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Una giornata salutare prima edizione !
!
Ovvero quella giornata che la scuola e la città mi hanno fatto stare male o bene!!
Il quotidiano il Mattino e il Centro Ricerche Mammut e presentano un concorso di scrittura 
per le scuole elementari dell’area nord di Napoli. !!!
Se ti piace conoscere e raccontare la città in cui vive, se non ti piace subire prepotenze e 
ingiustizie e non vuoi passare la vita a lamentartene, se credi di poter contribuire a 
trasformare quello che non va…  racconta come la tua scuola e la tua città possono fare 
bene o male alla salute. Cerca “prove” attendibili per quello che vuoi far conoscere e scrivi 
un racconto.!
Raccontando quello che vedi  nella maniera più vera che ti sarà possibile aiuterà già a 
migliorare il mondo in cui viviamo, e forse ti farà diventare “giornalista per un mese” sul 
quotidiano più importante di Napoli. !!
!
!
!
Una giornata salutare è un’iniziativa promossa dal Centro Ricerche Mammut e dal  
quotidiano il “Mattino” di Napoli, come tentativo di conoscere e cambiare dall’interno  
scuola e territorio.!
Questo autunno, andando in giro per le scuole di Scampia con il nostro  MammutBus 
nuovo di zecca (info su www.mammutnapoli.org), ci siamo ancora una volta resi conto di 
quanto molti dei bambini e delle maestre di Scampia - come degli altri quartieri dell’area 
nord di Napoli che abbiamo incontrato -  conoscano e sappiano raccontare bene la “realtà” 
che li circonda. !
Ed è proprio l’esigenza di indagare e raccontare questa realtà che ci ha spinti a 
coinvolgere chi abita le scuole per l’inchiesta che quest’anno stiamo portando avanti 
nell’ambito del gioco/ricerca azione il “Mito del Mammut” arrivato alla settima edizione: la 
possibilità che scuole e territori possano convertirsi in luoghi in cui si genera salute 
piuttosto che malattia. !
Già nel convegno “Scattiva”, organizzato a settembre 2013 al Museo Archeologico di 
Napoli con insegnanti, educatori e altri operatori sociali, pedagogici e sanitari, l’insalubre  
situazione della “terra dei fuochi” e quella della scuola d’oggi, si erano imposti come temi 
centrali della nostra ricerca.!
Più di  1000 bambini, assieme ai propri docenti delle scuole elementari di Scampia, 
Chiaiano, Monterosa e agli alunni adulti delle scuole di italiano per stranieri di Napoli e di 
altre città italiane, hanno lavorato durante l’anno attorno a questo tema. Mettendo in 
campo azioni nel proprio quotidiano didattico e ricercando materiali teorico pratici a 
supporto delle tesi che andavano sviluppando.!
Il concorso “Una giornata salutare”, nello stile della metodologia che portiamo avanti e che 
si rifà ad autori come J. Dewey e K. Lewin, rende parte attiva di questa inchiesta 
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territoriale i bambini e gli adulti che ci vivono, attraverso un concorso di scrittura basata su 
prove e indizi.!!
Il concorso  “Una giornata salutare” nasce perciò per: !
- raccogliere sguardi e racconti circostanziati sulla stato di salute e di malattia di 

scuole e territori dell’area nord di Napoli;!
- contribuire a sfatare dall’interno il mito di una Scampia terra del male e 
dell’ignoranza!!!
Il quotidiano “Il Mattino” ha reso possibile questa iniziativa, decidendo di  ospitare il 
concorso tra le  proprie iniziative e dando la possibilità al vincitore di essere ospitato sul 
più importante quotidiano cittadino per un mese con i suoi racconti.!
Diventare “giornalista per un mese” (idea già realizzata nella Palermo di qualche decennio 
fa e solleticata da un bel film di questo inverno), se da una parte è un buon modo per 
lavorare sulla motivazione alla scrittura e sul ragionamento scientifico dei bambini, 
permetterà al resto della città di godere di sguardi e racconti difficilmente rinvenibili su libri 
e giornali. !!
Il giorno 4 maggio 2014 il Mattino premierà il vincitore all’interno della scuola, mentre il 9 
maggio la scuola Ilaria Alpi ospiterà la nostra composta da tutte le tracce raccolte dai 
bambini che avranno partecipato al concorso. Tutte le “prove” e i racconti verrano infine 
consegnati al Parlamento europeo.!!!!
Tappe e regolamento del concorso!!
I - lancio !!
Gli operatori del Centro Territoriale Mammut si recano nelle classi partecipanti per 
spiegare ai bambini senso e modalità di partecipazione al concorso. !
Il laboratorio lancio  potrà essere svolto con due modalità!
1) la giornata parte con il racconto alla classe di un avvenimento enigmatico (di pura 

invenzione) avvenuto all’interno del Mammutbus. I bambini si trasformano perciò in 
detective e devono scoprire chi e cosa è successo all’interno del camper parcheggiato 
nel cortile della scuola. Dopo esservi entrati in piccoli gruppi, tornati in classe dovranno 
ricostruire l’accaduto dalle “prove” raccolte. Gli operatori Mammut e le maestre 
potranno così stimolare un ragionamento  di gruppo su cosa può esser considerato 
“prova” attendibile e cosa no, portando i bambini a decidere cosa riterranno un 
riscontro attendibile alla base dei racconti che verranno.!

2) gli operatori incontrano i bambini nelle classi e leggono brani corrispondenti a modalità 
differenti di fare inchiesta, ragionando di seguito con gli alunni su cosa possa essere 
considerato traccia e riscontro obiettivo.!!

In entrambe le modalità il laboratorio termina con la spiegazione dell’oggetto dell’inchiesta 
(scuola e territorio capaci di generare salute) e con la decisione collettiva  su quali prove 
ammettere alla  base del racconto che si vorrà realizzare.!!
II - iscrizione al concorso!!
Entro il 10 aprile le classi potranno iscriversi al concorso.!
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Le classi già partecipanti al Mito faranno da centro di raccolta per la propria scuola.!!!
III - esame delle prove!!
In ciascuna delle classi partecipanti  gli alunni esamineranno e discuteranno  
collettivamente, assieme alla propria insegnante, delle prove prodotte da ciascuno a 
supporto del proprio racconto. !!
IV - scrittura !
All’interno della classe i bambini realizzeranno il proprio racconto, potendo scegliere di 
basarlo anche sulle “prove” prodotte dai propri compagni. Il racconto avverrà alla presenza 
dell’insegnante e dovrà essere consegnato agli operatori Mammut entro il 17 aprile. !!
V - premiazione !
il giorno 4 maggio, all’interno della scuola frequentata dal racconto vincitore, avverrà la 
premiazione per mano di un redattore del Il Mattino.!!!
VI - Pubblicazione !
Dal 5 maggio al 5 giugno, Il Mattino pubblicherà per una volta a settimana un racconto del 
vincitore dichiarato “giornalista per un mese”!!!
VII - mostra e Parlamento Europeo!!
il 9 maggio 2014 tutti i racconti e le prove prodotte nell’ambito del concorso verranno 
esposte all’interno della scuola Ilaria Alpi. I bambini di questa scuola infatti partecipano al 
Mito del Mammut dal settembre scorso e hanno scelto il tema dell’inquinamento in 
Campania come focus della propria mappa di ricerca specifica. !
Nel mese di giugno tutti i lavori verrano consegnati alle autorità competenti all’interno del 
Parlamento europeo. !!!
 


