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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di Secondo grado 
della Regione Campania 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: “Qui Nisida… si può fare” 

 

     Nell’ambito del programma della ventesima edizione del Marano Ragazzi Spot Festival a Nisida, 
presso il Centro Europeo di Studi dell’Istituto Penale Minorile, dal 27 al 30 novembre 2017, si terrà 
la rassegna “Qui Nisida…si può fare”.  

     Un’iniziativa che racconta dell’esperienza che lungo dieci anni, dal 2006 al 2016, ha visto 
impegnati, ragazzi delle scuole superiori della provincia di Napoli e ragazzi detenuti presso 
l’Istituto Penale Minorile di Nisida, in percorsi educativi di alto spessore formativo, collegati al 
teatro, alla musica al cinema. 

    Un’attività che ha posto attenzione alle problematiche legate alla devianza dei ragazzi detenuti 
presso l’Istituto Penale e quelle non meno rilevanti del mondo degli adolescenti, e di come la 
relazione e il confronto tra i loro diversi “punti di vista” abbia prodotto eccezionali momenti di 
scambio e di crescita reciproca che hanno esaltato similitudini e contrasti tra il “dentro” e il “fuori” 
e che raccontano, infine, di una scuola capace di educare alla solidarietà, alla giustizia, alla legalità 
e capace di costruire e offrire percorsi di crescita “fuori”, prima che sia troppo tardi. 

     I racconto di queste esperienze sarà affidato alla proiezione di quattro docu-film e alle 
testimonianze dei rispettivi protagonisti, dei ragazzi che “ce l’hanno fatta” e di operatori dell’IPM 
di Nisida: 

 

27 novembre Apparamm’, nun sparamm’ storie di violenze viste attraverso il buco di una 
maglia        strappata e storie di piccoli gesti di amore e solidarietà. 

28 novembre Tre passi e l’alba il racconto del viaggio nel 2008 a Bari, di tre ragazzi detenuti e di 
sei studenti per partecipare alla giornata della memoria per le vittime delle mafie. 

29 novembre Nisida donne e colori la magia e i colori dell’universo femminile, storie intense di 
ingiustizie e di rosse ferite, storie di speranza, inseguendo l’utopia della “bellezza”. 

30 novembre Qui veut changer, peut changer il racconto della nascita di una canzone, un inno 
al    cambiamento, quello quotidiano, fatto di scelte oneste, di “no” scomodi e di 
giustizia sociale, quello possibile oltre che doveroso. 

 

Le scuole interessate possono aderire con gruppi di massimo 20 alunni, utilizzando 
obbligatoriamente l’allegata scheda di adesione, da far pervenire, attendendo conferma del buon 
esito della prenotazione, all’indirizzo e-mail: quinisida@spotragazzi.it, saranno prese in 
considerazione le richieste pervenute fino a copertura dei 100 posti giornalieri disponibili. 
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     Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta fattiva collaborazione, s’invita a dare all’iniziativa 
l’opportuna diffusione tra docenti e studenti. 

     Per ogni ulteriore quesito, si può far riferimento al referente di questo Ufficio: prof. Rosario 
D’Uonno Tel. 0815576222 - rosario.duonno@istruzione.it  

 
Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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Prof.Rosario D’Uonno 
Ufficio III 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

da inviare all’indirizzo mail: quinisida@spotragazzi.it 

 

Scuola   
 

Comune  

Docente  referente  

m@il personale   Cellulare   

 
barrare due preferenze  

 

27 novembre 

ore 10:00 

Apparamm’, nun sparamm’ storie di violenze viste attraverso il 
buco di una maglia strappata e storie di piccoli gesti di amore e 
solidarietà. 

 

28 novembre 

ore 10:00 

Tre passi e l’alba il racconto del viaggio nel 2008 a Bari, di tre 
ragazzi detenuti e di sei studenti per partecipare alla giornata della 
memoria per le vittime delle mafie. 

 

29 novembre 

ore 10:00 

Nisida donne e colori la magia e i colori dell’universo femminile, 
storie intense di ingiustizie e di rosse ferite, storie di speranza, 
inseguendo l’utopia della “bellezza”. 

 

30 novembre 

ore 10:00 

Qui veut changer, peut changer il racconto della nascita di una 
canzone, un inno al cambiamento, quello quotidiano, fatto di scelte 
oneste, di “no” scomodi e di giustizia sociale, quello possibile oltre 
che doveroso. 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
………………………………………….. 

 

Verificate le disponibilità, sarà data la conferma della prenotazione alle prime 20 richieste 
pervenute e comunicato data dell’incontro.   
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