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EDUCARE LE PERIFERIE
 INTEGRAZIONE DEI SAPERI E NUOVE MEDIAZIONI NELLE ATTIVITÀ DEI MAESTRI   DI STRADA



Cattedrali di senso nel caos delle periferie urbane
Non siamo operai salariati che eseguono e basta, non siamo volontàri altruisti, 
benefattori del popolo, sentiamo il dovere della responsabilità educativa e civile, ci 
siamo eletti ‘costruttori di cattedrali’ nei luoghi apparentemente meno adatti.

Il cuore ha le sue prigioni che l'intelligenza non apre. (Blaise Pascal)

I “sentieri Intricati” di Pollock,  nella lettura che ne ha dato un 
gruppo di adolescenti della periferia di Napoli, hanno al centro un 
grande cuore: imprigionato.

Alla periferia della mente c’è il sogno in cui i contorni, i colori, i 
significati si confondono facendo balzare alla coscienza ciò che 
essa stessa voleva tenere nascosto; alla stessa maniera l’unico 
modo di scoprire le periferie è confondersi in esse per ritrovare 
l’umano che la città nasconde a se stessa. Come un segugio – 
stalker - segue le tracce dell’animale braccato in mezzo ai mille 
odori della foresta,  così l’educatore, segue le tracce dell’umano 
che, nella desolazione delle periferie, tuttavia vive  un’esistenza 
autentica. 



Quando leggete o ascoltate i nomi di Barra, San Giovanni e Ponticelli, per 
prima cosa sostituite questi nomi con quelli di Bronx 2001, Bronx 2002, case 
gialle, Lotto 0 (zero)… Sono le enclaves dalle quali proviene la quasi totalità dei 
nostri alunni, fuggitivi dalla scuola; nei colloqui di selezione spesso registriamo 
che la storia di queste famiglie  inizia con un trauma da trasferimento. Perché il 
trasferimento ha avuto i connotati della deportazione: approfittando del 
terremoto, migliaia di famiglie sono state sradicate dai loro quartieri, scaricate 
alla rinfusa e là dimenticate, come le ecoballe. … subito dopo il trasferimento ci 
sono stati  anni da far west: una sequela ininterrotta di risse e conflitti, prima di 
arrivare a una qualche forma di equilibrio. Così una popolazione ferita e 
abbandonata a se stessa elaborava il lutto della separazione dalla propria casa, 
dal proprio tessuto di relazioni sociali. Contemporaneamente costruiva la propria 
nuova identità con i connotati del ghetto, a cominciare dai nomi con i quali 
battezzava il proprio spazio di vita collettiva.  (Melazzini 2011 pp. 226-227).

Una identità con i connotati del ghetto



Lo  scenario del nostro lavoro: 
una periferia di 200 mila abitanti tra il mare e il Vesuvio. 
in un panorama di ciminiere spente ed  edifici abbandonati.









Conseguenze dell’esplosione dell’AGIP nel 1987



Occhi ciechi che guardano una delle nostre scuole. Il quartiere è disseminato di macerie



Ma la cirio non ha saputo conservare 
se stessa: la più antica e solida 
industria locale   è ormai solo 
un’etichetta: i suoi uffici direzionali  
con gli stessi occhi vuoti dei 
tossicomani che vi si sì rifugiavano, la 
villa padronale ridotta ad uno spettro 
ds vari decenni

Come natura crea Cirio Conserva



Altri scheletri industriali



Un monumento alla cattiva amministrazione: il planetario della zona orientale, mai 
entrato in funzione e lasciato alle erbacce 



Altri edifici abbandonati senza essere stati inaugurati: 
percorso per entrare nei locali del SERT



…  parlava in dialetto, urlava, era aggressiva pur 
scherzando. .. quando Carla scrisse la sua 
autobiografia lo fece con precisione e impegno, 
in un italiano scorrevole, praticamente senza 
errori.... In quell'ambiente Carla non avrebbe 
potuto esternare le sue capacità così 
facilmente… sapeva di avere talento, ma non 
voleva nutrirlo, forse non poteva accettare un 
simile dono.  ...
 Andrea - Laboratorio di giornalismo 

… Il suo destino sembrava circoscritto dalle 
case fatiscenti del rione CONOCAL





Il ‘disagio della civiltà’, la crisi del ‘garanti metasociali’ il disagio esistenziale, hanno un 
nome napoletano sintetico  “o’ sfastirio’” (letteralmente il fastidio): ogni cosa provoca 
fastidio prima ancora di essere cominciata. Noi la chiamiamo inappetenza cognitiva.



Lo sfastirio  viene a monte di qualsiasi proposta didattica, è il frutto di un 
apprendimento inconscio e si nutre delle grandi catastrofi, reali ed annunciate, di cui 
sono dense le comunicazioni di massa.



Ma  accanto agli apprendimenti 
inconsci che deprimono la volotà di 
apprendere esistono anche 
conoscenze non formali  o informali 
che aspettano solo di essere 
valorizzate. I Maestri di Strada 
lavorano per scoprire e valorizzare 
quanto i giovani già sanno  senza avere 
coscienza del suo valore, ma 
soprattutto conducono esperienze che 
con l’apparenza dell’informale sono in 
grado di coinvolgere i giovani;   
successivamente lavorano per la 
valorizzazione di queste esperienze nei 
contesti formali. Per questo operano 
nella scuola insieme ai docenti affinché 
essi stessi possano constatare i 
progressi dei giovani e perché nei limiti 
delle risorse esistenti possano 
adottare metodologie analoghe.  Così 
facendo tutta la struttura del progetto 
assume il ruolo di quella 
‘impalcatura’  (scaffolding) che forse è 
mancata o è stata insufficiente nelle 
fasi di sviluppo precoci.

Impalcature per crescere



Apprendimenti non formali: qui vediamo un raro esempio pubblico di apprendimento non formale. C’è un adulto che 
compie le azioni più rischiose e che dà dei consigli, ma l’opera è dei ragazzi. L’idea è di potersi inserire nella festa dei 
Gigli che è dominata da famiglie potenti con un giglio dei piccoli. La sfida è un elemento essenziale di ogni impresa 
giovanile.



E questa è la sorte degli apprendimenti non 
formali quando gli adulti non intendono 
riconoscerli: sono intervenuti  la polizia ed i vigili 
del fuoco a demolire la struttura non autorizzata.

Fino a che punto si è trattato di ripristino della 
legalità in un luogo in cui nulla è legale e fino a 
che punto si sia mossa l’invidia e la gelosia è una 
domanda a cui i giovani rispondono troppo 
facilmente

Apprendimenti non formali non riconosciuti










