
Turismo sociale a Scampia con la Kumpania 
 
 
 
DESCRIZIONE  
Da diversi anni molte università, centri di ricerca, gruppi di studiosi, attivisti, volontari e curiosi ci 
chiedono di incontrare le realtà del quartiere che a Scampia sperimentano nuove pratiche e 
metodologie in vari ambiti, dalla pedagogia all'economia sociale, dalla riappropriazione degli spazi 
all'animazione territoriale. 
Il nostro ruolo, in risposta a queste richieste formali ed informali, è quello di fare da intermediari 
tra i gruppi e le realtà della rete del privato sociale di Scampia di cui siamo parte, di veicolare i 
gruppi verso percorsi tematici in base ai loro interessi e quindi fare da segreteria organizzativa. 
I tour proposti prevedono pranzo o cena presso Chikù Cultura Gastronomia e Tempo Libero, spazio 
dove ha sede la Kumpania, la nostra impresa sociale. L’offerta gastronomica in genere è 
accompagnata dal racconto della nostra articolata esperienza. 
 

La Kumpania opera nel campo della gastronomia multiculturale con un gruppo di dieci donne rom 
e italiane in un percorso di contaminazione gastronomica e culturale. 
La Kumpania SRLS è un esempio concreto di convivenza pacifica e vantaggiosa tra le persone 
attraverso lo scambio interculturale e l’attivazione di processi di sostenibilità economica, 
emancipazione professionale, personale e collettiva, con un impatto diretto e indiretto sul 
territorio locale e cittadino. La Kumpania, è vincitrice di numerosi premi internazionali di 
innovazione sociale e gestisce a Scampia nello spazio CHIKU’, il primo ristorante italo – balcanico 
d’Italia, Chikù Gastronomia Cultura Tempo Libero, è uno spazio interculturale, connotato da 
principi etici e stilistici precisi, che con la sua proposta innovativa vuole essere di riferimento per la 
città.  
 
   
SCHEDA DEL VIAGGIO 
In base agli interessi dei gruppi, abbiamo elaborato dei tour tematici: 
 
Tour Spazi Riqualificati dal basso  
Vsita agli spazi riqualificati da street artists, dai comitati di abitanti, dalle associazioni di 
volontariato, con i rappresentanti delle realtà che hanno attivato delle vere e proprie 
trasformazioni urbane.  
  
 Tour Pedagogia  
Visita alle cooperative e alle associazioni impegnate nell'ambito dell'educazione, della 
sperimentazione e della ricerca.  
 
Tour Diritti Umani  
Visita ed incontro con le associazioni impegnate nella tutela della salute e dell'ambiente, nel diritto 
all'abitare, nel diritto alla cittadinanza, diritto al lavoro (cooperative ed imprese impegnate in 
esperienze di economie solidali e di comunità).   
  
Tour Lavoro e cooperative  
Incontro con le cooperative e le imprese sociali che quotidianamente accolgono la sfida di produrre 
lavoro a Scampia nel rispetto della dignità dell'uomo e della sostenibilità ambientale.  
 



 
COSTO 
sottoscrizione libera  
 
NUM. MASSIMO DI PERSONE 
30/40 
 
LOGISTICA 
Da definire in base alle esigenze del gruppo. 
 
 
CONTATTI  
segreteria.lakumpania@gmail.com 
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