
Al via il Forum “Bambini e mass media” con l’assemblea costitutiva nell’aula 
magna dell’università di Bari. La “Lettera di Bari” propone il sogno di una 
rivoluzione culturale nelle comunicazioni sociali. 
 
Si è costituito sotto la protezione di Papa San Giovanni XXIII il Forum Bambini e Mass Media a 
Bari, la cui prima Assemblea Pubblica si è tenuta a Bari nel giorno della ricorrenza della morte del 
Papa Angelo Roncalli, il 3 giugno 1963. Il Papa buono, che durante il famoso discorso di 
inaugurazione del Concilio Vaticano II, che ha rivoluzionato la storia del mondo, invitò i fedeli a 
fare una carezza ai propri bambini per conto del Papa. L’Assemblea costituente, che ha visto tra gli 
altri relatori degli interventi programmati, l’Arcivescovo di Bari- Bitonto, mons. Francesco 
Cacucci, ha dato inizio ai lavori con la lettura della “Lettera di Bari”, affidata al Portavoce del 
Forum “Bambini e mass media”, Enzo Quarto, giornalista Rai e presidente UCSI-Puglia. Si tratta 
di una Lettera aperta del Forum agli operatori della comunicazione, agli educatori, alle imprese, alle 
istituzioni governative, territoriali, economiche, scolastiche, culturali e sociali,che parla di un 
“Sogno di una comunicazione” che sia rivolta alla ricerca costante della verità, che non sia urlata e 
sottomessa al mercato degli indici di ascolto, che trasmetta messaggi di vita, fiducia e speranza nel 
prossimo e nel futuro. “Una carta dunque che non preveda diritti e obblighi, - ha spiegato Enzo 
Quarto- ma che voglia intraprendere un percorso che si faccia carico di una rivoluzione culturale 
della comunicazione, affinché sia inclusiva dell’educazione, della formazione e del rispetto per i più 
deboli”. 

La presidenza dell’Assemblea costituente è stata diretta dal Prof. Francesco Bellino, ordinario di 
Etica della Comunicazione dell’università di Bari, che ha invitato a rifondare la società ripartendo 
dai bambini. Di partecipazione dei minori ha parlato Rosy Paparella, Garante dei diritti dei Minori 
per La Regione Puglia, che significa rinegoziare il patto tra le generazioni. «L’infanzia – aggiunge 
Paparella- è una categoria che non ha voce, nonostante la Convenzione internazionale dei diritti del 
fanciullo, che guarda ai bambini come essere umani con i diritti di essere ascoltati e di esprimere le 
loro opinioni. Infatti, gli articoli 13 e 14 della Carta, che li contemplano, sono i più disapplicati 
dall’Italia. Dobbiamo, inoltre, dare più fiducia ai nostri bambini, li stiamo privando dello spazio 
pubblico. L’eccesso di cure e protezione è una forma di maltrattamento, che crea degli adulti 
terrorizzati». 

Dopo la Carta di Treviso e la Carta di Milano, ecco la Lettera di Bari, per andare oltre 
le regole, molto spesso disattese, e proporre una crescita culturale che ci riguarda tutti. Che 
protagonisti e fruitori della comunicazione possano trarre solo vantaggi da un linguaggio 
della comunicazione che tenga conto dei bambini e degli adolescenti. Una comunicazione a 
misura loro è una comunicazione buona per tutti 

Secondo i sottoscrittori della lettera aperta c’è bisogno di una “comunicazione che sia 
immagine e parola di verità e, quindi, riflessione critica e considerazione”. “Abbiamo bisogno 
che nel tam tam mediatico e crossmediale i bambini e gli adolescenti siano la stella polare del 
linguaggio che si usa, perché sono fruitori-protagonisti come gli altri (se non più degli altri) e 
hanno diritto a conoscere, capire, interpretare, essere educati e formati ad essere cittadini del 
mondo, giusti e veri”, conclude la lettera.  

Per aderire al “Forum”:  

facebook.com/forumbambinimassmedia eChange.org http:bit.ly/bimbimassmedia

 

http://facebook.com/forumbambinimassmedia
http://change.org/


FORUM

BAMBINI E
MASS MEDIA

Lettera aperta
agli operatori della comunicazione, agli educatori, alle 
imprese, alle istituzioni governative, territoriali, 
economiche, scolastiche, culturali e sociali.

Abbiamo dato vita al Forum “Bambini e mass media”, perché abbiamo un 
sogno da condividere con chi vuole che i mezzi della comunicazione sociale 
preferiscano sempre la realtà al racconto irreale, che rischia di imporre 
l’omologazione di una logica mercantile al senso dell’umano.

Abbiamo il sogno di una comunicazione che abbia coscienza di informare le 
persone prima che conquistare i consumatori. Abbiamo il sogno di una 
informazione che sappia dialogare invece che ammaliare e convincere.

Abbiamo il sogno di una comunicazione che usi la manipolazione solo come 
forma di un contenuto autentico e libero.

Abbiamo il sogno di una comunicazione che illumini il mondo con la bellezza 
delle parole, consapevole di formare menti e coscienze. Abbiamo il sogno di 
una comunicazione che si preoccupi della buona educazione sempre. 

Abbiamo il sogno di una comunicazione sociale fondata sul rispetto, che sappia 
rivolgersi a chi ascolta, legge, osserva con l’attenzione che si deve ad ogni 
persona, e che si ricordi sempre che parlare alla massa significa parlare in 
realtà ad uno ad uno.

Abbiamo il sogno di una comunicazione sociale che sappia fondarsi sulla 
fiducia tra le persone e rivolgersi alla intelligenza di ognuno 
contemporaneamente ai sensi e all’emotività. Una comunicazione che sia 
immagine e parola di verità  e, quindi, riflessione critica e considerazione.

Abbiamo il sogno di una comunicazione sociale che non urli, che ci alieni dalla 
fretta e dalla improvvisazione, che sappia cercare e trovare le parole giuste per 
raccontare anche l’orrendo e l’irraccontabile.

Abbiamo il sogno di una comunicazione sociale che guardi al futuro con 
speranza, prestando attenzione all’umano.

Abbiamo il sogno che di questi temi si parli più spesso non solo tra gli addetti 
ai lavori, né tantomeno per dettare regole, il più delle volte disattese. 

Abbiamo bisogno che nel tam tam mediatico e crossmediale i bambini e gli 
adolescenti siano la stella polare del linguaggio che si usa, perché sono 
fruitori-protagonisti come gli altri (se non più degli altri) e hanno diritto a 
conoscere, capire, interpretare, essere educati e formati ad essere cittadini del 
mondo, giusti e veri.

Bari, 24 marzo 2014

La prima riunione pubblica del Forum 

“Bambini e mass media”  avverrà 

martedì 3 giugno nell’Aula Magna 

del Università degli Studi di Bari. 

Il nostro invito è a condividere 

la firma di questa Lettera Aperta 

e di aderire al Forum attraverso:

C.

FACEBOOK
facebook.com/forumbambiniemassmedia

http://bit.ly/bimbimassmedia
CHANGE.ORG

Hanno già sottoscritto la petizione 



Ludovico Abbaticchio  medico ginecologo  assessore al Welfare della Città di Bari

Alessandro Amato   ingegnere   direttore della Città dei Ragazzi - Mola di Bari 

Giuseppe Antonelli   pensionato  presidente AIART - Puglia - Associazione Spettatori Onlus

Ada Bagnato Ranieri  pubblicista 

Tommaso Basso   pubblicista  vicepresidente UCSI Puglia (unione cattolica stampa italiana)

Gianvito Cafaro   giornalista 

Silvana Calaprice   docente   delegata del Rettore per l'infanzia - Università di Bari "Aldo Moro"

Giuseppe Campanile  avvocato 

Annalisa Caputo   ricercatrice universitaria ricercatrice e docente di filosofia, Università di Bari "Aldo Moro"

Lodovica Carli   medico ginecologo  presidente forum delle associazioni familiari di puglia

Carlo Cinquepalmi   sacerdote  direttore comunicazioni sociali diocesi Bari-Bitonto

Roberto Cramarossa  bancario in pensione presidente Ass. "Il Seme e La Rondine"  di Palo del Colle (Bari)

Giuseppe De Stefano  frate francescano  fondatore comunità frontiera - Città dei ragazzi - Mola di Bari

Franco Deramo   pubblicista  direttore responsabile del Mensile "il Territorio”

Michela Di Trani   giornalista free lance 

Nunzio Falcicchio   sacerdote  direttore comunicazioni sociali diocesi Altamura

Rosanna Guglielmi   educatrice riabilitaz. psich. presidente associaz. onlus "G.Moscati"  - Bari

Pasquale Laselva   psicologo e psicoterapeuta pres. Ass. Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici - Sez. Puglia

Francesco Loiudice   dottore in scienze politiche coordinatore servizi educativi della Città dei Ragazzi - Mola di Bari 

Maria Pia Maiullari   media educator  docente educazione mediale Istituto Preziosissimo Sangue Bari

Tommaso Mastrandrea  sacerdote  superiore comunità società san Paolo Bari

Maurizio Maurelli   psicologo e psicoterapeuta Ass. Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici - Sez. Puglia

Elvira Maurogiovanni  docente   docente di Lettere - Istituto Preùziosissimo Sangue - Bari

Celeste Maurogiovanni  docente   docente di Lettere - Liceo Quinto Orazio Flacco - Bari

Andrea Melodia   giornalista  presidente nazionale UCSI (unione cattolica stampa italiana)

Andrea Mongelli   pubblicista 

Rosy Paparella   docente   garante dei diritti dei minori -Regione Puglia

Anna Pellegrini   pubblicista  vicedirettore comunicazioni sociali diocesi Conversano-Monopoli

Renato Piccoli   giornalista 

Enzo Quarto   giornalista  presidente UCSI - Puglia (unione cattolica stampa italiana)

Anna Santoliquido   poetessa   presidente Movimento Internazionale "Donne e poesia"

Benedetta Saponaro  ricercatrice universitaria ricercatrice di Filosofia morale - Università di Bari "Aldo Moro"

Giuseppe Sferra   docente   docente di sociologia nell’ISSR-Bari -Facoltà Teologica Pugliese

Maria Luisa Sgobba  giornalista  consiglio nazionale UCSI (unione cattolica stampa italiana)

Annarita Spadaccino  mediatore familiare coordinatore Moige puglia  - Movimento Italiano Genitori

Vittorio Stagnani   narratore 

Francesco Tempesta  pubblicista  direttivo UCSI - Puglia

Gianni Vessia   ingegnere   Fondazione Giovanni Paolo II onlus - Bari
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Firma anche tu



La Misericordia festeggia a Firenze i 770 anni tra volontariato e problemi 
 
Sono passati ben 770 anni da quando il frate domenicano Pietro da Verona si recò nella città di 
Firenze e formò le prime compagnie della fede per dedicarsi alle opere di bene con il compito di 
seppellire poveri e viandanti. La festa delle Confraternite Misericordia d'Italia è partita da qui, 
proprio da Firenze, e ripercorre una lunga strada fatta di volontariato, umiltà, tradizione ed 
innovazione. Ora la Confederazione nazionale riunisce oltre 700 confraternite, alle quali aderiscono 
circa 670mila iscritti ma, entrati nel cuore della Toscana ed in una città prestigiosa ed artistica come 
Firenze, si respira forte un'aria di antichità mista alle nuove sfide del futuro. La grande ed estesa 
realtà delle Misericordie d'Italia, infatti, non può prescindere dalla necessità di continuare 
nell'incessante lavoro di formazione dei propri volontari e rendere sempre più uniforme, 
riconoscibile ed ottimizzata, l'immagine sia degli uomini che dei mezzi sempre più all'avanguardia. 

Con l'Assemblea Nazionale svolta sabato scorso 31 maggio e aperta da monsignor Franco 
Agostinelli, Correttore nazionale delle Misericordie e vescovo di Prato, è di futuro che si è parlato. 
Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana , ha 
lanciato un appello sulla situazione problematica: la troppa burocrazia e ed i rimborsi insostenibili 
mettono a rischio l’esistenza delle Misericordie toscane. 

L’APPELLO DI CORSINOVI – “Ci sono tante Misericordie sul nostro territorio che non ce la 
fanno più a causa di una burocrazia asfissiante che obbliga tanti dei nostri volontari a inventarsi 
commercialisti, avvocati, esperti di sicurezza, piuttosto che fare quello che vorrebbero, cioè aiutare 
il prossimo. E questo a fronte di rimborsi da parte della Regione ormai divenuti insostenibili e 
inaccettabili. Le sempre maggiori difficoltà di ordine burocratico, accompagnate da simili rimborsi 
per le tante attività svolte, non consentono più la prosecuzione del nostro impegno.” 
Ma oltre a rimarcare la problematica situazione si è anche voluto mettere in luce i numerosi aspetti 
positivi: “Abbiamo attraversato nei secoli passati momenti di crisi, ma se oggi siamo ancora qui è 
perché abbiamo saputo sviluppare gli anticorpi giusti. Oggi serve un nuovo patto associativo basato 
su 4 punti cardine: umiltà, gratuità, rispetto e carità. E poi ci vuole il coraggio della speranza, 
perché solo così saremo in grado di costruire il futuro.” Trucchi ha poi voluto ringraziare “ogni 
singolo confratello che da quel lontano 1244 ha onorato il nome che portiamo: Misericordia”. 
 
Ricordiamo che le Misericordie sono la più antica forma di volontariato sorta nel mondo, nate nel 
1244 a Firenze, «per onorare Dio con opere di Misericordia verso il prossimo».  
Oggi le Confraternite di Misericordia sono 689, con oltre 700 sedi, diffuse su tutto il territorio 
nazionale ma con presenze più forti al centro e al sud, e raccolgono circa 670 mila confratelli. 
Di questi un quinto è impegnato attivamente nei servizi assicurati grazie anche a 2.500 
ambulanze e oltre 1.000 mezzi speciali.  
Molteplici i campi in cui operano, dai servizi di emergenza medica ai trasporti sanitari, dalla 
donazione di sangue ed organi alle onoranze funebri, ai servizi sociali e di assistenza per 
disabili, anziani e portatori di handicap.  
Le Misericordie sono attive anche sul fronte della protezione civile e con interventi a livello 
internazionale.  
Le Confraternite sono riunite in una Confederazione Nazionale, fondata a Pistoia nel 1899, 
che è portavoce dell’intero movimento e offre alle singole Misericordie un’ampia serie di 
servizi e consulenze. 
 




