
Napoli come back. 
Torniamo a vivere insieme 

 
Napoli capitale della prevenzione del  
disagio giovanile e delle dipendenze 

 
R E S PO NS A BI LI  S C I EN T IF I C I  

G A E TAN O  M A N F R ED I -LU CIO  D ’A L ESS A ND R O  
 

 
C O O R D IN A M E N T O  

M A R IA  C R I ST IN A  G A E T A  P A O LA  V I L LA NI  

F A B I O C U R C IO  G E NN A R O E S P OS IT O  

G I O V A N NA  F O R M I SA N O  

 



        appuntamenti  
     

 

 Castel dell’Ovo 

 Borgo Marinari 

 

 9 giugno 2022 – Musica 

 14 luglio 2022 - Arte 

 22 settembre 2022 - Sport 
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Premessa 

 la pandemia ha lasciato profonde ferite sociali, in particolare tra i più giovani che hanno 
percepito il rischio ma soprattutto hanno perso anni decisivi di formazione e maturazione 
socio-relazionale. La Campania detiene il triste primato di regione a più elevato abbandono 
scolastico. Ancora più allarmanti sono i dati relativi alle dipendenze: ludopatie, alcool, droghe, 
che stanno segnando una curva in costante crescita. 

 Una emergenza educativa che nel Mezzogiorno sta registrando tassi preoccupanti e che trova 
un potente detonatore nella progressiva, continua, “fuga” dei nostri giovani – le migliori risorse 
di cui disponiamo - alla ricerca di vie di uscita che il nostro territorio è sempre più incapace di 
offrire.  

 la sfida è tale da rendere necessaria la realizzazione di un network con altre Istituzioni per 
rendere più efficace lo sforzo e massimizzare la possibilità di centrare l’obiettivo.  

 L’Ateneo ha particolarmente curato il tema del disagio giovanile, non solo con i progetti 
confluiti nel Libro Bianco del COVID-19, ma anche con specifiche giornate di studio che hanno 
coinvolto pedagogisti e psicologi dell’ateneo. 
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Il progetto: ritorno alla socialità 

 Punti di forza: 

 1. Un gruppo di ragazzi tra 16 e 25 anni saranno protagonisti del progetto, registi, 
ideatori, organizzatori e realizzatori 

 II. Cultura e gioco 

 III. Interdisciplinarità 

 IV. Rete istituzionale 

 V. Location 
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Obiettivi e metodologia 
dell’intervento 

 

 Alleviare l’attuale stato di isolamento psichico degli adolescenti: farli uscire dalle stanze 
 far maturare i ragazzi in senso di cittadinanza e partecipazione attiva 
 Promuovere il territorio facendo vivere ai giovani i luoghi storici della città 
 Rendere i ragazzi protagonisti di una nuova cultura della prevenzione del disagio 
 Far crescere gli studenti e i giovani laureati rendendoli protagonisti dell’organizzazione e della 

comunicazione.  
  
 La centralità degli studenti - I giovani del territorio non saranno solo spettatori e fruitori dei convegni 

e delle manifestazioni, ma saranno protagonisti nel condurre e realizzare i progetti. 
 l’organizzazione di un momento ricreativo nel borgo, con musica e percorsi enogastronomici sarà 

affidata all’Associazione Studenti dell’Università Suor Orsola, Alsob/SoStudents 
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Target di riferimento 

Popolazione target: 

Studenti universitari per i quali è previsto un empowerment attitudinale e professionale in event 
management, team building, team working… 

Studenti scuola superiore: diventeranno «guide per un giorno», con un percorso di formazione in 
tema di valorizzazione dei beni culturali e orientamento al lavoro 

 

Indicatori: valutazione dell’impatto dell’intervento sulle caratteristiche individuali attraverso  

pre e post test (anonimi). 
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I numeri previsti 
 

4.500 presenze complessive 

1.000.000 di contatti social 

200 ragazzi formati 

15 partner istituzionali 

10 associazioni 

3 convegni 

3 serate di spettacolo, premiazioni 

15 esercenti coinvolti 

2 circoli nautici 

10 federazioni sportive 
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Tre appuntamenti 
Castel dell’Ovo-Borgo Marinari 

 1. Giovedì 9 giugno 2022 

 La musica dei Napoletani 
 dalle ore 16 alle 19 – Castel Dell’Ovo. convegno dal titolo  

«Generi e generazioni emergenti nel territorio»  

  

 2.Giovedì 14 luglio 2022  

Heritage Wellbeing 
dalle ore 16 alle 19 – Castel Dell’Ovo. convegno dal titolo  

«L’arte e la cultura per il benessere»  

  

 3. Giovedì 22 settembre 2022 

 Lo sport contro il disagio adolescenziale 
 dalle ore 16 alle 19 – Castel Dell’Ovo. convegno dal titolo  

 Lo sport come pratica di formazione e di prevenzione 

  

 Nel corso dei convegni saranno a disposizione guide interne di Suor Orsola Benincasa per la 

visita al Castel dell’Ovo.  
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9 giugno 2022 16.00-19.00 Castel dell’Ovo-Borgo Marinari 

La musica dei napoletani 
generi e generazioni emergenti nel territorio 

Indirizzi di saluto 

Gaetano Manfredi 
Lucio d’Alessandro 
 

Introduzione 
Fabio Curcio, Il progetto «Napoli come back», vision, metodo, contesto 

Interventi 

Incontro esperienziale la musica come terapia sociale per affrontare il disaguo giovanile 

Tavola rotonda: gli artisti raccontano biografie di musicisti provenienti da periferie e/o che hanno vissuto in 

ambienti problematici: Daniele Sansone degli ‘A 67 e il cantante popolare Andrea Sannino 
 
A seguire, gli stessi artisti rispondono alle domande dei giovani nel Borgo Marinari.  

 
Esibizioni di Il Coro In-canto di Cercola; Orchestre di quartiere presenti in aree a rischio del territorio: Orchestra 

giovanile dei Quartieri spagnoli, Sanitansamble, Sacalzabanda, Piccola orchestra di Forcella, Coro femminile di 
Marianella…. 
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14 luglio 2022 16.00-19.00 Castel dell’Ovo-Borgo 

Heritage Wellbeing 
L’arte e la cultura per il benessere 

Indirizzi di saluto 

Gaetano Manfredi 
Lucio d’Alessandro 
 

Introduzione 
Liliana d’Acquisto, Il progetto «Napoli come back», vision, metodo, contesto 
 
Interventi 
Paolo Giulierini, Una folla di ragazzi al museo 

Ludovico Solima, Adolescenti e consumi culturali  
Fabio Viola, Gamification. Archeologia in videogioco 
 
Modera Paola Villani 
Con un collegamento di Alberto Angela 

 
Tavola rotonda: La parola agli artisti. L’esperienza creativa tra benessere e riscatto 
Franz Cerami, Maurizio De Giovanni, Lello Esposito,  Stefano Mango, Carlo Olivari, Gennaro Regina 
 
Modera Emilio Casalini 
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22 settembre 2022 16.00-19.00 Castel dell’Ovo-Borgo 

Lo sport contro il disagio  
pratica di formazione e prevenzione 

Indirizzi di saluto 

Gaetano Manfredi 

Lucio d’Alessandro 

 

Introduzione 

Ordine degli Psicologi/D’Acquisto, Il progetto, vision, metodo, contesto 

 

Interventi 

Roberto Ferrarese, Vela e team building 
Luca De Rose, Preparazione per gli atleti olimpici. Empowerment dello sportivo 

Simona Creazzola, La corretta alimentazione per la performance atletica. 
PALESTRA ???, Le palestre. Benefici e rischi 
Ordine degli Psicologi,  

 

Conduce Gennaro Esposito 

Collegamento con John SMITH???? (presenza internazionale) 
 
Tavola rotonda: i campioni si raccontano e incontrano gli studenti (pedana del Borgo Marinari) 

Paolo Trapanese e…… 
Moderatore Sergio Roncelli / Sergio Avallone 

 Le “stelle” dello sport si impegneranno a rispondere ad alcune domande dei giovani partecipanti all’evento. Le interviste 
avverranno sulla pedana sita nel Borgo Marinari, mentre nel ledwall scorreranno le immagini delle imprese sportive. Le interviste 
saranno moderate da un presentatore e ritrasmesse “online” dalla radio partner dell’evento 
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   Serate UnisobExperience:  
9 giugno, 14 luglio, 22 settembre 

 Al termine di ciascun convegno, dalle ore 19.30 alle 23.30 il Borgo 

Marinari verrà animato con: 

 -percorsi enogastronomici 

 - premiazioni 

 - performance dal vivo 

 -animazione del Borgo 

 -festa finale 

 - premiazioni e riconoscimenti  
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9 giugno 2022 
Premio Università Ateneapoli 

 

Sulla pedana al Borgo Marinari: 

Premio Università Ateneapoli, a cura di Gennaro Varriale: Docenti e studenti dei 
sette Atenei Campani 

A seguire: serata spettacolo 
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22 settembre 2022 dalle ore 20.00 Borgo Marinari 
 

Premio per lo Sport-CONI 
 

 

Sulla pedana al Borgo Marinari: 

Premio ‘Sport per la prevenzione del disagio’, a cura di Gennaro Esposito 

A seguire: serata spettacolo 
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Partner 

Comune di Napoli 

CONI 

Città Metropolitana di Napoli 

Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

Rotary Distretto 
Ateneapoli 

Rotaract Napoli 

FAI 

Circolo Savoia 

Circolo Nautico Borgo Marinari 
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