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E ’venuto in mezzo a noi   

Auguri a tutti di un Santo e sereno Natale!

Anche quest’anno ci apprestiamo a vivere il Santo Natale. Gesù viene di nuovo in 
mezzo a noi ma troverà ancora tanti cuori induriti dal materialismo ed un mondo 
sempre più preoccupato ad affrontare questa grande  crisi economica. 

Sono passati più di 2000 anni e l’uomo è ancora chiuso nel suo egoismo. Lasciamoci av-
volgere dall’Amore di Gesù, unica speranza che illumina la nostra vita e facciamo nostra 
la Lezione di Betlemme perché Gesù bambino nasce povero e nudo per farci capire che 
anche noi dobbiamo spogliarci dei tanti beni che ci rendono insensibile ed ostinati.
Che sia la lezione di Gesù una lezione di vita per me ed i miei bambini, per i genitori ed 
educatori tutti, per le Istituzioni e le forze dell’ordine, per i sindacati e gli imprenditori. 
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Apre uno sportello  della Fondazione a Caserta

 

Martedì 18 ottobre 2011, davanti ad una folta 
rappresentanza di studenti, è stato siglato 
un protocollo di intesa tra la Provincia di 

Caserta, l’Ufficio Territoriale Scolastico di Caserta e 
la nostra Fondazione, per l’apertura di uno sportello 
d’ascolto presso l’Istituto “A. Manzoni” di Caserta, 
diretto dalla coraggiosa preside Adele Vairo. 
Lo sportello sarà attivo un giorno a settimana da 
gennaio 2012, e avrà come  referente la prof.ssa 
Rosy Di Costanzo che si occuperà delle relazioni con 
le altre scuole della Provincia.
Gli obiettivi principali saranno quelli di promuove-
re l’educazione e la formazione degli studenti per 
sviluppare il loro grado di conoscenza e di crescita 
personale; contrastare il fenomeno dell’abbando-
no scolastico, gli atti di vandalismo e di bullismo ed 
educare alla legalità.
La Fondazione, da anni ormai, porta avanti varie at-

tività  in tante realtà del nostro territorio, grazie 
ad una fitta rete di collaborazione con  scuole, 
associazioni e  Istituzioni e con tutti quelli che 
credono che il riscatto e il cambiamento debba 
passare attraverso la scuola. 

    Giuseppe Rigotti
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La IV edizione della manifesta-
zione di beneficenza “Cantia-
mo insieme” che si terrà il 5 

dicembre 2011,  vedrà la partecipa-
zione straordinaria della cantante 
Fiorella Mannoia. I nostri bambi-
ni, dopo aver incontrato negli anni 
precedenti Fabrizio Frizzi, Elsa di 
Gati, Rita Forte e Flavio Insinna, ora 
toccheranno con mano la sensibi-
lità e la generosità di Fiorella che 
ha scelto di regalare un sorriso ai 
bambini meno fortunati. Don Luigi, 

 

Fiorella 
e don Merola
a favore dei bambini 
Brasiliani-Napoletani

il nostro fon-
datore, nei 
mesi scorsi 
ha incontra-
to la Manno-
ia a casa sua 
ed insieme 
hanno pro-

grammato questa visita che vedrà 
la creazione di un percorso comune 
tra i nostri ragazzi  e i “meninos” (i 
bambini di strada del Brasile). 
Fiorella racconterà l’educazione 
dei “meninos de rua” in Brasile e ci 
racconterà la nascita del “Projeto 
Axè”. Progetto Axè Italia Onlus è 
una organizzazione non-profit fon-
data nel 1990 a Salvador (Bahia, 
Brasile) dall’educatore e avvocato 
italiano Cesare de Florio La Rocca, 

riconosciuta a livello internaziona-
le per la sua opera nell’educazione, 
nella difesa dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti e nella formazio-
ne etica e culturale degli operatori 
sociali con l’obiettivo di recuperare 
bambini e ragazzi di strada esclusi 
dalla vita sociale offrendo loro una 
proposta pedagogica di inclusione.  
La missione di Projeto Axè è quella 
di prendersi cura della popolazione 
brasiliana che vive in una situazione 
di forte povertà e di esclusione so-
ciale. Il metodo adoperato da Axè 
è quello di utilizzare l’arte come 
strumento per il reinserimento e 
la coesionesociale. Nel prossimo 
numero vi racconteremo di questa 
manifestazione e degli impegni che 
verranno presi.      Francesca Russo

 

A Natale voglio che la mia famiglia  stia con me e che non stiamo litigati ma stiamo tutti in armonia. 
    Maria

Per Natale voglio che tutti abbiano una famiglia 
   Tonia

A Natale vorrei il kit del Napoli e che tutto il mondo  sia felice ed anche i poveri siano felici 
Genny

A Natale vorrei che tutte le famiglie siano felici 
Francesca

Il Natale è una bella festa per le luci, i colori e per la compagnia dei nostri cari… Che sia Natale piena di tranquil-
lità serenità e pace per tutti

Francesca, Fabiana, Arianna
Il  Natale è un’occasione  per stare con la famiglia e gli amici e vivere la serenità che spesso manca durante l’anno  

Ciro, Manuele

Pensieri di Natale dei nostri bambini

  A Natale vorrei…
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La Fondazione ‘A voce d’’e creature continua a col-
laborare con l’università Federico II per migliorare 
la condizione dei minori a Napoli, attraverso in-

contri seminariali con cittadini, studenti, Istituzioni e 
Formazioni sociali operanti sul territorio.
Il progetto “Il disagio minorile a Napoli: bisogni, valori, 
regole (istituzioni e formazioni sociali a confronto)” è 
nato dalla felice intuizione del prof. Lucio De Giovanni, 
preside della Facoltà di Giurisprudenza, coadiuvato da 
alcuni docenti dell’Università federiciana.
L’obiettivo di creare sinergie con le Istituzioni e le or-
ganizzazioni di volontariato, ha incontrato l’approva-
zione di quanti si impegnano nel sociale perché, come 
ebbe a sottolineare il vicepresidente della Fondazio-
ne, prof. Andrea Rullo, durante i lavori preparatori, “la 

 I presidi 
Coraggiosi
  del quartiere 
Arenaccia-Poggioreale

Sinergia tra 
Università “Federico II” 
 e la Fondazione

<<turris eburnea>> dell’università aperta al territorio 
per ascoltare i veri bisogni e le difficoltà che gli ope-
ratori incontrano nell’azione quotidiana con i minori a 
rischio, può produrre proposte legislative più rispon-
denti alle esigenze dei giovani disagiati”.
Dal 26/05/2010 ad oggi si sono tenuti cinque semina-
ri preceduti da incontri preparatori e le tematiche af-
frontate sono state:
• Il minore, l’affettività e la famiglia (21/10/2010)
• Il minore, l’educazione e l’istruzione    
 (03/03/2011)
• Il minore e la salute – il tempo libero e lo sport  
 (07/06/2011)
• Il minore e il lavoro (17/11/2011)
 Don luigi Merola, presente quando gli è stato  
 possibile a questi incontri, ha offerto un prezioso  
 contributo all’educazione alla legalità, portando la  
 sua parola carismatica e l’esperienza che in tanti  
 anni di “lavoro” in trincea ha accumulato.
Le prossime giornate seminariali verteranno sui temi:
• I valori e le regole
• Minori, devianza e criminalità
• Criminalità minorile: prevenzione e rieducazione

La nostra Fondazione abbraccia alcuni dei quartie-
ri più difficili della città di Napoli, quali : Arenac-
cia , Poggioreale  e Gianturco, dove don Merola è 

parroco della Chiesa San Carlo Borromeo Alle Brecce. 
Tante sono le scuole del territorio in rete con noi, 
in particolar modo l’ Istituto Alberghiero  Antonio 
Esposito Ferraioli e la Scuola Media Statale S Alfon-
so Maria dei Liguori , diretti da presidi di frontiera. 
Abbiamo voluto intervistarli e chiedere loro 
come affrontano i problemi  di ogni gior-
no e come si lavora in quartieri  come questi. 
Alla preside dell’Istituto Alberghiero Rita Pagano abbia-
mo chiesto quali sono le difficoltà maggiori che si incon-
trano lavorando nel quartiere Poggioreale , e quali sono 
state le esperienze personali  che ha vissuto in precedenza.  
Rita Pagano : “ I problemi da affrontare quotidiana-
mente sono tanti ; abbiamo le difficoltà che si incon-
trano comunemente lavorando con gli adolescenti 
ma in quartieri come questi , ovviamente aumentano 
perché i ragazzi  devono essere seguiti maggiormente 
perché, per loro potrebbe esser  facile prendere strade 
pericolose. Per tenerli lontani dalla strada, i ragazzi de-
vono essere coinvolti in tante attività sia a scuola che 
in altre strutture, dove hanno la possibilità di divertirsi 
e frequentare tanti laboratori e attività quali la musi-

ca, lo sport, il teatro.  Negli anni passati ho lavorato in 
territori molto differenti da questo,  nei quartieri della 
cosiddetta “Napoli bene”, ma i problemi da affrontare 
erano pressappoco gli stessi, anzi forse li’ era più diffici-
le coinvolgere i ragazzi , perché hanno tutto e risultano 
annoiati dalla vita che dà loro qualsiasi bene materiale 
e spesso semplicemente per evadere dalla routine del-
la vita quotidiana danno vita a fenomeni di bullismo. I 
nostri ragazzi invece, provengono da una realtà diversa, 
si accontentano di poco e hanno bisogno soprattutto di 
attenzioni ed affetto. Proprio per questo motivo ho mol-
ti più stimoli a lavorare in un quartiere come questo”. 
La scuola S. Alfonso dei Liguori è guidata dal Preside 
Giuseppe Cotroneo e da tanti professori coraggiosi 
come la Prof.ssa  Silvana Varriale , che da anni ci aiuta 
nel recupero di ragazzi che hanno bisogno di maggiore 
aiuto. Il Preside si è così raccontato : “ Sono arrivato in 
questa scuola quest’anno, e nonostante le tante diffi-
coltà  ho però trovato un grande entusiasmo da parte 
dei docenti  e ci siamo messi subito a lavoro. Abbia-
mo deciso prima di tutto di dare una tinteggiata alla 
struttura, perché penso che sia molto importante per 
i ragazzi , venire a scuola e stare in delle aule colorate 
ed accoglienti; è già un piccolo passo ma si deve fare 
ancora tanto, come creare una bella aula di informatica 
e tanti laboratori. Abbiamo tanti progetti e tante pro-
poste e speriamo che le istituzioni ci diano una mano , 
perché i ragazzi hanno bisogno di serie alternative per 
non cadere nella rete della illegalità. Per migliorare il 
quartiere c’è bisogno di una collaborazione tra le  scuo-
le, le associazioni e le parrocchie, perché  soltanto con 
una fitta rete di cooperazione potremmo sconfiggere 
l’illegalità e dare un futuro migliore a questi ragazzi, in 
cui c’è molto spesso tanto talento che ha bisogno solo 
di essere scoperto”.

Tina Aletta-Manuele Sazio-Ciro Cacciano




