
Settimana della

comunita’ educante

Sei giorni di eventi, feste, laboratori, giochi all’aperto

per ragazzi, genitori, dirigenti e insegnanti. 

Un rito aggregativo, ispirato al mito della Torre di Babele

nella rilettura di Erri De Luca, per celebrare e rafforzare

nuovi legami nella comunità educante, dalla periferia al 

centro, per promuovere un’educazione cittadina di crescita 

comune.
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI 

NAPOLI E IL SOSTEGNO 
ORGANIZZATIVO DELL’ASSESSORATO 

AI GIOVANI CREATIVITÀ E 
INNOVAZIONE 



Al via lunedi’ 25 marzo la prima edizione della Settimana
della Comunita’ Educante organizzata da Maestri di
Strada Onlus, in rete con le associazioni Trerrote, Terra di
Confine, SVT, Cooperativa Sociale Dedalus, CSEN,
nell’ambito del Progetto Comuni-Care, finanziato dalla
Regione Campania con fondi POR-FSE 2014-2020.
Sei giorni di eventi, feste, laboratori, giochi all’aperto per
ragazzi, genitori, dirigenti e insegnanti. Un rito
aggregativo, ispirato al mito della Torre di Babele nella
rilettura di Erri De Luca, per celebrare e rafforzare nuovi
legami nella comunità educante, dalla periferia al centro,
per promuovere un’educazione cittadina di crescita
comune.

Sabato 30 marzo, al Multicinema Modernissimo, ore 10.30,
in programma l’incontro organizzato insieme al comitato
cittadino Si Può Fare: «La scuola che piace - 5 storie di
crescita felice».

Evento finale, domenica 31 marzo, «la Biciclettata della
Comunità Educante!».
Partenza, ore 10, da San Giovanni a Teduccio, arrivo, alle
12, a Piazza del Gesù: festa finale con la costruzione di
una Torre di Babele fatta con le parole e i pensieri di tutti i
partecipanti e giochi all’aperto nello spazio Spassatiempo
coordinato dalle mamme sociali di Maestri di Strada.



Napoli – Maestri di Strada dà il via alla prima edizione della Settimana della Comunità
Educante, dal 25 al 31 marzo, eventi, feste, laboratori, giochi all’aperto per ragazzi, genitori,
dirigenti e insegnanti che già partecipano alle attività del progetto “Comuni-Care”,
finanziato dalla Regione Campania con fondi POR-FSE 2014-2020. Mossi dal desiderio di
ampliare il progetto “Comuni-Care”, che pone al centro la realizzazione di eventi di
animazione territoriale che diano vita a una “Scuola di Comunità”, l’Associazione Maestri di
Strada Onlus, capofila, in rete con le associazioni Trerrote (Teatro, Ricerca, Educazione), Terra
di Confine, SVT (Servizio Volontario Tossicodipendenti), la cooperativa sociale Dedalus, CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale) metteranno a sistema le iniziative che
quotidianamente svolgono nella Periferia Est di Napoli per dare vita a sei giorni di incontri di
riflessione, laboratori, attività ludiche e sportive per mostrare ciò che di bello e buono si fa sul
territorio, attraverso un approccio cooperativo, creativo, comunitario.
Una settimana di pausa per festeggiare “la scuola di comunità” che nasce e si ricrea
costantemente nei tanti progetti che si realizzano nelle periferie e nel centro della città. Un
rito aggregativo per celebrare e rafforzare nuovi legami nella comunità educante, dal centro
alla periferia, per promuovere un’educazione cittadina di crescita comune e condivida. “Per
crescere un uomo ci vuole la città intera. Non bastano le mura della scuola e neppure quelle
dell’appartamento perché la giovane persona si senta a casa: protetto, desiderato,
importante.”, spiega Cesare Moreno, presidente di Maestri di Strada, “E’ necessario che gli
adulti dimostrino di essere solidali tra loro e con i giovani: il termine comunità educante
indica che la comunità per il solo fatto di esistere è educativa, spinge i giovani a ritenersi
importanti, accende i loro desideri. Maestri di strada è presente nelle scuole per sostenere gli
studenti, i loro genitori, i loro insegnanti e organizza questa settimana della comunità per
rendere visibile a tutti i protagonisti che la comunità esiste e sostiene i suoi giovani e
viceversa mostrare che i giovani sono attivatori della comunità con significative
realizzazioni.”



Tema trasversale delle diverse iniziative in programma è il mito
biblico della Torre di Babele che, soprattutto nella rilettura che ne
fa Erri de Luca nel racconto “Il Dono delle Lingue”, mette al centro
la grande sfida posta agli uomini di sopravvivere, comprendersi,
creare imprese comuni nonostante la costrizione a essere, per
volontà divina, portatori di lingue diverse, simboli di muri di
incomprensibilità apparentemente invalicabili. Perché stare
insieme se si parlano lingue diverse? Cosa può tenere unite le
persone? Quali sfide possono dare vita a nuovi linguaggi a nuove
imprese comuni? Queste domande saranno il fil rouge che
legherà tutti gli eventi in programma che si concluderanno
domenica 31 marzo con “La Biciclettata della Comunità
Educante!”: partenza, alle 10, da San Giovanni a Teduccio, arrivo,
alle 12, a Piazza del Gesù per la festa finale che vedrà la
costruzione di una torre di babele fatta con le parole e i pensieri
di tutti i partecipanti, giochi all’aperto nello spazio
“Spassatiempo”, coordinato dalle mamme sociali di Maestri di
Strada.

La prima edizione della Settimana della Comunità Educante,
nell’ambito del progetto Comuni-care, finanziato dalla Regione
Campania con fondi POR-FSE 2014-2020, è organizzata e
promossa dall’Associazione Maestri di Stada onlus, in rete con le
associazioni Trerrote (Teatro, Ricerca, Educazione), Terra di
Confine, SVT (Servizio Volontario Tossicodipendenti), la
cooperativa sociale Dedalus, CSEN (Centro Sportivo Educativo
Nazionale), con il Patrocinio del Comune di Napoli e il sostegno
organizzativo dell’Assessorato ai Giovani Creatività e Innovazione.



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

LUNEDI 25 MARZO
- Comuni-Care: Scuola di comunità – “La Mostra delle 
Cose Belle”
I bambini mostrano ai genitori ciò che hanno imparato e 
realizzato nei laboratori artistici con le insegnanti e i 
Maestri di Strada 
DOVE: 83° Porchiano-Bordiga (Via Molino Fellapane –
Ponticelli, Napoli) dalle 11.00
MARTEDI 26 MARZO
- Festa dei Giovani 
evento dedicato ai giovani del territorio, con 
estemporanee artistiche, performance teatrali, attività 
musicali realizzati dai poli territoriali delle arti  di Maestri di 
Strada Onlus
DOVE: Spazio Educativa Territoriale “ Giorgio Mancini” 
dalle 19.00 alle 22.30
MERCOLEDI 27 MARZO
- Seconda Giornata della Carovana Dello Sport Integrato
DOVE:

> Centro Ester (Via Giambattista Vela 91 – Barra, 
Napoli) dalle 10.00 

Partita dimostrativa di Football integrato organizzato 
da CSEN e spazio Spassatiempo organizzato da   Maestri 
di Strada Onlus

> Liceo Don Milani (Viale Due Giugno – San Giovanni 
a Teduccio) dalle 14.30

Evento Formativo per Docenti e Operatori del settore 
sportivo, sociale e socio-sanitario sullo Sport Integrato e la 
Carta dei Valori
- Passeggiata di quartiere e laboratorio “La Torre di 
Babele”
Passeggiata con gli ospiti della Carovana dello sport 
integrato e tutti gli invitati per il quartiere di San Giovanni a 
Teduccio. Arrivo sulla spiaggia di Pietrarsa con un 
laboratorio sul tema della settimana “La Torre di Babele”.
DOVE: Viale due Giugno – Museo di Pietrarsa, dalle 15.00 
SABATO 30 MARZO
Si può fare – La scuola che piace: 5 storie di crescita felice
Giornata dedicata alla condivisione di storie ed 
esperienze educative significative 
DOVE: Multicinema Modernissimo (Via Cisterna dell'Olio) 
ore 10.30
DOMENICA 31 MARZO
La Biciclettata della Comunità Educante!
Biciclettata da San Giovanni a Teduccio a Piazza del Gesù 
e festa finale con i giochi di “Terra di Confine” e lo spazio 
“Spassatiempo” coordinato dalle mamme sociale di 
Maestri di Strada.
DOVE: San Giovanni a Teduccio ore 10.00 – Piazza del 
Gesù dalle alle 12.00


