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A BATTESIMO IL PROGETTO  

"PESCATURISMO CON I RAGAZZI DI NAPOLI” 

Venerdì 28 novembre, presso l'Aula Congressi C.Eu.S. di Nisida, si è tenuto  il convegno  di 

presentazione “Il Mare bagna Napoli” del progetto “Pescaturismo con i ragazzi di Napoli”. 

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Silvio Luise, sono intervenuti,  Marco Imperiale - 

Direttore Generale della Fondazione CON IL SUD, Severino Nappi - Assessore al Lavoro della 

Regione Campania, Giuseppe Centomani - Dirigente del Centro di Giustizia Minorile di Napoli,  

Adriana Tocco – Garante  dei detenuti Regione Campania, Ornella Riccio – Magistrato di 

Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, e Cesare Romano, Garante per 

l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Campania. 
I protagonisti della giornata sono stati i giovani tra i 14 e 24 anni sottoposti a provvedimento 

giudiziario penale che hanno reso partecipi i presenti delle loro prime escursioni in mare a bordo del 

Santa Rita, il motopesca confiscato alla criminalità pugliese per traffico di droga ed affidato 

all’Associazione Asgam Onlus. 

“Abbiamo inteso sostenere sin da subito l’iniziativa” - ha dichiarato Marco Imperiale, Direttore 

Generale della Fondazione CON IL SUD “e devo constatare che il progetto a bordo del Santa Rita è 

uno dei più belli e originali, offre ai ragazzi un'opportunità concreta". 

L’iniziativa - come spiega Pasquale Di Marzo, referente per ARLAS, l’Agenzia della Campania 

per il Lavoro e l’Istruzione, del progetto repertorio qualificazioni professionali - è finalizzata 

all’acquisizione di competenze e professionalità nel campo del pescaturismo e manutenzione di 

barche e prevede, a fronte di un corso di formazione di 600 ore, il rilascio della qualifica 

professionale di Operatore di Pescaturismo. "E' una figura professionale già presente nel nostro 

repertorio regionale e che potrà essere ben spesa sul mercato, sia a livello nazionale che europeo. 

Grazie a questo progetto daremo vita ad una figura nuova legata al settore del turismo, i ragazzi 

coinvolti potranno svolgere funzioni di accoglienza, ma anche legate al settore della ristorazione. Il 

corso prevede, infatti, due laboratori di 150 e 200 ore ciascuno, il primo dedicato alla manutenzione 

delle imbarcazioni da diporto, il secondo finalizzato alla cucina tipica regionale”. 

Soddisfatto Severino Nappi, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, che 

ha ringraziato l'Agenzia regionale per il Lavoro per l'ottimo supporto tecnico. "Mi auguro - ha 

dichiarato - che il progetto possa rientrare anche in Garanzia Giovani, per offrire ai giovani 

coinvolti opportunità ancora maggiori". Fine ultimo del progetto, sostenuto dalla Fondazione CON 

Il SUD e promosso da una partnership di dieci attori pubblici e privati con capofila l’Associazione 

Asgam Onlus, è difatti la creazione di una cooperativa con cui i giovani potranno offrire un servizio 

di pescaturismo nel golfo di Napoli.  Tra i soggetti coinvolti lo stesso Centro di Giustizia Minorile 

di Napoli diretto dal prolifico Giuseppe Centomani, una vita spesa per il reinserimento sociale e 

lavorativo dei minori.  

La giornata si è conclusa con un augurio marinaresco rivolto ai giovani presenti: buon vento! 
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