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marigliano (na)
«Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini 
siano sempre eternamente costretti a spiegar loro le cose” 

(A. de Saint-Exupéry)

Festival dei diritti dei ragazzi

”Minore” a chi ?
Per una piena cittadinanza dei ragazzi



GIORNO MATTINA DOVE POMERIGGIO DOVE

20 nov - mar

21 nov - mer

22 nov - giov

23 nov - ven

24 nov - sab

25 nov - dom

26 nov - lun

27 nov - mar

28 nov - mer

29 nov - gio

30 nov - ven

1 dic - sab

2 dic - dom

3 dic - lun

4 dic - mar

5 dic - mer

6 dic - gio

7 dic - ven

“ ore 10.00: convegno iniziale: 
“Minore” a chi? 
Per una piena cittadinanza dei ragazzi
Laboratori scolastici

Laboratori scolastici

Laboratori scolastici

ore 9.00: sport e diritti 
incontro delle scuole tra gioco e sport

Laboratori scolastici

Laboratori scolastici

Laboratori scolastici

Laboratori scolastici

ore 8.30: convegno regionale CISMAI 
 “Curare l’Adozione” - con pre-iscrizione

ore 9.30: “A CINEMA INSIEME” 
Cineclub figli&genitori

Laboratori scolastici

Laboratori scolastici

ore 9.30: convegno “L’abuso sessuale sui 
bambini. Conoscere per aiutare” (per pediatri, 

insegnanti della primaria, educatori, assistenti sociali)”

Laboratori scolastici

preparazione festa

sala consiglio 
comunale marigliano

scuole aderenti

scuole aderenti

scuole aderenti

palazzetto “Marigliano”

scuole aderenti

scuole aderenti

scuole aderenti

scuole aderenti

salone Irene ‘95

auditorium 
I.C.“Don Milani Aliperti”

scuole aderenti

scuole aderenti

salone Irene ‘95

scuole aderenti

irene ‘95

ore 15.30: diritti in gioco 
giochi per i bambini delle scuole 
primarie
ore 18.30: “A CINEMA INSIEME” 
Cineclub figli&genitori 

“una canzone per i diritti” 
laboratorio musicale 
interscolastico
ore 16.00: “A CINEMA INSIEME” 
Cineclub figli&genitori

laboratori “la vita è bella” 

“Facciamo meraviglie” 
murale al Centro per le Famiglie

ore 17.30: “La tela del pensiero”. 
La bellezza di leggere e pensare con i figli 
(incontro per insegnanti - genitori - educatori)

“una canzone per i diritti” 
laboratorio musicale 
interscolastico
ore 18.30: “A CINEMA INSIEME” 
Cineclub figli&genitori

ore 17.00: fiaccolata per i diritti 
e gli obiettivi del millennio

“una canzone per i diritti” 
laboratorio musicale 
interscolastico”
ore 16.00: FESTINCONTRO 
conclusivo

cortile irene ‘95

salone irene ‘95

irene ‘95

auditorium 
I.C. “Don Milani-Aliperti”

parrocchia “S. Marcellino”

irene ‘95

salone Irene ‘95

irene ‘95

salone irene ‘95

da parrocchia S. Marcellino 
arrivo in p.zza municipio

irene ‘95

irene ‘95
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cortile salone Irene '95 Corso Campano, 94 Lausdomini Marigliano (NA)
auditorium I.C. "Don Milani - Aliperti" Lausdomini Marigliano (NA)

parrocchia "S. Marcellino" Lausdomini Marigliano (NA)
palazzetto dello sport Marigliano (NA)



LA/RETE
Promosso da:

 Cooperativa sociale IRENE ‘95
 Centro per le Famiglie
 Istituto Comprensivo “Don Milani – Aliperti”
 Istituto Comprensivo “Pacinotti”
 1° Circolo didattico “G. Siani”
 SMS “Dante Alighieri”
 Associazione di Volontariato “Fare Comunità”
 Associazione Sportiva “Centro Sportivo Azzurro”
 Associazione “Famiglie Nuove”
 Parrocchia San Marcellino

In collaborazione con:

 MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, 
 la Partecipazione e la Comunicazione
 Ufficio Scuola della Conferenza Episcopale Campana
 Istituto Comprensivo “Carducci” di Mariglianella
 ANCI Campania
 Associazione interculturale “Don Lorenzo Milani” di Somma Vesuviana
 CNCA - Campania
 CISMAI - Campania
 Co.R.Co.F. (Coord. Regionale Comunità Familiari)
 Società Italiana di Pediatria - Sez. campana
 Radio Siani - Ercolano
 Istituto Comprensivo “Catullo-Falcone” di Pomigliano d’Arco
 Centro Hurtado Scampia - Napoli

Con il patrocinio di:

 Regione Campania 
 Comune di Marigliano



Dopo un fiorire di iniziative e progetti 
che tendevano a “ri-progettare” le città “a 
dimensione dei ragazzi e dei bambini”, favoriti 
soprattutto dal fervore di iniziative (e finanziamenti) 
seguiti alla Legge 285/97, che ha prodotto buoni (e 
in alcuni casi eccellenti) risultati alla fine degli anni 90 e 
nei primi anni 2000, i ragazzi sembrano tornati ad essere 
degli… “aggettivi”. “Minori” rispetto ad un mondo di adulti 
“maggiorenni” ai quali è riservato il potere di decidere, organizzare e 
“vivere” la vita nelle nostre città.
Inoltre, a fronte di una società che sembra procedere sempre più spedita sul fronte 
dei cosiddetti diritti individuali, registriamo ancora un notevole “arretramento” sul 
fronte dei diritti essenziali dei bambini e dei ragazzi che, nel migliore dei casi sono, 
appunto, l’appendice “minore” del mondo degli adulti, in una concezione della vita ancora 
adultocentrica. Pensiamo all’organizzazione delle città in termini di spazi per il gioco e la 
socializzazione; alle condizioni in cui versa l’edilizia scolastica e la stessa organizzazione 
di alcune istituzioni scolastiche; alla mancata offerta di servizi per la prima infanzia (nidi, 
ludoteche…); alla persistente diffusione di maltrattamenti, abusi e violenze, soprattutto 
entro le mura domestiche e alla conseguente necessità di allontanare i bambini dalla 
propria famiglia.
Accanto ai tanti “festival” che si sono diffusi nella nostra penisola, allora, vogliamo aprire 
uno spazio 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.

PERCHE’/UN/FESTIVAL



“MINORE” A CHI? 
PER UNA PIENA CITTADINANZA DEI RAGAZZI
23° anniversario dichiarazione internazionale dei diritti dei ragazzi
Martedì 20 novembre 2012 - ore 10.00 - sala consiglio comunale Marigliano (Na) 

Saluti
 Ing. Antonio Sodano  - Sindaco di Marigliano
 don Giuseppe Gambardella  - presidente cooperativa sociale “Irene ‘95”
 Ing. Diego Bouchè  - Direttore Scolastico Regionale
 dott.ssa Cinthia Grossi  - Dirgente I.C. “Don Milani - Aliperti”
 dott.ssa Maria Esposito  - Dirigente I.C. “Pacinotti”
 dott.ssa Carla Iovane  - SMS “Dante Alighieri”
 dott.ssa Elisa De Luca  - 1° C.D. “G. Siani”

Introduzione
 Fedele Salvatore  - cooperativa sociale Irene ‘95
 Perché un “festival dei diritti dei ragazzi”

Intervengono
 Pasquale Granata  - Direttore Generale ANCI Campania

          l’impegno dell’ANCI per città a misura di bambini
  Pasquale Calemme  - Presidente Regionale CNCA
  La campagna “batti il cinque” per i diritti civili e sociali dei ragazzi
  Toni Nocchetti  - presidente associazione “Tutti a scuola”
  “Tutti a scuola” a 45 anni da “Lettera a una professoressa”
  Rappresentante del Comune di San Giorgio a Cremano
  Una “città amica dei bambini”. Si può fare?

con l’intrusione di:
 Laboratorio interscolastico “una canzone per i diritti”
 Gruppo “Dignità e Bellezza” dell’ IPIA “Di Miano” - Napoli

Conclude
 don Virgilio Marone  - Ufficio Scuola Conferenza Episcopale Campana

CONVEGNI

20 nov - mar



  5 dic - mer

CONVEGNI
CURARE L’ADOZIONE. 
DALLE ESPERIENZE ALLE BUONE PRASSI
convegno sul documento CISMAI
“Requisiti di qualità per gli interventi a favore dei minori adottati”
venerdi 30 novembre 2012 - ore 8.30 - salone cooperativa Irene ’95  Marigliano (Na)
Programma

8.30: REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
 e caffè di benvenuto

9.00: INTRODUZIONE E SALUTI 
9.30:  RELAZIONE: 
 Requisiti di qualità per gli interventi a favore dei minori adottati
 Francesco Vadilonga  - psicologo/psicoterapeuta

10.30:  Intervento programmato: UNA FAMIGLIA SI RACCONTA

11.15:   TAVOLA ROTONDA:  I professionisti si interrogano 
13.00 - 14.00:  DIBATTITO E CONCLUSIONI

 è stato richiesto accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali

30 nov - ven

L’ABUSO SESSUALE SUI BAMBINI. 
CONOSCERE PER AIUTARE
Convegno per pediatri, assistenti sociali, insegnanti, operatori sociali
mercoledi 5 dicembre 2012 ore 9.30 – salone cooperativa Irene ’95  Marigliano (Na) 
Programma

Saluti: don Peppino Gambardella  - presidente cooperativa sociale Irene ‘95
 Ing. Antonio Sodano  - Sindaco di Marigliano
 dott. Roberto Del Gado  - Società Italiana di Pediatria sez. Campania

Introduce: dott.ssa Monica Procentese 
 pedagogista e assistente sociale cooperativa sociale Irene ’95

Interventi: dott. Attilio Mazzei (pediatra consultorio Toniolo - Napoli)
 L’abuso sessuale nei bambini prepuberi. 
 Requisiti e raccomandazioni per una valutazione appropriata

 dott.ssa Michela Di Fratta (Psic. Dirigente UOC Materno infantile   
 ospedaliero ASL NA3 sud – coord. ESM)
 Valutazione psicologica e trattamento del minore abusato.   
 Un’esperienza di approccio integrato nel territorio della ASL NA3 sud 

 è stato richiesto accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali



A cura dei diversi organismi organizzatori si terranno, durante il “festival”, attività laboratoriali che 
coinvolgeranno i ragazzi per fasce d’età o per gruppi di appartenenza.

Laboratori scolastici
In ciascuna scuola aderente saranno promossi laboratori artistici ed espressivi sul tema del festival. 
Comune a tutti sarà la realizzazione dell’”Albero dei diritti”.
Date
 

 
Laboratori “la vita è bella”
Nell’ambito delle attività del progetto “La vita è bella” i ragazzi dell’oratorio parrocchiale “S. Marcellino” saranno 
impegnati in attività laboratoriali sul tema dei diritti dei bambini
 24/11 ore 16.00 - Parrocchia S. Marcellino

Laboratorio interscolastico
Il gruppo si è costituito nel mese di ottobre e si incontra ogni giovedi per comporre 
“una canzone per i diritti”
 22/11 – 29/11 - 6/12  ore 16.00 - cooperativa Irene ‘95

Laboratorio “facciamo meraviglie”
Tre laboratori creativi sono già attivi, con il contributo della Fondazione Banco Napoli. 
Nel corso del festival i bambini realizzeranno un murale nella sede del Centro per le Famiglie.
 27/11 ore 16.00 - cooperativa Irene ‘95

LABORATORI

21/22/23/24 nov
26/27/28/29/30 nov
1/3/4/5/6 dic



I film:

I PINGUINI DI MISTER POPPER 
di Mark Waters
21/11/2012 ore 18.30
salone cooperativa Irene ‘95

TATA MATILDA
di K. Jones
23/11/2012 ore 16.00
Auditorium I.C. “Don Milani – Aliperti”

TUTTI PER UNO 
di Romain Goupil
30/11/2012 ore 18.30
salone cooperativa Irene ‘95

CENTRAL DO BRASIL
di W. Salles
01/12/2012 ore 9.30
Auditorium I.C. “Don Milani – Aliperti”

A CINEMA 
INSIEME

rassegna di film dedicati 
a genitori e figli, a chi è stato 

bambino ieri e a chi sarà adulto 
domani, per imparare, capire e 

divertirsi, finalmente insieme.

RASSEGNA/FILM

Provate ad essere come bambini. Non fate le 
cose perché sono assolutamente necessarie, ma 
liberamente e per amore. Tutte le regole diventano 
una specie di gioco.
Thomas Merton



APPUNTAMENTI/SPECIALI

Non c’è, per nessuna comunità, investimento 
migliore del mettere latte dentro ai bambini.

Winston Churchill. 
Discorso alla radio, 21 marzo 1943.

Diritti in gioco
Pomeriggio di gioco per i bambini delle scuole primarie

20/11 ore 15.30 - cortile cooperativa Irene ‘95

Sport e diritti
Incontro rappresentative delle scuole tra gioco e sport

24/11 ore 9.00 - palazzetto dello sport Marigliano

La tela del pensiero
Incontro per insegnanti - genitori - educatori 
sulla bellezza di leggere e pensare con i figli

A cura dell’Associazione interculturale “Don Lorenzo Milani”
28/11 ore 17.30 - cooperativa Irene ‘95

Stand Up per i diritti 
e gli obiettivi del millennio

Fiaccolata per le vie cittadine
1/12 ore 17.00 - appuntamento c/o Parrocchia S.Marcellino 

arrivo P.zza Municipio Marigliano

Festincontro conclusivo
7/12 ore 16.00 - cooperativa Irene ‘95

Intervengono 
Padre Beniamino Depalma vescovo di Nola

Dott.ssa Margherita Dini Ciacci - Unicef Campania
Dott. Vincenzo Caprio - Assessore Istruzione Pol. Soc. Com. Marigliano

Don Salvatore Spiezia - Parrocchia S. Marcellino
Gruppo “MusicaliberaTutti” – Centro Hurtado Scampia - Napoli

Orchestra scolastica - I.C. “Don Milani - Aliperti” di Marigliano
Orchestra Scolastica e Gruppo percussionisti - I.C. “Catullo-Falcone” di Pomigliano d’Arco



INFO/CONTATTI

081 8416349  -  segreteria festival
338 3893508  -  Fedele Salvatore
339 6429363  -  Lucia Esposito Papa
339 1924900  -  Nicola Mautone
irene95onlus@tin.it
www.irene95.it

Tutti i grandi sono stati bambini una volta. 
Ma pochi di essi se ne ricordano.

Antoine De Saint-Exupéry



LA/POESIA
L’ORECCHIO ACERBO

Un giorno sul diretto
Capranica-Viterbo
Vidi salire un uomo
Con un orecchio acerbo.

Non era tanto giovane,
anzi era maturato
tutto, tranne l’orecchio,
che acerbo era restato.

Cambiai subito posto
Per essergli vicino
E potermi studiare
Il fenomeno per benino.

Signore, gli dissi dunque,
lei ha una certa età,
di quell’orecchio verde
che cosa se ne fa?

Rispose gentilmente:
Dica pure che son vecchio,
di giovane m’è rimasto
soltanto quest’orecchio.

E’ un orecchio bambino,
mi serve per capire
le voci che i grandi
non stanno mai a sentire:
ascolto quello che dicono
gli alberi, gli uccelli,
le nuvole che passano,
i sassi, i ruscelli,
capisco anche i bambini
quando dicono cose
che ad un orecchio maturo
sembrano misteriose…

Così disse il signore
Con un orecchio acerbo
Quel giorno, sul diretto
Capranica-Viterbo.

Gianni Rodari



Diventerò grande, accadranno tante cose 
e toccherò il fondo molte volte. 

Soffrirò molte volte e molte volte mi rimetterò in piedi. 
Non mi lascerò sconfiggere. Non mi lascerò andare.

Kitchen, Banana Yoshimoto
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