CONVENZIONE DLF NAPOLI

Liberetà di Napoli s.coop. a r.l., che si occupa di educazione non formale per adulti, con sede a
Napoli, in via Portacarrese a Montecalvario 69, dedica ai dipendenti iscritti al Cral di
Trenitalia, uno sconto del 50% sull’iscrizione all’anno accademico del centro suddetto (15€
anzicchè 30€). Attraverso l’iscrizione, i dipendenti soci del Cral di Trenitalia, potranno
accedere a corsi, laboratori e botteghe che approfondiscono le seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

curiosità culturali approfondimenti di cultura generale;
workshop itineranti percorsi tematici nel territorio;
arte e artigianato con laboratori di manualità e creatività;
benessere psico-fisico;
giochi di strategia;
cucina e alimentazione regionale, nazionale, naturale, etnica;
laboratori del corpo;
danza, ballo;
musica, teatro, canto;
lingue e civiltà straniere, europee ed extra-europee;
informatica: dalle conoscenze di base e dall’uso dei pacchetti applicativi più
diffusi ad approfondimenti tecnici come 3DSMAX;
fotografia: dalle tecniche ai reportage fotografici, e all’uso dei programmi di
grafica e fotoritocco;
transiti, percorsi all’incrocio tra differenti discipline e saperi.

Il Cral si impegna da parte sua di diffondere le lattività e le iniziative proposte attraverso i suoi
canali istituzionali di comunicazione (sito web, volantini in bacheca, mailing list, social
network ecc.).
Per usufruire dell’offerta e/o sconti è necessario esibire la tessera Cral Trenitalia
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PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA LIBERETÀ NAPOLI
Liberetà Napoli è una realtà culturale emergente, fondata nel 2014. Opera nei Quartieri
Spagnoli, all’interno di un antico complesso conventuale - “ex Istituto Montecalvario” - insediato
appunto nel quartiere Montecalvario. Questo territorio registra una concentrazione abitativa
quadrupla rispetto a quella media della città e la più elevata percentuale di evasione scolastica tra
gli 8 e i 14 anni, unitamente al maggior tasso di disoccupazione e inoccupazione di Napoli. Negli
ultimi anni, è sede di numerose comunità di migranti.
Il complesso conventuale è oggi gestito da foQus Fondazione Quartieri Spagnoli che si
propone quale polo del sapere e attore di rigenerazione urbana e culturale di questa realtà. Oltre a
Liberetà Napoli, vi sono infatti insediate molte altre cooperative, associazioni e istituzioni
rilevanti, una fra tutte l’Accademia di Belle Arti, con il comparto di Grafica e Design.
Liberetà Napoli si occupa di educazione permanente e formazione degli adulti e dei
ragazzi, secondo il metodo dell’apprendimento non formale, rispondendo al diritto del cittadino di
apprendere lungo tutto l’arco della vita (life long learning). Opera creando valore intorno a una
connessione sempre più profonda con il territorio, nell’ambizione di diventare risorsa culturale e
riferimento di socializzazione e coesione per le comunità dei quartieri e per la città di Napoli.
La cooperativa offre una serie variegata – e economicamente sostenibile - di laboratori,
officine e botteghe gestiti da docenti di alto profilo, che contribuiscono in maniera rilevante alla
crescita del progetto.
I laboratori - workshop tematici e itineranti, lingue con madrelingua, informatica, grafica,
fotografia, musica, teatro, canto, alimentazione e cucina, benessere, sport, danze, laboratori del
corpo,trekking urbano, officine di creatività e manualità - intrecciano culture tradizionali, locali e
migranti, a forme di saperi nuovi e alternativi, consentendo a ciascuno di approfondire, seguire
passioni e allargare orizzonti, innovano le metodologie didattiche, che si creano intorno alla
persona, seguendone e sostenendone inclinazioni e creatività.
L’interesse a dare un contributo allo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole
sottende ogni nostra iniziativa, unitamente all’idea di “fare comunità”, aperta e inclusiva, nel
lavorare sulla trasversalità di abilità, generi, generazioni, culture e strati sociali, e nel dare un
contributo alla valorizzazione delle diversità.
Liberetà Napoli realizza approfondimenti e iniziative di sensibilizzazione e supporto su
tematiche di rilevante valore culturale e sociale, promuovendo reti e progetti con altre realtà e
istituzioni. Oltre alla gestione delle attività laboratoriali, in questo anno e mezzo di vita della
cooperativa, sono state realizzate numerose iniziative ed eventi, e molti altri progetti sono in
cantiere. Per citarne alcuni:
- “Cammino nel ventre di Napoli”, progetto in corso – rete di workshop itineranti, in ciascuno
dei quali operano e si intersecano diverse competenze, per una lettura suggestiva, approfondita e
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articolata della complessità culturale e del sentimento che fanno di questa città, “la città di Napoli”
appunto - trekking urbano, narrazioni archeologiche e storico-artistiche, street photography,
serenate e canti popolari, arte con pittura dal vivo, elaborazioni culinarie della tradizione ecc. I
workshop sono dedicati ai cittadini del territorio campano e ai viaggiatori in sosta temporanea.
- “Burkinabell: Napoli incontra il Burkina Faso” - Fondazioni for Africa Burkina Faso –
progetto in corso. In partenariato con tre associazioni di migranti burkinabé insediate nell’area
metropolitana di Napoli: Song Taaba (capofila), ABUN, Associazione donne burkinabé della
regione Campania (ADBC) e con altre tre organizzazioni italiane: LESS Impresa sociale Onlus, il
Tecla Associazione culturale, Project Ahead, tutte con sede a Napoli. In collaborazione con Cespi
per il percorso di rafforzamento istituzionale e formazione tecnica;
- laboratorio di musicoterapia frequentato da ragazzi con sindrome di Down, in corso, in
collaborazione con l’Associazione Liberamente Insieme;
- laboratorio di bigiotteria (di introduzione a un mestiere possibile) frequentato da donne
rifugiate politiche e richiedenti asilo, in corso, in collaborazione con LESS Impresa sociale Onlus;
- laboratori di inglese e informatica con integrazione di gruppi di rifugiati politici e richiedenti
asilo, in collaborazione con LESS Impresa sociale Onlus;
- laboratorio intensivo di inglese comunicazione livello base, con focus sul commerciale, che
sta formando, attraverso altrettante borse di studio, 7 donne inoccupate provenienti da Mali,
Burkina Faso, Quartieri Spagnoli e Quartiere Sanità. Il laboratorio ha l’obiettivo di offrire un
valore aggiunto al loro curriculum da spendere nella ricerca di un lavoro presso attività
commerciali e di ristorazione, offrendosi quali competenze in grado di comunicare con i turisti che
affollano la città. Le borse di studio sono state realizzate in occasione dell’evento di
approfondimento e open day laboratori “femmena” dalla rete di associazioni e istituzioni
formata con Udi, Less Impresa sociale Onlus, N:EA, Ira Mauritania Sez. Italia, Pio Monte della
Misericordia, Soroptimist International. L’evento è stato anche occasione del vernissage di
femmina, collettiva fotografica, un reportage sulle donne dei Quartieri Spagnoli, realizzata con le
immagini prodotte dai partecipanti al laboratorio di fotografia digitale di Liberetà Napoli;
- laboratorio di bigiotteria che si avvale del programma IPOLT, in corso;
- "Noi e gli altri animali: una questione di giustizia”, Conferenza di Simone Montuschi e
Lorenzo Guadagnucci, in collaborazione con Restiamo animali Associazione animalista “Essere
animali” e con la trasmissione radiofonica “Restiamo animali”;
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- “Liberate Mariem” - in occasione della festa della donna: incontro di approfondimento
sull’emergenza schiavitù in Mauritania e di sostegno alla liberazione di Mariem Cheick attivista di
IRA Mauritania, movimento non violento di attivisti mauritani per i diritti umani che lotta contro
la schiavitù. In collaborazione con Amnesty International, Donne in Nero, UDI Napoli, LESS
Impresa sociale Onlus, Ira Mauritania Sez. Italia, N:EA, Teranga World Wilde Pub, Maurizio
Capone musicista. In questo contesto si è aperto il vernissage di Femienergia, mostra pittoriconarrativa dedicata alle donne, dell’artista M. Elena Stellato, maestra della bottega artistica di
Liberetà Napoli;
- la nostra sede ha ospitato “Yoga Porte Aperte”, XV edizione 24-25 gennaio 2015, la prima
manifestazione nazionale interamente dedicata allo Yoga e totalmente gratuita, Yoga Associazione
Nazionale Insegnanti
- “Competenze solidali” open day laboratori, per una raccolta fondi a sostegno della
realizzazione di un’ambulanza attrezzata a dimensione di bambino - bimbulanza. Un contributo
per offrire un percorso casa-ospedale “rassicurante e giocoso”, in collaborazione con
l’associazione di “nasi rossi” Teniamoci per mano onlus.
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