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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. “Repubblica” e “Il Sabato delle Idee” con questo nuovo
appuntamento, intendono mantenere viva l’attenzione accendendo un faro sulla scuola nella
periferia, sugli sforzi positivi di docenti e alunni per affermare il diritto all’istruzione. Non sarà,
dunque, un mero elenco delle “cose che non vanno”, ma si cercherà di imprimere uno spirito
concreto e propositivo alla discussione. 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.

Introduzione musicale degli studenti dell’I.C. Vittorino da Feltre con esecuzione

strumentale dei mandolinisti in erba e canto con accompagnamento di tammorre.

Scuola, l’ultima trincea

Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre
Via Sorrento n. 1 - Rione Nuova Villa, San Giovanni a Teduccio - Napoli

SALUTI

Lucio d’Alessandro 
Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Gaetano Manfredi 

Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II

Valeria Pirone

Dirigente scolastico I.C. Vittorino da Feltre

Marco Salvatore 

Direttore Scientifico IRCCS SDN Napoli

COORDINA

Ottavio Ragone  
Responsabile Redazione «Repubblica» Napoli

PARTECIPANO

Anna Maria Ziccardi 
Presidente Fondazione Santobono Pausilipon

Flavia Matrisciano
Direttrice Fondazione Santobono Pausilipon

Per le forze dell’ordine:
Alessandro Giuliano 
Questore di Napoli

Giuseppe La Gala 
Comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli

Gabriele Failla 
Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli 

CONCLUDE

Vincenzo Spadafora 
Ministro per le politiche giovanili e lo sport 

INTERVENGONO

Lucia Fortini 
Assessore Istruzione Politiche Giovanili e Sociali 

Regione Campania

Alessandra Clemente
Assessore ai Giovani e al Patrimonio 

Comune di Napoli

Luisa Franzese
Direttore Generale U.S.R. Campania

I dirigenti scolastici di San Giovanni a Teduccio

Gli studenti 


