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CASERTA - Sabato 23 aprile ore 10.00Â avrà luogo presso il Teatro Comunale di Caserta
“Parravano” l’evento di presentazione ufficiale delle idee elaborate dai ragazzi della città di
Caserta in relazione al concorsoÂ «La Città che Vorrei dopo il Covid-19».

  

Â 

  

Tutti i contributi progettuali dei giovani partecipanti sono stati raccolti in un “Libro Bianco”
all’interno del quale sono contenute le speranze, le suggestioni e le idee che nel loro insieme
costituiscono le tante visoni legate al nostro territorio all’indomani della pandemia; lavori che
l’associazione proponente metterà a disposizione della città di Caserta.

  

Il concorso, lanciato in piena pandemia dall’associazione Gianluca Sgueglia ODV, presieduta
da Maria Luisa Ventriglia, in qualità di capofila del Comitato Cittadino “Caserta Young” e in
partnership con l’allora assessore alla Cultura del Comune di Caserta Lucia Monaco, il Liceo
Scientifico A. Diaz,Â la Coldiretti di Caserta e il circolo Legambiente di Caserta, era rivolto agli
studenti degli Istituti Superiori di Caserta iscritti al 3°, 4°e 5° anno di corso di studi.

  

Â 

  

In quelle settimane di silenzio assordante, ai ragazzi è stata offerta la possibilità di evadere con
la fantasia per raccontare e definire le loro speranze, i progetti futuri per una normalità che, si
pensava, sarebbe arrivata già con la fine del primo lockdown.

  

Ampia e generosa è stata la risposta degli studenti tra progetti individuali o di gruppo: ben 142
sono i ragazzi che hanno aderito inviando un proprio elaborato. I lavori raccolti sono stati
complessivamente ben 120, tutti arricchiti da una immaginazione in linea con il pragmatismo
tipico delle nuove generazioni, quelle che hanno voglia di essere protagonisti del loro tempo e
del loro spazio urbano.

  

L’Associazione Gianluca Sgueglia ODV, grazie alle donazioni del 5×1000, ha messo a
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disposizione dei ragazzi vincitori del concorso di idee tre borse di studio, rispettivamente del
valore di 500, 400 e 300 euro.Â I vincitori, già proclamati durante la cerimonia di premiazione
avvenuta online, sono risultati i primi tre studenti che nella classifica definitiva hanno presentato
il lavoro più interessante e rispondente agli obiettivi di sviluppo contenuti nel regolamento del
concorso.

  

Il giudizio sulle opere prodotte dagli studenti è stato affidato ad una commissione nominata ad
hoc, che ha avuto il compito di esaminare tutti gli elaborati, di selezionare e decretare i migliori.
La commissione è stata composta da: Ida Alborino, Carmen De Rosa, Diana Lama, Nicola
Graziano e Gianfranco Tozza.

  

L’evento di presentazione, presentato daÂ Chiara FalangaÂ e moderato daÂ Antonio
Sgueglia,Â vedrà coinvolti i seguenti relatori: Maria Luisa Ventriglia, Presidente Associazione
Gianluca Sgueglia ODV, S.E. Mons. Pietro Lagnese Vescovo di Caserta, Carlo Marino Sindaco
di Caserta, prof.ssa Lucia Monaco, dr.ssa Stefania Caiazzo Urbanista, Manuel Lombardi,
presidente Coldiretti Caserta, prof. Sergio Messina, Filosofia del Diritto e dagli assessori del
Comune di Caserta Enzo Battarra, Emiliano Casale e Luigi Bosco.

  

Â 

  

Â 
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