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Per garantire una buona attività di comunicazio-

ne bisogna prestare particolare attenzione alla

continuità d’azione evitando interventi spot,

spesso scoordinati o in contrasto tra loro, che

creano una immagine pubblica mal presentata o

controversa, laddove per immagine pubblica s’in-

tende quel complesso di caratteristiche e di pecu-

liarità che un Ente riesce a costruire attorno al

proprio nome.

I tre assi portanti del sistema di comunicazione

sociale del Comune di Napoli che si è andato

strutturando in questi anni sono l’informazione,

la redazione e la promozione. È intorno a questi

temi che bisogna continuare a lavorare in direzio-

ne del potenziamento e della stabilizzazione

delle azioni finora sperimentate.
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Il 2007 non è stato un anno d’oro per le associa-

zioni e le cooperative del Terzo settore. La crisi

vissuta dalle organizzazioni del privato sociale è

scoppiata con una grossa manifestazione, il 22

novembre scorso, e la formalizzazione di un

accordo tra il Comune di Napoli, le coop e un

importante istituto bancario. Lo stesso assessore

Giulio Riccio ha minacciato di rimettere il proprio

mandato a meno che non si trovasse una soluzio-

ne soddisfacente.

Assessore, quello da poco trascorso è stato un anno
da dimenticare.
«È stato in ogni caso un anno utile, nel corso del

quale abbiamo ascoltato quali sono i bisogni

delle cooperative sociali, e quali sono i problemi

che devono affrontare gli operatori che prestano

servizio per il Comune di Napoli. Il quadro che è

venuto fuori ci ha spinto ad individuare la strada

per attuare una riforma dell’intero settore. C’è un

pezzo importante del privato sociale che ha fatto

diverse esperienze. Le migliori, sono state quelle

dedicate all’infanzia e all’adolescenza, soprattut-

to nell’ambito dei servizi socioeducativi territo-

riali, che hanno sviluppato la capacità di metter-

si in rete ed essere realmente presenti sul territo-

rio».

Questi i risultati positivi. Quelli negativi invece?
«C’è un settore importante dei servizi erogati sul

territorio campano, quello dell’assistenza domi-

ciliare agli anziani, e più in generale alle persone

che hanno bisogno. Lì si verifica una delle critici-

tà più grosse: sono ancora troppo poche le perso-

ne che riescono ad accedere a questi servizi. Nel

2007, da 900 persone assistite siamo riusciti a

passare a quota 1800, giusto il doppio. Ma è anco-

ra troppo poco. Come poche sono le 4 ore setti-

manali che riusciamo a fornire sotto forma di

prestazioni sanitarie. Altro punto interessante è

quello dell’assistenza indiretta, da concepire non

solo come domiciliare integrata, ma anche come

assistenza indiretta. Tra le nostre intenzioni c’è

quella di costruire un circuito di “hospice” che,

sebbene presente nelle altre città italiane, qui

non esiste ancora».

Con l’assistenza domiciliare e l’hospice si alleggeri-
rebbero anche le casse pubbliche?
«È ampiamente dimostrato come l’ospedalizza-

zione dei pazienti abbia dei costi altissimi. A casa

si vive meglio, si viene assistiti meglio, con un

risparmio da parte degli enti locali. Le persone

assistite stanno meglio, dal punto di vista psico-

logico. Esista tutta una serie di patologie legate al

semplice fatto di dover restare in ospedale per

lunghi periodi. L’ospedalizzazione è di per sé por-

tatrice di patologie. Per fare ciò, bisognerebbe

anche aumentare le possibilità che i cittadini

hanno di poter usufruire dei servizi pubblici.

Dobbiamo semplificare e aumentare le possibili-

tà di accesso ai servizi, ingegnerizzarli, e tagliarli

sui bisogni reali della gente. Per aumentarne la

fruibilità, servono call center e prenotazioni onli-

ne. C’è un fondo nazionale ad hoc per la non

autosufficienza, e qui va fatto lo sforzo: queste

esperienze vanno finanziate. Bisogna aprire un

Politiche localiEditoriale

Con la nuova programmazione triennale, l’Am-

ministrazione Comunale punta ad accelerare il

processo di infrastrutturazione sociale urbana

anche attraverso azioni di promozione della cul-

tura dei diritti cittadinanza e della loro esigibilità

e, parallelamente, attraverso l’implementazione

di una nuova cultura del servizio in un sistema di

qualità totale orientato al cittadino/utente.

In questa direzione vanno le azioni di comunica-

zione sociale che, attraverso il superamento di

una logica meramente trasmissiva, intendono

porsi come strumento di condivisione e di coin-

volgimento in grado di impattare sia il “pubblico

interno”, che a diverso titolo è impegnato nel-

l’erogazione dei servizi, sia il “pubblico esterno”

che fruisce dei servizi o che potrebbe fruirne.

Il Comune di Napoli si candida a svolgere un

ruolo centrale nella messa in opera di un luogo di

comunicazione dei problemi della collettività, in

grado di stimolare la partecipazione della comu-

nità locale ad un lavoro di confronto e di riflessio-

ne sui criteri di rilevanza sociale e di pertinenza

delle problematiche legate alla molteplicità dei

fattori connessi ai fenomeni di disagio sociale,

attivando processi di libera comunicazione che

siano da stimolo al discorso pubblico sulla defini-

zione dei problemi e sulla ricerca di soluzioni.

I bisogni delle fasce più deboli della cittadinanza

non devono rimanere problemi d’interesse esclu-

sivamente privato, ma devono entrare a far parte

di un processo culturale di comunicazione, di

responsabilità, di ricerca di senso e possibili solu-

zioni collettive. I destinatari degli interventi

sociali devono essere messi in condizione di par-

tecipare al discorso pubblico in qualità di autori

attivi delle politiche e non come dei semplici frui-

tori, mediante azioni di sensibilizzazione e mag-

giore comunicazione.

: LA COMUNICAZIONE SOCIALE
DEL COMUNE DI NAPOLI

di Giulio Di Cicco
Dirigente Servizio Programmazione Socio Assistenziale

Coordinatore Ufficio di Piano

: PER UNA NAPOLI A MISURA DEI CITTADINI:
LE POLITICHE SOCIALI DEL 2008

di Stefano Piedimonte
Xxxxxxxxx
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Aiutare le piccole associazioni, ma anche favorire

la creazione di nuove organizzazioni organizza-

zione sociali. Questo l’obiettivo dello Sportello

cittadino del terzo settore, promosso dall’asses-

sorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli

e finanziato dai fondi del Por della Campania.

Lo sportello fornisce agli operatori e ai professio-

nisti del settore servizi di consulenza e orienta-

mento su tematiche amministrative e fiscali,

anche attraverso l’organizzazione di laboratori

formativi tematici finalizzati allo sviluppo di

competenze strategiche. Nell’ambito del proget-

to, sono stati realizzati anche cinque laboratori

municipali (due per ognuna delle dieci municipa-

lità), cui hanno partecipato dieci referenti del

terzo settore e dei servizi pubblici territoriali, allo

scopo di favorire il confronto tra organizzazioni

sociali e pubblica amministrazione. Strumento di

dialogo tra organizzazioni sociali ed enti pubblici,

quindi, lo sportello si rivolge agli enti del privato

sociale, con particolare riguardo alle piccole real-

tà che intendono consolidare la propria dimen-

sione organizzativa e a persone interessate a

costituire una nuova organizzazione.

«Viviamo in una città ricca di esperienze innova-

tive tanto forti sul piano della flessibilità, delle

capacità sociali e del bagaglio operativo, quanto

deboli sul piano delle competenze organizzative

e gestionali». Così Giulio Di Cicco, dirigente del

servizio di programmazione socio-assistenziale

del Comune di Napoli, spiega il modo in cui è

stato concepito lo sportello: non solo uno stru-

mento per rilanciare, consolidare e sostenere le

organizzazioni che attualmente operano sul ter-

ritorio, ma anche un’opportunità di sviluppo per

il terzo settore cittadino che vuole crescere e fare

impresa.

Per lo sportello sono stati stanziati 200mila euro.

Una cifra che ha fatto discutere non poco gli

addetti ai lavori, preoccupati per le sorti del wel-

fare cittadino dopo le mobilitazioni dei mesi

scorsi. A rassicurarli ci ha pensato l’assessore alle

Politiche Sociali del Comune di Napoli Giulio

Riccio. «In pieno accordo con l’approvazione della

prossima programmazione triennale, che punta

su una maggiore stabilizzazione del lavoro e degli

interventi, lo sportello del terzo settore vuole

contrastare le criticità che caratterizzano tradi-

zionalmente il mondo delle piccole associazioni,

tra cui una certa debolezza in termini formativi,

organizzativi e soprattutto contrattuali». Queste

le parole con cui Riccio ha salutato l’avvio del-

l’iniziativa del Comune di Napoli, che vuole sup-

portare così i piccoli enti no profit, nel senso più

generale di affrontare uno dei problemi più senti-

ti nel settore: la precarietà del lavoro».

INFO
Studio Erresse
tel. 081.4971166
studio.erresse@libero.it
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tavolo tra Comune, Regione, Terzo settore, Asl e

altri soggetti attuatori, facendo questo discorso:

“Ok, abbiamo fatto un’esperienza importante,

abbiamo classificato i bisogni di 1800 anziani, ora

vorremo arrivare all’idea di una città civile”. Una

Regione come la nostra, che ha vissuto il commis-

sariamento sulla spesa sanitaria, deve immedia-

tamente investire nell’assistenza domiciliare».

Tornando ai servizi sociali, bisogna investire su tutti
o va fatta una selezione?
«Bisogna selezionare. Il Comune deve controllare

la qualità di quanto viene erogato dalle coop.

L’asse centrale dev’essere questo: la qualità del

lavoro è il presupposto per un servizio di qualità.

Occorre introdurre delle novità, dare continuità ai

servizi buoni, e relegare i progetti a un ruolo di

sperimentazione. Una volta sperimentati, o

diventano stabili (dando ai servizi una validità

triennale) o passa oltre e si fanno altre sperimen-

tazioni. Si deve sferrare un colpo serio alla miria-

de di contributi erogati dall’amministrazione, che

vanno direzioni prevalentemente verso servizi

che si sono già rivelati buoni».

Tempo fa lei parlò alla stampa locale del progetto per
una Anagrafe dei servizi sociali. Che fine ha fatto?
«L’abbiamo caricato a parco progetti della Regione

Campania da circa un anno. Si tratta di un siste-

ma informativo dei servizi sociali che ci consenti-

rebbe di conoscere non solo i trentamila utenti

che già conosciamo, ma altre centinaia di miglia-

ia. In questo modo si farebbe anche chiarezza su

quali e quanti contributi vengono offerti a un sin-

golo soggetto, in modo da tener presente la cosa

quando si operano le selezioni per accedere ad

altri contributi: se uno riceve 100 mila euro perché

partecipa a “Isola”, per esempio, non gli diamo

altri soldi. Anche i sistemi dell’Asl devono poter

dialogare con noi, in modo che se una persona

riceve una prestazione Asl, il Comune non gliene

dà un’altra simile a quella già ricevuta».

Oltre ai progetti, anche gli operatori devono essere
“buoni”. Recentemente un’operatrice è stata arresta-
ta perché rubava soldi ai suoi assistiti…
«Il caso a cui si riferisce risale a diverso tempo fa.

Eravamo da tempo al corrente della situazione, e

ci siamo subito attivati. Il suo arresto è il culmine

di una serie di procedimenti cominciati nel 2006.

Comunque, quanto è accaduto è sintomo di un

nostro grande punto di debolezza. La nostra più

grande criticità è quella di avere servizi territoria-

li forti, andando a reclutare giovani operatori

sociali fortemente motivati. Quando hai poco per-

sonale tendi a sovraccaricarlo, facendolo vivere in

una grave condizione di burn-out. Come l’assi-

stente di cui parla lei, che ora dice di aver visto la

Madonna per invocare la semi-infermità mentale.

Io non so se l’abbia vista davvero oppure no, ma il

semplice fatto che ricorra a questo espediente,

vuol dire che tanto bene poi non sta… Se noi

assumessimo – come dovremmo fare – duecento

ragazzi che hanno fatto esperienza nelle coopera-

tive, con profili di operatori, educatori, mediatori

familiari, il solo fatto di averli in forze tramite

concorso pubblico (come quest’amministrazione

indica di fare da più di un anno) offrirebbe al

Comune di Napoli una forte dorsale pubblica».

Politiche locali

LA CRISI DEL WELFARE i.p.

Il 2007 è stato un anno “caldo” per il welfare. I tagli in finanziaria gravano pesantemente sugli enti locali e por-
tano, a Napoli, ad una situazione di crisi che sfocia con una mobilitazione delle organizzazioni sociali che gesti-
scono i servizi-socio assistenziali del Comune. Circa 150 tra cooperative e associazioni si riuniscono in una rete
che, con il nome “Il welfare non è un lusso”, inizia una mobilitazione per chiedere a Governo, Regione Campania
e Comune di Napoli un più forte investimento di risorse e servizi per il sistema sociale. Al Comune in particola-
re, le organizzazioni chiedono di evitare tagli alla spesa sociale, e di approvare, in consiglio comunale, la modifi-
ca dell’articolo 28, comma 10 del regolamento, per inserire i servizi sociali tra quelli “indispensabili”, affinché non
siano più sottoposti al meccanismo del cosiddetto cronologico, e sia garantita così una priorità nei pagamenti.
Ad una prima, grande mobilitazione delle organizzazioni sociali napoletane e campane del 13 aprile 2007, seguo-
no mesi di proteste che hanno avuto come primo risultato un accordo con il Comune il 21 novembre scorso: attra-
verso la cessione del credito ad un grosso istituto bancario, l’ente pubblico riesce ad assicurare gli arretrati alle
organizzazioni sociali che gestiscono i servizi socio-assistenziali.

: LO SPORTELLO CITTADINO DEL TERZO SETTORE

di Maria Nocerino
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Se prima si divertivano a fare “snorkeling”, osser-

vando i fondali del Golfo di Napoli con maschera

e pinne, ora i ragazzi seguiti dalla cooperativa

“Assistenza e Territorio” stanno per diventare sub.

Il progetto, chiamato Snorky 2008 e cofinanziato

dalla Gesac (società che gestisce l’Aeroporto inter-

nazionale di Capodichino), prevede che poi, dopo

aver acquisito il brevetto da sub di primo livello, i

ragazzi accompagnino i turisti che atterrano a

Capodichino nell’esplorazione dei fondali parte-

nopei. Un modo per tenerli lontani dalla strada e

per fargli guadagnare allo stesso tempo qualche

soldo. «Stiamo contrattando per l’acquisto di un

gommone che potrà trasportare 24 ragazzi – spie-

ga Antonio D’Andrea, responsabile di Assistenza e

Territorio –. Questo è un periodo buono per com-

prare, cattivo per vendere». Già, perché per com-

prare il gommone, la coop anticiperà i soldi che

frutteranno poi dalla vendita di un’altra barca,

Scugnizza, comprata l’anno scorso col ricavato

delle vendite del libro “Auti nostro”, del fotografo

Ciro Fusco. Un bel gozzo di legno, che finanzierà

in parte il nuovo acquisto. Il resto – 25 mila euro il

costo del gommone – lo mette la Gesac.

I ragazzi che prenderanno il brevetto da sub,

saranno inizialmente dieci. A fine febbraio inizie-

rà il corso di diving e alcuni di loro (quelli che si

distingueranno per bravura) frequenteranno un

corso di “salvamento”, per fare i bagnini.

«Stiamo operando in modo che questo gruppo di

lavoro diventi una cooperativa a sé stante – rac-

conta D’Andrea –. Una nuova organizzazione del

I servizi e gli interventi
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Per la tutela dei più piccoli, l’assessorato alle

Politiche sociali del Comune di Napoli propone

l’istituzione del Garante dell’infanzia e dell’ado-
lescenza. Il contenuto della delibera comunale

che ha come oggetto requisiti e competenze del

garante, nonché la creazione di un ufficio ad hoc,

dice che la nuova figura sarà scelta “tra i candida-

ti che hanno ricoperto incarichi istituzionali di

grande responsabilità e rilievo o che hanno una

indiscussa e acclarata competenza nel settore dei

diritti fondamentali, con particolare riguardo ai

temi dei diritti dei minori”. Il documento è stato

portato in giunta lo scorso 28 dicembre, e anche

ricevendo pareri favorevoli da parte dell’ammini-

strazione comunale è ancora “congelato” per un

unico motivo: resta da scegliere il nome del can-

didato, sul quale sono già state fatte diverse ipo-

tesi. La nomina verrà fatta dal sindaco Rosa

Iervolino su proposta della commissione consi-

liare per le Politiche sociali. La persona individua-

ta resterà in carica per cinque anni e opererà in

regime di prorogatio (con la possibilità di rinno-

vare l’incarico per una sola volta) secondo quan-

to dispone la normativa in materia. Restando

imprescindibili i requisiti per la scelta del candi-

dato, nella delibera viene specificato che l’incari-

co è incompatibile con lo svolgimento di funzio-

ni pubbliche nel settore dell’infanzia e dell’adole-

scenza. Il Garante per l’Infanzia dovrà dunque

abbandonare eventuali altri incarichi pubblici

rivestiti al momento della nomina.

Questi, tra gli altri, i suoi compiti: promuovere la

fruizione dei servizi comunali, le iniziative coor-

dinate con altri soggetti pubblici e in particolare

con il Difensore civico cittadino. Dovrà segnalare

alle autorità competenti ogni segnalazione che

gli giunga, anche in via informale, riguardo la vio-

lazione di diritti, garanzie e prerogative dei mino-

ri. Si occuperà di segnalare il mancato o inade-

guato rispetto di tali diritti, vigilare sull’assisten-

za prestata ai minori ricoverati in strutture resi-

denziali o comunque in ambienti esterni alla pro-

pria famiglia, vigilare ancora sulle attività e ini-

ziative promosse dalle Municipalità cittadine,

promuovere in accordo con l’assessorato alle

Politiche sociali e con gli altri enti iniziative per la

celebrazione della giornata nazionale dell’Infan-

zia e del Mese dei diritti dell’Infanzia e dell’Ado-

lescenza.

I servizi e gli interventi

: PRESTO A NAPOLI IL GARANTE PER L’INFANZIA

di Stefano Piedimonte

: DALLA STRADA AL MARE: IL PROGETTO SNORKY

di Stefano Piedimonte
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Un beneficio economico a favore delle famiglie

povere è una misura necessaria ma non suffi-

ciente a contrastare la povertà. Il dibattito sul

Reddito di Cittadinanza (RdC), istituito per la

prima volta in Campania con la legge regionale

2/2004, tra polemiche e pareri divergenti, conver-

ge almeno su questo punto, cioè nell’affermare i

limiti di un intervento che, per quanto apprezza-

bile, non poteva che rivelarsi incapace di “risolve-

re” il problema, considerando l’ampiezza della

platea dei possibili beneficiari, la complessità

degli indicatori della situazione socio-economica

delle famiglie, l’inadeguatezza dei criteri di sele-

zione dei destinatari e soprattutto la ristrettezza

delle risorse economiche. È ovvio, poi, che il mero

beneficio economico non basta. Proprio l’idea di

intervenire sui nuclei familiari designati come

“poveri”, quindi come aventi diritto, attraverso un

progetto più complessivo, capace di integrarsi

con l’erogazione monetaria, ha portato ai Piani di

Accompagnamento Sociale (PAS). I PAS dovrebbe-

ro, infatti, sostenere i percorsi di inclusione –

inserimento sociale e lavorativo - delle famiglie

beneficiarie attraverso il supporto di operatori

sociali, capaci di agire come “attivatori” di nuovi

network sociali. Le modalità operative attraverso

le quali si realizza questo percorso sono: il

Segretariato Sociale e i Programmi di Accompa-

gnamento Sociale veri e propri. Il segretariato

sociale si rivolge ai beneficiari della misura, attra-

verso l’offerta attiva di informazioni sulla tipolo-

gia e sulle modalità di accesso alle risorse territo-

riali. I Programmi di Accompagnamento Sociale

sono percorsi a medio e a lungo termine, che pre-

vedono azioni ed interventi individualizzati sul

nucleo o sul singolo individuo, accompagnano gli

utenti verso la consapevolezza, il riconoscimento

e la possibile risoluzione delle loro problemati-

che, facilitano la loro autonomia verso l’attivazio-

ne e la fruizione di risorse personali, familiari e

territoriali. Nel corso della prima annualità, i PAS

sono stati proposti prioritariamente a quei nuclei

individuati come “altamente problematici” sulla

base della compresenza di fattori discriminanti

(dipendenze, invalidità, detenzione e coinvolgi-

mento in attività illegali, numerosità del nucleo,

presenza di figli minori, presenza di un solo geni-

tore, malattia psichica, isolamento sociale). Già

nella legge del 2004, in realtà, erano previste

misure di accompagnamento per i beneficiari del

reddito di cittadinanza. Di fatto, però, ad oggi

l’unico ad aver attuato questa esperienza è stato

il Comune di Napoli, con due annualità: la prima

ha riguardato il 2007, a febbraio 2008 è stato fis-

sato l’inizio della seconda. Napoli, dunque, rap-

presenta un caso a sé nel panorama regionale,

una sorta di esperienza pilota. Eppure non sono

mancati elementi di criticità, a partire dal ritardo

con cui hanno preso avvio i PAS, che sono partiti

solo nella seconda annualità della sperimenta-

zione del RdC.

Ci aiuta a capire meglio l’impatto dei PAS la coor-

dinatrice del progetto per la seconda municipali-

tà (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto,

Mercato, Pendino) Annarita Rescigno, assistente

sociale dell’associazione Quartieri Spagnoli

onlus.

Raccontaci la tua esperienza sul campo.
Come è stato il tuo rapporto con le famiglie?
L’esperienza sul campo mi ha portato a fare i

conti, da un lato, con i limiti sociali e culturali di

cui sono portatori i nuclei familiari, dall’altro con

quelli del nostro welfare, che non sempre riesce

ad intercettare “il disagio” ed a rispondervi in

modo adeguato. Nell’ambito del progetto PAS che

I servizi e gli interventi
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Terzo settore, gestita dagli stessi ragazzi, che avrà

come settore d’interesse il turismo. In questo

momento siamo in una fase di start-up: abbiamo

coinvolto la Legacoop, incontrando la presiden-

tessa Vanda Spoto, la quale si è detta entusiasta

del progetto».

Attualmente, la coop possiede 25 canoe, con le

quali porta i ragazzi provenienti dai Quartieri

Spagnoli a fare snorkeling. «Non abbiamo molti

mezzi a nostra disposizione, ma cerchiamo di fare

del nostro meglio – conclude il responsabile del-

l’organizzazione –. Ogni volta, prendiamo il nostro

pulmino, ci mettiamo dentro le canoe, e portiamo

i ragazzi al mare. Questo sistema non ci permette

di portarne più di dieci alla volta, ma i giovani di

cui ci prediamo cura sono centocinquanta.Ancora

un po’, e l’acqua sarà abbastanza mite da poter

fare le nostre escursioni marittime anche que-

st’anno».

I servizi e gli interventi

SNORKY 2008
Destinatari del progetto sono ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18 anni (anche se il brevetto da sub
è riservato ai diciottenni) a rischio di esclusione sociale. Lo scorso anno il progetto ha coinvolto i
ragazzi in attività di snorkeling (immersioni), seawatching (osservazione del paesaggio marino),
windsurf e canoa, oltre che di escursioni in barca nelle aree marine protette del Golfo di Napoli.

INFO
Il progetto è gestito dalla cooperativa sociale
Assistenza e Territorio onlus
vico Mondragone, 27 - Napoli
tel. e fax 081.4238234 - 081.2512628

: IL REDDITO DI CITTADINANZA
E I PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

di Maria Nocerino
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70 i PAS attivati e quindi tanti sono i nuclei fami-

liari con i quali siamo riusciti ad attuare dei piani

individualizzati di sostegno. Il primo obiettivo

raggiunto è stato aver creato una relazione di

fiducia con le persone e le famiglie, fattore non

trascurabile se si pensa che la maggior parte di

queste famiglie si ponevano nei nostri confronti

con atteggiamento di grande diffidenza.

Contestualmente, sono state due le direttive fon-

damentali. La prima ha puntato all’attivazione di

corsi di sostegno al conseguimento della licenza

media: sono stati coinvolti in questo percorso,

oltre agli adulti deprivati dal punto di vista for-

mativo e culturale, i genitori che non potevano

frequentare i corsi E.D.A. negli orari pomeridiani,

perché non avrebbero avuto a chi affidare i figli,

spesso piccolissimi. La seconda direttiva ha mira-

to alla realizzazione di un percorso di sostegno

alla genitorialità, per giovani genitori, nella mag-

gior parte dei casi, donne, attraverso l’offerta di

uno spazio di riflessione sulle tematiche del-

l’educazione. Il percorso è stato gestito in siner-

gia con i colleghi dell’ASL del distretto di compe-

tenza territoriale.

Punti di forza e debolezza dei PAS.
I punti di forza sono stati il radicamento degli

enti nei diversi territori, che ne ha agevolato il

riconoscimento come punti di riferimento e ha

favorito nelle persone un atteggiamento di fidu-

cia; ha facilitato, grazie all’approfondita cono-

scenza del tessuto sociale e territoriale, la valuta-

zione delle peculiarità dei contesti familiari e la

pertinenza degli interventi; ha consentito la pos-

sibilità di realizzare interventi integrati. Altri

aspetti sono stati: la capacità di raccordo con le

altre municipalità dall’amministrazione comu-

nale e col dipartimento di Sociologia, che ha reso

possibile l’adozione di modalità operative e di

strumenti concordati e la proficua collaborazione

con i servizi sociali del nostro territorio, che ha

facilitato la progettazione di interventi concorda-

ti. Quanto ai nodi problematici, è emersa la

carenza e l’inappropriatezza delle risorse esi-

stenti rispetto ai bisogni: gli interventi non hanno

raggiunto le diverse tipologie di disagio e non

sono risultate sufficienti le azioni di ascolto e di

sostegno messe in campo. È il caso del minore

che necessiterebbe dell’inserimento in un proget-

to di educativa territoriale “temporaneamente

sospeso”; della famiglia che gioverebbe della pre-

senza di un tutor al suo interno “che ha già esau-

rito il suo monte ore disponibile”; di un anziano

solo bisognoso di un operatore del progetto Pony

della solidarietà “temporaneamente sospeso”; di

un disabile che sarebbe agevolato nello svolgi-

mento delle azioni quotidiane dall’ausilio di un

operatore domiciliare, che deve attendere lo scor-

rimento di lunghe liste di attesa; di coloro che

vivono in abitazioni indecorose e che sono da

anni in graduatoria per l’assegnazione di un

immobile; dei disoccupati con bassa scolarizza-

zione che rivendicano inserimenti lavorativi o

corsi di formazione professionalizzanti, ai quali

non abbiamo potuto proporre altro che l’accesso

alle misure dell’autoimpiego. Altro punto critico

attiene all’ambiguità e alla mancanza di un rico-

noscimento formalizzato del mandato attribuito

agli enti gestori dei PAS. Nei confronti dei benefi-

ciari, per i quali la partecipazione ai programmi

di accompagnamento è facoltativa, spesso gli

interventi hanno risentito della mancanza di un

patto vincolante, sul genere dei PACI attuati nel-

l’ambito del RMI, la cui previsione ed implemen-

tazione favorirebbe una maggiore legittimazione

del nostro ruolo.

Luci e ombre del Reddito di Cittadinanza.
Credo che, come tutte le misure di tipo speri-

mentale, quella del RDC presenti degli aspetti

positivi ad altri fortemente critici. L’aspetto posi-

tivo consta nel fatto che per tutti i beneficiari,

l’accesso al contributo è stato importante per

garantirsi una piccola fetta di reddito sulla quale

poter contare per far fronte alle spese fisse deri-

vanti dai consumi alimentari, dalle utenze o dalle

spese di fitto, non assicurate dai proventi da lavo-

ro nella maggior parte dei casi saltuari e mal

retribuiti. Le criticità della misura attengono sia

ai parametri utilizzati per la rilevazione della

condizione di povertà, sia al peso economico del

contributo.

I servizi e gli interventi
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si è svolto nella seconda municipalità, i nuclei

familiari beneficiari del RDC sono stati circa 420.

Per lo più famiglie in condizioni di estrema

povertà caratterizzate da disoccupazione cronica,

che inevitabilmente incide sulle correlate sfere

psico-sociali (salute ambientale, sanitaria, forma-

tiva, psicologica e relazionale) di ogni componen-

te del nucleo. Molti sono i nuclei monogenitoriali

con figli minori, i soggetti invalidi o in attesa del

riconoscimento dello stato di invalidità, gli adulti

non alfabetizzati, i nuclei familiari allargati mul-

tiproblematici in cui coesistono detenzione, coin-

volgimento in attività illegali, dipendenza da

sostanze e altri fattori di disagio che riguardano

uno o più componenti familiari. Numerose sono

le persone sole che vivono in situazione di disa-

gio ed isolamento sociale, le famiglie che convi-

vono in un’unica abitazione, in affitto agevolato o

uso gratuito o in case occupate abusivamente,

nella peggiore delle ipotesi senza fissa dimora.

Nei nuclei con figli minori, si assiste spesso

all’abbandono del percorso scolastico prima del

conseguimento della licenza media o subito

dopo.

Quali le difficoltà affrontate?
Il problema maggiore è che individui e famiglie

sono spesso refrattari agli interventi, ponendosi

con un atteggiamento di sfiducia verso le istitu-

zioni, che deriva tanto dai loro vissuti di sofferen-

za e deprivazione, tanto dal fatto che il nostro

welfare non sempre riesce a far fronte ai bisogni

essenziali, come casa e lavoro. La maggioranza

delle famiglie del nostro territorio “arrangiano”

con redditi esigui provenienti da lavori saltuari e

precari, vivono in case che non rispettano le nor-

mali norme di sicurezza, in alcuni casi, addirittu-

ra senza servizi, spesso troppo piccole per il

numero delle persone che vi abitano, molte delle

quali sono “bassi”, esposti quindi ai rischi della

strada. Purtroppo le case popolari comunali

disponibili non sono sufficienti ad evadere tutte

le richieste: il sistema di offerta di prestazioni e

servizi sposta l’attenzione su altri aspetti sicura-

mente rilevanti (formazione, prestazioni di natu-

ra monetaria ad hoc, supporto psico-sociale), ma

assolutamente parziali e insufficienti a garantire

una vita dignitosa a queste famiglie. Ciò genera,

spesso, un atteggiamento di scoramento, rasse-

gnazione e passività, altre volte determina ribel-

lione e rivendicazione, che talora possono tradur-

si nella scelta criminale. Con queste premesse,

lavorare su e con le famiglie diventa sempre più

complicato.

Quali sono stati i risultati ottenuti con i Programmi
di Accompagnamento Sociale?
Nel corso della prima annualità, sono stati circa

I servizi e gli interventi
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Una falegnameria in piena regola, quella messa

su a Scampia dalla cooperativa L’uomo e il Legno.

Gli artigiani sono ragazzi dai 17 ai 36 anni con

disabilità fisiche o psichiche che hanno seguito,

oltre ai corsi di falegnameria, lezioni di restauro,

alfabetizzazione informatica e arte presepiale.

Fino a diventare così bravi che ora, per consegna-

re un mobile, impiegano tre mesi.

«Fortunatamente, abbiamo molto lavoro – dice il

presidente dell’organizzazione, Enzo Vanacore –.

Questo fa sì che i tempi di consegna si aggirino

sui 90 giorni. Accettiamo qualunque commessa,

dai cinque euro in su».

Il progetto è cofinanziato dalla Unicoop Tirreno

(con 116mila euro) attraverso le raccolte punti dei

vari supermercati Coop, e con la disponibilità dei

clienti che hanno rinunciato a richiedere i regali

per destinare i crediti accumulati al finanzia-

mento di una generica iniziativa in favore dei

diversamente abili. Una volta accumulati i fondi,

per scegliere il progetto migliore è stato indetto

un bando di concorso pubblico, dal titolo “Basta

A volte anche dalla spazzatura viene qualcosa di

buono. È il caso del progetto Indifferentemente che

crea occasioni di socializzazione per ragazzi

diversamente abili attraverso la raccolta differen-

ziata. Il progetto è sperimentato con successo

dallo scorso maggio a Marigliano, comune di oltre

30mila abitanti dell’area vesuviana, tra quelli

“caldi” nell’epoca dell’emergenza immondizia

perché scelto come sito di stoccaggio dei rifiuti

indifferenziati. Qui la cooperativa Ottavia (che ha

sede legale a Napoli e fa parte della Federazione

Città Sociale) ha aperto un punto per la raccolta

differenziata, con una particolarità: a gestirlo

sono quasi tutte persone diversamente abili, che

gli operatori seguono con attività di formazione e

reinserimento lavorativo. Carta, alluminio, rame,

plastica, vetro e componenti tecnologici dismessi

vengono portati direttamente dai cittadini, solle-

citati attraverso un certosino e capillare lavoro di

“porta a porta” dai ragazzi della coop (sei, di età

compresa tra i 20 e i 36 anni, quasi tutti con sin-

drome di down, accompagnati da quattro opera-

tori), che hanno seguito un breve corso di forma-

zione sulla raccolta differenziata e sulla necessità

di adottare stili di vita sobri e rispettosi dell’am-

biente. «In alcuni giorni della settimana – spiega

Antonio D’Amore, presidente della cooperativa –

accompagniamo i ragazzi a casa delle persone

per confrontarci con loro sull’emergenza rifiuti,

sul futuro dei nostri territori e sulle paure delle

malattie causate dall’ambiente. Così riusciamo a

costruire reti sociali di protezione e relazioni

calde e accoglienti». La cooperativa si avvale della

consulenza professionale di una ditta locale per

lo smaltimento rifiuti, mentre dalla comunità “Il

Pioppo” di Somma Vesuviana prende in prestito

un camion per i carichi pesanti e voluminosi.

Presso il centro di Marigliano (via Raffaele De

Blasio, 4) Ottavia organizza anche la raccolta di

mobili e di elettrodomestici funzionanti, messi a

disposizione delle famiglie bisognose per essere

riutilizzati, e di vestititi vecchi, che vengono

donati ad una comunità missionaria per poi esse-

re selezionati e inviati in Sud America.

Ma il punto forte resta la differenziata: nella

prima metà dello scorso gennaio aveva già rac-

colto 2.500 chili di carta, 600 di vetro, 12 chili di

rame, una tonnellata circa di plastica e 97 di allu-

minio (gran parte proveniente da lattine raccolte

per terra: ne servono 65 per fare un chilo).

L’alluminio viene rivenduto a 50 centesimi al

chilo al Cial, il consorzio imballaggi alluminio,

che promuove un progetto di raccolta solidale.

Anche il rame viene rivenduto, a tre euro e mezzo

al chilo, «mentre dal vetro non ricaviamo nulla,

ma lo raccogliamo lo stesso», spiega D’Amore,

che si dice convinto di promuovere, con

Indifferentemente, «uno stile di vita che avvicini le

persone, faccia sentire l’altro come amico utile e

disponibile a fare un po’ di strada insieme».

Cittadinanza attiva
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: QUANDO L’IMMONDIZIA
FA FARE AMICIZIA

di Ida Palisi

OTTAVIA i.p.

Cooperativa sociale nata nel 2005, gestisce ser-
vizi socio-sanitari assistenziali ed educativi per
persone diversamente abili. L’obiettivo è di pre-
venire forme e situazioni mortificanti e lesive
della dignità e del rispetto dei diritti umani e
impedire l’istituzionalizzarsi di meccanismi di
esclusione e di sofferenza sociale delle persone
appartenenti a categorie svantaggiate.

INFO
Antonio D’Amore 320.3299536
Centro di aggregazione per disabili
Marigliano (Napoli), via Raffaele De Blasio, 4
www.cittasociale.it

: BASTA UN GESTO... PER I RAGAZZI DI SCAMPIA

di Stefano Piedimonte



15

L’artigianato più stravagante e colorato del centro

storico napoletano è prodotto dagli assistiti delle

unità operative di Salute mentale Asl, della coo-

perativa L’Aquilone, e di altre organizzazioni del

Terzo settore. C’è un negozio variopinto a via

Tribunali, la cui insegna è tutta un programma: si

chiama Che follia! ed espone oggettistica in cera-

mica, vetro, legno, realizzata da sofferenti psichi-

ci che seguono percorsi di cura all’interno delle

strutture partenopee pubbliche e private.

L’esperimento commerciale nasce proprio dalla

sinergia tra sanità pubblica e privato sociale, con

l’istituzione di percorsi riabilitativi sviluppati

attraverso esperienze laboratoriali, avviamento al

lavoro e contatto stabile col pubblico esterno, con

le persone cosiddette “normali”.

«Essere riusciti a creare una via d’uscita ai circui-

ti della psichiatria è un evento importante», ha

commentato Fausto Rossano, direttore del dipar-

timento Salute mentale dell’Asl Napoli 1 il 12

gennaio scorso, in occasione dell’inaugurazione

ufficiale. «È la de-medicalizzazione assoluta, il

coinvolgimento attivo dei sofferenti psichici, che

finalmente escono dal circolo vizioso della som-

ministrazione farmacologica fine a se stessa. Si

tratta di un’idea che stiamo carezzando da molto

tempo, e che si è potuta realizzare grazie alla col-

laborazione tra pubblico e privato sociale, con

l’impegno delle cooperative e delle unità di

Salute mentale dell’Asl».

Il progetto è sostenuto, oltre che da L’Aquilone, da

Legacoop Campania, Gesco agenzia di promozio-

ne sociale e sviluppo, Psichiatria democratica

onlus, Ascom e Cna Napoli. «Abbiamo una cassa,

prendiamo pagamenti e fatturiamo tutto – spiega

un operatore della coop l’Aquilone. Siamo un’im-

presa a tutti gli effetti, un’impresa sociale. Non a

caso, il titolo dell’incontro di presentazione è

«Dall’emarginazione all’impresa sociale». Il nego-

zio già era in attività prima dell’inaugurazione

ufficiale, sebbene a un livello embrionale. Il 12

gennaio, invece, si è tenuto un incontro nel refet-

torio della Basilica di San Lorenzo, a cui hanno

preso parte i dirigenti dell’Asl Napoli 1, insieme

agli operatori delle coop e al portavoce regionale

del Forum del Terzo settore. Quest’ultimo, Sergio

D’Angelo, ha posto l’accento sulla questione lavo-

ro, particolarmente sentita in una regione in cui

le opportunità di occupazione sono drammatica-

mente basse. «Diverse persone svantaggiate

hanno trovato un’integrazione sociale ed econo-

mica – dice D’Angelo, che è anche presidente di

Gesco. Gli artigiani che producono per il negozio

sono stati introdotti al lavoro in una regione che

ha un tasso di disoccupazione tra i più alti

d’Italia». Alcuni tra gli assistiti coinvolti nel pro-

getto hanno imparato ad ottimizzare l’interazio-

ne col pubblico lavorando come commessi, aspet-

to fondamentale per il buon andamento di un

Cittadinanza attiva
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un gesto”, aperto a tutte le associazioni e alle

cooperative del Terzo settore che lavorano con

persone disabili sui territori dove sono presenti

negozi Coop. Importante è stata pure la collabo-

razione delle cooperative Isvar, Acisb, Andro-

meda, del dipartimento Sociosanitario Asl Napoli

1 e della spa Napoli città sociale.

Venti i ragazzi coinvolti. «Hanno dimostrato di

possedere delle abilità manuali fuori dal comune

– racconta Vanacore –. Sono capaci di realizzare e

restaurare mobili a prezzi concorrenziali».

Telefonando alla sede de L’uomo e il Legno (081.

5435924) è possibile ricevere un preventivo gra-

tuito per il restauro di mobili o per la realizzazio-

ne ex novo. «La soddisfazione è grande – prose-

gue il presidente della cooperativa –. I ragazzi

escono di casa, hanno un impegno, le loro fami-

glie si sentono aiutate e coinvolte. Anche i due

tutor sono disabili e ciò elimina tutte le barriere

all’interno del gruppo. I risultati sono manufatti e

lavori bellissimi. Il nostro obiettivo, ora, è quello

di fondare una piccola cooperativa autonoma.

Intanto vorremmo trovare i finanziamenti per

andare avanti con la seconda annualità del pro-

getto. Tra qualche mese finisce la prima, e se

venisse interrotto bruscamente non ci sarebbe

quella continuità e stabilità di cui abbiamo biso-

gno. Speriamo che la Regione possa assicurarci la

copertura economica anche per il secondo anno».

«È un progetto che ha molto soddisfatto i nostri

soci, dai cui desideri nasce la stessa iniziativa –

commenta Marco Lami, presidente di Unicoop

Tirreno. I dati sono veramente eccellenti.

Va sottolineata la disponibilità dei soci Unicoop, i

quali hanno rinunciato a un vantaggio economi-

co che potevano pretendere, per investire nel

sociale. La parola d’ordine è dunque collaborazio-

ne. Non ci sentiamo come il parente ricco che

arriva e risolve i problemi, la nostra è una vera

sensibilità verso gli elementi di solidarietà attiva

e costruttiva».

Per presentare i risultati scaturiti dal primo anno

di progetto, una conferenza è stata allestita lo

scorso 25 gennaio alla Camera di Commercio. Nel

corso dell’incontro, la presidentessa della

Legacoop Campania, Vanda Spoto, ha sottolinea-

to la volontà di tenere l’incontro «nonostante lo

stato di emergenza in cui versano Napoli e la

Campania tutta, per dire nel nostro piccolo che

questo territorio non è un malato incurabile. Lo

dobbiamo anche a chi ha creduto e lavorato per

“Basta un gesto”, come in tanti altri piccoli, silen-

ziosi progetti sociali e produttivi. Queste persone

costituiscono la parte migliore, che anima la

nostra regione e che spesso non fa clamore».

Cittadinanza attiva

: COSE DA PAZZI NEL NEGOZIO CHE FOLLIA!

di Stefano Piedimonte
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È nata il 16 gennaio 2007 Arte, Musica e Caffè, una

cooperativa di tipo B che si occupa dell’inseri-

mento lavorativo di sofferti psichici nel settore

dell’organizzazione di eventi culturali (spettacoli,

musica, editoria) e servizi di catering.

Oggi, a distanza di un anno, tracciamo un bilan-

cio delle attività svolte dalla cooperativa con il

suo presidente Carlo Falcone, ingegnere, fratello

di un sofferente psichico.

Come è nata la cooperativa?
«L’idea di creare una cooperativa il cui scopo

fosse l’inserimento lavorativo di sofferenti psi-

chici è nata verso la fine del 2004 da un gruppo di

genitori associati dell’Afasp (Associazione fami-

glie amici dei sofferenti psichici), determinati a

dare un obiettivo a chi ha difficoltà a porsi in un

tessuto sociale come quello napoletano, in cui la

disoccupazione raggiunge livelli drammatici. Se

questa condizione è frustrante per tutti, nel sog-

getto con disagio mentale diventa un fattore di

aggravamento delle problematiche esistenziali.

In tale ottica, abbiamo pensato di creare un cen-

tro culturale polivalente dove si potessero ospita-

re mostre grafiche itineranti, cineforum, saggi

d’arte musicali e culturali in genere, attività ludi-

co-ricreative e commercio di prodotti di ristora-

zione. All’interno di questo centro, sarebbe stata

determinante la collaborazione dei ragazzi soffe-

renti psichici, cui affidare l’accoglienza degli invi-

tati e la somministrazione di cibi e bevande. Così,

il 21 ottobre 2005 nella sede dell’Afasp nasceva

ufficialmente “Arte, Musica e Caffè”, una coopera-

tiva sociale in cui le persone svantaggiate costi-

tuiscono un terzo dei soci».

Arte, Musica e Caffè, come mai questo nome?
«L’idea inizialmente era quella di creare un caffè

sociale, un luogo dove si potesse consumare ma

anche intrattenere il pubblico grazie alle capacità

artistiche dei nostri ragazzi. Il mio scopo, prima

con gli eventi culturali, ormai sempre di più con

la ristorazione, che è diventata la nostra attività

principale, era di farli avvicinare tra loro, ma

soprattutto a un mondo troppo spesso percepito

come “esterno” e ostile nei loro confronti. Solo

così, a mio avviso, si crea una vera integrazione.

Pensiamo, ad esempio, alle rarissime opportunità

che ha un sofferente psichico di uscire, vivere

uno spazio aperto e condiviso in luoghi pubblici:

in questo senso, gioca un ruolo determinante il

lavoro e il sentirsi d’aiuto agli altri».

Quali sono stati i vostri sostenitori in quest’anno di
attività?
«Siamo stati sostenuti dall’assessorato delle

Politiche Sociali del Comune di Napoli e siamo in

attesa che si concretizzi un protocollo d’intesa

per un finanziamento e la messa e disposizione

di un locale. Partecipando al bando dei Piccoli

Sussidi – Il Sociale si fa impresa, siamo riusciti a

costituire la cooperativa e a mettere su una sede.

Il lavoro è duro, abbiamo trovato sulla nostra

strada problemi, come la paura di alcune famiglie

che non credono nel riscatto dei loro figli o che,

vivendo in condizioni disagiate, temono un’even-

tuale perdita della pensione e dell’accompagna-
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percorso che sia realmente riabilitativo. «In ter-

mini terapeutici, questo vuol dire acquistare una

grossa fiducia in se stessi», spiega Michele

Gargiulo, psichiatra della coop L’Aquilone, che

sottolinea come il negozio «non avrebbe potuto

aprire senza la sinergia pubblico-privato. In

Campania, questa è una scelta vincente, che dà

lavoro a più di trenta persone nonostante il

momento di grande sofferenza vissuto dal Terzo

settore». Oltre agli oggetti di artigianato, Che fol-
lia! vende anche mobili riconvertiti, raccolti dalla

strada, ristrutturati, e dipinti con motivi floreali e

idee astratte. Ancora: cornici variopinte, lampade

dalle forme stravaganti, servizi di piatti e tazzine.

A creare tutto ciò, persone con un’età che varia

dai 18 ai 45 anni, che hanno trovato il modo per

spezzare il circuito alienante della terapia psi-

chiatrica a base di soli farmaci. «Forse la più gran-

de follia è proprio quella di aprire un’attività

commerciale in un periodo del genere – ironizza

Gargiulo. Noi ci auguriamo che Confartigianato e

Confcommercio possano darci una mano, per

fare sì che questi giovani non restino degli emar-

ginati. Qualche imprenditore potrebbe coinvolge-

re i ragazzi nelle proprie attività, oppure, in ogni

caso, con la loro esperienza e il loro supporto,

potrebbero aiutarci a far decollare l’iniziativa».

Per ora occorre farsi bastare la benedizione di

padre Alex Zanotelli, che ha partecipato all’even-

to di presentazione della bottega rallegrando i

presenti con una pioggia inaspettata di acqua

santa. Se poi anche gli imprenditori vorranno

sposare la causa, ben venga.

Cittadinanza attiva

CHE FOLLIA! i.p.

È il primo negozio a Napoli interamente gestito da
persone che frequentano i servizi della salute
mentale della Asl Napoli 1, ed è il risultato di un
articolato percorso riabilitativo e formativo, con-
dotto dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl
Napoli 1 con la cooperativa sociale L’Aquilone.
Nel negozio si trovano in vendita mobili restaurati,
mobili recuperati dalla strada, modificati e rimessi
a nuovo, manufatti in cera e ceramica, quadri,
stampe su tela, vino, biscotti e altro ancora.
Tutti i prodotti sono realizzati presso L’Aquilone,
Centro diurno di riabilitazione psicosociale, for-
mazione professionale e inserimento lavorativo di
Miano (Unità Operativa di Salute Mentale Distretto
50 Asl Napoli 1, via San Francesco d’Assisi, 3 B) e
dalla comunità terapeutica Residenza Aquilone
della cooperativa L’Aquilone. Il ricavato delle ven-
dite va a coloro che hanno lavorato come artigia-
ni presso i laboratori del Centro e a quelli che col-
laborano nel negozio come commessi, fatta ecce-
zione per i giovani del servizio civile.
Che follia! si propone come luogo di incontro per
quanti sono impegnati nel campo della salute
mentale e come punto informativo per i cittadini
sui servizi offerti dalla Asl Napoli 1 e dal privato
sociale in questo settore.

INFO
Napoli - via Tribunali, 308

tel. 081.2110136

coop.aquilone@alice.it

: ARTE, MUSICA, CAFFE:
LA CULTURA E IL SOCIALE INSIEME

di Maria Nocerino
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È il cuore pulsante di Napoli in Etiopia: si chiama

Taking up from here l’associazione onlus costi-

tuita da laici e Suore della Carità che si occupa di

fornire assistenza medica agli abitanti di Shire,

nel Tigray, a nord della regione africana. Tutto è

cominciato così: Elvira Gentile, farmacista napo-

letana specializzata nella fitoterapia che ha

un’attività commerciale in via Duomo, era sul

punto di partire nel 2005 alla volta dell’India,

dove vive un bimbo che ha adottato a distanza.

Suor Aurelia, però, esempio di solidarietà ben

noto in tutto il territorio regionale e non soltanto,

la “dirotta” in Etiopia. «Lì c’è tanto bisogno di te»,

le spiega, e poi le cose vanno da sé. Elvira parte

per l’Etiopia, e lì ha inizio la storia della “sciama-

na” partenopea capace di trasformare le piante

africane in medicine naturali.

Col primo viaggio, in Africa arrivano le materie

prime generiche per la composizione dei farmaci,

e diversi prodotti a base di estratti vegetali, poi

cortisoni, antibiotici e medicinali per il primo

soccorso. A Shire, sono tanti i malori che affliggo-

no la gente. C’è il gozzo, un rigonfiamento alla

base del collo dovuto forse alla carenza di iodio

nelle acque locali e nell’alimentazione dei resi-

denti, ci sono le malattie della pelle che colpisco-

no dappertutto, sulla nuca, sugli arti e sul tronco.

Gli aiuti arrivano, ma sono pochi, e affidati a per-

sone dotate di grande volontà che spesso e volen-

tieri utilizzano risorse economiche proprie per

fare fronte alle spese necessarie (che non sono

assolutamente poche, né di poco conto).

A Shire arrivano altri volontari: due Suore del

Monastero Regina Coeli, che stavano in Sudan,

vengono chiamate dal vescovo per prestare il

proprio aiuto nella città a nord del Tigray. Le ospi-

ta padre Agos, all’interno della propria diocesi

dove, meraviglia delle meraviglie, la raccolta dif-

ferenziata dei rifiuti è diventata legge ormai da

tempo. È una delle prime cose che le Suore met-

tono in chiaro quando si giunge sul posto.

Le risorse naturali abbondano, solo che non ci

sono i mezzi e le conoscenze adatte per sfruttar-

le al meglio. Le stesse industrie farmaceutiche

utilizzano le piante di aloe per comporre le creme

e rimedi medicamentosi. L’aloe ha delle proprie-

tà lenitive fenomenali, e le foglie che crescono a

Shire sono di una grandezza impressionate, rag-
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mento. Questo problema lo abbiamo visto, ad

esempio, con l’esperienza delle borse-lavoro:

abbiamo ottenuto 5 borse lavoro ognuno del valo-

re di 20mila euro, contratti a progetto, in pratica,

per cinque dei nostri ragazzi. Un’opportunità

unica di formazione e lavoro che non è stata però

compresa da parte di una famiglia, la quale ha

finito per rinunciare. Gli altri ragazzi borsisti,

invece, hanno svolto lo stage presso il ristorante

della cooperativa “Il Calderone” e sono stati molto

contenti di questa esperienza sia dal punto di

vista umano che professionale. Allo stesso tempo

abbiamo incontrato persone che ci hanno aiutato

volontariamente come il dottor Varuzza e il pro-

fessore Scala, due psichiatri che hanno seguito

negli ultimi due anni i ragazzi, oggi seguiti da due

psicologi, pagati con i soldi del progetto Piccoli

Sussidi. Con gli stessi fondi, dovremmo pagarci

anche le attrezzature per le attività di catering».

Attualmente quante persone lavorano e di cosa vi
state occupando?
«I soci attualmente sono dieci, ma abbiamo tutta

l’intenzione di allargare questo numero. Vengono

dal centro della città o da zone periferiche, tra di

loro solo una donna. Un’altra discriminazione

che ho avuto modo di vedere in prima persona: le

donne che hanno problemi psichici sono molto

più segregate in casa degli uomini. Negli ultimi

mesi, abbiamo curato soprattutto la parte della

promozione e del fund raising. Stiamo avendo

molte commesse, per il momento soprattutto da

parte del mondo delle cooperative e associazioni,

anche se noi vorremmo farci conoscere anche

all’esterno del nostro circuito».

Progetti per il futuro?
«A parte il trasferimento della sede (la coop al

momento si trova a via Tommasi 43, al Vomero,

ma sta valutando diverse ipotesi), abbiamo inten-

zione di allestire una vera e propria cucina al cen-

tro storico di Napoli. L’obiettivo, più in generale, è

raggiungere i due scopi principali di una coopera-

tiva di tipo B: integrazione lavorativa e finalità

imprenditoriale. Per il momento, in cambio delle

attività prestate dai ragazzi offriamo loro un pic-

colo contributo, ma vorremmo mano a mano,

arrivare, passando per tutte le fasi di una norma-

le agenzia di catering presente sul mercato, con

l’aiuto di un consulente del lavoro, ad inserirli

lavorativamente con un contratto regolare. Noi,

tra l’altro, partecipiamo anche al progetto “Il

Sociale si fa impresa” e abbiamo intenzione di

diventare un’impresa a tutti gli effetti».

Cittadinanza attiva
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di Stefano Piedimonte
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È dedicata alle bambine e ai bambini terribili la

quarta edizione di Girogirotondo, cambia il
mondo, il progetto ideato dalla giornalista e scrit-

trice Donatella Trotta e realizzato dall’associazio-

ne culturale Kolibrì, attiva a Napoli per “dare casa

a passioni e competenze di chi scommette sul-

l’infanzia e la gioventù”. Il progetto, infatti, attra-

verso l’arte e i diversi linguaggi della creatività,

punta a creare ponti tra adulti e bambini e a dif-

fondere l’idea di una comunità educante attenta

ai diritti dei più piccoli.

Monellerie d’autore il tema dell’edizione 2008, che

si articola in due tappe fino a maggio, con mostre

affiancate da laboratori didattici per gli allievi

delle scuole di Napoli e provincia, un inedito

laboratorio per genitori e figli ed altre iniziative

collaterali, come visite guidate e incontri musica-

li. «La scelta del tema di quest’anno – spiega

Donatella Trotta - vuole rappresentare un omag-

gio, implicito ed esplicito, a tutte quelle icone di

educazione come pratica di libertà e inclusione

delle diversità che hanno nutrito la crescita e

l’immaginario di diverse generazioni, a cento

anni dalla nascita delle prime Case dei bambini

di Maria Montessori, di un monello “patentato”

come Gian Burrasca, il Giannino Stoppani creato

dalla fantasia di Vamba, alias Luigi Bertelli, e di

una scrittrice “eretica” come Astrid Lindgren».

«La Lindgren – spiega ancora Donatella Trotta –

offre un ampio corredo di rinvii a tanti altri esem-

pi di ribellismo scanzonato e sorridente, batta-

gliero e costruttivo, ben diverso dalle odierne

derive, violente e nichiliste, del bullismo e della

devianza minorile: da Gavroche a Max e Moritz,

da Pinocchio a Yellow Kid, e da Mafalda (non a

caso protagonista della prima edizione del pro-

getto di Kolibrì, ndr.) alla Bibi di Karin Michaelis,

“monella” scandinava nata nel 1940 e tradotta in

italiano con il nomignolo di Lotte Megliocosì».

E proprio alla mamma di Pippi Calzelunghe è dedi-

cata la prima tappa del progetto,Monellerie d’auto-

re: una monella svedese (e le sue sorelle): un percor-

so espositivo-interattivo articolato in quattro se-

zioni più una multimediale, al Castel dell’Ovo (Sala

Compagna e Sale delle Terrazze) fino al 20 marzo

2008. La sezione multimediale è a cura dell’équipe

psicopedagogica dell’Ipm di Nisida in collabora-

zione con la cooperativa sociale La paranza ed è il

risultato di un percorso laboratoriale ispirato dalla

Lindgren e dal suo Vacanze all’isola dei gabbiani, da

cui sono nati il libro Un vaporetto bianco fa la spola

(a cura di Maria Franco) e un dvd con fotografie e

un filmato su Nisida (entrambi editi da Kolibrì).

In primavera la seconda tappa del progetto con la

prima rassegna in Italia sull’opera - sculture, pit-

ture, disegni, illustrazioni e libri – di Svjetlan

Junakovic, poliedrico artista croato di fama inter-

nazionale, conosciuto soprattutto come illustra-

tore di libri per bambini (ne ha firmati oltre 350).

La rassegna si terrà al Palazzo delle Arti di Napoli

dal 25 marzo al 5 maggio 2008.

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 388.9337954

dal lunedì al venerdì ore 9/14 e 16/18; sabato ore 9/14
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giungendo anche gli otto chili di peso ciascuna.

Anche la papaia è molto presente, e anch’essa

viene usata dai volontari per curare la gente del

luogo. Elvira chiede a Suor Costanza Colace (della

missione delle Suore della Carità) di potere colti-

vare le piante per estrarne poi il gel utile a curare

la pelle afflitta degli abitanti di Shire, e chiede al

parroco se è possibile avere della terra in conces-

sione dal Comune. «Loro sono più ricettivi verso

le cure naturali – spiega la farmacista napoletana

–. È come se avessero una predisposizione mag-

giore a farsi curare dai rimedi naturali, che sui

loro corpi hanno più effetto». Gli enti locali, però,

non possono concedere la propria terra a una

persona che non faccia riferimento a un’organiz-

zazione con una precisa forma giuridica. La terra

è sacra per gli abitanti dell’altopiano, è quanto di

più prezioso l’Africa abbia da offrire. Ottenerla in

concessione non è facile. È in queste circostanze

che prende forma l’associazione Taking up from
here, che tradotto vuol dire “continuando da qui».

L’atto costitutivo della onlus presieduta dalla dot-

toressa Gentile viene stipulato il 22 dicembre

2006. Questo, il consiglio direttivo: Suor Aurelia

Suriano e Giuseppe Salvatore (vicepresidenti),

Yaqob Beyene, Marco De Caro, Amelia Nevola,

Suor Nunzia De Gori, Suor Vincenza Morelli, Suor

Christine Walczak, Maria Rosaria Milana.

Numerosi sono i soci dell’organizzazione, tra cui

farmacisti, medici, chimici, avvocati e architetti.

Si tratta di un gruppo formato da laici e Suore

della Carità che ha avviato un conto bancario

intestato a Suor Costanza e al vescovo di Shire,

sulla banca locale, per operare sempre col massi-

mo della trasparenza. Tra le varie iniziative

messe in piedi, quella che ha visto la costruzione

di un laboratorio galenico, l’allestimento di

“campi medicinali”, la costruzione di cappelle

votive. L’associazione si occupa della realizzazio-

ne di progetti sostenibili di tipo sociale e socio-

sanitario, di assistenza sanitaria, di istruzione e

formazione, di valorizzazione delle cose d’inte-

resse culturale e artistico, di tutela dei diritti civi-

li, della natura e dell’ambiente, di ricerca scienti-

fica. Tutto ciò senza percepire, ad oggi, alcun

finanziamento dagli enti statali. Da poco è possi-

bile assegnare alla onlus il cinque per mille,

riportando nel modello 730 per la dichiarazione

dei redditi il codice fiscale 97448010583. Oppure,

è possibile effettuare donazioni bancarie diretta-

mente all’associazione: le modalità sono descrit-

te sul sito web www.takingupfromhere.it

Cittadinanza attiva

: I BAMBINI TERRIBILI DI
GIROGIROTONDO, CAMBIA IL MONDO

di Ida Palisi
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Calvi – «senza però creare allarmismo». Secondo

la portavoce di Un patto per la vita, «è necessaria

una legge che sia capace di fare chiarezza, di for-

nire supporto formativo e burocratico a chi voglia

creare un’associazione addentrandosi in questa

delicatissima problematica e soprattutto di soste-

nere la formazione di specialisti nel settore, che

attualmente mancano».

«Conosce qualcuno per caso – parlo di un profes-

sionista naturalmente – che attualmente si occu-

pi, nello specifico, di violenza sui minori attraver-

so internet?»: è la provocazione lanciata da

Vincenza Calvi, che si propone di creare, insieme

con le altre associazioni che hanno come tema

quello dei minori, una vera e propria “agenzia” a

disposizione dei cittadini.

UN PATTO PER LA VITA m.n.

L’associazione si batte da due anni contro la pedo-
filia e pedopornografia, affiancando le autorità di
competenza (forze dell’ordine, avvocati, psicologi,
assistenti sociali). Grazie ai suoi volontari, l’asso-
ciazione ha già realizzato molti progetti sul terri-
torio napoletano e campano.
A Napoli e a Castellammare di Stabia, nello speci-
fico, è presente con la clownterapia che viene rea-
lizzata presso gli ospedali.
L’associazione ha anche organizzato manifesta-
zioni di sensibilizzazione. Nel febbraio 2007 ha
coinvolto tutte le discoteche della provincia di
Napoli e ad agosto, grazie all’amministrazione del
Comune di Capri e dei responsabili dei lidi della
provincia di Napoli, ha messo in campo attività
informative sulla problematica dell’abuso sui
minori.
In cantiere c’è poi l’apertura di un centro di ascol-
to, ossia un numero verde al quale possano chia-
mare i cittadini per denunciare i propri disagi e
per parlare con esperti (medici, avvocati, psicolo-
gi). Con l’appoggio dei sindaci di Castellammare
di Stabia e Torre Annunziata e in accordo con i
presidenti delle municipalità del Comune di
Napoli, Un patto per la vita realizzerà, inoltre, un
protocollo d’intesa di contrasto alla pedofilia e
pedopornografia.
Il progetto su cui l’associazione è attualmente
concentrata si chiama “Angeli in ombra”, che ha
già il patrocinio morale del Presidente della
Repubblica.

INFO
tel. 334.1433321
presidente@unpattoperlavita.org
via Traversa Napoli, 3 - Pozzuoli
www.unpattoperlavita.org

La pedofilia: un tema che fa paura. L’associazione

napoletana Un Patto per la vita, una onlus che si

batte per i diritti dei più piccoli, ne vuole parlare.

E lo fa a partire dalle scuole. È qui, infatti, che uno

staff di esperti, tra cui psicologi e sociologi, sta

realizzando una campagna di sensibilizzazione

rivolta a docenti, bambini e famiglie sul rischio di

abusi sui minori.

L’iniziativa, fortemente voluta da Vincenza Calvi,

presidente della onlus che, per il momento, ha

coinvolto solo l’82° istituto comprensivo Salvo

D’Acquisto, è stata promossa dalla settima muni-

cipalità di Napoli (che comprende i quartieri di

San Pietro a Patierno, Secondigliano e Miano).

Il rischio di abusi sui minori risulta oggi irreversi-

bilmente legato a internet e, vista la giovanissima

età dei suoi utenti, riguarda sempre di più bambi-

ni piccolissimi, dai 10 anni in su.

«La pedopornografia è un argomento tabù e c’è

grande disinformazione a riguardo, a cominciare

dalle stesse famiglie» – osserva Vicenza Calvi, che

aggiunge: «È necessario affrontare questo tema in

maniera soft, in modo da renderlo naturale, un

normale argomento di conversazione, e da creare

un’allerta continua e quotidiana all’interno delle

famiglie».

«Purtroppo è proprio all’interno delle mura

domestiche» – spiega la responsabile di Un Patto
per la vita – che si consuma la maggior parte

delle violenze sui minori, secondo gli ultimi dati:

in questo caso, l’abuso non conosce età e sfugge

a qualsiasi controllo». «Nei casi di pedopornogra-

fia» – continua Vicenza Calvi – «i bambini, picco-

lissimi, diventano vittime inconsapevoli dell’ade-

scamento on line, ma è possibile avere un mini-

mo di controllo, attraverso un monitoraggio del

pc del bambino che, previo accordo con i genito-

ri, ci può consentire di individuare i contatti

aggiuntivi e poi muovere una denuncia alle auto-

rità competenti».

«Nonostante l’atteggiamento di chiusura di

molte delle scuole contattate verso questa parti-

colare tematica, tutte le municipalità di Napoli

hanno accolto con entusiasmo il progetto, impe-

gnandosi a stilare un protocollo d’intesa per

costruire insieme una rete di contrasto alla pedo-

filia», sottolinea la presidente dell’associazione

in prima linea contro la pedofilia.

«La priorità è fare formazione e informazione

all’interno delle famiglie» – precisa Vincenza

: UN PATTO PER LA VITA CONTRO LA PEDOFILIA

di Maria Nocerino
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Marketing, un ente capace di essere incubatore di

piccole imprese. Una seconda fase, circa un anno

fa, ha previsto la nascita di servizi di accompa-

gnamento, come babyparking e assistenza, che

potessero liberare le donne dai carichi di lavoro e

responsabilità familiari per permettere loro di

partecipare a percorsi di formazione d’impresa.

Oggi attraversiamo la terza ed ultima fase: quella

del bando di idee di impresa, per cui noi stiamo

garantendo, attraverso il nostro ufficio a Piazza

Telematica a Scampia (Via Labriola), servizi di

consulenza e orientamento».

Quante imprese nasceranno?
«Le imprese selezionate – di artigianato o servizi

di informazione e comunicazione – saranno com-

plessivamente 20, che per due anni, cioè nella

fase più difficile – lo start up di un’impresa, quan-

do è più alto il tasso di mortalità imprenditoriale

– avranno la garanzia di una sede e di servizi di

base per svolgere la loro attività. La cosa interes-

sante è che gli assessorati dei vari enti locali, per

la prima volta congiunti in un’iniziativa di ampio

respiro, si sono già detti disponibili a ri-finanzia-

re il progetto».

Quale è stata finora la risposta della popolazione?
«Sicuramente non è facile vincere la scommessa

della diffidenza in un territorio in cui tradizional-

mente non solo le donne hanno pochissime occa-

sioni di reddito, se non in maniera sommersa, ma

dove ci sono anche molti pregiudizi sul lavoro

autonomo. Noi stiamo portando avanti iniziative

di sensibilizzazione e di animazione culturale.

Crediamo profondamente nella scommessa di

questo progetto: un progetto non di assistenza,

ma di promozione e direi anche di vera emanci-

pazione, se dà i frutti sperati».

Per la prima volta insieme gli assessorati alle

Politiche Sociali del Comune di Napoli, della

Provincia di Napoli e della Regione Campania in

un progetto ad ampio raggio che mira a contra-

stare i fenomeni di illegalità e degrado sociale

nell’area nord di Napoli, stimolando forme di

aggregazione e processi di crescita economica,

attraverso la creazione di servizi a sostegno del

territorio.

Si chiama Casa della Socialità e si propone di

offrire spazi per l’insediamento e la crescita di

imprese femminili: luoghi attrezzati per attività

di socializzazione, ma non solo. Il progetto propo-

ne anche percorsi d’informazione e consulenza

per l’autoimpiego, servizi di accompagnamento e

di sostegno allo start up delle imprese e attività

diversificate nel campo della sicurezza e della

legalità.

L’iniziativa prevede anche l’istituzione di un

numero verde 800 910134, attivo dal lunedì al

venerdì nelle ore d’ufficio.

Il progetto si rivolge ai residenti nella settima

(Miano, Secondigliano, S. Pietro) e ottava munici-

palità di Napoli (Scampia, Chiaiano, Piscinola,

Marianella) e, in particolare, alle donne in età

lavorativa, disoccupate e occupate, imprenditrici

che lavorano nel sommerso o che vogliono costi-

tuire una nuova attività.

Ce ne parla nel dettaglio Maria De Marco, asses-

sore alle Politiche Sociali dell’ottava municipalità.

Assessore, la Casa della Socialità per la prima volta
approda a Scampia.
«Casa della Socialità è un progetto dalla carica

innovativa, pensato su misura per il nostro terri-

torio, da sempre caratterizzato da alti tassi di

disoccupazione e di inattività femminili. Si tratta

di realizzare un’impresa non facile: riuscire a

coinvolgere in un tessuto sociale come il nostro

donne che da tempo hanno rinunciato a cercare

un lavoro, con problemi di gravidanze precoci o

che sono state costrette a interrompere gli studi».

In cosa consiste il progetto esattamente?
«Il progetto intende promuovere sul territorio

delle municipalità dell’area nord di Napoli la

creazione di imprese al femminile – attività di

servizi e di artigianato – attraverso la messa a

bando di concorsi di idee, cui possono partecipa-

re donne, italiane e straniere, interessate ad

un’esperienza di lavoro autonomo. Ci sono state

diverse fasi e diversi sono stati gli enti coinvolti.

Una prima fase ha visto nascere, con il costituir-

si in Ati di Città della Scienza (soggetto capofila

del progetto), Sviluppo Italia Campania e Napoli

: UNA CASA DELLA SOCIALITA PER LE DONNE

di Maria Nocerino
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3. Redazione e pubblicazione dell’Agenda Strategica
(luglio 2007)
L’Agenda Strategica è il prodotto di un lavoro di analisi e di confronto di tipo dinamico e dialettico che ha visto
coinvolti sia il livello politico-istituzionale (Assessore e Coordinamento Istituzionale) sia il livello tecnico
(Ufficio di Piano e Tavoli Tematici). Si tratta di un documento di lavoro al cui interno sono individuate le que-
stioni più importanti e definiti i primi orientamenti per il Piano di Zona in termini di temi rilevanti, interpre-
tazioni, principi e percorsi di azione realizzabili, questioni da approfondire e prospettive di lavoro possibili.
L’Agenda ha costituito lo strumento di base per il processo di concertazione e confronto con i diversi attori del
welfare cittadino, finalizzato alla elaborazione del documento di Piano.

4. Il processo di concertazione a livello centrale
(settembre 2007)

I Workshop con il Terzo Settore Cittadino
Sono state realizzate quattro giornate di lavoro nell’ambito delle quali le organizzazioni del Terzo Settore cit-
tadino hanno contribuito all’approfondimento degli elementi contenuti nell’Agenda Strategica, sia in termini
di analisi e valutazione dell’esistente che di definizione delle aree di innovazione e delle strategie di migliora-
mento del sistema di welfare cittadino. Ai tavoli hanno partecipato 53 referenti di enti e organizzazioni del pri-
vato sociale cittadino.

Gli incontri con la Consulta H
Un altro momento importante di concertazione è stato quello realizzato con la Consulta H ed in particolare
con il suo Comitato di gestione. Si sono realizzati due incontri con l’Ufficio di Piano nell’ambito dei quali sono
state definite le strategie prioritarie di intervento nei confronti delle persone con disabilità.

Gli incontri con le Organizzazioni Sindacali
L’Assessore alla Politiche sociali e l’Ufficio di Piano hanno incontrato CGIL, CISL e UIL per il confronto sulle
linee programmatiche triennali. Inoltre l’Ufficio di Piano ha incontrato SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL per
discutere delle problematiche relative agli anziani.

5. Il processo di concertazione a livello municipale
(settembre-novembre 2007)
La revisione dell’assetto istituzionale e del modello organizzativo, realizzatosi a partire dal mese di maggio, ha
permesso in ogni Municipalità la costituzione dei nuovi organismi funzionali al processo di programmazione
partecipata:
• il Coordinamento Istituzionale Municipale, organismo politico-istituzionale con compiti di indirizzo e di

regia e l’Ufficio di Piano Municipale, organo tecnico di supporto al CIM, responsabile di tutte le funzioni
legate alla programmazione sociale e al coordinamento delle reti territoriali;

• le Consulte delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, quali luoghi di incontro tra responsa-
bilità istituzionali e responsabilità civiche, attive trasversalmente sulle diverse tematiche di governo del ter-
ritorio, e dunque strumento strategico per la definizione delle priorità, degli obiettivi e per la verifica della
qualità e dell’impatto degli interventi;

• i Tavoli Municipali del Terzo Settore, quale snodo centrale del lavoro di rete e luogo di confronto specifico
per la programmazione sociale.

Ciascuna Municipalità, a partire dall’Agenda Strategica, ha attivato un proprio percorso di analisi e confronto
ed è giunta alla elaborazione del Programma Locale di interventi e servizi sociali, nel quale è ricostruito il qua-
dro dei bisogni sociali e delle caratteristiche socio-demografiche del territorio, è analizzato il sistema di offer-
ta attivo (sia per interventi gestiti dal livello centrale sia per quelli che ricadono nelle competenze municipali)
e sono individuate priorità strategiche e possibili linee di sviluppo.

Nello scorso mese di dicembre la Giunta

Comunale ha approvato il Piano Sociale di Zona
della Città di Napoli per la sesta annualità e ha

formalizzato la proposta al Consiglio Comunale

per l’approvazione del documento di program-

mazione triennale 2007-2009 e dei documenti ad

esso collegati.

Si è concluso, così, il processo di elaborazione

della programmazione sociale cittadina, che si è

realizzato attraverso diverse fasi di approfondi-

mento, confronto e concertazione e ha visto coin-

volti numerosi soggetti pubblici e del provato

sociale.

L’esperienza maturata nel corso degli anni passa-

ti ha permesso di definire in maniera efficace sia

gli aspetti organizzativi che metodologici dell’in-

tero processo e di giungere alla elaborazione di

strumenti di particolare utilità nel favorire un

reale confronto tra tutti gli attori del welfare cit-

tadino. Inoltre l’istituzione delle Municipalità,

nonostante le difficoltà legate alle prime fasi di

avvio degli organi e delle strutture decentrate, ha

permesso di coinvolgere in maniera decisamente

nuova i territori che sono giunti per la prima

volta alla elaborazione dei Programmi Locali dei

Servizi e degli Interventi Sociali.

È possibile, dunque, affermare che il Piano
Sociale di Zona 2007-2009 si presenta come il

risultato di un vero e proprio laboratorio di ricer-

ca sociale, realizzatosi attraverso l’adozione di

metodologie e strumenti dinamici e il coinvolgi-

mento di diversi stakeholder impegnati, a diverso

titolo, nella costruzione del welfare cittadino. Si è

trattato di un percorso in cui la programmazione

: LA NUOVA PROGRAMMAZIONE
SOCIALE CITTADINA

di Barbara Trupiano
Responsabile Unità Organizzativa “Gruppo tecnico di piano e programmazione

partecipata” Servizio Programmazione Socio Assistenziale Comune di Napoli

LE TAPPE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA b.t.

1. Emanazione del il Documento di Indirizzo per l’elaborazione del Piano Sociale di Zona 2007-2009
(maggio 2007)
L’emanazione del Documento di Indirizzo da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali ha segnato l’avvio del
complessivo processo di programmazione partecipata. Attraverso il Documento di Indirizzo sono state, infatti,
fornite le indicazioni necessarie alla realizzazione del percorso di programmazione partecipata attraverso l’in-
dividuazione degli attori, degli strumenti, delle metodologie e delle diverse fasi di lavoro.

2. Attivazione e lavoro dei Tavoli Tematici interistituzionali
(maggio-giugno 2007)
I Tavoli Tematici costituiscono le articolazioni funzionali dell’Ufficio di Piano e sono articolati sulla base di aree
tematiche il più possibile omogenee: Responsabilità Familiari e Minori, Anziani e Disabili, Immigrazione e
Povertà, Dipendenze e Salute Mentale. Ai Tavoli Tematici hanno partecipato i referenti delle istituzioni pubbli-
che coinvolte nella costruzione del sistema integrato di servizi e interventi sociali. I Tavoli sono stati impegna-
ti nell’analisi del sistema di offerta esistente, attraverso l’utilizzo della tecnica SWOT, che ha consentito di con-
centrare i lavori sui punti di forza, sui punti di debolezza, sulle prospettive future e sugli ostacoli alla loro rea-
lizzazione. I lavori si sono conclusi con la produzione di Documenti di sintesi che hanno costituito il materia-
le di base per la redazione dell’Agenda Strategica.
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ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITA b.t.

La programmazione annuale degli interventi e dei servizi, contenuta all’interno del documento di programma-
zione complessivo, ha permesso di definire nel dettaglio le azioni da realizzare e le risorse da utilizzare, nell’ot-
tica di dare continuità ai servizi consolidati e di individuare gli elementi di innovazione da inserire nel quadro
dell’offerta esistente. Non è possibile in questa sede riportare nello specifico tutti gli interventi compresi nella
programmazione approvata, che potranno essere oggetto di successivi articoli relativi alle diverse Aree di inter-
vento. Si è dunque scelto di focalizzare l’attenzione solo su alcune delle principali novità, in termini di servizi e
interventi, contenute nel documento di programmazione annuale.

Area Responsabilità familiari
Potenziamento delle azioni di sostegno alla genitorialità nelle situazioni “a rischio” e nei momenti di cambia-
mento “critici” legati al naturale evolversi del ciclo di vita familiare e realizzazione di confronto e scambio nei
luoghi già frequentati dalle famiglie stesse e attraverso l’attivazione di gruppi di auto e mutuo aiuto familiare.

Area Persone Anziane
Favorire la vita sociale e le relazioni tra gli anziani attraverso il sostegno all’aggregazione spontanea nei luoghi
di incontro abituali.
Servizi integrativi e complementari di sostegno alla domiciliarità degli anziani soli, da realizzare attraverso un
potenziamento del servizio dei Pony che preveda la distribuzione dei pasti a domicilio, il portierato sociale e
altre forme di sostegno alla vita quotidiana.

Area Contrasto alla Povertà
Potenziamento e miglioramento del sistema di interventi per le persone senza dimora attraverso l’attivazione
di un Centrale Operativa di coordinamento e di nuove strutture di accoglienza a bassa soglia.
Revisione degli interventi di contrasto alla povertà attraverso la definizione di un nuovo Regolamento per la con-
cessione di contributi economici e di prestazioni sociali agevolate.

Area Disabilità
Individuazione di nuovi centri aggregativi con un’attenzione particolare ai disabili in età giovane e adulta.
Attivazione di un servizio di trasporto a chiamata per favorire la mobilità attraverso un sistema di servizi fles-
sibili e personalizzati.partecipata è stata utilizzata come metodo di

governo, che ha inteso attivare la funzione di

concertazione e discussione critica in merito ai

bisogni, al sistema di offerta e agli obiettivi ma

anche, e soprattutto, il ripensamento della fun-

zione sociale del sistema dei servizi con una

significativa attenzione agli aspetti metodologici

e processuali.

Il percorso programmatorio, infatti, al fine di

garantire risultati di efficienza e di efficacia, ha

dovuto orientarsi intorno ai seguenti assi:

• la riconsiderazione del ruolo pubblico nel

sistema di governance cittadino nelle sue fun-

zioni di coordinamento, promozione e attiva-

zione delle risorse localmente disponibili;

• l’integrazione e la sussidiarietà tra gli attori

delle politiche sociali nelle dimensioni delle

responsabilità, della prossimità e delle relazio-

ni;

• la metodologia multidisciplinare e multidi-

mensionale in grado di operare connessioni

tra dimensioni problematiche e di intervento

tradizionalmente separate;

• l’approccio pragmatico e orientato alla fattibi-

lità degli interventi inteso anche come defini-

zione di nessi di evoluzione e coevoluzione.
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residenti al Nord che hanno dichiarato di arriva-

re con difficoltà alla fine del mese e di essere in

arretrato con il pagamento delle utenze (tabella

2).

In Campania ben il 41.2% delle famiglie ha diffi-

coltà a sostenere spese impreviste e quasi un

nucleo familiare su quattro ha difficoltà ad arri-

vare a fine mese (vedi grafico).

Le difficoltà economiche sono più frequenti per le

famiglie numerose con cinque o più persone,

relativamente più diffuse proprio nelle regioni

meridionali e insulari, e per le famiglie formate

da un solo componente. Queste tipologie familia-

ri sono più esposte al rischio di non avere soldi

sufficienti per comprare cibo, per le cure mediche

e per riscaldare adeguatamente la casa. Le stesse

famiglie sono anche molto più vulnerabili delle

altre di fronte ad eventuali spese impreviste di

importo modesto (600 euro) e trovano maggiori

difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Tabella 2 Indicatori di disagio economico

Arriva a fine mese Non riesce a sostenere È stato in arretrato Non riesce
con difficoltà spese impreviste con le bollette a riscaldare la casa

adeguatamente

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Nord 10.7 9.9 21.4 21.4 5.9 5.3 4.6 4.4

Centro 12.5 13.1 24.4 24.8 8.2 7.8 7.3 7.9

Sud e Isole 21.6 22.8 41.3 42.5 15.2 15.3 20.9 22.4

Italia 14.6 14.7 28.4 28.9 9.3 9.0 10.4 10.9

Rielaborazione dati Istat, gennaio 2008

Indicatori di disagio economico in Campania
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Il 50% delle famiglie italiane vive con circa 1.872

euro al mese: lo rivela l’Istat nell’ultima indagine

campionaria annuale su Reddito e condizioni di

vita.

I dati rilasciati dall’istituto di ricerca confermano

l’esistenza di un profondo divario territoriale: il

reddito medio delle famiglie che vivono nel Sud e

nelle Isole è circa il 70 per cento del reddito delle

famiglie residenti al Nord, con una distanza rela-

tivamente maggiore per le coppie con figli, gli

anziani soli, e le famiglie in cui è presente un solo

capofamiglia.

I redditi più elevati si registrano nelle province

autonome di Trento e di Bolzano (più di 27.000

euro annui), seguite dalla regione Lombardia con

25.840 euro. La Campania con 19mila euro invece

si attesta al quart’ultimo posto dietro alla Sicilia,

dove si osserva il valore più basso, la Calabria e la

Puglia.

La condizione di forte disagio che sembra acco-

munare le famiglie meridionali è confermata

anche dai dati relativi alla distribuzione del red-

dito.

Ben il 38,1 per cento delle famiglie residenti nel

Sud e nelle Isole ricade, infatti, nel quinto più

basso della distribuzione dei redditi, rispetto al

12,8 per cento di quelle che vivono nel Centro e al

10,9 per cento delle famiglie del nord (tabella 1).

Fanno eccezione le famiglie di lavoratori autono-

mi: il 31,7 per cento delle quali appartiene al

quinto più ricco, rispetto al 22,2 per cento delle

famiglie con un reddito primario da lavoro dipen-

dente e al 12,9 per cento delle famiglie che vivo-

no soprattutto di pensione e di trasferimenti pub-

blici non pensionistici.

In Campania, è il 62.2% della popolazione a rica-

dere nei due quinti inferiori della distribuzione

del reddito.

Accanto alla rilevazione dei redditi individuali e

familiari, l’indagine ha raccolto anche una serie

di informazioni relative ad aspetti non monetari

legati alle condizioni di disagio economico delle

famiglie, come il ritardo nei pagamenti, l’indebi-

tamento, le difficoltà ad arrivare a fine mese e a

sostenere il carico finanziario per le necessità

quotidiane.

La percentuale di famiglie in condizione di disa-

gio residenti nel Sud e nelle Isole risulta di gran

lunga superiore alla media nazionale, anche se

nel 2006 è cresciuta la percentuale di famiglie

: REDDITO E CONDIZIONI DI VITA

di Rosaria Lumino

Tabella 1 Distribuzione dei redditi

quinti

1º 2º 3º 4º 5º

Nord 10.9 17.8 21.7 24.8 24.9

Centro 12.8 18.9 20.9 22.4 25.0

Sud e Isole 38.1 24.1 16.9 11.3 9.7

Italia 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Campania 37.4 24.8 16.6 10.4 10.9

Rielaborazione dati Istat, gennaio 2008



Politiche locali

C’è tempo fino a marzo per partecipare al bando

del cosiddetto Dopo di noi. Il settore Assistenza

Sociale della Regione Campania ha pubblicato sul

bollettino ufficiale numero 067 del 31/12/2007

l’avviso pubblico per la presentazione di doman-

de inerenti la concessione e l’erogazione di con-

tributi rivolti all’apertura di nuove strutture resi-

denziali, al fine di favorire gli interventi in favo-

re delle persone con disabilità gravi e prive del

sostegno familiare.

Le domande di ammissione al contributo regio-

nale devono pervenire entro e non oltre le ore

13.00 del 30/03/2008 presso il Settore Assistenza

Sociale della Giunta Regionale della Campania.

Possono presentare domanda i rappresentanti

legali del Terzo settore; le organizzazioni di

volontariato; le associazioni ed enti di promozio-

ne sociale; le fondazioni; gli enti di patronato ed

altri soggetti privati ed Associazioni Temporanee

di Scopo.

Sono ammessi a contributo i progetti che preve-

dono l’apertura di nuove strutture residenziali di

piccole dimensioni ed a carattere familiare; l’ac-

quisto dell’immobile (contributo regionale del

50%); la ristrutturazione dell’immobile (contribu-

to regionale 60%); la locazione dell’immobile

(contributo del 70%); l’acquisto, la messa in opera

degli impianti e delle attrezzature compreso l’ar-

redamento, necessari per il funzionamento delle

strutture (contributo dell’80% ).

Ogni progetto non può essere superiore a 350.000

euro. La proposta progettuale deve prevedere una

compartecipazione finanziaria di almeno il 10%

del costo totale richiesto.

È prevista la sottoscrizione di accordi di partena-

riato con uno o pi ambiti territoriali prossimi alla

struttura.

Il Dopo di noi, nasce dalla preoccupazione dei

genitori per il destino del proprio figlio con disa-

bilità in loro assenza, nella consapevolezza che

egli non sarà in grado di gestire autonomamente

la propria vita. L’espressione racchiude, quindi,

una serie di provvedimenti mirati a trovare una

sistemazione accogliente e dignitosa per le per-

sone con disabilità prive del sostegno dei familia-

ri, tenendo conto non solo della condizione abita-

tiva ma anche della gestione totale della persona

in termini amministrativi e legislativi.

Il primo bando per il Dopo di noi è stato pubbli-

cato nel Bollettino Ufficiale della Regione

Campania del 9 settembre 2002, ma i fattori inno-

vativi che ora lo caratterizzano sono: l’ottimizza-

zione delle risorse economiche disponibili; l’inte-

grazione delle strutture residenziali con la rete

dei servizi sociali, educativi, formativi esistenti

nel territorio e la sostenibilità nel tempo, delle

proposte progettuali. È sulla scorta di questa

esperienza che si è plasmata in maniera più vigo-

rosa l’esigenza di proteggere e sostenere quei cit-

tadini diversamente abili senza famiglia e fuori

dai confini sociali, in una società in cui il binomio

marginalità/inclusione è uno delle principali pre-

occupazioni degli addetti alle politiche sociali.

INFO
Flora Savastano

Dirigente Servizio Sesto

Settore Assistenza Sociale, Programmazione e

Vigilanza nei Servizi Sociali, Regione Campania

Centro Direzionale di Napoli, isola A6, 6° piano

tel. 081.79666169/27 - fax 081.7966666

flora.savastano@maildip.regione.campania.it

: IL DOPO DI NOI

di Antonella Bisceglia
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