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Atleta paralimpico
scala il Kilimangiaro
per aiutare i disabili

Lanfri, alpinista di Capannori, e il biellese Coda in occasione dell’impresa
lanciano una raccolta fondi per fornire protesi e carrozzine ai bambini del Kenya

di Gianmarco Lotti

Andrea Lanfri non ha limiti. Dopo 
aver raggiunto il  punto più alto  
del mondo, ovvero l’Everest, è par-
tito per l’Africa per una nuova im-
presa da undicimila metri. Scalerà 
il Kenya e il Kilimangiaro e lo farà 
a fin di bene, con lo scopo di racco-
gliere fondi da destinare a bambi-
ni e bambine diversamente abili a 
Nairobi, in Kenya. Lo scalatore e 
atleta  paralimpico  originario  di  
Pieve di Compito (Capannori, pro-
vincia  di  Lucca)  affronterà  una  
nuova ascesa su alcune delle mon-
tagne più  famose  del  mondo.  Il  
36enne toscano non sarà solo, por-
terà avanti l’iniziativa assieme al 
collega biellese Massimo Coda. 

Lanfri e Coda saliranno i 5.199 
metri del Monte Kenya ed i 5.895 
metri del Kilimangiaro per lottare 
contro  la  disabilità.  I  due  atleti  
hanno entrambi protesi alle gam-
be: Coda a causa di un incidente, 
Lanfri per via di una meningite. La 
loro spedizione si chiama ‘KtoK: 
dal Monte Kenya al Kilimangiaro 
per la lotta alla disabilità’, serve 
per raccogliere fondi per un pro-
getto di cooperazione solidale per 
i diversamente abili negli slum di 
Nairobi. Sulla piattaforma Eppela 
è presente un crowdfunding per 
migliorare le condizioni di vita di 
chi risiede nelle zone più povere 
della città kenyota.

Se quella di Lanfri e Coda si può 
definire un’impresa, lo stesso vale 
per le persone con disabilità che 
vivono nelle baraccopoli di Nairo-
bi: il solo spostarsi dal pavimento 
all’ingresso della capanna è una 
sfida. La spedizione africana per-
metterà di raccogliere risorse per 
recuperare e ricondizionare gli au-
sili per disabili dismessi in Italia. 
Come spiegato prima della parten-
za, in questo modo “si crea un cir-
cuito virtuoso che coinvolge i pae-
si a elevate risorse, che ogni mese 

dismettono grandi quantità di au-
sili  per disabili”.  Inoltre saranno 
“avviati anche interventi di educa-
zione sanitaria per persone con di-
sabilità su temi di prevenzione e 
gestione delle complicanze, non-
ché una serie di cicli di formazio-
ne professionale per operatori del 
Kenya sulle metodologie di ricon-
dizionamento e recupero di ausili 
per disabili”.

“Partiremo con la salita del Kili-
mangiaro, la cima più alta del con-

tinente, per poi trasferirci alle pen-
dici del Monte Kenya e dedicarci 
alla  scalata  della  seconda  vetta  
d’Africa. Il progetto non avrà solo 
il sapore alpinistico, ma anche un 
grande scopo benefico: quello di 
donare  carrozzine  e  protesi  ai  
bambini africani” ha scritto Lanfri 
su Facebook.

La loro avventura si concluderà 
il 4 settembre. La raccolta fondi è 
invece attiva fino al 16 settembre e 
si  può donare liberamente sulla  

pagina dedicata sul  sito Eppela.  
L’iniziativa è stata realizzata gra-
zie all’impegno delle tre associa-
zioni solidali  Amici del Mondo -  
World Friends Onlus, Custom Re-
generation, e Over all Limits.

Lanfri è reduce da un grandissi-
mo record: il 13 maggio è diventa-

to il primo italiano con pluri-am-
putazioni a salire sulla vetta più al-
ta del pianeta Terra, l’Everest. La 
sua è una grande storia di resilien-
za. Nell’inverno 2016 è stato colpi-
to da una meningite fulminante 
con sepsi meningococcica: è rima-
sto in coma circa un mese, gli sono 
state amputate le gambe e sette di-
ta delle mani. Quella che poteva 
sembrare la parola ‘fine’, per lui è 
stato un nuovo inizio tra le monta-
gne più belle del mondo. 

Secondo caso in
Toscana West Nile. Il virus è 
stato diagnosticato a un uomo 
di 79 anni di Pescia, ricoverato 
nel reparto di malattie infettive 
dell’ospedale San Jacopo a 
Pistoia. Il sindaco di Pescia, 
Oreste Giurlani, ha emesso 
un’ordinanza per fare la 
disinfestazione: «Il concittadino 
infettato è sotto stretto 
controllo medico — ha detto — 
Non è il caso di allarmarsi, ma 
dobbiamo adottare tutte le 
procedure di prevenzione». La 
Asl consiglia di eliminare ogni 
ristagno di acqua nelle 
vicinanze delle abitazioni e di 
attivare tutte le azioni per 
evitare al massimo la puntura 
delle zanzare.

kL’incontro Lanfri (primo a 
sinistra), Coda e un ragazzo 
kenyota

Pistoia

West Nile in Toscana

c’è il secondo caso
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In vetta al Kilimangiaro e al Monte Kenya con le protesi alle gambe /video (avvenire.it) 

Solidarietà. In vetta al Kilimangiaro 

e al Monte Kenya con le protesi alle 

gambe /video 

L'iniziativa lanciata per raccogliere fondi per recuperare carrozzine e altri 

ausili in Italia e donarli, una volta ricondizionati, a disabili che vivono nelle 

baraccopoli della capitale kenyana 

 

Una scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte dell’Africa, per donare 

carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di 

Nairobi e regalare così una vita migliore a chi non se lo può permettere. 

È l’impresa nella quale si cimenteranno Andrea Lanfri e Massimo Coda, 

protagonisti di una sfida che li porterà a percorrere i 5.199 metri del Monte 

Kenya ed i 5.895 metri del Kilimangiaro per lottare contro la disabilità. La 

spedizione dei due atleti, entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a 

https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/in-vetta-al-kilimangiaro-con-le-protesi-alle-gambe


causa di una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha 

comportato l’amputazione dell’arto destro), è stata denominata “KtoK: dal 

Monte Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità” ed ha lo scopo di 

raccogliere fondi, attraverso una campagna promossa sulla piattaforma di 

crowdfunding Eppela, per la realizzazione di un progetto di cooperazione 

solidale che vuole rispondere ai bisogni dei portatori di handicap negli slum di 

Nairobi, in Kenya, e migliorarne le condizioni di vita. 

Spostarsi dal pavimento all'ingresso della capanna è infatti una grande sfida per 

le persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli. Una maggiore mobilità è 

un importante passo in avanti per favorire l’inclusione e l’apertura alla vita 

sociale di queste persone. Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma 

Eppela saranno quindi recuperati e ricondizionati gli ausili per disabili dismessi 

in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi che ne avranno necessità. In questo 

modo si crea un circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che 

ogni mese dismettono grandi quantità di ausili per disabili. 

Parallelamente saranno avviati anche interventi di educazione sanitaria per 

persone con disabilità su temi di prevenzione e gestione delle complicanze 

(come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione urinaria), nonché una 

serie di cicli di formazione professionale per operatori del Kenya sulle 

metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per disabili. 

La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 

settembre, mentre la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 

settembre. Chiunque può contribuire con una donazione libera, tramite la 

pagina dedicata al progetto: www.eppela.com/projects/8907 

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno di tre associazioni: Amici del 

Mondo - World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli insediamenti 

informali di Nairobi dove promuove programmi per la riabilitazione dei 

pazienti con disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona ed 

https://www.eppela.com/projects/8907


impegnata a recuperare carrozzine dismesse per metterle a disposizione delle 

persone disabili che vivono nei Paesi in difficoltà; Over all Limits, fondata nel 

2020 dal padre di Andrea Lanfri, Roberto, per aiutare le persone affette da 

disabilità fisica, proponendo loro un percorso da affrontare assieme a livello 

fisico e psicologico. 



 

Dalle vette del Kenya alle cime del Kilimangiaro: l’impresa di Lanfri e Coda per aiutare i disabili di Nairobi 

- Luccaindiretta 

Dalle vette del Kenya alle cime del 
Kilimangiaro: l’impresa di Lanfri e 
Coda per aiutare i disabili di 
Nairobi   
Sulla piattaforma Eppela la raccolta fondi per recuperare e ricondizionare 
carrozzine dismesse da donare alle persone affette da disabilità che vivono nelle 
baraccopoli 

 

 

Una scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte dell’Africa, per 

donare carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono 

nelle baraccopoli di Nairobi e regalare così una vita migliore a chi non se lo può 

permettere. 

È l’impresa nella quale si cimenteranno Andrea Lanfri e Massimo Coda, 

protagonisti di una sfida che li porterà a percorrere i 5.199 metri del Monte 

Kenya ed i 5.895 metri del Kilimangiaro per lottare contro la disabilità. La 

spedizione dei due atleti, entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a 

causa di una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha 

comportato l’amputazione dell’arto destro), è stata denominata KtoK: dal Monte 

Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità ed ha lo scopo di 

raccogliere fondi, attraverso una campagna promossa sulla piattaforma di 

https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/08/16/dalle-vette-del-kenya-alle-cime-del-kilimangiaro-limpresa-di-lanfri-e-coda-per-aiutare-i-disabili-di-nairobi/305820/
https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/08/16/dalle-vette-del-kenya-alle-cime-del-kilimangiaro-limpresa-di-lanfri-e-coda-per-aiutare-i-disabili-di-nairobi/305820/


crowdfunding Eppela, per la realizzazione di un progetto di cooperazione solidale 

che vuole rispondere ai bisogni dei portatori di handicap negli slum di Nairobi, in 

Kenya, e migliorarne le condizioni di vita. 

Spostarsi dal pavimento all’ingresso della capanna è infatti una grande sfida per le 

persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli. Una maggiore mobilità è un 

importante passo in avanti per favorire l’inclusione e l’apertura alla vita sociale di 

queste persone. Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma Eppela saranno 

quindi recuperati e ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per 

donarli ai pazienti di Nairobi che ne avranno necessità. In questo modo si crea un 

circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che ogni mese dismettono 

grandi quantità di ausili per disabili. Parallelamente saranno avviati anche 

interventi di educazione sanitaria per persone con disabilità su temi di prevenzione 

e gestione delle complicanze (come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione 

urinaria), nonché una serie di cicli di formazione professionale per operatori del 

Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per disabili. 

La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 

settembre, mentre la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. 

Chiunque può contribuire con una donazione libera, tramite la pagina dedicata al 

progetto. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno di tre associazioni: Amici del 

Mondo – World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli insediamenti 

informali di Nairobi dove promuove programmi per la riabilitazione dei pazienti 

con disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona ed impegnata a 

recuperare carrozzine dismesse per metterle a disposizione delle persone disabili 

che vivono nei Paesi in difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di 

Andrea Lanfri, Roberto, per aiutare le persone affette da disabilità fisica, 

proponendo loro un percorso da affrontare assieme a livello fisico e psicologico. 

http://www.eppela.com/projects/8907
http://www.eppela.com/projects/8907


 

Andrea Lanfri, dopo l’Everest la scalata del Kilimangiaro: senza gambe sul tetto dell’Africa - 

CorriereFiorentino.it 

Andrea Lanfri, dopo l’Everest la scalata 
del Kilimangiaro: senza gambe sul tetto 
dell’Africa 
L’obiettivo: donare carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che 
vivono nelle baraccopoli di Nairobi 

 

Quando a maggio aveva fatto parlare tutto il mondo di sì, primo sportivo pluriamputato a 

raggiungere la vetta dell’Everest, lo aveva detto a chiare lettere: «Non finisce qua». E Andrea 

Lanfri, campione paraolimpico lucchese di 35 anni, originario del comune di Capannori, è 

stato di parola anche stavolta, in procinto di partire per il Kilimangiaro. Al suo fianco 

l’amico Massimo Coda, anch’egli con una protesi alla gamba. La nuova avventura si chiama 

«KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità». Il traguardo non è 

solo sportivo, la scalata delle due vette più alte dell’Africa, si pone l’obiettivo di donare 

carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di Nairobi. 

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/22_agosto_17/andrea-lanfri-l-everest-scalata-kilimangiaro-senza-gamba-tetto-dell-africa-63282ac2-1e3e-11ed-86e2-51fb1c7b912a.shtml
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/22_agosto_17/andrea-lanfri-l-everest-scalata-kilimangiaro-senza-gamba-tetto-dell-africa-63282ac2-1e3e-11ed-86e2-51fb1c7b912a.shtml
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/sport/22_maggio_13/andrea-lanfri-scalatore-record-primo-pluriamputato-raggiungere-vetta-dell-everest-senza-ossigeno-0223047e-d2ce-11ec-aa49-335ffe0aec76.shtml
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/sport/22_maggio_13/andrea-lanfri-scalatore-record-primo-pluriamputato-raggiungere-vetta-dell-everest-senza-ossigeno-0223047e-d2ce-11ec-aa49-335ffe0aec76.shtml


Tutto questo attraverso una raccolta fondi promossa sulla piattaforma di crowdfunding 

Eppela, per la realizzazione di un progetto di cooperazione solidale che vuole rispondere ai 

bisogni dei portatori di handicap negli slum di Nairobi, in Kenya, e aiutarli nelle sfide che la 

vita quotidiana gli pone davanti. Con i fondi raccolti saranno recuperati e ricondizionati 

gli ausili per disabili dismessi in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi e avviati interventi 

di educazione sanitaria su temi di prevenzione e gestione delle complicanze, oltre a una serie 

di cicli di formazione professionale per operatori del Kenya sulle metodologie di 

ricondizionamento e recupero di ausili per disabili. L’obiettivo di Lanfri è quello di giungere 

alla meta attorno al 4 settembre, ma il crowdfunding andrà poi avanti sino alla metà del mese. 

La newsletter 

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla newsletter del Corriere 

Fiorentino. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare 

qui 

https://www.corriere.it/newsletter/?theme=45
https://www.corriere.it/newsletter/?theme=45


 

Sport oltre le barriere: Lanfri e Coda sul Kilimangiaro per aiutare i disabili di Nairobi - gonews.it 

Sport oltre le barriere: Lanfri e Coda sul Kilimangiaro per aiutare i disabili di Nairobi 16 Agosto 2022 

11:38AttualitàCapannori Una scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte dell’Africa, per donare 

carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di Nairobi e regalare così 

una vita migliore a chi non se lo può permettere. È l’impresa nella quale si cimenteranno il capannorese 

Andrea Lanfri e Massimo Coda, protagonisti di una sfida che li porterà a percorrere i 5.199 metri del 

Monte Kenya ed i 5.895 metri del Kilimangiaro per lottare contro la disabilità. La spedizione dei due 

atleti, entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a causa di una meningite, mentre Massimo 

è stato vittima di un incidente che ha comportato l’amputazione dell’arto destro), è stata denominata 

“KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità” ed ha lo scopo di raccogliere fondi, 

attraverso una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, per la realizzazione di 

un progetto di cooperazione solidale che vuole rispondere ai bisogni dei portatori di handicap negli slum 

di Nairobi, in Kenya, e migliorarne le condizioni di vita. Spostarsi dal pavimento all'ingresso della 

capanna è infatti una grande sfida per le persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli. Una 

maggiore mobilità è un importante passo in avanti per favorire l’inclusione e l’apertura alla vita sociale 

di queste persone. Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma Eppela saranno quindi recuperati e 

ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi che ne avranno 

necessità. In questo modo si crea un circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che ogni 

mese dismettono grandi quantità di ausili per disabili. Parallelamente saranno avviati anche interventi di 

educazione sanitaria per persone con disabilità su temi di prevenzione e gestione delle complicanze 

(come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione urinaria), nonché una serie di cicli di formazione 

professionale per operatori del Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per 

disabili. La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 settembre, mentre 

la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. Chiunque può contribuire con una 

donazione libera, tramite la pagina dedicata al progetto: www.eppela.com/projects/8907 L’iniziativa è 

stata realizzata grazie all’impegno di tre associazioni: Amici del Mondo - World Friends Onlus, che da 

oltre 20 anni lavora negli insediamenti informali di Nairobi dove promuove programmi per la 

riabilitazione dei pazienti con disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona ed impegnata 

a recuperare carrozzine dismesse per metterle a disposizione delle persone disabili che vivono nei 

Paesi in difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di Andrea Lanfri, Roberto, per aiutare le 

persone affette da disabilità fisica, proponendo loro un percorso da affrontare assieme a livello fisico e 

psicologico. 

 

 

https://www.gonews.it/2022/08/16/lanfri-coda-kilimangiario-protesi/


 

Dal Kenya al Kilimangiaro con le protesi alle gambe: l’impresa di Andrea Lanfri e Massimo Coda per 

aiutare i disabili di Nairobi - Il Mattino.it 

 

Dal Kenya al Kilimangiaro con le protesi alle 
gambe: l’impresa di Andrea Lanfri e 
Massimo Coda per aiutare i disabili di 
Nairobi 
Sulla piattaforma di crowdfunding Eppela la raccolta fondi per 

ricondizionare carrozzine dismesse, da donare alle persone affette da 

disabilità nelle baraccopoli 

 

Una scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte dell’Africa, per 
donare carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli 
di Nairobi e regalare così una vita migliore a chi non se lo può permettere. È l’impresa 
nella quale si cimenteranno Andrea Lanfri e Massimo Coda, protagonisti di una sfida che 
li porterà a percorrere i 5.199 metri del Monte Kenya ed i 5.895 metri del Kilimangiaro per 
lottare contro la disabilità. 
La spedizione dei due atleti, entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a causa 
di una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha comportato 
l’amputazione dell’arto destro), è stata denominata “KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro 
per la lotta alla disabilità” ed ha lo scopo di raccogliere fondi, attraverso una campagna 
promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, per la realizzazione di un progetto 
di cooperazione solidale che vuole rispondere ai bisogni dei portatori di handicap negli 
slum di Nairobi, in Kenya, e migliorarne le condizioni di vita. Spostarsi dal pavimento 
all'ingresso della capanna è infatti una grande sfida per le persone con disabilità che 
vivono nelle baraccopoli. Una maggiore mobilità è un importante passo in avanti per 
favorire l’inclusione e l’apertura alla vita sociale di queste persone. 
Lavorava per la ricerca ambientale e faceva beneficenza in silenzio, una borsa di studio per 
ricordare Doriana 

https://www.ilmattino.it/persone/protesi_gambe_aiuto_disabili_africani_nairobi_andrea_lanfri_massimo_coda_eppela_crowdfunding_utlime_notizie-6875378.html
https://www.ilmattino.it/persone/protesi_gambe_aiuto_disabili_africani_nairobi_andrea_lanfri_massimo_coda_eppela_crowdfunding_utlime_notizie-6875378.html
https://www.ilmessaggero.it/t/africa
https://www.ilmessaggero.it/t/carrozine
https://www.ilmessaggero.it/t/disabilit%C3%A0
https://www.ilmessaggero.it/t/nairobi
https://www.ilmattino.it/frosinone/borsa_studio_doriana_scittarelli-6861400.html
https://www.ilmattino.it/frosinone/borsa_studio_doriana_scittarelli-6861400.html


La raccolta fondi della piattaforma Eppela 
Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma Eppela saranno quindi recuperati e 
ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi che 
ne avranno necessità. In questo modo si crea un circuito virtuoso che coinvolge i paesi a 
elevate risorse, che ogni mese dismettono grandi quantità di ausili per disabili. 
Parallelamente saranno avviati anche interventi di educazione sanitaria per persone con 
disabilità su temi di prevenzione e gestione delle complicanze (come infezioni, piaghe da 
decubito, stipsi, ritenzione urinaria), nonché una serie di cicli di formazione professionale 
per operatori del Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per 
disabili. 
La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 settembre, 
mentre la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. Chiunque può 
contribuire con una donazione libera, tramite la pagina dedicata al 
progetto: www.eppela.com. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno di tre 
associazioni: Amici del Mondo - World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli 
insediamenti informali di Nairobi dove promuove programmi per la riabilitazione dei 
pazienti con disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona ed impegnata a 
recuperare carrozzine dismesse per metterle a disposizione delle persone disabili che 
vivono nei Paesi in difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di Andrea Lanfri, 
Roberto, per aiutare le persone affette da disabilità fisica, proponendo loro un percorso da 
affrontare assieme a livello fisico e psicologico.  



 

Dal Kenya al Kilimangiaro con le protesi alle gambe: l’impresa di Andrea Lanfri e Massimo Coda per 

aiutare i disabili di Nairobi (ilmessaggero.it) 

 

Dal Kenya al Kilimangiaro con le protesi alle gambe: 
l’impresa di Andrea Lanfri e Massimo Coda per aiutare i 
disabili di Nairobi 

Sulla piattaforma di crowdfunding Eppela la raccolta fondi per 

ricondizionare carrozzine dismesse, da donare alle persone affette da 

disabilità nelle baraccopoli 

 

Una scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte dell’Africa, per 

donare carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli 

di Nairobi e regalare così una vita migliore a chi non se lo può permettere. È l’impresa nella 

quale si cimenteranno Andrea Lanfri e Massimo Coda, protagonisti di una sfida che li 

porterà a percorrere i 5.199 metri del Monte Kenya ed i 5.895 metri del Kilimangiaro per 

lottare contro la disabilità. 

La spedizione dei due atleti, entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a causa di 

una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha comportato 

l’amputazione dell’arto destro), è stata denominata “KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro 

per la lotta alla disabilità” ed ha lo scopo di raccogliere fondi, attraverso una campagna 

promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, per la realizzazione di un progetto di 

cooperazione solidale che vuole rispondere ai bisogni dei portatori di handicap negli slum di 

Nairobi, in Kenya, e migliorarne le condizioni di vita. Spostarsi dal pavimento all'ingresso 

della capanna è infatti una grande sfida per le persone con disabilità che vivono nelle 

https://www.ilmessaggero.it/persone/protesi_gambe_aiuto_disabili_africani_nairobi_andrea_lanfri_massimo_coda_eppela_crowdfunding_utlime_notizie-6875378.html
https://www.ilmessaggero.it/persone/protesi_gambe_aiuto_disabili_africani_nairobi_andrea_lanfri_massimo_coda_eppela_crowdfunding_utlime_notizie-6875378.html
https://www.ilmessaggero.it/t/africa
https://www.ilmessaggero.it/t/carrozine
https://www.ilmessaggero.it/t/disabilit%C3%A0
https://www.ilmessaggero.it/t/nairobi


baraccopoli. Una maggiore mobilità è un importante passo in avanti per favorire l’inclusione e 

l’apertura alla vita sociale di queste persone. 

Lavorava per la ricerca ambientale e faceva beneficenza in silenzio, una borsa di studio per 

ricordare Doriana 

La raccolta fondi della piattaforma Eppela 

Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma Eppela saranno quindi recuperati e 

ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi che ne 

avranno necessità. In questo modo si crea un circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate 

risorse, che ogni mese dismettono grandi quantità di ausili per disabili. Parallelamente 

saranno avviati anche interventi di educazione sanitaria per persone con disabilità su temi di 

prevenzione e gestione delle complicanze (come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, 

ritenzione urinaria), nonché una serie di cicli di formazione professionale per operatori del 

Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per disabili. 

La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 settembre, 

mentre la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. Chiunque può 

contribuire con una donazione libera, tramite la pagina dedicata al 

progetto: www.eppela.com. L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno di tre 

associazioni: Amici del Mondo - World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli 

insediamenti informali di Nairobi dove promuove programmi per la riabilitazione dei pazienti 

con disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona ed impegnata a recuperare 

carrozzine dismesse per metterle a disposizione delle persone disabili che vivono nei Paesi in 

difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di Andrea Lanfri, Roberto, per aiutare le 

persone affette da disabilità fisica, proponendo loro un percorso da affrontare assieme a 

livello fisico e psicologico.  

Achille, il bimbo con la malattia di Norrie: nato cieco potrà operarsi negli Stati Uniti, raccolti 

online 300mila euro 

https://www.ilmessaggero.it/frosinone/borsa_studio_doriana_scittarelli-6861400.html
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/borsa_studio_doriana_scittarelli-6861400.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/achille_bimbo_cieco_raccolta_fondi_operazione_america-6860643.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/storie/achille_bimbo_cieco_raccolta_fondi_operazione_america-6860643.html


 

Andrea Lanfri scala i monti della solidarietà Il Tirreno 

Andrea Lanfri scala i monti della 

solidarietà 

 

Andrea Lanfri durante la sua ultima impresa: la scalata del monte Everest 

L’atleta poliamputato di Capannori alla conquista 

di due 5mila in aAfrica 

CAPANNORI. Campioni dello sport ma, soprattutto, campioni nella vita. È il caso del 
Capannorese Andrea Lanfri e del biellese Massimo Coda, i quali non solo hanno 
superato in modo esemplare le avversità che la vita ha messo loro davanti, ma che 
in quelle tremende avversità hanno trovato la forza per rendere contagiosa la loro 
voglia di non arrendersi, anche tra chi si trova a vivere l’handicap in una condizione 
di maggiore svantaggio rispetto agli altri. 
 
Nasce così la scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte dell’Africa, per donare 
carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di 
Nairobi e regalare così una vita migliore a chi non se lo può permettere. È questa 
l’impresa nella quale si cimenteranno Andrea Lanfri e Massimo Coda, protagonisti 
di una sfida che li porterà a percorrere i 5.199 metri del Monte Kenya e i 5.895 
metri del Kilimangiaro per lottare contro la disabilità. 

https://www.iltirreno.it/lucca/cronaca/2022/08/17/news/andrea-lanfri-scala-i-monti-della-solidarieta-1.100073121


 
La spedizione dei due atleti, entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a 
causa di una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha 
comportato l’amputazione dell’arto destro), è stata denominata “KtoK: dal Monte 
Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità” e ha lo scopo di raccogliere fondi, 
attraverso una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, per 
la realizzazione di un progetto di cooperazione solidale che vuole rispondere ai 
bisogni dei portatori di handicap negli slum di Nairobi, in Kenya, e migliorarne le 
condizioni di vita. 
 
Spostarsi dal pavimento all’ingresso della capanna è infatti una grande sfida per le 
persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli. Una maggiore mobilità è un 
importante passo in avanti per favorire l’inclusione e l’apertura alla vita sociale di 
queste persone. Tramite i fondi raccolti attraverso la piattaforma Eppela saranno 
quindi recuperati e ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per 
donarli ai pazienti di Nairobi che ne avranno necessità. In questo modo si crea un 
circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che ogni mese dismettono 
grandi quantità di ausili per disabili. Parallelamente saranno avviati anche 
interventi di educazione sanitaria per persone con disabilità su temi di prevenzione 
e gestione delle complicanze (come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione 
urinaria), nonché una serie di cicli di formazione professionale per operatori del 
Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per disabili. 
 
La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 
settembre, mentre la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. 
Chiunque può contribuire con una donazione libera, (tramite la pagina dedicata al 
progetto www.eppela.com/projects/8907 ). 
 
L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno di tre associazioni: Amici del 
Mondo - World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli insediamenti 
informali di Nairobi dove promuove programmi per la riabilitazione dei pazienti 
con disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona e impegnata a 
recuperare carrozzine dismesse per metterle a disposizione delle persone disabili 
che vivono nei Paesi in difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di 
Andrea Lanfri, Roberto, per aiutare le persone affette da disabilità fisica, 
proponendo loro un percorso da affrontare assieme a livello fisico e psicologico. 



 

Alpinisti disabili sul tetto d’Africa. Kilimangiaro, sfida della solidarietà » Persone con disabilità, 

Solidarietà (sordionline.com) 

 

Alpinisti disabili sul tetto 
d’Africa. Kilimangiaro, sfida della 
solidarietà 
Il lucchese Lanfri e il piemontese Coda scalano due vette in Kenya e Tanzania 

per aiutare i bambini in carrozzina 

Lucca, 17 agosto 2022 – A maggio aveva conquistato il Monte Everest, 
diventando il primo sportivo pluriamputato a raggiungere il tetto del mondo. 

Andrea Lanfri, 35 anni di Sant’Andrea di Compito, Lucca, non si ferma e si pone 

sempre nuovi obiettivi. In quell’occasione aveva anticipato: “Ad agosto continuerò 
la salita al Kilimangiaro. Punto ad essere il primo atleta a conquistare tutte 

le Seven Summit“. E le sue parole non sono rimaste tali. Oggi partirà per una 
nuova impresa. Al suo fianco ci sarà il biellese Massimo Coda, anch’egli con 

una protesi alla gamba in seguito ad un incidente. La nuova avventura si chiama 
‘KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità’. 

Il traguardo non è solo sportivo, la scalata di oltre 11mila metri delle due vette 
più alte dell’Africa, si pone l’obiettivo di donare carrozzine rigenerate alle 

persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di Nairobi. Come? Attraverso 
una raccolta fondi promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, per la 

realizzazione di un progetto di cooperazione solidale che vuole rispondere ai 
bisogni dei portatori di handicap negli slum di Nairobi, in Kenya, e aiutarli nelle 
sfide che la vita quotidiana gli pone davanti: come può esserlo spostarsi dal 

pavimento all’ingresso della capanna. 

Con i fondi raccolti saranno recuperati e ricondizionati gli ausili per disabili 
dismessi in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi. Saranno avviati anche 

interventi di educazione sanitaria su temi di prevenzione e gestione delle 
complicanze, oltre a una serie di cicli di formazione professionale per operatori del 

Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per disabili. 

La spedizione di Lanfri e Coda si concluderà intorno al 4 settembre, ma la raccolta 
fondi proseguirà fino al 16: chiunque può contribuire. 

https://www.sordionline.com/societa/solidarieta/2022/08/alpinisti-disabili-sul-tetto-dafrica-kilimangiaro-sfida-della-solidarieta/
https://www.sordionline.com/societa/solidarieta/2022/08/alpinisti-disabili-sul-tetto-dafrica-kilimangiaro-sfida-della-solidarieta/


 

SuperAbile INAIL - Sul Kilimangiaro, con le protesi alle gambe: l’impresa (solidale) di Lanfri e Coda 

 

Sul Kilimangiaro, con le protesi alle gambe: l’impresa (solidale) di Lanfri e Coda 

Una scalata di oltre 11mila metri, per raccogliere fondi e donare carrozzine rigenerate alle persone con 
disabilità che vivono nelle baraccopoli di Nairobi: è la nuova impresa di Stefano Lanfri, che con Massimo 
Coda si prepara per la spedizione 

LUCCA – Dalle cime del Kilimangiaro alle baraccopoli di Nairobi: la strada è lunga ma la distanza non esiste, 

quando si lancia il cuore oltre l'ostacolo. Sa lanciarlo forte, Stefano Lanfri, che con le protesi alle gambe 

percorre chilometri e scala montagne. E ora sfida il Kenya e il Kilimangiaro, con una doppia scalata di oltre 

11mila metri, insieme al compagno d'avventura Massimo Coda. Obiettivo: donare carrozzine rigenerate alle 

persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di Nairobi. I due, entrambi con protesi alle gambe 

(Andrea le ha perse a causa di una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha 

comportato l’amputazione dell’arto destro) affronteranno i 5.199 metri del Monte Kenya e poi i 5.895 

metri del Kilimangiaro, in un'impresa solidale denominata “KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro per la 

lotta alla disabilità”. 

 

I fondi saranno raccolti attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela e serviranno per la realizzazione 

di un progetto di cooperazione solidale che vuole rispondere ai bisogni delle persone con disabilità negli 

slum di Nairobi, in Kenya, e migliorarne le condizioni di vita. 

 

Spostarsi dal pavimento all'ingresso della capanna è infatti una grande sfida per le persone con disabilità 

che vivono nelle baraccopoli. Una maggiore mobilità è un importante passo in avanti per favorire 

l’inclusione e l’apertura alla vita sociale di queste persone. Tramite i fondi raccolti, saranno quindi 

recuperati e ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per donarli ai pazienti di Nairobi che ne 

avranno necessità. In questo modo si crea un circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che 

ogni mese dismettono grandi quantità di ausili per disabili. Parallelamente saranno avviati anche interventi 

di educazione sanitaria per persone con disabilità su temi di prevenzione e gestione delle complicanze 

(come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione urinaria), nonché una serie di cicli di formazione 

professionale per operatori del Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per 

disabili.La spedizione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 settembre, mentre la 

campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. Chiunque può contribuire con una donazione 

libera, tramite la pagina dedicata al progetto: www.eppela.com/projects/8907L’iniziativa è stata realizzata 

grazie all’impegno di tre associazioni: Amici del Mondo - World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora 

negli insediamenti informali di Nairobi dove promuove programmi per la riabilitazione dei pazienti con 

disabilità; Custom Regeneration, creata da Danilo Ragona ed impegnata a recuperare carrozzine dismesse 

per metterle a disposizione delle persone disabili che vivono nei Paesi in difficoltà; Over all Limits, fondata 

nel 2020 dal padre di Andrea Lanfri, Roberto, per aiutare le persone affette da disabilità fisica, proponendo 

loro un percorso da affrontare assieme a livello fisico e psicologico. 

https://www.superabile.it/cs/superabile/protesi-e-ausili/20220818-lanfri-scalata.html
http://www.eppela.com/projects/8907


 

Scalatore disabile Andrea Lanfri salirà sul Kilimangiaro dopo l'Everest per beneficenza - la Repubblica 

Scalatore disabile Andrea Lanfri 
salirà sul Kilimangiaro dopo 
l'Everest per beneficenza 

 

Il 36enne toscano ha una protesi all'anca ma non si pone limiti. 

Con lui un altro scalatore disabile per avviare una raccolta fondi 

Andrea Lanfri non ha limiti. Dopo aver raggiunto il punto più alto del mondo, 

ovvero l'Everest, è partito per l'Africa per una nuova impresa da undicimila 

metri. Scalerà il Kenya e il Kilimangiaro e lo farà a fin di bene, con lo scopo di 

raccogliere fondi da destinare a bambini e bambine diversamente abili a Nairobi, 

in Kenya. Lo scalatore originario di Pieve di Compito (Capannori, provincia di 

Lucca) affronterà una nuova ascesa su alcune delle montagne più famose del 

mondo. Il 36enne toscano non sarà solo, porterà avanti l'iniziativa assieme al 

collega biellese Massimo Coda. 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/08/17/news/scalatore_disabile_everest_scalera_kilimangiaro_andrea_lanfri-362035909/


Lanfri e Coda percorreranno i 5.199 metri del Monte Kenya ed i 5.895 metri del 

Kilimangiaro per lottare contro la disabilità. I due atleti hanno entrambi protesi 

alle gambe: Coda a causa di un incidente, Lanfri per via di una meningite. La 

loro spedizione si chiama 'KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro per la lotta 

alla disabilità', serve per raccogliere fondi per un progetto di cooperazione 

solidale per i diversamente abili negli slum di Nairobi. Sulla piattaforma Eppela 

è presente un crowdfunding per migliorare le condizioni di vita di chi risiede 

nelle zone più povere della città kenyota. 

 

Se quella di Lanfri e Coda si può definire un'impresa, lo stesso vale per le 

persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli di Nairobi: il solo spostarsi 

dal pavimento all'ingresso della capanna è una sfida. La spedizione africana 

permetterà di raccogliere risorse per recuperare ricondizionare gli ausili per 

disabili dismessi in Italia. Come spiegato prima della partenza, in questo modo 

"si crea un circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che ogni mese 

dismettono grandi quantità di ausili per disabili". Inoltre saranno "avviati anche 

interventi di educazione sanitaria per persone con disabilità su temi di 

prevenzione e gestione delle complicanze, nonché una serie di cicli di formazione 



professionale per operatori del Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e 

recupero di ausili per disabili". 

"Partiremo con la salita del Kilimangiaro, la cima più alta del continente, per poi 

trasferirci alle pendici del Monte Kenya e dedicarci alla scalata della seconda 

vetta d'Africa. Il progetto non avrà solo il sapore alpinistico, ma anche un grande 

scopo benefico: quello di donare carrozzine e protesi ai bambini africani" ha 

scritto Lanfri su Facebook. 

 

La loro avventura si concluderà il 4 settembre. La raccolta fondi è invece attiva 

fino al 16 settembre e si può donare liberamente sulla pagina dedicata sul sito 

Eppela. L'iniziativa è stata realizzata grazie all'impegno delle tre associazioni 

solidali Amici del Mondo - World Friends Onlus, Custom Regeneration, e Over 

all Limits. 

Lanfri è reduce da un grandissimo record: il 13 maggio è diventato il primo 

italiano con pluri-amputazioni a salire sulla vetta più alta del pianeta Terra, 

l'Everest. La sua è una grande storia di resiolienza. Nell'inverno 2016 è stato 

colpito da una meningite fulminante con sepsi meningococcica: è rimasto in 

coma circa un mese, gli sono state amputate le gambe e sette dita delle mani. 



Quella che poteva sembrare la parola 'fine', per lui è stato un nuovo inizio tra le 

montagne più belle del mondo. 



 

Nuova sfida per Andrea Lanfri: sulla vetta del Kilimangiaro per aiutare i disabili di Nairobi - Luce 

(lanazione.it) 

 

 

Nuova sfida per Andrea Lanfri: sulla vetta del 
Kilimangiaro per aiutare i disabili di Nairobi 

Il 36enne paralimpico lucchese insieme a Massimo Coda, anche lui con le protesi, in 

missione per raccogliere fondi da destinare al ricondizionamento di carrozzine 

dismesse 

 

Dall’Everest al Kilimangiaro, per aiutare chi è più sfortunato di lui. Perché Andrea 

Lanfri, 36 anni, di Lucca, non bada tanto alla sua condizione, quanto a quella 

drammatica in cui vivono centinaia di persone con disabilità che vivono in 

condizioni di povertà e disagio inconcepibili. Non si pone limiti, lui che con ha già 

raggiunto la vetta suprema e che ora parte per una nuova impresa, la scalata di 

oltre 11mila metri sulle pendici di una delle montagne più alte dell’Africa. 

L’obiettivo è nobile: raccogliere fondi per donare carrozzine rigenerate alle persone 

(in particolare bambini) disabili che vivono nelle baraccopoli di Nairobi, capitale 

del Kenya, e regalare così una vita migliore a chi non se lo può permettere. E non 

riesce nemmeno a sognarla. 

Sfida alla disabilità 

Invece Andrea i suoi sogni, i suoi desideri, non ha mai smesso di inseguirli. Sceso 

dall’Everest, l’atleta paralimpico originario di Pieve di Compito (Capannori, provincia 

di Lucca) ha subito iniziato a programmare la prossima avventura e ora affronterà 

una nuova ascesa su alcune delle montagne più famose del mondo: i 5.199 metri 

del Monte Kenya e i 5.895 metri del Kilimangiaro. Ma non sarà solo: con lui ad 

affrontare la sfida ci sarà il collega biellese Massimo Coda, anche lui scalatore con 

disabilità. Entrambi con protesi alle gambe (Andrea le ha perse a causa di 

una meningite, mentre Massimo è stato vittima di un incidente che ha 

comportato l’amputazione dell’arto destro), i due sono pronti per la sfida, che è 

https://luce.lanazione.it/lifestyle/lanfri-kilimangiaro-disabili-nairobi/
https://luce.lanazione.it/lifestyle/lanfri-kilimangiaro-disabili-nairobi/
https://luce.lanazione.it/primo-trio-hp/andrea-lanfri-latleta-paralimpico-ora-punta-alla-vetta-delleverest-ho-scelto-di-reagire/
https://luce.lanazione.it/attualita/andrea-lanfri-everest/
https://luce.lanazione.it/attualita/andrea-lanfri-everest/
https://luce.lanazione.it/lifestyle/vacanze-senza-barriere-vera/
https://luce.lanazione.it/scienze-e-culture/la-carrozzina-e-liberta-urlava-franco-bomprezzi-e-ora-puo-anche-essere-bella-su-misura-e-in-grado-di-affrontare-percorsi-sconnessi/
https://luce.lanazione.it/attualita/bebe-vio-felice-con-le-nuove-protesi-chissa-quanto-ancora-potra-migliorare-la-nostra-vita/
https://luce.lanazione.it/politica/maddalena-milone-disabilita-non-scade-protesi/


stata denominata “KtoK: dal Monte Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla 

disabilità“. Attraverso una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding 

Eppela, mirano a realizzare un progetto di cooperazione solidale che vuole 

rispondere ai bisogni delle persone disabili negli slum di Nairobi e migliorarne le 

condizioni di vita. 

  

Vivere con disabilità motoria a Nairobi 

Se quella di Lanfri e Coda si può considerare un’impresa degna di nota, soprattutto 

per le difficoltà nell’affrontare certe vette anche per chi si muove sulle proprie 

gambe, la sfida vera è però quella che affrontano quotidianamente i disabili keniani 

che vivono nelle baraccopoli, nello postarsi dal pavimento all’ingresso della 

capanna. Per queste persone una maggiore mobilità, data appunto dall’uso delle 

sedie a rotelle, rappresenta un importante passo in avanti che favorirebbe 

l’inclusione e l’apertura alla vita sociale. 

La spedizione africana dei due atleti paralimpici permetterà di raccogliere 

risorse per ricondizionare gli ausili per disabili dismessi nel nostro Paese, per poi 

donarli ai pazienti di Nairobi che ne avranno necessità. Come i protagonisti hanno 

detto prima di partire: “In questo modo si crea un circuito virtuoso che coinvolge i 

Paesi a elevate risorse, che ogni mese dismettono grandi quantità di ausili per 

disabili”. Nel frattempo saranno avviati anche “interventi di educazione 

sanitaria per persone con disabilità su temi di prevenzione e gestione delle 

complicanze (come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione urinaria), nonché 

una serie di cicli di formazione professionale per operatori del Kenya sulle 

metodologie di ricondizionamento e recupero di ausili per disabili”. 

L’impegno di tre associazioni 

“Il progetto non avrà solo il sapore alpinistico, ma anche un grande scopo benefico: 

quello di donare carrozzine e protesi ai bambini africani” ha scritto Lanfri sui suoi 

social. La missione di Andrea e Massimo è già partita e si concluderà intorno al 4 

settembre, mentre la campagna di raccolta fondi, sulla pagina dedicata, proseguirà 

fino al 16. Chiunque può contribuire con una donazione libera. L’iniziativa è stata 

realizzata grazie all’impegno di tre associazioni: Amici del Mondo – World Friends 

Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli insediamenti informali di Nairobi dove 

promuove programmi per la riabilitazione dei pazienti con disabilità; Custom 

Regeneration, creata da Danilo Ragona ed impegnata a recuperare carrozzine 

http://www.eppela.com/projects/8907
http://www.eppela.com/projects/8907
https://world-friends.it/
https://world-friends.it/
https://www.abletoenjoy.com/it/57/custom-regeneration
https://www.abletoenjoy.com/it/57/custom-regeneration


dismesse per metterle a disposizione delle persone disabili che vivono nei Paesi in 

difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di Andrea Lanfri, Roberto, per 

aiutare le persone con disabilità fisica, proponendo loro un percorso da affrontare 

assieme a livello fisico e psicologico. 
 

https://overalllimits.wordpress.com/about/


 

Noi, scalatori con le protesi, sul tetto dell'Africa per solidarietà (19/08/2022) - Vita.it 

 19 agosto 2022 
Massimo Coda e Andrea Lanfri, atleti paralimpici, arriveranno 
in vetta al Kilimangiaro e al monte Kenya per raccogliere fondi 
e donare carrozzine ricondizionate alle persone con disabilità 
degli slums di Nairobi. Con l'appoggio di tre associazioni e 
della piattaforma di crowdfunding Eppela 

Storia di solidarietà di mezza estate. È la storia, bellissima di Andrea 
Lanfri e Massimo Coda (sopra nella foto di Ilaria Cariello, ndr), due atleti 
paralimpici, entrambi con protesi alle gambe (Lanfri le ha perse a causa 
di una meningite, mentre Coda è stato vittima di un incidente che ha 
comportato l’amputazione dell’arto destro). 
Saliranno sul tetto dell'Africa, prima i 5.895 del Kilimangiaro e poi i 5.199 
metri del Monte Kenya, per un'impresa solidale: “KtoK: dal Monte 
Kenya al Kilimangiaro per la lotta alla disabilità” con lo scopo di 
raccogliere fondi, altre persone con disabilità, certo meno fortunate di 
loro, perché vivono negli slum di Nairobi, in Kenya, e migliorarne le 
condizioni di vita. 
Una scalata di oltre 11mila metri delle vette più alte di quel continente, 
per donare carrozzine rigenerate alle persone con disabilità che vivono 
nelle baraccopoli di Nairobi e regalare così una vita migliore a chi non se 
lo può permettere. L'impresa rimanda a una raccolta fondi, attraverso 
una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. 

http://www.vita.it/it/article/2022/08/19/noi-scalatori-con-le-protesi-sul-tetto-dellafrica-per-solidarieta/163801/


 

Da sinistra, Andrea Lanfri e Massimo Coda 

"Spostarsi dal pavimento all'ingresso della capanna è infatti una grande 
sfida per le persone con disabilità che vivono nelle baraccopoli", dicono 
alla partenza Lanfri e Coda, "una maggiore mobilità è un importante 
passo in avanti per favorire l’inclusione e l’apertura alla vita sociale di 
queste persone. Tramite i fondi raccolti saranno quindi recuperati e 
ricondizionati gli ausili per disabili dismessi in Italia, per donarli ai 
pazienti di Nairobi che ne avranno necessità. In questo modo si crea un 
circuito virtuoso che coinvolge i paesi a elevate risorse, che ogni mese 
dismettono grandi quantità di ausili per disabili. Parallelamente", 
spiegano, "saranno avviati anche interventi di educazione sanitaria per 



persone con disabilità su temi di prevenzione e gestione delle 
complicanze (come infezioni, piaghe da decubito, stipsi, ritenzione 
urinaria), nonché una serie di cicli di formazione professionale per 
operatori del Kenya sulle metodologie di ricondizionamento e recupero 
di ausili per disabili". 

La spedizione è già partita e si concluderà intorno al 4 settembre, mentre 
la campagna di raccolta fondi proseguirà fino al 16 settembre. Chiunque 
può contribuire con una donazione libera, tramite la pagina dedicata al 
progetto. 

I due scalatori paralimpici hanno già aggredito il Kilimangiaro la cui vetta 
raggiungeranno a breve (cliccando nell'immagine soprastante si può 
vedere la loro localizzazione in tempo reale) e si stima che, condizioni 
atmosferiche permettendo, la conquista del Monte Kenya possa 
cominciare già il giorno 20. 

L’iniziativa è stata realizzata grazie all’impegno di tre associazioni: Amici 
del Mondo - World Friends Onlus, che da oltre 20 anni lavora negli 
insediamenti informali di Nairobi dove promuove programmi per la 
riabilitazione dei pazienti con disabilità; Custom Regeneration, creata 
da Danilo Ragona ed impegnata a recuperare carrozzine dismesse per 
metterle a disposizione delle persone disabili che vivono nei Paesi in 
difficoltà; Over all Limits, fondata nel 2020 dal padre di Andrea 
Lanfri, Roberto, per aiutare le persone affette da disabilità fisica, 
proponendo loro un percorso da affrontare assieme a livello fisico e 
psicologico. 

 

http://www.eppela.com/projects/8907
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Un corto per salvare le spiagge del Gargano dalla plastica: team di giovani lancia la raccolta sul web 

(foggiatoday.it) 

Un corto per salvare le spiagge del Gargano 
dalla plastica: team di giovani lancia la raccolta 
sul web 

Sulla piattaforma Eppela il crowfunding per la realizzazione di uno short film d’animazione 
ideato dai giovani Armando Pio Carchia, Andrea Avantaggiato e Rocco Contillo: “Ogni piccolo 
gesto conta” 

 

Un corto animato per salvare le spiagge e il mare del Gargano dalla plastica, sensibilizzando 
grandi e piccoli al rispetto per l’ambiente. “Ogni gesto conta, anche il più piccolo: tu fallo”, 
dichiara Armando Pio Carchia, 24enne originario di Torremaggiore in provincia di Foggia. 
Insieme ad Andrea Avantaggiato e Rocco Contillo è l'ideatore dello short film “Roko”. Oggi 
l’animation movie è al centro di una raccolta di fondi dal basso attraverso la piattaforma di 
crowdfunding Eppela. Per contribuire basta un 
click: https://www.eppela.com/projects/8729. Si tratta del primo progetto sostenuto da 
Eppela nell’ambito della campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, call for ideas attiva dall’estate 
2022 per aiutare a sviluppare idee innovative nell’ambito della salvaguardia ambientale e in 
particolare nella tutela del mare che bagna l’Italia. 

Roko è un paguro che cerca una nuova casa in una piccola baia del Gargano, infestata da un 
nemico mortale: un mostro di plastica. Il corto è pensato per avvicinare alla tematica persone 

https://www.foggiatoday.it/attualita/cortometraggio-sostenibilita-gargano-raccolta-fondi.html
https://www.foggiatoday.it/attualita/cortometraggio-sostenibilita-gargano-raccolta-fondi.html
https://www.eppela.com/projects/8729


di generazioni diverse e accompagnare iniziative sul campo, con l’obiettivo di raccogliere 
quanta più plastica possibile dalla costa. 

Le risorse raccolte online (il goal è a quota 5mila euro) saranno destinate per lo più alla 
tecnologia necessaria alla realizzazione del corto. All’opera con Armando Pio Carchia, 
collabora un team di giovani artisti e tecnici animati dalla parola chiave “sostenibilità”, 
principio applicabile a tutti gli ambiti. Compreso il gruppo di lavoro (Alessia Magaldi, Iacopo 
De Luca, Pietro Manzon, Silvia Iasevoli, Francesca Folchi, Sofia Montani, Asia Bertello, Brayan 
Rodrigo Genovese), che privilegia i talenti femminili e le tematiche di inclusività. “Una volta 
concluso il corto – raccontano – il nostro obiettivo è quello di fondare una startup per 
produrre contenuti etici e sostenibili. Sostenere la produzione del corto Roko non significa 
solo contribuire a un mare più pulito, ma a pensare il mondo come un posto migliore”. 

La call for ideas “Stessa Spiaggia Nuovo Mare” è ancora aperta online: Eppela si impegna a 
valutare i progetti e supportare la creazione di specifiche campagne di successo per la raccolta 
fondi dal basso. Sono benvenuti tutti i progetti per il recupero e/o riutilizzo di rifiuti estratti 
dal mare o dalla spiaggia, produzione di oggetti da mare, attrezzature da spiaggia o giocattoli 
realizzati in materiali ecosostenibili, lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati alla pulizia, 
alla cura e alla salvaguardia di tratti di costa o di mare, le iniziative di pulizia delle spiagge o di 
piccoli tratti di mare.  

 

A disposizione di chi vorrà mettere in gioco la propria idea in favore dell’ambiente, il know-
how dei professionisti di Eppela e il supporto per il raggiungimento dell’obiettivo economico, 
attraverso formazione specifica, creazione di piani strutturati di pr e ufficio stampa, supporto 
diretto di un advisor dedicato, attività di community engagement per sollecitare la rete a dare 
il proprio contributo e l’inserimento nell’universo Eppela sui canali web e social. 



 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - Corriere delle Alpi 

(gelocal.it) 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 
studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 

https://corrierealpi.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://corrierealpi.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/


nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 
entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 

https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be
https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 
77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - Green and Blue 

Tre amici e un paguro: 
"Roko", un 
cortometraggio contro la 
plastica in spiaggia 

 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per ripulire la costa 

del Gargano dall'inquinamento e una raccolta fondi per fare anche di 

più. "Ancora non siamo pienamente consapevoli dell'entità del 

problema" 

https://www.greenandblue.it/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/


Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 

banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 

creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste del 

Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra le acque 

salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può essere raggiunta 

solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da una montagna di rifiuti. 

Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché rifugiarsi tra le pareti di una 

conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza in plastica. Ne è attratto dai colori e 

dalle dimensioni, probabilmente apparteneva a un bimbo, e la sceglie 

immediatamente. La sua preferenza scatena l'ira del mostro di plastica della 

Cala, che non vuole cedere nulla del suo bottino. 

 

Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. "Non ci 

rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo subiamo davvero sulla 

nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, studente all'Accademia di Cinema 

e Televisione Griffith di Roma, nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - 

specifica Armando - quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo 

faccia". 

 

 

L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe concludersi entro 

l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, studente di Architettura 

all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - siamo noi. È solo in un 

mondo che non conosce, perché ancora non siamo pienamente consapevoli 

dell'entità del problema". Armando, Andrea e Rocco vogliono collaborare con 

enti e associazioni per pulire una parte della costa del Gargano e raccogliere 

quanta più plastica possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci 

sentiamo tirati in ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/
https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be


piacerebbe continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato 

con il Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 

prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni semplici alla 

portata di tutti". 

 

In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono monouso 

e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori alimentari, cotton 

fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli rappresentano quasi un terzo dei 

rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle coste Adriatiche sono stati rinvenuti 

mediamente 161 oggetti monouso in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 

121 nel Mediterraneo occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. 

Ma c'è una luce in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia 

è entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per prevenire e 

ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. La direttiva fissa la 

percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 77% entro il 2026 e al 90% 

entro il 2029. 

 

Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di crowdfunding Eppela, 

che lo ha selezionato nell'ambito della campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, 

attiva dall'estate 2022 per favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta 

fondi è partita lo scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 

aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli Studi "G. 

D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per realizzare qualcosa di 

importante. Credo che questo progetto sia solo un primo passo. Il nostro 

desiderio è continuare a creare contenuti etici e sostenibili attraverso nuovi 

progetti, magari creando una startup". 

 

In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 

audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da altre 

nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - sia più 

sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere queste 

questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di strutture ad 

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare


impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non possiamo più 

procrastinare". 

https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - Il Mattino di 

Padova (gelocal.it) 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 
studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 

https://mattinopadova.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://mattinopadova.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/


nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 
entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 

https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be
https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 
77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - Il Piccolo 

(gelocal.it) 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 
studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 

https://ilpiccolo.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://ilpiccolo.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/


nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 
entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 

https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be
https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 
77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - Il Secolo XIX 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 
studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 
nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

https://www.ilsecoloxix.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/
https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be


Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 
entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 
prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - La Nuova di 

Venezia (gelocal.it) 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 

https://nuovavenezia.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://nuovavenezia.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/


studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 
nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 

https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be
https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd


entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 
prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 
77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - La Stampa 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 
studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 
nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

https://www.lastampa.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/
https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be


Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 
entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 
prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 

Tre amici e un paguro: "Roko", un cortometraggio contro la plastica in spiaggia - Messaggero Veneto 

(gelocal.it) 

Tre amici e un paguro: "Roko", un 
cortometraggio contro la plastica 
in spiaggia 
 

Da un'amicizia nata in un liceo foggiano il progetto per 
ripulire la costa del Gargano dall'inquinamento e una 
raccolta fondi per fare anche di più. "Ancora non siamo 
pienamente consapevoli dell'entità del problema" 

Questa è la storia di un'amicizia tra Armando, Rocco e Andrea, nata tra i 
banchi di un liceo foggiano che evolve, durante gli anni universitari, nella 
creazione di un cortometraggio per la salvaguardia delle loro amate coste 
del Gargano dalla plastica: Roko. È un paguro, un crostaceo che vive tra 
le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia di Vieste che può 
essere raggiunta solo via mare. Nel corto lo scenario è caratterizzato da 
una montagna di rifiuti. Roko è alla ricerca di una casetta e, anziché 
rifugiarsi tra le pareti di una conchiglia, è folgorato alla vista di una tazza 
in plastica. Ne è attratto dai colori e dalle dimensioni, probabilmente 
apparteneva a un bimbo, e la sceglie immediatamente. La sua preferenza 
scatena l'ira del mostro di plastica della Cala, che non vuole cedere nulla 
del suo bottino. 
 
 
Questo essere spaventoso è la metafora che descrive il nostro pianeta. 
"Non ci rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo 
subiamo davvero sulla nostra pelle" racconta Armando Pio Carchia, 
studente all'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, 
nel trailer del cortometraggio. "Non è importante - specifica Armando - 
quanto sia grande il tuo gesto, l'importante è che tu lo faccia". 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue/2022/08/23/news/roko_cortometraggio_inquinamento_plastica_spiagge-362036602/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.greenandblue.it/2022/08/03/news/crisi_climatica_lettera_aperta_scienziati_politica_italiana-360156752/
https://www.youtube.com/watch?v=hNeRPI1NhzI&feature=youtu.be


Roko, il cortometraggio contro la plastica nelle spiagge 

 

 
L'ideazione del corto risale ad un anno fa. Il progetto dovrebbe 
concludersi entro l'estate del 2023. "Roko - spiega Andrea Avantaggiato, 
studente di Architettura all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Pescara - siamo noi. È solo in un mondo che non conosce, perché ancora 
non siamo pienamente consapevoli dell'entità del problema". Armando, 
Andrea e Rocco vogliono collaborare con enti e associazioni per pulire 
una parte della costa del Gargano e raccogliere quanta più plastica 
possibile. "Su questo tema - aggiunge Armando - ci sentiamo tirati in 
ballo in prima persona perché parliamo della nostra terra. Ci piacerebbe 
continuare questa attività anche con altre spiagge. Ho collaborato con il 
Wwf come volontario e ho visto da vicino il problema. Le aziende devono 
prendere una posizione netta sul tema, magari offrendo soluzioni 
semplici alla portata di tutti". 
 
In base ai monitoraggi dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, gli oggetti più frequenti lungo i litorali italiani sono 
monouso e imballaggi in plastica come borse per la spesa, contenitori 
alimentari, cotton fioc, tazze in polistirolo e bottiglie che da soli 
rappresentano quasi un terzo dei rifiuti trovati. Tra il 2015 e il 2020, sulle 
coste Adriatiche sono stati rinvenuti mediamente 161 oggetti monouso 
in plastica per 100 m di spiaggia monitorata, 121 nel Mediterraneo 
occidentale e 76 nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. Ma c'è una luce 
in fondo al tunnel della plastica. Dal 3 luglio 2021, anche in Italia è 
entrata in vigore la Direttiva sulla plastica monouso (2019/904) per 
prevenire e ridurre la plastica sull'ambiente, in particolare quello marino. 
La direttiva fissa la percentuale di raccolta differenziata delle bottiglie al 

https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/storymaps/stories/de7c65fe007f4d26b0477cdd4f5d85fd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904


77% entro il 2026 e al 90% entro il 2029. 
 
Roko è il primo progetto sostenuto dalla piattaforma di 
crowdfunding Eppela, che lo ha selezionato nell'ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, attiva dall'estate 2022 per 
favorire i progetti per la tutela ambientale. La raccolta fondi è partita lo 
scorso luglio e si concluderà a fine settembre. "Vorremmo - 
aggiunge Rocco Contillo, studente di Architettura all'Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Pescara - sensibilizzare la comunità per 
realizzare qualcosa di importante. Credo che questo progetto sia solo un 
primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e 
sostenibili attraverso nuovi progetti, magari creando una startup". 
 
In questo cortometraggio i tre ragazzi uniscono i loro studi nel settore 
audiovisivo e architettonico e sono supportati da un team composto da 
altre nove persone. "Credo che la nostra generazione - conclude Andrea - 
sia più sensibile ai problemi legati alla sostenibilità ambientale. Risolvere 
queste questioni è un nostro dovere collettivo. Credo nella creazione di 
strutture ad impatto zero e nella difesa della nostra biodiversità. Non 
possiamo più procrastinare". 

https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.greenandblue.it/argomenti/biodiversit%C3%A0


 
Ecco Roko, il cortometraggio made in Italy contro la plastica in spiaggia - Notizie da TeleAmbiente TV 

News 

Ecco Roko, il cortometraggio 

made in Italy contro la 

plastica in spiaggia 

Il cortometraggio Roko dovrebbe essere realizzato entro il 2023 ed è 

nato dall’idea di tra ex compagni di liceo di Foggia. 

Roko è il nome di un crostaceo che vive tra le acque salate nella Cala dei Paguri, una piccola baia 
di Vieste raggiungibile soltanto via mare. Si tratta del protagonista dell’omonimo cortometraggio in 
lavorazione che racconterà il dramma della plastica nelle spiagge. 

L’idea è venuta un anno fa a tre amici, all’epoca compagni di scuola in un liceo di Foggia. 
Oggi Armando, Rocco e Andrea studiano all’università ma non hanno abbandonato l’idea di 
produrre il cortometraggio ambientalista e, anzi, hanno iniziato a fare sul serio grazie a una raccolta 
fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela, che ha selezionato il corto nell’ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, che mira a favorire i progetti per la tutela ambientale. 

“Roko – spiega Andrea Avantaggiato, studente di Architettura a Pescara – siamo noi. È solo in un 
mondo che non conosce, perché ancora non siamo pienamente consapevoli dell’entità del 
problema”. “Vorremmo sensibilizzare la comunità per realizzare qualcosa di importante – 
aggiunge Rocco Contillo, anche lui studente di Architettura a Pescara -. Credo che questo progetto 
sia solo un primo passo. Il nostro desiderio è continuare a creare contenuti etici e sostenibili attraverso 
nuovi progetti, magari creando una startup”. 

Oltre ai due futuri architetti, dietro il progetto c’è Armando Pio Carchia, studente all’Accademia di 
Cinema e Televisione Griffith di Roma che racconta come lui e i suoi ex compagni di scuola 
giunsero all’idea di realizzare un corto. “Un giorno –  spiega Armando – mentre mi trovavo su una 
spiaggia notai che la quantità di plastica abbandonata superava le mie aspettative. Noi non ci 
rendiamo conto del cambiamento climatico perché non lo subiamo davvero sulla nostra pelle. È 
questa la storia che dobbiamo raccontare. Da questa idea nasca Roko”.  

https://www.teleambiente.it/ecco-roko-cortometraggio-contro-plastica/
https://www.teleambiente.it/ecco-roko-cortometraggio-contro-plastica/
https://www.teleambiente.it/tag/plastica/
https://www.eppela.com/projects/8729
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
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Cammino di San Vili: vedenti e non vedenti insieme per 100 chilometri (trentotoday.it) 

Cammino di San Vili: vedenti e non vedenti 
insieme per 100 chilometri 

Sei tappe lungo il percorso storico 

Cammino SanVili (Fototeca ApT Madonna di Campiglio - foto S. Mondino) 

https://www.trentotoday.it/attualita/cammino-san-vili-trento-tappe.html


 

Una settimana in cammino in mezzo ai paesaggi incantati della Val Rendena, busa di Tione, del 
Banale, Valle dei Laghi e di Trento. Ma anche una lezione di vita, per imparare a "vedere" la 
disabilità come un qualcosa di unico. E ad assaporare la montagna con tutti i sensi. Oltre a 
eventi con ospiti speciali. La Special Week al Cammino San Vili è tutto questo. Dal 20 al 26 
giugno, un gruppo di non vedenti, ipovedenti e vedenti cammineranno insieme, per oltre 100 
km da Madonna di Campiglio a Trento, lungo lo storico cammino dedicato a San Vigilio (San 
Vili, appunto), il patrono del capoluogo trentino. 

Il Cammino di San Vili è infatti un viaggio nella storia. Prende il nome da San Vigilio. Secondo 
la tradizione il sentiero ricalca il percorso seguito dal santo che per primo, nel 400 d.C. 
affrontò i sentieri e le strade di montagna nella sua opera di evangelizzazione. Da qualche 
anno il Parco Fluviale della Sarca ha dato valore al Cammino tracciato dalla Sat (Società 
Alpinisti Tridentini) nel 1988, organizzandolo in 5 tappe. Ciascuna di esse costituisce già di 
per sé un’escursione giornaliera completa. 

L’idea di percorrere il Cammino San Vili è nata da un confronto tra la cooperativa sociale 
AbilNova, che lavora nel campo della disabilità visiva e uditiva e Natourism che, per conto del 
Parco Fluviale della Sarca, si occupa dello sviluppo turistico del cammino. A ottobre scorso è 
stato effettuato il primo test ed è stato un successo. E quella che era solo un’idea è diventata 
rapidamente realtà. L’iniziativa si afferma quindi come un’opportunità per rendere fruibile un 
territorio all’insegna della solidarietà e dell’inclusività. 

Per fare sistema con le diverse realtà del territorio, il Parco Fluviale della Sarca in quanto 
capofila della proposta “Cammino San Vili Special Week” ha coinvolto le Aziende per il 
Turismo Madonna di Campiglio, Garda Dolomiti, Dolomiti Paganella e Trento Monte Bondone, 
il comune di Tione di Trento, il comune di Vallelaghi, oltre che CAI-SAT, il Parco Naturale 
Adamello Brenta Geopark Dolomiti Open e, come sponsor le Casse Rurali Trentine, Montura  e 
Dolomiti Energia come partner di sostenibilità dell’evento. 



La Special Week include numerosi eventi con ospiti d’eccezione, che hanno fatto della 
disabilità il proprio fattore di unicità. Si parte il 20 giugno a Trento con Simona Atzori, 
danzatrice, pittrice e scrittrice. Il 21 giugno a Caderzone Terme si parla di “spiritualità in 
cammino”, con lo psicologo Ignazio Punzi e don Marcello Farina, sacerdote del Bleggio. Il 22 
giugno a Tione di Trento è la volta di Daniele Cassioli, sciatore nautico non vedente, che ha 
conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani e dal 2021 è membro della 
Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico. Protagonista della serata “Guardare 
oltre la superficie”, presenta il libro “Insegna al cuore a vedere”. Il 23 giugno al BAS Bosco Arte 
Stenico, le scuole musicali delle Giudicarie e dell’Alto Garda, con il Parco Naturale Adamello 
Brenta Geopark, organizzano “Sonus fluit” un concerto nella natura, intervallato da racconti 
letterari. Il 24 giugno pomeriggio alla Falesia Dimenticata a San Lorenzo in Banale è 
organizzata “Green Climbing”: arrampicate e dialoghi con ASD Dolomiti Open, la campionessa 
di paraclimbing Elisa Martin e l’alpinista Montura Rolando Larcher. La sera dello stesso giorno 
a Terlago l’incontro-dialogo “Si vince o si perde insieme” con l’alpinista Nives Meroi. 

Naturalmente la settimana sarà soprattutto l’occasione per scoprire la natura da un nuovo 
punto di vista: i cento chilometri del cammino si snodano tra sentieri, strade forestali, piste 
ciclabili e ciottolati. Attraversano valli e montagne, prati e orti coltivati. Fiancheggiano la 
Sarca, i laghi di Toblino e Lamar. Toccano santuari e luoghi di valore spirituale, passando per 
borghi addormentati, con antiche tradizioni e gustosi prodotti tipici. 

 



 
L'arrampicata inclusiva sulle Dolomiti: al via il crowdfunding per recuperare la “Falesia Dimenticata” - 

Montagna - Trentino (giornaletrentino.it) 

L'arrampicata inclusiva sulle Dolomiti: al 

via il crowdfunding per recuperare la 

“Falesia Dimenticata” 
Un'area privata che torna "luogo di tutti e per tutti" a San Lorenzo Dorsino con 60 vie adatte a diversi 

livelli di preparazione atletica, facilitatori per persone con disabilità e un calendario di iniziative 

 

TRENTO. L'arrampicata può essere uno sport inclusivo. E aiutare a recuperare un'area 

naturalistica restituendola al pubblico: dal mese di maggio la piattaforma di 

crowdfunding www.eppela.com ospita la campagna di raccolta fondi dal basso per 

la "Falesia Dimenticata 2.0" di San Lorenzo Dorsino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. 

Obiettivo: raddoppiare le vie passando dalle attuali 30 a 60 e restituire alla collettività 

un'area naturale straordinaria. Si tratta della seconda campagna di questo tipo avviata 

dall'associazione "Dolomiti Open" e dalla fondazione per lo sport 

https://www.giornaletrentino.it/montagna/l-arrampicata-inclusiva-sulle-dolomiti-al-via-il-crowdfunding-per-recuperare-la-falesia-dimenticata-1.3221396
https://www.giornaletrentino.it/montagna/l-arrampicata-inclusiva-sulle-dolomiti-al-via-il-crowdfunding-per-recuperare-la-falesia-dimenticata-1.3221396


inclusivo "Sportfund", con il contributo dell'Apt Dolomiti Paganella, dopo la prima 

operazione, lanciata nel 2017 con un successo oltre le aspettative, che ha portato alla 

raccolta di 20mila euro e all'allestimento della prima zona della falesia dimenticata, 

rendendola un sito attrattivo a livello internazionale, con oltre 5mila accessi all'anno. 

Per superare questo record, i promotori del crowdfunding oggi contano di coinvolgere 

almeno mille sottoscrittori. 

Tra gli obiettivi della raccolta l'acquisto di nuovi terreni privati per ingrandire l'area della 

falesia, con il conseguente aumento gli spazi prativi a disposizione delle persone e, 

soprattutto, la promozione della cultura per una montagna inclusiva e l'adozione di 

comportamenti attenti alla sostenibilità e alla cura dell'ambiente. 

Il progetto, infatti, va oltre l'arrampicata: beni privati a disposizione del pubblico che 

diventano, in una visione di montagna inclusiva, "un luogo di tutti e per tutti", valorizzando 

per il bene comune zone dal grande valore naturalistico, sportivo e storico. 

«La nostra prima operazione di crowdfunding del 2017, alla quale hanno partecipato oltre 

400 persone – ha spiegato il presidente di Dolomiti Open, Simone Elmi – è stata per noi un 

grande successo, non solo per la cifra raccolta, ma soprattutto per la carica d'entusiasmo 

che ci ha trasmesso. 

La falesia adesso è ritornata al suo antico splendore e che in pochi anni ha registrato un 

successo forse senza precedenti, con la frequentazione di tantissime persone, più di 5.000 

l'anno, la cui presenza ci ha incentivato ad andare avanti nel progetto, acquistando una 

nuova area, adiacente a quella attuale, da valorizzare e restituire all'uso comune". 

Il progetto della Falesia Dimenticata si caratterizza per la sua ottica d'inclusività (per la 

quale ha ricevuto, collocandosi al primo posto in Italia, anche un finanziamento 

dal Dipartimento delle Pari opportunità del Consiglio dei Ministri) che si estrinseca sia 

per la particolare chiodatura delle varie vie di arrampicata, ma soprattutto per le 

modalità di accoglienza e di fruizione del sito, con la creazione di un ambiente inclusivo 

dove le guide alpine e le persone che lavorano nella falesia siano dei facilitatori per 

persone con disabilità. 



La falesia – viene spiegato – ha fatto inoltre da volano economico per la nascita di 

un'attività turistica ad opera di giovani del luogo con il recupero e la valorizzazione di 

un vecchio casolare disabitato. 

La nuova campagna fondi, già prima della partenza, ha riscosso il favore di diverse 

istituzioni locali, tra le quali il Consorzio turistico "Borgo Vivo" che ha deciso di 

devolvere in favore del crowdfunding la cifra 1 euro per ogni esperienza in calendario 

acquistata dai turisti a San Lorenzo Dorsino: «Un gesto simbolico – ha evidenziato il 

presidente del Consorzio, Alberto Bosetti - ma che vuole sottolineare l'appoggio della 

nostra Comunità al progetto, rendendo partecipi anche i turisti». «Anche per questa nuova 

campagna di crowdfunding – ha aggiunto il presidente della fondazione 

Sportfund, Alberto Benchimol – abbiamo deciso di continuare la positiva collaborazione 

con la piattaforma internet eppela.com, attraverso la quale sarà possibile visionare il 

progetto, i relativi obiettivi e dare, se si vuole, il proprio contributo. Questa nuova 

operazione avrà una durata più lungo in modo che l'iniziativa possa essere conosciuta dal 

maggior numero possibile di persone, appassionati e non, per condividere l'idea di 

beneficiare tutti di un luogo bello, inclusivo, immerso nella natura, dove praticare 

l'arrampicata e promuovere la cultura e i valori della sostenibilità». 



 
In Trentino, quando la natura fa bene all'anima (e al corpo) | Vanity Fair Italia 

In Trentino: tutti gli 
appuntamenti per un'estate in 

natura  
Per ritrovare energie e dimenticare lo stress abbracciando gli alberi, camminando a piedi nudi nei 

boschi, respirando a pieni polmoni nelle foreste  

Ripartiamo dal benessere. E facciamoci aiutare dalla natura. Perché l'acqua 

cristallina dei torrenti, il vento, l'aria frizzante, le essenze del bosco e la luce sono 

gli alleati naturali di questo percorso di rinascita che passa attraverso il contatto 

con gli alberi, con la terra, con l'acqua che scorre. A darci una mano è il Trentino 

che mette a disposizione località di bellezza straordinaria ma anche 

straordinariamente naturali e incontaminate e una serie di iniziative, 

appuntamenti, festival e incontri adatti davvero a tutti. Grandi protagonisti sono 

boschi, foreste e parchi che diventeranno, per tutta la primavera prima e per la 

stagione estiva poi, i luoghi dove sperimentare, tra l'altro, passeggiate a piedi 

nudi fra sentieri verdi e silenziosi secondo le linee guida del bare foot 

trail, l’abbraccio liberatorio di alberi secolari grazie alla pratica del tree 

hugging e anche la camminata ad occhi chiusi, la perception walking, che 

dona una nuova consapevolezza dei sensi. Parliamo di forest bathing o 

Shinrin-Yoku (“immersione nella foresta” in giapponese, perché è dal lì che 

arriva), alla base di una tendenza, ritrovare se stessi e dimenticare lo stress 

attraverso la straordinaria forza rinnovatrice della natura, che nel post covid è 

sempre più attuale e diffusa.    

https://www.vanityfair.it/article/trentino-vacanze-natura-wellned-appuntamenti


I monoterpeni: dagli alberi ai nostri 
polmoni per allontanare lo stress e 
migliorare l’umore 

Proprio in Giappone gli studiosi hanno scoperto che l'inalazione di alcune 

sostanze volatili che provengono dagli alberi, i numerosi benefici al corpo e alla 

mente, vantaggi per il sistema cardiovascolare, riduzione degli omoni dello 

stress, miglioramento dell'eumore delle capacità cognitiva. Il consiglio? Farsi 

circondare dalla natura in un bosco per due o tre giorni, alternando al riposo 

passeggiate di due o tre ore, capaci di indurre cambiamenti fisiologici prolungati 

nel corpo umano. Lungo gli otto percorsi del Benessere Naturale delle Dolomiti, 

tra Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, in autonomia o sotto la guida 

di trainer del benessere, si possono sperimentare gli elementi naturali (acqua, 

vento, aria, boschi, luce) come fonte di benessere per il corpo e per lo spirito 

trasformando la natura circostante in una Spa naturale. Bare foot trail, natural 

kneipp, silence room, abbraccio agli alberi, natural walking sono organizzati 

secondo un calendario (4 e 5 giugno, poi tutti i giorni dal 11 giugno al 25 

settembre e tutti i week end di ottobre) che permette di sfruttare l’esperienza di 

accompagnatori e guide oppure partecipare in perfetta solitudine. 

Camminare a piedi nudi per riconnettersi 
con la natura 

Sul versante orientale del Trentino, San Martino di Castrozza si propone 

come la prima zona in Italia a partecipare al progetto Barefoot 

Trail della Barefoot Academy , “Il silenzio dei passi”, fondato dallo scrittore e 

barefooter Andrea Bianchi. I barefoot trail sono sentieri che già parte della 

rete di sentieristica locale ma che possono essere percorsi almeno in a piedi nudi, 

senza particolari difficoltà anche da chi non ha esperienza. «Togliersi le scarpe e 

percorrere scalzi un piano sentiero boscoso, un prato umido di rugiada, oi 

gradini naturali di un sentiero d'alta quota, e imparare a percepire sotto le piante 

dei piedi nudi il di calore della pietra esposta al sole e le sue diverse tessiture - 

spiega Andrea Bianchi - è alla portata di ognuno, appartiene alla preistoria e alla 

storia dell'umanità, eppure è anche una cosa che oggi è diventata rara nella vita 

di molti». I sentieri mappati sono tre, individuati e segnalati, e con video 



tutorial visionabili grazie ai QR code riportati sulla segnaletica posta all’inizio dei 

sentieri: il Sentiero del Cervo parte da Malga Ces e si sviluppa per 3,2 km con 

un minimo dislivello, che lo rende accessibile a chiunque, sviluppandosi come un 

vero e proprio percorso didattico per il barefoot; i più allenati potranno scegliere, 

piuttosto, tra il sentiero Piani della Cavallazza che sempre partendo da 

Malga Ces sale per 470m di dislivello ed una lunghezza di 6,3 km. oppure 

il Sentiero del Cacciatore, lungo 4 km dal punto di partenza di Maso Col. 

«Camminare a piedi nudi è un'esperienza fatta di meccanica, forza fisica e 

mentale, emozioni, concentrazione, poesia e silenzio. Con il cammino a piedi 

nudi in natura si sviluppano l’attenzione mentale e l’equilibrio del corpo, si 

migliora la circolazione sanguigna, e soprattutto si sviluppa il radicamento con la 

terra ritrovando la connessione con la natura». 

Il festival BrentAnima, tra corpo e mente 

Durante i mesi estivi nel borgo di San Lorenzo-Dorsino, nel Parco naturale 

Adamello Brenta, torna il festival BrentAnima , fondato nel 2021 da Alissa e 

Matteo, una giapponese e un trentino compagni di vita e di passione per la 

natura e per le discipline olistiche. A loro fa infatti riferimento la rete di dieci 

terapisti che anche quest'anno propongono esperienze olistiche ai piedi delle 

Dolomiti di Brenta. Tra le attività in programma da giugno: la percezione che 

cammina, cioè la passeggiata a occhi chiusi nel borgo e nel bosco per lo 

sviluppo una relazione profonda con l'ambiente attraverso i gesti del camminare, 

sentire e toccare, la meditazione zazen in cui si medita seduti per entrare in 

contatto con la dimensione del corpo, gli esercizi di do-in, per ripristinare 

un’armoniosa circolazione del Ki, dell’energia vitale, con movimenti del corpo, 

allungamenti, stiramenti e tecniche di automassaggio. E poi ancora esercizi di 

respiro libero, sedute di Yoga climbing, esercizi yogici con movimenti 

differenziati, dinamici e leggeri abbinati all’arrampicata su roccia naturale della 

Falesia Dimenticata, uno delle pareti di arrampicata più belle d’Italia, e ancora 

giornate di camminate tra i rifugi, cammini spirituali, pranzi nelle 

baite, bagni vibrazionali e mindful yoga. (programma 

completo: https://www.visitdolomitipaganella.it/it/esperienze-brentanima ). 

https://www.visitdolomitipaganella.it/it/esperienze-brentanima
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Nasce la Repubblica dei Poeti: sarà una micronazione dotata di costituzione e inno // I primi 84 cittadini 

arruolati online (agenparl.eu) 

Nasce la Repubblica dei Poeti: sarà 
una micronazione dotata di 
costituzione e inno // I primi 84 
cittadini arruolati online 
AGENPARL ITALIA 

(AGENPARL) – gio 28 luglio 2022 Nasce la Repubblica dei Poeti: sarà una micronazione 
dotata di costituzione e innoI primi 84 cittadini già “arruolati” online 
Sulla piattaforma di crowdfunding Eppela i certificati di cittadinanzaIl promotore 
dell’iniziativa Renato Ongania (già fondatore di WikiPoesia), “Valorizzare i poeti italiani 
attraverso iniziative in tutto il Paese: stiamo sensibilizzando una decina di Comuni” 
Milano, 28 luglio 2022 – Nascerà a Salento, comune da 1800 anime e 23km quadrati in 
provincia di Salerno, la Repubblica dei Poeti, una micronazione dotata di costituzione e 
inno, dedita alla valorizzazione dei poeti italiani. I primi 84 cittadini sono già stati 
“arruolati” online, grazie a una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding 
Eppela. Con un clic sulla pagina dedicata https://www.eppela.com/projects/8801 si 
può ottenere il certificato di cittadinanza ufficiale. Il prossimo obiettivo: superare in 
popolazione il Commonwealth of Dracul, micronazione con base in Texas, fondata da 
una comunità di origine rumena che ad oggi conta 98 cittadini. 
La galassia delle micronazioni conta circa 500 “stati” nel mondo: dal più piccolo in 
Israele, formato da una sola persona, ai più grandi, che contano oltre un milione di 
cittadini. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, non si tratta di un universo parallelo 
– anche se la Repubblica dei Poeti punta a sbarcare immediatamente nel Metaverso – 
ma di una realtà affermata da anni, online e offline. Tant’è che ogni singola “nazione” è 
dotata di un governo e di un ministro degli esteri incaricati di tenere le relazioni con i 
propri omologhi. Per farsi riconoscere come micronazione e inserire sul sito ufficiale 
https://micronations.wiki/ è necessario rispettare alcune caratteristiche quali: la 
presenza di un territorio (piccolo o grande che sia), una bandiera, una costituzione, un 
inno e cittadini dotati di regolare certificato. 
La Repubblica dei Poeti sarà costituita ufficialmente il prossimo 17 dicembre, nella sede 
del Comune di Salento, ma il promotore dell’iniziativa, Renato Ongania, già fondatore di 
WikiPoesia, mira a sensibilizzare almeno una trentina di comuni in Italia, per dare vita 
a una comunità diffusa. “Vogliamo valorizzare i poeti italiani, attraverso una serie di 

https://agenparl.eu/2022/07/28/nasce-la-repubblica-dei-poeti-sara-una-micronazione-dotata-di-costituzione-e-inno-i-primi-84-cittadini-arruolati-online/
https://agenparl.eu/2022/07/28/nasce-la-repubblica-dei-poeti-sara-una-micronazione-dotata-di-costituzione-e-inno-i-primi-84-cittadini-arruolati-online/
https://agenparl.eu/category/ita/


iniziative sul territorio”, dichiara. Nel mentre altri sindaci in Abruzzo, Lombardia, 
Campania, Calabria e Sicilia si sono già dimostrati sensibili ad aderire al progetto, 
ospitando la futura Repubblica. 
Non si tratta della prima micronazione che nasce in Italia: altri esempi si trovano in 
Liguria (il Principato di Seborga), Sardegna (Regno di Tavolara, “a conduzione 
familiare”), Umbria e Piemonte, oltre alla Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose, 
piattaforma artificiale oggi smantellata che sorgeva nel Mar Adriatico dal 1968. 
La Repubblica dei Poeti però ha obiettivi ambiziosi e si è già dotata di una istituzione 
culturale dotata di una certa autonomia: l’Ordine di Dante Alighieri, che lavora per far 
conoscere la Divina Commedia nel mondo. Al suo attivo ha già una collaborazione con il 
Nepal e un progetto in essere in Senegal, dove il Sommo Poeta è stato portato da Cheikh 
Tidiane Gaye, poeta, filosofo, cittadino della Repubblica dei Poeti nonché consigliere del 
Comune di Arcore. 
 



 
La Repubblica dei Poeti su Wikipoesia sarà una micronazione dotata di costituzione e inno - Il Corriere 

Nazionale 

La Repubblica dei Poeti su 
Wikipoesia sarà una 
micronazione dotata di 
costituzione e inno 
I primi 95 cittadini già “arruolati” online 

Il promotore dell’iniziativa Renato Ongania (già fondatore di WikiPoesia), “Valorizzare i 
poeti italiani attraverso iniziative in tutto il Paese: stiamo sensibilizzando una decina di 
Comuni”.  

Ongania ha invitato la scrittice, poetessa e critico d’arte Melinda Miceli a voler essere 
una madre fondatrice del progetto Repubblica dei poeti. Invito accolto dalla Miceli con 
grande sensibilità verso la letteratura contemporanea, di cui lei ritiene necessaria la 
creazione di movimenti di pensiero che possano restare nella Storia. 

MILANO  – Nascerà a Salento, comune da 1800 anime e 23km quadrati in provincia di 
Salerno, la Repubblica dei Poeti, una micronazione dotata di costituzione e inno, 
dedita alla valorizzazione dei poeti italiani. I primi 84 cittadini sono già stati “arruolati” 
online, grazie a una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. 
Con un clic sulla pagina dedicata https://www.eppela.com/projects/8801si può 
ottenere il certificato di cittadinanza ufficiale. Il prossimo obiettivo: superare in 
popolazione il Commonwealth of Dracul, micronazione con base in Texas, fondata da 
una comunità di origine rumena che ad oggi conta 98 cittadini. 
La galassia delle micronazioni conta circa 500 “stati” nel mondo: dal più piccolo in 
Israele, formato da una sola persona, ai più grandi, che contano oltre un milione di 
cittadini. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, non si tratta di un universo parallelo 
– anche se la Repubblica dei Poeti punta a sbarcare immediatamente nel Metaverso – 
ma di una realtà affermata da anni, online e offline. Tant’è che ogni singola “nazione” è 
dotata di un governo e di un ministro degli esteri incaricati di tenere le relazioni con i 
propri omologhi. Per farsi riconoscere come micronazione e inserire sul sito 
ufficiale https://micronations.wiki/ è necessario rispettare alcune caratteristiche 
quali: la presenza di un territorio (piccolo o grande che sia), una bandiera, una 
costituzione, un inno e cittadini dotati di regolare certificato. 
La Repubblica dei Poeti sarà costituita ufficialmente il prossimo 17 dicembre, nella 
sede del Comune di Salento, ma il promotore dell’iniziativa, Renato Ongania, già 

https://www.corrierenazionale.net/la-repubblica-dei-poeti-su-wikipoesia-sara-una-micronazione-dotata-di-costituzione-e-inno/
https://www.corrierenazionale.net/la-repubblica-dei-poeti-su-wikipoesia-sara-una-micronazione-dotata-di-costituzione-e-inno/
https://www.eppela.com/projects/8801
https://micronations.wiki/


fondatore di WikiPoesia, mira a sensibilizzare almeno una trentina di comuni in Italia, 
per dare vita a una comunità diffusa. “Vogliamo valorizzare i poeti italiani, attraverso 
una serie di iniziative sul territorio”, dichiara. 

Nel mentre altri sindaci in Abruzzo, Lombardia, Campania, Calabria e Sicilia si sono 
già dimostrati sensibili ad aderire al progetto, ospitando la futura Repubblica. 

Non si tratta della prima micronazione che nasce in Italia: altri esempi si trovano in 
Liguria (il Principato di Seborga), Sardegna (Regno di Tavolara, “a conduzione 
familiare”), Umbria e Piemonte, oltre alla Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose, 
piattaforma artificiale che sorgeva nel Mar Adriatico dal 1968. 

La Repubblica dei Poeti però ha obiettivi ambiziosi e si è già dotata di una istituzione 
culturale dotata di una certa autonomia: l’Ordine di Dante Alighieri , che lavora per far 
conoscere la Divina Commedia nel mondo. Al suo attivo ha già una collaborazione con 
il Nepal e un progetto in essere in Senegal, dove il Sommo Poeta è stato portato 
da Cheikh Tidiane Gaye, poeta, filosofo, cittadino della Repubblica dei Poeti nonché 
consigliere del Comune di Arcore. 



 
LA REPUBBLICA DEI POETI SU WIKIPOESIA, TRA LE 10 MADRI FONDATRICI LA 

SCRITTRICE MELINDA MICELI  - Il Giornale di ArtesTV 
 

LA REPUBBLICA DEI POETI SU 
WIKIPOESIA, TRA LE 10 MADRI 
FONDATRICI LA SCRITTRICE 
MELINDA MICELI  
LA MICRONAZIONE NASCERÀ A SALENTO (SA) PICCOLO COMUNE DI 1800 ANIME 

 
I primi 96 cittadini già “arruolati” online, Repubblica dei poeti avrà una sua Costituzione 
e un inno. Il promotore dell’iniziativa dr. Renato Ongania (già fondatore di WikiPoesia), 
“Valorizzare i poeti italiani attraverso iniziative in tutto il Paese: stiamo sensibilizzando 
una decina di Comuni”. Ongania ha invitato la Scrittice, poetessa e critico d’arte 
Melinda Miceli a essere una madre fondatrice del progetto Repubblica dei poeti. Invito 
accolto dalla dottoressa Miceli con grande sensibilità verso la letteratura 
contemporanea, di cui lei ritiene necessaria la creazione di movimenti di pensiero che 
possano restare nella Storia. Il Premio Giotto da Lei fondato è stato incluso su 
Wikipoesia per il Suo valore etico e formale e la stessa Melinda Miceli è una poetessa 
dell’Albo d’oro di Wikipoesia per aver vinto diversi premi. Milano, 27 luglio 2022 – 
Nascerà a Salento, comune da 1800 anime e 23km quadrati in provincia di Salerno, la 
Repubblica dei Poeti, una micronazione dotata di costituzione e inno, dedita alla 
valorizzazione dei poeti italiani. I primi 84 cittadini sono già stati “arruolati” online, grazie 
a una campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. 
> Con un clic sulla pagina dedicata https://www.eppela.com/projects/8801si può 
ottenere il certificato di cittadinanza ufficiale. Il prossimo obiettivo: superare in 
popolazione il Commonwealth of Dracul, micronazione con base in Texas, fondata da 
una comunità di origine rumena che ad oggi conta 98 cittadini. La galassia delle 
micronazioni conta circa 500 “stati” nel mondo: dal più piccolo in Israele, formato da 
una sola persona, ai più grandi, che contano oltre un milione di cittadini. Per chi non ne 
avesse mai sentito parlare, non si tratta di un universo parallelo – anche se la 
Repubblica dei Poeti punta a sbarcare immediatamente nel Metaverso – ma di una 
realtà affermata da anni, online e offline. Tant’è che ogni singola “nazione” è dotata di 
un governo e di un ministro degli esteri incaricati di tenere le relazioni con i propri 
omologhi. Per farsi riconoscere come micronazione e inserire sul sito 
ufficiale https://micronations.wiki/ è necessario rispettare alcune caratteristiche quali: 
la presenza di un territorio (piccolo o grande che sia), una bandiera, una costituzione, 
un inno e cittadini dotati di regolare certificato. La Repubblica dei Poeti sarà costituita 
ufficialmente il prossimo 17 dicembre, nella sede del Comune di Salento, ma il 
promotore dell’iniziativa, Renato Ongania, già fondatore di WikiPoesia, mira a 

https://ilgiornale.artestv.it/2022/08/01/la-repubblica-dei-poeti-su-wikipoesia-tra-le-10-madri-fondatrici-la-scrittrice-melinda-miceli/
https://ilgiornale.artestv.it/2022/08/01/la-repubblica-dei-poeti-su-wikipoesia-tra-le-10-madri-fondatrici-la-scrittrice-melinda-miceli/
https://www.eppela.com/projects/8801si
https://micronations.wiki/


sensibilizzare almeno una trentina di comuni in Italia, per dare vita a una comunità 
diffusa. “Vogliamo valorizzare i poeti italiani, attraverso una serie di iniziative sul 
territorio”, dichiara.Nel mentre altri sindaci in Abruzzo, Lombardia, Campania, Calabria e 
Sicilia si sono già dimostrati sensibili ad aderire al progetto, ospitando la futura 
Repubblica. 

 
Non si tratta della prima micronazione che nasce in Italia: altri esempi si trovano in 
Liguria (il Principato di Seborga), Sardegna (Regno di Tavolara, “a conduzione 
familiare”), Umbria e Piemonte, oltre alla Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose, 
piattaforma artificiale che sorgeva nel Mar Adriatico dal 1968.La Repubblica dei Poeti 
però ha obiettivi ambiziosi e si è già dotata di una istituzione culturale dotata di una 
certa autonomia: l’Ordine di Dante Alighieri, che lavora per far conoscere la Divina 
Commedia nel mondo. Al suo attivo ha già una collaborazione con il Nepal e un 
progetto in essere in Senegal, dove il Sommo Poeta è stato portato da Cheikh Tidiane 
Gaye, poeta, filosofo, cittadino della Repubblica dei Poeti nonché consigliere del 
Comune di Arcore. 



 
La Repubblica dei Poeti su Wikipoesia una micronazione. Tra le madri fondatrici Melinda Miceli - 

(informasicilia.com) 

La Repubblica dei Poeti su Wikipoesia una 

micronazione. Tra le madri fondatrici Melinda Miceli 

 

primi 96 cittadini già “arruolati” online, Repubblica dei poeti avrà una sua Costituzione e un inno. 

Il promotore dell’iniziativa dr. Renato Ongania (già fondatore di WikiPoesia), “Valorizzare i poeti italiani 

attraverso iniziative in tutto il Paese: stiamo sensibilizzando una decina di Comuni”. 

Ongania ha invitato la Scrittice, poetessa e critico d’arte Melinda Miceli a essere una madre fondatrice del 

progetto Repubblica dei poeti. Invito accolto dalla dottoressa Miceli con grande sensibilità verso la 

letteratura contemporanea, di cui lei ritiene necessaria la creazione di movimenti di pensiero che 

possano restare nella Storia. Il Premio Giotto da Lei fondato è stato incluso su Wikipoesia per il Suo 

valore etico e formale e la stessa Melinda Miceli è una poetessa dell’Albo d’oro di Wikipoesia per aver 

vinto diversi premi. 

http://www.informasicilia.com/2022/08/01/la-repubblica-dei-poeti-wikipoesia-micronazione-le-madri-fondatrici-melinda-miceli/
http://www.informasicilia.com/2022/08/01/la-repubblica-dei-poeti-wikipoesia-micronazione-le-madri-fondatrici-melinda-miceli/


Milano, 27 luglio 2022 – Nascerà a Salento, comune da 1800 anime e 23km quadrati in provincia 

di Salerno, la Repubblica dei Poeti, una micronazione dotata di costituzione e inno, dedita alla 

valorizzazione dei poeti italiani. I primi 84 cittadini sono già stati “arruolati” online, grazie a una 
campagna promossa sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. 

> Con un clic sulla pagina dedicata https://www.eppela.com/projects/8801si può ottenere il 
certificato di cittadinanza ufficiale. Il prossimo obiettivo: superare in popolazione il 

Commonwealth of Dracul, micronazione con base in Texas, fondata da una comunità di origine 
rumena che ad oggi conta 98 cittadini. 

La galassia delle micronazioni conta circa 500 “stati” nel mondo: dal più piccolo in Israele, 

formato da una sola persona, ai più grandi, che contano oltre un milione di cittadini. Per chi non 

ne avesse mai sentito parlare, non si tratta di un universo parallelo – anche se la Repubblica dei 
Poeti punta a sbarcare immediatamente nel Metaverso – ma di una realtà affermata da anni, 

online e offline. Tant’è che ogni singola “nazione” è dotata di un governo e di un ministro degli 

esteri incaricati di tenere le relazioni con i propri omologhi. Per farsi riconoscere come 
micronazione e inserire sul sito ufficiale https://micronations.wiki/ è necessario rispettare 

alcune caratteristiche quali: la presenza di un territorio (piccolo o grande che sia), una bandiera, 
una costituzione, un inno e cittadini dotati di regolare certificato. 

La Repubblica dei Poeti sarà costituita ufficialmente il prossimo 17 dicembre, nella sede del 

Comune di Salento, ma il promotore dell’iniziativa, Renato Ongania, già fondatore di 

WikiPoesia, mira a sensibilizzare almeno una trentina di comuni in Italia, per dare vita a una 
comunità diffusa. “Vogliamo valorizzare i poeti italiani, attraverso una serie di iniziative sul 

territorio”, dichiara. 

> 

> Nel mentre altri sindaci in Abruzzo, Lombardia, Campania, Calabria e Sicilia si sono già 
dimostrati sensibili ad aderire al progetto, ospitando la futura Repubblica. 

Non si tratta della prima micronazione che nasce in Italia: altri esempi si trovano in Liguria (il 
Principato di Seborga), Sardegna (Regno di Tavolara, “a conduzione familiare”), Umbria e 

Piemonte, oltre alla Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose, piattaforma artificiale che 
sorgeva nel Mar Adriatico dal 1968. 

La Repubblica dei Poeti però ha obiettivi ambiziosi e si è già dotata di una istituzione culturale dotata di 

una certa autonomia: l’Ordine di Dante Alighieri, che lavora per far conoscere la Divina Commedia nel 

mondo. Al suo attivo ha già una collaborazione con il Nepal e un progetto in essere in Senegal, dove il 

Sommo Poeta è stato portato da Cheikh Tidiane Gaye, poeta, filosofo, cittadino della Repubblica dei 

Poeti nonché consigliere del Comune di Arcore. 

https://www.eppela.com/projects/8801si
https://micronations.wiki/
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SU WIKIPOESIA È NATA UNA 

MICRONAZIONE. TRA I PADRI 

FONDATORI IL NOSTRO RINO 

LOGIACCO 
Italia – La Repubblica dei Poeti ha quasi raggiunto, online, i primi 100 

cittadini. 

Il promotore di questa iniziativa è il dr. Renato Ongania (già fondatore di 

WikiPoesia). Vogliamo valorizzare i poeti attraverso iniziative in tutto il Paese 

dice: inoltre stiamo sensibilizzando una decina di Comuni, ed avremo anche 

una nostra Costituzione e un nostro inno. La Repubblica dei Poeti è uno stato 

immaginario che celebra la creatività umana ed è finalizzato a valorizzare la 

poesia e i poeti. 

Ongania ha invitato il poeta e nostro corrispondente Rino Logiacco di 

Melicucco RC, ad essere uno tra i “padri fondatori” del progetto “Repubblica dei 

poeti”, sono stato nominato dice; in tale ruolo, in virtù delle manifeste 

competenze sia in ambito poetico che in quello di promotore culturale. Già 

Presidente Onorario della Camera d’Onore di WikiPoesia, sono anche presente 

nella struttura di WikiPoesia con l’Associazione Culturale Accademica d’Arte e 

Spettacolo “la Fenice” . Invito accolto ben volentieri dal Cav. Rino Logiacco che 

nutre una grande sensibilità verso l’arte e la cultura sia letteraria che artistica, 

di cui lui ritiene necessaria la creazione di movimenti di pensiero che in questo 

strano millennio possano restare nella Storia. Ultimamente una sua 

composizione dal titolo “Tempesta Improvvisa”,  ha partecipato al Prestigioso 

Premio International Art Price Giotto, ed è stata inserita nel catalogo “L’Arte 

https://www.laprimapagina.it/2022/08/02/su-wikipoesia-e-nata-una-micronazione-tra-i-padri-fondatori-il-nostro-rino-logiacco/


nel nostro secolo”,  Ediciones Matrioska in collaborazione con il Certamen 

sulle Cattedrali e la ritroviamo su WikiPoesia. Quindi non solo il concorso 

organizzato dall’Associazione da Lui presieduta è stato incluso su Wikipoesia 

ma, per il suo valore etico e formale lo stesso Rino Logiacco è iscritto come 

poeta nell’Albo d’oro di Wikipoesia. Come possiamo notare il ns corrispondente 

è impegnato a 360° gradi in questa enciclopedia virtuale perché ci crede e 

vuole essere partecipe non solo come poeta ma anche come promotore di 

eventi e di crescita socio-culturale . 

Un comune in provincia di Salerno, sotto la richiesta di un poeta del posto ha 

concesso e dato la nascita alla prima sede di questa micronazione, ovvero la 

Repubblica dei Poeti. Siamo a Salento, comune da 1800 anime e 23km 

quadrati in provincia di Salerno, la Repubblica dei Poeti, una micronazione 

dotata di costituzione e inno, dedita alla valorizzazione dei poeti è nata. I primi 

84 cittadini sono già stati “arruolati” online, grazie a una campagna promossa 

sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. 

Chi vuole aderire vada sulla pagina dedicata per l’iscrizione alla nostra mini 

repubblica e clicca su https://www.eppela.com/projects/8801 Dove può 

ottenere il certificato di cittadinanza ufficiale.. I comuni possono aderire in 

forma non onerosa alla Repubblica dei Poeti con una lettera d’intenti – 

determina sindacale – indirizzata ad uno dei fondatori e protocollata in uscita. 

La galassia delle micronazioni conta circa 500 “stati” nel mondo: dal più piccolo 

in Israele, formato da una sola persona, ai più grandi, che contano oltre un 

milione di cittadini. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, non si tratta di un 

universo parallelo ma di una realtà affermata da anni, online e offline. Tant’è 

che ogni singola “nazione” è dotata di un governo e di un ministro degli esteri 

incaricati di tenere le relazioni con i propri omologhi. Per farsi riconoscere 

come micronazione e inserire sul sito ufficiale https://micronations.wiki/ è 

necessario rispettare alcune caratteristiche quali: la presenza di un territorio 

https://www.eppela.com/projects/8801
https://micronations.wiki/


(piccolo o grande che sia), una bandiera, una costituzione, un inno e cittadini 

dotati di regolare certificato. 

La Repubblica dei Poeti è retta da una Costituzione che verrà approvata dal 

congresso fondativo il prossimo 17 dicembre 2022, nella sede del Comune di 

Salento, ma il promotore dell’iniziativa, Renato Ongania, già fondatore di 

WikiPoesia, mira a sensibilizzare almeno una trentina di comuni in Italia, per 

dare vita a una comunità diffusa. “Vogliamo valorizzare i poeti italiani, 

attraverso una serie di iniziative sul territorio”, dichiara. La Popolazione è 

composta da poeti e amici della poesia che vivono nella società a diverse 

latitudini e longitudini, la società umana infatti è intesa come il luogo 

privilegiato dove i Poeti possono interagire. Ha giurisdizione sulla propria 

comunità di Poeti, in maniera non esclusiva. È ammessa la cittadinanza 

multipla, inclusa la cittadinanza di altre micronazioni. Nel mentre altri sindaci in 

varie regioni d’Italia si sono già dimostrati sensibili ad aderire al progetto, 

ospitando la futura Repubblica. 

Non si tratta della prima micronazione che nasce in Italia: altri esempi si 

trovano in Liguria (il Principato di Seborga), in Sardegna (Regno di Tavolara, “a 

conduzione familiare”), Umbria e Piemonte, oltre alla Repubblica Esperantista 

dell’Isola delle Rose, piattaforma artificiale che sorgeva nel Mar Adriatico dal 

1968. 

La Repubblica dei Poeti però ha obiettivi ambiziosi e si è già dotata di una 

istituzione culturale con una certa autonomia: l’Ordine di Dante Alighieri , che 

lavora per far conoscere la Divina Commedia nel mondo. Al suo attivo ha già 

una collaborazione con il Nepal e un progetto in essere in Senegal, dove il 

Sommo Poeta è stato portato da Cheikh Tidiane Gaye, poeta, filosofo, cittadino 

della Repubblica dei Poeti nonché consigliere del Comune di Arcore. Non 

perdere questa opportunità poetica per nulla al mondo!!! Abbiamo 

un’occasione straordinaria per creare la nostra (micro)nazione, 



la Repubblica dei Poeti, portavoce di valori universali .. decidi di farne 

parte anche TU. 



Messina

07.01.2022 Italpress

07.02.2022 Tempostretto

07.05.2022 Tutto C

07.01.2022 Messina nel pallone
07.01.2022 Tempostretto

07.05.2022 Messina Web

07.05.2022 Tempostretto

05



  
CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA
ZCZC IPN 119
SPR --/T XQHS
CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA
FIRENZE (ITALPRESS) - Oltre 400 persone coinvolte e più di 30mila
euro raccolti in meno di una settimana: il popolo della rete si
mobilita per il Messina Calcio e fa volare la campagna di
crowdfunding aperta 5 giorni fa sulla piattaforma Eppela
https://www.eppela.com/projects/8678.
Un grande abbraccio da parte di tifosi e affezionati alla maglia
giallorossa, a partire dall'ex calciatore Maurizio Miranda, che ha
lanciato un appello sui social: "Con un piccolo contributo
possiamo continuare ad essere presenti". Dopo il rinnovato impegno
della proprietà, lo slancio dei tifosi, nato spontaneamente e
cresciuto in poche ore con un tam tam digitale, ha dato nuova
fiducia al presidente Pietro Sciotto. Adesso, con la domanda di
iscrizione al campionato di serie C 2022-23 trasmessa
regolarmente, i messinesi sono chiamati a fare la propria parte.
Obiettivo 100mila euro per affrontare la stagione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
xb8/pdm/red
01-Lug-22 11:19
NNNN
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA
ZCZC IPR 141
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA
FIRENZE (ITALPRESS) - Oltre 400 persone coinvolte e più di 30mila
euro raccolti in meno di una settimana: il popolo della rete si
mobilita per il Messina Calcio e fa volare la campagna di
crowdfunding aperta 5 giorni fa sulla piattaforma Eppela
https://www.eppela.com/projects/8678.
Un grande abbraccio da parte di tifosi e affezionati alla maglia
giallorossa, a partire dall'ex calciatore Maurizio Miranda, che ha
lanciato un appello sui social: "Con un piccolo contributo
possiamo continuare ad essere presenti". Dopo il rinnovato impegno
della proprietà, lo slancio dei tifosi, nato spontaneamente e
cresciuto in poche ore con un tam tam digitale, ha dato nuova
fiducia al presidente Pietro Sciotto. Adesso, con la domanda di
iscrizione al campionato di serie C 2022-23 trasmessa
regolarmente, i messinesi sono chiamati a fare la propria parte.
Obiettivo 100mila euro per affrontare la stagione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
xb8/pdm/red
01-Lug-22 11:19
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA-2-
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA-2-

"Contiamo sulla generosità dei messinesi per arrivare al risultato
- dichiarano i promotori della campagna - ma vogliamo andare oltre
e siamo sicuri di potercela fare. Ognuno potrà contribuire secondo
le proprie possibilità, dando un sostegno fondamentale". Per
aziende e sponsor che verseranno somme non inferiori a 1000 euro
sono previsti spazi pubblicitari e realizzazione di
videointerviste per raccontare la propria realtà, oltre a sconti



videointerviste per raccontare la propria realtà, oltre a sconti
su attività promozionali.
(ITALPRESS).
xb8/pdm/red
01-Lug-22 11:19
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA-2-

"Contiamo sulla generosità dei messinesi per arrivare al risultato
- dichiarano i promotori della campagna - ma vogliamo andare oltre
e siamo sicuri di potercela fare. Ognuno potrà contribuire secondo
le proprie possibilità, dando un sostegno fondamentale". Per
aziende e sponsor che verseranno somme non inferiori a 1000 euro
sono previsti spazi pubblicitari e realizzazione di
videointerviste per raccontare la propria realtà, oltre a sconti
su attività promozionali.
(ITALPRESS).
xb8/pdm/red
01-Lug-22 11:19
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA
ZCZC IPR 143
SPR R/SIC
CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA
FIRENZE (ITALPRESS) - Oltre 400 persone coinvolte e più di 30mila
euro raccolti in meno di una settimana: il popolo della rete si
mobilita per il Messina Calcio e fa volare la campagna di
crowdfunding aperta 5 giorni fa sulla piattaforma Eppela
https://www.eppela.com/projects/8678.
Un grande abbraccio da parte di tifosi e affezionati alla maglia
giallorossa, a partire dall'ex calciatore Maurizio Miranda, che ha
lanciato un appello sui social: "Con un piccolo contributo
possiamo continuare ad essere presenti". Dopo il rinnovato impegno
della proprietà, lo slancio dei tifosi, nato spontaneamente e
cresciuto in poche ore con un tam tam digitale, ha dato nuova
fiducia al presidente Pietro Sciotto. Adesso, con la domanda di
iscrizione al campionato di serie C 2022-23 trasmessa
regolarmente, i messinesi sono chiamati a fare la propria parte.
Obiettivo 100mila euro per affrontare la stagione.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
xb8/pdm/red
01-Lug-22 11:19
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA-2-
ZCZC IPR 144
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CALCIO: MESSINA. CROWDFUNDING PER ISCRIZIONE CLUB, APPELLO DI MIRANDA-2-

"Contiamo sulla generosità dei messinesi per arrivare al risultato
- dichiarano i promotori della campagna - ma vogliamo andare oltre
e siamo sicuri di potercela fare. Ognuno potrà contribuire secondo
le proprie possibilità, dando un sostegno fondamentale". Per
aziende e sponsor che verseranno somme non inferiori a 1000 euro
sono previsti spazi pubblicitari e realizzazione di



sono previsti spazi pubblicitari e realizzazione di
videointerviste per raccontare la propria realtà, oltre a sconti
su attività promozionali.
(ITALPRESS).
xb8/pdm/red
01-Lug-22 11:19
NNNN
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"Tanto quanto", la soddisfazione di Eppela: "Vogliamo andare oltre" (messinanelpallone.it) 

"Tanto quanto", la soddisfazione di Eppela: 
"Vogliamo andare oltre" 
Oltre 400 persone coinvolte e più di 30mila euro raccolti in meno di una settimana fanno crescere l'entusiasmo 
anche all'interno della piattaforma che sta ospitando l'iniziativa 

 
La campagna di crowdfunding "Tanto, quanto" lanciata da un gruppo di tifosi 
del Messina e accolta dalla società, ha trovato in Eppela il partner ideale, tanto che la 
stessa piattaforma si dichiara entusiasta della riuscita dell'iniziativa: "Oltre 400 persone 
coinvolte e più di 30mila euro raccolti in meno di una settimana - si legge nel comunicato 
stampa diramato da Eppela - il popolo della rete si mobilita per il Messina Calcio e fa 
volare la campagna di crowdfunding aperta 5 giorni fa sulla piattaforma Eppela e 
raggiungibile al link https://www.eppela.com/projects/8678" 

Un grande abbraccio da parte di tifosi e affezionati alla maglia giallorossa, a partire dall’ex 
calciatore Maurizio Miranda, che ha lanciato un appello sui social: “Con un piccolo 
contributo possiamo continuare ad essere presenti”. Dopo il rinnovato impegno della 
proprietà, lo slancio dei tifosi, nato spontaneamente e cresciuto in poche ore con un tam 
tam digitale, ha dato fiducia al presidente Pietro Sciotto in un momento di grande 
tormento. 

Adesso, con la domanda di iscrizione al campionato di serie C 2022/23 trasmessa 
regolarmente, i messinesi sono chiamati a fare la propria parte. Obiettivo 100mila 
euro per affrontare la stagione. “Contiamo sulla generosità dei messinesi per arrivare al 
risultato - dichiarano i promotori della campagna - ma vogliamo andare oltre e siamo sicuri 
di potercela fare. Ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità, dando un 
sostegno fondamentale”. 

https://www.messinanelpallone.it/acr-messina/tanto-quanto-la-soddisfazione-di-eppela-vogliamo-andare-oltre-35415
https://www.eppela.com/projects/8678


Per aziende e sponsor che verseranno somme non inferiori a 1000 euro sono previsti 
spazi pubblicitari e realizzazione di videointerviste per raccontare la propria realtà, oltre a 
sconti su attività promozionali. L’Acr Messina ne uscirà in ogni caso vincente. 

 

 

 



 

Acr Messina, raccolti più di 31mila euro. Maurizio Miranda: "Tutti diano un contributo" VIDEO - 

Tempostretto 

 

Acr Messina, raccolti più di 
31mila euro. Maurizio 
Miranda: “Tutti diano un 
contributo” VIDEO 
  
In soli cinque giorni. L'obiettivo è di arrivare a 100mila euro. L'appello 
dell'ex difensore del Messina 

Oltre 400 persone coinvolte e più di 31mila euro raccolti in meno di 
una settimana: il popolo della Rete si mobilita per il Messina Calcio e fa 
volare la raccolta fondi aperta cinque giorni fa sulla piattaforma 
Eppela raggiungibile cliccando a questo link. Si può versare anche 
sul conto corrente dedicato intestato all’Acr Messina, sul quale alla data 
odierna sono già affluiti bonifici per 2.640 Euro. Ecco l’Iban: 

IT55C0503416500000000006057 

È un grande abbraccio collettivo da parte di tifosi e affezionati alla 
maglia giallorossa, a partire dall’ex calciatore Maurizio Miranda, che ha 
lanciato un appello sui social: “Con un piccolo contributo possiamo 
continuare ad essere presenti”. Dopo il rinnovato impegno della 
proprietà, lo slancio dei tifosi, nato spontaneamente e cresciuto in 
poche ore con un tam tam digitale, ha dato fiducia al presidente Pietro 
Sciotto in un momento di grande tormento. 

 

Acr Messina, “Tanto, quanto”: tesoretto da oltre 23mila euro raccolto dai 
tifosi nel primo weekend 

 

L’attore Nino Frassica sarà testimonial dell’Acr Messina 

https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-raccolti-31mila-euro-maurizio-miranda-tutti-diano-un-contributo-video.html
https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-raccolti-31mila-euro-maurizio-miranda-tutti-diano-un-contributo-video.html
http://www.facebook.com/dialog/send?app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-raccolti-31mila-euro-maurizio-miranda-tutti-diano-un-contributo-video.html&redirect_uri=https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-raccolti-31mila-euro-maurizio-miranda-tutti-diano-un-contributo-video.html
https://www.eppela.com/projects/8678
https://www.tempostretto.it/news/acr-messina-tanto-quanto-bottino-da-oltre-23mila-euro-raccolto-dai-tifosi-nel-primo-weekend.html
https://www.tempostretto.it/news/acr-messina-tanto-quanto-bottino-da-oltre-23mila-euro-raccolto-dai-tifosi-nel-primo-weekend.html
https://www.tempostretto.it/news/acr-messina-tanto-quanto-bottino-da-oltre-23mila-euro-raccolto-dai-tifosi-nel-primo-weekend.html
https://www.tempostretto.it/news/acr-messina-tanto-quanto-bottino-da-oltre-23mila-euro-raccolto-dai-tifosi-nel-primo-weekend.html
https://www.tempostretto.it/news/lattore-nino-frassica-sara-testimonial-dellacr-messina.html
https://www.tempostretto.it/news/lattore-nino-frassica-sara-testimonial-dellacr-messina.html


 

Adesso, con la domanda di iscrizione al campionato di serie C 2022-23 
trasmessa regolarmente, i messinesi sono chiamati a fare la propria 
parte. Obiettivo 100mila euro per affrontare la stagione. “Contiamo 
sulla generosità dei messinesi per arrivare al risultato – dichiarano i 
promotori della campagna – ma vogliamo andare oltre e siamo sicuri 
di potercela fare. Ognuno potrà contribuire secondo le proprie 
possibilità, dando un sostegno fondamentale”. 

Per aziende e sponsor che verseranno somme non inferiori a 1000 
euro sono previsti spazi pubblicitari e realizzazione di videointerviste 
per raccontare la propria realtà, oltre a sconti su attività promozionali. 
L’Acr Messina ne uscirà in ogni caso vincente. 



 

Settimana decisiva in casa Acr Messina: direttore sportivo, allenatore e campagna abbonamenti - 

Tempostretto 

Settimana decisiva in casa 
Acr Messina: direttore 
sportivo, allenatore e 
campagna abbonamenti 
 

La squadra del presidente Sciotto deve sciogliere i nodi direttore 
sportivo e allenatore in questa settimana. Dopo si potrà cominciare a 
parlare di mercato. Tutti i nomi vicini alla realtà peloritana 

MESSINA – Ha ripreso slancio l’avventura della biancoscudata guidata 
da Pietro Sciotto che ha vissuto un’ultima stagione complicata sia in 
campo che fuori. Sembrava al tramonto, un rapporto destinato a 
finire, ma il presidente, primo vero tifoso della squadra, ha rilanciato 
per un sesto anno alla guida della squadra peloritana che si sta 
cercando in tutti i modi di rendere memorabile. 

Dopo le rassicurazioni avute dal presidente Sciotto da parte del neo-
sindaco Basile la società giallorossa ha accolto con piacere la proposta 
di crowdfunding dei tifosi. Sul sito Eppela la campagna “Tanto, 
Quanto” ha superato le 400 donazioni e i 35mila euro raccolti in poco 
più di una settimana. Il prossimo passo sarà la tanto attesa campagna 
abbonamenti da cui si spera arrivi altrettanto forte la risposta della 
città per l’Acr Messina. 

Per il mercato è tutto fermo in via di definire il direttore sportivo e 
soprattutto l’allenatore che guiderà la squadra in Serie C nella stagione 
2022/2023, che ricordiamo inizierà con la Coppa Italia a fine agosto, il 21. 
L’unico gradito ritorno tra le fila biancoscudate al momento è la 
solidarietà di Nino Frassica che si è detto disponibile ad 
essere testimonial della squadra. 

https://www.tempostretto.it/news/settimana-decisiva-in-casa-acr-messina-direttore-sportivo-allenatore-e-campagna-abbonamenti.html
https://www.tempostretto.it/news/settimana-decisiva-in-casa-acr-messina-direttore-sportivo-allenatore-e-campagna-abbonamenti.html
https://www.tempostretto.it/news/acr-messina-presidente-sciotto-non-voglio-continuare.html
https://www.tempostretto.it/news/acr-messina-presidente-sciotto-non-voglio-continuare.html
https://www.eppela.com/projects/8678
https://www.eppela.com/projects/8678
https://www.tempostretto.it/news/lattore-nino-frassica-sara-testimonial-dellacr-messina.html


Direttore sportivo, conferma per Pitino? 

I nomi in lizza sono due. Il primo, che sembra andare verso la 
riconferma, è quello di Marcello Pitino, arrivato a fine gennaio con il 
chiaro obiettivo di salvare la squadra. Missione compiuta per il 
dirigente ragusano che era già stato autore di un’altra salvezza in Serie 
C per il Messina nel 2016/2017. Ma il dubbio, che evidentemente molti 
hanno, è se sia l’uomo giusto anche per puntare ad un campionato di 
vertice dove, a questo punto, l’obiettivo non dichiarato è centrare i 
playoff di categoria, se non addirittura di più. 

Il secondo nome che girava intorno agli ambienti del Messina negli 
ultimi giorni era quello di Giuseppe Pavone, ex-calciatore e adesso 
dirigente nato a Barletta. Le voci intorno al suo arrivo a Messina 
sarebbero state legate soprattuto al buon rapporto che ha avuto con 
Zeman con cui negli anni ’80 ha costruito il Foggia dei miracoli. In un 
certo senso sarebbe stato il jolly per avere qualche possibilità in più di 
portare l’allenatore boemo in riva allo Stretto, mentre accostato al 
nome di Pitino l’allenatore dovrebbe essere Auteri. 

Quattro nomi per la panchina 

Zdenek Zeman è il sogno e al tempo stesso vecchio pallino di Sciotto 
che prova a nasconderlo ma da sempre prova a portarlo a Messina. 
Vedremo se questa volta sarà l’occasione giusta. Non abbiamo dubbi 
che con il boemo in panchina l’Acr Messina avrebbe una chiara matrice 
offensiva impostata sul 4-3-3 tanto caro al suo allenatore. Sarebbe un 
connubio forte tra una piazza calda come quella peloritana e lo storico 
e particolare allenatore che porterebbe visibilità al campionato della 
squadra. Soprattutto sarebbero in tanti giocatori giovani emergenti 
che non vedrebbero l’ora di farsi allenare nel contesto che si verrebbe a 
creare. 

Il secondo nome che circola con molta insistenza è quello di Gaetano 
Auteri molto legato al ds Pitino che in caso di riconferma avrebbe un 
rapporto privilegiato con il tecnico siracusano. Se la prima scelta 
Zeman non dovesse concretizzarsi per Sciotto in seconda fila ci 
sarebbe Auteri. Nelle ultime tre esperienze in panchina sono arrivati tre 
esoneri per lui con Catanzaro, Bari e Pescara, ma il classe 1961 ha 
esperienza nella terza serie e da allenatore ha vinto in C2, C1 e 
recentemente il girone C di Lega Pro nel 2015/2016 con il Benevento. 
Auteri è famoso per utilizzare un modulo (3-4-3) con la difesa a tre, ma 
a differenza di Capuano preferisce comunque avere il tridente davanti. 



I meno plausibili 

Un altro nome accostato alla società è quello di Domenico Giampà. 
L’ex giocatore biancoscudato, adesso allenatore del Città di Sant’Agata, 
ha compiuto un vero e proprio miracolo portando la squadra 
nebroidea da quella che doveva essere una tranquilla salvezza ai 
playoff in Serie D. Anche lui predilige una squadra più offensiva e 
utilizza il 4-3-3, forse viene visto come un’alternativa a Zeman? Sembra 
però più un riconoscimento di stima per il lavoro fatto e per il suo 
passato a Messina poiché è davvero difficile vederlo sulla panchina 
dell’Acr Messina in questa stagione. Troppo recente il ricordo non 
entusiasmante nei numeri dell’operazione Sullo dell’inizio scorso anno. 

Infine giusto menzionare Ezio Raciti, l’allenatore catanese è stato un 
papà della squadra che si è salvata e a caldo dopo la salvezza non ci 
sarebbero stati dubbi circa la sua riconferma. Ripartire da una media di 
oltre due punti a partita, definita “media playoff” dallo stesso Raciti, e 
un gruppo consolidato, “lo zoccolo duro da non disperdere”. Col 
passare delle settimane però, e con l’asticella degli obiettivi che si alza, 
sembra che Raciti non potrà essere l’allenatore della prima squadra. 
Per Daniele Cinelli vice di Raciti, anche se Sciotto ha sempre inteso il 
duo come un tandem, potrebbe invece esserci posto nel prossimo 
Messina. Nel nuovo staff tecnico, ma dipenderà sia dal prossimo 
direttore sportivo che dal prossimo allenatore, infatti potrebbe esserci 
una sorta di continuità rappresentata proprio dall’assistente tattico 
laziale. 

Giocatori sotto contratto con l’Acr Messina 

Venendo invece ai giocatori che comporranno la prossima rosa dell’Acr 
Messina ripartiamo dalle certezze contrattuali, ovvero i giocatori che 
sono sotto contratto almeno fino al 2023 che sono 15. I portieri Fusco e 
Lewandowski, mentre Caruso che ha giocato solo due minuti dal suo 
arrivo a gennaio aveva un contratto solo fino a giugno. 

In difesa ancora legati al Messina gli esterni Morelli, Rondinella e 
Gonçalves, insieme ai centrali Celic e il capitano Carillo. Tanto 
affollamento a centrocampo con Fofana, Matese, Simonetti, Konate e 
Fazzi. In attacco invece ancora a Messina Baldè, Catania e Di Stefano, 
l’unico legato alla società biancoscudata sino al 2024. Sul reparto 
offensivo comunque bisognerà mettere mano in modo importante, 
nella scorsa stagione è stato quello che ha funzionato meno. 



Il direttore sportivo che verrà e dovrà il mercato deciderà se provare a 
intavolare trattative per far rimanere alcuni giocatori che a Messina si 
sono trovati bene e sono senza contratto: Rizzo, Russo e Piovaccari. O 
ancora se sacrificare qualcuno per fare un mercato di un certo livello, al 
momento sono in due che sembrano avere abbastanza interesse dalle 
altre società: Fofana e Gonçalves, due pedine che farebbero comodo al 
prossimo allenatore. 



 

Acr Messina: ufficiale la campagna di crowdfunding - Messinawebtv 

Acr Messina: ufficiale la campagna di 
crowdfunding 

 

471 i sostenitori hanno già versato somme di denaro nella piattaforma digitale "Eppela" 

Oggi la società di Pietro Sciotto ha ufficializzato la raccolta fondi “Tanto, quanto. 

Sosteniamo il nostro Messina” già avviata da circa dieci giorni, promossa da vari tifosi, 

tra cui il neo consigliere comunale Avvocato Dario Carbone, che già ha permesso di 

raccogliere la somma di 36.000 euro alla data odierna. 

Ad oggi sono 471 i sostenitori che hanno versato una somma di denaro nella piattaforma 

digitale “Eppela”. 

 

https://www.messinaweb.tv/acr-messina-ufficiale-la-campagna-di-crowdfunding/


Alcuni sostenitori sono messinesi che abitano al nord, come Luigi da Bologna o, 

addirittura, dagli Usa (in un commento si legge “un messinese del Minnesota”) e pure dalla 

lontana Australia, come Mauro Gagliardi che ha versato100 euro con un lungo messaggio. 

 

Nel frattempo la società peloritana prosegue la campagna pubblicitaria per la nuova 

stagione coinvolgendo anche Nino Frassica, che sarà il testimonial per la nuova stagione 

con un evento programmato per il prossimo sabato a Piazza Cairoli in cui l’attore 

messinese spiegherà il suo impegno al fianco dei colori giallorossi. 

Sul fronte societario sembra ormai certa la scelta in panchina di Auteri, mentre poco fa è 

stato confermato come Direttore Sportivo Marcello Pitino. 



 

Messina, incontro col Sindaco a sostegno campagna di crowdfunding (tuttoc.com) 

Messina, incontro col Sindaco a sostegno campagna di 

crowdfunding 

 
TMW/TuttoC.com 

Si è tenuto nella mattina odierna presso la parrocchia di Santa Caterina, un incontro alla presenza del 

sindaco Federico Basile, a sostegno della campagna di crowdfunding "Tanto, Quanto" lanciata dalla 

tifoseria del Messina. Il club ha ringraziato per la preziosa partecipazione gli esponenti di Universo 

Messina, il dott. Pippo Trimarchi ed il consigliere comunale Dario Carbone. Sul sito eppela.com la 

campagna è arrivata a poco più di 36 mila euro. 

 

https://www.tuttoc.com/girone-c/messina-incontro-col-sindaco-a-sostegno-campagna-di-crowdfunding-320404


 

Acr Messina, la raccolta fondi supera i 36mila euro. L'appello agli imprenditori: "Crediamoci" VIDEO - 

Tempostretto 

Acr Messina, la raccolta 
fondi supera i 36mila euro. 
L’appello agli imprenditori: 
“Crediamoci” VIDEO 
Tempostretto e Universo Messina continuano a spingere il 
crowdfunding e chiedono l'appoggio di tutti: "Questa è una maratona, 
bisogna avere fiducia" 

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico 
 
MESSINA – In poco più di una settimana, la raccolta fondi organizzata 
da Tempostretto e Universo Messina, sostenuta da tifosi dell’Acr 
Messina in ogni parte del mondo, ha superato quota 36mila euro. Ad 
oggi sono stati 471 i sostenitori, ma tanti altri ne sono attesi sia da chi 
ha già donato sia da chi ha organizzato il crowdfunding, a cui si può 
accedere tramite Eppela (clicca qui). Stamattina alla presentazione 
della campagna di raccolta erano presenti anche i vertici del club, il 
presidente Pietro Sciotto e il direttore generale Lello Manfredi, e 
l’amministrazione, con il sindaco Federico Basile. 

Trimarchi: “Siamo fiduciosi. La raccolta è una maratona” 

Un inizio, ma non basta. E anzi l’appello che viene rivolto è soprattutto 
a commercianti e imprenditori. “Il risultato è stato entusiasmante, 
soprattutto per i messaggi che sono arrivati e che mostrano quanto i 
messinesi da ogni parte del mondo siano legati a Messina – dichiara 
l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi – ma come dico sempre non 
sono i 100 metri, è una maratona. Dobbiamo sviluppare iniziative, e lo 
faremo, per coinvolgere anche le imprese. Ricordiamo che il nostro 
giornale ha fatto un’offerta di pubblicità alle imprese che verseranno 
almeno mille euro per il crowdfunding. Il nostro impegno è su tanti 

https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-la-raccolta-fondi-supera-i-36mila-euro-lappello-agli-imprenditori-crediamoci-video.html
https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-la-raccolta-fondi-supera-i-36mila-euro-lappello-agli-imprenditori-crediamoci-video.html
https://www.eppela.com/projects/8678
https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-sciotto-e-manfredi-a-breve-direttore-sportivo-e-allenatore-video.html
https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-sciotto-e-manfredi-a-breve-direttore-sportivo-e-allenatore-video.html
https://www.tempostretto.it/video/acr-messina-basile-e-gli-impianti-metteremo-in-condizione-il-club-di-lavorare-video.html


fronti: crediamo in questa idea. C’è chi versa 5 euro e lo fa con grande 
sacrificio, significano molto di più del valore intrinseco del contributo e 
a loro va un grandissimo ringraziamento. Bisogna avere fiducia”. 

L’appello: “Crediamoci!” 

Anche il presidente di Universo Messina, Giulio Gennaro, traccia un 
primo bilancio sulla raccolta fondi: “Molti hanno promesso che 
collaboreranno con gli abbonamenti. Speriamo di andare avanti, 
l’esempio che stiamo dando è di cercare di aiutare il Messina come 
città, facendola crescere. Il nostro scopo è questo. Come spenderanno i 
soldi donati? Sarà il presidente a deciderlo”. E infine l’appello di 
Trimarchi: “Crediamoci, andiamo avanti con speranza e con la 
convinzione di potercela fare. E forza Messina! Speriamo di poterlo 
urlare tutti insieme allo stadio”. 

Come si dona 

Per partecipare attivamente alla raccolta fondi, si può utilizzare la 
piattaforma Eppela raggiungibile cliccando a questo link. Si può 
versare anche sul conto corrente dedicato intestato all’Acr Messina. 
Ecco l’Iban: IT55C0503416500000000006057 

https://www.eppela.com/projects/8678
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Sogna vetta Apuane, raccolta fondi per carrozzina trekking
Per chi dona un invito alla prossima scalata inclusiva

(ANSA) - SERAVEZZA (LUCCA), 21 GIU - Cio' che crea l'ostacolo
e' la societa', non il limite fisico. A partire da questo
concetto, Michele Corfini, un ragazzo di Seravezza (Lucca), ha
deciso che non sarebbe stata la disabilita' motoria a frenare
l'amore per l'alpinismo. Per arrivare in vetta c'e' un modo:
serve una speciale carrozzella monoruota elettrica da trekking,
la e-jo?lette, ideata dall'alpinista francese Joel Claudel.
Cosi', si insieme al suo gruppo di amici e appassionati di
escursione sulle Alpi Apuane, ha avviato una raccolta di fondi
sulla piattaforma di crowdfunding Eppela. E' quanto spiegato in
una nota..
Per contribuire al sogno del giovane basta cliccare su
https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto per
chi dona un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane.
Protagonista recentemente anche a Schia (Verona), durante 'A
Ruota libera', la prima edizione del raduno nazionale di
escursionismo adattato del Club alpino italiano, dove hanno
partecipato oltre 300 persone, questo speciale mezzo di
trasporto, si spiega ancora, e' composto da una ruota e una
seduta alla quale sono attaccati due bracci che vengono tenuti
dai trasportatori posizionati tra la parte anteriore e
posteriore, ed e' dotata di sospensioni, freni e un motore
elettrico a supporto della spinta muscolare.  La campagna ha
superato il giro di boa, con oltre quattromila euro raccolte su
un obiettivo di settemila. (ANSA).
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In vetta con una carrozzina da trekking: il sogno di Michele - Eco della Lunigiana 

In vetta con una carrozzina da 
trekking: il sogno di Michele 
Ciò che crea l’ostacolo è la società, non il limite fisico. A partire da questo 
concetto, Michele Corfini, un ragazzo di Serravezza (Lucca), ha deciso che non 
sarebbe stata la disabilità motoria a frenare l’amore per l’alpinismo. Per arrivare 
in vetta c’è un modo: serve una speciale carrozzella monoruota elettrica da 
trekking, la e-joëlette, ideata dall‘alpinista francese Joel Claudel. Così, 
insieme al suo gruppo di amici e appassionati di escursione sulle loro amate 
Alpi Apuane, ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma 
di crowdfunding Eppela: per contribuire al sogno di Michele basta cliccare 
su https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto per chi 
dona: un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane. 

Protagonista recentemente anche a Schia (VR), durante “A Ruota libera”, la 
prima edizione del raduno nazionale di escursionismo adattato del Club alpino 
italiano, dove hanno partecipato oltre 300 persone, questo speciale mezzo di 
trasporto è composto da una ruota e una seduta alla quale sono attaccati due 
bracci che vengono tenuti dai trasportatori posizionati tra la parte anteriore e 
posteriore,  ed è dotata di sospensioni, freni e un motore elettrico a supporto 
della spinta muscolare. Questa carrozzella ha aperto nuovi scenari nel settore 
del turismo delle persone con disabilità, e può fare la differenza nel superare 
limiti che spesso sono ormai soltanto culturali o economici. 

La campagna ha superato il giro di boa, con oltre 4mila euro raccolte su un 
obiettivo di 7mila, manca un ultimo sforzo per il traguardo. E dimostrare che 
una persona con disabilità può fare tutto, anche salire in quota. 

https://ecodellalunigiana.it/in-vetta-con-una-carrozzina-da-trekking-il-sogno-di-michele/
https://www.youtube.com/watch?v=AoTQdYqHAz4
https://www.youtube.com/watch?v=AoTQdYqHAz4
https://www.eppela.com/projects/8542


 

In vetta con una carrozzina da trekking: il sogno di Michele (lagazzettadiviareggio.it) 

In vetta con una carrozzina da trekking: il 
sogno di Michele 

 

Ciò che crea l'ostacolo è la società, non il limite fisico. A partire da questo concetto, Michele Corfini, un ragazzo di 

Serravezza (Lucca), ha deciso che non sarebbe stata la disabilità motoria a frenare l'amore per l'alpinismo. Per 

arrivare in vetta c'è un modo: serve una speciale carrozzella monoruota elettrica da trekking, la e-joëlette, ideata 

dall'alpinista francese Joel Claudel. Così, insieme al suo gruppo di amici e appassionati di escursione sulle loro 

amate Alpi Apuane, ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela: per contribuire al 

sogno di Michele basta cliccare su https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto per chi dona: un 

invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane. 

Protagonista recentemente anche a Schia (VR), durante "A Ruota libera", la prima edizione del raduno nazionale 

di escursionismo adattato del Club alpino italiano, dove hanno partecipato oltre 300 persone, questo speciale 

https://www.lagazzettadiviareggio.it/a-versilia/in-vetta-con-una-carrozzina-da-trekking-il-sogno-di-michele
https://www.youtube.com/watch?v=AoTQdYqHAz4
https://www.eppela.com/projects/8542
https://www.lagazzettadiviareggio.it/images/a-versilia/2022/02/e-joelette-nouvelle-generation-rando-2-1000x750-min.jpeg


mezzo di trasporto è composto da una ruota e una seduta alla quale sono attaccati due bracci che vengono tenuti 

dai trasportatori posizionati tra la parte anteriore e posteriore,  ed è dotata di sospensioni, freni e un motore elettrico 

a supporto della spinta muscolare. Questa carrozzella ha aperto nuovi scenari nel settore del turismo delle persone 

con disabilità, e può fare la differenza nel superare limiti che spesso sono ormai soltanto culturali o economici. 

La campagna ha superato il giro di boa, con oltre 4mila euro raccolte su un obiettivo di 7mila, manca un ultimo 

sforzo per il traguardo. E dimostrare che una persona con disabilità può fare tutto, anche salire in quota. 



 

Una carrozzina da trekking Michele sogna le Apuane - Cronaca - lanazione.it 

Una carrozzina da trekking Michele sogna le 
Apuane 
Successo per la raccolta fondi: già 5mila euro donati per acquistare la joelette 

Michele alla sua vetta vuole arrivarci, tenacemente. La storia di Michele Corfini del 

Marzocchino, unisce forza al vero spirito di amicizia: 31 anni, laureato in scienze naturali e 

disabile dalla nascita, condivide la passione per la montagna con i suoi ex compagni di liceo. 

Che lo accompagnano e trovano spesso barelle o seggioline a conduzione manuale (quindi con 

alto sforzo da parte di più persone) per trasportarlo sulle altitudini. Dall’ultima gita in cima alle 

Apuane ecco che è nata l’idea di acquistare una speciale carrozzella monoruota elettrica da 

trekking, la e-joëlette, ideata dall‘alpinista francese Joel Claudel. Così, insieme al suo gruppo 

di amici e appassionati di escursione, Michele ha avviato una raccolta di fondi sulla 

piattaforma di crowdfunding Eppela: basta cliccare su https:www.eppela.comprojects8542. La 

risposta è stata clamorosa, infatti in appena tre settimane sono stata effettuate 100 donazioni 

per un totale di 5mila euro. Ne mancano ancora 2mila per acquistare quella carrozzina 

moderna che sarà in dotazione all’associazione I raggi di Belen e dalla Fondazione Opera pia 

don Stefano Mazzucchi e che, oltre a Michele, servirà a rendere più agevole la vita degli 

amanti della montagna con difficoltà motorie. Questo speciale mezzo di trasporto è composto 

da una ruota e una seduta alla quale sono attaccati due bracci che vengono tenuti dai 

trasportatori posizionati tra la parte anteriore e posteriore, ed è dotata di sospensioni, freni e un 

motore elettrico a supporto della spinta muscolare. Ha aperto nuovi scenari nel settore del 

turismo delle persone con disabilità, e può fare la differenza nel superare limiti che spesso sono 

ormai soltanto culturali o economici. 

"E’ stato il mio amico Gugliemo Landi a lanciare questa scommessa– racconta Michele 

Corfini– che permetterà a tante persone di esplorare il più possibile le Apuane. Senza però 

deturpare l’ambiente per questo obiettivo: non vogliamo certo autostrade per farci passare la 

joelette. Ringrazio tutti gli amici che mi stanno aiutando in questa impresa e la comunità di 

Pruno che ci ha prestato la carrozzina manuale ogni volta che ne avevo bisogno". Incluso nel 

pacchetto per chi dona ci sarà un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane. 

https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/una-carrozzina-da-trekking-michele-sogna-le-apuane-1.7808870


 

Una e-joelette per Michele per le escursioni sulle Apuane: crowdfunding su Eppela - Luccaindiretta 

Una e-joelette per Michele per le 
escursioni sulle Apuane: 
crowdfunding su Eppela 
La campagna è al giro di boia: serve l'ultimo sforzo per raggiungere il traguardo 

 

•  
•  
•  
•  
•  

Ascolta questo articolo ora... 

Ciò che crea l’ostacolo è la società, non il limite fisico. A partire da questo 

concetto, Michele Corfini, un ragazzo di Seravezza, ha deciso che non 

sarebbe stata la disabilità motoria a frenare l’amore per l’alpinismo. Per arrivare in 

vetta c’è un modo: serve una speciale carrozzella monoruota elettrica da trekking, la 

e-joëlette, ideata dall‘alpinista francese Joel Claudel. 

Così, insieme al suo gruppo di amici e appassionati di escursione sulle loro amate 

Alpi Apuane, ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma di 

crowdfunding Eppela: per contribuire al sogno di Michele basta cliccare 

https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/06/21/una-e-joelette-per-michele-per-le-escursioni-sulle-apuane-crowdfunding-su-eppela/297278/


su https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto per chi 

dona: un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane. 

Protagonista recentemente anche a Schia, durante A Ruota libera, la prima edizione 

del raduno nazionale di escursionismo adattato del Club alpino italiano, dove hanno 

partecipato oltre 300 persone, questo speciale mezzo di trasporto è composto da 

una ruota e una seduta alla quale sono attaccati due bracci che vengono tenuti dai 

trasportatori posizionati tra la parte anteriore e posteriore,  ed è dotata di 

sospensioni, freni e un motore elettrico a supporto della spinta muscolare. Questa 

carrozzella ha aperto nuovi scenari nel settore del turismo delle 

persone con disabilità, e può fare la differenza nel superare limiti che 

spesso sono ormai soltanto culturali o economici. 

La campagna ha superato il giro di boa, con oltre 4mila euro raccolte su 

un obiettivo di 7mila, manca un ultimo sforzo per il traguardo. E dimostrare che 

una persona con disabilità può fare tutto, anche salire in quota. 

https://www.eppela.com/projects/8542


 

In vetta con una carrozzina da trekking: | Verde Azzurro – Notizie (verdeazzurronotizie.it) 

In vetta con una carrozzina da trekking:  
In vetta con una carrozzina da trekking: il sogno di Michele sulla piattaforma di crowdfunding 

Eppela 

Per chi dona, un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane 

  

  

Seravezza (LU), 21 giugno 2022 — Ciò che crea l’ostacolo è la società, non il limite fisico. A partire da 
questo concetto, Michele Corfini, un ragazzo di Serravezza (Lucca), ha deciso che non sarebbe stata la 
disabilità motoria a frenare l’amore per l’alpinismo. Per arrivare in vetta c’è un modo: serve una 
speciale carrozzella monoruota elettrica da trekking, la e-joëlette, ideata dall‘alpinista francese Joel 
Claudel. Così, insieme al suo gruppo di amici e appassionati di escursione sulle loro amate Alpi 
Apuane, ha avviato una raccolta di fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela: per contribuire al 
sogno di Michele basta cliccare su https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto per chi 
dona: un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane. 

 

Protagonista recentemente anche a Schia (VR), durante “A Ruota libera”, la prima edizione del raduno 
nazionale di escursionismo adattato del Club alpino italiano, dove hanno partecipato oltre 300 
persone, questo speciale mezzo di trasporto è composto da una ruota e una seduta alla quale sono 
attaccati due bracci che vengono tenuti dai trasportatori posizionati tra la parte anteriore e 
posteriore, ed è dotata di sospensioni, freni e un motore elettrico a supporto della spinta muscolare. 
Questa carrozzella ha aperto nuovi scenari nel settore del turismo delle persone con disabilità, e può 
fare la differenza nel superare limiti che spesso sono ormai soltanto culturali o economici. 

  

https://www.verdeazzurronotizie.it/in-vetta-con-una-carrozzina-da-trekking/
https://www.youtube.com/watch?v=AoTQdYqHAz4
https://www.eppela.com/projects/8542
https://www.verdeazzurronotizie.it/wp-admin/media-upload.php?post_id=352621&type=image&TB_iframe=1


La campagna ha superato il giro di boa, con oltre 4mila euro raccolte su un obiettivo di 7mila, manca un 
ultimo sforzo per il traguardo. E dimostrare che una persona con disabilità può fare tutto, anche salire in 
quota. 



 

https://www.versiliatoday.it/2022/06/21/in-vetta-sulle-apuane-con-una-carrozzina-da-

trekking-il-sogno-di-michele-sulla-piattaforma-crowdfunding-eppela/ 

In vetta sulle Apuane con una carrozzina da 
trekking: il sogno di Michele sulla 
piattaforma crowdfunding Eppela 

 
Ciò che crea l’ostacolo è la società, non il limite fisico. A partire da questo concetto, Michele 
Corfini, un ragazzo di Serravezza , ha deciso che non sarebbe stata la disabilità motoria a 
frenare l’amore per l’alpinismo. 

Per arrivare in vetta c’è un modo: serve una speciale carrozzella monoruota elettrica da 
trekking, la e-joëlette, ideata dall‘alpinista francese Joel Claudel. Così, insieme al suo 
gruppo di amici e appassionati di escursione sulle loro amate Alpi Apuane, ha avviato una 
raccolta di fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela: per contribuire al sogno di 
Michele basta cliccare su https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto 
per chi dona: un invito alla prossima scalata inclusiva sulle Apuane. 

Protagonista recentemente anche a Schia (VR), durante “A Ruota libera”, la prima edizione del 
raduno nazionale di escursionismo adattato del Club alpino italiano, dove hanno partecipato 
oltre 300 persone, questo speciale mezzo di trasporto è composto da una ruota e una seduta 
alla quale sono attaccati due bracci che vengono tenuti dai trasportatori posizionati tra la 
parte anteriore e posteriore,  ed è dotata di sospensioni, freni e un motore elettrico a supporto 
della spinta muscolare. Questa carrozzella ha aperto nuovi scenari nel settore del turismo 
delle persone con disabilità, e può fare la differenza nel superare limiti che spesso sono ormai 
soltanto culturali o economici. 

https://www.youtube.com/watch?v=AoTQdYqHAz4
https://www.youtube.com/watch?v=AoTQdYqHAz4
https://www.eppela.com/projects/8542


La campagna ha superato il giro di boa, con oltre 4mila euro raccolte su un obiettivo di 7mila, 
manca un ultimo sforzo per il traguardo. E dimostrare che una persona con disabilità può fare 
tutto, anche salire in quota. 



 

Michele e i suoi amici: una storia di forza e volontà (lagazzettadiviareggio.it) 

Michele e i suoi amici: una storia di forza e 
volontà 

 

Sembra quasi un film, ma la storia di Michele e dei suoi amici è vera e ha bisogno di un piccolo aiuto per poter 

continuare. Un gruppo di compagni di classe, l’amore per la montagna, la voglia e la forza di superare i propri limiti 

insieme. Pochi semplici ingredienti che rendono questa storia, una storia da raccontare.  

 

E’ un avventura iniziata oramai più di dieci anni fa, quando Michele Corfini, un ragazzo di Seravezza, nonostante la 

sua disabilità, è riuscito insieme i suoi amici a salire in quota. All’epoca erano poco più che ventenni, grandi 

possibilità ancora non esistevano, ma l’amore per la montagna, l’amicizia e un pizzico di incoscienza, fecero si che 

riuscirono ad arrivare in cima al monte forato con una barella del soccorso alpino. Grazie ad un’associazione di 

Pruno, hanno avuto la possibilità di sperimentare una carrozzina monoruota, sicuramente più facile da usare che 

https://www.lagazzettadiviareggio.it/a-versilia/michele-e-i-suoi-amici-una-storia-di-forza-e-volonta
https://www.lagazzettadiviareggio.it/images/cinema/Michele.jpeg


non la barella del soccorso alpino, ma comunque con qualche limite. 

 

“Ha una ruota che ti fa appoggiare il peso a terra, ma poi ti gestisci come puoi sui sentieri delle Apuane che sono 

comunque abbastanza impegnativi. La maggior parte sono sentieri EE ( escursionismo esperto ), anche con la 

carrozzina, tanto lo facciamo di peso.” Questo il racconto di Guglielmo, uno degli amici di Michele e responsabile 

della raccolta fondi per poter comprare una nuova carrozzina elettrica, la e-joëlette, ideata dall'alpinista francese 

Joel Claudel. “Michele ama la natura, si è laureato in scienze naturali e ama la montagna. All’inizio forse eravamo più 

incoscienti, ma eravamo più giovani. Ora abbiamo istituito questa raccolta fondi per comprare questa carrozzina 

elettrica da trekking, perché vorremmo donarla all’associazione che ci ha prestato per anni la vecchia carrozzina, 

per dare a più persone la possibilità di fare quello che abbiamo fatto noi insieme con Michele. In molti hanno 

sposato questa causa, anche il comune, che si è impegnato a organizzare il corso di formazione per portare la 

carrozzina da trekking.” Perché per poter portare questa carrozzina non bastano i buoni propositi, ma sono molti gli 

ingredienti necessari e c’è bisogno di un corso di formazione, che Guglielmo e i suoi amici fecero nel 2013 a Campo 

Cecina. 

 

La raccolta fondi, sta andando abbastanza bene e è arrivata al giro di boa. Per poter comprare la  e-joëlette, ci 

vogliono €7000,00 e sono arrivati a poco più della metà “ Questo progetto ha avuto un grande riscontro mediatico -

spiega Guglielmo- ma se dobbiamo guardare anche le cose negative, se tutti quelli che hanno apprezzato avessero 

donato anche solo 1 euro, forse ora saremmo già arrivati alla quota necessaria, ma va bene, sono fiducioso.” La 

domanda che mi è sorta spontanea parlando con Guglielmo è cosa li ha spinti a iniziare questa avventura, “quando 

sei a tirare e sei sotto il sole, con Michele che non chiede mai niente, sei quasi in cima e lui ti chiede se scolletti e tu 

fai quei pochi passi in più e davanti ti si apre tutto il mondo, un paesaggio incredibile e lo guardi e vedi il suo viso 

che si riempie di gioia, in quei momenti anche se sei cotto, ti passa tutta la fatica e è un’emozione unica”. 

 

Per poter partecipare alla raccolta di fondi basta andare sulla piattaforma di crowdfunding Eppela  e cliccare su 

https://www.eppela.com/projects/8542. Incluso nel pacchetto per chi dona: un invito alla prossima scalata 

inclusiva sulle Apuane.  



 

Una raccolta fondi per conquistare con Michele la vetta! (seiversilia.it) 

Una raccolta fondi per conquistare con 

Michele la vetta! 

Il ragazzo di Seravezza ha lanciato una raccolta di fondi sulla 

piattaforma di crowdfunding Eppela per poter acquistare una speciale 

carrozzina elettrica da trekking per persone con disabilità 

 

Michele Corfini ama la montagna e ha deciso di non fermarsi davanti a 

nessuna salita, nememno quelle della vita, nemmeno quella della disabilità 

motoria. 

Il ragazzo di Seravezza ha lanciato insieme agli amici ed appassioanti di 

montagna una raccolta di fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela 

per poter acquistare una speciale carrozzina elettrica da trekking per 

persone con disabilità, e così conquistare le vette delle sue amate Apuane. 

Per dare anche solo un piccolo contributo a questa grande impresa basta 

cliccare su https://www.eppela.com/projects/8542.  

La speciale carozzina elettrica da trekking, la e-joëlette, è stata ideata 

dall'alpinista francese Joel Claudel. La campagna ha già superato i 5.000 € su 

https://www.seiversilia.it/news/una-raccolta-fondi-per-conquistare-con-michele-la-vetta/86
https://www.eppela.com/projects/8542.


un obiettivo di 7.000 €, ma si sa in ogni sfida ed anche in montagna gli ultimi 

metri prima del traguardo sono decisivi e allora invitiamo tutti gli amici di Sei 

Versilia a percorrere un tratto di strada con Michele e quando sarà in vetta ci 

saremo anche tutti noi con lui. 
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Diritti, minori autori di reato lavorano con cani abbandonati e vincono la sfida con il passato 

// Un crowdfunding per sostenere il progetto di Fondazione Cave Canem (agenparl.eu) 

Diritti, minori autori di reato 
lavorano con cani abbandonati e 
vincono la sfida con il passato // Un 
crowdfunding per sostenere il 
progetto di Fondazione Cave Canem 
 

 

(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 Gentili colleghi, 
di seguito e in allegato il materiale stampa relativo a Cambio Rotta, progetto di giustizia 
riparativa promosso da Fondazione Cave Canem, che inserisce i minori autori di reato 
in un percorso di formazione e lavoro nel canile Valle Grande di Roma con i cani 
abbandonati e sequestrati ad attività illecite. Grazie a questo percorso i giovani possono 
estinguere il proprio reato e acquisire competenze utili dal punto di vista lavorativo, 
tant’è che alcuni sono stati in seguito assunti dalla stessa Fondazione. 
Oggi Fondazione Cave Canem cerca il sostegno della rete con una raccolta di 
crowdfunding per finanziare nuove borse lavoro da destinare al progetto e pensare di 
replicarlo in altre parti d’Italia. 
Da questo link è possibile scaricare foto in alta risoluzione e un video di presentazione 

https://agenparl.eu/2022/06/21/diritti-minori-autori-di-reato-lavorano-con-cani-abbandonati-e-vincono-la-sfida-con-il-passato-un-crowdfunding-per-sostenere-il-progetto-di-fondazione-cave-canem/
https://agenparl.eu/2022/06/21/diritti-minori-autori-di-reato-lavorano-con-cani-abbandonati-e-vincono-la-sfida-con-il-passato-un-crowdfunding-per-sostenere-il-progetto-di-fondazione-cave-canem/


del progetto, con interviste: https://we.tl/t-dHZ8GhMTmz 
Siamo a disposizione per info, approfondimenti e servizi video in loco, con la 
partecipazione dei referenti di Fondazione Cave Canem e dei giovani coinvolti nel 
progetto. 
Grazie per la collaborazione, 
l’ufficio stampa 
COMUNICATO STAMPA 
Cambio Rotta, giovani autori di reato vincono la sfida contro gli errori del passato 
aiutando cani costretti a vivere in canile 
Una raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa di Fondazione CAVE CANEM 
Il progetto di giustizia riparativa compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni 
attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela, con il supporto di MSD 
Fino a oggi, tutti i giovani coinvolti hanno superato la ‘messa alla prova’ e beneficiato 
dell’estinzione 
del reato. Per scongiurare il rischio di recidiva, la Fondazione ha pensato a borse di 
studio, 
borse lavoro e incarichi professionali per i più meritevoli 
Roma, 21 giugno 2022 – Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, 
pensato per essere replicato su larga scala e divenire un programma stabile a supporto 
degli Organi della Giustizia Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato da 
Fondazione CAVE CANEM e realizzato nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi 
al centro di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno 
dell’azienda farmaceutica MSD. Per contribuire alla raccolta basta un clic: 
https://www.eppela.com/projects/8491. 
I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in canile aiutando cani vittime di 
abbandono e maltrattamenti a riacquistare fiducia nei confronti dell’uomo aumentando 
così le possibilità di adozione di animali altrimenti condannati a vivere tutta la vita in un 
box. Attraverso lavori socialmente utili e incontri di formazione, il progetto favorisce il 
reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e sociale, grazie all’acquisizione di 
conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo e percorsi personalizzati che 
consentano la rielaborazione del reato. In caso di esito positivo, il Giudice con sentenza 
“dichiara estinto il reato” e il giovane imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli. 



 

Roma, «giustizia riparativa» nel canile: così educando i quattrozampe 24 ragazzi hanno 

estinto il reato- Corriere.it 

Roma, «giustizia riparativa» nel canile: così 
educando i quattrozampe 24 ragazzi hanno 
estinto il reato 

A cura della Fondazione Cave Cane, l’esperienza nel rifugio Valle Grande, a Roma, dove i 
Servizi sociali seguono giovani destinati ad animali segnati dall’abbandono 

 

Un incontro fra universi di disagio e disperazione, dove la prospettiva comune è però un 

ribaltamento, in cammino verso la rinascita: così grazie al progetto «Cambio rotta» giovani 

che si sono resi protagonisti di reati vincono la sfida contro gli errori del passato aiutando 

randagi e trovatelli ospiti del canile Valle Grande , a Roma. «Cambio rotta» è un’iniziativa 

dell’associazione Cave canem, che ha anche avviato una raccolta fondi dal basso per sostenere 

l’iniziativa (piattaforma di crowdfunding Eppela, www.eppela.com/projects/8491) e 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_21/roma-giustizia-riparativa-canile-cosi-educando-quattrozampe-24-ragazzi-hanno-estinto-reato-8c8187c4-f170-11ec-82b6-14b9a59f244e.shtml
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_21/roma-giustizia-riparativa-canile-cosi-educando-quattrozampe-24-ragazzi-hanno-estinto-reato-8c8187c4-f170-11ec-82b6-14b9a59f244e.shtml


garantire una prosecuzione del rapporto ad esperienza finita. Per scongiurare il rischio di 

recidiva, la Fondazione ha pensato a borse di studio, borse lavoro e incarichi 

professionali per i più meritevoli. 

«Giustizia riparativa»viene definita con termine tecnico, ma è fatto di anime e pensieri il 

lavoro che ha visto tutti i giovani coinvolti superare la «messa alla prova» e beneficiare 

dell’estinzione del reato. Aiutare i cani vittime di abbandono e maltrattamenti a riacquistare 

fiducia nei confronti dell’uomo aumenta le possibilità di adozione e favorisce allo stesso 

tempo il reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e sociale. Percorsi personalizzati 

consentono la rielaborazione, e quindi il superamento, delle difficoltà che hanno portato a 

delinquere. La valutazione finale è ovviamente affidata al giudice, che con sentenza 

«dichiara estinto il reato», così il giovane imputato viene prosciolto dagli 

addebiti. Trentuno i ragazzi coinvolti fino a oggi: 24 hanno beneficiato dell’estinzione 

del reato commesso grazie al buon esito del programma definito per ognuno di loro 

dall’ufficio Servizi sociali per i minorenni; sette sono ancora in messa alla prova. Tra loro, 

quattro hanno già ottenuto un incarico professionale, cinque hanno beneficiato di una borsa 

lavoro come assistenti di campo, otto di una borsa di studio. 

Una dedizione che vede i numeri moltiplicarsi, quando riguardano gli animali: dall’inizio del 

programma sono stati aiutati più di 150 esemplari , maltrattati o sottoposti a sequestro 

giudiziario, bisognosi di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati e 

vivere in famiglia. «Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto, tanto da aver 

ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e Msd» afferma 

Federica Faiella vicepresidente della Fondazione, dove le donne sono la maggioranza. «I 

giovani attentamente selezionati vengono accolti senza pregiudizi o preconcetti dal team di 

campo e coinvolti in attività stimolanti al fianco di educatori cinofili altamente specializzati – 

afferma Mirko Zuccari dog trainer e manager della Fondazione Cave Canem – . I cani senza 

famiglia sono meritevoli di tutela e hanno diritto a un servizio di assistenza elevato. Noi ci 

siamo, per loro e con i nostri aiutanti». 



 

Giovani autori di reato, il progetto "Cambio Rotta": come vincere la sfida contro gli errori 

del passato aiutando i cani costretti nei canili - la Repubblica 

Giovani autori di reato, il progetto 
"Cambio Rotta": come vincere la 
sfida contro gli errori del passato 
aiutando i cani costretti nei canili 

 

Una raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa 

di Fondazione Cave Canem. Il progetto di giustizia riparativa 

compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni 

ROMA – Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per 

essere replicato su larga scala e divenire un programma stabile a supporto 

degli Organi della Giustizia Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato 

da Fondazione CAVE CANEM e realizzato nel canile Valle Grande di Roma. Il 

https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/06/22/news/giovani_autori_di_reato_cambio_rotta_come_vincere_la_sfida_contro_gli_errori_del_passato_aiutando_i_cani_costretti_a_viv-354961992/
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2022/06/22/news/giovani_autori_di_reato_cambio_rotta_come_vincere_la_sfida_contro_gli_errori_del_passato_aiutando_i_cani_costretti_a_viv-354961992/
https://fondazionecavecanem.org/


progetto è oggi al centro di una campagna di raccolta fondi sulla 

piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica MSD. 

In gioco c'è l'estinzione del reato. I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente 

utili in canile aiutando cani vittime di abbandono e maltrattamenti a riacquistare 

fiducia nei confronti dell’uomo aumentando così le possibilità di adozione di 

animali altrimenti condannati a vivere tutta la vita in un box.  Attraverso lavori 

socialmente utili e incontri di formazione, il progetto favorisce il reinserimento 

di ogni giovane nel contesto familiare e sociale, grazie all’acquisizione di 

conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo e percorsi 

personalizzati, che consentano la rielaborazione del reato. In caso di esito 

positivo, il Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il giovane imputato 

viene prosciolto dai fatti addebitatigli. 

Trentuno i giovani coinvolti fino a ora. Ventiquattro di loro hanno beneficiato 

dell’estinzione del reato commesso grazie al buon esito del programma definito 

per ognuno di loro dall’Ufficio Servizi Sociali per i minorenni;; 7 i giovani ancora 

in messa alla prova. Tra loro, 4 giovani hanno già ottenuto un incarico 

professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa lavoro come assistenti di campo, 

8 hanno beneficiato di una borsa di studio. Dall’inizio del programma sono stati 

aiutati più di 150 cani in canile: spesso si tratta di animali vittime di 

maltrattamenti o sottoposti a sequestro giudiziario, anch’essi bisognosi di un 

percorso di riabilitazione per poter essere adottati e vivere in famiglia. 

Pratiche innovative e concrete. “Nell’ambito delle profonde trasformazioni che 

interessano la nostra società – afferma Federica Faiella vicepresidente 

della Fondazione Cave Canem – la nostra non profit si adopera per dare 

concretezza a pratiche socialmente innovative e di supporto al welfare che 

puntino a rimuovere le barriere di partecipazione attraverso strumenti più 

inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e privati, a favore di 

persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto tanto da 

aver ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e 

MSD”. 

https://www.eppela.com/?gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoP_xyQX7s8JUcXPXB-iHrrsY-uPn7lGgPlrWkPKOYuq8fsIsPQBAjoaAmkvEALw_wcB


Coinvolti in attività stimolanti. “Il progetto ha un alto significato valoriale – 

afferma Mirko Zuccari dog trainer manager della Fondazione Cave Canem – i 

giovani attentamente selezionati vengono accolti senza pregiudizi o preconcetti 

dal team di campo della Fondazione e coinvolti in attività davvero stimolanti al 

fianco di educatori cinofili altamente specializzati a favore di cani interessati da 

alterazioni comportamentali. Con Cambio rotta vogliamo 

soprattutto  sottolineare l’idea che i cani senza famiglia quali esseri senzienti 

meritevoli di tutela in via diretta, hanno diritto a un servizio di assistenza 

qualitativamente elevato”. 

Le prospettive nell'ambito del lavoro. I fondi raccolti in rete saranno impiegati 

per coinvolgere i giovani che si sono distinti durante il percorso di “messa alla 

prova”, in una formazione intensiva in materia di accudimento e recupero di cani 

con problemi comportamentali. In altre parole: dare un futuro e una prospettiva 

occupazionale a ragazzi e ragazze che hanno saldato il proprio debito con la 

giustizia, limitando così il rischio che tornino a delinquere. Coloro i quali 

contribuiranno con una donazione, potranno vivere un’esperienza in canile e 

toccare con mano il lavoro condotto dal team della Fondazione Cave Canem, 

conoscere i professionisti che ogni giorno si impegnano ad accompagnare cani 

traumatizzati verso una nuova vita e sentirsi parte di un progetto di rinascita per 

tutta la comunità. 

Cos'è la fondazione Cave Canem. E' una non profit al femminile, nata dalla 

volontà di due donne, Adriana Possenti (presidente) e Federica Faiella, 

vicepresidente, per favorire l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali e 

cambiare il destino di cani e gatti vittime di abbandono o maltrattamento. Si 

ricorre a modelli di co-progettazione, occasioni di formazione, campagne di 

sensibilizzazione e informazione, in una visione generale ispirata ai valori 

dell'inclusione sociale. 



 

Roma. Giovani autori di reato, il progetto “Cambio Rotta” (ristretti.org) 

Roma. Giovani autori di reato, il progetto 

“Cambio Rotta” 

Come vincere la sfida contro gli errori del passato aiutando i cani costretti nei canili. Una 

raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa di Fondazione Cave Canem. Il progetto di 

giustizia riparativa compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni. 

Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per essere replicato su 

larga scala e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della Giustizia 

Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione Cave Canem e realizzato 

nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di raccolta 

fondi sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica MSD. 

In gioco c’è l’estinzione del reato. I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in 

canile aiutando cani vittime di abbandono e maltrattamenti a riacquistare fiducia nei 

confronti dell’uomo aumentando così le possibilità di adozione di animali altrimenti 

condannati a vivere tutta la vita in un box. Attraverso lavori socialmente utili e incontri di 

formazione, il progetto favorisce il reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e 

sociale, grazie all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo 

e percorsi personalizzati, che consentano la rielaborazione del reato. In caso di esito 

positivo, il Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il giovane imputato viene 

prosciolto dai fatti addebitatigli. 

Trentuno i giovani coinvolti fino a ora. Ventiquattro di loro hanno beneficiato 

dell’estinzione del reato commesso grazie al buon esito del programma definito per 

ognuno di loro dall’Ufficio Servizi Sociali per i minorenni; 7 i giovani ancora in messa alla 

prova. Tra loro, 4 giovani hanno già ottenuto un incarico professionale, 5 hanno 

beneficiato di una borsa lavoro come assistenti di campo, 8 hanno beneficiato di una borsa 

di studio. Dall’inizio del programma sono stati aiutati più di 150 cani in canile: spesso si 

tratta di animali vittime di maltrattamenti o sottoposti a sequestro giudiziario, anch’essi 

bisognosi di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati e vivere in famiglia. 

Pratiche innovative e concrete. “Nell’ambito delle profonde trasformazioni che interessano 

la nostra società - afferma Federica Faiella vicepresidente della Fondazione Cave Canem - 

la nostra non profit si adopera per dare concretezza a pratiche socialmente innovative e di 

supporto al welfare che puntino a rimuovere le barriere di partecipazione attraverso 

https://ristretti.org/roma-giovani-autori-di-reato-il-progetto-cambio-rotta


strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e privati, a 

favore di persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto tanto 

da aver ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e MSD”. 

Coinvolti in attività stimolanti. “Il progetto ha un alto significato valoriale - afferma Mirko 

Zuccari dog trainer manager della Fondazione Cave Canem - i giovani attentamente 

selezionati vengono accolti senza pregiudizi o preconcetti dal team di campo della 

Fondazione e coinvolti in attività davvero stimolanti al fianco di educatori cinofili altamente 

specializzati a favore di cani interessati da alterazioni comportamentali. Con Cambio rotta 

vogliamo soprattutto sottolineare l’idea che i cani senza famiglia quali esseri senzienti 

meritevoli di tutela in via diretta, hanno diritto a un servizio di assistenza qualitativamente 

elevato”. 

Le prospettive nell’ambito del lavoro. I fondi raccolti in rete saranno impiegati per 

coinvolgere i giovani che si sono distinti durante il percorso di “messa alla prova”, in una 

formazione intensiva in materia di accudimento e recupero di cani con problemi 

comportamentali. In altre parole: dare un futuro e una prospettiva occupazionale a ragazzi 

e ragazze che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, limitando così il rischio che 

tornino a delinquere. Coloro i quali contribuiranno con una donazione, potranno vivere 

un’esperienza in canile e toccare con mano il lavoro condotto dal team della Fondazione 

Cave Canem, conoscere i professionisti che ogni giorno si impegnano ad accompagnare 

cani traumatizzati verso una nuova vita e sentirsi parte di un progetto di rinascita per tutta 

la comunità. 

Cos’è la fondazione Cave Canem. È una non profit al femminile, nata dalla volontà di due 

donne, Adriana Possenti (presidente) e Federica Faiella, vicepresidente, per favorire 

l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali e cambiare il destino di cani e gatti vittime 

di abbandono o maltrattamento. Si ricorre a modelli di co-progettazione, occasioni di 

formazione, campagne di sensibilizzazione e informazione, in una visione generale ispirata 

ai valori dell’inclusione sociale. 



 

Fondazione Cave Canem, campagna di crowdfunding Cambio Rotta: cos'è (velvetpets.it) 

Fondazione Cave Canem, campagna di 

crowdfunding per Cambio Rotta: di cosa si 

tratta 

Il progetto promosso dalla Onlus si prefigge lo scopo di migliorare la qualità di vita degli 

amici a quattro zampe: ecco in che modo 

Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione Cave Canem e realizzato 

nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di 

crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda 

farmaceutica MSD. 

Promosso dalla onlus Fondazione Cave Canem, Cambio Rotta si prefigge lo scopo di 

migliorare le condizioni di vita degli amici a quattro zampe. Al contempo, mira ad 

educare al meglio i minori che hanno infranto la legge. Si tratta, infatti, di progetto 

per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per essere replicato su 

larga scala e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della Giustizia 

Minorile. I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in canile. 

Aiutando cani vittime di abbandono e maltrattamenti a riacquistare fiducia nei 

confronti dell’uomo. Un processo che mira ad aumentare, così, le possibilità di 

adozione di animali altrimenti condannati a vivere tutta la vita in un box. Ecco in che 

modo. 

https://velvetpets.it/2022/06/22/fondazione-cave-canem-campagna-di-crowdfunding-cambio-rotta-cose/


Fondazione Cave Canem, il progetto Cambio 

Rotta compie due anni 

Attraverso lavori socialmente utili e  incontri di formazione, il progetto favorisce 

il reinserimento di ogni giovane nel contesto familiare e sociale. Il tutto, grazie 

all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in ambito lavorativo e percorsi 

personalizzati che consentano la rielaborazione del reato. In caso di esito positivo, il 

Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato”. Il giovane imputato viene, dunque, 

prosciolto dai fatti addebitatigli. 

Trentuno i giovani coinvolti fino a ora. 24 di loro hanno beneficiato dell’estinzione del 

reato commesso grazie al buon esito del programma definito per ognuno di loro 

dall’Ufficio Servizi Sociali per i minorenni; 7 i giovani ancora in messa alla prova. Tra 

loro, 4 giovani hanno già ottenuto un incarico professionale; 5 hanno beneficiato di 

una borsa lavoro come assistenti di campo; 8 hanno beneficiato di una borsa di 

studio. Dall’inizio del programma, inoltre, più di 150 cani hanno beneficiato 

dell’iniziativa. Spesso si tratta di animali vittime di maltrattamenti o sottoposti a 

sequestro giudiziario. Anch’essi sono bisognosi di un percorso di riabilitazione per 

poter essere adottati e vivere in famiglia. 



 

Mirko Zuccari: “I giovani vengono accolti senza 

pregiudizi“ 

“Nell’ambito delle profonde trasformazioni che interessano la nostra 

società – afferma Federica Faiella Vicepresidente della Fondazione Cave Canem – la 

nostra non profit si adopera per dare concretezza a pratiche socialmente innovative e di 

supporto al welfare che puntino a rimuovere le barriere di partecipazione attraverso 

strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti soggetti pubblici e privati, a 

favore di persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del progetto tanto da 

aver ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e MSD”. 

“Il progetto ha un alto significato valoriale – afferma Mirko Zuccari dog trainer manager 

della Fondazione Cave Canem – i giovani attentamente selezionati vengono accolti 

senza pregiudizi o preconcetti dal team di campo della Fondazione e coinvolti in attività 

davvero stimolanti al fianco di educatori cinofili altamente specializzati a favore di cani 

interessati da alterazioni comportamentali. Con Cambio rotta vogliamo 



soprattutto sottolineare l’idea che i cani senza famiglia quali esseri senzienti meritevoli di 

tutela in via diretta, hanno diritto a un servizio di assistenza qualitativamente elevato”. 

 

I fondi raccolti in rete saranno impiegati per coinvolgere i giovani che si sono distinti 

durante il percorso di “messa alla prova”, in training intensivi in materia di 

accudimento e recupero di cani con problemi comportamentali. In altre parole: dare 

un futuro e una prospettiva a giovani che hanno saldato il proprio debito con la 

giustizia. L’iniziativa limiterà così il rischio che tornino a delinquere. Coloro i quali 

contribuiranno con una donazione, potranno vivere un’esperienza in canile e toccare 

con mano il lavoro condotto dal team della Fondazione Cave Canem, conoscere i 

professionisti che ogni giorno si impegnano ad accompagnare cani traumatizzati 

verso una nuova vita e sentirsi parte di un progetto di rinascita per tutta la comunità. 



 

Cambio Rotta, giovani autori di reato vincono la sfida contro gli errori del passato aiutando 

cani costretti a vivere in canile Una raccolta fondi dal basso per sostenere l’iniziativa di 

Fondazione CAVE CANEM - (pianetablunews.it) 

Cambio Rotta, giovani autori di reato vincono la sfida 
contro gli errori del passato aiutando cani costretti a 
vivere in canile Una raccolta fondi dal basso per 
sostenere l’iniziativa di Fondazione CAVE CANEM 
 

Il progetto di giustizia riparativa compie 2 anni e invita a sostenere le prossime azioni 

attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela, con il supporto di MSD 

Fino a oggi, tutti i giovani coinvolti hanno superato la ‘messa alla prova’ e beneficiato 

dell’estinzione 

del reato. Per scongiurare il rischio di recidiva, la Fondazione ha pensato a borse di studio, 

borse lavoro e incarichi professionali per i più meritevoli 

Roma, 21 giugno 2022 – Un progetto per minori autori di reato e cani abbandonati, pensato per 

essere replicato su larga scala e divenire un programma stabile a supporto degli Organi della 

Giustizia Minorile. Compie due anni Cambio Rotta ideato da Fondazione CAVE CANEM e 

realizzato nel canile Valle Grande di Roma. Il progetto è oggi al centro di una campagna di 

crowdfunding sulla piattaforma Eppela, con il sostegno dell’azienda farmaceutica MSD. Per 

contribuire alla raccolta basta un clic: https://www.eppela.com/projects/8491. 

I giovani coinvolti svolgono lavori socialmente utili in canile aiutando cani vittime di abbandono e 

maltrattamenti a riacquistare fiducia nei confronti dell’uomo aumentando così le possibilità di 

adozione di animali altrimenti condannati a vivere tutta la vita in un box.  Attraverso lavori 

socialmente utili e  incontri di formazione, il progetto favorisce il reinserimento di ogni giovane 

nel contesto familiare e sociale, grazie all’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili in 

ambito lavorativo e percorsi personalizzati che consentano la rielaborazione del reato. In caso di 

esito positivo, il Giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il giovane imputato viene 

prosciolto dai fatti addebitatigli. 

Trentuno i giovani coinvolti fino a ora: 24 hanno beneficiato dell’estinzione del reato commesso 

grazie al buon esito del programma definito per ognuno di loro dall’Ufficio Servizi Sociali per i 

https://www.pianetablunews.it/2022/06/24/cambio-rotta-giovani-autori-di-reato-vincono-la-sfida-contro-gli-errori-del-passato-aiutando-cani-costretti-a-vivere-in-canile-una-raccolta-fondi-dal-basso-per-sostenere-liniziativa-di-fonda/
https://www.pianetablunews.it/2022/06/24/cambio-rotta-giovani-autori-di-reato-vincono-la-sfida-contro-gli-errori-del-passato-aiutando-cani-costretti-a-vivere-in-canile-una-raccolta-fondi-dal-basso-per-sostenere-liniziativa-di-fonda/
https://www.pianetablunews.it/2022/06/24/cambio-rotta-giovani-autori-di-reato-vincono-la-sfida-contro-gli-errori-del-passato-aiutando-cani-costretti-a-vivere-in-canile-una-raccolta-fondi-dal-basso-per-sostenere-liniziativa-di-fonda/
https://www.eppela.com/projects/8491


minorenni;; 7 i giovani ancora in messa alla prova. Tra loro, 4 giovani hanno già ottenuto un 

incarico professionale, 5 hanno beneficiato di una borsa lavoro come assistenti di 

campo, 8 hanno beneficiato di una borsa di studio. Dall’inizio del programma sono stati aiutati 

più di 150 cani in canile: spesso si tratta di animali vittime di maltrattamenti o sottoposti a 

sequestro giudiziario, anch’essi bisognosi di un percorso di riabilitazione per poter essere adottati 

e vivere in famiglia. 

“Nell’ambito delle profonde trasformazioni che interessano la nostra società – afferma Federica 

Faiella Vicepresidente della FONDAZIONE CAVE CANEM – la nostra non profit si adopera per dare 

concretezza a pratiche socialmente innovative e di supporto al welfare che puntino a rimuovere le 

barriere di partecipazione attraverso strumenti più inclusivi che vedano quali attori cooperanti 

soggetti pubblici e privati, a favore di persone e animali. Siamo orgogliosi che sia emerso il valore del 

progetto tanto da aver ottenuto il supporto di due realtà strutturate e accreditate come Eppela e 

MSD”. 

 

“Il progetto ha un alto significato valoriale – afferma Mirko Zuccari dog trainer manager della 

Fondazione CAVE CANEM – i giovani attentamente selezionati vengono accolti senza pregiudizi o 

preconcetti dal team di campo della Fondazione e coinvolti in attività davvero stimolanti al fianco di 

educatori cinofili altamente specializzati a favore di cani interessati da alterazioni 

comportamentali. Con Cambio rotta vogliamo soprattutto  sottolineare l’idea che i cani senza 

famiglia quali esseri senzienti meritevoli di tutela in via diretta, hanno diritto a un servizio di 

assistenza qualitativamente elevato”. 

https://i0.wp.com/www.pianetablunews.it/wp-content/uploads/2022/06/Cambio-Rotta_3.jpg?ssl=1


I fondi raccolti in rete saranno impiegati per coinvolgere i giovani che si sono distinti durante il 

percorso di “messa alla prova”, in training intensivi in materia di accudimento e recupero di cani 

con problemi comportamentali. In altre parole: dare un futuro e una prospettiva occupazionale 

a ragazzi e ragazze che hanno saldato il proprio debito con la giustizia, limitando così il 

rischio che tornino a delinquere. Coloro i quali contribuiranno con una donazione, potranno 

vivere un’esperienza in canile e toccare con mano il lavoro condotto dal team della Fondazione 

CAVE CANEM, conoscere i professionisti che ogni giorno si impegnano ad accompagnare cani 

traumatizzati verso una nuova vita e sentirsi parte di un progetto di rinascita per tutta la 

comunità. 

FONDAZIONE CAVE CANEM La FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS è una non profit al 

femminile, nata dalla volontà di due donne Adriana Possenti Presidente e Federica Faiella 

Vicepresidente per favorire l’evoluzione nel rapporto tra persone e animali e cambiare il destino 

di cani e gatti vittime di abbandono o maltrattamento. Perseguiamo la nostra vision ricorrendo a 

modelli di co-progettazione, occasioni di formazione, campagne di sensibilizzazione e 

informazione. Abbiamo dato alla nostra mission il valore dell’inclusione sociale: ogni nostra 

iniziativa, infatti, genera beneficio a favore di animali ma anche di uomini e donne, che 

condividono i nostri valori e contribuiscono alla crescita della nostra non profit, traendone un 

beneficio in termini di formazione professionale, avvicinamento al mondo del lavoro e riscatto 

sociale (persone detenute, giovani a rischio, studenti universitari, over 65, professionisti e 

volontari). Con i nostri interventi diamo vita a buone prassi, replicabili su larga scala per 

promuovere un’evoluzione nel rapporto tra esseri umani e animali, supportare Istituzioni, Forze 

di polizia e Procure, facilitare l’evoluzione normativa o la corretta applicazione delle norme 

vigenti. 
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In vacanza con l’Alzheimer, mancano 5mila euro per realizzare il sogno | Cronache Maceratesi 
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In vacanza con l’Alzheimer si può: un’associazione marchigiana lancia la raccolta fondi online per 

assicurare il riposo anche ai caregiver (sanmarinortv.sm) 

In vacanza con l’Alzheimer si può: un’associazione 
marchigiana lancia la raccolta fondi online per 
assicurare il riposo anche ai caregiver 

Una settimana al mare, senza pensieri: un sogno che può essere realizzato con l’aiuto della rete 

 

Andare al mare, staccare la spina, rilassarsi ascoltando le onde: una cosa quasi banale per 

molti, quasi impossibile quando si ha l’Alzheimer o un parente stretto con questa 

patologia. Oppure no: l’associazione di volontariato AFAM Alzheimer Uniti Marche ha 

lanciato una campagna di raccolta fondi dal basso sulla piattaforma di crowdfunding 

Eppela per portare 20 persone affette da demenza e le loro famiglie in vacanza, per una 

settimana. Per contribuire alla realizzazione di questo piccolo grande sogno basta un clic 

su: https://www.eppela.com/projects/7755. I fondi raccolti saranno usati per sostenere le 

spese di personale specializzato in grado di accompagnare le famiglie e sollevare i 

caregiver dalle preoccupazioni per un po’ di tempo, in modo che tutti i componenti 

possano vivere serenamente il periodo di riposo. È parere consolidato tra gli specialisti 

che chi soffre di Alzheimer può vivere una normale vacanza, anche se naturalmente non si 

può fare finta di nulla. Il problema principale sta nella inadeguatezza di molte attività, 

anche le più comuni, che trasformano la diagnosi di questa malattia in una sorta di 

ergastolo sociale: andare al ristorante, al cinema, al supermercato, per fare qualche 

esempio, diventa insormontabile. Il progetto della vacanza tutti assieme, persone malate, 

caregiver e professionisti, rompe lo schema e porta tutti quanti dove c’è il resto della 

società. “Per questo è necessario che sia tutto programmato alla perfezione e che siano 

seguiti da personale preparato e competente, ma senza formalità, in un clima 

assolutamente familiare”, spiega la psicoterapeuta, coordinatrice di Afam, Susanna 

Cipollari, che è stata colpita dalla domanda di una sua paziente del centro diurno 

Alzheimer di Camerino: “Perché non mi porti al mare?”. “La signora Lina ha aperto con una 

semplice domanda una questione alla quale abbiamo voluto dare una risposta: per me, la 

cura non deve mai essere al chiuso, ma deve svolgersi all’esterno, per abbattere lo stigma, 

per far vedere che le persone con demenza sono persone, che hanno solo un disturbo 

cognitivo. In questa vacanza condivideranno idee, pensieri, emozioni e vivranno momenti 

https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/in-vacanza-con-l-alzheimer-si-puo-un-associazione-marchigiana-lancia-la-raccolta-fondi-online-per-assicurare-il-riposo-anche-ai-caregiver-a225375
https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/in-vacanza-con-l-alzheimer-si-puo-un-associazione-marchigiana-lancia-la-raccolta-fondi-online-per-assicurare-il-riposo-anche-ai-caregiver-a225375


di vita buona, in un’atmosfera serena e divertente”. Afam già si prende cura di queste 

persone con laboratori terapeutici, ginnastica dolce, e anche piccole gite: ora l’obiettivo è il 

mare. La campagna online ha già superato la soglia dei diecimila euro sui 15 mila 

dell’obiettivo, manca un ultimo sforzo per il traguardo, che è tutti gli effetti un esempio 

perfetto di progetto per la “piena ed effettiva partecipazione nella società su base di 

uguaglianza con gli altri”, come raccomandato dalla convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità. Per ringraziare chi contribuirà: messaggi dalla vacanza, cartoline, 

cuscini e teli mare personalizzati, ma anche buoni sconto del valore di un cocktail – da 

immaginare in riva al mare – fino alla “vacanza sospesa” da prenotare in seguito. Per 

andare in ferie ancora più leggeri, sapendo di aver consentito la stessa esperienza anche a 

chi poteva solo sognarla. 

c.s. Eppela 



 

In vacanza con l’Alzheimer si può: "Vorrei andare al mare" (ilmessaggeroip.com) 

In vacanza con l’Alzheimer si può: 
un’associazione marchigiana 
lancia la raccolta fondi online 
Una settimana al mare, senza pensieri: un sogno che può essere realizzato con l’aiuto della 

rete. Per ringraziare chi dona: cartoline, cuscini, teli mare personalizzati, sconti per 

l’acquisto di viaggi fino alla “vacanza sospesa” da riscattare in seguito. Con il cuore più 

leggero 

 

Andare al mare, staccare la spina, rilassarsi ascoltando le onde: una cosa 

quasi banale per molti, quasi impossibile quando si ha l’Alzheimer o un parente 

stretto con questa patologia. Oppure no: l’associazione di volontariato 
AFAM Alzheimer Uniti Marche ha lanciato una campagna di raccolta fondi 

dal basso sulla piattaforma di crowdfunding Eppela per portare 20 persone 

affette da demenza e le loro famiglie in vacanza, per una settimana. 

https://www.ilmessaggeroip.com/notizie/in-vacanza-con-lalzheimer/
https://www.ilmessaggeroip.com/wp-content/uploads/2022/06/vorrei-andare-al-mare.jpg


Per contribuire alla realizzazione di questo piccolo grande sogno basta un clic 

su: Vorrei andare al mare 

I fondi raccolti saranno usati per sostenere le spese di personale 
specializzato in grado di accompagnare le famiglie e sollevare i caregiver 

dalle preoccupazioni per un po’ di tempo, in modo che tutti i componenti 
possano vivere serenamente il periodo di riposo. È parere consolidato tra gli 

specialisti che chi soffre di Alzheimer può vivere una normale vacanza, anche 

se naturalmente non si può fare finta di nulla. 

Il progetto 

Il problema principale sta nella inadeguatezza di molte attività, anche le più 
comuni, che trasformano la diagnosi di questa malattia in una sorta di 

ergastolo sociale: andare al ristorante, al cinema, al supermercato, per fare 
qualche esempio, diventa insormontabile. Il progetto della vacanza tutti 

assieme, persone malate, caregiver e professionisti, rompe lo schema e porta 

tutti quanti dove c’è il resto della società. 

“Per questo è necessario che sia tutto programmato alla perfezione e che siano 

seguiti da personale preparato e competente, ma senza formalità, in un clima 
assolutamente familiare”, spiega la psicoterapeuta, coordinatrice di 

Afam, Susanna Cipollari, che è stata colpita dalla domanda di una sua paziente 

del centro diurno Alzheimer di Camerino: “Perché non mi porti al mare?”. 
“La signora Lina ha aperto con una semplice domanda una questione alla quale 

abbiamo voluto dare una risposta: per me, la cura non deve mai essere al 
chiuso, ma deve svolgersi all’esterno, per abbattere lo stigma, per far vedere 

che le persone con demenza sono persone, che hanno solo un disturbo 
cognitivo. In questa vacanza condivideranno idee, pensieri, emozioni e 

vivranno momenti di vita buona, in un’atmosfera serena e divertente”. Afam 
già si prende cura di queste persone con laboratori terapeutici, ginnastica 

dolce, e anche piccole gite: ora l’obiettivo è il mare. 

Campagna online 

La campagna online ha già superato la soglia dei diecimila euro sui 15 

mila dell’obiettivo, manca un ultimo sforzo per il traguardo, che è tutti gli 
effetti un esempio perfetto di progetto per la “piena ed effettiva partecipazione 

nella società su base di uguaglianza con gli altri”, come raccomandato dalla 

convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.  

Per ringraziare chi contribuirà: messaggi dalla vacanza, cartoline, cuscini e teli 
mare personalizzati, ma anche buoni sconto del valore di un cocktail – da 

immaginare in riva al mare – fino alla “vacanza sospesa” da prenotare in 

https://www.eppela.com/projects/7755
https://www.youtube.com/watch?v=cVfVtht0cY0


seguito. Per andare in ferie ancora più leggeri, sapendo di aver consentito la 

stessa esperienza anche a chi poteva solo sognarla. 

 



 

Regalare una vacanza ai malati di Alzheimer - Cronaca - ilrestodelcarlino.it 

Regalare una vacanza ai malati di Alzheimer 

Andare al mare, staccare la spina, rilassarsi ascoltando le onde: una cosa quasi banale per 

molti, quasi impossibile quando si ha l’Alzheimer o un parente stretto con questa patologia. 

Oppure no: l’associazione di volontariato Afam Alzheimer Uniti Marche ha lanciato una 

campagna di raccolta fondi dal basso sulla piattaforma di crowdfunding Eppela per portare 20 

persone affette da demenza e le loro famiglie in vacanza, per una settimana. Per contribuire 

alla realizzazione di questo piccolo grande sogno basta un clic su: 

https:www.eppela.comprojects7755. I fondi raccolti saranno usati per sostenere le spese di 

personale specializzato in grado di accompagnare le famiglie e sollevare i caregiver dalle 

preoccupazioni per un po’ di tempo, in modo che tutti i componenti possano vivere 

serenamente il periodo di riposo. La campagna online ha già superato la soglia dei diecimila 

euro sui 15mila dell’obiettivo. Per ringraziare chi contribuirà: messaggi dalla vacanza, 

cartoline, cuscini e teli mare personalizzati, ma anche buoni sconto del valore di un cocktail– 

da immaginare in riva al mare– fino alla"vacanza sospesa" da prenotare in seguito. 

https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/regalare-una-vacanza-ai-malati-di-alzheimer-1.7844299


 

Macerata, chiusa la raccolta fondi dell'Afam Alzheimer: al via le vacanze a Cesenatico - 

Picchio News - Il giornale tra la gente per la gente 

Macerata, chiusa la raccolta fondi dell'Afam 
Alzheimer: al via le vacanze a Cesenatico 
  

 

 

Chiude in overfunding la raccolta fondi “Vorrei andare al mare” lanciata tre mesi fa 
sulla piattaforma Eppela dall’associazione Afam Alzheimer Uniti Marche, all’interno di 
“Macerata città amica della persona con demenza”. 
Sono stati raccolti 16.061 euro che permetteranno di pagare l’equipe socio-sanitaria 
che assisterà le persone con Alzheimer durante il soggiorno a Cesenatico. La vacanza 
si svolgerà in due settimane, per consentire a più persone di partecipare; partiranno, 
infatti, due gruppi: il primo dal 4 all’ 11 settembre, l'altro dall’11 al 18.  
L’Associazione sportiva YFIT ha donato l'incasso della penultima partita di 
campionato di calcio femminile al progetto; l'Associazione Nordic Walking Green ha 
organizzato una camminata di raccolta fondi e in contemporanea molti cittadini, 
famigliari e amici dell'associazione hanno sensibilizzato e donato. 
Il 28 maggio in occasione dell’Hamburger Day i ristoranti America Graffiti, Panino 

Marino e Sider di Civitanova Marche, il Pub La Borgata di Fermo, i locali Crazy 

Burger, Mc Fast e Panino Marino di Macerata e Civico 18 e Dublin Pub di Porto 

Recanti hanno donato cinquanta centesimi per ogni hamburger venduto. 

https://picchionews.it/curiosita/macerata-chiusa-la-raccolta-fondi-dell-afam-alzheimer-vacanze-a-cesenatico-per-i-pazienti
https://picchionews.it/curiosita/macerata-chiusa-la-raccolta-fondi-dell-afam-alzheimer-vacanze-a-cesenatico-per-i-pazienti
https://picchionews.it/tmp/tt/0x0x0/img_post/1659100255_4e3f99c502598063133453094dff5d13.jpg


L'Associazione Roti odv ha organizzato due camminate in contemporanea a Braccano 
e nella Faggeta di Canfaito e l’Associazione ASD Yoga Tolentino ha praticato yoga 
all’aperto presso lo Stadio della Vittoria della città a sostegno del progetto; infine, 
il Ristorante pizzeria Filarmonica ha organizzato una cena solidale a cui hanno 
partecipato più di 80 persone.  
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https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/cronaca/violenza-sulle-donne-nasce-per-la-prima-
volta-a-roma-la-rete-dei-punti-viola-ecco-di-cosa-si-tratta.html 

CRONACA 

Violenza sulle donne, 
nasce per la prima volta a 
Roma la rete dei Punti 
Viola: ecco di cosa si tratta 
Pubblicato 3 mesi fa il 22 Giugno 2022 - 16:43 
Di Valeria Doddo 

La violenza sulle donne и uno degli argomenti che, 
quotidianamente, viene affrontano. Che sia dai giornali, dalla 
televisione, o, soprattutto, dai racconti delle ragazze che 
subiscono abusivi di ogni tipo. Un argomento che fa discutere 
molto ancora oggi. Per certi versi perт, non abbastanza. Il 
sentimento che una donna prova in una strada al buio, da 
sola, non si potrа mai realmente capire. E per questo, и 
arrivato il momento di fare qualcosa.  

https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/cronaca/violenza-sulle-donne-nasce-per-la-prima-volta-a-roma-la-rete-dei-punti-viola-ecco-di-cosa-si-tratta.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/cronaca/violenza-sulle-donne-nasce-per-la-prima-volta-a-roma-la-rete-dei-punti-viola-ecco-di-cosa-si-tratta.html
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/cronaca
https://www.ilcorrieredellacitta.com/author/valeria-doddo


L’iniziativa di Donnexstrada  
“Violenza di genere, nasce la rete dei Punti Viola: le attivitа 
commerciali diventano avamposti per la sicurezza”. Con un 
comunicato, l’associazione Donnexstrada, ha fatto sapere di 
una straordinaria iniziativa, “la Rete dei Punti Viola”, che 
partirа, per la prima volta, a Roma, il 24 Giugno.  

L’associazione, che da tempo si occupa dei diritti delle donne, 
ha dato vita al canale Instagram per “accompagnare a casa” 
chiunque si senta in pericolo. Ha infatti lanciato un 
crowdfunding per creare luoghi sicuri nei quartieri piщ 
sensibili delle cittа. 

Di cosa si tratta  
Si parla di “una rete di luoghi sicuri dove rifugiarsi in caso 
di pericolo di violenza, chiedere aiuto e ricevere le prime 
informazioni fondamentali su come mettersi in salvo. A 
partire da Roma compariranno i primi “bollini” identificativi 
sulle vetrine di diverse attivitа commerciali, bar e farmacie in 
primis”.  

“L’obiettivo и quello di costruire una rete attorno alle vittime 
di violenza, sia riguardo alle molestie su strada che quelle 
domestiche, individuare e segnalare punti di riferimento 
dove le donne possano appoggiarsi in caso di pericolo, 
sensibilizzare la cittadinanza e informare rispetto alle risorse 
presenti sul territorio per contrastare la violenza (centri 
antiviolenza, consultori, associazioni). Chi entrerа nei 
Punti Viola troverа prima di tutto un luogo sicuro dove 



rifugiarsi e chiamare le forze dell’ordine, ma anche dove 
informarsi su come uscire da una spirale di violenza”.  

La raccolta fondi di Donnexstrada 
“Per avviare il progetto le fondatrici di Donnexstrada hanno 
avviato una raccolta fondi online attraverso la piattaforma 
Eppela. I fondi raccolti online saranno dedicati allo studio del 
territorio – a partire da quello della Capitale – per 
identificare le attivitа commerciali da “trasformare” in Punti 
Viola nelle aree a maggior rischio; formare il personale 
dell’attivitа coinvolta attraverso l’intervento di 3 figure 
professionali (psicologo, legale, assistente sociale) i quali 
daranno informazioni finalizzate alla corretta accoglienza di 
persone vittime di violenza; alla produzione di materiale 
informativo da lasciare all’interno dell’attivitа”.  

Come donare 
Qui tutte le informazioni  https://www.eppela.com/projects/
8468. Per sostenere la raccolta, l’associazione ha poi 
organizzato una Jazz Night venerdм 24 giugno al Green 
Hole di Roma (piazza dei Caprettari, 56) dalle ore 20.

https://www.eppela.com/projects/8468
https://www.eppela.com/projects/8468


https://www.rampower.it/news/donnexstrada-violenza-di-genere-nasce-la-rete-punti-viola 

Violenza di genere: nasce la rete Punti Viola
22 Giugno 2022

Una rete di luoghi sicuri dove rifugiarsi in caso di pericolo di 
violenza, chiedere aiuto e ricevere le prime informazioni 
fondamentali su come mettersi in salvo: Donnexstrada, 
l’associazione che ha dato vita al canale Instagram che 
“accompagna a casa” le donne sole (e chiunque si senta a disagio 
a causa di atteggiamenti insistenti o molestie), lancia il progetto 
Punti Viola, avamposti di sicurezza nei quartieri e nelle vie più a 
rischio delle città. A partire da Roma, dove compariranno i primi 
“bollini” identificativi sulle vetrine di diverse attività commerciali, bar 
e farmacie in primis.

Per avviare il progetto le fondatrici di Donnexstrada hanno avviato 
una raccolta fondi online attraverso la piattaforma Eppela. Per 
contribuire alla realizzazione della rete dei Punti Viola basta cliccare 
su https://www.eppela.com/projects/8468. Per sostenere la raccolta, 
l’associazione ha organizzato una Jazz Night venerdì 24 giugno 
al Green Hole in piazza dei Caprettari 56,  dalle ore 20. 
L’obiettivo è quello di costruire una rete attorno alle vittime di 
violenza, sia riguardo alle molestie su strada che quelle 
domestiche, individuare e segnalare punti di riferimento dove le 
donne possano appoggiarsi in caso di pericolo, sensibilizzare la 
cittadinanza e informare rispetto alle risorse presenti sul territorio 
per contrastare la violenza (centri antiviolenza, consultori, 
associazioni). Chi entrerà nei Punti Viola troverà prima di tutto un 
luogo sicuro dove rifugiarsi e chiamare le forze dell’ordine, ma 
anche dove informarsi su come uscire da una spirale di violenza. 
I fondi raccolti online saranno dedicati allo studio del territorio – a 

https://www.rampower.it/news/donnexstrada-violenza-di-genere-nasce-la-rete-punti-viola
https://www.eppela.com/projects/8468


partire da quello della Capitale – per identificare le attività 
commerciali da “trasformare” in Punti Viola nelle aree a maggior 
rischio; formare il personale dell’attività coinvolta attraverso 
l’intervento di 3 figure professionali (psicologo, legale, assistente 
sociale) i quali daranno informazioni finalizzate alla corretta 
accoglienza di persone vittime di violenza; alla produzione di 
materiale informativo da lasciare all’interno dell’attività.

L’associazione DonnexStrada nasce a marzo 2021: a seguito 
dell’ennesimo caso di femminicidio compiuto in strada, la psicologa 
clinica Laura De Dilectis decide di aiutare concretamente le donne 
a sentirsi più sicure quando tornano a casa la sera. Con una call to 
action su Instagram nasce così il progetto DONNEXSTRADA, 
diventato subito virale, con 140k follower guadagnati in 12 mesi 
sull’omonima pagina Instagram. Oggi DONNEXSTRADA è 
un’associazione che offre un aiuto concreto alle vittime di violenza 
di genere, fornendo allo stesso tempo strumenti concreti per 
impedire il ripetersi di quelle dinamiche. Rivendicando il diritto 
fondamentale e inalienabile di tornare a casa in sicurezza, 
costruendo una rete attiva sui social e sul territorio per promuovere 
una partecipazione collettiva concreta, rieducando la società nei 
confronti della violenza di genere e supportando psicologicamente 
chiunque subisca delle discriminazioni.

(Qui per altre notizie sul territorio)

https://www.rampower.it/category/news


https://www.newtuscia.it/2022/06/23/violenza-di-genere-nasce-la-rete-dei-punti-viola-le-
attivita-commerciali-diventano-avamposti-per-la-sicurezza/ 

 
LAZIO  

Violenza di genere, nasce la rete 
dei Punti Viola: le attività 
commerciali diventano 
avamposti per la sicurezza 
23 Giugno 2022 Gaetano Alaimo rete dei Punti Viola, violenza di genere 

https://www.newtuscia.it/2022/06/23/violenza-di-genere-nasce-la-rete-dei-punti-viola-le-attivita-commerciali-diventano-avamposti-per-la-sicurezza/
https://www.newtuscia.it/2022/06/23/violenza-di-genere-nasce-la-rete-dei-punti-viola-le-attivita-commerciali-diventano-avamposti-per-la-sicurezza/
https://www.newtuscia.it/category/lazio/
https://www.newtuscia.it/2022/06/23/violenza-di-genere-nasce-la-rete-dei-punti-viola-le-attivita-commerciali-diventano-avamposti-per-la-sicurezza/
https://www.newtuscia.it/author/gaetano-alaimo/
https://www.newtuscia.it/tag/rete-dei-punti-viola/
https://www.newtuscia.it/tag/violenza-di-genere/


NewTuscia – ROMA – Una rete di luoghi sicuri dove rifugiarsi in 
caso di pericolo di violenza, chiedere aiuto e ricevere le prime 
informazioni fondamentali su come mettersi in 
salvo: Donnexstrada, l’associazione che ha dato vita al canale 
Instagram che “accompagna a casa” le donne sole (e chiunque si 
senta a disagio a causa di atteggiamenti insistenti o molestie), 
lancia il progetto Punti Viola, avamposti di sicurezza nei 
quartieri e nelle vie più a rischio delle città. A partire da Roma, 
dove compariranno i primi “bollini” identificativi sulle vetrine di 
diverse attività commerciali, bar e farmacie in primis. 

Per avviare il progetto le fondatrici di Donnexstrada hanno 
avviato una raccolta fondi online attraverso la piattaforma 
Eppela. Per contribuire alla realizzazione della rete dei Punti 
Viola basta cliccare su https://www.eppela.com/projects/8468. 
Per sostenere la raccolta, l’associazione ha organizzato una Jazz 
Night venerdì 24 giugno al Green Hole di Roma (piazza dei 
Caprettari, 56) dalle ore 20. 

L’obiettivo è quello di costruire una rete attorno alle vittime di 
violenza, sia riguardo alle molestie su strada che quelle 
domestiche, individuare e segnalare punti di riferimento dove le 
donne possano appoggiarsi in caso di pericolo, sensibilizzare la 
cittadinanza e informare rispetto alle risorse presenti sul 
territorio per contrastare la violenza (centri antiviolenza, 
consultori, associazioni). Chi entrerà nei Punti Viola troverà 
prima di tutto un luogo sicuro dove rifugiarsi e chiamare le forze 
dell’ordine, ma anche dove informarsi su come uscire da una 
spirale di violenza. 

I fondi raccolti online saranno dedicati allo studio del territorio – 
a partire da quello della Capitale – per identificare le attività 

https://www.eppela.com/projects/8468


commerciali da “trasformare” in Punti Viola nelle aree a maggior 
rischio; formare il personale dell’attività coinvolta attraverso 
l’intervento di 3 figure professionali (psicologo, legale, assistente 
sociale) i quali daranno informazioni finalizzate alla corretta 
accoglienza di persone vittime di violenza; alla produzione di 
materiale informativo da lasciare all’interno dell’attività. 

L’associazione DonnexStrada nasce a marzo 2021: a seguito 
dell’ennesimo caso di femminicidio compiuto in strada, la 
psicologa clinica Laura De Dilectis decide di aiutare 
concretamente le donne a sentirsi più sicure quando tornano a 
casa la sera. Con una call to action su Instagram nasce così il 
progetto DONNEXSTRADA, diventato subito virale, con 140k 
follower guadagnati in 12 mesi sull’omonima pagina Instagram. 
Oggi DONNEXSTRADA è un’associazione che offre un aiuto 
concreto alle vittime di violenza di genere, fornendo allo stesso 
tempo strumenti concreti per impedire il ripetersi di quelle 
dinamiche. Rivendicando il diritto fondamentale e inalienabile di 
tornare a casa in sicurezza, costruendo una rete attiva sui social 
e sul territorio per promuovere una partecipazione collettiva 
concreta, rieducando la società nei confronti della violenza di 
genere e supportando psicologicamente chiunque subisca delle 
discriminazioni.



https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-roma-weekend-25-26-
giugno-2022  

Cosa fare a Roma nel weekend 
del 25 e 26 giugno 

24 GIUGNO 2022

Cosa fare a Roma in questo ultimo fine settimana di giugno? Ecco tutti gli appuntamenti in 
programma tra cinema, festival e musica.

In cerca di idee per decidere cosa fare a Roma questo weekend? Ecco gli eventi da non 
perdere in una Capitale ormai in versione estiva.

Sabato a piazza Santa Maria in Trastevere arriva la kermesse Piazza della fotografia che 
per l’occasione diventa un hub culturale gratuito con un ricchissimo programma di 
fotografie, video installazioni, incontri e performance

Eataly Roma festeggia i suoi primi dieci anni con una serie di iniziative all’insegna del 
buon bere e mangiare.

Qualche concerto? Sabato è l’ora dell’elettronica di Chet Faker all’Auditorium Parco della 
Musica.

Per gli appassionati di cinema prosegue l’appuntamento con Isola del Cinema all’Isola 
Tiberina.

https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-roma-weekend-25-26-giugno-2022
https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/cosa-fare-a-roma-weekend-25-26-giugno-2022


Se siete in cerca di un nuovo indirizzo da provare in Prati c’è Freni e Frizioni Draft con 
ottima pizza e cocktail alla spina.

Ve le raccontiamo, di seguito tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 25 e 26 giugno
(Continua sotto la foto)

Nuove aperture
Pizza e cocktail alla spina: un food pairing insolito così come la proposta di mixology 
destinata a fare tendenza nella Capitale.

Due buoni motivi per provare Freni e Frizioni Draft, ristorante e cocktail bar in Prati che 
rimanda allo storico locale trasteverino nato 17 anni fa in quella che era un’officina 
meccanica.

E non a caso alle spalle di questo ambizioso progetto ci sono Luca Conzato, creatore di 
Freni e Frizioni, e i soci Cristian Bugiada e Riccardo Rossi.

L’idea è quella di scardinare il preconcetto che c’è dietro la proposta di drink premiscelati e 
serviti 'alla spina': ossia che a risentirne sia la qualità.

In realtà questa formula riduce al minimo il rischio che uno stesso cocktail possa venir 
fuori ogni volta diverso o che, soprattutto in caso di locale affollato, venga realizzato in 
maniera sbrigativa.

Qui la preparazione di drink in fusto ha invece alle spalle il lavoro accurato del bartender 
Daniele Gambucci e l’utilizzo delle migliori materie prime (la soda è home made).

Il sistema inoltre riduce al minimo gli sprechi, è sostenibile perché fa uso di fusti 100% 
riciclabili, consente tempi di servizio più rapidi e garantisce prezzi contenuti (circa 8 euro a 
cocktail).

Venendo al dunque oltre a una selezione di sei birre alla spina, si può scegliere tra cocktail 
signature – per citarne solo alcuni, Campfire (Bulleit Bourbon, Talisker 10, Apple Cordial, 
BBQ, Ginger Beer), Fizzmed (Tanqueray N°Ten Gin, Lavender, Elderflower, Citrus, 
Thyme, Soda), Pa-Low-Ma con Casamigos Blanco Tequila, Bergamot, Grapefruit Soda e 
l’analcolico No Cool-er con Seedlip Garden analcolico, Cranberry, Citrus, Vanilla, 
Tropical Soda – e grandi classici come Americano, Moscow Mule, Spritz, Gin Tonic, 
Whisky Highball.

https://www.facebook.com/freniefrizioni_draft


La proposta food è altrettanto interessante e affidata al giovane pizzaiolo Matteo Carducci, 
una vera promessa.

La sua pizza croccante è frutto della scelta di farine macinate a pietra, di una doppia 
cottura (forno elettrico e a gas) e della ricerca minuziosa dei migliori ingredienti.

In menu si trovano Napoli, Marinara, Capricciosa, Diavola, Boscaiola e un’ottima 
Margherita cruda con polpa di pomodoro bio, stracciatella di Andria e julienne di basilico.

Tra quelle ripiene (tra le varie, Cicoria, Capocollo, Cotto, Broccoletti) meritano una 
particolare menzione la Mortadella con bufala e la Tonno con pomodoro bio, tonno di 
Cetara, cucunci, salsa tonnata, olive taggiasche e julienne di menta.

Ottimi anche i fritti, su tutti i supplì Ragù bianco di Fassona piemontese con provola 
affumicata, garnish di cacio ricotta e riduzione di mosto cotto, Risotto alla milanese e 
Burro e parmigiano.

E poi non mancano anche una vasta scelta di insalate e piatti come tartare, vitello tonnato 
e uovo fritto.

Per chiudere in dolcezza, fantastiche le zoccolette con la Nutella.

Tutte prelibatezze da gustare in un’ambiente arredato in stile contemporaneo – trecento 
metri quadri con alle pareti opere d’arte di Saadane Afif, Pablo Vargas Lugo, Jonathan 
Monk e Piero Golia – che si compone di tre sale: la prima e l'ultima con due grandi 
banconi.

E d’estate è un vero piacere accomodarsi nel dehors a due passi da Borgo Pio.

Orari: 11.30-02.00 dal mercoledì al lunedì

Indirizzo: via Sforza Pallavicini 12

Fotografia
Santa Maria in Trastevere a partire da questo sabato e fino al 24 settembre si trasforma 
in un museo (gratuito) a cielo aperto della fotografia.

In occasione di Piazza della fotografia tutti i giorni, sul grande ledwall montato in piazza, 
romani e turisti potranno ammirare videoinstallazioni di progetti fotografici in loop dalle 
13.00 all’una di notte, arricchite da incontri di approfondimento e performance.

Ogni settimana in calendario una nuova videoinstallazione e un talk, dedicati a un tema 
sempre diverso.

https://www.facebook.com/piazzadellafotografia/


Tra i vari topic affrontati ci sarà il viaggio fotografico come metafora della vita con gli 
scatti realizzati in giro per il mondo dai fotografi Maria Cristina Valeri, Alex Mezzenga e 
Gilberto Maltinti.

Fotografi e organizzatori dialogheranno con il clavicembalista Luca Purchiaroni per una 
narrazione dell’idea di viaggio che prenda spunto dal celebre ‘Intervallo RAI’ rendendolo 
contemporaneo.

La colonna sonora che accompagna la videoinstallazione è quella originale dell’epoca, da 
Händel a Couperin, da Paradisi a Bach.

Tra gli appuntamenti in calendario anche la call internazionale gratuita ‘Tutti gli sguardi 
portano a Roma’, una video installazione composta dalle fotografie catturate da romani e 
turisti in viaggio nella Capitale, scatti di una città che riparte dopo gli anni drammatici della 
pandemia.

Enogastronomia
Lo scorso 21 giugno Eataly Roma ha spento 10 candeline: un’avventura iniziata nel 2012 
con la riqualificazione dell’Air Terminal Ostiense realizzato per i Mondiali di calcio (Italia 
‘90) dall'architetto postmoderno Julio Lafuente e poi rimasto per molti anni non 
pienamente fruibile da cittadini e turisti.

Oggi la struttura è tornata a vivere con oltre 100 produttori del Lazio e più di 14.000 
prodotti delle migliori tradizioni agroalimentari.

In occasione del compleanno sono tanti gli eventi in programma.

Stasera (ore 19.00) l’appuntamento è all'Enoteca del secondo piano con “Tre Calici al 
Mercato”: degustazione di tre etichette in abbinamento a tanti prodotti freschi.

E dal martedì alla domenica è in calendario presso la Birreria di Eataly “Aperitivo in 
Birreria”.

I festeggiamenti non finiscono qui, i ristoranti di Eataly proporranno per tutto il mese tre 
menu speciali a un prezzo vantaggioso.

Tutti i dettagli sulle iniziative dei 10 anni di Eataly Roma sono al link dedicato.

https://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/news/compleanno-eataly-roma-appuntamenti


Musica
Domani, alle ore 21.00, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospita il concerto 
dell’australiano Chet Faker, tra i principali protagonisti dell’elettronica internazionale.

Biglietti a partire da 32 euro.

E sempre sabato alle ore 21.00 Alex Britti sarà alla Casa del Jazz (viale di Porta 
Ardeatina 55) con il suo nuovo album interamente strumentale accompagnato da tre 
musicisti: Giulio Rocca alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Michele Papadia 
all’organo Hammond, pianoforte e tastiere.

Biglietto intero 35 euro.

Cinema
Dal 16 giugno è tornato l’appuntamento con l’Isola del Cinema (fino al 3 settembre) lungo 
le banchine del Tevere all’Isola Tiberina.

Anche questa 28esima edizione si animerà di proiezioni all’aperto, mostre inedite, eventi 
speciali, masterclass e incontri.

E nell’anno del centenario della nascita, Pier Paolo Pasolini verrà ricordato raccontando il 
suo legame con Roma e con un concorso di cortometraggi rivolto ad under 30.

L’iniziativa

https://www.auditorium.com/
https://isoladelcinema.com/media/


Stasera dalle ore 20.00 al Green Hole, locale nel centro storico, si terrà una Jazz Night 
per sostenere la raccolta fondi di Donnexstrada, associazione che ha lanciato il progetto 
Punti Viola: avamposti di sicurezza nei quartieri e nelle vie più a rischio delle città.

A partire da Roma dove compariranno i primi “bollini” identificativi sulle vetrine di diverse 
attività commerciali, bar e farmacie in primis.

Per avviare il progetto le fondatrici di Donnexstrada hanno avviato anche una raccolta 
fondi online attraverso la piattaforma Eppela.

L’obiettivo è quello di costruire una rete attorno alle vittime di violenza, sia riguardo 
alle molestie su strada che quelle domestiche, individuare e segnalare punti di riferimento 
dove le donne possano appoggiarsi in caso di pericolo, sensibilizzare la cittadinanza e 
informare rispetto alle risorse presenti sul territorio per contrastare la violenza (centri 
antiviolenza, consultori, associazioni).

Chi entrerà nei Punti Viola troverà prima di tutto un luogo sicuro dove rifugiarsi e chiamare 
le forze dell’ordine, ma anche dove informarsi su come uscire da una spirale di violenza.

https://www.facebook.com/DonnexStrada


https://www.viviroma.tv/attualita/notizie/violenza-di-genere-nasce-la-rete-dei-punti-viola/ 

Violenza di genere, nasce la 
rete dei Punti Viola

By VIVIROMA 24 Giugno 2022

Le attività commerciali diventano avamposti per la 
sicurezza, grazie alla nuova iniziativa di Donnexstrada

L’associazione che ha dato vita al canale Instagram per “accompagnare 
a casa” chi si sente in pericolo lancia un crowdfunding per creare luoghi 
sicuri nei quartieri più sensibili delle città. 
A partire da Roma: venerdì 24 giugno al Green Hole una serata per 
sostenere la raccolta fondi

https://www.viviroma.tv/attualita/notizie/violenza-di-genere-nasce-la-rete-dei-punti-viola/
https://www.viviroma.tv/author/miria-maiorani/


Una rete di luoghi sicuri dove rifugiarsi in caso di pericolo di violenza, 
chiedere aiuto e ricevere le prime informazioni fondamentali su come 
mettersi in salvo: Donnexstrada, l’associazione che ha dato vita al 
canale Instagram che “accompagna a casa” le donne sole (e chiunque 
si senta a disagio a causa di atteggiamenti insistenti o molestie), lancia il 
progetto Punti Viola, avamposti di sicurezza nei quartieri e nelle vie più a 
rischio delle città. A partire da Roma, dove compariranno i primi “bollini” 
identificativi sulle vetrine di diverse attività commerciali, bar e farmacie in 
primis.

Per avviare il progetto le fondatrici di Donnexstrada hanno avviato una 
raccolta fondi online attraverso la piattaforma Eppela. Per contribuire 
alla realizzazione della rete dei Punti Viola basta cliccare su https://
www.eppela.com/projects/8468. Per sostenere la raccolta, 
l’associazione ha organizzato una Jazz Night venerdì 24 giugno al 
Green Hole di Roma (piazza dei Caprettari, 56) dalle ore 20.

L’obiettivo è quello di costruire una rete attorno alle vittime di violenza, 
sia riguardo alle molestie su strada che quelle domestiche, individuare e 
segnalare punti di riferimento dove le donne possano appoggiarsi in 
caso di pericolo, sensibilizzare la cittadinanza e informare rispetto alle 
risorse presenti sul territorio per contrastare la violenza (centri 
antiviolenza, consultori, associazioni). Chi entrerà nei Punti Viola troverà 
prima di tutto un luogo sicuro dove rifugiarsi e chiamare le forze 
dell’ordine, ma anche dove informarsi su come uscire da una spirale di 
violenza.

I fondi raccolti online saranno dedicati allo studio del territorio – a partire 
da quello della Capitale – per identificare le attività commerciali da 
“trasformare” in Punti Viola nelle aree a maggior rischio; formare il 
personale dell’attività coinvolta attraverso l’intervento di 3 figure 
professionali (psicologo, legale, assistente sociale) i quali daranno 
informazioni finalizzate alla corretta accoglienza di persone vittime di 
violenza; alla produzione di materiale informativo da lasciare all’interno 
dell’attività.

L’associazione DonnexStrada nasce a marzo 2021: a seguito 
dell’ennesimo caso di femminicidio compiuto in strada, la psicologa 



clinica Laura De Dilectis decide di aiutare concretamente le donne a 
sentirsi più sicure quando tornano a casa la sera. Con una call to action 
su Instagram nasce così il progetto DONNEXSTRADA, diventato subito 
virale, con 140k follower guadagnati in 12 mesi sull’omonima pagina 
Instagram. Oggi DONNEXSTRADA è un’associazione che offre un aiuto 
concreto alle vittime di violenza di genere, fornendo allo stesso tempo 
strumenti concreti per impedire il ripetersi di quelle dinamiche. 
Rivendicando il diritto fondamentale e inalienabile di tornare a casa in 
sicurezza, costruendo una rete attiva sui social e sul territorio per 
promuovere una partecipazione collettiva concreta, rieducando la 
società nei confronti della violenza di genere e supportando 
psicologicamente chiunque subisca delle discriminazioni.



https://www.lasvolta.it/2372/i-punti-viola-dove-le-donne-in-pericolo-trovano-rifugio 

I Punti Viola dove le 
donne in pericolo 

trovano rifugio
L’associazione Donnexstrada, impegnata nel 

contrastare la violenza di genere, ha lanciato una 
campagna per realizzare presidi sicuri per chi, 
camminando per strada o sulla via che porta a 

casa, si sente minacciata

Alessia Ferri
Tempo di lettura
5 min lettura
27 giugno 2022
Aggiornato alle 19:00
Camminare per strada e sentirsi osservate o peggio ancora accorgersi di essere 
seguite. Episodi simili capitano a tantissime donne di tutte le età, giorno e notte, e anche 
se fortunatamente non tutti sfociano in vere e proprie violenze, bastano a lasciare traumi 
psicologici, a gettare nel terrore e a non far sentire libere di muoversi come si vorrebbe e 
dovrebbe, per le strade di città e paesi.

https://www.lasvolta.it/2372/i-punti-viola-dove-le-donne-in-pericolo-trovano-rifugio
https://www.lasvolta.it/autori/alessia-ferri


Partendo da questa considerazione, l’associazione Donnexstrada ha lanciato una 
campagna di sensibilizzazione accompagnata da una raccolta fondi attiva su eppela, allo 
scopo di finanziare la creazione di Punti Viola, luoghi di riferimento dove le donne 
possano rifugiarsi in caso di pericolo.

A fondare Donnexstrada è stata a marzo 2021 la psicologa clinica Laura De Dilectis che, 
colpita dall’ennesimo femminicidio riportato dalle cronache, ha lanciato una call to action 
su Instagram dalla quale è nata prima una comunità social e poi quella che oggi è 
un’associazione strutturata che aiuta le vittime di violenza di genere, supportandole 
nell’immediato e fornendo al contempo strumenti concreti per impedire il ripetersi di 
determinate dinamiche.

Le attività che hanno dato il via al progetto sono le dirette per strada, dirette pubbliche 
o video chiamate Instagram tra volontarie o volontari dell’associazione e donne che, non 
sentendosi sicure a percorrere da sole un tratto di strada, chiedono di essere 
accompagnate virtualmente fino a casa.

Questo servizio è attivo tuttora ma, purtroppo, da solo non basta a contrastare molestie, 
cat calling e violenze. Così, a fianco di molte altre iniziative messe in campo in questi 
mesi, Donnexstrada ha lanciato il progetto dei Punti Viola, che nel concreto mira a 
coinvolgere bar, farmacie, ristoranti e negozi, facendoli divenire esercizi commerciali a 
vocazione sociale, muniti di personale formato in grado di attivarsi nei confronti di chi 
chiede aiuto.

Diverse le aree di intervento previste all’interno dei luoghi scelti, dalla protezione a 
persone che si sentono seguite e cercano un luogo sicuro per sfuggire a un pericolo 
imminente, all’assistenza nel fare una denuncia alle forze dell’ordine, fino 
all’accompagnamento alla casa delle donne più vicina o a un ospedale per accertamenti 
in caso di aggressione o violenza sessuale.

Ma gli obiettivi dei Punti Viola non si fermano qui, visto che lo scopo complessivo del 
progetto è di creare una rete attorno alle vittime di violenze e molestie, su strada ma 
anche domestica, invitando i cittadini e le cittadine a partecipare attivamente alle iniziative 
e informandoli sulle realtà presenti sul territorio per contrastare il fenomeno, come centri 
anti violenza, consultori e associazioni.

«Una società in cui le donne sono discriminate non può definirsi realmente civile e tesa al 
progresso e al benessere di tutti - spiega Laura De Dilectis - Il nostro obiettivo è 
contribuire a crearne una senza discriminazione di genere, né forme di violenza fisica e 
psicologica verso le donne, rivendicando il diritto fondamentale e inalienabile di tornare a 
casa in sicurezza, rieducando la società nei confronti della violenza di genere e 
supportando psicologicamente chiunque subisca discriminazioni».

Donnexstrada sta cercando di far partire l’iniziativa dei Punti viola a Roma, con 
l’ambizione di estenderla successivamente in più città possibili. Perché ciò avvenga è però 
necessario uno sforzo economico ingente che da sola l’associazione (che si basa 
esclusivamente sul volontariato) non riesce a sostenere. Proprio per questo chiede a chi 
può di partecipare alla campagna e raccolta fondi.

«È importante costruire città sicure per tutti. A oggi non siamo ancora liberi di camminare 
per strada senza paura. Partiamo da qui con l’aiuto di tutti, per cambiare le cose», 
continua Laura De Dilectis.

https://www.instagram.com/donnexstrada/
https://www.eppela.com/projects/8468
https://www.lasvolta.it/1125/ecco-chi-aiuta-le-donne-sole-per-la-strada
https://www.lasvolta.it/2134/ogni-violenza-ha-la-sua-storia


A dimostrazione che la situazione sulle strade delle nostre città non sia rosea, non sono 
solo i numeri di molestie e violenze, che come noto rappresentano una minima parte del 
fenomeno, ma anche quelli delle donne che hanno chiesto di essere accompagnate con 
una diretta: oltre mille in poco più di un anno.

La cifra raccolta su eppela servirà a effettuare studi sui territori scelti al fine di 
identificate le attività commerciali all’interno delle aree di maggior rischio; selezionare 
accuratamente il personale di tale attività e formarlo attraverso l’intervento di uno 
psicologo, un legale e un assistente sociale che daranno informazioni finalizzate a una 
corretta accoglienza di donne che abbiano subito violenza o necessitino di altro tipo di 
supporto.

Le attività commerciali aderenti saranno identificabili tramite una certificazione punto 
viola rilasciata a seguito del superamento di test specifici, e un elemento visibile anche 
dall’esterno. Infine, ogni punto viola sarà dotato di brochure riportanti info utili e contatti 
di realtà del territorio impegnate a contribuire alla fuoriuscita dalla violenza e/o al supporto 
della vittima.



https://www.finestraperta.it/non-ti-senti-al-sicuro-vai-su-instagram/ 

Non ti senti al sicuro? 
Vai su Instagram

• by FinestrAperta

• giugno 28, 2022  

Si chiama “DonneXstrada” ed è un canale, 
continuamente attivo, pronto a dare supporto 
immediato tramite una chat gestita da volontari

Se ci si sente in pericolo, si vuole compagnia oppure si ha bisogno di supporto mentre si 
èper strada, è possibile contattare i volontari della pagina Instagram “DiretteXstrada” 
(iniziativa dell’associazione “DonneXStrada”) che saranno disponibili ventiquattro ore su 
ventiquattro, sette giorni su sette a rispondere alle varie richieste (ogni volontario fa un 
turno di circa tre ore). Basta un messaggio nei DM e qualcuno farà partire una diretta con 
l’utente, che durerà fino a quando ne avrà bisogno e durante la quale riceverà consigli, 
supporto e assistenza a distanza.

Le chiamate non hanno una lunghezza temporale prestabilita. Normalmente non durano 
tantissimo, anche se Claudia Malerbi, collaboratrice di questa pagina (che ci parla di 
come è nata, come si è sviluppata e cresciuta questa idea), ci ha riferito di una diretta che 

https://www.finestraperta.it/non-ti-senti-al-sicuro-vai-su-instagram/
https://www.finestraperta.it/author/finestraperta/


è durata tre ore, e che ha richiesto due volontari, con lo scopo di aiutare una ragazza in 
uno stato di forte agitazione.

Determinare una durata media delle dirette non è agevole, ma se proprio la si vuole, essa 
dovrebbe essere intorno ai quindici minuti. L’idea di aprire questa pagina Instagram (che 
oggi conta 142mila followers) è venuta ad un gruppo di ragazze nel marzo 2021, quando 
l’Italia era nel pieno del lockdown. In un momento del genere, in cui i rapporti 
interpersonali erano impediti e resi complessi dalla situazione sanitaria nazionale, i 
volontari di questa pagina sono diventati gli amici e la compagnia di chi doveva uscire 
di casa per andare al lavoro, portare il cane, fare la spesa, e si trovava in una situazione 
di bisogno.

La scelta di aprire la pagina ed offrire questo servizio proprio su Instagram è stata presa 
perché questa piattaforma permette di arrivare a più persone possibili, senza costi, quindi 
in maniera assolutamente gratuita. In media la pagina riceve dieci richieste di diretta al 
giorno e i giorni in cui le richieste sono maggiori sono quelli del fine settimana. Se si vuole 
analizzare la questione della quantità delle richieste usando come criterio quello delle 
fasce orarie, si vedrà che queste sono di più nella fascia serale (18:00-24:00), nella fascia 
notturna (24:00-3:00) e nella fascia oraria che va dalle 3:00 del mattino alle 6:00. In questa 
ultima fascia vi sono richieste, non solo di chi necessita della diretta occasionalmente, ma 
anche e soprattutto di chi, a causa della propria routine, lavorativa o meno, è diventato un 
utente fisso, perché, magari in quelle ore deve prendere il treno o girare per le strade.

Chiedendo se ci sono aneddoti che hanno colpito particolarmente qualche volontario, 
Claudia ci racconta di una volta in cui la ragazza che ha chiesto la diretta era fisicamente 
seguita e la volontaria le ha consigliato di inquadrare il volto dell’inseguitore, far vedere 
che era al telefono ed è rimasta collegata con lei finché non è arrivata a casa, sana e 
salva. Un’altra diretta che è rimasta impressa è quella avviata con una ragazza che non si 
sentiva sicura all’idea di stare a casa da sola con degli uomini che dovevano fare dei 
lavori. Infatti, anche se l’idea che è alla base della creazione della pagina è quella di 
aiutare per strada o fuori casa, in realtà i volontari sono disponibili anche in altri tipi di 
situazione in cui la persona non si sente sicura, come in questo caso. Ma forse il dato che 
ha colpito di più Claudia e gli altri volontari è che molte delle ragazze che contattano la 
pagina (soprattutto dopo i video delle volontarie su TikTok) per avviare una diretta sono 
ragazze minorenni, la cui età va dai dodici ai tredici anni.

Il lavoro di “DonneXstrada” non si concretizza solo nelle dirette ma anche nell’offrire 
supporto psicologico e legale. Fin dalla sua nascita, il gruppo ha offerto sostegno 
psicologico a prezzi calmierati, inizialmente attraverso l’operato di quelli che tra di loro 
erano psicologi professionisti, ora chiedendo anche ad altri psicologi che lavorano in 
diverse città italiane, di offrire aiuto, sedute, consulenze ad un prezzo particolare a chi si è 
rivolto alla pagina. L’associazione offre anche l’accesso all’assistenza legale a prezzi 
fissati ed accessibili.

Il direttivo è formato da dieci ragazze, ognuna specializzata in un determinato ambito, 
mentre i volontari sono circa settanta, divisi tra chi si occupa delle dirette, chi fa parte della 
squadra legale o psicologica, c’è anche chi aiuta con la pubblicità, con la progettazione o 
con la comunicazione. Ma non si fermano qui, uno degli obiettivi di questo gruppo di 
volontari e volontarie è quello di fare informazione sulla violenza di genere e sulla 
prevenzione della stessa. Proprio perché credono nell’importanza dell’informare, 
soprattutto le nuove generazioni, organizzano dirette pubbliche con esperti e professionisti 
dell’assistenza alla vittima, o alla potenziale vittima di violenza



La scelta del nome “DonneXStrada” è stata fatta perché statisticamente le donne sono 
maggiormente vittima di violenza, ma i servizi offerti sono aperti a tutti. Sono stati spesso 
richiesti, infatti da persone di sesso maschile, persone che si riconoscono nei pronomi 
“loro” o “noi”, persone non binarie, persone appartenenti a minoranze, indipendentemente 
dal genere. L’associazione, la pagina, la rete di supporto e gli aiuti ad essi connessi sono 
stati creati con lo scopo di lottare contro la violenza di genere, che, come ci ricorda 
Claudia, non ha, in realtà un genere specifico, ma può essere messa in atto da un uomo 
verso una donna, da una donna verso un uomo, da un uomo verso un uomo.

Tutta questa realtà di aiuti, divulgazione e supporti si finanzia con le donazioni e la vendita 
di merchandising, che si può acquistare al mercato Monti di Roma, (in realtà 
“DonneXStrada” dovrebbe ricevere un finanziamento dal bilancio statale 2021, che per ora 
non è pervenuto). È stata aperta pure una campagna di crowdfunding sulla piattaforma 
Eppella, per la creazione e l’apertura di diversi Punti Viola in tutta Italia. I Punti Viola 
saranno degli esercizi commerciali, dove la vittima di violenza potrà andare per ricevere 
aiuto nell’immediato, oppure recarsi lì per avere contatti di esperti o di strutture, come le 
case dalla donna, che la possono aiutare.

Un altro obiettivo che questa associazione   vuole raggiungere è quello di realizzare la 
mappatura delle strade pericolose. Il goal da raggiungere è una mappatura che a 
differenza di quelle già realizzate   sia basata su dati e fatti oggettivi. Per esempio, se ci 
sono denunce di molestia in una specifica strada, essa verrà segnata sulla mappa. In base 
al numero di denunce di fatti avvenuti in una specifica strada essa sarà classificata come 
“mediamente pericolosa”, oppure come “pericolosa”. “DonneXStrada” si sta impegnando 
per far diventare realtà anche il progetto “Taxi sospeso”, che garantisce alle donne di 
prendere un taxi a costo zero e che veda i tassisti e gli autisti dei mezzi pubblici formati 
per essere pronti per rispondere alla molestia e per poter dare una prima indicazione alla 
vittima in caso di necessità.

Il gruppo è sempre pronto ad accogliere nuovi volontari e nuovi progetti. Se si vuole 
collaborare con loro si deve scrivere nei DM della pagina, oppure all’e-mail 
collaborazioni.donnexstrada@gmail.com.



https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2022/06/28/punti-viola-donnexstrada-
donne-violenza-di-genere-casa-da-sole/ 
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Cosa sono i Punti Viola per le 
donne in pericolo quando tornano a 
casa da sole
DonnexStrada ha lanciato una campagna di sensibilizzazione 
accompagnata da una raccolta fondi attiva su eppela, allo 
scopo di finanziare la creazione di questi luoghi di riferimento 

di SIMONA SIRIANNI

S 
i chiamano Punti Viola e intendono diventare luoghi riconoscibili 
e presidi sicuri dove le donne possano rifugiarsi se si sentono 
minacciate o in pericolo, mentre tornano a casa la sera. 

Il nuovo progetto di 
DonnexStrada

https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2022/06/28/punti-viola-donnexstrada-donne-violenza-di-genere-casa-da-sole/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2022/06/28/punti-viola-donnexstrada-donne-violenza-di-genere-casa-da-sole/
https://www.iodonna.it/2022/06/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/
https://www.iodonna.it/attualita/storie-e-reportage/
https://www.eppela.com/projects/8468
https://www.iodonna.it/author/ssirianni/


Lo ha lanciato DonnexStrada, l’associazione conosciuta per il 
progetto lanciato su Instagram “direttexstrada” che 
accompagna a casa, almeno virtualmente, quelle donne che, in 
qualsiasi momento della giornata, non si sentano al sicuro. 

Miru
sponsored
Le tue giornate sono sempre più caotiche? Miru 1day Flat Pack è qui per te!

Design innovativi e materiali versatili danno vita a linee raffinate e funzionali.
Le nuove lenti a contatto giornaliere Miru 1day Flat Pack sono un concentrato di praticità, 
con un blister ultra sottile e completamente ecosostenibile. Grazie alla nostra tecnologia 
smart-touch, la lente è subito pronta per essere applicata: una manipolazione facile, che ti 
offrirà comfort per tutto il giorno. Smart Touch, Smart Lenses, Smart Life, Miru 1day Flat 
Pack.

Iniziativa che, in pochi mesi ha fatto crescere i follower oltre i 90k. 
Un numero che, più di tutto il resto, fa capire quanto sia ancora 
difficile, per una donna, camminare liberamente per strada 
nell’Italia del 2021. 

Questo servizio è attivo tuttora ma, purtroppo, da solo non basta 
a contrastare molestie e violenze. Ecco perché si è sentita 
l’esigenza dei Punti Viola. Un progetto che, però, per essere messo 
in piedi ha bisogno dell’aiuto di tutti.  

https://www.instagram.com/donnexstrada/
https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2021/05/10/donnexstrada-una-diretta-instagram-per-sentirsi-piu-sicure-in-strada/


 
Camminare per strada la notte da sola in Italia è ancora pericoloso per una 
donna. (Getty Images) 

I Punti Viola contro la 
violenza di genere
Per questo DonnexStrada ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione accompagnata da una raccolta fondi attiva 
su eppela, allo scopo di finanziare la creazione di questi luoghi di 
riferimento. Nel concreto l’obiettivo è coinvolgere bar, farmacie, 
ristoranti e negozi affinché, possano offrire personale formato in 
grado di attivarsi nei confronti di chi chiede aiuto. Dall’assistenza 
nel fare una denuncia alle forze dell’ordine, fino 
all’accompagnamento alla casa delle donne più vicina o a un 
ospedale in caso di aggressione o violenza sessuale. 

https://www.eppela.com/projects/8468


DonnexStrada: i prossimi 
progetti
Il prossimo passo per l’associazione, da attuare sul territorio 
nazionale, sono i notturni sicuri e il taxi sospeso e la mappatura 
delle strade. 

• 	 


È partita oggi la campagna di raccolta fondi con @eppela .


I punti viola sono il progetto centrale di questa raccolta fondi che vogliamo 
mettere in atto a partire dalla città di Roma e il cui obiettivo generale è quello 
di attivare il singolo cittadino nel contrasto alla violenza, partendo dal 
territorio e costruendo una rete che possa sostenere le vittime. 


Il progetto è necessario perché, secondo l'ultima indagine Europea, in Italia 
subisce violenza 1 donna su 3. 


👉 Il progetto Punti Viola ha come fine la creazione di luoghi sicuri per le 
donne. Per luoghi sicuri si intende qualsiasi esercizio commerciale, con 

https://www.instagram.com/eppela/?utm_source=ig_embed


particolare attenzione alle farmacie e ai bar, che riesca ad offrirsi come luogo 
in cui la donna in difficoltà si rivolga per chiedere aiuto.


Aiutaci a realizzare concretamente, scopri tutti i dettagli su eppela.com.


Noi camminamo con voi, sempre 💜 


Taxi sospesi e mappature 
delle strade
I notturni sicuri e i taxi sospesi riguardano la formazione dei 
conducenti dei trasporti pubblici affinché sappiano come agire 
per prevenire o intervenire in caso di violenza. Ma servira fare in 
modo di incrementare il numero delle corse dei mezzi in modo 
tale che non ci siano attese infinite. 

Infine, campagne di sensibilizzazione che spingano a 
denunciare, a testimoniare in caso ci si sia imbattuti in una forma 
di violenza e per ricordare i numeri di emergenza. 



Fuori Onda

07.31.2022 Vita

06.28.2022 Vita
06.15.2022 Corriere della Sera Buone Notizie
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https://www.corriere.it/buone-notizie/22_giugno_15/se-l-idea-fuori-onda-vacanza-mare-
anziani-psichiatrici-6c63ee2e-ebc0-11ec-bc3d-65cd45fb31f1.shtml  

Se l’idea è «Fuori onda»: 
una vacanza al mare per 
anziani psichiatrici
di Peppe Aquaro
Da molti anni i «nonnini» non uscivano dalla 
residenza «Brancaccio» di Matera. Ora realizzano un 
sogno. Un viaggio a Metaponto e poi passeggiate per 
ridurre lo stress e le paure

Una giornata al mare. Per vedere quest’acqua e la gente che c’è. Perché non è mica 
scontato arrivarci. «È da molto tempo che non ci vado. Certo che mi piaceva: ma saranno 
almeno vent’anni che non vedo una spiaggia, la gente e le onde». Sono vent’anni che 
Maria non esce dalla residenza per anziani «Brancaccio» a Matera, gestita dalla 
cooperativa sociale il Sicomoro, nata a Matera nel 2003 dall’esperienza della Caritas 
diocesana di Matera-Irsina, ed oggi una realtà presente in diversi comuni della Basilicata 
con progetti in differenti aree di impegno. Nelle stesse condizioni di Maria si trovano Anna, 
Giuseppina, Oliva, Francesco e Franco, ma anche Donato e Rosa, entrambi da solo un 
anno nella Rsa materana. Eccoli i magnifici otto anziani psichiatrici, i quali, tra poco meno 

https://www.corriere.it/buone-notizie/22_giugno_15/se-l-idea-fuori-onda-vacanza-mare-anziani-psichiatrici-6c63ee2e-ebc0-11ec-bc3d-65cd45fb31f1.shtml
https://www.corriere.it/buone-notizie/22_giugno_15/se-l-idea-fuori-onda-vacanza-mare-anziani-psichiatrici-6c63ee2e-ebc0-11ec-bc3d-65cd45fb31f1.shtml


di tre mesi potranno realizzare un sogno. Che mette anche un po’ di paura a pensarci: dal 
3 al 10 settembre prossimi, infatti, saranno ospitati in una villa a Metaponto, famosa 
località balneare lucana, a soli trenta metri da quel mare che gli è stato raccontato o che 
non vedono da tanto, troppo tempo.

La paura dell’esterno
È un sogno che fa un po’ paura in quanto molti di loro non escono da anni dalla residenza 
per anziani. «Stiamo studiando una serie di uscite fuori della struttura. Per far 
familiarizzare i nostri ospiti con l’esterno. Giovedì 16, per esempio, andremo in pizzeria: lo 
abbiamo detto alla nostra Anna, la quale ci ha confessato di non ricordarsi di quando è 
stata l’ultima volta che è entrata in una pizzeria», dice Luca Iacovone, direttore della 
residenza «Brancaccio-Il Sicomoro». L’idea di «Fuori Onda», iniziativa finita in queste ore 
sulla piattaforma di crowdfunding «Eppela» - il cui obiettivo è la raccolta di 5mila euro per 
sostenere spese per la logistica, trasporti, canone di locazione della villa, spese per 
ombrelloni e lettini -, è di due protagoniste della struttura materana: Claudia Liccese e 
Grazia Di Pede, rispettivamente, infermiera ed oss della cooperativa sociale il Sicomoro.

Il ferie con i vecchietti
Le due sognatrici hanno presentato un originale piano ferie, dal 3 al 10 settembre, 
chiedendo di trascorrerlo con gli otto ospiti della struttura. «Vogliamo andare in ferie con 
loro», hanno detto perentoriamente Claudia e Grazia alla responsabile del servizio di 
psichiatria territoriale, Giovanna Di Pede, la quale ha iniziato a studiare il caso pensando a 
tutte le strategie possibili. «Si tratta di persone residenti da anni al Brancaccio: l’esterno le 
terrorizza. Proprio per questo, utilizzeremo tutto questo tempo per lavorare con loro, 
tranquillizzandole», ricorda Iacovone, aggiungendo che «Questo progetto non deve essere 
considerato solo come una vacanza premio, ma l’occasione per tornare a lavorare 
sull’autonomia di persone fragili. E speriamo davvero, sulla scorta di questa esperienza, di 
riuscire a costruire soluzioni assistenziali e abitative nuove su misura per loro».

Cercasi filmmaker per «Fuori Onda»
E dal momento che non ci si improvvisa operatori turistici con anziani psichiatrici spesso 
tutelati da un sistema, ma pronto a scaricarli non appena hanno compiuto 64 anni di età, le 
tappe di avvicinamento di «Fuori Onda» alla meta saranno diverse. Una ogni settimana. 
Fino a settembre. «Nei prossimi giorni, per esempio, dedicheremo una giornata allo 
shopping di teli, costumi da bagno, creme solari, cappelli e vestitini da spiaggia; oltre a 
moltiplicare uscite e passeggiate a Matera per ridurre lo stress e le paure che ha generato 
la notizia di dover lasciare la Residenza per una settimana», scrivono gli organizzatori sul 
sito di Eppela. E se ci fosse anche la disponibilità di un bravo filmmaker che aiuti a 
documentare l’esperienza, i limiti e le difficoltà, il progetto di «Fuori onda» sarebbe 
davvero perfetto. Mai mettere limiti alla Provvidenza, quando di mezzo ci sono otto 
simpatici vecchietti in spiaggia, con ombrellone e lettino sotto il braccio. Provando a capire 
il frastuono del mondo cos’è.

https://www.eppela.com/projects/8572


http://www.vita.it/it/story/2022/06/28/gli-anziani-del-sicomoro-spopolano-su-tiktok/488/ 

Gli anziani del Sicomoro 
spopolano su TikTok 

• di Luigi Alfonso 28 giugno 2022

L'iniziativa della cooperativa sociale di Matera si 
mostra vincente anche tra i giovani. In poche 
settimane, il racconto delle giornate degli ospiti della 
residenza Brancaccio e dei suoi operatori ha superato 
il milione di visualizzazioni e le 100mila interazioni. 
Una campagna di crowdfunding per sostenere il 
progetto “Fuori Onda” e finanziare una vacanza al 
mare per gli anziani

C’è un video su TikTok che sta spopolando. No, non è l’opera creativa di un giovane 
influencer, bensì un’idea che sta sviluppando la cooperativa “Il Sicomoro” di Matera. E 
non riguarda gli utenti dell’ultima generazione ma un gruppo di anziani di cui si occupa 
questa società che, in Basilicata, è certamente tra le più attive e conosciute in ambito 
sociale. «In pochi giorni – spiega Luca Iacovone, direttore della Residenza Brancaccio-Il 
Sicomoro – siamo arrivati ad oltre un milione di visualizzazioni e 100mila interazioni. 
Considerato l’argomento trattato, non è poco. Stiamo cercando di utilizzare i social 
network non tanto e non solo per raccogliere fondi, che per noi sono vitali, quanto a 
invertire la sfida: usare la raccolta per attivare le nostre community virtuali su un 
progetto concreto e un sogno ancora più grande».

Abbiamo tanti profili social con numerose interazioni e commenti, tuttavia trasformare i 
“Mi piace” in impegno e coinvolgimento diretto, non è un passaggio così scontato. 
E allora abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso dal solito: ora le “ricompense” che 
abbiamo definito per ciascuna donazione implicano tutte un coinvolgimento diretto 
dei sostenitori, vale a dire un invito a venirci a trovare, a condividere un caffè o una 
cena con i nostri anziani nella struttura di Metaponto. Tutti i sostenitori sono invitati a 
partecipare ad una festa in spiaggia, vogliamo provare ad acchiappare qualcuno dei tanti 
pollici all’insù che popolano i nostri post e provare a tirarli fuori dallo schermo. Non ci 
interessa lo storytelling se non diventa occasione di relazione vera».

http://www.vita.it/it/story/2022/06/28/gli-anziani-del-sicomoro-spopolano-su-tiktok/488/
http://www.vita.it/it/author/luigi-alfonso/74/


Luca Iacovone e un gruppo di anziani e operatori del Sicomoro
Si rovescia il paradigma, dunque. In questa prospettiva, proprio in occasione del lancio 
della campagna di crowdfunding lanciata su Eppela per sostenere il progetto “Fuori 
Onda”, il Sicomoro ha moltiplicato la presenza sui social. Un fenomeno che sta iniziando 
a contagiare tante realtà del Terzo settore in Italia, come raccontiamo nel numero del 
Magazine di Vita che sta per andare in stampa. «Sapere che ogni post poteva 
trasformarsi nell’occasione di un incontro – sottolinea Iacovone – ci ha motivati ancora di 
più nell’animazione di un programma editoriale più intenso sui nostri profili social. In 
particolare, abbiamo deciso di puntare molto sui video e sulle storie degli anziani e 
degli operatori della nostra cooperativa. Non vogliamo fermarci al racconto delle 
esperienze e delle attività, ma vogliamo illustrare gli hobby e le passioni di Oss e 
infermieri, tanto per fare un esempio. Ultimo nato nella nostra strategia social è il profilo 
TikTok, nato appositamente per raccontare il dietro le quinte della vita degli anziani in 
Rsa».

La pagina creata da Luca Iacovone su TikTok per parlare delle giornate alla residenza 
Brancaccio-Sicomoro

«Quando, con amici e conoscenti, mi trovo a parlare del mio lavoro nella Residenza 
– prosegue Iacovone –, mi fanno sempre domande stranissime: “Ma come fate a 
non farli scappare?”, “Gli anziani possono uscire dalle loro stanze?”, “Tu li conosci 
tutti?”. Nell’immaginario collettivo è consolidata un’idea spesso terrificante del 
nostro lavoro. Per questo ho deciso di provare ad usare TikTok per rispondere in 
modo ironico e diretto alle domande strambe che sento tutti i giorni. I video su TikTok 
consentono agli anziani della Residenza di dire la loro nei dibattiti che spesso animano le 
discussioni e i confronti sui gruppi social locali: alcuni ospiti di Brancaccio, ad esempio, 
hanno voluto rivolgersi direttamente al prefetto di Matera per proporre una 
mediazione su alcune scelte di ordine pubblico relative alla festa patronale. Il video 
ha raccolto oltre 13 mila visualizzazioni e più di 200 condivisioni in meno di 24 ore, 
nella prima giornata di lancio, ma soprattutto ha permesso agli anziani di trovare 
uno strumento capace di farli sentire ancora protagonisti della città e intervenire nei 
dibattiti pubblici che la animano. Il profilo è ancora giovane, ma sta crescendo 
rapidamente».

https://youtu.be/mC4YrDfcfeI
https://www.tiktok.com/@lucaiacovone


Una boccata d'ossigeno alla pineta del Brancaccio
Il progetto “Fuori onda” ha l’ambizione di raccogliere risorse per contribuire a finanziare 
una vacanza al mare, a Metaponto (dal 3 al 10 settembre) per gli anziani della Residenza. 
L’obiettivo dei cinquemila euro non è stato ancora raggiunto, ma ormai è questione di 
poco. Con i soldi raccolti sarà possibile non solo sostenere le spese per la logistica, i 
trasporti, il canone di locazione della villa, le spese per ombrelloni e lettini, ma anche il 
lungo percorso che accompagnerà anziani e operatori nella settimana Fuori Onda.

L'ingresso della residenza del Brancaccio-Sicomoro

Un'immagine del progetto "Fuori Onda"

La cooperativa sociale lucana è un punto di riferimento per disabili, anziani, immigrati e 
minori sin dalla sua costituzione. Nata nel 2002 come evoluzione dell’esperienza 
condotta all’interno del progetto Policoro con l’associazione Solidarte e la Caritas di 
Matera Irsina, con cui collabora stabilmente, il suo agire si ispira ai valori dello statuto 
della Caritas Italiana e della Carta di Impegno etico di Federsolidarietà. In vent’anni, i 
servizi verso la comunità locale si sono moltiplicati: oggi il Sicomoro offre assistenza alle 
persone anziane ospiti della residenza assistenziale, fa progettazione e gestisce interventi 
di politiche attive del lavoro, garantisce l’accompagnamento al lavoro per le fasce più 
deboli, dà accoglienza ai richiedenti asilo e ai rifugiati.
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https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/06/24/stessa-spiaggia-nuovo-mare-eppela-
cerca-progetti-per-la-salvaguardia-ambientale/297917/ 

Stessa spiaggia nuovo mare, 
Eppela cerca progetti per la 
salvaguardia ambientale
Aperta online la call for ideas rivolta a chi piccole medie 
imprese
di Redazione - 24 Giugno 2022 - 12:49

Cercasi progetti concreti per salvare il mare, le coste e il paesaggio: Eppela, 
piattaforma di crowdfunding con vocazione sociale, lancia l’appello agli amanti 
dell’ambiente che abbiano in serbo un progetto innovativo per la salvaguardia ambientale.
È aperta online (clicca qui) la call for ideas Stessa spiaggia nuovo mare, rivolta a chi 
piccole medie imprese, cooperative, imprenditori sociali, associazioni, ma anche privati 
cittadini che desiderano fare la propria parte per tutelare il tratto costiero a cui sono legati.

“Eppela si impegna a valutare i progetti e supportare attraverso la propria esperienza 
decennale la creazione di specifiche campagne di successo per la raccolta fondi dal basso 
– spiegano dalla piattaforma -. Benvenuti progetti di recupero e/o riutilizzo di rifiuti 
estratti dal mare o dalla spiaggia, per il lancio di iniziative di pulizia delle spiagge o di 
piccoli tratti di mare, la produzione di oggetti da mare, attrezzature da spiaggia o giocattoli 
realizzati in materiali ecosostenibili, lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati alla pulizia, 
alla cura e alla salvaguardia di tratti di costa o di mare”.
Chi vorrà mettere in gioco la propria idea in favore dell’ambiente sarà affiancato dai 
professionisti di Eppela per il raggiungimento dell’obiettivo economico attraverso 
formazione specifica, creazione di piani strutturati, supporto diretto di un advisor dedicato, 
attività di community engagement per sollecitare la rete a dare il proprio contributo e 
l’inserimento nell’universo Eppela sui canali web e social.

https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/06/24/stessa-spiaggia-nuovo-mare-eppela-cerca-progetti-per-la-salvaguardia-ambientale/297917/
https://www.luccaindiretta.it/in-sociale/2022/06/24/stessa-spiaggia-nuovo-mare-eppela-cerca-progetti-per-la-salvaguardia-ambientale/297917/
https://www.luccaindiretta.it/redazione/
http://www.eppela.com/stessaspiaggianuovomare


https://www.intoscana.it/it/articolo/idee-per-salvare-il-mare-cercasi-la-piattaforma-eppela-
aiuta-a-lanciare-crowdfunding/ 

AMBIENTE/ 
Idee per salvare il mare cercasi: 
la piattaforma Eppela aiuta a 
lanciare crowdfunding 
Il sito di raccolta fondi mette a disposizione i suoi 
professionisti per aiutare imprese, associazioni e 
cittadini a rendere reale il proprio progetto per 
salvaguardare un tratto di costa o di fondale marino

/ Redazione
25 GIUGNO 2022

Plastica in mare - © Eppela
Alla ricerca dei progetti più interessanti per salvare il 
mare, le coste e il paesaggio, per renderli concreti e 
attuabili. Eppela, piattaforma di crowdfunding con 
vocazione sociale, lancia l’appello agli amanti 
dell’ambiente che hanno nel cassetto un progetto 
innovativo per la salvaguardia ambientale. È aperta 

https://www.intoscana.it/it/articolo/idee-per-salvare-il-mare-cercasi-la-piattaforma-eppela-aiuta-a-lanciare-crowdfunding/
https://www.intoscana.it/it/articolo/idee-per-salvare-il-mare-cercasi-la-piattaforma-eppela-aiuta-a-lanciare-crowdfunding/
https://www.intoscana.it/it/ambiente/
https://www.intoscana.it/it/articolo/author/redazione/
https://www.intoscana.it/it/articolo/idee-per-salvare-il-mare-cercasi-la-piattaforma-eppela-aiuta-a-lanciare-crowdfunding/


online la call for ideas “Stessa Spiaggia Nuovo 
Mare”, rivolta a piccole medie imprese, cooperative, 
imprenditori sociali, associazioni, ma anche privati 
cittadini che desiderano fare la propria parte per 
tutelare il tratto costiero a cui sono più legati.

Un aiuto per rendere l’idea un 
progetto concreto
Eppela si impegna a valutare i progetti e supportare 
attraverso la propria esperienza decennale la 
creazione di specifiche campagne di successo per la 
raccolta fondi dal basso. Sono benvenuti progetti di 
recupero e di riutilizzo di rifiuti estratti dal mare o dalla 
spiaggia, per il lancio di iniziative di pulizia delle 
spiagge o di piccoli tratti di mare, la produzione di 
oggetti da mare, attrezzature da spiaggia o giocattoli 
realizzati in materiali ecosostenibili, lo sviluppo di 
dispositivi innovativi dedicati alla pulizia, alla cura e 
alla salvaguardia di tratti di costa o di mare.

© Eppela

https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare
https://www.eppela.com/stessa-spiaggia-nuovo-mare


Eppela metterà a disposizione di chi vorrà mettere in 
gioco la propria idea in favore dell’ambiente, il know-
how dei professionisti e il supporto per il 
raggiungimento dell’obiettivo economico attraverso 
formazione specifica, creazione di piani strutturati, 
supporto diretto di un advisor dedicato, attività di 
community engagement per sollecitare la rete e 
l’inserimento sui canali web e social.



https://www.buonenotizie.it/sostenibilita/2022/07/07/tutela-del-mare-dal-crowdfunding-
nuove-soluzioni/nutricati/ 

Tutela del mare, dal 
crowdfunding nuove soluzioni 
7 Luglio 2022 Tempo di lettura: 4 min

“Stessa spiaggia, nuovo mare” è il nome della “call for ideas” lanciata da Eppela, la 
piattaforma di crowdfunding nota per la vocazione sociale delle cause che accoglie nel suo 
spazio virtuale. Si tratta di una delle iniziative per la tutela del mare all’interno del “Plastic 
free july”, una campagna pluripremiata simbolo del movimento globale per la lotta ai rifiuti 
in plastica – che finiscono in larga parte nel mare – a cui si unisce anche l’Italia con varie 
azioni “dal basso”.
Il crowdfunding aiuta a supportare il benessere marino
Si ricorre sempre più alla “raccolta” – firme o fondi –  per promuovere le cause green 
perché coinvolge ogni individuo, nel suo piccolo, in un progetto di ampio respiro. Inoltre è 
uno strumento semplice da “maneggiare” sia dall’utente che dal promotore: un modo 
accessibile, meritocratico e smart di chiedere sostegno economico o sociale.
Nel caso della campagna di Eppela, l’idea è valorizzare doppiamente il crowdfunding: 
validare la fattibilità delle potenziali proposte – in quanto rappresentante autorevole –  e 
mettere l’esperienza decennale del suo team a servizio dei migliori progetti da realizzare, 
attraverso il sistema di finanziamento digitale collettivo e collaborativo, proprio della 
raccolta fondi.
Lo scopo di “Stessa spiaggia nuovo mare” è la tutela del mare in ogni forma. Così come 
abbraccia tutto il mondo blu, altrettanto inclusivo è il target a cui si rivolge: piccole e medie 
imprese, cooperative, imprenditori sociali, associazioni ma anche privati cittadini.
Insomma: chiunque intenda preservare l’universo marino, attraverso campagne di 
crowdfunding ad alto impatto sociale, è invitato a sottoporre il suo progetto e farsi 
guidare dalle competenze offerte da Eppela per renderlo efficace e conosciuto. L’oggetto 
delle proposte può spaziare dai progetti di recupero e riutilizzo di rifiuti estratti, alla 
produzione di oggetti riciclati in materiali ecosostenibili o di dispositivi innovativi per la cura 
di tratti costieri o marini e altri consultabili sul sito ufficiale dove candidarsi.
“Mare Monstrum”, il dossier sulle piaghe dell’ecosistema marino
In fatto di tutela del mare, l’Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente ha 
appena pubblicato l’ultima edizione del report  il quale, spiega il responsabile Enrico 
Fontana: “accende i riflettori sulle pressioni illegali che danneggiano il nostro ecosistema 
marino: dall’abusivismo edilizio al deficit di depurazione, dagli sversamenti di liquami 
inquinanti d’ogni tipo fino all’assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità, con l’incubo 
della pesca di frodo”.
Ecco il quadro complessivo degli illeciti penali e amministrativi che emerge:

• oltre 55 mila reati contestati nel 2021 con una media di 7,5 ogni chilometro di costa
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• 626 milioni di euro di violazioni del mare tra sequestri e sanzioni, di cui 577 milioni 
riguarda l’inquinamento e i rifiuti

• le regioni del sud Italia protagoniste del primato negativo di aggressione 
all’ecosistema marino (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia compongono il 46% 
dei reati accertati, mentre al nord spicca il Veneto)

• Il fattore più impattante (il 50,3%) riguarda il ciclo illegale del cemento (fenomeno 
delle villette abusive)

L’iniziativa di Eppela è un tentativo di promuovere soluzioni, anche parziali, a questo stato 
di cose.
I reati ambientali e la fine del vuoto normativo “Salvamare”
Il primo traguardo ad aver agevolato l’azione di tutela del mare è stata la riforma attuata 
dalla legge 68 del 2015, inserendo un nuovo titolo per i “Delitti contro l’ambiente”, che 
contempla una serie di situazioni, punibili con pene di reclusione dai 6 mesi (impedimento 
di controllo) fino ai 15 anni (disastro ambientale) nonché multe da 10 a 100 mila euro.
L’ultima svolta per salvaguardare il benessere marino è arrivata circa tre mesi fa, con 
l’approvazione in Senato della legge Salvamare. Rimasta bloccata per quattro anni dalla 
presentazione in Parlamento, ha stabilito dei cambiamenti significativi nel contrastare 
l’inquinamento dei rifiuti a carico di tutte le acque. La legge ha introdotto l’educazione 
ambientale obbligatoria nelle scuole e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e 
pulizia, soprattutto ha messo fine a una prassi dannosa quanto diffusa nelle pratiche di 
pesca: il rilascio dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP secondo la nuova normativa).
Prima infatti, i pescatori che raccoglievano questi rifiuti durante le operazioni di pesca 
erano costretti a rilasciarli in mare, a causa di un vuoto normativo per cui ricadevano nella 
categoria dei rifiuti speciali, il cui smaltimento è di responsabilità del produttore. Ora 
invece, il gap legislativo è stato colmato con la nuova categoria apposita che anzi, mira a 
incentivare il conferimento nelle apposite isole ecologiche (che stanno predisponendo nei 
porti) premiando i pescatori che intendano contribuire al corretto smaltimento dei rifiuti, 
non più a loro carico.
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Sostenibilità, un corto per salvare 
le spiagge del Gargano dalla 
plastica // Al via il crowdfunding 
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(AGENPARL) – lun 25 luglio 2022 Il primo progetto promosso nell’ambito della campagna 
Stessa Spiaggia Nuovo Mare 
Sostenibilità, un corto per salvare le spiagge del Gargano dalla plasticaUn team di giovani 
graphic designer lancia la raccolta sul web

 
Sulla piattaforma Eppela il crowfunding per la realizzazione di uno short film 
d’animazioneideato dal giovane pugliese Armando Pio Carchia, “Ogni piccolo gesto conta”

 
Foggia, 25 luglio 2022 – Un corto animato per salvare le spiagge e il mare del Gargano 
dalla plastica, sensibilizzando grandi e piccoli al rispetto per l’ambiente. “Ogni gesto conta, 
anche il più piccolo: tu fallo”, dichiara Armando Pio Carchia, 24enne originario di 
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Torremaggiore in provincia di Foggia e ideatore dello short film “Roko”. Oggi l’animation 
movie è al centro di una raccolta di fondi dal basso attraverso la piattaforma di 
crowdfunding Eppela. Per contribuire basta un click: https://www.eppela.com/projects/
8729. Si tratta del primo progetto sostenuto da Eppela nell’ambito della campagna Stessa 
Spiaggia Nuovo Mare, call for ideas attiva dall’estate 2022 per aiutare a sviluppare idee 
innovative nell’ambito della salvaguardia ambientale e in particolare nella tutela del mare 
che bagna l’Italia.

 
Roko è un paguro che cerca una nuova casa in una piccola baia del Gargano, infestata da 
un nemico mortale: un mostro di plastica. Il corto è pensato per avvicinare alla tematica 
persone di generazioni diverse e accompagnare iniziative sul campo, con l’obiettivo di 
raccogliere quanta più plastica possibile dalla costa. 
Le risorse raccolte online (il goal è a quota 5mila euro) saranno destinate per lo più alla 
tecnologia necessaria alla realizzazione del corto. All’opera con Armando Pio Carchia un 
team di giovani artisti e designer animati dalla parola chiave “sostenibilità”, principio 
applicabile a tutti gli ambiti. Compreso il gruppo di lavoro, che privilegia i talenti femminili e 
le tematiche di inclusività. “Una volta concluso il corto – raccontano – il nostro obiettivo è 
quello di fondare una startup per produrre contenuti etici e sostenibili. Sostenere la 
produzione del corto Roko non significa solo contribuire a un mare più pulito, ma a 
pensare il mondo come un posto migliore”.

 
La call for ideas “Stessa Spiaggia Nuovo Mare” è ancora aperta online: Eppela si impegna 
a valutare i progetti e supportare la creazione di specifiche campagne di successo per la 
raccolta fondi dal basso. Sono benvenuti tutti i progetti per il recupero e/o riutilizzo di rifiuti 
estratti dal mare o dalla spiaggia, produzione di oggetti da mare, attrezzature da spiaggia 
o giocattoli realizzati in materiali ecosostenibili, lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati 
alla pulizia, alla cura e alla salvaguardia di tratti di costa o di mare, le iniziative di pulizia 
delle spiagge o di piccoli tratti di mare,.
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Un corto per salvare le 
spiagge del Gargano dalla 
plastica: team di giovani 
lancia la raccolta sul web
Sulla piattaforma Eppela il crowfunding per la realizzazione di uno 
short film d’animazione ideato dai giovani Armando Pio Carchia, 
Andrea Avantaggiato e Rocco Contillo: “Ogni piccolo gesto conta”

FoggiaToday
25 luglio 2022 08:40

Un corto animato per salvare le spiagge e il mare del 
Gargano dalla plastica, sensibilizzando grandi e piccoli al 
rispetto per l’ambiente. “Ogni gesto conta, anche il più 
piccolo: tu fallo”, dichiara Armando Pio Carchia, 24enne 
originario di Torremaggiore in provincia di Foggia. Insieme 
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ad Andrea Avantaggiato e Rocco Contillo è 
l'ideatore dello short film “Roko”. Oggi l’animation movie è al 
centro di una raccolta di fondi dal basso attraverso la 
piattaforma di crowdfunding Eppela. Per contribuire basta 
un click: https://www.eppela.com/projects/8729. Si tratta del 
primo progetto sostenuto da Eppela nell’ambito della 
campagna Stessa Spiaggia Nuovo Mare, call for ideas attiva 
dall’estate 2022 per aiutare a sviluppare idee innovative 
nell’ambito della salvaguardia ambientale e in particolare 
nella tutela del mare che bagna l’Italia.

Roko è un paguro che cerca una nuova casa in una piccola 
baia del Gargano, infestata da un nemico mortale: un 
mostro di plastica. Il corto è pensato per avvicinare alla 
tematica persone di generazioni diverse e accompagnare 
iniziative sul campo, con l’obiettivo di raccogliere quanta più 
plastica possibile dalla costa.

Le risorse raccolte online (il goal è a quota 5mila euro) 
saranno destinate per lo più alla tecnologia necessaria alla 
realizzazione del corto. All’opera con Armando Pio Carchia, 
collabora un team di giovani artisti e tecnici animati dalla 
parola chiave “sostenibilità”, principio applicabile a tutti gli 
ambiti. Compreso il gruppo di lavoro (Alessia Magaldi, 
Iacopo De Luca, Pietro Manzon, Silvia Iasevoli, Francesca 
Folchi, Sofia Montani, Asia Bertello, Brayan Rodrigo 
Genovese), che privilegia i talenti femminili e le tematiche di 
inclusività. “Una volta concluso il corto – raccontano – il 
nostro obiettivo è quello di fondare una startup per produrre 
contenuti etici e sostenibili. Sostenere la produzione del 
corto Roko non significa solo contribuire a un mare più 
pulito, ma a pensare il mondo come un posto migliore”.

https://www.eppela.com/projects/8729


La call for ideas “Stessa Spiaggia Nuovo Mare” è ancora 
aperta online: Eppela si impegna a valutare i progetti e 
supportare la creazione di specifiche campagne di successo 
per la raccolta fondi dal basso. Sono benvenuti tutti i 
progetti per il recupero e/o riutilizzo di rifiuti estratti dal mare 
o dalla spiaggia, produzione di oggetti da mare, attrezzature 
da spiaggia o giocattoli realizzati in materiali ecosostenibili, 
lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati alla pulizia, alla 
cura e alla salvaguardia di tratti di costa o di mare, le 
iniziative di pulizia delle spiagge o di piccoli tratti di mare. 

A disposizione di chi vorrà mettere in gioco la propria idea in 
favore dell’ambiente, il know-how dei professionisti di 
Eppela e il supporto per il raggiungimento dell’obiettivo 
economico, attraverso formazione specifica, creazione di 
piani strutturati di pr e ufficio stampa, supporto diretto di un 
advisor dedicato, attività di community engagement per 
sollecitare la rete a dare il proprio contributo e l’inserimento 
nell’universo Eppela sui canali web e social.



https://www.asa-press.com/2022/07/26/sostenibilita-un-corto-per-salvare-le-spiagge-del-
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Sostenibilità, un corto per salvare 
le spiagge del Gargano dalla 
plastica. Un team di giovani graphic 
designer lancia la raccolta sul web 
26 Luglio 2022 
Il primo progetto promosso nell’ambito della campagna Stessa Spiaggia Nuovo 
Mare. Sulla piattaforma Eppela il crowfunding per la realizzazione di uno short 
film d’animazioneideato dal giovane pugliese Armando Pio Carchia, “Ogni 
piccolo gesto conta” 

Un corto animato per salvare le spiagge e il mare del Gargano dalla plastica, 
sensibilizzando grandi e piccoli al rispetto per l’ambiente. “Ogni gesto conta, 
anche il più piccolo: tu fallo”, dichiara Armando Pio Carchia, 24enne originario 
di Torremaggiore in provincia di Foggia e ideatore dello short film “Roko”. 
Oggi l’animation movie è al centro di una raccolta di fondi dal basso 
attraverso la piattaforma di crowdfunding Eppela. Per contribuire basta un 
click: https://www.eppela.com/projects/8729. Si tratta del primo progetto 
sostenuto da Eppela nell’ambito della campagna Stessa Spiaggia Nuovo 
Mare, call for ideas attiva dall’estate 2022 per aiutare a sviluppare idee 
innovative nell’ambito della salvaguardia ambientale e in particolare nella 
tutela del mare che bagna l’Italia. 

Roko è un paguro che cerca una nuova casa in una piccola baia del Gargano, 
infestata da un nemico mortale: un mostro di plastica. Il corto è pensato per 
avvicinare alla tematica persone di generazioni diverse e accompagnare 
iniziative sul campo, con l’obiettivo di raccogliere quanta più plastica 
possibile dalla costa. 

Le risorse raccolte online (il goal è a quota 5mila euro) saranno destinate per 
lo più alla tecnologia necessaria alla realizzazione del corto. All’opera con 
Armando Pio Carchia un team di giovani artisti e designer animati dalla parola 
chiave “sostenibilità”, principio applicabile a tutti gli ambiti. Compreso il gruppo 
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di lavoro, che privilegia i talenti femminili e le tematiche di inclusività. “Una 
volta concluso il corto – raccontano – il nostro obiettivo è quello di fondare una 
startup per produrre contenuti etici e sostenibili. Sostenere la produzione del 
corto Roko non significa solo contribuire a un mare più pulito, ma a pensare il 
mondo come un posto migliore”. 

La call for ideas “Stessa Spiaggia Nuovo Mare” è ancora aperta online: Eppela 
si impegna a valutare i progetti e supportare la creazione di specifiche 
campagne di successo per la raccolta fondi dal basso. Sono benvenuti tutti i 
progetti per il recupero e/o riutilizzo di rifiuti estratti dal mare o dalla spiaggia, 
produzione di oggetti da mare, attrezzature da spiaggia o giocattoli realizzati in 
materiali ecosostenibili, lo sviluppo di dispositivi innovativi dedicati alla pulizia, 
alla cura e alla salvaguardia di tratti di costa o di mare, le iniziative di pulizia 
delle spiagge o di piccoli tratti di mare,. 

A disposizione di chi vorrà mettere in gioco la propria idea in favore 
dell’ambiente, il know-how dei professionisti di Eppela e il supporto per il 
raggiungimento dell’obiettivo economico, attraverso formazione specifica, 
creazione di piani strutturati di pr e ufficio stampa, supporto diretto di un 
advisor dedicato, attività di community engagement per sollecitare la rete a 
dare il proprio contributo e l’inserimento nell’universo Eppela sui canali web e 
social. 

Fonte Ufficio Stampa


