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Lo spreco alimentare correlato al Natale 

Per spreco alimentare si intende la quantità di cibo prodotto per il consumo 
umano non deteriorato o scaduto che viene perso. 

Ogni anno nel mondo si sprecano 1
un 1/4 della produzione globale. Sprecando cibo sprechiamo risorse preziose come 
acqua, terreno fertile, energie e lavoro. Lo spreco comincia dai campi e arriva 
fino alla tavola. Nei paesi in via di sviluppo le per
l’errata gestione dei terreni agricoli, per la mancanza di infrastrutture adeguate 
o durante il trasporto.  

In Europa lo spreco è di 89 milioni di tonnellate: il 44% dei prodotti 
vengono scartati perché considerati imperfetti o r
spreco si verifica nelle nostre case per una serie di cattive abitudini.

Le vacanze natalizie sono uno dei momenti di maggiore spreco alimentare. 
Secondo un recente studio la maggior parte degli sprechi avviene durante la 

preparazione degli alimenti (il 45%), una parte è dovuta dagli avanzi dei piatti 
(il 34%) e il resto è dato dal deterioramento dei cibi (il 21%).
Secondo gli analisti di Ener2 Crowd (una piattaforma italiana di lending 
crowdfunding energetico) quest’anno nel
500.000 tonnellate di cibo, che corrispondono a più di 80 euro per famiglia. Oltre 
a un enorme spreco, ciò porta a un aumento dell’inquinamento perché ogni tonnellata 
di rifiuti alimentari produce 4,2 tonnellate d

Come detto precedentemente lo spreco alimentare a Natale assume proporzioni 
sconsiderate, quantificate nel 2014 in 33 mila tonnellate di cibo gettato via solo 
in Italia nel giorno di Natale.

Considerando che a Natale poco più del 43% dello spreco al
nel privato delle mura domestiche, possiamo fare molto per diminuire il problema, 
ad esempio con la pianificazione delle spese alimentari o l’informazione preventiva 
delle tecniche di conservazione degli alimenti, siccome ciascun alimento 
modi di conservazione diversi. E’ importante, inoltre,scegliere alimenti freschi e 
locali, poiché essi si conservano più a lungo e possono essere congelati in caso di 
necessità. Altro escamotage per non sprecare il cibo delle tavole natalizie, è
sicuramente quello della cucina creativa degli avanzi. 

Per combattere lo spreco alimentare, nel 2015 in Danimarca, è stata 
inventata un'applicazione. Questa applicazione è già presente in nove paesi europei 
ed attualmente ci sono circa 9 milioni di utent
decimo paese europeo in cui arriva l’app.

Essa permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di 
recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. L'applicazione si 
chiama Too Good to Go e consente ai ristoratori e commercianti di prodotti freschi 
iscritti all'applicazione di mettere in vendita le magic box, delle buste con una 
selezione a sorpresa di prodotti, piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata 
e che non possono essere rim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lo spreco alimentare correlato al Natale  

 
Per spreco alimentare si intende la quantità di cibo prodotto per il consumo 

umano non deteriorato o scaduto che viene perso.  
Ogni anno nel mondo si sprecano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo pari al 

un 1/4 della produzione globale. Sprecando cibo sprechiamo risorse preziose come 
acqua, terreno fertile, energie e lavoro. Lo spreco comincia dai campi e arriva 
fino alla tavola. Nei paesi in via di sviluppo le perdite maggiori si hanno per 
l’errata gestione dei terreni agricoli, per la mancanza di infrastrutture adeguate 

In Europa lo spreco è di 89 milioni di tonnellate: il 44% dei prodotti 
vengono scartati perché considerati imperfetti o restano invenduti; il 42% dello 
spreco si verifica nelle nostre case per una serie di cattive abitudini.

Le vacanze natalizie sono uno dei momenti di maggiore spreco alimentare. 
Secondo un recente studio la maggior parte degli sprechi avviene durante la 

eparazione degli alimenti (il 45%), una parte è dovuta dagli avanzi dei piatti 
(il 34%) e il resto è dato dal deterioramento dei cibi (il 21%). 
Secondo gli analisti di Ener2 Crowd (una piattaforma italiana di lending 
crowdfunding energetico) quest’anno nel periodo delle feste si sono gettate oltre 
500.000 tonnellate di cibo, che corrispondono a più di 80 euro per famiglia. Oltre 
a un enorme spreco, ciò porta a un aumento dell’inquinamento perché ogni tonnellata 
di rifiuti alimentari produce 4,2 tonnellate di CO2. 

Come detto precedentemente lo spreco alimentare a Natale assume proporzioni 
sconsiderate, quantificate nel 2014 in 33 mila tonnellate di cibo gettato via solo 
in Italia nel giorno di Natale. 

Considerando che a Natale poco più del 43% dello spreco al
nel privato delle mura domestiche, possiamo fare molto per diminuire il problema, 
ad esempio con la pianificazione delle spese alimentari o l’informazione preventiva 
delle tecniche di conservazione degli alimenti, siccome ciascun alimento 
modi di conservazione diversi. E’ importante, inoltre,scegliere alimenti freschi e 
locali, poiché essi si conservano più a lungo e possono essere congelati in caso di 
necessità. Altro escamotage per non sprecare il cibo delle tavole natalizie, è
sicuramente quello della cucina creativa degli avanzi.  

Per combattere lo spreco alimentare, nel 2015 in Danimarca, è stata 
inventata un'applicazione. Questa applicazione è già presente in nove paesi europei 
ed attualmente ci sono circa 9 milioni di utenti in tutta Europa. L’Italia è il 
decimo paese europeo in cui arriva l’app. 

Essa permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di 
recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. L'applicazione si 

e consente ai ristoratori e commercianti di prodotti freschi 
iscritti all'applicazione di mettere in vendita le magic box, delle buste con una 
selezione a sorpresa di prodotti, piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata 
e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.  

Per spreco alimentare si intende la quantità di cibo prodotto per il consumo 

,3 miliardi di tonnellate di cibo pari al 
un 1/4 della produzione globale. Sprecando cibo sprechiamo risorse preziose come 
acqua, terreno fertile, energie e lavoro. Lo spreco comincia dai campi e arriva 

dite maggiori si hanno per 
l’errata gestione dei terreni agricoli, per la mancanza di infrastrutture adeguate 

In Europa lo spreco è di 89 milioni di tonnellate: il 44% dei prodotti 
estano invenduti; il 42% dello 

spreco si verifica nelle nostre case per una serie di cattive abitudini. 
Le vacanze natalizie sono uno dei momenti di maggiore spreco alimentare.  
Secondo un recente studio la maggior parte degli sprechi avviene durante la 

eparazione degli alimenti (il 45%), una parte è dovuta dagli avanzi dei piatti 

Secondo gli analisti di Ener2 Crowd (una piattaforma italiana di lending 
periodo delle feste si sono gettate oltre 

500.000 tonnellate di cibo, che corrispondono a più di 80 euro per famiglia. Oltre 
a un enorme spreco, ciò porta a un aumento dell’inquinamento perché ogni tonnellata 

Come detto precedentemente lo spreco alimentare a Natale assume proporzioni 
sconsiderate, quantificate nel 2014 in 33 mila tonnellate di cibo gettato via solo 

Considerando che a Natale poco più del 43% dello spreco alimentare avviene 
nel privato delle mura domestiche, possiamo fare molto per diminuire il problema, 
ad esempio con la pianificazione delle spese alimentari o l’informazione preventiva 
delle tecniche di conservazione degli alimenti, siccome ciascun alimento ha tempi e 
modi di conservazione diversi. E’ importante, inoltre,scegliere alimenti freschi e 
locali, poiché essi si conservano più a lungo e possono essere congelati in caso di 
necessità. Altro escamotage per non sprecare il cibo delle tavole natalizie, è 

Per combattere lo spreco alimentare, nel 2015 in Danimarca, è stata 
inventata un'applicazione. Questa applicazione è già presente in nove paesi europei 

i in tutta Europa. L’Italia è il 

Essa permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di 
recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto. L'applicazione si 

e consente ai ristoratori e commercianti di prodotti freschi 
iscritti all'applicazione di mettere in vendita le magic box, delle buste con una 
selezione a sorpresa di prodotti, piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata 
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È il 13 settembre e a Teheran si respira l'aria estiva e accaldata. 
Sull'autostrada di Haqqani c'è un automobile ferma proveniente da Saqqez, nell'Iran 
occidentale. All'interno 
trascorrere delle tranquille vacanze nella capitale iraniana. La figlia maggiore  
Jina, meglio nota come Mahsa è una giovane piena di vita e con tante speranze per 
il futuro, tratti tipici di una ventenn
sfuggire: porta il velo, ma una singola e piccola ciocca di capelli fuoriesce 
dell'hijab. 

 
Questo piccolo dettaglio le costerà la vita. Infatti di lì a poco viene 

fermata dalla polizia morale di Teheran quando è in compa
Viene portata via  
 
rassicurandolo che entro un'ora sarà rilasciata dopo un "breve corso sull'hijab". 
Da qui in poi le suppliche, le preghiere, le scuse non serviranno a nulla contro la 
crudeltà della gente che dovrebbe rappresen

La giovane muore qualche giorno dopo a seguito di gravi lesioni cerebrali, 
emorragie e fratture.  
 

La morte di Mahsa sconvolge il paese ed è la goccia che fa traboccare un 
fragile e ormai colmo vaso. Dopo oltre 40 
delle donne iraniane come tenere scoperti qualche centimetro di capelli, scoppia 
tutta la rabbia repressa. 

 
L'Iran viene invaso per quattro mesi fino ad oggi da proteste che si sono 

estese in oltre 50 città dell'Iran
artefici delle manifestazioni dove si tagliano i capelli e bruciano l'hijab. Alcune 
studentesse hanno filmato il momento in cui hanno spaccato un’immagine della "Guida 
suprema dell'Iran", Khamenei, saltandoci s
e ridurla in pezzi. Alla fine del video cantano: «Non abbiate paura, restiamo 
unite. Donna, vita, libertà».

 
La loro richiesta è molto semplice, ovvero l’abolizione dell’obbligatorietà 

dell’hijab. Nel giro di poco, l
alla sola questione femminile, infatti anche gli uomini sono presto scesi in prima 
linea a sostenere questa lotta che si fa lentamente collettiva, nonché trasversale 
in tema di classe, generazione, distrib

 
Le proteste sono accompagnate da scioperi locali. Nelle settimane tra fine 

ottobre e metà novembre, insegnanti e operai iniziano a organizzare sit
scioperi locali, a Teheran, Isfahan, Abadan e altre località nel Kurdistan 
iraniano. I negozianti abbassano le saracinesche a Saqqez, la cittadina d’origine 
di Mahsa Jina Amini. 

 
Agli scioperi si aggiungono anche piccoli gesti di ribellione pacifica. Alcuni 
giovani si avvicinano ad uomini vestiti in abiti religiosi e gli tolgono il 
turbante e scappano via.   
 

Invece di ascoltare i propri cittadini, il regime decide di reprimere le 
proteste con la forza. Le forze di polizia in Iran hanno arrestato circa 
diciottomila persone che nelle carceri vengono torturate e difficilmente 
rilasciate, con un totale circa di cinquecento vittime. Circa 11 manifestanti sono 
stati condannati a morte con l'accusa "di guerra contro Dio".

 

L'inferno a Persepolis 
 

È il 13 settembre e a Teheran si respira l'aria estiva e accaldata. 
Sull'autostrada di Haqqani c'è un automobile ferma proveniente da Saqqez, nell'Iran 

 c'è una famiglia diretta alla capitale iraniana per 
trascorrere delle tranquille vacanze nella capitale iraniana. La figlia maggiore  
Jina, meglio nota come Mahsa è una giovane piena di vita e con tante speranze per 
il futuro, tratti tipici di una ventenne. Un piccolo dettaglio però non può 
sfuggire: porta il velo, ma una singola e piccola ciocca di capelli fuoriesce 

Questo piccolo dettaglio le costerà la vita. Infatti di lì a poco viene 
fermata dalla polizia morale di Teheran quando è in compagnia del fratello Kiarash. 

rassicurandolo che entro un'ora sarà rilasciata dopo un "breve corso sull'hijab". 
Da qui in poi le suppliche, le preghiere, le scuse non serviranno a nulla contro la 
crudeltà della gente che dovrebbe rappresentare la legge e proteggere i cittadini.

La giovane muore qualche giorno dopo a seguito di gravi lesioni cerebrali, 

La morte di Mahsa sconvolge il paese ed è la goccia che fa traboccare un 
fragile e ormai colmo vaso. Dopo oltre 40 anni, di piccole e velate sfide da parte 
delle donne iraniane come tenere scoperti qualche centimetro di capelli, scoppia 

L'Iran viene invaso per quattro mesi fino ad oggi da proteste che si sono 
estese in oltre 50 città dell'Iran. All'inizio sono state le donne in primis le 
artefici delle manifestazioni dove si tagliano i capelli e bruciano l'hijab. Alcune 
studentesse hanno filmato il momento in cui hanno spaccato un’immagine della "Guida 
suprema dell'Iran", Khamenei, saltandoci sopra una alla volta, prima di strapparla 
e ridurla in pezzi. Alla fine del video cantano: «Non abbiate paura, restiamo 
unite. Donna, vita, libertà». 

La loro richiesta è molto semplice, ovvero l’abolizione dell’obbligatorietà 
dell’hijab. Nel giro di poco, la questione non è più solo individuale o confinata 
alla sola questione femminile, infatti anche gli uomini sono presto scesi in prima 
linea a sostenere questa lotta che si fa lentamente collettiva, nonché trasversale 
in tema di classe, generazione, distribuzione geografica. 

Le proteste sono accompagnate da scioperi locali. Nelle settimane tra fine 
ottobre e metà novembre, insegnanti e operai iniziano a organizzare sit
scioperi locali, a Teheran, Isfahan, Abadan e altre località nel Kurdistan 

I negozianti abbassano le saracinesche a Saqqez, la cittadina d’origine 

Agli scioperi si aggiungono anche piccoli gesti di ribellione pacifica. Alcuni 
giovani si avvicinano ad uomini vestiti in abiti religiosi e gli tolgono il 

 

Invece di ascoltare i propri cittadini, il regime decide di reprimere le 
proteste con la forza. Le forze di polizia in Iran hanno arrestato circa 
diciottomila persone che nelle carceri vengono torturate e difficilmente 

totale circa di cinquecento vittime. Circa 11 manifestanti sono 
stati condannati a morte con l'accusa "di guerra contro Dio". 

È il 13 settembre e a Teheran si respira l'aria estiva e accaldata. 
Sull'autostrada di Haqqani c'è un automobile ferma proveniente da Saqqez, nell'Iran 

c'è una famiglia diretta alla capitale iraniana per 
trascorrere delle tranquille vacanze nella capitale iraniana. La figlia maggiore  
Jina, meglio nota come Mahsa è una giovane piena di vita e con tante speranze per 

e. Un piccolo dettaglio però non può 
sfuggire: porta il velo, ma una singola e piccola ciocca di capelli fuoriesce 

Questo piccolo dettaglio le costerà la vita. Infatti di lì a poco viene 
gnia del fratello Kiarash. 

rassicurandolo che entro un'ora sarà rilasciata dopo un "breve corso sull'hijab". 
Da qui in poi le suppliche, le preghiere, le scuse non serviranno a nulla contro la 

tare la legge e proteggere i cittadini. 
La giovane muore qualche giorno dopo a seguito di gravi lesioni cerebrali, 

La morte di Mahsa sconvolge il paese ed è la goccia che fa traboccare un 
anni, di piccole e velate sfide da parte 

delle donne iraniane come tenere scoperti qualche centimetro di capelli, scoppia 

L'Iran viene invaso per quattro mesi fino ad oggi da proteste che si sono 
. All'inizio sono state le donne in primis le 

artefici delle manifestazioni dove si tagliano i capelli e bruciano l'hijab. Alcune 
studentesse hanno filmato il momento in cui hanno spaccato un’immagine della "Guida 

opra una alla volta, prima di strapparla 
e ridurla in pezzi. Alla fine del video cantano: «Non abbiate paura, restiamo 

La loro richiesta è molto semplice, ovvero l’abolizione dell’obbligatorietà 
a questione non è più solo individuale o confinata 

alla sola questione femminile, infatti anche gli uomini sono presto scesi in prima 
linea a sostenere questa lotta che si fa lentamente collettiva, nonché trasversale 

Le proteste sono accompagnate da scioperi locali. Nelle settimane tra fine 
ottobre e metà novembre, insegnanti e operai iniziano a organizzare sit-in e 
scioperi locali, a Teheran, Isfahan, Abadan e altre località nel Kurdistan 

I negozianti abbassano le saracinesche a Saqqez, la cittadina d’origine 

Agli scioperi si aggiungono anche piccoli gesti di ribellione pacifica. Alcuni 
giovani si avvicinano ad uomini vestiti in abiti religiosi e gli tolgono il 

Invece di ascoltare i propri cittadini, il regime decide di reprimere le 
proteste con la forza. Le forze di polizia in Iran hanno arrestato circa 
diciottomila persone che nelle carceri vengono torturate e difficilmente 

totale circa di cinquecento vittime. Circa 11 manifestanti sono 



Molte vittime sono morte per le sparatorie che il regime effettua sui 
manifestanti in determinate parti del corpo ad esempio le d
agli occhi, volto, petto e genitali mentre gli uomini gambe, natiche e schiena. 
Come ha affermato un chirurgo di Teheran: "Il regime sta marchiando un’intera 
generazione".  

 
In molti casi, i feriti non possono nemmeno rivolgersi al siste

ufficiale per paura di ritorsioni. Quindi si rivolgono ad alcuni medici che si 
offrono per curare segretamente le vittime. Ma a molti medici queste cure possono 
costare l'arresto o addirittura la morte, come Aida Rostami, medico di 36 anni, la
cui morte è stata spacciata per un incidente stradale proprio come era successo a 
Mahsa a cui invece era stata inventata la scusa di aver avuto un infarto. 

 
Secondo Amnesty International, le forze di polizia non si sono “solo” 

limitate a sparare a vista a
lacrimogeni e idranti per disperdere la folla e, ancora più grave hanno usato 
violenza sessuale contro le donne in piazza, afferrandole per i seni o per i 
capelli. 

 
Per ridimensionare l’eco delle proteste 

i raduni, il governo ha bloccato Whatsapp, Instagram, Signal, Linkedin e isolato 
l’Internet nazionale dalla Rete globale. Anche se numerosi contenuti hanno aggirato 
la censura. 

 
Molte vittime sono morte per le sparatorie che il regime effettua sui 

manifestanti in determinate parti del corpo ad esempio le donne vengono colpite 
agli occhi, volto, petto e genitali mentre gli uomini gambe, natiche e schiena. 
Come ha affermato un chirurgo di Teheran: "Il regime sta marchiando un’intera 

In molti casi, i feriti non possono nemmeno rivolgersi al siste
ufficiale per paura di ritorsioni. Quindi si rivolgono ad alcuni medici che si 
offrono per curare segretamente le vittime. Ma a molti medici queste cure possono 
costare l'arresto o addirittura la morte, come Aida Rostami, medico di 36 anni, la
cui morte è stata spacciata per un incidente stradale proprio come era successo a 
Mahsa a cui invece era stata inventata la scusa di aver avuto un infarto. 

Secondo Amnesty International, le forze di polizia non si sono “solo” 
limitate a sparare a vista ai manifestanti ma hanno anche usato manganelli, gas 
lacrimogeni e idranti per disperdere la folla e, ancora più grave hanno usato 
violenza sessuale contro le donne in piazza, afferrandole per i seni o per i 

Per ridimensionare l’eco delle proteste e rendere più difficile organizzare 
i raduni, il governo ha bloccato Whatsapp, Instagram, Signal, Linkedin e isolato 
l’Internet nazionale dalla Rete globale. Anche se numerosi contenuti hanno aggirato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molte vittime sono morte per le sparatorie che il regime effettua sui 
onne vengono colpite 

agli occhi, volto, petto e genitali mentre gli uomini gambe, natiche e schiena. 
Come ha affermato un chirurgo di Teheran: "Il regime sta marchiando un’intera 

In molti casi, i feriti non possono nemmeno rivolgersi al sistema sanitario 
ufficiale per paura di ritorsioni. Quindi si rivolgono ad alcuni medici che si 
offrono per curare segretamente le vittime. Ma a molti medici queste cure possono 
costare l'arresto o addirittura la morte, come Aida Rostami, medico di 36 anni, la 
cui morte è stata spacciata per un incidente stradale proprio come era successo a 
Mahsa a cui invece era stata inventata la scusa di aver avuto un infarto.  

Secondo Amnesty International, le forze di polizia non si sono “solo” 
i manifestanti ma hanno anche usato manganelli, gas 

lacrimogeni e idranti per disperdere la folla e, ancora più grave hanno usato 
violenza sessuale contro le donne in piazza, afferrandole per i seni o per i 

e rendere più difficile organizzare 
i raduni, il governo ha bloccato Whatsapp, Instagram, Signal, Linkedin e isolato 
l’Internet nazionale dalla Rete globale. Anche se numerosi contenuti hanno aggirato 



Il resto del mondo (o almeno la maggior parte) guarda con disgusto ciò che sta 
succedendo e condanna l'accaduto. Nonostante superficialmente sembra che non si 
possa fare molto per aiutare le persone in Iran, molti hanno trovato n
per dimostrare il proprio sostegno. Manifestazioni sono state previste in oltre 150 
città in tutto il mondo. Cortei e sit
chiedere "giustizia per Mahsa" e condannare la repressione delle autorità c
dimostranti. Da settimane in tutta Italia ci sono state diverse proteste che vedono 
in prima linea le persone di origine iraniana, residenti nel paese e soprattutto 
sono state raccolte firme per il rilascio dei detenuti. Negli ultimi giorni 
l'ambasciatore iraniano venuto in Italia è stato accolto da un corteo di 
manifestanti.  

Alcune donne pubblicano sui social video in cui si tagliano una ciocca di 
capelli, rifacendosi al gesto che hanno fatto molte donne iraniane durante le 
manifestazioni.  

Gli Anonymous, il gruppo internazionale di hacker,  hanno avviato 
un'operazione offensiva contro il regime #OpIran, hackerando circa 1000 telecamere 
e molti siti istituzionali. Per superare le limitazioni del regime hanno 
consigliato di usare alcuni software ano

 
 
A dicembre sono stati pubblicati sul settimanale satirico 

serie di dieci disegni che ridicolizzano l'ayatollah Khamenei.
 

Per quanto riguarda il campo politico e istituzionale, l'Unione Europea (Italia 
compresa quindi) e gli USA 
coinvolti nella morte di Mahsa Amini e delle violenze contro i protestanti. Pare 
che l'UE abbia anche chiesto di avviare un'indagine globale. Se già prima i 
rapporti con l'Iran erano tesi per via di 
Teheran a favore di Vladimir Putin ora si sono ulteriormente deteriorati.

L'intervento esterno e il sostegno possono fare la differenza per la 
situazione in Iran e, anche se sembra effimero, è molto importante info
di quello che sta succedendo in Iran, così da superare anche il blocco tecnologico 
del regime. 

Spero vivamente che l'Iran diventi un paese libero e più ospitale per le 
donne, nella speranza, magari un giorno, di visitarlo.

 
 
 
 
 
 
 

La risposta del mondo 
 

Il resto del mondo (o almeno la maggior parte) guarda con disgusto ciò che sta 
succedendo e condanna l'accaduto. Nonostante superficialmente sembra che non si 
possa fare molto per aiutare le persone in Iran, molti hanno trovato n
per dimostrare il proprio sostegno. Manifestazioni sono state previste in oltre 150 
città in tutto il mondo. Cortei e sit-in sono stati organizzati da Roma a Tokyo per 
chiedere "giustizia per Mahsa" e condannare la repressione delle autorità c
dimostranti. Da settimane in tutta Italia ci sono state diverse proteste che vedono 
in prima linea le persone di origine iraniana, residenti nel paese e soprattutto 
sono state raccolte firme per il rilascio dei detenuti. Negli ultimi giorni 

ciatore iraniano venuto in Italia è stato accolto da un corteo di 

Alcune donne pubblicano sui social video in cui si tagliano una ciocca di 
capelli, rifacendosi al gesto che hanno fatto molte donne iraniane durante le 

onymous, il gruppo internazionale di hacker,  hanno avviato 
un'operazione offensiva contro il regime #OpIran, hackerando circa 1000 telecamere 
e molti siti istituzionali. Per superare le limitazioni del regime hanno 
consigliato di usare alcuni software anonimi. 

A dicembre sono stati pubblicati sul settimanale satirico Charlie Hebdo
serie di dieci disegni che ridicolizzano l'ayatollah Khamenei. 

Per quanto riguarda il campo politico e istituzionale, l'Unione Europea (Italia 
compresa quindi) e gli USA hanno dato inizio ad una serie di sanzioni ai funzionari 
coinvolti nella morte di Mahsa Amini e delle violenze contro i protestanti. Pare 
che l'UE abbia anche chiesto di avviare un'indagine globale. Se già prima i 
rapporti con l'Iran erano tesi per via di tanti fattori, tra cui lo schieramento di 
Teheran a favore di Vladimir Putin ora si sono ulteriormente deteriorati.

L'intervento esterno e il sostegno possono fare la differenza per la 
situazione in Iran e, anche se sembra effimero, è molto importante info
di quello che sta succedendo in Iran, così da superare anche il blocco tecnologico 

Spero vivamente che l'Iran diventi un paese libero e più ospitale per le 
donne, nella speranza, magari un giorno, di visitarlo. 
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La Depressione negli adolescenti

La depressione è una reazione fisiologica ad eventi della vita: ovvero un 
momento di crisi spesso scatenato da lutti, fasi difficili, perdite, difficoltà 
della vita che però, allo stesso tempo, dà inizio alla rielaborazio
che consente di superare il momento difficile e trovare nuove soluzioni. La 
depressione nei giovani è spesso causata da diversi fattori interconnessi tra loro, 
come la difficoltà nel processo di individuazione e di separazione dalle figure 
genitoriali, le rappresentazioni negative di sé stessi e degli altri, la presenza 
di depressione nella famiglia d'origine.

Gli studi hanno dimostrato che la depressione colpisce un numero molto 
elevato di giovani: i dati del National Survey of Children’s He
mostrato che il 3,2% dei bambini di età compresa tra 3 e 17 anni aveva una diagnosi 
di depressione. La frequenza della diagnosi di depressione tende ad aumentare 
quando i bambini entrano nell’adolescenza;
Circa 3,2 milioni di adolescent
grave episodio depressivo nel 2017.

 
 
Secondo un rapporto del 2021 Mental Health America (MHA), la depressione 

grave è aumentata, nei giovani, del 9,7%. Si tratta di un aumento dal 9,2% nel 
2020. Il rapporto MHA del 2021 afferma che i giovani di età compresa tra 11 e 17 
anni sono la fascia di età con maggiori probabilità di ottenere un punteggio nelle 
categorie di depressione da moderata a grave quando sottoposti a screening per 
condizioni di salute mentale.
leggermente diversi negli adolescenti e negli adulti. 

La depressione può colpire persone di qualsiasi sesso e identità di genere, 
uno studio pubblicato da JAMA Network ha rilevato che entro i 15 anni, le femmine
avevano il doppio delle probabilità di soffrire di depressione rispetto ai maschi. 
Inoltre, secondo il National Institute of Mental Health Trusted Source, i fattori 
di rischio che portano alla depressione sono più elevati tra gli adolescenti e i 
giovani adulti che si identificano con una minoranza di genere, come transgender, 
genderqueer, non binari. 

Anche gli adolescenti LGBTQ+ sono maggiormente a rischio di depressione. 
Ricerche recenti mostrano che l’identità sessuale può influire sui tassi di 
depressione tra gli adolescenti. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
riferiscono che i giovani  lesbiche, gay e bisessuali sono a maggior rischio di 
depressione, suicidio e uso di sostanze. Ma fattori come il sostegno dei genitori e 
un’atmosfera di accoglienza a scuola possono anche ridurre il rischio di 
depressione negli adolescenti LGBTQ+. 

Sebbene la depressione maggiore sia una condizione di salute mentale 
diffusa, richiede attenzione e un trattamento professionale; un piano di 
trattamento coerente è spesso di vitale importanza per la gestione della 
depressione e per evitare della ricadute disastrose, come il suicidio. Se non 
trattata, la depressione ha maggiori possibilità di ripresentarsi per tutta la 
vita. Purtroppo, secondo l’MHA, tra la maggio
60% non ha ricevuto cure per la depressione maggiore dal 2017 al 2018. Inoltre, più 
di due terzi degli adolescenti con diagnosi di depressione non hanno continuato con 
un trattamento coerente. 

Ci auguriamo che questa 
gli interessi delle categorie meno autonome dal punto di vista del trattamento 
medico come adolescenti e grandi anziani.
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Il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto

Anche quest’anno il 27 gennaio, data scelta perchè proprio in questo giorno 
nel 1945 l’Esercito Russo entrò ad Auschwitz liberando il campo di concentramento, 
verrà celebrata la Giornata della Memoria
Germania dal 1933 al 1945 in cui vennero uccisi per motivi razziali e di 
discriminazione ebrei, ma anche omosessuali e persone 
 
con disabilità fisica e mentale che dal governo tedesco venivano considerati 
inferiori o nemici dello stato nazista.

Gli aspetti più terribili di que
il modo graduale in cui avvenne.

 
Nel 1933 Hitler salì al potere vincendo le elezioni e emanò le prime leggi 

razziali a tutela della “razza ariana” opprimendo il popolo ebraico che viveva in 
Germania, togliendo, prima, tutti i possedimenti privati degli ebrei e, in seguito, 
dando il via alle deportazioni verso i campi di concentramento e di sterminio.

Nei campi di lavoro, la vita dei prigionieri era molto dura: l’igiene non 
esisteva, i lavori erano pesanti, in in
insufficiente infatti molti morivano a causa delle malattie, del freddo o della 
denutrizione senza contare tutti i detenuti che, non potendo più lavorare per le 
loro condizioni fisiche, venivano uccisi. Peggiore 
deportati nei campi di sterminio. “Diversamente dai campi di concentramento, che 
servivano principalmente come campi di detenzione e di lavoro, i campi di sterminio 
(anche conosciuti come “campi della morte”) erano quasi esclu
proprie “fabbriche di morte”. Nei campi di sterminio, le SS e la polizia tedesca 
assassinarono quasi 2.700.000 Ebrei, tramite l’uso di gas tossico o tramite 
fucilazione” (Enciclopedia dell'Olocausto
15 e i 17 milioni tra cui 6 milioni di ebrei.

Alla fine della Guerra nel ‘45 pochi sopravvissuti riuscirono a tornare a 
casa dai campi di concentramento. Le lor
che molti sono morti ma è fondamentale ricordare, ogni anno, questa giornata, 
istituita dall’ONU nel 2005, per non ripetere i nostri errori con cui dobbiamo per 
forza fare i conti e non lasciare che un evento simi
modo che anche le generazioni future possano avere le testimonianze rimaste e 
capire ciò che è accaduto. A memoria, ricordiamo le parole di Liliana Segre: 
di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la Storia avess
bocciato, invece erano solo sopite.”
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Enciclopedia dell'Olocausto). Si stima che i morti siano stati fra i 
15 e i 17 milioni tra cui 6 milioni di ebrei. 

Alla fine della Guerra nel ‘45 pochi sopravvissuti riuscirono a tornare a 
casa dai campi di concentramento. Le loro testimonianze sono sempre più rare visto 
che molti sono morti ma è fondamentale ricordare, ogni anno, questa giornata, 
istituita dall’ONU nel 2005, per non ripetere i nostri errori con cui dobbiamo per 
forza fare i conti e non lasciare che un evento simile accada di nuovo, facendo in 
modo che anche le generazioni future possano avere le testimonianze rimaste e 
capire ciò che è accaduto. A memoria, ricordiamo le parole di Liliana Segre: 
di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la Storia avess
bocciato, invece erano solo sopite.” 
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Non correre, non serve
Non guardarti le spalle
Amico mio, ci sarò io
A coprirle                                          
 
Placati, immagina 
Da oggi tutto cambia
Lascia via pensieri, paure
e fatti trasportare 
Dove i soldi non sono una scusa
Dove la gente si inchina quando passi
 
Dove non piangi, non lavori
E il sorriso ti si incolla in faccia 
E mai niente andrà storto
Perchè io per te ci sarò sempre

                         “L’altrove” MP
 
   
 

 

 
L’angolo della poesia 
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Non guardarti le spalle 
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A coprirle                                           
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E il sorriso ti si incolla in faccia  
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“L’altrove” MP 

      

Vieni con me, ti porto,
in un posto dove nessuno ha   
ragione o ha torto 
dove debolezze e 
insicurezze non 
esistono gli uccelli 
cantano all’unisono
non te la darà 
nessuno paure e paranoie se 
ne vanno e non esiste 
nessun inganno 
devi solo chiudere gli 
occhi e crederci
esser lì mano per mano 
viaggiamo 
senza preoccupazione su 
quello che ci capiterà e un 
nome gli verrà 
dato magari altrove, anche 
se è scontato 
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