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Summer School Ucsi
L’Ucsi di Caserta e Agrorinasce in collaborazione con l’Ucsi Nazionale, 
l’Ordine dei Giornalisti della Campania e con il patrocinio della Fnsi e della 
FISC organizzano a Casal di Principe dal 4 al 6 settembre 2015 la prima 
Summer School dell’Ucsi sul tema del “Giornalismo investigativo in terra di 
mafie”

La Summer School dell'Ucsi è gratuita e aperta a tutti i giornalisti italiani e stranieri fino alla 
disponibilità dei posti. Venticinque 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, 
Casapesenna e San Cipriano d'Aversa

Come raggiungere Casal di Principe:
Coordinate geografiche: Latitudine: 41.0125185 - Longitudine: 14.1257962
In auto da sud: Su A1/E45 direzione Roma uscire su SS7bis Pomigliano/Villa Literno, su SS7bis prendere uscita Casal di Principe.
In auto da nord: Su A1/E45 direzione Napoli uscita Capua, proseguire per Capua su SS7 Via Appia, superato il fiume Volturno imboccare la 
SP 333 e poi Via Vaticale SP30 fino a Casal di Principe.
In treno: Da Napoli Centrale treno per Albanova.
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I RELATORI DELLA SUMMER SCHOOL SARANNO:

Franco Roberti
Procuratore Nazionale Antimafia

Giuseppe Linares
Capocentro Dia Napoli

Rosaria Capacchione
Senatore, componente Commissione Antimafia,

giornalista esperta di camorra
Orazio Rossi

Magistrato, presidente di Collegio Penale del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Fabrizio Feo
Giornalista Tg3
Gigi Di Fiore

Inviato Il Mattino, storico
Toni Mira

Inviato Avvenire
Leonida Reitano

ricercatore, esperto di ricerche investigative on line e di Osint
Giovanni Tizian
Inviato L'Espresso
Angelo Spinillo

Arcivescovo di Aversa
Raffaele Sardo

giornalista, biografo Don Diana
Augusto di Meo

testimone di Giustizia assassinio don Diana
Raffaello Magi

magistrato di Cassazione, estensore sentenza Spartacus
Andrea Melodia, presidente nazionale Ucsi

Tonino Palmese
Sacerdote

Presidente Fnsi
Renato Natale

Sindaco di Casal di Principe
Luigi Ferraiuolo

Giunta Nazionale Ucsi, coordinatore Summer School Ucsi
Gianni Allucci

Direttore Agrorinasce, coordinatore Summer School

e poi tanti altri colleghi e ricercatori che modereranno i lavori 
e ci saranno anche tante sorprese



I BENI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA
CAMORRA CHE
VERRANNO UTILIZZATI
PER L’ATTIVITA‘
FORMATIVA E PER GLI       
INCONTRI CULTURALI

Università per la Legalità e lo Sviluppo
Casal di Principe - C/so 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. 
In questo bene confiscato verrà svolta l’attività 
formativa.

Parco della Legalità - Teatro Comunale
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.

La Fabbrica delle idee
Gruppo appartamento per persone affette da disagio 
mentale e Centro di aggregazione giovanile.
San Cipriano d’Aversa - Via Ruffini.
La villa, confiscata a Pasquale Spierto, è costruita su 
due livelli con ampio giardino esterno.
Agrorinasce ha reso disponibile la gestione 
dell’immobile attraverso una manifestazione di 
interessi rivolta ad associazioni e cooperative sociali. Il 
bene immobile è stato assegnato in gestione alla 
cooperativa sociale ‘Agropoli Onlus’ con la 
destinazione sociale di ‘Gruppo di convivenza per 
persone affette da disagio psichico’. Agrorinasce ha 
poi chiesto e ottenuto un finanziamento della Regione 
Campania per ampliare la destinazione del bene 
confiscato con la realizzazione del Centro di 
aggregazione giovanile denominato ‘La Fabbrica 
delle idee’, prevedendo all’interno la realizzazione di 
una sala di incisione musicale e una web radio. 
In questo bene confiscato verrà svolta l’attività 
formativa o un incontro culturale all’aperto.

Centro di aggregazione giovanile
per l’arte e la cultura
Casapesenna - Via Cagliari, 11.
Trattasi di un complesso residenziale per civile 
abitazione confiscato a Luigi Venosa e situato in 
Casapesenna alla via Cagliari n.11. Agrorinasce ha 
predisposto un’apposita progettazione preliminare 
destinando la struttura all’accoglienza di un Centro di 
aggregazione giovanile per l’arte e la cultura 
ospitando al suo interno una sala lettura, un 
laboratorio di scultura e pittura, un caffè letterario. 
Agrorinasce ha assegnato la gestione del Centro, con 
procedura di evidenza pubblica all’Associazione 
“Terra Nuova – Pasquale Miele e Antonio Di Bona 
vittime innocenti della Camorra”. In questo bene 
confiscato verrà svolto un incontro culturale serale.

I BENI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA
CAMORRA CHE
VERRANNO COINVOLTI
PER LA RISTORAZIONE
E PER GLI INCONTRI 
CULTURALI
Casa Don Milani
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.

Casa Lorena
Centro per le donne maltrattate.
Casal di Principe - Via Benevento 26.
La villa confiscata a Dante Apicella, costruita su due 
livelli, è situata in via Benevento 26.
L’immobile è stato affidato in gestione, con procedura 
di evidenza pubblica, alla cooperativa sociale EVA 
Onlus. La struttura è stata inaugurata nel mese di 
marzo 2012 ed è attualmente funzionante, 
assicurando l’ospitalità ad un numero massimo di sei 
donne. All’interno del Centro è stata avviata l’attività di 
catering e produzione artigianale di alimenti per 
favorire l’inserimento lavorativo delle donne ospiti del 
centro. Vengono realizzati prodotti alimentari con il 
marchio ‘Le Ghiottonerie di Casa Lorena’ 
(www.cooperativaeva.com), in particolare confetture 
per dolci e per formaggi e confezioni regalo.
La cooperativa sociale che opera all’interno di questo 
bene preparerà i pasti veloci durante l’attività 
formativa.

Global Care
Centro per il trattamento dei disturbi generalizzati dello 
sviluppo.
Casal di Principe - Via Bologna
La villa, confiscata a Francesco Schiavone, 
‘Sandokan’, è situata in via Bologna ang. Via Croce. 
Agrorinasce ha affidato in gestione l’immobile 
all’Associazione ‘La Forza del Silenzio Onlus’ per 
destinarlo a ‘Centro sociale per utenti adolescenti 
affetti da autismo’, e realizzarvi all’interno un 
laboratorio di pasticceria senza glutine, uffici, 
laboratori e residenze per giovani autistici senza 
supporto familiare. Agrorinasce collaborerà alla 
gestione di un punto di vendita di tutti i prodotti 
realizzati sui beni confiscati alla camorra. 
La cooperativa sociale che opera all’interno di questo 
bene preparerà i coffee break con dolci durante la 
giornata inaugurale

I BENI IMMOBILI 
CONFISCATI ALLA CAMORRA 
CHE VERRANNO UTILIZZATI
PER L’OSPITALITA’ 
Centro Euromediterraneo e
Ostello della Gioventù
Casapesenna - Via Raffaello, traversa n. 5.
Si tratta di un bene immobile con annesso terreno, 
confiscato ad Alfredo Zara e situato in Casapesenna.
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.

L’ospitalità gratuita per 25 giovani
giornalisti o disoccupati
Venticinque 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

L’ospitalità per tutti i giornalisti iscritti
Tutti i giornalisti che si iscriveranno alla Summer School 
possono usufruire delle seguenti condizioni dei 
pacchetti ospitalità proposti da Agrorinasce.

Pacchetti ospitalità
Posto letto Summer School
€ 120,00
Due notti presso il Santuario della Madonna di
Briano in Villa di Briano.
La notte del 4 e del 5 settembre 2015 (posto 
letto con biancheria e prima colazione), pasto 
serale del giorno 4 settembre, pranzo e cena 
per il giorno 5 settembre.

Posto letto Una Giornata Summer School
€ 75,00
Una notte presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano.
La notte del 4 o del 5 settembre 2015 (posto 
letto con biancheria e prima colazione), pasto 
serale del giorno 4 settembre e pranzo per il 
giorno 5 settembre oppure pranzo e cena 
giorno 5 settembre.

Camera singola Summer School
€ 160,00 
Due notti presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano.
La notte del 4 e del 5 settembre 2015 (stanza 
con biancheria e prima colazione), pasto 
serale del giorno 4 settembre, pranzo e cena 
per il giorno 5 settembre.

Camera singola una giornata Summer School
€ 100,00
Una notte presso il Santuario della Madonna di 
Briano in Villa di Briano.
La notte del 4 o del 5 settembre 2015 (stanza 
con biancheria e prima colazione), pasto 
serale del giorno 4 settembre e pranzo per il 
giorno 5 settembre, oppure pranzo e cena per 
il giorno 5 settembre.

I prezzi sono IVA inclusa.


