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CAMPI ESTIVI 
(R)ESTATE A SCAMPIA 2017 
 
Numero partecipanti: minimo 20 persone 
Quando: nei mesi di luglio e agosto, per una settimana, dal lunedì al sabato 
Quota: 150,00 € a persona per sei giorni 
 
Il Campo ha l'obiettivo di far vivere e conoscere i quartieri Scampia e Chiaiano di Napoli, attraverso le 
testimonianze, le voci e le esperienze di chi ci vive e ci lavora. Un viaggio nel cuore della resistenza delle 
associazioni territoriali per abbattere stereotipi e pregiudizi. Un percorso formativo che affronterà i temi della 
giustizia sociale, della difesa dei territori, dell'ecomafie, del biocidio. Testimonianze dirette di storie di familiari 
di vittime innocenti della camorra, di operatori sociali, volontari e associazioni si alterneranno al lavoro nei 
campi sul primo bene agricolo confiscato alla camorra a Chiaiano e alla ristrutturazione dell'ex scuola “IPSIA” 
a Scampia, oggi ribattezzata Officina delle culture “Gelsomina Verde”. 
 
DATE CAMPO 

Ø 3/8 luglio 
Ø 10/15 luglio 
Ø 17/22 luglio 
Ø 24/29 luglio 
Ø 31 luglio/ 5 agosto 
Ø 7/12 agosto 
Ø 21/26 agosto 
Ø 28 agosto 2 settembre 

I campi cominciano il lunedì alle 10.00 e terminano il sabato alle 10.00. 
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LAVORO & FORMAZIONE 
Alle 7,30 colazione e subito dopo si inizia a lavorare, con una pausa spuntino intermedia, fino all’ora di pranzo 
per poi riposarsi.  
- A Chiaiano ci si prende cura degli orti e dei pescheti e vigneti. 
- A Scampia lavori di pulizia, bonifica e ristrutturazione di un edificio scolastico dismesso. 

 
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 incontri con imprenditori, testimoni di giustizia, operatori sociali, cittadini, 
associazioni, comitati. 
Durante l’arco della settimana ci saranno gruppi di lavoro nei diversi settori e con diverse mansioni – cucina 
compresa – in modo che tutti i partecipanti possano contribuire. Inoltre i ragazzi lavoreranno fianco a fianco 
con i detenuti affidati all’associazione (R)esistenza dai servizi sociali e con i ragazzi ospitati nella comunità 
alloggio dell’Officina delle culture. 
 
Informazioni utili: 
- L’alimentazione prevista durante il campo è pensata anche per vegetariani/celiaci/vegani previa 

segnalazione. 
- A Scampia si dorme in una ex Scuola dismessa, mentre a Chiaiano su un bene confiscato alla 

camorra.  
- Bisogna portare con se: pantalone lungo, felpa, scarpe da ginnastica, guanti da lavoro, cappellino, 

felpa, torcia, cuscino, sacco a pelo e tenda.  
- Il campo non è attrezzato per ospitare portatori di handicap. 

 
Il costo del campo estivo è di 150,00 € a persona e comprende: assicurazione, colazione, merenda, pranzo, 
cena, formazione e navetta per i vari spostamenti. 
 
Link video 
https://www.youtube.com/watch?v=2xQug-TWqGM	


