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Giornalino dei diritti a cura delle classi quinte del
2'GIRGOLO DIIDATTIGO

SCUOLA SPERIMENTALE EUROPEA
SOMMA VESUVIANtr

no Unico Anno Scolastico 2001102 Maggio 2002

L'INDAGINE SOCIALE

Un gruppo di giovanissimi studenti
ha svolto nella nostra cittadina una
indagine sociale tra gli adolescenti
atta a individuare comportamenti
legati o distanziati dalla "legalità". I
dati, statisticamente rilevati e pub-
blicati nelle successive pagine, danno
l'opportunità a ciascuno di interro-
garsi sul contributo per la formazio-
ne delle nuove coscienze civili.
L'obiettivo resta una convivenza pa-
cifica e democratica tra i popoli, alla
luce di valori universalmente condi-
visi quali la giustizia, l'uguaglianza e

la libertà.
Titty Erporito

It SUCCESSO DI UN PROGETTO

"Dai Diritti dei Bambini alla SocietàdeiDiritti " è
il titolo del progetto sviluppato in quest'anno
scolastico dal Nostro Circolo Didattico. Grazie
ai finanziamenti della Legge Regionale no 39-
/85, nel periodo marzo-maggio,gli alunni delle
classi quinte hanno svolto attività ed iniziative
di grande qualità. Ragazzi e docenti hanno vis-
suto settimane intense parlando di legalità, di-
ritti. violenza.
E' stato un impegno davvero esemplare.
Le attività si sono basate sulle tematiche svi-
luppate in modo eccellente dai docenti e dagli
interventi del Dott.Francesco Balzano, esperto
dell'Associazione "Telefono Azzuro." I geni-
tori sono stati coinvolti sulla scottante tematica
comunicativo-relazionale in ambito familiare.
Gli alunni sono stati sensibilizzati
nell'affermazione dei diritti e nell'assunzione
dei doveri dal punto di vista tecnico
esperenziale.
La loro curiosità li ha porlati a studiare i feno-
meni che, dalle prime forme di brigantaggio.
sono pervenuti ai nostri giorni con accadimenti
organizzati ad opera di gruppi malavitosi.
Negli incontri nei vari plessi, ragazzi e genitori
si sono posti gli uni di fronte agli altri in situa-
zioni di ascolto attivo: forma essenziale perché
emergano disagi occulti e si favoriscano inter-
venti per prevenire devianze. Potevamo fare di
più ? Forse si, ma aver innaffiato la pianta della
legalità in un contesto così dinamico, è un suc-
cesso di cui andiamo fieri.
La rielaborazione sintetica di quanto realizzato
dalle nostre scolaresche è nelle pagine di questo
giornalino.
I1 valore della legalità è nella coscienza di ogni
alunno

Maria Capone
referente Legalità
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"Viztere cioilmente , rispettando leggi e regole" è il messaggioforte lanciato
dagli alunni in occasione della GiornataNazionale celebrata in tutte le

scuole della Campania.

La mani-
festazione
per i dirit-
ti al ples-
so Rione
Trieste

Il21 maruo 2002, noi ragazzi di quinta,

del plesso Rione Trieste abbiamo aderi-

to al "Progetto Legalità" e abbiamo fat-
to una manifestazione. Prima della ma-

nifestazione abbiamo letto e spiegato
che "Legalità" è vivere civilmente, ri-
spettando leggi e regole. Per "legalità"
intendiamo, infatti, una cosa giusta che

non è contraria alla legge e che deter-
mina il vivere civile. Le maestre, poi,
ci hanno fatto capire che cosa è

l'illegalità e quanta illegalità possiamo

notare nel nostro quartiere e nel mondo

intero. Abbiamo approfondito alcuni
argomenti e quello che ci ha colpito di
più è stato lo sfruttamento e la violenza
sui minori.
Insieme alle maestre abbiamo letto e

commentato la "Dichiarazione dei Di-
ritti del Fanciullo". Ora sappiamo che i
bambini hanno tanti diritti, ma questi,

spesso, non vengono risPettati.
La settimana prima della manifestazio-
ne abbiamo lavorato per gruppi per re-

ahzzare cartelloni, slogan, disegni e

questionari.Abbiamo organizzato una

sfilata. Ognuno di noi ha dipinto su una

maglietta bianca il nostro simbolo con-

tro l'illegalità: si trattava di un fanta-

smino nero che aveva sopra una croce

rossa con un bel no a tutte le cose

brutte.
La sfilata è stata molto emozionante.
Due nostri amici portavano uno stri-
scione e noi dietro. indossando le ma-

gliette dipinte,eravamo tutti in fila in-

RINNEGHIAMO
L'ILLEGALITA"
W UT GIUSTIZIA E

UT LIBERTA'

sieme alle nostre maestre. C'era anche

il vi-eile che ci ha accompagnati per tut-
to il rione.
E' stato molto bello quando ci siamo

incontrati con i bambini di quinta del
plesso Costantinopoli. Insieme abbia-
mo sfilato urlando il nostro slogan: IL
BENE VINCERA' . IL MALE PERDE.

RA' . [A VIOI-.ENZA PERIRA' . AVANTI

CON Ut FORZT DELLA LIBERTA'!

Un momento che non dimenticheremo
mai è stato quando, tutti insieme, ci
siamo fermati nel "Villaggio di Alice"
e a due a due, tenendoci per mano, ab-

biamo lasciato volare dei palloncini;
invece i nostri compagni dell'altro
Plesso hanno fatto volare un aquilone.
In questo modo ci siamo augurati che 1a

Terra si liberi da tutte le forme più
brutte di illegalità che ci circondano.

U NTOilE TRIE'TE

L,Organizzazionedelle Nazioni Unite nel 1959 ha approvato la Dichiarazione Internazionale

dei Diritti del Fanciulto. Un documento sottoscritto ad oggi da centinaia di Paesi , ma che

continua ad essere poco rispettato.
L'ONU SANCISCE... ...ma ilbambino subisce:

Nel mondo ogni 3 secondi muore un bambino
con meno di S-anni: I I milioni I'anno

negli ulrimi dieci
milioni di bambi-
invaliditò perma-

senza tetto.

Nel mondo 200 milioni di bambini soffrono la
fame
A causa di una scarsa assistenza sanitaria si
registrano B milioni di morti al momento del
parto.

Nel corso di quest'anrto l3 milioni di bambini
resteranno orfoni o cottso dell'AlDS.

tlloilero di banùini analfabe-
abusi e violen:e sessuali, che
nel lat'oro minorile ...

Art. 3 I1 bambino ha diritto,fin dalla nascl-
ta, ad un nome e ad una cittadinanza.

Art. 5 Il bambino fisicamente o psichica-
mente minorato. o socialmente disadattato,
ha diritto al trattamento, all'istruzione,alle
cure speciali richieste dal suo stato e dalla
sua condizione.
Art. 6 I1 bambino ha diritto ad uno sviluppo
armonico e deve crescere sotto la custodia e

la responsabilità dei genitori.

Art, 7 Il bambino ha diritto ad un'istruzione
gratuita ed obbligatoria.
Art. 9 Il bambino deve essere protetto con-
tro ogni forma di crudeltà e sfruttamento.

Art. 10 Il bambino non deve essere vittima
di discriminazione raziale o religiosa.



BRIGANTAGGIO. CAMORRA, MAFIA. BANDITISMO: UNO STUDIO DEGLI
ALUNNI ATTRAVERSO LA STORIA D' ITALIA.

Il brigantaggio si sviluppò inizialmente in alcune zorre dell,rtalia
Meridionale. Ma subito dopo il 1861 divenne un fenomeno sem-
pre più vasto e preoccupante.
Lo stato intervenne allora con l'aiuto dell'esercito, il che costò
molto denaro e il sacrificio di molte vite umane.
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Le parole raccontano

.*i{.t G A i-! I E: [aparola deriva dabriga che significa
molestia, affanno, imbroglio, raggiro,
lite.

B A l\\ D IT G : la parola indica coloro che sono posti
albando dalìa ss.i.6, anche esiliati
dalla patria ; fuorilegge

CAMORRISTA: la parola indica chi agevola
"amici" o cerca di raggiungere
ille-citamente guadagni o cariche
mediante favoritismi;
percona prepotente e rissosa.

M,AFIOSO: la parola indica chi al poteredella
legge tende a sostituire il potere o
l'autorità personale imponendo gL
interessi propri o di un Suppo rishetto
a dannodaltre persone, ochi ostenta
un'eleganza vistosa e di gusto discuti-
bile.

U RIOXE fnlE$E e DOlf tlltZOl{l t6

IL RISPETTO LA VIOLENZA

Studio sulla nascita delle fliverse associazi0ni malavi,
tose: Drigantaggi0, oam0rra e gli ettetti sull'econ0mia.

ll Sud d'ltalia molto povero; dominato da stranieri

(spagnoli, arabi, normanni, francesi,) e malgoverno. per-

sistono problemi sociali: disoccupazione, fame, miseria

... , si verificano fenomeni prima limitati poi allargati quali:

briganti, brigantaggio e malavita. L'ltalia post-unitaria non

garantisce agli abitanti del Sud protezione e legalità; il bri-

gantaggio si espande. ll governo non risolve i problemi

del Sud.

Si organizza l'illegalità: mafia,'camorra,'ndrangheta, Cosa

nostra, Corona Unita con traffici illeciti: droga, armi, con-

trabbando,traffico di organi e di immigrati ...

La piovra dell'illegalità si estende, purtroppo, anche in altri

QUESTO E'
UN QUAQUA-
RAQUA'

Don Mariano, mafioso del po-
sto, deÉnisce i "piccoli'uomini

QUAQUARAQUA'

La banda del brigante
Casperone (al centro con

il fucile) 1B7O

Un uomo viene ucciso per un semplice motivo;
Non si è piegato di Éronte 4lle pressioni mafiose,

u Dot rrxzotrr 3



ragaxxi
C|RO RAIA "Giovanna I d'Angiò

Regina di Napoli"

" Quella bellissima Campania nella quale il famo-

so Plorino elesse la sede per il suo nobile ozio...

è diventata tale che a stento i viaggiatori vi passa-

no incolumi, piena com'è sempre di ladri per ogni

dove; e la parte che abbraccia Capua e Napoli ha

softe comune con la Puglia e la Calabria... Se a
me non si creda, si interroghino i regnicoli !...

f"" PflTREROE
U Dcn ìllnzoni 3

VUOI UNA VITA DI

QUALITA' P

VIVI NELIA LEGA.
LITA' !

11BnIGATIAGGIO
C'erqno uno volto
in un luogo non sicuro
molti problemi di pouro.
C'ero l'onolfobetismo,
non c'ero l'economio,
c'ero lo uoglio diondqre vio.
ll problemo di ompio roggio
ero ilfenomeno del "brigontoggio"
nel Meridione diffuso e isteso.

Questo sfoÉunq non copiterò
in questi giorni di u LEGALITA''

U Dcn ìllnrcnl tc

Le Leggi
Emanate
Giuste e

Approvate
Liberano
I cittadini da
Tutti i criminali e

OAtta violenza

U Rlcne ftletle

lei per l'onerto' ?

Dilendi lo
legolitò!

,, CHI E'ORFANO
DI DIRITTI
E'STRANIERO
NELLA TERRA
DEI DOVERI ''

Don Luigi Ciotti
Associazione LIBERA

§TlIIT III
An riaggi0 dei

Wày^^l!^t-.

U Don ìllnzcnl 3

IL BRIGANTE

Molto tempo fa
nell'antichità,
c'erano problemi seri
che offuscavano i pensieri.
Erano i BRIGANTI
che con il saccheggio
diedero origine al
..BRIGANTAGGIO''

U Dcn ltllnrcnl f6

vr+r{ ETTn + Ho Er rTre q
SI ALLA LEGALITA'

Se nel mondo c'è legalità,
c'è anche pace e libertà.
Tutti hanno diritto ad una vita sicura,
senza più vivere nella paura.
Meno problemi al mondo ci saranno
se tutti i cittadini,
leggi e regole rispetteranno!

U RIONE IRIE'TE

U Dcn ìllnrcnl 3
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lra Ianlatia e reallà,

U CO'TAilfl]{OPOLT

DIEGO DE SILVA
"Certi bambini"

U Dcn ìlinrcnl 3

OGGI...
&NflU &LtS
T&ENQUNLILIT'&' ?

DflNUNC[&
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RITA BORSELLINO
"Nonostante donna"

... Un giorno mi arrivo la richiesta di

parlare agli alunni... Si parlò di se-
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U Dcn lllnzcnl 3

"Brigantaggio"

" Le persone popolari son contraddistinte
da vesti stracciate e tinte.
Niente posson fare, solamente rubare
e per riuscirci son costrette a minacciare.
Per queste genti, il furto è tutto,
ma morire è ancor più brutto.
Allora si dan da fare... formano le bande
e si ruba in un istante.
Così il brigantaggio diventa
un fenomeno scottante.

U Dcn lf,lnzcnl t6

IERI...

LA MIA STORIA.
Il "brigantaggio" fu un fenomeno che
si diffuse nell' Italia meridionale.
La storia che racconto è vera e molto
triste.
Un contadino, di nome Giovanni,
mentre camminava in un bosco, in-

contrò un uomo che lo salutò. Gio-
vanni rispose al saluto.
All'improwiso, quell'uomo, che
era un brigante, prese la pistola e

gli sparò per rubare i soldi.
I1 brigantaggio diventò un vero e

proprio mestiere per il "brigante" !

U Dcn ltllnucnl t6
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ilCIRO RAIA "Napoli 1799"
Fra' Diavolo è arrivato.
Ha poftato i cannuncini
p'ammazza i giacubbini

Ferdinando è il nostro re!

Fra' Diavolo da solo
ha vinto li franzesi,
gli abbasta pochi mesi
pe fa turnà lu Re! U Dcn lf,lnzcnl 3

FRATELLANZA VITAPACE

... E I'OMANI ?



6 LE INCHIESTE DEL
Cosa chiedono genitori
Docenti e alunni hanno

INDAGINE SOCIALE
Rione Trieste in età tra i 10 e

. Ci sono persone che disturbano la quiete
in determinati orari della giornata?
Sl40Vo NO60%

. Rispetti i segnali stradali?
SI 807o NO 207o

. Indossi sempre il casco quando vai in moto?
Sl36Vo NO 64Vo

. Chiedi sempre lo scontrino fiscale?
31767o NO 24Vo

. Rispetti gli arredi e gli spazi urbani?
Sl827o NO 18%

. Getti i rifiuti negli appositi contenitori?
Sl64Vo NO 36%

. Hai mai subìto atti di violenza?
Sl l47o NO 867o

. Hai mai subìto un furto
SlZ8Vo NO72%

. Hai mai infastidito un ragazzo o una ragazzain-
contrato per strada?
Sl307o NO10%

. Hai mai infastidito persone con difficoltà fisiche o
mentali?
SI6Va NO 94Vo

" ovuNQUE LEGALITA"'
Nel corso di questi mesi abbiamo lavorato e discusso sui
comportamenti illegali a casa, a scuola e nel rione e sulla
libertà. Siamo stati divisi in gruppi per intervistare ragaz-
zi dai 12 ai 16 anni sul loro comportamento nel quarlie-
re; individualmente abbiamo risposto a dei questionari
riguardanti il nostro agire a casa e a scuola. Alla fine,
insieme alle maestre, abbiamo rilevato che alcuni ragaz-
zi, talvolta, non rispettano l'ambiente e le persone. e che
molti adulti, spesso non per esigenza, assumono compor-
tamenti illegali.
Dopo tanto lavoro abbiamo capito che se vogliamo vera-
mente vivere il un mondo "libero", dobbiamo avere un
comportamento rispettoso delle leggi e delle norme e che
quindi è necessaria una "buona educazione". Ciò non
significa che la scuola è l'unica responsabile, ma è im-
portante che tutte le forze istituzionali e sociali presenti
nel territorio, come Famiglia, Comune e Forze
dell'Ordine,costituiscano un fronte compatto contro
l'illegalità. E' anche importante che nessuno pensi di far-
si giustizia da solo, perché può provocare soltanto lutti e

sciagure per l'intera umanità.
U RTONE TRIE'TE

2" CIRCOLO/ Quanta legalità c'è sul nostro territorio?
e ragazzi? Perché una scuola a Rione Trieste è piena di rifruti?
visto da vicino la loro realtà . Ecco i risultati.

presso i giovani di
i L6 anni.

La scuola che non c'è.

Mercoledì, 17 aprile, noi ragazzi di quinta del plesso
"Costantinopoli" siamo andati con i maestri a visitare un e-
norme edificio del nostro quartiere.

Arrivati sul posto siamo rimasti di stucco nel vedere una
moderna struttura in cemento, imponente, con un immenso
giardino,, abbandonata e piena di rifiuti.Ci è stato spiegato
che, in origine, doveva essere una scuola media progettata
circa25 anni fa dal famoso architetto Aldo Loris Rossi.

La costruzione si presenta su tre livelli ma non è stata mai
completata ed oggi, lasciata all'incuria e al degrado, è diven-
tata una discarica vera e propria.La foto e il progetto riportato
evidenziano le tante possibilità di recupero del complesso.
La nostra fantasia ha immaginato spazi verdi altrezzati, cam-
petti, aule enormi, laboratori, auditorium, sala cinema e tea-
tro, refettorio, palestra e servizi annessi accessibili in qualsia-
si momento e che risolverebbero il problema della mancanza
di luoghi di aggregazione.
A dieci anni non si capisce tutto questo e ci chiediamo e vi
chiediamo : "Perché?".

v cotrailrriloDoLt

Dai nostri inviati
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I,IBENTI' GOME RISORSI PER II,
BENE DEI,Ifl GOMUNITI'

NOI E GLI ALTRI
U RTONE TNIE'TE

I,IBERTI' GOME RISPETTO DEI,I,[ DIVERSITI'

I,IBENTI' DI MUOVERSI E

GONDINDO II, PRINGIPIO

MII I,IBENTI' TINISGE

I,[ DI GHI H0 VIGINo".

DI ESPRIMENSI RI.
SEGONDO GUI "I,[
DovE INIZH QUEL-

PEn0,... Dai un titolo, completa e colora!

U Don ltllnucnl f6
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GIOVEDI' 30 MAGGIO
2o Circolo Didattico

LA SCUOLA INCONTRA IL TERRITORIO
- DON MINZONI 16

Patrocinio del Comune di Somma Vesuviana

PROGETTO LEGALTTA'

Dai Diritti dei bambini alla Società dei Diritti

Regione Campania

Legge 39/85

Dopo tre mesi di attività, giovedì 30 maggio
Somma Vesuviana si ritrova per.un momen-
to di riflessione sulla Legalità. Alle 17.00
nel Plesso di Don Minzoni 16 alle domande
dei bambini risponderanno il Sindaco Vin-
cenzo D'Avino, la Direttrice del2" Circolo
Rosaria Cetro, il Responsabile della Dioce-
si di Nola Don Virgilio Marone e il Presi-
dente di Telefono Azzurro Bmiliano Ven-
ditti. Si partirà dai lavori svolti dagli alunni
con il contributo delle insegnanti e di alcuni
esperti.

La Comunità attraverso questo giornalino dei
diritti riceve una sintesi dell'impegno dei ra-
gazzi, genitori, insegnanti, istituzioni. Alla
manifestazione di giovedì hanno assicurato la
loro partecipazione anche gli assessori alla
Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali,
Ciro Annunziata e Giovanni Piccolo, il Pre-
sidente del Consiglio di Circolo Filippo Feo-
la, il Presidente dell'Associazione Don Mila-
ni Enzo Caputo e il Comandante dei VV.
UU. Vincenzo Scognamiglio.

I PROTAGONISTI DEL PROGETTO

. Gli alunni delle classi quinte

. I docenti Carolina Menna - Fiorenza Romano - Adelina Troianiello
Don Minzoni 16

Nunzia Lo Sapio - Valeria Raia - Carolina Sepe - Emma Tabasco
Don Minzoni 3

Concetta Alterio - Francesca Coppola - Carmela D'Avino -
Esposito Concetta - Maria Rosiello

Rione Trieste
Emilia Amore - Fortuna Calemme - Marcella Giordano -

Michele Rainone

. Gli esperti Francesco Balzano
Psicoterapeuta

Valeria Marzoli
Scrittrice

Costantinopoli

Alfonso D'Avino
Avvocato

. Coordinamento Maria Capone

. Si ringraziano: il Personale Amministrativo e Ausiliario, i Lavoratori Socialmente Utili, i Vigili Urbani,
l'Ufficio Scuola, la ditta Viola Viaggi e quanti hanno reso possibile l'iniziativa.
Un ringraziamento particolare va a Nunzio Ingiusto per aver collaborato fattivamente
alla r ealizzazione di questo giornalino.

Elaborazione grafica Titty Esposito
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