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Ma che bel castello!  
 

Programmazione Mammut 2012-13 

 

Il Mammut è un progetto nazionale di ricerca azione giunto al sesto anno di 

attività. L’associazione Compare (che opera a Scampia a partire dai campi 

rom dal 1997) lavora in cooperazione con una rete nazionale che ha dato vita 

al progetto nel 2007.  

Ciascuna delle azioni messe in campo fa parte della mappa di ricerca del 

Centro,  con la finalità di produrre innovazione metodologica e nelle prassi 

educative.  

I percorsi sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti, italiani, migranti e rom di 

Napoli e delle altre città con cui il Centro Territoriale fa rete. 

 

Molti sono stati i riconoscimenti alla ricerca metodologica portata avanti dal Mammut, tra cui 

l’encomio del Presidente della Repubblica (nel 2011) e l’esser stati selezionati come ‘buona pratica’ 

internazionale da organismi autorevoli quali l’Ufficio Nazionale contro la discriminazione raziale 

(Unar - Presidenza del Consiglio dei Ministri) nel 2012. 

 

Il cantiere delle idee 

Dopo il cantiere delle idee partito in giugno, fatto di incontri con genitori, 

bambini, ragazzi, insegnanti e associazioni del territorio e delle altre regioni 

italiane coinvolte per fare verifica e pensare insieme al nuovo anno Mammut, 

è nato il documento di programmazione che di seguito descriviamo. 

Il tema della ricerca di quest’anno è il Castello. Momenti comuni a tutte le 

componenti che vi prendono parte sono le feste di piazza legate al viaggio 

della Terra e al cambio delle stagioni (la prima è la festa di autunno in 

programma per il 4 ottobre), il Barrito (nostro giornale di inchiesta 

pedagogica)  e i viaggi, in Campania e nelle altre regioni italiane 

Tra le finalità principali dell’anno: 

- Favorire contatto e condivisione tra le due città. Evitare cioè l’auto-

ghettizzazione nelle periferie o nei centri di cittadini e educatori e 

promuovere invece una crescita integrata della città. 

- Superare il sociale in crisi e dare possibilità di crescita ai percorsi 

avviati in questi anni anche attraverso l’ imprenditoria sociale. 

 

 

1. Centro Bambini 

 
Programmazione Mammut 6-10 anni -  settembre 2012-agosto13 

Tra  fantasmi e ciccioni, re e bricconi, fosse popolate da mostruosi animali e vette incontaminate, 

maghi e giullari… un viaggio nella storia e nel tempo che ci permetterà di conoscere meglio noi stessi 

e chi ci sta intorno. Guidati dal nostro gigantesco, mitico e pazzerello drago Big Bang, amico di 

grandi e piccini in viaggio sul Mammut. 

 

Attività e percorsi 
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Una mediateca al Castello: la stanza dei giochi, dei libri e della musica 

Lo sviluppo di potenzialità creative e dell’autonomia avvengono attraverso un uso degli spazi ispirato 

a Montessori, Stern, Tonucci e dove pittura, teatro, danza, musica e gioco sono al servizio della 

crescita individuale e collettiva e mai slegati dall’apprendimento curriculare ordinario.  

Piazza Giovanni Paolo II – il martedì ore 16,00-18,30 – dal 18 settembre 2012 

 

La stanza delle scienze e delle lettere: il doposcuola al Castello 
Attraverso il supporto diretto allo svolgimento dei compiti scolastici, in questa stanza cerchiamo di 

potenziare cooperazione educativa, apprendimento tra pari e relazione scuola-famiglia 

Lunedì e giovedì – ore 16,00  - 18,30 - da novembre 2012  

 

Libri in carrozza 

Un sistema itinerante offre percorsi di motivazione alla lettura (lettura animata, testi multimediali, 

giochi di ruolo, fabulazione…) con possibilità di prendere in prestito libri, dvd e altro materiale 

multimediale.  

Da settembre 2012  

 

Il piccione viaggiatore 

Il Castello del Mammut si ispira alle stamperie di Freinet struttura percorsi di scambio e cooperazione 

tra scuole e associazioni italiane e di altri Paesi (Etiopia, Romania, Bulgaria, Albania, Olanda).  

Da dicembre 2012 

 

 La stanza di Merlino 

Laboratori di magia, teatro, pittura, gioco, musica, fabulazione, esperimenti scientifici, circoli 

filosofici, viaggi  e molto altro… per la costruzione di una scuola di Pitto Teatro Magia Mammut. 

Nella “stanza di Merlino” troverai percorsi generali e monocicli di approfondimento su tecniche 

comunicative e ambiti della conoscenza specifici  

Da ottobre 2012 

 

Castelli di Carta 

maggio 2012 

Un libro collettivo 

Le storie vere e inventate, le tracce e i reperti antichi o moderni raccolti durante viaggi e escursioni, i 

racconti delle giornate in amicizia, le fatiche e il riposo che ci aspettano, insieme ad ognuno degli altri 

modi che troveremo per fare ricerca insieme attorno al “Castello” diventeranno alla fine dell’anno un 

grande libro collettivo fatto di parole e immagini.  

… e un gioco di piazza 

Ciascun percorso svolto nelle differenti regioni e città italiane produrrà i materiali che diventeranno 

trama narrativa e ambientazione per il gioco finale che si terrà nella piazza Giovanni Paolo II di 

Scampia, coinvolgendo tutti i partecipanti, lasciando una traccia urbana e contribuendo a recuperare 

uno spazio pubblico altrimenti abbondonato a incuria e degrado.  

Tutti i  percorsi sono rivolti a bambini dai 6 ai 10 anni, con o senza educatori e/o genitori. Per 

parteciparvi è necessario iscriversi mandando una mail o telefonando, essendo i laboratori a numero 

chiuso 

Info e iscrizioni:  www.mammutnapoli.org; mammut.napoli@gmail.com; 3394050924 – 3385021673 

 

 

 

 

http://www.mammutnapoli.org/
mailto:mammut.napoli@gmail.com
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2. Centro Ragazzi Mammut 
 

Il Mammut è ormai punto di riferimento per i ragazzi del quartiere. Esperienza ponte tra famiglia-

rione e resto del mondo, il Centro Ragazzi Mammut riesce ad essere luogo ambito pur in assenza di 

risorse grazie a: 

- ruolo attivo. Nessuno dei ragazzi è considerato utente passivo, destinatario di servizi e 

beneficenze, ma ognuno ha il suo ruolo nell’organizzazione del Centro Territoriale e a 

sostegno delle attività per tutti. 

 

- la visione di città come aula diffusa.  La scuola di vela Mascalzone Latino, il Circo Corsaro e 

le tante collaborazioni con scuole, istituzioni e gruppi informali anche nel resto d’Italia, 

permettono ai ragazzi che frequentano il Mammut di incontrarsi con le esperienze di 

formazione e di crescita più appropriate  

 

Attività e percorsi 
 

Anche il centro ragazzi Mammut farà ricerca attorno al tema del “castello”, attraverso: 

 

Centro aggregativo 

Presso i locali Mammut i ragazzi dagli 11 anni in su possono consultare libri, giochi e materiali 

multimediali o, semplicemente incontrarsi e condividere tempo con altri coetanei e con persone di età 

e provenienza diversa. I ragazzi assumono la responsabilità del centro, gestendone in autonomia gli 

spazi anche in assenza di educatori. 

 

Orientamento 

Il Mammut fa affiancamento nella ricerca di opportunità formative, lavorative e di crescita, con un 

primo supporto in termini di orientamento psico-padagogico 

 

CicloColtura 

Attraverso giornate di aggiusta bicicletta, promuovendo la partecipazione ad iniziative cittadine come 

quelle della Critical Mass e di ciclofficine napoletane o di altre regioni, al Mammut si coltiva la 

passione per le due ruote, come modo dinamico di vivere città e natura. 

 

Workshop e monocicli 

Linguaggi multimediali e radio web, fotografia e inchiesta giornalistica, arti di strada e grafie, 

acrobatica, musica e ballo, fumetto e pittura, continueranno ad essere argomenti affrontati durante 

l’anno grazie alla disponibilità di artisti, giornalisti e altri professionisti capaci di garantire percorsi di 

qualità. 

 

Viaggi Corridoio 

Percorsi individuali e di gruppo a partire da possibilità e criticità di ciascuno. Si rivolgono alla crescita 

integrata dell’individuo che partecipando alle attività della rete Mammut in Campania e in altre 

regioni italiane, prosegue il  percorso formativo e di crescita personale.  

 

Mammusica  

Continuano gli incontri tra musicisti e ragazzi, come momento di approfondimento e conoscenza della 

città e dei modi di raccontarla attraverso il linguaggio musicale. 
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Le stanze  

Esperienze come quelle del teatro di “Arrevuoto” e la murga cittadina “Banda Baleno” sono 

frequentatori dei locali del Centro Territoriale, diventando opportunità  per i ragazzi ed entrando a far 

parte della programmazione Mammut che collabora attivamente alla realizzazione di queste attività. 

 

Peer education   

La break dance, il writing e altre abilità saranno anche quest’anno la base per momenti di 

apprendimento tra pari, quelle in cui ragazzi più grandi insegnano tecniche e trasmetto passioni ai più 

piccoli. 

 

 

 

3.Centro Migranti – Smit  
 

Al suo terzo anno di attività, il Centro Migranti SMIT (Scuola Mammut di Italiano per Tutti) 

rinnova la sua proposta educativa nell’ambito della sperimentazione pedagogica del Centro territoriale 

Mammut, incentrando la sua offerta soprattutto sull'insegnamento della lingua italiana L2.  

Maestri e studenti lavoreranno insieme sul tema del Castello, che rappresenta quest'anno lo sfondo 

integratore su cui si sviluppano le pratiche didattiche: attraverso lo scambio di esperienze e di 

racconti, la realizzazione di inchieste, cerchi narrativi, visite guidate, la fotografia e il video, i 

partecipanti si confronteranno con l’apprendimento della lingua e lo studio della grammatica. 

 

Attività e percorsi 
 

Attivi tre giorni a settimana, si svolgono da ottobre 2012 a luglio 2013. 

 

• Sportello di prima consulenza  

Consulenza, orientamento e primo accompagnamento su tematiche giuridiche, sanitarie e 

burocratiche, con la collaborazione della Associazione di migranti A3I, dell’Avvocato del Centro 

Mammut e di volontari.  

Su richiesta. 

 

• Mediatè. La mediateca della Smit 

Offre la possibilità di accedere a personal computer per navigare in internet (lettura giornali online, 

navigazione libera, posta elettronica, skype, fb), e/o elaborare materiale proprio; di utilizzare materiale 

didattico audio (corsi di Italiano livello A2) e cartaceo (dizionari, libri e riviste); vedere film in sede; 

leggere libri; ascoltare musica.  

Ogni mercoledì e giovedì ore 9.00 – 13.00.  

 

• Smit. Scuola Mammut d’Italiano per Tutti 

Percorso d’insegnamento della lingua italiana L2. 

Il percorso, strutturato sui due livelli principiante A1 ed elementare A2, parte dal corpo e dalla 

soggettività dell’allievo per l’attivazione di processi cognitivi: il teatro, la pittura, il collage e altre 

tecniche di espressione creativa costituiscono strumenti didattici preziosi e ineguagliabili finalizzati al 

perseguimento degli obiettivi primari dell’insegnamento della lingua italiana. Condivisione e scambi 

(epistolari e non) con organizzazioni e scuole di altre città.  

Mercoledì ore 10.00 – 12.30. 
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• Laboratorio di informatica 
Avviamento all’uso del personal computer (per principianti)  

 Il percorso, basato sul lavoro cooperativo, approfondisce i temi della ricerca comune intorno al 

castello attraverso l’acquisizione di: elementi di informatica di base e di Microsoft Word, ricerca e 

comunicazione via web, utilizzo della posta elettronica.  

 Rivolto a un massimo di 20 persone.   

Giovedì ore 10.00 – 12.30. 

 

• Laboratori tematici di espressione e comunicazione 

Grazie ai laboratori, che si ispirano all’artigianalità delle botteghe del castello, i partecipanti 

sperimenteranno il linguaggio e percorsi di letto-scrittura attraverso: l'uso del corpo e il teatro; 

l'utilizzo del video e della fotografia; il disegno; l'espressione attraverso materie prime (cucina e … 

mistero).  

Giorni e orari da definire.  

 

 

4.Percorsi trasversali 
 

Feste a Corte 

Caratteristiche comuni a tutte le giornate di piazza organizzate dal Mammut sono: 

- l’intento di fare comunità 

- riconnessione con i ritmi della natura  

- facendo sintesi tra i modi in cui le diverse culture hanno imparato a  ritualizzare  cambi di 

stagione, solstizi e altri momenti topici dell’anno.  

- socializzazione dei percorsi svolti da ciascun Centro Mammut e dalle altre agenzie educative 

coinvolte 

  

La prima festa dell’anno è prevista per il  4 ottobre 2012 in Piazza Giovanni Paolo II, Napoli 

 

Sede della città  

I locali Mammut vengono abitualmente utilizzati da altri gruppi che vogliano svolgere attività in linea 

con la carta valori del Centro. La sede Mammut è anche messa a disposizione dei genitori dei bimbi 

che frequentano il centro per feste e altre esigenze.  

 

Orientamento e primo ascolto 

Gli educatori Mammut costituiscono uno sportello permanente di ascolto e orientamento 

relativamente a problematiche psico-pedagogiche e giuridiche, grazie alla collaborazione con avvocati 

e altri professionisti che offrono gratuitamente la propria opera. 

 

Il Barrito 

È la rivista di inchiesta pedagogica e sociale del Mammut. Si avvale della collaborazione di bambini, 

ragazzi e adulti (italiani, migranti e rom) coinvolti nei nostri percorsi, assieme a quella di esponenti 

più noti del mondo della cultura, delle arti e dello spettacolo. Nelle versioni online e cartaceo, 

continua ad essere strumento di ricerca e di cooperazione educativa per educatori e ricercatori delle 

diverse regioni italiane coinvolte e in cui avviene la distribuzione del giornale.  

 

Castelli di sabbia 
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Il viaggio è uno strumento potente anche ai fini dell’apprendimento curriculare. I percorsi proposti 

comprenderanno 

viaggi brevi. Poche ore nel proprio rione o nella propria città. 

viaggi medi. Una giornata all’interno della propria Regione 

viaggi lunghi. Dai tre giorni a una settimana in un’altra  città e/o in ambiente naturalistico. 

 

Mediateca Mammut  

La mediateca Mammut offre opportunità di prestiti e consultazioni di testi e  materiali multimediali 

relativi alla ricerca sociale e pedagogica, e di narrativa per bambini e adulti. 

Tra le attività di promozione alla lettura rivolta a tutti, la presentazione di libri e film 

 

Il 4 ottobre verrà presentato il calendario delle presentazioni 2012.  

 

FormaMammut –  

Attività rivolta a docenti,  educatori e operatori sociali 

Formazione 

La scuola Formatori Mammut è composta da persone con differenti specializzazioni ma accomunate 

da una unità nella visione dei significati e dei modi di fare educazione. La nostra scuola formatori 

avvia e supporta percorsi di sperimentazione pedagogica e sociale per scuole, associazioni e altre 

agenzie educative e dell’ intervento sociale.  

La nostra offerta comprende possibilità formative per le scuole attraverso percorsi: 

3. teorico-pratici su strumenti e basi teoriche della pedagogia attiva 

4. su intercultura e risoluzioni di tematiche legate alla presenza di alunni migranti e rom 

5. di educazione all’ascolto 

6. narrazione e autobiografia 

7. di educazione ambientale e alimentare 

8. su tecniche e strumenti della co-ricerca scientifica, filosofica,  artistica, teatrale e musicale 

9. di letto-scrittura 

10. di cittadinanza attiva 

11. su apprendimento,  affettività e psicosomaticità 

12. sulla relazione d’aiuto e l’uscita dal triangolo vittima, salvatore, persecutore  

 

Comunicazione teatrale, cura di sé e dell’altro 

Tra i temi principali della ricerca Mammut c’è la ricerca su corpo, pedagogia, arte e altre forme 

espressive. 

A partire da novembre, attraverso workshop e cicli intensivi, verranno realizzate esperienze finalizzate 

a proseguire la nostra indagine attorno a questi  temi 

 

Modalità 

1 . Con i docenti. Incontri pratico teorici con i soli docenti insegnanti – gli incontri potranno 

svolgersi nella scuola e on altri locali messi a disposizione dal Mammut a seconda delle esigenze 

del richiedente 

2 . Affiancamento. Programmazione, realizzazione, verifica e riprogrammazione dell’intervento 

prevede momenti di affiancamento in aula con il gruppo classe alternati con incontri teorico-

pratici con i soli docenti (e/altri educatori) 

3. Scattiva - Convegni e seminari Il Mammut continuerà a farsi organizzatori di occasioni di 

scambio e condivisione tra docenti e altri educatori impegnati nella realizzazione di una scuola 

attiva. “Scattiva 2” è in programma per il mese di giugno, a conclusione per socializzare 

scoperte e difficoltà coltivate da ognuno all’interno del proprio “Castello” durante l’anno. 
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Partecipazioni  altre esperienze collettive 

 

Il Mammut promuove e ospita le attività del “Comitato Spazio Pubblico” e partecipa ad altre 

esperienze collettive come quelle legate alla rivista “Gli Asini”. 

 

 

Per sostenere il Mammut di Scampia: 

- Versa il tuo contributo sul c.c n. 1000/3143, intestato all’associazione Compare, IBAN  

IT 94P0335901600100000003143 – Banca Prossima – agenzia di Milano 

 

Per richiedere i nostri percorsi, conoscerne costi e modalità di fruizione contatta l’equipe Mammut  
 

Info e iscrizioni:  
tel. : 338.502 1673 – 393.9521564 – 348.903 0792 

email: mammut.napoli@gmail.com 

fb: centro territoriale mammut napoli 

www.mammutnapoli.org 
 

 

 

 

 

 

 

 


