COMUNICATO STAMPA

“La capacità educativa tra arte e scienza”, questo il titolo del Convegno nazionale promosso
dalle Fondazioni Thetys-Museo del Mare di Napoli e Campania Welfare, che si terrà venerdì 3
dicembre dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nella sala dell’ammiragliato del Parco San Laise (ex base
Nato di Bagnoli), viale della Liberazione, 117.
Il Convegno è dedicato a Maria Montessori (1870-1952) e a Giulia Civita Franceschi (1870-1957),
chiamata la “Montessori del mare”, e ne celebra i 150 anni dalla nascita compiuti nel 2020.
Prendendo spunto dal loro pensiero pedagogico e dalla loro pratica educativa, la giornata di studio attraverso gli interventi di studiose/i e di attori di progetti significativi in favore dell’infanzia e
dell’adolescenza - si propone di declinare i principi delle due grandi “maestre” nell’attuale contesto
sociale caratterizzato dalla cosiddetta “povertà educativa”.
All’evento ha offerto la propria collaborazione scientifica il Centro Psicopedagogico OIDA; hanno
contribuito all’organizzazione le Associazioni Lux in fabula di Pozzuoli e Arcimare di Bagnoli;
egida concessa dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Dopo i saluti di benvenuto delle presidenti delle due Fondazioni, Antonietta Prudente e Patrizia
Stasi, dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, e del Presidente
della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, i lavori prevedono in prima sessione le relazioni di
Debora Di Jorio (OIDA), M. Antonietta Selvaggio e Antonia M. Casiello (Fondazione Thetys),
Agostino Basile (ASP “P. Ricci” Civitanova Marche); e in seconda sessione di Paola Avallone e
Raffaella Salvemini (CNR-Ismed), Emanuela Coppola (Università Federico II).
La tavola rotonda conclusiva affronterà il tema dell’eredità delle “due Montessori”, con il
contributo di esperte/i di iniziative culturali, educative e rieducative, quali E. Basile e M. R.
Rubulotta (Ass. Pimentel - IISF), P. Calemme (Scuola del fare “G. Civita Franceschi”), L.
Capobianco (I.C.S.R. “Vera Lombardi”), G. Centomani (Centri Giustizia Minorile Campania,
Puglia, Basilicata), C. Correale (Ass. LUX in FABULA), R. Del Prete (Università del Sannio),
M.L. Iavarone (Università Parthenope e Ass. Artur), S. Lanfranco (Ass. Scugnizzi a vela), A.
Procaccini Istituto “Bianchi”, S. Rivieccio (ITTL Duca degli Abruzzi), P. Stasi (Campania
Welfare), L. Trapanese (Comune di Napoli), L. Valenzi (Fondazione Valenzi).
Al termine, una videoproiezione a cura di A. Mussari, direttore del Museo del Mare, presenterà al
pubblico una suggestiva documentazione sulla Nave Asilo Caracciolo, diretta da Giulia Civita
Franceschi negli anni tra il 1913 e il 1928.
L’incontro si svolgerà in presenza e l’accesso sarà consentito con green pass e mascherina.

