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ESITI DELLA VISITA

Con quali obiettivi è stato organizzato lo scambio? Sono stati raggiunti?
Lo scambio è stato organizzato per comprendere le analogie e le differenze tra la metodologia,
l'uso degli spazi, le forme e i contenuti delle azioni educative e la realtà territoriale.
Il centro giovani Mammut di Scampia (Napoli) è strutturalmente diverso dal nostro Centro di
aggregazione giovanile Fenix19 e opera con una fascia di età che comprende  infanzia, adolescenza
e post adolescenza e su un territorio diverso dal nostro (Pigneto). Gli obiettivi conoscitivi quindi
sono stati pienamente raggiunti e hanno arricchito la nostra équipe di spunti, idee e riflessioni su
come adeguare le loro pratiche alle nostre.

Avete colto elementi che posso essere immediatamente replicati e trasferiti nella vostra realtà?
Quali? Perché?
Tra le varie attività che il Centro Mammut svolge ce ne sono alcune che posso essere sperimentate
anche nel nostro c.a.g rivolto esclusivamente a ragazzi adolescenti dagli 11 anni in su, come ad
esempio un laboratorio di ciclo-officina, durante il quale il ragazzo sperimenta la tecnica del
riutilizzo dei materiali, coopera con il gruppo e apprende abilità manuali durante la ristrutturazione
della propria bici. Il ragazzo, una volta interiorizzato questo processo, può a sua volta insegnarlo ai
nuovi arrivati, mettendo su un suo laboratorio; questo è un aspetto importante perché gli riconosce
competenze e lo responsabilizza (peer education). Nel nostro c.a.g Fenix19 ci sono stati dei
laboratori gestiti da peer educators ma non su tecniche manuali specifiche di costruzione.
 Abbiamo da quest'anno iniziato un laboratorio di falegnameria proprio con l'intento di creare
questa opportunità per i ragazzi più interessati e abili.
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Avete colto aspetti di innovatività che aprono/stimolano/sollecitano nuove prospettive per il vostro
centro? Se si, quali?
Il nostro Centro di Aggregazione Giovanile Fenix19 è situato all'interno di un comprensorio
scolastico, gli orari di apertura e chiusura sono infatti quelli extrascolastici e per molte cose è
purtroppo necessario chiedere permessi alla preside della scuola. Il centro giovanile Mammut di
Scampia, invece, è una struttura pubblica situata al centro di una piazza, molto visibile sul
territorio, gli orari sono gestiti liberamente dagli operatori in quanto la struttura è a loro affidata.
La novità su cui potremmo riflettere l'abbiamo percepita in relazione all’assetto organizzativo del
Mammut: il centro infatti non ha orari precisi di chiusura, alcuni dei ragazzi che frequentano il
centro da più tempo possiedono le chiavi e  utilizzano quello spazio dopo lavoro (dalle 19 in poi,
anche fino alla mezzanotte) per potersi allenare e poter insegnare ai ragazzi più giovani le varie
discipline come peer educators (come per esempio la break dance, arti marziali ecc). L'operatore
durante le ore notturne non sempre è presente, quindi il centro è totalmente nelle mani dei peer
educators che devono saper mettere in pratica le regole e farle rispettare dal gruppo (diventano loro
stessi operatori). Questo tipo di responsabilizzazione come c.a.g Fenix19 ancora non è stato
praticato e sarebbe quindi un'innovazione, le difficoltà derivano dal fatto, come sopra citato, di
essere collocati all'interno di un'istituzione scolastica e non avere quindi la massima libertà nel
gestire lo spazio e nel poter assicurare i ragazzi che rimangono soli nelle ore più tarde.
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