Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

AVVISO DI INTERESSE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE del
03/09/2019

TITOLO PROGETTO: PROPOSTA SU BAGNOLI E CAMPI FLEGREI NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE

L’obiettivo del nostro progetto è di ripartire dalle fondamenta del sito ex industriale, d’interesse
nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio, per reinventare il contesto urbano, attraverso una
riqualificazione ambientale ed urbanistica di alcune tra le più interessanti aree industriali dismesse
della Regione Campania. Premesso che Bagnoli–Coroglio ha una storia di oltre venti anni,
dobbiamo purtroppo prendere atto che ancora oggi si può contare su poche certezze. Una bonifica
mai completata, opere iniziate, mai inaugurate e poi vandalizzate, una società di trasformazione
urbana fallita e molto altro. Queste sono solo alcuni dei tratti che hanno dipinto la storia
interminabile di questa area nefasta. Ma di fatto, quella di Bagnoli-Coroglio costituisce
un’importante risorsa immobiliare e sociale perché situata in punti centrali e strategici delle nostre
città. Da tale evidenza comune a tutti, nasce l’idea di un progetto che, tra il mucchio di tentativi,
emerga per le modalità dinamiche e definite attraverso cui si punta alla divulgazione, tra i giovani,
di una propria ipotesi di recupero e conseguente rigenerazione del tessuto urbano. Il nostro progetto
si articola essenzialmente in n. 4 azioni, correlate sinergicamente tra loro e, dopo, descritte in
maniera analitica. La fase operativa n. 1 corrisponde ad un momento di formazione i cui destinatari
saranno alcuni studenti scelti tra due scuole secondarie di secondo grado nostre partner. Seguirà una
seconda fase di formazione pratica, espletata attraverso n.4 workshop tematici e, successivamente,
delle visite organizzate in loco. Un evento finale, fuori Regione, segnerà il punto di arrivo del
progetto e, nel contempo, la partenza di iniziative informative e di sensibilizzazione.
OBIETTIVI PROGETTO:
a)
Consentire la formazione degli studenti abituandoli a sentirsi protagonisti in un processo di
riqualificazione di uno spazio industriale dismesso;
b)
Sollecitare l'assunzione di responsabilità dei giovani nella cura del bene comune, con
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un'attenzione alla sostenibilità ambientale;
c)
Favorire l'iniziativa e l'imprenditività dei giovani nel passaggio dall'idea all'azione attraverso
il coinvolgimento concreto di questi ultimi nelle attività previste dal progetto stesso;
d)
Produrre materiale scientifico – divulgativo in supporto cartaceo ed informatico;
e)
Promuovere un’ipotesi fattibile di riqualificazione di un’area industriale, Napoli BagnoliCoroglio, in cui oggi irrompono degrado e abbandono.
AMBITO TERRITORIALE
L’ENDAS REGIONA CAMPANIA focalizza il suo intervento sul sito di Napoli Bagnoli-Coroglio,
la cui attività industriale ha lasciato purtroppo un pesante carico di inquinamento del suolo e delle
falde acquifere. Il degrado che caratterizza la zona è in netto contrasto con la bellezza del paesaggio
affacciato sul Golfo di Pozzuoli e immerso nel contesto dei Campi Flegrei. I destinatari delle attività
previste dal progetto sono giovani studenti la cui Regione di appartenenza è purtroppo nota anche
per il suo inquinamento ambientale e per l’emergenza rifiuti con i quali quotidianamente convivono.
Ma il nostro progetto desidera istruirli ad una forma mentis che li abitui a conoscere bene e, nel
contempo, far conoscere agli altri il loro territorio perché prezioso nonostante tutto, nonché le loro
idee di recupero dello stesso. Uno dei modi immediati per promuovere la nostra ipotesi progettuale
è quella di avvalersi delle varie sedi dell’ENDAS, presente su tutto il territorio nazionale con gli
oltre 500.000 iscritti e quasi 5.000 circoli impegnati quotidianamente in attività culturali, sportive,
turistiche, ambientalistiche ed artistiche. Diffondere il progetto affinché anche il resto d’Italia possa
avvicinarsi alla nostra realtà; inoltre le idee innovative dei nostri giovani possono essere uno spunto
positivo per ulteriori progetti di riqualificazione e rinnovamento urbano che puntino a garantire
qualità e sicurezza sia dal punto di vista sociale sia ambientale in Siti di interesse Nazionale ubicati
in altre Regioni d’Italia. Si tratta di interventi che comunque limiterebbero il consumo del territorio,
salvaguarderebbero il paesaggio e l’ambiente; attenti alla sostenibilità ma che, ancora una volta,
vedrebbero i giovani e le loro soluzioni innovative quali protagonisti e garanti di un progetto
globale di educazione ambientale.

RETE PER IL PROGETTO:
L’ENDAS ha individuato e coinvolto nel progetto un Comando di Carabinieri Forestali; nello
specifico:
•

Gruppo Carabinieri Forestali - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Caserta.

Il summenzionato Comando essendo specializzato, tra le altre cose, in materia di “tutela
dell’ambiente”, attraverso delle attività formative previste e la condivisione di esperienze lavorative
vissute, invoglierà i giovani destinatari al recupero di una coscienza civica finalizzata a migliorare
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le condizione di uno specifico quartiere e, in generale, il futuro della propria città nel rispetto di ciò
che implicitamente rappresenta il futuro di ogni città: l’ambiente.

SVILUPPO TEMPORALE ED OPERATIVO DEL PROGETTO
Fase del
progetto
FASE PRELIMINARE
Organizzazione degli strumenti culturali ed
operativi
FASE N. 1
Formazione degli studenti
FASE N. 2
Workshop tematici

FASE N. 3
Visite guidate
FASE N. 4
Manifestazione finale
FASE N. 5
Monitoraggio e valutazione
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Attività previste o realizzate
Campagna di informazione,
sensibilizzazione, divulgazione ed
educazione ambientale
Apprendimento cooperativo,
laboratori didattici ambientali,
studi di casi, lavori di gruppo
Suddivisione in coppie o gruppi,
elaborazione di idee, sviluppo di
un contenuto tangibile, feedback
dei partecipanti
Sopralluogo alle aree industriali
dismesse
Sensibilizzazione e diffusione dei
risultati del progetto
Analisi di indicatori di risultato
quali-quantitativo
Durata complessiva

Durata
1 mese
24 ore
2 mesi
20 ore
2 mesi
20 ore

2 mesi
48 ore
1 giorno
6 ore
4 mesi
4 mesi
118 ore

