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COMUNICATO STAMPA
IL SINDACO DI NAPOLI LUIGI DE MAGISTRIS PER FESTEGGIARE IL
VENTENNALE DELLA COOPERATIVA “IL QUADRIFOGLIO”
29 giugno 2011 - AUDITORIUM BAGNOLI HUB, via Diocleziano 341 - ore 17
500 minori a rischio; 25 minori in area penale; 80 anziani; 100 famiglie. Sono i
“numeri” della Cooperativa Il Quadrifoglio che, da vent’anni è impegnata nel sociale
al fianco delle fasce più deboli. Oltre 700 persone aiutate ogni anno, migliaia e
migliaia assistite nel corso di 20 anni di attività.
Numeri dietro ai quali si celano storia e storie di minori a rischio, famiglie in
difficoltà, anziani abbandonati o bisognosi di assistenza. Persone alle quali le circa 60
persone che attualmente “animano” la cooperativa hanno saputo dare risposta,
conforto, assistenza o, come avviene con i “ragazzi di Nisida” una concreta
prospettiva per il futuro.
Un’avventura iniziata nel 1991 proprio all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile
di Nisida con corsi di formazione professionale e proseguita poi con una stretta
collaborazione con il Comune di Napoli concretizzatasi in decine di progetti come
“Estate ragazzi”, “Abitiamo le scuole”, “Oltrelisola”. Molti anche i corsi di
formazione per insegnati e famiglie sul disagio giovanile ed i laboratori di ceramica,
oggettistica e decorazione. Insomma 20 anni di attività con lo spirito di aiutare i più
deboli ed i meno fortunati con una particolare attenzione ai ragazzi.
E proprio i ragazzi animeranno la manifestazione organizzata all’Auditorium HUB
dell’ex area Italsider di Bagnoli cui parteciperà anche il Sindaco di Napoli Luigi De
Magistris; musica e danza portati in scena dai 90 ragazzi dell’Educativa territoriale di
Bagnoli, Fuorigrotta e Miano. Uno spettacolo che vuole essere una vera e propria
festa con il coinvolgimento non solo dei ragazzi e di tutti gli operatori della
cooperativa, ma anche delle loro famiglie, in un momento di gioia, ma anche di
riflessione e partecipazione.
“Il nostro obiettivo - spiega Lidia Ronghi presidente della Cooperativa - è quello del
ben-essere. I nostri laboratori, le nostre attività ludiche e sportive, i nostri percorsi di
orientamento che facciamo con i ragazzi dell’Educativa o di Nisida hanno sempre
l’obiettivo di far star bene i ragazzi ed offrire loro delle opportunità; non si fanno
attività tanto per tenerli impegnati quanto per farli crescere e far cogliere loro delle
occasioni”.

Nel corso della manifestazione saranno proiettati anche 2 cortometraggi, entrambi
realizzati dai ragazzi sotto la guida del regista Francesco Velonà. Uno realizzato dagli
“ospiti” della comunità di Nisida dal titolo “Scacco alla risposta”; l’altro, dal titolo “Il
ricatto” è, invece frutto del lavoro dei ragazzi dell’Educativa di Miano. Entrambi i
cortometraggi sono il risultato finale di laboratori di scrittura e sono stati elaborati,
diretti ed interpretati dagli stessi ragazzi, seguiti dagli operatori della cooperativa,
oltre che dal regista Francesco Velonà.
La manifestazione, in omaggio al 150esimo Anniversario dell’Unità d’Italia, sarà
aperta dall’Inno Nazionale cantato dai ragazzi ai quali sarà distribuito un opuscolo
con la Costituzione Italiana. Prevista anche una mostra fotografica curata dalla
fotografa Carla Buccino che racconta l’operato della Cooperativa nei suoi vent’anni
di attività.
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17.00 - Napoli - 'Auditorium HUB - via Diocleziano 341
La Cooperativa Il Quadrifoglio festeggia i suoi 20 anni di
attivita' nel sociale con un evento di Musica, Danza, Fotografia
e Cinema, realizzato dai Centri di Educativa Territoriale di
Bagnoli, Fuorigrotta e Miano. Nel corso della manifestazione
saranno proiettati due cortometraggi realizzati dai ''ragazzi''
di Nisida e di Miano sotto la guida del regista Francesco
Velona'(ANSA).

