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SIAMO CIRCONDATI da fake news: dalla 
vicina disinformata al post di Instagram, 
cambia la fonte ma non l’espansione a 
macchia d’olio con cui si fanno strada tra 
i discorsi di tutti i giorni. Per non parlare, 
poi, del tema “vaccino”! Ognuno sa il fatto 
suo e crede alla versione che più preferi-
sce, mentre la verità rimane seduta in un 
angolo ad osservare.

Ma come mai è così facile cadere 
nell’inganno e credere alle bufale?

Tramite i social media siamo costan-
temente bombardati da una valanga di 
informazioni e sta a noi verificare se que-
ste sono false o hanno al loro interno un 
fondo di verità. Per semplificare questo 
processo, il nostro cervello tende ad ap-
plicare dei meccanismi tali da farci evitare 
il falso o, talvolta, da farci cadere nella bu-
fala con tutte le scarpe.

Uno di questi, per esempio, si verifica 
quando un nostro caro amico, familiare 
o persona fidata in generale ci racconta 
la sua versione dei fatti attenendosi alla 
teoria che crede più corretta. In questo 

caso è facilissimo cadere nell’errore e se-
guire un pensiero che risulta poi essere 
sbagliato.

Un secondo meccanismo messo in 
atto dal nostro cervello è quello che più 
conforta lo stesso, ovvero quello che vie-
ne attuato quando la versione che ci vie-
ne raccontata conferma la nostra teoria 
iniziale. Seguendo questa modalità sarà 
molto più semplice trovarsi d’accordo con 
una supposizione identica o simile a quel-
la ideata dalla nostra mente.

Infine, quella che riscontra più suc-
cesso è sicuramente la “notizia famosa”, 
ovvero la versione più condivisa e accla-
mata dal popolo — che però può non es-
sere quella veritiera.

QUEST’ULTIMO MECCANISMO di disin-
formazione ha dato i suoi frutti durante 
la pandemia, dal momento che non sono 
mancate teorie al limite dell’assurdo, 
nonché totalmente errate. Per esempio, 
la versione che sosteneva il fatto che il 
vaccino per il Covid-19 modifica il nostro 

DNA, oppure quella secondo cui il vacci-
no causa infertilità nelle persone a cui è 
somministrato.

Di teorie complottiste, a dire il vero, 
ce ne sono di tutti i tipi: chi crede che il 
vaccino sia stato inventato da Bill Gates 
per iniettare all’interno di esso anche 
un microchip tracciabile, chi pensa che 
il vaccino sia collegabile all’autismo e al 
5G (quinta generazione della telefonia 
mobile) o, ancora, chi è profondamente 
convinto che il vaccino non sia necessario 
poiché il nostro corpo “sa sopravvivere 
benissimo ad un raffreddore”.

IN CONCLUSIONE, al giorno d’oggi la 
nostra scienza, malgrado sia moderna e 
super-avanzata, non ha ancora trovato un 
vaccino efficace per prendere le distanze 
dalle fake news. Per ovviare al problema, 
perciò, è caldamente consigliato pensare 
prima di ricondividere, riflettere prima di 
parlare, e mandare giù la bufala solamen-
te se si tratta di mozzarella.
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La bufala è buona 
solo a pranzo
Vaccino e fake news

MARTINA FRANCAZI
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MICHELA ROCCO

L’uomo e la fiducia 
di fronte alla scelta
COME INSEGNA il grande filosofo So-
ren Kierkegaard, «Esistere significa poter 
scegliere; anzi, essere possibilità. Ma ciò 
non costituisce la ricchezza, bensì la mise-
ria dell’uomo. La sua libertà di scelta non 
rappresenta la sua grandezza, ma il suo 
permanente dramma. Infatti, egli si tro-
va sempre di fronte all’alternativa di una 
“possibilità che sì” e di una “possibilità che 
no” senza possedere alcun criterio di scel-
ta. E brancola nel buio, in una posizione 
instabile, nella permanente indecisione, 
senza riuscire ad orientare la propria vita, 
intenzionalmente, in un senso o nell’altro» 
(Aut-Aut, 1843). Oggi più che mai riecheg-
gia nell’aria questo inevitabile dilemma. 
Eppure, soprattutto nelle menti degli 
“esitanti vaccinali” — coloro che, pieni di 
dubbi, si oppongono strenuamente alla 
vaccinazione —, una scelta è stata pre-
sa e, forse, in modo fin troppo difilato e 
approssimativo.

D’altra parte, scegliere non è sempli-
ce, analizzare le due possibilità è laborio-
so e una situazione come quella attuale 
è senz’altro sconcertante e fuorviante. 
Sicuramente, maggiore trasparenza e una 
chiara e concisa comunicazione elimi-
nerebbero tutti quei filtri che offuscano 
la realtà di fronte agli occhi della gente 
che, confusa e disorientata, rimane sulla 
superficie senza fondamenta salde su cui 
costruire il proprio pensiero critico e, di 
conseguenza, compiere una scelta ragio-
nevole e accorta. Perciò, bisognerebbe 
attenersi a fonti scientifiche, attendibili 
e fondate, e, maturando il proprio senso 
civico, fidarsi di coloro che tutelano la 
nostra salute.

La fiducia, la relazione, la solidarietà 
e la responsabilità sono valori fonda-
mentali alla base di una società civile ed 
evoluta, pronta ad un’apertura di fronte al 
cambiamento o, come nel caso di questa 

repentina e terribile pandemia, all’impre-
visto. La speranza è frutto della fiducia e 
porta concreta serenità e concordia tra gli 
uomini: li lega e li unisce nella loro totalità.

La fiducia è la sola chiave con cui 
iniziare un nuovo capitolo e mettere da 
parte il precedente vissuto, l’unica chiave 
con la quale poter tornare a vivere nella 
normalità di sempre e di cui, oggi più che 

mai, sentiamo la mancanza, ma allo stesso 
tempo abbiamo percepito decisamente il 
valore, la preziosità e rarità. Per questo, 
dobbiamo allenare quell’elasticità men-
tale ed informarci, arricchirci e fidarci, e 
così, ognuno nel proprio piccolo, contri-
buire al termine di questa agghiacciante 
pandemia.
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FRANCESCO REGGIANI

“E se non mi 
vaccino?”
SECONDO LE STIME più recenti e i dati 
UNICEF i vaccini salvano ogni giorno fra le 
due e le tre milioni di vite. Morbillo, vaiolo, 
poliomielite, tetano, epatite B, difterite. 
Se questi nomi vi dicono poco o niente, 
gran parte del merito va alla scienza e ai 
vaccini, che hanno permesso di debellare 
le peggiori tra le malattie che in passato 
hanno afflitto uomini, donne e bambini, 
senza distinzione di ceto e censo.

Ma nonostante l’evidenza dei dati e i 
benefici che le cure hanno apportato alla 
società, una piccola ma rumorosa fetta 
di popolazione prosegue quella che a me 
sembra un’illogica, mistificatoria e violen-
ta battaglia no-vax, riempiendo i social e 
le emittenti nazionali di polemiche sterili 
e poco adatte alla situazione di emergen-
za nella quale il Paese versa da ormai qua-
si tre anni.

È dunque necessario ricordare i me-
riti della scoperta del medico britannico 
Edward Jenner (primo inventore del siero 
antivaiolo), ponendo magari degli esem-
pi di come sarebbe la nostra vita senza i 
vaccini.

Si calcola che solo nel secolo scorso, 
il Novecento, il vaiolo abbia causato al-
meno 300 milioni di vittime; nel 1958, in 
tempi più o meno recenti, l’epidemia di 
poliomielite in Italia uccise circa ottomi-
la bambini; nondimeno, la ahimé celebre 
“spagnola” del 1918–1920 decretò la mor-
te di 100 milioni di persone infette. Nella 
seconda metà del Novecento la vaccina-
zione su larga scala consentì di debellare 
delle peggiori piaghe, tra le quali il tetano.

Se nel 2021 graffiarci con del ferro 

arruginito non compromette la nostra 
vita, è merito di Emil Adolf von Behring e 
Shibasaburo Kitasato, i medici che hanno 
realizzato il vaccino contro il batterio del 
tetano. La malattia, nella sua forma più 
grave, porta ad una contrazione di tutti 
i muscoli: quelli della schiena assumono 
una forma ricurva, causando una lenta e 
dolorosa morte per soffocamento. Al con-
trario della polio e del vaiolo, il tetano non 
potrà mai scomparire dato che il batterio 
prolifera nel terreno, ma i vaccini su larga 
scala rimangono l’arma migliore a nostro 
favore per contenerlo.

C’è poi il morbillo, che dagli albori 
delle civiltà miete vittime in tutto il globo. 
Basti pensare che la celebre peste anto-
nina, indicata tra le cause della caduta 
dell’Impero romano, secondo molti stu-
diosi altro non era che una forma molto 
virulenta di morbillo. Nel 1963 fu intro-
dotto finalmente il vaccino, somministra-
to a centinaia di milioni di abitanti, ma il 
morbillo continua a recare danni e morti 
in molti luoghi del mondo ed è ben lungi 
dall’essere eliminato definitivamente.

Le informazioni riportate dovrebbe-
ro essere sufficienti per confermare l’idea 
che non vaccinarsi rappresenta una scelta 
irresponsabile e scellerata verso noi stessi 
e il prossimo, nonché irrispettosa verso 
i Paesi più poveri del terzo mondo dove 
i farmaci faticano ancora ad arrivare. La 
storia umana progredisce di pari passo 
con la scienza e accogliere le novità della 
medicina è un dovere e un diritto essen-
ziale per la sopravvivenza della specie.
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COME CI PIACEREBBE vivere senza ri-
schi! Tuttavia, ricorda Burioni, ciò è im-
possibile: ogni attività, anche la più banale 
“inattività”, comporta inevitabilmente del 
rischio. Andare al parco o restare a casa, 
prendere la macchina o i mezzi pubblici — 
ogni scelta ha i suoi rischi, benché spesso 
minimi. Tutto è rischioso, insomma: non 
correre un rischio equivale semplicemen-
te a correrne un altro.

Ma quante volte ci rifiutiamo ostina-
tamente di intraprendere un’opportunità 
di crescita perché all’apparenza «è troppo 
rischiosa», e quanto spesso, invece, ci ca-
pita di prendere una decisione avventata 
ed imprudente perché non riusciamo a 
coglierne il grado di rischio? Il vaccino 
contro il Covid-19 è solo uno dei tanti 

esempi del primo caso: gli antivaccinisti, 
convinti che il vaccino sia un rischio trop-
po grande (non lo è!), lo respingono. Al 
contrario, ma analogamente, non ha sen-
so gettarsi da un dirupo se non si è muniti 
di un paio di ali: esistono rischi veramente 
troppo grandi per essere corsi.

Dunque, tra una scelta che appare 
sicura ed una rischiosa, quale predilige-
re? Per rispondere a questa domanda, si 
devono anzitutto definire due parametri: 
il rischio che si è disposti a correre ed il 
grado di rischio oggettivo — ben oltre 
l’apparenza — di ciascuna delle due pos-
sibilità. Dopodiché, è sufficiente scegliere 
l’opzione che più si avvicina al rischio che 
vogliamo correre: nel caso del vaccino, 
preferiamo correre il rischio quasi infini-

tesimale di sviluppare una forma di trom-
bosi oppure quello, ben più consistente, 
di ammalarsi gravemente di Coronavirus?

Facendo un passo indietro, però, cor-
rere rischi è una tendenza insita nella na-
tura umana, indispensabile per crescere 
e superarsi: sperimentare, assumersi re-
sponsabilità e saper correre i giusti rischi 
(ma solo quelli giusti!) sono attitudini che 
permettono di affrontare le proprie debo-
lezze e scavalcare i propri limiti. Anche a 
scuola o sul posto di lavoro, saper correre 
qualche rischio apre la strada per succes-
si inaspettati. E scoprirsi all’altezza di un 
rischio che si è scelto di correre accresce 
la nostra autostima e ci rende persone 
migliori.

DAMIANO MAGRINI

A ogni cosa il 
suo rischio

«Qualunque attività uma-
na comporta un certo grado 
di rischio. [...] Stare a casa 
non risolverebbe il problema, 
giacché egualmente il soffitto 
potrebbe crollarmi sulla testa 
o la caffettiera esplodermi in 
faccia». R. Burioni, Il vaccino 
non è un’opinione
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SECONDO ME, per decidere se rendere 
obbligatoria la vaccinazione per il Co-
vid-19, dovrebbe essere innanzitutto 
dimostrata la sicurezza del vaccino; una 
volta dimostrata, bisognerebbe esaminare 
i benefici e le problematiche che esso può 
comportare alla popolazione. Fatti questi 
accertamenti, il vaccino dovrebbe essere 
reso obbligatorio: anzi, non renderlo tale 
sarebbe una negligenza da parte dello 
Stato.

Nel caso del vaccino contro il Co-
vid-19, credo che non renderlo subito 
obbligatorio sia stato un errore da parte 
dello Stato, che per ovviare al problema, 
per paura di rendere obbligatoria la vac-
cinazione, ha creato il green pass, gene-
rando così ancora più problemi. Secondo 
me, se la vaccinazione fosse subito stata 
resa obbligatoria per tutti (salvo casi 
medici in cui essa è controindicata), ora 
non ci troveremmo ancora in uno stato 
d’emergenza, con la costante minaccia 
di un’altra ondata di contagi e quindi un 
altro lockdown.

La creazione della certificazione 
verde da parte dello Stato, come ho già 
accennato, ha creato più problemi di 
quanti ne abbia risolti. Inizialmente ave-

va lo scopo di aumentare il numero di 
vaccinazioni, ma è stata usata da gruppi 
più “estremisti” per chiamare dittatura la 
nostra democrazia, affermando che il gre-
en pass è un metodo che il governo vuole 
utilizzare per rendere de facto obbligato-
rie le vaccinazioni per il Covid-19. Questo 
problema si sarebbe potuto evitare quasi 
del tutto se le vaccinazioni fossero subi-
to state rese obbligatorie, senza cercare 
rimpiazzi.

In conclusione, credo che imporre la 
vaccinazione fin dall’inizio avrebbe risolto 
molti problemi oggi presenti e quasi si-
curamente non ci avrebbe messo in con-
dizione di vedere all’orizzonte un nuovo 
lockdown. Inoltre, ritengo che per la mag-
gior parte dei cittadini la vaccinazione 
non porti solo il beneficio dell’immunità 
da un virus rischioso come il Covid-19, 
ma risparmi anche i soldi che una per-
sona non vaccinata deve spendere ogni 
due giorni per effettuare un tampone ed 
ottenere il green pass. Ed è per questo che 
io credo che la vaccinazione obbligatoria 
sarebbe stata e sia ancora una delle mi-
gliori opzioni per raggiungere l’immunità 
al Covid-19 senza inficiare sulla stabilità 
della Nazione.

ANDREA DE MARTINO

Vaccinazione 
obbligatoria: 
un’opinione
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NELLA NOSTRA STORIA NAZIONALE, il 
primo vero obbligo giuridico ad imporre la 
vaccinazione fu istituito nel 1888 al fine di 
debellare il vaiolo, una malattia infettiva a 
trasmissione mucosa, che per circa un se-
colo aveva causato un fortissimo aumento 
nel tasso di mortalità e di post-traumato-
logia a livello mondiale. Questa specifica 
imposizione fu abolita nel 1981, in seguito 
ad un decreto dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) che considerava 
eradicata tale malattia a livello planetario.

L’articolo 32 della Costituzione ita-
liana designa il diritto fondamentale alla 
salute pubblica e dell’individuo, mediante 
la preservazione di cura e sanità della col-
lettività nazionale, escludendo la violazio-
ne dei diritti e dei limiti posti nel rispetto 
del singolo.

Ad oggi, pur essendo un tema cardi-
ne nella politica nazionale, alcune vacci-
nazioni sono state poste obbligatorie solo 
in età minorile. L’adempimento alla vac-
cinazione in ambito pediatrico è quindi 
considerato in modo ambivalente un di-
ritto del minore ed un dovere del tutore, 
il quale, avendo completa responsabilità 
sulla persona, è richiamato ad ottempe-
rare i vaccini imposti dal Piano Nazionale 
di Vaccinazione (PNV) al fine di integrare 
socialmente il minore e di garantire ad 
esempio l’iscrizione scolastica primaria.

Sebbene in paesi come la Francia 
il governo sia particolarmente incline 
all’imposizione vaccinale nei confronti 
dei minori, in molti altri paesi europei e 
del mondo la legislazione tende ad essere 
molto più tollerante a riguardo. In Europa, 

un esempio emblematico è sicuramen-
te rappresentato dalla Germania, il cui 
governo lascia una libertà di scelta pa-
ternale nei confronti della vaccinazione, 
che però deve essere obbligatoriamente 
supportata da una consulenza medica 
dedicata al calcolo di rischi e guadagni 
nella specificità del caso. Spostandoci 
negli USA, molti stati invece permettono 
un’esenzione particolarmente malleabi-
le, che si discosta dai princìpi medici e 
salutari e che spesso è dipesa da fattori 
etico-culturali o religiosi, qualora questi 

non dovessero accettare un determinato 
principio vaccinale.

Lungo il periodo di pandemia che 
il mondo sta affrontando da due anni a 
questa parte, un cruciale quesito risulta 
ricorrente fra le politiche nazionali: è le-
cito per uno stato imporre un obbligo alla 
vaccinazione? In risposta, nel nostro pa-
ese l’articolo 32, precedentemente citato, 
non esclude la possibilità d’integrare un 
obbligo vaccinale se proteso a garantire la 
totale salute pubblica e la debellazione di 
un virus, quale ad esempio il Covid.

SOFIA PERTICI

Il vaccino in 
ambito giuridico
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un de-
terminato trattamento sanitario se non per disposizione di leg-
ge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana». Costituzione Italiana, art. 32
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IL VACCINO è stata una delle conquiste 
scientifiche più grandi della storia me-
dica mondiale. Capace di rendere inermi 
anche le malattie più temibili, se som-
ministrato sufficientemente prima di un 
contatto con esse, è dal 1796 che l’inven-
zione di Edward Jenner viene utilizzata 
per salvare vite umane in tutto il mondo. 

Originariamente ideata in risposta al 
vaiolo, la prima versione del processo di 
vaccinazione consisteva nell’apportare 
una minuscola incisione su un arto, su cui 
veniva applicata una piccola quantità di 

pus umano infetto dal vaiolo bovino. Que-
sto grezzo metodo venne col tempo mi-
gliorato e reso più efficiente, sino a risul-
tare nella moderna iniezione con siringa. 
Ma cosa sarebbe successo se Jenner non 
avesse mai ideato il primo vaccino? Come 
sarebbe un mondo senza vaccini?

I risultati di rimuovere dalla storia 
dell’uomo questo strumento così vita-
le sono imprevedibili e, considerando o 
meno l’effetto farfalla, quanto meno disa-
strosi. Senza vaccino malattie del calibro 
della poliomielite sarebbero ancora in cir-

colazione, causando danni anche peggiori 
che in passato, considerando l’alta capa-
cità di contagio del virus e che la popo-
lazione odierna è di gran lunga maggiore 
rispetto al passato, modificando quindi in 
maniera drammatica l’assetto demografi-
co di ogni Paese e dell’intero pianeta.

Gli effetti negativi, però, non si limite-
rebbero solo alle persone, ma tocchereb-
bero anche l’opinione pubblica e la ricerca 
scientifica; difatti, la vaccinazione è stata 
una delle maggiori motivazioni che hanno 
contribuito alla diffusione di una conside-
razione positiva della medicina in quanto 
materia di studio, dando vita a una nuova 
età di ricerca scientifica. In mancanza di 
questa invenzione cardine, l’intero siste-
ma non sarebbe esistito e come risultato 
la coscienza globale della medicina sareb-
be inferiore a quella presente.

Quanto alla società odierna, e in 
particolare alla situazione Covid, se an-
che tutto fosse rimasto invariato e l’unica 
differenza fosse l’inesistenza del vaccino, 
l’attuale condizione della nostra realtà 
sarebbe ben diversa. Non avendo mai 
sviluppato un vaccino per il SARS-CoV-2, 
avremmo probabilmente vissuto una si-
tuazione simile a quella della peste bub-
bonica della metà del XV secolo, — con 
migliori norme e strumenti di conteni-
mento igienico-sanitari — dove periodi 
di ferrata quarantena si sarebbero alter-
nati a momenti temporanei di respiro e le 
fasce più deboli della società avrebbero 
dovuto rassegnarsi a vivere con il terrore 
di contrarre la malattia, senza la certez-
za di sopravvivere a neanche un singolo 
contagio.

In sintesi, è innegabile l’utilità e l’im-
portanza del vaccino, in quanto strumen-
to necessario alla medicina e all’intera 
umanità per permettere ad entrambe 
un corretto sviluppo, e come tale la 
sua tecnologia va sempre preservata e 
perfezionata.

MARCO PIO SCIARRILLO

E se non 
esistessero?
Un mondo senza vaccini
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SE NEL 2020 il lockdown è stato un tema 
discusso, quest’anno l’argomento più 
controverso che domina in trasmissioni 
televisive, conversazioni e, soprattutto, 
pensieri, è sicuramente il vaccino contro 
il Covid-19. I dilemmi etici davanti ai quali 
siamo posti sono, infatti, altri rispetto ai 
tanti già esistenti in situazioni più con-
suete: le sperimentazioni sono sempre 
state motivo di dibattito — in quanto, 
secondo alcuni, l’atto di verificare utilità 
e sicurezza di un medicinale o vaccino su 
un ristretto campione della popolazio-
ne, così da tutelare il resto (e la maggior 
parte) di essa, violerebbe la morale — ma 
la somministrazione dei vaccini, divisa in 
fasce a seconda delle priorità, è un tema 
totalmente nuovo.

Prendendo come modello il dilemma 
del carrello ferroviario di Philippa Foot, 
possiamo analizzare da un punto di vista 
razionale ed etico il problema. L’esperi-
mento mentale ci pone davanti ad una si-
tuazione limite, da cui è impossibile usci-
re. Un inarrestabile carrello ferroviario 
può andare in due direzioni: continuando 

sullo stesso binario, investirebbe cinque 
persone, mentre, se venisse spostato sul 
secondo binario, ne investirebbe una. Da 
qui la domanda: lasciare che il carrello 
prosegua sul primo binario, oppure sce-
gliere di agire, azionare lo scambio ed 
assumersi la responsabilità morale delle 
proprie azioni?

Se volessimo dare priorità al benes-
sere del maggior numero di persone, 
decideremmo di far cambiare direzione 
al carrello, reagendo razionalmente se-
condo la legge del “male minore”. Tutta-
via, questo pragmatismo non è sempre 
così semplice e meccanico: se la persona 
sul secondo binario fosse perfettamente 
sana e sul primo ci fossero cinque malati 
gravi, il male minore sarebbe ancora così 
evidente?

Come nel caso del dilemma del car-
rello, il vaccino contro il Covid-19 ed i 
criteri con cui è stato somministrato e 
sperimentato esplicitano i vari fattori che 
teniamo in considerazione quando sia-
mo posti di fronte ad una scelta difficile. 
Osserviamo che in Italia, fino a dicembre 

2020, il rapporto di mortalità per Covid-19 
è stato di circa 32 anziani per ogni ope-
ratore sanitario. Nonostante ciò, il piano 
di vaccinazione italiano del 12 dicembre 
2020 definiva sia il personale sanitario 
sia gli anziani priorità assoluta, ma, tra i 
due, è stata data la precedenza agli ope-
ratori sanitari con lo scopo di proteggere 
la resilienza del sistema. Applicando il di-
lemma del carrello, possiamo immaginare 
che, invece di cinque persone, sul primo 
binario se ne trovino 32; se prima la scelta 
utilitaristica era ovvia, allora perché, in 
questo caso, con ancora più vite da salva-
re, la situazione appare più controversa? 
È evidente che sul numero sia prevalsa 
“l’utilità”, nonostante a tale scelta sia poi 
seguita, per la durata di due mesi di vacci-
nazioni di medici ed infermieri, una media 
di 300 morti al giorno tra gli over 85.

Ecco quindi il vero dilemma: Il fatto 
che ci siano delle differenze tra le persone 
“sul primo binario” e quelle “sul secondo 
binario” è incontestabile, ma importa dav-
vero quando si parla di diritto alla sanità e 
di diritto alla vita?

FRANCESCA BISCARI

Un esperimento 
mentale diventa 
realtà 

10 iThink



IV Edizione

Tema: Benessere Animale e Sostenibilità Ambientale

Il progetto Laudato Si’, basato sull’omonima enciclica di Papa Francesco, promuove il tema 
della cura dell’ambiente. Si tratta di un concorso che, aperto agli studenti del I e II anno della 
Scuole Secondarie di II grado, è, per la prima volta, suddiviso in due sezioni: è possibile parte-
cipare o con un cortometraggio, o con uno spot radiofonico. A partire da questa nuova edi-
zione, il tema sarà sia etico che ecologico, e saranno disponibili, come tutor per i partecipanti, 
dieci studenti del triennio.

Referenti di Progetto
Valeria Manca, Francesco Proietti, Elena Maietich.

Tutor
Biscari Francesca, Bono Lavinia, Ceoldo Flaminia, Filippone 
Carola, Finucci Matteo, Gabriele Ginevra, Gessi Margherita, 

Grillo Alessandro, Lozupone Giorgia, Viti Flavio.

Per contattare i Tutor, accedi al gruppo WhatsApp via link o QR code

Indirizzo e-mail concorso: concorsolaudatosi@istitutomassimo.com

https://chat.whatsapp.com/K9hystTaHs0E9P9sEkgU6z

Canale YouTube: Concorso Laudato sì – Istituto Massimo
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Il vaccino non 
è un’opinione.

Roberto Burioni


