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Barra,SanGiovanniaTeduccio,Pog-
gioreale,Ponticelli,Scampiapresen-
te.Dei 148 istituti diNapoli chehan-
no partecipato a “Scuole al Centro”,
ben11 ieri hannopotuto illustrare al
ministro dell’Istruzione Stefania
Giannini i loro progetti nella scuola
elementare Madre Claudia Russo a
SanGiovanni a Teduccio.Undici ra-
gazzi che con la rappresentante del
governohannodialogatoepresenta-
to i lavori, e che lei ringrazierà uno a
unoallafinedellasuavisitaricordan-
done a memoria tutti i nomi. Non
scuolescelteacasoma«accomunate
dallastessafilosofia:renderelascuo-
lacentralenelproprioterritoriodiap-
partenenza e l’ambiente scolastico
un luogo dove sollecitare curiosità,
piacere della scoperta e motivazio-
ne».Chepoi èunpo’ il sensodi tutto
ilprogetto lanciatodaRenzineigior-
ni bui in cui l’ennesimo minorenne
venivauccisopersbaglioinunaggua-
todicamorra.

Cinque quartieri difficili, quindi,
dove la vita è dura fin da piccoli, è
complicatoancherecarsiascuolatut-
ti i giornie ladispersionescolasticaè
altissima. «Il nostro compito è di to-
glierli dalla strada e dalla tentazione
di alimentare un circuito criminale»
ammette Rosalba Rotondo, dirigen-
tedelcomprensivo“IlariaAlpi–Car-
loLevi”.«Eper farlooltreanumerosi
progetticheportiamoavantiperloro
durante l’anno scolastico, abbiamo
iniziatoaconvincereancheigenitori
atornareascuola,aiutandoliaimpa-
rare un mestiere, così da fare da
“buon esempio” per i loro figli». Lu-
ciaVollarodelcomprensivo“Virgilio
IV” annuisce. «La scuola che dirigo
sorge proprio di fronte alle Vele.
Riempire le aule con tante mamme
cherestavanoacasaanon farniente
cihaaiutatoeciaiuteràancheilpros-
simoanno scolastico. Siamogià sce-

sidal 25percento
a circa il 18 -20
per cento di di-
spersionescolasti-
ca. L’entusiasmo
con cui hanno
partecipato a
“Scuole al Cen-
tro” è racchiuso
nei numeri: 225
su 700 totali han-
noaderito.Siamo
davverosoddisfat-
ti». E la gioia è sui

voltididecineedecinediragazziche
affollano il piazzale del 48esimoCir-
colo didattico “Madre Claudia Rus-
so” dove docenti e studenti accolti
dalladirigenteRosaSecciasisonoda-
tiappuntamento.

«Quasi tutte le scuole sono
dell’area orientale, la periferia Est di
Napoli, a cui abbiamo abbinato an-
che Scampia», spiega Seccia alla
Giannini. «Luoghi dove è evidente il
disagio socio-economico, così come
quelloambientale.Eradoverosoraf-
forzare la propria presenza istituzio-
nalesulterritoriocomecomunità,af-
finché le situazioni di disagio si deb-
bonoprevenire e la dispersione sco-
lastica contrastare agendo quanto
primapossibile su tuttequelle cause
chepreludonoa tali complessi feno-
meni».Oltreagliistituti“MadreClau-
dia Russo”, “Alpi – Levi” e “Virgilio
IV”,hannopartecipatoanchelescuo-
le“StefanoBarbato”,“RuggieroBon-
ghi”, “Scialoja - Cortese”, “Sarria –
Monti”,“Toti–Borsi–Giurleo”,“Vit-
torinodaFeltre”,“Rodinò”,“Marino
- Santa Rosa”, “Aldo Moro” e “Por-
chiano – Bordiga”. «Incontrarci oggi
dà forzaa tuttenoi dirigenti» esterna
Colomba Punzo del “Porchiano –
Bordiga”alministro.«Mettereincon-
nessione le singole esperienze fa sì
che in maniera del tutto naturale si
faccia rete tra territori anchedistanti
ma uniti da identiche problemati-
che.Soltantocosìsisuperanolediffi-
coltà». Luisa Franzese, direttore ge-
neraledell’Ufficioscolasticoregiona-
le,èconvintache«questoèunpezzo
della “buona scuola”. Napoli ha di-
mostrato di esserlo partecipando
con entusiasmo al progetto “Scuola
alcentro”cosìcometantealtrerealtà
sparse in tutta la Campania. Stiamo
dimostrando come si deve lavorare
in rete per concorrere tutti insieme
alla formazionedeinostri ragazzi».

E i ragazzi hannomostratoquan-
toimparatoattraversoivaripercorsi.
Comequelli che seguono“Arrampi-
cataversol’alto,perunaclassesull’al-

bero”,ovverounpercorsochepropo-
ne didattica emozionale: l’albero
all’ingressodellascuola“Russo”èdi-
ventatoilcampobasedacuiglialun-
ni si arrampicano (ovviamente con
cinghie di protezione) che oltre al
contatto diretto con la natura, lassù
scrivono poesie e storie. Giannini
mostramolto interesse an-
cheperilcorsodigiardinag-
gio, e non faniente seSere-
na le stringe lamano anco-
ra sporca di terra. Grazie ai
laboratori con Città della
Scienza,iragazzihannomo-
stratocomesi estrae ilDNA
diunabananaosezionaun
bivalve «perché così capia-
mochenonè solounacoz-
za». LapiccolaMaria Rosa-
ria ha il ritmo nel sangue e

battendolemanisul tamburorealiz-
zatoal corsodiMusica lededicauna
canzonemultietnicacheparladipe-
riferie. Resta poi incantata dal mae-
stro di karate Lello Andreozzi e del
successodelle“Scampiadi”, leattivi-
tà sportive aspettando le Olimpiadi
diRio. «Formogratuitamente560 tra

bambini e ragazzi in diver-
se discipline: arti marziali,
fitness,balli latini»ammet-
te e orgoglioso presenta il
15enne Carmine Luciano,
già cintura nera e campio-
ne nazionale Fijlkam che
chissàforsevedremovince-
rel’oroalleprossimeOlim-
piadi. Sono tutti dedicati al
mondo del matrimonio i
corsi illustratidai ragazzidi
Scampia. «Dall’abito da

sposa alle bomboniere, dai confetti
al catering» e spieganodi aver scelto
«gli ingredienti delle “wedding piz-
ze” in base ai simboli del matrimo-
nioedell’amore,unendoliaprodotti
di cultura slava» perché questa è tra
le scuole a più alto tasso di presenze
Rom.Epoi occhi incantati per il tea-
tro delle ombre, i lavori risultato dei
laboratoridiceramica,ibijouxrealiz-
zatidamadriefigli, legustosepizzet-
te frutto del corso di Arte bianca, i
trampolierieclown, imusicisti.

Giannini annuisce a ogni proget-
to,convintadiavertracciatounsolco
importante,innestatounvirusbene-
ficoinunterritoriomartoriato.«Èsta-
taunagiornatastraordinaria,hotoc-
catoconmanol’autenticitàdiunmo-
dello innovativo che continuerà a
crescere ed espandersi. Questa è la

nuovascuola,unacentrodiaggrega-
zione per studenti e le loro famiglie.
Miaugurodiavercontribuitoaoffrir-
vi una scuola migliore, affinché ab-
biate un quartiere più denso di spe-
ranzaecosìunacittàdoveviveresarà
menodifficile».Eilprogetto,promet-
te,andràavanti: «Abbiamostanziato
diecimilioni perquest’estate,mane
sonostatispesi lametà.Aquestivan-
no aggiunti i fondi strutturali per un
totale di 140milioni. La scuola deve
continuare ad essere il centro della
comunità». Sui disagi contestati da
molti insegnanti sui trasferimenti
poi, precisa con puntiglio: «Nessun
disguido, solo qualche caso indivi-
duale. Siamodi fronteaunprocesso
molto complesso che andava roda-
to».
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Il primato di partecipazione a Napoli
anche con i finanziamenti arrivati a luglio

La città ha rispostomeglio
di Roma,Milano e Palermo
Metà dei fondi inutilizzati

”

”

”

La scuola Sono 148 gli istituti di Napoli
che hanno partecipato a «Scuole al centro»

Le idee
Dai laboratori
per estrarre
il Dna
alla musica
multietnica
al teatro
delle ombre

La filosofia
I plessi
organizzano
corsi
e diventano
punto
di riferimento
del territorio

DanielaDeCrescenzo

Solo148scuolesulle275perlequali
eranodisponibili i fondi hannoac-
cettato di partecipare al progetto
«Scuole al centro» finanziato dal
Miur,ma,comehasottolineato ieri
ilministroaNapolièandatameglio
che altrove. In complesso nelle
quattro città scelte per partecipare
al progetto (Napoli, Roma, Paler-
mo, Milano) sono state avanzate
quattrocento richieste, ne poteva-
noesserefinanziatesettecento.Col-
pa dei tempi troppo stretti, proba-
bilmente, anche se i terminiperdi-
re di sì sono stati prorogati. Inizial-

menteaNapolilescuolecheaveva-
nodecisodipartecipareeranostate
122 poi i termini per partecipare al
bando sono stati prorogato. Anche
perquestoifinanziamentisonoarri-

vatiaiprimidi luglioe,consideran-
do che ad agosto difficilmente gli
studenti accettano attività organiz-
zatedallescuole,itempieranodav-
vero strettissimi. Ma niente paura:

quello che è avanzato dei diecimi-
lioni già stanziati sarà impiegato il
prossimo anno. E anche le scuole
chenon sono riuscite a concludere
il progetto potranno riprendere le
attivitàasettembre.

Le148scuolechehannoparteci-
patoalprogettonellacittàmetropo-
litana non sono concentrate solo a
Napoli: adesioni sono arrivate an-
chedaAfragola,Ercolano,Nola,

L’indicazione
È un modello
innovativo che
fa delle scuole
un centro
di aggregazione
per studenti
e famiglie

I finanziamenti
Questa estate
abbiamo
stanziato
dieci milioni
oltre ai 140
milioni di fondi
strutturali

Il messaggio
Trasferimenti
degli insegnanti:
nessun
disguido
ma solo quale
isolato caso
individuale

Nell’elementare «Russo» di San Giovanni
presentati 11 lavori realizzati nelle periferie

Dalle Scampiadi all’arte bianca
Giannini:modellochefunziona
Il ministro elogia i progetti che ridanno centralità all’istruzione

I dati

La visita
Il ministro incontra
ragazzi e bimbi
protagonisti
di «scuole al centro»
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Buona laprima.Anzi il primo.Dallamez-
zanotte di lunedì è scaduto il termine per
candidarsi alla iOS Developer Academy,
laprimascuolaApple inEuropache laso-
cietàdiCupertinosta realizzandograziea
una partnership l’Università Federico II.
Ben 4274 le domande arrivate, che dopo
unaprimavelocescrematurahagiàelimi-
natoleduplicazioniopermancanzadire-
quisiti, ovvero con età superiore ai
trent’annietitolodistudiomancante(ba-
stava il diploma superiore). Gli ammessi
sonocalaticosìa4.174.Oratoccheràaspet-
tare quanti di questi parteciperanno alla
difficile prova scritta, obbligatoriamente
di persona, che farà decisamente crollare
ilnumerodipapabiliamassimo300unità
per poi poter accedere ai colloqui orali
estremamente selettivi, che avverranno
ancheinvideoconferenza.Sarannoinfatti
soltanto200studenticolorochepotranno
parteciparealleduesessionidistudi,lapri-
madellequalipartiràaottobre,elasecon-
daagennaio, che si formerannopernove
mesinegli spazidi SanGiovanniaTeduc-
cio.Un’accademiaaquantopareambitis-
simamaancheesigente:lafrequenzaèob-
bligatoria e chi non rispetterà il limite del

75 per cento delle ore
previstesaràescluso.

Duranteilprimose-
mestre, avranno
l’obiettivo di migliora-
reedelevare lecompe-
tenzedeglistudentinel-
lo sviluppo software
sul sistema operativo
dellaApple,ovveroIos.
Nel secondo semestre
invecegli studenti par-
teciperannoacorsisul-
la creazione di start up
eprogettazione,ecolla-

boreranno fra loroper la creazionedi app
che potrebbero eventualmente arrivare
all’App Store. A sostegno e stimolo degli
studenti ci saranno gli «inspirational
talks», incontri in cui personaggi interna-
zionali di spicco dialogheranno con i gio-
vani. Si trattadi scienziati, programmato-
ri,espertidicomunicazione,maanchepo-
litici, esponentidelmondodell’arte e tec-
nologi.

Dalle prime analisi delle domande si
evinceunapredominanzadicandidatiuo-
mini. Appena il 21,46 per cento infatti so-
nodonne.Lastragrandemaggioranzadei
4.174 proviene dalla Campania, con il
16,33 per cento da fuori regione e lo 0,82
percentodanazionistraniere(nesonosta-
tecontate35).Alcuninon italiani sonore-
sidentisulnostroterritorioerappresenta-
no l’1,92 per cento (circa 85persone). Re-
gnoUnitoeGermaniahannolarappresen-
tanzapiùconsistentecon10domandecia-
scuna, e un filo sotto troviamo l’Olanda.
Poiviaviaaltrenazionieuropeemaanche
Messico, Nepal, Giamaica, Giappone,
Iran, Israele, Turchia, Russia, Islanda.
Orientativamentesono698gliitalianipro-
venienti da fuori Regione e picchi consi-
stenti si registrano in Puglia, Sicilia, Lazio
eToscana,maogni regionehaalmenoun
rappresentante. Nelle prossime ore si
comporrà la commissione preposta alla
selezionedeicandidati,mentreentro il10

agosto sarà pubblicata la data del primo
testdi valutazionechenonsaràprimadel
29agosto.

Qual è il modello ideale per l’Acade-
my? «Uno studente in grado di coniugare
buone competenze digitali con la cono-
scenza in settori che abbracciano tutti gli
aspetti della vita quotidiana» ammette
GiorgioVentre, direttore delDipartimen-
to di Ingegneria elettrica e delle Tecnolo-
gie dell’informazione dell’ateneo federi-
ciano. «Dalla medicina all’arte, dal siste-
ma dei trasporti al gaming, dalla musica
all’umanity. Apple cerca giovani di talen-
to e vuole formarli affinché possano far
emergere tutto il loro potenziale». Dando
uno sguardoai primi risultati provenienti
dall’Academy «gemella» inBrasile, gli sti-
molisonodavveroimponentivistoche«le
prime app realizzate sono eccellenti» in-
tervieneEdoardoCosenza,nelpooldeido-
centiche lavoranoallapartnershiptraFe-
dericoIIe lasocietàdiCupertino, inparti-

colare delegato dal rettoreGaetanoMan-
fredi nella gestione e lo sviluppodel nuo-
voComplessoUniversitariodiSanGiovan-
niaTeduccio.Eilavoriallastrutturaproce-
donodigranlena.Ancheperchédalpros-
simo anno accademico Ingegneria rad-
doppia: «Alle sedi storiche del PoloOvest
diFuorigrotta (quelle inpiazzaleTecchio,
viaClaudioeviaNuovaAgnano)siaffian-
cheràdasettembreilPoloEst.Tuttiglistu-
dentiprovenientidaquest’areaguadagne-
rannoalmenoun’ora inpassatopersaper
gli spostamenti, da dedicare allo studio».
Perfesteggiaredegnamentequestanuova
possibilitàpropostadallaFederico II, il 16
settembrecisaràlagrandefesta“Lenuovi
luci diNapoli Est”. Intanto c’è tempo fino
allamezzanottedel19agostoperidocenti
chevoglionomettersi ingioconell’Acade-
my:senecercano15conottimeconoscen-
ze dell’inglese e di innovative metodolo-
giedidattiche.
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Pompei, Pozzuoli, Quarto, Vico
Equense,Pomigliano,Caivano,Ca-
soria.Leattivitàsvoltesonostatetra
lepiùvarie,lamaggioranzadeipro-
getti sono stati, però, incentrati su
musica,teatroesport.Hannoaderi-
to generalmente scuole che aveva-
noprecedentirapporticonassocia-
zionidivolontariatochesisonofat-
te caricodiportare avanti le attività
estive.C’èstatochihaportatoibam-

bini in piscina, chi ha organizzato
laboratorimusicali, chi ha puntato
attività all’aperto, a partire dall’Or-
tobotanico,chihasceltodiinsegna-
re l’arte della ceramica o del dise-
gno.Qualcuno,allemedieeallesu-
periori, ha preferito investire sulla
didattica,scegliendodiorganizzate
corsi estivi per chi non aveva con-
clusoiprogrammiconsuccesso.

Malepolemichenonsonoman-

cate: insoddisfatti i portavocedi un
«Popolo in cammino» che per pri-
miavevanochiesto leattività estive
eanchemolti capid’istituto.

Delresto findalprimomomento
i dirigenti scolastici hannomostra-
to perplessità nei confronti di
un’iniziativa damolti definita «im-
provvisata» e «tardiva»: il bando è
partito quando l’anno scolastico
già volgeva al termine. Qualcuno
haanchecriticatol’esiguitàdeifon-
di a disposizione: quindicimila eu-
ro.Maalla fine,nonostante tutto, le
adesioni ci sono state e le attività
hanno coinvolto diverse centinaia
di bambini che altrimenti sarebbe-
rorestatiacasa.

Cresce anche il numero delle
scuolechesicandidanoadiventare
poli educativi a tempo pieno. Un
buon successo ha ottenuto, infatti,
ilbandodellaRegioneperfinanzia-
releattivitàpomeridianenelprossi-
moannoscolastico:sonopiùdiset-
tecento i progetti arrivati in Regio-
ne in risposta all’avviso pubblico
“ScuolaViva”approvatodallagiun-

ta regionale lo scorso29giugno.«Si
trattadiunimportantissimorisulta-
to – tenuto conto che le scuole pre-
senti sul territorio regionale sono
pocopiùdi 1000 - chedimostra co-
meleistituzioniscolastichecampa-
ne, nonostante i tempi stretti per la
presentazione delle domande, ab-
biano colto la grande opportunità
che offre il programma Scuola vi-
va», spiega soddisfatta l’assessore
all’istruzioneLuciaFortini.

La selezione dei progetti avverrà
attraversoverificaformaleedivalu-
tazionetecnicadapartediunappo-
sitoNucleodivalutazione.Saranno
ammesse a finanziamento esclusi-
vamente le proposte progettuali
cheavrannoottenutounpunteggio
pariadalmeno60puntisu100, sul-
la base della graduatoria redatta
dalnucleo,neilimitidellerisorsedi-
sponibilidicuiall’articolo8dell’av-
viso. La graduatoria sarà pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della Re-
gioneCampaniaesulportaleistitu-
zionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La valutazione
A fine mese la prima prova
scritta: dei 4mila studenti
ne rimarranno solo 300
Poi colloqui per individuare
i 200 «cervelli» più capaci

Il modello
Si cercano profili in grado
di coniugare competenze
digitali con la conoscenza
di tutti gli aspetti
della vita quotidiana

L’obiettivo
Dallo sviluppo del sistema
operativo Ios alla creazione
di nuove start up. Previsti
incontri con personaggi
internazionali di spicco

Continuano in gran fretta i lavori per il polo

universitario di San Giovanni a Teduccio
Il sogno Per entrare nell’accademia

domande anche da Messico e Nepal

Perplessità di molti dirigenti scolastici: l’iniziativa è definita «tardiva»
e «improvvisata», considerati pochi i 15mila euro messi a disposizione

Il tour
Cartelloni o corsi
di giardinaggio
tra le iniziative
(newfotosud)

La formazione

Apple, out i primi cento candidati
a fine agosto selezione più severa
L’Academy a caccia di docenti: le domande scadono il giorno 19

Il pool Edoardo Cosenza a guida dei
docenti che lavorano con la Apple

Bocciati
Eliminati
i primi
aspiranti
developer
senza
i requisiti
minimi


