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Presenti al convegno organizzato dall'Istituto Pertini: Salvatore 

Iavarone, già assessore all'ambiente comune di Afragola, 

nonché consigliere all'Ato Na1; Luca Papa, di Papa ecologia e 

Proteg per il recupero degli oli esausti e Luigi Comunale  del 

CEA, sito di compostaggio di Caivano A moderare l'incontro 

Francesco Celardo di Cronache di Napoli insieme al preside 

Giovanni de Pasquale e con la professoressa Vincenza Laezza, 

responsabile ambiente per la scuola. Tantissime sono state le 

domande fatte dagli studenti per capire cosa succede dopo che 

abbiamo riciclato i nostri riuti. 

Le esperienze positive del corretto ciclo dei riuti: al centro 
dell'incontro presso l'istituto professionale e liceale Sandro 
Pertini, di Afragola. Tema centrale, è il risultato positivo di quei 
riuti che noi produciamo tutti i giorni, e soprattutto come 
funziona riciclare umido, plastica, vetro, oli usati, e tanto altro 
che può generare energia ed altre risorse da sfruttare tenendo 
pulito l'ambiente. Ovviamente, erano presenti diverse classi 
degli ultimi anni scolastici del Pertini. Il convegno è iniziato 
con i saluti iniziali del preside, passando poi al tema centrale 
che riguarda tutti noi: la raccolta differenziata dei riuti. Dopo, 
la raccolta differenziata, cosa succede? A questa domanda 
hanno risposto gli imprenditori del settore, i quali hanno 
spiegato come avviene il ciclo dei riuti dopo che abbiamo 
differenziato. Per esempio, la plastica, oppure l'umido, e gli oli 
esausti, come vengono reimpiegati rispettando l'ambiente. A 
rispondere ci ha pensato per primo Luca Papa, titolare di 
un'azienda impegnata a riciclare olio vegetale. “con l'olio ci 
facciamo anche vernici isolanti per il settore nautico, l'olio è 
una risorsa, dobbiamo evitare di buttarlo in fogna perché 
inquina molto più di altri prodotti”. Mentre per Luigi 

Comunale, che gestisce il centro di compostaggio di Caivano,  dei 
riuti non si butta nulla “ con i riuti correttamente differenziati, 
produciamo energia elettrica, e compost per le piante, siamo 
l'unico sito a nord di Napoli, ma gli impianti sono pochi e solo il 
5% dell'umido prodotto in regione, viene trattato in Campania”. 
Insomma con i riuti si può fare tanto. Numerose sono le 
possibilità che ci sono nel campo della green economy, ma 
soprattutto bisogna superare i tanti ostacoli quando la tecnologia 
si mette a disposizione per salvare l'ambiente come la costruzione 
degli impianti di compostaggio, che in realtà sono una delle vere 
risposte per generare energia dai riuti tenendo pulito l'ambiente. 
Inne, per Salvatore Iavarone invece, “la necessità è quella di 
realizzare nuovi impianti al ne di risolvere denitivamente il 
problema dei riuti in Campania ed anche creare lavoro nel 
settore della green economy”. Tantissime sono state le domande 
fatte dagli studenti per capire cosa succede dopo che abbiamo 
riciclato i nostri riuti.  A chiudere l'incontro il saluto del 
moderatore Celardo “Nonostante che, ci sia ancora tutt'oggi il 
fardello lasciato dal passato sulla terra dei fuochi, 
l'interessamento dei ragazzi, è stata la migliore risposta ad un 
territorio martoriato dal passato, e che ancora oggi non ha avuto 
quello che aspetta: cioè una vita migliore”. 

All'Istituto Pertini di Afragola si parla di ciclo dei ri�uti e di green economy 
Opportunità di lavoro e tutela dell'ambiente al centro dell'incontro con gli studenti
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Afragola al Maggio dei Monumenti di Napoli

Via Amendola 112 
 Afragola

Il maestro d'Arte Domenico Sepe inaugura la sua stagione 
esposi�va con una mostra personale presso il salone delle  
carceri del Castel dell'Ovo, il castello più an�co della ci�à di 
Napoli ed è uno dei luoghi che valorizza e celebra il 
panorama del golfo. Evento promosso dal Circolo degli 
Universitari nell'ambito di Maggio dei Monumen� del 
Comune di Napoli infa� la mostra è stata organizzata in 
collaborazione con l'Assessorato al Turismo e alla Cultura 
del Comune di Napoli. Dal principio al principe  è il �tolo 
della mostra che ci suggerisce un lungo percorso dal sacro 
al profano, un viaggio  nell'espressione, dalla passione di 
Cristo alla malinconia di De Cur�s, a cui l'autore della 
mostra dedica “Omaggio al Principe”, uno spazio dedicato 
al principe della risata. Il vernissage si è tenuto lunedì 1 
maggio alle ore 11.00, l'inaugurazione  cara�erizzata 
da l l 'omag g io  a  Totò  a�raverso  le�ure ,  mus ica  e 
presentazione della scultura a lui dedicata. Ci è stata anche 
una degustazione di prodo� �pici e vini campani a cura 
dell'an�ca pane�eria di Por�ci. La mostra propone un 
importante gruppo di opere: 10 tele e 10 sculture, anche di 
grande formato, che tes�moniano il dialogo con�nuo e 
fecondo tra  p i�ura e  scultura.   La  p i�ura d i  Sepe 
rappresenta una versione ricca e personale del figura�vo 
europeo, racconta l'espressione a�raverso lo sguardo di 
uomini che  rappresentano Napoli mediante la loro cultura 
e crea�vità. Un vero e proprio viaggio pi�orico nelle 
espressioni di Pino Daniele, Gianfranco Gallo, Lina Sastri, 
Erri De Luca, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Enzo 
Avitabile, Antonio De Cur�s. La sua scultura recupera 
valenze primordiali legate alla terra e alla materia grezza, 
sulla quale l'uomo lascia le prime tracce.La sua opera è 
ancora in a�esa di una le�ura e una diffusione adeguata, a 
discapito del pubblico e dei giovani. Dal "principio al 
principe",   una serie di Sculture create con diversi 
materiali, dalla terraco�a al bronzo fino a ricerche più 
contemporanee come l'u�lizzo delle resine. L'incessante 
progressione della sua ricerca inoltra Sepe nel periodo 
ar�s�co più elevato, avvicinandolo ad ar�s� come Gemito 
e Sammar�mo. Domenico Sepe "La mostra è un racconto 
dell'anima, dell'espressione e sopra�u�o dell'essenza delle 
emozioni" afferma Sepe "l'omaggio al principe De Cur�s 

consolida il forte  legame  con la ci�à di Napoli, sarà un 
vero e proprio incontro" .  Per Salvatore Iavarone 
presidente del Circolo degli Universitari che organizza la 
mostra al fianco del Comune di Napoli: “In uno scenario 
straordinario come quello delle carceri del Castel Dell'Ovo, 
a picco sul mare di Napoli e nel cuore del golfo, omaggiamo 
il Principe Totò con una mostra di un professionista che 
rappresenta a pieno l'arte napoletana ed ha la capacità di 
plasmare le radici di Napoli come pochi altri sanno fare”. 
La Mostra sarà aperta dal 1 al 14 Maggio 2017 al Castel 
Dell'Ovo Salone delle Carceri. Ingresso  dalle 10 alle 18 dal 
Lunedì al Sabato e la Domenica dalle 10 alle 13 l'ingresso 
alla mostra è gratuito. all’ainaugurazione è stata presente 
anche la nipote di De Cur�s e sono sta� ringrazia� i partner 
dell’inizia�va Grillo Sport, Coopera�va Raggio di Sole, 
Nero Fumo e An�ca pane�eria di Por�ci e Argenio.
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LA SAGRA DELLA GIOIA 
L'evento che accende l'estate del centro storico di Afragola.

di Vincenzo Scafuto
Anche quest'anno, la nuova piazza Sacri Cuori, sarà la cornice di un evento 

eccezionale che è diventato il fiore all'occhiello del centro storico di Afragola: la 

SAGRA DELLA GIOIA. Questa manifestazione si è svolto per circa un ventennio all' 

interno dei locali del Santuario del Sacro Cuore di Gesù. L'anno scorso si è avuta 

l'intuizione di spostare l'evento in piazza affinché potesse essere davvero una 

festa del quar�ere per la ci�à. E il successo che si è registrato ha superato ogni 

aspe�a�va, riscuotendo il favore della folla enorme accorsa per l'occasione (vedi 

foto). Quest'anno, la Sagra, giunta alla sua 20° edizione, è stata programmata per 

sabato 01 Luglio 2017 ed ancora una volta è il fru�o della collaborazione e della 

sinergia fra l'amministrazione Comunale, i volontari del Santuario del Sacro 

Cuore, il Circolo degli Universitari, l'Associazione UnicaMenteArte e i partners che 

vorranno sostenere l' inizia�va. Una serata davvero speciale con ospi� 

d'eccezione, numerosi ar�s� per l'intra�enimento e merca�ni di beneficenza con 

numerose delizie nostrane. La Sagra della Gioia ha il merito di aver inaugurato una 

stagione di inizia�ve volte ad accendere i rifle�ori sul centro storico di Afragola, 

che sta vivendo una rinascita so�o il profilo sociale, culturale e aggrega�vo. Le 

associazioni promotrici ed i volontari del Santuario si preparano dunque a questo 

nuovo appuntamento consapevoli e fieri di aver intrapreso un percorso 

importante e responsabile per la rivalutazione ed il risca�o del quar�ere an�co 

della ci�à.

Incontri con l'autore, con�nuano le serate ad Afragola a 

cura del Circolo degli Universitari

La terza serata degli Incontri con gli autori locali a cura del 

Circolo degli Universitari si terrà il 12 maggio alle 18 nella 

sala interna del “Bar Pas�cceria Migliore dal 1927”, 

l'inizia�va ha riscosso notevole successo nelle due prime 

serate concedendo il giusto riconoscimento a mol� autori 

del nostro territorio che hanno potuto confrontarsi su temi 

culturali e presentare le proprie opere. Le serate sono anche 

l'occasione per momen� di arte e di recitazione. Venerdì 12 

sarà la volta di qua�ro autori con qua�ro tes� molto diversi 

tra loro. La prima sarà Carmen Scarpelli, afragolese , che 

presenterà il suo ul�mo romanzo dal �tolo “Sarò le tue 

mani”, si tra�a solo del suo ul�mo lavoro, negli ul�mi anni 

ha scri�o altri tre lavori, è una docente da sempre a�va nel 

campo della scri�ura. A presentare il suo lavoro anche un ex 

giornalista del ma�no, Amedeo Fores�ere che presenterà 

“Vacanze con mane�e” la sua vera storia vissuta in Tunisia. 

Francesco Ambrosio giovane scri�ore presenterà il suo 

lavoro dal �tolo “I guardiani dell'E�erion” libro di fantasia. 

Ospite della serata anche Antonio Di Gennaro, afragolese 

che da tan� anni effe�ua studi e ricerche su Cioran filosofo 

francese, ha presentato i sui lavori in giro in tu�a italia 

anche in conferenze ed università, ed è giusto conoscere il 

suo straordinario lavoro proprio nella sua ci�à. La serata 

sarà anche l'occasione per una mostra d'arte di alcune 

opere del  pi�ore afragolese Salvatore Di  Palma. A 

presentare la serata sarà  Salvatore Iavarone il presidente 

del Circolo degli Universitari, associazione che in questo 

periodo è impegnata con manifestazioni in giro in tu�a la 

Campania, dalla mostra con il maestro Domenico Sepe al 

Castel dell'Ovo di Napoli alle visite guidata al Real Sito 

Borbonico della Reggia di Carditello in provincia di Caserta.

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


INFORMA
città

6
DOMENICA 7 MAGGIO 2017

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


INFORMA
città

7
DOMENICA 7 MAGGIO 2017Attualità

Strada Statale Sannitica, 74 

Casoria (Na)

"Napoli... addo 'o sole nun se vede" è la 
storia avvincente di due giovani amici, che 
dopo aver passato alcuni anni in un carcere 
minorile, si trovano a fare i con� con la 
realtà fuori da esso. Sono soli, non hanno 
famiglia. La loro voglia di affermazione è 
l'unica bussola in un cammino pieno di 
difficoltà. I due si faranno spazio su strade 
completamente diverse: uno diventa un 
camorrista ed u�lizza i ragazzi per i suoi 
loschi affari; l'altro diviene un fervente 
sacerdote e, in ne�a contrapposizione con il 
"vecchio amico" e "nuovo nemico", fa del 
recupero di ques� ragazzi una sua ragione di 
vita. Le strade dei due protagonis� ancora 
u n a  v o l t a  s i 
intrecciano, in 
u n a  b a �a g l i a 
an�ca e sempre 
nuova fra bene e 
male. Una storia 
avvincente, ricca 
di colpi di scena e 
di emozioni for� 
c h e  a r r i v a n o 
dri�o al  cuore. 
Un musical fa�o 
per  incantare, 
r i fle �e r e  e 
c o m m u o v e r e 
che ha riscosso 
grande successo.

In scena ad Acerra
Il ritorno della Canapa ad Afragola…

Per il ritorno ad una Terra Felix, tra benefici alla salute 
ed o�mi prodo� in cucina

Si è tenuto Venerdi' 7 Aprile 2017 ore 18,30  presso la Sala interna del Bar “Arancia 

Blu” in Via Dario Fiore 123 ad Afragola un incontro organizzato dal Circolo degli 

Universitari dal �tolo “Il ritorno della Canapa ad Afragola… - Per il ritorno ad una 

Terra Felix, tra benefici alla salute ed o�mi prodo� in cucina”.  Hanno 

partecipato all'incontro: Salvatore DI VILIO – Fotografo ed autore del libro “I 

giorni della Canapa”, Valen�na CAPONE – Coopera�va Canapa Campana, Luigi 

IOVINO – Nutrizionista, Andrea MIGLIORE  - Pas�cceria Migliore Afragola e 

Salvatore IAVARONE – Presidente Associazione “Circolo degli Univeristari”.  Ad 

Afragola la canapa mancava da tempo, ma grazie ad una coopera�va di giovani si è 

riscoperta una bella tradizione che si è trasformata in un business importante e che 

genera lavoro, ed ha rappresentato il ritorno all'agricoltura per un gruppo di 

giovani. La serata sarà l'occasione per riscoprire una vecchia tradizione, ma anche 

per conoscere i benefici dei semi di canapa e dell'olio di canapa dal punto di vista 

nutrizionale. La serata si è conclusa con un buffet tu�o a base di canapa offerto da 

Canapa Campana e dalla Pas�cceria Migliore di Afragola. Per gli ospi� della serata 

anche una specialità di un dolce a base di canapa che sarà poi prodo�o dalla 

Pas�cceria Migliore 1927. Per Salvatore Iavarone presidente del Circolo degli 

Universitari “ Questa serata è stata anche l'occasione per scoprire i benefici della 

canapa nel bonificare in modo naturale i nostri terreni, ma anche per far conoscere 

i prodo� di una coopera�va di giovani, prodo� o�mi a base di canapa. Per questo 

alla serata oltre ai ci�adini sono sta� invita� in par�colare realtà locali del se�ore 

gastronomico e della piccola e grande distribuzione”. La serata è stata l'occasione 

anche per un'esposizione dei lavori dell'ar�sta Antonio Salzano ed una breve 

performance ar�s�ca dell'a�ore Luigi Cuccurese. Alla serata sono sta� 

protagonis� gli studen� dell'Is�tuto SERENI di Afragola indirizzo Enogastronomico 

per la preparazione della sala, la scuola guidata dalla dirigente Daniela Costanzo è 

un eccellenza territoriale nel campo enogastronomico con oltre 600 studen� 

iscri� a questo indirizzo ed oltre 1000 studen� totali nelle due sedi tra Afragola e 

Cardito.
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Scuola 

SERLINI
panificio

pasticceria e rosticceria

La Scuola Marconi e le sue succursali

da noi puoi trovare  
convenienza e qualità

II°�vico�Duca�degli�Abruzzi,�18�
AFRAGOLA�(NA)

081.8691457

7 panini 0,50 cent.
Rustici misti a 5,50 � al kg

Piccola pasticceria a 7,75 � al Kg
Torte vari gusti a 7,75 al Kg

Giovanni Tremante e Rosa Miscioscia due personaggi per le due materne della Marconi

Si era espresso favorevolmente il 10 marzo del 2016 il Consiglio di Circolo della Scuola Marconi sull'intitolazione 
dei due plessi di Via Milano e Corso Italia a due persone che nei loro rispettivi campi hanno dato tanto al nostro 
territorio. 
Da allora si è aspettato inutilmente che il comune facesse sua la proposta, ma questo non è mai accaduto, 
nonostante la volontà di tutta la comunità scolastica. 
Tremante è stato il Sindaco di Afragola, ancora oggi ricordato per il carattere e la passione, mentre Miscioscia è 
stata una pediatra molto legata ai suoi piccoli pazienti, scomparsa in un tragico incidente con un auto. Il 
dirigente scolastico Fernando Spagnuolo ha voluto portare avanti una battaglia per dare due nomi importanti a 
due strutture che non hanno mai 
avuto un nome autonomo dalla 
struttura centrale e che per 
questo spesso perdono una loro 
identità con maggiore difcoltà 
p e r  e s s e r e  i d e n t i  c a t e . 
Attualmente si è in attesa del 
parere della prefettura per poi 
procedere all'intitolazione delle 
due strutture. La Marconi è la 
struttura più grande del territorio 
per numero di alunni e docenti. 
Una struttura storica e bellissima 
nel cuore della villa comunale 
della città, ma una proposta 
importante come quella che il 
consiglio di circolo sta portando 
avanti merita tutto il sostegno 
della comunità locale.  
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Gli ultimi due libri presentati dal Circolo degli 
Universitari all�Arancia Blu di Afragola

Cosa accade nella vita di un padre separato quando la sua unica 
glia scompare nel nulla? Se ne accorgerà a proprie spese 
Marco Strazzullo, pensionato controvoglia, un matrimonio 
alle spalle, e una glia diciannovenne che vive saltuariamente 
da lui: Anna, ragazza brutta fuori e confusa dentro, in 
apparenza priva di obiettivi e aspettative sul futuro.  Sandra, 
l'ex-moglie, e Gianni, il suo migliore amico: sono le due 
persone che traghetteranno Marco in questo personalissimo 
viaggio al centro della propria terra, alla ricerca di una ragazza 
sempre più lontana, che sembra non avere lasciato alcuna 
traccia dietro di sé.  Anzi, una si, molto importante: ed è nel suo 
computer.  Una storia ambientata tra qualche anno (ma non 
tanti); sullo sfondo, una Napoli ordinaria, più silenziosa del 
solito, e spogliata dei suoi mille cliché.  Un percorso 
inframmezzato da amici lontani, avvocati senza cause, tassisti 
neomelodici, partite di basket mai terminate e di sogni spesso 
interrotti; e ancora ritorni e ricordi degli anni '80, scoperte, 
bagni d'inverno, e una gura femminile che arriva 
improvvisamente dall'acqua, come una Sirenetta nostrana. 
Una storia che assume via via delle forme imperfette, ma che 
trova la sua denizione nelle ultime righe: una forma, appunto, 
imperfetta.
Armando Grassitelli, napoletano (classe 
1973) è funzionario di staff del Comune di 
Napoli, ex avvocato, amministratore 
condominiale, responsabile di Arci 
Servizio Civile Napoli e co fondatore 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e  C u l t u r a l e 
“ G u a p a n a p o l i ” :  “ L A F O R M A 
IMPERFETTA” è il suo romanzo di 
esordio. Minaccia di scriverne altri.

 "La Malanotte" é un romanzo di 

rottura, una “inchiesta sentimentale” 

nel cuore nero di Napoli. Intorno alla 

vicenda dell'ispettore ministeriale 

Matteo Ricci ruotano intrighi di 

potere, piccole e grandi storie, amori, 

vite sbagliate. In una città notturna – altro volto del proverbiale “paese 

del sole” – che sarà clamorosamente sconvolta, come la vita del povero 

protagonista». A giugno l'ispettore ministeriale Matteo Ricci (un nome da 

missionario, e non per caso) cala a Napoli per vedere certe carte del 

Comune che nascondono malversazioni di ogni sorta, anche se l'incarico 

parrebbe essergli stato afdato più che altro per mettere la cosa su un bel 

binario morto. A Napoli gli succedono tante cose. La più importante è che 

si innamora di una prostituta di nome Serena, che (i nomi non sono mai 

casuali) si direbbe corpo e anima di Partenope; e quest'amore rende le sue 

notti veglie lunghissime e raminghe. In subordine, il lavoro: subissato di 

lettere anonime, Ricci si decide a denunciare il tutto, schizzando fra 

procura e questura, cercando udienza, e inne, così parrebbe, 

acconciandosi all'ignavia cui ciascuno s'acconcia, e questo anche perché 

nell'ombra qualcuno lancia avvertimenti. Poi Ricci se ne torna a Roma 

ma a ne settembre, preda d'un raptus che lo spinge a piantare moglie e 

famiglia e a perdersi per sempre, ripiomba a Napoli. Dove nel 

frattempo, per vie imprevedute, è scoppiata la madre di tutti gli 

scandali, ed è scoppiata grazie a lui che non lo sa o non gliene importa. 

Ricci cerca Serena, vaga di notte come un fantasma uscito dal cimitero  

e rischierà pure la ghirba in una sparatoria. A maggio, rientrato nei 

ranghi, s'imbarcherà con la moglie per Casablanca: promosso e 

rimosso, funzionario d'ambasciata in Marocco. Questo, all'osso, 

racconta La malanotte, romanzo d'esordio di Giuseppe Pesce.
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AFRAGOLA – “Sereni …in azienda” è 

il titolo di un ottimo progetto scuola-

lavoro attuato ad Afragola. Infatti 130 

s t u d e n t i  d e l l ' I s t i t u t o  Te c n i c o 

Commerciale “Emilio Sereni” di 

Afragola, sfruttando le opportunità 

offerte dalla legge 10/2015, stanno 

svolgendo uno stage di 60 ore ciascuno 

presso il supermercato Crai all'interno 

del Parco Commerciale “I Pini”, 

ovviamente al di fuori degli orari 

scolastici. 
Infatti, le nuove norme stabiliscono che 
gli alunni degli istituti professionali, 
tecnici e dei licei devono abbinare alla 
pratica che si fa nelle aule il lavoro 
esterno. 
La preside del “Sereni”, Daniela 
Costanzo, e lo staff del progetto 
ringraziano Gaetano Graziano, direttore 
commerciale della struttura,  per la sua 
disponibilità a far sì che i ragazzi 
iniziano a capire il contesto aziendale 
non solo in modo scolastico, ma anche 
praticamente. 

La Scuola in aziendaLa Scuola fa più Paura della Giustizia 
Un libro con una prefazione di Vincenzo Spatafora, già Garante Nazionale dell'infanzia, 
che presenta dodici storie che sono dodici esperienze scolastiche che vedono protagonista 
alunni, docenti, dirigenti e personale scolastico che al di là delle riforme, decreti e leggi 
che in questi anni hanno trasformato la scuola, continuano a dare il loro apporto per far sì 
che la scuola continui ad essere presidio di legalità e luogo primario che concorre alla 
preparazione e alla formazione degli uomini e le donne del futuro. La Scuola fa più paura 
della Giustizia nuovo libro di Antonio Trillicoso  con la prefazione di Vincenzo Spadafora, 
garante nazionale dell'infanzia, che racconta di esperienze scolastiche in zone difcili e 
dove la scuola resta a volte l'unico baluardo della legalità e delle istituzioni che 
concorre alla formazione e preparazione del ragazzi.  La Scuola intesa come luogo di 
formazione e istruzione per eccellenza fa più paura davvero. Perché l'istruzione forma le 
persone, fa sviluppare il senso critico e aumenta l'atteggiamento del discernimento. Il 
discernimento rispetto alla realtà e alle cose che ci accadono attorno. E i ragazzi che non 
hanno ancora un pensiero, un giudizio ben preciso e denito perché appunto sono in 
formazione, sono facile preda dei “cattivi maestri”. Cattivi maestri che possono essere 
tutti, non solo la criminalità, ma la televisione, internet e tutto ciò che entra a giusta o a 
torta ragione e attraversa la vita di un ragazzo nel periodo che va dai tre ai diciannove anni 
(dalla scuola dell'infanzia all'esame di stato). Diventa fondamentale il ruolo della scuola 
come esperienza di

“crescita” intellettiva, morale e sociale. Una “crescita” che dà da piccoli e darà da 

“grandi” di essere parte attiva della società, del mondo del lavoro e della futura famiglia. 

La scuola è stata colpita in questi anni più volte in modo grave e in forma violente. Ma la 

scuola deve reagire, deve contrastare alzando la voce forte e chiara dicendo: LA 

SCUOLA NON SI TOCCA. In questi momenti  di riessione mi viene in mente 

quell'amico mio missionario in Africa, che era stato prima in Asia e anche in America 

Latina. Missionario nei posti più poveri e crudi del mondo dove veniva costantemente 

leso ogni diritto alla persona. Questo missionario mi diceva che quando con i suoi 

confratelli arrivava in un posto nuovo, non insegnavano a pregare ma a scrivere e a 

leggere per far riappropriare le persone di quel luogo della propria dignità e della 

consapevolezza a protestare e a chiedere i loro diritti. In questi mesi la scuola è ancora 

protagonista per le proteste dovute alle trasformazioni per l'approvazione del DDL “La 

Buona Scuola” che hanno  snaturamento la gura dell'insegnante fortemente minacciato 

nel suo ruolo. L'insegnante protagonista di questo libro presenta vari episodi in cui lascia 

trasparire chiaramente che la scuola è per lui una “missione”, un baluardo di senso critico 

che mira ad una formazione completa dell'alunno: culturale e sociale, specialmente in 

zone difcili e a rischio dove il ragazzo deve recuperare la sua dignità e comprendere che 

occupa un posto rilevante nella strada, nel 

quartiere, nella città in cui vive. Il docente non 

pensa al suo tornaconto, si dà completamente ai 

suoi allievi formandoli e informandoli su tutto ciò 

che avviene intorno. Tutto questo tenendo ben 

presente i bisogni fondamentali di ciascuno tra 

cui quelli di responsabilità, di solidarietà, di 

iniziativa, di coerenza e di rispetto reciproco. Un 

insegnante quindi che è più che mai una guida 

propositiva per i suoi alunni, un “educatore”.
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Quando la scuola incontra le imprese locali

Un bellissimo esempio di collaborazione tra scuola e 
territorio è quello che è nato tra l'Is�tuto Sereni 
indirizzo enogastronomico dire�o dalla dirigente 
Daniela Costanzo e la nota pas�cceria Migliore – Bar 
Arancia Blu di Via Dario Fiore 123 ad Afragola. Si è 
avviato un corso per formare giovani esper� di 
pas�cceria, presso una delle pas�ccerie storiche della 
nostra ci�à, che in alcuni orari di giorni prestabili� 
chiude al pubblico per dare la priorità alla formazione di 
giovani talen� locali. Imparare oggi un mes�ere come 
questo è un inves�mento  sicuro sul futuro dei nostri 
giovani ed in questo investe molto il Sereni di Afragola, 
a seguire il proge�o per la scuola i docen� Aliperta e 
Sepe, mentre per la pas�cceria migliore oltre ai 
pas�ccieri, tra cui Carlo Adda�,  anche Andrea Migliore 
ul�ma generazione di  una famigl ia  da sempre 
impegnata in questo se�ore. 
Per Andrea Migliore “crediamo molto nella necessità di 
contribuire alla formazione dei giovani sul nostro 
territorio, ed inves�amo in questo se�ore al fianco 
delle scuole per ricercare da oggi i migliori talen�”.
L ' i s �t u t o  S e r e n i   h a  d a t o  v i t a  a l l ' i n d i r i z z o 
enogastronomico solo tre anni fa, ed oggi sono oltre 
500 gli studen�, serve inves�re fortemente in questo 
indirizzo, sopra�u�o con l'individuazione di nuovi spazi 
per le sale e per le cucine; questo è un indirizzo che 
assicura ai giovani lavoro appena finito il ciclo di studi. 
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Beni Comuni e Culture Ambientali
Università

Il Master Universitario Post Laurea in “Beni comuni e Culture 

Ambientali” nasce al ne di collegare il mondo del lavoro a quello della 

didattica, ciò attraverso la piena valorizzazione delle risorse 

professionali afferenti al Dipartimento di Scienze politiche 

dell'Università degli Studi di Napoli. Il Master si propone di fornire ai 

partecipanti un'adeguata preparazione o riqualicazione professionale 

e culturale basata su conoscenze teoriche e competenze metodologiche 

e progettuali, al ne dei ridenire le strategie di crescita/sviluppo locale 

nella prospettiva della sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed 

organizzativa. Le capacità acquisite permetteranno al partecipante di 

guidare i processi di sviluppo territoriale in una logica sistemica di 

integrazione e di sostenibilità e di far fronte, con soluzioni culturali 

condivise e partecipate, ai problemi che sorgono in presenza di 

politiche regolative statali ed europee, di modelli rischiosi di 

produzione industriale e di uso delle risorse, di rischi per la salute delle 

popolazioni locali. Il Master si propone di creare una gura di manager, 

stratega ambientale e sistemista in grado di muoversi in un contesto 

locale/globale, al ne di comprendere scenari in continua evoluzione e 

crescente complessità attraverso una visione d'insieme ed una 

appropriata metodologia. Cos'è: Il Master è un percorso di studi di 

durata annuale riservato ai laureati. Le attività consistono in lezioni in 

aula, studio personale, tirocini, stages, sopralluoghi, visite guidate, 

esercitazioni intra ed extra aula ed un progetto/relazione nale da 

discutere con la commissione. Inoltre sono previste attività di ricerca, di 

f o r m a z i o n e  a  d i s t a n z a ,  d i  l a b o r a t o r i  p r o g e t t u a l i  e

quant'altro previsto dal programma didattico e programmato 

dall'organizzazione del master Destinatari: Il Master è rivolto 

prevalentemente ma non esclusivamente ai laureati (Diploma di Laurea 

quadriennale oquinquennale del Vecchio Ordinamento e ai/alle 

laureati/e di I o II livello del Nuovo Ordinamento) in materie giuridiche, 

lettere e discipline umanistiche in generale, scienze della formazione e 

dell'educazione, scienze economiche, architettura, ingegneria, agraria, 

scienze politiche, archeologia, conservazione di beni archeologici e 

scienze ambientali. Potranno inoltre essere ammessi/e laureati/e 

all'estero in possesso di titolo equipollente nonché professionisti/e del 

settore interessati/e al perfezionamento e comunque tutti coloro che, 

forniti di diploma di laurea, hanno la necessità di crearsi una competenza 

in materia di diffusione territoriale delle scienze e delle culture 

ambientali. Titolo rilasciato: Il Diploma di Master ha valore legale. Esso 

come la Laurea e la Laurea Specialistica, è compreso tra i titoli 

universitari elencati nel D.M. 509/99. Per acquisirlo vanno ottenuti 60 

Credi t i  Format ivi  Univers i tar i  u l ter iormente  spendibi l i

in successivi percorsi di studio accademico ai sensi della stessa 

normativa e degli Statuti di Ateneo e di Corso di Laurea. Ulteriori 

utilizzazioni: Il Diploma di Master è utilizzabile da parte dei docenti ai 

sensi dell'OM 177/2000 quale Formazione ed Aggiornamento per il 

Personale della Scuola. Esso, inoltre, conferisce n° 3 punti per le 

graduatorie di incarichi e supplenze degli insegnanti presso la Direzione 

Scolastica Regionale. Per gli allievi che insegnano è possibile ottenere 

l'esonero dalle lezioni per 150 ore destinate alla formazione 

professionale.Durata e struttura didattica: Il Master di I livello avrà 

durata annuale (1500 ore complessive, di cui 100 ore di didattica 

frontale, 150 di formazione a distanza, 300 ore di stage c/o imprese 

pubbliche e/o private, enti ed associazioni di categoria, studi legali e 950 

ore ripartite tra studio personale, esercitazioni intra ed extra aula, attività 

di ricerca, di laboratori progettuali, sopralluoghi, visite guidate e 

quant'altro previsto dal programma didattico e programmato 

dall'organizzazione del Master). Per il bando e la modulistica clicca qui 

http://www.unina.it/-/13241927-ma_spol_beni-comuni-e-culture-ambientali 

Livello: 1,   Struttura responsabile: Dipartimento di Scienze Politiche, 

Coordinatore: Prof. Michele MOSCA, n° posti: Numero massimo: 40 - Numero 

minimo: 10, Costo: € 800,00 (2 rate), Durata: 1 anno, crediti formativi: 60
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ASSOCIAZIONE 
D.L.CONSULTING

PATRONATO CAF FISCALE LEGALE

MODELLI ISEE - 730 - UNICO - IMU 
PRATICHE PENSIONI - NASPI 

MATERNITA’ - CONSULENZA SOCIETA’
LOCAZIONI - SUCCESSIONI

PRATICHE EQUITALIA

VIA ROMA 55 AFRAGOLA (NA)
TEL E FAX 0818513118

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020 ASSE II
Titolo IV �Terzo settore dell'industria culturale� 

Sostenere la liera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle PMI per lo sviluppo e 
consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano. La dotazione nanziaria per 
gli interventi di cui al Titolo IV è pari a euro 27.422.000. Le agevolazioni sono concesse nella forma di 
contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili. Nel caso di impresa femminile o giovanile o 
la società sia in possesso del rating di legalità l'agevolazione è elevata al 90%. Soggetti del terzo settore, quali 
ONLUS e imprese sociali. Sono ammissibili i programmi di investimento:
a) di importo massimo di euro 400.000;
b) che sono realizzati presso un'unità produttiva ubicata nei Comuni previsti dall'Allegato 1;
c) relativi a una o più della attività economiche previste dall'Allegato 4;
d) inseriti in una o più delle seguenti aree:

1. attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
2. attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
3. attività di animazione e partecipazione culturale.

Sono ammissibili i programmi di investimento:
e) di importo massimo di euro 400.000;
f) che sono realizzati presso un'unità produttiva ubicata nei Comuni previsti dall'Allegato 1;
g) relativi a una o più della attività economiche previste dall'Allegato 4;
h) inseriti in una o più delle seguenti aree:

1. attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
2. attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
3. attività di animazione e partecipazione culturale.

Sono ammessi le spese relative a:
· acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
· arredi e mezzi mobili strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione;

acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonché certicazioni, know how e 
conoscenze tecniche. Le domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2016. 
Per maggiori informazioni potete contattare la Master Project, S.P. 335 Km27,4 Marcianice (Ce) 0823346048 
www.masterp.it info@masterp.it
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