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 COSA: Esperienza di volontariato civile a Scampia, il quartiere di Gomorra, per superare i pregiudizi e conoscere da vicino le esperienze 
di resistenza alla camorra

 DOVE: Scampia, quartiere di Napoli, situato nell’estrema periferia nord di Napoli.

 QUANDO: dal 28 aprile al 5 maggio 2018

  COME: Per informazioni potete contattare il numero 0471/978418 oppure inviare una email a info@centrogiovanivintola.it
(iscrizioni:max 30 posti)

ON THE ROAD
SCAMPIA

Noi siamo 
partecipazione.



http://www.vintola18.it/facebook-events/da-bolzano-a-scampiascampia-on-the-road/leggere (il resoconto del progetto):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

Francesca Longhino
#siiilcambiamento

Il centro giovani Vintola18 è uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e organizzare il proprio tempo libero.
È un punto di ritrovo dove, insieme agli operatori, i ragazzi possono svolgere e autogestire attività in vari ambiti: aggregazione e tempo libero,

arte e cultura, sport e intrattenimento. È un luogo dove coltivare e sperimentare i propri interessi e condividerli con altri coetanei. Il Vintola18, vuole essere 
uno spazio di scambio di saperi, dove poter sperimentare e progettare nuove visioni. L’idea che sta alla base dell’attività del Vintola18 è un progetto aperto 

dedicato ai giovani di tutte le fasce di età che consente di condividere gli spazi della struttura e il proprio tempo libero in maniera creativa e permette di 
confrontarsi con esperti e professionisti di vari ambiti. Per raggiungere questi obiettivi collabora con altre organizzazioni giovanili e culturali del territorio.

CENTRO GIOVANI VINTOLA18

www.vintola18.it

... è un percorso di conoscenza e presa di coscienza della tematiche di cittadinanza attiva, partecipazione consapevole 

dei giovani alla vita pubblica e al loro inserimento nella rete di diritti e doveri di cittadini. Vogliamo diffondere nei 

partecipanti una cultura fondata sulla legalità e sulla giustizia sociale, fare in modo che in loro si sviluppi un senso di 

solidarietà verso l’altro e approfondire e prendere coscienza sulla tematica dello sviluppo economico consapevole e di 

tutela del nostro paese. Durante la settimana i ragazzi hanno lavorato sul Fondo Rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano, 

bene confiscato alla Camorra, e nell’Officina delle culture “Gelsomina Verde” presidio di legalità del quartiere Scampia.

I ragazzi incontrano e vivono così momenti formativi con testimoni di giustizia o visitando luoghi simbolo della legalità.
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