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PREMESSA 

Il momento di gravissima crisi morale, politica ed economica che sta attraversando il Paese e la 
Campania in particolare; l’assenza di riferimenti politico-istituzionali credibili; l’incapacità della 
classe dirigente tutta di procedere a un reale rinnovamento di culture, modelli organizzativi e 
gruppi dirigenti, rappresentano le premesse che spingono le Associazioni aderenti al Forum 
della Campania a focalizzare l’attenzione sulla necessità di rianimare l’impegno civile di tutti, a 
cominciare dai giovani, al fine di recuperare la loro indispensabile partecipazione alla vita 
economica e sociale del Paese. 

L’INIZIATIVA AL PALABARBUTO (LUNEDÌ, 13 GENNAIO, ORE 9.00) 

Lo slogan 

Lo slogan dell’evento è “Ladro è chi ruba e chi mantiene il sacco”, dove appare evidente che 
“chi mantiene il sacco” è complice, se tace e/o se si limita a una denuncia di circostanza, senza 
perseguire la rottura del sistema di collusione che produce danno economico e sociale alle 
comunità.  Un elemento, quest’ultimo, sul quale chi rappresenta la classe dirigente del Paese e 
di questa regione è chiamato a intervenire immediatamente per tentare di assicurare una 
prospettiva alle future generazioni. 

Il programma 

L’iniziativa si tiene il 13 gennaio, al Palabarbuto di Napoli, con la partecipazione di 3mila 
giovani, studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria e degli Atenei della Campania. Assieme 
a loro, intervengono i Ministri Dario Franceschini, Maurizio Lupi e Mario Mauro – e 
l’onorevole Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera  (con loro 
dialogheranno i Direttori de Il Mattino, Alessandro Barbano, Corriere del Mezzogiorno, Marco 
Demarco, Repubblica Napoli, Giustino Fabrizio, e Roma, Antonio Sasso). 

Partecipano il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Stefano Caldoro, il Cardinale 
Crescenzio Sepe, il Presidente della Svimez, Adriano Giannola e i vertici Nazionali delle 
Associazioni che compongono il Forum (Raffaele Bonanni - Cisl; Gianni Bottalico -  Acli; Carlo 
Costalli - Movimento Cristiano Lavoratori; Cesare Fumagalli - Confartigianato; Carlo Mitra - 
Confcooperative; Roberto Moncalvo - Coldiretti; Bernhard Scholz - Compagnia delle Opere).  

Modera: Boris Mantova. La presentazione dell’evento è a cura di Marco Di Stefano, 
Presidente della Fondazione Colasanto. 

Il manifesto 

Le sette organizzazioni del Forum presentano alla politica un manifesto dal titolo 
paradigmatico: “Per una nuova Classe Dirigente al servizio del Bene Comune. Per una 
Politica della Responsabilità”. 
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Le videointerviste 

Nel corso della kermesse saranno proiettate alcune videointerviste realizzate a studenti, 
docenti, dirigenti scolastici, capi dipartimento e rettori.  Quattro le domande: Cos'è la politica 
per te? Cosa cambieresti? I politici: definiscili con tre espressioni. Cosa ti preoccupa di più per 
il tuo futuro? 

Gli spot e le premiazioni 

Nel corso della manifestazione ci sarà la premiazione dei migliori spot realizzati dagli studenti 
per il Concorso “Io non mantengo il sacco… e tu?”.  

I premi: 

14 stage retribuiti (da 6 mesi a un anno) presso le Organizzazioni del Forum;  

5 crociere nel Mediterraneo; 

20 biglietti A/R per mini crociera di tre giorni in Croazia (partenza Ancona);  

25 biglietti A/R per le isole del Golfo;  

Un assegno di importo pari al costo di iscrizione all’Università. 

Lo spot primo classificato sarà, inoltre, fatto pervenire su un supporto digitale al Presidente della 
Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Parlamentari e ai Consiglieri regionali. 

Le scuole e le Università che parteciperanno all’evento. 

I S. “Don Minzoni” di Giugliano in Campania - Istituto “Sacro Cuore” di Napoli -I.S.  “Europa” di 
Pomigliano d’Arco - I.S.  “G.Filangieri” di Frattammaggiore - I.S. “Orazio Flacco” di Portici - I.S. “Siani” di 
Napoli - I.S. “G.Moscati” di Sant.Antimo” - I.S. “L. Da Vinci” di Poggiomarino - I.S. “S.Nitti” di Napoli - 
I.S.I.S “Pitagora - B.Croce” di Torre Annunziata - I.T.C. “E.Caruso” di Napoli - I.S. “G.Falcone” di Pozzuoli 
- I.T.C. “F.Galiani” di Napoli - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “ Federico II° ” di Capua - I.T.I. 
“L. Da Vinci” di Napoli - I.T.I. “E. Medi” di San Giorgio a Cremano - Liceo “Alfano I°” da Salerno - Liceo 
“P.E. Imbriani” di Avellino - Liceo “E.Majorana” di Pozzuoli - Liceo “Elsa Morante” di Napoli - Liceo 
Artistico “S.Menna” di Salerno - Liceo Classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia - Liceo Classico 
“Umberto I° ” di Napoli - Liceo Classico “Vitt.Emanuele II° ” di Napoli - Liceo Scientifico “R.Caccioppoli” di 
Napoli - Liceo Scientifico “C.Urbani” di San Giorgio a Cremano. 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - Università 
degli Studi di Salerno. 

L’ingresso per i giornalisti e per le autorità è da Viale Giochi del Mediterraneo (ingresso 
adiacente Cinema Med). Le personalità intervenute incontreranno i giornalisti a margine 
dell’evento. 

L’evento viene trasmesso in diretta da Tv Luna lunaset (canale 14 digitale terreste 
www.lunaset.it). 

Le informazioni sull’iniziativa e i video sono disponibili a questo indirizzo: 
www.forumcampano.it e sui siti delle singole organizzazioni. 
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IL FORUM 

Il Forum delle Persone e delle Associazioni di ispirazione cattolica nel mondo del lavoro 
(costituito da CISL, Movimento Cristiano Lavoratori, Confartigianato, Confcooperative, 
Compagnia delle Opere, ACLI, Coldiretti) rappresenta più di 11 milioni di associati 
complessivamente in Italia, di cui oltre 500mila in Campania. 

DICHIARAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL FORUM IN CAMPANIA 

La situazione disastrosa in Campania e nel Paese impone un impegno straordinario nel segno 
del protagonismo responsabile per una classe dirigente diversa in grado di individuare risposte 
possibili e immediate assumendo come priorità le nuove generazioni. - Lina Lucci, Segretario 
Generale Cisl Campania e Portavoce del Forum. 

La crisi profonda in cui versa la nostra regione e il Paese ha senso nella misura in cui diventa 
occasione per un cambiamento profondo che sappia riformare la sfera sociale e quella politica, 
costruendo partecipazione e proposte concrete. - Anna Cristofaro,  Presidente Acli Campania. 

Il momento delicato che stiamo vivendo ha fatto emergere con più forza la necessità che 
dobbiamo lavorare insieme con il coraggio di cambiare. Il nostro contributo è di mettere in 
comune quello che si è per costruire una nuova socialità, più umana e più corrispondente alla 
persona. - Salvatore Del Monaco, Presidente Compagnia delle Opere Campania. 

Questa regione e questo Paese ripartiranno solo con uno sforzo comune, abbandonando 
vecchie impostazioni negli anni miseramente fallite e puntando con il cuore e con la testa su 
un'economia reale fatta di giovani, ambiente, agroalimentare e territori. - Gennarino Masiello, 
Presidente Coldiretti Campania. 

Per i giovani occorre creare lavoro, ora. Partire dalla valorizzazione delle tante risorse locali e 
costruire una rete di start-up. Si agisca con coraggio per liberare il lavoro dai tanti lacci, a 
favore di una garanzia dei diritti minima per tutti. - Carlo Mitra – Presidente Confcooperative 
Campania. 

Etica e morale non possono più essere considerate semplicemente delle categorie filosofiche, in 
quest’ottica le nuove generazioni dovranno essere sempre più consce del ruolo di controllo che 
dovranno assumere nella valutazione della classe politica e dirigenziale del Paese. - Ettore 
Mocella, Presidente Confartigianato Campania. 

È importante che il percorso del Forum riparta dal Sud che, nonostante le tante problematiche 
e complessità, rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese e per i nostri giovani cui 
dobbiamo offrire valori in cui riconoscersi con esempi concreti. - Maria Rosaria Pilla,  
Presidente Movimento Cristiano Lavoratori Campania. 

- L’evento, patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli, dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania e dal Comitato di Coordinamento Regionale 
delle Università, non gode di alcuna forma di finanziamento pubblico.- *** 

 


