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 “FARE SCUOLA”, SPAZI RINNOVATI PER L’ISTITUTO 70 MARINO SANTA ROSA A 

PONTICELLI 
 

Spazi riqualificati grazie a Fondazione Reggio Children ed Enel Cuore Onlus 

 

Napoli, 7 novembre 2016 – Nuovi spazi  e nuovo volto per la Scuola dell'Infanzia e 

Primaria dell'’Istituto Comprensivo 70° Marino a Santa Rosa di Ponticelli grazie a Fare 

Scuola, il progetto di Fondazione Reggio Children ed Enel Cuore Onlus che coniuga 

architettura e pedagogia attraverso il miglioramento degli ambienti scolastici e l’innesto di 

processi di innovazione e sostenibilità, coinvolgendo in totale 60 scuole della penisola. 

 

La struttura rinnovata è stata inaugurata questa mattina. Al taglio del nastro erano presenti 

il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli 

Annamaria Palmieri, il Presidente della VI Municipalità Salvatore Boggia, il Presidente 

della Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi Carla Rinaldi, il Segretario 

Generale di Enel Cuore Onlus Novella Pellegrini e il Dirigente Scolastico Gaetano 

Marchesano, insieme ai progettisti Cherubino Gambardella e Simona Ottieri. 

 

La riqualificazione degli spazi dell’istituto, che ospita 122 bambini alla Scuola dell'Infanzia 

e 336 alla Primaria, valorizza i luoghi della scuola prima percepiti come grandi spazi vuoti 

o di passaggio grazie ad apposite installazioni, progettate da Gambardella Architetti. In 

particolare, sono stati sviluppati due volumi scultorei che evocano l’immagine di una casa, 

collocati nei due atri. Le parti basse dei volumi sono chiuse e possono essere utilizzate 

come piano di lavoro e di proiezione, mentre le parti alte sono aperte per permettere 

l’illuminazione naturale all’interno. Anche il corridoio che collega i due atri è stato 

attrezzato per l’attività didattica ed è dotato, al centro, di una struttura “totem” che svolge le 

funzioni della tradizionale bacheca, raccontando le esperienze fatte a scuola dai bambini. 

Lo scopo era quello di connettere questi luoghi in modo che fossero capaci di ricoprire 

molteplici funzioni tra cui quella allestitiva, espositiva e laboratoriale. 
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Nell’area esterna dell’edificio è stata realizzata un’opera d’arte luminosa dipinta di blu, 

colore che evoca il Mediterraneo, simbolo che annuncia che nella scuola sta accadendo 

qualcosa di nuovo. 

 

Il cantiere è stato aperto lo scorso agosto e si è protratto per circa un mese. Per progettare 

la valorizzazione del comprensorio, oltre ai rappresentanti di Fondazione Reggio Children 

e di Enel Cuore Onlus, sono stati coinvolti attivamente amministrazione comunale, 

dirigenza scolastica, insegnanti. 

 

FARE SCUOLA – Progetto con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria mette in dialogo 

la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi con Enel Cuore Onlus con 

l’intento di migliorare la qualità degli ambienti scolastici – intesi come contesti 

d’apprendimento e luoghi di relazione – intervenendo in scuole dell’infanzia e primarie in 

tutto il territorio nazionale. In tre anni il progetto interesserà sessanta scuole, di cui 35 

entro la fine del 2016. 
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