
GG II OO VV AA NN II   II TT AA LL II AA NN II   DD II   GG EE RR MM AA NN II AA  
IITTAALLIIEENNIISSCCHHEE  JJUUGGEENNDD  DDEEUUTTSSCCHHLLAANNDD  

 
 
  

 

 
www.giovani-germania.de 

 
inf@giovani-germania.de 

10 ottobre 2008 

Giovani uniti contro l’abbandono sociale e la 
criminalità organizzata 
a cura di Daniel Ganzert (gruppo giovani Com.It.Es Dortmund) 
 
 
Per tre giorni ragazzi provenienti da quartieri periferici italiani e tedeschi presenteranno 
insieme a studenti e alunni del Nord Reno-Vestfalia (Germania) alla Ruhr-Universität di 
Bochum le loro zone ed i loro problemi quotidiani 
 
Abbandono sociale ed urbano, criminalità organizzata e criminalità giovanile, uso ed abuso di 
droghe pesanti, immondizia che brucia e sparatorie per le 
strade: questi sono solo alcuni problemi che verranno tematizzati durante il progetto 
„Periferia“ dal 26 al 28 novembre all’università di Bochum. L’accento verrà posto sulle 
problematiche situazioni dei quartieri popolari meridionali (da Roma a Palermo) che verranno 
analizzati, discussi e visualizzati facendo inoltre un confronto con le periferie tedesche. 
 
► Continua a pagina 2 
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Giovani uniti contro l’abbandono sociale e la 
criminalità organizzata 
Per tre giorni ragazzi provenienti da quartieri per iferici italiani e tedeschi 
presenteranno insieme a studenti e alunni del Nord Reno-Vestfalia (Germania) 
alla Ruhr-Universität di Bochum le loro zone ed i l oro problemi quotidiani 
Abbandono sociale ed urbano, criminalità organizzat a e criminalità giovanile, 
uso ed abuso di droghe pesanti, immondizia che bruc ia e sparatorie per le 
strade: questi sono solo alcuni problemi che verran no tematizzati durante il 
progetto „Periferia“ dal 26 al 28 novembre all’università di Bochum. L’accento 
verrà posto sulle problematiche situazioni dei quar tieri popolari meridionali 
(da Roma a Palermo) che verranno analizzati, discus si e visualizzati facendo 
inoltre un confronto con le periferie tedesche. 
Varie classi scolastiche di scuole del Nord Reno-Ve stfalia parteciperanno al 
progetto. 
Organizzatore del progetto, Daniel Ganzert, ha in p recedenza visitato le 
scuole per prepararle alla tematica. Il signor Ganz ert è italo-tedesco, ha 25 
anni e studia Italianistica alla Ruhr-Universität d i Bochum. 
Dopo un anno di preparazioni per l’evento finalment e è tutto pronto: tre 
giorni di programma completo – per ciascuno c’è qualcosa d’interessante! 
Venuti direttamente dalle periferie di Napoli, Pale rmo, Roma e Calabria i 
giovani avranno la possibilità di mostrare le loro capacità: 
a parte concerti live (Rock, Rap) verrano mostrati anche dei film cui 
seguiranno delle discussioni. Ulteriori punti del p rogramma di „Periferia“ 
saranno uno spettacolo teatrale, una mostra d’arte e un grande murales. 
Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gl i studenti sulle 
problematiche delle periferie italiane e nello stes so tempo dare la 
possibilità a giovani italiani di conoscere altre r ealtà europee; un modo 
diverso di rappresentare se stessi e di mettere in mostra le proprie capacità 
artistico-sociali; un vero e proprio scambio cultur ale che mira alla 
collaborazione tra città e giovani lontane/i attrav erso viaggi e dibattiti 
accompagnati da musica e arti visive. Tutto questo è importante al fine di 
attivarsi contro la criminalità organizzata: legali tà al posto di illegalità. 
Uno dei punti più importanti dell’evento sarà la vi sione del film „Gomorra“ 
tratto dal libro di Roberto Saviano (Originale con sottotitoli tedeschi). Sarà 
proiettato il 27 novembre alle 15 al cinema HZO 20 dell’università di Bochum. 
Dopo la visione ci sarà un dibattito in una aula vi cina. Giovani provenienti 
dalle zone rappresentate nel film parleranno delle loro esperienze (sarà 
presente anche il gruppo musicale di Scampia ’A67).  
Inoltre ci sarà una dibattito sulla Calabria e la ’ ndrangheta il 28.11. dalle 
14 alle 16 condotto dallo scrittore Antonio Pelle ( „Geboren in San Luca“) e 
dal regista Francesco Sbano ( „Uomini d’onore“) che presenteranno dei videoclip 
esclusivi. 
Va per tanto sottolineato il ruolo degli emigranti italiani in Germania che 
hanno validamente contribuito alla realizzazione de l progetto. 
Tutto l’evento è gratuito per consentire a tutti di  aggiornarsi e allargare il 
proprio orizzonte. 
La manifestazione è stata appoggiata dal Rettorato e dalla Facoltà di 
Romanistica della Ruhr-Universität Bochum, dall’ASt A dell’università, dal 
COMITES, dalla Gesellschaft der Freunde, dal Boskop , dall’UmQ e dalla Molotow 
(essential writing supplies). 
Programma e dettagliata descrizione del progetto su l sito internet: 
www.free-space.at/periferiexchange  

 


