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I RELATORI DELLA SUM
M

ER SCHOOL SARANNO:

GIORNALISMO
INVESTIGATIVO
AI TEMPI DEL CALIFFO

TERRORISMO ISLAMICO IN ITALIA E IN EUROPA

II edizione 2016

9/10/11 settembre
casal di principe – caserta

L’Ucsi di Caserta e Agrorinasce in collaborazione con l’Ucsi 
Nazionale e l’Ordine dei Giornalisti organizzano a Casal di Principe 
dal 9 all’11 settembre 2016 la prima Summer School dell’Ucsi sul 
tema del “Giornalismo investigativo ai tempi del califfo - terrorismo 
islamico in Italia e in Europa”.

La Summer School dell'Ucsi è gratuita e aperta a tutti i giornalisti italiani e stranieri fino alla 
disponibilità dei posti. Dieci colleghi - giovani giornalisti fino a 38 anni o disoccupati - 
saranno ospitati (vitto e alloggio) dall'organizzazione a Casapesenna nell'Ostello della 
Gioventù, realizzato su un bene confiscato alla camorra (gli ospiti gratuiti saranno scelti su 
indicazione delle associazioni professionali o previa richiesta e accettazione della Summer School).

Tutti i luoghi di formazione, incontro e dibattito della Summer School Ucsi sono beni confiscati alla 
camorra recuperati a uso sociale, pubblico e produttivo da Agrorinasce nei Comuni di Casal di 
Principe e Casapesenna.



Due notti presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano o presso l'Ostello della 
Gioventù di Casapesenna.
La notte del 9 e del 10 settembre 2016 (stanza con 
biancheria e prima colazione)
pasto serale del giorno 9 settembre
pranzo e cena per il giorno 10 settembre.

Due notti presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano o presso l'Ostello della 
Gioventù di Casapesenna.
La notte del 9 o del 10 settembre 2016 (stanza con 
biancheria e prima colazione)
pasto serale del giorno 9 settembre e
pranzo del 10 settembre oppure pranzo e cena 
per il giorno 10 settembre.

Due notti presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano o presso l'Ostello della 
Gioventù di Casapesenna.
La notte del 9 e del 10 settembre 2016 (stanza con 
biancheria e prima colazione)
pasto serale del giorno 9 settembre
pranzo e cena per il giorno 10 settembre.

Una notte presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano.
La notte del 9 o del 10 settembre 2016 (stanza con 
biancheria e prima colazione)
pasto serale del giorno 9 settembre e
pranzo del 10 settembre oppure pranzo e cena 
per il giorno 10 settembre.

I BENI IMMOBILI 
CONFISCATI ALLA 
CAMORRA CHE
VERRANNO 
UTILIZZATI PER
ATTIVITA‘ 
FORMATIVA
RISTORAZIONE 
E OSPITALITA‘

Università per la Legalità e lo 
Sviluppo
Attivita’ Formativa
Casal di Principe - Corso Umberto I, 882

E’ stato il primo bene confiscato alla camorra 
recuperato da Agrorinasce nell’anno 1999, 
con il primo progetto pilota europeo 
denominato ‘Rafforzamento della legalità in 
un’area ad alta densità crimnale’, con fondi 
europei gestiti dal Ministero dell’Interno. Il 
bene immobile è stato confiscato a Gaetano 
Darione, esponente del clan locale di Casal di 
Principe. In sostanza, si tratta di un Centro 
polifunzionale di incontro, documentazione e 
ricerca sui temi della legalità e dello sviluppo. 

Casa delle Associazioni
Attivita’ Formativa
Casal di Principe - via De Gasperi 1, angolo via 
Giulio Cesare

La villa confiscata a Maurizio Russo è stata 
destinata alla realizzazione di una ‘Casa delle 
Associazioni’, intesa come un luogo di 
incontro per le molte associazioni presenti nel 
Comune di Casal di Principe. Il progetto è 
stato finanziato dalla Regione Campania per 
l’importo complessivo di euro 300.000,00. I 
lavori sono stati ultimati a cura del Comune di 
Casal di Principe. Agrorinasce ha assegnato 
con procedura di evidenza pubblica parte 
dell’immobile alla coop. sociale DAVAR Onlus 
che ha realizzeato un laboratorio di 
cioccolateria artigianale con l’impiego di 
soggetti svantaggiati, mentre Agrorinasce ha 
realizzato, in collaborazione del Formedil 

Scuola Edile della Provincia di Caserta, 
dell’ANCE di Confindustria di Caserta, della 
FENEAL-UIL, della FILCA-CISL, della 
FILLEA-CGIL, uno spazio destinato 
gratuitamente ad associazioni per i loro 
incontri, seminari e convegni.
A primo piano è stato insediato il Forum dei 
Giovani di Casal di Principe.
L’inaugurazione della struttura è avvenuta lo 
scorso mese di giugno 2016 alla presenza di 
autorità istituzionali e regionali.

Parco della Legalità - Teatro 
Comunale
Attivita’ Formativa
Casal di Principe - Viale Europa

Su di un’area confiscata a Francesco 
Schiavone Sandokan, Agrorinasce ha 
progettato e realizzato il Parco della Legalità, 
un’area polifunzionale con la costruzione di un 
piccolo teatro-auditorium con 180 posti, verde 
attrezzato, parcheggio e un monumento per la 
legalità. 
In questo bene confiscato verrà svolta la 
giornata inaugurale e eventuali presentazioni di 
docufilm o spettacoli teatrali.

Casa don Milani 
Ristorazione
Centro di avviamento al lavoro artigianale per 
persone svantaggiate.
Casal di Principe - Via Giacosa

La villa è stata confiscata a Mario Caterino, 
altro esponente del clan e per la stessa 

Agrorinasce ha provveduto alla progettazione 
preliminare del recupero ai fini sociali, 
denominandola ‘Centro di avviamento al lavoro 
per persone svantaggiate’, in collaborazione 
con il Ministero Grazia e Giustizia – 
Provveditorato Regionale per l’Amministrazione 
Penitenziaria (PRAP) – e Ministero Grazia e 
Giustizia – Centro di Giustizia Minorile 
Campania e Molise. 
In particolare, nell’immobile confiscato sono 
stati attivati una pizzeria, un ristorante e un 
laboratorio di ceramica da cucina all’interno 
del quale detenuti per reati non gravi, ex 
detenuti potranno apprendere un mestiere. La 
gestione del Centro è stata affidata, con 
procedura di evidenza pubblica, al 
raggruppamento di cooperative sociali, con 
capogruppo la cooperativa sociale Agropoli 
Onlus, e componenti la Osiride società 
cooperativa sociale, Eureka Onlus Società 
cooperativa sociale, Un fiore per la vita Società 
cooperativa sociale.
In questo bene confiscato verrà organizzata 
una cena e un incontro culturale all’aperto.

Centro Euromediterraneo e 
Ostello della Gioventù
Ospitalità
Casapesenna (CE) - Via Raffaello, traversa n. 5

Si tratta di un bene immobile con annesso 
terreno, confiscato ad Alfredo Zara e situato in 
Casapesenna alla via Raffaello, traversa n. 5. 
Agrorinasce ha assegnato in gestione, con 
procedura di evidenza pubblica, l’Ostello della 
Gioventù all’Associazione ‘Giosef’. L’Ostello 
della gioventù sarà la sede principale di tutti gli 
scambi culturali e per il volontariato che ogni 

anno l’associazione Giosef gestisce in ambito 
europeo con fondi messi a disposizione 
dell’Unione Europea. Rappresenta, infine, una 
valida alternativa per l’accoglienza per tutti i 
giovani impegnati nei campi di volontariato, 
per turisti impegnati nel sociale o per gli ospiti 
di manifestazioni culturali.
In questo bene confiscato verranno ospitati i 
giornalisti partecipanti al corso di giornalismo.

Tutti i giornalisti che si iscriveranno alla 
Summer School possono usufruire di uno 
dei seguenti pacchetti ospitalità proposto 
da Agrorinasce.

L’ospitalità gratuita per 10 giovani 
giornalisti o disoccupati.

Dieci giovani giornalisti o colleghi disoccupati 
saranno ospitati gratuitamente alla Summer 
School Ucsi.
I colleghi saranno alloggiati nell'Ostello della 
Gioventù di Casapesenna (posto letto, con 
biancheria e prima colazione presso l’Ostello 
della Gioventù di Casapesenna) e tutti i pasti 
gratis fino alla domenica mattina nei locali 
convenzionati.

PACCHETTI OSPITALITÀ


