




IL FESTIVAL DEI DIRITTI DEI RAGAZZI
VI EDIZIONE 2018

CHI SIAMO
Per il VI anno consecutivo l'Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, 
l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Nola e la Cooperativa sociale 
“Irene'95” di Marigliano propongono il Festival dei Diritti dei Ragazzi. 
L'esperienza del Festival nasce “dal basso”, nella logica della comunità 
educante, tra una rete di soggetti pubblici e privati (Scuola, Associazioni, 
Enti non profit, Comune, …) con l'intento di creare un movimento 
educativo e sociale che contribuisca attivamente a conseguire la 
promozione della dignità delle ragazze e dei ragazzi del nostro territorio. 
Il Festival dei diritti dei ragazzi è un percorso formativo scandito anche da 
eventi  che ricordano alcune date particolarmente significative della 
storia dell'umanità e del nostro territorio: “Giornata dei diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza” (20 novembre), “Giornata della Memoria” (27 
gennaio) e “Festa della legalità ” (19 marzo), per concludersi a Nola dal 4 
all'8 maggio 2018. A questa edizione partecipano oltre ai promotori, sia 
nella fase della progettazione che in quella della realizzazione, 18 Scuole 
di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e circa venti di associazioni ed 
enti non profit del territorio. Il Festival dei diritti dei ragazzi 2018 vuole fare 
memoria del settantesimo anniversario della Repubblica Italiana e del 
cinquantesimo dall'assassinio di Martin Luther King.



IL TEMA DELLA VI EDIZIONE DEL FESTIVAL
Voglia di Comunità. A 70anni dalla Costituzione Italiana
Prendendo in prestito un'espressione molto nota dal titolo di una delle 
opere più famose di Z. Bauman, questa VI edizione del Festival dei diritti 
dei ragazzi mette “a fuoco” il tema della comunità (e specificamente della 
comunità educante) a 70 anni dalla Costituzione Italiana.

Viviamo un'epoca di transizione - o di vere e proprie mutazioni d'epoca - e 
ci interroghiamo sulla dissoluzione delle comunità tradizionali e sulla crisi 
dei fondamenti che orientano il senso del vivere in comunità, così come 
enunciati nella prima parte della nostra carta costituzionale. E, 
paradossalmente, mentre il concetto stesso di comunità risulta 
“dilaniato” in maniera multiforme e caotica in quelle che Paolo Rumiz ha 
definito “tempeste identitarie”, mentre il concetto di comunità sembra 
perdere ogni contenuto tranne quello del proprio prefisso cum (un con 
sprovvisto di sostanza e di legami, spogliato di interiorità, soggettività e 
personalità), ci ritroviamo ancora e con rinnovata “passione” a riflettere, 
confrontarci, dialogare sul concetto, spesso abusato, di comunità 
educante.

Come ripensare e ri-praticare il “CON”?

Forse la questione è più complessa e profonda del puro “fare rete”. Non è 
e non può essere, semplicisticamente e irresponsabilmente, questione di 
stilare “protocolli d'intesa”. Né, soprattutto per le scuole, di aggrovigliarsi 
burocraticamente in un bulimico consumarsi di “progetti” e in un 
“accanimento terapeutico” dell'offerta che, al più, erodono le poche 
risorse economiche a disposizione e “stressano” le migliori energie 
umane.

Si tratta, forse, di vivere non per poco tempo in un grande cantiere, con 
molte instabilità e incertezze, per esplorare... come tornare a dire “io”, 
“noi”, come ripensare e ri-praticare il “con”.
Si tratta, piuttosto, di passare più tempo insieme per ripensare una 
visione dell'esistenza, del mondo, della convivenza civile, proprio a partire 
dai fondamenti enunciati nella nostra Carta costituzionale.



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  significa qualcosa in più rispetto alle altre, cooperare
come , , , ...collaborare fare rete stare insieme partecipare
Per noi  vuol dire pensare, educare a dare priorità alle idee come cooperare
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  vuol dire lavorare sullo stesso piano, cooperare
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 diritti dei ragazzi
è una delle forme che scegliamo

per realizzare gli intenti
di questa Carta

e per diffonderli nel territorio.



VENERDÌ 20 APRILE 

ore 17.00
Salone dei Medaglioni - Palazzo Vescovile di Nola 

Convegno di apertura del Festival
Voglia di Comunità.
A 70 anni dalla Costituzione italiana.

Interventi:
Emilio Di Marzio
Docente di diritto internazionale Università Link Campus

Antonio Loffredo
Fondazione san Gennaro di Napoli

Annamaria Palmieri
Assessore all'Istruzione del Comune di Napoli

Modera: 
Fedele Salvatore
vice presidente Cooperativa sociale “Irene '95” di Marigliano



VENERDÌ 4 MAGGIO 

ore 9.30
Piazza Duomo - Nola

Festa di apertura del Festival

Gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
declinano il tema della VI edizione del festival.

Al termine flash mob.

-------

ore 17.00
Salone dei Medaglioni - Palazzo Vescovile di Nola

Libertà è partecipazione: gli studenti delle Scuole Secondarie di II 
grado “interrogano” i Sindaci delle loro città.

Question Time.

Partecipano:
I.I.S. “Einaudi-Giordano” - San Giuseppe Vesuviano
I.I.S. “Saviano-Marigliano” 
I.I.S. “Europa” - Pomigliano D'Arco
Liceo Classico “Carducci” - Nola     
Liceo Classico “Imbriani” - Pomigliano D'Arco
Liceo Scientifico “Torricelli” - Somma Vesuviana

Geremia Biancardi, Sindaco di Nola
Antonio Carpino, Sindaco di Marigliano
Vincenzo Catapano, Sindaco di San Giuseppe Vesuviano
Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana
Lello Russo, Sindaco di Pomigliano D'Arco
Carmine Sommese, Sindaco di Saviano

Modera:
Francesco Gravetti, giornalista “Il Mattino”



SABATO 5 MAGGIO 

ore 9.30
Piazza Duomo - Nola

Giocando... facciamo comunità!
Raduno dei ludobus

Il Ludobus è un furgone che si reca dove vivono i cittadini 
(principalmente bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche adulti 
ed anziani) per stimolarli a giocare insieme, come si faceva “una volta”, 
e per trasformare strade, piazze, lungomari, aree verdi e qualsiasi altro 
spazio in luoghi di gioco e divertimento “di comunità”.

Laboratorio “Vivere la Costituzione”  a cura dell'Associazione di 
Promozione sociale “La Libellula” di Nola.

Laboratorio “sulla Costituzione” a cura dell'Associazione di 
Volontariato “Genitori del Sud” di Cimitile.

-------

ore 20.30
Teatro “Umberto” - Nola

Tutto esaurito... ma siete ancora in tempo!
Spettacolo di e con Max Paiella

L'esaurimento delle risorse naturali è alle porte. Stiamo perdendo 
specie di animali, piante e sindaci. Si esaurisce la pazienza, la lingua 
italiana e spesso anche il dialetto. Si dissolvono tradizioni, idee ed 
emozioni. Il clima si sta deteriorando, ma anche la nostra realtà 
quotidiana fatta sempre più spesso di frasi, idee e concetti 
parzialmente scremati...Che ci rendono parzialmente stremati. 
Coraggio! Finiscono storie d'amore ma anche litigi; leaders politici ma 
anche crisi economiche, scompaiono talvolta i capelli ma anche i 
raffreddori allergici. Una divertente riflessione che analizza 
l'esaurimento in tutte le sue forme.
Ma la fine segna sempre un nuovo inizio. 





DOMENICA 6 MAGGIO

ore 9.00
Piazza Duomo - Nola

Festa dello sport.
Le associazioni sportive del territorio
presentano le diverse pratiche sportive.

Con la partecipazione straordinaria di Tam Tam Basket, squadra di 
ragazzi italiani figli di immigrati, e del CSI provinciale di Napoli

“Corri per la Costituzione”
(maratona non agonistica di 4Km)

Martin Luther King, quelle idee ancora in marcia.
A 50 anni dalla morte.
Testimonianza a cura degli studenti.

Coordinamento: Giuseppe Iorio, Comunità a Bordo Campo



LUNEDÌ 7 MAGGIO 

ore 9.30
Salone dei Medaglioni - Palazzo Vescovile di Nola

La solitudine al tempo dei social
Forum dei ragazzi sui social-network
a cura di Ivan Turatti (openidea.biz)

Parlare di solitudine nell'era dei social network sembra quasi un 
paradosso. Oggi tutti comunichiamo con facilità. Scambiamo opinioni, 
informazioni, piccoli e grandi segreti, emozioni da condividere. Ci 
rimbalziamo l'un con l'altro esperienze, informazioni, notizie. E' 
emozionante e rassicurante aprire un messaggio e vedere una sfilza di 
cuoricini rossi che si inseguono sotto i nostri occhi. Ma allora, se 
viviamo quasi ogni momento della nostra vita condividendolo, 
postandolo, se siamo una “comunità attiva”, perché ancora ci capita di 
sentirci soli? Perché sperimentiamo un nuovo tipo di solitudine che ti 
prende non quando stai solo ma mentre si immerso nella tua 
“comunità virtuale”?





ore 10.00
Teatro “Umberto” - Nola

La Costituzione a teatro
da “Il Marchese di Collino” di Giovanni Calvino e Giovanni Parisi 

In occasione del 70esimo anniversario dalla Repubblica Italiana, viene 
proposta una rappresentazione teatrale che consente al 
bambino/ragazzo spettatore di entrare nel mondo della Costituzione 
dalla porta più incantata: quella della fantasia! Attraverso una messa in 
scena che strizza l'occhio all'atmosfera circense, lo studente verrà 
catapultato negli anni del dopoguerra e vivrà, insieme al protagonista 
della storia, le fasi iniziali della nostra Repubblica.

-------

ore 16.30
Salone dei Medaglioni Palazzo Vescovile - Nola 

Culture, politiche e pratiche inclusive.
Che fare? Educazione e sentimento!

Incontro con Giuseppe Ferraro - filosofo morale
nell'ambito del percorso “Inclusione ed educazione per la vita”



MARTEDÌ 8 MAGGIO

ore 9.30
Piazza D'armi - Nola

Marcia dei diritti dei ragazzi

Dirigenti Scolastici, docenti, studenti di ogni ordine grado 
attraverseranno le strade cittadine di Nola

Conclusione in Piazza Duomo - Nola

con interventi di:

Geremia Biancardi
Sindaco di Nola

Luisa Franzese
Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Francesco Marino
Vescovo di Nola



IL FESTIVAL SUL TERRITORIO

 BAIANO 
(proposta a cura di: Favola&Merenda in collaborazione con l' Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII” Baiano)

SABATO 28 APRILE E GIOVEDÌ 3 MAGGIO 
ore 10.30
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”

“Scuola da Favola”. Letture NPO e laboratori sui diritti dell'Infanzia e 
dell'adolescenza. Classi I e III Scuola Primaria.

 MARIGLIANO 
(proposta a cura di: I Circolo Didattico “Siani”, Istituto Comprensivo  
“Pacinotti”, Scuola Secondaria I grado “D. Alighieri” in collaborazione 
con AGE, CAD, Cooperativa accoglienza vincenziana, Comune, Le terre 
di Campania, Parrocchia Sacro Cuore, Parrocchia Santa Maria delle 
Grazie )

LUNEDÌ 23 APRILE 
ore 17.00
Palazzo Ducale 

Convegno.
Conoscenza e rispetto del territorio.

Interventi di:
Antonio Cassese
già docente  di Storia e filosofia, esperto di Storia locale
Maddalena Venuso
docente Liceo Scientifico “De Liguori” - Acerra

Modera:
Anita Capasso



MARTEDÌ 24 APRILE 

ore 9.00 - 12.00
Gli studenti raccontano le Chiese della città

Visita a:
Chiesa del Sacramento
Chiesa di San Biagio
Chiesa dell'Annunziata

-------

ore 17.00 - 20.00
Visita e degustazione dell'olio, del pane e del vino, simboli della nostra 
tradizione religiosa e culturale, nella Chiesa del Sacramento, nella 
Chiesa di San Biagio e nella Chiesa dell'Annunziata

 NOLA 
(proposta a cura del Liceo Classico “Carducci”)

21 APRILE 
ore 10.00
Salone dei Medaglioni del Palazzo Vescovile 

Convegno.
Costituzione '4' Debate.
Vincenzo La Rocca, un nolano alla Costituente.

Interventi di:
Paola Correra
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Napoli
Luigi Pasciari
già docente di Storia e Filosofia Liceo “Classico “Carducci” - Nola

Presiede:
Assunta Compagnone
Dirigente Scolastico Liceo Classico “Carducci” - Nola



 NOLA 
(proposta a cura dell' Istituto Comprensivo “Bruno”)

LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8 MAGGIO
ore 15.30 - 18.30
Plesso scolastico “G. Bruno” - Via Puccini n. 1
Plesso scolastico “M. Fiore”  - Via Boscofangone 

La Costituzione: “oltre le parole”.
Mostra fotografica e grafica/pittorica sugli articoli della Costituzione.

 NOLA 
(proposta a cura del  II Circolo Didattico “Sanseverino”)

LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8 MAGGIO
ore 15.30 - 19.00
Convento “S.Spirito”

La Costituzione in un click.

 POMIGLIANO D’ARCO 
(proposta a cura di: III Circolo Didattico “M.T. di Calcutta” Casalnuovo, 
Associazione Sunshine “Raggi di sole” , IC“Falcone-Catullo”, IIS 
“Europa” e  Liceo Classico-Scientifico “Imbriani” Pomigliano D'Arco)

VENERDÌ 27 APRILE
ore 10.00
Auditorium  Liceo Classico-Scientifico “V.Imbriani”

“Ricomincio da 3”... la mia comunità e l'inclusione della disabilità!
Incontro con Mariarosaria Ricci autrice del libro “Abilmente”.

Interverranno: 
Franca Trotta
Assessore all'istruzione Comune di Pomigliano D'Arco
Mattia De Cicco
Assessore alle Politiche Sociali Comune di Pomigliano D'Arco



 POMIGLIANO D’ARCO 
(proposta a cura di: Istituto Istruzione Superiore “Europa” Pomigliano 
D'Arco)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
ore 10.00
Auditorium dell'ISIS Europa

“L'Arte... della Costituzione” 
 Articoli della Costituzione affidati al linguaggio dell'arte:
musica, teatro, pittura.

 SAN GIUSEPPE VESUVIANO 
(proposta a cura dell'IIS “Einaudi-Giordano”)

MARTEDÌ 24 APRILE 
ore 10.30
Aula Magna I.S.I.S. “Einaudi Giordano" 

Convegno.
Volontariato e cittadinanza attiva: Mentore chiama Telemaco.

Interverranno: 
Emilia Carillo
Assessore all'Istruzione Comune di San Giuseppe Vesuviano
 
Marina Merogli
Direttrice della Società Umanitaria/Fondazione Humaniter - Napoli

Raffaella Miranda
Responsabile della Caritas - parrocchia Santuario San Giuseppe

Rosario Avino
Direttore Comunità “Giuseppini del Murialdo” - San Giuseppe Ves.no



 SAVIANO 
(Proposta a cura di: Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
Saviano-Marigliano)

GIOVEDÌ 3 MAGGIO
ore 10.00
Aula Consiliare del Municipio di Saviano

Convegno.
“Fondata sul lavoro… Ricomincio da 1”.
I ragazzi a confronto con la Costituzione.

Interventi di:
Pasquale Assisi
albo consulenti del lavoro Napoli

Erasmo Fuschillo
giurista e avvocato emerito del Foro di Nola

Eugenio Catalano
ingegnere e componente di Confindustria giovani

Giuseppe Autorino
Progetto Policoro - Diocesi di Nola

Presiede:
Domenico Ciccone
Dirigente Scolastico IIS Saviano-Marigliano



LA RETE

RETE DELLE SCUOLE
I.C. “De Filippo-De Ruggiero” Brusciano
I Circolo Didattico Marigliano
Scuola Secondaria I grado “Alighieri” Marigliano
I.C. “Pacinotti” Marigliano
I Circolo Didattico “Vitale” Nola
II Circolo Didattico “Sanseverino” Nola
Scuola Secondaria I grado “Merliano-Tansillo” Nola
I.C. “Mameli” Nola
I.C. “Bruno” Nola
Liceo Classico “Carducci” Nola
I.C. “Falcone-Catullo” Pomigliano D'Arco
IIS “Europa” Pomigliano D'arco
IIS Saviano-Marigliano
IIS “Einaudi-Giordano” San Giuseppe Vesuviano
I.C. “Omodeo-Beethoven” Scisciano-San Vitaliano
Liceo Scientifico “Torricelli” Somma Vesuviana
Istituto paritario S. Chiara Nola
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Il Giardino dei Piccoli” Nola

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Comunità “a bordo campo” Nola
Arti marziali: Body art Nola 
Asd Progetto giovani Marigliano
Asd Movement Dance Somma Vesuviana
Badminton:  Asd Bc Celeste Badminton
Basket: Asd Red Fox 016 / Nola Basket / CAP Nola
Calcio: Asd Iena soccer Academy / Sportland Nola / Scuola Calcio 
Marigliano / S.S. Nola 1925
Danza: Star Dance Nola
Fisio Sport Camposano
Fitness: Functional Training Boot camp e HIIT per il dimagrimento 
Personal trainer Fipe (Coni) 
Oratorio Stella ASD associazione 



Pallavolo: Nola Volley 1968 A.S.D. / Libertas ASD Pallavolo Marigliano
Rugby: ASD Rugby Nola 
Scacchi: ASD Casteltiziano Cicciano ASD scacchi Nola
Subbuteo: ASM Nola 74 subbuteo club
Tiro con l'arco: ASD Arcieri Vesuviani
Carmine Napolitano Dinora Velaj

ALTRE ASSOCIAZIONI
“Genitori del Sud” Cimitile
“La Libellula” Nola

I TERRITORI DEL FESTIVAL
Brusciano
Marigliano
Nola
Pomigliano d'Arco
San Giuseppe Vesuviano
San Vitaliano
Saviano
Scisciano
Somma Vesuviana



Responsabili
Virgilio Marone, Direttore Ufficio Scuola diocesi di Nola
Pasquale Pizzini, Segretario Ufficio Scuola diocesi di Nola
Fedele Salvatore, Vice Presidente Cooperativa Sociale “Irene '95” Marigliano
Cinzia Trinchese, Assessore alla Cultura del Comune di Nola

Collaboratori
Michele Cillo, webmaster
Luigi Ferrante, visual designer
Francesco Gravetti, giornalista e responsabile comunicazione 
Francesco Lizza, operatore video

Inno del Festival
Scritto e diretto da Don Mimmo Iervolino, cantautore

Sede del Festival
Ufficio Scuola Palazzo Vescovile di Nola 
via S. Felice, 30 - 80035 Nola

Tel 081 3114671
Fax 081 3114622

wwww.festivaldeidirittideiragazzi.it 
www.ireca.it
www.chiesadinola.it

religionecattolica@ireca.it
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