
... “ANCHE SE VOI VI CREDETE ASSOLTI SIETE LO STESSO COINVOLTI” F. De André 

PROGETTO "VELA: RENDERE CONSAPEVOLI" UN PONTE TRA BERGAMO E SCAMPIA 

Alcune realtà del nostro territorio tra cui il Coordinamento 
Provinciale degli Enti Locali per la Pace, il Comitato per la 
difesa della Costituzione, LIBERA, la rete di scuole SOS ed altri 
Enti e Associazioni hanno aderito al progetto "Vela: rendere 
consapevoli" un progetto che nasce dalla collaborazione tra 
Davide Cerullo e la Fondazione Un Raggio di Luce onlus di 
Pistoia, la Casa della Solidarietà di Quarrata, il Centro Don 
Milani di Pistoia, le comunità parrocchiali di Vicofaro e Ramini 
di Pistoia. 
In questi mesi studenti e cittadini del nostro territorio hanno 
più volte incontrato Davide e ne hanno conosciuto la forza e 
la determinazione; hanno inoltre visitato la sua mostra 

fotografica  “Scampia: Volti che interrogano”, che raccoglie immagini catturate dall’obiettivo di Davide e 
“pensieri” che questi luoghi, così indissolubilmente intrecciati al suo vissuto, gli hanno ispirato  
 
Il progetto, "Vela: rendere consapevoli" ha l‘obiettivo di contribuire a fermare il degrado dell’area di Scampia 
e di aiutare bambini e ragazzi a rifiutare la cultura della violenza e delle sopraffazione in cui la camorra 
vorrebbe confinarli.  
Nello specifico il progetto si occupa di formazione professionale, lotta alla dispersione scolastica, 
organizzazione di soggiorni in diverse zone d’Italia (località montane e marine) di un gruppo di bambini e 
ragazzi di Scampia e scambi fra i territori di Scampia e Pistoia e ora anche di Bergamo (fra scuole, ma anche 
fra associazioni), coordinandosi con le molte iniziative coraggiose ed esemplari già esistenti. 
 
Nella convinzione che gli "angeli dalle ali bruciate" di Scampia stiano interrogando anche noi e che due 
realtà, apparentemente lontane e diverse come le nostre, possano arricchirsi a vicenda, molte realtà della 
bergamasca si sono unite a noi in questa importante opera di sostegno. 

Sono nate relazioni, amicizie e tante occasioni di scambio e confronto che ci hanno arricchito e ci hanno 
sempre più avvicinato a Scampia e alle persone che con Davide stanno portando avanti questo progetto di 
rinascita e rivincita. 

ABBIAMO ORGANIZZATO PER 

VENERDI’ 24 MAGGIO A PARTIRE DALLE ORE 17.00 E FINO ALLE ORE 22.00  
(previsto un buffet per le ore 19.30)  

PRESSO L’AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURALE “ROBERTO GRITTI” DI RANICA 
(passaggio Sciopero di Ranica 1909) 

 
UN INCONTRO DI “RESTITUZIONE” PER CONDIVIDERE LA NOSTRA ESPERIENZA INSIEME A TUTTI GLI AMICI CHE 
HANNO PRESO PARTE A QUESTO PERCORSO E PER CONFRONTARCI SUL PROSEGUIMENTO DI QUESTO CAMMINO. 

Sono previsti interventi di dirigenti scolastici, amministratori pubblici, rappresentanti di parrocchie, enti e 
associazioni del territorio, studenti che hanno partecipato agli incontri con Davide Cerullo. Si condivideranno 
esperienze ma anche proposte concrete a sostegno del progetto “Vela: rendere consapevoli”. 

Vi aspettiamo! 

Un caro saluto, 

Barbara Ghisletti, presidente del Coordinamento provinciale degli EE LL per la Pace 
Annalisa Zaccarelli, coordinatrice Costruire Cittadinanza 
 
 
Per informazioni:  
barbara.ghisletti@entilocalipacebg.it,  costruirecittadinanza.bg@gmail.com  

	  


