
 COSA:

Scampia on the Road è un progetto che ha lo scopo di essere innanzitutto 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.
Attraverso la tematica delle mafie i giovani altoatesini ogni anno hanno la possibilità di conoscere il cuore della resistenza; un 
lavoro di rete e di attività partecipata con alcune importanti associazioni del napoletano.
La partecipazione civica dei ragazzi e la cooperazione per lo sviluppo di questo territorio sono uno degli obiettivi cardine del 
progetto.

 DOVE: A Bolzano e nel quartiere Scampia di Napoli

 QUANDO:
Il viaggio a Scampia è stato dal 4 al 12 maggio, anticipato e seguito da incontri formativi aperti alla cittadinanza oltre che ai 
partecipanti. Il primo incontro è stato il 6 aprile in cui abbiamo avuto ospite don Aniello Manganiello, ex parroco di Scampia.
La presentazione finale del progetto sarà il 12 novembre, data in cui avremo come ospite il magistrato Carlo Palermo.

  COME: La partecipazione al progetto ha un costo di 170€ per il viaggio formativo nel napoletano.
Per informazioni scrivere a info@centrogiovanivintola.it oppure chiamare lo 0471/978418

ON THE ROAD
SCAMPIA

Noi siamo 
partecipazione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

https://www.youtube.com/watch?v=6lZ9OV1Ci2s&t=395s guardare (video/You Tube):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

CENTRO VINTOLA 18

www.vintola18.it

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 educatori, 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.

È punto di riferimento costante nel corso della giornata e un luogo di integrazione e stimolo alla cittadinanza attiva e capacità imprenditoriale.

...dà la possibilità a chi vi partecipa di conoscere una realtà così diversa da quella di Bolzano, da ogni punto di vista.

Dà la possibilità di conoscere persone che per risanare il proprio territorio si sono impegnate e si impegnano ogni 

giorno partendo dal basso, creando una rete civica capace di migliorare concretamente una realtà sociale che da tutto 

il mondo è conosciuta come una delle più negative possibili.

Scampia on the road mi appassiona perché partecipandovi si prende consapevolezza del fatto che tutti noi, nel nostro 

piccolo, possiamo fare qualcosa per cambiare quello che pensiamo non funzioni, che tutti possiamo essere degli “eroi” 

impegnandoci con passione e volontà per ottenere ciò a cui aspiriamo.

Francesca Longhino
#iosonoconsapevole

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


