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A tutte le II. SS.  
di Napoli e provincia 

c.a. del Dirigente scolastico 
Ai Docenti 

alla Rappresentanza degli  OO.CC. 
Ai presidenti delle Municipalità 

 

 

 
RETE "CRESCERE  AL  SUD"  
INCONTRO CON LE SCUOLE 

 

INVITO 
 

 
 Crescere al Sud è un’alleanza tra le diverse esperienze che nel Mezzogiorno si occupano 

attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con 

l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione il tema della condizione dei minori al Sud ed 

attivare, con le numerose realtà nazionali e locali presenti sul territorio, un percorso comune, 

un piano d’azione con proposte concrete. 

 
  Il progetto è nato con la Conferenza “Crescere al Sud – per i diritti dei bambini e degli 

adolescenti delle regioni del Mezzogiorno”, che si è svolta a Napoli il 30 settembre 2011, 

promossa da Fondazione con il Sud e da Save the Children. Della rete fanno parte ad oggi  60 

partners - 15 sono in Campania - ma si estende a Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. 

 
 Ora sentiamo la necessità che questa rete si allarghi, nella consapevolezza 

dell'importanza e della responsabilità che le II. SS. hanno nella costruzione della "comunità 

educante", insieme a soggetti dell'associazionismo, del volontariato e del privato sociale, in 

un'ottica di programmazione condivisa, che vede la scuola non unica protagonista ma 

indispensabile attore per la comunità. 

 

 Al fine di creare le migliori condizioni per agevolare una più diffusa partecipazione dei 

Dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori, l'incontro di presentazione e di confronto si 

svolgerà nelle prossime settimane in diverse aree della città, in modo che ciascuno possa 

scegliere la data ed il luogo più adatto alle proprie esigenze ed ai numerosi altri impegni, che 

non mancano. 

http://www.crescerealsud.it/eventi/conferenza-30-settembre-2011/
http://www.crescerealsud.it/eventi/conferenza-30-settembre-2011/
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 Le date sono: 

 

AREA ORIENTALE 20 febbraio 2017 - ore 15:30 

 I.C. "48^ C.D. Madre Claudia Russo” Via delle Repubbliche Marinare 301 

 

AREA CENTRO 21 febbraio 2017 - ore 15:30 Sala “Eleonora Pimentel Fonseca” 

 Istituto Comprensivo Statale "Campo del Moricino” Piazza G. Pepe, 7 

 
 Nell'incontro, al quale parteciperà una rappresentanza dell'Alleanza di Crescere al Sud,  

affronteremo insieme il tema:  "Come si trasformano i contesti educativi del Sud, con tutte le 

loro complessità, in vere e proprie comunità educanti?" 

 
 Vi aspettiamo con grande piacere, sperando di vedervi numerosi 

 E' gradito cenno di adesione.             

  per “CRESCERE AL SUD”  
  Silvana Casertano  

  Paola Carretta  

 
             

                                                                         

                  
                                                                               

COOP. SOC. L'ORSA MAGGIORE 

AQS 

DEDALUS 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOLIDARCI 

EVA COOP. SOC. 

ACP CAMPANIA 

L'ALTRA NAPOLI ONLUS 

ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS 

ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA ONLUS 

UN PONTE NEL VENTO 

ARCI RAGAZZI CAMPANIA 

LTM GRUPPO LAICI TERZO MONDO ONG 

COORDINAMENTO GENITORI DEMOCRATICI NAPOLI  

EIP ITALIA -CAMPANIA 

COOP. SOC. L'UOMO E IL LEGNO 

UISP CAMPANIA 

 


