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Il Centro territoriale Mammut  
 

presenta 

ScAttiva  – incontri conviviali della scuola attiva 
 

Venerdì 27 febbraio 2015 

ore 15.00 
 

Museo 
Archeo log ico 

Nazionale  
di Napoli, 

 

Piazza Museo Nazionale, 19 

Napoli 
 

 

avola rotonda tra cittadini e istituzioni attorno allo 
studio del Centro Mammut di Scampia su 

didattica e salute : “Come far passare un Mammut  
attraverso una  porta (senza tirarla giù). Corpo 
scuola città ”, a cura di Giovanni Zoppoli e Alessandra 
Tagliavini, illustrazioni e grafica di Luca Dalisi. 

 
ella quinta edizione ScAttiva - incontri convivia- 
li per la scuola attiva , ancora una volta Scampia 

si fa “centro” e il Centro Mammut presenta al Museo 
Archeologico di Napoli i risultati dello studio su 
“didat- tica e salute”, con una mostra d’arte e un 
racconto corale del volume “Come far passare un 
Mammut attraverso una  porta (senza tirarla 
giù)  Corpo scuola città alla ricerca di una 
didattica salutare.  
10.000 bambini e ragazzi dai tre ai tredici anni, circa 
700 adolescenti, 2.500 cittadini coinvolti nel recupero 
di spazi pubblici, oltre 200 tra educatori, insegnanti, 
volontari e operatori del sociale coinvolti nell’ambito 
delle attività formazione: questi i numeri delle persone 
raggiunte dal Mammut dal 2007. Arrivando a risultati 
importanti, anche dal punto di vista numerico, ad es- 
empio per l’incremento di frequenza scolastica giunto 
fino al 90% proprio nelle classi che presentavano mag- 
giori difficoltà. 

 
Prende così forma la possibilità di una scuola mi- 
gliore per tutti, impastata  in  una  delle perifer ie 
più stigmatizzate d’Italia, più che nei laboratori 
della Napoli bene. Rafforzando l’idea di una 
didattica capace di incidere sui tanti acciacchi 
di natura e spazi pubblici urbani.  

Con 336 pagine fitte di spunti teorici e indicazioni prat- 
iche, arricchite dalle illustrazioni d’autore di Luca Dalisi, 
lo studio è frutto di un’esperienza  di scrittura collet- 
tiva durata due anni tra alunni e maestre di Scampia e 
dell’area nord di Napoli, con il contributo di insegnati 
e educatori di altre regioni italiane come Franco Loren- 
zoni della Casa Laboratorio Cenci, di docenti univer- 
sitari come i pedagogisti Raniero Regni e Ivano Ga- 
melli, di filosofi come Giuseppe Ferraro, di medici come 
Vincenzo Esposito, di psicoterapeuti come la studiosa 
di etnoclinica Giulia Valerio, di artisti e architetti come 
Riccardo Dalisi, e scrittori come Maurizio Braucci. 
 
Partecipano  all’incontro  anche insegnanti  educatori e at- 
tivisti provenienti dalle città della rete che ha supportato in 
questi anni le azioni messe in campo a Scampia, alcuni dei 
quali hanno contribuito al testo presentato con un articolo. 
 

ScAttiva è organizzata in collaborazione con 
Comune di Napoli - Assessorato al Welfare, 

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli 
– Servizio Educativo 

 
Con il contributo di: 

Chiesa Evangelica Valdese – Ufficio otto per mille, 
Progetto “Welfare a Scampia Lotto1”,  

Fondazione Mission Bambini,  
Fondazione Angelo Affinita. 

 
Info: 

www.mammutnapoli.org 
mammut.napoli@gmail.com 

fb centro territoriale mammut napoli 
tel. 081. 701 1674 – 338. 502 1673 


