
per informazioni 08119571368  081 7877333  3929730570    3929732693 

www.coopdedalus.it  eventi@coopdedalus.it 

 

                  
Comunicato stampa  

 

Centro Interculturale Dedalus 
 

Il Centro educativo interculturale per donne e minori stranieri della cooperativa sociale 

Dedalus, annunciato sei mesi fa con una conferenza stampa, è realtà. Abbiamo atteso 

che si completasse un mese di “rodaggio” per presentarne ufficialmente, alla stampa e 

alla città, le attività. Alfabetizzazione, lezioni di italiano, di informatica e matematica 

vengono seguite già da una ventina di minori soli, di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 

Molti di essi provengono dai Paesi del Maghreb, Africa Subsahariana, Est europeo, Asia. 

Presto saranno avviati anche specifici laboratori linguistici per donne vittime di tratta e 

violenza, che vivono situazioni di difficoltà. Le attività didattiche, gestite da operatori 

italiani e stranieri, si svolgono in un immobile nella zona Orientale di Napoli (via Palmieri, 

43) confiscato alla criminalità organizzata e convertito a “bene sociale”. 

L’azione del Centro educativo, finanziato dalla Fondazione Vodafone, si interseca con 

quella del Centro interculturale Nanà, il primo nel suo settore mai sorto in Campania, 

operativo dal 2004 e gestito – anche questo - dalla cooperativa Dedalus. Oggi, oltre ad 

avviare ufficialmente l’attività del nuovo Centro educativo, si inaugurano i locali 

ristrutturati di Nanà (vico Tutti i Santi, 65), estesi su oltre 130 mq. e completamente 

ammodernati. 

Mentre il primo è centrato, appunto, su attività strettamente educative, Nanà è, invece, 

anche un luogo di incontro dove è possibile trovare ascolto e accoglienza, apprendere i 

propri diritti, incontrare culture differenti e, perché no, divertirsi. Un luogo di aggregazione, 

insomma, per ragazzi e ragazze, donne e famiglie italiane e immigrate da ogni parte del 

mondo. Gli operatori forniscono dall’orientamento alla formazione e al lavoro al sostegno 

alla maternità, dalla consulenza per coloro che cercano casa all’organizzazione di 

convegni e seminari. 

“In questi 4 anni abbiamo accolto oltre 200 minori immigrati non accompagnati che 

vivevano in situazioni di forte degrado” – afferma la presidente Elena De Filippo – 
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“Abbiamo anche seguito centinaia di famiglie, donne vittime di violenza familiare , di 

sfruttamento sessuale o lavorativo o semplicemente donne immigrate che avevano 

bisogno di essere orientate ai servizi, grazie anche al lavoro dei mediatori culturali. Oggi 

questo centro interculturale può offrire nuovi servirzi e aprirsi maggiormente al territorio nel 

tentativo di contribuire al dialogo interculturale con i cittadini napoletani, fondamentale 

per un reciproco rispetto e una pacifica convivenza. In un momento in cui anche alcune 

istituzioni nazionali alimentano la convinzione che i cittadini immigrati mettano in pericolo 

la nostro sicurezza, mettendo in discussione i diritti fondamentali della persona con norme 

violente che arrivano ad impedire ad una madre di riconoscere il proprio bambino solo 

perché non in regola con la normativa sul soggiorno,  è ancora più importante puntare su 

un’idea di comunità, centrata sull’accoglienza, sul rispetto dei diritti, sulla valorizzazione e 

la convivenza delle differenze, convinti che ciò possa far sentire realmente tutti più sicuri”. 

 

 

 

 

Giovedì 28 maggio 2009 alle ore 11.00 

Vico Tutti i Santi, 65 (trav. di corso Garibaldi) – Napoli 

 

 

 


