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Il Festival dei Dirit ti dei Ragazzi - IV Edizione 2016
Il Festival dei diritti dei ragazzi nasce “dal basso”, nella logica della comunità educante, tra una rete 
di soggetti pubblici e privati (scuole, amministrazioni comunali, enti non profit, associazioni…) 
accomunati da un patto «con l'intento di impegnarci a creare un movimento educativo e sociale che 
contribuisca attivamente a conseguire il fine del rispetto e della promozione della dignità delle 
ragazze e dei ragazzi del nostro territorio» (dalla “Carta d'intenti” del Festival).  Uno spazio/tempo 
annuale fisso di confronto, riflessione e, soprattutto, di incontro sui diritti dei bambini, dei ragazzi e 
dei giovani, affinché cresca l'attenzione alla tutela dei loro diritti e al loro protagonismo nella 
comunità, ritrovandoci come “comunità educante” del territorio, in costruzione permanente, 
superando autoreferenzialità e progettualità isolate ed autonome, fini a se stesse. A questa edizione 
partecipano oltre ai promotori, sia nella fase della progettazione che in quella di realizzazione, 29 
scuole e una ventina di associazioni ed enti non-profit del territorio regionale campanoIl Festival di 
quest’anno è dedicato al tema delle migrazioni: “Siamo tutti migranti”.
Negli ultimi mesi il corpicino di Aylan Kurdi morto su una spiaggia e quello del neonato nella tendopoli 
di Idomeni hanno dato uno scossone alle nostre coscienze, facendoci capire che tutti i migranti sono 
innanzitutto persone e non potenziali terroristi; le loro foto, che hanno fatto il giro del mondo, sono 
l’immagine simbolica di una condizione umana sprofondata in condizioni di inumanità, l’emblema di 
una “civiltà” sconfitta, che si raggomitola sui propri egoismi di fronte all'immane tragedia di chi fugge 
da violenze e guerra o, nella migliore delle ipotesi, dalla fame e dalla povertà assoluta.
Di fronte a queste storie personali, siamo tutti migranti!
Nel senso che comunemente diamo oggi a slogan come questo: siamo tutti con loro, ci sentiamo tutti 
uniti a loro. Ma, soprattutto, nel senso che siamo impegnati a riscoprici tutti migranti: migranti sono 
stati i nostri padri in cerca di “fortuna”, migranti siamo tutti oggi, in un mondo-villaggio globale dove la 
diversità come ricchezza e la pace come “convivialità delle differenze” (don Tonino Bello) dovranno 
avere ragione sui rigurgiti di nazionalismo egoista e sulle intolleranze di ogni tipo.

“VERSO IL FESTIVAL” - il percorso
Giornata dei dirit ti dei ragazzi

 28 novembre 2015 - Marigliano
Apertura del percorso verso il festival “Siamo tutti migranti”
I Giorni della Memoria

 25 gennaio 2016 - Nola
Matinée al cinema per le scuole primarie e secondare di primo grado
con proiezioni dei film “Iqbal - Bambini senza paura” e “Corri, ragazzo, corri”
 27 gennaio 2016 - Nola
Memoria Migrante - Spettacolo teatrale per le scuole secondarie di secondo grado
Giornate della Legalità

 5 marzo 2016 - Pomigliano d’Arco
“Io, morto per dovere. La vera storia di Roberto Mancino” - Incontro con Nello Trocchia
 18 marzo 2016 - Pomigliano d'Arco
Marcia per la legalità - “Per amore del mio popolo non tacerò”
A Bordo Campo - Palestra educativa

 14 marzo 2016 - Nola
Negoziazione e gestione dei conflitti
Fare squadra: alleanza sportiva ed educativa tra allenatori e genitori
 3 aprile 2016 - Nola
Camminata del benessere: ascolto, respiro e movimento
Incontro con l’autore

 2 aprile 2016 - Cicciano
“Nawal. L’angelo dei profughi” - Incontro con Daniele Biella e Nawal Soufi
Tut ti in gioco

 3 aprile 2016 - Marigliano
Festa/fiera del gioco, del gioco usato e del baratto



Carta d’intenti
Siamo docenti, operatori sociali, educatori ed educatrici, che hanno 
scelto di cooperare nell’ambito del vasto mondo dei diritti umani e in 
particolare dei diritti dei ragazzi.

I significati
Per noi la parola cooperare significa qualcosa in più rispetto alle altre, come 
collaborare, fare rete, stare insieme, partecipare...
Per noi cooperare vuol dire pensare, educare a dare priorità alle idee come bene 
comune.

Gli alfabeti
Siamo convinti che di fronte alla crisi culturale che ci circonda la prima cosa da fare sia 
ricostruire gli alfabeti di convivenza, preoccuparci anzitutto di curare lo sguardo 
educativo sulle cose, la natura, il creato; far emergere il filo misterioso, ma nettamente 
percepibile, che ci collega e che ci fa uno.

Il lavoro, l’impegno
Inoltre, per noi cooperare vuol dire lavorare sullo stesso piano, rinunciando 
all’autoreferenzialità; sviluppare sintonia valoriale; testimoniare, anche con la sola 
presenza, rapporti umani di reciprocità, di interiore incontro e di lieto scambio di 
risorse.
Per questi motivi ci impegniamo ad evitare protagonismi, a promuovere la 
valorizzazione dello studio e del confronto, molto più che delle attività o delle iniziative 
che ciascun gruppo, cooperativa, associazione, scuola intenderà intraprendere.
Il legittimo bisogno di valorizzare le nostre specificità, le risorse, i saperi, le 
competenze, le creatività sarà soddisfatto affinando la cultura del dono, costruendo 
occasioni di meticciamento, motivandoci attraverso lo studio e la formazione, creando 
occasioni culturali e artistiche comuni, caricandoci della responsabilità di chi 
comprende quanto ciascuno sia indispensabile e necessario alla crescita collettiva.

Il Festival dei dirit ti dei ragazzi

è una delle forme che scegliamo

per realizzare gli intenti

di questa Carta

e per diffonderli nel territorio.



giovedì07 aprile
ore 09.30 Piazza Duomo

FESTA DI APERTURA
Una piazza festosa, giocosa, colorata, musicale,
per affermare il diritto di tutti i ragazzi a vivere “senza frontiere”.

POSTAZIONI E GAZEBO IN PIAZZA

Ÿ il mare: strumento di relazioni e non di morte
Ÿ il viaggio: incontro e scoperta, mai paura
Ÿ la musica la danza e la poesia: linguaggi di comunicazione universale
Ÿ il cibo e l’alimentazione nelle diverse tradizioni e culture
Ÿ le fiabe: ponti fra le culture
Ÿ quando migravano i nostri padri
Ÿ newgeneradio: la radio del festival

ore 17.30 Atrio del Palazzo Municipale
in caso di avverse condizioni meteo, il convegno si terrà presso la Sala dei Medaglioni - Palazzo Vescovile Nola

SIAMO TUTTI MIGRANTI
Incontro di apertura del IV Festival dei dirit ti dei ragazzi

Saluti e introduzione
Virgilio Marone - Direttore Ufficio Scuola Diocesi di Nola

Presiede
Paolo Mancuso - Procuratore della Repubblica Tribunale di Nola

Ÿ CHE IL MEDITERRANEO SIA
«affacciati alle sponde dello stesso mare… nisciuno è pirata, nisciuno è emigrante…
...simme tutte naviganti»
Ÿ OLTRE LA LOGICA DELL’EMERGENZA E DELLA PAURA
Elena de Filippo - Presidente Cooperativa Sociale “Dedalus”
Ÿ DUE ORAZIONI LAICHE
“A mare si gioca”
“Quel bambino nato dal fango”
Ÿ ACCOGLIENZA FA RIMA CON CIVILTÀ
Sergio Serraino - Responsabile Ambulatorio Castelvolturno
Francesco Dandolo - Responsabile Migrazioni Comunità di Sant’Egidio - Napoli

modera: Fedele Salvatore - Cooperativa Sociale Irene ‘95





venerdì08 aprile
ore 09.30 Piazza Duomo

IL GIOCO NON HA FRONTIERE

raduno dei ludobus
ludobus ARTINGIOCO
cooperativa sociale “Progetto uomo” - Napoli 
ludobus ALTRI COLORI
cooperativa sociale “Altri colori” - Frosinone
CIRCOBUS
di Vera Vu Vaiano - Macerata

ore 09.30 Salone “Giordano Bruno” - Piazza Duomo

Forum SOCIAL-NETWORK

“Libertà e Verità nel mondo virtuale”

a cura di Ivan Turatti, openidea.biz

Quanto siamo liberi quando liberamente "navighiamo" nella realtà virtuale, convinti di 
esercitare questo diritto essenziale? E quanta verità, autenticità e attendibilità c'è nel 
complesso intreccio di relazioni e comunicazioni nel mondo virtuale? Cosa fare per poter 
essere e mantenersi liberi e "veri" anche nella realtà virtuale?
Anche per questa edizione del festival proponiamo ai ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado un "forum" sull'uso dei social network. Un forum attivo, partecipato, che li vedrà 
protagonisti di una mattinata nella quale ci si confronterà, appunto, sulla libertà e la verità nel 
mondo virtuale.

ore 17.30 Atrio del Palazzo Municipale
in caso di avverse condizioni meteo, il convegno si terrà presso la Sala dei Medaglioni - Palazzo Vescovile Nola

MIGRANTI IN UN PIANETA IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI
“Oltre la cultura dello scarto: per uno sviluppo sostenibile”

INCONTRO SULL’AMBIENTE
intervengono:
Prof. Antonio Sasso
Docente di Fisica - Università “Federico II” di Napoli
Prof. Marco Trifuoggi
Docente di Chimica - Università “Federico II” di Napoli

Studenti degli istituti: Liceo “Medi” - Cicciano, Liceo “Colombo” - Marigliano,
Liceo “Carducci” Nola, Liceo Scientifico “Torricelli” - Somma Vesuviana

modera: Francesco Gravetti, giornalista de “Il Mattino”





09.00 - 16.00 Salone dei medaglioni - Palazzo Vescovile di Nola

GIORNATA DI STUDI

Bambini e ragazzi “migranti familiari”.

Tra genitori che danneggiano e accoglienze efficaci.

Registrazione dei partecipanti (ore 8.30)

Saluti istituzionali (ore 9.00)
- Michele CUTOLO, assessore alle Politiche Sociali Comune di Nola
- Lucia FORTINI, assessore Politiche Sociali Regione Campania

PRIMA SESSIONE

TUTELARE BAMBINI E RAGAZZI DALLE CONDOTTE GENITORIALI DANNOSE

Modera: Maria Teresa ROTONDARO AVETA
avvocato, già magistrato Tribunale Minorenni di Napoli e Procura minorile Campobasso
- Liviana MARELLI, responsabile area infanzia adolescenza e famiglie CNCA 
L’attenzione alle responsabilità familiari nel quadro delle politiche sociali nazionale
- Maria Grazia MATRISCIANO, dirigente psicologo ASL NA3 SUD
Conseguenze psicopatologiche di un ambiente familiare “malsicuro”
- Gerarda MOLINARO, presidente Ordine Assistenti Sociali Campania
Le linee guida per il sostegno e la tutela dei minorenni e delle loro famiglie
- Maria DE LUZEMBERGER, procuratore capo Tribunale per i minorenni di Napoli
Il mandato istituzionale alla tutela dei minorenni e gli obblighi di segnalazione
- Dora ARTIACO, assistente sociale Comune di Napoli, vice presidente CISMAI
Criteri sociali di rilevazione delle condotte genitoriali a rischio
- Loredana CILENTO, insegnante
Bambini  e ragazzi a scuola: che cosa l'insegnante deve poter vedere

Colazione di lavoro (ore 12:30) 
Ripresa dei lavori (ore 13.30)

SECONDA SESSIONE 

LE BUONE ACCOGLIENZE CHE SI PRENDONO CURA: ESPERIENZE DI SERVIZI E OPERATORI

Coordina: Luigia LANDI
dirigente psicologo ASL NA3 SUD
- Mariano IAVARONE, coordinatore Centro per le famiglie di Marigliano
- Monica PROCENTESE, responsabile struttura residenziale Casa Irene
La promozione della responsabilità genitoriale diffusa nel lavoro di comunità
- Michela DI FRATTA, dirigente psicologo  ASL NA3 SUD
Un modello di sostegno alle coppie adottive prima e dopo: quali garanzie per prevenire i 
fallimenti?
- Loredana PASCALE, presidente associazione di famiglie
affidatarie Progetto Famiglia Solidale Agro Aversano
Bambini in affido e continuità relazionale con le famiglie di origine. L’intervento di una 
associazione familiare
- Raffaella MONTUORI, vicepresidente Associazione “Agevolando”
Accolti...e poi? Il protagonismo dei neomaggiorenni fuori dai percorsi di tutela

CONCLUSIONI
- Fedele SALVATORE, direttore cooperativa sociale Irene ‘95
- Pasquale CALEMME, Presidente Federazione Campania - CNCA
- Rosanna ROMANO, D.G. Politiche Sociali, Culturali, Pari Opportunità,
Tempo Libero -  Regione Campania





sabato09 aprile
ore 09.30 Teatro Umberto - Nola

NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI

Incontro con Fabio Geda, autore

Enaiatollah Akbari, bambino afghano, viene lasciato
dalla mamma, dopo una serie di raccomandazioni,
in Afghanistan. Da solo. Meglio lontano dalla mamma
ma vivo che vicino ma in serio pericolo.
Ed è così che Enaiat comincia a viaggiare, tra Afghanistan,
Iran, Grecia, Turchia e Italia, alla disperata ricerca
di un posto dove poter smettere di lottare per salvarsi
la pelle e cominciare finalmente a vivere come un bambino.

Partecipano studenti degli istituti:
Istituto Comprensivo “Pontillo-Bovio-Pascoli” Cicciano
Liceo Scientifico “Medi” Cicciano
Liceo “Colombo” Marigliano                       
Istituto Comprensivo “Pacinotti” Marigliano         
Istituto Comprensivo “Aliperti” Marigliano            
ITCG “Rossi Doria” Marigliano         
Scuola Secondaria I grado “ Alighieri” Marigliano                       
Istituto Comprensivo  “Bruno” Nola                                   
ITCG “Masullo-Theti” Nola   
IPIA “Leone-Nobile” Nola                
Liceo Classico “Carducci” Nola                    
Liceo “Albertini” Nola           
Liceo Scientifico “Torricelli” Somma Vesuviana           

ore 09.30 Salone “Giordano Bruno” - Piazza Duomo

Forum SOCIAL-NETWORK

“Libertà e Verità nel mondo virtuale”

a cura di Ivan Turatti, openidea.biz

Quanto siamo liberi quando liberamente "navighiamo" nella realtà virtuale, convinti di 
esercitare questo diritto essenziale? E quanta verità, autenticità e attendibilità c'è nel 
complesso intreccio di relazioni e comunicazioni nel mondo virtuale? Cosa fare per poter 
essere e mantenersi liberi e "veri" anche nella realtà virtuale?
Anche per questa edizione del festival proponiamo ai ragazzi delle scuole secondarie di primo 
grado un "forum" sull'uso dei social network. Un forum attivo, partecipato, che li vedrà 
protagonisti di una mattinata nella quale ci si confronterà, appunto, sulla libertà e la verità nel 
mondo virtuale.



ore 17.30 Piazza Duomo

“A TARDA SERA” CON LO SPORT 

ore 17.30

Partenza Maratona 4 km
guidata da A.S.D. “Nola Running”

ore 19.00

Flash Mob
guidato da “Star Dance” - Nola
 
ore 19.30

Sport in Festa
Allestimento campi da gioco secondo le seguenti disposizioni: 
Piazza Duomo: Badminton. Scacchi. Danza. Rugby. Wing Tsun. Fit box
Cortile II Circolo Didattico: Calcio
Piazza Collegio: Pallavolo. Basket. Jump fitness

ore 21.30

In ricordo di Luca
Chiusura di tutte le attività sportive e raduno in Piazza Duomo per un ricordo di Luca 
Celeste, campione di fair play.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE COINVOLTE

Calcio: Iena Soccer Academy - Nola
Badminton: BC Irpinia Badminton
Scacchi: Gruppo amatoriale Scacchi - Nola
Rugby: Rugby Nola
Wing Tsun: Federazione Italiana Wing Tsun
Pallavolo: Nola Volley 1968 A.S.D.
Pallacanestro: Basket Cup Nola
Fitness: Triade
Danza: Star Dance - Nola
Maratona: Nola Running

No Stop Animation - Nola
Al Castello Ludoeventi - Nola



domenica10 aprile
ore 09.30 Seminario Vescovile - Nola

IL GIOCO NON HA FRONTIERE

Torneo di Scacchi
info: religionecattolica@ireca.it

ore 18.00 Piazza Duomo

LA MUSICA CHE GIRA INTORNO

rassegna di gruppi musicali giovanili

La “musica” che ci gira intorno non è per niente rassicurante: c’è aria di intolleranza, egoismo, 
ostilità. Le diversità politiche, religiose, sessuali, razziali sono ancora motivo di guerre e di 
incomprensioni dovute a questo ipotetico “muro”, citato nel testo dell’omonima canzone di 
Ivano Fossati, che non permette agli uomini di superare i preconcetti ed accettare, quindi, un 
qualcosa di nuovo o di diverso dalla propria idea di normalità. Una barriera mentale, quindi, di 
fronte alla quale la musica, da sempre riconosciuta come una forma d’arte in grado di superare 
ogni confine facilitando l'incontro tra culture e razze differenti, può essere uno strumento 
efficace atta ad abbatterla per favorire la condivisione e la fratellanza.

Intervengono:
Ÿ associazione “Cielo e Grano” - Nola
Ÿ gruppo Zorena
Ÿ gruppo musicale IIS “Leone / Nobile” - Nola
Ÿ gruppo musicale Liceo Scientifico “Torricelli” - Somma Vesuviana
Ÿ gruppo musicale Liceo “Albertini” - Nola
Ÿ gruppo musicale IIS “Europa” Pomigliano D’Arco



lunedì11 aprile
MARCIA DEI DIRITTI DEI RAGAZZI

Intervengono:
- Avv.Geremia Biancardi, Sindaco di Nola
- Dott.Paolo Mancuso, Procuratore della Repubblica Tribunale di Nola
- S.E. Mons.Beniamino Depalma, Arcivescovo - Vescovo di Nola

da Piazza D’Armi a Piazza Duomo - Nola
ore 09.30

ore 18.30 Atrio del Palazzo Municipale

FESTA DI CHIUSURA DEL PERCORSO

IL FESTIVAL “PER IMMAGINI”
Rassegna Fotografica della IV Edizione del Festival

TEATRO E MUSICA
Performances a cura degli Istituti:
Liceo Classico “Carducci” - Nola
Liceo “Colombo” - Marigliano
Scuola Secondaria I Grado “Merliano-Tansillo” - Nola
Istituto Istruzione Superiore Saviano-Marigliano



LA RETE

Promotori
Ufficio Scuola Diocesi di Nola
Cooperativa Sociale Irene ‘95
Assessorato all’Istruzione e ai Beni Culturali - Comune di Nola

Le Scuole
Istituto Comprensivo “Bovio - Pontillo - Pascoli” Cicciano
Liceo Scientifico “Medi” Cicciano
IPSSAR “Russo” Cicciano
I Circolo Didattico “Siani” Marigliano
Scuola Secondaria I grado “Alighieri” Marigliano
Istituto Comprensivo “Don Milani - Aliperti” Marigliano
Istituto Comprensivo “Pacinotti” Marigliano
Liceo Scientifico “Colombo” Marigliano
Istituto Tecnico “Rossi Doria” Marigliano
I Circolo Didattico “Vitale” Nola
II Circolo Didattico “Sanseverino” Nola
Scuola Secondaria I grado “Merliano - Tansillo”  Nola
Istituto Comprensivo “Bruno” Nola
Istituto Comprensivo “Mameli” Nola
Liceo Classico “Carducci” Nola
Liceo “Albertini” Nola
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Masullo - Theti” Nola
Istituto Vescovile paritario Nola
Istituto paritario “Remotti” Nola
Istituto Comprensivo “Beneventano” Ottaviano
Istituto Comprensivo “D’Aosta” Ottaviano
IPSSAR “De’ Medici” Ottaviano
Istituto Comprensivo “Falcone - Catullo” Pomigliano D’Arco
Istituto per l'Istruzione Superiore “Europa” Pomigliano D’Arco
ITIS “Barsanti” Pomigliano D’Arco
Istituto Istruzione Superiore Saviano-Marigliano
Istituto Comprensivo “Omodeo-Beethoven” Scisciano-San Vitaliano
Liceo Scientifico “Torricelli” Somma” Vesuviana

Associazioni e Movimenti
Associazione “Fare Comunità” - Marigliano
Centro per le Famiglie - Marigliano
Movimento Famiglie Nuove - Marigliano
Associazione “Cielo e Grano” - Nola
No Stop Animation - Nola
Al Castello - Nola
Comunità “A bordo campo” - Nola
Iena Soccer Academy - Nola
BC Irpinia Badminton
Gruppo amatoriale Scacchi - Nola
Rugby Nola
Federazione Italiana Wing Tsun
Nola Volley 1968 A.S.D.
Basket Cup Nola
Triade
Star Dance - Nola
Nola Running
Associazione “Buone Nuove” - Pomigliano d’Arco

Altre collaborazioni
Denacom - Nola
New Generadio - webradio Ufficio Scuola Diocesi di Nola



Tel: 081 3114671 / 081 8416349
Fax: 081 3114622
E-mail: religionecattolica@ireca.it

www.festivaldeidirittideiragazzi.it
www.comune.nola.na.it
www.ireca.it
www.irene95.it
www.diocesinola.it
CÊFestival Dei Diritti Dei Ragazzi
CÊAssessorato Cultura-Istruzione-Decoro&Arredo UrbanoNola
CÊDiocesi Nola Ufficio Scuola

I Territori del Festival
Casamarciano
Cicciano
Marigliano
Nola
Ottaviano
Pomigliano D’Arco
San Vitaliano
Scisciano
Somma Vesuviana


