggio-dedicato-allacqua
https://www.mediakey.tv/leggi-news/il-gruppo-iren-al-giffoni-film-festival-con-un-nuovo-cortometraggio-dedicato-allacqua
https://www.quotidiano.net/napoli/giffoni-film-festival-mi-vedete-un-corto-sulla-depressione-giovanile-1.7914345
https://www.quotidiano.net/napoli/giffoni-film-festival-mi-vedete-un-corto-sulla-depressione-giovanile-1.7914345


«Da sempre il Gruppo Iren dedica molta attenzione alle nuove generazioni sui

temi della sostenibilità ambientale, come testimoniato dalle numerose

iniziative programmate ogni anno da Eduiren, il settore educational

dell'azienda, e rivolte a decine di migliaia di ragazzi su tutti i territori in cui il

gruppo opera», ha detto Luca Dal Fabbro, presidente del gruppo Iren. «Questo

cortometraggio - ha aggiunto - rappresenta una modalità innovativa per

raccontare ai più giovani l'importanza della risorsa idrica e del suo uso

consapevole, temi sui quali il nostro gruppo si impegna quotidianamente, in

linea con i principi Esg e in una logica di massima circolarità e di pieno rispetto

delle risorse. La nostra presenza al Giffoni Film Festival per il secondo anno

consecutivo testimonia quanto sia forte la nostra convinzione che i nuovi

linguaggi, in particolare quello cinematografico, possano essere uno strumento

strategico per veicolare i nostri valori e il nostro impegno per il futuro del

pianeta»

https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/giffoni_salerno_ambiente_sostenibi

lita_cortometraggio_risorse_idriche-6830734.html

Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su

giovani e depressione

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - E' stato presentato oggi a Giffoni Next

Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio "Mi

Vedete?", per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui

incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid-19,

assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Il corto

racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la depressione.

Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro

Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea

di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di

https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/giffoni_salerno_ambiente_sostenibilita_cortometraggio_risorse_idriche-6830734.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/giffoni_salerno_ambiente_sostenibilita_cortometraggio_risorse_idriche-6830734.html


Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio adolescenza e Società

italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio – si legge in una nota - è parte del progetto adoleScienze,

un’iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare,

informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale,

con l’obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno. Attraverso

il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio, LundbeckItalia

- insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di questo tema in

maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l’isolamento sociale,

l’irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un’ombra. Un’ombra che

accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando

però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non

riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che

semplicemente non conoscono. L’ombra crea in Dafne irritabilità, senso di

inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un

gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall’ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota - è stato realizzato con il supporto di un

board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della

storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e

hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di

facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si

rivolge.



Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della

clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle

dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D’Annunzio”,

Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di

Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario 'Agostino

Gemelli' Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile,

dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di

Roma e responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Irccs

ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio - afferma il neuropsichiatra De Filippis - Ma l’aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l’evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l’ho fatta’. Non

c’è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è

una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia

anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non

c’è niente di male nella depressione – sottolinea l’esperto -. È un disturbo che si

può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il

messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti

sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi

per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia

sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1

su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi

depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l’emergenza



sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre

l'ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel

31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.

“Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico – ammette Sani -. I disturbi dell’umore,

soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si

articola in un giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un

giudizio esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad

ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in

Italia c’è una scarsa cultura sulla salute mentale – ammette Vicari - e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un’adeguata politica a supporto della salute mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,

valorizzando il lavoro degli insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità,dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali,possono coltivare relazioni sane”.

La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

“facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d’isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana Mele, Ad Lundbeck Italia

-. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette al centro delle

sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi ragazzi, alle loro

famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci con questo

cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non

è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare una forte

alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata".



A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei

giovani e della loro salute mentale. L’adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un’intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedet

e-corto-giovani-depressione-00002/?chn

“Mi vedete?”: il corto sulla depressione giovanile al

Giffoni Film Festival

“La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d’isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – spiega Tiziana Mele, Amministratrice

Delegata di Lundbeck Italia.

È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Da sempre mettiamo al centro delle loro

azioni le persone e la salute del loro cervello, e parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani, anzi, è proprio a questi ragazzi e

ragazze, alle loro famiglie, alle scuole e alle istituzioni che vogliamo rivolgerci

per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non è. Occorre una

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-giovani-depressione-00002/?chn
https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-giovani-depressione-00002/?chn


forte alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata”.

Lundbeck Italia, insieme ad Havas Life (entrambi sponsor del ReWriters fest.

2022) e in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, lancia all’interno del

progetto adoleSCIENZE, il cortometraggio Mi vedete? per sensibilizzare sulla

depressione nei giovani: presentato il 23 luglio al Giffoni Next Generation,

rassegna di Giffoni Innovation Hub, è un film con un climax emotivo

potentissimo, con la cui storia è impossibile non empatizzare o, soprattutto se

si è genitori, piangere.

Bravissimi sceneggiatore (Manlio Castagna) e regista (Alessandro Riccardi),

capaci di sollecitare pubblico, clinici, istituzioni, politica, ragazzi e ragazze,

genitori, su qualcosa che non può più essere taciuto: la depressione nei giovani

e nelle giovani è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da COVID-19,

assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale.

https://rewriters.it/mi-vedete-il-corto-sulla-depressione-giovanile-al-giffoni-fil

m-festival/

Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su

giovani e depressione

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - E' stato presentato oggi a Giffoni Next

Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio "Mi

Vedete?", per favorire il confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui

incidenza è raddoppiata rispetto a prima della pandemia da Covid-19,

assumendo le caratteristiche di una vera e propria urgenza sociale. Il corto

racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la depressione.

Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro

Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea

di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di

https://rewriters.it/rewriters-fest/
https://rewriters.it/rewriters-fest/
https://www.giffonihub.com/chi-siamo/


Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio adolescenza e Società

italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno assistito circa 220 giovani.Il

cortometraggio – si legge in una nota - è parte del progetto adoleScienze,

un’iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare,

informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale,

con l’obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno. Attraverso

il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio, LundbeckItalia

- insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di questo tema in

maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l’isolamento sociale,

l’irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un’ombra. Un’ombra che

accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando

però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non

riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che

semplicemente non conoscono. L’ombra crea in Dafne irritabilità, senso di

inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un

gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall’ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota - è stato realizzato con il supporto di un

board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della

storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e

hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di

facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si

rivolge.



Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della

clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle

dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D’Annunzio”,

Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di

Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario 'Agostino

Gemelli' Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile,

dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di

Roma e responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Irccs

ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio - afferma il neuropsichiatra De Filippis - Ma l’aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l’evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l’ho fatta’. Non

c’è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è

una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia

anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non

c’è niente di male nella depressione – sottolinea l’esperto -. È un disturbo che si

può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il

messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti

sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi

per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia

sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1

su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi

depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l’emergenza

sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre

l'ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel



31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.

“Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico – ammette Sani -. I disturbi dell’umore,

soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si

articola in un giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un

giudizio esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad

ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in

Italia c’è una scarsa cultura sulla salute mentale – ammette Vicari - e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un’adeguata politica a supporto della salute mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,

valorizzando il lavoro degli insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità,dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali,possono coltivare relazioni sane”.

La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

“facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d’isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana Mele, Ad Lundbeck Italia

-. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette al centro delle

sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi ragazzi, alle loro

famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci con questo

cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non

è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare una forte

alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata".

A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei

giovani e della loro salute mentale. L’adolescenza non è, infatti, solo una fase di



transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un’intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/salute/390719/al-giffoni-festival-present

ato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione.html

Al Giffoni Festival presentato ‘Mi vedete?’, corto su

giovani e depressione

E’ stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio “Mi Vedete?”, per favorire il confronto sul

tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a

prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e

propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un’adolescente e della sua

esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e

diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da

Giffoni Innovation Hub, da un’idea di Lundbeck Italia in collaborazione con

Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus,

Laboratorio adolescenza e Società italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno

assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio – si legge in una nota – è parte del progetto adoleScienze,

un’iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare,

informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale,

con l’obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno. Attraverso

il linguaggio moderno ed immediato offerto dal cortometraggio, LundbeckItalia

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/salute/390719/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/salute/390719/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione.html


– insieme ad Havas Life- si fa portavoce del bisogno di parlare di questo tema in

maniera semplice e diretta con e ai giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l’isolamento sociale,

l’irrequietezza e anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La depressione, così

ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza, arriva ad assumere

le sembianze di una vera e propria presenza fisica: un’ombra. Un’ombra che

accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività quotidiana, restando

però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi ed attenti, non

riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a ciò che

semplicemente non conoscono. L’ombra crea in Dafne irritabilità, senso di

inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere un

gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall’ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata.

Il cortometraggio – prosegue la nota – è stato realizzato con il supporto di un

board scientifico di clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della

storia per assicurare che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e

hanno inoltre curato, insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di

facilitare il coinvolgimento del giovane pubblico al quale il corto stesso si

rivolge.

Gli specialisti sono: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico della

clinica neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle

dipendenze; Giovanni Martinotti, professore associato, dipartimento di

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche Università “G. D’Annunzio”,

Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario di Psichiatria dipartimento di

Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario ‘Agostino

Gemelli’ Irccs; Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile,



dipartimento di Scienze della Vita e sanità pubblica, Università Cattolica di

Roma e responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Irccs

ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio – afferma il neuropsichiatra De Filippis – Ma l’aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l’evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l’ho fatta’. Non

c’è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è

una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”.

Un aspetto, quello della normalizzazione della salute mentale, che evidenzia

anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non

c’è niente di male nella depressione – sottolinea l’esperto -. È un disturbo che si

può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il

messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti

sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi su questi disturbi

per non far sentire nessuno diverso o escluso”.

Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione e ansia

sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il 25,2%) e 1

su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente sintomi

depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante l’emergenza

sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio, mentre

l’ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero nel

31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.

“Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico – ammette Sani -. I disturbi dell’umore,

soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si



articola in un giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un

giudizio esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad

ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in

Italia c’è una scarsa cultura sulla salute mentale – ammette Vicari – e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un’adeguata politica a supporto della salute mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,

valorizzando il lavoro degli insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità,dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali,possono coltivare relazioni sane”.

La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

“facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d’isolamento,

autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana Mele, Ad Lundbeck Italia

-. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare questo cortometraggio: i

giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di ciascuno di noi

prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette al centro delle

sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di persone non

possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi ragazzi, alle loro

famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci con questo

cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di molti non

è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare una forte

alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che questa

tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata”.

A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei

giovani e della loro salute mentale. L’adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un’intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato



anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

https://laragione.eu/adnkronos/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-

corto-su-giovani-e-depressione/

Iren al Giffoni film festival con un cortometraggio

sull’acqua

Sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso consapevole delle risorse idriche

evitando il consumo eccessivo e ingiustificato attraverso un cortometraggio

che, a metà tra favola e mistero, racconta la storia di una bambina in grado di

ascoltare la voce dell'acqua. È questo l'obiettivo di "Chiara come l'acqua", short

movie presentato dal Gruppo Iren durante le giornate del GIFFONI film festival.

Scritto da Manlio Castagna per la regia di Carlo Argenzio, il corto rappresenta la

seconda produzione video nata dalla collaborazione tra GIFFONI Innovation

Hub e il Gruppo Iren: "la Challenge" aveva esordito lo scorso anno durante il

festival di GIFFONI anche grazie al patrocinio di Procida capitale della cultura.

“Quella con Iren è una partnership strategica e che prosegue con orgoglio nel

segno della sostenibilità – dichiara Antonino Muro, co-founder e CVO di Giffoni

Innovation Hub – L’attenzione all’ambiente, in generale, è uno dei temi più

sentito dai ragazzi e Giffoni da sempre riesce a trasmettere sullo schermo le

loro emozioni e idee in immagini vivide e coinvolgenti. Ad esempio, Chiara

come l’acqua si concentra su un argomento fondamentale, le risorse idriche,

limitate e da preservare per il bene del pianeta”.

https://www.reggiosera.it/2022/07/iren-al-giffoni-film-festival-con-un-cortome

traggio-sullacqua/291755/

Al Giffoni Festival presentato 'Mi vedete?', corto su

giovani e depressione

https://laragione.eu/adnkronos/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione/
https://laragione.eu/adnkronos/news/al-giffoni-festival-presentato-mi-vedete-corto-su-giovani-e-depressione/
https://www.reggiosera.it/2022/07/iren-al-giffoni-film-festival-con-un-cortometraggio-sullacqua/291755/
https://www.reggiosera.it/2022/07/iren-al-giffoni-film-festival-con-un-cortometraggio-sullacqua/291755/


E' stato presentato oggi a Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio "Mi Vedete?", per favorire il confronto sul

tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata rispetto a

prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di una vera e

propria urgenza sociale. Il corto racconta la vita di un’adolescente e della sua

esperienza con la depressione. Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e

diretto dal regista Alessandro Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da

Giffoni Innovation Hub, da un’idea di Lundbeck Italia in collaborazione con

Havas Life, e con il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus,

Laboratorio adolescenza e Società italiana di psichiatria. Alla proiezione hanno

assistito circa 220 giovani. Il cortometraggio – si legge in una nota - è parte del

progetto adoleScienze, un’iniziativa di Lundbeck Italia che nasce dalla necessità

di sensibilizzare, informare e creare consapevolezza sulle malattie mentali in

età adolescenziale, con l’obiettivo di superare lo stigma che vi ruota ancora

oggi intorno. Attraverso il linguaggio moderno ed immediato offerto dal

cortometraggio, LundbeckItalia - insieme ad Havas Life- si fa portavoce del

bisogno di parlare di questo tema in maniera semplice e diretta con e ai

giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni. Dafne, la protagonista del

cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da depressione, che esprime il

suo malessere attraverso l’isolamento sociale, l’irrequietezza e anche tramite

gesti di autolesionismo, un comportamento purtroppo sempre più frequente

tra i giovani. La depressione, così ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita

della ragazza, arriva ad assumere le sembianze di una vera e propria presenza

fisica: un’ombra. Un’ombra che accompagna Dafne costantemente in ogni sua

attività quotidiana, restando però invisibile agli occhi dei genitori che, pur

premurosi ed attenti, non riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati

di fronte a ciò che semplicemente non conoscono. L’ombra crea in Dafne

irritabilità, senso di inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a

spingerla a compiere un gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con

il supporto di figure esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e

riconoscere la malattia della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le

distanze dall’ombra della depressione intraprendendo un percorso di cura verso

la guarigione, perché la depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari

di altre patologie, può essere curata e superata. Il cortometraggio – prosegue la

nota - è stato realizzato con il supporto di un board scientifico di clinici esperti



che hanno contribuito alla creazione della storia per assicurare che fosse

quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e hanno inoltre curato, insieme

al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di facilitare il coinvolgimento del

giovane pubblico al quale il corto stesso si rivolge. Gli specialisti sono: Sergio De

Filippis, direttore sanitario e scientifico della clinica neuropsichiatrica Villa Von

Siebenthal, docente Psichiatria delle dipendenze; Giovanni Martinotti,

professore associato, dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche

Università “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara; Gabriele Sani, professore ordinario

di Psichiatria dipartimento di Neuroscienze, sezione di psichiatria, Università

Cattolica del Sacro Cuore, Roma e direttore Uoc di Psichiatria Fondazione

Policlinico Universitario 'Agostino Gemelli' Irccs; Stefano Vicari, professore

ordinario di Neuropsichiatria infantile, dipartimento di Scienze della Vita e

sanità pubblica, Università Cattolica di Roma e responsabile Neuropsichiatria

dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Irccs ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Il

timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio - afferma il neuropsichiatra De Filippis - Ma l’aspetto positivo che

abbiamo voluto sottolineare attraverso la storia di Dafne è l’evoluzione, la

consapevolezza, il poter arrivare a dire ‘io mi sono curata, io ce l’ho fatta’. Non

c’è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se aiutati ad

affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza. Bisogna

destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai ragazzi,

spiegando loro chela depressione non è un concetto brutto. La depressione è

una patologia come tutte le altre, che può essere curata e sconfitta, come fa

Dafne nel cortometraggio”. Un aspetto, quello della normalizzazione della

salute mentale, che evidenzia anche Martinotti: “Dobbiamo trasmettere agli

adolescenti il concetto che non c’è niente di male nella depressione –

sottolinea l’esperto -. È un disturbo che si può affrontare, iniziando ad esserne

consapevoli e non incolpandosi. Il messaggio che vogliamo trasmettere ai

giovani, alle famiglie e ai professionisti sanitari, con questo breve film, è che è

importante informarsi su questi disturbi per non far sentire nessuno diverso o

escluso”. Nel corso dei lockdown, a causa del Covid-19, i sintomi di depressione

e ansia sono raddoppiati rispetto alle stime pre-pandemia: 1 giovane su 4 (il

25,2%) e 1 su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando rispettivamente

sintomi depressivi e ansiogeni – aggiunge la nota -. In Italia, durante

l’emergenza sanitaria, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio,



mentre l'ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero

nel 31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze. Non

solo: i giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere. “Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui

quali spesso, in Italia, si fonda la paura di un consulto psichiatrico – ammette

Sani -. I disturbi dell’umore, soprattutto in fase adolescenziale, sono dominati

dalla paura del giudizio, che si articola in un giudizio interiore, che il giovane

prova verso sé stesso, e in un giudizio esteriore, legato al contesto familiare e

sociale. Dobbiamo imparare ad ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non

vergognarsi”. Ad oggi “purtroppo in Italia c’è una scarsa cultura sulla salute

mentale – ammette Vicari - e il tema è ancora molto ignorato. Questi antichi

pregiudizi possono essere superati solo con un’adeguata politica a supporto

della salute mentale, dando tempo alle famiglie di occuparsi dei figli, mettendo

i bambini al centro delle nostre agende, valorizzando il lavoro degli insegnanti

nelle scuole e creando, sul territorio e nelle comunità,dei luoghi di

aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli con disturbi mentali,possono

coltivare relazioni sane”. La pandemia ha avuto un impatto importante sulla

salute mentale dei giovani, “facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione,

fenomeni d’isolamento, autolesionismo e persino suicidio – evidenzia Tiziana

Mele, Ad Lundbeck Italia -. È per questo motivo che abbiamo voluto realizzare

questo cortometraggio: i giovani rappresentano il nostro futuro ed è compito di

ciascuno di noi prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da sempre mette

al centro delle sue azioni le persone e la salute del loro cervello. Parlando di

persone non possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a questi

ragazzi, alle loro famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo rivolgerci

con questo cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi agli occhi di

molti non è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che bisogna creare

una forte alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare in modo che

questa tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata". A queste fanno eco

le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: “Lavorare su una tematica

così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione per mettere a

disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il Paese e le

istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei giovani e

della loro salute mentale. L’adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,



apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un’intera generazione, ma anche il nostro”. Il cortometraggio sarà pubblicato

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/al-giffoni-festival-pr

esentato--mi-vedete--corto-su-giovani-depressione-276517.html?refresh_cens
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SMAck si gira: "Hai mai visto un unicorno?"

Presentato a Giffoni Next Generation il

cortometraggio dedicato alla SMA

È stato presentato oggi durante Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio “Hai mai visto un unicorno?” prodotto da

Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames, con la regia

di Antonella Sabatino e Stefano Blasi. I riflettori si accendono su due famiglie

che convivono con l’atrofia muscolare spinale (SMA), una patologia genetica

rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al

dibattito hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i

relatori su diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da

affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e l’importanza della scienza, di

come questa sia in grado di cambiare radicalmente la storia della malattia e la

vita di chi ne è affetto. Il film è stato realizzato con il contributo non

condizionante di Novartis Gene Therapies.

I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio con SMA di tipo

1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro

storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un fine

settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana e

Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra

visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in riva al

lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore; c’è la

presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, i giochi che

riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi anni è riuscita

a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva terapie, e oggi

può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti) scientifici che ne

parlano sono il Dott. Emilio Albamonte e la Dott.ssa Marika Pane.

L’obiettivo del documentario è indubbiamente quello di far conoscere al

pubblico la SMA, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella



vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società. Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne Aurora

e Antonio – con i genitori – accompagnano lo spettatore in questo mondo,

mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per

superarli e conviverci.

“All’interno della nostra comunità la speranza sta conquistando sempre più

terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca, già da qualche anno

assistiamo a cambiamenti epocali – ha affermato Anita Pallara, Presidente di

Famiglie SMA – Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la stessa energia e

positività si rifletta all’interno della nostra società. I nostri problemi sono sì

diversi, ma anche simili, a quelli di chiunque altro. Un cortometraggio che ci

racconti, e l’opportunità di presentarlo al pubblico di Giffoni, è un passo

importante verso questa direzione”.

L’atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che colpisce un

neonato ogni 10.000 e si stima che in Italia nascano circa 40/50 bambini affetti

da SMA ogni anno. A fronte di questa definizione e dei dati, la percezione è che

riguardi poche persone. La prospettiva però cambia se guardata attraverso la

lente delle malattie rare in generale: nel nostro Paese, i malati rari sono

compresi tra 2 e 3.5 milioni, di cui il 70% sono bambini.

“Negli ultimi anni come Osservatorio Malattie Rare abbiamo cercato di

cambiare lo storytelling sulla disabilità, fornendo un punto di vista diverso sulle

malattie rare. Abbiamo messo al centro le persone, le loro storie, la loro

quotidianità – ha spiegato Francesca Gasbarri, Digital and Social Media di

Osservatorio Malattie Rare – Oggi al centro del nostro racconto ci sono due

bambini di nome Antonio e Aurora, i sogni e le speranze di due famiglie e i

nuovi orizzonti di vita resi possibili dai progressi della scienza”.

In particolare, la SMA di tipo 1, di cui sono affetti Aurora e Antonio, è la forma

più severa della patologia: prima dell’avvento dei trattamenti terapeutici i

bambini non sopravvivevano oltre l’anno e mezzo circa di età.



I due protagonisti dimostrano quindi gli incredibili passi avanti della ricerca: con

una diagnosi eseguita tempestivamente dopo la nascita, è possibile accedere a

terapie capaci di modificare il decorso naturale della malattia. Aurora e Antonio

hanno avuto accesso alla terapia genica e il loro futuro sarà molto diverso da

quanto lo sarebbe stato fino a pochi anni fa.

“La ricerca sulla SMA negli ultimi anni sta cambiando la storia naturale della

patologia e per i nostri piccoli, come Antonio e Aurora, significa affrontarla con

risorse nuove – ha detto Emilio Albamonte, Neuropsichiatra infantile presso il

Centro Clinico NeMO di Milano – Essere al loro fianco con una presa in carico

mirata che li accompagni nella loro crescita è un privilegio. Ed è una ricchezza

condividere con le famiglie le paure e le speranze quotidiane, per crescere

insieme a loro, come professionista e come uomo”.

“La terapia genica per la SMA è fondamentale per i piccoli pazienti affetti da

questa patologia gravissima – ha dichiarato Filippo Giordano, General Manager

di Novartis Gene Therapies – Aver avuto l’opportunità di supportare la

produzione di ‘Hai mai visto un unicorno?’ e di condividere la storia di Aurora e

Antonio, mostrando al pubblico quello che la scienza e la medicina sono in

grado di fare, è motivo di grande orgoglio per noi. L’impegno di Novartis Gene

Therapies nell’area della SMA continuerà, per raggiungere sempre più pazienti,

contribuire fattivamente a modificare il decorso naturale della malattia, e

garantire una migliore qualità di vita ai pazienti e alle loro famiglie”.

https://www.pharmastar.it/news/neuro/smack-si-gira-hai-mai-visto-un-unicorn

o-presentato-a-giffoni-next-generation-il-cortometraggio-dedicato-alla-sma-38
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SMA: presentato a Giffoni Next Generation un

cortometraggio dedicato alla patologia
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Prodotto da Famiglie SMA, OMaR e GoGo Frames, il filmato “Hai mai visto un

unicorno?” offre uno spaccato sulla vita di due famiglie che convivono con

l’atrofia muscolare spinale

Milano – È stato presentato oggi durante Giffoni Next Generation, rassegna di

Giffoni Innovation Hub, il cortometraggio “Hai mai visto un unicorno?”,

prodotto da Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames

con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi. I riflettori si accendono su

due famiglie che convivono con l’atrofia muscolare spinale (SMA), una

patologia genetica rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie.

Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono

confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà

quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e l’importanza

della scienza, di come questa sia in grado di cambiare radicalmente la storia

della malattia e la vita di chi ne è affetto. Il film è stato realizzato con il

contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies.

I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio, con SMA di

tipo 1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro

storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un fine

settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana e

Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra

visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in riva al

lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore; c’è la

presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, i giochi che

riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi anni è riuscita

a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva terapie, e oggi

può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti) scientifici che ne

parlano sono il Dott. Emilio Albamonte e la Dott.ssa Marika Pane.

L’obiettivo del documentario è indubbiamente quello di far conoscere al

pubblico la SMA, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella

vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società. Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne,

https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolare-spinale


Aurora e Antonio – con i genitori – accompagnano lo spettatore in questo

mondo, mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie

risorse per superarli e conviverci.

“All’interno della nostra comunità la speranza sta conquistando sempre più

terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca, già da qualche anno

assistiamo a cambiamenti epocali”, ha affermato Anita Pallara, Presidente di

Famiglie SMA. “Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la stessa energia e

positività si rifletta all’interno della nostra società. I nostri problemi sono sì

diversi, ma anche simili, a quelli di chiunque altro. Un cortometraggio che ci

racconti, e l’opportunità di presentarlo al pubblico di Giffoni, è un passo

importante verso questa direzione”.

L’atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che colpisce un

neonato ogni 10.000 e si stima che in Italia nascano circa 40/50 bambini affetti

da SMA ogni anno. A fronte di questa definizione e dei dati, la percezione è che

riguardi poche persone. La prospettiva però cambia se guardata attraverso la

lente delle malattie rare in generale: nel nostro Paese, i malati rari sono

compresi tra 2 e 3.5 milioni, di cui il 70% sono bambini.

“Negli ultimi anni come Osservatorio Malattie Rare abbiamo cercato di

cambiare lo storytelling sulla disabilità, fornendo un punto di vista diverso sulle

malattie rare. Abbiamo messo al centro le persone, le loro storie, la loro

quotidianità”, ha spiegato Francesca Gasbarri, Digital and Social Media di

Osservatorio Malattie Rare. “Oggi al centro del nostro racconto ci sono due

bambini di nome Antonio e Aurora, i sogni e le speranze di due famiglie e i

nuovi orizzonti di vita resi possibili dai progressi della scienza”.

In particolare, la SMA di tipo 1, da cui sono affetti Aurora e Antonio, è la forma

più severa della patologia: prima dell’avvento dei trattamenti terapeutici i

bambini non sopravvivevano oltre l’anno e mezzo circa di età. I due protagonisti

dimostrano quindi gli incredibili passi avanti della ricerca: con una diagnosi

eseguita tempestivamente dopo la nascita, è possibile accedere a terapie

capaci di modificare il decorso naturale della malattia. Aurora e Antonio hanno

avuto accesso alla terapia genica e il loro futuro sarà molto diverso da quanto

lo sarebbe stato fino a pochi anni fa.



“La ricerca sulla SMA negli ultimi anni sta cambiando la storia naturale della

patologia e per i nostri piccoli, come Antonio e Aurora, significa affrontarla con

risorse nuove”, afferma Emilio Albamonte, Neuropsichiatra infantile presso il

Centro Clinico NeMO di Milano. “Essere al loro fianco con una presa in carico

mirata che li accompagni nella loro crescita è un privilegio. Ed è una ricchezza

condividere con le famiglie le paure e le speranze quotidiane, per crescere

insieme a loro, come professionista e come uomo”.

“La terapia genica per la SMA è fondamentale per i piccoli pazienti affetti da

questa patologia gravissima”, ha dichiarato Filippo Giordano, General Manager

di Novartis Gene Therapies. “Aver avuto l’opportunità di supportare la

produzione di ‘Hai mai visto un unicorno?’ e di condividere la storia di Aurora e

Antonio, mostrando al pubblico quello che la scienza e la medicina sono in

grado di fare, è motivo di grande orgoglio per noi. L’impegno di Novartis Gene

Therapies nell’area della SMA continuerà, per raggiungere sempre più pazienti,

contribuire fattivamente a modificare il decorso naturale della malattia, e

garantire una migliore qualità di vita ai pazienti e alle loro famiglie”.

https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolar

e-spinale/18944-sma-presentato-a-giffoni-next-generation-un-cortometraggi

o-dedicato-alla-patologia

Stecca partecipa al tavolo regionale promosso da

Giffoni Innovation hub

I luoghi identitari dell’innovazione.

Cosa innesca sui territori la presenza di incubatori, laboratori di innovazione e

centri di ricerca?

Qual è stato l’impatto delle politiche regionali per favorire la crescita di

ecosistemi dell’innovazione e cosa ci aspetta per il futuro?

Di questo e altro si è parlato al tavolo di confronto, promosso da Giffoni

Innovation Hub e Regione Campania che ha visto coinvolti tutti gli incubatori

della Campania.



“I LUOGHI IDENTITARI DELL’INNOVAZIONE” è il titolo del panel che ha visto

coinvolti gli attori che, giorno dopo giorno, danno vita al cambiamento del

territorio, tra cui l’incubatore Stecca di Torre del Greco.

Abbiamo parlato di Stecca, come luogo Identitario dell’Innovazione.

E innovazione significa generare nuove opportunità per i cittadini e per i

territori.

Il territorio vesuviano, in linea con un trend nazionale, ha visto nel 2021 una

crescita delle startup innovative, pari a 57.

ma quante di queste sopravvivono e resistono al mercato? Quante di queste

sono nate all’interno di un incubatore ?

L’incubatore Stecca è una realtà giovane, nata nel 2018 a Torre del Greco e,

grazie ad un grande lavoro di networking tra professionisti, aziende, operatori

culturali, sta diventando un punto di riferimento nell’area Vesuviana per chi

vuole fare impresa.

– 12 startup avviate, di cui 7 al momento incubate

– Circa 40 richieste per Explosiva, Challenge delle idee vulcaniche, di cui17

valutate e 10 selezionati

– 18 accordi di partenariato tra università, associazioni di imprese e

professionali, scuole e istituzioni

-179 ragazzi delle scuole coinvolti nei progetti di formazione

– circa 3000 persone formate

-Oltre 80 workshop formativi e informativi

Qualche numero per raccontare il fermento di uno spazio e di una community

che fa del “luogo” un riferimento Identitario su cui costruire una visione di

sviluppo territoriale.

Alcuni punti sono stati condivisi tra tutti. La necessità di:

Rafforzare il lavoro di animazione territoriale per promuovere la cultura

d’impresa.

Valorizzare programmi formativi per creare competenze manageriali in grado di

garantire sostenibilità alle nuove imprese.

Stimolare e supportare la crescita di ecosistemi fertili per la nascita di nuove

imprese.

Creare le condizioni e i contesti stimolanti per attrarre nuove copetenze e far

ritornare energie che hanno preferito espatriare.



La Regione Campania sta investendo in questa direzione, supportando la

nascita di Academy e pianificando programmi di investimento su settori

strategici.

https://www.tvcity.it/stecca-partecipa-al-tavolo-regionale-promosso-da-giffoni-

innovation-hub/

Il corto La Divina Commedia VR: L’Inferno, un viaggio

immersivo realizzato da ETT, industria digitale creativa

del Gruppo SCAI, in questi giorni è tra i protagonisti di

Giffoni Next Generation, evento dell’innovazione

targato da Giffoni Innovation Hub, nell’ambito del

Giffoni Film Festival.

Il corto La Divina Commedia VR: L’Inferno, un viaggio immersivo realizzato da

ETT, industria digitale creativa del Gruppo SCAI, in questi giorni è tra i

protagonisti di Giffoni Next Generation, evento dell’innovazione targato da

Giffoni Innovation Hub, nell’ambito del Giffoni Film Festival.

La Divina Commedia è un viaggio esistenziale, un passaggio dai luoghi della

perdizione alle regioni della salvezza, il percorso di discesa nelle profondità.

Nell’abbraccio del corpo gelato di Lucifero, come via nell’Oltre, quindi infernale,

il percorso lungo il quale le aberrazioni, prodotte nello spazio tra conscio e

inconscio, si fondono.

A ripercorrere la prima cantica del Sommo Poeta, il corto La Divina Commedia

VR: L’Inferno, un viaggio immersivo realizzato da ETT, industria digitale

creativa del Gruppo SCAI. Tra i protagonisti di Giffoni Next Generation, evento

dell’innovazione targato da Giffoni Innovation Hub, nell’ambito del Giffoni

Film Festival, che si sta svolgendo in questi giorni a Giffoni Valle Piana. La

grande letteratura, dunque, incontra le tecnologie avanzate, grazie al concetto

di immersione. Accompagnando il fruitore in un’esperienza assimilabile sia alla

https://www.tvcity.it/stecca-partecipa-al-tavolo-regionale-promosso-da-giffoni-innovation-hub/
https://www.tvcity.it/stecca-partecipa-al-tavolo-regionale-promosso-da-giffoni-innovation-hub/
https://www.taxidrivers.it/204304/festival/la-divina-commedia-vr-linferno-un-viaggio-immersivo-il-corto-sul-sommo-poeta-ad-alice-nella-citta.html
https://www.taxidrivers.it/204304/festival/la-divina-commedia-vr-linferno-un-viaggio-immersivo-il-corto-sul-sommo-poeta-ad-alice-nella-citta.html
https://ettsolutions.com/
https://www.taxidrivers.it/244882/festival/giffoni-film-festival/oltre-il-confine-giffoni.html
https://www.taxidrivers.it/244882/festival/giffoni-film-festival/oltre-il-confine-giffoni.html


tradizionale lettura di un buon libro, sia in un transfert dal mondo reale

all’immaginario. E allora, quale migliore pubblico per quest’opera innovativa

dei giovanissimi spettatori che popolano, in questi giorni, il Giffoni Village?

Fino al 30 luglio, all’interno della Multimedia Valley, sarà ancora possibile

vedere il corto della durata di sette minuti. Con appositi visori, in uno spazio

dedicato nello stand di Giffoni Innovation Hub riservato al VR, i visitatori

potranno vivere un’esperienza immersiva nell’immaginario dantesco. Ieri, a

presentare l’opera in un panel dedicato: Adele Magnelli, International Project

Manager, ETT S.p.A. Gruppo SCAI e Alessandro Cavallaro, digital storyteller Ett

S.p.A. Gruppo SCAI. Il cortometraggio, accompagnato dalla voce dell’attore

Francesco Pannofino, permette allo spettatore di vestire i panni di Dante

Alighieri e di varcare le soglie dell’Inferno per intraprendere il suo viaggio.

Scritto e diretto dal regista Federico Basso, Alessandro Parrello ha curato la

regia e la sceneggiatura delle riprese live. Inoltre, con colonne sonore originali

firmate da Marco Morini, è stata posta particolare attenzione al sound design

per arricchire l’esperienza dello spettatore a 360° gradi. Integrazione di

computer grafica e riprese cinematografiche in Realtà Virtuale, grazie alle quali

è possibile vivere un’esperienza coinvolgente ed immersiva. In particolare, ETT

si è occupata interamente della produzione in CGI Animation, con un lungo

lavoro di ideazione, progettazione e realizzazione di modelli animati in 3D,

partendo da uno storyboard profondamente legato ai versi e alle allegorie della

Divina Commedia.

L’opera ripercorre alcuni momenti significativi dell’Inferno evocato da Dante.

Strutturato come una virtuosa integrazione di riprese live, post-produzione

video, computer-grafica e modellazione/animazione 3D, il primo capitolo della

trilogia offre allo spettatore modalità innovative e altamente immersive di

fruizione del mondo immaginato all’interno di uno dei capolavori della

letteratura e della poesia mondiale, simbolo dell’identità linguistico-culturale

del nostro Paese.



Giovanni Verreschi, ad di ETT S.p.A. Gruppo SCAI, afferma: ”Siamo lieti di

partecipare a Giffoni Next Generation. Il progetto La Divina Commedia VR è

un’opera cinematografica ma rappresenta soprattutto un utile strumento

educativo. Un prodotto realizzato con l’intento di rendere accessibile alle

giovani generazioni uno dei massimi capolavori della letteratura universale

grazie all’uso delle nuove tecnologie e individuando inedite formule narrative.

Crediamo, quindi, lo stand dedicato alla VR da Giffoni Innovation Hub sia il

contesto più adeguato per presentare La Divina Commedia VR – conclude

Verreschi – un evento che è molto più di un festival cinematografico per la forza

dei valori che esprime e per la capacità di ascolto e il suo forte legame con il

pubblico dei giovanissimi”.

https://www.taxidrivers.it/244843/festival/giffoni-film-festival/la-divina-com

media-vr-entusiasma-il-pubblico-di-giffoni-next-generation.html

A Giffoni il corto dedicato alla SMA “Hai mai visto un

unicorno?”

È stato presentato oggi durante Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio "Hai mai visto un unicorno?" prodotto da

Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames, con la regia

di Antonella Sabatino e Stefano Blasi.

I focus di questo corto è su due famiglie che convivono con l'atrofia muscolare

spinale (SMA), una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente

le capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito a Giffoni hanno partecipato

circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la

disabilità e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per

parlarne e l'importanza della scienza, di come questa sia in grado di cambiare

radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è affetto. Il film è stato

realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies.



I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio con SMA di

tipo 1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la

loro storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un

fine settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana

e Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai,

tra visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in

riva al lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore; c'è

la presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, i giochi che

riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la SMA.

Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi anni è riuscita a cambiare

la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva terapie, e oggi può

contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti) scientifici che ne parlano

sono il Dott. Emilio Albamonte e la Dott.ssa Marika Pane.

https://www.movietele.it/post/giffoni-hai-mai-visto-un-unicorno-corto-dedic

ato-sma

Mi vedete?

Sanihelp.it – Durante il Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation

Hub, è stato presentato il cortometraggio «Mi Vedete?», per favorire il

confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata

rispetto a prima della pandemia da COVID-19, assumendo le caratteristiche di

una vera e propria urgenza sociale.

Nel corso dei lockdown, dovuti alla pandemia COVID-19, infatti, i sintomi di

depressione e ansia sono raddoppiati rispetto alle stime prepandemiche: 1

giovane su 4 (il 25,2%) e 1 su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando

rispettivamente sintomi depressivi e ansiogeni.

https://www.movietele.it/post/giffoni-hai-mai-visto-un-unicorno-corto-dedicato-sma
https://www.movietele.it/post/giffoni-hai-mai-visto-un-unicorno-corto-dedicato-sma


Solo in Italia, durante la pandemia, il 16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il

suicidio, mentre l'ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di

ricovero nel 31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le

ragazze.

Il corto in questione racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza

con la depressione.

Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro

Riccardi,Mi Vedete? è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea di

Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e con il patrocinio di

Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio Adolescenza e SIP (Società

Italiana di Psichiatria).

Alla proiezione hanno assistito circa 220 giovani e il corto sarà disponibile

anche sul sito insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/ per consentirne la

fruizione al pubblico.

Il cortometraggio è parte del progetto adoleSCIENZE, un’iniziativa di Lundbeck

Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare, informare e creare

consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale, con l’obiettivo di

superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che esprime il suo malessere attraverso l’isolamento sociale,

l’irrequietezza ed anche tramite gesti di autolesionismo, un comportamento

purtroppo sempre più frequente tra i giovani.

La depressione, così ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della

ragazza, arriva ad assumere le sembianze di una vera e propria presenza fisica:

un’ombra.



Un’ombra che accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività

quotidiana, restando però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi

ed attenti, non riescono a »vederla» perché impreparati e spaventati di fronte a

ciò che semplicemente non conoscono.

L’ombra crea in Dafne irritabilità, senso di inadeguatezza, oppressione e paura

del futuro, fino a spingerla a compiere un gesto estremo: il tentato suicidio.

La protagonista, con il supporto di figure esperte che aiuteranno anche i

genitori a »vedere» e riconoscere la malattia della figlia, riuscirà

progressivamente a prendere le distanze dall’ombra della depressione

intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la depressione

è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può essere curata

e superata.

Il cortometraggio è stato realizzato con il supporto di un Board Scientifico di

clinici esperti che hanno contribuito alla creazione della storia per assicurare

che fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e hanno inoltre curato,

insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di facilitare il

coinvolgimento del giovane pubblico al quale il cortometraggio stesso si rivolge.

Il cortometraggio Mi vedete? si inserisce perfettamente nel tema del

#Giffoni2022 degli »invisibili», portando alla luce il forte disagio che molti

giovani vivono, senza essere »visti» e restando nell’ombra.

Relativamente al tema della normalizzazione della salute mentale, il Prof.

Giovanni Martinotti, Professore Associato, Dipartimento di Neuroscienze,

Imaging e Scienze Cliniche, Università »G. D’Annunzio», Chieti-Pescara e parte

del Board Scientifico del cortometraggio precisa: «Dobbiamo trasmettere agli

adolescenti il concetto che non c’è niente di male nella depressione. È un

disturbo che si può affrontare, iniziando ad esserne consapevoli e non

incolpandosi. Il messaggio che vogliamo trasmettere ai giovani, alle famiglie e



ai professionisti sanitari, con questo breve film, è che è importante informarsi

su questi disturbi per non far sentire nessuno diverso o escluso».

Il Prof. Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile,

Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica, Roma

e Responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, IRCCS

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù anche lui nel Board Scientifico, invita,

infine, a parlare di più di queste tematiche: «Ad oggi purtroppo in Italia c’è una

scarsa cultura sulla Salute Mentale e il tema è ancora molto ignorato. Questi

antichi pregiudizi possono essere superati solo con un’adeguata politica a

supporto della Salute Mentale, dando tempo alle famiglie di occuparsi dei figli,

mettendo i bambini al centro delle nostre agende, valorizzando il lavoro degli

insegnanti nelle scuole e creando, sul territorio e nelle comunità, dei luoghi di

aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli con disturbi mentali, possono

coltivare relazioni sane».

https://www.sanihelp.it/salute-benessere/salute/228998/mi-vedete/

Migranti: Giffoni Next Generation, presentata ai

“dreamer” la prima applicazione basata sul

microlearning per dare un’“opportunità nell’avversità”

“Migranti: l’opportunità nell’avversità”: questa la mentorship di Chris Richmond

che ha coinvolto il Dream team di questa edizione di Giffoni Next Generation. Il

founder di Mygrants – la prima applicazione basata sul microlearning e

appositamente progettata per fornire agli immigrati, attraverso una serie di

moduli-quiz tematici ripetibili in 3 lingue, informazione, formazione e supporto

verso specifiche destinazioni – e i fondatori di Giffoni Innovation Hub Luca

Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro hanno un obiettivo

https://www.sanihelp.it/salute-benessere/salute/228998/mi-vedete/


comune: “Creare opportunità lavorative e di riscatto sociale in grado di

migliorare quella mattonella di mondo da cui muovono i primi passi i giovani

che non chiedono nulla di più che una possibilità”. Da qui l’intenzione di dar

vita, in tempi stretti, ad una partnership “tra il polo innovativo e Mygrants.

Qualsiasi progetto vedrà sempre protagonisti i ragazzi della Gen Z,

rappresentati, in sala dai ‘dreamer’, con cui Richmond ha analizzato il

fenomeno della migrazione come una delle sfide sociali più importanti dei

nostri tempi”. “La conoscenza è la premessa al cambiamento e parte dall’analisi

di alcuni dati – ha spiegato Richmond – il 10% del Pil mondiale viene generato

dagli immigrati. Ciò significa che dietro la migrazione c’è un potenziale

economico, oggi, sottovalutato. Il secondo dato è relativo alle imprese ‘Fortune

500’ che per il 48% sono costituite o gestite dai migranti. C’è da riflettere sul

fatto che si tratta di imprese che generano valore e opportunità lavorative”.

Altro spunto offerto dal founder di Mygrants al Dream team è stato quello

relativo alle condizioni che contribuiscono a creare flussi migratori volontari o

involontari. “Tra queste la necessità di avere un servizio sanitario all’altezza

delle necessità dei cittadini – ha elencato – l’insicurezza ambientale;

l’insicurezza umana poiché è nell’incertezza che i singoli individui o intere

comunità vanno alla ricerca di migliori condizioni di vita; l’insicurezza

alimentare che è strettamente connessa all’insicurezza economica in quanto se

i prezzi delle materie prime schizzano alle stelle l’autosostentamento è a

rischio”. Ultimo, ma non ultimo fattore in grado di creare flussi migratori è

legato all’incertezza politica che spinge i migranti ad abbandonare il proprio

Paese e a chiedere asilo politico altrove. “Le percentuali – ha ricordato

Richmond – relative alla ‘concessione dell’asilo politico’ sono irrisorie rispetto

alle richieste”. Ad oggi il numero di migranti nel mondo è di circa 282 milioni

destinati ad aumentare a causa della guerra in Ucraina e ad attestarsi attorno ai

300 milioni. In prospettiva, nel 2050, il numero potrebbe triplicare soprattutto

a causa dei cambiamenti climatici.

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/7/25/migranti-giffoni-next-generati

on-presentata-ai-dreamer-la-prima-applicazione-basata-sul-microlearning-pe

r-dare-unopportunita-nellavversita/



Malattie rare, al Giffoni Next Generation un corto

sulla Sma

ROMA, 25 LUG - È stato presentato oggi, nel corso di Giffoni Next Generation, il

cortometraggio "Hai mai visto un unicorno?".

Il corto, diritto da Antonella Sabatino e Stefano Blasi, racconta la storia di due

famiglie che convivono con l'atrofia muscolare spinale (Sma), una patologia

genetica rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie.

Il film è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene

Therapies e prodotto da Famiglie Sma, Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e

GoGo Frames.

I protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio, due bambini

con Sma di tipo 1, la forma più severa della patologia.

Attraverso la loro quotidianità, il documentario vuole far conoscere la

Sma, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella vita di tutti i

giorni.

"All'interno della nostra comunità la speranza sta conquistando sempre

più terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca, già da qualche anno

assistiamo a cambiamenti epocali", ha affermato Anita Pallara, presidente di

Famiglie SMA. Aurora e Antonio sono infatti affetti da SMA di tipo 1, patologia

per la quale, prima dell'avvento dei nuovi trattamenti, l'aspettativa di vita non

superava l'anno e mezzo circa di età.

"La ricerca sulla SMA negli ultimi anni sta cambiando la storia naturale

della patologia e per i nostri piccoli, come Antonio e Aurora, significa

affrontarla con risorse nuove", ha detto Emilio Albamonte, neuropsichiatra

infantile presso il Centro Clinico NeMO di Milano. "Essere al loro fianco con una

presa in carico mirata che li accompagni nella loro crescita è un privilegio. Ed è

una ricchezza condividere con le famiglie le paure e le speranze quotidiane, per

crescere insieme a loro, come professionista e come uomo". (ANSA).

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medi

cina/2022/07/25/malattie-rare-al-giffoni-next-generation-un-corto-sulla-sma

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2022/07/25/malattie-rare-al-giffoni-next-generation-un-corto-sulla-sma_2790d2ee-1fcb-4083-a918-09bfd0a6f636.html
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2022/07/25/malattie-rare-al-giffoni-next-generation-un-corto-sulla-sma_2790d2ee-1fcb-4083-a918-09bfd0a6f636.html


A Giffoni, leader app spiega opportunità per giovani

migranti

NAPOLI - 'Migranti: l'opportunità nell'avversità', questo il titolo della lezione di

Chris Richmond, fondatore dell'applicazione per gli immigrati "Mygrant", che

ha partecipato al Festival di Giffoni, nell'area Giffoni Next Generation.

Richmond, che ha progettato la prima applicazione basata sul microlearning e

appositamente progettata per fornire agli immigrati, attraverso una serie di

moduli-quiz tematici ripetibili in 3 lingue, informazione, formazione e supporto

verso specifiche destinazioni, ha lavorato con i fondatori di Giffoni Innovation

Hub Luca Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro con un obiettivo

comune: quello di creare opportunità lavorative e di riscatto sociale per i

giovani che chiedono nulla di più che una possibilità. Da qui l'intenzione di dar

vita, in tempi stretti, ad una partnership tra il polo innovativo e Mygrants.

"La conoscenza è la premessa al cambiamento - ha spiegato Richmond - e parte

dall'analisi di alcuni dati come il 10% del Pil mondiale che viene generato dagli

immigrati. Ciò significa che dietro la migrazione c'è un potenziale economico,

oggi sottovalutato. Il secondo dato è relativo alle imprese 'Fortune 500' che per

il 48 per cento sono costituite o gestite dai migranti. C'è da riflettere sul fatto

che si tratta di imprese che generano valore e opportunità lavorative". Altro

spunto offerto dal founder di Mygrants al Dream team di Giffoni è stato sulle

condizioni che contribuiscono a creare flussi migratori volontari o involontari:

"Tra queste la necessità di avere un servizio sanitario all'altezza delle necessità

dei cittadini - ha elencato - l'insicurezza ambientale e quella umana, poiché è

nell'incertezza che i singoli individui o intere comunità vanno alla ricerca di

migliori condizioni di vita. Ma c'è anche l'insicurezza alimentare, strettamente

connessa all'insicurezza economica in quanto se i prezzi delle materie prime

schizzano alle stelle l'autosostentamento è a rischio". Ultimo, ma non per

importanza, fattore in grado di creare flussi migratori è legato all'incertezza

politica che spinge i migranti ad abbandonare il proprio Paese e a chiedere asilo

politico altrove. "Le percentuali - ha ricordato Richmond - relative alla

concessione dell'asilo politico sono irrisorie rispetto alle richieste".



Ad oggi il numero di migranti nel mondo è di circa 282 milioni destinati ad

aumentare a causa della guerra in Ucraina e ad attestarsi attorno ai 300 milioni.

In prospettiva, nel 2050, il numero potrebbe triplicare soprattutto a causa dei

cambiamenti climatici.

https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2022/07/25/

a-giffoni-leader-app-spiega-opportunita-per-giovani-migranti_a208576b-65ea-

4046-b9bf-e568917981cc.html

E tu “Hai mai visto un unicorno?”. Al Giffoni il corto

sull’atrofia muscolare spinale

È stato presentato durante Giffoni Next Generation il cortometraggio “Hai mai

visto un unicorno?” prodotto da Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare

(OMaR) e GoGo Frames, con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi. I

riflettori si sono accesi su due famiglie che convivono con l’atrofia muscolare

spinale (SMA), una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente le

capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200

ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità

e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e

l’importanza della scienza, di come questa sia in grado di cambiare

radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è affetto. Il film è stato

realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies.

Le storie di Aurora e Antonio

I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio con SMA di

tipo 1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro

storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un fine

settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana e

Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra

visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in riva al

lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore; c’è la

presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, i giochi che

https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2022/07/25/a-giffoni-leader-app-spiega-opportunita-per-giovani-migranti_a208576b-65ea-4046-b9bf-e568917981cc.html
https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2022/07/25/a-giffoni-leader-app-spiega-opportunita-per-giovani-migranti_a208576b-65ea-4046-b9bf-e568917981cc.html
https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2022/07/25/a-giffoni-leader-app-spiega-opportunita-per-giovani-migranti_a208576b-65ea-4046-b9bf-e568917981cc.html
https://luce.lanazione.it/scienze-e-culture/il-coraggio-di-elisa-contro-l-atrofia-muscolare-spinale-se-puoi-sognarlo-puoi-farlo-e-aiuto-chi-e-chi-e-come-me-a-riuscirvi/
https://luce.lanazione.it/scienze-e-culture/il-coraggio-di-elisa-contro-l-atrofia-muscolare-spinale-se-puoi-sognarlo-puoi-farlo-e-aiuto-chi-e-chi-e-come-me-a-riuscirvi/
https://luce.lanazione.it/attualita/martina-fuga-sindrome-down-coordown/
https://luce.lanazione.it/attualita/sma1-al-via-la-terapia-del-piccolo-paolo-con-il-farmaco-da-2-milioni-di-euro-auguri-supereroe/
https://luce.lanazione.it/attualita/sma1-al-via-la-terapia-del-piccolo-paolo-con-il-farmaco-da-2-milioni-di-euro-auguri-supereroe/
https://luce.lanazione.it/scienze-e-culture/la-speranza-in-azione-per-i-piccoli-pazienti-e-le-famiglie-allo-stella-maris-si-cerca-nuova-luce/


riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi anni è

riuscita a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva terapie,

e oggi può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti) scientifici che ne

parlano sono il dottor Emilio Albamonte e la dottoressa Marika Pane.

L’obiettivo del documentario è indubbiamente quello di far conoscere al

pubblico la SMA, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella

vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società. Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne

Aurora e Antonio, con i genitori, accompagnano lo spettatore in questo mondo,

mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per

superarli e conviverci.

Colpito un neonato ogni 10.000

“All’interno della nostra comunità la speranza sta conquistando sempre più

terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca, già da qualche anno

assistiamo a cambiamenti epocali. Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la

stessa energia e positività si rifletta all’interno della nostra società. I nostri

problemi sono sì diversi, ma anche simili, a quelli di chiunque altro. Un

cortometraggio che ci racconti, e l’opportunità di presentarlo al pubblico di

Giffoni, è un passo importante verso questa direzione”, ha affermato Anita

Pallara, Presidente di Famiglie SMA.

L’atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che colpisce un

neonato ogni 10.000 e si stima che in Italia nascano circa 40/50 bambiniaffetti

da SMA ogni anno. A fronte di questa definizione e dei dati, la percezione è che

riguardi poche persone. La prospettiva però cambia se guardata attraverso la

lente delle malattie rare in generale: nel nostro Paese, i malati rari sono

compresi tra 2 e 3.5 milioni, di cui il 70% sono bambini. “Negli ultimi anni come

Osservatorio Malattie Rare abbiamo cercato di cambiare lo storytelling sulla

disabilità, fornendo un punto di vista diverso sulle malattie rare. Abbiamo

messo al centro le persone, le loro storie, la loro quotidianità. Oggi al centro del

https://luce.lanazione.it/lifestyle/sindaco-belluno-barriere-architettoniche/
https://luce.lanazione.it/lifestyle/sindaco-belluno-barriere-architettoniche/
https://luce.lanazione.it/attualita/carrozzina-distrutta-sul-volo-ryanair-anita-pellara-presidente-di-famiglie-sma-il-mio-peggior-incubo/
https://luce.lanazione.it/attualita/carrozzina-distrutta-sul-volo-ryanair-anita-pellara-presidente-di-famiglie-sma-il-mio-peggior-incubo/


nostro racconto ci sono due bambini di nome Antonio e Aurora, i sogni e le

speranze di due famiglie e i nuovi orizzonti di vita resi possibili dai progressi

della scienza”, ha spiegato Francesca Gasbarri, Digital and Social Media di

Osservatorio Malattie Rare.

In particolare, la SMA di tipo 1, di cui sono affetti Aurora e Antonio, è la forma

più severa della patologia: prima dell’avvento dei trattamenti terapeutici i

bambini non sopravvivevano oltre l’anno e mezzo circa di età.

https://luce.lanazione.it/spettacolo/cortometraggio-atrofia-muscolare-spinale/

Giffoni presenta “Quel che resta”, momento di

confronto sulla sostenibilità

Sarà presentato per la prima volta a Giffoni film festival il corto “Quel che

resta”, voluto da Conai, il consorzio nazionale imballaggi, per raccontare come

la sostenibilità parta anche dalle nostre azioni quotidiane. Il cortometraggio

verrà proiettato per la prima volta in occasione di “Giffoni next generation”: la

première è in programma domani, martedì 26 luglio alle 10:50, nella sala Blu

della “multimedia valley”. Sarà il presidente Conai, Luca Ruini: un momento di

confronto con i ragazzi del “dream team” di Giffoni innovation hub e con gli

altri giovani Giffoners che precederà la prima del corto. «Siamo contentissimi di

tornare a Giffoni. -commenta il presidente Ruini- È sempre più importante

dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, e

farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che considerano

familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un confronto di

questo tipo».

Intanto oggi, la sala Galileo è stata la location della convention nazionale del

consorzio nazionale imballaggi. Un momento ad hoc per gli esperti e gli addetti

ai lavori,per fare il punto sul settore e riflettere su come entrare in contatto con

la Generazione Z e con quella Alpha. È stata anche l'occasione per ricordare il

successo italiano nel campo dell'economia circolare. «In Italia, lo scorso anno,

più del 73% dei rifiuti di imballaggio è stato avviato a riciclo -ha ricordato il

presidente Ruini- Siamo il primo fra i grandi paesi europei per riciclo pro-capite,

https://luce.lanazione.it/spettacolo/cortometraggio-atrofia-muscolare-spinale/


e siamo fra le nazioni in cui il riciclo dà risultati migliori a costi inferiori. La

Campania soprattutto è una terra che ha saputo affrontare e risolvere le

emergenze legate alla gestione dei rifiuti diventando un esempio per tutto il

sud Italia. - ha continuato - È bello ritrovarci proprio in questa regione per

celebrare il cinema e il suo potere di far discutere e riflettere su tematiche

sempre più urgenti» ha concluso.

https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/giffoni_napoli_salerno_ambiente

_rifiuti_sostenibilita_conai_imballaggi_cortometraggio-6834089.html?refresh

_ce

“Quel che resta”, al Giffoni Next Generation il corto

sul riutilizzo del cibo voluto da CONAI

In trasferta a Giffoni Valle Piana, vicino Salerno, per il Giffoni Next Generation,

l’evento di Giffoni Innovation Hub per favorire il dialogo tra i giovani e il mondo

corporate, The Map Report sta seguendo gli eventi cinematografici più

interessanti fra quelli che affrontano i grandi temi della sostenibilità e

dell’innovazione. Nella giornata di oggi abbiamo assistito in anteprima alla

proiezione del cortometraggio Quel che resta, una produzione ambiziosa voluta

da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in cui viene riprodotto un mondo

distopico, dove le differenze sociali vengono enfatizzate da scelte di costumi e

scenografia. Il tema è il cibo: il suo riutilizzo, che genera ricchezza e convivialità,

annulla le differenze e diventa metafora della tutela del Pianeta attraverso il

riciclo.

Scritto da Manlio Castagna e diretto da Domenico Onorato, il corto mette in

scena un banchetto, al quale prendono parte dei personaggi molto diversi tra

loro, le cui differenze sociali vengono esasperate da un sapiente uso della

scenografia e dei costumi.

https://www.giffonihub.com/blog/format/next-generation-2022/


Il messaggio finale del film, che intende comunicare come gli avanzi possano

trovare una nuova vita, è contenuto nel “dopo- cena”, momento in cui il

riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità, annullando tutte le differenze.

A presentarlo questa mattina, durante il Giffoni Impact, un momento di

confronto con i ragazzi del Dream Team di Giffoni Innovation Hub e con gli altri

giovani Giffoners, è stato il presidente CONAI Luca Ruini, che ha così

commentato: “Siamo contentissimi di tornare a Giffoni. Durante i giorni del

Festival la città diventa un vero polo di attrazione in cui entertainment e cultura

si incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per questo siamo ancora più

felici di tornare a presentare qualcosa di nostro: un cortometraggio che è il

punto di arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni Innovation Hub e con uno

straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più importante dialogare con le

nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, e farlo attraverso i

nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che considerano familiari: credo che

oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un confronto di questo tipo”.

https://www.themapreport.com/2022/07/26/quel-che-resta-al-giffoni-nextgen

eration-il-corto-sul-riutilizzo-del-cibo-voluto-da-conai/

https://www.themapreport.com/2022/07/26/quel-che-resta-al-giffoni-nextgeneration-il-corto-sul-riutilizzo-del-cibo-voluto-da-conai/
https://www.themapreport.com/2022/07/26/quel-che-resta-al-giffoni-nextgeneration-il-corto-sul-riutilizzo-del-cibo-voluto-da-conai/
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Ambiente, a Giffoni "corto" per raccontare

sostenibilità. Nuovi linguaggi per dialogare con

giovani generazioni

Un 'corto' per raccontare la sostenibilità. E' "Quel che resta", opera voluta da

Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e presentata in occasione di Giffoni Next

Generation, l'evento sull'innovazione organizzato nell'ambito del Giffoni Film

Festival.

Prodotto da Giffoni Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato e la

sceneggiatura di Manlio Castagna, il cortometraggio racconta un mondo

distopico, dove le differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e

scenografia, e dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità,

annullando le differenze. L'intento del corto è quello di rappresentare in

maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita.



"Siamo contentissimi di tornare a Giffoni - commenta Luca Ruini, presidente di

Conai -. Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di attrazione in

cui entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per

questo siamo ancora più felici di tornare a presentare qualcosa di nostro: un

cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni

Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più

importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità

ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che

considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un

confronto di questo tipo".

Ieri la Sala Galileo Giffoni Next Generation è stata anche la location della

convention nazionale del Consorzio Nazionale Imballaggi, per fare il punto sul

settore e riflettere su come entrare in contatto con la Generazione Z e con

quella Alpha.

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/ambiente-a-giffoni-corto-per-

raccontare-sostenibilità-br-nuovi-linguaggi-per-dialogare-con-giovani-generazio

ni-1.2952092

HAI MAI VISTO UN UNICORNO?

Presentato durante Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub

il cortometraggio “Hai mai visto un unicorno?” prodotto da Famiglie Sma,

Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames, con la regia di Antonella

Sabatino e Stefano Blasi. Sotto i riflettori su due famiglie che convivono con

l’atrofia muscolare spinale (Sma), una patologia genetica rara che indebolisce

progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito hanno

partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi

temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio

corretto per parlarne e l’importanza della scienza, di come questa sia in grado

di cambiare radicalmente la storia della malattia e la vita di chi ne è affetto. Il

film è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene

Therapies.

http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/ambiente-a-giffoni-corto-per-raccontare-sostenibilit%C3%A0-br-nuovi-linguaggi-per-dialogare-con-giovani-generazioni-1.2952092
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/ambiente-a-giffoni-corto-per-raccontare-sostenibilit%C3%A0-br-nuovi-linguaggi-per-dialogare-con-giovani-generazioni-1.2952092
http://www.conquistedellavoro.it/breaking-news/ambiente-a-giffoni-corto-per-raccontare-sostenibilit%C3%A0-br-nuovi-linguaggi-per-dialogare-con-giovani-generazioni-1.2952092


I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio con Sma di tipo

1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro

storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un fine

settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana e

Nicola, nella loro quotidianità.

Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra visite e fisioterapia, ma anche

giostrine, picnic e un momento di relax in riva al lago. Si alternano i sentimenti

di preoccupazione, speranza e amore; c’è la presenza di una malattia, ma anche

molti momenti di evasione, i giochi che riempiono la vita di ogni bambino.

Aspetti che spingono lo spettatore a identificarsi, riflettendo sulle inevitabili

diversità e somiglianze di chi convive con la Sma. Coprotagonista silenziosa la

scienza, che negli ultimi anni è riuscita a cambiare la storia di una patologia che

fino al 2017 non aveva terapie, e oggi può contare su diverse opzioni efficaci. Le

voci (e i volti) scientifici che ne parlano sono il dottor Emilio Albamonte e la

dottoressa Marika Pane.

Far conoscere al pubblico la Sma, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità

significa nella vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società,

questi gli obiettivi del documentario (in alto il trailer). Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne Aurora

e Antonio – con i genitori – accompagnano lo spettatore in questo mondo,

mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per

superarli e conviverci.

«All’interno della nostra comunità la speranza sta conquistando sempre più

terreno rispetto alla paura. Lo dobbiamo alla ricerca, già da qualche anno

assistiamo a cambiamenti epocali» afferma Anita Pallara, presidente di Famiglie

Sma. «Quello di cui abbiamo bisogno ora è che la stessa energia e positività si

rifletta all’interno della nostra società. I nostri problemi sono sì diversi, ma

anche simili, a quelli di chiunque altro. Un cortometraggio che ci racconti, e

l’opportunità di presentarlo al pubblico di Giffoni, è un passo importante verso

questa direzione».

L’atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che colpisce un

neonato ogni 10mila e si stima che in Italia nascano circa 40/50 bambini affetti

da Sma ogni anno. A fronte di questa definizione e dei dati, la percezione è che



riguardi poche persone. La prospettiva però cambia se guardata attraverso la

lente delle malattie rare in generale: nel nostro Paese, i malati rari sono

compresi tra 2 e 3.5 milioni, di cui il 70% sono bambini.

«Negli ultimi anni come Osservatorio Malattie Rare abbiamo cercato di

cambiare lo storytelling sulla disabilità, fornendo un punto di vista diverso sulle

malattie rare. Abbiamo messo al centro le persone, le loro storie, la loro

quotidianità», spiega Francesca Gasbarri, Digital and Social Media di

Osservatorio Malattie Rare. «Oggi al centro del nostro racconto ci sono due

bambini di nome Antonio e Aurora, i sogni e le speranze di due famiglie e i

nuovi orizzonti di vita resi possibili dai progressi della scienza».

In particolare, la Sma di tipo 1, di cui sono affetti Aurora e Antonio, è la forma

più severa della patologia: prima dell’avvento dei trattamenti terapeutici i

bambini non sopravvivevano oltre l’anno e mezzo circa di età, ricorda una nota.

I due protagonisti dimostrano quindi gli incredibili passi avanti della ricerca: con

una diagnosi eseguita tempestivamente dopo la nascita, è possibile accedere a

terapie capaci di modificare il decorso naturale della malattia. Aurora e Antonio

hanno avuto accesso alla terapia genica e il loro futuro sarà molto diverso da

quanto lo sarebbe stato fino a pochi anni fa.

«La ricerca sulla Sma negli ultimi anni sta cambiando la storia naturale della

patologia e per i nostri piccoli, come Antonio e Aurora, significa affrontarla con

risorse nuove», afferma Emilio Albamonte, Neuropsichiatra infantile del Centro

Clinico NeMO di Milano. «Essere al loro fianco con una presa in carico mirata

che li accompagni nella loro crescita è un privilegio. Ed è una ricchezza

condividere con le famiglie le paure e le speranze quotidiane, per crescere

insieme a loro, come professionista e come uomo!.

Infine, Filippo Giordano, General Manager di Novartis Gene Therapies osserva:

«La terapia genica per la Sma è fondamentale per i piccoli pazienti affetti da

questa patologia gravissima. Aver avuto l’opportunità di supportare la

produzione di ‘Hai mai visto un unicorno?’ e di condividere la storia di Aurora e

Antonio, mostrando al pubblico quello che la scienza e la medicina sono in

grado di fare, è motivo di grande orgoglio per noi».

http://www.comune.torino.it/pass/informadisabili/2022/07/26/a-giffoni-nex

t-generation-il-corto-dedicato-alla-sma/

http://www.comune.torino.it/pass/informadisabili/2022/07/26/a-giffoni-next-generation-il-corto-dedicato-alla-sma/
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Giovani e depressione in un corto al Giffoni Film

Festival

Il cortometraggio “Mi vedete?”è stato realizzato in collaborazione con Giffoni

Innovation Hub per il progetto AdoleScienze. Tra gli obiettivi quello di favorire il

confronto sul tema della depressione giovanile la cui incidenza è raddoppiata

con i lockdown durante la pandemia di Covid-19. Scritto da Manlio Castagna e

diretto da Alessandro Riccardi ha il patrocinio di Cittadinanzattiva, Progetto

Itaca Onlus, Laboratorio Adolescenza e Sip - Società Italiana di Psichiatria

A Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, è stato

presentato sabato 23 luglio, un cortometraggio che ha l’obiettivo di favorire il

confronto sul tema della depressione nei giovani, la cui incidenza è raddoppiata

rispetto a prima della pandemia da Covid-19, assumendo le caratteristiche di

una vera e propria urgenza sociale. “Mi Vedete?” questo il titolo del corto che

racconta la vita di un’adolescente e della sua esperienza con la depressione.

Scritto dallo sceneggiatore Manlio Castagna e diretto dal regista Alessandro

Riccardi, “Mi Vedete?” è stato realizzato da Giffoni Innovation Hub, da un’idea

di Lundbeck Italia in collaborazione con Havas Life, e il patrocinio di

Cittadinanzattiva, Progetto Itaca Onlus, Laboratorio Adolescenza e Sip (Società

Italiana di Psichiatria). Alla proiezione hanno assistito circa 220 giovani.

Il cortometraggio è parte del progetto adoleScienze, un’iniziativa di Lundbeck

Italia che nasce dalla necessità di sensibilizzare, informare e creare

consapevolezza sulle malattie mentali in età adolescenziale, con l’obiettivo di

superare lo stigma che vi ruota ancora oggi intorno. Attraverso il linguaggio

moderno ed immediato offerto dal cortometraggio, Lundbeck Italia - insieme

ad Havas Life - si fa portavoce del bisogno di parlare di questo tema in maniera

semplice e diretta con - e ai giovani, alle loro famiglie e alle istituzioni. Inoltre, il

corto “Mi vedete?” si inserisce perfettamente nel tema del #Giffoni2022 degli

https://insiemeperlasalutementale.it/adolescienze/


“invisibili”, portando alla luce il forte disagio che molti giovani vivono, senza

essere “visti” e restando nell’ombra.

Dafne, la protagonista del cortometraggio, è una ragazza di 16 anni affetta da

depressione, che - spiega una nota - esprime il suo malessere attraverso

l’isolamento sociale, l’irrequietezza ed anche tramite gesti di autolesionismo,

un comportamento purtroppo sempre più frequente tra i giovani. La

depressione, così ingombrante, intrusiva ed invadente nella vita della ragazza,

arriva ad assumere le sembianze di una vera e propria presenza fisica:

un’ombra. Un’ombra che accompagna Dafne costantemente in ogni sua attività

quotidiana, restando però invisibile agli occhi dei genitori che, pur premurosi

ed attenti, non riescono a “vederla” perché impreparati e spaventati di fronte a

ciò che semplicemente non conoscono. L’ombra crea in Dafne irritabilità, senso

di inadeguatezza, oppressione e paura del futuro, fino a spingerla a compiere

un gesto estremo: il tentato suicidio. La protagonista, con il supporto di figure

esperte che aiuteranno anche i genitori a “vedere” e riconoscere la malattia

della figlia, riuscirà progressivamente a prendere le distanze dall’ombra della

depressione intraprendendo un percorso di cura verso la guarigione, perché la

depressione è una malattia che, in quanto tale e al pari di altre patologie, può

essere curata e superata

A supportare la realizzazione del cortometraggio un Board Scientifico di clinici

esperti che hanno contribuito alla creazione della storia per assicurare che

fosse quanto più possibile sovrapponibile alla realtà e hanno inoltre curato,

insieme al regista e allo sceneggiatore, i dialoghi al fine di facilitare il

coinvolgimento del giovane pubblico cui il cortometraggio si rivolge. Nel board

scientifico: Sergio De Filippis, direttore sanitario e scientifico clinica

neuropsichiatrica Villa Von Siebenthal, docente Psichiatria delle Dipendenze;

Giovanni Martinotti, professore associato, Dipartimento di Neuroscienze,

Imaging e Scienze Cliniche, Università “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara; Gabriele

Sani,professore ordinario di Psichiatria Dipartimento di Neuroscienze, Sezione

di Psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma e direttore Uoc di

Psichiatria Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” Irccs;



Stefano Vicari, professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento

di Scienze della Vita e Sanità Pubblica, Università Cattolica, Roma e

responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Irccs Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù.

Commenti

«Il timore dei ragazzi è il confronto con i genitori e domina su tutto la paura del

giudizio. Ma l’aspetto positivo che abbiamo voluto sottolineare attraverso la

storia di Dafne, nel cortometraggio, è l’evoluzione, la consapevolezza, il poter

arrivare a dire “io mi sono curata, io ce l’ho fatta”», dichiara il Prof. Sergio De

Filippis. «Non c’è da avere paura di mostrare le proprie fragilità perché, se

aiutati ad affrontarle e a superarle, potrebbero trasformarsi nella nostra forza.

Bisogna destigmatizzare la salute mentale e per farlo è necessario parlare ai

ragazzi, spiegando loro che la depressione non è un concetto brutto. La

depressione è una patologia come tutte le altre, che può essere curata e

sconfitta, come fa Dafne nel cortometraggio». Un concetto, quello della

normalizzazione della salute mentale, che evidenzia anche il Prof. Giovanni

Martinotti: «Dobbiamo trasmettere agli adolescenti il concetto che non c’è

niente di male nella depressione. È un disturbo che si può affrontare, iniziando

ad esserne consapevoli e non incolpandosi. Il messaggio che vogliamo

trasmettere ai giovani, alle famiglie e ai professionisti sanitari, con questo breve

film, è che è importante informarsi su questi disturbi per non far sentire

nessuno diverso o escluso».

Nel corso dei lockdown, dovuti alla pandemia Covid-19, i sintomi di

depressione e ansia sono raddoppiati rispetto alle stime prepandemiche: 1

giovane su 4 (il 25,2%) e 1 su 5 (il 20,5%), a livello globale, sta sperimentando

rispettivamente sintomi depressivi e ansiogeni. In Italia, durante la pandemia, il

16,1% dei pazienti psichiatrici ha tentato il suicidio - ricorda ancora una nota -,

mentre l'ideazione suicidaria e l’autolesionismo sono state le ragioni di ricovero

nel 31,5% dei pazienti, con un’incidenza elevata soprattutto tra le ragazze.

I giovani con malattie mentali si sentono spesso soli e provano disagio nel

parlare di questo loro malessere.



«Giudizio e pregiudizio sono due concetti sui quali spesso, in Italia, si fonda la

paura di un consulto psichiatrico. I disturbi dell’umore, soprattutto in fase

adolescenziale, sono dominati dalla paura del giudizio, che si articola in un

giudizio interiore, che il giovane prova verso sé stesso, e in un giudizio

esteriore, legato al contesto familiare e sociale. Dobbiamo imparare ad

ascoltare i ragazzi, insegnando loro a non vergognarsi», ha commentato il Prof.

Gabriele Sani.

Il Prof. Stefano Vicari, invita, infine, a parlare di più di queste tematiche: «Ad

oggi purtroppo in Italia c’è una scarsa cultura sulla Salute Mentale e il tema è

ancora molto ignorato. Questi antichi pregiudizi possono essere superati solo

con un’adeguata politica a supporto della Salute Mentale, dando tempo alle

famiglie di occuparsi dei figli, mettendo i bambini al centro delle nostre agende,

valorizzando il lavoro degli inseganti nelle scuole e creando, sul territorio e

nelle comunità, dei luoghi di aggregazione in cui i ragazzi, specialmente quelli

con disturbi mentali, possono coltivare relazioni sane».

«La pandemia ha avuto un impatto importante sulla salute mentale dei giovani,

facendo aumentare i disturbi di ansia, depressione, fenomeni d’isolamento,

autolesionismo e persino suicidio. È per questo motivo che abbiamo voluto

realizzare questo cortometraggio: i giovani rappresentino il nostro futuro ed è

compito di ciascuno di noi prenderci cura del loro benessere. Lundbeck da

sempre mette al centro delle sue azioni le persone e la salute del loro cervello.

Parlando di persone non possiamo non parlare anche di giovani ed è proprio a

questi ragazzi, alle loro famiglie, alle scuole e alle istituzioni a cui vogliamo

rivolgerci con questo cortometraggio per rendere visibile ciò che ancora oggi

agli occhi di molti non è. Per far ciò inoltre siamo fortemente convinti che

bisogna creare una forte alleanza tra tutti gli attori: solo insieme possiamo fare

in modo che questa tematica non venga ignorata, ma bensì affrontata»,

dichiara Tiziana Mele, Ad di Lundbeck Italia.

A queste fanno eco le parole di Carola Salvato, Ceo di Havas Life Italy: «Lavorare

su una tematica così rilevante è stato per noi tutti una straordinaria occasione

per mettere a disposizione la nostra professionalità per un fine più grande. Il

Paese e le Istituzioni, a cominciare dalla scuola, hanno il dovere di occuparsi dei



giovani e della loro salute mentale. L’adolescenza non è, infatti, solo una fase di

transizione tra infanzia ed età adulta, ma uno spazio vitale di sperimentazione,

apprendimento e confronto ispirazionale con il mondo degli adulti, in cui

vengono delineate molte delle decisioni che definiranno e, vincoleranno, il loro

futuro. E se non interveniamo al più presto, è in pericolo non solo il loro futuro

di un’intera generazione, ma anche il nostro».

http://www.vita.it/it/article/2022/07/26/giovani-e-depressione-in-un-corto-

al-giffoni-film-festival/163677/

Ambiente, a Giffoni “corto” per raccontare

sostenibilità

Roma, 26 lug. (askanews) – Un ‘corto’ per raccontare la sostenibilità. E’ “Quel

che resta”, opera voluta da Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e presentata

in occasione di Giffoni Next Generation, l’evento sull’innovazione organizzato

nell’ambito del Giffoni Film Festival.

Prodotto da Giffoni Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato e la

sceneggiatura di Manlio Castagna, il cortometraggio racconta un mondo

distopico, dove le differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e

scenografia, e dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità,

annullando le differenze. L’intento del corto è quello di rappresentare in

maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita.

“Siamo contentissimi di tornare a Giffoni – commenta Luca Ruini, presidente di

Conai -. Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di attrazione in

cui entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per

questo siamo ancora più felici di tornare a presentare qualcosa di nostro: un

cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni

Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più

importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità

ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che

http://www.vita.it/it/article/2022/07/26/giovani-e-depressione-in-un-corto-al-giffoni-film-festival/163677/
http://www.vita.it/it/article/2022/07/26/giovani-e-depressione-in-un-corto-al-giffoni-film-festival/163677/


considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un

confronto di questo tipo”.

Ieri la Sala Galileo Giffoni Next Generation è stata anche la location della

convention nazionale del Consorzio Nazionale Imballaggi, per fare il punto sul

settore e riflettere su come entrare in contatto con la Generazione Z e con

quella Alpha.

https://www.askanews.it/cronaca/2022/07/26/ambiente-a-giffoni-corto-per-

raccontare-sostenibilità-pn_20220726_00180/

Al Giffoni Film Festival presentato un docufilm sul

riciclo e la tutela dell’ambiente

Tutelare il pianeta è compito nostro: possiamo farlo ogni giorno. E l’educazione

alle buone pratiche ambientali è bene che arrivi prima di tutto ai più giovani. È

questo il messaggio che vuole lanciare «Quel che resta», docufilm voluto da

Conai, (consorzio nazionale imballaggi senza fini di lucro ) presentato oggi al

Giffoni Film Festival con la regia di Domenico Onorato e la sceneggiatura di

Manlio Castagna. Il cortometraggio racconta un mondo distopico, dove le

differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e scenografia, e dove il

riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità, annullando le differenze.

L’intento è quello di rappresentare in maniera metaforica come i rifiuti, gli

avanzi, possano rinascere a nuova vita.

«Siamo contentissimi di tornare a Giffoni» commenta il presidente di Conai

Luca Ruini. «Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di

attrazione in cui entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre

sorprendenti. Per questo siamo ancora più felici di tornare a presentare

qualcosa di nostro: un cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo

percorso fatto con Giffoni Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di

ragazzi. È sempre più importante dialogare con le nuove generazioni sui temi

della sostenibilità ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani



utilizzano e che considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi

migliori per un confronto di questo tipo». Il rapporto tra Conai e Giffoni

Innovation Hub, oltre che con tutto il mondo Giffoni, diventa sempre più

stretto: è stato confermato dalle giornate di Verde Giffoni dello scorso aprile e

dal progetto «Ciak si gira, Azione. Riciclare», promosso da Conai in

collaborazione con la business unit della formazione di Giffoni Innovation Hub,

iniziato con una ricerca tra i più giovani sull’importanza del riciclo e proseguita

con la creazione di una web serie in 10 episodi, La stanza del professor

Primavera, che racconta in modo originale e creativo i nuovi cicli di vita dei

materiali di imballaggio.

L’evento di Giffoni è stato anche l’occasione per ricordare il successo italiano

nel campo dell’economia circolare. «In Italia, lo scorso anno, più del 73% dei

rifiuti di imballaggio è stato avviato a riciclo» ha ricordato il presidente Ruini.

«Siamo il primo fra i grandi Paesi europei per riciclo pro-capite, e siamo fra le

nazioni in cui il riciclo dà risultati migliori a costi inferiori».

https://www.lastampa.it/spettacoli/2022/07/26/news/al_giffoni_film_fes

tival_presentato_un_docufilm_sul_riciclo_e_la_tutela_dellambiente-5479

727/?__vfz=medium%3Dsharebar

Giffoni Next Generation: Quel che resta, il riutilizzo

del cibo per salvare l’ambiente

Presentato per la prima volta a Giffoni il corto Quel che resta, voluto da CONAI,

il Consorzio Nazionale Imballaggi, per raccontare come la sostenibilità parta

anche (o forse soprattutto) dalle nostre azioni quotidiane. Prodotto da Giffoni

Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato e la sceneggiatura di Manlio

Castagna, il cortometraggio è proiettato per la prima volta in occasione di

Giffoni Next Generation, evento sull’innovazione organizzato nell’ambito del

Giffoni Film Festival.

LA GIFFONI IMPACT - Tutelare il pianeta è compito nostro: possiamo farlo ogni

giorno. È il primo messaggio che vuole lanciare Quel che resta raccontando un

https://www.lastampa.it/spettacoli/2022/07/26/news/al_giffoni_film_festival_presentato_un_docufilm_sul_riciclo_e_la_tutela_dellambiente-5479727/?__vfz=medium%3Dsharebar
https://www.lastampa.it/spettacoli/2022/07/26/news/al_giffoni_film_festival_presentato_un_docufilm_sul_riciclo_e_la_tutela_dellambiente-5479727/?__vfz=medium%3Dsharebar
https://www.lastampa.it/spettacoli/2022/07/26/news/al_giffoni_film_festival_presentato_un_docufilm_sul_riciclo_e_la_tutela_dellambiente-5479727/?__vfz=medium%3Dsharebar


mondo distopico, dove le differenze sociali sono enfatizzate da scelte di

costumi e scenografia, e dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e

convivialità, annullando le differenze. L’intento del corto è quello di

rappresentare in maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere

a nuova vita.

Per il presidente CONAI, Luca Ruini un momento di confronto con i ragazzi del

Dream Team di Giffoni Innovation Hub e con gli altri giovani Giffoners.

«Siamo contentissimi di tornare a Giffoni» commenta il presidente Ruini.

«Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di attrazione in cui

entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per

questo siamo ancora più felici di tornare a presentare qualcosa di nostro: un

cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni

Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più

importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità

ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che

considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un

confronto di questo tipo».

CONAI & GIFFONI

Il rapporto tra CONAI e Giffoni Innovation Hub, oltre che con tutto il mondo

Giffoni, diventa sempre più stretto: è stato confermato dalle giornate di Verde

Giffoni dello scorso aprile e dal progetto “Ciak si gira, Azione. Riciclare”,

promosso da CONAI in collaborazione con la business unit della formazione di

Giffoni Innovation Hub, iniziato con una survey tra i più giovani sull’importanza

del riciclo e proseguita con la creazione di una web serie in 10 episodi, La

stanza del professor Primavera, che racconta in modo originale e creativo i

nuovi cicli di vita dei materiali di imballaggio.

Un rapporto destinato a continuare seguendo il fil rouge dell’attenzione

all’ambiente e della salvaguardia del pianeta,per fare in modo che le nuove

generazioni siano sempre più responsabili e “green”.

LA CONVENTION



La Sala Galileo Giffoni Next Generation è stata la location della convention

nazionale del Consorzio Nazionale Imballaggi. Un momento ad hoc per gli

esperti e gli addetti ai lavori,per fare il punto sul settore e riflettere su come

entrare in contatto con la Generazione Z e con quella Alpha.

«Anche quest’anno Giffoni si conferma come Hub per gli stakeholder

dell’innovazione, della sostenibilità e dellacultura» dice Antonino Muro,

co-founder e CVO di Giffoni Innovation Hub. «Anche in quanto location per

grandi eventi, corporate e non solo, destinati ad accendere i riflettori sui temi

più importanti del momento. Cuore di tutto la Multimedia Valley, polo creativo

e innovativo del Sud Italia aperto, 365 giorni l’anno e sempre pronto ad

accogliere progetti e iniziative utili alla crescita e al benessere dei nostri ragazzi

e del nostro sistema Paese».

È stata anche l’occasione per ricordare il successo italiano nel campo

dell’economia circolare. «In Italia, lo scorso anno, più del 73% dei rifiuti di

imballaggio è stato avviato a riciclo» ha ricordato il presidente Ruini. «Siamo il

primo fra i grandi Paesi europei per riciclo pro-capite, e siamo fra le nazioni in

cui il riciclo dà risultati migliori a costi inferiori».

Con un accenno anche ai risultati regionali. «La Campania è una terra che ha

saputo affrontare e risolvere le emergenze legate alla gestione dei rifiuti

diventando un esempio per tutto il Sud Italia» ha continuato Ruini. «Abbiamo

fatto un piccolo conteggio: la quantità di imballaggi che dalla Campania

arrivano a CONAI in un anno, messa in cassonetti, potrebbe coprire per circa

sette volte la tratta autostradale Napoli-Bruxelles. Sono tutti rifiuti che evitano

la discarica: è un grande risultato. È bello ritrovarci proprio in questa Regione

per celebrare il cinema e il suo potere di far discutere e riflettere su tematiche

sempre più urgenti».

GIFFONI INNOVATION HUB

Giffoni Innovation Hub è un polo creativo d’innovazione, fondato da Luca

Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro nel 2015. Il progetto nasce

con l’obiettivo di guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in

Italia e all’estero e, sulla scia del patrimonio del Festival di Giffoni, fa della

creatività la sua bandiera. Giffoni Innovation Hub rappresenta un ecosistema



che collega, supporta e fa crescere talenti e startup nel settore delle industrie

creative e culturali. Lo scopo è quello di implementare prodotti e servizi per le

aziende, attraverso percorsi di formazione specializzata e framework

audiovisivi, generando azioni ad alto impatto sociale e valoriale che

coinvolgono le nuove generazioni.

https://www.sudnotizie.com/giffoni-next-generation-quel-che-resta-il-riutilizzo

-del-cibo-per-salvare-lambiente/

Malattie rare, al Giffoni corto sulla Sma 'Hai mai visto

un unicorno?'

Durante il Giffoni next generation, nella rassegna di Giffoni innovation hub, è

stato presentato, oggi, il cortometraggio ‘Hai mai visto un unicorno?’. Prodotto

da Famiglie Sma, Osservatorio malattie rare (Omar) e Gogo frames, con la regia

di Antonella Sabatino e Stefano Blasi e il contributo non condizionante di

Novartis Gene Therapies, il film offre uno spaccato della vita quotidiana di due

famiglie che convivono con l’atrofia muscolare spinale (Sma) una patologia

genetica rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie.

Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono

confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà

quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e l’importanza

della scienza, di come questa sia in grado di cambiare radicalmente la storia

della malattia e la vita di chi ne è affetto. I piccoli protagonisti del

cortometraggio sono Aurora e Antonio che hanno Sma di tipo 1, la forma più

severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro storia, tra Milano e

Bari. Aurora, con il padre Antonio, è in partenza per un fine settimana

padre-figlia sul Lago Maggiore. Antonio, insieme ai genitori Tiziana e Nicola,

vivono la loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra



visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in riva al

lago.

Nel film si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore: c’è la

presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, con i giochi che

riempiono la vita di ogni bambino. Sono aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la Sma. Coprotagonista silenziosa è la scienza, che negli ultimi anni è

riuscita a cambiare la storia di una patologia che, fino al 2017, non aveva

terapie, e oggi può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti)

scientifici che ne parlano sono il dottor Emilio Albamonte e la dottoressa

Marika Pane.

L’obiettivo del documentario è indubbiamente quello di far conoscere al

pubblico la Sma, ma anche sensibilizzare su ciò che la disabilità significa nella

vita di tutti i giorni e modificarne la percezione nella società. Dalla difficoltà nel

percorrere una strada, anche breve, per i limiti imposti dalle barriere

architettoniche, alla necessità di trovare il giusto linguaggio per parlarne Aurora

e Antonio – con i genitori – accompagnano lo spettatore in questo mondo,

mostrando quali siano i loro limiti, ma anche tutte le straordinarie risorse per

superarli e conviverci.

https://www.adnkronos.com/malattie-rare-al-giffoni-

corto-sulla-sma-hai-mai-visto-un-unicorno_4Xkvzf6w8

aZE6YDpvtcKdC?refresh_ce

Ambiente, a Giffoni “corto” per raccontare

sostenibilità

https://www.adnkronos.com/malattie-rare-al-giffoni-corto-sulla-sma-hai-mai-visto-un-unicorno_4Xkvzf6w8aZE6YDpvtcKdC?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/malattie-rare-al-giffoni-corto-sulla-sma-hai-mai-visto-un-unicorno_4Xkvzf6w8aZE6YDpvtcKdC?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/malattie-rare-al-giffoni-corto-sulla-sma-hai-mai-visto-un-unicorno_4Xkvzf6w8aZE6YDpvtcKdC?refresh_ce


Un 'corto' per raccontare la sostenibilità. E' "Quel che resta", opera voluta da

Conai (Consorzio nazionale imballaggi) e presentata in occasione di Giffoni Next

Generation, l'evento sull'innovazione organizzato nell'ambito del Giffoni Film

Festival.

Prodotto da Giffoni Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato e la

sceneggiatura di Manlio Castagna, il cortometraggio racconta un mondo

distopico, dove le differenze sociali sono enfatizzate da scelte di costumi e

scenografia, e dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità,

annullando le differenze. L'intento del corto è quello di rappresentare in

maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita.

"Siamo contentissimi di tornare a Giffoni - commenta Luca Ruini, presidente di

Conai -. Durante i giorni del Festival la città diventa un vero polo di attrazione in

cui entertainment e cultura si incontrano con risultati sempre sorprendenti. Per

questo siamo ancora più felici di tornare a presentare qualcosa di nostro: un

cortometraggio che è il punto di arrivo di un lungo percorso fatto con Giffoni

Innovation Hub e con uno straordinario gruppo di ragazzi. È sempre più

importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità

ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che

considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un

confronto di questo tipo".

Ieri la Sala Galileo Giffoni Next Generation è stata anche la location della

convention nazionale del Consorzio Nazionale Imballaggi, per fare il punto sul

settore e riflettere su come entrare in contatto con la Generazione Z e con

quella Alpha.

https://it.notizie.yahoo.com/ambiente-giffoni-corto-per-raccontare-1616082

31.html

Presentato a Giffoni Next Generation cortometraggio

dedicato alla Sma

https://it.notizie.yahoo.com/ambiente-giffoni-corto-per-raccontare-161608231.html
https://it.notizie.yahoo.com/ambiente-giffoni-corto-per-raccontare-161608231.html


È stato presentato oggi durante Giffoni Next Generation, rassegna di Giffoni

Innovation Hub, il cortometraggio 'Hai mai visto un unicorno?' prodotto da

Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames, con la regia

di Antonella Sabatino e Stefano Blasi. I riflettori si accendono su due famiglie

che convivono con l'atrofia muscolare spinale (SMA), una patologia genetica

rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al

dibattito hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i

relatori su diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da

affrontare, il linguaggio corretto per parlarne e l'importanza della scienza, di

come questa sia in grado di cambiare radicalmente la storia della malattia e la

vita di chi ne è affetto. Il film è stato realizzato con il contributo non

condizionante di Novartis Gene Therapies.

I piccoli protagonisti del cortometraggio sono Aurora e Antonio con SMA di tipo

1, la forma più severa della patologia. Il film si divide nel raccontare la loro

storia, tra Milano e Bari: Aurora con il padre Antonio, in partenza per un fine

settimana padre-figlia sul Lago Maggiore; e Antonio con i genitori Tiziana e

Nicola, nella loro quotidianità. Le storie si intrecciano senza incontrarsi mai, tra

visite e fisioterapia, ma anche giostrine, picnic e un momento di relax in riva al

lago. Si alternano i sentimenti di preoccupazione, speranza e amore; c'è la

presenza di una malattia, ma anche molti momenti di evasione, i giochi che

riempiono la vita di ogni bambino. Aspetti che spingono lo spettatore a

identificarsi, riflettendo sulle inevitabili diversità e somiglianze di chi convive

con la SMA. Coprotagonista silenziosa la scienza, che negli ultimi anni è riuscita

a cambiare la storia di una patologia che fino al 2017 non aveva terapie, e oggi

può contare su diverse opzioni efficaci. Le voci (e i volti) scientifici che ne

parlano sono il dott. Emilio Albamonte e la dott.ssa Marika Pane.

https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/tempo-libero/20220726-giffoni-h

ai-mai-visto-un-unicorno.html

https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/tempo-libero/20220726-giffoni-hai-mai-visto-un-unicorno.html
https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/tempo-libero/20220726-giffoni-hai-mai-visto-un-unicorno.html


27 Luglio 2022

«Hai mai visto un unicorno?», al Giffoni Film Festival il

cortometraggio che parla di vita e di Sma

Persone. Antonio e Aurora sono due persone, due bambini, che amano andare

al parco giochi o in campeggio. Due persone che grazie alla scienza hanno

potuto modificare la loro quotidianità. Persone con la «Sma». Le loro storie

sono state raccontante in Hai mai visto un unicorno?, il cortometraggio

prodotto da Famiglie Sma, osservatorio Malattie Rare e GoGo Frames con la

regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi, e realizzato con il contributo non

condizionante di «Novartis Gene Therapies». Il documentario è stato

presentato qualche giorno fa a «Giffoni Next Generation», rassegna di Giffoni

Innovation Hub, dove è stato accolto con una standing ovation. All’incontro,

strutturato da proiezione e dibattito, hanno preso parte circa 200 ragazzi di età

tra i 18 e i 30 anni che, oltre a porre domande, hanno proposto interessanti

spunti di riflessone. Primo fra tutti: la necessità di parlare, raccontarsi, di essere

ascoltati, soprattutto quando c’è di mezzo una disabilità. Ciò che si tende a

pensare – come sottolineato anche dai giovani presenti in Sala Galileo – è che

la disabilità è qualcosa che non ci riguarda da vicino, di cui c’è quasi da



vergognarsi e da affrontare assumendo un atteggiamento pietistico. Nulla di

più sbagliato: le persone con disabilità hanno visibilmente delle capacità fisiche

differenti, ma questo non significa che non hanno una vita “piena”

caratterizzata da lavoro, sport, passioni, relazioni. L’atteggiamento

compassionevole non aiuta: le persone con disabilità sono innanzitutto

persone e come tali vanno trattate; la malattia è un elemento in secondo piano.

A gran voce, dunque, è giunta dal giovane pubblico la necessità di una

rappresentazione dignitosa della persona. Una battaglia portata avanti da anni

anche da «OMaR» e Famiglie Sma. Altro momento di riflessione emerso dal

dibattito è il bisogno di modificare il linguaggio: il cambiamento può avvenire

soltanto se si parte delle parole. Un linguaggio divisorio, che separa l’io dal tu,

non può essere un linguaggio inclusivo e per certi versi «universale“. Ma oltre

alla comunicazione, hanno fatto notare i Giffoners, il cambiamento deve

passare anche per la praticità nella quotidianità e cioè con il superamento delle

barriere architettoniche. La barriera architettonica, infatti, non è solo una

limitazione fisica, ma anche il simbolo di un’uguaglianza tra persona con e

senza disabilità non ancora raggiunta. E può significare anche uno scarso

interesse da parte di chi dovrebbe garantire – sempre – il diritto

all’accessibilità. I ragazzi, poi, si sono soffermati sull’importanza della ricerca

scientifica e sul bisogno di farlo capire all’opinione pubblica attraverso i media e

i social utilizzando forme e linguaggi privi di retorica e irrealismo, ma con

messaggi chiari e quindi impattanti.

https://www.ilmattino.it/spettacoli/giffoni/giffoni_fil

m_festival_hai_mai_visto_un_unicorno-6838258.html

?refresh_ce



Giffoni Innovation Hub, grande accoglienza per “Hai

mai visto un unicorno?”, il cortometraggio che parla di

vita e di SMA

Ragazzi dai 18 ai 30 anni hanno partecipato alla presentazione del film

realizzato da Famiglie SMA, OMaR e GoGo Frames

Roma – Persone. Antonio e Aurora sono due persone, due bambini, che amano

andare al parco giochi o in campeggio. Due persone che grazie alla scienza

hanno potuto modificare la loro quotidianità. Persone con la SMA (atrofia

muscolare spinale). Le loro storie sono state raccontante in Hai mai visto un

unicorno?, il cortometraggio prodotto da Famiglie SMA, Osservatorio

Malattie Rare (OMaR) e GoGo Frames con la regia di Antonella Sabatino e

Stefano Blasi, e realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Gene

Therapies.

Il documentario è stato presentato qualche giorno fa a Giffoni Next

Generation, rassegna di Giffoni Innovation Hub, dove è stato accolto con una

standing ovation.

All’incontro, strutturato da proiezione e dibattito, hanno preso parte circa 200

ragazzi di età tra i 18 e i 30 anni che, oltre a porre domande, hanno proposto

interessanti spunti di riflessone. Primo fra tutti: la necessità di parlare,

raccontarsi, di essere ascoltati, soprattutto quando c’è di mezzo una disabilità.

Ciò che si tende a pensare – come sottolineato anche dai giovani presenti in

Sala Galileo – è che la disabilità è qualcosa che non ci riguarda da vicino, di cui

c’è quasi da vergognarsi e da affrontare assumendo un atteggiamento

pietistico. Nulla di più sbagliato: le persone con disabilità hanno visibilmente

delle capacità fisiche differenti, ma questo non significa che non hanno una

vita “piena” caratterizzata da lavoro, sport, passioni, relazioni. L’atteggiamento

compassionevole non aiuta: le persone con disabilità sono innanzitutto

persone e come tali vanno trattate; la malattia è un elemento in secondo

piano. A gran voce, dunque, è giunta dal giovane pubblico la necessità di una

rappresentazione dignitosa della persona. Una battaglia portata avanti da anni

anche da OMaR e Famiglie SMA.

https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolare-spinale
https://youtu.be/2WHMV06pJcM
https://youtu.be/2WHMV06pJcM
https://www.famigliesma.org/
https://www.gogoframes.com/
https://www.novartis.com/about/innovative-medicines/novartis-pharmaceuticals/novartis-gene-therapies
https://www.novartis.com/about/innovative-medicines/novartis-pharmaceuticals/novartis-gene-therapies
https://www.giffonihub.com/smack-si-gira-hai-mai-visto-un-unicorno-giffoni-next-generation/
https://www.giffonihub.com/smack-si-gira-hai-mai-visto-un-unicorno-giffoni-next-generation/


Altro momento di riflessione emerso dal dibattito è il bisogno di modificare il

linguaggio: il cambiamento può avvenire soltanto se si parte delle parole. Un

linguaggio divisorio, che separa l’io dal tu, non può essere un linguaggio

inclusivo e per certi versi “universale”. Ma oltre alla comunicazione, hanno

fatto notare i Giffoners, il cambiamento deve passare anche per la praticità

nella quotidianità e cioè con il superamento delle barriere architettoniche. La

barriera architettonica, infatti, non è solo una limitazione fisica, ma anche il

simbolo di un’uguaglianza tra persona con e senza disabilità non ancora

raggiunta. E può significare anche uno scarso interesse da parte di chi dovrebbe

garantire – sempre – il diritto all’accessibilità.

I ragazzi, poi, si sono soffermati sull’importanza della ricerca scientifica e sul

bisogno di farlo capire all’opinione pubblica attraverso i media e i

socialutilizzando forme e linguaggi privi di retorica e irrealismo, ma con

messaggi chiari e quindi impattanti. Non sono mancati quesiti sulle terapie

attualmente disponibili per la SMA – trattamenti che hanno radicalmente

modificato il decorso della patologia, come la terapia genica, “a servizio” delle

famiglie e che hanno portato la scienza a casa – e la condivisione delle proprie

esperienze e testimonianze da vicino che hanno a che fare con le malattie

(rare).

L’incontro di presentazione di Hai mai visto un unicorno? si è svolto lo scorso

25 luglio e hanno partecipato Anita Pallara, Presidente di Famiglie SMA, Silvia

Bartoli, Project Manager di Osservatorio Malattie Rare, Filippo Giordano,

General Manager di Novartis Gene Therapies ed Emilio Albamonte,

Neuropsichiatra Infantile presso il Centro Clinico NeMO di Milano. Presenti in

sala anche i piccoli Antonio e Aurora, i protagonisti del film, accompagnati dalle

famiglie.

https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolare-s

pinale/18966-giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-

unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma

https://youtu.be/2WHMV06pJcM
https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolare-spinale/18966-giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma
https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolare-spinale/18966-giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma
https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/sma-atrofia-muscolare-spinale/18966-giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma


A2A E GIFFONI: LA SOSTENIBILITÀ RACCONTATA DALLE

NUOVE GENERAZIONI
(Teleborsa) - A2A assieme a Giffoni ha presentato il primo bilancio di

sostenibilità del Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio

integrato 2021 – spiega A2A in una nota – è stato "riscritto" dai ragazzi secondo

lo stile e il linguaggio tipici del mondo dell'intrattenimento e del gaming.

A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità

della società a partire dal 2016. In tale scenario il progetto, realizzato con

Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte, – sottolinea

la società – ha voluto far "tradurre" per la prima volta il documento da 7 young

talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano

editoriale da declinare sui canali social e 6 video.

Nella cornice del Giffoni Film Festival è stato inoltre presentato in anteprima

"In viaggio con Azzurra", un cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla

salvaguardia del Pianeta. Lo short movie ha come protagonisti alcuni

adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da un'idea di A2A e icona di

una generazione sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua

schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela

dell'ambiente. Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il

viaggio sostenibile di quattro giovani che decidono di raggiungere un concerto

a piedi e vuole sottolineare l'importanza dei comportamenti individuali a

beneficio di tutta la comunità.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, inaugurando

il dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250

esponenti della Generazione Zeta.

È inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il

programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori

in cui opera il Gruppo. Avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione

– conclude la nota – il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20



ragazzi saranno chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di

sostenibilità di A2A e suggerire nuovi contenuti.

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/a2a-e-giffoni-l

a-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni-121_2022-07-27_TLB.html?l

ang=it

A2A e Giffoni: la sostenibilità raccontata dalle nuove

generazioni
A2A assieme a Giffoni ha presentato il primo bilancio di sostenibilità del

Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 – spiega

A2A in una nota – è stato "riscritto" dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio

tipici del mondo dell'intrattenimento e del gaming.

A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità

della società a partire dal 2016. In tale scenario il progetto, realizzato con

Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte, – sottolinea

la società – ha voluto far "tradurre" per la prima volta il documento da 7 young

talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano

editoriale da declinare sui canali social e 6 video.

Nella cornice del Giffoni Film Festival è stato inoltre presentato in anteprima

"In viaggio con Azzurra", un cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla

salvaguardia del Pianeta. Lo short movie ha come protagonisti alcuni

adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da un'idea di A2A e icona di

una generazione sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua

schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela

dell'ambiente. Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il

viaggio sostenibile di quattro giovani che decidono di raggiungere un concerto

a piedi e vuole sottolineare l'importanza dei comportamenti individuali a

https://www.ilmessaggero.it/AMP/economia/a2a_e_giffoni_la_sostenibilita_ra

ccontata_dalle_nuove_generazioni-6838548.html

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni-121_2022-07-27_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni-121_2022-07-27_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni-121_2022-07-27_TLB.html?lang=it
https://www.ilmessaggero.it/AMP/economia/a2a_e_giffoni_la_sostenibilita_raccontata_dalle_nuove_generazioni-6838548.html
https://www.ilmessaggero.it/AMP/economia/a2a_e_giffoni_la_sostenibilita_raccontata_dalle_nuove_generazioni-6838548.html


A2A e Giffoni insieme per parlare con i giovani di

sostenibilità

A2A conferma l’attenzione al mondo dei giovani e assieme a Giffoni crea il

primo bilancio di sostenibilità del Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il

Bilancio integrato 2021 è stato infatti elaborato con linguaggi propri dei ragazzi,

tipici del mondo dell’intrattenimento e del gaming: è Life GO, il progetto

congiunto fra A2A e Giffoni Innovation Hub, con la consulenza scientifica di

Deloitte, che ha visto in prima linea nella riscrittura i giovani: sono stati

selezionati 7 talenti fra video makers, scrittori creativi, programmatori e a loro

è stato affidato il compito di esplorare nuovi registri comunicativi per

“tradurre” il documento di bilancio in un contenuto dinamico e fruibile per i

loro coetanei. Al team sono stati messi a disposizione strumenti di formazione

come un’academy online, 6 mentorship dedicate e un lab con tutoring e

workshop di 40 ore. I talenti hanno quindi dato vita a un gioco appositamente

creato per spiegare il documento ai più piccoli, un piano editoriale da declinare

sui canali social di A2A rivolto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 22 anni, e 6

produzioni video. Il Gruppo pubblica il suo Bilancio integrato con i dati sulle

performance ambientali della società a partire dal 2016.

Nella cornice del Giffoni Film Festival è stato inoltre presentato un

cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia del pianeta: in anteprima

è stato infatti proiettato “In viaggio con Azzurra”. Lo short movie ha come

protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da

un’idea di A2A e icona di una generazione sensibile al tema della salvaguardia

del pianeta, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà suggerimenti agli adulti

su come adottare uno stile di vita sostenibile.

Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il viaggio di quattro

giovani che decidono di raggiungere un concerto in maniera sostenibile,

camminando piuttosto che utilizzando mezzi di trasporto, andando “lenti” in un

mondo che va sempre più veloce. Il corto ha voluto porre l’attenzione

sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani e dei comportamenti individuali per

la tutela dell’ambiente.



In occasione del Giffoni Film Festival inoltre l’Amministratore Delegato di A2A

Renato Mazzoncini ha tenuto una Masterclass Impact, una lezione dedicata ad

una platea selezionata di 250 esponenti della Generazione Zeta per presentare

il Bilancio e inaugurare un dialogo sui temi dell’economia circolare e della

transizione energetica.

Infine A2A chiuderà la sua partecipazione al Giffoni Film Festival con un Forum

Ascolto, un progetto di coinvolgimento e dialogo con gli attori principali dei

territori in cui opera che il Gruppo ha avviato nel 2015 e che quest’anno per la

prima volta viene esteso alle giovani generazioni. È quindi stata prevista una

sessione di focus sul bilancio rielaborato dai ragazzi in cui 20 ragazzi della GenZ

sono chiamati a ‘sfidarsi’ per esporre il loro punto di vista su output e

contenuti.

Scopo del dibattito sarà misurare l’efficacia del documento prodotto e

individuare una scala di temi prioritari, successivamente oggetto di discussione

con A2A, che costituirà la guida per la redazione del prossimo report.

https://www.mediakey.tv/leggi-news/a2a-e-giffoni-insieme-per-parlare-con-i-gi

ovani-di-sostenibilita

Giffoni Innovation Hub, grande accoglienza per “Hai

mai visto un unicorno?”, il cortometraggio che parla di

vita e di SMA

Antonio e Aurora sono due persone, due bambini, che amano andare al parco

giochi o in campeggio. Due persone che grazie alla scienza hanno potuto

modificare la loro quotidianità. Persone con la SMA (atrofia muscolare spinale).

Le loro storie sono state raccontante in Hai mai visto un unicorno?, il

cortometraggio prodotto da Famiglie SMA, Osservatorio Malattie Rare (OMaR)

e GoGo Frames con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi, e realizzato

con il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies. Il

https://www.mediakey.tv/leggi-news/a2a-e-giffoni-insieme-per-parlare-con-i-giovani-di-sostenibilita
https://www.mediakey.tv/leggi-news/a2a-e-giffoni-insieme-per-parlare-con-i-giovani-di-sostenibilita
https://youtu.be/2WHMV06pJcM
https://www.famigliesma.org/
https://www.osservatoriomalattierare.it/
https://www.gogoframes.com/
https://www.novartis.com/about/innovative-medicines/novartis-pharmaceuticals/novartis-gene-therapies


documentario è stato presentato qualche giorno fa a Giffoni Next Generation,

rassegna di Giffoni Innovation Hub, dove è stato accolto con una standing

ovation.

All’incontro, strutturato da proiezione e dibattito, hanno preso parte circa 200

ragazzi di età tra i 18 e i 30 anni che, oltre a porre domande, hanno proposto

interessanti spunti di riflessone. Primo fra tutti: la necessità di parlare,

raccontarsi, di essere ascoltati, soprattutto quando c’è di mezzo una disabilità.

Ciò che si tende a pensare – come sottolineato anche dai giovani presenti in

Sala Galileo – è che la disabilità è qualcosa che non ci riguarda da vicino, di cui

c’è quasi da vergognarsi e da affrontare assumendo un atteggiamento

pietistico. Nulla di più sbagliato: le persone con disabilità hanno visibilmente

delle capacità fisiche differenti, ma questo non significa che non hanno una vita

“piena” caratterizzata da lavoro, sport, passioni, relazioni. L’atteggiamento

compassionevole non aiuta: le persone con disabilità sono innanzitutto

persone e come tali vanno trattate; la malattia è un elemento in secondo piano.

A gran voce, dunque, è giunta dal giovane pubblico la necessità di una

rappresentazione dignitosa della persona. Una battaglia portata avanti da anni

anche da OMaR e Famiglie SMA.

Altro momento di riflessione emerso dal dibattito è il bisogno di modificare il

linguaggio: il cambiamento può avvenire soltanto se si parte delle parole. Un

linguaggio divisorio, che separa l’io dal tu, non può essere un linguaggio

inclusivo e per certi versi “universale”. Ma oltre alla comunicazione, hanno

fatto notare i Giffoners, il cambiamento deve passare anche per la praticità

nella quotidianità e cioè con il superamento delle barriere architettoniche. La

barriera architettonica, infatti, non è solo una limitazione fisica, ma anche il

simbolo di un’uguaglianza tra persona con e senza disabilità non ancora

raggiunta. E può significare anche uno scarso interesse da parte di chi dovrebbe

garantire – sempre – il diritto all’accessibilità.

I ragazzi, poi, si sono soffermati sull’importanza della ricerca scientifica e sul

bisogno di farlo capire all’opinione pubblica attraverso i media e i social

utilizzando forme e linguaggi privi di retorica e irrealismo, ma con messaggi

chiari e quindi impattanti. Non sono mancati quesiti sulle terapie attualmente

disponibili per la SMA – trattamenti che hanno radicalmente modificato il

decorso della patologia, come la terapia genica, “a servizio” delle famiglie e che



hanno portato la scienza a casa – e la condivisione delle proprie esperienze e

testimonianze da vicino che hanno a che fare con le malattie (rare).

L’incontro di presentazione di Hai mai visto un unicorno? si è svolto lo scorso 25

luglio e hanno partecipato Anita Pallara, Presidente di Famiglie SMA, Silvia

Bartoli, Project Manager di Osservatorio Malattie Rare, Filippo Giordano,

General Manager di Novartis Gene Therapies ed Emilio Albamonte,

Neuropsichiatra Infantile presso il Centro Clinico NeMO di Milano. Presenti in

sala anche i piccoli Antonio e Aurora, i protagonisti del film, accompagnati dalle

famiglie.

https://www.sanitainformazione.it/salute/giffoni-innovation-hub-grande-accog

lienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-s

ma/

Giffoni Next Generation: “In viaggio con Azzurra”, il

corto di A2A sui giovani e la salvaguardia del Pianeta

Continua la nostra partecipazione al Giffoni Next Generation 2022 dove oggi è

stato presentato il film “In viaggio con Azzurra”, il cortometraggio dedicato ai

ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta del gruppo A2A. Lo short movie ha

come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da

un’idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi ambientali, che con

la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e

acqua e a tutela dell’ambiente. Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola

racconta il “viaggio sostenibile” di quattro giovani che decidono di

raggiungere un concerto a piedi e vuole porre l’attenzione degli spettatori

sull’importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunità.

Nel corso della sua “Impact”, A2A ha inoltre confermato la propria vicinanza al

mondo dei giovani presentando il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo

dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato infatti

https://youtu.be/2WHMV06pJcM
https://www.sanitainformazione.it/salute/giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma/
https://www.sanitainformazione.it/salute/giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma/
https://www.sanitainformazione.it/salute/giffoni-innovation-hub-grande-accoglienza-per-hai-mai-visto-un-unicorno-il-cortometraggio-che-parla-di-vita-e-di-sma/


“riscritto” dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell’intrattenimento e del gaming. A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati

sulle performance di sostenibilità della società a partire dal 2016: il progetto,

realizzato con Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte,

ha voluto far “tradurre” per la prima volta il documento da 7 young talents, che

lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano editoriale

da declinare sui canali social e 6 video.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, inaugurando

il dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250

esponenti della Generazione Zeta.

È inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il

programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori

in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione

il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20 ragazzi saranno

chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di sostenibilità di A2A e

suggerire nuovi contenuti.

https://esgnews.it/social/arte-e-cultura/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontat

a-dalle-nuove-generazioni/

“Come lo dico raro?”: al Giffoni Next Generation

riflettori sulle malattie rare

Sobi, l’azienda biofarmaceutica leader nello sviluppo di terapie innovative volte

a migliorare la vita delle persone con malattie rare, ha presentato al Giffoni

Next Generation 2022 la sua Impact!, una masterclass “Come lo dico raro?”,

con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni e coinvolgerle nella

creazione di nuovi linguaggi per comunicare al meglio una tematica tanto

delicata.

L’azienda ha coinvolto nella sua masterclass anche i seguitissimi youTuber

theShow, a cui ha affidato il non facile compito di raccontare con leggerezza

rispetto e comprensione, il mondo invisibile di chi è affetto da malattie gravi e

non comuni.

https://esgnews.it/social/arte-e-cultura/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni/
https://esgnews.it/social/arte-e-cultura/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni/
https://www.giffonifilmfestival.it/regolamento-impact
https://www.youtube.com/c/theshowisyou


A Chiara Loprieno, Head of Community Engagement & Communication Sobi

Italy, Greece, Cyprus & Malta il compito di descrivere al Dream Team di Giffoni

Innovation Hub l’esperienza di Sobi: 2 milioni di persone solo in Italia che

sfidano quotidianamente le difficoltà delle loro malattie rare.

Oggi il mondo della salute vive un fermento continuo: nuove scoperte

scientifiche , nuove frontiere raggiunte per una migliore qualità di vita, malattie

fino a poco tempo fa sconosciute che acquisiscono nome e dimensione.

Calando questa prospettiva nel mondo delle malattie rare la dimensione

sembra rimpicciolirsi, ma di fronte a numeri piccoli le conquiste sono ancora

più importanti .

Come raccontare le malattie più rare, “come lo dico raro”? Quali linguaggi e

approcci utilizzare per farsi ascoltare ? Come coinvolgere i giovani , affinché si

aprano a questo mondo con rispetto e comprensione?

https://www.themapreport.com/2022/07/27/come-lo-dico-raro-al-giffoni-next-generation-riflettori-s

ulle-malattie-rare/

A2A e Giffoni: la sostenibilità raccontata dalle nuove

generazioni

A2A assieme a Giffoni ha presentato il primo bilancio di sostenibilità del

Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 – spiega

A2A in una nota – è stato "riscritto" dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio

tipici del mondo dell'intrattenimento e del gaming.

A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità

della società a partire dal 2016. In tale scenario il progetto, realizzato con

Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte, – sottolinea la

società – ha voluto far "tradurre" per la prima volta il documento da 7 young

talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano

editoriale da declinare sui canali social e 6 video.

https://www.themapreport.com/2022/07/27/come-lo-dico-raro-al-giffoni-next-generation-riflettori-sulle-malattie-rare/
https://www.themapreport.com/2022/07/27/come-lo-dico-raro-al-giffoni-next-generation-riflettori-sulle-malattie-rare/


Nella cornice del Giffoni Film Festival è stato inoltre presentato in anteprima "In

viaggio con Azzurra", un cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia

del Pianeta. Lo short movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra,

il personaggio a fumetti nato da un'idea di A2A e icona di una generazione

sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli

per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela dell'ambiente. Prodotta

da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il viaggio sostenibile di quattro

giovani che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole sottolineare

l'importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunità.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, inaugurando il

dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250

esponenti della Generazione Zeta.

È inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il

programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori

in cui opera il Gruppo. Avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione

– conclude la nota – il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20

ragazzi saranno chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di

sostenibilità di A2A e suggerire nuovi contenuti.

https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2022/07/27/a2a_e_giffoni_la_soste

nibilita_raccontata_dalle_nuove_generazioni-121/

https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2022/07/27/a2a_e_giffoni_la_sostenibilita_raccontata_dalle_nuove_generazioni-121/
https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2022/07/27/a2a_e_giffoni_la_sostenibilita_raccontata_dalle_nuove_generazioni-121/


28 Luglio 2022

MOTORI: DS RACCONTA LA SOSTENIBILITÀ? AL

GIFFONI FILM FESTIVAL

TORINO (ITALPRESS) - Lasciare alle future generazioni un mondo piÃ?Â¹ pulito

grazie alla strategia di elettrificazione che faciliterÃ?Â il passaggio progressivo

alla mobilitÃ?Â elettrica. Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e

DS Automobiles all'interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni

Innovation Hub.Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis, Gabriele

Catacchio, Head of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli

Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno

coinvolto gli under 30 in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilitÃ?Â . La

partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film Festival confermano

l'interesse e l'impegno dell'ecosistema Giffoni sulle tematiche legate alla

transizione ambientale e alla sostenibilità. (ITALPRESS) -

(SEGUE).xb2/tvi/red28-Lug-22 16:46

https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/motori-ds-racconta-la-sostenib

ilitaa-al-giffoni-film-festival-26863.html?refresh_cens

SERVIZIO SU TGR CAMPANIA

https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/motori-ds-racconta-la-sostenibilitaa-al-giffoni-film-festival-26863.html?refresh_cens
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/motori-ds-racconta-la-sostenibilitaa-al-giffoni-film-festival-26863.html?refresh_cens


https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/video

/2022/07/TGR-Campania-del-28072022-ore-1400-886

eae40-1cea-40e2-ac05-0f7bc615541c.html

Al Giffoni si parla di mobilità elettrica e sostenibilità

con Stellantis

Lasciare alle future generazioni un mondo più pulito grazie alla strategia di

elettrificazione che faciliterà il passaggio progressivo alla mobilità elettrica.

Questo il focus sulla sostenibilità della Impact di Stellantis e-Mobility e Ds

Automobiles all’interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni

Innovation Hub.

Gli speaker di Stellantis, Gabriele Catacchio, Head of Global e-Mobility

Communication, e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr

Manager Ds Automobiles, hanno coinvolto gli under 30 in un vero e proprio

viaggio verso la sostenibilità.

La strategia per la mobilità elettrica è sensibilizzare i più giovani

La partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film Festival

confermano l’interesse e l’impegno dell’ecosistema Giffoni sulle tematiche

legate alla transizione ambientale e alla sostenibilità.

Allo stesso tempo riconoscono all’e-Mobility Business Unit del Gruppo

Stellantis il ruolo da protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie

pensate per dare un forte contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality

nel 2038. Tutto grazie alla promozione della mobilità elettricatra i giovani che,

durante la Impact, non sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un

dibattito incentrato sulle nuove frontiere di una mobilità più sostenibile.

https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/video/2022/07/TGR-Campania-del-28072022-ore-1400-886eae40-1cea-40e2-ac05-0f7bc615541c.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/video/2022/07/TGR-Campania-del-28072022-ore-1400-886eae40-1cea-40e2-ac05-0f7bc615541c.html
https://www.rainews.it/tgr/campania/notiziari/video/2022/07/TGR-Campania-del-28072022-ore-1400-886eae40-1cea-40e2-ac05-0f7bc615541c.html


A chiudere il cerchio è DS Automobiles, nota per la capacità di utilizzare le

tecnologie più sofisticate e avere, in soli cinque anni, presentato una gamma

interamente elettrificata.

Ancora troppo poche le auto elettriche in Italia

La sfida per l’elettrificazione e la mobilità elettrica è in corso: dal 2019, le

vendite globali di auto elettriche sono praticamente raddoppiate di anno in

anno. Tutto questo anche grazie alla presenza di eco-incentivi che, ora

ripristinati in Italia, porteranno a un ulteriore incremento per il 2022.

Ma non è ancora abbastanza. Basti pensare che in Italia la percentuale di auto

elettriche rispetto al totale delle auto vendute non ha superato il 3,6% nel

2022.

Una sfida da vincere, dunque, il cui risultato finale dipenderà dalla capacità di

sensibilizzare le nuove generazioni spingendole a ‘sposare’ per prime la

mobilità sostenibile come stile di vita.

https://www.ninjamarketing.it/2022/07/28/giffoni-mobilita-elettrica-stellantis/

Malattie rare e la ricerca di nuovi linguaggi

Spalancare le porte sul mondo delle malattie rare per sensibilizzare le nuove

generazioni e coinvolgerle nella creazione di nuovi linguaggi per comunicarle al

meglio. E’ questo l’obiettivo di Sobi che è stata protagonista di Giffoni next

generation 2022 con la impact ‘Come lo dico raro’. A Chiara Loprieno, Head of

Community Engagement & Communication Sobi Italy, Greece, Cyprus & Malta,

è stato affidato il compito di descrivere ai ragazzi Dream Team di Giffoni

Innovation Hub l’esperienza di Sobi, mentre agli youTuber theShow quello di

raccontare l’esperimento che li ha visti protagonisti in collaborazione con

l’azienda biofarmaceutica, leader nello sviluppo di terapie innovative mirate a

migliorare la vita delle persone con malattie rare.

https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/country-comparison
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/country-comparison
https://www.ninjamarketing.it/2022/07/28/giffoni-mobilita-elettrica-stellantis/


Oggi il mondo della salute vive un fermento continuo: nuove scoperte

scientifiche, nuove frontiere raggiunte per una migliore qualità di vita, malattie

fino a poco tempo fa sconosciute che acquisiscono nome e dimensione.

Calando questa prospettiva nel mondo delle malattie rare la dimensione

sembra rimpicciolirsi, ma di fronte a numeri piccoli le conquiste sono ancora

più importanti.

https://www.lanotiziaincomune.it/cultura/malattie-rare-e-la-ricerca-di-nuovi-li

nguaggi/

Quel che resta: il corto distopico in cui riciclare le cose

e riutilizzare il cibo rende ricchi

fame nel mondo non riguarda solo la mancanza di cibo. In questo momento, il

mondo produce cibo a sufficienza per nutrire ogni bambino, donna e uomo del

Pianeta. Ma quasi un terzo di tutto il cibo prodotto ogni anno viene buttato

nella spazzatura prima di poter essere consumato. Lo spreco alimentare è nelle

nostre cucine, quando cuciniamo porzioni di cibo che non vengono consumate o

lasciamo che il cibo vada a male perché ne abbiamo comprato troppo. Tutelare

il Pianeta è compito nostro: possiamo farlo ogni giorno, a cominciare da quello

che compriamo, da quello che mangiamo e da quello che consumiamo.

utelare il Pianeta è compito nostro: possiamo farlo ogni giorno, a cominciare da

quello che compriamo, da quello che mangiamo e da quello che consumiamo.

Questo è il messaggio che vuole lanciare Quel che resta, il cortometraggio

voluto da CONAI, per raccontare come la sostenibilità parta anche (o forse

soprattutto) dalle nostre azioni quotidiane, prodotto da Giffoni Innovation Hub

con la regia di Domenico Onorato e la sceneggiatura di Manlio Castagna, e

proiettato per la prima volta in occasione di Giffoni Next Generation il 25 luglio.

Quel che resta: il messaggio

https://www.lanotiziaincomune.it/cultura/malattie-rare-e-la-ricerca-di-nuovi-linguaggi/
https://www.lanotiziaincomune.it/cultura/malattie-rare-e-la-ricerca-di-nuovi-linguaggi/


Il corto rappresenta un mondo distopico in cui viene messo in scena un

ricchissimo banchetto, pieno di ogni ben di Dio, al quale partecipano

personaggi molto diversi tra loro, le cui differenze sociali vengono esasperate

da un sapiente uso dei costumi.

Si cibano in modo esasperato, afferrando le pietanze con le mani: carne, frutta,

salumi, vengono portati alla bocca e consumati con foga.

Il momento del dopo cena è quello però che più caratterizza l’intento del film,

che intende comunicare come gli avanzi possano trovare una nuova vita, il

riutilizzo del cibo genera così ricchezza e convivialità, annullando tutte le

differenze.

https://www.greenme.it/lifestyle/costume-e-societa/quel-che-resta-il-corto-dist

opico-che-in-cui-riciclare-le-cose-e-riutilizzare-il-cibo-rende-ricchi/

A Giffoni Next Generation la Impact targata

Stellantis e-Mobility e DS Automobiles per

discutere della nuova strategia di elettrificazione

del Gruppo

Lasciare alle future generazioni un mondo più pulito grazie alla strategia di

elettrificazione che faciliterà il passaggio progressivo alla mobilità elettrica.

Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e DS Automobiles

all’interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni Innovation Hub.

Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis, Gabriele Catacchio, Head

of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital &

Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno coinvolto gli under 30

in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilità.

La partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film Festival

confermano l’interesse e l’impegno dell’ecosistema Giffoni sulle tematiche

legate alla transizione ambientale e alla sostenibilità. Allo stesso tempo

riconoscono all’e-Mobility Business Unit del Gruppo Stellantis il ruolo da

protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie pensate per dare un forte

contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality nel 2038. Tutto grazie alla

https://www.greenme.it/lifestyle/costume-e-societa/quel-che-resta-il-corto-distopico-che-in-cui-riciclare-le-cose-e-riutilizzare-il-cibo-rende-ricchi/
https://www.greenme.it/lifestyle/costume-e-societa/quel-che-resta-il-corto-distopico-che-in-cui-riciclare-le-cose-e-riutilizzare-il-cibo-rende-ricchi/


promozione della mobilità elettrica tra i giovani che, durante la Impact, non

sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un dibattito incentrato sulle

nuove frontiere di una mobilità più sostenibile.

A chiudere il cerchio è DS Automobiles, nota per la capacità di utilizzare le

tecnologie più sofisticate e avere, in soli cinque anni, presentato una gamma

interamente elettrificata. Attualmente la gamma DS si compone di quattro

veicoli: DS 3 CROSSBACK, DS 4, Nuovo DS 7 e DS 9, tutti proposti anche in

versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-TENSE. Dal 2024 ogni nuovo

modello del marchio sarà solo 100% elettrico.

La sfida per l’elettrificazione e la mobilità elettrica è in corso. Lo raccontano i

dati. Basti pensare che, dal 2019, le vendite globali di auto elettriche sono

praticamente raddoppiate di anno in anno. Tutto questo anche grazie alla

presenza di eco-incentivi che, ora ripristinati in Italia, porteranno a un ulteriore

incremento per il 2022. Ma non è ancora abbastanza. Basti pensare che in

Italia la percentuale di auto elettriche rispetto al totale delle auto vendute non

ha superato il 3,6% nel 2022 (Fonte:

https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/europ

ean-union-eu27/country-comparison).

Una sfida da vincere, dunque, il cui risultato finale dipenderà dalla capacità di

sensibilizzare le nuove generazioni spingendole a ‘sposare’ per prime la

mobilità sostenibile come stile di vita. Il buon esempio passa da Giffoni che, per

il Film Festival, grazie alla collaborazione con il gruppo Noviello, dealer

territoriale su Salerno, ha a disposizione una flotta di DS9 E-TENSE plug-in

ibride per coprire gli spostamenti degli ospiti vip.

https://www.mediakey.tv/news/archivio-news/leggi-news/a-giffoni-next-gener

ation-la-impact-targata-stellantis-e-mobility-e-ds-automobiles-per-discutere-de

lla-nuova-strategia-di-elettrificazione-del-gruppo

Giffoni Next Generation: “In viaggio con Azzurra”, il

corto di A2A sui giovani e la salvaguardia del Pianeta

https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/country-comparison
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/country-comparison
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/country-comparison


Continua la nostra partecipazione al Giffoni Next Generation 2022 dove oggi è

stato presentato il film “In viaggio con Azzurra”, il cortometraggio dedicato ai

ragazzi e alla salvaguardia del Pianeta del gruppo A2A. Lo short movie ha

come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da

un’idea di A2A e icona di una generazione sensibile ai temi ambientali, che con

la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e

acqua e a tutela dell’ambiente. Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola

racconta il “viaggio sostenibile” di quattro giovani che decidono di

raggiungere un concerto a piedi e vuole porre l’attenzione degli spettatori

sull’importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la comunità.

Nel corso della sua “Impact”, A2A ha inoltre confermato la propria vicinanza al

mondo dei giovani presentando il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo

dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato infatti

“riscritto” dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell’intrattenimento e del gaming. A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati

sulle performance di sostenibilità della società a partire dal 2016: il progetto,

realizzato con Giffoni Innovation Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte,

ha voluto far “tradurre” per la prima volta il documento da 7 young talents, che

lo hanno trasformato in un gioco pensato per i più piccoli, un piano editoriale

da declinare sui canali social e 6 video.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, inaugurando

il dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250

esponenti della Generazione Zeta.

È inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il

programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori

in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione

il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20 ragazzi saranno

chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di sostenibilità di A2A e

suggerire nuovi contenuti.



https://cityroma.com/giffoni-next-generation-in-viaggio-con-azzurra-il-corto-di-

a2a-sui-giovani-e-la-salvaguardia-del-pianeta/

DS racconta la sostenibilità al Giffoni Film Festival

TORINO (ITALPRESS) – Lasciare alle future generazioni un mondo più pulito

grazie alla strategia di elettrificazione che faciliterà il passaggio progressivo alla

mobilità elettrica. Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e DS

Automobiles all’interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni

Innovation Hub. Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis, Gabriele

Catacchio, Head of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli

Lifestyle, Digital & Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno

coinvolto gli under 30 in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilità. La

partnership con Stellantis e la sua presenza al Giffoni Film Festival confermano

l’interesse e l’impegno dell’ecosistema Giffoni sulle tematiche legate alla

transizione ambientale e alla sostenibilità.

Allo stesso tempo riconoscono all’e-Mobility Business Unit del Gruppo

Stellantis il ruolo da protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie

pensate per dare un forte contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality

nel 2038. Tutto grazie alla promozione della mobilità elettrica tra i giovani che,

durante la Impact, non sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un

dibattito incentrato sulle nuove frontiere di una mobilità più sostenibile.

https://www.italpress.com/ds-racconta-la-sostenibilita-al-giffoni-film-festival/

Stellantis e-Mobility e Ds Automobiles al Giffoni Next

Generation per promuovere la mobilità sostenibile

L’interesse per la transizione ambientale e la sostenibilità di Stellantis, la

holding olandese produttrice di autoveicoli, ha portato il colosso

automobilistico a stringere una partnership con il Giffoni Festival e a tenere un

seguitissimo Impact, questa mattina, al Giffoni Next Generation. Per

https://www.italpress.com/ds-racconta-la-sostenibilita-al-giffoni-film-festival/


l’occasione i manager Gabriele Catacchio, e Simona Magnarelli hanno

presentato la strategia di Stellantis sul fronte della mobilità sostenibile.

I rappresentanti di Stellantis e-Mobility, la Business Unit del Gruppo attiva

nell’elettrificazione e nell’elaborazione di strategie pensate per dare un forte

contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality nel 2038, e Ds

Automobiles, il marchio automobilistico francese noto per la capacità di

utilizzare le tecnologie più sofisticate e avere presentato, in soli cinque anni,

una gamma interamente elettrificata, si sono a lungo confrontati con i giovani

giffoner sul tema della sostenibilità delle auto elettriche declinata in tutte le

sue accezioni: economica, sociale ed ecologica.

Secondo i dati UE, dal 2019, le vendite globali di auto elettriche sono

praticamente raddoppiate di anno in anno. Tutto questo anche grazie alla

presenza di eco-incentivi che, ora ripristinati in Italia, porteranno a un ulteriore

incremento per il 2022. Ma non è ancora abbastanza, se si pensa che in Italia la

percentuale di auto elettriche rispetto al totale delle auto vendute non ha

superato il 3,6% nel 2022.

Una sfida da vincere, dunque, il cui risultato finale dipenderà dalla capacità di

sensibilizzare le nuove generazioni spingendole ad abbracciare per prime la

mobilità sostenibile come stile di vita. Il buon esempio passa da Giffoni che, per

il Film Festival, grazie alla collaborazione con il gruppo Noviello, dealer

territoriale su Salerno, ha a disposizione una flotta di DS9 E-TENSE plug-in

ibride per coprire gli spostamenti degli ospiti vip.

https://www.themapreport.com/2022/07/28/stellantis-e-mobility-e-ds-autom

obiles-al-giffoni-next-generation-per-promuovere-la-mobilita-sostenibile/

DS racconta la sostenibilità al Giffoni Film Festival

Lasciare alle future generazioni un mondo più pulito grazie alla strategia di

elettrificazione che faciliterà il passaggio progressivo alla mobilità elettrica.

Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e DS Automobiles

all’interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni Innovation Hub.

Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis, Gabriele Catacchio, Head

of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital &

https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/european-union-eu27/country-comparison


Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno coinvolto gli under 30

in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilità. La partnership con Stellantis e

la sua presenza al Giffoni Film Festival confermano l’interesse e l’impegno

dell’ecosistema Giffoni sulle tematiche legate alla transizione ambientale e alla

sostenibilità.

Allo stesso tempo riconoscono all’e-Mobility Business Unit del Gruppo

Stellantis il ruolo da protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie

pensate per dare un forte contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality

nel 2038. Tutto grazie alla promozione della mobilità elettrica tra i giovani che,

durante la Impact, non sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un

dibattito incentrato sulle nuove frontiere di una mobilità più sostenibile.

https://www.ildenaro.it/ds-racconta-la-sostenibilita-al-giffoni-film-festival/?f

bclid=IwAR0POx70qdqkH0tPnGsBKJtAgsTsrPOFA1aMv9ikKKmXEfcLG63cPq6f

usQ

A2A e Giffoni: la sostenibilità raccontata dalle nuove

generazioni

A2A conferma la vicinanza al mondo dei giovani e assieme a Giffoni presenta il

primo bilancio di sostenibilità del Gruppo dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il

Bilancio integrato 2021 è stato infatti “riscritto” dai ragazzi secondo lo stile e il

linguaggio tipici del mondo dell’intrattenimento e del gaming. A2A pubblica il

Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità della società a

partire dal 2016: il progetto, realizzato con Giffoni Innovation Hub e con la

consulenza scientifica di Deloitte, ha voluto far “tradurre” per la prima volta il

documento da 7 young talents, che lo hanno trasformato in un gioco pensato

per i più piccoli, un piano editoriale da declinare sui canali social e 6 video.

https://esgnews.it/social/a2a-generali-aon-accordo-per-polizza-legata-a-5-obiettivi-esg/


Nella cornice del Giffoni Film Festival è stato inoltre presentato in anteprima “In

viaggio con Azzurra”, un cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla salvaguardia

del Pianeta. Lo short movie ha come protagonisti alcuni adolescenti e Azzurra,

il personaggio a fumetti nato da un’idea di A2A e icona di una generazione

sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua schiettezza dà consigli

per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela dell’ambiente. Prodotta

da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il “viaggio sostenibile” di

quattro giovani che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole

sottolineare l’importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la

comunità.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, inaugurando il

dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea selezionata di 250

esponenti della Generazione Zeta.

E’ inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il

programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori

in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione

il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20 ragazzi saranno

chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di sostenibilità di A2A e

suggerire nuovi contenuti.

https://esgnews.it/social/arte-e-cultura/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccont

ata-dalle-nuove-generazioni/

DS racconta la sostenibilità al Giffoni Film Festival

Lasciare alle future generazioni un mondo più pulito grazie alla strategia di

elettrificazione che faciliterà il passaggio progressivo alla mobilità elettrica.

Questo il focus della Impact di Stellantis e-Mobility e DS Automobiles

all'interno della rassegna Giffoni Next Generation di Giffoni Innovation Hub.

Interventi dinamici quelli degli speaker di Stellantis, Gabriele Catacchio, Head

of Global e-Mobility Communication, e Simona Magnarelli Lifestyle, Digital &

https://esgnews.it/social/arte-e-cultura/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni/
https://esgnews.it/social/arte-e-cultura/a2a-e-giffoni-la-sostenibilita-raccontata-dalle-nuove-generazioni/


Premium Brands Pr Manager Ds Automobiles, che hanno coinvolto gli under 30

in un vero e proprio viaggio verso la sostenibilità. La partnership con Stellantis e

la sua presenza al Giffoni Film Festival confermano l'interesse e l'impegno

dell'ecosistema Giffoni sulle tematiche legate alla transizione ambientale e alla

sostenibilità.

Allo stesso tempo riconoscono all'e-Mobility Business Unit del Gruppo

Stellantis il ruolo da protagonista in fatto di elettrificazione e di strategie

pensate per dare un forte contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality

nel 2038.

Tutto grazie alla promozione della mobilità elettrica tra i giovani che, durante la

Impact, non sono stati semplici auditori, ma coprotagonisti di un dibattito

incentrato sulle nuove frontiere di una mobilità più sostenibile.

https://it.notizie.yahoo.com/ds-racconta-la-sostenibilità-al-164929392.html
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Giffoni: domani chiusura con Eduardo Scarpetta e

Filippo Scotti

GIFFONI VALLE PIANA, 29 LUG - Si conclude domani la 52esima edizione del

Giffoni Film Festival, in corso a Giffoni Valle Piana (SA).

Oltre alla cerimonia di premiazione dei film in concorso, arrivano due giovani

rivelazioni del cinema italiano, tra le più interessanti degli ultimi anni: Eduardo

Scarpetta, vincitore del David di Donatello 2022 come miglior attore non

protagonista per "Qui rido io" di Mario Martone, e il giovane protagonista di "E'

stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, Filippo Scotti.

E ancora, il cinema è di casa per la straordinaria coppia madre-figlia Laura

Morante (La stanza del figlio, Ricordati di me, A casa tutti bene - La serie) con

Eugenia Costantini (Boris, Una famiglia perfetta), che insieme terranno un

workshop per i giurati della sezione +18.

Si chiude in bellezza anche con le anteprime. Una prima volta a

#Giffoni2022 con la proiezione di "Amore Postatomico", il lungometraggio

prodotto da EWC 2001 in collaborazione con Rai Cinema. Ambientato e girato

interamente in Campania, il film, per la regia di Vincenzo Caiazzo, affronta tanti

temi come il cyberbullismo e il revenge porn oltre a farsi portavoce della

salvaguardia del pianeta e della protezione delle api. E poi un sentito omaggio a

Marco Simoncelli, il grande campione di motociclismo tragicamente scomparso

dieci anni fa a cui è dedicato "Sic", il docufilm Sky Original prodotto da Sky,

Fremantle Italy e Mowe e disponibile in streaming su NOW e on demand su

Sky. Diretto da Alice Filippi, racconta, attraverso l'epopea della stagione 2008

che decreterà, contro ogni pronostico, Marco Simoncelli Campione del Mondo

Classe 250cc, la storia di un sogno più grande dei propri limiti, poi diventato



realtà. A raccontarlo, il padre di Marco, Paolo Simoncelli, fondatore di SIC58

Squadra Corse, la regista Alice Filippi e Roberta Trovato, produttrice Mowe. Per

la sezione Impact!, verrà proiettato anche il corto "La parete", prodotto da

Giffoni Innovation Hub con la supervisione del Dipartimento Produzione di

Giffoni Opportunity e grazie al supporto dei major sponsor Abbvie, Galapagos,

Pfizer e dei supporter Amgen e Novartis, e i ragazzi incontreranno l'attore

Francesco Di Leva.

Non solo cinema a Giffoni, i ragazzi del festival affrontano anche

tematiche di cultura e attualità: arriverà Jago, famoso artista e scultore,

Alessandro Barbano (Condirettore del Corriere dello Sport), il vignettista e

illustratore Mauro Biani, il vicedirettore de "La Stampa" Federico Monga, e sarà

presente anche Roberto Gerli (Presidente nazionale della Società italiana di

reumatologia).

Una grande festa conclusiva anche per gli eventi di innovazione con il

Dream Team, quelli gastronomici del Giffoni Food Show, le performance dello

Street Fest, e anche per il Giffoni Music Concept: per l'ultimo giorno dello

showcase presentato da Nicolò De Devitiis e Giulia Salemi, saliranno sul palco i

The Kolors e Tecla. (ANSA)

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2022/07/29/giffoni-domani-chiusura-

con-eduardo-scarpetta-e-filippo-scotti_2ae111a2-e77e-41f2-a744-90fac5412dc

c.html

Giffoni: Piero De Luca, festival modello per Italia del

futuro

Un incontro ricco di spunti quello che ha visto protagonista il vicepresidente del

gruppo del Partito Democratico alla Camera, Piero De Luca, ospite quest’oggi

alla penultima giornata del Giffoni Film Festival. De Luca ha incontrato i giovani

innovatori di Giffoni Innovation Hub con i quali ha parlato di ambiente,

innovazioni tecnologiche, futuro per i ragazzi, prospettive di lavoro, fuga di

cervelli. “Il Giffoni Film Festival – ha spiegato – rappresenta il modello dell’Italia

che vogliamo costruire per il futuro. Un’Italia che punti sui giovani e che

consenta di sviluppare il Paese dal punto di vista del lavoro, della sostenibilità

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2022/07/29/giffoni-domani-chiusura-con-eduardo-scarpetta-e-filippo-scotti_2ae111a2-e77e-41f2-a744-90fac5412dcc.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2022/07/29/giffoni-domani-chiusura-con-eduardo-scarpetta-e-filippo-scotti_2ae111a2-e77e-41f2-a744-90fac5412dcc.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2022/07/29/giffoni-domani-chiusura-con-eduardo-scarpetta-e-filippo-scotti_2ae111a2-e77e-41f2-a744-90fac5412dcc.html


ambientale, dell’innovazione tecnologica e quindi si oppone ai temi della

chiusura, dell’odio, dei muri, che propone la destra. Da questo punto di vista è

un modello che rappresenta esattamente l’idea di Italia democratica,

progressista e riformista che dobbiamo e vogliamo costruire nei prossimi anni.

Lavoro, innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente sono i temi fondamentali

al centro dell’agenda che presenteremo agli italiani alle prossime elezioni e

sono il cuore pulsante del modello di Giffoni in questa edizione ma che Giffoni

porta avanti da anni”. E proprio sul tema scelto dal Gff per questa 52esima

edizione, che è “Invisibili”, De Luca ha aggiunto: “Giffoni è magia, è sogno, oltre

ad essere impegno concreto. Gli invisibili sono proprio uno dei temi della

nostra agenda politica, con la cura e l’attenzione agli oltre cinque milioni di

persone povere nel nostro Paese, agli oltre 4 milioni di lavoratori che vivono

sotto la soglia di povertà. Noi rivolgiamo un’attenzione particolare a queste

fasce, alle aree di fragilità e di difficoltà sociale. E’ una delle nostre priorità.

Giffoni ancora una volta si dimostra all’avanguardia e percepisce il momento

storico nel quale si inserisce l’evento”. A margine dell’incontro con i ragazzi di

Giffoni Innovation Hub, ha commentato con la stampa l’attuale situazione

politica: “Draghi è un modello per tutti quanti noi. Una figura tra le più

autorevoli, competenti e credibili a livello nazionale ed internazionale. E’ un

modello anche per tanti nostri giovani perché rappresenta l’Italia migliore,

l’Italia che può essere leader per candidarsi a guidare l’Europa. Da questo

punto di vista Draghi è stato anche un baluardo per il nostro Paese a difesa di

una collocazione europeista e atlantista. Vediamo in queste ore scenari che

preoccupano, scenari molto inquietanti perché le rivelazioni su presunte ombre

russe rispetto alle decisioni di Salvini in merito alla caduta del governo Draghi

preoccupano davvero. Noi dobbiamo difendere la collocazione europeista

dell’Italia nei prossimi anni per ragioni di convinzione politica ma anche di

sicurezza nazionale. Da questo punto di vista non ammettiamo incertezze e

ambiguità e invitiamo Salvini a chiarire”.

https://www.salernonotizie.it/2022/07/29/giffoni-piero-de-luca-festival-modell

o-per-italia-del-futuro/



A2A PRESENTA CON GIFFONI IL BILANCIO DI

SOSTENIBILITÀ RACCONTATO DALLE NUOVE

GENERAZIONI

A2A assieme a Giffoni presenta il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo

dedicato alle Generazioni Z e Alpha. Il Bilancio integrato 2021 è stato

“riscritto” dai ragazzi secondo lo stile e il linguaggio tipici del mondo

dell’intrattenimento e del gaming.

A2A pubblica il Bilancio integrato con i dati sulle performance di sostenibilità

della società a partire dal 2016: il progetto, realizzato con Giffoni Innovation

Hub e con la consulenza scientifica di Deloitte, ha voluto far “tradurre” per la

prima volta il documento da 7 young talents, che lo hanno trasformato in un

gioco pensato per i più piccoli, un piano editoriale da declinare sui canali

social e 6 video.

Nella cornice del Giffoni Film Festival è stato inoltre presentato in anteprima

“In viaggio con Azzurra”, un cortometraggio dedicato ai ragazzi e alla

salvaguardia del pianeta. Lo short movie ha come protagonisti alcuni

adolescenti e Azzurra, il personaggio a fumetti nato da un’idea di A2A e icona

di una generazione sensibile ai temi ambientali, che con la sua ironia e la sua

schiettezza dà consigli per rispettare risorse quali energia e acqua e a tutela

dell’ambiente.

Prodotta da Giffoni Innovation Hub, la pellicola racconta il “viaggio sostenibile”

di quattro giovani che decidono di raggiungere un concerto a piedi e vuole

sottolineare l’importanza dei comportamenti individuali a beneficio di tutta la

comunità.

Alla Masterclass Impact dedicata alla presentazione dei progetti ha inoltre

partecipato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A,

inaugurando il dialogo sui temi della transizione ecologica con una platea

selezionata di 250 esponenti della Generazione Zeta.



E’ inoltre previsto un appuntamento dedicato al Forum Ascolto di A2A, il

programma di coinvolgimento e confronto con gli attori principali dei territori

in cui opera il Gruppo: avviato nel 2015, per la prima volta in questa occasione

il Forum Ascolto sarà esteso alle giovani generazioni e 20 ragazzi saranno

chiamati ad esprimersi sui temi rilevanti del bilancio di sostenibilità di A2A e

suggerire nuovi contenuti.

https://www.engage.it/brand-e-aziende/a2a-presenta-con-giffoni-il-bilancio-di-

sostenibilita-raccontato-dalle-nuove-generazioni.aspx

https://www.engage.it/brand-e-aziende/a2a-presenta-con-giffoni-il-bilancio-di-sostenibilita-raccontato-dalle-nuove-generazioni.aspx
https://www.engage.it/brand-e-aziende/a2a-presenta-con-giffoni-il-bilancio-di-sostenibilita-raccontato-dalle-nuove-generazioni.aspx
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Challenge sulla sostenibilità e NFT made in Giffoni per

i pitch del Dream Team

Un’app per trovare gli ambiti “Grifini”, un’altra per rispondere a challenge sul

risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una

borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni

Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub

nell’ambito del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che

quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto alle sfide

lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida

ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub.

IL LAVORO DEI DREAMERS

Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers hanno

presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro,

Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca,

composto da Giuseppe Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia

Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese,

Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come

rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando

maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico

anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto economico.

Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di

studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e assegnando un

punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie alla

gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di

Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e

Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una

nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,

anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per



ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10

giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation

Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e

potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa

squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,

Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”

Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR

Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui

premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è

anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.

“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers – commentano i

founders di Giffoni Innovation Hub – che ben raccontano lo spirito del

microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi

che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di

una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano

anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state

selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di

tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture

della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche

mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori

della rete Giffoni”.

GIFFONI FOR KIDS

Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso pubblico

“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania

(Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14), sono state

presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation durante un evento

speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni Innovation Hub

anche Roberto Parente, professore Ordinario di Imprenditorialità e

Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università degli Studi di Salerno;

Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud

Banca Etica.

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids

conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale –



commenta Marco Messina, partner di Iniziativa – Abbiamo ricevuto

candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono

eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma

di accelerazione che farà molto parlare di sé”

“Confido che possa essere un’opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori

che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale

nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno – La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che

abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di

crescita dell’ecosistema Giffoni”.

LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS

Ad esempio, Bevalory, startup innovativa a vocazione sociale che grazie

all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei ragazzi creando una connessione

tra imprese e scuola in un modo dinamico grazie a Valory, app che rende il

team building smart. Blaster Foundry crea esperienze interattive che

permettono ai brand di coinvolgere gli utenti con un linguaggio fuori dagli

schemi: quello della gamification. I componenti del team di M8 Beta sanno che

il gaming online oramai ha creato un nuovo modo di socializzare e stare in

compagnia. Ecco che l’idea dietro il loro lavoro è favorire la creazione di

squadre e sessioni di gioco valorizzando le connessioni tra i player il tutto senza

tralasciare l’uso di analytics per migliorare l’esperienza. VIK School è

specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under 18 che, in

linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di creatività,

innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità che vanno

dal mobile learning a quello on demand.

Un esempio è il progetto Be Money Smart, un corso di economia e finanza per

ogni studente, realizzato in collaborazione con Banca Etica. Poi c’è chi come Il

Club dei Cerca Cose, realtà che innova il mondo dell’editoria raccontando ai

bambini “avventura dopo avventura” l’importanza della sostenibilità e della

giustizia sociale. Poi c’è Nexstory, una community di autori, creativi, produttori

e brand per favorire il matching tra domanda e offerta di contenuti nonché la

produzione collaborativa di nuove storie, attraverso challenge creative. Focus



specifico sul settore family-care per Parentsmile, piattaforma di prenotazione in

tempo reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo medico,

formativo-educativo, assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico.

Family Days, invece, seleziona esperienze da vivere in famiglia facendo

attenzione alla fascia di età del proprio bambino tra recensioni e feedback che

ne fanno il portale per trovare i modi per scoprire nuove cose da fare in

famiglia nel tempo libero. Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la

possibilità di esprimersi e creare eventi innovativi che si distinguono dalla

concorrenza. Blast Universe è il primo social network dedicato alle video

challenge dove gli utenti controllano il proprio livello di popolarità creando e

rispondendo alle sfide.

TUTTI I NUMERI

Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation ha visto la

presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la collaborazione

di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di

reumatologia. Questo mentre Stellantis ed Enel X hanno annunciato due corti

in lavorazione che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state impegnate

durante le Impact di circa 30 aziende e startup, oltre 40 relatori per 4 panel, 11

le impact, 14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in

tre squadre, 5 i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa 3000 visitatori

che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla – L’uomo del

futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario inventore

serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente alternata; “La

Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT s.p.a. che segue i

passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni brani dell’opera da

parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per la regia di Diego

Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte affronta una

inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963” dove il regista,

Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina sulla base di

quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)” per la regia di

Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi Pirandello. Proprio allo

stesso stand si sono tenuti anche gli SMAILE LABS, laboratori con l’obiettivo di

indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso consapevole dell’Intelligenza

Artificiale realizzati grazie all’Università e al Politecnico di Torino.



GIFFONI INNOVATION HUB

Giffoni Innovation Hub è un polo creativo d’innovazione, fondato da Luca

Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro nel 2015.Il progetto nasce

con l’obiettivo di guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in

Italia e all’estero e, sulla scia del patrimonio del Festival di Giffoni, fa della

creatività la sua bandiera. Giffoni Innovation Hub rappresenta un ecosistema

che collega, supporta e fa crescere talenti e startup nel settore delle industrie

creative e culturali. Lo scopo è quello di implementare prodotti e servizi per le

aziende, attraverso percorsi di formazione specializzata e framework

audiovisivi, generando azioni ad alto impatto sociale e valoriale che

coinvolgono le nuove generazioni.

https://www.sudnotizie.com/challenge-sulla-sostenibilita-e-nft-made-in-giffoni

-per-i-pitch-del-dream-team/

1 Agosto 2022

https://www.sudnotizie.com/challenge-sulla-sostenibilita-e-nft-made-in-giffoni-per-i-pitch-del-dream-team/
https://www.sudnotizie.com/challenge-sulla-sostenibilita-e-nft-made-in-giffoni-per-i-pitch-del-dream-team/


TRENTA AZIENDE PRESENTI E OLTRE 40 RELATORI PER

IL GIFFONI NEXT GENERATION 2022

Trenta aziende presenti, oltre 40 relatori, 5 corti presentati allo stand Vr che ha

registrato circa 3000 visitatori: sono solo alcuni dei numeri registrati

dall’edizione 2022 di Giffoni Next Generation, l’evento sull’innovazione

organizzato da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival.

Dieci giorni di workshop, mentorship, panel e impact per informare e

sensibilizzare le nuove generazioni sull’universo della cultura digitale, delle

industrie creative e dell’innovazione sociale.

IL LAVORO DEI "DREAMERS"

L'ottava edizione di Giffoni Next Generation ha chiuso i battenti il 30 luglio con

la giornata dedicata ai pitch. Dopo 10 giorni di incontri, i 24 ragazzi che

quest’anno hanno fatto parte del “Dream Team” dell’evento hanno presentato i

loro progetti di innovazione frutto delle sfide lanciategli dai partner, BPER

Banca e Deloitte, oltre che a una sfida speciale lanciata da Giffoni Innovation

Hub.

Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers hanno illustrato

le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro, Orazio Maria Di

Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca, composta da Giuseppe

Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D'Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro,

Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca

Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come rivoluzionare i parametri

dell’assegnazione delle borse di studio dando maggiore importanza al merito e

rendendo il tutto un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non

dovesse ottenere l’agognato aiuto economico. Beyond, questo il nome del

progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di studio una serie di challenge

secondarie sui parametri ESG e assegnando un punteggio per quanto fatto crea

una graduatoria ad hoc grazie alla gamification.



Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di Lorenzo, Silvio

Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e Maria

Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una nota

azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,

anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per

ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10

giorni di Giffoni Next Generation.

E infine il Dream Team di Giffoni Innovation Hub ha creato un piano di

sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e potenzialità del web 3.0 tra

NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa squadra, Giada Campolo,

Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo, Cecilia Passabì, Aida

Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato” Grifino, token digitale

che collezionato in giro per il festival trovando dei QR Code in una sorta di

caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui premio, oltre a questi

“gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è anche una nuova

consapevolezza dell’educazione finanziaria.

“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers - commentano i

founders di Giffoni Innovation Hub - che ben raccontano lo spirito del

microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi

che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di

una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano

anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state

selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di

tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture

della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche

mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori

della rete Giffoni”.

GIFFONI FOR KIDS

Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso pubblico

“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania

(Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14), sono state

presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation durante un evento



speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni Innovation Hub

anche Roberto Parente, professore Ordinario di Imprenditorialità e

Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università degli Studi di Salerno;

Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud

Banca Etica.

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids

conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale -

commenta Marco Messina, partner di Iniziativa - Abbiamo ricevuto

candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono

eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma

di accelerazione che farà molto parlare di sé".

"Confido che possa essere un'opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori

che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale

nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno - La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che

abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di

crescita dell'ecosistema Giffoni”.

LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS

Ad esempio, Bevalory, startup innovativa a vocazione sociale che grazie

all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei ragazzi creando una connessione

tra imprese e scuola in un modo dinamico grazie a Valory, app che rende il

team building smart.

Blaster Foundry crea esperienze interattive che permettono ai brand di

coinvolgere gli utenti con un linguaggio fuori dagli schemi: quello della

gamification. I componenti del team di M8 Beta sanno che il gaming online

oramai ha creato un nuovo modo di socializzare e stare in compagnia. Ecco che

l'idea dietro il loro lavoro è favorire la creazione di squadre e sessioni di gioco

valorizzando le connessioni tra i player il tutto senza tralasciare l’uso di

analytics per migliorare l’esperienza.



VIK School è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under

18 che, in linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di

creatività, innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità

che vanno dal mobile learning a quello on demand. Un esempio è il progetto

Be Money Smart, un corso di economia e finanza per ogni studente, realizzato

in collaborazione con Banca Etica.

Poi c’è chi come Il Club dei Cerca Cose, realtà che innova il mondo dell’editoria

raccontando ai bambini “avventura dopo avventura” l’importanza della

sostenibilità e della giustizia sociale. Poi c’è Nexstory, una community di autori,

creativi, produttori e brand per favorire il matching tra domanda e offerta di

contenuti nonché la produzione collaborativa di nuove storie, attraverso

challenge creative.

Focus specifico sul settore family-care per Parentsmile, piattaforma di

prenotazione in tempo reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo

medico, formativo-educativo, assistenziale e di promozione del benessere

psico-fisico. Family Days, invece, seleziona esperienze da vivere in famiglia

facendo attenzione alla fascia di età del proprio bambino tra recensioni e

feedback che ne fanno il portale per trovare i modi per scoprire nuove cose da

fare in famiglia nel tempo libero.

Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la possibilità di esprimersi e

creare eventi innovativi che si distinguono dalla concorrenza. Blast Universe è il

primo social network dedicato alle video challenge dove gli utenti controllano il

proprio livello di popolarità creando e rispondendo alle sfide.

TUTTI I NUMERI

Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation ha visto la

presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la collaborazione

di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di

reumatologia.

Questo mentre Stellantis ed Enel X hanno annunciato due corti in lavorazione

che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state impegnate durante le

Impact di circa 30 aziende e startup, oltre 40 relatori per 4 panel, 11 le impact,



14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in tre

squadre,

Cinque sono invece i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa 3000

visitatori che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla - L’uomo

del futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario inventore

serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente alternata; “La

Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT s.p.a. che segue i

passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni brani dell’opera da

parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per la regia di Diego

Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte affronta una

inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963” dove il regista,

Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina sulla base di

quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)” per la regia di

Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi Pirandello.

Proprio allo stesso stand si sono tenuti anche gli Smaile Labs, laboratori con

l’obiettivo di indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso consapevole

dell’Intelligenza Artificiale realizzati grazie all’Università e al Politecnico di

Torino.

https://www.engage.it/eventi/trenta-aziende-presenti-e-oltre-40-relatori-per-il

-giffoni-next-generation-2022.aspx

Borse di studio, challenge social sulla sostenibilità e

l’NFT made in Giffoni: protagonisti dei pitch del dream

team nella finale dell’ottava edizione di Giffoni Next

Generation

Un’app per trovare gli ambiti “Grifini”, un’altra per rispondere a challenge sul

risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una

borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni

Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub

nell’ambito del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che

https://www.engage.it/eventi/trenta-aziende-presenti-e-oltre-40-relatori-per-il-giffoni-next-generation-2022.aspx
https://www.engage.it/eventi/trenta-aziende-presenti-e-oltre-40-relatori-per-il-giffoni-next-generation-2022.aspx


quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto alle sfide

lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida

ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub.

IL LAVORO DEI DREAMERS - Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi,

i dreamers hanno presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub,

Luca Tesauro, Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER

Banca, composto da Giuseppe Apadula,Ayoub Benlouali, Francesca

D'Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi,

Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a

come rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando

maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico

anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto

economico.Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la

borsa di studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e

assegnando un punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie

alla gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo

Di Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga

e Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una

nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,

anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per

ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10

giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation

Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e

potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa

squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,

Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”

Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR

Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui

premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è

anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.

“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers - commentano i

founders di Giffoni Innovation Hub - che ben raccontano lo spirito del

microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi

che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di



una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano

anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state

selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di

tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture

della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche

mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori

della rete Giffoni”.

GIFFONI FOR KIDS - Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato

con l’avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della

Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico

14), sono state presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation

durante un evento speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni

Innovation Hub anche Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno; Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile,

Responsabile Area Sud Banca Etica.

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids

conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale -

commenta Marco Messina, partner di Iniziativa - Abbiamo ricevuto candidature

di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono eccellenze che

siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma di accelerazione

che farà molto parlare di sé"

"Confido che possa essere un'opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori

che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale

nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno - La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che

abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di

crescita dell'ecosistema Giffoni”.

LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS - Ad esempio, Bevalory, startup innovativa

a vocazione sociale che grazie all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei

ragazzi creando una connessione tra imprese e scuola in un modo dinamico



grazie a Valory, app che rende il team building smart. Blaster Foundry crea

esperienze interattive che permettono ai brand di coinvolgere gli utenti con un

linguaggio fuori dagli schemi: quello della gamification. I componenti del team

di M8 Beta sanno che il gaming online oramai ha creato un nuovo modo di

socializzare e stare in compagnia. Ecco che l'idea dietro il loro lavoro è favorire

la creazione di squadre e sessioni di gioco valorizzando le connessioni tra i

player il tutto senza tralasciare l’uso di analytics per migliorare l’esperienza. VIK

School è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under 18

che, in linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di

creatività, innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità

che vanno dal mobile learning a quello on demand. Un esempio è il progetto

Be Money Smart, un corso di economia e finanza per ogni studente, realizzato

in collaborazione con Banca Etica. Poi c’è chi come Il Club dei Cerca Cose, realtà

che innova il mondo dell’editoria raccontando ai bambini “avventura dopo

avventura” l’importanza della sostenibilità e della giustizia sociale. Poi c’è

Nexstory, una community di autori, creativi, produttori e brand per favorire il

matching tra domanda e offerta di contenuti nonché la produzione

collaborativa di nuove storie, attraverso challenge creative. Focus specifico sul

settore family-care per Parentsmile, piattaforma di prenotazione in tempo

reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo medico, formativo-educativo,

assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico. Family Days, invece,

seleziona esperienze da vivere in famiglia facendo attenzione alla fascia di età

del proprio bambino tra recensioni e feedback che ne fanno il portale per

trovare i modi per scoprire nuove cose da fare in famiglia nel tempo libero.

Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la possibilità di esprimersi e

creare eventi innovativi che si distinguono dalla concorrenza. Blast Universe è il

primo social network dedicato alle video challenge dove gli utenti controllano il

proprio livello di popolarità creando e rispondendo alle sfide.

TUTTI I NUMERI - Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation

ha visto la presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la

collaborazione di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società

italiana di reumatologia. Questo mentre Stellantis edEnel X hanno annunciato

due corti in lavorazione che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state

impegnate durante le Impact di circa 30aziende e startup, oltre 40 relatori per

4 panel, 11 le impact, 14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream



Team divisi in tre squadre, 5 i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa

3000 visitatori che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla -

L’uomo del futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario

inventore serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente

alternata;“La Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT

s.p.a. che segue i passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni

brani dell’opera da parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per

la regia di Diego Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte

affronta una inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963”

dove il regista, Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina

sulla base di quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)”

per la regia di Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi

Pirandello. Proprio allo stesso stand si sono tenuti anche gli SMAILE LABS,

laboratori con l’obiettivo di indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso

consapevole dell’Intelligenza Artificiale realizzati grazie all’Università e al

Politecnico di Torino.

https://www.mediakey.tv/leggi-news/borse-di-studio-challenge-social-sulla-sos

tenibilita-e-lnft-made-in-giffoni-protagonisti-dei-pitch-del-dream-team-nella-fin

ale-dellottava-edizione-di-giffoni-next-generation

Ecco com’è andato il Giffoni Next Generation 2022

Con l’edizione 2022 si è concluso l’ottavo appuntamento con Giffoni Next

Generation, evento organizzato e promosso da Giffoni Innovation Hub

nell’ambito del popolare Giffoni Film Festival. Ben 24 ragazzi hanno preso parte

al Dream Team di quest’anno, proponendo pitch per idee innovative ai partner

della manifestazione (BPER Banca e Deloitte). A questi il compito di assegnare

le borse di studio per i progetti più interessanti.

In particolare, la squadra di BPER Banca (composta da Giuseppe Apadula,

Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania

Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo

edErminio Rocco) ha creato il sistema Beyond. Questo mira a rivoluzionare i

parametri dell’assegnazione delle borse di studio, rendendo l’intera esperienza

un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere

https://www.mediakey.tv/leggi-news/borse-di-studio-challenge-social-sulla-sostenibilita-e-lnft-made-in-giffoni-protagonisti-dei-pitch-del-dream-team-nella-finale-dellottava-edizione-di-giffoni-next-generation
https://www.mediakey.tv/leggi-news/borse-di-studio-challenge-social-sulla-sostenibilita-e-lnft-made-in-giffoni-protagonisti-dei-pitch-del-dream-team-nella-finale-dellottava-edizione-di-giffoni-next-generation
https://www.mediakey.tv/leggi-news/borse-di-studio-challenge-social-sulla-sostenibilita-e-lnft-made-in-giffoni-protagonisti-dei-pitch-del-dream-team-nella-finale-dellottava-edizione-di-giffoni-next-generation


l’agognato aiuto economico. Beyond assegna, a chi ha richiesto la borsa di

studio, una serie di challenge secondarie. Un processo di gamification che

assegna un punteggio per quanto fatto, e crea una graduatoria come fosse la

classifica di un gioco.

l team di Deloitte invece – composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di Lorenzo,

Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e Maria

Smirnova – ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una nota

azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili. In questo modo le

informazioni sono state accessibili e comprensibili anche dai più giovani.

Questo sottolineando quanto sia importante agire per ridurre

esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10 giorni

di Giffoni Next Generatio 2022.

Giffoni Next Generation 2022: nasce il Grifino!

Infine il Dream Team di Giffoni Innovation Hub ha curato un progetto sulle

potenzialità del web 3.0, in particolare sul metaverso, le criptovalute e gli NFT

(Non Fungible Token). La squadra in questione è stata composta da Giada

Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo, Cecilia Passabì,

Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano Nasce così il Grifino: un token digitale

che è apparso in giro per il festival sotto forma di QR Code.

Il risultato è una vera e proprio caccia al tesoro, dato che i Grifini collezionati

erano poi spendibili sull’app per l’acquisto di gadget vari.

Giffoni For Kids: premiate 10 startup

Grande partecipazione anche per la call Giffoni For Kids, che ha premiato 10

startup che per tre mesi potranno usufruire degli spazi presenti nella

Multimedia Valley, mentorship e incontri con esponenti (tra cui imprenditori e

investitori) della rete Giffoni. Il bando ha premiato le seguenti realtà:

● Bevalory: startup innovativa a vocazione sociale, che sfrutta

l’apprendimento 4.0 creando connessioni tra imprese e scuola.

● Blaster Foundry: idea esperienze interattive basate sulla gamification.

https://techbusiness.it/gamification-lavoro-recruiting/
https://techprincess.it/?s=NFT


● M8 Beta: un progetto che si basa sul gaming online. M8 Beta mira a

favorire la creazione di squadre e sessioni di gioco valorizzando le

connessioni tra i player.

● VIK School: startup specializzata nello sviluppo di progetti didattici

digitali per under 18.

● Il Club dei Cerca Cose: realtà che rivoluziona il mondo dell’editoria,

raccontando ai bambini “avventura dopo avventura” l’importanza della

sostenibilità e della giustizia sociale.

● Nexstory: community di autori, creativi, produttori e brand per favorire la

produzione collaborativa di nuove storie, attraverso challenge creative.

● Parentsmile: piattaforma di prenotazione in tempo reale, a livello

europeo, che integra servizi di tipo medico, formativo-educativo,

assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico.

● Family Days: piattaforma digitale che seleziona esperienze da vivere in

famiglia, ottimizzate per il target di età del proprio bambino.

● Cosmeet: un progetto che mira ad unire i cosplayer di tutto il mondo.

● Blast Universe: il primo social network dedicato alle video challenge. Qui

gli utenti controllano il proprio livello di popolarità creando e

rispondendo alle sfide.

https://techprincess.it/giffoni-next-generation-2022/

Si è svolta con successo l’ottava edizione di Giffoni

Next Generation

Borse di studio, challenge social sulla sostenibilità e l’Nft made

in Giffoni: protagonisti dei pitch del dream team nella finale

dell’ottava edizione di Giffoni Next Generation

A margine dell’evento finale anche la presentazione delle 10 startup con soluzioni

“a misura di bambini” vincitrici del bando Giffoni For Kids

https://techprincess.it/giffoni-next-generation-2022/


Un’app per trovare gli ambiti “Grifini”, un’altra per rispondere a challenge sul risparmio

idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una borsa di studio. Tra pitch

ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni Next Generation, evento

sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival.

I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che

hanno risposto alle sfide lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida

ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub.

IL LAVORO DEI DREAMERS –

Durante la sessione finale di pitching tenutasi oggi, i dreamers hanno

presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro,

Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. La squadra di BPER Banca,

composto da Giuseppe Apadula, Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio,

Lucia Stella De Cristofaro, Melania Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese,

Martina Paselli, Luca Racundo ed Erminio Rocco ha pensato a come

rivoluzionare i parametri dell’assegnazione delle borse di studio dando

maggiore importanza al merito e rendendo il tutto un percorso di crescita unico

anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere l’agognato aiuto economico.

Beyond, questo il nome del progetto, assegna a chi ha richiesto la borsa di

studio una serie di challenge secondarie sui parametri ESG e assegnando un

punteggio per quanto fatto crea una graduatoria ad hoc grazie alla

gamification. Il team di Deloitte, composto da Elisabetta Chystsik, Cosimo Di

Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela Menna, Gabriele Scialanga e

Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il bilancio di sostenibilità di una

nota azienda del servizio idrico interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili,

anche dai più giovani. Questo sottolineando quanto sia importante agire per

ridurre esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10

giorni di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation

Hub ha creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e

potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa

squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,

Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”

Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR

Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui

premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è

anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.

https://www.giffonihub.com/


“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers – commentano i

founders di Giffoni Innovation Hub – che ben raccontano lo spirito del

microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi

che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di

una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano

anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state

selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di

tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture

della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche

mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori

della rete Giffoni”.

GIFFONI FOR KIDS –

Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso pubblico

“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania

(Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14), sono state

presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation durante un evento

speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni Innovation Hub

anche Roberto Parente, professore Ordinario di Imprenditorialità e

Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università degli Studi di Salerno;

Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud

Banca Etica.

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids

conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale –

commenta Marco Messina, partner di Iniziativa – Abbiamo ricevuto

candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono

eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma

di accelerazione che farà molto parlare di sé”

“Confido che possa essere un’opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori

che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale

nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno – La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che



abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di

crescita dell’ecosistema Giffoni”.

LE 10 STARTUP DI GIFFONI FOR KIDS –

Ad esempio, Bevalory, startup innovativa a vocazione sociale che grazie

all’apprendimento 4.0 valorizza il talento dei ragazzi creando una connessione

tra imprese e scuola in un modo dinamico grazie a Valory, app che rende il

team building smart. Blaster Foundry crea esperienze interattive che

permettono ai brand di coinvolgere gli utenti con un linguaggio fuori dagli

schemi: quello della gamification. I componenti del team di M8 Beta sanno che

il gaming online oramai ha creato un nuovo modo di socializzare e stare in

compagnia. Ecco che l’idea dietro il loro lavoro è favorire la creazione di

squadre e sessioni di gioco valorizzando le connessioni tra i player il tutto senza

tralasciare l’uso di analytics per migliorare l’esperienza. VIK School è

specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per under 18 che, in

linea con i programmi ministeriali, si concentrano sul giusto mix di creatività,

innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità che vanno

dal mobile learning a quello on demand. Un esempio è il progetto Be Money

Smart, un corso di economia e finanza per ogni studente, realizzato in

collaborazione con Banca Etica. Poi c’è chi come Il Club dei Cerca Cose, realtà

che innova il mondo dell’editoria raccontando ai bambini “avventura dopo

avventura” l’importanza della sostenibilità e della giustizia sociale. Poi c’è

Nexstory, una community di autori, creativi, produttori e brand per favorire il

matching tra domanda e offerta di contenuti nonché la produzione

collaborativa di nuove storie, attraverso challenge creative. Focus specifico sul

settore family-care per Parentsmile, piattaforma di prenotazione in tempo

reale, a livello europeo, che integra servizi di tipo medico, formativo-educativo,

assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico. Family Days, invece,

seleziona esperienze da vivere in famiglia facendo attenzione alla fascia di età

del proprio bambino tra recensioni e feedback che ne fanno il portale per

trovare i modi per scoprire nuove cose da fare in famiglia nel tempo libero.

Cosmeet mette in contatto i cosplayer e dà loro la possibilità di esprimersi e

creare eventi innovativi che si distinguono dalla concorrenza. Blast Universe è il

primo social network dedicato alle video challenge dove gli utenti controllano il

proprio livello di popolarità creando e rispondendo alle sfide.



TUTTI I NUMERI –

Tirando le somme l’ottava edizione di Giffoni Next Generation ha visto la

presentazione di corti prodotti da Giffoni Innovation Hub con la collaborazione

di Gruppo Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di

reumatologia. Questo mentre Stellantis ed Enel X hanno annunciato due corti

in lavorazione che usciranno per l’autunno. Realtà che sono state impegnate

durante le Impact di circa 30 aziende e startup, oltre 40 relatori per 4 panel, 11

le impact, 14 le mentorship, circa 80 ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in

tre squadre, 5 i corti presenti allo stand Vr che ha registrato circa 3000 visitatori

che hanno usufruito di visori G2 4K per vedere: “Nikola Tesla – L’uomo del

futuro”, regia di Alessandro Parrello che racconta il visionario inventore

serbo-croato e il suo innovativo motore asincrono a corrente alternata; “La

Divina Commedia VR: L’inferno”, un viaggio immersivo di ETT s.p.a. che segue i

passi del Sommo Poeta accompagnati dalla lettura di alcuni brani dell’opera da

parte di Francesco Pannofino; “La Regina di Cuori” che per la regia di Diego

Capitani che racconta della diciottenne Alice che ogni notte affronta una

inquietante Regina di Cuori; “Noto, il Giorno della paura 1963” dove il regista,

Sebastiano Deva, mostra il terremoto che distrusse la cittadina sulla base di

quanto raccontato dai sopravvissuti; e infine “Così è (O mi pare)” per la regia di

Elio Germano, riscrittura in chiave Vr dell’opera di Luigi Pirandello. Proprio allo

stesso stand si sono tenuti anche gli SMAILE LABS, laboratori con l’obiettivo di

indirizzare i giovanissimi dai 6 anni in su all’uso consapevole dell’Intelligenza

Artificiale realizzati grazie all’Università e al Politecnico di Torino.

https://thedailycases.com/si-e-svolta-con-successo-lottava-edizione-di-giffoni-

next-generation/

Giffoni Next Generation 2022: com’è andata
È giunta al termine l’ottava edizione di Giffoni Next Generation all’interno di

Giffoni Innovation Hub per Giffoni Film Festival. L’evento sull’innovazione ha

visto la presentazione di cortometraggi prodotti in collaborazione con Gruppo

Iren, Cisco, Lundbeck, Conai, A2A, Sir, la Società italiana di reumatologia. Senza

dimenticare due cortometraggi annunciati in lavorazione con Stellantis ed Enel

X, infine più di 40 relatori per 4 panel, 11 le impact, 14 le mentorship, circa 80

https://thedailycases.com/si-e-svolta-con-successo-lottava-edizione-di-giffoni-next-generation/
https://thedailycases.com/si-e-svolta-con-successo-lottava-edizione-di-giffoni-next-generation/


ospiti, 24 i ragazzi del Dream Team divisi in tre squadre. Scopriamo nel

dettaglio!

Giffoni Next Generation 2022: il lavoro dei dreamers

I cosiddetti dreamers (squadra BPER Banca, Deloitte e Dream Team) hanno

presentato le loro idee ai founder di Giffoni Innovation Hub, ossia Luca Tesauro,

Orazio Maria Di Martino e Antonino Muro. “Progetti fantastici quelli presentati

dai giovani dreamers– hanno dichiarato i founders di Giffoni Innovation Hub –

che ben raccontano lo spirito del microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere

creativo ma è la casa dei creativi che vengono da tutto il mondo. Creativi che

non possono oggi far a meno di una dimensione innovativa tra digitale e nuove

tecnologie. Lo dimostrano anche la grande partecipazione alla call Giffoni For

Kids, da cui sono state selezionate 10 startup che durante il percorso di

accelerazione della durata di tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi

delle modernissime strutture della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi

di coworking, ma anche mentorship garantite utili ad entrare in contatto con

imprenditori e investitori della rete Giffoni“. Sono nati così il progetto Beyond

(una serie di challenge sui parametri ESG per assegnare borse di studio), Grifino

(token digitale per una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria),

infine una app per diminuire lo spreco d’acqua.

Giffoni Next Generation 2022: Giffoni For Kids

Tra le start up vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso

pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione

Campania” citiamo:

● Bevalory che crea una connessione tra imprese e scuola grazie a Valory,

app che rende il team building smart

● Blaster Foundry dà modo ai brand di coinvolgere gli utenti con un

linguaggio della gamification

● VIK School è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per

under 18 con Be Money Smart, un corso di economia e finanza per ogni

studente



● Il Club dei Cerca Cose che spiega l’importanza della sostenibilità e della

giustizia sociale ai più piccoli

● Nexstory favorisce il matching tra domanda e offerta di contenuti nonché

la produzione collaborativa di nuove storie, grazie a challenge creative

● Parentsmile mixa servizi di tipo medico, formativo-educativo,

assistenziale e di promozione del benessere psico-fisico

● Family Days seleziona esperienze da fare con tutta la famiglia facendo

attenzione alla fascia di età del proprio bambino

● Cosmeet mette in contatto i cosplayer

● Blast Universe è il primo social network dedicato alle video challenge

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids

conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale – ha

detto Marco Messina, partner di Iniziativa – Abbiamo ricevuto candidature di

grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono eccellenze che

siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma di accelerazione

che farà molto parlare di sé“.

https://www.studentville.it/divertirsi/giffoni-next-generation-2022-grande-succ

esso-per-levento-dedicato-ai-giovani-e-allinnovazione/

Giffoni, è record di presenze - Successo per l’ottava

edizione
Un’app per trovare gli ambiti “Grifi – ni”, un’altra per rispondere a challenge sul

risparmio idrico e soluzioni per aiutare i ragazzi più meritevoli ad avere una

borsa di studio. Tra pitch ed emozioni si è conclusa l’ottava edizione di Giffoni

Next Generation, evento sull’innovazione organizzato da Giffoni Innovation Hub

nell’ambi – to del Giffoni Film Festival. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che

quest’anno hanno fatto parte del Dream Team e che hanno risposto alle sfide

lanciategli dai partner, BPER Banca e Deloitte, oltre che a una sfida

ultraspeciale lanciata proprio da Giffoni Innovation Hub. Durante la sessione

finale di pitching tenutasi ieri, i dreamers hanno presentato le loro idee ai

https://www.studentville.it/divertirsi/giffoni-next-generation-2022-grande-successo-per-levento-dedicato-ai-giovani-e-allinnovazione/
https://www.studentville.it/divertirsi/giffoni-next-generation-2022-grande-successo-per-levento-dedicato-ai-giovani-e-allinnovazione/


founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro, Orazio Maria Di Martino e

Antonino Muro. La squadra di BPER Banca, composto da Giuseppe Apadula,

Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania

Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo ed

Erminio Rocco ha pensato a come rivoluzionare i parametri dell’assegnazione

delle borse di studio dando maggiore importanza al merito e rendendo il tutto

un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere

l’agognato aiuto economico. Beyond, questo il nome del progetto, assegna a

chi ha richiesto la borsa di studio una serie di challenge secondarie sui

parametri ESG e assegnando un punteggio per quanto fatto crea una

graduatoria ad hoc grazie alla gamification. Il team di Deloitte, composto da

Elisabetta Chystsik, Cosimo Di Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez, Angela

Menna, Gabriele Scialanga e Maria Smirnova ha lavorato per trasformare il

bilancio di sostenibilità di una nota azienda del servizio idrico interrato di

Milano in dati leggibili, e accessibili, anche dai più giovani.

https://www.quotidianodelsud.it/campania/salerno/cronache/cultura-e-istruzi

one/2022/08/01/giffoni-e-record-di-presenze-successo-per-lottava-edizione

2 Agosto 2022

Le dieci startup vincitrici di Giffoni For Kids. Tesauro

(GIH): «Da questo piccolo mondo si può creare tanto»

La geografia degli acceleratori italiani si arricchisce di un nuovo polo. Abituati a

pensare all’ecosistema dell’innovazione come pulsante nei soli capoluoghi, che

siano Milano, Torino, Firenze, Napoli o Cagliari, spesso perdiamo di vista altri

territori, quelli periferici. «Luoghi come questo, la Multimedia Valley di Giffoni,

sono fondamentali, soprattutto perché qui ospiteremo tra settembre e

dicembre le dieci startup vincitrici della prima edizione di Giffoni For Kids – ha

spiegato a StartupItalia Luca Tesauro, Ceo di Giffoni Innovation Hub – è una

https://www.quotidianodelsud.it/campania/salerno/cronache/cultura-e-istruzione/2022/08/01/giffoni-e-record-di-presenze-successo-per-lottava-edizione
https://www.quotidianodelsud.it/campania/salerno/cronache/cultura-e-istruzione/2022/08/01/giffoni-e-record-di-presenze-successo-per-lottava-edizione
https://www.giffonihub.com/


sfida legata anche al turismo e all’accoglienza di un piccolo centro». Il nostro

magazine ha partecipato alla giornata di presentazione del programma, proprio

mentre si chiudeva la 52esima edizione del Giffoni Film Festival che, in questo

angolo della provincia di Salerno, continua a scrivere importanti storie di

cultura e di sviluppo.

«Giffoni For Kids – ha continuato Tesauro – segue l’attività che Giffoni

Innovation Hub ha fin dalla sua fondazione: supportare la crescita delle startup,

seguendo gli asset di Giffoni». Nato per accogliere le realtà più innovative

italiane legate al mondo dell’entertainment per bambini e giovani, il

programma di accelerazione è stato finanziato da un bando pubblico della

Regione Campania. Sono state oltre cento le candidature arrivate per

partecipare alla prima edizione. «Da questo piccolo mondo si può creare tanto

– ha aggiunto Tesauro dal palco, rivolgendosi a imprenditori e imprenditrici

vincitori -. Qui Claudio Gubitosi (il fondatore del Giffoni Film Festival, ndr) ha

fatto da solo la sua startup, divenuta una grande successo nel mondo. È un

brand che vi accompagnerà e darà grande boost ai vostri percorsi». Andiamo

dunque a vedere quali sono e cosa fanno le dieci startup della prima edizione di

Giffoni For Kids.

Le dieci startup di Giffoni For Kids

Bevealory

Un’app per rendere il team building smart. È Valory, piattaforma realizzata dalla

startup innovative Bevealory. L’app viene presentata come un Passion Team

Builder, che “valorizza le passioni delle nuove generazioni, certifica le abilità

acquisite attraverso percorsi di confronto e connette giovani ed aziende”.

Blaster Foundry

Blaster Foundry è una startup che crea esperienze interattive in grado di

permettere ai brand di coinvolgere gli utenti con un linguaggio fuori dagli

schemi: quello della gamification. Scoprite di più nella nostra intervista al suo

cofounder Francesco Fichera.

https://startupitalia.eu/169114-20220124-brand-videogiochi-un-alleanza-possibile-il-caso-di-blaster-foundry
https://startupitalia.eu/169114-20220124-brand-videogiochi-un-alleanza-possibile-il-caso-di-blaster-foundry


M8 Beta

Anche il team di M8 Beta si è concentrato sul mondo videogiochi. Il gaming

online ha sviluppato un nuovo modo di socializzare e stare in compagnia. L’idea

di questa startup è favorire la creazione di squadre e sessioni di gioco

valorizzando le connessioni tra gli utenti, senza tralasciare l’uso di analytics per

migliorare l’esperienza.

VIK School

Questa startup è specializzata nello sviluppo di progetti didattici digitali per

under 18 che, in linea con i programmi ministeriali, si concentrano su un mix di

creatività, innovazione e sostenibilità grazie all’uso di kit didattici e a modalità

che vanno dal mobile learning a quello on demand. Un esempio è il progetto

Be Money Smart, corso di economia e finanza realizzato in collaborazione con

Banca Etica.

Il Club dei Cerca Cose

Questa realtà punta a innovare il mondo dell’editoria raccontando ai bambini

“avventura dopo avventura” l’importanza della sostenibilità e della giustizia

sociale.

Nexstory

Nexstory è una community di autori, creativi, produttori e brand nata per

favorire il matching tra domanda e offerta di contenuti, nonché la produzione

collaborativa di nuove storie attraverso challenge creative.

Parentsmile

Parentsmile è una piattaforma di family care che offre la prenotazione, a livello

europeo, di servizi di tipo medico, formativo-educativo, assistenziale e di

promozione del benessere psico-fisico.

Family Days



Questa startup seleziona esperienze da vivere in famiglia facendo attenzione

alla fascia di età del proprio bambino tra recensioni e feedback. Il portale offre

una bacheca per scoprire nuove attività da fare nel tempo libero.

Cosmeet

Nel mondo dell’intrattenimento i cosplayer giocano un ruolo inconfondibile. La

startup Cosmeet li mette in contatto fra loro e dà la possibilità di esprimersi e

creare eventi innovativi.

Blast Universe

Si tratta di un social network dedicato alle video challenge, dove gli utenti

controllano il proprio livello di popolarità creando e rispondendo alle sfide.

I progetti del Dream Team

Nel corso dell’ultimo Giffoni Film Festival si è anche tenuta l’ottava edizione di

Giffoni Next Generation, che ha coinvolto 24 tra ragazzi e ragazze nel

cosiddetto Dream Team. Per più di una settimana hanno avuto modo di

incontrare esperti e imprenditori per poi lavorare, suddivisi in tre team, su

altrettanti progetti. Alla fine ne sono uscite idee e proposte interessanti,

presentate con pitch alle imprese e al pubblico presente alla Multimedia Valley.

Il Dream Team di BPERBanca ha ripensato il modello di assegnazione delle

borse di studio attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti grazie

all’utilizzo degli strumenti della gamification; il Dream Team di Deloitte ha

creato un progetto di comunicazione per la GEN Z per trasformare il bilancio di

sostenibilità di una nota azienda di servizio idrico interrato di Milano in dati

leggibili anche dai più giovani; Il Dream Team di Giffoni Innovation Hub ha

creato un piano di sensibilizzazione per la GEN Z sulle opportunità e

potenzialità di web 3.0, NFT, metaverso e criptovalute.

«Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers – hanno

commentano i founder di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro, Orazio Maria Di

Martino e Antonino Muro – che ben raccontano lo spirito del microcosmo

Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi che



vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di una

dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie».

https://startupitalia.eu/le-dieci-startup-vincitrici-di-giffoni-for-kids-tesauro-gih-

da-questo-piccolo-mondo-si-puo-creare-tanto
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BPER è sponsor del GFF con due eventi dedicati ai

giovani

Bper Banca torna come sponsor al Giffoni Film Festival con due iniziative rivolte

ai giovani sui temi dell’innovazione digitale e culturale

BPER Banca si conferma anche per quest'anno sponsor del Giffoni Film Festival,

rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi e Giffoni Innovation Hubsponsor,

partecipando all’edizione 2022 con due iniziative: Dream Team e Masterclass

Impact “Una bella storia” - BPER e-volution 2022-2025. Il Dream Team ha visto

la partecipazione di una community di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30

https://startupitalia.eu/le-dieci-startup-vincitrici-di-giffoni-for-kids-tesauro-gih-da-questo-piccolo-mondo-si-puo-creare-tanto
https://startupitalia.eu/le-dieci-startup-vincitrici-di-giffoni-for-kids-tesauro-gih-da-questo-piccolo-mondo-si-puo-creare-tanto


anni, selezionati e formati da Giffoni Hub, che hanno dimostrato creatività e

talento nei temi dell’innovazione digitale e culturale. Riuniti in squadre, hanno

lavorato su progetti indirizzati da BPER Banca.

I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass con la

proiezione del contenuto multimediale “Una bella storia” - BPER e-volution

2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli obiettivi di

sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il video è servito

da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi ESG con la Banca che, con il

lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore sostenibile di lungo

periodo su tutto il territorio nazionale.

Flavia Mazzarella, Presidente di BPER Banca, ha dichiarato: “Da quasi vent’anni

BPER Banca è al fianco del Giffoni Film Festival, manifestazione che riscuote

sempre maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo posto il dialogo

con i giovani e i principi dell’inclusione. Anche quest’anno abbiamo voluto

essere parte attiva della manifestazione con un progetto che prevedesse

momenti formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto. Nonché di

esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in gruppo, della

valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell’interazione tra i diversi

attori è stato davvero eccellente.”

"Mi rifaccio al titolo della impact che si è svolta all'interno della nostra rassegna

Giffoni Next Generation per definire il rapporto ormai consolidato con BPER

Banca: Una bella storia”, ha detto Orazio Maria Di Martino Co-Founder &

Executive Board Member Giffoni Innovation Hub. “Una storia basata su valori

condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle nuove generazioni attraverso

dialogo e confronto diretto. Una storia che sicuramente ci vedrà insieme anche

in futuro".

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/bper-e-sponsor-del-gf

f-con-due-eventi-dedicati-ai-giovani-810079.html

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/bper-e-sponsor-del-gff-con-due-eventi-dedicati-ai-giovani-810079.html
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BPER AL "GIFFONI FILM FESTIVAL" CON DUE EVENTI

DEDICATI AI GIOVANI
Si conferma lo storico legame tra BPER Banca, il Giffoni Film Festival e Giffoni

Innovation Hub. L'Istituto, anche per quest'anno sponsor della rassegna

cinematografica dedicata ai ragazzi, ha partecipato all'edizione 2022 con due

iniziative: Dream Team e Masterclass Impact"Una bella storia" - BPER

e-volution 2022-2025.

Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di ragazzi di età

compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da Giffoni Hub, che hanno

dimostrato creatività e talento nei temi dell'innovazione digitale e culturale.

Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da BPER Banca.

I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass con la

proiezione del contenuto multimediale "Una bella storia" - BPER e-volution

2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli obiettivi di

sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il video è servito

da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi ESG con la Banca che, con il

lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore sostenibile di lungo

periodo su tutto il territorio nazionale.

"Da quasi vent'anni BPER Banca è al fianco del Giffoni Film Festival,

manifestazione che – ha dichiarato Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca

– riscuote sempre maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo

posto il dialogo con i giovani e i principi dell'inclusione. Anche quest'anno

abbiamo voluto essere parte attiva della manifestazione con un progetto che

prevedesse momenti formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto.

Nonché di esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in

gruppo, della valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell'interazione

tra i diversi attori è stato davvero eccellente".

"Mi rifaccio al titolo della impact che si è svolta all'interno della nostra rassegna

Giffoni Next Generation per definire il rapporto ormai consolidato con BPER

Banca: Una bella storia – ha detto Orazio Maria Di Martino co-founder &



Executive Board Member Giffoni Innovation Hub–. Una storia basata su valori

condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle nuove generazioni attraverso

dialogo e confronto diretto. Una storia che sicuramente ci vedrà insieme anche

in futuro".

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/bper-al-giffoni

-film-festival-con-due-eventi-dedicati-ai-giovani-131_2022-08-05_TLB.html?lan

g=it

BPER al "Giffoni Film Festival" con due eventi dedicati

ai giovani

(Teleborsa) - Si conferma lo storico legame tra BPER Banca, il Giffoni Film

Festival e Giffoni Innovation Hub. L'Istituto, anche per quest'anno sponsor della

rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi, ha partecipato all'edizione 2022

con due iniziative: Dream Team e Masterclass Impact "Una bella storia" - BPER

e-volution 2022-2025.

Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di ragazzi di età

compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da Giffoni Hub, che hanno

dimostrato creatività e talento nei temi dell'innovazione digitale e culturale.

Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da BPER Banca.

I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass con la

proiezione del contenuto multimediale "Una bella storia" - BPER e-volution

2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli obiettivi di

sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il video è servito

da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi ESG con la Banca che, con il

lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore sostenibile di lungo

periodo su tutto il territorio nazionale.

"Da quasi vent'anni BPER Banca è al fianco del Giffoni Film Festival,

manifestazione che – ha dichiarato Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca

– riscuote sempre maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo

posto il dialogo con i giovani e i principi dell'inclusione. Anche quest'anno

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/bper-al-giffoni-film-festival-con-due-eventi-dedicati-ai-giovani-131_2022-08-05_TLB.html?lang=it
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abbiamo voluto essere parte attiva della manifestazione con un progetto che

prevedesse momenti formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto.

Nonché di esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in

gruppo, della valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell'interazione

tra i diversi attori è stato davvero eccellente".

"Mi rifaccio al titolo della impact che si è svolta all'interno della nostra rassegna

Giffoni Next Generation per definire il rapporto ormai consolidato con BPER

Banca: Una bella storia – ha detto Orazio Maria Di Martino co-founder &

Executive Board Member Giffoni Innovation Hub –. Una storia basata su valori

condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle nuove generazioni attraverso

dialogo e confronto diretto. Una storia che sicuramente ci vedrà insieme anche

in futuro".

https://finanza.repubblica.it/News/2022/08/05/bper_al_giffoni_film_festival_c

on_due_eventi_dedicati_ai_giovani-131/

Bper at the ‘Giffoni Film Festival’ with two events

dedicated to young people

The historical link between Bfor Banca, the ‘Giffoni Film Festival’ and ‘Giffoni

Innovation Hub’. The Institute, also for this year sponsor of the film festival

dedicated to children, participated in the 2022 edition with two initiatives:

Dream Team and Masterclass Impact ‘A nice story’ – Bper e-volution

2022-2025. The Dream Team saw the participation of a community of young

people aged between 18 and 30, selected and trained by Giffoni Hub, who

showed creativity and talent in the themes of digital and cultural innovation.

Gathered in teams, they worked on projects addressed by Bper Banca. The

young people of the Dream Team then participated in the Masterclass with the

screening of the multimedia content ‘A beautiful story’ – Bper e-volution

2022-2025, a short film made with the aim of communicating the Bank’s

sustainability objectives in a simpler and more engaging way. The video served

as an inspiration for the participants to discuss ESG issues with the Bank which,

https://finanza.repubblica.it/News/2022/08/05/bper_al_giffoni_film_festival_con_due_eventi_dedicati_ai_giovani-131/
https://finanza.repubblica.it/News/2022/08/05/bper_al_giffoni_film_festival_con_due_eventi_dedicati_ai_giovani-131/


with the launch of the new Business Plan, wanted to create long-term

sustainable value throughout the country. Flavia Mazzarellapresident of Bper

Banca, said: ” For almost twenty years Bper Banca has been at the side of the

‘Giffoni Film Festival’, an event that is enjoying increasing success and

participation, putting first place the dialogue with young people and the

principles of inclusion”.

“Also this year – continues Mazzarella – we wanted to be an active part of the

event with a project that included formal and informal moments, opportunities

for dialogue and comparison. vision of young people. The result of the

interaction between the different actors was truly excellent ”. “I refer to the

title of the impact that took place within our review ‘Giffoni Next Generation’

to define the now consolidated relationship with ‘ Bper Banca: A good story ‘-

he said Orazio Maria Di Martino Co-Founder & Executive Board Member Giffoni

Innovation Hub – A story based on shared values   and the desire to pass them

on to the new generations through dialogue and direct comparison. A story

that will surely see us together also in the future “.

https://www.italianpost.news/bper-at-the-giffoni-film-festival-with-two-events

-dedicated-to-young-people/

Borse di studio, challenge social, l’NFT made in

Giffoni: chiusa l’ottava edizione del Giffoni Next

Generation

Si è conclusa tra pitch ed emozioni l’ottava edizione di Giffoni Next Generation,

l’evento organizzato da Giffoni Innovation Hub sull’innovazione che The Map

Report ha avuto l’onore di seguire sul campo, direttamente da Giffoni Valle

Piana. I pitch sono quelli dei 24 ragazzi che quest’anno hanno fatto parte del

Dream Team e che hanno risposto alle sfide lanciategli dai partner, BPER Banca

e Deloitte, oltre che a una sfida ultra-speciale lanciata proprio da Giffoni

Innovation Hub.

Il lavoro dei dreamers

Durante la sessione finale di pitching, i dreamers hanno presentato le loro idee

ai founder di Giffoni Innovation Hub, Luca Tesauro, Orazio Maria Di Martino e

https://www.italianpost.news/bper-at-the-giffoni-film-festival-with-two-events-dedicated-to-young-people/
https://www.italianpost.news/bper-at-the-giffoni-film-festival-with-two-events-dedicated-to-young-people/


Antonino Muro. La squadra di BPER Banca, composta da Giuseppe Apadula,

Ayoub Benlouali, Francesca D’Ambrosio, Lucia Stella De Cristofaro, Melania

Grelloni, Giorgia Monguzzi, Aldo Noschese, Martina Paselli, Luca Racundo ed

Erminio Rocco, ha pensato a come rivoluzionare i parametri dell’assegnazione

delle borse di studio dando maggiore importanza al merito e rendendo il tutto

un percorso di crescita unico anche per chi, alla fine, non dovesse ottenere

l’agognato aiuto economico. “Beyond”, questo il nome del progetto, assegna a

chi ha richiesto la borsa di studio una serie di challenge secondarie sui

parametri ESG e, assegnando un punteggio per quanto fatto, crea una

graduatoria ad hoc grazie alla gamification. Il team di Deloitte, composto da

Elisabetta Chystsik, Cosimo Di Lorenzo, Silvio Fosso, Lynda Citlalli Lopez,

Angela Menna, Gabriele Scialanga e Maria Smirnova ha lavorato per

trasformare il bilancio di sostenibilità di una nota azienda del servizio idrico

interrato di Milano in dati leggibili, e accessibili, anche dai più giovani.

Questo sottolineando quanto sia importante agire per ridurre

esponenzialmente lo spreco d’acqua grazie a un’app creata durante i 10 giorni

di Giffoni Next Generation. E infine il Dream Team di Giffoni Innovation Hub ha

creato un piano di sensibilizzazione per la Gen Z e Y su opportunità e

potenzialità del web 3.0 tra NFT, metaverso e criptovalute. I ragazzi di questa

squadra, Giada Campolo, Alberto Galbiati, Melania Grelloni, Marcello Guardo,

Cecilia Passabì, Aida Picone, Sarah Riccio e Rosa Sagliano, hanno “inventato”

Grifino, token digitale che collezionato in giro per il festival trovando dei QR

Code in una sorta di caccia al tesoro in giro per la Multimedia Valley il cui

premio, oltre a questi “gettoni spendibili sull’app per acquistare gadget vari, è

anche una nuova consapevolezza dell’educazione finanziaria.

“Progetti fantastici quelli presentati dai giovani dreamers – commentano i

founders di Giffoni Innovation Hub – che ben raccontano lo spirito del

microcosmo Giffoni che non è solo un cantiere creativo ma è la casa dei creativi

che vengono da tutto il mondo. Creativi che non possono oggi far a meno di

una dimensione innovativa tra digitale e nuove tecnologie. Lo dimostrano

anche la grande partecipazione alla call Giffoni For Kids, da cui sono state

selezionate 10 startup che durante il percorso di accelerazione della durata di

tre mesi avranno a disposizione non solo gli spazi delle modernissime strutture

della Multimedia Valley come sale riunioni e spazi di coworking, ma anche



mentorship garantite utili ad entrare in contatto con imprenditori e investitori

della rete Giffoni”.

Giffoni for kids

Le startup vincitrici del bando Giffoni For Kids, finanziato con l’avviso pubblico

“Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania

(Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14), sono state

presentate nella giornata finale di Giffoni Next Generation durante un evento

speciale a cui hanno presenziato, oltre ai founder di Giffoni Innovation Hub

anche Roberto Parente, professore Ordinario di Imprenditorialità e

Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università degli Studi di Salerno;

Marco Messina partner di Iniziativa; e Giuseppe Sottile, Responsabile Area Sud

Banca Etica.

“La grande adesione che ha avuto la call del programma Giffoni for Kids

conferma la qualità del lavoro fino ad ora svolto e l’enorme potenziale –

commenta Marco Messina, partner di Iniziativa – Abbiamo ricevuto

candidature di grande valore ed abbiamo selezionato startup che esprimono

eccellenze che siamo orgogliosi di poter aiutare a crescere con un programma

di accelerazione che farà molto parlare di sé”.

“Confido che possa essere un’opportunità anche per gli studenti ed i ricercatori

che intendono costruire iniziative di innovazione e sviluppo imprenditoriale

nelle aree culturali – aggiunge Roberto Parente, professore Ordinario di

Imprenditorialità e Innovazione, Direttore Osservatorio LISA Lab, Università

degli Studi di Salerno – La qualità dei team e dei progetti imprenditoriali che

abbiamo raccolto già in questa prima fase testimonia delle potenzialità di

crescita dell’ecosistema Giffoni”.

https://citymilano.com/2022/08/02/borse-di-studio-challenge-social-lnft-made

-in-giffoni-chiusa-lottava-edizione-del-giffoni-next-generation/
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5 Agosto 2022

BPER al "Giffoni Film Festival" con due eventi dedicati

ai giovani

Si conferma lo storico legame tra BPER Banca, il Giffoni Film Festival e Giffoni

Innovation Hub. L'Istituto, anche per quest'anno sponsor della rassegna

cinematografica dedicata ai ragazzi, ha partecipato all'edizione 2022 con due

iniziative: Dream Team e Masterclass Impact "Una bella storia" - BPER

e-volution 2022-2025.

Il Dream Team ha visto la partecipazione di una community di ragazzi di età

compresa tra i 18 e i 30 anni, selezionati e formati da Giffoni Hub, che hanno

dimostrato creatività e talento nei temi dell'innovazione digitale e culturale.

Riuniti in squadre, hanno lavorato su progetti indirizzati da BPER Banca.



I giovani del Dream Team hanno poi partecipato alla Masterclass con la

proiezione del contenuto multimediale "Una bella storia" - BPER e-volution

2022-2025, cortometraggio realizzato con lo scopo di comunicare gli obiettivi di

sostenibilità della Banca in modo più semplice e coinvolgente. Il video è servito

da spunto ai partecipanti per confrontarsi sui temi ESG con la Banca che, con il

lancio del nuovo Piano Industriale, ha voluto creare valore sostenibile di lungo

periodo su tutto il territorio nazionale.

"Da quasi vent'anni BPER Banca è al fianco del Giffoni Film Festival,

manifestazione che – ha dichiarato Flavia Mazzarella, presidente di BPER Banca

– riscuote sempre maggiore successo e partecipazione, mettendo al primo

posto il dialogo con i giovani e i principi dell'inclusione. Anche quest'anno

abbiamo voluto essere parte attiva della manifestazione con un progetto che

prevedesse momenti formali e informali, opportunità di dialogo e di confronto.

Nonché di esaltazione dei talenti individuali, della capacità di lavorare in

gruppo, della valorizzazione della visione dei giovani. Il risultato dell'interazione

tra i diversi attori è stato davvero eccellente".

"Mi rifaccio al titolo della impact che si è svolta all'interno della nostra rassegna

Giffoni Next Generation per definire il rapporto ormai consolidato con BPER

Banca: Una bella storia – ha detto Orazio Maria Di Martino co-founder &

Executive Board Member Giffoni Innovation Hub –. Una storia basata su valori

condivisi e sul desiderio di trasmetterli alle nuove generazioni attraverso

dialogo e confronto diretto. Una storia che sicuramente ci vedrà insieme anche

in futuro".

https://finanza.repubblica.it/News/2022/08/05/bper_al_giffoni_film_festival_con_due_eventi_dedic

ati_ai_giovani-131/
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tent creator e giovani talenti
avrannola possibilitàdi formar-

si gratuitamentee firmare, ad

esempio, progetti di corpora-

te storytelling sui temi specifici

definiti dalle aziendepartner.A

completare il quadro delle atti-

vità del polo creativo Giffoni ci

sono l Osser-vatorio sullaGene-

razione Z, i progettieducational

nelle scuole e un acceleratore
di startupcheoperanel settore
delle industrie creativee cultu-

rali conprogettidi openinnova-

tion negli ambiti Media & Enter-

tainment eSocialImpact.

I commenti
“Siamofelici di entrarea farpar-

te di OBE, con cui condividia-

mo l’impegno nel promuovere
la dif-fusione di progetti di co-

municazione adalto impattoso-

ciale e realizzaticonimportanti

brand – di- chiara Luca Ruju, Ge-

neral Managerdi Giffoni Innova-

tion Hub –. Le nostreproduzioni

si rivolgono al pubblico dei ra-

gazzi per intrattenere,ma anche

sensibilizzaresuitemi importanti

dellanostra epo- ca, dalla soste-

nibilità all’inclusioneeall innova-

zione, e lo facciamoattraversoil

linguaggiodel ci-nema, per rac-

contare i valorie l’impegno del-

le aziendenellasciareunmondo

migliore alle future generazio-

ni . Simonetta Consiglio, Diret-

trice Generaledi OBE,aggiunge:
“Siamomolto felici di an-nuncia-

re questonuovo ingressoin OBE

e orgogliosi che il network del-

la nostraAssociazionesiestenda
a realtà sempre più diversifica-

te e rappresentativedi specifici-

tà rilevanti - in termini di target,

media,e competenze- per una
comunicazionesempre più vici-

na ai realiinteressidelleau-dien-

ce. Giffonièunarealtàunicaa li-

vello internazionale,tra le prime

ad avermessole nuove ge-ne-

razioni al centro di un program-

ma di ascolto e coinvolgimen-

to, rendendoleprotagonistedel

mondo dell’intrattenimento,del-

la culturae dellacomunicazione.

La collaborazioneconGiffoni In-

novation Hub contribuiràad ar-

ricchire il pianodi attivitàdell Os-

servatorio conprogetti di valore

in primisper questenuove ge-

nerazioni .
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GIFFONIVALLEPIANA In setteminuti di filmato l’immersionenegliscenaridellaDivinaCommediaascoltandonei versi

Festival,eccoi versidi Dantein 3D
Il registaRecchioni:«È unprogettochenasceperraccontareevalorizzarelabellezzaitaliana,dobbiamometterlainprimo piano»

DI LUCA BARRA

GIFFONI VALLE PIANA. "Ahi quan-

to adir qualera e' cosadura estaselva
selvaggiae asprae forte chenel pensier

rinova la paura". La voce inconfondibi-

le dell'attore FrancescoPannofino che
legge i versi della Divina Commedia, le
musiche originali, la realta' virtuale e i
modelli animati in 3D offrono l'opportu-

nita' di vivere l'opera del Sommo Poeta
attraverso una modalita' immersiva. Si
chiama 'La Divina Commedia Vr: l'In-
ferno, un viaggioimmersivo' il cortome-

traggio in realta' virtuale presentatoda
Adele Magnelli, International Project
Managerdi Ett spa del gruppo Scai che

e' presenteal Giffoni Village durante il
Giffoni Film Festivalche si stasvolgen-

do nella cittadina in provincia di Saler-

no. Il cortometraggio,chedura circa set-

te minuti, consenteallo spettatoredi ve-

stire i panni di Dantee di varcare le so-
glie dell'Inferno per intraprendere il suo
viaggio. Grazie all'integrazione di com-
putergrafica e alle riprese cinematogra-

fiche in realta'virtuale, e' possibilevive-

re un'esperienzachecoinvolge. In parti-

colare, Ett si e' occupatainteramentedel-

la produzione in Cgi Animation, con un
lungolavoro di ideazione,progettazione

erealizzazionedimodelli animati in 3D,

partendo da uno storyboard profonda-

mente legatoaiversi ealle allegoriedel-

la Divina Commedia. Nell'opera vengo-
no ripercorsialcuni passaggisignificati-

vi dell'Inferno dantesco,strutturato co-

me unaintegrazionedi ripreselive, post-

produzione video, computer-grafica e

modellazione/animazione3D.E il primo
capitolo della trilogia offre allo spettato-

re modalita' innovative e altamenteim-
mersive di fruizione delmondo immagi-

nato daDante. "Siamo lieti di partecipa-

re aGiffoniNext Generation",sottolinea
l'ad di Ett spa,Giovanni Verreschi, ri-
marcando che " il progettoLa Divina
Commedia Vr e' un'opera cinematogra-

fica, ma rappresentasoprattuttoun utile
strumentoeducativo.Un prodotto realiz-

zato con l'intento di rendereaccessibile
alle giovani generazioni uno dei massi-

mi capolavori della letteraturauniversa-

le grazieall'uso delle nuove tecnologiee
individuando inedite formule narrative".

Ett e' presente, per tutte le giornate del
festival, alGiffoniVillageall'interno del-

la Multimedia Valley con uno spaziode-

dicato nello standdi Giffoni Innovation
Hub riservatoal Vr. "Crediamo - prose-

gue Verreschi- che lo standdedicatoal-
la Vr da Giffoni InnovationHub sia il
contestopiu' adeguatoper presentareLa

Divina Commedia VR". Il prodotto au-

diovisivo e' statorealizzato con la regia
e la sceneggiatura di FedericoBasso,
mentreAlessandroParrello ha curato la
regiaela sceneggiaturadelleripreselive.
Inoltre, con colonne sonoreoriginali fir-
mate daMarco Morini, e' statapostapar-

ticolare attenzione al sound design per
arricchire l'esperienzadello spettatorea

360gradi. SempreaGiffoni, unmessag-

gio di paceper l'Ucraina, e non solo: a

lanciarlo i giurati del Festival chehanno
marciato con le bandiere di tutte le Na-

zioni. A guidarela marcia, il direttore
Claudio Gubitosi, accompagnatodalsin-

daco di Giffoni Sei Casali Francesco
Munno, dalsindacodi MontecorvinoRo-
vella Martino D'Onofrio in rappresen-

tanza dell'intera provinciadi Salerno,dal
sindacodel comunedi Giffoni VallePia-
na Antonio Giuliano e dal presidentedi
Giffoni ExperiencePieroRinaldi. "Que-

sta serata,e l'edizione 52di GiffoniFilm

Festival - spiega Gubitosi - la dobbiamo
dedicarea chi non c'e', a chi e'diventato
invisibile, ma non per colpa sua, a tutti
queigiovani morti in Ucraina".
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“ CHIARACOME L’ACQUA” SENSIBILIZZA LE NUOVEGENERAZIONI

IL GRUPPOIREN AL GIFFONI
FILM FESTIVAL CON UN CORTO

DEDICATO ALL’ACQUA
Sensibilizzare le nuove generazioni
aun usoconsapevoledelle risorse
idriche evitandoil consumo eccessivo

e ingiustificato attraversoun

cortometraggioche,a metà tra favola

emistero,raccontala storiadi una

bambinain grado di ascoltarela voce
dell’acqua. È questol’obiettivo di
“Chiara comel’acqua”, shortmovie
presentatodalGruppoIren durante
le giornatedelGiffoni Film Festival.
Scrittoda Manlio Castagnaper la regia
di Carlo Argenzio,il corto rappresenta
la secondaproduzione video nata dalla
collaborazione tra Giffoni Innovation Hub

e il GruppoIren: “ la Challenge” aveva

esorditolo scorsoannoduranteil festival
di Giffoni anchegrazie al patrociniodi
Procida capitaledella cultura.
“Chiara comel’acqua” trattaun tema
di grandeattualità,mettendoin primo

piano l’attenzione suuna risorsa,
quella idrica, semprepiù preziosa.Il
cortometraggiocontribuisce a tradurre,
con uno strumentoeuna narrazione
coinvolgenti eaccessibili alle nuove

generazioni,alcuni degli obiettivi
strategicidi Iren, che fa della sostenibilità
edell’economia circolareapplicataatutti
i businessin cui operail Gruppo i principi
cardine delproprio percorso di crescitae
sviluppo.

L’acqua,benefondamentaleper la vita
di ogni ecosistema,puòesseretutelata
attraversocomportamentiresponsabili
costantinel tempo,chepassanoda una
correttagestionedella risorsa idrica e
dalle buonepratichedei cittadini.
«Da sempreil Gruppo Iren dedica molta
attenzionealle nuove generazionisui

temi della sostenibilitàambientale,come
testimoniatodalle numeroseiniziative

programmateogni annoda Eduiren,
il settoreeducationaldell’azienda,e
rivolte a decine di migliaia di ragazzi
su tutti i territori in cui il Gruppo

opera- ha dichiaratoLuca Dal Fabbro,
PresidentedelGruppo Iren -. Questo
cortometraggiorappresentaunamodalità
innovativa per raccontareai più giovani
l’importanza della risorsa idrica e del suo
usoconsapevole,temi sui quali il nostro
Gruppo si impegnaquotidianamente,
in linea con i principi ESGe in una
logica di massima circolarità e di pieno

rispetto delle risorse.La nostrapresenza
al Giffoni Film Festival per il secondo

annoconsecutivo
testimoniaquanto
sia forte la nostra
convinzione che i

nuovi linguaggi, in
particolare quello

cinematografico,
possanoessere
unostrumento
strategicoper
veicolare i nostri
valori e il nostro
impegnoper
il futuro del
pianeta».

«Quella con Iren
è unapartnership
strategicaeche
proseguecon

orgoglio nelsegno
della sostenibilità

- ha aggiunto
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Antonino Muro,

Co- Founder e
CVO di Giffoni
Innovation Hub
-. L’attenzione
all’ambiente,
in generale,è
uno dei temi
più sentito dai
ragazzi e Giffoni
da sempreriescea
trasmetteresullo
schermole loro
emozioni e ideein
immagini vivide e
coinvolgenti. Ad

esempio,Chiara
come l’acqua
si concentrasu
un argomento
fondamentale,le
risorse idriche,
limitate e da
preservareper il
benedel pianeta».
Il filmato è
disponibile a
questolink.
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Ai Giffoni Film Festival

La depressionegiovanilein uncorto
ÈstatopresentatoaGiffoni
NextGeneration, rassegna
di Giffoni Innovation Hub, il

cortometraggio «Mi
Vedete?»,per favorireil
confrontosul tema
delladepressionenei
giovani.La cui
incidenzaè
raddoppiatarispetto
aprimadella
pandemia.Il corto
raccontala vita di
un'adolescente,
Dafne di16 anni,e
dellasuaesperienza
conla malattia.
Esprimeil suo
malessereattraverso
l'isolamentosociale,
l'irrequietezzaegestidi
autolesionismo. Scritto dallo
sceneggiatoreManlio
Castagnaediretto dalregista

Alessandro Riccardi nasce
dallacollaborazionedi
Giffoni Innovation Hub,
Lundbeck Italiacon Havas
Life, econil patrociniodi

Cittadinanzatti-

va, Progetto
ItacaOnlus,
Laboratorio
Adolescenzaela
SocietàItaliana
di Psichiatria.
Obiettivo:
sensibilizzaree
informaresulle
malattiementali
in età
adolescenzialee

superarelo stigmacheruota
ancoraintornoalla patologia.
Il cortometraggioè nel sito
insiemeperlasalutementa-

le. it/adolescienze/
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A2a e Giffoni, la sostenibilità nel lin-
guaggio deigiovani.Il gruppohapresenta-

to insieme aGiffoni il primo bilanciodi soste-

nibilità dedicatoalle generazioniZ eAlpha,
rielaboratoutilizzandolinguaggi propri dei
ragazzi.Il progetto,chiamatoLife Go e frutto
della collaborazione di A2ae Giffoni con la
consulenzadi Deloitte, ha visto coinvolti 7 ta-
lenti, tracui video maker,programmatorie
scrittori creativi,con il compitodi tradurre il
documentodi bilancioin un linguaggio com-

prensibile dai lorocoetanei.Inoltre,inoccasio-

ne del Giffoni Film Festival,è statopresenta-

to il cortometraggio«In viaggiocon Azzurra»

(natodaun’ideadi A2ae prodotto daGiffoni
innovationhub),sullasalvaguardiadelpia-

neta eper sensibilizzarele nuovegenerazioni
sulla transizioneecologica.
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GIFFONI NEXT GENERATION

Antonio,Aurorae la lottaconla Sma
Pienonedi applausiperil docufilm
ANTONIO eAurora sonodueper-
sone, duebambini,cheamanoan-
dare alparcogiochi o in campeg-

gio. Due personechegrazie alla
scienzahannopotuto modificare
la loro quotidianità. Personecon
la Sma(atrofia muscolarespina-
le). Le loro storie sono staterac-
contante in Hai mai visto ununi-
corno?, il cortometraggioprodot-
to daFamiglieSma,Osservatorio
MalattieRare(OMaR)eGoGoFra-
mes con la regiadi AntonellaSa-
batino e Stefano Blasi, erealizzato
con il contributo non condizio-

nantedi NovartisGeneTherapies.
Ildocumentarioèstatopresentato
aGiffoni Next Generation,rasse-

gna di Giffoni Innovation Hub,
dove èstatoaccolto con unastan-

ding ovation.
All’incontro, strutturato da

proiezionee dibattito, hannopre-

so parte circa 200 ragazzidi età
trai 18ei30anniche,oltrea porre
domande,hanno proposto inte-
ressanti spunti di riflessone.Pri-
mo fra tutti: lanecessitàdi parla-

re, raccontarsi,di essereascoltati,
soprattutto quando c’è di mezzo

unadisabilità. Ciò chesi tendea
pensare–come sottolineatoanche
dai giovani presenti in SalaGali-
leo – è cheladisabilitàèqualcosa
chenon ci riguardada vicino, di
cui c’è quasidavergognarsi eda
affrontare assumendoun atteg-
giamento pietistico. Nulla di più
sbagliato:le personecon disabili-

tà hannovisibilmentedellecapa-
cità fisiche differenti, ma questo
nonsignifica chenonhanno una
vita “ piena” caratterizzatadalavo-

ro, sport,passioni,relazioni.L’at-
teggiamento compassionevole

nonaiuta: lepersonecondisabili-

tà sonoinnanzituttopersoneeco-
me tali vannotrattate; lamalattia
èunelementoinsecondopiano.A
granvoce,dunque, è giuntadal
giovanepubblico la necessitàdi
unarappresentazionedignitosa
della persona.Unabattagliapor-

tata avanti da anni anche da
OMaR e FamiglieSma.

Altro momento di riflessione
emersodaldibattito èilbisogno di
modificare il linguaggio: il cam-
biamento puòavveniresoltantose
si partedalleparole.Un linguag-
gio divisorio,cheseparal’io dal tu,
nonpuòessereunlinguaggio in-
clusivo epercertiversi “universa-
le . Ma oltre alla comunicazione,
hanno fatto notare i Giffoners, il
cambiamentodevepassareanche
per la praticità nellaquotidianità
e cioè con il superamentodelle
barriere architettoniche. La bar-
riera architettonica,infatti, nonè
solo unalimitazionefisica,ma an-
che il simbolo di un’uguaglianza
tra personacone senzadisabilità
non ancoraraggiunta.E puòsi-
gnificare ancheuno scarsointe-

resse daparte di chi dovrebbe ga-

rantire –sempre– il diritto all’ac -
cessibilità.

I ragazzi,poi, si sonosoffermati
sull’importanza della ricerca
scientifica e sul bisognodi farlo
capireall’opinione pubblica attra-
verso i media e i socialutilizzando
formee linguaggi prividiretorica
e irrealismo, ma con messaggi
chiari e quindi impattanti. Non

sonomancatiquesiti sulleterapie
attualmente disponibili per la
Sma–trattamenti chehannoradi-

calmente modificato il decorso
della patologia, come la terapia
genica,“ aservizio” delle famiglie
e chehanno portato la scienzaa
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casa– ela condivisionedellepro-
prie esperienzeetestimonianzeda
vicino chehannoa chefarecon le
malattie (rare).

L’incontro di presentazionedi
Hai mai visto un unicorno? si è

svolto lo scorso 25 luglio ehanno
partecipatoAnita Pallara, presi-

dente diFamiglieSma,SilviaBar-
toli, projectmanagerdi Osserva-

torio Malattie Rare,Filippo Gior-
dano, generalmanagerdi Novar-

tis GeneTherapiesedEmilio Alba-
monte, neuropsichiatrainfantile
pressoil Centroclinico NeMO di
Milano. Presenti in sala anchei
piccoli Antonio eAurora, i prota-

gonisti del film, accompagnati
dalle famiglie.

L’atrofia muscolare spinale
(Sma)èunapatologiageneticara-

ra checolpisce soprattutto in età
pediatrica (in Italia nasconoogni
annocirca 40-50 bambini con la
Sma)in cui si perdonoprogressi-
vamente lecapacitàmotorie.Ren-
de difficili gesti quotidiani come
sedersiestareinpiedi, nei casipiù
gravi deglutire erespirare. È ca-

ratterizzata dalla progressiva
morte dei motoneuroni,le cellule
nervosedel midollo spinale che
impartisconoaimuscoliil coman-
do di movimento.Ne esistonotre
formedicui laI è la più graveein-
teressa circalametàdei pazienti..
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PERLA NUOVA STRATEGIADI ELETTRIFICAZIONESOSTENIBILE

A GIFFONI NEXT GENERATION LA IMPACT TARGATA
STELLANTIS E DS AUTOMOBILES
Lasciare alle future generazioniun
mondopiùpulito graziealla strategia
di elettrificazionechefaciliterà il
passaggioprogressivo alla mobilità
elettrica.Questoil focus della Impact di
Stellantise-Mobility eDS Automobiles
all’interno della rassegnaGiffoni Next
Generationdi Giffoni Innovation
Hub. Gli speakerdi Stellantis,Gabriele
Catacchio,Head of Global e-Mobility
Communication,e SimonaMagnarelli,
Lifestyle, Digital & PremiumBrands
Pr Manager Ds Automobiles,hanno
coinvolto gli under30 in un vero e

proprio viaggio verso la sostenibilità.
La partnershipcon Stellantise la
suapresenzaal Giffoni Film Festival
confermanol’interessee l’impegno
dell’ecosistemaGiffoni sulletematiche
legatealla transizioneambientalee
alla sostenibilità.Allo stessotempo
riconosconoall’e- Mobility Business
Unit del Gruppo Stellantisil ruolo da

protagonistain fatto di elettrificazione
edi strategiepensateperdareun forte
contributo al raggiungimentodella
Carbon Neutrality nel2038.Tutto grazie
alla promozionedella mobilità elettrica
tra i giovani che,durantela Impact,
non sonostatisemplici auditori, ma
coprotagonistidi un dibattito incentrato
sullenuovefrontiere di una mobilità
più sostenibile.A chiudereil cerchio è

DS Automobiles, nota per la capacitàdi
utilizzarele tecnologie più sofisticate
e avere,in soli cinqueanni, presentato
unagammainteramenteelettrificata.
Attualmente la gammaDS si compone
di quattroveicoli: DS 3 Crossback,DS
4, Nuovo DS 7 e DS 9, tutti proposti
anchein versioneelettricao ibrida

plug- in con la firma E-Tense. Dal

2024 ogni nuovo modellodelmarchio
saràsolo100% elettrico. La sfidaper
l’elettrificazione e la mobilità elettrica
è in corso. Lo raccontanoi dati. Basti
pensareche,dal 2019, le venditeglobali
di auto elettriche sonopraticamente
raddoppiatedi anno in anno.Tutto
questoanchegraziealla presenza
di eco- incentivi che,oraripristinati
in Italia, porterannoa un ulteriore
incrementoper il 2022.Ma non è ancora
abbastanza:in Italia la percentualedi

auto elettriche
rispetto al

totaledelleauto
vendutenon ha
superatoil 3,6%
nel 2022. Una
sfida da vincere.
Il buon esempio
passada Giffoni
che,per il Film
Festival, grazie alla
collaborazionecon
il gruppoNoviello,
dealerterritoriale
su Salerno, ha
a disposizione
una flotta di DS9

E-TENSE plug- in
ibride per coprire
gli spostamenti
degli ospiti vip.
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