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PARCO DI SCAMPIA 
 
Titolo per la tematizzazione 
Il Parco della Pace 
 

 

Tema di riferimento 
“I Nobel della Pace” 
Il tema della pace nel mondo raccontato attraverso la storia dei più significativi premi 
Nobel dal 1901 ai giorni nostri. 
 
 
Motivazione 
La realtà del parco di Scampia risulta complessa perché si trova in un contesto dove il 
degrado è imperante ed è quasi un miracolo, o forse un compromesso la presenza di 
un’area non degradata, anche se fenomeni di vandalismo  continuano a verificarsi. L’idea 
di intitolare alla pace un luogo sottoposto a tanti fenomeni di criminalità e dove la camorra 
domina la vita dei cittadini, potrebbe diventare un richiamo al cambiamento e un invito, per 
gli abitanti del posto,  a conoscere e percorrere strade alternative a quelle della malavita.  
 
 
Buone pratiche di riferimento 
 
Parchi della pace in Africa  
La preservazione delle tradizionali vie di migrazione animale e la garanzia di cibo e acqua 
sufficiente per la crescita della popolazione, sono la ragione principale per la creazione dei 
Parchi della pace. Essi comunque incoraggiano il turismo, lo sviluppo economico e la 
pacificazione tra nazioni confinanti, oltre naturalmente a rendere più agevoli gli 
spostamenti degli abitanti indigeni all'interno dell'area. Il WWF, insieme ad Anton Rupert, 
costituì nel 1997 la Fondazione per i parchi della pace (Peace Parks Foundation), per 
facilitare ed incoraggiare lo sviluppo dei Parchi della pace. Questa fondazione è 
attivamente supportata, tra gli altri, da Nelson Mandela. 
Lista dei parchi della pace in Africa: 

• Kgalagadi Transfrontier Park  
• Ai-Ais/Richtersveld Transfrontier Park  
• Lubombo Transfrontier Conservation Area  
• Great Limpopo Transfrontier Park 
• Maloti-Drakensberg Transfrontier Conservation Area 

 
Parco Nazionale della Pace  
L’idea del Parco nasce nel 1986 da una felice intuizione dell’allora Sindaco di Stazzema, 
Giuseppe Conti, e trova finalmente attuazione l’11 dicembre 2000, con l’approvazione da 
parte del Parlamento italiano della legge 381, che istituisce a Sant’Anna di Stazzema, il 
Parco Nazionale della Pace.   
Sant’Anna, paese devastato dalla seconda guerra mondiale, diviene così punto di 
riferimento fra le tante città martiri d’Italia e del mondo, richiamando tutti gli uomini ad una 
definitiva conversione alla pace e alla ricerca di una possibile armonia. 
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Contenuti per la divulgazione delle informazioni 
La tematizzazione del parco può essere sviluppata attraverso l’allestimento di una 
specifica cartellonistica relativa alle origini del premio NOBEL ripercorrendo la vita di alcuni 
personaggi vincitori.  Di seguito si individuano alcuni esempi. 
 
Esempio 1 Come nasce il NOBEL  
Il Premio Nobel per il mantenimento della pace è stato previsto nel testamento di Alfred 
Nobel del 1895 ed è stato assegnato per la prima volta nel 1901 (come gli altri premi 
previsti da Nobel stesso). 
L'assegnazione del premio non si è svolta in 19 occasioni: 

• durante la prima guerra mondiale: 1914, 1915, 1916 e neanche nel 1918, mentre 
nel 1917 venne assegnato alla Croce Rossa Internazionale; 

• negli anni difficili tra le due guerre mondiali: 1923, 1924, 1928 e 1932; 
• durante la seconda guerra mondiale: 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943, mentre nel 

1944 venne assegnato alla Croce Rossa Internazionale (come durante il primo 
conflitto mondiale); 

• negli anni della guerra fredda (1948, 1955, 1956) e la guerra del Vietnam (1966, 
1967, 1972); 

Uno dei premiati, Linus Pauling, era già stato Premio Nobel nel 1954, ma per la chimica, 
prima di ottenere quello per la Pace nel 1962. 
Diversi sono stati gli uomini politici di primo piano ad essere premiati, non sempre senza 
provocare polemiche. Alcuni erano capi di stato, altri lo erano stati in passato o lo 
sarebbero diventati successivamente alla premiazione. Oltre che persone sono state 
premiate anche organizzazioni soprattutto la Croce Rossa 
 
Esempio 2  Vincitori del premio Nobel per la pace 
1901 
Jean Henri Dunant 
Fondatore della Croce Rossa e ideatore delle Convenzioni di Ginevra per i diritti umani. 
1901 
Frédéric Passy 
Fondatore e presidente della prima società per la pace Società d'arbitraggio tra le Nazioni 
1902 
Élie Ducommun 
Charles Albert Gobat 
Segretario onorario del Ufficio internazionale per la pace di Berna. 
Segretario generale dell'Unione interparlamentare e segretario onorario del Ufficio 
internazionale per la pace. 
 
Esempio 3 La vita di alcuni premi Nobel  
Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 luglio 1918) è un politico sudafricano, primo 
Presidente nero del Sudafrica dopo la fine dell'apartheid, e Premio Nobel per la Pace nel 
1993 assieme a Frederik Willem de Klerk. A lungo uno dei leader del movimento anti-
apartheid, organizzò anche azioni di sabotaggio e guerriglia. Segregato e incarcerato per 
ventisette anni durante i governi sudafricani pro-apartheid prima degli anni novanta, è oggi 
universalmente considerato un eroico combattente per la libertà. Il nome Madiba, titolo 



Programma di tematizzazione dei parchi urbani del Comune di Napoli 
Progetto di Valorizzazione mediante attività di animazione dei parchi esistenti 

Gruppo di Progettazione – Servizio Realizzazione Parchi - Azione 5 
 

 

 

onorifico adottato dai membri anziani della sua famiglia, è divenuto in Sudafrica sinonimo 
di Nelson Mandela. Il nome Nelson Mandela gli venne attribuito dai missionari della scuola 
elementare 
 

Attività di supporto previste 
Mostra fotografica  
La mostra fotografica si propone come strumento utile  ad esprimere l’idea di pace 
attraverso il linguaggio universale dell’immagine.   
Le opere saranno eseguite coinvolgendo i giovani appartenenti a scuole ed associazioni 
locali. Durante l’evento che potrà avere scadenza annuale, saranno ospitate opere di 
artisti già affermati  ed organizzati incontri-evento con gli stessi. 
 
  
Opere edili a supporto 
Sarà necessaria l’allestimento di uno spazio espositivo temporaneo per le mostre 
realizzato con strutture leggere e amovibili. 


