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Il Forum dei giovani è un organismo 

di partecipazione a carattere elettivo, 

che si propone di avvicinare i giovani 

alle Istituzioni e le Istituzioni al 

mondo dei giovani. 

La partecipazione ha un rilievo 

particolare, in quanto intesa ad 

assicurare la consultazione dei giovani 

e promuovere la loro partecipazione 

alle decisioni che li riguardano. Scopo 

del Forum è quello di entrare in contatto 

con le Istituzioni territoriali (Comuni, 

Comunità Montane, Province, 

Regioni), conoscerle e relazionarsi 

con le stesse, apportando idee, 

proposte e suggerimenti. 

Gli eletti nel Forum si impegnano 

a rappresentare tutti i giovani del 

territorio, dialogando con essi 

attraverso tutte le forme utili 

(incontri, lettere, comunicazioni via 

internet, e-mail, etc.)

I Comuni che istituiscono e 

riconoscono il ruolo sociale dei 

Forum Giovanili si impegnano a 

ottimizzare le condizioni istituzionali 

di partecipazione dei giovani 

alle decisioni e ai dibattiti che li 

riguardano. Incoraggiando i giovani 

ad esprimere la loro opinione 

sui problemi che li concernono, 

si permette loro di avere una 

preparazione e una formazione alla 

vita democratica e alla gestione 

della vita cittadina, perciò i Forum 

perfettamente si candidano come 

promotori della partecipazione e del 

protagonismo dei giovani. 
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Il primo Regolamento del Forum dei 

Giovani di Villa Literno è stato approvato 

con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 20 del 30/10/2012, che è 

stato poi successivamente modificato 

nel corso degli anni.

In data 15/06/2018, con Delibera di 

Giunta n. 62, vi è stata la presa d’atto del 

nuovo Consiglio del Forum dei Giovani, 

che è attualmente così formato:

Avv. Alessandro Diana
(12/08/1991)
Presidente

Giuseppe Zaccariello
(24/08/1998)
Vice presidente

Chiara Fabozzi
(01/02/1995)
Tesoriere e Ass. delega alla cultura

Giuliano Attianese
(04/11/1996)
Ass. delega al carnevale

Umberto Guido Zampella
(23/07/1991)
Consigliere delega alla logistica

Mario Cossentino
(22/03/2000)
Consigliere delega allo sport

Valentina Iannone
(26/02/1999)
Segretario del forum
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Il 14/11/2019, con decreto n. 128 del 16 

ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 62 

del 21 Ottobre 2019, è stato approvato 

il Bando “GIOVANI in COMUNE”.

Per attivare la partecipazione 

istituzionale dei giovani la Regione 

promuove lo sviluppo del sistema 

di forum giovanili degli EE.LL. 

quali organismi fondamentali nella 

partecipazione dei giovani, alla attività 

dei Comuni, quali organi consultivi 

obbligatori in materia di politiche 

giovanili; promuove allo stesso modo 

il loro collegamento con il Forum 

regionale dei giovani.

Il Forum dei Giovani di Villa Literno 

partecipa all’Avviso pubblico regionale 

presentando il progetto “Giovani 

ORA!”.

Il progetto “Giovani ORA!”, nasce 

dalla necessità di aggregare ed 

interagire con i giovani del nostro 

territorio. ORA, perché pensiamo che 

il futuro possa essere migliorato solo 

costruendolo durante il presente. 

Infatti, per diventare dei cittadini 

concretamente attivi nelle nostre 

comunità è necessario imparare ad 

uscire da quelle che possono essere le 

presunzioni, i pregiudizi ed entrare 

in un’ottica di cooperazione con le 

istituzioni.

I progetti e le iniziative messe 

in campo, sono caratterizzate da 

progettualità ed intraprendenze nuove 

per avviare micro-azioni che certo non 

risolvono i problemi, ma configurano 

una “progettazione partecipata” 

che miri ad intensificare una nuova 

produzione culturale 
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ancorata alle esperienze concrete 

promosse, aprendo ad apprendimenti 

collettivi, che vadano ad arricchire 

sia gli organizzatori che i partecipanti 

attraverso un interscambio di idee di 

tipo “orizzontale”.

Tra le varie iniziative ed attività 

finanziate vi è quella dell’ “Elmo di 

Scipio”.
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In linea con quanto previsto dal 

progetto GIOVANI ORA!, finanziato 

grazie all’AVVISO PUBBLICO 

“GIOVANI IN COMUNE”, il Forum dei 

Giovani ha intrapreso un lavoro volto 

alla valorizzazione dei beni culturali 

presenti nella propria Città e allo 

studio delle origini storiche legate al 

proprio paese e territorio.

La Stele di Publio Cornelio Scipione 

detto l’Africano, sita in piazza 

Alcide De Gasperi, nei pressi della 

Stazione Ferroviaria di Villa Literno, 

è un monumento commemorativo di 

testimonianza storica, le cui origini 

sono incerte. 

La sua collocazione nel Comune è 

associata all’evento cerimoniale del 21 

maggio 1961 su iniziativa del Comitato 

“Pro Canne della battaglia” avente 

sede a Barletta, che per onorare le 

gesta del condottiero romano Scipione 

l’Africano, morto nel 183 a.c. presso 

Liternum (oggi Lago di Patria), donò 

la Stele al nostro paese, che si adoperò 

per effettuare l’installazione con 

l’amministrazione comunale guidata 

dal Sindaco Mario Passarelli.

Punto di partenza del progetto sarà la 

“Stele di Scipione detto l’Africano”, 

sulla quale dopo aver ricercato fonti 

storiche, documentarie e fotografiche, 

si passerà all’effettivo restauro e 

ripristino dello stato di fatto della 

Stele, così come venne installata nel 

1961.

La Stele commemorativa di Publio 

Cornelio Scipione detto l’Africano ha 

subito nel tempo diverse modifiche, 

che con l’iniziativa “Elmo di Scipio”
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si cercherà in parte, di recuperare 

nonché reinterpretare, secondo 

i principi del restauro storico dei 

beni culturali. Originariamente la 

Stele recava un’iscrizione di elogio 

realizzata in lettere di bronzo ed 

un’aquila romana in sommità, che a 

seguito di azioni di vandalismo sono 

andate perdute. Ad oggi il monumento 

è costituito dalla sola Stele e da un 

basamento, a forma tronco piramidale, 

realizzato in epoca recente di scarso 

interesse storico.

Noi giovani del Forum insieme 

a professori, tecnici e studenti, 

effettueremo delle ricerche sulla storia 

della nostra città ed il collegamento 

tra quest’ultimo e la storia di Publio 

Cornelio Scipione detto l’Africano.

Di fondamentale importanza sarà 

la partnership e la collaborazione 

suggellata con il Comitato Italiano Pro 

Canne alla Battaglia Odv - Barletta, 

con il quale si effettueranno lavori 

di ricerca, interviste e studi nonché 

futuri progetti ed iniziative volte alla 

crescita dei territori e delle comunità 

di riferimento di entrambi.

Il progetto in questione prevede quindi 

le seguenti fasi:

1) studio e ricerca;

2) progettazione e ideazione della Stele;

3) sponsorizzare l’iniziativa ed il progetto;

4) realizzazione dell’opera;

5) creazione di un opuscolo dedicato al 

progetto;

6) inaugurazione e convegno sui lavori 

e progetto.

Con la presente iniziativa il Forum dei 

Giovani, si propone di riqualificare 

e restituire dignità al suddetto 

monumento di pregio storico e 

testimonianza di civiltà.
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Gli interventi di recupero che 

interesseranno il monumento, si 

baseranno sullo studio e le analisi 

e sulle valutazioni dello stato 

conservativo del basamento originario 

(a forma cubica), attualmente 

inglobato in quello realizzato in 

epoca successiva (a forma tronco 

piramidale), al fine di riportare lo 

stesso alla luce e di restituire la dignità 

che merita. 

Gli interventi di pulitura della Stele e del 

basamento originario si effettueranno 

mediante spazzole sagina, spugne 

wishab extraduro, raschietti multiuso, 

al fine di rimuovere ogni impurità e 

tracce di materie che nel tempo si sono 

depositate sul monumento. 

Verrà ripristinata l’antica recinzione 

di protezione in ferro con doppia 

mano di antiruggine e verniciatura 

o in alternativa con verniciatura a 

fuoco, contornata da raffigurazione 

della simbolica  aquila romana. 

Sono previsti, inoltre, interventi di 

completamento e finitura nonché la 

realizzazione dell’illuminazione del 

sito. 

Il passaggio fondamentale sarà la 

ricostruzione dell’antica aquila 

romana e dell’incisione (posti in 

direzione della stazione ferroviaria), 

già presenti durante l’inaugurazione 

del 1961. Inoltre al fine di completare i 

lavori di valorizzazione, si provvederà 

alla recupero della pavimentazione del 

marciapiede a base del monumento da 

realizzare in pietra e mosaici. I mosaici 

in questione raffigureranno le storiche 

battaglie di Canne e di Zama, simbolo 

C A P I T O L O  5
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delle imprese condotte da Scipione 

l’Africano contro il nemico Annibale. 

Infine, verrà posizionato un piedistallo 

in posizione antistante la Stele (lato 

nord), un piedistallo in acciaio di 

dimensione 50x40x30 cm. per la posa 

del busto di Scipione l’Africano, che 

verrà realizzato in cartapesta, gesso e 

resina, delle dimensioni 40x30x20 cm. 

Tutte le iniziative del Forum dei giovani 

sono caratterizzate dall’adozione di 

un piano di monitoraggio e verifica 

in grado di garantire il governo delle 

attività attraverso un preciso esame 

del loro andamento e della loro 

concreta fattibilità nei tempi e nelle 

modalità previste.
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Dott. Giuseppe Diana
(01/02/1991)
Odontoiatra

Cristofaro Griffo
(22/02/1992)
Agente in affari e mediazione 
presso l’associazione culturale Luigi 
Vanvitelli

Giulia Caprarola
(03/08/2000)
Laureanda in Design e Comunica-
zione. 

Alessia Esposito
(16/04/1999)
Laurenada in Conservazione e 
restauro delle opere d’arte moderne e 
contemporanee

Mariarosaria Ucciero
(07/05/1997)
Studentessa di Architettura

Tammaro Noviello
(29/11/1995)
Studente di Architettura

Emanuele Tavoletta
(14/12/1996)
Docente di ottica e Presidente 
dell’associazione culturale Our Info

Dott.ssa Mafalda Pagano
(12/07/1994)
Ingegnere edile

Mariagrazia Mercurio
(02/07/1980)
Restauratrice e imprenditrice

Cristofaro Napolano
(29/11/1990)
Imbianchino decoratore

Giovanni Giannini
(21/01/1969)
Insegnante

Dott. Antonio Griffo
(07/06/1986)
Art director esperto in grafica e 
comunicazione

Capitolo 6 - Partecipanti e collaboratori esterni
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L’idea del progetto “Elmo di Scipio”, nasce dalla volontà di voler 
valorizzare un monumento presente all’interno del nostro centro 
abitato. Abbiamo ritenuto opportuno raccogliere in uno scritto le fasi 
progettuali, ripercorrendo gli avvenimenti del 1961. 
Il progetto ha coinvolto istituzioni comunali e non, associazioni 
locali ed extraregionali e molti giovani che si sono impegnati e 
cimentati anima e corpo in questo progetto, cercando di raggiungere 
un obiettivo non del tutto scontato.
Non ci resta che ringraziare a nome tutta la comunità, coloro che 
hanno reso possibile la realizzazione del progetto.

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa 
cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”
(Margaret Mead)
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