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L’ASSOCIAZIONE AGAPE’ ONLUS 
      

L’Associazione AGAPE’ Onlus è 
un’organizzazione no-profit 
fondata nel 2007, da un gruppo di 
professionisti del settore 
dell’assistenza ai giovani e alle 
famiglie.  
Tra i più fervidi promotori 
dell’Associazione Agapè Onlus, e 
dei suoi scopi, bisogna annoverare l’attuale Presidente, Assistente 
Sociale Elisa Scotto e alcuni giovani fondatori, che da anni 
dedicano la propria attività all'universo dei giovani e delle 
famiglie.  
I Giovani e le Famiglie costituiscono i “Target” principali 
dell’associazione, che ispirandosi al messaggio cristiano, ai 
principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti 
dell’uomo, intende contribuire alla educazione ed alla formazione 
della società,  promuovendo la dignità della persona e il rispetto 
della vita, della famiglia, della scuola e la salvaguardia dei diritti e 
degli interessi morali, spirituali e culturali dei cittadini, in 
particolare delle giovani generazioni, difendendone i leciti 
interessi morali e materiali.  
GIOVANI. L’Associazione in questi anni ha messo in atto 
numerosi progetti volti a sostenere i giovani, a creare spazi di 
aggregazione e socializzazione per essi, ad ascoltarli, a 
permettere loro di esprimere le loro difficoltà, e di comunicare 
con gli altri in momenti di condivisione e di socializzazione 
(Centro di Aggregazione per Giovani e Famiglie, sportelli di 
Ascolto per i giovani, laboratori di artigianato, di teatro, di arti 
espressive, attività ludico-sportive e di impiego del tempo libero).  
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L’Associazione ha sviluppato inoltre programmi di educazione e 
di sostegno dei giovani a partire dalla fase adolescenziale 
mediante laboratori in cui i giovani sono guidati e sostenuti, 
informati, educati a partecipare alla vita sociale e civile del loro 
territorio, all’amore per la propria vita e sostenuti nel dialogo con i loro 
pari e le loro famiglie (Progetto “Il Filo di Arianna).  

L'Associazione AGAPE' Onlus partecipa al programma Gioventu' 
in Azione 2007-2013 della 
Commissione Europea - Direzione 
Generale Istruzione e Cultura che 
promuove l'educazione non formale, i 
progetti europei di mobilita' giovanile 
internazionale di gruppo e individuale 
attraverso gli scambi e le attivita' di 
volontariato all'estero, 

l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani di eta' 
compresa tra i 13 e i 30 anni. I progetti a cui l'Associazione 
AGAPE' Onlus prende parte promuovono "la cittadinanza attiva 
dei giovani" con lo scopo di dare la possibilita' ai giovani e alle 
loro organizzazioni di partecipare allo sviluppo della societa' e 
dell'UE; sviluppare il loro sentimento di appartenenza all'UE; 
incoraggiare la loro partecipazione alla vita democratica in 
Europa; rafforzare la loro mobilita' in Europa; sviluppare 
l'apprendimento interculturale; promuovere i valori fondamentali 
dell'UE; incoraggiare lo spirito d'iniziativa, d'imprenditorialita' e 
di creativita'; garantire la partecipazione al programma dei 
giovani svantaggiati, compresi i giovani disabili; assicurare e 
promuovere il principio di pari opportunita' tra uomini e donne 
nella selezione dei partecipanti al programma; offrire possibilita' 
di apprendimento informale e non formale avente una dimensione 
europea e creare possibilita' innovative nel campo della 
cittadinanza attiva.  
FAMIGLIE. L’impegno sociale dell’Associazione è volto a 
soste le Famiglie nel loro compito sociale ed educativo.  
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In particolare, esso si svolge attraverso due azioni: l’ascolto delle 
famiglie e l’educazione dei genitori al senso della famiglia. Lo 
Sportello di Ascolto costituisce un punto di riferimento e di 
smistamento (verso realtà specializzate esistenti sul territorio) per 
le famiglie con 
necessità che si 
rivolgono ad esso, per 
le esigenze e i 
problemi più vari: si 
va dai problemi di 
natura economica (ad 
esempio, iniquità di 
trattamento nelle 
utenze domestiche), ai 
problemi fiscali, giuridici, a quelli relazionali interni alle 
famiglie; l’azione di ascolto, è rivolto a persone singole, coppie, 
genitori o famiglie in difficoltà, consente di usufruire di 
consulenze con personale specializzato per far fronte ai problemi 
che incontrano le famiglie nella loro vita quotidiana, offrendo 
informazione, counselling familiare e di coppia, e mediazione 
familiare;  l’azione di educazione si svolge attraverso progetti di 
sensibilizzazione e sostegno della vita di coppia, e sostegno 
genitoriale (Raccontami una Storia, Festa della Famiglia).  
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ACTIONDOG CIC 
 
ActionDog CIC è una società che produce progetti creativi per 
giovani. Migliaia di giovani coinvolti in attività creative, noi 
abbiamo prodotto progetti in ambito 
di cultura formali ed informali che 
hanno avuto un impatto sostenibile e 
positivo sullo sviluppo dei 
partecipanti. 
ActionDog lavora con una coorte 
larga di giovani inclusi quelli che non 
sono nel mondo dell’ istruzione o del 
lavoro. 
Disegnando e distribuendo progetti di media creativi, noi 
adattiamo corsi modulari e le attività di cultura extra-curricolari 
secondo le necessità dei nostri clienti. 
La mission di ActionDog è aiutare le giovani generazioni a 
Realizzare, Innovare e Creare e per questo fine gestisce progetti 
innovativi, educando alla creatività, attraverso media e le arti i 
giovani sia nel Regno Unito che a livello internazionale. 
Lo scopo di ActionDog è dare ai giovani gli strumenti per 
realizzare nel modo migliore le proprie vite ed essere socialmente 
e culturalmente consapevoli inoltre coinvolgiamo i giovani a 
livello internazionale attraverso forum creativi e formali su temi 
provocanti come cultura delle bande, la democrazia, la diversità 
culturale il conflitto e il modo democratico di assumere decisoni. 
Questi corsi permettono ai giovani di esprimersi in modo creativo 
e di divenire cittadini più informati e socialmente consapevoli in 
una società globale. 
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IL PROGRAMMA  
GIOVENTU’ IN AZIONE  
 
Gioventù in Azione è un programma della Commissione Europea 
- Direzione Generale Istruzione e Cultura che promuove 
l'educazione non formale, i progetti europei di mobilità giovanile 
internazionale di gruppo e individuale attraverso gli scambi e le 
attività di volontariato all'estero, l'apprendimento interculturale e 

le iniziative dei giovani di 
età compresa tra i 13 e i 30 
anni. 
In Italia è attuato dalla 
Agenzia Nazionale per i 
Giovani. L'Agenzia 
Nazionale per i Giovani 
(ANG) è un organismo 
pubblico, dotato di 
autonomia organizzative e 

finanziaria, vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione 
Europea. L'ANG promuove la cittadinanza attiva dei giovani, in 
particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e 
promuove la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione 
sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione 
culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo 
della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed 
allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società 
civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel 
settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo. 
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IL PROGETTO YES!UK! 
 
YES!UK (YOUTH EXCHANGE SAVVY) è un progetto di 
scambio internazionale di giovani del programma Gioventù in 
azione, ideato e scritto da ActionDog CIC finanziato dal British 
Council nell’ambito del Programma Gioventù in Azione.  
Lo scopo del progetto è coinvolgere i giovani, abbracciando le 
diversità culturali e arricchire la loro vita! 
YES!U.K.  è una celebrazione della cultura giovanile Europea.  
YES!UK ha visto la partecipazione di 20 giovani provenienti da 
diverse culture: 5 Paesi europei tra cui Regno Unito, Croazia, 
Estonia, Romania e Italia impegnati in un forum creativo 
sviluppato nell’arco di 6 giorni sul tema della 'Cultura delle Gang' 
(le bande – o il branco come usiamo definirlo noi ultimamente!). 
La Cultura delle Gang ed i suoi aspetti negativi è un problema 
che interessa molti dei nostri 
giovani su scala internazionale e 
in molti hanno bisogno di aiuto 
per non essere attirati in attività 
illecite che potrebbero 
influenzare profondamente le 
loro vite future. Lo scopo di 
YES!UK è quello di creare 
messaggi positivi.  
Nello specifico del progetto i 
partecipanti hanno prodotto un 
brano musicale, che ha accompagnato un video costruito come 
uno Spot Pubblicitario Televisivo.  
I giovani provenienti dai paesi partecipanti, si sono impegnati in 
una serie di laboratori creativi che li hanno incoraggiati a 
condividere opinioni ed esperienze su come la cultura Gang 
influisce negativamente su di loro e sulle le loro comunità locali 
bloccando tante volte lo sviluppo e il progresso sociale.  
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L'approccio creativo dei workshop ha permesso ai giovani di 
esprimersi nella propria lingua, cioè il linguaggio dei giovani e 
della  'cultura giovanile' in forma di musica, video e film.  
Un Canale YouTube è stato allestito per diffondere il Video 
Musicale e interagire con il mondo dei giovani a livello 
internazionale.  
YES! UK è stata un’esperienza di lavoro internazionale di gruppo 
e di self-empowerment in cui i giovani hanno espresso le proprie 
opinioni in un forum internazionale, in cui sono hanno potuto 
scoprire di possedere la capacità di cambiare le loro vite, quelle 
dei giovani delle loro realtà locali e internazionali, e quindi, di 

poter cambiare il mondo. 
Cinque giovani Italiani hanno 
preso parte al Forum, che ha 
avuto inizio con una visita di 
programmazione preliminare 
svoltasi il 24 e 25 ottobre 2011 
a Londra, dove la delegazione 
italiana è stata rappresentata 
dal giovane presidente 

dell’Associazione Agapè Onlus, la dottoressa Elisa Scotto. 
I cinque giovani Italiani, tutti membri attivi dell’Associazione 
Agapè Onlus, che ha preso parte all’organizzazione di YES!UK, 
hanno partecipato al forum tenutosi dal 19 al 26 Febbraio 2012 a 
Londra. Tutti sono residenti a Pollena Trocchia, Provincia di 
Napoli: Salvatore Accardo 26 anni, capogruppo della delegazione 
italiana, Alessandra Passariello, 22, Margherita Borrelli, 18, 
Valeria Boffula, 18, Dario Ottaiano, 17. 
Questi giovani hanno rappresentato il nostro Paese in 
un’azione di contrasto alla violenza e alla devianza giovanile! 
Contrastare la diffusa sfiducia dell’universo giovanile nel futuro e 
nelle occasioni che la società porrà per lo sviluppo personale e 
professionale attraverso il confronto interculturale. 



 9 

L’apprendimento attivo di processi decisionali democratici e del 
lavoro di gruppo, la sperimentazione del raggiungimento di 
obiettivi comuni attraverso la realizzazione del DVD e 
l’incoraggiamento a sfruttare le potenzialità personali come 
risorsa per se stessi e per la società, sono gli obiettivi e la 
metodologia che YES!UK ha realizzato grazie all’intervento degli 
esperti che hanno guidato le varie fasi di attuazione.  
Il progetto costituisce inoltre un’importante opportunità per la 
diffusione in Italia, e specialmente nel Sud Italia, della cultura 
europea e di un’educazione che ormai guarda oltre i nostri confini 
per la formazione dei giovani che possano investire nella nostra 
terra ciò che le culture estere hanno da insegnare per il buon 
funzionamento della società e per l’investimento delle risorse 
personali e formative per la crescita del proprio Paese. 
 
IL PROGRAMMA DEL PROGETTO 
 
Il progetto è stato condotto da professionisti nel campo delle 
dinamiche di gruppo, di 
empowerment del lavoro di 
gruppo, ma anche da tecnici 
per la realizzazione del video 
come esperti di MTV. 
La giornata tipo del 
programma era organizzata 
per sommi capi in questo 
modo: 
 

- 9.30 Riunione e dinamiche di gruppo per facilitare la 
comunicazione e lo scambio all’interno del gruppo  

- 11.00 Break 
- 11.15 Lavoro tecnico sulla produzione della canzone e del 

video : stilare i testi, lavorare alle musiche, coordinare gli 
strumenti, produzione della canzone in sala d’incisione. 

- 13.00 Pranzo 
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- 15.00 Lavoro sulla produzione del video con 
individuazione di location esterne nelle quali ambientare 
video e spot, studio delle principali tecniche di ripresa, 
ideazione dello spot. 

- 19.00 Cena 
- 20.00 Momenti di condivisione 

 
Questo lo schema generale degli  incontri sviluppati nei sei giorni 
trascorsi a Londra, intervallati da una giornata culturale di 
conoscenza di Londra e una cena “interculturale” nella quale ogni 
team presentava i prodotti tipici della propria terra condividendoli 
con l’intero gruppo. Ogni decisione è stata presa con il “sistema 
democratico” così da indurre nei partecipanti questo sistema 
come modello dei vari contesti decisionali della propria vita. 
 
LO SPOT 
(la realizzazione e il significato raccontato dai ragazzi 
partecipanti) 
 
Lo spot è stato interamente ideato e realizzato dai giovani 
partecipanti, sotto la guida degli esperti dell’ActionDog . 
Esso racconta di un ragazzo 
che sta guardando un film di 
guerre tra bande. Ad un 
certo punto esce e quando 
ritorna si accorge che il film 
è andato avanti, così preme 
il bottone di rewind e può 
vedere la parte di film che si 
era perso. Dopo il ragazzo 
riceve una telefonata dal 
capo della sua gang, e gli dice che hanno avuto problemi con uno 
di una banda rivale, così lui si precipita dai suoi compagni di 
gang che gli dicono di ucciderlo. Lui accetta, ma è impaurito, ma 
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alla fine lo uccide. A questo punto il video ritorna indietro, al 
momento della telefonata, e mostra cosa invece sarebbe accaduto 
se il ragazzo non avesse risposto: il rivale non viene ucciso. Lo 
slogan finale dello spot è che la vita non ha il bottone di rewind 
per questo motivo è opportuno fare la scelta giusta! 

 
IL VIDEO  
(la realizzazione e il significato raccontato dai ragazzi 
partecipanti) 
 
E’ importante precisare fin dall’inzio che durante tutto il lavoro è 
stata data ad ognuno la possibilità di esprimere le proprie idee 
lasciando piena libertà circa 
contenuti e forma di 
realizzazione del lavoro. 
Il video si basa su una 
storia creata sul testo della 
canzone. Mostra un ragazzo 
che appartiene ad una gang, 
ma si accorge che 
fondamentalmente è solo, e 
quindi inizia a cercare, 
inizia a porsi delle domande fino a quando si mette in cammino. 
Lungo il cammino nella mente echeggia la canzone che fa da 
sfondo.  Questo suo continuo cercare lo conduce ad un centro 
giovanile, dove trova ragazzi della sua età che lo accolgono, e 
capisce che da lì può ricominciare a vivere. 
La canzone è stata creata basandosi sulla cultura delle gang dei 
diversi paesi (le bande – o il branco). Evidenzia il potenziale che 
ha ognuno di noi, ogni persona e  sottolinea che bisogna avere il 
coraggio di sfruttare le proprie potenzialità in meglio, di sfruttare 
le occasioni che si presentano per cambiare la propria vita per 
iniziare a vivere, per non restare soli. Tutto questo racchiuso nel 
testo della canzone che riportiamo. Ecco il testo in inglese:
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Life is not a ninendo 
game 
you only got one life 
You only got one 
chance 
to adress the 
situation 
  
we can begin 
the reconstruction  
block by block 
bit by bit 
step by step 
 
(x2)My potential to 
be 
to look after me and 
the rest comes later 
and the rest comes 
later 
 
Don’t spend too 
much time inside 
your space 
express your 
potential 
do not waste 
it's a dog world every 
man for himself 
So release that 
potential deep within 
yourself 
Let it out! let it out! 
Your conscience is 
screaming out 
 

Played enough hide and seek 
with your body and mind 
It's time for you to straighten 
out that line 
The opportunity to hit the spot 
of your kind 
 
(x2)My potential to be 
to look after me and the rest 
comes later 
and the rest comes later 
 
If you cannot understand the 
situation of your life 
you cannot win the battle 
if you do not fight 
 
(x5)My potential to be 
to look after me and the rest 
comes later 
and the rest comes later 
 
(x4)start a new life to live 
a new life to begin 
sometihing special 
something special 
with you.. 
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La Traduzione 
 
 La vita non è un gioco alla 
Nintendo 
Tu hai solo una vita, hai 
solo un'opportunità per 
cambiare le cose.. 
 
Noi siamo in grado di 
iniziare la ricostruzione 
blocco su blocco pezzo su 
pezzo passo dopo passo  
 
rit. 
Il mio potenziale sta nel 
guardare oltre di me e il 
resto viene dopo 
non passare troppo tempo in 
te stesso esprimi il tuo 
potenziale non sprecare 
(tempo). 
 
È un mondo di cani ogni 
uomo è per sé 
così capisci il tuo potenziale 
dentro te 
Tiralo fuori tiralo fuori la 
tua coscienza sta urlando.. 
hai giocato abbastanza a 
nascondino con il tuo corpo 
e la tua mente è tempo per te 
di raddrizzare la tua 
strada.. Rit 
 
 

Se non riesci a capire le 
situazioni della tua vita non 
puoi vincere la battaglia se 
non lotti  
 rit 
 
 
sta nascendo una nuova vita  
un nuovo inzio  
qualcosa di speciale (x 2) 
 con te. 
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I PARTECIPANTI AL  PROGETTO 
 

SALVATORE – GROUP LEADER 
Mi chiamo Salvatore Accardo, ho 25 anni, vivo a Pollena 
Trocchia - Napoli  e studio Tecnologie Agrarie . 
Nell’ambito del progetto Yes!Uk, abbiamo trascorso una settimana molto 
intensa a Londra, caratterizzata da molte attività. I primi giorni sono stati un 
po’ duri, un po’ difficili, ma comunque mi hanno permesso di mettermi in gioco, 
di partecipare a tutte le attività che ci venivano proposte. Ho avuto la 
possibilità di apprendere, infatti quando mi sono ambientato, le cose sono 
cambiate, mi è risultato più semplice rapportarmi con i ragazzi degli altri 
Paesi partecipanti e anche con i facilitatori. Ho trovato le attività che ci sono 
state proposte molto interessanti e coinvolgenti, è stato interessante imparare 
delle tecniche per realizzare video, musiche e canzoni. E’ stato fantastico vedere 
realizzata una canzone dal nulla: da alcuni pensieri e frasi scritte da noi 
ragazzi, sul tema delle gang, è stata creata una canzone. Costruttivo è stato 
anche il modo di lavorare in gruppo, ognuno poteva dire liberamente cosa 
pensava di quell’argomento con il sistema democratico. Ho potuto conoscere 
altre realtà culturali, confrontandomi con ragazzi di altri paesi nonostante le 
diversità la lontananza dalla realtà che vivo e dalle mie realtà territoriali. 
Questa esperienza mi ha aiutato nella mia crescita personale, anche perché 
come leader del team italiano ho dovuto assumermi delle responsabilità e 
questo, se all’inizio mi spaventava, man mano mi ha aiutato a capire che sono 
in grado di gestire alcune dinamiche a volte un po’ complicate. In futuro spero 
di prendere parte ad esperienze simili a questa, perché ha contribuito alla mia 
crescita. 
 

DARIO 
Mi chiamo Dario, ho 17 e frequento il liceo scientifico. 
YES UK è stato sia il mio primo viaggio a Londra, sia il mio primo scambio 
culturale. Che dire, è stata un’esperienza davvero costruttiva per la qualità del 
progetto, per le persone che vi hanno partecipato e per il lavoro svolto. 
L’efficienza con la quale sono state unite tante idee di ben 5 paesi diversi mi 
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ha fatto render conto di quanto sia importante saper lavorare in gruppo. E’ 
proprio il lavoro di gruppo l’arma vincente del progetto e l’esperienza più forte 
che mi sono portato a casa. Qui difficilmente i ragazzi si cimentano in attività 
costruttive, eppure non sono poi così tanto diversi da chi ha preso parte, come 
me, a YES UK; la voglia di mettersi in gioco è fondamentale per crescere e per 
imparare. Ci sono state insegnate tante cose sul mondo della musica e del 
cinema e vedere che dal tuo contributo è nato qualcosa di bello ed importante, 
poiché è un grido contro le difficoltà che le gang portano ai giovani, è 
sicuramente qualcosa di speciale. Vivere per una settimana a contatto con 
culture differenti e abitudini diverse mi ha fatto capire che è importantissimo 
saper accettare l’altro per poi poterci lavorare insieme. Lo spirito lavorativo era 
la caratteristica principale anche dei professionisti che ci hanno assistito, e che 
hanno reso il tutto molto semplice a noi che, per la maggior parte , non eravamo 
esperti  in quel campo. Al ritorno a casa mi sono sentito carico, operativo, con 
la voglia di cambiare ciò che mi sta intorno. Credo che sia importante far 
crescere la società in cui si vive e in cui si hanno le radici, YES UK mi ha 
insegnato a non arrendermi alle prime difficoltà (il primo giorno fu tragico) ma 
a lavorare e credere nei propri talenti perché prima o poi verranno fuori. 
 
ALESSANDRA 
 
Mi chiamo Alessandra, ho 23 anni e frequento  Menagement 
delle imprese internazionali. 
L'esperienza fatta a Londra è stata stupenda! Il confrontarti con altre culture, 
con persone che hanno idee e usi diversi dai miei. 
La creazione del video e dello spot mi ha fatto acquisire nuove conoscenze: come 
si crea una base musicale, le scene per un video, come si usa la telecamera... 
È stata una soddisfazione sentirsi rappresentanti del proprio Paese, e anche 
partecipare al video. 
Inoltre è stata un'esperienza che mi ha aiutata a migliorare la lingua inglese, 
perchè per gli studi che faccio è importante. 
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VALERIA 
 
Mi chiamo Valeria, ho 18 anni e frequento il liceo scientifico. 
L'esperienza del progetto YES!UK mi ha permesso di confrontarmi con altre 
culture. Nel relazionarmi con gli altri ragazzi ho dovuto comunque fare 
riferimento alla condizione di giovani da cui provengo. Nel territorio in cui vivo 
non c'è gran possibilità di poter parlare di progetti come questo e sono contenta 
di aver partecipato perchè la mia esperienza possa essere da incoraggiamento ad 
un miglioramento. Tornata a casa avevo tanta voglia di raccontare a tutti i 
miei amici ciò che abbiamo fatto perchè il prodotto è stato davvero grandioso e il 
progetto mi ha reso capace di rapportarmi con gli altri con più sfrontatezza di 
mettere in condivisione la mia idea. Il video e la canzone che abbiamo prodotto 
sono stati una cosa bellissima perchè in una sola settimana abbiamo fatto 
davvero tanto. L'esperienza che ho fatto mi fa dire che la possibilità di 
miglioramento c'è per tutti ma dobbiamo volerla. YES!UK mi ha fatto capire 
che l'inglese è davvero importante aiuta tanto nella comunicazione. C'è bisogno 
che tutti ci apriamo a progetti europei per poter capire che c'è altro oltre al 
nostro piccolo paesino!  
 
MARGHERITA 
Mi chiamo Margherita, ho 19 anni e frequento il liceo socio-
psico-pedagogico. 
Penso che l'esperienza a Londra sia stata formativa non solo perchè ho 
acquisito alcune conoscenze per la produzione del video e dello spot. 
Mi ha aiutata a confrontarmi con persone che non conoscevo, 
a non avere paura di esprimere le mie idee, 
a capire che soltanto insieme agli altri si può fare un buon lavoro!!! 
Ma soprattutto la diversità dell altro mi ha aiutata ad apprezzare quello che 
sono. 
Così quest' esperienza mi ha incoraggiata,scoprendo che oltre me c'è un mondo 
con persone che realmente vogliono fare qualcosa ed io vorrei essere parte di 
esso!!! 
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 ELISA SCOTTO 
 Presidente dell’Associazione Agapè Onlus 
 
La dottoressa Elisa Scotto è Assistente Sociale, esperta di dinamiche di gruppi 
di adolescenti e gruppi di auto aiuto, fondatrice dell’Associazione Agapè 
Onlus. E’ inoltre mediatore familiare ed esperta in sostegno genitoriale. Ha più 
di 15 anni di esperienza in progetti che coinvolgono gruppi di giovani e 
adolescenti e in numerose attività a sostegno dei giovani. Elisa Scotto è sposata 
ed ha due figli e condivide con la propria famiglia la dedizione ai giovani ed 
adolescenti della comunità locale. E’ l'autore di un laboratorio per i giovani 
denominato "Il Filo di Arianna", che gode del  patrocinio morale della 
Provincia di Napoli. La dottoressa Scotto ha anche accompagnato diversi 
gruppi di adolescenti e giovani in attività e in esperienze nazionali o 
internazionali e, segue e progetta inoltre percorsi di formazione di tutti i 
volontari della Associazione Agapè Onlus e degli animatori della parrocchia 
San Gennaro in Pollena Trocchia. Ha partecipato in qualità di 
rappresentante di Agapè Onlus al progetto YES!UK, finanziato dal 
programma Europeo Gioventù in Azione. 
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LINKS D’ INTERESSE 
 
www.assocagape.altervista.org 
 
www.actiondog.net 
 
 www.agenziagiovani.it 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9kF4kuTyymk&feat
ure=BFa&list=UUIPHRVq3wfPIPoG1tPGk-
0Q&lf=plcp 
 
Contatti Facebook : 
 
YES!UK: tim@actiondog.net 
 
Agapè Onlus: associazione_agape@hotmail.it 
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       Ringraziamenti: 
 
Si ringraziano per la gentile ed entusiasta partecipazione: 

 
il Prof.  Angelo De Riggi, dirigente dell’IPSAR “Ugo 
Tognazzi” in Pollena Trocchia, che ringraziamo per 
l’accoglienza e l’entusiasmo nella promozione di  
quest’iniziativa. 
 
Il Sindaco del Comune di Pollena Trocchia Avv. Francesco 
Pinto che ha appoggiato e riconosciuto la genuinità e la 
ricaduta positiva sul territorio delle azioni dell’Associazione 
Agapè Onlus. 
 
Il Presidente Agenzia Nazionale Giovani Dott. Paolo Di 
Caro per la gentile partecipazione ed intervento  
 
I Dirigenti e i professori degli istituti superiori di 
appartenenza dei giovani partecipanti. 
 
Tutti i giovani che con il loro entusiasmo rendono ogni 
momento di condivisione un occasione di rinnovamento. 
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