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DIACONO
Noi di Anto Paninabella OdV siamo convinti
che è importante prendersi cura del benessere
emotivo e mentale dei nostri ragazzi. Vogliamo
che questa diventi una urgenza sentita da tutti.
La storia della associazione nasce dalla storia
di Antonella, che a soli 13 anni si sente così
disperatamente sola da pensare che l’unica
soluzione possibile al suo dolore sia lasciarci,
togliendosi la vita.
Perché si è sentita così sola?
Perché nessuno si è accorto di nulla?
Perché non ha chiesto aiuto?
Sono queste le domande alle quali vogliamo
provare a dare una risposta concreta.
Per questo ci dedichiamo alla educazione alle
emozioni dei ragazzi, soprattutto da 11 a 16
anni, perché riconoscerle e gestirle è il primo
passo verso la consapevolezza e l’autostima.
Per questo realizziamo strumenti e
occasioni per promuovere la loro crescita
personale,soprattutto della loro empatia
e della capacità di reagire in modo positivo
a traumi e difficoltà.
Per questo organizziamo momenti
di formazione per educatori e docenti
di ogni ordine e grado, perché possano
riconoscere precocemente segnali di sofferenza
ed intervenire con efficacia.
Il nostro approccio si basa sulla promozione
di uno stile di vita che favorisca il benessere
dei ragazzi.
Ad una società che spesso li sottovaluta,
e afferma che quel che conta è solo la loro
“prestazione”, noi vogliamo ribattere che
invece è fondamentale che i ragazzi imparino
ad affrontare e vivere tutte le emozioni,
proprie e di chi hanno accanto.
Altrettanto importante è il ruolo degli adulti
che incontrano, che devono saper valorizzare
le risorse personali e i sentimenti dei ragazzi,
ed intervenire prontamente se e quando
necessario.
Facciamo insieme tutto quel che possiamo
perché nessuno, mai più, si senta
disperatamente solo come Antonella.

Per tutte
le persone sole,
apatiche e tristi
voglio dare solo
un messaggio.
Non siete i soli
a soffrire.
Non siete soli.
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EVENTI
28 GENNAIO - DIRETTA FACEBOOK
NEL SALOTTO DI CRISTALLINA
L’associazione ha presentato, con una diretta Facebook sull’account della nostra amica
Cristina Scorcia, il libro di racconti “C’è sempre una chiave”, realizzato lo scorso anno
per fornire ai ragazzi uno strumento di riflessione sul tema della resilienza.
www.facebook.com/cristina.scorcia/videos/10224888907234676/

6 MARZO - EVENTO ONLINE
LA VETRINA SOTTOSOPRA
In occasione della campagna #UPprezzami - Non fermarti all’etichetta, promossa
da SottoSopra - Movimento giovani per Save the Children di Bari e Valenzano, l’associazione
è intervenuta ne “La vetrina SottoSopra”, un ciclo di incontri online con associazioni
del territorio sui temi della discriminazione, dei diritti e dell’ambiente.
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EVENTI
6 MARZO - EVENTO ONLINE
SIAMO IN CYBER-PERICOLO?
L’associazione ha partecipato al convegno organizzato da La Scuola che vogliamo - Scuole
Diffuse in Puglia e dal coordinamento “Genitori Attivi Bari”, per ragionare insieme sulla
rete e su quanto incida sul benessere dei ragazzi.

7 APRILE - EVENTO ONLINE
LIBRI IN COMUNE
Ancora una presentazione online del libro “C’è sempre una chiave”, durante la rassegna
culturale “Libri in comune e…”, la rassegna culturale promossa dalle rappresentanti comunali
di Cassano, Binetto e Cellamare, Francesca Marsico, Marisa Romeo ed Eliana Zammataro.
https://www.youtube.com/watch?v=bcGibzWNlcQ&t=6s

9 APRILE 2021 - EVENTO ONLINE
ADOLESCENTI, FRAGILITÀ ED EMERGENZA: RISPOSTE EDUCATIVE E SOCIALI
L’evento rivolto ad educatori e docenti, tenutosi online, ha unito esperienze, racconti
e ricerche riguardanti il modo in cui gli adolescenti hanno affrontato l’anno appena trascorso,
così pesantemente caratterizzato dalla pandemia da COVID-19.
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EVENTI
L’Associazione ha collaborato per la sua realizzazione con l’Università di Bari, nelle persone
della prof.ssa Linda Cassibba e del prof. Pasquale Musso, e con il CNIS (Sede locale di Bari).

https://www.youtube.com/watch?v=WjYa-Yfjvs0

17-18 APRILE - EVENTO ONLINE
A CHOICE 4 LIFE
L’associazione ha per la prima
volta patrocinato una iniziativa
rivolta ai ragazzi che muovono
i primi passi negli studi universitari.
L’orientamento è fondamentale
per supportare i ragazzi in
una scelta importantissima che
determinerà buona parte della loro vita futura. L’attenzione alle vocazioni dei giovani
studenti, ai loro desideri e ai loro bisogni deve essere sempre alta anche in questo passaggio
importante, ed è nelle corde dell’associazione.
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EVENTI
30 APRILE
UNA CHIACCHIERATA
IN CAMPAGNA
Sui terreni confiscati alla criminalità,
gestiti dalla Cooperativa Sociale
Semi di vita, gli stessi che ospitano
il leccio di Antonella l’associazione
ha incontrato i ragazzi seguiti da
Alberto Visceglia, della cooperativa
“Amici per amore” di Valenzano.
Il tema di partenza era il bullismo, ma
seguendo il flusso di considerazioni
e domande abbiamo parlato di
pregiudizio, di solitudine, di diversità,
e naturalmente di Antonella.

28 MAGGIO
BULLISMO & CYBERBULLISMO
L’associazione ha partecipato all’evento
“Bullismo & Cyberbullismo” presso l’Oratorio
Centro Giovanile Salesiano di Andria.
Prendersi cura delle relazioni, questo
il tema dell’incontro organizzato da AIMC
Andria e Age Andria, in collaborazione
con l’Opera Salesiana di Andria, patrocinato
dal Comune e dalla Diocesi di Andria.
Per noi il primo ritorno “in presenza” dopo
molto tempo, nella città che ha visto la prima
presentazione della storia di Antonella.
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EVENTI
4 GIUGNO - EVENTO ONLINE
APRIRSI AL MONDO
CON UN LIBRO - VOLONTARI
SINTONIZZATI
Chi

conosce

la

storia

di

Antonella sa quanta parte abbia
avuto la lettura nella sua vita.
La famiglia Diacono ha donato alla
Biblioteca dei Ragazzi[e] tutti i libri
di Anto, perché possano tornare in circolo ed essere di ispirazione per altri ragazzi. Nel corso
del ciclo di incontri “Volontari sintonizzati”, organizzato dal Centro di Servizi per il Volontariato
San Nicola, il giornalista Guerino Amoruso ha intervistato il presidente Domenico Diacono.
https://www.facebook.com/csvbari/videos/306580607633409

8 LUGLIO
FESTIVAL IL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO
Quest’anno Anto Paninabella ha partecipato
al prestigioso evento “Il libro possibile” di Polignano
a Mare, presentando “C’è sempre una chiave”
insieme a Francesco Minervini. Francesco
ha fatto parte della giuria che ha selezionato
tra i 183 racconti pervenuti i dieci che sono andati
a costituire il libro.

27 AGOSTO
LIBRI NEL BORGO ANTICO
Paninabella ha presentato “C’è sempre una chiave”
anche nell’ambito della manifestazione “Libri
nel Borgo Antico” a Bisceglie, con il prezioso aiuto
di Cristina Scorcia.

BILANCIO SOCIALE

2021

8

EVENTI
13 SETTEMBRE
PRENDERSI CURA DELLA PERSONA
NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA.
IL DIALOGO TRA RICERCA
SCIENTIFICA E FAMIGLIA.
L’associazione punta parte delle sue energie
sulla promozione della ricerca, negli ambiti
che attengono alla sua missione. La partecipazione a questo convegno si inquadra
in questo ambito di attività.

13 OTTOBRE
“IL MAL DI VIVERE” NEI NOSTRI
RAGAZZI: UN MALE ANTICO
NELL’EPOCA DI OGGI.
Anche quest’anno l’associazione ha volentieri
aderito all’invito delle amiche Imma D’Errico
e Antonella Litta, psichiatre dell’EDA Italia
Onlus, e ha contribuito ad animare l’incontro
per la Giornata Europea della Depressione.
L’incontro si è svolto nell’auditorium dell’IC Ronchi di Cellamare: testimonianze, domande, riflessioni, e la proiezione del nostro
filmato “Un Secchiello Bucato”.
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EVENTI
19 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO IO VALGO DI PIÙ
L’associazione è stata invitata presso l’Ipogeo della chiesa “Spirito Santo” per la presentazione della seconda edizione del libro “Io valgo di più”, nel quale Annamaria Minunno per
la prima volta ha stampato su carta le parole di Antonella.

20 NOVEMBRE - WEBINAR
INTERNATIONAL SURVIVORS
OF SUICIDE LOSS DAY
L’associazione ha partecipato ad una tavola rotonda
sull’argomento del suicidio e del suo impatto su chi
rimane, i survivors.
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EVENTI
24 NOVEMBRE
POVERTÀ EDUCATIVA
Il CSV San Nicola ha invitato l’associazione ad un momento di scambio e riflessione sulla
povertà educativa, a Putignano.

20 DICEMBRE - EVENTO ONLINE
IL SUICIDIO COME ESTREMA
RICERCA DI AIUTO
Il Sibas Finanzieri ha invitato la nostra associazione,
con “AMA Ceprano” e “La tazza Blu”, a un momento
di riflessione online.
www.youtube.com/watch?v=7HfPz4RAo1A
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CORSI
DI FORMAZIONE
15-16-30 APRILE - CORSO ONLINE
COME INTERCETTARE I RAGAZZI CON FRAGILITÀ PSICOLOGICHE E COSA
FARE
Corso online per docenti di sei ore, organizzato dalla nostra associazione, cofinanziato dalla
Associazione Dario Favia Lasciateci le Ali e coordinato dall‘Istituto Rete di Roma.
Hanno condotto i tre incontri la Dott.ssa Maria Pontillo e il Prof. Stefano Vicari.
Il corso ha visto 440 iscrizioni e la partecipazione contemporanea di 270 docenti. Il riscontro
è stato estremamente positivo, è evidente che su questi temi esiste forte una richiesta
di formazione, per cui torneremo sicuramente sul tema il prossimo anno.

19-26 OTTOBRE, 2-16-23-30 NOVEMBRE
LE PAROLE CHE CURANO
Il corso, per volontari, docenti e educatori, è stato
organizzato dall’associazione attraverso il Concorso Formazione indiretta 2021 del CSV San Nicola.
Partner del progetto è stata la cooperativa C.R.I.S.I.
(Centro Ricerche Interventi Stress Interpersonale).
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NOTE PER ANTO
16 DICEMBRE
NOTE PER ANTO
CITTE CITTE A FA LA IOSE
QUADRACCIO&BARIBANDA
Un progetto realizzato da Tony Quadrello e dal Maestro Luigi Patruno, patrocinato dal Comune di Bari
e dalla Regione Puglia, a favore delle associazioni
Aps Marcobaleno e Anto Paninabella OdV.
Una serata insieme in allegria per sostenere
il nostro progetto “Il dono della fragilità”, che prevede
la realizzazione di un albo illustrato per bambini e ragazzi
dagli 8 ai 12 anni, sulle emozioni, sulla accoglienza della
fragilità propria e altrui, sulla ricerca di nuove chiavi
di lettura della realtà, da cercare da soli o insieme con
gli adulti, in maniera autentica senza alcuna forma di vergogna.
https://www.youtube.com/watch?v=wwlc7qJPjZs&t=1s
https://youtu.be/63GqeVyhpcc

L’albo illustrato permetterà ai bambini d’identificarsi facilmente, dando forma e interpretazione al proprio vissuto. La realizzazione sarà il frutto di un percorso di collaborazione
coordinato dagli esperti della casa editrice Carthusia, con psicoterapeuti, esperti di comunicazione, e soprattutto ragazzi. I “focus group” saranno centrati infatti sull’ascolto delle loro
emozioni, con particolare attenzione verso quelle legate a difficoltà nelle relazioni con gli altri
e all’accettazione di se. Gli autori di Carthusia useranno il materiale raccolto per la stesura
del testo e delle illustrazioni. L’albo includerà un opuscolo guida utilizzabile dagli educatori
e docenti. La prima edizione sarà distribuita in forma gratuita nelle scuole e durante tutte le
iniziative delle associazioni. La seconda edizione sarà in vendita nelle
librerie e negli store elettronici
di tutta Italia. Il ricavato dei diritti
sarà donato all’associazione per i
progetti per i ragazzi. La raccolta
fondi permetterà di realizzare l’albo
e di stamparne mille copie gratuite.
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PROGETTI
SCOLASTICI
20 GENNAIO - 17 MARZO 2021
EMOZIONI TRA LE RIGHE
Dal 20 gennaio al 17 marzo 2021 si sono svolti presso l’Istituto Comprensivo Mazzini
Modugno – Bari due progetti promossi da Anto Paninabella, vincitori dei concorsi
#GIOVANINFORMA e #GIOVANIDEE indetti da CSV San Nicola.
I due progetti avevano
in comune un obiettivo:
aiutare i ragazzi ad esplorare le proprie emozioni
e a raccontarle attraverso
il metodo di scrittura creativa poetica Caviardage® e
altre tecniche creative.
Il primo progetto, dal titolo “Lezioni di empatia”,
ha coinvolto docenti e ragazzi di scuola secondaria
inferiore mentre il secondo,
“Emozioni in Rima”, è stato
dedicato ai piccoli di una
classe quinta della primaria.
Dato il periodo emergenziale,
il progetto includeva anche
uno sportello d’ascolto psicologico, inizialmente non
previsto, in cui è stato possibile prendersi cura delle
fragilità dei ragazzi, anche
di quelle emerse durante
i laboratori.
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PROGETTI SCOLASTICI
GROWUP
GrowUP è l’applicazione per facilitare la
somministrazione del test TMA di Bracken
sull’autostima, che l’associazione ha sviluppato
in collaborazione con Voglia di Bene società
cooperativa sociale, con i fondi derivanti
dal bando “Orizzonti solidali” 2019 della
Fondazione Megamark, tramite la software
house “Marshmallow Games” di Cristina
Angelillo.
Il team di professionisti ha prima esplorato con
l’applicazione l’autostima dei ragazzi partecipanti,
per poi creare dei laboratori tesi a migliorarla
nell’ambito più carente.
La pandemia ci ha molto rallentato, e i laboratori
sono stati modificati per poter essere svolti a
distanza.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CONCORSO SCOLASTICO
REGIONALE “ANTONELLA
DIACONO”
SECONDA EDIZIONE 2021
Il concorso scolastico è per l’associazione
molto importante, tanto da essere citato
esplicitamente nello statuto, in quanto
mezzo di promozione di una riflessione sui
temi che l’associazione porta avanti dalla
sua fondazione.
Il concorso si avvale del patrocinio gratuito dal Garante dei Diritti del Minore
della Regione Puglia, e del patrocinio e del sostegno economico della COOP Alleanza 3.0.
In questa edizione il tema che l’associazione ha proposto, in linea con la cronaca recente,
è stato quello della solitudine.
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PROGETTI SCOLASTICI
25 OTTOBRE
PREMIAZIONE
La premiazione si è scolta il 25 Ottobre, nei locali
di BariHub a Loseto, e ha visto la partecipazione
di tutti i ragazzi e i docenti premiati:
https://tinyurl.com/bdhyv4vz

È possibile vedere tutti gli elaborati pervenuti alle
pagine:
https://www.paninabella.org/secondaria-inferiore-2021/
https://www.paninabella.org/secondaria-superiore-2021/
e quelli premiati alla pagina:
https://www.paninabella.org/vincitori-2021/
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RICERCA
BANDO PREMIO PANINABELLA PER IL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE AIP
DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
La nostra associazione ha promosso un bando per un premio da € 1.000 per il Miglior Articolo presentato nell’ambito del XXXIII Congresso Nazionale AIP (Associazione Italiana di
Psicologia), Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione che è tenuto dal 20 al 22
Settembre 2021 a Bari. Per ricordare Antonella concretamente, incoraggiando ricerche volte
sia all’identificazione precoce dei fattori di disagio e sofferenza psichica sia alla promozione
del benessere degli adolescenti.
Il premio è rivolto in particolare ai giovani, dato che l’articolo deve essere presentato da un
autore dottorando o che ha conseguito il dottorato al massimo nei tre anni precedenti.
L’idea è quella di costruire un ponte di collegamento tra la ricerca sul tema del benessere
dei ragazzi, e le persone che questo benessere lo curano giornalmente, i docenti e gli educatori, selezionando e raccogliendo i migliori articoli sul tema.
Durante il XXXIII Congresso Nazionale AIP della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione tenutosi a Bari, abbiamo avuto l’onore di premiare il Dott. Luciano Romano, del
Dipartimento di Scienze Umane della Università LUMSA di Roma.
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INCONTRI
CON LE SCUOLE
29 GENNAIO
Incontro online con le prime classi, i genitori e i docenti del Liceo Cartesio di Triggiano.

23 FEBBRAIO
Evento online “Un incontro di sopravvissuti”, nel ricordo di Michele e di Antonella, all’Istituto Colamonico Chiarulli di Acquaviva delle Fonti.

24 FEBBRAIO
Incontro online con gli studenti del biennio dell’I.I.S.S. Alpi-Montale di Rutigliano.

22 MARZO
Due incontri online separati con due classi di terza media dell’Istituto Comprensivo Devitofrancesco - Giovanni XXIII - Binetto di Grumo.

24 MARZO
Incontro online con gli studenti delle terze classi dell’Istituto Comprensivo San Domenico
Savio - Rita Levi Montalcini di Capurso.

25 MARZO
Incontro online con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Devitofrancesco - Giovanni XXIII Binetto di Grumo Appula.

27 MARZO
Assemblea di Istituto online del Liceo Socrate di Bari dedicata ad Antonella e alla riflessione
sulla empatia, durante la quale oltre a parlare di Anto abbiamo anche presentato parte di
quanto realizzato dall’associazione in questi anni.

31 MARZO
È partito un insieme di incontri con i ragazzi delle seconde classi della Scuola Secondaria
di I grado Michelangelo di Bari.

19 APRILE
Incontro con le classi seconde dell’Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco – G. Venisti
di Capurso.
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INCONTRI CON LE SCUOLE
20 APRILE
Incontro online con gli studenti della classe 1a SF dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi e Liceo Scientifico Statale Margherita Hack.

21 APRILE
Incontro online con gli studenti della classe 1a SG dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi e Liceo Scientifico Statale Margherita Hack.

22 APRILE
Evento online con l’I.I.S.S. Alpi-Montale di Rutigliano.
https://www.youtube.com/watch?v=-Dg10kjjI_U

24 APRILE
Incontro online con gli studenti della classe 1a A del Liceo Flacco di Bari.

26 APRILE
Iincontro con le classi terze dell’Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco – G. Venisti
di Capurso.

27 APRILE
Incontro online con gli studenti delle classi 1a IF, 1a MD e 2a MD dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi e Liceo Scientifico Statale Margherita Hack.

29 APRILE
Incontro online con gli studenti delle classi 2a SF dell’Istituto Tecnico Tecnologico Guglielmo Marconi e Liceo Scientifico Statale Margherita Hack.

4 MAGGIO
Incontro online gli studenti della classe 3a D dell’Istituto Comprensivo Devitofrancesco Giovanni XXIII - Binetto di Grumo Appula.

8 NOVEMBRE
Incontro con gli studenti del Liceo Tedone di Ruvo di Puglia.

28 NOVEMBRE
Incontro con gli studenti dei Licei Cartesio di Triggiano.
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INCONTRI CON LE SCUOLE
17 DICEMBRE
Incontro con gli studenti delle classi 3a E e 3a D della Scuola Secondaria di primo grado
Padre Pio di Altamura.

18 DICEMBRE
Paninabella torna su Radio Panetti!

18 - 20 DICEMBRE
Ciclo di quattro incontri con i ragazzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panetti Pitagora
di Bari.
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CONTATTI
associazione.anto@paninabella.org
paninabella.org
facebook.com/paninabella
instagram.com/antopaninabellaodv

RISORSE

Sostienici!
paninabella.org/sostienici
“Io sono come il mare”
paninabella.org/iosonocomeilmare
“C’è sempre una chiave”
paninabella.org/ce-sempre-una-chiave
GrowUP
paninabella.org/growup-ecco-lapplicazione
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