
 
   

 
 

	
PROGETTO SPERIMENTALE ADOLESCENTI 

VII MUNICIPALITÀ 
Presenta 

 l’Evento Conclusivo: 

“ContaminAZIONI” 
Eroi ed Eroine di Comunità 

	
Giovedì 18/10/2018, dalle ore 17:30, presso “Asilo Pizzo Russo” 

(Secondigliano) nello spazio esterno della sede progettuale, si terrà il terzo ed 

ultimo appuntamento di “ContaminAZIONI – Eroi ed Eroine di Comunità”, 

l’evento organizzato dai ragazzi del “Progetto Sperimentale rivolto agli 

adolescenti” del Comune di Napoli-Assessorato al Welfare-Servizio Politiche per 

l’Infanzia e l’Adolescenza, il progetto, che prende il nome di RGM-Radio 

Grafica e Musica, da dicembre 2017 si propone di offrire delle opportunità di 

espressione e di protagonismo agli adolescenti attraverso l’apertura di tre 

Spazi sul territorio della VII Municipalità (Miano – Secondigliano – San 

Pietro a Patierno), predisposti come luoghi di aggregazione in cui i ragazzi 

possano incontrarsi e riunirsi per stabilire relazioni autentiche progettando 

attività con l’aiuto di esperti ed educatori. 

 

Grazie alla rete di cooperative composta da L’Uomo e il Legno (capofila), ERA, 

Il Grillo Parlante e il Quadrifoglio, nell’ambito di questi in questi tre spazi sono 

stati attivati tre percorsi dedicati rispettivamente a laboratori di Web-

Radio&Social Media, Musica Rap e Street Art. 

 

Questo è l’evento finale del Progetto Adolescenti ed i ragazzi lo hanno 

fortemente voluto  per presentare le produzioni artistiche di questi mesi, 

tra opere d’arte e tracce musicali. Sarà l’occasione per mostrare al quartiere 

che gli adolescenti vogliono partecipare attivamente alla vita di Comunità e 

contribuire alla crescita culturale dei loro quartieri e di tutta la città di Napoli. 

Infatti saranno presentati i prodotti finali, dopo un anno di lavoro intenso, ed 

inoltre sarà un’occasione per i ragazzi di esprimere cosa ha significato e le 



 
   

 
 

esperienze trasformative che loro stessi hanno vissuto nel corso del Progetto 

Adolescenti. 

 

Interverrà: 

L’Assessore al Welfare 

Roberta Gaeta 
 

 

INFO EVENTO 
 

 

Quando: 18 Ottobre 2018 

Orario: 17:30 

Dove: “Asilo Pizzo Russo” sito in Piazzetta Pizzo Russo (Secondigliano-Napoli) 

 

CONTATTI: 

 

Coordinatore del Progetto: Antonio Caiazzo  

Tel. 3334336201 

Mail: antoniocaiazzo92@gmail.com 

Fb: http://www.facebook.com/Adolescenti-RGM-127855397852873/ 

 

Società Cooperativa Sociale L’Uomo e il Legno 

Viale della Resistenza, 15, 80135 Napoli 

Site: http://www.luomoeillegno.com/ 

Mail: ufficiostampa@luomoeillegno.com 

Tel. +39.081.5435924 

Fb: www.facebook.com/uomoeillegno 

 
 
  


