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Il Centro Territoriale Mammut, che dal 2006 opera nel campo della ricerca azione e della pedagogia attiva in ambito nazionale, festeggia i suoi primi dieci anni di
attività e lancia un messaggio: è possibile fare della scuola spazio - tempo di benessere e apprendimento attivo, per adulti e bambini. E per davvero. “Messaggio
che potrebbe sembrare scontato” affermano gli organizzatori Mammut “ma che
non lo è affatto, visto che oggi in molte scuole non si produce né apprendimento
duraturo, né tantomeno si sta bene”.
Ingredienti indispensabili per una scuola salutare? Lavoro permanente su di sé e
non perdere mai di vista “la città”, la dimensione “politica” del lavoro pedagogico.
Un calendario fittissimo da ottobre a dicembre, con decine di giornate di piazza,
didattica attiva, gioco e inchiesta di territorio, in quartieri come Sanità, Scampia,
Materdei, Rione Traiano ma anche Vomero, Arzano e Casoria, grazie alla collaborazione con quelle scuole, associazioni, centri sociali e librerie che hanno voluto collaborare all’iniziativa e che per il Mammut costituiscono una mappa della
città ancora viva.
Decennale reso possibile dagli strumenti di cui il Centro Territoriale di Scampia si
è dotato in questi anni: il Mammutbus - camper mobile trasformato in ludobus
assieme ai ragazzi del territorio; il Barrito dei piccoli - primo giornale per bambini
della città; la scuola formatori Mammut e i locali in piazza Giovanni Paolo II, presidio di senso e cittadinanza attiva nell’ex piazza della droga di Scampia.
E il 17 dicembre tutti al MANN per tirare le somme di un percorso collaudato sui
molti km di strada che ancora separano centro e periferie.
Perché “apprendimento” non fa rima con “sofferenza”.

Info e iscrizioni su www.mammutnapoli.org
cell 3385021673 - 3208251501 mail mammut.napoli@gmail.com

Il Centro Territoriale Mammut
presenta

Decennale

Mammut
una città a misura
di bambino per una
scuola salutare

1 Mammutbus in tour–giro di città
OTTOBRE

Sabato 26 - ore 16,00 /18,00
Mammutbus di strada con redazione volante
Comitato Giardino Liberato a Materdei Piazza Scipione Ammirato, Materdei (Na)

Martedì 25 e Mercoledì 26
Formazione su “Pedagogia delle tane”
e Mammutbus nei cortili di scuola
IC3 circolo Karol Wojtyla - Arzano

Lunedì 28 - ore 16,00/18,30
Mammutbus di strada con redazione volante
Associazione Punto luce - Piazzetta Sanità

Venerdì 28 - ore 16,00/18,00
Mammutbus di piazza e redazione volante
Associazione Davide Bifolco - Rione Traiano

DICEMBRE

Domenica 30 - ore 10,00 /13,00
Tutti giù per strada
Festa in piazza nel Comune di Santa Maria
a Vico - Caserta

NOVEMBRE
Venerdì 11 - ore 16,00/18,30
Mammutbus di strada con redazione volante
Centro Insieme - Scampia
Sabato 12 - ore 11,00/13,00
Mammutbus di strada con redazione volante
e presentazione del Barrito dei piccoli
Libreria “iocisto” - Via Cimarosa 13, Napoli
Sabato 19 - ore 10,00/13,00
Mammutbus di strada con redazione volante
Mammutbus allo Zoo di Napoli - Fuorigrotta
Lunedì 21 e Martedì 22
Formazione “la Kermesse e la pedagogia
popolare“ e Mammutbus nel cortile di scuola
IC Nino Cortese - Casoria

Venerdì 2
Mammutbus di strada con redazione volante
Centro Sociale Zero81 - Piazza Banchi nuovi,
Napoli
Mercoledì 7 - ore 16,00/18,30
Mammutbus di strada con redazione volante
Ex OPG - Materdei

2 La pedagogia delle tane
Laboratori didattici settimanali finalizzati al
consolidamento della “Pedagogia delle tane”
all’intero delle quattro scuole con cui è stata
partorita. La progettualità fa parte de il Mito
del Mammut VIII, sperimentazione attorno alla
didattica salutare. Queste le quattro scuole,
tutte e quattro redattrici centrali del Barrito dei
Piccoli fin dal principio: V circolo di Scampia,
58° Circolo Monterosa, Virgilio 4 Scampia,
Giovanni XXXIII Chiaiano.

3 Forum formazione

Sabato 19 novembre, ore 15,30/20,00
max 25 partecipanti

1 ciclo di Forum/Formazione sui
fondamentali della pedagogia attiva

Incontro teorico pratico sull’attualità del
metodo naturale nell’insegnamento delle letto
scrittura, condotto da Olga Mautone, maestra
e formatrice.

• 1 INCONTRO
Teatro, Gestalt e relazione d’aiuto
Conduce Antonio Ferrara
Domenica 23 ottobre
ore 10,00/13,30 – 15,00/18,00
Centro Territoriale Mammut, piazza Giovanni
Paolo II, Napoli
max 25 partecipanti
• 2 INCONTRO
Dalle stelle alle… schede. Ovvero è possibile
insegnare a leggere e a scrivere senza
mortificare l’intelligenza e la vitalità dei
più piccoli?
Incontro con Annamaria Lovo
Sabato 12 novembre, ore 11,00
Libreria “iocisto” via Cimarosa 20, Napoli
• 3 INCONTRO
Corpo e insegnamento curriculare – Il
“Metodo Madonna Assunta di Bagnoli”
Curatrice del percorso Olga Mautone
Venerdì 18 novembre, ore 16,30/19,00
max 30 partecipanti
Incontro con le maestre/i e i luoghi dell’ l’I.C.
73° Circolo Michelangelo Ilioneo - Plesso
Madonna Assunta di Bagnoli, storica scuola
napoletana della pedagogia attiva.

• 4 INCONTRO
Bambini e città, la scuola oltre la scuola,
ovvero “Come travasare la pedagogia attiva
dalla carta ai banchi di scuola?”
Tavola rotonda e mostra d’arte
Sabato 17 dicembre, ore 10,00/13,30
MANN piazza Museo, Napoli
Nessuna scuola viva può esistere in una città
morta. Nella tavola rotonda/mostra d’arte
verranno presentati i risultati della ricerca su
didattica e salute condotta dal Mammut dal
2013. Parteciperanno esponenti del mondo
della cultura e della politica cittadina.

4 Il Mammut al Mammut
Da settembre 2016 proseguono le attività nei
locali Mammut di Piazza II di Scampia, con:
break dance e street art / ciclofficina /
mediateca
Gli incontri di Mammusica, un punto di
ascolto musicale e il laboratorio di produzione
musicale
Incontri culturali e di quartiere

