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LE CARATTERISTICHE DEL RIONE 
”SALICELLE” - AfRAgOLA

UN qUARTIERE DEgRADATO 
DELL’AREA NORD DI NAPOLI

•   Costruito per alloggiare i terremotati del 1980. 
•   La popolazione (10 000 abitanti) è composta da persone provenienti da diversi contesti 
sociali a rischio dell’hinterland napoletano.
•   Vessati da fenomeni negativi come microcriminalità, disservizi, tossicodipendenza, pro-
miscuità e camorra, i bambini e i giovani sono soggetti ad una grande povertà educativa.



Mancanza di prospettiva, bassa autostima dei soggetti, sfiducia profonda fra concittadini: 
tutto si concretizza in una diffidenza esacerbata verso la comunità in senso lato.

UNA mENTALITà DI gHETTO

L’INSICUREzzA DESTRUTTURANTE

UN ISOLAmENTO STRUTTURALE 
Il quartiere, costruito nell’emergenza, senza visione urbanistica, è un agglomerato di palazzi 
di bassa qualità (materiale, arredo urbano, illuminazione), senza ricerca architetturale e sen-
za prospettiva di socializzazione. 
Il contesto sfavorisce la coscienza cittadina e il senso del bene comune e genera una men-
talità individualista.

L’insicurezza mantiene le persone in un’atmosfera poco respirabile dove la diffidenza è al 
centro delle relazioni sociali. 
Nasce una caricatura del senso dell’appartenenza: si appartiene ad un gruppo che deve 
dominare sugli altri per sopravvivere. 



UN PERCORSO INNOVATIVO 

UN mETODO CHE NASCE DALL ’ESPERIENzA

L’arrivo dei volontari di Punto Cuore (ONG internazionale - 26 paesi nel mondo - 
statuto consultivo nel consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite).1998

2009

2013
Si costituisce la Polisportiva “APD Rosario Vittoria” per dare la possibilità ai ragaz-
zi di partecipare ai campionati federali.

Un giovane afragolese, studente di giurisprudenza, forma la prima squadra di 
calcio.

tramite una serie di iniziative (cineforum, rassegne teatrali, doposcuola, corsi di 
lingua straniera), si favorì l’incontro tra due mondi, quello dei bambini più sfortu-
nati e quello dei giovani studenti del centro di afragola.

La sfida è dunque di contribuire alla rigenerazione del tessuto sociale del quartiere. 
Dai bambini all’intero nucleo familiare, dalla scuola alla parrocchia, dai volontari di punto 
cuore (dimensione internazionale) ai giovani professionisti afragolesi, si è creata una rete di 
relazioni positive.



DALLA PASSIONE ALL ’EDUCAzIONE

Dal CalCio alla sCuola: il tutoraggio sColastiCo
Successivamente è nato un accompagnamento personalizzato del percorso 
scolastico di ogni bambino ed una valutazione settimanale con i professori.

Dal CalCio a tutta la vita
Le gite, i campus estivi ed invernali offrono la possibilità di sperimentare i 
valori di una  vita comune, il contatto con la natura, la scoperta della propria 
cultura. Tutto contribuisce alla nascita di una vera identità e alla coscienza di 
appartenere ad una compagnia educante.

Dalla sCuola al DoposCuola
Avvertendo le enormi lacune dei bambini, 30 volontari adulti, coordinati da 
una figura professionale preposta dalla ONG, dedicano gratuitamente qual-
che ora ogni pomeriggio per il doposcuola. 

Dal CalCio alla famiglia
Dalla passione, si passa al nucleo familiare. I volontari, visitando le famiglie, 
iniziano una collaborazione educativa con i genitori.
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ALCUNI RISULTATI
Antonio (18), Francesco (19), Mario (17), Alessandro (16), Tina (17), che dopo 10 anni di mi-
litanza, oggi fanno parte del gruppo adulto (educatori).
Enrico (15), dopo 5 anni di militanza nella Polisportiva è tesserato dall’A.C. Pisa 1909 dove si 
allena e studia nel centro di formazione messo a disposizione dalla società.
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Nel 2017, l’amministrazione comunale di Afragola, ha concesso alla Parrocchia del S.S. Ro-
sario, in comodato d’uso gratuito, la struttura dell’ex-Motorizzazione civile.

parte Coperta (2.000 mq)
•   Aule interattive per il doposcuola e per la formazione
•   Aule multimediali
•   Laboratori professionali
•   Palestra

parte esterna (15.000 mq)
•   Attività sportive e ricreative all’aperto: 

•   2 campi di calcetto 
•   1 campo di calcio

•   Orti didattici
•   Spazi di giochi

Un focolare di pace e di bellezza che vuol facilitare l’incontro, il dialogo e il senso di respon-
sabilità.
Le diverse attività proposte puntano ad essere una leva per lavorare alla rigenerazione del 
quartiere. 

L’AmPLIAmENTO DEL PERCORSO



UN PASSO AVANTI
28 MARzO 2019: ALPhA CENTER UN’IDEA VINCENTE

Il consiglio di amministrazione dell’impresa sociale “Con i Bambini” ha con-
cesso la progettazione esecutiva di “ALPhA CENTER AFRAGOLA”, iniziativa 
proposta da “Punto Cuore Onlus” in partenariato con la polisportiva “Rosa-
rio Vittoria” a la fondazione “Stabat Onlus”. Il progetto è stato selezionato fra 
1131 proposte pervenute su base nazionale.



COmE AIUTARCI?
Donazione 

online
http://www.fondazionesta-
bat.org/cosa-puoi-fare-tu/

Versamento 
postale

Conto intestato a
Fondazione STABAT Onlus

IBAN: IT 77 R 07601 
01600 001044349460

SWIFT: BPPIITRRXXX

Conto: 001044349460

Bonifico 
bancario

Conto intestato a
Fondazione STABAT Onlus

IBAN: IT 30 E 03359 
01600 100000152010

SWIFT: BCITITMX500

Banca: 
Banca Prossima di Milano

Persone fisiche
Detraibili di imposta del 30% dell‘importo donato (limite (30.000 €).
Deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Imprese
Deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

AGEVOLAzIONI FISCALI

5xmille
Basta indicare i numeri del 
codice fiscale della Fonda-
zione

CF 97781700154



Grazie per il suo contributo!

Dott. Luigi D’antÓ
luigi.danto@fondazionestabat.org

Contatto


