PRINCIPI , VALORI, OBIETTIVI
Il Comitato ex Convitto delle Monachelle
nell’ottavo mese di operatività conferma la sua finalità nell’azione di recupero della
funzione sociale del bene Area ex Convitto Monachelle, già abbandonato da anni e in
condizioni di grave degrado ambientale, che dal 25 aprile c.a. ha recuperato dignità
ambientale e fruizione libera della collettività auspicandone e rivendicandone il
reinserimento nel patrimonio pubblico indisponibile.
Il comitato si ispira a principi di sostenibilità sociale ed ambientale, in quanto
cittadinanza attiva assicura l'applicazione del principio di sussidiarietà (art.118
Costituzione), presidia il bene dall’ incuria e favorirsce la fruizione dello stesso
attraverso la partecipazione e l’inclusività. La sua adesione culturale e operativa al
programma “ATTUARE LA COSTITUZIONE un dovere inderogabile”, promosso dal Dott.
Paolo Maddalena vice presidente emerito della Corte costituzionale e da organizzazioni
nazionali e locali, è funzionale ad applicare l'art.42 comma 2 della Costituzione che
garantisce la funzione sociale della proprietà privata.
Il Comitato ha realizzato, e continuerà a farlo, attività culturali, ecoambientali e di
inclusione sociale per la valorizzazione anche in chiave di sostenibilità economica della
risorsa naturale e patrimoniale. Esso progetta, realizza e ha intenzione di realizzare
soluzioni di recupero e riuso sociale, ecologico, turistico e culturale dell'intera area a
beneficio di tutte le cittadine e i cittadini, perseguendo una interlocuzione istituzionale
anche con la Città Metropolitana di Napoli.
Il 4 maggio è nato il COMITATO ex CONVITTO MONACHELLE, un comitato di fatto
, assumendosi di fatto la custodia dell’area;
La documentazione e la reportistica del cammino realizzato è visionabile sul sito
www.,monachelle.org , altre notizie si rilevano dalla sua pagina facebook!
Esso si è andato configurando come un Comitato di scopo per il quale va
prevista, oltre la conferma del metodo consensuale ed inclusivo, l’ADESIONE
PERSONALE scritta su apposita scheda, reperibile on line su pagina Fb e sul sito web
e da inviare, firmata, all' e-mail del Comitato (consegnabile anche a mano presso la
sede del comitato).

Un po’ di storia
La Comunità Popolare delle Monachelle
Premessa necessaria e fondamentale è la presentazione del progetto “Percorso
ciclo-pedonale da Nisida a Miseno” alla Città Metropolitana di Napoli, da parte
dell’associazione Percorsi Cumani, sostenuta in quest’idea da altre associazioni (FIAB
Cicloverdi Napoli, Salute e Solidarietà, FIAB Campania, etc.), avvenuta ad ottobre del
2015.
E’ tuttora possibile vedere, sulla pagina facebook Percorsi Cumani, il video di
questa idea tesa alla rivalutazione sociale storica e culturale del territorio linea di costa,
che va dall’isolotto di Nisida Capo Posillipo a Bacoli Capo Miseno, anche passando per la
grotta di Cocceo (lago d’Averno) e la foresta di Cuma, nei pressi dell’antro della Sibilla.
Lungo questo itinerario si prevedono sette “Rotonde di Sosta”, come l’area
conosciuta ad Arco Felice “delle Monachelle”, con zona attrezzata per il ristoro,

ciclofficina, bikesharing e punto Informazione turistica.
Durante la diffusione di questa idea/progetto, tesa a promuovere e tutelare la
Salute sia delle persone che del territorio, sono state coinvolte diverse Associazioni
locali.
L’area delle Monachelle risultava in forte degrado e di nessuna fruibilità per le
persone., perché lasciata in stato di abbandono dal proprietario Comune di Napoli dopo
il fallimento del progetto di attivazione di un Ostello Internazionale della Gioventù a
causa dei contrasti con il Comune di Pozzuoli sul cui territorio insiste il complesso detto
delle Monachelle (grande immobile centrale di oltre 12 mila mq ripartiti su due piani,
piccolo edificio ex casa del custode di c.ca 80 mq, monolocale separato ex guardiola di
c.ca 30 mq e vasta area triangolare di terreno che circonda l’edificio principale di c.ca 2
Ha, con ipotenusa lungo la linea di costa prospiciente una scogliera demanio marittimo e
agli apici 2 spiaggette libere demanio comunale pozzuoli).
La rete di associazioni e cittadini, aggregatasi sulla scorta dell’obiettivo di
Percorsi Cumani, decise di avviare un’azione di liberazione dall’occupazione abusiva dei 2
Comuni, di rigenerazione dell’area Monachelle e di libero accesso ed utilizzo da parte
della Cittadinanza.
Il presidio dell’area è iniziato il 25 aprile 2017, esso sostiene l’applicazione dei
due articoli della Costituzione , art .118 e art. 42, relativamente ai principi di
sussidiarietà da parte della popolazione verso le istituzioni inadempienti e la garanzia
della funzione sociale della proprietà privata.
Il 4 maggio è nato il COMITATO ex CONVITTO MONACHELLE, assumendosi di
fatto la custodia e il controllo popolare dell’area. La documentazione e la reportistica
del cammino realizzato è visionabile sul sito www.,monachelle.org !
In questi primi mesi di recupero dell’area alla libera fruizione dei cittadini si è
andata a strutturare una Comunità di Persone , che realizza eventi culturali, sociali,
ecologici e azioni improntate al quotidiano responsabile, alla cura dei luoghi , alla
solidarietà verso soggetti deboli, dai concerti agli spettacoli teatrali spettacoli, dai
dibattiti di approfondimento su temi ambientali e sociali , agli orti sociali. Dalle attività
sportive a quelle ludiche. Molto altro è in via di definizione e tutto è reperibile e
trasparente sulla pagina Fb e sul sito del Comitato.
CHI SIAMO ?
Siamo un gruppo di libere/i cittadine/i ed associazioni dell’area flegrea ognuno con le
proprie esperienze e le proprie sensibilità che tentano in modo inclusivo e solidale di
avanzare insieme verso un obiettivo comune.
Preferiamo confrontarci e discutere fino allo stremo affinché sia il consenso e non la
maggioranza a guidare le nostre scelte di metodo e strategia.
Siamo un gruppo aperto, volti all’accoglienza di chiunque voglia affiancarci, con
modalità solidaristiche, lungo il nostro percorso. Siamo antirazzisti, antifascisti,
antisessisti e contro qualunque forma di emarginazione, di sopraffazione di
discriminazione.
Siamo contro qualunque forma di politica o di economia che avvantaggia i pochi a
sfavore dei molti, che non tiene conto del ben-essere delle generazioni future, che fa
dello sfruttamento dell’uomo e delle risorse naturali il proprio modello di “sviluppo”.
Siamo contro il sistema della finanza che impoverisce ogni luogo ed ogni persona in
ogni angolo del globo.
Siamo contro qualunque forma di “privatizzazione” dei luoghi o delle creatività umane,

siamo contro il copyright delle espressioni artistiche e della natura.
Siamo per la Giustizia ambientale e Sociale .
Siamo per l’attuazione della Costituzione dove è la dignità e l’emancipazione dell’uomo,
ancor prima del cittadino, ad essere il fulcro intorno a cui ruotano i diritti e le tutele.
Siamo contro ogni forma di politica asservita ai poteri che non siano del popolo e per il
popolo.
Siamo sognatori.
COSA VOGLIAMO ?
Vogliamo partire dal nostro territorio, ma senza per questo perdere di vista l’aspetto
globale: un battito d’ali di una farfalla può scatenare un uragano dall’altra parte del
mondo.
Siamo partiti dall’area flegrea, dalla linea di costa dell’area flegrea, , e vogliamo
contribuire a riqualificarla con criteri di sostenibilità ecologica e garantendo la fruibilità e
l’accesso a tutte/i al bene comune mare. Vogliamo influenzare positivamente e
attraverso la partecipazione le Politiche di Governo del Territorio e quelle di
riqualificazione dell’area , affinché sia attuabile un percorso pedonale e ciclopedonale
lungo l’intera fascia di costa (da Napoli a Bacoli) per una mobilità eco–sostenibile
(ecologica ed economica).
Vogliamo affermare un diritto al mare e al libero accesso alle spiagge contribuendo
alla revisione del Piano Spiagge ampliandone le parti pubbliche e monitorandone la cura
e la manutenzione da parte delle istituzioni.
Vogliamo ottenere la retrocessione da patrimonio disponibile ed alienabile a
patrimonio indisponibile dell’Ex Convitto Monachelle di proprietà del Comune di
Napoli.
Vogliamo sperimentare un laboratorio sociale , dove esprimere una nuova idea di
società, inclusiva, plurale e solidale. Anche con l’attivazione di pratiche di mutualismo e
sostegno ai soggetti vulnerabili.
Vogliamo riappropriarci degli spazi abbandonati sottraendoli al degrado, riqualificarli e
renderli liberi e fruibili spazi cittadini. Dove praticare la libera espressione creativa,
culturale e sociale, volta all’emancipazione e alla crescita culturale della comunità .
Vogliamo sperimentare forme di impresa sociale, etica, cooperativa, che partano dai
nostri luoghi, dal nostro patrimonio archeologico, artistico, culturale e paesaggistico per
costruire progetti di altra economia basati su sostenibilità ambientale e sociale.
Consapevoli che da soli nessuno si salva, cerchiamo alleanze, collaborazioni, sinergie
con cittadini liberi, associazioni, gruppi con cui condividere il nostro obiettivo , ma anche
obiettivi intermedi che vadano nella stessa direzione.
Siamo apartitici e tali vogliamo essere. Siamo contro qualunque forma di delega e
agiamo in prima persona.
Vogliamo crescere insieme, sperimentare forme di partecipazione e di democrazia
reale, contaminarci con le esperienze e le pratiche che ogni individuo, ogni
associazione, porta avanti nel proprio ambito.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Il comitato ex convitto Monachelle si ispira a principi di uguaglianza, libertà e
solidarietà con e per tutti i cittadini, senza distinzione di età, sesso, razza, etnia e

religione.
Nell'attuale contesto storico dello sviluppo capitalistico, con il predominio del capitale
finanziario, della subalternità della politica al mercato, gli stessi principi che hanno
ispirato la classe borghese sono sempre di più calpestati dalle oligarchie finanziarie.
Non c'è vera libertà se un uomo é costretto alla miseria. Non c’è libertà senza garanzia
per i diritti costituzionali, il lavoro, il reddito, l’istruzione, la salute, ect.
Lo scopo del comitato é la riappropriazione, il recupero e la messa a disposizione
comunitaria , nell'interesse generale, di tutti beni comuni, collettivi ( territorio ,acque ,
paesaggio , usi civici, domini collettivi , collettivi) sottratti e negati alla sovranità
popolare.
Contro le leggi anticostituzionali e le pratiche clientelari delle amministrazioni locali
che svendono i beni demaniali a gruppi di affaristi e speculatori privati.
L'azione di cittadinanza attiva, iniziata il 25 aprile 2017, per la liberazione dell'area
demaniale e dell'immobile ex convitto Monachelle dall' abbandono in cui versava e per
il ripristino della sua funzione sociale é solo l'inizio di una azione civica, popolare, che
mira all’amministrazione condivisa dei Beni comuni e al massimo coinvolgimento della
intera cittadinanza di tutti i comuni dell’area Flegrea.
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