
Noi siamo quelli 

della Terra dei Fuochi…



COSA CI RESTA DA FARE?...

Andare via?.....Fare gli scongiuri?...o morire?



…NOI ABBIAMO REAGITO!



…E CI SIAMO RIBELLATI



E abbiamo deciso di fondare la

COOPERATIVA MARCOVALDO

che sarà il nostro Green Jobs!!!



Questa ECO-COOPERATIVA sarà 

finalizzata ai seguenti obiettivi:

� Sull’esempio di Marcovaldo , il famoso 

personaggio di Italo Calvino , ci guarderemo 

intorno con occhi nuovi , alla testarda ricerca di 

tutto ciò che di bello il nostro territorio ci offre.

� Sproneremo i nostri concittadini a liberarsi del 

loro guscio di alienazione , a riscoprire e, quindi , 

ad amare e rispettare l’ambiente che li ospita.

� Punto fermo del nostro lavoro sarà il Parco-

Giardino del Liceo Scientifico ‘’F. Brunelleschi’’ 

di Afragola (Na) , che prenderemo in gestione.



Prima fase:

Abbiamo incontrato il presidente di una cooperativa sociale 

per capire come procedere per fondarne una.

Seconda fase:

Abbiamo effettuato un’indagine di mercato intervistando il 

sindaco di Afragola , l’assessore all’ambiente , commercianti 

e associazioni del territorio;  tutti si sono mostrati interessati 

al nostro progetto e pronti a sostenerlo, stipulando 

opportuni accordi di programma.



Terza fase:
Abbiamo focalizzato l’attenzione sul Giardino 

Didattico del Liceo ‘’F. Brunelleschi’’ , costituito 

da quasi due ettari di spazi verdi , per il quale sarà 

stipulato un contratto di gestione tra il liceo e la 

Cooperativa Marcovaldo. Il Dirigente si è 

mostrato entusiasta dell’idea.



Ecco cosa potremo realizzare nel 

futuro Parco-Giardino ‘’Brunelleschi’’:

�Visite guidate e laboratori scientifico-ecologici 

per le classi di altri istituti scolastici

�Visite guidate per la cittadinanza



� Orto e frutteto biologici

� Vivaio di piante spontanee e aromatiche

� Vivaio di rose antiche



�Produzione di liquori e marmellate

�Organizzazione di eventi artistici 

�Produzione di oggetti di artigianato artistico

�Organizzazione di corsi di potatura, di fotografia 
e pittura naturalistica, di fitness, di yoga, di 
danze popolari ecc.

�organizzazioni di eventi, quali mostre e concorsi 
artistici, teatro ecc.

�Gli utili saranno investiti per l’allestimento nel 
piazzale esterno di un ‘’centro-visite’’ eco-
sostenibile



…ma la COOPERATIVA MARCOVALDO 

andrà oltre il Parco-Giardino del 

Brunelleschi:

Cercherà la bellezza nascosta ma ancora 

esistente nella città di Afragola e la farà 

riscoprire  alle scolaresche e ai cittadini, con 

passeggiate “a km zero”, attraverso i 

seguenti percorsi:



Percorso storico-monumentale, con la 

Piazza Municipio e le 20 chiese, tra cui 

la Basilica di S. Antonio, la Chiesa di 

S. Giorgio e quella di S. Maria d’Ajello.



Percorso naturalistico, con la Villa 

comunale,  il Parco S. Antonio con il 

suo storico aeroplano, Piazza 

Belvedere, con i suoi alberi  

centenari.



Percorso gastronomico, con tutte le 

produzioni tipiche del nostro territorio.



La COOPERATIVA MARCOVALDO  

coinvolgerà  anche altri paesi della “Terra 

dei fuochi”, come Acerra, Casoria, 

Cardito e tutti gli altri, ciascuno con la 

propria storia e le proprie peculiarità.

Villa di Cardito Chiesa di S. Mauro ( Casoria )

Museo di 

Pulcinella 

(Acerra)



La COOPERATIVA MARCOVALDO esplorerà quei 

luoghi naturali della Campania meno conosciuti, ma 

proprio per questo capaci di suscitare emozioni più 

intense e coinvolgenti …proponendoli a livello 

nazionale e internazionale.

Cusano Mutri (AV): Antico Ponte del 

Mulino sul Titerno
Cilento (SA) : Valle delle Orchidee



La COOPERATIVA MARCOVALDO si 

specializzerà anche in progettazione e 

realizzazione di giardini naturali e tematici , 

nel ripristino ecologico di aree degradate e 

nella manutenzione di spazi verdi.



La COOPERATIVA MARCOVALDO 

forse è un sogno…ma noi ci crediamo e lo 

vogliamo trasferire a  Carmela, Carmine, 

Paolo & Paolo, Raffaella e Silvia, i nostri ex-

studenti che per ora hanno scelto di dare una 

mano come volontari del Parco-Giardino del 

‘’Brunelleschi’’.

“We have a dream and... YES, WE CAN!”



Progetto a cura della 3 D del Liceo Scientifico Statale 

“Filippo Brunelleschi” , coordinato dalla 

Prof.ssa Rosa Fortunato

Si ringrazia per la collaborazione la 

Prof.ssa  Mariafrancesca Graniero.

Un ringraziamento particolare:

�al Dirigente Scolastico, Prof. Aniello Milo, che con entusiasmo ha 

incoraggiato la nostra partecipazione

�al Sindaco , Prof.  Domenico Tuccillo 

�all’Amministrazione Comunale di Afragola 

�a tutte quelle Associazioni del territorio che ci hanno sostenuto.

Foto realizzate dagli studenti della 3  D

Commento musicale: Gruppo Lingalad “Il Risveglio” 
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