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Built	between	1982	and	1993,	Le	Salicelle	was	designed	to	house	people	and	families	who	had	lost	their	homes	during	the	1980	
earthquake;	years	of	disinterest	in	the	needs	of	the	neighborhood	have	transformed	it	into	a	new	urban	ghetto,	a	drug	plaza,	a	
territory	of	the	Camorra,	of	child	wives,	of	incest	and,	above	all,	of	abandonment;	it	officially	hosts	7,000	people	but,	in	reality,	the	
overcrowding	of	housing	and	the	abusive	residential	use	of	premises	intended	for	trade	or	remittance,	cause	the	number	of	
occupants	to	rise	to	about	9,000.	
	
The	redevelopment	plan	of	the	suburbs	of	Naples	had	been	approved	a	few	months	before	the	earthquake	when	the	emergency	of	
the	homeless	became	a	top	priority;	the	plan	for	the	suburbs	was	therefore	implemented	with	the	instruments	of	the	extraordinary	
law	for	the	reconstruction	and	development	of	the	territories	affected	by	the	earthquake	(Law	219/81)	to	quickly	build	new	housing,	
thus	triggering	a	real	process	of	mobilization	of	inhabitants	from	degraded	suburbs,	in	new	suburbs	"expropriated"	to	the	
municipalities	to	which	they	belong.	These	migrations,	dictated	by	the	emergency,	took	place	without	considering	the	social	
consequences	that	would	have	occurred	on	the	pre-existing	settlement	system;	the	impact	between	the	historic	population	and	the	
new	inhabitants	produced	intolerance	and	discrimination	and,	consequently,	ghettoization.	The	history	of	the	Salicelle	district	is	like	
that	of	many	other	interventions	carried	out	with	the	instruments	of	Law	219/81,	such	as	Taverna	de	Ferro	in	Naples,	219	in	Melito	
and	Parco	Verde	in	Caivano,	where	the	housing	emergency	was	solved	with	a	mass	transfer	without	providing	for	an	economic	
development	plan	and	integrative	measures	that	would	regulate	the	insertion	of	new	and	numerous	communities	extraneous	to	the	
places	as	well	as	extraneous	to	them.	
A	few	hundred	meters	from	the	district,	in	2017	the	new	high-speed	station	of	Naples	Afragola	was	inaugurated,	built	on	a	project	by	
the	architect	Zaha	Hadid,	it	is	a	large-scale	infrastructure	built	to	sort	the	high-speed	rail	traffic	and	lighten	the	Napoli	Centrale	
interchange	node.	This	new	beating	heart,	adductor	of	important	flows	of	people,	after	more	than	five	years	remains	isolated	from	
the	territory,	the	absence	of	connections	with	the	neighbouring	urban	areas	and	the	presence	of	barriers	in	the	urban	system	
prevent	the	intertwining	of	relations	of	exchange	with	the	context	while	it	could	represent	an	important	driver	of	change	and	break	
the	condition	of	isolation	settled	over	time.	
Today	the	Salicelle	are	a	district	characterized	by	the	almost	total	lack	of	shops,	meeting	places,	bars	and	any	kind	of	services,	a	very	
anomalous	condition,	it	is	difficult	to	imagine	a	more	arid	and	apparently	depopulated	context;	a	malaise	that	should	be	properly	
investigated	and	that	certainly	requires	constant	presence	and	contact	with	the	places.	
In	this	bleak	picture	it	is	right	to	mention	the	work	of	Don	Ciro	Nazzaro	who	daily	devotes	himself	to	assisting	the	inhabitants;	to	his	
tenacity	we	owe	the	creation	of	the	multifunctional	center	Betania,	a	true	point	of	reference	together	with	the	parish,	intended	for	
social	and	health	assistance	and	cultural	and	recreational	activities	for	all	age	groups	of	the	inhabitants	and	above	all	to	give	young	
people	an	alternative	to	the	street	as	a	place	of	social	life.	
Not	everyone	is	insensitive	to	this	emergency.	
	
• Among	the	initiatives	in	support	of	the	cause	of	Le	Salicelle	we	mention	the	film	"Salicelle	rap"	by	the	Neapolitan	director	Carmen	
Te,	released	in	2018	and	awarded	in	Germany	with	the	FFF	-	Förderpreis	Dokumentarfilm	at	the	thirty-second	edition	of	the	
Munich	documentary	festival;	it	is	a	realistic	and	meaningful	cross-section	of	living	in	the	Salicelle	that	documents	the	difficulties	
of	social	housing	in	the	Campania	region	by	tracing	a	profile	in	which	many	other	neighborhoods	in	the	province	of	Naples	can	
recognize	themselves.	

	

SMC for Aid is a space dedicated to reporting situations with emergency and critical issues that require  
the attention of the Scientific Community and of all readers in order to raise awareness and guide  

studies and researches and initiatives in support of the represented contexts 
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The parish priest: Father Ciro Nazzaro 
 

	

	 	
	 The sports ground  

 

	 	
Kindergarten The abandoned market 
  

 

 
The station, the high-speed intermodal 
interchange of Afragola 

The movie “Salicelle Rap” 

	
• The	2018	and	2020	Editions	of	Urbanpromo	dedicated	a	section	of	the	event	to	the	theme	of	Urban	Ghetti	coordinated	by	Stefano	
Stanghellini,	President	of	Urbit	and	Honorary	President	of	INU,	in	which	the	Department	of	Architecture,	through	the	
interventions	of	Domenico	Moccia	and	Paola	De	Joanna,	and	Don	Ciro	Nazzaro	brought	the	critical	issues	of	the	neighborhood	to	
the	attention	of	the	scientific	community.	

	
• "Beyond	the	vision"	is	the	title	of	the	Afragola	Film	Festival	of	Architecture	and	Design	which	took	place	in	Afragola	from	1	to	3	
December	2021,	with	the	patronage	of	the	Department	of	Architecture	of	the	Federico	II	University	of	Naples,	under	the	artistic	
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direction	of	Carmen	Te	and	the	production	of	Gianluigi	Osteri	for	Gabbianella	Club	SRL	and	Sebastiano	Paciello	for	the	Cinema	
Teatro	Gelsomino	in	Afragola	(NA).	The	project	"	Beyond	the	vision	-	Afragola	Film	Festival	of	Architecture	and	Design"	arises	
from	reflections	on	the	periphery	as	a	centre	and	the	need	to	create	opportunities	for	creative	confrontation	in	the	peripheries	
with	the	prospect	of	triggering	a	flywheel	of	interests	and	collaborations	for	the	urban	and	social	regeneration	in	disadvantaged	
settlement	contexts;	it	was	funded	by	the	Directorate	General	for	Cinema	and	Audiovisual	(DGCA)	of	the	Ministry	of	Culture	(MiC)	
-	DG-CA	|	25/02/2021	|	DECREE	480	-	as	part	of	the	"Announcement	relating	to	the	granting	of	grants	to	film	and	audiovisual	
promotion	activities	and	initiatives	"-	article	27	of	law	n.	220	of	2016	-	Year	2021.	The	initiative	is	part	of	the	themes	of	urban	and	
social	growth	in	relation	to	the	transformations	of	the	territory	and	the	needs	of	associated	life	represented	through	the	tools	of	
communication	and	multimedia	dissemination.	The	project	aims	to	bring	the	housing	problems	of	marginalized	urban	realities	to	
international	attention	and	discuss	strategies	for	triggering	growth	processes	aimed,	above	all,	at	reaching	the	most	suffering	
classes	and	giving	them	voice	and	attention.	In	light	of	the	critical	issues	emphasized	by	the	pandemic,	the	themes	of	architecture,	
urban	planning	and	human	relations	are	urgent	and	there	are	many	new	reflections	on	the	size,	structure,	harmony	of	the	living	
spaces	and	the	arrangement	of	common	and	open	spaces	whose	function	is	to	welcome	and	support	the	functions	of	growth	in	
associated	life.	There	were	several	venues	that	hosted	the	festival:	Cinema	Teatro	Gelsomino	di	Afragola	-	for	the	projections	of	
the	films	in	competition,	Betania	Multifunctional	Center	in	the	Salicelle	district	for	workshops,	meetings,	events,	the	Naples	
Afragola	TAV	interchange	station	and	the	Spaces	dedicated	to	the	MAV	Museum	of	Herculaneum.	
	
In	the	frame	of	"Beyond	the	vision"	is	inscribed	the	commitment	of	DiARC	in	the	training	and	awareness	of	students	towards	the	
conditions	of	housing	discomfort	and	social	exclusion	through	the	development	of	two	Workshops:	"Tiny	Mini	Micro	-	Houses",	
coordinated	by	Paola	De	Joanna	and	Silvio	Motta,	and	“Cinema	for	all”	coordinated	by	Massimo	Perriccioli,	Erminia	Attaianese	and	
Ivo	Caruso.	
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• Inspired	by	an	idea	of	the	Guarantor	for	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	of	the	Municipality	of	Afragola,	Raffaele	Puzio,	the	
"Cinema	for	all"	workshop	was	aimed	at	the	students	of	the	Design	Laboratory	for	Interaction	of	the	Degree	Course	in	Design	for	
Community	(CODE)	of	the	University	of	Naples,	led	by	teachers	Erminia	Attaianese	and	Ivo	Caruso.	The	workshop	developed	the	
themes	of	disability	as	seen	in	cinema,	developing	a	reflection	on	the	concept	of	human	variability	as	a	connotation	that	
overcomes	the	stigma	associated	with	diversity	among	people.	As	a	result	of	the	workshop,	the	short	film	"Just"	was	made,	
directed	and	edited	by	Fausto	Cianciullo,	and	presented	in	the	first	screening	on	the	second	day	of	the	Festival.	
	
The	students	participated	in	the	workshop:	
Rossella	Baldi,	Luza	Beta,	Emanuele	Borriello,	Isabel	Bossa,	Davide	Andrea	Calabrese,	Maria	Capasso,	Allegra	Casillo,	Assunta	
Castaldo,	Filomena	Federica	Cataldo,	Mariachiara	Chiarito,	Lorenza	Damiano.	Enrico	De	Cupertinis,	Bruno	de	Luca,	Luigi	Del	Deo,	
Annamaria	Del	Prete,	Nouhalla	Eifadi,	Desia	Eden	Fragiello,	Francesco	Jonathan	Fragiello,	Alfio	Fernandez,	Matteo	Gallo,	
Mariarosaria	Gargiulo,	Marika	Iorio,	Jennifer	Jean	Kimbler,	Felice	La	Rossa,	Raffaella	Madonna,	Emanuela	Marmolo,	Gerardo	
Mignone,	Rossella	Mungivera,	Flavia	Padulano,	Francesca	Maria	Pagliaro,	Chiara	Prisco,	Daria	Russo,	Alessandra	Santaniello,	
Sergio	Scotto	di	Fasano,	Angelo	Serpico,	Sabrina	Silvestri,	Viviana	Sorvillo,	Pietro	Trattino,	Francesca	Tuccillo,	Gennaro	Tuccillo,	
Alessia	Tufo,	Maria	Chiara	Vassallo.	
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• "Tiny	Mini	Micro	-	Houses"	brought	together	students	from	all	DiARC	Degree	Courses	who,	under	the	guidance	of	teachers:	
Eduardo	Bassolino,	Mariangela	Bellomo,	Mara	Capone,	Antonella	Falotico,	Adelina	Picone	and	Viviana	Saitto	developed	survival	
cell	designs	for	the	homeless	with	the	aim	of	understanding	and	interpreting	the	needs,	difficulties	and	expectations	of	those	who,	
by	choice	or	by	consequence,	find	themselves	in	the	condition	of	a	lonely	and	mortifying	daily	life.	
Students	took	part	in	the	WorkShop:	Ileana	Abbate,	Maria	Carfagna,	Chiara	Emilia	Cavallo,	Swami	Ferro,	Francesca	Gaeta,	
Mariapaola	Imbriaco,	Vincenzo	Iovine	Sanchez,	Ivan	Kononov,	Fatima	Kais,	Paolo	Tani.	
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Realizzato	tra	1982	e	1993,	Le	Salicelle	fu	costruito	per	alloggiare	le	persone	e	le	famiglie	che	avevano	perso	la	loro	abitazione	durante	
il	sisma	del	1980;	anni	di	disinteresse	verso	le	esigenze	del	quartiere	lo	hanno	trasformato	in	un	nuovo	ghetto	urbano,	piazza	di	droga,	
territorio	di	camorra,	di	mogli	bambine,	di	incesti	e	soprattutto	di	abbandono;	ospita	ufficialmente	7000	persone	ma,	in	realtà,	il	
sovraffollamento	degli	alloggi	e	l’	uso	residenziale	abusivo	dei	locali	destinati	a	commercio	o	rimessa,	fanno	salire	il	numero	degli	
occupanti	a	circa	9000.	
	
Il	Piano	di	riqualificazione	delle	periferie	di	Napoli	era	stato	approvato	pochi	mesi	prima	del	terremoto	quando	l’emergenza	dei	
senzatetto	divenne	una	priorità	assoluta;	il	piano	per	le	periferie	fu	quindi	attuato	con	gli	strumenti	della	legge	straordinaria	per	la	
ricostruzione	e	lo	sviluppo	dei	territori	colpiti	dal	sisma	(L.	219/81)	per	realizzare	in	tempi	brevi	nuovi	alloggi,	innescando	così	un	vero	e	
proprio	processo	di	mobilitazione	di	abitanti	provenienti	da	periferie	degradate,	in	nuove	periferie	“espropriate”	ai	comuni	di	
appartenenza.	Queste	migrazioni,	dettate	dall’emergenza,	avvennero	senza	considerare	le	conseguenze	sociali	che	si	sarebbero	
verificate	sul	sistema	insediativo	preesistente;	l’impatto	tra	la	popolazione	storica	e	i	nuovi	abitanti	ha	prodotto	intolleranza	e	
discriminazione	e,	di	conseguenza,	ghettizzazione.	La	storia	del	Rione	Salicelle	è	simile	a	quella	di	molti	altri	interventi	realizzati	con	gli	
strumenti	della	L.	219/81,	come	Taverna	de	Ferro	a	Napoli,	la	219	di	Melito	e	Parco	Verde	a	Caivano,	laddove	l’emergenza	abitativa	è	
stata	risolta	con	un	trasferimento	di	massa	senza	prevedere	un	piano	di	sviluppo	economico	e	misure	integrative	che	regolamentassero	
l’inserimento	di	nuove	e	numerose	comunità	estranee	ai	luoghi	nonché	estranee	anche	al	loro	interno.	
A	poche	centinaia	di	metri	dal	quartiere,	nel	2017	è	stata	inaugurata	la	nuova	stazione	per	l’alta	velocità	di	Napoli	Afragola,	realizzata	
su	progetto	dell’architetto	Zaha	Hadid,	è	un’infrastruttura	di	grande	portata	realizzata	per	smistare	il	traffico	ferroviario	TAV	e	
alleggerire	il	nodo	di	interscambio	di	Napoli	Centrale.	Questo	nuovo	cuore	pulsante,	adduttore	di	importanti	flussi	di	persone,	dopo	oltre	
cinque	anni	rimane	ancora	isolato	rispetto	al	territorio,	l’assenza	di	collegamenti	con	le	aree	urbane	limitrofe	e	la	presenza	di	barriere	
nel	sistema	urbano	impediscono	l’intrecciarsi	di	relazioni	di	scambio	con	il	contesto	mentre	potrebbe	rappresentare	un	importante	
volano	di	cambiamento	e	infrangere	la	condizione	di	isolamento	sedimentata	nel	tempo.	
Oggi	le	Salicelle	sono	un	quartiere	connotato	dalla	mancanza	quasi	totale	di	esercizi	commerciali,	luoghi	di	ritrovo,	bar	e	servizi	di	ogni	
genere,	condizione	molto	anomala,	è	difficile	immaginare	un	contesto	più	arido	e	apparentemente	spopolato;	un	malessere	che	andrebbe	
indagato	adeguatamente	e	che	certamente	richiede	una	costante	presenza	e	contatto	con	i	luoghi.	
In	questo	quadro	desolante	è	doveroso	menzionare	l’opera	di	Don	Ciro	Nazzaro	che	quotidianamente	si	dedica	all’assistenza	degli	
abitanti;	alla	sua	tenacia	si	deve	la	creazione	del	centro	polifunzionale	Betania,	vero	punto	di	riferimento	aggregante	insieme	alla	
parrocchia,	destinato	all’assistenza	sociale	e	sanitaria	e	ad	attività	culturali	e	ricreative	per	tutte	le	fasce	di	età	degli	abitanti	e	
soprattutto	per	dare	ai	più	giovani	un’alternativa	alla	strada	come	luogo	di	vita	sociale.	
Non	tutti	sono	insensibili	a	questa	emergenza.	
	
• Tra	le	iniziative	a	sostegno	della	causa	de	Le	Salicelle	citiamo	il	film	“Salicelle	rap”	della	regista	napoletana	Carmen	Te,	uscito	nel	
2018	e	premiato	in	Germania	con	l’FFF	–	Förderpreis	Dokumentarfilm	alla	trentaduesima	edizione	del	festival	del	documentario	di	
Monaco	di	Baviera;	è	uno	spaccato	realistico	e	significativo	dell’abitare	alle	Salicelle	che	documenta	le	difficoltà	dell’housing	sociale	
nella	regione	Campania	tracciando	un	profilo	in	cui	possono	riconoscersi	molti	altri	quartieri	della	sola	provincia	di	Napoli.	

• Le	Edizioni	2018	e	2020	di	Urbanpromo	hanno	dedicato	una	sezione	dell’evento	al	tema	de	Ghetti	Urbani	coordinata	da	Stefano	
Stanghellini,	Presidente	di	Urbit	e	Presidente	Onorario	dell’INU,	in	cui	il	Dipartimento	di	Architettura,	attraverso	gli	interventi	di	
Domenico	Moccia	e	Paola	De	Joanna,	e	di	Don	Ciro	Nazzaro	hanno	portato	all’attenzione	della	comunità	scientifica	le	criticità	del	
quartiere.	

• “Al	di	là	della	visione”	è	il	titolo	del	Film	Festival	di	Architettura	e	Design	di	Afragola	che	si	è	svolto	ad	Afragola	dal	1	al	3	Dicembre	
2021,	con	il	patrocinio	del	Dipartimento	di	Architettura	dell’Università	degli	studi	di	Napoli	Federico	II,	sotto	la	direzione	artistica	
della	regista	Carmen	Te	e	la	produzione	di	Gianluigi	Osteri	per	Gabbianella	Club	SRL	e	Sebastiano	Paciello	per	il	Cinema	Teatro	
Gelsomino	di	Afragola	(NA).	

SMC Solidarietà è uno spazio dedicato alla segnalazione di realtà con caratteri  
di emergenza e criticità che necessitano dell’attenzione della Comunità Scientifica  

e di tutti i lettori al fine di sensibilizzare e orientare gli studi e le ricerche e  
le iniziative a sostegno dei contesti rappresentati 

 

 
IL QUARTIERE LE SALICELLE DI AFRAGOLA IN NAPOLI:  
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Il	progetto	“Al	di	là	della	visione	–	Film	Festival	di	Architettura	e	Design	di	Afragola”	nasce	dalle	riflessioni	sulla	periferia	come	centro	
e	dall’esigenza	di	creare	occasioni	di	confronto	creativo	nelle	periferie	con	la	prospettiva	di	innescare	un	volano	di	interessi	e	
collaborazioni	per	la	rigenerazione	urbana	e	sociale	nei	contesti	insediativi	disagiati;	è	stato	tra	i	progetti	finanziati	dalla	Direzione	
Generale	Cinema	e	Audiovisivo	(DGCA)	del	Ministero	della	Cultura	(MiC)	–	DG-CA|25/02/2021|DECRETO	480	–	nell’ambito	del	
“Bando	relativo	alla	concessione	di	contributi	ad	attività	e	iniziative	di	promozione	cinematografica	e	audiovisiva”	–	articolo	27	della	
legge	n.	220	del	2016–	Anno	2021.	
L’iniziativa	si	inquadra	nelle	tematiche	della	crescita	urbana	e	sociale	in	rapporto	alle	trasformazioni	del	territorio	ed	alle	esigenze	
della	vita	associata	rappresentate	attraverso	gli	strumenti	della	comunicazione	e	della	divulgazione	multimediale.	Il	progetto	vuole	
portare	all’attenzione	internazionale	il	disagio	abitativo	delle	realtà	urbane	emarginate	e	discutere	sulle	strategie	per	innescare	
processi	di	crescita	volti	prima	di	tutto	a	raggiungere	il	sentire	delle	classi	più	sofferenti	e	dare	loro	voce	e	attenzione.	
Alla	luce	delle	criticità	enfatizzate	dalla	pandemia,	i	temi	dell’architettura,	dell’urbanistica	e	delle	relazioni	umane	sono	urgenti	e	
tante	sono	le	nuove	riflessioni	sulle	dimensioni,	sulla	struttura,	sull’armonia	degli	spazi	delle	abitazioni	e	la	sistemazione	degli	spazi	
comuni	e	aperti	la	cui	funzione	è	quella	di	accogliere	e	supportare	le	funzioni	della	crescita	nella	vita	associata.	
Diverse	sono	state	le	sedi	che	hanno	ospitato	il	festival:	Cinema	Teatro	Gelsomino	di	Afragola	–	per	le	proiezioni	dei	film	in	concorso,	
Centro	Polifunzionale	Betania	nel	Rione	Salicelle	per	i	workshop,	gli	incontri,	gli	eventi,	la	Stazione	TAV	interscambio	Napoli	Afragola	
e	gli	Spazi	dedicati	del	Museo	MAV	di	Ercolano.	
Nella	cornice	di	“Al	di	là	della	visione”	si	inscrive	l’impegno	del	DiARC	nella	formazione	e	sensibilizzazione	degli	studenti	verso	le	
condizioni	di	disagio	abitativo	ed	emarginazione	sociale	attraverso	lo	sviluppo	di	due	Workshop:	“Tiny	Mini	Micro	–	Houses”,	
coordinato	da	Paola	De	Joanna	e	Silvio	Motta,	e	“Cinema	for	all”	coordinato	da	Massimo	Perriccioli,	Erminia	Attaianese	ed	Ivo	Caruso.	

• Ispirato	da	un’idea	del	Garante	per	i	Diritti	delle	persone	con	Disabilità	del	Comune	di	Afragola,	Raffaele	Puzio,	il	workshop	“Cinema	
for	all”	è	stato	rivolto	agli	studenti	del	Laboratorio	di	Design	per	l’Interazione	del	Corso	di	Laurea	in	Design	per	la	Comunità	(CODE)	
dell’Università	degli	Studi	di	Napoli,	guidati	dai	docenti	Erminia	Attaianese	e	Ivo	Caruso.		Il	workshop	ha	sviluppato	i	temi	della	
disabilità	come	vista	nel	cinema,	sviluppando	una	riflessione	sul	concetto	variabilità	umana	come	connotato	che	supera	lo	stigma	
associato	alla	diversità	tra	le	persone.	Quale	esito	del	workshop	è	stato	realizzato	il	cortometraggio	“Just”	diretto	e	montato	da	
Fausto	Cianciullo,	e	presentato	in	prima	proiezione	nella	seconda	giornata	del	Festival.	

	
Hanno	partecipato	al	workshop	gli	studenti:		
Rossella	Baldi,	Luza	Beta,	Emanuele	Borriello,	Isabel	Bossa,	Davide	Andrea	Calabrese,	Maria	Capasso,	Allegra	Casillo,	Assunta	
Castaldo,	Filomena	Federica	Cataldo,	Mariachiara	Chiarito,	Lorenza	Damiano.	Enrico	De	Cupertinis,	Bruno	de	Luca,	Luigi	Del	Deo,	
Annamaria	Del	Prete,	Nouhalla	Eifadi,	Desia	Eden	Fragiello,	Francesco	Jonathan	Fragiello,	Alfio	Fernandez,	Matteo	Gallo,	
Mariarosaria	Gargiulo,	Marika	Iorio,	Jennifer	Jean	Kimbler,	Felice	La	Rossa,	Raffaella	Madonna,	Emanuela	Marmolo,	Gerardo	
Mignone,	Rossella	Mungivera,	Flavia	Padulano,	Francesca	Maria	Pagliaro,	Chiara	Prisco,	Daria	Russo,	Alessandra	Santaniello,	Sergio	
Scotto	di	Fasano,	Angelo	Serpico,	Sabrina	Silvestri,	Viviana	Sorvillo,	Pietro	Trattino,	Francesca	Tuccillo,	Gennaro	Tuccillo,	Alessia	
Tufo,	Maria	Chiara	Vassallo.	
	

• “Tiny	Mini	Micro	–	Houses”	ha	riunito	studenti	di	tutti	i	Corsi	di	Studio	del	DiARC	che,	sotto	la	guida	dei	docenti:	Eduardo	Bassolino,	
Mariangela	Bellomo,	Mara	Capone,	Antonella	Falotico,	Adelina	Picone	e	Viviana	Saitto	hanno	sviluppato	progetti	di	cellule	di	
sopravvivenza	per	i	senza	tetto	o	senza	fissa	dimora	con	l’obiettivo	di	comprendere	ed	interpretare	le	esigenze,	le	difficoltà	e	le	
aspettative	di	coloro	che,	per	scelta	o	per	conseguenza,	si	trovano	nella	condizione	di	una	quotidianità	sola	e	mortificante.	
Hanno	partecipato	al	WorkShop	gli	studenti:	Ileana	Abbate,	Maria	Carfagna,	Chiara	Emilia	Cavallo,	Swami	Ferro,	Francesca	Gaeta,	
Mariapaola	Imbriaco,	Vincenzo	Iovine	Sanchez,	Ivan	Kononov,	Fatima	Kais,	Paolo	Tani.	
	

P.D.J.	
	


