Il Rione Conocal
Una sfida oltre il muro

Sabato, 20 ottobre 2018 ore 10:00
Istituto Comprensivo 88° «Eduardo De Filippo»
Via Il Flauto Magico Lotto I – Ponticelli Napoli
Uno studente su tre al Sud abbandona la scuola. Oltre un milione di giovani rischia di andare incontro a un futuro di serie B. Da
questo dato e dalla successiva, fosca previsione, il ‘Sabato delle Idee’ intende partire per il suo appuntamento di Ottobre,
incentrato sulle difficoltà e sulle necessità del rione Conocal. A distanza di pochi mesi dall’incontro presso l’Istituto Sannino-De
Cillis si torna a Ponticelli, in un ideale seguito di un discorso già avviato; dalla celebrazione di una Costituzione incentrata sul
Lavoro come diritto, ci si calerà, questa volta, nella concretezza delle proposte per una sua effettiva realizzazione. E ancora una
volta una scuola, in questo caso, l’Istituto Comprensivo 88° «Eduardo De Filippo», diventa scenario e insieme fulcro di un
intenso itinerario virtuale. Un percorso all’insegna di quel ‘rammendo sociale e fisico’, già discusso al ‘Sabato delle Idee’ da un
celebre progetto di Renzo Piano, valido per tutte le periferie del Paese. Vanno in questa direzione alcune realizzazioni degli
ultimi anni a Ponticelli (dal PalaVesuvio all’Ospedale del Mare, dall’incubatore di imprese CSI alla rinascita dello storico cineteatro Pierrot), ma vanno in direzione opposta le cifre preoccupanti sulla presa sempre forte della criminalità organizzata e
sulla dispersione scolastica, ormai a livelli di guardia in tutta la periferia orientale partenopea. Una piaga, quest’ultima, resa
ancora più purulenta dalla stagnante crisi economica, che in questi luoghi morde più che altrove. Una malapianta dalle radici
profonde e tenaci, capace di avvinghiare gli individui, tarpandone anche altri slanci vitali, magari provenienti dalla famiglia,
dallo sport, più in generale, dalla società. Studiare, in una fase di crisi economica, è da molti considerata una perdita di tempo.
Il ‘Sabato delle Idee’ interviene con riflessioni di esperti del sapere, con le testimonianze di chi ce l’ha fatta e con gli impegni
della politica, locale e nazionale.
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