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“Nella memoria di Giovanni Paolo II”:
il 4 novembre la manifestazione a
Napoli
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Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare

la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia

della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove

generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo significato

sociale, culturale ed evangelico della manifestazione “Nella

memoria di Giovanni Paolo II”, nata a Catanzaro e giunta

alla sua decima edizione, promossa dalla “Life

Communication produzioni televisive e grandi eventi” e

patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio

delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero

della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile. Ideato

in Calabria da Domenico Gareri,autore e conduttore

televisivo, l’evento dallo scorso anno, nell’ambito del

Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti

Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il prossimo 4 novembre si

terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione – che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli,
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della Regione Campania, delle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza

Episcopale Italiana – dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più

amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente abili. In

particolare l’iniziativa – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze

di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni –

affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai

“piccoli” secondo il Vangelo – tema al centro anche della missione di Papa Francesco – per i quali

la produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine di offrire opportunità

socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti di pena al termine dello sconto della condanna.

Non mancheranno, come da tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative

che – grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) –

raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro Regio

di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi ArteDanza di

Catanzaro quest’anno si aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato da diversi

anni in attività di riabilitazione psico-motoria, da Milano il christian rockers Roberto Bignoli autore

ed inteprete della bellissima canzone “Non Temere” dedicata a Giovanni Paolo II Roberto parlerà

della sua esperienza attraverso il suo libro “Il mio Cuore Canta” Piemme Incontri uscito da poco in

tutte le librerie d’Italia Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal

circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende

offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e

religiose e dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – la manifestazione

vuole ricordare e diffondere la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani

chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale che,

grazie alla sensibilità di alcune importanti reti televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio

culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede impegnati al fianco del Ministero della

Giustizia  – ha concluso Gareri – con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante traguardo,

quello di riuscire ad abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena

inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione

anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità”. 

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti

del cast artistico. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito

internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II” a Napoli il prossimo 4 novembre la manifestazione
nata a Catanzaro

29 ottobre 2014 15:04 | Redazione StrettoWeb

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo significato

sociale, culturale ed evangelico della manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, nata a Catanzaro e

giunta alla sua decima edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e

patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero

della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, l’evento dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Ministero della

Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il

prossimo 4 novembre si terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione – che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli, della Regione

Campania, delle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana – dedicherà, anche quest’anno, una

particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente abili. In particolare

l’iniziativa – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello

spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni – affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai

“piccoli” secondo il Vangelo – tema al centro anche della missione di Papa Francesco – per i quali la produzione cercherà di sensibilizzare

istituzioni pubbliche e private al fine di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti di pena al termine dello sconto della

condanna. Non mancheranno, come da tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che – grazie anche alla

collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) – raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro,

il Coro del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi ArteDanza di Catanzaro quest’anno si

aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Di particolare rilievo sarà,

inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si

intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo – ha commentato

l’ideatore Domenico Gareri – la manifestazione vuole ricordare e diffondere la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani

chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti

televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede impegnati al fianco del Ministero della

Giustizia  – ha concluso Gareri – con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante traguardo, quello di riuscire ad abbattere il muro del

pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione

anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità”.  

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti del cast artistico. Per ulteriori informazioni

sull’evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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Nella Memoria di Giovanni Paolo II, martedì 4 novembre all’Istituto di
Nisida.

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia
della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove generazioni.

E’ questo l’obiettivo dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico
della manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunta alla sua
decima edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e
grandi eventi” e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle
Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della Giustizia –
Dipartimento della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico Gareri,
autore e conduttore televisivo, l’evento dallo scorso anno, nell’ambito del
Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Ministero della Giustizia, si svolge
all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto
“Malaspina” di Palermo, il prossimo 4 novembre si terrà nei locali dell’Istituto di
Napoli-Nisida.

La manifestazione – che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli,
della diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, delle Camere di
Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana –
dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più
amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e 
diversamente abili. In particolare l’iniziativa – attraverso l’ausilio di performance
artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni – affronterà un
argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro. Questa attenzione viene
rivolta ai “piccoli” secondo il Vangelo – tema al centro anche della missione di

Papa Francesco – per i quali la produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine di offrire
opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti di pena al termine dello sconto della condanna. Non
mancheranno, come da tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che – grazie anche alla
collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) – raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione
Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e
il Centro Studi ArteDanza di Catanzaro quest’anno si aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato
da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani
provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende
offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e
dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – la manifestazione vuole ricordare e diffondere la
testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione
attraverso la comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti televisive nazionali, ha
veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede impegnati al fianco del Ministero della
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Giustizia  – ha concluso Gareri – con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante traguardo, quello di riuscire ad
abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso
di rieducazione, prestando la giusta attenzione anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità”.

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti del cast artistico.
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NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II, CATANZARO, napoli,

LIFE COMMUNICATION,

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” da Catanzaro a Napoli il 4

novembre

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la

figura e l'opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della

Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove generazioni.

E' questo l'obiettivo dal profondo significato sociale, culturale

ed evangelico della manifestazione "Nella memoria di

Giovanni Paolo II", nata a Catanzaro e giunta alla sua decima

edizione, promossa dalla "Life Communication produzioni

televisive e grandi eventi" e patrocinata dalla Conferenza

Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali in

collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento

della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico

Gareri, autore e conduttore televisivo, l'evento dallo scorso

anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso

Ministero della Giustizia, si svolge all'interno degli Istituti

Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all'Istituto "Malaspina"

di Palermo, il prossimo 4 novembre si terrà nei locali

dell'Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - che si avvale del patrocinio

dell'Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli, della

Regione Campania, delle Camere di Commercio di Napoli e di
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Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana - dedicherà, anche quest'anno, una particolare attenzione

alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili. In

particolare l'iniziativa - attraverso l'ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti

personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - affronterà un

argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai "piccoli" secondo il

Vangelo - tema al centro anche della missione di Papa Francesco - per i quali la produzione cercherà di

sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno

dagli istituti di pena al termine dello sconto della condanna. Non mancheranno, come da tradizione, i contributi

artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che - grazie anche alla collaborazione dell'AIG (Associazione

Italiana Alberghi per la Gioventù) - raggiungeranno Napoli: il Coro dell'Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro,

il Coro del Teatro Regio di Parma, l'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi

ArteDanza di Catanzaro quest'anno si aggregheranno agli "artisti speciali" del Giffas Onlus, impegnato da

diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei

giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell'evento, ai

quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

"Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e

dell'associazionismo – ha commentato l'ideatore Domenico Gareri – la manifestazione vuole ricordare e

diffondere la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova

evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti

televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede

impegnati al fianco del Ministero della Giustizia - ha concluso Gareri - con l'obiettivo di raggiungere un ulteriore

importante traguardo, quello di riuscire ad abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più male della

pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione anche verso

tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità".

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell'evento e svelati i nomi degli ospiti del cast

artistico. Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o

telefonare al numero 0961-468131.
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NapoliNella memoria di Giovanni Paolo II   

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo significato

sociale, culturale ed evangelico della manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunta alla sua decima

edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e patrocinata dalla Conferenza

Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento

della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento dallo scorso

anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli

Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il prossimo 4 novembre si terrà nei

locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli, della Regione

Campania, delle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana - dedicherà,

anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in

situazioni di disagio e  diversamente abili. In particolare l’iniziativa - attraverso l’ausilio di performance artistiche,

contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti

delle istituzioni - affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai

“piccoli” secondo il Vangelo - tema al centro anche della missione di Papa Francesco - per i quali la produzione

cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che

usciranno dagli istituti di pena al termine dello sconto della condanna. Non mancheranno, come da tradizione, i

contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che - grazie anche alla collaborazione dell’AIG

(Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) - raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di

Catanzaro, il Coro del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi

ArteDanza di Catanzaro quest’anno si aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato da diversi

anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani

provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende

offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.  

“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e

dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – la manifestazione vuole ricordare e diffondere

la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione

attraverso la comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti televisive nazionali, ha

veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede impegnati al fianco del Ministero

della Giustizia  - ha concluso Gareri - con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante traguardo, quello di

riuscire ad abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena inflitta a chi è chiamato a vivere

un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di

diversa abilità”.  

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti del cast

artistico. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet http://www.sclifecommunication.it/ o

telefonare al numero 0961-468131. 

 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3912
mailto:ucs@chiesacattolica.it
mailto:direttore.ucs@chiesacattolica.it
http://www.chiesacattolica.it/comunicazione/ucs_2012/dalle_diocesi/00026940_Dalle_diocesi.html
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5574
http://www.chiesacattolica.it/comunicazione/ucs_2012/dalle_diocesi/00053069_2014.html
http://www.chiesacattolica.it/comunicazione/ucs_2012/dalle_diocesi/00060847_Ottobre.html
http://www.chiesacattolica.it/comunicazione/ucs_2012/dalle_diocesi/00061402_Nella_memoria_di_Giovanni_Paolo_II.html
http://www.sclifecommunication.it/


1/11/2014 Dipartimento per la Giustizia Minorile - Pagina principale

http://www.giustiziaminorile.it/ 1/2

     SITO IN AGGIORNAMENTO Sabato 1 Novembre 2014 Ricerca    

Relazioni con il Pubblico

  Come fare per...

  Diritto di accesso

  Albo

  Concorsi

  Gare d'appalto

  Call Center Giustizia

Normativa

Amministrazione Centrale

  Uffici Centrali

  Istituto Centrale Formazione

  Autorità Centrali Convenzionali  
  Centro Europeo di Studi

Territorio

  Centri Giustizia Minorile

  Centri di Prima Accoglienza

  Istituti Penali

  Uffici di Servizio Sociale

  Comunità

Uffici Giudiziari Minorili

  Tribunali

  Procure della Repubblica

Link >>>

 

4/11/2014
“Istituto Penale per i Minorenni di Nisida”. “Nella memoria di
Giovanni Paolo II”

Martedì 4 novembre 2014, alle ore 18.00, presso la sede
dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, si svolgerà la
decima edizione dello “Speciale nella Memoria di Giovanni Paolo
II”. Nel corso dell’evento verranno consegnate due borse
lavoro, offerte dal mondo dell’impresa, a favore di due ragazzi
detenuti, al termine del loro periodo di detenzione. Il
programma dedica una particolare attenzione ai ragazzi che
vivono in situazioni di disagio, diversamente abili e giovani
detenuti, persone particolarmente amate da Karol Wojtyla. Que
... Continua >>> 

16 ottobre 2014
(Reg.Calabria) Accordo di programma CGM e ANPE Calabria-
Basilicata

E' stato sottoscritto l’Accordo di programma tra Centro Giustizia
Minorile Calabria e Basilicata, rappresentato dal Direttore
Angelo Meli e le Sedi Regionali ANPE Calabria e Basilicata
rappresentate dalla Presidente Regionale Calabria, Marcella
Russo, delegata per la firma anche per la Sede lucana dalla
presidente Filomena Labriola. L’Accordo pone le basi per una
collaborazione finalizzata ad offrire, ai minori del circuito penale
calabrese e lucano, attività educative responsabilizzanti e
formative, azioni di contrasto al cyber-bullismo, abuso s ...
Continua >>> 

16 Ottobre 2014
(Reg.Campania) Sottoscritto nuovo accordo di programma tra il
CGM Napoli e il Comune di Napoli - Assessorato al Welfare

Il 16 aprile 2014 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il
CGM di Napoli e il Comune di Napoli – Assessorato al Welfare,
rappresentati rispettivamente dal Dirigente CGM dott. Giuseppe
Centomani e dall'Assessore al Welfare dott.ssa Roberta Gaeta,
che rafforza le collaborazioni già esistenti tra i due Enti. Tale
Accordo è stato confermato nel corso dell’incontro di
concertazione per la programmazione della II annualità del II
triennio 2013/2015 del PSR, tenutosi presso il Comune di Napoli
lo scorso 10 ottobre. 

6 ottobre 2014
Programma Garanzia Giovani

Il 2 ottobre 2014 la Direzione Generale per l’attuazione dei
provvedimenti giudiziari ha diramato una nota sulle opportunità
per l’utenza penale minorile di accedere ai percorsi di
formazione ed inserimento lavorativi previsti dal Programma del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Garanzia Giovani”. 

6 ottobre 2014
Criteri per l’applicazione dell’art. 5 della legge 117/14

Il 30 settembre 2014 la Direzione Generale per l’attuazione dei
provvedimenti giudiziari ha diramato una nota di chiarimento sui
criteri per l’applicazione dell’art.5 della legge 117/14 che
estende la competenza dei Servizi della Giustizia Minorile fino al
compimento del 25° anno di età per i soggetti che hanno
commesso un reato nella fascia di età 14-17 anni. 

30 settembre 2014
Aggiornamento dati statistici

Nella sezione dedicata alle Statistiche sono disponibili le analisi
statistiche “ Flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile” e
“ La sospensione del processo e la messa alla prova”, aggiornate
con i dati dell’anno 2013. Sono inoltre disponibili gli
aggiornamenti delle analisi di approfondimento sui minori
stranieri. 
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"Nella memoria di Giovanni Paolo II" Gigi D'Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D'Aquino

0 commenti (http://www.infooggi.it/articolo/nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-gigi-d-alessio-edoardo-bennato-e-tosca-d-
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1 NOVEMBRE 2014 - All’Istituto penale per minorenni la decima edizione della manifestazione promossa 

dalla Life Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia  Minorile del Ministero della Giustizia 

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e  reinserimento

lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. 

E’ questo uno degli  obiettivi principali che caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla

 sua decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in collaborazione

col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e  patrocinato dalla Conferenza Episcopale

Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore
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televisivo, si propone di  ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e

diffondere i  suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.  

L’evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento  del Ministero

della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto  tappa all’Istituto “Malaspina” di

Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida.  La manifestazione - patrocinata dall’Arcidiocesi

di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla  Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di

Napoli e di  Catanzaro - dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli” secondo il  Vangelo, i

ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio di  performance artistiche e

testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e  dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli

artisti napoletani “doc” che hanno voluto sposare e  condividere l’impegno sociale alla base della manifestazione.

Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori

particolarmente  legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che verranno insigniti

 del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzato dal maestro orafo Michele Affidato.

Nel corso della serata ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio  Sepe, e del cardinale

Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni  Paolo II. Saranno, inoltre, consegnati dei

premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus,  operante da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, ai

maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla comunità di S.

 Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della solidarietà.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno, inoltre, i  contributi artistici di

importanti aggregazioni sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli  grazie anche alla collaborazione dell’AIG

(Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù):  l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di

Parma -,  l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di  Catanzaro. 

Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro  Studi Artedanza. Di particolare rilievo

sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che  proporranno alcune testimonianze ispirate

ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. “Siamo orgogliosi -

ha commentato l’ideatore  Domenico Gareri - di poter collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un

 percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni sull’importanza di

offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di

detenzione”. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile  visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o

telefonare al numero 0961-468131.
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4/11/2014
“Istituto Penale per i Minorenni di Nisida”. “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

      

Martedì 4 novembre 2014, alle ore 18.00, presso la sede dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, si svolgerà
la decima edizione dello “Speciale nella Memoria di Giovanni Paolo II”. Nel corso dell’evento verranno consegnate
due borse lavoro, offerte dal mondo dell’impresa, a favore di due ragazzi detenuti, al termine del loro periodo di
detenzione. Il programma dedica una particolare attenzione ai ragazzi che vivono in situazioni di disagio,
diversamente abili e giovani detenuti, persone particolarmente amate da Karol Wojtyla. Quest’anno verrà
trattato il tema “ della carità e misericordia”, molto caro a Papa Francesco e Giovanni Paolo II. Con il
coinvolgimento del mondo dell’impresa è stato anche possibile reperire per i ragazzi oggi presenti negli istituti
penitenziari, opportunità di formazione e attività lavorative. La serata sarà condotta da Domenico Gareri e Tosca
D’Aquino, con la partecipazione di numerosi e autorevoli esponenti istituzionali e sociali, degli artisti Gigi D’Alessio
e Edoardo Bennato.
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Venerdì 31 Ottobre 2014

16:05 - GIOVANI E LAVORO: ARRIVA A NAPOLI “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO

II”

Arriva a Napoli la manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, nata a Catanzaro e

giunta alla sua decima edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi” e patrocinata dall’Ufficio delle comunicazioni sociali della Cei, in collaborazione

col ministero della Giustizia - Dipartimento della giustizia minorile. Ideato in Calabria da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento dallo scorso anno, nell’ambito del

protocollo d’intesa siglato con lo stesso ministero, si svolge all’interno degli istituti penali

minorili: il 4 novembre si terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione

dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol

Wojtyla: i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili. In particolare

l’iniziativa affronterà il tema del lavoro. Non mancheranno i contributi artistici: il Coro

dell’Unione italiana dei ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro regio di Parma, l’Orchestra

giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro studi ArteDanza di Catanzaro quest’anno si

aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas onlus, impegnato da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria, da Milano il cantante Roberto Bignoli.
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Evento: "Nella memoria di Giovanni
Paolo II" a Napoli

30.10.2014 10:15 di Napoli Magazine   

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e

l'opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i

suoi messaggi alle nuove generazioni. E' questo l'obiettivo dal profondo

significato sociale, culturale ed evangelico della manifestazione ''Nella

memoria di Giovanni Paolo II'', nata a Catanzaro e giunta alla sua decima

edizione, promossa dalla ''Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi'' e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio

delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della Giustizia -

Dipartimento della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico

Gareri,autore e conduttore televisivo, l'evento dallo scorso anno,

nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Ministero della

Giustizia, si svolge all'interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto

tappa all'Istituto ''Malaspina'' di Palermo, il prossimo 4 novembre si

terrà nei locali dell'Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - che si avvale del patrocinio dell'Arcidiocesi di Napoli,

della diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, delle Camere di

Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana

- dedicherà, anche quest'anno, una particolare attenzione alle persone più

amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e 

diversamente abili. In particolare l'iniziativa - attraverso l'ausilio di

performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi

del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle

istituzioni - affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il

lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai ''piccoli' -secondo il Vangelo

- tema al centro anche della missione di Papa Francesco - per i quali la

produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine

di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti di

pena al termine dello sconto della condanna. Non mancheranno, come da

tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che

- grazie anche alla collaborazione dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi

per la Gioventù) - raggiungeranno Napoli: il Coro dell'Unione Italiana dei

Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro Regio di Parma, l'Orchestra

Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi ArteDanza di

Catanzaro quest'anno si aggregheranno agli 'artisti speciali' del Giffas

Onlus, impegnato da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria,

da Milano il christian rockers Roberto Bignoli (in foto) autore ed inteprete

della bellissima canzone 'Non Temere' dedicata a Giovanni Paolo II

Roberto parlerà della sua esperienza attraverso il suo libro 'Il mio Cuore

Canta' Piemme Incontri uscito da poco in tutte le librerie d'Italia Di

particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti
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dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi

dell'evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e

reinserimento lavorativo.

'Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle

istituzioni laiche e religiose e dell'associazionismo - ha commentato

l'ideatore Domenico Gareri - la manifestazione vuole ricordare e diffondere

la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani

chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la

comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti

televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio culturali al grande

pubblico. Un percorso che ci vede impegnati al fianco del Ministero della

Giustizia  - ha concluso Gareri - con l'obiettivo di raggiungere un ulteriore

importante traguardo, quello di riuscire ad abbattere il muro del

pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena inflitta a chi è

chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta

attenzione anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di diversa

abilità'. 
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Notizia

ARTE E CULTURA / Da Catanzaro a Napoli prosegue il viaggio 'Nella memoria di

Giovanni Paolo II'

La manifestazione promossa dalla Life Communication farà tappa all’Istituto penale per minorenni di Nisida

Giovedì 30 Ottobre 2014 - 23:30

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e
l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere
i suoi messaggi alle nuove generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo
significato sociale, culturale ed evangelico della manifestazione “Nella
memoria di Giovanni Paolo II”, nata a Catanzaro e giunta alla sua decima
edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e
grandi eventi” e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio
delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della Giustizia -
Dipartimento della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico
Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento dallo scorso anno,

nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli
Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il prossimo 4 novembre si
terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli, della
Regione Campania, delle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale
Italiana - dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i
ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente abili. In particolare l’iniziativa - attraverso l’ausilio di
performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello
spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il
lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai “piccoli” secondo il Vangelo - tema al centro anche della missione di
Papa Francesco - per i quali la produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine di
offrire opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti di pena al termine dello sconto della
condanna. Non mancheranno, come da tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative
che - grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) -
raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro Regio di Parma,
l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi ArteDanza di Catanzaro quest’anno si
aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato da diversi anni in attività di riabilitazione
psico-motoria. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale,
che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale
opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e
dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – la manifestazione vuole ricordare e
diffondere la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova
evangelizzazione attraverso la comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti
televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede
impegnati al fianco del Ministero della Giustizia  - ha concluso Gareri - con l’obiettivo di raggiungere un
ulteriore importante traguardo, quello di riuscire ad abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più
male della pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione
anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità”.   

http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id=72949
http://www.catanzaroinforma.it/feed/feed_news.php
https://www.facebook.com/catanzaroinforma.it
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NAPOLI - IL PENSIERO DI GIOVANNI PAOLO II
STUDIATO DAI RAGAZZI DI NISIDA
Venerdì, 31 ottobre @ 10:16:19 CET

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera di uno
dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove
generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo significato sociale, culturale ed
evangelico della manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunta alla sua
decima edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi
eventi” e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle
Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento della
Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore
televisivo, l’evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo
stesso Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo
aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il prossimo 4 novembre si terrà nei
locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi
di Pozzuoli, della Regione Campania, delle Camere di Commercio di Napoli e di
Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana - dedicherà, anche quest’anno, una
particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in
situazioni di disagio e diversamente abili. In particolare l’iniziativa - attraverso l’ausilio
di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del
mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni - affronterà
un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro. Questa attenzione viene
rivolta ai “piccoli” secondo il Vangelo - tema al centro anche della missione di Papa
Francesco - per i quali la produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e
private al fine di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli
istituti di pena al termine dello sconto della condanna. Non mancheranno, come da
tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che - grazie
anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) -
raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del
Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro
Studi ArteDanza di Catanzaro quest’anno si aggregheranno agli “artisti speciali” del
Giffas Onlus, impegnato da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Di
particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito
penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si
intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.
“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni
laiche e religiose e dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri –
la manifestazione vuole ricordare e diffondere la testimonianza di vita di Giovanni
Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione
attraverso la comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti
televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un
percorso che ci vede impegnati al fianco del Ministero della Giustizia - ha concluso
Gareri - con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante traguardo, quello di
riuscire ad abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena
inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta
attenzione anche verso tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità”.
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MAGAZINE: Napoli ricorda Giovanni Paolo II

NAPOLI- “Nella memoria di Giovanni Paolo II” a Napoli il prossimo 4 novembre la manifestazione nata a

Catanzaro. Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera di uno dei

Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove generazioni. E’ questo

l’obiettivo dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico della manifestazione

“Nella memoria di Giovanni Paolo II”, nata a Catanzaro e giunta alla sua decima edizione, promossa dalla

“Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e patrocinata dalla Conferenza Episcopale

Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento

della Giustizia Minorile. Ideato in Calabria da Domenico Gareri,autore e conduttore televisivo, l’evento

dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Ministero della Giustizia, si

svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il

prossimo 4 novembre si terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.La manifestazione – che si avvale del

patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, delle Camere di

Commercio di Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana – dedicherà, anche

quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in

situazioni di disagio e  diversamente abili. In particolare l’iniziativa – attraverso l’ausilio di performance

artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e

di rappresentanti delle istituzioni – affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II, il lavoro.

Questa attenzione viene rivolta ai “piccoli” secondo il Vangelo – tema al centro anche della missione di

Papa Francesco – per i quali la produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine

di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti di pena a l termine dello sconto

della condanna. Non mancheranno, come da tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà

aggregative che – grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la

Gioventù) – raggiungeranno Napoli: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro

Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi ArteDanza di

Catanzaro quest’anno si aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato da diversi anni

in attività di riabilitazione psico-motoria, da Milano il christian rockers Roberto Bignoli autore ed inteprete

della bellissima canzone “Non Temere” dedicata a Giovanni Paolo II Roberto parlerà della sua esperienza

attraverso il suo libro “Il mio Cuore Canta” Piemme Incontri uscito da poco in tutte le librerie d’Italia Di

particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che

proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale

opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. “Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile,

del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore

Domenico Gareri – la manifestazione vuole ricordare e diffondere la testimonianza di vita di Giovanni

Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la

comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti televisive nazionali, ha

veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede impegnati al fianco del

Ministero della Giustizia  – ha concluso Gareri – con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante

traguardo, quello di riuscire ad abbattere il muro del pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena

inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione anche verso

tutti i giovani che vivono una condizione di diversa abilità”.
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Catanzaro, Sabato 01 Novembre 2014 - 15:53 Massimiliano Chiaravalloti

NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II: DA CATANZARO A NAPOLI CON BENNATO, D'ALESSIO E

TOSCA D'AQUINO

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e

reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E’ questo uno degli

obiettivi principali che caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua

decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”

incollaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato

dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali.L’iniziativa, nata in

Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e

l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal

profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni. L’evento dallo

scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero

della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto

“Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - patrocinata dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di

Catanzaro - dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio

di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani “doc” che hanno voluto

sposare e condividere l’impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico Garerisaliranno sul palco Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori

particolarmente legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che verranno insigniti del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzato dal

maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della serata ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw Dziwisz,

arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II.

Saranno, inoltre, consegnati dei premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici

italiani,impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della

solidarietà.Life communication – produzioni televisive e grandi eventiSocietà cooperativa, via dei Tulipani 187/Bis – 88100 CATANZARO -C.f. 03154760791 – T.Fax 0961.468131 –

Cell. 333.9436523Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni sociali e realtà musicali

che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro

Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e

realizzate dal Centro Studi Artedanza.Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai

temi dell’evento, ai quali si intende offrire una realeopportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. “Siamo orgogliosi - ha commentato l’ideatore Domenico Gareri - di poter

collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione sociale, la società civile e le istituzionisull’importanza di

offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istitutipenitenziari al termine del periodo di detenzione”. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il

sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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Sabato 01 Novembre 2014

17:08 - MINORI IN CARCERE: RISCATTO E REINSERIMENTO, NELLA MEMORIA DI PAPA

WOJTYLA

“Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto

e reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale”: è uno degli obiettivi

che caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua decima

edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in

collaborazione con ministero della Giustizia (dipartimento della Giustizia minorile) e

patrocinato dalla Conferenza episcopale italiana - Ufficio delle Comunicazioni sociali.

“L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone -

spiega una nota - di ricordare la figura e l’opera di uno dei pontefici più amati nella storia

della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed

evangelico alle nuove generazioni”. L’iniziativa si svolge all’interno degli istituti penali minorili

e, dopo aver fatto tappa al “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’istituto di

Napoli-Nisida. La manifestazione è patrocinata dall’arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di

Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di commercio di

Napoli e di Catanzaro. Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco alcuni artisti fra cui

Tosca D’Aquino, Edoardo Bennato, Roberto Bignoli e Gigi D’Alessio. (segue)

17:09 - MINORI IN CARCERE: RISCATTO E REINSERIMENTO, NELLA MEMORIA DI PAPA

WOJTYLA (2)

Nel corso della serata di Nisida sono previste le testimonianze dell’arcivescovo di Napoli,

cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu

segretario di Giovanni Paolo II. “Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei

giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi

dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento

lavorativo”. “Siamo orgogliosi - commenta Gareri - di poter collaborare con il dipartimento del

ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione

sociale, la società civile e le istituzioni sull’importanza di offrire reali opportunità socio-

lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di

detenzione”. Per ulteriori informazioni www.sclifecommunication.it.
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Notizia

CRONACA / Nella memoria di Giovanni Paolo II' da Catanzaro a Napoli

La decima edizione della manifestazione vedrà l'esibizione di artisti importanti come Gigi D'Alessio, Edoardo
Bennato e Tosca

Domenica 02 Novembre 2014 - 10:8

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale
opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo a tutti i giovani
provenienti dal circuito penale. E’ questo uno degli obiettivi principali che
caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla
sua decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni
televisive e grandi eventi” in collaborazione col Ministero della

Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato

dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni

Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e

conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della
Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove
generazioni. L’evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento
del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto
“Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione
- patrocinata dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune

di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro - dedicherà, anche quest’anno, una

particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e 
diversamente abili, attraverso l’ausilio di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo
delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani “doc” che hanno voluto
sposare e condividere l’impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico

Gareri saliranno sul palco Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori particolarmente

legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che verranno insigniti del premio

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della serata ci

saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw

Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II. Saranno, inoltre, consegnati dei

premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di riabilitazione psico-

motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella

scuola e alla comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della

solidarietà.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno, inoltre, i contributi

artistici di importanti aggregazioni sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla
collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di

voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il

Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni

Calabrò e realizzate dalCentro Studi Artedanza.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che
proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di
riscatto e reinserimento lavorativo. “Siamo orgogliosi - ha commentato l’ideatore Domenico Gareri - di poter
collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la
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comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni sull’importanza di offrire reali opportunità socio-
lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di detenzione”.
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“Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca

D’Aquino per dare voce ai ragazzi di Nisida

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca

D’Aquino per dare voce ai ragazzi di Nisida

Inviato da Pasquale Vespa il 2 novembre,2014 nella sezione Eventi

All’Istituto penale per minorenni la decima edizione della
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manifestazione promossa dalla Life Communication in collaborazione

col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia

Sensibilizzare le istituzioni e

la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento

lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E’ questo uno degli obiettivi

principali che caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla

sua decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e

grandi eventi” in collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento della

Giustizia Minorile e patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle

Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e

conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più

amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato

sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.

L’evento dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso

Dipartimento del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali

Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, martedì 4

novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione – patrocinata

dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal

Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro –

dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli” secondo il

Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente abili, attraverso

l’ausilio di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle

istituzioni, della cultura e dello spettacolo.

Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani “doc” che hanno voluto sposare e condividere

l’impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico Gareri saliranno

sul palco Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori

particolarmente legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi

D’Alessio, che verranno insigniti del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”
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realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della serata ci saranno le

testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale

Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II.

Saranno, inoltre, consegnati dei premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus,

operante da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici

italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e

alla comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e

della solidarietà.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno,

inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni sociali e realtà musicali che

raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione

Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” – coro di voci bianche

giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello

e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette

dal maestroGiovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal

circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai

quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

“Siamo orgogliosi – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – di poter collaborare

con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare,

attraverso la comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni sull’importanza di

offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti

penitenziari al termine del periodo di detenzione”.

>> Seguici su Facebook, vai alla nostra Pagina Fan e clicca Mi Piace <<
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(Caserta24ore) NAPOLI “Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e
Tosca D’Aquino per dare voce ai ragazzi di Nisida

All’Istituto penale per minorenni la decima edizione della manifestazione promossa dalla Life Communication in collaborazione col
Dipartimento della Giustizia Minorile 
del Ministero della Giustizia. Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e

reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E’ questo uno degli obiettivi principali che caratterizza il
progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni
televisive e grandi eventi” in collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato dalla

Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e
conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i
suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni. L’evento dallo scorso anno,

nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti
Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-
Nisida. La manifestazione – patrocinata dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune

di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro – dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai
“piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio di performance
artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti

napoletani “doc” che hanno voluto sposare e condividere l’impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico
Gareri saliranno sul palco Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori particolarmente legati alla tradizione

partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che verranno insigniti del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”

realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della serata ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli,
cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II.

Saranno, inoltre, consegnati dei premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di riabilitazione

psico-motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla comunità di
S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della solidarietà.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti

aggregazioni sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” – coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra

Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro

Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza.Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani
provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale

opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. “Siamo orgogliosi – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – di poter

collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione
sociale, la società civile e le istituzioni sull’importanza di offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti

penitenziari al termine del periodo di detenzione”
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A Napoli si ricorda Giovanni Paolo II

Tu sei qui:News»Comunicati Stampa»A Napoli si ricorda Giovanni Paolo II - AIG

 
 
Roma, 31 ottobre 2014
Comunicato Stampa
“In memoria di Giovanni Paolo II”, artisti (e prove) all'Ostello di Napoli
 
Ospiti della struttura AIG di Mergellina, il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il
Centro Studi ArteDanza di Catanzaro, oltre gli “artisti speciali” del Giffas Onlus
 
La manifestazione dedicata al Papa, promossa da Life Communication, in collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e patrocinata dalla
Conferenza Episcopale Italiana, farà tappa all’Istituto penale per minorenni di Nisida.
 

Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove
generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico della manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunta alla sua decima edizione,
promossa da “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col
Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo
d'intesa siglato con lo stesso Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il prossimo 4
novembre si terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

"Abbiamo assicurato il nostro supporto logistico con la piena disponibilità dell'Ostello di Mergellina - spiega il Presidente Nazionale AIG, Anita Baldi - a questa che è un'iniziativa di
forte valore educativo e sociale e di sensibilizzazione su temi fondamentali, urgenti, e che chiedono soluzioni indifferibili: come il lavoro, il reinserimento, il riscatto dei giovani.
L'incontro, la mobilità, ma anche il benessere, la formazione e il futuro dei giovani, sono da sempre scopi principali della nostra Associazione. Oggi più che mai, ne sentiamo il peso e
la responsabilità, di fronte ad una contingenza economica che nel nostro Paese si sta cronicizzando sempre più. Ed è per questo che negli ultimi tempi abbiamo concentrato gli sforzi
sulle nuove iniziative aggregative come i riusciti 'Laboratori', che stanno trasformano gli Ostelli in vere residenze culturali, offrendo appunto occasioni di incontro, ma anche di
sperimentazione e di formazione nel nome della cultura, delle arti, e ora anche dei mestieri. Un progetto che ha riscontrato consenso e che ha visto protagonisti tanti giovani,
supportati da validi, quanto entusiasti, docenti e tutor. In particolare l'AIG vanta una fattiva collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile, che sta dando preziosi frutti, e
che siamo felici di vedere reiterata qui a Napoli".

La manifestazione - che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, delle Camera di Commercio di Napoli e di Catanzaro e
della Conferenza Episcopale Italiana - dedicherà una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili.
In particolare l’iniziativa - attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di
rappresentanti delle istituzioni - affronterà un argomento molto caro a Giovanni Paolo II: il lavoro. Questa attenzione viene rivolta ai “piccoli” secondo il Vangelo - tema al centro
anche della missione di Papa Francesco - per i quali la produzione cercherà di sensibilizzare istituzioni pubbliche e private al fine di offrire opportunità socio-lavorative ai minori che
usciranno dagli istituti di pena al termine dello sconto della condanna. Non mancheranno, come da tradizione, i contributi artistici di importanti ospiti e realtà aggregative che, grazie
anche alla collaborazione con l'AIG, saranno ospitati nell'Ostello AIG di Mergellina: il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro, il Coro del Teatro Regio di Parma, l’Orchestra
Giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro Studi ArteDanza di Catanzaro che si aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, impegnato da diversi anni in attività di
riabilitazione psico-motoria. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi
dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.

“Attraverso il pieno coinvolgimento della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – la
manifestazione vuole ricordare e diffondere la testimonianza di vita di Giovanni Paolo II in particolare ai giovani chiamati in un percorso di nuova evangelizzazione attraverso la
comunicazione sociale che, grazie alla sensibilità di alcune importanti reti televisive nazionali, ha veicolato i contenuti socio culturali al grande pubblico. Un percorso che ci vede
impegnati al fianco del Ministero della Giustizia - ha concluso Gareri - con l’obiettivo di raggiungere un ulteriore importante traguardo, quello di riuscire ad abbattere il muro del
pregiudizio, che a volte fa anche più male della pena inflitta a chi è chiamato a vivere un percorso di rieducazione, prestando la giusta attenzione anche verso tutti i giovani che
vivono una condizione di diversa abilità”.

Nei prossimi giorni saranno illustrati i dettagli del programma dell’evento e svelati i nomi degli ospiti del cast artistico. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito
internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.

Con preghiera di diffusione.
Ufficio Stampa A.I.G.
Via Nicotera, 1 - Roma
Tel. 06 4871152
Fax 06 4880492
www.aighostels.it - ufficiostampa@aighostels.it

http://www.aighostels.it/
http://www.aighostels.it/
http://www.aighostels.it/news-e-comunicati/comunicati-stampa/a-napoli-si-ricorda-giovanni-paolo-ii
http://www.aighostels.it/news
http://www.aighostels.it/news-e-comunicati/comunicati-stampa
http://www.aighostels.it/
mailto:ufficiostampa@aighostels.it


3/11/2014 Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D’Aquino e il Rockers Cattolico Roberto Bignoli per dare voce ai ragazzi di Nisida

http://www.informazione.it/c/1FD9E08B-2532-4B68-9A50-26612547283B/Gigi-D-Alessio-Edoardo-Bennato-e-Tosca-D-Aquino-e-il-Rockers-Cattolico-Rob… 1/2

Comunicati Stampa
3/11/2014 - 17:40

Santa Silvia

Notizie dal Web Social News Streamit TV

Prima pagina Elenco comunicati Nuovo account Inserisci comunicato Pannello di controllo Modifica password

0 Tweet

Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D’Aquino e il Rockers
Cattolico Roberto Bignoli per dare voce ai ragazzi di Nisida
Solidarietà

Roma, 03/11/2014 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo) 

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e

Tosca D’Aquino e il Rockers Cattolico Roberto Bignoli per dare voce ai ragazzi di Nisida

All’Istituto penale per minorenni la decima edizione della manifestazione promossa dalla Life

Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della

Giustizia 

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e

reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E’ questo uno degli

obiettivi principali che caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua

decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in

collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato

dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in

Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e

l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal

profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni. L’evento dallo scorso

anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero della

Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto

“Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. La

manifestazione - patrocinata dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione

Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro -

dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi

che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio di performance

artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello

spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani “doc” che hanno voluto sposare e condividere

l’impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco

Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori particolarmente legati alla

tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che verranno insigniti del premio

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della

serata ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del

cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II.

Saranno, inoltre, consegnati dei premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante da

diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati

quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla comunità di S. Egidio,

movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della solidarietà. 

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli autore ed inteprete della

bellissima canzone “Non Temere” dedicata a Giovanni Paolo II Roberto parlerà della sua

esperienza attraverso il suo libro “Il mio Cuore Canta” Piemme Incontri uscito da poco in tutte le

librerie d’Italia e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni sociali e

realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione

Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro

Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei

Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal

Centro Studi Artedanza.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale,

che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una

reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. “Siamo orgogliosi - ha commentato

l’ideatore Domenico Gareri - di poter collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in

un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione sociale, la società civile e le

istituzioni sull’importanza di offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli

istituti penitenziari al termine del periodo di detenzione”. Per ulteriori informazioni sull’evento è

possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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Napoli: all'Ipm di Nisida decima
edizione Progetto "Nella memoria di
Giovanni Paolo II"

Ristretti Orizzonti, 4 novembre 2014

 

"Nella memoria di Giovanni Paolo II" il 4 novembre a Napoli con Gigi D'Alessio, Edoardo

Bennato e Tosca D'Aquino e il Rockers Cattolico Roberto Bignoli per dare voce ai
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ragazzi di Nisida. All'Istituto Penale per Minorenni la decima edizione della manifestazione
promossa dalla Life Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia
Minorile del Ministero della Giustizia.

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di
riscatto e reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. È questo
uno degli obiettivi principali che caratterizza il progetto "Nella memoria di Giovanni Paolo
II", giunto alla sua decima edizione, promosso dalla "Life Communication produzioni

televisive e grandi eventi" in collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento
della Giustizia Minorile e patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio delle
Comunicazioni Sociali.

L'iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si
propone di ricordare la figura e l'opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della
Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed
evangelico alle nuove generazioni. L'evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo

d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero della Giustizia, si svolge all'interno
degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all'Istituto "Malaspina" di Palermo,
martedì 4 novembre si terrà nell'Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione - patrocinata dall'Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla
Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di
Catanzaro - dedicherà, anche quest'anno, una particolare attenzione ai "piccoli" secondo il
Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso
l'ausilio di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle

istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani "doc" che
hanno voluto sposare e condividere l'impegno sociale alla base della manifestazione.

Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco Tosca D'Aquino, nelle vesti di co-

conduttrice, e due cantautori particolarmente legati alla tradizione partenopea, come
Edoardo Bennato e Gigi D'Alessio, che verranno insigniti del premio "Nella Memoria di
Giovanni Paolo II" realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della serata ci
saranno le testimonianze dell'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del

cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni
Paolo II.

Saranno, inoltre, consegnati dei premi anche agli "artisti speciali" del Giffas Onlus,

operante da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani,
impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla comunità di
S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della solidarietà.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli autore ed inteprete della

bellissima canzone "Non Temere" dedicata a Giovanni Paolo II Roberto (artista
diversamente abile impegnato nel sociale) parlerà della sua esperienza attraverso il suo
libro "Il mio Cuore Canta" Piemme Incontri uscito da poco in tutte le librerie d'Italia e non
mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni sociali e realtà musicali
che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell'Aig (Associazione Italiana

Alberghi per la Gioventù): l'Ars Canto "G. Verdi" - coro di voci bianche giovanile del

teatro Regio di Parma -, l'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro
dell'Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro

Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito
penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell'evento, ai quali si intende

offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. "Siamo orgogliosi - ha
commentato l'ideatore Domenico Gareri - di poter collaborare con il Dipartimento del

Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione

sociale, la società civile e le istituzioni sull'importanza di offrire reali opportunità socio-
lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di

detenzione". Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile visitare il sito internet

www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961468131.

< Prec.  Succ. >
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"Nella memoria di Giovanni Paolo II"   

Martedì 4 Novembre, Istituto penale per minorenni di Nisida

All'Istituto penale per minorenni la decima edizione della manifestazione promossa dalla Life

Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della

Giustizia

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento

lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E' questo uno degli obiettivi principali che caratterizza

il progetto "Nella memoria di Giovanni Paolo II", giunto alla sua decima edizione, promosso dalla "Life

Communication produzioni televisive e grandi eventi"in collaborazione col Ministero della Giustizia -

Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio

delle Comunicazioni Sociali. L'iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, si propone di ricordare la figura e l'opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e

diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.

L'evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del

Ministero della Giustizia, si svolge all'interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all'Istituto

"Malaspina" di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell'Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione -

patrocinata dall'Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal

Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro - dedicherà, anche

quest'anno, una particolare attenzione ai "piccoli" secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di

disagio e  diversamente abili, attraverso l'ausilio di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi

del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani "doc" che

hanno voluto sposare e condividere l'impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico

Gareri saliranno sul palco Tosca D'Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori particolarmente

legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D'Alessio, che verranno insigniti del

premio "Nella Memoria di Giovanni Paolo II" realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della

serata ci saranno le testimonianze dell'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale

Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II. Saranno, inoltre,

consegnati dei premi anche agli "artisti speciali" del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura

evangelica nella scuola e alla comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della

pace e della solidarietà. 

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli  autore ed inteprete della bellissima

canzone "Non Temere" dedicata a Giovanni Paolo II e di "Ballata per Maria"sigla  mondiale di Radio

Maria,Roberto parlerà della sua esperienza attraverso il suo libro "Il mio Cuore Canta" Piemme Incontri uscito

da poco in tutte le librerie d'Italia e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni

sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell'AIG (Associazione

Italiana Alberghi per la Gioventù): l'Ars Canto "G.Verdi" - coro di voci bianche giovanile del teatro

Regio di Parma -, l'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell'Unione Italiana dei

Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro

Studi Artedanza.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che

proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell'evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di

riscatto e reinserimento lavorativo. "Siamo orgogliosi - ha commentato l'ideatore Domenico Gareri - di poter

collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la

comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni sull'importanza di offrire reali opportunità socio-

lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di detenzione". Per ulteriori

informazioni sull'evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero

0961-468131. 
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Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e

reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E' questo uno degli obiettivi

principali che caratterizza il progetto ''Nella memoria di Giovanni Paolo II'', giunto alla sua decima

edizione, promosso dalla Life Communication in collaborazione col ministero della Giustizia -

Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato dalla Cei. L'iniziativa, nata in Calabria da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l'opera di uno dei

pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi alle nuove generazioni.

L'evento dallo scorso anno, nell'ambito del protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del

ministero della Giustizia, si svolge all'interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa

all'Istituto ''Malaspina'' di Palermo, domani si terrà nell'Istituto di Napoli-Nisida. Tantigli artisti

napoletani ''doc'' che hanno aderito: da Tosca D'Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, ad Edoardo

Bennato e Gigi D'Alessio, che verranno insigniti del premio ''Nella memoria di Giovanni Paolo II''

realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della serata ci saranno le testimonianze

dell'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di

Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II. Tra gli altri ospiti ci sara' anche il rocker

cattolico Roberto Bignoli, autore ed interprete della canzone ''Non Temere'' dedicata a Giovanni

Paolo II. Di particolare rilievo sara', inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito

penale, che proporranno alcune testimonianze. (fonte 9colonne)
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Un sentito percorso di vita, tradotto in evento, per ricordare la figura e l’opera

di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi

messaggi alle nuove generazioni. E’ questo l’obiettivo dal profondo significato

sociale, culturale ed evangelico della manifestazione “Nella memoria di Giovanni

Paolo II”, giunta alla sua decima edizione, promossa dalla “Life Communication

produzioni televisive e grandi eventi” e patrocinata dalla Conferenza Episcopale

Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali in collaborazione col Ministero della

Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile.

Ideato in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento

dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso

Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo

aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, il prossimo 4 novembre si

terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida.

La manifestazione – che si avvale del patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli, della

diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, delle Camere di Commercio di

Napoli e di Catanzaro e della Conferenza Episcopale Italiana – dedicherà, anche

quest’anno, una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla, i

ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili. In particolare

l’iniziativa – attraverso l’ausilio di performance artistiche, contributi video e

testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di

rappresentanti delle istituzioni – affronterà un argomento molto caro a Giovanni

Paolo II, il lavoro.

12:37 04.11.14

12:32 04.11.14

12:25 04.11.14

12:20 04.11.14

12:16 04.11.14

12:08 04.11.14

12:06 04.11.14

11:57 04.11.14

11:52 04.11.14

ULTIME NOTIZIE

Taurianova (RC): la
prima edizione della
”Giornata della
Trasparenza”

Calcio – Verso Spezia-
Crotone, info prevendita
biglietti

Messina: il 6 novembre
inaugurazione della
rassegna
”Accordiacorde”

Regionali, Mimmo
Battaglia: ”Costruire una
politica che abbia
rispetto dell’ambiente”

Reggio: “Pietre di scarto
in Biblioteca”, laboratori
di lettura e di scrittura
creativa

Mobilitazione precari:
traffico bloccato sulla
statale 106 a Crotone

Melito Porto Salvo (RC):
mostra “Il filo del ricordo
dalla prima alla seconda
guerra mondiale”

Zagarise (CZ): l’8
novembre la
presentazione del libro
di Pino Soriero “Sud.
Vent’anni di solitudine”

Reggio: al via le
celebrazioni per il 4

STRILL.IT fondato nel 2005 da Raffaele Mortelliti e Giusva Branca | DIRETTORE EDITORIALE: raffaelemortelliti@strill.it | DIRETTORE RESPONSABILE: giusvabranca@strill.it

CITTA > Catanzaro > Catanzaro. La manifestazione “Nella memoria di Giovanni Paolo II” domani sbarca a Napoli

STRILL.IT | CATANZARO | COSENZA | CROTONE | MESSINA | REGGIO CALABRIA | VIBO Cerca Vai

STRILL.IT SPORT | INCHIESTE | CALABRESI LONTANI DA CASA | STRILLLIBRI | TABULARASA | LETTERE A STRILL | EDITORIALI | ENTE PARCO ASPROMONTE | ELEZIONI |

0Mi piace

mailto:raffaelemortelliti@strill.it
mailto:giusvabranca@strill.it
http://www.strill.it/
http://www.strill.it/citta/catanzaro/
http://www.strill.it/citta/cosenza/
http://www.strill.it/citta/crotone/
http://www.strill.it/citta/messina/
http://www.strill.it/citta/reggio/
http://www.strill.it/citta/vibo/
javascript:document.search_header_form.submit()
http://sport.strill.it/
http://www.strill.it/rubriche/calabresi-lontani-da-casa/
http://www.strill.it/rubriche/strillibri/
http://www.strill.it/rubriche/lettere-strill/
http://www.strill.it/editoriali/editoriali-online/
http://www.strill.it/rubriche/ente-parco-aspromonte/






6/11/2014 Gloria.tv: “Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D’Aquino e il Rockers Cattolico …

http://gloria.tv/media/36pZopX2Aov 1/2

Language  •  Login •  Upload •  Search

Top Personal
Finance News
Your guide to the

latest Personal

Finance News and

Information. #2

investmentguide101.

com

Cool Computer
Accessories
Shop variety

computer accessories

online #2

prestodeals.com

Structure
Office Storage
Structure your office

for maximum storage

#2

officesuppliespro.co

m

Best Price
Appliances
Choose Compare

and Shop best

appliances #2

prestodeals.com

 

SIMILAR MEDIA

(Almost-)Nude
Dancers in German

CathedralTimorDomini
28,509 clicks •  176 Posti…

Cosa ci aspetta dopo
questa vita?
temponuovo.net

283 clicks •  0 Postings

What only the pure
have heard and seen

the 13.3.2013alfons maria stickler
895 clicks •  3 Postings

Messaggio del Cuore

03:48

01:05:19 Natura e

grazia

l'equivoco di

Karl Rahner -

Conferenza

studiosus

852 c licks •  0 …

14:31 Apertura

della Causa

di

Beatificazio…

dei coniugi

Bernardino

4,569 c licks •  …

02:56 Gloria Global

am 6.

November

2014Gloria.tv Nachri…

2,479 c licks •  …

08:27

03:03 Die

Bekehrung

Russlands

hat

begonnen!

Wehrt euch!

2,011 c licks •  …

01:31 Papst

Franziskus

heimliche

Gedanken

zum

alfons maria sti…
706 c licks •  9 …

03:05 Gloria Global

am 5.

November

2014Gloria.tv Nachri…
8,502 c licks •  …

00:58

01:26 PUTIN vs the

LEOPARD!
THIRDEAGLEV…

432 c licks •  1 …

03:05 09 novembre

- Dedicazione

della Basilica

LateranenseIrapuato

619 c licks •  1 …

09:32 OMAGGIO A

MARIA
padre c laudio tr…

2,682 c licks •  …

03:18

clicks

132
“Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con
Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D’Aquino e il Rockers
Cattolico Roberto Bignoli per dare voce ai ragazzi di Nisida
Spirit  04/11/2014 14:19:16

All’Istituto penale per minorenni la
decima edizione della manifestazione
promossa dalla Life Communication
in collaborazione col Dipartimento
della Giustizia Minorile del Ministero
della Giustizia

Sensibilizzare le istituzioni e la società
civile al fine di offrire una reale
opportunità di riscatto e reinserimento
lavorativo a tutti i giovani provenienti
dal circuito penale. E’ questo uno degli
obiettivi principali che caratterizza il

progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua decima edizione,
promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in
collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia
Minorile e patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle
Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e
conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici
più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo
significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni. L’evento dallo
scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento
del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo
aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà
nell’Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione - patrocinata dall’Arcidiocesi di
Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di
Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro - dedicherà,
anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i
ragazzi che vivono in situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio di
performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle
istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani
“doc” che hanno voluto sposare e condividere l’impegno sociale alla base della
manifestazione. Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco Tosca D’Aquino,
nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori particolarmente legati alla tradizione
partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che verranno insigniti del
premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzato dal maestro orafo Michele
Affidato. Nel corso della serata ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di
Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw Dziwisz,
arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II. Saranno,
inoltre, consegnati dei premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante
da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani,
impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla
comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e
della solidarietà.
Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli autore ed
inteprete della bellissima canzone “Non Temere” dedicata a Giovanni Paolo II
Roberto parlerà della sua esperienza attraverso il suo libro “Il mio Cuore Canta”
Piemme Incontri uscito da poco in tutte le librerie d’Italia e non mancheranno,
inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni sociali e realtà musicali che
raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci
bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di
Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le
coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro
Studi Artedanza.
Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal
circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento,
ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo.
“Siamo orgogliosi - ha commentato l’ideatore Domenico Gareri - di poter
collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a
sensibilizzare, attraverso la comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni
sull’importanza di offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno
dagli istituti penitenziari al termine del periodo di detenzione”. Per ulteriori
informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet
www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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Anche Tosca D’Aquino, Gigi D’Alessio e Edoardo Bennato all’Istituto penale per minorenni per la decima edizione della

manifestazione promossa dalla Life Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero

della Giustizia. Due borse lavoro, messe a disposizione dal mondo dell’impresa, a favore dei giovani detenuti dell’Istituto penale

per i minorenni di Napoli-Nisida. E’ questa l’opportunità che l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” - in programma

domani, martedì 4 novembre, alle ore 18 presso lo stesso istituto - offrirà con l’obiettivo di favorire il pieno riscatto e

reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal circuito penale al termine del periodo di detenzione. La manifestazione,

giunta alla sua decima edizione, è promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in collaborazione

col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio

delle Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di

ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo

significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni. L’evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo

d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo

aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. Grazie al

coinvolgimento del mondo dell’impresa è stato possibile reperire per i ragazzi oggi presenti negli istituti penitenziari,
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opportunità di formazione e attività lavorative.

L’evento – patrocinato anche dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di

Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro - dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai

“piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente abili, attraverso l’ausilio di

performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. La serata

sarà condotta da Domenico Gareri e Tosca D’Aquino e vedrà la consegna dei premi “Nella memoria di Giovanni Paolo II”,

realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, a due artisti partenopei particolarmente sensibili alle tematiche sociali, come

Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio. Nel corso della manifestazione ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli,

cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di Giovanni Paolo II.

Saranno, inoltre, consegnati dei riconoscimenti anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività

di riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella

scuola e alla comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della solidarietà. Tra gli altri

ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti

aggregazioni sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana

Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra

Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal

maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei

giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende

offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il

sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131. 
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Incontro di autorità al Carcere minorile di Nisida (Napoli) - ANSA

04/11/2014

SHARE:

“Nella memoria di Giovanni Paolo II”

è il tema della manifestazione

promossa dalla "Life Communication", in collaborazione col Dipartimento della Giustizia minorile del

Ministero della giustizia, che si tiene oggi nell’Istituto penale per minorenni dell'isola di Nisida, nel territorio di
Napoli. L’obiettivo è quello di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati e diffondere i suoi

messaggi alle nuove generazioni. Il servizio di Davide Dionisi:

Carissimi ragazzi e ragazze di Napoli, non abbiate paura! Siate giovani dal “cuore buono”! L’appello di Papa

Wojtyla ai ragazzi di Napoli, pronunciato durante la sua visita pastorale in Campania del 1990, riecheggia

oggi nei corridoi dell’Istituto penale per minorenni di Nisida, sede scelta per la decima edizione della

manifestazione intitolata “Nella memoria di Giovanni Paolo II”. L’iniziativa, patrocinata dalla Conferenza

episcopale italiana, in collaborazione con il Dipartimento della Giustizia minorile, si avvale del contributo di

noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e affronta un argomento molto caro al compianto

pontefice: il lavoro. Un’occasione, dunque, per sensibilizzare non solo gli ospiti del carcere, ma tutti i ragazzi,

ai problemi di Napoli e del suo hinterland. Ne è convinto il direttore di Nisida, Gianluca Guida:
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R. – Noi abbiamo utilizzato questa opportunità per rilanciare in qualche maniera quello che era stato il

messaggio di Giovanni Paolo II, quando venne in visita a Napoli alcuni anni orsono. Quelli furono giorni di

grande speranza per la città. L’azione era quella di motivare di nuovo la città ad uno slancio nuovo. Questo è

lo spirito con il quale noi abbiamo proposto ai ragazzi questa esperienza, questo ricordo di Giovanni Paolo II:

avere una motivazione in più per ricominciare ad amare la nostra città e a creare condizioni nuove. Per noi, è
stata l’occasione per far avvicinare i ragazzi in maniera diversa ai problemi della nostra città e leggere il loro

impegno e la loro vicinanza alla sede come un impegno sociale. Non come semplicemente un’occasione di

sostegno spirituale e di vicinanza spirituale, ma come una opportunità per rimboccarsi le maniche, loro per

primi.

D. – Che realtà è quella di Nisida?

R. – Noi ospitiamo in questo momento circa 45 ragazzi e 5 ragazze, prevalentemente dell’area napoletana.

Sono quindi ragazzi della zona, che hanno commesso per la maggior parte reati in maniera violenta contro il

patrimonio o contro la persona. Ragazzi che sono cresciuti purtroppo nelle aree di disagio della città, nelle

periferie, quelle periferie che possono essere tanto geografiche che esistenziali. Ci sono ragazzi, infatti, che

provengono anche dall’area del centro storico, che periferia come tale non è, ma che purtroppo vivono anche

in quel caso condizioni e situazioni di grave disagio. Sono ragazzi, quindi, profondamente intrisi della cultura

della devianza e, in qualche caso, appartengono anche a realtà di criminalità organizzata.

D. – Secondo lei, un istituto di pena come quello che lei dirige riesce a recuperare la persona?

R. – Naturalmente, questa è una scommessa, un impegno. Io dico sempre che un istituto di pena non è una

fabbrica di scatolette, quindi noi difficilmente possiamo dire alla fine della filiera se il prodotto sia riuscito o

meno. L’uscita dalla devianza per una persona, ancor più per un ragazzo, è qualcosa che si può verificare nel

tempo sulle scelte di lunga durata. Sicuramente, quello che noi in questi anni siamo riusciti a verificare è che il

progetto educativo di Nisida riesce ad avvicinare i ragazzi, a dargli un tempo e uno spazio nel quale possono
riprendere in mano la loro adolescenza, in qualche caso la loro gioventù - sono giovani, infatti, che vanno

mediamente tra i 17 e i 19 anni - e recuperare quelle che sono le loro potenzialità. Noi ci siamo dati uno

strumento operativo, che è quello della cura. Vogliamo che i ragazzi che sono ospiti del nostro Istituto di pena

si sentano presi in carico, curati dallo Stato e dalle persone che lo Stato in quel caso rappresentano.  

D. – Barriere e pregiudizi: quale contributo può dare un direttore di un istituto di pena come lei per abbatterli?

R. – I pregiudizi sono tanti e alle volte sono anche giustificati, perché è inevitabile che un ragazzo che devia sia
un ragazzo che fa paura. Quello che però è importante sapere è che, al di là dell’episodio deviante, del

percorso deviante, sono uomini e donne che hanno anche un bagaglio esperienziale profondamente ricco e

hanno delle potenzialità. Ognuno di loro ha una ricchezza estrema. La chiave di svolta è quella rappresentata

dal fatto di poter insieme con loro creare le condizioni, perché riescano a mettere in campo le loro potenzialità

e abbandonare le loro scelte devianti. La devianza, infatti, purtroppo, è anche una condizione di scelta

personale.

Manifestazioni come queste, che rievocano gli insegnamenti di una figura tanto amata dai giovani, possono
avere una funzione rieducativa. A sottolinearlo è don Fabio De Luca, cappellano del carcere minorile di

Nisida:

R. – Certo che può avere una funzione rieducativa. Tutto il progetto educativo dell’Istituto penale minorile di

Nisida si basa sulla proposta di valori su cui costruire o ricostruire, dopo aver demolito quello che non è stato

costruito bene, la personalità dei ragazzi. Quindi, vengono proposti loro valori, quali quello della legalità, del

rispetto, della solidarietà, anche del sacrificio, della disponibilità, che si ritrovano tutti pienamente nel Vangelo.
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Allora, in questo, può essere di aiuto grandissimo il cammino di fede che viene proposto ai ragazzi lì a Nisida,

non solo da me, ma anche dai giovani seminaristi, che vengono dal seminario interregionale di Posillipo, che

pure si affiancano a loro. Partendo da quello che vivono in quel momento, cercano di arrivare al Vangelo, a

Gesù. Sono convinto che quello che Gesù ha vissuto, quello che Lui ha detto, quello che Lui ha promosso,

possa aiutare tantissimi ragazzi nel ricostruirsi una vita.

D. - Quanto influisce in queste scelte devianti il contesto da cui provengono i ragazzi?

R. – E’ determinante. La maggior parte dei ragazzi che sono a Nisida provengono da quartieri molto difficili

della città e della provincia di Napoli. E non è un caso che sia così. Spesso l’illegalità è lo stile di vita

quotidiano di intere famiglie, alle volte di buona parte anche del quartiere. Un bambino che nasce, cresce,

nutrendosi di questo stile di vita è ovvio che pensi che la sua vita sia questa o che si viva così. Questo la dice

lunga sulla difficoltà nel cercare di aiutare un giovane a demolire le cose che non vanno nella sua vita, per

poter invece ricostruire in una maniera nuova.

D. – Cosa vuol dire fare il cappellano a Nisida?

R. – Significa stare insieme ai ragazzi, vivere le loro situazioni, conoscere le famiglie, cercare di aiutarli a

capire che la vita che hanno vissuto fino a quel momento non è certo la vita bella, la vita buona, la vita da

gustare. Io con loro faccio sempre la differenza tra la “bella vita” e la “vita bella”. Loro forse hanno imparato

che anche a costo del carcere o di essere ammazzati vale la pena fare la bella vita anche per un giorno, per un

mese, per un anno, fino a quando non vengono arrestati. Quello che invece cerco di fargli capire è che è
fondamentale invece la vita bella e che vale la pena, quindi, spendere ogni giornata, per arrivare alla vita bella,

che è la vita felice, la vita nella gioia.

Papa Giovanni Paolo II

Napoli

carceri

minori

04/11/2014
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CARCERI: AI GIOVANI DI NISIDA DUE

BORSE LAVORO IN MEMORIA DI

GIOVANNI PAOLO II

Posted on 3 novembre 2014 by Stefano Albamonte

(AGENPARL) – Napoli, 3 nov – Due borse lavoro, messe a

disposizione dal mondo dell’impresa, a favore dei giovani

detenuti dell’Istituto penale per i minorenni di Napoli-

Nisida. E’ questa l’opportunità che l’evento “Nella memoria

di Giovanni Paolo II” – in programma domani, martedì 4

novembre, alle ore 18 presso lo stesso istituto – offrirà con

l’obiettivo di favorire il pieno riscatto e reinserimento

lavorativo dei giovani provenienti dal circuito penale al

termine del periodo di detenzione. La manifestazione,

giunta alla sua decima edizione, è promossa dalla “Life

Communication produzioni televisive e grandi eventi” in

collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento

della Giustizia Minorile e patrocinata dalla Conferenza

Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali.

L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e

conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e

l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della

Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato

sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.

L’evento dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo

d’intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero

della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali

Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di

Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-

Nisida. Grazie al coinvolgimento del mondo dell’impresa è

stato possibile reperire per i ragazzi oggi presenti negli

istituti penitenziari, opportunità di formazione e attività

lavorative. L’evento – patrocinato anche dall’Arcidiocesi di

Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania,

dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di

Napoli e di Catanzaro – dedicherà, anche quest’anno, una

particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i
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ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente

abili, attraverso l’ausilio di performance artistiche e

testimonianze di noti personaggi del mondo delle

istituzioni, della cultura e dello spettacolo. La serata sarà

condotta da Domenico Gareri eTosca D’A quino e vedrà

la consegna dei premi “Nella memoria di Giovanni Paolo

II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, a due

artisti partenopei particolarmente sensibili alle tematiche

sociali, come Edoardo B ennato e Gigi D’A lessio. Nel

corso della manifestazione ci saranno le testimonianze

dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenz io Sepe , e

del cardinale Stanislaw Dz iwisz , arcivescovo di Cracovia,

che fu segretario di Giovanni Paolo II. Saranno, inoltre,

consegnati dei riconoscimenti anche agli “artisti speciali”

del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani,

impegnati quotidianamente a diffondere la cultura

evangelica nella scuola e alla comunità di S. Egidio,

movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e

della solidarietà. Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker

cattolico Roberto B ignoli e non mancheranno, inoltre, i

contributi artistici di importanti aggregazioni sociali e realtà

musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla

collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per

la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” – coro di voci bianche

giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile

di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei

Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal

maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi

Artedanza. Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza

attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che

proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi

dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità

di riscatto e reinserimento lavorativo.
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Sabato 01 Novembre 2014

17:08 - MINORI IN CARCERE: RISCATTO E REINSERIMENTO, NELLA MEMORIA DI PAPA WOJTYLA

“Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo a tutti i giovani provenienti

dal circuito penale”: è uno degli obiettivi che caratterizza il progetto “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua decima edizione, promosso

dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in collaborazione con ministero della Giustizia (dipartimento della Giustizia minorile)

e patrocinato dalla Conferenza episcopale italiana - Ufficio delle Comunicazioni sociali. “L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e

conduttore televisivo, si propone - spiega una nota - di ricordare la figura e l’opera di uno dei pontefici più amati nella storia della Chiesa e

diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni”. L’iniziativa si svolge all’interno degli

istituti penali minorili e, dopo aver fatto tappa al “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione

è patrocinata dall’arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di commercio di

Napoli e di Catanzaro. Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco alcuni artisti fra cui Tosca D’Aquino, Edoardo Bennato, Roberto Bignoli e Gigi

D’Alessio. (segue)

17:09 - MINORI IN CARCERE: RISCATTO E REINSERIMENTO, NELLA MEMORIA DI PAPA WOJTYLA (2)

Nel corso della serata di Nisida sono previste le testimonianze dell’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale Stanislaw

Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di Giovanni Paolo II. “Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti

dal circuito penale, che proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e

reinserimento lavorativo”. “Siamo orgogliosi - commenta Gareri - di poter collaborare con il dipartimento del ministero della Giustizia in un percorso

volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni sull’importanza di offrire reali opportunità socio-lavorative ai

minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di detenzione”. Per ulteriori informazioni www.sclifecommunication.it.
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A Nisida “Nella memoria di Giovanni Paolo II” 

Il 4 novembre si terrà nei locali dell’Istituto di Napoli-Nisida si terrà la manifestazione

“Nella memoria di Giovanni Paolo II”, nata a Catanzaro e giunta alla sua decima

edizione, promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” e

patrocinata dall’Ufficio delle comunicazioni sociali della Cei, in collaborazione col

ministero della Giustizia - Dipartimento della giustizia minorile. Ideato in Calabria da

Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, l’evento dedicherà, anche quest’anno,

una particolare attenzione alle persone più amate da Karol Wojtyla: i ragazzi che vivono

in situazioni di disagio e diversamente abili. In particolare l’iniziativa affronterà il tema

del lavoro. Non mancheranno i contributi artistici: il Coro dell’Unione italiana dei ciechi

di Catanzaro, il Coro del Teatro regio di Parma, l’Orchestra giovanile di Laureana di Borrello (Rc) e il Centro studi ArteDanza di

Catanzaro quest’anno si aggregheranno agli “artisti speciali” del Giffas onlus, impegnato da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria, da Milano il cantante Roberto Bignoli.
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Due Borse di studio ai giovani di Nisida dal mondo dell’impresa

Situato in 04 novembre 2014 
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Tweet 1

NAPOLI – Due borse lavoro, messe a disposizione dal mondo dell’impresa, a favore dei giovani detenuti dell’Istituto penale per i minorenni di Napoli-
Nisida. E’ questa l’opportunità che l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” – in programma domani, martedì 4 novembre, alle ore 18 presso lo
stesso istituto – offrirà con l’obiettivo di favorire il pieno riscatto e reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal circuito penale al termine del
periodo di detenzione.

La manifestazione,giunta alla sua decima edizione, è promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in
collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle

Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l’opera di uno
dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.

L’evento dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli
Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. Grazie al
coinvolgimento del mondo dell’impresa è stato possibile reperire per i ragazzioggi presenti negli istituti penitenziari, opportunità di formazione e attività
lavorative.

L’evento – patrocinato anche dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di
Commercio di Napoli e di Catanzaro – dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli” secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in
situazioni di disagio e diversamente abili, attraverso l’ausilio di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della

cultura e dello spettacolo. La serata sarà condotta da Domenico Gareri e Tosca D’Aquino e vedrà la consegna dei premi “Nella memoria di Giovanni
Paolo II”, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, a due artisti partenopei particolarmente sensibili alle tematiche sociali, come Edoardo Bennato e
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Gigi D’Alessio. Nel corso della manifestazione ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale
Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di Giovanni Paolo II.
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martedì 4 novembre 2014

IPM Nisida: Nella memoria di Giovanni Paolo II

Napoli. Alle ore 18:00, presso la sede dell’istituto penale per i minorenni di Nisida, decima edizione

dello Speciale nella Memoria di Giovanni Paolo II. Nel corso dell’evento vengono consegnate due borse

lavoro, offerte dal mondo dell’impresa, a favore di due ragazzi detenuti, al termine del loro periodo di

detenzione.

Il programma dedica una particolare attenzione ai ragazzi che vivono in situazioni di disagio,

diversamente abili e giovani detenuti, persone particolarmente amate da Karol Wojtyla. Quest’anno

viene trattato il tema “della carità e misericordia”, molto caro a Papa Francesco e Giovanni Paolo II.

Con il coinvolgimento del mondo dell’impresa è stato possibile reperire per i ragazzi oggi presenti negli

istituti penitenziari opportunità di formazione e attività lavorative.

La serata viene condotta da Domenico Gareri e Tosca D’Aquino, con la partecipazione di numerosi e

autorevoli esponenti istituzionali e sociali e degli artisti Gigi D’Alessio ed Edoardo Bennato.

[LC]
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12.11.2014 12:49 di Napoli Magazine   

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” a Napoli per dare una nuova

opportunità ai giovani di Nisida

 

Consegnate due borse lavoro ai ragazzi dell’area penale minorile.

Anche Tosca D’Aquino e Gigi D’Alessio all’Istituto di Nisida per

l’evento promosso dalla Life Communication in collaborazione col

Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia 

 

Aprire i cuori alla solidarietà per abbattere il muro del pregiudizio ed offrire

una seconda opportunità ai giovani detenuti. Con questo obiettivo l’evento

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” ha fatto tappa nei giorni scorsi

all’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida nell’ambito del progetto

promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi”

incollaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia

Minorile e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio delle

Comunicazioni Sociali,dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli,

dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di

Commercio di Napoli e di Catanzaro. Dallo scorso anno l’evento si svolge

all’interno degli Istituti Penali Minorili con l’obiettivo di promuovere e

favorire il pieno riscatto e reinserimento lavorativo dei giovani provenienti

dal circuito penale. La manifestazione - ideata da Domenico Gareri, autore

e conduttore televisivo, e giunta alla sua decima edizione - oltre a 

ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della

Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale,

culturale ed evangelico alle nuove generazioni, ha rappresentato un

momento di grande vicinanza ai giovani detenuti ai quali sono state donate

due borse lavoro grazie all’impegno della segreteria nazionale del progetto

Policoro promosso dalla Cei e della cooperativa sociale “Il germoglio” della

diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e alla sensibilità dell’associazione

Giffas Onlus.

A riceverle idealmente sul palco sono stati il Sottosegretario alla

Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e il Capo Dipartimento per la Giustizia

minorile, Annamaria Palma Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa,

rappresentato dal vescovo di Pozzuoli, S.E. mons. Gennaro Pascarella, e

le istituzioni locali con il presidente della X Municipalità del Comune di

Napoli, Giorgio De Francesco. Nel corso della serata, condotta

da Domenico Gareri e dall’attrice Tosca D’Aquino, è stato consegnato il

premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro

orafo Michele Affidato, ad un artista napoletano doc che da sempre si è

distinto per la sensibilità e l’impegno profuso nel campo del sociale: Gigi
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D’Alessio.

Il noto cantautore ha ritirato il riconoscimento dalle mani del vicepresidente

della Vallecchi 1903, Maria Paola Corona, che ha donato dei volumi alla

biblioteca dell’istituto. Serenella Pesarin, del Dipartimento Giustizia Minorile

- Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, ha

consegnato il premio agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, presieduto

da Armando Profili, realtà operante a Napoli da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria. Altri riconoscimenti per l’impegno profuso

all’insegna dei valori della pace e della solidarietà sono stati consegnati

da Giuseppe Centomani, direttore del Centro Giustizia Minorile Campania,

all’Associazione italiana maestri cattolici – ha ritirato il premio Maria

Marino su delega del presidente nazionale Giuseppe Desideri – e

da Gianluca Guida, direttore dell’istituto di Nisida, a Emiliano Abramo,

portavoce siciliano della Comunità di S. Egidio.

Nel corso della manifestazione hanno offerto la propria testimonianza,

intervenendo in video, anche l’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio

Sepe, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu

segretario di Giovanni Paolo II. Presente all’evento anche don Antonio

Tarzia, direttore del mensile Jesus edito dal gruppo San Paolo, che ha

donato i Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con

l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani,  presieduta da S.E.

Mons. Vincenzo Milito, e l’associazione Cassiodoro. Il direttore dell’Istituto

“Malaspina” di Palermo, Michelangelo Capitano, ha raccontato l’esperienza

vissuta lo scorso anno, mentre il vaticanista Rai, Enzo Romeo, oltre a

ricordare il santo Papa, ha letto un estratto della lettera inviata da Andrea

Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento. Presente anche il cav. Camillo

Galluccio, presidente del Consiglio regionale Ente Nazionale Sordi

Campania. Grande emozione hanno suscitato le performance delle

aggregazioni sociali e dei gruppi artistici che sono stati ospitati a Napoli

grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi

per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del

teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il

Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie sono

state dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi

Artedanza.

Anche in questa edizione “Nella memoria di Giovanni Paolo II” porterà nelle

case degli italiani un messaggio dal notevole significato educativo,

proponendosi quale momento di incontro tra le diverse voci della società

civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo e

abbracciando quello che è il vero significato del servizio pubblico.

ULTIMISSIME - ATTUALITÀ
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Milano"
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 11.11.2014 12:53 - Evento: Open Day, pescaturismo con i ragazzi di
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progetto di riqualificazione

 10.11.2014 18:46 - IL CASO - Minacce a Saviano, assolti i boss,

condannato l’avvocato

 10.11.2014 15:58 - VIDEO - Saviano in tribunale a Napoli, filma i vicoli

dall’auto della scorta
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Aprire i cuori alla solidarietà per abbattere il muro del pregiudizio ed offrire una seconda opportunità ai

giovani detenuti. Con questo obiettivo l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” ha fatto tappa nei

giorni scorsi all’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida nell’ambito del progetto promosso

dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi eventi” in collaborazione col Ministero della

Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinata dalla Conferenza Episcopale

Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali,dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di

Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di

Napoli e di Catanzaro. Dallo scorso anno l’evento si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili con

l’obiettivo di promuovere e favorire il pieno riscatto e reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal

circuito penale. La manifestazione – ideata da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, e

giunta alla sua decima edizione – oltre a  ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella

storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico

alle nuove generazioni, ha rappresentato un momento di grande vicinanza ai giovani detenuti ai quali

sono state donate due borse lavoro grazie all’impegno della segreteria nazionale del progetto Policoro

promosso dalla Cei e della cooperativa sociale “Il germoglio” della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e

alla sensibilità dell’associazione Giffas Onlus. A riceverle idealmente sul palco sono stati il

Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e il Capo Dipartimento per la Giustizia

minorile, Annamaria Palma Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa, rappresentato dal

vescovo di Pozzuoli, S.E. mons. Gennaro Pascarella, e le istituzioni locali con il presidente della X

Municipalità del Comune di Napoli, Giorgio De Francesco. Nel corso della serata, condotta

da Domenico Gareri e dall’attrice Tosca D’Aquino, è stato consegnato il premio “Nella memoria di

Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, ad un artista napoletano doc che da

sempre si è distinto per la sensibilità e l’impegno profuso nel campo del sociale: Gigi D’Alessio. Il noto

cantautore ha ritirato il riconoscimento dalle mani del vicepresidente della Vallecchi 1903, Maria Paola

Corona, che ha donato dei volumi alla biblioteca dell’istituto. Serenella Pesarin, del Dipartimento

Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, ha consegnato il

premio agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, presieduto da Armando Profili, realtà operante a Napoli

da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Altri riconoscimenti per l’impegno profuso

all’insegna dei valori della pace e della solidarietà sono stati consegnati da Giuseppe Centomani,

direttore del Centro Giustizia Minorile Campania, all’Associazione italiana maestri cattolici – ha

ritirato il premio Maria Marino su delega del presidente nazionale Giuseppe Desideri – e

da Gianluca Guida, direttore dell’istituto di Nisida, a Emiliano Abramo, portavoce siciliano

della Comunità di S. Egidio. Nel corso della manifestazione hanno offerto la propria testimonianza,

intervenendo in video, anche l’Arcivescovo di Napoli, cardinaleCrescenzio Sepe, il cardinale Stanislaw

Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di Giovanni Paolo II. Presente all’evento anchedon

Antonio Tarzia, direttore del mensile Jesus edito dal gruppo San Paolo, che ha donato i Vangeli e i

testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici

Italiani,  presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Milito, e l’associazione Cassiodoro. Il direttore dell’Istituto

“Malaspina” di Palermo, Michelangelo Capitano, ha raccontato l’esperienza vissuta lo scorso anno,

mentre il vaticanista Rai, Enzo Romeo, oltre a ricordare il santo Papa, ha letto un estratto della lettera

inviata da Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento. Presente anche il cav. Camillo

Galluccio, presidente del Consiglio regionale Ente Nazionale Sordi Campania.Grande emozione hanno

suscitato le performance delle aggregazioni sociali e dei gruppi artistici che sono stati ospitati a Napoli

grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars

Canto “G. Verdi” – coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra

Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le

coreografie sono state dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi

Artedanza. Anche in questa edizione “Nella memoria di Giovanni Paolo II” porterà nelle case degli

italiani un messaggio dal notevole significato educativo, proponendosi quale momento di incontro tra le
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diverse voci della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo e

abbracciando quello che è il vero significato del servizio pubblico. La “Life communication” comunicherà

nei prossimi giorni i dettagli della messa in onda televisiva. Per ulteriori informazioni sull’evento è

possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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"Nella memoria di Giovanni Paolo II"   

Martedì 4 Novembre, Istituto penale per minorenni di Nisida

All'Istituto penale per minorenni la decima edizione della manifestazione promossa dalla Life

Communication in collaborazione col Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della

Giustizia

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento

lavorativo a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E' questo uno degli obiettivi principali che caratterizza

il progetto "Nella memoria di Giovanni Paolo II", giunto alla sua decima edizione, promosso dalla "Life

Communication produzioni televisive e grandi eventi"in collaborazione col Ministero della Giustizia -

Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio

delle Comunicazioni Sociali. L'iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore

televisivo, si propone di ricordare la figura e l'opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e

diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.

L'evento dallo scorso anno, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato con lo stesso Dipartimento del

Ministero della Giustizia, si svolge all'interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all'Istituto

"Malaspina" di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell'Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione -

patrocinata dall'Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal

Comune di Napoli, dalle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro - dedicherà, anche

quest'anno, una particolare attenzione ai "piccoli" secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di

disagio e  diversamente abili, attraverso l'ausilio di performance artistiche e testimonianze di noti personaggi

del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo. Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani "doc" che

hanno voluto sposare e condividere l'impegno sociale alla base della manifestazione. Insieme a Domenico

Gareri saliranno sul palco Tosca D'Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e due cantautori particolarmente

legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D'Alessio, che verranno insigniti del

premio "Nella Memoria di Giovanni Paolo II" realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel corso della

serata ci saranno le testimonianze dell'Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale

Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II. Saranno, inoltre,

consegnati dei premi anche agli "artisti speciali" del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura

evangelica nella scuola e alla comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della

pace e della solidarietà. 

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli  autore ed inteprete della bellissima

canzone "Non Temere" dedicata a Giovanni Paolo II e di "Ballata per Maria"sigla  mondiale di Radio

Maria,Roberto parlerà della sua esperienza attraverso il suo libro "Il mio Cuore Canta" Piemme Incontri uscito

da poco in tutte le librerie d'Italia e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di importanti aggregazioni

sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell'AIG (Associazione

Italiana Alberghi per la Gioventù): l'Ars Canto "G.Verdi" - coro di voci bianche giovanile del teatro

Regio di Parma -, l'Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell'Unione Italiana dei

Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro

Studi Artedanza.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che

proporranno alcune testimonianze ispirate ai temi dell'evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di

riscatto e reinserimento lavorativo. "Siamo orgogliosi - ha commentato l'ideatore Domenico Gareri - di poter

collaborare con il Dipartimento del Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la

comunicazione sociale, la società civile e le istituzioni sull'importanza di offrire reali opportunità socio-

lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari al termine del periodo di detenzione". Per ulteriori

informazioni sull'evento è possibile visitare il sito internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero

0961-468131. 
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Tra i giovani detenuti di
Nisida ricordando Papa
Wojtyla
2014-11-04 Radio Vaticana

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” è il

tema della manifestazione promossa

dalla "Life Communication", in

collaborazione col Dipartimento della

Giustizia minorile del Ministero della

giustizia, che si tiene oggi nell’Istituto

penale per minorenni dell'isola di Nisida,

nel territorio di Napoli. L’obiettivo è quello

di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati e diffondere i suoi

messaggi alle nuove generazioni. Il servizio di Davide Dionisi:

Carissimi ragazzi e ragazze di Napoli, non abbiate paura! Siate giovani dal

“cuore buono”! L’appello di Papa Wojtyla ai ragazzi di Napoli, pronunciato

durante la sua visita pastorale in Campania del 1990, riecheggia oggi nei

corridoi dell’Istituto penale per minorenni di Nisida, sede scelta per la decima

edizione della manifestazione intitolata “Nella memoria di Giovanni Paolo II”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Conferenza episcopale italiana, in collaborazione

con il Dipartimento della Giustizia minorile, si avvale del contributo di noti

personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e affronta un argomento

molto caro al compianto pontefice: il lavoro. Un’occasione, dunque, per

sensibilizzare non solo gli ospiti del carcere, ma tutti i ragazzi, ai problemi di

Napoli e del suo hinterland. Ne è convinto il direttore di Nisida, Gianluca Guida:

R. – Noi abbiamo utilizzato questa opportunità per rilanciare in qualche maniera

7:08
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quello che era stato il messaggio di Giovanni Paolo II, quando venne in visita a

Napoli alcuni anni orsono. Quelli furono giorni di grande speranza per la città.

L’azione era quella di motivare di nuovo la città ad uno slancio nuovo. Questo è

lo spirito con il quale noi abbiamo proposto ai ragazzi questa esperienza, questo

ricordo di Giovanni Paolo II: avere una motivazione in più per ricominciare ad

amare la nostra città e a creare condizioni nuove. Per noi, è stata l’occasione

per far avvicinare i ragazzi in maniera diversa ai problemi della nostra città e

leggere il loro impegno e la loro vicinanza alla sede come un impegno sociale.

Non come semplicemente un’occasione di sostegno spirituale e di vicinanza

spirituale, ma come una opportunità per rimboccarsi le maniche, loro per primi.

D. – Che realtà è quella di Nisida?

R. – Noi ospitiamo in questo momento circa 45 ragazzi e 5 ragazze,

prevalentemente dell’area napoletana. Sono quindi ragazzi della zona, che

hanno commesso per la maggior parte reati in maniera violenta contro il

patrimonio o contro la persona. Ragazzi che sono cresciuti purtroppo nelle aree

di disagio della città, nelle periferie, quelle periferie che possono essere tanto

geografiche che esistenziali. Ci sono ragazzi, infatti, che provengono anche

dall’area del centro storico, che periferia come tale non è, ma che purtroppo

vivono anche in quel caso condizioni e situazioni di grave disagio. Sono ragazzi,

quindi, profondamente intrisi della cultura della devianza e, in qualche caso,

appartengono anche a realtà di criminalità organizzata.

D. – Secondo lei, un istituto di pena come quello che lei dirige riesce a

recuperare la persona?

R. – Naturalmente, questa è una scommessa, un impegno. Io dico sempre che

un istituto di pena non è una fabbrica di scatolette, quindi noi difficilmente

possiamo dire alla fine della filiera se il prodotto sia riuscito o meno. L’uscita

dalla devianza per una persona, ancor più per un ragazzo, è qualcosa che si

può verificare nel tempo sulle scelte di lunga durata. Sicuramente, quello che

noi in questi anni siamo riusciti a verificare è che il progetto educativo di Nisida

riesce ad avvicinare i ragazzi, a dargli un tempo e uno spazio nel quale possono

riprendere in mano la loro adolescenza, in qualche caso la loro gioventù - sono

giovani, infatti, che vanno mediamente tra i 17 e i 19 anni - e recuperare quelle

che sono le loro potenzialità. Noi ci siamo dati uno strumento operativo, che è

quello della cura. Vogliamo che i ragazzi che sono ospiti del nostro Istituto di
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pena si sentano presi in carico, curati dallo Stato e dalle persone che lo Stato in

quel caso rappresentano.  

D. – Barriere e pregiudizi: quale contributo può dare un direttore di un istituto di

pena come lei per abbatterli?

R. – I pregiudizi sono tanti e alle volte sono anche giustificati, perché è

inevitabile che un ragazzo che devia sia un ragazzo che fa paura. Quello che

però è importante sapere è che, al di là dell’episodio deviante, del percorso

deviante, sono uomini e donne che hanno anche un bagaglio esperienziale

profondamente ricco e hanno delle potenzialità. Ognuno di loro ha una

ricchezza estrema. La chiave di svolta è quella rappresentata dal fatto di poter

insieme con loro creare le condizioni, perché riescano a mettere in campo le loro

potenzialità e abbandonare le loro scelte devianti. La devianza, infatti,

purtroppo, è anche una condizione di scelta personale.

Manifestazioni come queste, che rievocano gli insegnamenti di una figura tanto

amata dai giovani, possono avere una funzione rieducativa. A sottolinearlo è don

Fabio De Luca, cappellano del carcere minorile di Nisida:

R. – Certo che può avere una funzione rieducativa. Tutto il progetto educativo

dell’Istituto penale minorile di Nisida si basa sulla proposta di valori su cui

costruire o ricostruire, dopo aver demolito quello che non è stato costruito bene,

la personalità dei ragazzi. Quindi, vengono proposti loro valori, quali quello della

legalità, del rispetto, della solidarietà, anche del sacrificio, della disponibilità,

che si ritrovano tutti pienamente nel Vangelo. Allora, in questo, può essere di

aiuto grandissimo il cammino di fede che viene proposto ai ragazzi lì a Nisida,

non solo da me, ma anche dai giovani seminaristi, che vengono dal seminario

interregionale di Posillipo, che pure si affiancano a loro. Partendo da quello che

vivono in quel momento, cercano di arrivare al Vangelo, a Gesù. Sono convinto

che quello che Gesù ha vissuto, quello che Lui ha detto, quello che Lui ha

promosso, possa aiutare tantissimi ragazzi nel ricostruirsi una vita.

D. - Quanto influisce in queste scelte devianti il contesto da cui provengono i

ragazzi?

R. – E’ determinante. La maggior parte dei ragazzi che sono a Nisida
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provengono da quartieri molto difficili della città e della provincia di Napoli. E

non è un caso che sia così. Spesso l’illegalità è lo stile di vita quotidiano di

intere famiglie, alle volte di buona parte anche del quartiere. Un bambino che

nasce, cresce, nutrendosi di questo stile di vita è ovvio che pensi che la sua vita

sia questa o che si viva così. Questo la dice lunga sulla difficoltà nel cercare di

aiutare un giovane a demolire le cose che non vanno nella sua vita, per poter

invece ricostruire in una maniera nuova.

D. – Cosa vuol dire fare il cappellano a Nisida?

R. – Significa stare insieme ai ragazzi, vivere le loro situazioni, conoscere le

famiglie, cercare di aiutarli a capire che la vita che hanno vissuto fino a quel

momento non è certo la vita bella, la vita buona, la vita da gustare. Io con loro

faccio sempre la differenza tra la “bella vita” e la “vita bella”. Loro forse hanno

imparato che anche a costo del carcere o di essere ammazzati vale la pena fare

la bella vita anche per un giorno, per un mese, per un anno, fino a quando non

vengono arrestati. Quello che invece cerco di fargli capire è che è fondamentale

invece la vita bella e che vale la pena, quindi, spendere ogni giornata, per

arrivare alla vita bella, che è la vita felice, la vita nella gioia.

(Da Radio Vaticana)
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Notizia

ARTE E CULTURA / Nella memoria di Giovanni Paolo II da Catanzaro a Napoli:

consegnate borse lavoro a giovani detenuti

Anche Tosca D’Aquino e Gigi D’Alessio all’Istituto di Nisida per l’evento ideato da Domenico Gareri

Mercoledì 12 Novembre 2014 - 23:28

Aprire i cuori alla solidarietà per abbattere il muro del pregiudizio ed
offrire una seconda opportunità ai giovani detenuti. Con questo obiettivo
l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” ha fatto tappa nei giorni
scorsi all’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida nell’ambito del
progetto promosso dalla “Life Communication produzioni televisive e
grandi eventi” in collaborazione col Ministero della Giustizia - Dipartimento
della Giustizia Minorile e patrocinata dalla Conferenza Episcopale Italiana
- Ufficio delle Comunicazioni Sociali, dall’Arcidiocesi di Napoli, dalla
diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle
Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro. Dallo scorso anno

l’evento si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili con l’obiettivo di promuovere e favorire il pieno riscatto
e reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal circuito penale. La manifestazione - ideata da Domenico
Gareri, autore e conduttore televisivo, e giunta alla sua decima edizione - oltre a  ricordare la figura e l’opera
di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato
sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni, ha rappresentato un momento di grande vicinanza ai
giovani detenuti ai quali sono state donate due borse lavoro grazie all’impegno della segreteria nazionale del
progetto Policoro promosso dalla Cei e della cooperativa sociale “Il germoglio” della diocesi di Sant’Angelo
dei Lombardi e alla sensibilità dell’associazione Giffas Onlus. A riceverle idealmente sul palco sono stati il
Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e il Capo Dipartimento per la Giustizia minorile, Annamaria
Palma Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa, rappresentato dal vescovo di Pozzuoli, S.E. mons.
Gennaro Pascarella, e le istituzioni locali con il presidente della X Municipalità del Comune di Napoli, Giorgio
De Francesco.

Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri e dall’attrice Tosca D’Aquino, è stato consegnato il
premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, ad un artista
napoletano doc che da sempre si è distinto per la sensibilità e l’impegno profuso nel campo del sociale: Gigi
D’Alessio. Il noto cantautore ha ritirato il riconoscimento dalle mani del vicepresidente della Vallecchi 1903,
Maria Paola Corona, che ha donato dei volumi alla biblioteca dell’istituto. Serenella Pesarin, del Dipartimento
Giustizia Minorile - Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, ha consegnato il premio
agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, presieduto da Armando Profili, realtà operante a Napoli da diversi anni
in attività di riabilitazione psico-motoria. Altri riconoscimenti per l’impegno profuso all’insegna dei valori della
pace e della solidarietà sono stati consegnati da Giuseppe Centomani, direttore del Centro Giustizia Minorile
Campania, all’Associazione italiana maestri cattolici – ha ritirato il premio Maria Marino su delega del
presidente nazionale Giuseppe Desideri – e da Gianluca Guida, direttore dell’istituto di Nisida, a Emiliano
Abramo, portavoce siciliano della Comunità di S. Egidio.

Nel corso della manifestazione hanno offerto la propria testimonianza, intervenendo in video, anche
l’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia,
che fu segretario di Giovanni Paolo II. Presente all’evento anche don Antonio Tarzia, direttore del mensile
Jesus edito dal gruppo San Paolo, che ha donato i Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in
collaborazione con l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani,  presieduta da S.E. Mons. Vincenzo
Milito, e l’associazione Cassiodoro. Il direttore dell’Istituto “Malaspina” di Palermo, Michelangelo Capitano, ha
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raccontato l’esperienza vissuta lo scorso anno, mentre il vaticanista Rai, Enzo Romeo, oltre a ricordare il
santo Papa, ha letto un estratto della lettera inviata da Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento.
Presente anche il cav. Camillo Galluccio, presidente del Consiglio regionale Ente Nazionale Sordi Campania.
Grande emozione hanno suscitato le performance delle aggregazioni sociali e dei gruppi artistici che sono
stati ospitati a Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra
Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le coreografie sono
state dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza.

Anche in questa edizione “Nella memoria di Giovanni Paolo II” porterà nelle case degli italiani un messaggio
dal notevole significato educativo, proponendosi quale momento di incontro tra le diverse voci della società
civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e dell’associazionismo e abbracciando quello che è il vero
significato del servizio pubblico. La “Life communication” comunicherà nei prossimi giorni i dettagli della messa
in onda televisiva. 
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CRONACA / Nella Memoria di Giovanni Paolo II: Uic Catanzaro al 'Nisida' di Napoli

Un esperienza indimenticabile e pari solamente all’aver conosciuto il Santo Karol...

Giovedì 13 Novembre 2014 - 11:32

Un esperienza indimenticabile e pari solamente all’aver conosciuto il Santo
Karol, così è stata da molti definita la bellissima esperienza vissuta dal
Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti lo scorso 4
Novembre nell’Istituto Minorile NISIDA di Napoli. La X edizione dello
spettacolo “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ideata dal conduttore e
produttore televisivo Domenico Gareri, dopo l’Istituto Malaspina di
Palermo nello scorso anno, ha visto le luci dei riflettori accendersi
all’interno dell’istituto NISIDA di Napoli. Tra i compagni di viaggio di questa
importante manifestazione in ricordo del Santo Padre, come da anni, è
stato presente anche il coro dell’Unione italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti di Catanzaro, diretto dalla Presidente Luciana Loprete e coadiuvata dal M° Loprete Concetta.
Emozionante è stato poter incontrare gli ospiti minori dell’Istituto al quale la Presidente Loprete ha voluto
portare un messaggio di positività e speranza, infatti, accompagnata per motivi organizzativi da una piccola
delegazione di soci, ella ha portato i ragazzi a riflettere sulle reali possibilità che la vita offre a tutti, in
considerazione soprattutto che vi sono soggetti, prigionieri della propria disabilità, ai quali non è concesso
decidere quale strada percorrere perché legati alla propria condizione di handicap. “Gli errori nella vita si
possono commettere, che siano piccoli o più importanti, ciò che però deve farvi riflettere, è che da un errore
si possono aprire altre strade, che non devono per forza essere legate al contesto della criminalità e del
malaffare”, queste le parole più toccanti che Luciana Loprete con fare materno ha rivolto ai giovani,
pregandoli di riflettere sui propri errori e di considerare un futuro migliore per loro e per i loro cari, in virtù
soprattutto che all’interno dell’Istituto molti erano i ragazzi già genitori di piccole creature. Inoltre su invito della
stessa presidente, anche un socio presente all’incontro, ha voluto portare il suo esempio di soggetto affetto
da pluriminorazione che non gli consente di poter vivere una vita nella totale autonomia. Nel congedarsi dai
ragazzi la Presidente ha ricordato che il mondo al di fuori dell’Istituto attende loro con braccia aperte e
dunque di riprendersi le proprie vite nelle mani. Tra le altre cose, la Presidente Loprete ha espresso la sua
soddisfazione nell’apprendere che sia l’azienda Valletti 1903 e l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici
Italiani con l’Associazione Cassiodoro hanno donato volumi di vario genere alla Biblioteca dell’Istituto, ed
esortando i giovani ospiti ad un’attenta lettura come strumento per la formazione personale. Allo spettacolo
organizzato all’interno dell’istituto, hanno preso parte vari interpreti dell’associazionismo nazionale, infatti oltre
al coro dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro che accompagnato dall’Orchestra
Giovanile di Laureana di Borrello si è esibito con il pezzo Dolce Sentire, hanno preso parte l’Ars Canto
“G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma e la GIFFAS ONLUS, operante da diversi
anni in attività di riabilitazione psico-motoria. Il tutto perfettamente amalgamato dalla bravura dei conduttori
Domenico Gareri e Tosca d’Aquino, che nel corso della manifestazione hanno fatto divenire realtà un piccolo
sogno del Coro UICI, infatti grazie alla disponibilità manifestata da Gigi d’Alessio, il gruppo ha accompagnato
il cantautore intonando il pezzo “Non mollare mai”.

http://lefontane.levelcomplete.it/promo/file/auchan.pdf
http://www.catanzaroinforma.it/feed/feed_news.php
https://www.facebook.com/catanzaroinforma.it
https://twitter.com/Czinforma
http://itunes.apple.com/it/app/catanzaroinforma/id491342387?mt=8


17/11/2014 “Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D’Aquino per dare voce ai ragazzi di Nis…

http://www.gazzettadinapoli.it/2014/11/03/memoria-giovanni-paolo-ii-4-novembre-napoli-gigi-dalessio-edoardo-bennato-tosca-daquino-per-dare-voce-raga… 1/4

novembre 03 12:16
2014

Stampa questo Articolodi Gazzetta di Napoli

 0 Opinioni

“Nella memoria di Giovanni Paolo II” il 4 novembre a Napoli con Gigi
D’Alessio, Edoardo Bennato e Tosca D’Aquino per dare voce ai ragazzi di
Nisida. Consegnate anche due borse lavoro.

Sensibilizzare le istituzioni e la società civile al fine di offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento lavorativo
a tutti i giovani provenienti dal circuito penale. E’ questo uno degli obiettivi principali che caratterizza il progetto “Nella
memoria di Giovanni Paolo II”, giunto alla sua decima edizione, promosso dalla “Life Communication produzioni
televisive e grandi eventi” in collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia
Minorile e patrocinato dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali.

L’iniziativa, nata in Calabria da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e
l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato
sociale, culturale ed evangelico alle nuove generazioni.

L’evento dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso Dipartimento del Ministero della
Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa all’Istituto “Malaspina” di Palermo,
martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. La manifestazione – patrocinata dall’Arcidiocesi di
Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dalle Camere di
Commercio di Napoli e di Catanzaro – dedicherà, anche quest’anno, una particolare attenzione ai “piccoli”
secondo il Vangelo, i ragazzi che vivono in situazioni di disagio e  diversamente abili, attraverso l’ausilio di
performance artistiche e testimonianze di noti personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo.
Tanti sono, infatti, gli artisti napoletani “doc” che hanno voluto sposare e condividere l’impegno sociale alla base della
manifestazione. Insieme a Domenico Gareri saliranno sul palco Tosca D’Aquino, nelle vesti di co-conduttrice, e
due cantautori particolarmente legati alla tradizione partenopea, come Edoardo Bennato e Gigi D’Alessio, che
verranno insigniti del premio “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” realizzato dal maestro orafo Michele Affidato. Nel
corso della serata ci saranno le testimonianze dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, e del cardinale
Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di san Giovanni Paolo II. Saranno, inoltre, consegnati
dei premi anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, operante da diversi anni in attività di riabilitazione psico-
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motoria, ai maestri cattolici italiani, impegnati quotidianamente a diffondere la cultura evangelica nella scuola e alla
comunità di S. Egidio, movimento laico ispirato ai valori del dialogo, della pace e della solidarietà.

Tra gli altri ospiti ci sarà anche il rocker cattolico Roberto Bignoli e non mancheranno, inoltre, i contributi artistici di
importanti aggregazioni sociali e realtà musicali che raggiungeranno Napoli grazie anche alla collaborazione dell’AIG
(Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” – coro di voci bianche giovanile del
teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei
Ciechi di Catanzaro. Le coreografie saranno dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi
Artedanza.

Due borse lavoro, messe a disposizione dal mondo dell’impresa, a favore dei giovani detenuti dell’Istituto penale per i
minorenni di Napoli-Nisida. E’ questa l’opportunità che l’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” – in programma
domani, martedì 4 novembre, alle ore 18 presso lo stesso istituto – offrirà con l’obiettivo di favorire il pieno riscatto e
reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal circuito penale al termine del periodo di detenzione. La
manifestazione, giunta alla sua decima edizione, è promossa dalla “Life Communication produzioni televisive e grandi
eventi” in collaborazione col Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e patrocinata
dalla Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni Sociali. L’iniziativa, nata in Calabria da
Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, si propone di ricordare la figura e l’opera di uno dei Pontefici più
amati nella storia della Chiesa e diffondere i suoi messaggi dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico
alle nuove generazioni. L’evento dallo scorso anno, nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con lo stesso
Dipartimento del Ministero della Giustizia, si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili e, dopo aver fatto tappa
all’Istituto “Malaspina” di Palermo, martedì 4 novembre si terrà nell’Istituto di Napoli-Nisida. Grazie al coinvolgimento
del mondo dell’impresa è stato possibile reperire per i ragazzi oggi presenti negli istituti penitenziari, opportunità di
formazione e attività lavorative.

Di particolare rilievo sarà, inoltre, la presenza attiva dei giovani provenienti dal circuito penale, che proporranno alcune
testimonianze ispirate ai temi dell’evento, ai quali si intende offrire una reale opportunità di riscatto e reinserimento
lavorativo. “Siamo orgogliosi – ha commentato l’ideatore Domenico Gareri – di poter collaborare con il Dipartimento del
Ministero della Giustizia in un percorso volto a sensibilizzare, attraverso la comunicazione sociale, la società civile e
le istituzioni sull’importanza di offrire reali opportunità socio-lavorative ai minori che usciranno dagli istituti penitenziari
al termine del periodo di detenzione”. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito internet
www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.
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CATANZARO, 26 NOVEMBRE 2014 - Riceviamo e pubblichiamo

Andrà in onda domenica 30 novembre su Rai Uno, alle ore 00.30, il programma “Nella Memoria di Giovanni

Paolo II”, realizzato presso l’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida dalla produzione calabrese firmata

“Life Communication”. La manifestazione è stata promossa con l’obiettivo di ricordare l’opera del Santo Papa
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Giovani Paolo II ed attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti. Nella decima edizione il format ha dedicato

particolare attenzione ai giovani detenuti di Nisida con l’intento di favorire il pieno riscatto e reinserimento

lavorativo degli stessi provenienti dal circuito penale.

L’evento dallo scorso anno si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili nell’ambito del Protocollo d'intesa

siglato con il Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e si è avvalso del patrocinio della

Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio delle Comunicazioni Sociali, dell’Arcidiocesi di Napoli, dalla Diocesi di

Pozzuoli, della Regione Campania, del Comune di Napoli, delle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro.

Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, “Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ha inteso

promuovere, ricordando la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa, un momento

di incontro e di confronto dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico volto ad abbattere il muro

del pregiudizio e ad offrire una seconda opportunità ai giovani detenuti.

 

E proprio a questi ultimi si è voluto offrire un concreto gesto di vicinanza attraverso la donazione di due

opportunità lavorative grazie all’impegno della segreteria nazionale del progetto Policoro, promosso dalla Cei, e

della cooperativa sociale “Il germoglio” della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e alla sensibilità

dell’associazione Giffas Onlus. Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri e dall’attrice Tosca D’Aquino,

le borse di studio sono state ricevute idealmente dal Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e dal

Capo Dipartimento per la Giustizia minorile, Annamaria Palma Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa,

rappresentato dal vescovo di Pozzuoli, S.E. Mons. Gennaro Pascarella, e le istituzioni locali con il presidente

della X Municipalità del Comune di Napoli, Giorgio De Francesco.

La trasmissione si è avvalsa anche della partecipazione di personaggi noti del mondo della cultura e dello

spettacolo. Dopo la testimonianza offerta nella scorsa edizione dall’attore Beppe Fiorello ai giovani detenuti di

Palermo - per i quali ciò che ha rappresentato l’evento si è tradotto in risultati positivi illustrati dal direttore

dell’istituto “Malaspina”, Michelangelo Capitano - quest’anno la manifestazione è stata arricchita dalla presenza

di un artista napoletano doc come Gigi D’Alessio che è stato insignito del premio “Nella memoria di Giovanni

Paolo II”, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, per la sensibilità da sempre dimostrata nel campo del

sociale.

Nel corso della manifestazione hanno offerto la propria testimonianza, intervenendo in video, anche

l’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu

segretario di Giovanni Paolo II, e i giornalisti Massimo Bernardini, autore del programma Tv Talk su Rai Tre, e

Domenico Iannacone, conduttore de “I dieci comandamenti” sempre sulla terza rete nazionale. Presente

all’evento anche don Antonio Tarzia, direttore del mensile Jesus edito dal gruppo San Paolo, che ha donato i

Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici

Italiani e l’associazione Cassiodoro. Il vaticanista Rai, Enzo Romeo, nel ricordare la figura del santo Papa, ha,

inoltre, letto un estratto della lettera inviata da Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento. Ulteriori

riconoscimenti sono stati consegnati anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, realtà operante a Napoli da

diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, e all’Associazione italiana maestri cattolici e alla Comunità

di S. Egidio per l’impegno profuso all’insegna dei valori della pace e della solidarietà.

Grazie al programma trasmesso su Rai Uno, sarà possibile, inoltre, ammirare le performance offerte dalle

aggregazioni sociali e dei gruppi artistici che sono stati ospitati a Napoli in collaborazione con l’AIG

(Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G.Verdi” - coro di voci bianche giovanile del teatro

Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana dei Ciechi di

Catanzaro. Le sigle sono state dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi Artedanza.
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Mercoledì 26 Novembre 2014

19:21 - RAI UNO: “NELLA MEMORIA DI GIOVANNI PAOLO II” PER I GIOVANI DETENUTI DI NISIDA

Un evento televisivo per ricordare la figura di Karol Wojtyla e anche per contribuire al riscatto umano e sociale di diversi giovani detenuti: questo

l’intento della trasmissione “Nella memoria di Giovanni Paolo II” che andrà in onda domenica 30 novembre su Rai Uno, alle ore 0.30, realizzato

presso l’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida dalla produzione calabrese “Life Communication”. L’evento dallo scorso anno si svolge

all’interno degli Istituti penali minorili grazie a una intesa con il ministero della Giustizia e si è avvalso del patrocinio della Cei, dell’arcidiocesi di

Napoli, di quella di Pozzuoli, della Regione Campania, Comune di Napoli, e altri enti. Diversi gli interventi, tra i quali il card. Crescenzio Sepe

arcivescovo di Napoli, il card. Stanislaw Dziwisz arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di Giovanni Paolo II, e i giornalisti Massimo Bernardini,

autore del programma Tv Talk su Rai Tre, e Domenico Iannacone, conduttore de “I dieci comandamenti”. Presente all’evento anche don Antonio

Tarzia, direttore del mensile Jesus del gruppo San Paolo, che ha donato i Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con

l’Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e l’associazione Cassiodoro. Il vaticanista Rai, Enzo Romeo, ha letto brani di lettera inviata da

Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento.
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Il programma nasce da una selezione dei

momenti più signif icativi dell'evento che si è

svolto il 21 settembre presso l'Is tituto

Penale Minorile 'Malaspina' di Palermo. Al

centro della manifestazione le persone più

amate da Giovanni Paolo II: i ragazzi che

vivono in situazione di disagio,

diversamente abili, e giovani detenuti che

hanno avuto l'opportunità di partecipare da

protagonisti attivi ad una serata arricchita

da performance artistiche. Il programma

nasce da una selezione dei momenti più

signif icativi dell'evento che si è svolto il 21

settembre presso l'Is tituto Penale Minorile

'Malaspina' di Palermo. Al centro della

manifestazione le persone più amate da

Giovanni Paolo II: i ragazzi che vivono in

situazione di disagio, diversamente abili, e

giovani detenuti che hanno avuto

l'opportunità di partecipare da protagonisti

attivi ad una serata arricchita da

performance artistiche.

http://www.rai.it/dl/rai/homeRai.html
http://www.rainews.it/
http://www.raisport.rai.it/
http://www.rai.it/dl/rai/guidaTv.html
http://www.radio.rai.it/
http://www.rai.it/dl/rai/guidaProgrammi.html
http://www.rai.it/dl/rai/applicazioni.html
http://www.rai.tv/
http://adlev.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=249014.238494.1063.384507.-1.-1.-1.49.-1.2707.&link=http%3A%2F%2Frai.casa.it%2Fvendita%3Fpartner%3Draicobweb%26utm_campaign%3Dinstitutional%26utm_medium%3Dcobrand-tab%26utm_source%3Dsipra-rai%26utm_content%3Dlogo-lin
http://adlev.neodatagroup.com/ad/clk.jsp?x=269665.284042.1063.384507.-1.-1.-1.49.-1.2707.&link=http%3A%2F%2Frai.deodato.com
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/homeRaiTv.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette_tv.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette_radio.html
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#ch=1
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/podcast.html
http://rumors.blog.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/tematiche.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/faq.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-8803eb4e-316b-4796-8801-827707a133b4.html
http://www.raivaticano.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-64203784-70f7-4b53-9d21-b14693850195.html?channel=Rai%201
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-57351f9c-f319-4526-b0a5-da6e19f98d74.html?channel=Rai%202
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-eedb4649-b6c4-4892-a5a9-e2ca63b54bd8.html?channel=Rai%203
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-ea74b386-9a37-4293-a06b-c003359c6ede.html?channel=Rai%204
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-5d691044-de91-4942-8c9c-4b9bda4b8b79.html?channel=Rai%205
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-1dc5af18-ecc2-497f-be49-8e2989cbcc2a.html?channel=Rai%20Movie
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-2f9bc3f5-b629-44c0-aeb2-d3af4eb1e446.html?channel=Rai%20Premium
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-4a26f83b-8a8e-4a0f-a213-6d936ef1f48d.html?channel=Rai%20Gulp
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-c38d501a-75af-4285-9b5a-54c801d95cbc.html?channel=Rai%20YoYo
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-f630463f-a1b1-4ca6-925a-6d9e8801d88c.html?channel=Rai%20Storia
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-aaca392a-da8b-4fc8-8a74-add9363188e4.html?channel=Rai%20Scuola
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-233b8482-1cbc-4970-87d5-9d7604b26ddb.html?channel=RaiNews
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-7131f72e-5ca4-45f7-bd50-ebf161d164fc.html?channel=RaiSport%201
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-c7daf6b9-aeb4-48ed-8e0a-3d8afe7c5f8f.html?channel=RaiSport%202
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-1912dbbf-3f96-44c3-b4cf-523681fbacbc.html?channel=EuroNews
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette_tv.html
http://www.rai.tv/dl/rai/appMobile.html
http://www.rai.tv/dl/rai/appTv.html
http://www.rai1.rai.it/dl/PortaliRai/Programmi/PublishingBlock-fa20f228-6cc5-4eaf-9815-fbabebb8a228.html?ContentItem-5e755ce2-e72a-4738-8cf8-66bf8217e273
http://www.tg1.rai.it/
http://www.domenicain.rai.it/
http://www.leredita.rai.it/
http://www.tg1.rai.it/
http://www.affarituoi.rai.it/
http://www.raifiction.rai.it/
http://www.tg1.rai.it/
http://www.tg1.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi.html


30/11/2014 Rai.TV - La diretta di Rai 1

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-64203784-70f7-4b53-9d21-b14693850195.html 2/2

Rai Sport Sito | Live

Rai Sport 2 Sito | Live

Rai Storia Sito | Live

Rai Premium Sito | Live

Rai Scuola Sito | Live

Rai YoYo Sito | Live

Rai Movie Sito | Live

CCISS Sito

Web Radio 6 Sito | Live

Web Radio 7 Sito | Live

Web Radio 8 Sito | Live

Rai Libri

Rai Eri

Orchestra Sinfonica

Segretariato sociale

Rai World

Rai Letteratura

Rai Arte

Prix Italia

Museo della radio e della

televisione

Nuovi Talenti

Rai Italia

Rai 150

TgR

Rai Parlamento

Rai Casting

Rai Pubblicità

Il timbro digitale Rai

Privacy policy

Diritti fotografici

Privacy e rapporto di lavoro

Contatti

© RAI 2014 - tutti i diritti riservati. P.Iva 06382641006

Engineered by Rai, Direzione Web

http://www.raisport.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-7131f72e-5ca4-45f7-bd50-ebf161d164fc.html?channel=RaiSport%201
http://www.raisport.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-c7daf6b9-aeb4-48ed-8e0a-3d8afe7c5f8f.html?channel=RaiSport%202
http://www.raistoria.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-f630463f-a1b1-4ca6-925a-6d9e8801d88c.html?channel=Rai%20Storia
http://www.raipremium.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-2f9bc3f5-b629-44c0-aeb2-d3af4eb1e446.html?channel=Rai%20Premium
http://www.educational.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-aaca392a-da8b-4fc8-8a74-add9363188e4.html?channel=Rai%20Scuola
http://www.raiyoyo.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-c38d501a-75af-4285-9b5a-54c801d95cbc.html?channel=Rai%20YoYo
http://www.raimovie.rai.it/
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/dirette/PublishingBlock-1dc5af18-ecc2-497f-be49-8e2989cbcc2a.html?channel=Rai%20Movie
http://www.cciss.rai.it/
http://www.wr6.rai.it/
http://www.radiorai.rai.it/dl/portaleRadio/popup/player_radio.html?v=6
http://www.wr7.rai.it/
http://www.radiorai.rai.it/dl/portaleRadio/popup/player_radio.html?v=7
http://www.wr8.rai.it/
http://www.radiorai.rai.it/dl/portaleRadio/popup/player_radio.html?v=8
http://www.libri.rai.it/dl/portali/site/page/Page-325ca4d6-7114-4990-9f6c-d11884397a94.html
http://www.eri.rai.it/
http://www.osn.rai.it/
http://www.segretariatosociale.rai.it/
http://www.raiworld.it/
http://www.letteratura.rai.it/
http://www.arte.rai.it/
http://www.prixitalia.rai.it/
http://www.museoradiotv.rai.it/
http://www.nuovitalenti.rai.it/
http://www.raiitalia.it/
http://www.italia150.rai.it/
http://www.tgr.rai.it/
http://www.raiparlamento.rai.it/
http://www.casting.rai.it/
http://www.raipubblicita.it/
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-22ea61dd-10e6-4374-96ac-127f7a86f8da.html
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-5a0d5bc3-9f0e-4f6b-8b65-13dd14385123.html
http://www.rai.it/dl/rai/diritti-fotografici.html
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-b3d354b3-cc8a-4e16-8e26-9f7d7471c3da.html
http://www.contattalarai.rai.it/dl/rai/contattalarai.html








30/11/2014 Nella memoria di Giovanni Paolo II 2014, Evento - scheda programma - ore 00:40 - guida tv di lunedì 1 dicembre 2014 - ilGiornale.it

http://guidatv.ilgiornale.it/nella-memoria-di-giovanni-paolo-ii-2014/raiuno/scheda-evento/30-11-2014/13179656/ 1/1

Torna alla Guida cerca

Programmazione

");a.close()})(("https:"===document.location.protocol?"https:":"http:")+"//ds-aksb-a.akamaihd.net/aksb.min.js");

n.p.
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Nella memoria di Giovanni Paolo II 2014
Superare il disagio giovanile

Evento - (Durata 45')

lunedì 01/12 00:40

Il programma nasce da una selezione dei momenti più significativi dell'evento che si è svolto il 4 novembre

2014 presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida a Napoli. L'evento è stato realizzato in collaborazione con il

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e con il patrocinio della Conferenza Episcopale

Italiana - Ufficio per le Comunicazioni Socialiy delllArcidiocesi di Napoli e di Pozzuoliy della Regione

Campania e della Camera di Commercio di Napoli. Al centro della manifestazione le persone più amate da

Giovanni Paolo II, i ragazzi che vivono in situazione di disagio, diversamente abili e giovani detenutiy che

hanno avuto l'opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una serata arricchita da performance

artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e

di rappresentanti delle istituzioni. Da un'idea di Dornenico Gareri, scritto con Antonio Macrì, Manna Mariella

e Bertuca Simone. Conduttori della serata Dornenico Garen e Tosca D'Aquino. Regia di Luca Marino.
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Conduttore: Domenico Gareri e Tosca D'Aquino
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Da Crotone su Rai Uno “Nella memoria di
Giovanni Paolo II” domenica 30 novembre

Due crotonesi nella produzione dell’evento: Mariella Manna,
presidente di Life Communication, e don Antonio Macrì,

parroco di Papanice

 

Andrà in onda domenica 30 novembre su Rai Uno, alle ore
00.30, il programma “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”,
realizzato presso l’Istituto penale per minorenni di Napoli-
Nisida dalla produzione calabrese firmata “Life
Communication”. Promossa con l’obiettivo di favorire il pieno
riscatto e reinserimento lavorativo dei giovani provenienti dal
circuito penale, la manifestazione, giunta alla decima
edizione, dallo scorso anno si svolge all’interno degli Istituti
Penali Minorili nell’ambito del Protocollo d'intesa siglato con il
Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia
Minorile e si è avvalsa del patrocinio della Conferenza
Episcopale Italiana - Ufficio delle Comunicazioni Sociali,
dell’Arcidiocesi di Napoli, dalla diocesi di Pozzuoli, della
Regione Campania, del Comune di Napoli, delle Camere di
Commercio di Napoli e di Catanzaro. Alla realizzazione del
programma, ideato da Domenico Gareri, hanno contribuito
anche due crotonesi d’eccezione come Mariella Manna -
originaria di Cutro e presidente della Life Communication – e
don Antonio Macrì, co-parroco della Parrocchia SS. AA.
Pietro e Paolo di Papanice (Kr). Il loro sentito impegno
contribuirà a portare in alto il nome della città di Crotone e
della sua provincia nel panorama nazionale e a lanciare un
messaggio importante nelle case degli italiani: “Sarà
l’occasione – ha detto Mariella Manna - per i telespettatori di
vivere, attraverso il piccolo schermo, tutte le emozioni legate
ad un evento che vuole offrire un momento di alto valore
spirituale e di riscatto socio-culturale con il diretto
coinvolgimento dei giovani dell’Istituto penale e delle persone
con diverse abilità”.

“Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ha inteso promuovere,
ricordando la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati
nella storia della Chiesa, un momento di incontro e di
confronto dal profondo significato sociale, culturale ed
evangelico volto ad abbattere il muro del pregiudizio e ad
offrire una seconda opportunità ai giovani detenuti. E proprio
a questi ultimi si è voluto offrire un concreto gesto di vicinanza
attraverso la donazione di due borse lavoro grazie
all’impegno della segreteria nazionale del progetto Policoro,
promosso dalla Cei, e della cooperativa sociale “Il germoglio”
della diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e alla sensibilità
dell’associazione Giffas Onlus. Nel corso della serata,
condotta da Domenico Gareri e dall’attrice Tosca D’Aquino,
le borse di studio sono state ricevute idealmente dal
Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e dal
Capo Dipartimento per la Giustizia minorile, Annamaria
Palma Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa,
rappresentato dal vescovo di Pozzuoli, S.E. mons. Gennaro
Pascarella, e le istituzioni locali con il presidente della X
Municipalità del Comune di Napoli, Giorgio De Francesco.

 

Mariella Manna -
don Antonio Macrì
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in Musicae et Ars, PAPABOYS CAMPANIA / on 28 novembre 2014 at 16:58 /

CAMPANIA – NAPOLI – Andrà in onda domenica 30 novembre su Rai
Uno, alle ore 00.30, il programma “Nella Memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato presso l’Istituto penale per minorenni di Napoli-

Nisida dalla produzione calabrese firmata “Life Communication”. La manifestazione è stata promossa con l’obiettivo di ricordare
l’opera del Santo Papa Giovani Paolo II ed attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti. Nella decima edizione il format ha dedicato

particolare attenzione ai giovani detenuti di Nisida con l’intento di favorire il pieno riscatto e reinserimento lavorativo degli stessi
provenienti dal circuito penale.

L’evento dallo scorso anno si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato con il Ministero
della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e si è avvalso del patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle

Comunicazioni Sociali, dell’Arcidiocesi di Napoli, dalla Diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, del Comune di Napoli, delle
Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro. Ideato da Domenico Gareri, autore e conduttore televisivo, “Nella Memoria di
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Giovanni Paolo II” ha inteso promuovere, ricordando la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa, un
momento di incontro e di confronto dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico volto ad abbattere il muro del pregiudizio e

ad offrire una seconda opportunità ai giovani detenuti.

E proprio a questi ultimi si è voluto offrire un concreto gesto di vicinanza attraverso la donazione di due opportunità lavorative grazie

all’impegno della segreteria nazionale del progetto Policoro, promosso dalla Cei, e della cooperativa sociale “Il germoglio” della Diocesi
di Sant’Angelo dei Lombardi e alla sensibilità dell’associazione Giffas Onlus. Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri e

dall’attrice Tosca D’Aquino, le borse di studio sono state ricevute idealmente dal Sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e
dal Capo Dipartimento per la Giustizia minorile, Annamaria Palma Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa, rappresentato dal

vescovo di Pozzuoli, S.E. Mons. Gennaro Pascarella, e le istituzioni locali con il presidente della X Municipalità del Comune di Napoli,
Giorgio De Francesco.

La trasmissione si è avvalsa anche della partecipazione di personaggi noti del mondo della cultura e dello spettacolo. Dopo la
testimonianza offerta nella scorsa edizione dall’attore Beppe Fiorello ai giovani detenuti di Palermo – per i quali ciò che ha

rappresentato l’evento si è tradotto in risultati positivi illustrati dal direttore dell’istituto “Malaspina”, Michelangelo Capitano –
quest’anno la manifestazione è stata arricchita dalla presenza di un artista napoletano doc come Gigi D’Alessio che è stato insignito del

premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, per la sensibilità da sempre dimostrata nel
campo del sociale.

Nel corso della manifestazione hanno offerto la propria testimonianza, intervenendo in video, anche l’Arcivescovo di Napoli, cardinale
Crescenzio Sepe, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu segretario di Giovanni Paolo II, e i giornalisti Massimo

Bernardini, autore del programma Tv Talk su Rai Tre, e Domenico Iannacone, conduttore de “I dieci comandamenti” sempre sulla terza
rete nazionale. Presente all’evento anche don Antonio Tarzia, direttore del mensile Jesus edito dal gruppo San Paolo, che ha donato i
Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani e l’associazione

Cassiodoro. Il vaticanista Rai, Enzo Romeo, nel ricordare la figura del santo Papa, ha, inoltre, letto un estratto della lettera inviata da
Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento. Ulteriori riconoscimenti sono stati consegnati anche agli “artisti speciali” del Giffas
Onlus, realtà operante a Napoli da diversi anni in attività di riabilitazione psico-motoria, e all’Associazione italiana maestri cattolici e alla
Comunità di S. Egidio per l’impegno profuso all’insegna dei valori della pace e della solidarietà.

Grazie al programma trasmesso su Rai Uno, sarà possibile, inoltre, ammirare le performance offerte dalle aggregazioni sociali e dei
gruppi artistici che sono stati ospitati a Napoli in collaborazione con l’AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto
“G.Verdi” – coro di voci bianche giovanile del teatro Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro
dell’Unione Italiana dei Ciechi di Catanzaro. Le sigle sono state dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate dal Centro Studi

Artedanza.
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Andrà in onda domenica 30 novembre su Rai Uno, alle ore 00.30, il programma ”Nella Memoria di

Giovanni Paolo II”, realizzato presso l’Istituto penale per minorenni di Napoli-Nisida dalla produzione

calabrese firmata ”Life Communication”. La manifestazione è stata promossa con l’obiettivo di ricordare

l’opera del Santo Papa Giovani Paolo II ed attualizzarne con gesti concreti gli insegnamenti. Nella

decima edizione il format ha dedicato particolare attenzione ai giovani detenuti di Nisida con l’intento di

favorire il pieno riscatto e reinserimento lavorativo degli stessi provenienti dal circuito penale. L’evento

dallo scorso anno si svolge all’interno degli Istituti Penali Minorili nell’ambito del Protocollo d’intesa

siglato con il Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e si è avvalso del

patrocinio della Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio delle Comunicazioni

Sociali, dell’Arcidiocesi di Napoli, dalla Diocesi di Pozzuoli, della Regione Campania, del

Comune di Napoli, delle Camere di Commercio di Napoli e di Catanzaro. Ideato da Domenico

Gareri, autore e conduttore televisivo, ”Nella Memoria di Giovanni Paolo II” ha inteso

promuovere, ricordando la figura e l’opera di uno dei Pontefici più amati nella storia della Chiesa, un

momento di incontro e di confronto dal profondo significato sociale, culturale ed evangelico volto ad

abbattere il muro del pregiudizio e ad offrire una seconda opportunità ai giovani detenuti. E proprio a

questi ultimi si è voluto offrire un concreto gesto di vicinanza attraverso la donazione di due opportunità

lavorative grazie all’impegno della segreteria nazionale del progetto Policoro, promosso dalla Cei, e della

cooperativa sociale “Il germoglio” della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi e alla sensibilità

dell’associazione Giffas Onlus. Nel corso della serata, condotta da Domenico Gareri e

dall’attrice Tosca D’Aquino, le borse di studio sono state ricevute idealmente dal Sottosegretario alla

Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e dal Capo Dipartimento per la Giustizia minorile, Annamaria Palma

Guarnier, in sinergia con il mondo della chiesa, rappresentato dal vescovo di Pozzuoli, S.E. Mons.

Gennaro Pascarella, e le istituzioni locali con il presidente della X Municipalità del Comune di

Napoli, Giorgio De Francesco. La trasmissione si è avvalsa anche della partecipazione di personaggi

noti del mondo della cultura e dello spettacolo. Dopo la testimonianza offerta nella scorsa edizione

dall’attore Beppe Fiorello ai giovani detenuti di Palermo – per i quali ciò che ha rappresentato l’evento

si è tradotto in risultati positivi illustrati dal direttore dell’istituto “Malaspina”, Michelangelo Capitano –

 quest’anno la manifestazione è stata arricchita dalla presenza di un artista napoletano doc come Gigi

D’Alessio che è stato insignito del premio “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, realizzato dal maestro

orafo Michele Affidato, per la sensibilità da sempre dimostrata nel campo del sociale. Nel corso della

manifestazione hanno offerto la propria testimonianza, intervenendo in video, anche l’Arcivescovo di

Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, il cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, che fu

segretario di Giovanni Paolo II, e i giornalisti Massimo Bernardini, autore del programma Tv Talk su

Rai Tre, e Domenico Iannacone, conduttore de “I dieci comandamenti” sempre sulla terza rete

nazionale. Presente all’evento anche don Antonio Tarzia, direttore del mensile Jesus edito dal gruppo

San Paolo, che ha donato i Vangeli e i testi sacri ai ragazzi dell’Istituto in collaborazione con

l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani e l’associazione Cassiodoro. Il vaticanista Rai, Enzo

Romeo, nel ricordare la figura del santo Papa, ha, inoltre, letto un estratto della lettera inviata

da Andrea Bocelli ai ragazzi protagonisti dell’evento. Ulteriori riconoscimenti sono stati consegnati

anche agli “artisti speciali” del Giffas Onlus, realtà operante a Napoli da diversi anni in attività di

riabilitazione psico-motoria, e all’Associazione italiana maestri cattolici e alla Comunità di S.

Egidio per l’impegno profuso all’insegna dei valori della pace e della solidarietà. Grazie al programma

trasmesso su Rai Uno, sarà possibile, inoltre, ammirare le performance offerte dalle aggregazioni sociali

e dei gruppi artistici che sono stati ospitati a Napoli in collaborazione con l’AIG (Associazione Italiana

Alberghi per la Gioventù): l’Ars Canto “G. Verdi” – coro di voci bianche giovanile del teatro

Regio di Parma -, l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello e il Coro dell’Unione Italiana

dei Ciechi di Catanzaro. Le sigle sono state dirette dal maestro Giovanni Calabrò e realizzate

dal Centro Studi Artedanza. “Grazie all’attenzione riconfermata, dopo lo scorso anno, dai

professionisti del servizio pubblico – ha affermato Domenico Gareri – sarà possibile lanciare, attraverso

il servizio pubblico, rappresentato ai livelli più alti dalla rete ammiraglia, un messaggio di speranza per

chi è impegnato a vivere un percorso di rieducazione e di riscatto sociale. Un impegno, questo, che
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vede unite le diverse voci della società civile, del mondo delle istituzioni laiche e religiose e

dell’associazionismo in un percorso dal notevole significato sociale ed evangelico. Questo ha insegnato

il Santo Papa con la parola e la testimonianza – ha concluso Gareri – che ognuno di noi, nessuno

escluso, ha il dovere di non far disperdere”. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito

internet www.sclifecommunication.it o telefonare al numero 0961-468131.

 

 

 

 

 

RELATED POSTS

Direttore Responsabile:

Giuseppe Soluri

© 2014 | Tutti i diritti riservati

CATANZARO

COSENZA

CROTONE

PROVINCE

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace Condividi Invia

http://www.giornaledicalabria.it/?p=8179
http://www.giornaledicalabria.it/?p=8179
http://www.giornaledicalabria.it/?p=8167
http://www.giornaledicalabria.it/?p=8167
http://www.giornaledicalabria.it/?p=8165
http://www.giornaledicalabria.it/?p=8165
http://www.giornaledicalabria.it/?p=7464&format=pdf
http://www.giornaledicalabria.it/?cat=4
http://www.giornaledicalabria.it/?cat=5
http://www.giornaledicalabria.it/?cat=6


 


