
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Il meglio 
di te ONLUS riunitosi il 29 settembre 2009 ha deciso di 
stanziare in aiuto dell’istituto comprensivo Virgilio 4:
• la somma di 10.000 euro, da impiegare a favore degli 
alunni di tre classi della scuola media; 
• la somma di 1.500 euro per creare tre borsa di studio a 
favore di tre ragazzi di 3° media, uno per ciascuna 
sezione, che si siano distinti negli studi e nelle opere di 
volontariato. 

Il Virgilio4 è un istituto scuola materna, elementare e media, che sorge a Scampia in uno dei quartieri più 
degradati della città, tristemente famoso ed emblema della criminalità napoletana. Il degrado trova 
terreno fertile in una marcata povertà morale, materiale e sociale le cui cause sono profondamente incise 
nella vita di alcune zone periferiche delle grandi città.

 

                    Le vele dall'esterno                   L'interno di una delle vele
Nel caso specifico a Scampia la forte concentrazione di persone in condizioni socio-economiche difficili, ha 
determinato il forte radicarsi della criminalità organizzata, che sviluppa facilmente i suoi traffici illegali.

In questa difficile realtà lavorano il Preside del Virgilio 4, Paolo Battimiello ed i suoi collaboratori, che nel 
corso di alcuni incontri presso la scuola ci hanno evidenziato che le istituzioni non partecipano, come 
dovrebbero, a sostenere economicamente tutte le spese necessarie ad aiutare gli alunni indigenti. Ciò 
crea gravi disagi e difficoltà sull'andamento delle attività scolastiche e forti sperequazioni tra gli alunni.
Lo scorso anno il Virgilio 4 è stato aiutato dalla Fondazione per il Sud che ha inviato dieci operatori per lo 
studio pomeridiano e per l’ausilio ai ragazzi meno autonomi. Quest’aiuto è ora terminato per scadenza 
annuale e non è stato rinnovato; ha comunque portato un valido risultato risolvendo molte situazioni, 
soprattutto nei confronti dei ragazzi maggiormente abbandonati dalle famiglie e che da queste non sono 
stati aiutati a studiare e ad accrescere la propria cultura. 
Ci è stato segnalato, inoltre, che la mensa per gli alunni rappresenta un incentivo per i genitori a mandare 
i figli a scuola. La Regione non fornisce alcun aiuto in questo settore. Il Preside ha, pertanto, deciso di 
creare con le sole forze della scuola una mensa, attiva cinque giorni la settimana. 
Ci è stato anche detto che è opportuno spronare i ragazzi mettendo loro a disposizione il materiale 
didattico ed i testi scolastici che spesso non sono acquistati dalle famiglie. 
Per noi la collaborazione col Virgilio 4 rappresenta l’opportunità di poter venire incontro alle esigenze di 
una fascia disagiata di giovani che vivono in un ambito sociale problematico. Infatti, ci auguriamo che il 
piacere e la gioia dell’apprendimento possano far distaccare tanti giovani dai modelli di comportamento 
negativi che, purtroppo, li condizionano e influenzano la loro evoluzione personale. 

Aiuteremo solo tre delle nove classi della scuola media; sappiamo che ciò creerà qualche discriminazione, 
ma al momento non possiamo spingerci economicamente oltre. 
Ci rivolgiamo quindi ai rappresentanti delle Istituzioni ed agli Imprenditori affinché di accordino la loro 
attenzione ed il loro supporto, morale ed economico, perché questo nostro progetto possa essere ampliato 
anche alle altre 6 classi delle medie e possa inoltre divenire strutturale, ciò ripetersi negli anni, lasciando 
così un positivo segno nelle generazioni di studenti che si susseguiranno sui banchi del Virgilio 4. 

Auspichiamo pertanto di essere contattati dai rappresentanti delle Istituzioni e dagli Imprenditori certi di 
trovare in loro validi compagni di “cordata” per vincere la nostra difficile scommessa. 
La difficoltà non ci spaventa perché sappiamo che la determinazione permette di superare gli ostacoli che 
sembrano impossibili. 


