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PRESENTAZIONE 

Il servizio di comunicazione si colloca dentro il processo di sviluppo del Centro di solidarietà LA TENDA. 

Il servizio contribuisce essenzialmente alla funzione di: elaborazione concettuale, rilettura, 

sistematizzazione, dell’esperienza operativa e formativa (maturata nel corso dell’azione psico-educativa, 

socio-lavorativa e di promozione territoriale)  del Centro LA TENDA 

Il servizio si pone  in naturale sintonia con la sperimentazione,  operata  dal Centro LA TENDA,  di contesti 

socio-educativi instabili e permeabili.  

La finalità  del servizio formazione, pertanto,  consiste nel rilanciare,  potenziare la “proposta” del Centro la 

Tenda con particolare attenzione   alle sollecitazioni  dal Presidente, don Nicola Bari, e alla documentazione 

dei suoi interventi. E nel  consentire la maggiore visibilità   dei  progetti e delle  esperienze realizzate dal 

Centro La Tenda, per diffonderle  sia in termini  quantitativi che qualitativi. 

Il servizio intende contribuire   allo sviluppo delle Aree del Centro, allo scambio di informazioni tra di esse, 

alla loro ulteriore definizione progettuale. Ma anche alla diffusione degli eventi realizzati, delle notizie 

rilevanti,   alla rete di comunicazione   del Centro. 

A tal fine, il  servizio comunicazione  si prefigge di  curare  due livelli di comunicazione interconnessi: 

 

1. COMUNICAZIONE INTERNA 

II livello della comunicazione interna tra le aree, tende  a favorire la definizione, la specificazione, la 

conoscenza delle attività svolte dalle diverse aree del Centro, alfine di contribuire allo sviluppo della 

progettuallità di ciascuna di esse. 

A tal fine ogni area, attraverso il referente delle comunicazione di Area, porta a conoscenza  il  

coordinamento generale,  dei  principali eventi in programma.   

Fornisce, altresì   un resoconto dello stesso evento, stilato secondo la classica regola giornalistica delle 

cinque W (Who, When, Why, Where; vale a dire, Cosa, Quando, Perché, Con chi, Dove).  

 

 

2. COMUNICAZIONE ESTERNA  

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, il servizio, oltre a favorire la diffusione degli eventi realizzati 

dalle Aree del Centro, cura  in particolare il supporto all’iniziativa UNO SPOT PER, e più in dettaglio, offre:  

o Il Supporto alla Promozione culturale dell’evento   

o La Supervisione alla selezione de gli spot pervenuti  

o La predisposizione  delle schede di  presentazione di ogni spot ammesso alla fase finale 

o Supporto alle pubbliche relazioni (Comunicati stampa del Centro, schede presentazioni 

iniziative territoriali, sintesi esperienze, ecc. ),  

Il  servizio utilizza   seguenti  mezzi di comunicazione online, già disponibili  

o www.centrolatenda.it  

o www.caosinforma.it  

o Facebook caos Formazione La Tenda   

o blog caosinforma    

o https://infoaree.wordpress.com/area-psicoeducativa/verbali-equipe/ 

o https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/ 

 

Il servizio comunicazione  cura inoltre la pubblicazione   caosinforma, cartacea e online, su cui troveranno 

spazio, per una più capillare diffusione, le principali notizie, relative all’attività delle Aree del Centro La 

Tenda  

http://www.centrolatenda.it/
http://www.caosinforma.it/
https://www.facebook.com/caosformazione.latenda
https://caosinformablog.blogspot.it/?view=snapshot
https://infoaree.wordpress.com/area-psicoeducativa/verbali-equipe/
https://caoscentrostudiblog.wordpress.com/


 

SUPPORTO ALLE PUBBLICHE REALZIONI 

Il servizio comunicazione fornisce  supporto alle pubbliche relazioni del Centro (Comunicati stampa, schede 

presentazioni iniziative territoriali, sintesi esperienze, ecc.), nonché , attraverso un’attività di studi e 

ricerche, collaborazione alla stesura materiale dei  progetti.  

Offre altresì supporto, tramite  documentazione e approfondimento culturale, ad iniziative di formazione, 

seminari, corsi, materiale didattico, pubblicazioni divulgative, ecc. 

 

PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE REFERENTI 

 

 

 CAOSINFORMA 

Voce riconosciuta del Centro La Tenda, e apprezzata da diversi e autorevoli  interlocutori, caosinforma ha  

sempre  più ampliato, nel corso di questi anni, il suo raggio di interesse e il bacino d’utenza dei suoi  

lettori.  

Di fatto,  la rivista ha attirato l'interesse e la collaborazione di diverse “voci”,  sia all’interno del Centro La 
Tenda (al servizio del quale è nato) sia all’esterno: nelle  scuole, nella rete territoriale locale, nella rete 
telematica. 
Sempre in evoluzione, la rivista infatti ha proposto approfondimenti, aggiornamenti, discussioni e riflessioni 
sul mondo del lavoro, della scuola, della società, della salute, della famiglia. Ma senza mai perdere di vista 
la centralità della persona. 
 
FINALITÀ 
La finalità  del giornale è fondamentalmente quella di affiancare, rilanciare, potenziare la “proposta” del 
Centro la Tenda, e pertanto particolare attenzione viene riservata alle sollecitazioni  dal nostro Presidente, 
don Nicola Bari, documentando   i contenuti dei suoi interventi. 
Un’altra finalità è quella di   consentire una maggiore visibilità   dei progetti e delle  esperienze realizzate, 
per diffonderle  sia in termini quantitativi che qualitativi. 
  
DESTINATARI 
caosinforma si rivolge a tutti e in primo luogo agli educatori, quelli naturali e quelli professionali per offrire 
loro un contributo alla formazione di una nuova cultura sui temi che riguardano il disagio giovanile, le 
problematiche educative,  la progettazione in ambito sociale, la salute globalmente intesa, il mondo del 
lavoro  e la realtà dei più giovani cui ha dato direttamente  voce attraverso uno spazio dedicato.  
 
STRUTTURA DELLA RIVISTA  

Area 
psicoeducativa  
Resp. Ciro Pezzulo 

Area lavoro 
Resp. Giuseppe 
Settembre, Dario 
Citro 

Area territoriale 
Resp. Modesta 
Pecoraro 

Are servizi 
Resp. Giovanni 
Barba 

Coordinamento 
Servizio 
Comunicazione 
Resp. Mario 
Scannapieco  

Ref. 
Comunicazione 
Fulvia 
Cardaropoli 
 

Ref. Comunicazione: 
Giuseppe Settembre 
 
 

Ref. Comunicazione 
Anna Grotta  

Ref. 
Comunicazione  
Carlo Alfano  
 

Ref. 
Comunicazione   
Gianna Metallo 
Supporto 
Maria Luisa  
Giannattasio 

I referenti di Area aggiornano costantemente il blog delle aree  al fine di favorire, col supporto del servizi 
comunicazione,   lo scambio di informazioni tra le varie aree  



Ogni numero di caosinforma è rivolto all’approfondimento di un tema che, anticipato nella rubrica 
iniziale  “conversando conversando”, viene ripreso dalle  rubriche che rappresentano l’ossatura del 
giornale:”Punto di vista”, “A proposito di”; “Approfondimenti”;”Dal territorio”;“L’intervista”;“Prendiamola 
con filosofia”; “L’ossimoro”;”Notizie utili”; ecc.  
 
METODOLOGIA DI LAVORO 
caosinforma è parte interante del processo di sviluppo  del Centro La Tenda e ciò implica la necessità di 
partecipare alla vita operativa del Centro e alle attività che vi si svolgono  per diventarne testimoni credibili.  
Solo così infatti  l’attività di comunicatori si aggancia ad un processo di formazione permanente   che di 
fatto rappresenta il denominatore comune di tutte le attività che fanno capo alla proposta formativa del  
Centro La Tenda.  
 
PROCEDURA 
Lo spunto tematico che caratterizza di volta in volta il tema della la rivista, è desunto dai principali eventi 
che interrogano e impegnano il nostro Centro. La loro trattazione non si limita però ad una pura e semplice 
cronaca, ma gli stessi eventi vengono riproposti e rielaborati criticamente onde evidenziarne più 
chiaramente  i risvolti  formativi. 
I  temi di maggiore attualità e rilevanza vengono approfonditi  dal punto di vista formativo, psicologico, 
filosofico e sociologico, divenendo oggetto di  inchieste, sondaggi, interviste  e riflessioni raccolte tra 
testimoni autorevoli e interlocutori attendibili. 
 
Il servizio comunicazione del Centro La Tenda ne  intende garantire   

▪ la  periodicità mensile 

▪ la supervisione stilistica e contenutistica   

▪ l’approfondimento tematico, attraverso studi e ricerche  dedicati ai principali argomenti   

▪ la realizzazione di sondaggi  sui principali temi trattati o da trattare 

▪ la realizzazione di rubriche già consolidate Nicola “tra virgolette”, “conversando conversando”, “a 

proposito di”, “approfondimenti”, “notizie utili” 

▪ la  realizzazione di  le nuove  Rubriche:  

o cronache emotive 

o caosinforma racconta  

o le parole dell’arte 

▪ interviste a supporto  degli argomenti formativi trattati V. quelle realizzate in questi anni, raccolte nel 

CD allegato (Le interviste di caosinforma). 

 

A partire dai prossimi numeri, si intende caratterizzare la rivista in funzione di servizio alle Aree.  

A tal fine intende ampliare la seconda parte del giornale, dedicando un ampio spazio alle notizie, articoli, 

commenti, provenienti dalle stesse Aree.  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL BLOG INFOAREE Le aree del Centro La Tenda 

https://infoaree.wordpress.com . 

  

 

  

 Il Centro studi e formazione caos ha progettato e realizzato, nell’ambito della fase di riorganizzazione del 

Centro La Tenda, il blog  LE AREE DEL CENTRO https://infoaree.wordpress.com .  

Il blog, accessibile solo tramite la procedura guidata e l’iscrizione autorizzata dal gruppo di coordinamento, 

è dedicato allo scambio di informazioni tra le diverse Aree del Centro La Tenda.  

Il blog, gestito dal Coordinamento delle Aree, è consultabile ed è fruibile, secondo le impostazioni stabilite 

dal gruppo di coordinamento.  

Strutturato in funzione della nuova organizzazione per aree del Centro la Tenda, e quindi con specifiche 

sezioni dedicate, rispettivamente, al COORDINAMENTO, alla SEGRETERIA GENERALE, all‘AREA 

PSICOEDUCATIVA, all’AREA TERRITORIALE, all’AREA LAVORO e all’AREA SERVIZI. 

Il blog è composto di una pagina di presentazione per ciascun area e da pagine interne ad ogni sezione/area  

dove vengono specificate le attività in corso, le attività programmate, gli eventi e il materiale di 

documentazione disponibile. 

Una sezione è dedicata all’approfondimento delle news di ogni area, laddove le stesse news sono riportate, 

in forma sintetica, nella pagina principale. 

Inoltre, il Centro studi e formazione caos  mette a disposizione, anche tramite Il suo blog 

https://caoscentrostudiblog.wordpress.com, collegato al blog “infoaree”, una serie di sussidi didattici, sotto 

la dizione ”Lo Scaffale di caos”, che possono essere consultati e quindi   richiesti nella loro forma integrale, 

a supporto delle attività che si intendono sviluppare. 

Il blog quindi è un modo, un’occasione, uno strumento proposto per comunicare tempestivamente eventi, 

progetti, pareri, da mettere in comune, per crescere insieme e collaborare al progetto di sviluppo 

complessivo del Centro La Tenda.  

In estrema sintesi, dunque, il blog LE AREE DEL CENTRO (https://infoaree.wordpress.com) corrisponde alle 

esigenze di 

• rafforzare l’identità e la progettualità di ciascuna area 

https://infoaree.wordpress.com/
https://infoaree.wordpress.com/
https://infoaree.wordpress.com/
https://href.li/?http://www.centrolatenda.it
https://infoaree.wordpress.com/


• facilitare la comunicazione tra le Aree 

• aggiornare e documentare costantemente le attività svolte 

• favorire l’interscambio e la progettazione partecipata tra le diverse aree 

• mantenere costantemente in contatto i coordinatori 

………………………….. 

Di seguito i ruoli, i permessi e le limitazioni previste per ciascun tipo di utente del blog, secondo 

l’attribuzione definita in sede di coordinamento generale.  

Ruoli di utilizzo 

Il ruolo di utilizzo determina il livello di o permesso o persona autorizzata (invitata da un amministratore) ad 

usare Worpress.com site. 

sommario 

• Amministratore – nessun limite* (guarda nota sotto) 

• Editore – ha accesso a tutti i post, pagine, commenti, categorie, tags e collegamenti 

• Autore – può scrivere, scaricare foto, modificare e pubblicare i suoi stessi post 

• Collaboratore – non ha la capacità di pubblicare o scaricare file, ma può scrivere o modificare i suoi 

stessi post fin quando essi sono pubblicati 

• Visitatore (solo sito privato) – può leggere e commentare su post o pagine 

Ciascun ruolo è capace di fare tutto ciò che è consentito ad un ruolo inferiore (in altre parole l’editore può 

fare qualsiasi cosa può fare l’Autore, l’Autore può fare qualsiasi cosa può fare il collaboratore e così via).  

Tutti gli utenti del   sito possono vedere lo stato: amministratore, editore, autore, collaboratore. 

Amministratore 

Un amministratore ha pieni poteri sul sito e può fare qualsiasi cosa correlata al sito. 

Amministratore può creare atri amministratori, invitare nuovi utenti, rimuovere utenti.  Ha il completo 

controllo su post, pagine, scaricamento files, commenti, setting, temi, importazioni, esportazioni., altri 

utenti, l’intera faccenda. 

Nessun relazione al sito dell’Amministratore è off limits per l’Amministrator, inclusa la distruzione 

dell’intero sito. Questo è il motivo per cui raccomandiamo di aver solo un amministratore per blog. 

*Nota: l’amministratore non è abilitato a trasferire la proprietà del sito se non è di sua proprietà. 

L’amministratore non può rivendere o gestire a pagamento aggiornamenti che sono di proprietà di un 

diverso utente. 

Editore 

Un editore può creare, modificare, pubblicare e distruggere qualsiasi post o pagina (non solo le sue proprie) 

così come moderare commenti e condurre categorie, tags, e link. 

Autore 

Un autore può creare, modificare, pubblicare e distruggere soltanto i propri post, così come scaricare files e 

immagini. L’autore non ha accesso a creare o modificare, o distruggere pagine, né può modificare post da 

altri utenti.   modificare commenti fatti sui loro post. 

Collaboratore 

Un collaboratore può creare e modificare soltanto i suoi stessi post, ma non può pubblicarli. 

Quando uno dei suoi post è letto per essere pubblicato o è stato rivisto l’Amministratore deve 

notificare personalmente al collaboratore di rivederlo. 

Inoltre, una volta che un post di un collaboratore è approvato e pubblicato da un amministratore, esso non 

può più essere modificato dal collaboratore. 

I collaboratori non sono abilitati a scaricare files o immagini, ma possono vedere le statistiche del sito. 

Follower 

Follower non ha alcun privilegio di sorta sul sito 

La sola cosa che può fare sul sito è lasciare commenti (se sono abilitati) anche se essi non deve essere 

follower per farlo. 



Nessuno potrà essere abilitato a seguirlo a meno che sia specificamente invitato, a quel punto essi 

diventano visitatori. 

Visitatore  

Il visitatore è un utente che può solo vedere siti provati.  Come i followers     visitatori non hanno alcun 

privilegio di editare. Tutto ciò che possono fare è semplicemente leggere il sito privato se fossero invitati a 

farlo e lasciare commenti su di esso (sempre che siano stati autorizzati a farlo). 

 

 

 

 

LE INTERVISTE DI CAOSONFORMA 

Il testo integrale delle principali interviste 

realizzate da caosinforma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE INTERVISTE  DI  CAOSINFORMA  
(Rete di contatti esistente. In grassetto i contatti esterni)  

 

 
I nostri interlocutori  

 
in qualità di 

GIOVANNA ANCORA NIGLIO      Presidente UNICEF Salerno 

ALFONSO ANDRIA Parlamentare europeo 

PASQUALE ANDRIA Presidente Tribunale Minori Salerno 

CARLO ALFANO Responsabile progettazione Centro La Tenda 

GIOVANNI BARBA Responsabile amministrazione Centro La Tenda  

ELISABETTA BARONE  Dirigente scolastica tecnico Santa Caterina da Siena di Salerno 

GIUSEPPE BARONE  Educatore di comunità Centro La Tenda  

CLOTILDE BACCARI Presidente dell'Ortus Magnum. Salerno 

CARLO BORGOMEO  Presidente della Fondazione per Sud 

ANTONIO BONIFACIO Responsabile ufficio Migrantes Salerno 

ANSELMO BOTTE   Segretario provinciale CGIL di Salerno e responsabile dipartimento 
immigrazione, 

ANTONIO BRACCIANTE    Allenatore arti marziali   

MICHELE BUONOMO  Presidente LEGAMBIENTE Salerno 

FRANCESCO CANTORE  Psichiatra dirigente UOSM Eboli 

VITTORIA CAFFARO Segreteria Centro La Tenda 

MARILENA CANTILENA Prof.ssa liceo coordinatrice per l’istituto De Sanctis del progetto segnali 2  

FRANCESCA CAPOBIANCO Educatrice 

FEDERICO CASSESE Dirigente scolastico 

ENZO CAPUANO Primario cardiologo, Ospedale Fucito   

DARIO CITRO Responsabile Area Lavoro  Centro La Tenda 



BRUNO COLUCCI Psicologo, Giudice   onorario tribunale minori, Ufficio di Mediazione 

GIANLUIGI CONTE  
 

Psichiatra, docente universitario 
 

LUCIO D'ALESSANDRO  Preside della facoltà di scienze della comunicazione dell'Università "Suor 
Orsola Benincasa". 

DON ALFONSO D’ALESSIO Direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di 
Salerno-Campagna e Acerno e direttore del giornale diocesano 
Agirenotizie.it. 

DON  DORIANO DE LUCA  Incaricato regionale per le comunicazioni sociali per conto della 
conferenza episcopale campana 

DON ANIELLO DEL REGNO Parroco di Santi Martini e Quirico in Lancusi e Gaiano  

DON VINCENZO FEDERICO Responsabile Caritas Campania 

 

DON FRANCO FEDULLO Responsabile Caritas Diocesana 

GIANLUCA DE MARTINO  Fondatore rete dei giovani per Salerno 

ANGELO DI MARINO Direttore quotidiano La Città 

ROSA EGIDIO MASULLO Avvocato, consigliere comunale    Salerno 

FRANCECO PAOLO FERRARA Magistrato  

ROSARIO FIORE  
 

Avvocato 
 

GERARDO GIORDANO Ex Vice presidente provincia di Salerno, Direttore responsabile 
caosinforma 

LAURA GIAGNOLI      Servizio centrale del sistema di protezione per i richiedenti asilo e i 
rifugiati (SPRAR) 

MAURO GRANDONE Velista, Campione europeo categoria Dragon 

ENRICO GRECO e 
VENTURINA AUTUORI 

Medico Responsabili Servizio sanitario Sanitario Centro La Tenda 
Biologa Responsabile controllo HACCP - Centro La Tenda  

ANGELA GUARINO Docente presso l'istituto comprensivo Giovanni Paolo II 

ALEJANDRO GUELFAND Responsabile commercio online Centro La Tenda  

ERMANNO GUERRA  Assessore alla cultura comune di Salerno 

ANTONIO IANNONE  Vicepresidente della provincia di Salerno 

ANTONIO IOVINE  Psicopedagogista, allenatore calcio 

MONIQUE LEONE Educatrice di comunità 

BENNY LIMONE  Scrittore 

MARIO LO SPAGNUOLO Educatore di comunità 

DON CLAUDIO LUCIANO Cappuccino Provincia di Basilicata-Salerno collaboratore   del Giffoni Film 
Festival responsabile delle riviste: “Il Serafico"  e   “Agire”  



GIUSEPPE MANICATORI  Sociologo. Istruttore centri di avviamento allo sport abilitato allenatore di 
calcio a 5 abilitato allenatore di base - UEFA b 

DINO MARINO Amministrativo Centro la Tenda 

FRANCISCO MELE   Psicoanalista, direttore dell’istituto per la famiglia del CeIS 

PADRE EZIO MICELI  Stimmatino fondatore Casa Speranza, Battipaglia 

MASSIMO MILONE  Direttore dei servizi giornalistici RAI-Napoli 

CARLA PAGLIOLI 
 

Attrice, presentatrice  
 

MODESTA PECORARO  Responsabile Area Territoriale Centro la Tenda 

FLAVIA POSABELLA Psicoterapeuta Progetto  Familia  CeIS Roma 

LUCIANO PROVENZA   Consigliere comunale Salerno 

PADRE CLAUDIO RAIMONDI   Frate cappuccino redattore  rivista  "Il Serafico”  

BRUNO RAVERA Presidente ordine dei medici Salerno 

CLAUDIO RESCIGNO   Grafico direttore ADV CREA 

DON MARCO RUSSO Direttore Caritas Diocesana Salerno 

GIANFRANCO SAVA 
 

Governatore del distretto 108  
 

MARIIO SCANNAPIECO   Direttore editoriale caosinforma, responsabile caos Centro studi e 
formazione de La Tenda 

ANGELO SCELZO  
 

Sottosegretario Pontificio per la Comunicazione Sociale del Vaticano 

DON NELLO SENATORE  Direttore rivista Agire 

LUCIA SENESE  Consigliere di parità della provincia di Salerno,   

ANTONINO SESSA  
 

Dirigente provinciale Salerno Federazione Italiana Gioco Calcio  
 

PASQUALE SOGLIA  Responsabile affari generali Centro la Tenda 

PATRIZIA SPINELLI Segretaria provinciale Salerno della Feder-Uil 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


