
CI SARà UNA VOLTA
DAL FUTURO TEMUTO AL FUTURO SOGNATO

Salone Centro per le Famiglie
c.so Campano,94 

Marigliano
venerdi 22 novembre 2013 

ore 10.00

«Oggi sappiamo benissimo che la perdita di ideali e la tristezza hanno portato la nostra società 
ad abbandonare un tipo di educazione fondato sul desiderio. L’educazione dei nostri figli non è 
più un invito a desiderare il mondo: si educa in funzione di una minaccia, si insegna a temere il 
mondo, a uscirne indenni dai pericoli incombenti» 

(L’epoca delle passioni tristi)

IRENE ‘95 Cooperativa Sociale

In collaborazione con:
Ufficio Scuola della Diocesi di Nola
Laboratorio di Comunità

Giornata internazionale dei diritti dei ragazzi



Festival dei diritti dei ragazzi

1. SOGNO UNA SCUOLA CHE INCLUDE E NON ESCLUDE
«…ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati». (Lettera a una professoressa)

Le parole: una scuola attenta ai “Bisogni Educativi Speciali” - (Loredana Cilento - insegnante I. C. “A. Moro” di Napoli)
L’esperienza: la scuola come “Città del Noi” - (I. C. “D’Aosta” di Ottaviano)

2. SOGNO UNA FAMIGLIA PER OGNI BAMBINO
«Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia» (legge 149/2001)

Le parole: il diritto di ogni bambino ad una famiglia - (Maria Teresa Rotondaro - Proc. della Repubblica c/o Tribunale di Campobasso)
L’esperienza: “affidiamoci” ai bambini - (Paola e Gaetano, Laura e Nunzio - famiglie affidatarie)

3. SOGNO UNA POLITICA DALLA PARTE DEI BAMBINI
«Tutti i grandi sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano)» (Il piccolo Principe)

Le parole: le politiche regionali per i bambini e le famiglie - (Rosanna Romano - Dirigente Regionale politiche sociali)
L’esperienza: i servizi sul territorio per bambini e famiglie - (Nicola Anaclerio -  Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N22)

Presentazione del “Festival dei diritti dei ragazzi”

È stato chiesto accreditamento all’ordine degli assistenti sociali

Accoglienza: Orchestra Scolastica I. C. “Don Milani - Aliperti” 
Saluti

Giuseppe Gambardella - Presidente Coop Sociale Irene ‘95
Luisa Franzese - Dirigente M.I.U.R. Ambito Territoriale Provincia di Napoli
Vittorio Zappalorto - Commissario straordinario Comune di Marigliano
Virgilio Marone - Direttore Ufficio scuola - Diocesi di Nola


