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E il ministro Spadafora risponde "Il campetto sarà recuperato"

L' ex sottosegretario arruola l' attore Francesco Di Leva per gestire l' area sportiva " Chiediamo tanto alla scuola ma
poi abbiamo tagliato anche la carta igienica"

di Alessio Gemma Il ministro ha di fronte il campetto di calcio della
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di Alessio Gemma Il ministro ha di fronte il campetto di calcio della
scuola invaso dai rovi, al suo fianco la preside del Vittorino da Feltre che
gli racconta: « Vede quella recinzione divelta? Tra qualche ora qui ce ne
dobbiamo andare, perché arrivano altre persone. È tutto vandalizzato, ho
fatto regolare denuncia » . Vincenzo Spadafora, a capo del dicastero che
si occupa di Giovani e Sport, osserva con la mano sul mento. Postura
che tradisce nel linguaggio del corpo un dialogo interiore. « Noi le risorse
ce l' abbiamo - sbotta il ministro - sediamoci la settimana prossima
intorno a un tavolo » . E la preside Valeria Pirone lo incalza: « Questo è l'
unico spazio aperto della zona » . Spadafora allora può deporre la mano:
«Mamma mia, se mettiamo a posto questo campetto, diventa un luogo di
aggregazione pazzesco». Così l' uomo cresciuto nell' hinterland tra
Afragola e Cardito, che è stato - prima di diventare ministro -
sottosegretario nel governo Conte uno e prima ancora di essere eletto in
parlamento nel 2018 responsabile delle relazioni esterne del capo politico
Cinque stelle Luigi Di Maio, varca la frontiera del Rione Villa di San
Giovanni a Teduccio e porta a casa il risultato. Poche parole. E almeno
una: concreta. Succede durante la tavola rotonda organizzata da "
Repubblica" e " Sabato delle Idee" - nell' istituto che vanta una palestra
chiusa, il campetto off limits e un soffitto senza tinteggiatura: dopo la
canzone "' O Vesuvio" interpretata dai bambini, mentre la sala applaude
commossa, Spadafora fa un cenno a Francesco Di Leva, seduto in prima
fila. È l' attore de "Il sindaco del rione Sanità" che il ministro ha premiato di recente a Venezia, animatore del teatro
Nest: Di Leva fa il giro del tavolo, si avvicina al ministro che gli dice una cosa nell' orecchio. Dopo pochi minuti
Spadafora svela ai genitori e ai bambini l' intesa: «Ho chiesto a Francesco se vuole gestire il campetto. Gli diamo le
risorse. Lui è già del territorio e mi ha risposto che se la sente » . Mette in connessione mondi, Spadafora. «Troppo
spesso la politica - dice - ragiona sull' oggi senza avere la visione di quello che deve essere la città nel tempo. Mi
chiedo sempre che vita avranno questi ragazzi tra 15 anni. E vediamo che le cose non vanno come dovrebbero:
faccio autocritica, davvero. Lo Stato negli anni ha chiesto tanto alla scuola, poi non le abbiamo dato neanche la carta
igienica. Quando c' era da tagliare, sempre scuola e cultura. Che errore, anche economico: non investendo in questi
settori, il costo che si paga dopo è altissimo. Tra servizi sociali, magistratura, forze dell' ordine » . Applausi. Saranno
gli anni vissuti all' Unicef o da garante dell' infanzia, ma ci sono cuore e istituzione nel discorso del ministro: « Se
molte scuole non sono ciò che noi vorremmo, è una responsabilità della politica. Farò il possibile già in questa
finanziaria per avere più risorse nel programma " Sport e periferie", soprattutto per le palestre delle scuole. Perché
sono i luoghi dove possiamo costruire il futuro della città e del Paese » . Si congeda con un amarcord: «Sono di
Cardito e senza i miei insegnanti di allora non so cosa sarei diventato. Non mi hanno fatto mai pesare di essere nato
in quel territorio, non è una colpa. Quando ero ragazzo e facevo attività di volontariato all' Unicef, ci chiedevano quali
erano i nostri sogni. Erano sempre cose difficili da realizzare. Oggi quando mi fermo con i ragazzi mi rispondono:
trovare lavoro, avere figli. Ciò che in uno Stato non dovrebbero essere sogni, ma diritti. I nostri ragazzi hanno
smesso di sognare le cose impossibili». © RIPRODUZIONE RISERVATA "Se molti istituti scolastici sono a pezzi è
una responsabilità della politica: sono i luoghi dove possiamo costruire il futuro della città e del Paese" k Il ministro
Vincenzo Spadafora
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indica il campetto che sara riqualificato.
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La scuola che resiste nel rione della camorra "Abbiamo bisogno di voi"

All' istituto Vittorino da Feltre di San Giovanni l' iniziativa di Repubblica e Sabato delle idee La dirigente Pirone: " Da
noi non c' è dispersione: i bimbi vogliono restare qui tutto il giorno Ma ora aiutateci". E Comune e Regione
promettono: " Più fondi e risorse contro il degrado"

di Tiziana Cozzi « Siamo una scuola di frontiera, combattiamo ogni
giorno in trincea. Ci troviamo nel fulcro della criminalità, viviamo un
grande disagio. Eppure la dispersione scolastica qui non c' è. I bambini
vogliono stare a scuola. Questa è una cosa che non mi rende contenta.
Cosa c' è là fuori, se i bambini vogliono restare qui?». Valeria Pirone,
dirigente dell' istituto Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio
nomina ad uno ad uno i suoi ragazzi, piccoli: attori e musicisti, pronti a
esibirsi davanti alla platea gremita al secondo piano dell' istituto. Passa
anche da qui la campagna di " Repubblica", assieme al " Sabato delle
idee", dedicata ai problemi delle scuole. In prima fila, un ricco parterre: il
ministro ai Giovani e allo Sport Vincenzo Spadafora, il questore
Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe
La Gala e quello della Guardia di Finanza, Gabriele Failla, l' assessora
regionale all' Istruzione Lucia Fortini, le assessore comunali ai Giovani
Alessandra Clemente e alla Scuola Annamaria Palmieri, il rettore dell'
università Suor Orsola Benincasa Lucio d 'Alessandro, l'attore
Francesco Di Leva. Il primo appuntamento è dedicato proprio alla scuola
della Napoli Est un tempo operaia, immersa in una selva dove le erbacce
non vengono tagliate da mesi, dove sono evidenti le carenze di
manutenzione, con la palestra chiusa e il campetto off-limits dopo i raid
dei vandali che lo hanno distrutto in tempi record, in più riprese e ora lo
usano come se fosse loro, dove il controsoffitto è incompleto, puntellato
di stucco ma per i bambini è un po' come « un cielo stellato». Una scuola che è prezioso avamposto della legalità in
mezzo al Rione Villa, cuore della criminalità, dove si spara a pochi metri dalle aule. Qui, un anno fa, un uomo è stato
ucciso mentre accompagnava a scuola il nipotino, a pochi metri dai cancelli dell' istituto. «Le uniche "stese" che
vogliamo vedere sono le magliette appese ai fili - dice, seria, alla platea Pirone, indicando le coloratissime magliette
di carta disegnate dai bambini e appese ad un filo proprio al centro della sala - ma dovremmo chiederci tutti perché la
scuola diventa un rifugio per i bambini » . All' appello hanno risposto anche altre dirigenti scolastiche della zona. «I
nostri ragazzi portano ogni giorno in classe ferite devastanti - racconta Teresa Sasso, dirigente del 47esimo circolo
Sarria- Monti - abbiamo alunni che vivono con genitori agli arresti domiciliari, che vedono i genitori sniffare cocaina
davanti a loro. Arrivano piangendo a scuola e noi siamo chiamati a creare un' alternativa possibile e dignitosa per
loro, cittadini del domani». Un grido d' allarme comune ad altre scuole del quartiere. « È necessario mettere al centro
dell' attenzione le persone e la cultura e accogliere i ragazzi in ambienti belli » interviene Rosa Stornaiuolo, dirigente
della Scialoja- Cortese. È proprio la condizione precaria degli istituti il punto da cui partire. « Ci sono delle cose da
fare concretamente - spiega Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana di "Repubblica" che ha
fortemente voluto l' iniziativa - Le scuole devono essere messe in condizione di lavorare e le famiglie devono avere
un punto di riferimento » . « Siete degli eroi, voi docenti - si complimenta Marco Salvatore, direttore scientifico Irccs
Sdn di Napoli - per quello che fate ogni giorno. È giusto chiedere una maggiore presenza delle istituzioni ma una serie
di risposte e di iniziative concrete possono e debbono arrivare anche dalla società civile » . Appello raccolto anche
dal rettore della Federico II, Gaetano Manfredi: «Siamo disponibili
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a realizzare un laboratorio con le scuole sui temi dell' innovazione, i ragazzi sono la nostra parte migliore: è nostro
dovere investire su di loro » . L' assessora regionale all' Istruzione Lucia Fortini promette fondi dal piano " Scuola viva
nei quartieri". La direttrice scolastica regionale Luisa Franzese auspica « la collaborazione con associazioni,
istituzioni, la città intera ». Infine, l' assessora Palmieri: «Completeremo la controsoffittatura, anche se qui sono stati
spesi 600 mila euro c' è ancora tanto da fare». E la palestra, anche. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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I ragazzi: "Fermiamo la violenza, noi siamo il futuro"

La sfilata dei quadri d' arte, i cartelli, le canzoni e il concerto di mandolini
« Fermiamo la violenza. L' istruzione è la chiave di tutto. Noi siamo il
futuro » . È emozionato Carmine, studente della Vittorino da Feltre ma
davanti al microfono e all' affollata platea non si ferma. Pronuncia il suo
breve scritto in inglese « perché vorrei gridarlo in tutte le lingue » e le sue
parole diventano il manifesto di una giornata. Sono loro, i ragazzi, i veri
protagonisti della giornata organizzata da "Repubblica" e dal "Sabato
delle Idee". Loro e i pensieri scritti sui foglietti stretti tra le mani. « Mi
chiamo Ester, faccio la terza media e anche se non abbiamo la palestra e
viviamo un disagio ogni giorno siamo contenti lo stesso. Ci piare stare a
scuola, qui impariamo a diventare grandi» sorride, mentre riceve gli
applausi, la bimba dai lunghi capelli raccolti in una coda. Vestono di nero,
papillon rosso e mandolino tra le mani. Sono i ragazzi della Vittorino da
Feltre. Piccoli musicisti in erba. Francesco, Michele, Marco e Giuseppe
hanno imparato a suonare «lo strumento più antico della nostra
tradizione» nelle aule della scuola. E la loro prima esibizione pubblica è
proprio davanti all' affollata platea di ieri. "' O sole mio", " Funiculì
funiculà", tutti i grandi classici del repertorio napoletano scorrono sulle
corde degli strumenti dei ragazzi di 11 e 12 anni. « Abbiamo lanciato una
campagna - spiega la docente Elisabetta Aragione - musicisti olandesi e
napoletani ci hanno donato i mandolini e abbiamo cominciato a suonarli. I
ragazzi si sono appassionati » . « È bellissimo suonare, ci rilassa »
racconta con un timido sorriso Michele Marigliano. «Non mi piace la matematica ma adoro suonare, lo farei per tutto
il giorno » rivela Marco Grieco. «Abbiamo realizzato un sogno - si emoziona la dirigente Pirone - la rinascita del
quartiere parte da qui, da questi mandolini. È un risultato eccezionale, ascoltare questi ragazzi suonare mi emoziona
» . Questi ragazzi accolgono gli ospiti con cartelli che sono pure un' ammonizione, da queste parti: "Legalità, pace,
rispetto, cura, rispetto, unione". « Le abbiamo scelte perché rappresentano il nostro futuro, quello che vorremmo. Ma
sono anche quelle che racchiudono la nostra scuola» dice Morena. Parole dirette alla platea, che arrivano forti e
chiare. Assieme alle denunce sul degrado che, nonostante tutto l' impegno, qui continua. «Mi chiamo Giuseppe,
quanto vorrei giocare a pallone nel campetto, purtroppo è inagibile » . Dopo la musica, i canti popolari, poi 5 quadri d'
arte. I ragazzi si trasformano in quadri viventi. I più grandi ( studenti delle scuole medie) assieme ai più piccoli della
primaria sfilano come se fossero in un museo. Melissa, ragazzina esile dal largo sorriso e dai lunghi capelli è la
Gioconda. « Mi trovo al museo d' Orsay a Parigi » illustra l' opera il suo compagno più piccolo. Poi tocca a Gauguin,
la donna ingabbiata in una tela nera, pelle scura e abito coloratissimo, a Klimt, impersonato da Fabiana, avvolta in
una tela dorata. Simone, truccato in bianco, giallo e azzurro proprio come nella tela di van Gogh, giacca e volto
compresi, sfila con tanto di cappello di paglia da contadino. « L' opera si può vedere al museo di Amsterdam ma oggi
ci accontentiamo di averla qui con noi » , recita il piccolo studente alla platea. Infine, Ilaria sfila avvolta in uno scialle
nero, con acconciatura e trucco perfetti. È Frida Kahlo su tela. Tutti applaudono, i bimbi sorridono. «La nostra è una
scuola bellissima, anche se non abbiamo la palestra ci piace molto stare qui - dice Erika - A me piace cantare e
ballare, a Natale facciamo un presepe stupendo. Venite a trovarci. Riusciremo a cambiare questo quartiere ma
dovete aiutarci. Non lasciateci soli » . « Gli insegnanti sono un faro per noi, senza loro saremmo persi racconta una
mamma, Ida De Simone - l' istruzione è l' unica possibilità per i nostri figli, è un bene prezioso ».
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Le insegnanti tengono insieme i bambini, in tanti sono venuti qui in un giorno in cui di solito la scuola è chiusa. «
Non fa niente, anche se non è un giorno di lezione ci fa piacere. Stare qui è la nostra passione» sorride Jessica. Al
collo il cartello con la scritta "Libertà". - tiziana cozzi k La perfomance Il concerto dei mandolini dei ragazzi della
scuola.
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L' editoriale

Difendiamo l' istruzione l' impegno civile di un giornale

di Ottavio Ragone «A bbiamo bisogno di voi per cambiare il nostro
futuro», dice una bambina nella scuola "Vittorino da Feltre" a San
Giovanni a Teduccio, nel Rione Villa infestato dalla camorra. C' è un
campetto di calcio in quell' istituto, coperto dalle erbacce, con le porte
rotte e senza reti, dove i ragazzi ormai non possono più giocare. E c' è
pure una palestra, ma da molti mesi è chiusa per infiltrazioni d' acqua, in
attesa che intervenga il Comune. Nelle strade intorno alla scuola i clan
sparano, uccidono, spacciano droga. La scuola è la prima risposta al
disagio sociale. La chiave per conquistare una vita normale. "Repubblica"
nella "Vittorino da Feltre" ha ascoltato le testimonianze dei ragazzi,
accanto alla coraggiosa dirigente Valeria Pirone, con il "Sabato delle
Idee" di Marco Salvatore. Il ministro Vincenzo Spadafora ha promesso
che l' impianto sportivo sarà rimesso in sesto. Quel campetto è solo un
simbolo. Un' altra tappa dell' iniziativa lanciata dal nostro giornale,
"Difendiamo la scuola". La campagna su queste pagine non durerà solo
qualche giorno. Scriveteci, denunciate: napoli@repubblica.it. L' istruzione
è un diritto, che va protetto e affermato. Non è solo emarginazione
sociale. L' allarme riguarda migliaia di famiglie, i docenti, gli studenti.
Dovunque. In città, in provincia. Nei quartieri benestanti e nelle periferie.
La scuola è abbandonata a se stessa, cade letteralmente a pezzi. Se un
vetro è rotto e la pioggia impregna una parete, basta chiudere un' aula e il
gioco è fatto. Sempre più spesso viene chiuso l' intero istituto. Così il
sapere è mutilato. Bisogna scrutare le nubi al mattino presto, ascoltare il soffio del vento, per capire se gli studenti
potranno entrare in classe. Ma non è solo questione di maltempo, di allerte meteo più o meno fondate. I dirigenti e i
docenti combattono da soli contro il degrado delle strutture. I fondi per la manutenzione sono ridicoli, poche migliaia
di euro l' anno. Le responsabilità, invece, enormi. "Repubblica" darà voce a questo disagio. È la forza di un grande
giornale. L' impegno civile con uno sguardo ampio sulla città, oltre i salotti. La difesa dei più deboli e del ruolo
fondamentale dell' istruzione. Ogni giorno su queste pagine. Senza narcisismi o rivendicazioni. Dal grido della scuola
alla costruzione di una comunità migliore.
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Nuova vita al campetto di calcio di San Giovanni a Teduccio

ad.pa.

«In Campania per ora è impensabile un' alleanza con il
Pd», chiude Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e le Politiche
Giovanili. Il fedelissimo di Di Maio per ora non si scompone e chiude
anche se chiarisce come è ancora presto per discutere di schemi per le
elezioni regionali di maggio. Prima ci sono Emilia e Calabria dove, tra l'
altro, i grillini non faranno patti o alleanze. Il ministro ne discute a Napoli a
margine del «Sabato delle idee» con il quotidiano La Repubblica presso
istituto comprensivo Vittorio da Feltre, nel quartiere San Giovanni a
Teduccio, a Napoli, la stessa scuola che, nella primavera scorsa, fu
teatro di un agguato di camorra. LO SCENARIO Dopo la disfatta in
Umbria, il capo politico dell' M5s è deciso a non schierare il movimento
nel voto in Calabria ed Emilia. Poi si vedrà per le altre regioni al voto
come procedere. «La  pos iz ione  d i  D i  Ma io  è  s ta ta  ch ia ra  e
inequivocabile sul fatto che non ci sono al momento margini di alleanze
con il Pd», chiarisce Spadafora che proprio due sere fa era ad un vertice
ristretto dell' M5s che ha deciso di non scendere in campo apertamente
nelle prossime due regioni al voto. Perché è forte il rischio di una batosta
elettorale che potrebbe avere ripercussioni enormi sul futuro dei grillini in
primis e poi sul governo. «In Campania sicuramente per il momento è
impensabile un' alleanza. Stiamo intanto ancora discutendo se candidarci
o meno nelle due regioni Calabria ed Emilia Romagna, per le elezioni di
maggio è effettivamente e assolutamente presto per fare qualunque tipo
di discorso. Chiunque pensa di sapere già che cosa accadrà sbaglia -
aggiunge l' uomo che è stato il regista del governo tra M5s e democrat -
perché non abbiamo assolutamente deciso. Vediamo cosa succede nei prossimi mesi, sarà anche un percorso
importante per il movimento perché stiamo discutendo al nostro interno anche delle difficoltà che abbiamo avuto di
recente, per essere più forti. Dove porterà poi questo discorso oggi è assolutamente impossibile prevederlo. E chi lo
fa - conclude - sbaglia». Troppo presto ora, specie se nel movimento più di qualcuno propone ora di scendere in
campo con liste civiche senza le insegne dell' M5s. Ma il ragionamento vale solo per l' Emilia e in aiuto all' uscente
Stefano Bonaccini per evitare di far finire la ex regione rossa nelle mani degli «odiati» leghisti. In mezzo un passaggio
su Taranto: «Stiamo lavorando - afferma Spadafora - perché la soluzione per tutti noi è quella di fare qualcosa di
buono per i cittadini di Taranto e per i lavoratori dell' Ilva». L' INIZIATIVA Da San Giovanni il ministro chiarisce come il
collega all' Istruzione stia lavorando per garantire fondi alle scuole. «Conoscendo il ministro Fioramonti andrà fino in
fondo fino a prima dell' approvazione. Prevediamo - assicura Spadafora - nuovi fondi per gli impianti sportivi e per le
palestre nelle scuole perché sono luoghi che possono permettere a territori come questo di rinascere. Per i giovani
non solo non si intravede una prospettiva di futuro - ha aggiunto - che è legata molto spesso al tema del lavoro ma
anche al tema dei luoghi in cui viviamo». Nell' attesa il ministro garantisce subito il suo impegno per l' istituto
comprensivo Vittorino da Feltre e ridare nuova vita al campetto di calcio, ora inutilizzabile. «La mia infanzia nelle
periferie della provincia di Napoli mi ha insegnato che l' educazione ai valori dello sport e la pratica sportiva
rappresentano una delle migliori palestre' per l' educazione alla legalità e ai valori della convivenza civile. Mi impegno,
perciò, a convocare già nella prossima settimana al Ministero un tavolo progettuale
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per la rinascita e la modernizzazione dell' impianto sportivo della scuola affidandolo all' associazione Nest, già
particolarmente attiva nel quartiere, con l' obiettivo di tenerlo aperto anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a
disposizione di tutti i giovani di San Giovanni». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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SAN GIOVANNI A TEDUCCIO L' impegno di Spadafora al Sabato delle Idee

Un campetto per Napoli Est

NAPOLI. Un campetto sportivo con le porte da calcio rotte, la recinzione
vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro ad impedirne quasi l'
accesso. È stato uno dei simboli del degrado delle scuole delle periferie
di Napoli al centro del dibattito promosso dal Sabato delle Idee, insieme
con la Fondazione Salvatore e "La Repubbl ica", nel l '  Ist i tuto
Comprensivo "Vittorino da Feltre" di San Giovanni a Teduccio. Un
problema affrontato ed avviato alla soluzione nel giro di sette giorni. È l'
impegno assunto dal ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili,
Vincenzo Spadafora, al termine dell' incontro. «La mia infanzia nelle
periferie della provincia di Napoli ha evidenziato Spadafora - mi ha
insegnato che l' educazione ai valori dello sport e la pratica sportiva
rappresentano una delle migliori "palestre" per l' educazione alla legalità e
ai valori della convivenza civile. Mi impegno, perciò, a convocare già
nella prossima settimana al Ministero un tavolo progettuale per la
rinascita e la modernizzazione dell' impianto sportivo della scuola
"Vi t tor ino da Fel t re"  af f idandolo a l l '  associaz ione Nest ,  g ià
particolarmente attiva nel quartiere, con l' obiettivo di tenerlo aperto
anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a disposizione di tutti i giovani
di San Giovanni a Teduccio». Un annuncio salutato da un' ovazione degli
studenti per Francesco Di Leva, presidente dell' associazione Nest,
direttore artistico del Teatro Nest e "cuore pulsante" dell' impegno delle
associazioni del territorio per uno dei quartieri più difficili della città. Un
quartiere migliorato anche grazie all' arrivo dell' Università, come ha
evidenziato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Gaetano
Manfredi, illustrando i risultati dell' Academy Apple di San Giovanni. Il
Rettore del Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro ha ricordato la figura di Elisa Frauenfelder, una delle grandi
"maestre" della pedagogia contemporanea. Una riflessione, quella del Sabato delle Idee all' Istituto Vittorino da
Feltre", che è stata anche e soprattutto una festa che ha messo in vetrina i progetti realizzati dagli studenti dell' Istituto
diretto da Valeria Pirone in un quartiere particolarmente difficile per il quale è fondamentale il lavoro delle forze dell'
ordine che hanno preso parte al Sabato delle Idee rappresentate dal Questore Alessandro Giuliano. Anche per loro c'
è stato un applauso speciale di tutte le componenti della scuola, così come per il fondatore del Sabato delle Idee,
Marco Salvatore.
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Al Sabato delle idee il ministro Spadafora s'impegna a far avviare la progettazione di un impianto
per le scuole

Un campo sportivo a San Giovanni

leandro logacci

Un campo sportivo esterno con le porte da calcio rotte, la recinzione
vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro ad impedirne quasi l'accesso.
È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto strutturale delle scuole
delle periferie di Napoli al centro del dibattito promosso dal Sabato delle
Idee, insieme con la Fondazione Salvatore e il quotidiano La Repubblica,
nell'Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio,
teatro pochi mesi orsono di un gravissimo agguato di camorra. Un
problema che per fortuna sarà affrontato ed avviato alla soluzione già nel
giro di sette giorni. È l'impegno assunto dal Ministro per lo Sport e le
Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, al termine dell'incontro a cui
hanno preso parte studenti, docenti e dirigenti scolastici dell'intero
quartiere. La mia infanzia nelle periferie della provincia di Napoli - ha
evidenziato Spadafora - mi ha insegnato che l'educazione ai valori dello
sport e la pratica sportiva rappresentano una delle migliori palestre' per
l'educazione alla legalità e ai valori della convivenza civile. Mi impegno,
perciò, a convocare già nella prossima settimana al Ministero un tavolo
progettuale per la rinascita e la modernizzazione dell'impianto sportivo
della scuola Vittorino da Feltre affidandolo all'associazione Nest, già
particolarmente attiva nel quartiere, con l'obiettivo di tenerlo aperto anche
nelle ore pomeridiane e di metterlo a disposizione di tutti i giovani di San
Giovanni a Teduccio. Un annuncio salutato da un'ovazione degli studenti
per Francesco Di Leva, presidente dell'associazione Nest, direttore
artistico del Teatro Nest e cuore pulsante' dell'impegno delle associcittà.
Un quartiere migliorato decisamente anche grazie all'arrivo dell'Università, come ha evidenziato il Rettore
dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, illustrando i risultati dell'Academy Apple di San Giovanni.
Università, scuole ed istituzioni sociali del territorio debbono camminano insieme in questo importante viaggio del
Sabato delle Idee per la valorizzazione delle scuole delle periferie napo letane perché la figura dei Maestri', non solo
sui banchi di scuola, è il riferimento pedagogico più importante per la formazione dei giovani che saranno la classe
dirigente di domani, ha sottolineato il Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro ricordando la
figura di Elisa Frauenfelder, una delle grandi Maestre della pedagogia italiana scomparsa di recente.
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Napoli, un nuovo impianto sportivo a San Giovanni a Teduccio. L' impegno del
Ministro Spadafora al Sabato delle Idee

Un campetto sportivo esterno con le porte da calcio rotte, la recinzione vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro
ad impedirne quasi l' accesso. È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto strutturale delle scuole delle periferie
di Napoli al centro del dibattito promosso dal Sabato delle Idee, insieme con la Fondazione Salvatore e il quotidiano

Un campetto sportivo esterno con le porte da calcio rotte, la recinzione
vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro ad impedirne quasi l'
accesso. È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto strutturale delle
scuole delle periferie di Napoli al centro del dibattito promosso dal
Sabato delle Idee, insieme con la Fondazione Salvatore e il quotidiano
'La Repubblica', nell' Istituto Comprensivo 'Vittorino da Feltre' di San
Giovanni a Teduccio, teatro pochi mesi orsono di un gravissimo agguato
di camorra.Un problema che per fortuna sarà affrontato ed avviato alla
soluzione già nel giro di sette giorni. È l' impegno assunto dal Ministro per
lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, al termine dell'
incontro a cui hanno preso parte studenti, docenti e dirigenti scolastici
dell' intero quartiere. 'La mia infanzia nelle periferie della provincia di
Napoli - ha evidenziato Spadafora - mi ha insegnato che l' educazione ai
valori dello sport e la pratica sportiva rappresentano una delle migliori
'palestre' per l' educazione alla legalità e ai valori della convivenza civile.
Mi impegno, perciò, a convocare già nella prossima settimana al
Ministero un tavolo progettuale per la rinascita e la modernizzazione dell'
impianto sportivo della scuola 'Vittorino da Feltre' affidandolo all'
associazione NEST, già particolarmente attiva nel quartiere, con l'
obiettivo di tenerlo aperto anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a
disposizione di tutti i giovani di San Giovanni a Teduccio'.Un annuncio
salutato da un' ovazione degli studenti per Francesco Di Leva, presidente
dell' associazione NEST, direttore artistico del Teatro NEST e 'cuore
pulsante' dell' impegno delle associazioni del territorio per uno dei quartieri più difficili della città. Un quartiere
migliorato decisamente anche grazie all' arrivo dell' Università, come ha evidenziato il Rettore dell' Università
Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, illustrando i risultati dell' Academy Apple di San Giovanni. 'Università, scuole
ed istituzioni sociali del territorio debbono camminano insieme in questo importante viaggio del Sabato delle Idee per
la valorizzazione delle scuole delle periferie napoletane perché la figura dei 'Maestri', non solo sui banchi di scuola, è
il riferimento pedagogico più importante per la formazione dei giovani che saranno la classe dirigente di domani', ha
sottolineato il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro ricordando la figura di Elisa
Frauenfelder, una delle grandi 'Maestre' della pedagogia italiana contemporanea.Una riflessione, quella del Sabato
delle Idee all' Istituto Vittorino da Feltre', coordinata dal direttore della redazione napoletana di 'Repubblica', Ottavio
Ragone, che è stata anche e soprattutto una 'festa' che ha messo in vetrina numerosi progetti realizzati dagli studenti
dell' Istituto diretto da Valeria Pirone in ambito musicale, artistico e culturale. 'La scuola è 'viva' e vive bene soprattutto
se è 'aperta' sempre più a lungo e sempre verso maggiori occasioni e realtà', ha ricordato l' assessore regionale all'
Istruzione, Lucia Fortini, evidenziando, alla presenza del direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese, l'
importanza proprio del progetto 'Scuola Viva' promosso dalla Regione Campania che coinvolge 500 scuole e ben
400mila studenti in un programma di attività pomeridiane di iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive, in
particolare nelle realtà più difficili del territorio.Un territorio difficile quello di San Giovanni a Teduccio che sta
particolarmente a cuore al Comune di Napoli come hanno voluto testimoniare con una duplice presenza gli assessori
comunali ai Giovani, Alessandra Clemente, e all' Istruzione, Annamaria Palmieri. In un territorio per il quale è
fondamentale il lavoro delle
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forze dell' ordine che hanno preso parte al Sabato delle Idee rappresentate dai massimi vertici della città con il
Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Giuseppe La Gala e il
Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Gabriele Failla. Anche per loro c' è stato un applauso
speciale di tutte le componenti della scuola, così come per il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, che
ancora una volta ha saputo promuovere una riflessione che si è tramutata in un tavolo di concertazione progettuale
concreta. 'Perché - ha evidenziato lo stesso Salvatore - soltanto fornendo esempi positivi concreti si possono
affrontare e sconfiggere i tanti esempi negativi. Ci siamo riusciti a Ponticelli con la rinascita del campo sportivo della
scuola 'Eduardo De Filippo' ed ora siamo pronti a questo nuovo impegno per San Giovanni a Teduccio perché è
giusto chiedere una maggiore presenza ed una maggiore responsabilità delle istituzioni ma una serie di risposte e di
iniziative concrete possono e debbono arrivare anche dalla società civile'.Renato Pagano.
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Napoli, un nuovo impianto sportivo a San Giovanni a Teduccio

A 'Il Sabato delle Idee' l' impegno del Ministro Spadafora per un tavolo
progettuale da avviare già la prossima settimana Riceviamo e
pubblichiamo. Un campetto sportivo esterno con le porte da calcio rotte,
la recinzione vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro ad impedirne
quasi l' accesso. È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto
strutturale delle scuole delle periferie di Napoli al centro del dibattito
promosso da 'Il Sabato delle Idee' , insieme con la Fondazione Salvatore
e il quotidiano 'La Repubblica', nell' Istituto Comprensivo 'Vittorino da
Feltre' di San Giovanni a Teduccio, Napoli, teatro pochi mesi or sono di
un gravissimo agguato di camorra. Un problema che per fortuna sarà
affrontato ed avviato alla soluzione già nel giro di sette giorni. È l'
impegno assunto dal Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili,
Vincenzo Spadafora, al termine dell' incontro a cui hanno preso parte
studenti, docenti e dirigenti scolastici dell' intero quartiere. Ha evidenziato
Spadafora: La mia infanzia nelle periferie della provincia di Napoli mi ha
insegnato che l' educazione ai valori dello sport e la pratica sportiva
rappresentano una delle migliori 'palestre' per l' educazione alla legalità e
ai valori della convivenza civile. Mi impegno, perciò, a convocare già
nella prossima settimana al Ministero un tavolo progettuale per la
rinascita e la modernizzazione dell' impianto sportivo della scuola
'Vi t tor ino da Fel t re '  af f idandolo al l '  associazione NEST, già
particolarmente attiva nel quartiere, con l' obiettivo di tenerlo aperto
anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a disposizione di tutti i giovani
di San Giovanni a Teduccio. Un annuncio salutato da un' ovazione degli studenti per Francesco Di Leva, presidente
dell' associazione NEST, direttore artistico del Teatro NEST e 'cuore pulsante' dell' impegno delle associazioni del
territorio per uno dei quartieri più difficili della città. Un quartiere migliorato decisamente anche grazie all' arrivo dell'
Università, come ha evidenziato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, illustrando i risultati
dell' Academy Apple di San Giovanni. Ha sottolineato il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'
Alessandro ricordando la figura di Elisa Frauenfelder, una delle grandi 'Maestre' della pedagogia italiana
contemporanea: Università, scuole ed istituzioni sociali del territorio debbono camminano insieme in questo
importante viaggio del Sabato delle Idee per la valorizzazione delle scuole delle periferie napoletane perché la figura
dei 'Maestri', non solo sui banchi di scuola, è il riferimento pedagogico più importante per la formazione dei giovani
che saranno la classe dirigente di domani. Una riflessione, quella de 'Il Sabato delle Idee' all' Istituto 'Vittorino da
Feltre', coordinata dal direttore della redazione napoletana di 'Repubblica', Ottavio Ragone, che è stata anche e
soprattutto una 'festa' che ha messo in vetrina numerosi progetti realizzati dagli studenti dell' Istituto diretto da Valeria
Pirone in ambito musicale, artistico e culturale. La scuola è 'viva' e vive bene soprattutto se è 'aperta' sempre più a
lungo e sempre verso maggiori occasioni e realtà ha ricordato l' Assessore regionale all' Istruzione, Lucia Fortini,
evidenziando, alla presenza del direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese, l' importanza proprio del
progetto 'Scuola Viva' promosso dalla Regione Campania che coinvolge 500 scuole e ben 400mila studenti in un
programma di attività pomeridiane di iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive, in particolare nelle realtà più
difficili del territorio. Un territorio difficile quello di San Giovanni a Teduccio che sta particolarmente a cuore al
Comune di Napoli come hanno voluto testimoniare con una duplice presenza gli Assessori comunali ai Giovani,
Alessandra Clemente, e all' Istruzione, Annamaria Palmieri. In un territorio per il quale è fondamentale il lavoro delle
forze dell' ordine che hanno preso parte a 'Il Sabato delle Idee' rappresentate dai massimi vertici della città con il
Questore di
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Napoli, Alessandro Giuliano, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Giuseppe La Gala e il
Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Gabriele Failla. Anche per loro c' è stato un applauso
speciale di tutte le componenti della scuola, così come per il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, che
ancora una volta ha saputo promuovere una riflessione che si è tramutata in un tavolo di concertazione progettuale
concreta. Ha evidenziato lo stesso Salvatore: Perché soltanto fornendo esempi positivi concreti si possono
affrontare e sconfiggere i tanti esempi negativi. Ci siamo riusciti a Ponticelli con la rinascita del campo sportivo della
scuola 'Eduardo De Filippo' ed ora siamo pronti a questo nuovo impegno per San Giovanni a Teduccio perché è
giusto chiedere una maggiore presenza ed una maggiore responsabilità delle istituzioni ma una serie di risposte e di
iniziative concrete possono e debbono arrivare anche dalla società civile.
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Scuola, al Sabato delle Idee il ministro Spadafora assicura: Fondi in Manovra

in foto Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport e le Politiche giovanili
"Faremo in modo che per la scuola questa volta ci siano i fondi necessari
nella manovra". Lo dice il ministro per lo Sport e le Politiche giovanili,
Vincenzo Spadafora, a margine di un' iniziativa a Napoli. "Il ministro
Fioramonti sta facendo una battaglia senza precedenti - aggiunge - e
conoscendolo andrà fino in fondo". "Negli anni abbiamo affidato alla
scuola tanti compiti ed è stato anche un modo per deresponsabilizzarci
come governi e istituzioni. Abbiamo chiesto alla scuola di fare tutto, ma
non abbiamo dato neanche i fondi per acquistare la carta igienica", dirà
poi Spadafora, nel suo intervento all' iniziativa 'Scuola ultima frontiera'. Il
ministro avverte che, "se non riusciremo neanche con questo governo a
cambiare le cose, la prossima volta la critica sarà uguale per tutti".
Tagliare e non investire sull' istruzione è un errore, fa notare, perché
"dopo lo Stato si trova a dover sostenere un costo più alto". Un
passaggio lo dedica alle periferie, che "oggi sono ovunque - precisa - non
solo al Sud, ma anche nel Nord ricco e industrializzato. Abbiamo creato
dei ghetti". In questa direzione, Spadafora dà la disponibilità del ministero
per rimettere in funzione il campetto di calcio dell' istituto comprensivo
Vittorino da Feltre, dove si svolge la manifestazione. "Questo campetto
vale più di mille telecamere - spiega - facciamo un incontro e vediamo
cosa possiamo fare anche con il Comune sul fronte delle autorizzazioni.
Noi ci mettiamo le risorse".
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Napoli, il ministro Spadafora a San Giovanni: «Nuova vita al campetto della
scuola»

Un impegno per dare nuova vita al campetto dell' istituto comprensivo
Vittorio da Feltre, nel quartiere San Giovanni a Teduccio , a Napoli, la
stessa che, nella primavera scorsa, fu teatro di un agguato di camorra. «Il
campetto qua fuori - ha detto Vincenzo Spadafora , ministro per lo Sport
e le Politiche Giovanili - vale più di mille telecamere». Nel corso di una
iniziativa dal titolo «Scuola ultima frontiera», organizzata nell' ambito del
Sabato delle idee , Spadafora ha posto l' accento sulla necessità di
garantire impianti sportivi nelle scuole «come luoghi di aggregazione per i
ragazzi». «Facciamo un incontro tutti quanti - ha detto - e vediamo cosa
dobbiamo e possiamo fare per il campetto, anche con il Comune che è
già presente sul territorio». Alla scuola, come ha evidenziato, «abbiamo
sempre dato responsabilità e poi però non abbiamo dato neanche la
carta igienica». «È stato un modo per deresponsabilizzare, come
governo e istituzioni, pensando che la buona volontà e la pazienza delle
persone sarebbe stata sufficiente - ha affermato - Sbagliando perché è
un errore non investire, anche economico, perché quello che dopo lo
Stato paga per intervenire è un costo assai più alto». «Si vanno a creare
buchi perché ricade tutto sulle Regioni, sui Comuni e non solo le periferie
che sono ovunque - ha aggiunto - Sono stati creati proprio dei ghetti. Il
tempo che avrò a disposizione come ministro di questo governo voglio
spenderlo soprattutto per lo sport, per gli impianti sportivi. Noi ci
met t iamo le  r isorse,  ved iamo cosa fare anche r ispet to  a l le
autorizzazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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San Giovanni a Teduccio, nuovo impianto sportivo per educare alla legalità

NAPOLI. Un campetto sportivo esterno con le porte da calcio rotte, la recinzione vandalizzata ed erbacce alte oltre
un metro ad impedirne quasi l' accesso. È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto strutturale delle scuole delle
periferie di Napoli al centro del dibattito promosso dal Sabato delle Idee, insieme con la Fondazione Salvatore e il
quotidiano 'La Repubblica',

NAPOLI. Un campetto sportivo esterno con le porte da calcio rotte, la
recinzione vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro ad impedirne quasi
l' accesso. È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto strutturale
delle scuole delle periferie di Napoli al centro del dibattito promosso dal
Sabato delle Idee, insieme con la Fondazione Salvatore e il quotidiano
'La Repubblica', nell' Istituto Comprensivo 'Vittorino da Feltre' di San
Giovanni a Teduccio, teatro pochi mesi orsono di un gravissimo agguato
di camorra. Un problema che per fortuna sarà affrontato ed avviato alla
soluzione già nel giro di sette giorni. È l' impegno assunto dal Ministro per
lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, al termine dell'
incontro a cui hanno preso parte studenti, docenti e dirigenti scolastici
dell' intero quartiere. «La mia infanzia nelle periferie della provincia di
Napoli - ha evidenziato Spadafora - mi ha insegnato che l' educazione ai
valori dello sport e la pratica sportiva rappresentano una delle migliori
'palestre" per l' educazione alla legalità e ai valori della convivenza civile.
Mi impegno, perciò, a convocare già nella prossima settimana al
Ministero un tavolo progettuale per la rinascita e la modernizzazione dell'
impianto sportivo della scuola 'Vittorino da Feltre' affidandolo all'
associazione NEST, già particolarmente attiva nel quartiere, con l'
obiettivo di tenerlo aperto anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a
disposizione di tutti i giovani di San Giovanni a Teduccio». Un annuncio
salutato da un' ovazione degli studenti per Francesco Di Leva, presidente
dell' associazione NEST, direttore artistico del Teatro NEST e 'cuore
pulsante" dell' impegno delle associazioni del territorio per uno dei quartieri più difficili della città. Un quartiere
migliorato decisamente anche grazie all' arrivo dell' Università, come ha evidenziato il Rettore dell' Università
Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, illustrando i risultati dell' Academy Apple di San Giovanni. «Università,
scuole ed istituzioni sociali del territorio debbono camminano insieme in questo importante viaggio del Sabato delle
Idee per la valorizzazione delle scuole delle periferie napoletane perché la figura dei 'Maestri', non solo sui banchi di
scuola, è il riferimento pedagogico più importante per la formazione dei giovani che saranno la classe dirigente di
domani», ha sottolineato il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro ricordando la figura di
Elisa Frauenfelder, una delle grandi 'Maestre' della pedagogia italiana contemporanea. Una riflessione, quella del
Sabato delle Idee all' Istituto Vittorino da Feltre', coordinata dal direttore della redazione napoletana di 'Repubblica',
Ottavio Ragone, che è stata anche e soprattutto una 'festa' che ha messo in vetrina numerosi progetti realizzati dagli
studenti dell' Istituto diretto da Valeria Pirone in ambito musicale, artistico e culturale. 'La scuola è 'viva' e vive bene
soprattutto se è 'aperta' sempre più a lungo e sempre verso maggiori occasioni e realtà', ha ricordato l' assessore
regionale all' Istruzione, Lucia Fortini, evidenziando, alla presenza del direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale,
Luisa Franzese, l' importanza proprio del progetto 'Scuola Viva' promosso dalla Regione Campania che coinvolge
500 scuole e ben 400mila studenti in un programma di attività pomeridiane di iniziative culturali, sociali, artistiche e
sportive, in particolare nelle realtà più difficili del territorio. Un territorio difficile quello di San Giovanni a Teduccio che
sta particolarmente a cuore al Comune di Napoli come hanno voluto testimoniare con una duplice presenza gli
assessori comunali ai Giovani, Alessandra Clemente, e all' Istruzione, Annamaria Palmieri. In un territorio per il quale
è fondamentale il lavoro delle
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forze dell' ordine che hanno preso parte al Sabato delle Idee rappresentate dai massimi vertici della città con il
Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Giuseppe La Gala e il
Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Gabriele Failla. Anche per loro c' è stato un applauso
speciale di tutte le componenti della scuola, così come per il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, che
ancora una volta ha saputo promuovere una riflessione che si è tramutata in un tavolo di concertazione progettuale
concreta. «Perché - ha evidenziato lo stesso Salvatore - soltanto fornendo esempi positivi concreti si possono
affrontare e sconfiggere i tanti esempi negativi. Ci siamo riusciti a Ponticelli con la rinascita del campo sportivo della
scuola 'Eduardo De Filippo' ed ora siamo pronti a questo nuovo impegno per San Giovanni a Teduccio perché è
giusto chiedere una maggiore presenza ed una maggiore responsabilità delle istituzioni ma una serie di risposte e di
iniziative concrete possono e debbono arrivare anche dalla società civile».
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Napoli, la preside dell' Istituto Vittorino da Feltre: "Qui i bimbi si rifugiano a
scuola"

EMANUELA VERNETTI

"Dobbiamo chiederci cosa c' è là fuori perché la scuola è diventata un
rifugio e allora siamo investiti tutti di una grande responsabilità" è il
monito di Valeria Pirone, dirigente scolastica dell' Istituto Vittorino da
Feltre di San Giovanni a Teduccio, nel cuore del Rione Villa, in quella
periferia est di Napoli dove solo pochi mesi fa la camorra ha sparato,
proprio a pochi passi dalla scuola. Ed è proprio qui che si sono riuniti
istituzioni e società civile, nell' ambito dell' incontro promosso da
Repubblica e il Sabato delle Idee, per accendere un faro su quelle scuole
di frontiera, simbolicamente intese come l' ultimo avamposto della
legalità. video EMANUELA VERNETTI.
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Spadafora: "Salveremo l' impianto sportivo della scuola Vittorino da Feltre a
Napoli"

EMANUELA VERNETTI

L' impegno del ministro durante la manifestazione promossa da
"Repubblica" e dal "Sabato delle Idee" nell' istituto del Rione Villa a San
Giovanni a Teduccio, un quartiere profondamente segnato dalla presenza
della camorra. video di Emanuela Vernetti Emanuela Vernetti.
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"La scuola non si arrende", stamattina "Repubblica" e il "Sabato delle idee"
nella Vittorino da Feltre a San Giovanni

Dalle 10,30 iniziativa nella zona assediata dalla criminalità. Con la dirigente Pirone, studenti, docenti, famiglie, il
ministro Spadafora, le istituzioni e i vertici delle forze dell' ordine

Dalle 10,30 all' istituto comprensivo Vittorino da Feltre, nel Rione Villa a
San Giovanni a Teduccio, "Repubblica" e "Sabato delle idee", l'
incubatore fondato dallo scienziato Marco Salvatore, incontrano studenti,
docenti e famiglie e chiamano al confronto i rappresentanti delle
istituzioni. La Vittorino da Feltre, 800 alunni, è una scuola di frontiera,
simbolo di legalità, lasciata per troppo tempo da sola, in condizioni
vergognose, con una palestra chiusa per rischio crollo e un cortile ridotto
a una selva, come documentato ieri dal nostro giornale. San Giovanni a
Teduccio, il Vittorino da Feltre scuola di frontiera All' incontro moderato
dal responsabile di "Repubblica Napoli", Ottavio Ragone, parteciperanno
il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, l'
assessora regionale all' Istruzione, Lucia Fortini, l' assessora comunale ai
Giovani, Alessandra Clemente, il direttore generale dell' Ufficio scolastico
regionale, Luisa Franzese e i vertici delle forze dell' ordine: il questore
Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe
La Gala e quello della Guardia di Finanza, Gabriele Failla. Presenti i
rettori Gaetano Manfredi (Federico II) e Lucio d' Alessandro (Suor Orsola
Benincasa). L' incontro è molto atteso dalle associazioni del territorio.
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Napoli, il riscatto parte da San Giovanni a Teduccio. Il rettore Manfredi: "Diamo
una opportunità ai giovani"

L' iniziativa organizzata dal "Sabato delle idee" insieme a Repubblica nell' istituto Vittorino da Feltre

Comincia con una sonata di quattro mandolini, una speciale esibizione di
quattro allievi della scuola di 11 e 12 anni, la giornata del "Sabato delle
idee" organizzata assieme a Repubblica nell' istituto Vittorino da Feltre di
San Giovanni a Teduccio. "È difficile fare il dirigente oggi - dice la
dirigente Valeria Pirone - siamo purtroppo nel fulcro della criminalita . Il
disagio che vive la nostra scuola da questo punto di vista è molto alto.
Eppure La dispersione scolastica qui non c' è. I bambini vogliono stare a
scuola". "Siete degli eroi, voi docenti - si complimenta Marco Salvatore,
direttore scientifico Irccs Sdn di Napoli - per quello che fare ogni giorno".
"Dobbiamo dare un' opportunità concreta ai giovani a partire da qui.
Senza speranza non c' è futuro", auspica il rettore della Federico II
Gaetano Manfredi. "Il nostro ruolo è far emergere le energie positive -
spiega Ottavio Ragone, caporedattore di Repubblica Napoli - valorizzare
il lavoro fatto dai dirigenti. Il governo deve fare la sua parte e garantire
ciò di cui hanno bisogno per lavorare". Per l' assessore regionale all'
Istruzione Lucia Fortini: "la Regione interviene concretamente, troveremo
il modo per finanziare le scuole come questa inserendole nel piano "
scuola viva nei quartieri. Abbiamo individuato sette Municipalita, ma le
scuole dovranno essere brave a farci comprendere i loro bisogni".
Napoli, "Repubblica" e il "Sabato delle idee" alla scuola Vittorino da Feltre
a San Giovanni "In questo quartiere ci siamo, dobbiamo trovare modalita
per intervenire , dobbiamo riempire i vuoti" commenta Alessandra
Clemente, assessore alla Polizia locale. "Questi corridoi che a volte sono
grigi ma invece sono al centro dei nostri progetti e devono essere al centro sti progetti del paese" interviene Lucio d'
Alessandro rettore del Suor Orsola Benincasa. Il direttore scolastico regionale Luisa Franzese: "Cosa è stato fatto in
passato per arrivare oggi in questa situazione ? Noi vicino alle scuole in difficoltà ma serve fare rete con
assocuazioni ". Presenti anche il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, l' assessora
regionale all' Istruzione,i vertici delle forze dell' ordine: il questore Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei
carabinieri Giuseppe La Gala e quello della Guardia di Finanza, Gabriele Failla.
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Napoli, il riscatto parte da San Giovanni a Teduccio. Il rettore Manfredi: "Diamo
una opportunità ai giovani"

Comincia con una sonata di quattro mandolini, una speciale esibizione di
quattro allievi della scuola di 11 e 12 anni, la giornata del "Sabato delle
idee" organizzata assieme a Repubblica nell' istituto Vittorino da Feltre di
San Giovanni a Teduccio."È difficile fare il dirigente oggi - dice la
dirigente Valeria Pirone- siamo purtroppo nel fulcro della criminalita. Il
disagio che vive la nostra scuola da questo punto di vista è molto alto.
Eppure La dispersione scolastica qui non c' è. I bambini vogliono stare a
scuola". "Siete degli eroi, voi docenti - si complimenta Marco Salvatore,
direttore scientifico Irccs Sdn di Napoli - per quello che fare ogni
giorno"."Dobbiamo dare un' opportunità concreta ai giovani a partire da
qui. Senza speranza non c' è futuro", auspica il rettore della Federico II
Gaetano Manfredi."Il nostro ruolo è far emergere le energie positive -
spiega Ottavio Ragone, caporedattore di Repubblica Napoli - valorizzare
il lavoro fatto dai dirigenti. Il governo deve fare la sua parte e garantire
ciò di cui hanno bisogno per lavorare".Per l' assessore regionale all'
Istruzione Lucia Fortini: "la Regione interviene concretamente, troveremo
il modo per finanziare le scuole come questa inserendole nel piano "
scuola viva nei quartieri. Abbiamo individuato sette Municipalita, ma le
scuole dovranno essere brave a farci comprendere i loro bisogni"."In
questo quartiere ci siamo, dobbiamo trovare modalita per intervenire ,
dobbiamo riempire i vuoti" commenta Alessandra Clemente, assessore
alla Polizia locale. "Questi corridoi che a volte sono grigi ma invece sono
al centro dei nostri progetti e devono essere al centro sti progetti del
paese" interviene Lucio d' Alessandro rettore del Suor Orsola Benincasa.Il direttore scolastico regionale Luisa
Franzese: "Cosa è stato fatto in passato per arrivare oggi in questa situazione ? Noi vicino alle scuole in difficoltà ma
serve fare rete con assocuazioni ".Presenti anche il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora,
l' assessora regionale all' Istruzione,i vertici delle forze dell' ordine: il questore Alessandro Giuliano, il comandante
provinciale dei carabinieri Giuseppe La Gala e quello della Guardia di Finanza, Gabriele Failla. .
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Sos Scuola, la campagna di Repubblica: l' istituto Vittorino Da Feltre riavrà il
suo campetto

La campagna di Repubblica per la scuola parte da San Giovanni a
Teduccio, dalla scuola Vittorino da Feltre, al Rione Villa, dove la camorra
spara, a pochi passi dalle porte dell' istituto. Pochi mesi fa, un uomo è
stato ucciso mentre accompagnava a scuola il nipotino. La preside
Valeria Pirone combatte una battaglia quotidiana per la legalità. In un
istituto circondato da un giardino diventato una selva incolta, senza
palestra e con un campetto rovinato dai vandali. Che ora sarà rifatto
grazie alle risorse promesse dal ministro per lo Sport Vincenzo
Spadafora."Rifaremo noi il campetto - ha annunciato il ministro
intervenendo all' iniziativa di Repubblica con Il Sabato delle Idee -
metteremo le risorse, lo restituiremo ai bambini di questa scuola. Lo
gestirà l' attore Francesco Di Leva che fa già tante cose per questa zona.
Se rimettiamo a posto il campetto faremo qualcosa di concreto. Troppo
spesso la politica ragiona sull' oggi senza pensare al futuro. La scuola è
aggregazione, ha un ruolo importantissimo per i ragazzi, noi politici gli
abbiamo affidato un valore così importante e poi non gli diamo nemmeno
la carta igienica". Il ministro ha invitato tutti ad un incontro , la prossima
settimana, per definire tempi e modi dell' intervento. Sono i bambini i veri
protagonisti della giornata. Sono loro ad aver accolto i tanti ospiti nella
sala gremita al secondo piano della scuola, con canti, letture e quadri d'
arte. Prima i 4 mandolinisti, scolari dagli 11 ai 14 anni che hanno imparato
in queste aule a suonare uno strumento dimenticato della tradizione,
donato da musicisti napoletani e olandesi. Poi, i canti tradizionali e i
quadri viventi: una performance con i ragazzi travestiti da protagonisti di quadri famosi della storia dell' arte, da Van
Gogh a Klimt alla Gioconda di Leonardo. Infine, le riflessioni dei bambini: "La nostra è una scuola bellissima, anche
se non abbiamo la palestra ci piace molto stare qui - dice Erika - A me piace cantare e ballare, a Natale facciamo un
presepe stupendo. Riusciremo a cambiare questo quartiere ma dovete aiutarci".In platea, un parterre d' eccezione: l'
assessora regionale all' Istruzione Lucia Fortini, il questore Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei
carabinieri Giuseppe La Gala e quello della Guardia di Finanza, Gabriele Failla. Comincia con una sonata di quattro
mandolini, una speciale esibizione di quattro allievi della scuola di 11 e 12 anni, la giornata del "Sabato delle idee"
organizzata assieme a Repubblica nell' istituto Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio."È difficile fare il
dirigente oggi - dice la dirigente Valeria Pirone- siamo purtroppo nel fulcro della criminalita. Il disagio che vive la
nostra scuola da questo punto di vista è molto alto. Eppure La dispersione scolastica qui non c' è. I bambini vogliono
stare a scuola". "Siete degli eroi, voi docenti - si complimenta Marco Salvatore, direttore scientifico Irccs Sdn di
Napoli - per quello che fare ogni giorno"."Dobbiamo dare un' opportunità concreta ai giovani a partire da qui. Senza
speranza non c' è futuro", auspica il rettore della Federico II Gaetano Manfredi."Il nostro ruolo è far emergere le
energie positive - spiega Ottavio Ragone, caporedattore di Repubblica Napoli - valorizzare il lavoro fatto dai dirigenti.
Il governo deve fare la sua parte e garantire ciò di cui hanno bisogno per lavorare".Per l' assessore regionale all'
Istruzione Lucia Fortini: "la Regione interviene concretamente, troveremo il modo per finanziare le scuole come
questa inserendole nel piano " scuola viva nei quartieri. Abbiamo individuato sette Municipalita, ma le scuole
dovranno essere brave a farci comprendere i loro bisogni"."In questo quartiere ci siamo, dobbiamo trovare modalita
per intervenire , dobbiamo riempire i vuoti" commenta Alessandra Clemente, assessore alla Polizia locale. "Questi
corridoi che a volte sono grigi ma invece sono al centro dei nostri progetti e devono essere al centro sti progetti del
paese" interviene Lucio d' Alessandro rettore del Suor Orsola Benincasa.Il direttore scolastico regionale Luisa
Franzese: "Cosa è stato fatto in passato per arrivare oggi in
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questa situazione ? Noi vicino alle scuole in difficoltà ma serve fare rete con assocuazioni ".Presenti anche il
ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, l' assessora regionale all' Istruzione,i vertici delle
forze dell' ordine: il questore Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe La Gala e quello
della Guardia di Finanza, Gabriele Failla. .
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Scuola, l' ultima trincea. Il Sabato delle Idee riparte da San Giovanni

Scuola, l' ultima trincea. Il Sabato delle Idee riparte da San Giovanni a
Teduccio. In particolare l' obiettivo è restituire agli studenti dell' Istituto
Comprensivo Vittorino da Feltre un campo da calcio. Una scuola
tristemente nota per un agguato di camorra avvenuto davanti ai bambini e
che ha segnato questo istituto di frontiera. Il ministro dell' occhio sport e
dei giovani a Vincenzo Spadafora ha accolto l' invito in particolare rivolto
da Marco Salvatore. "Continua il percorso di incontri tra le scuole della
periferia di Napoli, tentando di sensibilizzare le istituzioni e l' attenzione
pubblica sulle urgenze, l' abbandono scolastico, le difficoltà e le necessità
dei quartieri più complessi della città", spiega Marco Salvatore,
presidente della Fondazione Salvatore e promotore dell' iniziativa del
Sabato delle Idee insieme a 'Repubblica' allo scopo di mantenere viva l'
attenzione accendendo un faro sulla scuola nella periferia, sugli sforzi
positivi di docenti e alunni per affermare il diritto all' istruzione. Al centro
del confronto le enormi difficoltà che incontrano gli insegnanti, gli alunni e
le loro famiglie, in un contesto ad alta infiltrazione camorristica come il
Rione Villa, dove avvengono di frequente le cosiddette 'stese', ovvero
scorribande armate in strada per ribadire la supremazia di un gruppo
criminale sugli altri. C' erano Lucio d' Alessandro, Rettore del Suor Orsola
Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore della Federico II, insieme a
Valeria Pirone Dirigente scolastico I.C. Vittorino da Feltre, Marco
Salvatore, Direttore Scientifico IRCCS SDN Napoli e promotore del
Sabato delle Idee, coordinati da Ottavio Ragone Responsabile
Redazione «Repubblica». Presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell' ordine ch hanno assistito a
una piccola sfilata molto particolare messa in scena dagli studenti che si sono anche prodotti in canti e musica.Ha
concluso Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport. www.ilsabatodelleidee.it.
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San Giovanni a Teduccio, il ministro Spadafora: "Nuovo impianto sportivo in
arrivo"

Come 'palestra' per l' educazione alla legalità

Un campetto sportivo esterno con le porte da calcio rotte, la recinzione
vandalizzata ed erbacce alte oltre un metro ad impedirne quasi l'
accesso. È stato uno dei simboli del degrado innanzitutto strutturale delle
scuole delle periferie di Napoli al centro del dibattito promosso dal
Sabato delle Idee, insieme con la Fondazione Salvatore e il quotidiano
"La Repubblica", nell' Istituto Comprensivo "Vittorino da Feltre" di San
Giovanni a Teduccio, teatro pochi mesi orsono di un gravissimo agguato
di camorra. Un problema che per fortuna sarà affrontato ed avviato alla
soluzione già nel giro di sette giorni. È l' impegno assunto dal Ministro per
lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora , al termine dell'
incontro a cui hanno preso parte studenti, docenti e dirigenti scolastici
dell' intero quartiere. "La mia infanzia nelle periferie della provincia di
Napoli - ha evidenziato Spadafora - mi ha insegnato che l' educazione ai
valori dello sport e la pratica sportiva rappresentano una delle migliori
'palestre' per l' educazione alla legalità e ai valori della convivenza civile.
Mi impegno, perciò, a convocare già nella prossima settimana al
Ministero un tavolo progettuale per la rinascita e la modernizzazione dell'
impianto sportivo della scuola "Vittorino da Feltre" affidandolo all'
associazione NEST , già particolarmente attiva nel quartiere, con l'
obiettivo di tenerlo aperto anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a
disposizione di tutti i giovani di San Giovanni a Teduccio". San Giovanni
Un annuncio salutato da un' ovazione degli studenti per Francesco Di
Leva , presidente dell' associazione NEST, direttore artistico del Teatro
NEST e 'cuore pulsante' dell' impegno delle associazioni del territorio per uno dei quartieri più difficili della città. Un
quartiere migliorato decisamente anche grazie all' arrivo dell' Università , come ha evidenziato il Rettore dell'
Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, illustrando i risultati dell' Academy Apple di San Giovanni.
"Università, scuole ed istituzioni sociali del territorio debbono camminano insieme in questo importante viaggio del
Sabato delle Idee per la valorizzazione delle scuole delle periferie napoletane perché la figura dei 'Maestri', non solo
sui banchi di scuola, è il riferimento pedagogico più importante per la formazione dei giovani che saranno la classe
dirigente di domani ", ha sottolineato il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d' Alessandro
ricordando la figura di Elisa Frauenfelder, una delle grandi "Maestre" della pedagogia italiana contemporanea. Legalità
Un territorio difficile quello di San Giovanni a Teduccio che sta particolarmente a cuore al Comune di Napoli come
hanno voluto testimoniare con una duplice presenza gli assessori comunali ai Giovani, Alessandra Clemente , e all'
Istruzione, Annamaria Palmieri. In un territorio per il quale è fondamentale il lavoro delle forze dell' ordine che hanno
preso parte al Sabato delle Idee rappresentate dai massimi vertici della città con il Questore di Napoli, Alessandro
Giuliano , il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Giuseppe La Gala e il Comandante provinciale della
Guardia di Finanza di Napoli, Gabriele Failla . Anche per loro c' è stato un applauso speciale di tutte le componenti
della scuola, così come per il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore , che ancora una volta ha saputo
promuovere una riflessione che si è tramutata in un tavolo di concertazione progettuale concreta. "Perché - ha
evidenziato lo stesso Salvatore - soltanto f ornendo esempi positivi concreti si possono affrontare e sconfiggere i
tanti esempi negativi. Ci siamo riusciti a Ponticelli con la rinascita del campo sportivo della scuola "Eduardo De
Filippo" ed ora siamo pronti a questo nuovo impegno per San Giovanni a Teduccio perché è giusto chiedere una
maggiore presenza ed una maggiore responsabilità delle istituzioni ma una serie di risposte e di iniziative concrete
possono e debbono arrivare anche dalla società civile".

A CURA DI ASITNEWS

Napoli Today



 

sabato 09 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 77

[ § 1 4 9 7 7 4 9 4 § ]

Impianto sportivo a S.Giovanni a Teduccio per l' educazione alla legalità

NAPOLI. Un nuovo impianto sportivo come 'palestra' per l' educazione alla legalità a San Giovanni a Teduccio. Al
Sabato delle Idee l' impegno del Ministro Spadafora per un tavolo

progettuale da avviare già la prossima settimana.Un campetto sportivo
esterno con le porte da calcio rotte, la recinzione vandalizzata ed
erbacce alte oltre un metro ad impedirne quasi l' accesso. È stato uno dei
simboli del degrado innanzitutto strutturale delle scuole delle periferie di
Napoli al centro del dibattito promosso dal Sabato delle Idee, insieme
con la Fondazione Salvatore e il quotidiano 'La Repubblica', nell' Istituto
Comprensivo 'Vittorino da Feltre' di San Giovanni a Teduccio, teatro
pochi mesi orsono di un gravissimo agguato di camorra.Un problema che
per fortuna sarà affrontato ed avviato alla soluzione già nel giro di sette
giorni. È l' impegno assunto dal Ministro per lo Sport e le Politiche
Giovanili, Vincenzo Spadafora, al termine dell' incontro a cui hanno preso
parte studenti, docenti e dirigenti scolastici dell' intero quartiere. 'La mia
infanzia nelle periferie della provincia di Napoli - ha evidenziato
Spadafora - mi ha insegnato che l' educazione ai valori dello sport e la
pratica sportiva rappresentano una delle migliori 'palestre' per l'
educazione alla legalità e ai valori della convivenza civile. Mi impegno,
perciò, a convocare già nella prossima settimana al Ministero un tavolo
progettuale per la rinascita e la modernizzazione dell' impianto sportivo
della scuola 'Vittorino da Feltre' affidandolo all' associazione NEST, già
particolarmente attiva nel quartiere, con l' obiettivo di tenerlo aperto
anche nelle ore pomeridiane e di metterlo a disposizione di tutti i giovani
di San Giovanni a Teduccio'.Un annuncio salutato da un' ovazione degli
studenti per Francesco Di Leva, presidente dell' associazione NEST,
direttore artistico del Teatro NEST e 'cuore pulsante' dell' impegno delle associazioni del territorio per uno dei
quartieri più difficili della città. Un quartiere migliorato decisamente anche grazie all' arrivo dell' Università, come ha
evidenziato il Rettore dell' Università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi, illustrando i risultati dell' Academy
Apple di San Giovanni. 'Università, scuole ed istituzioni sociali del territorio debbono camminano insieme in questo
importante viaggio del Sabato delle Idee per la valorizzazione delle scuole delle periferie napoletane perché la figura
dei 'Maestri', non solo sui banchi di scuola, è il riferimento pedagogico più importante per la formazione dei giovani
che saranno la classe dirigente di domani', ha sottolineato il Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'
Alessandro ricordando la figura di Elisa Frauenfelder, una delle grandi 'Maestre' della pedagogia italiana
contemporanea.Una riflessione, quella del Sabato delle Idee all' Istituto Vittorino da Feltre', coordinata dal direttore
della redazione napoletana di 'Repubblica', Ottavio Ragone, che è stata anche e soprattutto una 'festa' che ha messo
in vetrina numerosi progetti realizzati dagli studenti dell' Istituto diretto da Valeria Pirone in ambito musicale, artistico e
culturale. 'La scuola è 'viva' e vive bene soprattutto se è 'aperta' sempre più a lungo e sempre verso maggiori
occasioni e realtà', ha ricordato l' assessore regionale all' Istruzione, Lucia Fortini, evidenziando, alla presenza del
direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese, l' importanza proprio del progetto 'Scuola Viva' promosso
dalla Regione Campania che coinvolge 500 scuole e ben 400mila studenti in un programma di attività pomeridiane di
iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive, in particolare nelle realtà più difficili del territorio.Un territorio difficile
quello di San Giovanni a Teduccio che sta particolarmente a cuore al Comune di Napoli come hanno voluto
testimoniare con una duplice presenza gli assessori comunali ai Giovani, Alessandra Clemente, e all' Istruzione,
Annamaria Palmieri. In un territorio per il quale è fondamentale il lavoro delle forze dell' ordine che hanno preso parte
al Sabato delle Idee rappresentate dai massimi vertici della città con il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano,

A CURA DI ASITNEWS

Provincia Online
Università Suor Orsola Benincasa



 

sabato 09 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 78

[ § 1 4 9 7 7 4 9 4 § ]

il Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Giuseppe La Gala e il Comandante provinciale della Guardia di
Finanza di Napoli, Gabriele Failla. Anche per loro c' è stato un applauso speciale di tutte le componenti della scuola,
così come per il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, che ancora una volta ha saputo promuovere una
riflessione che si è tramutata in un tavolo di concertazione progettuale concreta. 'Perché - ha evidenziato lo stesso
Salvatore - soltanto fornendo esempi positivi concreti si possono affrontare e sconfiggere i tanti esempi negativi. Ci
siamo riusciti a Ponticelli con la rinascita del campo sportivo della scuola 'Eduardo De Filippo' ed ora siamo pronti a
questo nuovo impegno per San Giovanni a Teduccio perché è giusto chiedere una maggiore presenza ed una
maggiore responsabilità delle istituzioni ma una serie di risposte e di iniziative concrete possono e debbono arrivare
anche dalla società civile'.
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