
CARNEVALE SOCIALE NAPOLI 2022 
LE UTOPIE TORNANO IN STRADA...nel rispetto della Madre Terra) 

 
 
La Rete dei Carnevali Sociali di Napoli, composta da comitati, spazi liberati, Beni comuni, 
doposcuola popolari e associazioni comunica la programmazione del Carnevale Sociale Napoli 
2022. 
 
Attraverso il Carnevale la rete vuole ribadire l’importanza di mettere al centro l’ambiente e le 
comunità “della cura”. 
La pandemia che stiamo vivendo ormai da 2 anni ha fatto emergere in modo ancora più lampante 
le crisi che coesistono a livello globale: la crisi della sanità, quella economica, quella ambientale e 
climatica, quella del mondo della scuola e dell’infanzia, relegata ad una didattica a distanza per 
moltissimo tempo. L'emergere in maniera visibile di queste crisi ha stimolato nella rete dei 
Carnevali Sociali di Napoli una riflessione condivisa: “con noi o senza di noi, la Madre Terra 
continua il suo corso”, mostrandoci quanto l’essere umano sia piccolo di fronte alla grandezza di 
Madre Terra, quanto sia fragile e allo stesso tempo determinante nella devastazione ambientale, 
quanto sia stato presuntuoso ed arrogante l'essere umano ad essersi ritenuto il 'padrone' della 
Terra e di poterla dominare e saccheggiare a suo uso e CONSUMO. Unico vero antidoto per 
contrastare la crisi globale è la "cura", intesa come interdipendenza, solidarietà, coscientizzazione 
dell’essere umano rispetto alle sue responsabilità nei confronti dell’ambiente e degli esseri viventi 
tutti. Gli anticorpi per fermare questa forma di 'pandemia', sono da ricercare nel ri-creare un 
tessuto sociale che parta dal NOI e metta da parte i tanti 'io' che per miopi interessi personali, di 
qualsiasi natura, sono il segnale di quanto il virus, che ha radici nel sistema capitalistico e 
neoliberista, si è diffuso. 
 
Abbiamo anche condiviso, nella riflessione collettiva, che l’ecologia e la tutela dell'ambiente non 
debbano coincidere con azioni di facciata, di riduttivo green washing, che vanno quasi 
esclusivamente ad appannaggio delle grandi aziende e dei governi che, purtroppo, spesso le 
sostengono facendo ancora una volta gli interessi dei pochi su quelli della collettività, ma si 
traduca in pratiche concrete a partire dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento de@ singol@ 
fino alle strategie nazionali di riduzione reale dell’impatto ambientale, senza lo sfruttamento 
dell'ambiente, della Natura e di tutte le creature che abitano questo pianeta, come ormai da anni 
reclamano, a livello globale, i/le giovani dei movimenti ambientalisti in tante occasioni come nei 
Fridays For Future. 
 
Ecco che la rete dei Carnevali Sociali si prepara ad accogliere, dopo il passaggio nel settembre 
2021 di Amal (marionetta gigante che rappresenta una bambina rifugiata che dalla Siria ha 
compiuto il suo cammino per un’esistenza libera), una Madre Terra gigante. 
Una Pachamama di 5 metri costruita con materiali di riciclo reperiti dalle realtà dei quartieri 
interessati a questo rituale di critica, gioia e liberazione collettiva. 
 
Il Carnevale Sociale Napoli 2022, come al solito da molti anni, racconta di percorsi che nascono a 
partire dalle esigenze e dai bisogni dei territori, radicandosi soprattutto in quei quartieri che 
rivendicano il diritto alla vivibilità, a spazi verdi, di gioco, di socialità e di crescita. 
 
Una rete di senso che riconosce nella pratica del Carnevale Sociale un momento di sintesi 
rispetto ai percorsi diffusi di mobilitazione, riappropriazione e rigenerazione di spazi pubblici dal 
basso, animazione territoriale e solidarietà, condotti insieme ad abitanti di tutte le età. Un 
momento in cui portare in strada con lo sberleffo e l'ironia, i colori, le proposte irriverenti e le 
utopie realizzabili. 
 
Il Carnevale Sociale Napoli è contro ogni guerra e solidale con i popoli in lotta. 



Ecco gli appuntamenti: 
 
Venerdì 25 febbraio ore 10 Materdei - Piazza Scipione Amminaro (Metro Materdei) 
https://www.facebook.com/events/996739270936956 
 
Venerdì 25 febbraio ore 10 e 30 Sanità - Piazza Sanità 
https://www.facebook.com/events/1074397859806753 
 
Sabato 26 febbraio ore 10 Bagnoli - Piazzetta a Mare 
https://www.facebook.com/events/702454540797175 
 
Sabato 26 febbraio ore 16 Napoli Est - Ponticelli - lotto Zero 
https://www.facebook.com/events/532301041310771 
 
Domenica 27 febbraio Scampia - Gridas 
https://www.facebook.com/events/258383473006632 
 
Martedì 1 marzo ore 10 Soccavo - CRPS Viale Traiano 92 
https://www.facebook.com/events/479456743761605 
 
Martedì 1 marzo ore 14 e 30 Montesanto - Parco Ventaglieri. 
 
Martedì 1 marzo ore 14 e 30 Centro Storico - Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 
https://www.facebook.com/events/387095739892344 
 
Martedì 1 marzo ore 15 Quartieri Spagnoli - Largo Baracche 
https://www.facebook.com/cyopkaf/photos/a.373349043408/10159038717648409 
 
 


