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RELAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SVOLTE O PROMOSSE 
NEL QUINQUENNIO 2016/2021

ATTIVITÀ CONTINUATIVE E PROGETTI IN CORSO 

• Progetto  NOTIZIE MIGRANTI [www.notiziemigranti.it]  - Coraggioso esperimento di
giornalismo  interculturale. In  un  periodo  di  razzismo  strisciante  che  impedisce  la
convivenza civile tra persone di culture diverse si è voluto dare vita ad una informazione,
con la presenza in redazione anche di giovani migranti, che affronta il tema immigrazione
come  risorsa  e  non  come  problema,  che  evita  toni  sensazionalistici  e  allarmistici
trattando i cittadini stranieri come soggetti e mai come oggetti.

• EDIZIONI MIGR-AZIONI - L’intento del nostro progetto editoriale vuole essere quello
di raccontare il riscatto del territorio attraverso la cultura, la poesia, l'arte, la narrazione
di idee che vanno in controtendenza,  impegno sociale,  politico e ambientale.  Edizioni
Migr-Azioni  dedica molta attenzione ai  giovani,  ai  tanti  Sud del  mondo, alle  periferie
intese  come non solo  quelle  delle  città  ma anche  dell'anima.  Il  nostro  è  un progetto
culturale,  una sperimentazione che va avanti  per tentativi  ed errori,  un viaggio  verso
nuovi orizzonti che vogliamo intraprendere con sempre più persone. 

• PICCOLA BIBLIOTECA INTERCULTURALE “GAETANO DOCIMO” La Piccola
Biblioteca Interculturale "Gaetano Docimo" di Teverola è gestita dall’associazione
Migr-Azioni aps in collaborazione con Sì Teverola Odv ed un gruppo eterogeneo di
volontari  che  ogni  giorno  coniugano  cultura  e  solidarietà  declinandole  in  ogni  modo
possibile. La biblioteca sociale  (al momento in cerca di  una nuova e più capiente  sede)
conta, ad oggi, più di 1.200 titoli oltre che periodici, manoscritti, e materiale audiovisivo.
Insieme ad altro  materiale  di  approfondimento e  di  documentazione di  vario genere,
oltre a toccare i temi dell’immigrazione e dell’educazione interculturale con un focus sulla
storia  della  presenza  africana,  e  non  solo,  nell’agro  aversano  e  dell’associazionismo
interculturale  del  territorio,  offre  occasioni  per  percorsi  di  interazione,  dialogo,
integrazione, confronto e scambio su tematiche quali la pace, la mondialità, le religioni, la
carità,  la  solidarietà,  missione,  rapporti  nord  /  sud  del  mondo,  scienze  sociali,
globalizzazione.  Durante  tutto  il  periodo  di  emergenza  sanitaria  i  volontari  della
biblioteca sociale hanno consegnato a domicilio i testi richiesti dai cittadini di Teverola. 

• LE  MEDIATECHE  -   MEMOETICA  -  Banca  dati  multimediale  della  memoria  e
dell'impegno  delle  Terre  di  don  Diana.  MEMOTECA  MIGRANTE  -  Banca  dati
multimediale  sulla  storia  della  presenza  africana,  e  non  solo,  nell'agro  aversano  e
dell'associazionismo interculturale del territorio.

• Partecipazione al progetto FUCINA in partenariato con Comitato don Diana APS -
L’iniziativa prevede l’avvio di un incubatore di impresa sociale all’interno di un immobile
confiscato a Casal di Principe. La proposta consiste nell’offrire a giovani e adulti percorsi
di formazione (FabLab) con attività di apprendimento formali e informali, orientate alla
nascita di nuove imprese sociali. 
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• Capofila   del  progetto  CITYTELLING  in  partenariato  con  Sì  Teverola  Odv  e
Contrasto TV APS  -  LABORATORIO DI FORMAZIONE-INTERVENTO al  servizio
della comunità locale e di promozione di pratiche di cittadinanza attiva, che nel produrre
i  contenuti  del  sito,  con  tecniche  di  giornalismo,  affronta  anche  i  temi  relativi  al
funzionamento  della  pubblica  amministrazione  ed  alle  politiche  necessarie  al
superamento di situazioni problematiche del territorio.

• Partecipazione  al  progetto  TEVEROLA  CITYTELLING  in  partenariato  con  Sì
Teverola  Odv - LABORATORIO  DI  FORMAZIONE-INTERVENTO  al  servizio  della
comunità  locale  e  di  promozione  di  pratiche  di  cittadinanza  attiva,  specifico  per  il
territorio comunale di Teverola.

• Progetto  CUCINA CAMPANIA [www.cucinacampania.it] Progetto di  food telling più
longevo del web. Il portale che “racconta” «Tutto quanto si muove ‘in tavola’ nella regione
più bella e saporita d’Italia: la Campania».  

QUINQUENNIO 2016/2021

2021 

• Co-Organizzazione,  in  collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv della  4^  edizione  del
“Concorso Nazionale di Poesia – I versi non scritti”. 

• PROGETTO: “IL MARE, IN MEZZO”

Creazione  di  un  hub  culturale  e  di  promozione  della  conoscenza,  di  divulgazione  e
sensibilizzazione sui  temi del  mare potendo contare  su una diffusa sensibilità  e  uno stretto
rapporto affettivo, culturale e identitario, tra la comunità locale e il mare.  Concorso letterario
aperto agli  studenti di prima e seconda media nel quale i partecipanti  espongono nei propri
elaborati  la loro visione del mare con i suoi abitanti, i suoi problemi, il suo presente e il suo
futuro, con particolare riferimento alle tematiche di salvaguardia ambientale.

2020

• Nell’arco  del  2020  causa  pandemia  si  è  del  tutto  stravolta  l’attività  culturale
dell’associazione che ha riversato le proprie forze in attività solidaristiche supportando il
locale Banco Alimentare, consegnando a domicilio i libri della biblioteca, consegnando a
casa  delle  persone  farmaci  e  prodotti  alimentari,  pagando  bollette  e  disbrigando
commissioni per le persone più anziane e vulnerabili, rimettendo a punto vecchi tablet e
semi-sgangherati pc perchè nessuno rimanesse indietro nella didattica a distanza. 

• Co-Organizzazione,  in  collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv della  4^  edizione  del
“Concorso Nazionale di Poesia – I versi non scritti”. 
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2019

• Co-Organizzazione,  in  collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv della  3^  edizione  del
“Concorso Nazionale di Poesia – I versi non scritti”. 

• Luglio  - Sostegno alla candidatura di Trieste come città creativa per la Letteratura
all'UNESCO’s Creative Cities Network.

• marzo -  2^ Edizione “Spegni lo spreco, accendi la cultura”.  In collaborazione
con TiconZero aps, Sì Teverola Odv. L’evento aderisce a “M’illumino di meno” la
campagna di  sensibilizzazione sui consumi energetici  promossa da Caterpillar,  storico
programma di Rai Radio2

•  febbraio – “Giornata della memoria”, in collaborazione con Si Teverola Odv, Città
Viva, Happy Teverola, AVIS - Gruppo Teverola 2008, AISST, Noi Teverola

• Febbraio  – Partecipazione a ControMafieCorruzione Nord-Est.

• Gennaio – Aprile  – Promozione del Patto per la lettura di Terra di Lavoro 

• Gennaio - Marzo  - Organizzazione  Premio “Alberta Levi Temin” Concorso “Il
Viaggio della Memoria” dedicato alla memoria di Alberta Levi Temin. In collaborazio-
ne con Si Teverola Odv, Aisst aps. Patrocinio morale del Comune di Teverola.

•  gennaio – “Memoria ed impegno nel nome di Genovese Pagliuca”, in collabo-
razione con Sì Teverola Odv ODV, con il patrocinio del Senato della repubblica, Regione 
Campania, IC Ungaretti Teverola, CSV Asso.Vo.CE.

• Gennaio 2019 – Premio giornalistico “Genovese Pagliuca – Io non ho paura,
i giovani scrivono il sociale” in collaborazione con Sì Teverola Odv ODV.

2018

• tutto  l’anno Co-Organizzazione,  in  collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv della  2^
edizione del “Concorso Nazionale di Poesia – I versi non scritti”. 

• dicembre   Organizzazione in collaborazione con  Libreria Il Dono - Associazione
Convergenze  ed  Istituto  Tecnico  Commerciale  “A.  Gallo”  di  Aversa,  del
progetto di bookcrossing “SolidarietàCulturale”

• Da ottobre a gennaio 2019   Organizzazione, in collaborazione con Sì Teverola Odv
della 1^ edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Genovese Pagliuca –
Io non ho paura. I giovani scrivono il sociale”. 

• giugno,  adesione  alla  mobilitazione  transnazionale “European  Solidarity
ChangeDublin” 
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• maggio  ,  Organizzazione  in  collaborazione  con  Libreria  Il  Dono -  Associazione
Convergenze dell’evento “La magnolia della legalità” in ricordo del sacrificio dei
giudici Falcone e Borsellino. 

• Da marzo al 30 settembre  Organizzazione, in collaborazione con Sì Teverola Odv
del Corso di informatica per ultrasessantacinquenni “Nonno Bit e Nonna Byte”

•  febbraio   – Partecipazione agli STATI GENERALI DELLE TERRE DI DON 
PEPPE DIANA

• gennaio  – Giornata della memoria. Piantiamo la speranza, piantiamo la pace. In
collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv,  Insieme  per  Teverola,  Città  Viva,  Avis
Teverola, Aisst, Happy Teverola

• Gennaio    -  Maratona  di  lettura  e  fiaccolata:  “Parole  e  Luce  per  non
dimenticare” in  ricordo  di  Genovese  Pagliuca,  vittima  innocente  di  camorra.  In
collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv,  Insieme  per  Teverola,  Città  Viva,  Avis
Teverola, Aisst, Happy Teverola. 

2017

• tutto  l’anno  Co-Organizzazione,  in  collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv della  1^
edizione del “Concorso Nazionale di Poesia – I versi non scritti”. 

• novembre - "Corso di Fotografia - Tecniche e fondamenti".  #fotografiatrieste
organizzato in collaborazione con Sì Teverola Odv 

• ottobre  –  5°  edizione  TeverolArtcontest  evento  culturale  organizzato  in
collaborazione con Sì Teverola Odv e  Assessorrato politiche Sociali Comune di
Teverola.

• febbario Partecipazione al progetto  “Parole O_stili” e collaborazione alla stesura del
"Manifesto della comunicazione non ostile" eventi tenutisi in Trieste. 

• febbraio   Organizzazione  del   Caffè  Poetico  “La  storia  maestra  di  vita,
l’esempio di Alberta Levi Temin”. Disegni, musica, versi... riflessioni a volte
dolci, a volte amare... sorseggiando una tazza di caffè! In collaborazione con Sì
Teverola Odv, Associazione ebraico-cristiana Napoli, Città Viva, Insieme per
Teverola.

• gennaio  Partecipazione  al  Convegno  Nazionale  “Migrazioni  ambentali:  tra
immaginario e realtà” presso l’Università di Trieste. 

2016

• Novembre 2016– Gennaio 2017 -  Progetto “Minima_Lista – Prime Musik” in
collaborazione  con  ContrastoTV  aps.  È  stato  realizzato  un  format  televisivo  che
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attraverso  il  linguaggio  universale  della  musica  e  con  il  meccanismo  delle  chart
(classifiche) ha introdotto riflessioni e dibattiti anche su problematiche sociali e culturali.

• novembre  – “Caffè  poetico” nella  Sala  Consiliare  del  Comune  di  Teverola  in
collaborazione  con  Sì  Teverola  Odv e  ContrastoTV  aps,   si  presenta  come
realizzazione  di  una  unione  di  tre  forme  espressive:  disegno,  musica  e  poesia,  quale
linguaggio universale.

• ottobre - “Teverola Art Contest – Il ciclo della vita” evento culturale organizzato
in collaborazione con le associazioni “Sì Teverola Odv” e “ContrastoTV aps” ospitato
nella Sala consiliare del Comune di Teverola.

• agosto  - “Teverola Art Contest” evento culturale organizzato in collaborazione con
le associazioni “Sì Teverola Odv” e “ContrastoTV aps”

• luglio  -  Mostra fotografica “Abban-Donato, Abban-Donarsi” degli allievi del
Corso  di  fotografia  sociale.  Organizzata  in  collaborazione  con  le  associazioni  “Sì
Teverola Odv” e “ContrastoTV aps”, Logos Odv.

• luglio  – “Esperienze a confronto” Festival della cittadinanza attiva. Confronto
fra il sindaco di Teverola, Deputati Nazionali e Regionali. Organizzato in collaborazione
con le associazioni “Sì Teverola Odv” e “ContrastoTV aps”, Logos Odv 

• Da marzo a giugno   –  Corso intermedio di Fotografia Sociale. Organizzato in
collaborazione con le associazioni “Sì Teverola  Odv” e “ContrastoTV aps”,  Logos
Odv.

• Da  marzo  a  giugno   –  Corso  basico  di  Fotografia  Sociale.  Organizzato  in
collaborazione con le associazioni “Sì Teverola  Odv” e “ContrastoTV aps”,  Logos
Odv.
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