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Nel nome di Gelsomina Verde, vittima innocente della camorra, nasce nel 2015 nel quartiere napoletano di
Scampia l’Officina delle Culture, con l’obiettivo di offrire alternative concrete ai minori ma anche a detenuti
che hanno misure non restrittive. L’Officina, gestita dall’associazione Resistenza Anticamorra con altre otto
associazioni, sorge in una ex scuola che fino a pochi anni fa è stata prima utilizzata dalla camorra per
nascondere le armi e poi per spaccio e come «ricovero abusivo» dei tossicodipendenti.
La scuola è stata affidata in comodato d’uso all’Officina dalla attuale amministrazione comunale di Napoli.
Grazie a una rete territoriale e a 2500 volontari da tutta Italia, che hanno “bonificato” l’edificio da detriti,
sporcizie e rottami, raccogliendo 45 bidoni solo di siringhe, oggi questa scuola è rinata con l’obiettivo di
offrire opportunità e dare accoglienza alla gente del territorio.
Il sogno di Ciro Corona, ex-allievo dell’Istituto prima che venisse occupato dalla camorra, e presidente
dell’Officina delle Culture, era di realizzare anche una biblioteca aperta agli abitanti del quartiere. Il
desiderio è stato intercettato dall’ANART (Associazione Nazionale Autori Radiotelevisivi) che ha proposto il
progetto “una Biblioteca per Scampia” alla SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori), che lo sta
finanziando per i primi tre anni, per il tramite organizzativo della società Hdrà, per l’avvio e il primo
sviluppo di quella che, dall’8 gennaio 2018, è La Biblioteca di Scampia, aperta al pubblico dalle 14:30 alle
19:30, dal lunedì al venerdì, e per le scuole anche alla mattina, su appuntamento.
Con il sostegno di AIB (Associazione Italiana Biblioteche), dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli
e dell’Associazione Amici di Città della Scienza, è stata creata in meno di tre mesi, vero record - non solo
italiano - di attivazione di una biblioteca; dispone di un catalogo in-linea, di un sito web, di una pagina
facebook in continua crescita di adesioni. La risposta è stata immediatamente favorevole da parte degli
editori, che hanno inviato volumi in omaggio; anche i privati si sono mobilitati, e il posseduto in questi
pochi mesi ha superato i 2000 libri.
Oltre ai normali servizi bibliotecari, la Biblioteca di Scampia organizza incontri, seminari, laboratori per
studenti su vari argomenti, anche per i più piccoli, che dispongono di una sezione loro dedicata, con arredi
semplici ma funzionali alle attività d’ogni tipo. La programmazione per i prossimi mesi prevede, oltre ad
incontri e laboratori con le scuole, anche proiezioni di film, un convegno dedicato al digitale nelle istituzioni
educative.
L’opportunità di partecipare (eccezionalmente) all’iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ permetterà alla Biblioteca di
Scampia di crescere ulteriormente in questo suo primo anno di vita, per poter raggiungere una dimensione
significativa che le consenta di svolgere al meglio quel ruolo culturale ed educativo per giovani e adulti di
un territorio difficile e complesso come è la periferia di Napoli, e per essere importante snodo di una rete di
servizi e supporti culturali al territorio, unendo le proprie forze fin dall’inizio con le scuole.

