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Politiche localiEditoriale

: AGORÀ SOCIALE: CHI SIAMO

di Ida Palisi
Direttore di Agorà Sociale

: POVERTÀ A NAPOLI: SI RAFFORZA LA RETE
PER LE EMERGENZE SOCIALI

di Ida Palisi

Salutiamo il secondo numero di Agorà Sociale

con una premessa e un ringraziamento. La pre-

messa è che il nuovo bimestrale cittadino delle

politiche sociali è figlio del «Volinforma»: una

rivista che per dieci anni ha dato spazio e voce

alle esperienze di Politiche sociali promosse dal

Comune di Napoli, dalle organizzazioni del terzo

settore e del volontariato. E di qui il ringrazia-

mento a tutti coloro che, come me, con il

Volinforma sono cresciuti nell’ottica che fare

informazione sociale non significasse mortificare

la propria professione in spazi di nicchia ma,

anzi, valorizzarla riuscendo a farsi portavoce di

realtà spesso ai margini della vita vissuta e di

quella rappresentata dai media.

Sono stati tanti i compagni di viaggio in questi

anni: compagni con cui, al di là delle sigle degli

enti che storicamente hanno gestito la rivista,

abbiamo cercato di costruire ipotesi di lavoro

comune, senza buonismo, con molta franchezza

e, spesso, con molta fatica. È stato grazie a chi

nella rivista cittadina delle politiche sociali ha

speso tempo ed energie che oggi possiamo pub-

blicare Agorà Sociale e considerarlo l’esempio di

una buona integrazione tra pubblico e privato

sociale, con l’obiettivo comune di contribuire, at-

traverso la comunicazione sociale, a rendere i des-

tinatari degli interventi sociali protagonisti attivi

delle politiche e non semplici fruitori. Così la rivi-

sta, distribuita in 5mila copie e finanziata con i

fondi europei, cerca di intercettare i bisogni delle

persone, di portare alla luce le esperienze positi-

ve e le opportunità del variegato mondo sociale, e

di fare cultura sociale stimolando il dibattito

sullo stato e sul futuro del welfare locale. Dietro

c’è il lavoro di giovani giornalisti sensibili ed

esperti di tematiche sociali, di una segreteria di

redazione e una segreteria organizzativa (a Gesco),

che costituiscono – ed è questa una novità che fa

tesoro dell’esperienza passata – una vera e pro-

pria “redazione mista” insieme ai referenti del

Comune di Napoli: Barbara Trupiano, Silvia

Carpentieri, Francesca Galli e il dirigente Giulio

Di Cicco del Servizio Programmazione Socio-

Assistenziale. È grazie al loro stimolo costante,

che non è mai imposizione di un punto di vista (e

mai del punto di vista dell’ente pubblico) ma

sempre confronto paritario, che cerchiamo quoti-

dianamente, di essere vicini – anche attraverso il

portale Napoli Città Sociale, www.napolicittaso-

ciale.it – e utili a operatori, educatori, assistenti

sociali, studenti, docenti, rappresentanti delle

istituzioni, cittadini. E a nostra volta chiediamo a

loro di essere presenti sull’Agorà cartacea e vir-

tuale, mandandoci segnalazioni, informandoci

delle loro attività, intervenendo nei dibattiti.

La speranza e l’augurio è che possiamo, con il

nostro lavoro, aggiungere tasselli al puzzle della

“città sociale” che idealmente continuiamo a

pensare possibile, e a raccontare con anelata

imparzialità e praticata non indifferenza.

La metà degli homeless a Napoli è passata di lì.

Stiamo parlando del nuovo Centro di

Coordinamento dei servizi per i senza fissa dimo-

ra Salvatore Buglione aperto a via Pavia 129 (nei
pressi della Stazione Centrale) già dall’estate

2007 in via sperimentale, e inaugurato ufficial-

mente a fine febbraio scorso. Intitolato a un

dipendente comunale che perse la vita nel set-

tembre 2006 durante una rapina, il Centro è ospi-

tato in un appartamento confiscato alla camorra,

un tempo adibito a casa di appuntamenti. Si

pone come una specie di cabina di regia per tutte

le attività a favore dei senza dimora: oltre otto-

cento sono quelli che finora vi si sono rivolti, su

circa 1600 monitorati nella città di Napoli. Voluto

dal Comune di Napoli e gestito dalla cooperativa

sociale Il Camper, il centro ha allestito un servi-

zio di raccolta dati e di documentazione sul feno-

meno della povertà in strada e direttamente agli

utenti offre servizi di ascolto e accoglienza, di

consulenza legale e di mediazione culturale, di

assistenza medica e psicologica, oltre che di indi-

rizzo per tutte le opportunità offerte sul territo-

rio. L’obiettivo è di supportare e coordinare i ser-

vizi offerti dalla rete sull’emergenza sociale: un

servizio permanente che vede uniti Caritas dioce-

sana di Napoli, servizi sociali ed enti del terzo

settore, oltre all’amministrazione comunale e

alla Asl Napoli 1, che offre anche un servizio

ambulatoriale rivolto principalmente a persone

con problemi di dipendenza da droga e alcol.

“L’idea – ha detto all’inaugurazione il sindaco di

Napoli Rosa Russo Iervolino – è che il centro

diventi un luogo di vera, concreta e fattiva spe-

ranza per i senza fissa dimora. La scelta dell’at-

tenzione maggiore a chi ha maggiore bisogno è la

strada su cui vuole proseguire il Comune di

Napoli, contando sulle sinergie con il privato

sociale”. Il centro a partire da marzo è aperto otto

ore al giorno (tel. 081.5540340 e-mail centrocoor-
dinamento@alice.it) e, nelle intenzioni dell’am-
ministrazione comunale, dovrà funzionare come

un 118 sociale. “Si pone come una grande rispo-

sta di solidarietà ai bisogni delle persone senza

dimora”, ha affermato infatti l’assessore alle

Politiche Sociali del Comune di Napoli Giulio

Riccio, che ha anche annunciato l’intenzione di

aprire strutture di prima accoglienza per la

povertà in strada “a bassa soglia”, oltre che quel-

la di puntare di più sull’utilizzo a scopo sociale

dei beni confiscati alla camorra.

I SENZA DIMORA A NAPOLI
Secondo gli ultimi dati del Comune di Napoli (anno
2003) sono 1600 i senza fissa dimora presenti sul
territorio napoletano, di cui molti stanziali e per la
maggior parte italiani (53% del totale), mentre il
47% sono immigrati, giunti in città attratti da pre-
sunte opportunità di lavoro e spesso fuggiti da real-
tà inaccettabili, da guerre o da situazione di mise-
ria. L’età media dei senza dimora è tra i 25 e i 50
anni; per la maggior parte si tratta di uomini (85%)
e quasi la metà viene da Napoli (il 46,6%) che hanno
“scelto” la strada per difficoltà gravi nella rete fami-
liare e sociale. Il livello di istruzione è medio: il 56%
ha ultimato la scuola dell’obbligo, il 10% ha il diplo-
ma di scuola media superiore e il 12% è in posses-
so di uno o più diplomi di laurea (soprattutto le per-
sone provenienti dall’Est Europa) e solo il 4,7% è
analfabeta.

NAPOLI CITTÀ SOCIALE
Il portale Napoli Città Sociale offre informazioni di
servizio al cittadino e si presenta come un’agorà
telematica in cui i diversi soggetti attivi nei servizi
e nelle politiche sociali del territorio si scambiano
informazioni, opinioni ed esperienze.
Per segnalare progetti, attività, iniziative:
Redazione Gesco Promozione sociale e sviluppo
via Vicinale Santa Maria del Pianto, 61
complesso polifunzionale · torre 1 · 80143 Napoli
tel. 081.7872037 interno 229 · fax 081.7871074
info@napolicittasociale.it ·www.napolicittasociale.it
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sempre attuale, motto “sbagliando s’impara” e

fiduciosi che si possa fare molto perché gli immi-

grati si sentano nella “grande casa del mondo”.

Per gli immigrati di fede cattolica di Napoli,

abbiamo un progetto: dargli una parrocchia con

un prete della loro terra. Naturalmente il fatto

che abbiamo scelto di creare delle parrocchie non

è una discriminazione: era più facile per noi tro-

vare una chiesa e un prete, tutto qui.

La nostra attenzione si rivolge in maniera parti-

colare alle donne,maggiormente esposte ai rischi

della strada. La camorra, infatti, troppo spesso, è

più pronta di noi – e quando dico noi, intendo

Caritas, ma anche istituzioni – ad accogliere le

immigrate. Un’altra categoria a rischio è rappre-

sentata da quelle immigrate che fanno le badan-

ti: si sposano, ma, se sono in stato di gravidanza,

finiscono per perdere il posto. Il problema si pone

soprattutto per chi non ha un compagno e che,

alla fine, rimane completamente sola e abbando-

nata a se stessa. Per tutte queste donne in diffi-

coltà, abbiamo pensato a una casa di accoglienza,

un progetto cui tiene particolarmente il cardina-

le Crescenzio Sepe: la Casa di Tonia.
In cosa consiste questo progetto?
La Casa di Tonia sarà una struttura di accoglien-
za per mamme e bambini. Il nome è stato scelto

dall’arcivescovo di Napoli in memoria di Tonia

Accardo, la giovane mamma coraggiosa di

Ercolano scomparsa il 3 febbraio scorso, che

aveva rinunciato alle cure per il cancro per far

nascere la sua bambina. La casa – che si trova al

centro della città – verrà restaurata grazie al rica-

vato dell’asta di beneficenza “In nome della vita:

salva un bambino, adotta una mamma”. Sarà for-

mata da piccoli appartamenti ma anche da un

asilo nido, una ludoteca e un consultorio. La casa,

che contiamo di aprire già a dicembre, potrà

accogliere fino a 12 persone: ragazze madri con i

loro piccoli, donne vittime di violenza, immigrate

sole che non sanno dove andare. Saranno loro – le

donne accolte – che la gestiranno, lavoreranno

per mantenere la casa e se stesse, raggiungendo

così anche una loro autonomia.

L’assessore Riccio al sesto forum della povertà che si
è tenuto recentemente ad Atene, descrivendo la
situazione di Napoli, ha parlato di “esercito di pove-

ri” – 34mila persone in condizioni estreme – e del-
l’importanza di una misura di sostegno al reddito
come il Reddito di Cittadinanza, lei cosa ne pensa?
La soglia di povertà in Campania è molto elevata:

siamo al 22%, praticamente il doppio di quella del

Paese. Si tratta di un fenomeno in tendenziale

aumento. La nostra regione sta vivendo un

momento di forti limitazioni, soprattutto sul

piano economico. Parlare di “mozzarella alla

diossina” significa distruggere un intero mercato,

questo mentre è in atto la crisi dei rifiuti, che ha

già messo in ginocchio il nostro turismo. Tutto

questo in un contesto in cui, anche per altre con-

tingenze che caratterizzano il nostro territorio, le

aziende chiudono, si perdono posti di lavoro, non

si crea occupazione e si incrementa, di conse-

guenza, il numero dei poveri. Ho paura che quel

numero di cui ha parlato l’assessore Riccio andrà

ad aumentare ancora. Cosa possiamo fare?

Ancora una volta, sollecitare la carità cristiana,

prendendo alla lettera la parola di Gesù “I poveri

li avrete sempre con voi”, nel senso, ovviamente,

di fare uno sforzo comune per aiutare chi vive in

condizioni di povertà ad uscirne.

Intervista a Giulietta Chieffo

Chi sono oggi i poveri?
La povertà è un con-

cetto molto complesso,

che non può essere

relegato a un solo

aspetto: riguarda i gio-

vani, gli anziani, i disa-

bili, le persone con

dipendenze, i senza

fissa dimora. Il target è

molto diversificato.

Direi che la povertà og-

gi ha connotazioni sempre più eterogenee ed è

sempre più legata a fattori “soggettivi”: esperienza

carceraria, salute mentale, disabilità, appartenen-

za a una famiglia numerosa, dipendenze, sono so-

lo alcuni esempi. Non è solo un problema di man-

canza di risorse economiche: è una questione di

natura sociale, culturale. In questo senso la pover-

tà è strettamente legata all’esclusione sociale.

Politiche locali
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Intervista a Don Gaetano Romano

La povertà in Campania: un’emergenza sociale,
quale è il vostro modo di “dialogare” con il povero?
Prima di tutto è necessario capire l’origine della

povertà. Noi partiamo da un principio assoluto:

l’uomo è al centro, senza etnia, religione, ma

come essere umano e basta. Questo essere

umano presenta una deficienza – difficoltà di

accesso al mondo del lavoro, inserimento sociale

– ebbene, questo uomo viene preso in carico dal

cristiano. L’accoglienza e l’ascolto durante i primi

approcci aprono la porta del cuore e ci permetto-

no di capire l’altro. Il nostro presupposto è sem-

plice: capire, non giudicare. Penso a chi, ad esem-

pio, commette piccoli reati per racimolare i soldi

necessari per mangiare: non va certamente giu-

stificato, ma neanche giudicato. Un’altra causa

che genera povertà è l’indebitamento, con il con-

seguente baratro dell’usura. Se andiamo a vedere,

però, ai motivi reali dell’indebitamento, spesso

troviamo che sono futili, ad esempio, l’organizza-

zione di un matrimonio in grande stile per una

figlia di famiglia: anche lì non bisogna giudicare.

Soltanto la persona che si sente accolta, e non

giudicata, infatti, riesce ad aprirsi, a riconoscere i

propri limiti e allo stesso tempo le sue potenzia-

lità. Ed è dal riconoscimento che si comincia a

costruire un percorso. Tutti i nostri interventi

hanno in comune questo approccio.

Parliamo, quindi, di “poveri”: i senza fissa dimora.
Per loro è stato da poco realizzato dal Comune di
Napoli un Centro Servizi Coordinamento, quale è la
vostra rete di intervento?
Il primo intervento con i senza fissa dimora è

offrire loro un pasto caldo, una doccia, un posto

dove dormire. Noi lo facciamo con i “Binari della

Solidarietà”. Certo, avrebbero bisogno di una

casa, di un lavoro, ma sappiamo che questi pro-

blemi sono comuni alla maggior parte di quelli

che noi definiamo “poveri” e soprattutto sono

note le difficoltà con cui questi soggetti si rappor-

tano al mondo del lavoro. In questa direzione,

stiamo realizzando nelle aziende una campagna

di sensibilizzazione, affinché ci sia una maggiore

apertura nei loro confronti. Non conosciamo le

logiche di mercato, non possiamo intervenire sul

management aziendale – neanche disponiamo di

queste competenze – ma una cosa la possiamo

fare: appellarci alla loro carità.

C’è un’altra schiera di poveri, in continuo aumento:
gli immigrati.
In generale, noi ci impegniamo ad interloquire

con le istituzioni per arrivare a una legge sull’im-

migrazione più attenta agli “uomini”. Come prin-

cipio – e mi richiamo a quanto detto prima – noi

non giudichiamo, per cui non ci permettiamo di

giudicare gli uomini che rappresentano le istitu-

zioni. Ci limitiamo semplicemente a sollecitare le

forze politiche allo scopo di incidere, in qualche

modo, sull’orientamento socio-economico di

questa città e del Paese, credendo nel vecchio, ma

: POVERTÀ A NAPOLI: GLI INTERVENTI
Interviste a: Don Gaetano Romano direttore della Caritas diocesana di Napoli
Giulietta Chieffo responsabile Servizio Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Napoli

di Maria Nocerino
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Quindi, bisogna agire in maniera integrata per con-
trastare povertà ed esclusione sociale insieme?
Qualsiasi misura di contrasto alla povertà deve

sempre avere come contraltare un’azione, altret-

tanto efficace, di riduzione del rischio di esclusio-

ne sociale. In questo senso, noi siamo stati fauto-

ri dei Programmi di Accompagnamento Sociale,

prima che si chiamassero così, quando non era

stato ancora istituito in Campania il Reddito di

Cittadinanza. Un altro esempio di azione combi-

nata di riduzione della povertà e al tempo stesso

dell’esclusione sociale è rappresentato dall’es-

perienza degli “Anziani in famiglia”, che oggi

compete alle Municipalità del Comune di Napoli.

Si tratta di una misura che, al fine di evitare l’isti-

tuzionalizzazione degli anziani, prevede un con-

tributo per le famiglie in difficoltà che si prendo-

no l’onere di tenere con sé la persona anziana.

Come si può raggiungere questa doppia finalità, ad
esempio, con i senza fissa dimora?
Con esperienze come “Casa Gaia”, che ha accolto

12 senza fissa dimora e ne ha avviati al lavoro con

percorsi di inclusione la metà. Un piccolo risulta-

to, se pensiamo che i senza dimora a Napoli sono

circa 1600, ma ci suggerisce che siamo sulla

buona strada. Un progetto che, invece, abbiamo

in cantiere e speriamo si realizzi al più presto è la

costituzione di una lavanderia e, insieme, di una

cooperativa di tipo B, per i senza dimora all’inter-

no del Centro di prima accoglienza, l’ex dormito-

rio pubblico di via De Blasis a Napoli. Questa

lavanderia dovrà essere gestita con commesse

della grande distribuzione direttamente dai

senza dimora, un’opportunità di inserimento

sociale e lavorativo per loro, ma che potrebbe

diventare una vera e propria impresa sociale.

Per i senza fissa dimora che si trovano sul territorio
cittadino, è stato anche creato a inizio anno un
Centro Servizi Coordinamento. Come è nata questa
idea?
Gli ultimi dati sui senza fissa dimora, risalenti al

2000, ci parlano di un numero complessivo di

circa 1600 persone, per il 53% italiani e il 47%

stranieri, 85% maschi e 15% donne, per la mag-

gior parte con problemi di salute mentale, dipen-

denze, mancanza di casa e lavoro. Grazie

all’Unità Mobile di Pronto Soccorso, siamo riusci-

ti ad intercettarne un gran numero e, con il pre-

zioso lavoro di un equipe specializzata di opera-

tori di strada, ad incontrarli nei luoghi dove di

solito si trovano per avviarli a percorsi di inseri-

mento sociale e lavorativo. Oltre al Comune di

Napoli, ci sono tantissime realtà cittadine che

lavorano in questo settore e ci siamo resi conto

che c’era bisogno di un coordinamento territoria-

le di tutte queste attività. Da questo comune sen-

tire è nata l’idea del Centro Servizi

Coordinamento di via Pavia, che ha sede in un

bene confiscato alla camorra. Il Centro nasce,

quindi, con un doppio fine: essere un punto di

riferimento, da una parte, per i senza dimora – i

destinatari del servizio – dall’altro, per chi vuole

fare qualcosa per loro – i promotori del servizio.

Altre iniziative per i senza dimora?
Un’altra iniziativa per i senza dimora è rappre-

sentata dall’anagrafe virtuale. Approvato con una

delibera del 2003, l’anagrafe vuole dare a tutti i

senza dimora che intendono intraprendere un

percorso di “identificazione”, un domicilio in “via

Alfredo Renzi”, in memoria di un senza fissa

dimora scomparso qualche anno fa durante un

inverno molto rigido.

Qual è lo scopo dell’anagrafe virtuale esattamente e
quali i risultati ottenuti finora?
Lo scopo è quello di consentire ai senza dimora

presenti abitualmente sul territorio cittadino di

avere un documento di riconoscimento e, quindi,

dei diritti: assistenza sanitaria, invalidità, pensio-

ne. Il senza dimora, nella maggior parte dei casi

intercettato e supportato dall’operatore di strada,

si rivolge al centro servizi sociali di competenza

della sua zona, che a sua volta trasmette la

richiesta alla Municipalità: da lì comincia tutto

l’iter. Non è semplice: sia perché molto spesso

non c’è da parte di queste persone la disponibili-

tà a farsi riconoscere, sia per la difficoltà da parte

degli operatori ad “identificare” esattamente la

persona, nella misura in cui non ha nessuna cer-

tezza della sua reale identità. Per queste difficol-

tà intrinseche al percorso di “identificazione”,

questa iniziativa stenta a partire: per il momento,

abbiamo contato 50 iscritti, ma ci auguriamo,

anche grazie a un adeguato piano di promozione

del servizio, che siano sempre di più.

Politiche locali

7

La violenza sulle donne è la principale causa di

morte nel mondo. Fa più vittime della fame, della

guerra, del cancro e degli incidenti stradali.

Colpisce ancora di più un altro dato: le donne

sono più sicure in strada che a casa, poiché, nella

maggior parte dei casi, l’aggressione si consuma

tra le mura domestiche. Secondo gli ultimi dati

Istat (Indagine Multiscopo del 21 febbraio 2007),

nel 2006 nel nostro Paese hanno subito violenza 6

milioni 743 mila donne. Numero che non tiene

conto dei casi – la maggioranza – che non vengo-

no denunciati. Il sommerso, infatti, è elevatissi-

mo: raggiunge il 96% nel caso di una violenza

attuata da un “non partner”, il 93% quando la vio-

lenza viene dal “partner”. Più o meno nella stessa

misura, non vengono denunciati stupri (91,6%) e

tentati stupri (94,2%). Dei quasi sette milioni di

donne vittime di violenza, circa tre milioni la

subiscono da parte del compagno o ex compa-

gno: nel 68,3% dei casi, la violenza avviene in

casa e, spesso, si tratta di violenza grave, che por-

terà alla morte. Intanto, si abbassa l’età media

delle vittime: ben un milione e 400mila (il 6,6%

del totale) ha subito uno stupro prima dei 16

anni. Altro fenomeno molto comune, ma poco

conosciuto e destinato anch’esso a cadere nel

silenzio, è lo stalking (sindrome del molestatore

assillante), ovvero il comportamento persecuto-

rio tipico dell’ex che aspetta la donna sotto casa,

al lavoro, le telefona o le manda sms, e-mail, let-

tere, in maniera da provocare in lei ansia e paura.

Nonostante la situazione sia a dir poco allarman-

te, anche senza considerare il sommerso, non

solo non si parla di violenza contro le donne o se

ne parla molto poco, ma gli stessi dati a disposi-

zione sono molto scarni, se pensiamo che l’inda-

gine Istat sopra citata è la prima interamente

dedicata al fenome-

no, frutto di una con-

venzione tra Istat e

Ministero dei Diritti e

delle pari opportuni-

tà, finanziata con

fondi europei. Spesso

anche la legge tace.

La legge di riferimen-

to attualmente in

vigore ha più di dieci

anni: è la n. 66 del

1996, frutto di una lunga serie di lotte e mobilita-

zioni, a loro volta durate venti anni. Più in gene-

rale, a livello legislativo, anche successivamente,

si pone molto l’accento sulla violenza domestica,

circoscrivendone il campo all’ambito della fami-

glia e trovando la soluzione al problema nello

strumento della “mediazione familiare”. Lo stes-

so stalking non è perseguibile per legge, a meno

che una delle azioni del persecutore non sia con-

templata dall’articolo 660 del codice penale (sulle

molestie e il disturbo alle persone). Alla fine,

secondo l’Istat, solo l’1% di partner che commet-

tono violenza contro le donne viene condannato.

Per prevenire gli atti di violenza e creare una rete

di contrasto al fenomeno, ma anche per dare

accoglienza, supporto informativo, assistenza,

consulenza legale e psicologica, sono nati i centri

anti-violenza (94 oggi in Italia), che possono esse-

re di solo ascolto, fare attività di sportello o rap-

presentare vere e proprie case di accoglienza per

donne vittime di violenza. Le donne, del resto,

fanno molta fatica a parlare della violenza subita:

sempre secondo i dati Istat, il 33,9% delle vittime

che subiscono violenza dal partner non si rivolge

a nessuno. Il 36,9% ne parla agli amici, il 32,7% ai

I servizi e gli interventi

: LA VIOLENZA SULLE DONNE

di Maria Nocerino
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familiari, mentre solo il 2,8% si rivolge ai centri

anti-violenza, che restano comunque pochi o

poco conosciuti. È possibile rivolgersi anche al

1522, il numero unico nazionale “antiviolenza

donna”.

La violenza sulle donne in Campania
Come nel resto del Paese, anche in Campania cre-

scono i casi di violenza e di stalking. Anche se

non esistono dati ufficiali aggregati a livello

regionale, infatti, dai dossier elaborati diretta-

mente dai centri anti-violenza, che svolgono

spesso anche un ruolo di documentazione e

monitoraggio del fenomeno sul territorio, emerge

un quadro molto chiaro, caratterizzato da

aumento di violenze (fisica e sessuale), agite

soprattutto da parte dei partner. Mentre i dati

della Prefettura di Napoli fanno registrare, nel

primo semestre 2007, un aumento delle denunce

pari al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente, si scopre che, nella maggior parte dei

casi, l’autore della violenza o lo stalker rimane

impunito. Secondo l’Imesf (Istituto Meridionale

di Scienze Forensi), è necessario adottare una

normativa più adeguata a tutela della vittima di

violenza. L’articolo 660 del codice penale, infatti,

punisce con l’arresto fino a sei mesi o con una

ammenda “chiunque in luogo pubblico o aperto

al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per

petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a

taluno molestia o disturbo”. Ma il molestatore

non si limita solo alle azioni indicate dalla legge

appena menzionata: perseguita la sua vittima

anche in altri modi, presentandosi sotto casa o

parlando con conoscenti e amici, ad esempio.

Il vuoto legislativo va di pari passo, purtroppo, sul

nostro territorio più che altrove, al silenzio delle

vittime, che continuano a rivolgersi in misura

molto limitata ai centri anti-violenza. Per contro,

questi ultimi, che restano ancora pochi in

Campania, pure rappresentano un fenomeno in

tendenziale aumento: a ottobre 2007 è stato aper-

to a Castellammare di Stabia (Napoli) un altro

centro di contrasto alla violenza.

I centri, oltre a fare accoglienza, a dare ospitalità

alle donne e ai propri figli (spesso vittime di “vio-

lenza assistita”), a fornire assistenza, orienta-

mento, consulenza e accompagnamento nel per-

corso di uscita dalla condizione di violenza e di

inserimento sociale, si attivano con campagne di

sensibilizzazione, promozione e diffusione della

cultura dei diritti delle donne. Alcuni promuovo-

no azioni di ricerca e centri di documentazione,

creano occasioni di confronto e di dibattito sulla

differenza di genere e organizzano corsi di for-

mazione sul fenomeno della violenza.

È il caso del centro antiviolenza Eva di Caserta,

nato nel 2003 e gestito dalla cooperativa Eva

onlus, che aderisce anche a una campagna nazio-

nale di sensibilizzazione pensata per le donne,

ma soprattutto per gli uomini: la campagna del

Fiocco Bianco.

Il fiocco bianco è un simbolo, indossato dagli

uomini, che rappresenta l’impegno personale a

non commettere mai, a non tollerare e a non

rimanere in silenzio davanti alla violenza contro

le donne, perché “il silenzio rende complici”. La

campagna del fiocco bianco è unica nel suo gene-
re: si tratta del più grande sforzo nel mondo, di

uomini che lavorano per mettere fine alla violen-

za sulle donne. La campagna nasce nel 1991 in

Canada, quando un gruppo di uomini decise che

era loro responsabilità fare pressione sui loro

simili affinché prendessero una posizione netta

di denuncia contro la violenza sulle donne. Da

allora, nei vari Paesi che vi hanno aderito, coin-

volge sempre più uomini e donne, ovviamente,

con un’attenzione particolare all’educazione dei

ragazzi. In alcuni paesi rappresenta, addirittura,

un’azione di educazione pubblica volta a porre

fine alla violenza sulle donne.

L’importanza di una diffusione capillare sul terri-

torio della cultura di genere trova un’altra ragio-

ne di essere a partire da un dato molto preoccu-

pante, emerso sempre dall’inchiesta Istat del feb-

braio 2007: solo il 18,2% delle donne è consapevo-

le che quello che ha subito è un reato, mentre il

44% lo giudica semplicemente “qualcosa di sba-

gliato” e ben il 36% solo “qualcosa che è accadu-

to”. A livello regionale, la legge di riferimento è la

n. 14 del 2005, con cui la Regione Campania isti-

tuisce Centri di assistenza e Case di accoglienza

per le donne maltrattate, che oltre ad accogliere e

accompagnare le vittime di violenza e le donne in

difficoltà, devono anche svolgere, appunto, “ini-

ziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione,

sensibilizzazione e denuncia della violenza”, in

collaborazione con enti che agiscono senza fini di

lucro.

Uomini, con le donne, contro la violenza alle donne:

un impegno per cambiare il futuro

www.fioccobianco.it

GLOSSARIO - STALKING m.n.

Termine inglese (letteralmente: perseguitare)
indica quegli atteggiamenti tramite i quali una
persona affligge, perseguita un’altra persona con
intrusioni, appostamenti, tentativi di comunica-
zione ripetute e indesiderate, come ad esempio
lettere, telefonate, e-mail, sms, tali da provocare
nella vittima ansia e paura, e da renderle impos-
sibile il normale svolgimento della propria esi-
stenza. Lo stalker può essere un conoscente, un
collega, un completo estraneo, oppure nella mag-
gior parte dei casi un ex-partner. In genere agisce
per recuperare il rapporto precedente o per vendi-
carsi per essere stato lasciato. Alcuni stalker agi-
scono con l'intento di stabilire una relazione sen-
timentale: si tratta di individui che in genere
hanno gravi difficoltà nell'instaurare una norma-
le relazione o che soffrono di gravi disturbi men-
tali.



Uscire dal lavoro sommerso si può. Da Napoli

parte la sfida Insieme per uscire dal nero! Nuove
opportunità per l’emersione e lo sviluppo locale
della città di Napoli. Promossa dall’assessorato
alla Cultura, Sviluppo e Piano Strategico del

Comune di Napoli e dall’Associazione tempora-

nea d’impresa Ernst&Young-Enco, l’iniziativa si

colloca all’interno del “Progetto per la promozio-

ne dell’emersione del lavoro irregolare”, finanzia-

to dalla misura 3.12 del Por Campania 2000-2006.

Il progetto mira, appunto, a promuovere e soste-

nere percorsi di regolarizzazione per le imprese

che operano nel sommerso, in stretta sinergia

con gli attori istituzionali locali, attraverso servi-

zi di consulenza, formazione e assistenza.

Per realizzare questo ambizioso proposito, due

sono gli strumenti messi a disposizione dei citta-

dini: l’attività di sportello e un sito internet di

informazione e servizio. Nel primo caso, per far

fronte alle esigenze delle imprese che intendono

intraprendere un percorso di emersione, ma

anche per affiancare i giovani imprenditori o for-

nire consulenza a chiunque voglia mettersi in

proprio, sono attivi i Centri Servizi Emersione

Napoli, pensati per promuovere la legalità e lo

sviluppo sul nostro territorio. Attualmente, due

gli sportelli: uno si trova presso il Centro di

Orientamento all’Autoimpiego (COPIL) in Piazza

Cavour 42 (aperto al pubblico dal lunedì al vener-

dì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17); l’altro presso

la sede di Intesa Formazione in Piazza Giovanni

Bovio 22 (scala D, settimo piano, aperto sempre

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

L’altro strumento di informazione e promozione

dell’emersione è rappresentato dal portale

www.emersionenapoli.net, un sito creato ad hoc,

dove imprese e lavoratori possono scaricare tutta

la normativa più recente e trovare informazioni

sul tema: i finanziamenti, gli incentivi per emer-

gere dal sommerso, le opportunità offerte dal ter-

ritorio. «Spesso riscontriamo una scarsissima

conoscenza da parte degli imprenditori” – ha

spiegato Salvatore

Di Maio, dirigente

del Dipartimento

Autonomo Lavoro e

Impresa, intervenu-

to all’incontro di

presentazione del

progetto il 21 febbra-

io scorso al Maschio

Angioino – «rispetto

agli strumenti e alle

opportunità che

attualmente già ci

sono, sia sul piano

normativo sia sul

piano fiscale».

120.000

110.000

100.000

90.000

80.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

anni
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Fonte Elaborazione Ernst & Young e Enco su dati Bollettini Statistici del Comune di Napoli
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: INSIEME PER USCIRE DAL NERO!

di Maria Nocerino

SPORTELLI E CENTRI ANTI-VIOLENZA IN CAMPANIA
centri anti-violenza dove sono recapiti utili

Sportello Rosa (Gruppo CGIL) Napoli
piazza Garibaldi, 101 tel. 081.2449827

filcams.campania@libero.it
via Torino, 16 · Napoli tel. 081.7856296

Centro ascolto anti-violenza Napoli
A.U.R.O.R.A. via Parco Carelli, 8/c tel. 081.5755015
(Centro Donna del Comune pappaclara@interfree.it
di Napoli - Arcidonna Napoli) tel. 081.5752300

centrodonna@comune.napoli.it

Onda Rosa Napoli · Secondigliano
(Associazione di volontarie) via Carducci, 29 tel 081.426368

Sportello informativo donna Napoli · Secondigliano
(Associazione culturale Biblioteca comunale G. Dorso tel. 081.7549940
La città che vogliamo) piazza Zanardelli

Centro Salute donne Napoli · Soccavo
La Magnolia via Pia, 25 tel. 081.2548410

La Casa del Popolo Napoli · Ponticelli
dei Ponticelli corso Ponticelli, 26 tel. 081.5964565

info@lekassandre.it

Telefono Rosa Napoli · Giugliano
Palazzo Ex Eca tel. 800.231277 · 081.8949718
corso Campano spazioaspazia@libero.it

Centro di contrasto Napoli
alla violenza Castellammare di Stabia

via Santa Caterina, 11 tel. 800.231277 · 081.8949718
spazioaspazia@libero.it

Centro anti-violenza Eva Caserta · Maddaloni
via Amendola, 15 tel. 0823.204145

coopeva@tin.it

Telefono Rosa Caserta
(Associazione Spazio donna) via Roma, 169 tel. 0823.354126

tiziana.carnevale@aslcaserta1.it

Filo di Arianna Avellino
via Morelli e Silvati tel. 346.8688344

oriana.costanzi@comune.avellino.it

Linea Rosa Salerno
piazza Vittorio Veneto, 2 tel. 089.254242

vilmadesario@tin.it
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: IO MI FIDO DI TE

di Stefano Piedimonte

Capita a volte che un bambino, o un adolescente,

possa trarre beneficio dal fatto di allontanarsi

temporaneamente dalla propria famiglia d’origi-

ne. Sembra contro natura, e forse un po’ triste,

però è così. Spesso bisogna preparare il terreno,

lavorare insieme ai genitori, creare le condizioni

affinché il ritorno in famiglia possa essere un

bene, e non il preludio a una futura emarginazio-

ne sociale. La scelta dell’affido familiare è un

gesto di grande amore: una famiglia sceglie di

accudire temporaneamente un giovane sotto i

diciotto anni di età, fin quando le condizioni non

consentiranno il suo rientro completo nella fami-

glia d’origine.

La Fondazione Affido si occupa di promuovere

azioni di sensibilizzazione sul territorio anche

formando famiglie e operatori sociali al compito

dell’affido familiare, tanto delicato quanto profi-

cuo, se portato avanti nella maniera giusta. La

onlus ha lanciato, insieme al Comune di Napoli,

una campagna di sensibilizzazione per le fami-

glie presenti nel territorio, al fine di incentivare

l’utilizzo dello strumento dell’affido familiare,

servizio previsto dalla legge 184 del 1983, poi

modificata dalla legge 149 del 2001.

L’iniziativa, intitolata “Io mi fido di te: sosteniamo

il presente per costruire il futuro” si avvale di un

numero verde (800 03 44 67) al quale operatori

specializzati rispondono dal lunedì al venerdì,

dalle 9 alle 18, fornendo agli interessati informa-

zioni dettagliate. Testimonial d’eccezione è l’at-

trice Isa Danieli. Sul sito internet della fondazio-

ne, www.fondazioneaffido.it, è disponibile mate-

riale informativo a riguardo.

Nel marzo scorso, a un incontro di coordinamen-

to del piano di promozione dell’affido familiare,

sono state pianificate le seguenti azioni: un corso

di formazione per nuove famiglie affidatarie e

solidali provenienti dall’attuale campagna di sen-

sibilizzazione; un concorso sull’accoglienza pres-

so quattro scuole di Napoli; la prosecuzione degli

interventi verso le municipalità e i consultori.

Il corso si tiene nella sede della fondazione in via

Vicinale Santa Maria del Pianto n. 61 a Napoli, il

15 e 29 aprile, 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno dalle

18 alle 20. Lo scopo è quello di costituire gruppi

stabili di famiglie e single formati e disponibili

all’accoglienza, cercando di mantenere la stabili-

tà del gruppo con incontri mensili.

Sono state poi individuate quattro scuole: l’ele-

mentare “Oberdan”; le due medie “Borsellino” e

“Sogliano”; l’istituto superiore “Villari”. Nella

scuola elementare verrà prodotto un elaborato

scelto dalle insegnanti sul tema dell’accoglienza.

Per le medie è stato organizzato un dibattito sul-

l’argomento e un lavoro in aula con lo scopo di

produrre un tema o uno slogan. Nella scuola

superiore è stato allestito un unico laboratorio

sul tema dell’accoglienza in seguito al quale

verrà scritto un articolo da pubblicare all’interno

del portale. Tutti gli elaborati prodotti saranno

«Questo è il motivo per cui si è scelto di partire da

un’azione di informazione e formazione, su un

territorio - ha aggiunto - in cui il tasso di irrego-

larità si mantiene su livelli molto più elevati

rispetto alla media nazionale e a quella delle

regioni del Mezzogiorno».

I dati più recenti sul fenomeno, in realtà, restitui-

scono una visione apparentemente contrastante:

da un lato, nel Mezzogiorno, in particolare, in

Campania, l’incidenza percentuale delle unità di

lavoro irregolari sul totale dal 2001 al 2005 è in

lieve calo (anche se in maniera eterogenea nei

vari settori: ad esempio, quello agricolo manife-

sta i tassi più elevati); dall’altro, nel resto del

Paese sarebbe in aumento. La Campania rimane,

comunque, tra le regioni italiane più esposte al

rischio di irregolarità, insieme a Calabria, Sicilia e

Basilicata (dati Istat 2008).

Oltre a promuovere l’integrazione dei servizi già

attivi sul territorio in materia di creazione di

impresa e occupabilità, il progetto si propone

anche di informare i cittadini sui rischi del som-

merso per la sicurezza sul lavoro, per il futuro dei

lavoratori e per l’economia stessa della città.

Quattro le municipalità di Napoli attualmente

interessate dal progetto: la seconda (Avvocata,

Mercato, Montecalvario, Pendino, Porto e San

Giuseppe), la terza (San Carlo all’Arena, Stella), la

quarta (Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria, Zona

Industriale) e la sesta (Barra, Ponticelli, San

Giovanni a Teduccio). Scelte non a caso, queste

aree risulterebbero tra le più svantaggiate, a

causa di una sostanziale inadeguatezza delle

infrastrutture, incapaci di favorire la nascita di

nuove imprese, e di condizioni socio-economiche

precarie, a partire da un forte disagio occupazio-

nale. In alcuni dei 15 quartieri presi ad esame,

infatti, i tassi di occupazione risultano molto

inferiori alla media cittadina (30%). Per non parla-

re dei tassi che riguardano la popolazione femmi-

nile che, in alcuni casi (Ponticelli, Barra, San

Giovanni a Teduccio, Mercato), non superano

neanche il 12% (dati Istat 2001).

INFO
Centro Servizio Emersione Napoli 1 (COPIL)
tel. 081.457434
cavour@emersionenapoli.net

Centro Servizio Emersione Napoli 2
(Intesa Formazione)
tel. 081.4930434
bovio@emersionenapoli.net

www.emersionenapoli.net



A Napoli nasce il primo catering fatto diretta-

mente dai detenuti. Succede al centro peniten-

ziario di Secondigliano, dove lo scorso 12 marzo

sono stati presentati i risultati del corso di forma-

zione per “commis di cucina” (addetto alla prepa-

razione dei pasti), finanziato dalla Regione

Campania e realizzato dalla Scuola di formazione

di Gesco. Il percorso formativo, della durata com-

plessiva di 600 ore, iniziato a giugno 2007 e con-

cluso a febbraio 2008, ha coinvolto quindici dete-

nuti tra i 24 e i 60 anni. Di questi quindici, nove lo

hanno portato a termine, «semplicemente perché

gli altri nel frattempo sono stati scarcerati», sot-

tolinea la coordinatrice del progetto, Rosanna Di

Fiore. I nuovi commis saranno impiegati per la

produzione di pasti interna al carcere e, in colla-

borazione con una cooperativa sociale del setto-

re, anche per la fornitura esterna.

Conoscenza degli alimenti e controllo di qualità,

progettazione dei menù, aspetti normativi e,

ancora, elementi di inglese ed informatica: questi

alcuni degli argomenti affrontati durante il corso.

Gli allievi si sono cimentati come commis di cuci-

na anche grazie alla preziosa collaborazione di

chef esperti, tra cui Mauro Improta, che abbiamo

visto spesso in tv nel programma Rai “La prova

del cuoco”.

«La virtuosa collaborazione con la Regione

Campania e l’istituto penitenziario di

Secondigliano» – dichiara il presidente di Gesco

Sergio D’Angelo – «ci ha permesso di dare a que-

La situazione delle carceri in Campania

Capienza
regolamentare

DetenutiIstituti penitenziari della provincia
di Napoli

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

Casa Circondariale di Poggioreale
Ospedale Psichiatrico Giudiziario
di Sant’Eframo 
Casa Circondariale di Secondigliano
Casa Circondariale femminile di Pozzuoli
Totale

0 1.387 1.387 0 1.802 1.802

0 150 150 0 76 76
0 1.036 1.036 0 1.128 1.128
91 0 91 131 0 131
91 2.573 2.664 131 3.006 3.137

Fonte: Rielaborazione su dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - sez. statistica
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: COMMIS PER CUCINA A SECONDIGLIANO

di Maria Nocerino

pubblicati sul sito web della Fondazione e saran-

no tema dell’evento-concorso che verrà organiz-

zato di concerto con il Comune di Napoli entro la

prima metà del mese di giugno.

«Il Comune di Napoli e la Fondazione intendono

aprire una riflessione culturale sull’affidamento

e la solidarietà familiare anche presso le scuole –

dicono il dirigente del servizio Politiche giovanili

Giovanni Attademo e la vicedirettrice della fon-

dazione Donatella Volpe – non solo per aprire un

varco di confronto con gli studenti sull’accoglien-

za, ma quanto per sensibilizzare e informare gli

insegnanti sull’istituto dell’affidamento familiare

come momento propedeutico ad un confronto

con le famiglie per il raggiungimento di almeno

quattro obiettivi: promuovere la cultura dell’ac-

coglienza e dell’affido; costituire gruppi di fami-

glie formate e solidali che afferiscano alla banca

dati / anagrafe cittadina; supportare la famiglie di

origine attraverso la realizzazione di progetti di

supporto familiari in rete e la costituzione di

gruppi di sostegno stabili; realizzare laboratori di

intelligenza emotiva dedicati in particolare ai

pre-adolescenti e adolescenti a vario titolo coin-

volti nel processo».

La Campania, insieme alla Calabria, è una delle

regioni italiane che si rivolgono meno allo stru-

mento dell’affido familiare. Sono molte migliaia,

in tutta la nazione, i minori che per forza di cose

devono vivere al di fuori del proprio nucleo fami-

liare. I principali motivi sono legati ai problemi

economici della famiglia e alla condotta dei geni-

tori.

INFO
Fondazione Affido
viale Vicinale Santa Maria del Pianto, 61
complesso polifunzionale · torre 1
80143 Napoli
numero verde 800 03 44 67
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18
www.fondazioneaffido.it

L’AFFIDO FAMILIARE
L’affido familiare è un servizio previsto dalla legge che si rivolge a bambini e ragazzi fino
a 18 anni, allontanati momentaneamente dalla famiglia d’origine, allo scopo di garan-
tirne il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e soprattutto relazioni affettive. Si trat-
ta, dunque, di un intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia, il cui
scopo è il rientro del ragazzo nel proprio contesto familiare di provenienza.
Oggi, a 25 anni dall’emanazione della legge 184/83 e a più di un anno dalla chiusura
degli istituti, l’affido familiare è decollato solo parzialmente. Basti pensare che in
Campania si rileva la presenza di solo 776 minori in affido (appena il 6% del dato nazio-
nale) e circa 1.384 minori accolti in 170 strutture residenziali.
Una delle difficoltà ad affermarsi dell’affido sta nell’assenza di un’anagrafe regionale
delle famiglie affidatarie, che permetta di valorizzare le disponibilità presenti sul terri-
torio. Con questo proposito, la Fondazione Affido, attraverso il progetto di una banca

dati regionale degli affidatari (fruibile attraverso il portale web sull’affido www.affidofamiliare.it), sta tentando
di creare uno strumento che superi l’impasse, favorendo il confronto tra i diversi servizi e attori coinvolti a livel-
lo territoriale.
Allo scopo di superare i limiti di un servizio così poco diffuso in Campania, nel corso dell’ultimo convegno regio-
nale sull’affido organizzato dall’Associazione Progetto Famiglia e dalla Fondazione Affido onlus, in occasione del
meeting della Famiglia 2008, gli organizzatori hanno chiesto alle istituzioni, nella fattispecie alla Regione
Campania, di contribuire alla promozione dell’affido. Le richieste consistono principalmente nell’erogazione di
un sostegno economico da parte dei Comuni a favore delle famiglie affidatarie e nell’istituzione di un fondo
regionale per l’affido familiare,misure queste, che comporterebbero anche uno sgravio di 12 milioni di euro l’an-
no nella spesa regionale.



sti ragazzi un’opportunità di socializzazione e di

acquisizione di professionalità che altrimenti

non avrebbero mai potuto apprendere».

«Esperienze come questa consentono di gettare

un ponte tra un dentro e un fuori e costruire per-

corsi di reinserimento lavorativo e di inclusione

sociale» – prosegue – «perché usciti da qui, questi

ragazzi possano avere una possibilità concreta di

lavoro». Il responsabile di Gesco spiega anche che

«questo è l’unico modo di abbassare la recidiva

dall’80% all’1%: la percentuale di persone che,

scontata la pena, torna a commettere il reato, si

abbassa se queste persone vengono attivamente

coinvolte in percorsi di formazione, ancora di più

se condotti all’interno del carcere». Da Gesco

parte, infatti, una proposta: fare del carcere di

Secondigliano «una scuola di formazione perma-

nente».

Il corso di formazione per “commis di cucina” è

uno degli interventi realizzati nell’ambito della

misura 3.4 del POR Campania 2000-2006, che

riguarda l’integrazione di soggetti minacciati di

esclusione all’interno dei processi produttivi e

supporta la realizzazione di azioni di accoglienza,

inclusione sociale, formazione, orientamento

informativo e professionale. L’iniziativa si integra

con la regolamentazione delle attività formative

rivolte ai detenuti degli istituti penitenziari nella

Regione Campania che, per favorire la crescita

delle competenze professionali dei soggetti desti-

natari degli interventi, ha istituito il “Catalogo

Regionale per l’Offerta Formativa Rivolta ai

Detenuti”. Grazie ai finanziamenti regionali, sono

stati organizzati finora (primo semestre 2007)

cinque corsi di formazione professionale nelle

carceri campane, per un totale di 95 iscritti, tra

cui una donna e 22 stranieri. Alla fine del percor-

so formativo, 50 risulta essere il numero dei pro-

mossi (di cui una donna e 7 stranieri).
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: LA SCUOLA SI PRENDE CURA DI NAPOLI

di Stefano Piedimonte

La scuola adotta la città è un progetto della

Fondazione Napoli Novantanove, già promotrice

della nota iniziativa “La scuola adotta un monu-

mento”. Stavolta, alle scuole napoletane di ogni

ordine e grado viene proposto di adottare non un

monumento, ma le strade della propria città. Un

modo per prendersi cura di Napoli, per combatte-

re contro «la mortificazione, l’avvilimento, l’iner-

zia, la sfiducia diffusa» e soprattutto per fare

fronte all’emergenza rifiuti.

Ogni istituto è invitato ad adottare una strada di

quartiere a propria scelta, realizzando progetti

che riguardino l’organizzazione della raccolta dif-

ferenziata, la storia, le storie delle persone, i

monumenti, l’ambiente, le case, i problemi. Gli

istituti di ogni ordine e grado sceglieranno su

quale piano e in che modo far lavorare i propri

studenti, suddividendo le proprie azioni in due

fasi principali: la prima, che riguarda gli ultimi tre

mesi dell’anno scolastico in corso, con un’atten-

zione particolare all’educazione sulla raccolta

differenziata. La conclusione della prima fase è

prevista per maggio, mese in cui è in programma

una manifestazione a coronamento della tranche

iniziale: su una mappa cittadina verranno segna-

te con una bandierina tutte le strade adottate, per

avere il quadro preciso della situazione.

Con l’apertura dell’anno scolastico 2008-2009 si

avvierà la seconda fase. A conclusione verrà pre-

miato il miglior progetto di adozione della strada.

Agli studenti è stata distribuita una scheda inti-

tolata “Intervista alla mia famiglia e non solo”, da

far compilare ai propri familiari o a chiunque si

intenda “testare” sul tema della differenziata.

All’interno del questionario, domande come «Sa

sempre come dividere i rifiuti?»,«Presta attenzio-

ne al tipo di imballaggio in cui è contenuta la

merce che acquista?».

Con l’ausilio delle schede anonime compilate dai

ragazzi e dai propri familiari, la fondazione potrà

capire in quali zone c’è una maggiore consapevo-

lezza riguardo all’argomento rifiuti, e in quali

quartieri i cittadini si dimostrano più sensibili al

tema. L’intervista si può scaricare all’indirizzo

www.napolinovantanove.org/adotta

Fotografie e testimonianze possono essere invia-

te dai docenti all’indirizzo email info@napolino-

vantanove.org

Non occorre creare per forza progetti da zero,

anche quelli già realizzati dagli istituti scolastici

possono confluire nel progetto madre “La scuola

adotta la città”. Sono molte le associazioni che,

ad oggi, hanno già aderito all’iniziativa.

«Solo se diventiamo una grande forza di pressio-

ne potremo pensare che il nostro progetto sia riu-

scito – dice Mirella Stampa Barracco, fondatrice

di Napoli Novantanove insieme al marito

Maurizio Barracco –. Dobbiamo operare in tanti, e

dare fastidio. Abbiamo un compito che oggi è una

sfida: ritrovare l’orgoglio perduto di cittadini di

questa città, avviare una rete di attenzione vigile

sul territorio, perché in futuro non ci si potrà rim-

proverare di non aver controllato, di essere stati

“lontani” dai bisogni della città».

I DETENUTI IN CAMPANIA
m.n.

Al 31 dicembre 2007 i detenuti presenti nelle car-
ceri della Regione Campania sono complessiva-
mente 6.164 su una capienza regolamentare di
5.272. Di questi, 4.034 sono imputati, 1.754 con-
dannati e 376 internati negli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari. 3.137 i detenuti presenti nella sola
provincia di Napoli, la maggior parte dei quali
nell’istituto penitenziario di Poggioreale (1.802 su
una capienza di 1.387) e in quello di
Secondigliano (1.128 su una capienza di 1.036).
Sovraffollata anche la Casa Circondariale
Femminile di Pozzuoli, dove si registrano 131 pre-
senze a fronte di 91 posti disponibili.
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italiano per gli studi filosofici nel Palazzo Serra di

Cassano.

Il comitato provinciale Arcigay Napoli, organizza

invece il progetto Divercity, rivolto ai migranti

omosessuali e transessuali, per fornire assistenza

informativa attraverso uno sportello e un sito

web.

“Donne migranti e maternità” è il titolo dato ai

seminari formativi, programmati dall’associazio-

ne Priscilla e la cooperativa Dedalus, presso la IV

Municipalità, rivolti agli operatori sociosanitari e

le donne migranti sul tema della maternità

responsabile. “Sotto lo stesso cielo” dell’associa-

zione Ventitré intende coinvolgere gruppi etnici

operanti sul territorio campano, fornendo assi-

stenza logistica, sale per prove e del know how,

favorendo dunque la loro creatività e arte.

“Superiamo barriere architettoniche e mentali”, è

il titolo dei seminari educativi e informativi pia-

nificati dalle associazioni Pronto: solidarietà e

Arcipelago nella X Municipalità.

“In gioco” è il progetto del coordinamento

Genitori democratici “G. Siani”: laboratori di tea-

tro, musica e danza, per ragazzi ed adulti, nella

VIII Municipalità, da marzo a giugno. Illustri per-

sonalità del mondo giuridico e dello spettacolo

parteciperanno, infine, al progetto “Napoli,

Napoli, Napoli” dell’associazione Figli del Bronx,

volto ad affrontare le spinose questioni sulla

detenzione carceraria. Si concluderà il 12 dicem-

bre, con un evento presso l’auditorium di

Scampia e la proiezione dell’omonimo film, diret-

to da Abel Ferrara e co-prodotto dalla stessa asso-

ciazione.

: UNA CITTÀ SOCIALE
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

di Raffaella Maffei

Promuovere il diritto a star bene, a sviluppare e

conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere

una soddisfacente vita di relazione, a riconoscere

e coltivare le risorse personali, a essere membri

attivi della società, ad affrontare positivamente le

responsabilità quotidiane. Questi gli scopi del

progetto Città sociale dell’Assessorato alle

Politiche Sociali di Palazzo San Giacomo, che

intende promuovere l’inclusione sociale, cultura-

le e territoriale, la solidarietà e le pari opportuni-

tà, con il coinvolgimento dei diversi attori del

welfare locale e la creazione di una rete diffusa di

iniziative ed esperienze. Il Comune di Napoli è

così sia promotore e organizzatore, sia sostenito-

re di progetti di associazioni e di organizzazioni

di volontariato, grazie allo stanziamento di con-

tributi economici mirati. Due gli assi portanti del

progetto: pari opportunità e non discriminazione;

valorizzazione delle periferie. Le aree di azione

sono relative a: persone e comunità di migranti,

persone con disabilità e cittadini residenti nelle

periferie. «Si è scelto di focalizzare l’attenzione su

alcune specifiche fasce di popolazione vittime di

discriminazione, disuguaglianza nelle opportuni-

tà ed esclusione sociale – spiega l’assessore al

ramo, Giulio Riccio – al fine di concentrare le

risorse su obiettivi e azioni coerenti con il più

ampio processo di strutturazione del sistema di

welfare locale. Le associazioni e gli enti del terzo

settore che hanno risposto a questo stimolo,

hanno proposto numerosi eventi sociali. Ci augu-

riamo che tutta la città partecipi».

Undici i progetti approvati dalla X Direzione cen-

trale Politiche sociali ed educative. “Cchiù assaie

simm’ cchiù bell’ parimm’”, seminari di educa-

zione all’intercultura, pianificati dalle onlus

“Menhir” e “Pronto: Solidarietà”, presso l’I.p.i.a.

‘Sannino’ di Ponticelli da marzo a maggio.

“Diversi colori…un solo uomo”, è il nome dello

sportello aperto per tutti i napoletani e gli immi-

grati residenti nella VIII Municipalità, realizzato e

gestito dall’associazione culturale Il Cenacolo da

maggio a luglio. L’associazione L.e.s.s onlus orga-

nizza, invece, il torneo di calcio “Mundialito, un

calcio alla discriminazione” che, da marzo a

luglio, coinvolgerà dieci squadre composte dai

migranti delle maggiori comunità presenti a

Napoli.

“Non luogo. No logo”, è il titolo dato agli incontri

programmati nella X Municipalità, da marzo a

maggio, dalle associazioni Bereshit e Caracul, con

i giovani delle periferie per individuare gli inter-

venti di riqualificazione da realizzare. Il prossimo

26 agosto, l’associazione I Ken appronterà una

Giornata di studio sull’omofobia, presso l’Istituto
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: DALLA CAMORRA AL SOCIALE

di Stefano Piedimonte

Le mani sulla città: se qualcuno deve mettercele,

meglio che siano mani legali. È una manna dal

cielo quando il Comune riesce a riutilizzare un

immobile confiscato alla camorra, perché i signo-

ri della criminalità scelgono di trattarsi bene. Se

non è il buon gusto quello che regna all’interno

delle lussuose dimore, è certamente l’abbondan-

za. Si tratta, spesso e volentieri, di strutture enor-

mi: anche a conservare soltanto le mura è già una

grande cosa. Nell’ambito del progetto pilota

Napoli, sicurezza per lo sviluppo, nato all’interno
del programma operativo nazionale “Sicurezza

per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”, il

Comune di Napoli ha disposto il riutilizzo di

immobili confiscati alle organizzazioni camorri-

stiche partenopee, attribuendo a questi stessi

luoghi una funzione sociale. Operazione che,

oltre ad avere una utilità effettiva per le centina-

ia di giovani che possono giovarne, reca un fortis-

simo valore simbolico.

È il caso dell’appartamento dei Giuliano, nel

quartiere di Forcella, che si sviluppa su trecento

metri quadri con tanto di terrazzo. Era un centro

di controllo, un punto privilegiato di osservazione

dal quale estendere il proprio dominio sull’intera

zona. A dimostrazione di ciò, un ritrovamento

che fecero i militari dell’Arma quando vi si reca-

rono per effettuare le operazioni di sequestro:

binocoli, un mucchio di binocoli. Guardando dal

terrazzo di casa propria il boss “Lovigino” poteva

tenere sotto costante osservazione i movimenti

del quartiere. Come nei paesi delle dittature,

come i posti di guardia dove le sentinelle sparano

a vista. Il Comune ha scelto di dare all’immobile

una destinazione molto simile a quella avuta ori-

ginariamente, solo che stavolta è tutto legale. Da

centro logistico per le attività criminali del clan

Giuliano, l’appartamento è diventato centro logi-

stico per le attività di educazione alla legalità.

Ora, al posto dei binocoli, ci sono i computer col-

legati a internet. «È praticamente il centro noda-

le del progetto – spiega l’assessore all’Educazione

e alla Legalità di palazzo San Giacomo, Giuseppe

Gambale – collegato per via telematica a tutti gli

altri centri di informazione che ne fanno parte.

Oltre alle attività di coordinamento, la struttura

ospita un laboratorio di antichi mestieri, come

quello del liutaio, ed è sede del servizio Legalità

del Comune di Napoli».

Quel che accomuna la gran parte degli immobili

confiscati ai clan, è la sensazione di totale impu-

nità dalla quale si sente protetto che vi abita

all’interno. Nella villa del boss Brancaccio, detto

“Bambù”, e storicamente legato al clan dei

Contini col quale si occupava dei traffici illeciti

nel quartiere Arenaccia, i carabinieri trovano uno

zoo. Quando fecero irruzione in casa, i militari

scoprirono animali di tutte le specie. Pony, galli-

ne, pappagalli, anatre, oche, capre, maiali. In più,

ben sedici cani. Ora villa Bambù è diventata la

sede della fondazione di don Luigi Merola “’A

voce d’e criature”. L’ex parroco di Forcella si occu-

pa del reinserimento dei giovani provenienti da

famiglie a rischio, e aveva proprio bisogno di una

sede tanto spaziosa, ristrutturata dal Comune, e

dotata di arredi e strumentazioni informatiche.

Nel febbraio scorso, la nuova sede della fondazio-

ne è stata ufficialmente inaugurata.

Nel progetto Napoli, sicurezza per lo sviluppo
rientrano giovani con un’età compresa tra gli

undici e i diciotto anni i quali, oltre a poter utiliz-

zare le due strutture già menzionate, usufruisco-

no di una terza struttura, destinata anch’essa ad

uso sociale ma non sequestrata ad alcun clan

camorristico. È il centro sportivo intitolato alla

giornalista Ilaria Alpi, che sta a Scampia, in viale

della Resistenza. Una palestra con annessi servi-

zi igienici e spogliatoi, appartenente al decimo

circolo didattico, la mattina viene utilizzata dagli

alunni dell’istituto, mentre il pomeriggio è a

disposizione dei ragazzi del quartiere, uno tra i

più afflitti dalla criminalità nell’intera sud dello

Stivale. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla

collaborazione della Federazione Pallacanestro e

del Coni.

Le attività di riutilizzo di casa Giuliano, quelle

organizzate nella villa Bambù, quelle sportive

all’interno del centro sportivo Ilaria Alpi, insieme

a “La grande festa della legalità” allestita nel

dicembre scorso, sono parti integranti di un pro-

getto messo su grazie ai finanziamenti del Pon, il

programma operativo nazionale, al quale hanno

partecipato centinaia di giovani. «Riutilizzare i

palazzi della criminalità, che hanno avuto un

ruolo determinante nelle dinamiche camorristi-

che locali e non soltanto, è un gesto di grande

valore simbolico». Ai ragazzi, il valore simbolico

interessa fino a un certo punto. Però si divertono,

e stanno lontani dalla strada.
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: INSIEME CONTRO LE BARRIERE, SOCIALI E NON

di Stefano Piedimonte

Eliminare le barriere, che siano architettoniche o

sociali. È questo uno degli obiettivi fondamentali

di due associazioni Onlus molto presenti sul ter-

ritorio cittadino: Anida, l’associazione nazionale

italiana diversamente abili, e Peepul. La prima,

presieduta da Giuseppe Sannino, sta conducendo

una battaglia serrata per consentire alle persone

con disabilità di poter parcheggiare la propria

auto in tranquillità. Compito difficile e ingrato,

visto che l’ostacolo principale è rappresentato

dall’inciviltà di chi, riuscendo in qualche modo a

ottenere un contrassegno H (il tagliando che le

Asl locali rilasciano ai diversamente abili che

hanno necessità di spostarsi con l’auto), parcheg-

gia negli stalli assegnati ai disabili anche non

accompagnando alcun disabile e non recando

essi stessi alcuna disabilità. I “falsi invalidi” a

Napoli sono moltissimi: su 22 mila posti disponi-

bili in tutto il territorio cittadino sulle strisce blu,

25 mila sono i tagliandi concessi dalle Asl. Va da

sé che la possibilità, da parte di un diversamente

abile, di poter parcheggiare negli appositi spazi

diventa oltremodo ardua.

In Campania, oltretutto, c’è una normativa regio-

nale che contraddice quella nazionale: se in Italia

il tagliando H viene rilasciato solo a chi riporta

“seri e gravi problemi di carattere motorio”, nei

confini regionali le patologie contemplate per la

concessione del contrassegno sono molte di più.

L’automobile, per un disabile, è da considerarsi

come un ausilio protesico a tutti gli effetti. Lo

scriveva il ministero dei Lavori pubblici già nella

circolare 1030 del 1983. Le carrozzine, però, non

vengono multate. Le auto invece sì. Il presidente

dell’Anida è stato multato centinaia di volte dalla

polizia municipale, non riuscendo mai a parcheg-

giare regolarmente nei posti per i disabili.

Recentemente ha ottenuto una piccola grande

vittoria, per sé e per tutte le persone che l’asso-

ciazione cerca di tutelare. Il suo avvocato ha fatto

ricorso al giudice di pace contestando, appunto, il

fatto che l’auto di Sannino funge da vero e pro-

prio ausilio protesico, e domandando: «Quando si

multeranno anche le carrozzine con i disabili

fermi in divieto di sosta?».

Il giudice di pace, nella persona di Antonio De

Biase, ha rigettato il ricorso, dichiarando però in

sentenza che la questione sollevata da Sannino

«mette in luce, ancora una volta, l’impossibilità

dei portatori di handicap e/o diversamente abili

di attendere con una certa normalità alle proprie

attività».

La battaglia portata avanti dall’associazione

Peepul, invece, si prefigge il nobile scopo di far

abbattere le barriere architettoniche negli eserci-

zi privati aperti al pubblico oltre che negli uffici

pubblici. Montare uno scivolo, piuttosto che un

gradino, non costa molto. L’associazione cerca di

intervenire nel momento in cui all’interno dei

locali vengono disposti lavori di ristrutturazione,

contattando gli esercenti e formulando richieste

specifiche. Sul suo sito internet (www.peepul.it e

www.ileanaespositolepre.it) Peepul pubblica le

foto scattate dai soci diversamente abili dei nego-

zi e degli uffici che pongono serie limitazioni

all’accesso di chi gira in carrozzina.

La situazione, purtroppo, è quella sotto gli occhi

di tutti: pochi, pochissimi esercenti pensano di

inserire nei progetti per i propri negozi un acces-

so per i diversamente abili. L’associazione ha

pensato, intelligentemente, che per ogni richiesta

c’è un momento opportuno. È quando si fanno i

lavori di ristrutturazione che i commercianti più

“sbadati” potrebbero far costruire uno scivolo ad

hoc, spendendo meno e cogliendo due piccioni

con una fava. Ed è questo che Peepul chiede loro,

di prevedere nei piani di ristrutturazione un

accesso per i diversamente abili.

«La nostra battaglia riguarda tutti gli esercizi pri-

vati aperti al pubblico, nonché gli stessi uffici

pubblici – spiega Ileana Esposito Lepre, insegnan-

te di lingue e letterature straniere al liceo

Sannazzaro –. Le istituzioni effettuano tutti i con-

trolli sulle insegne, sulle norme igieniche, sugli

estintori e così via. Ma nessuno si preoccupa di

controllare che venga rispettata la legge che

garantisce un accesso per le persone diversa-

mente abili».

Nel mirino dell’associazione in questo periodo ci

sono due banche del Vomero, con le quali il lega-

le Marco Cerchia è già entrato in contatto: la

Cariparma di piazza Vanvitelli e la Popolare di

Bari a piazza Medaglie d’oro. La prima si è subito

mostrata disponibile, richiedendo al Comune le

autorizzazioni necessarie per modificare la strut-

tura. Per quanto riguarda la seconda, il servizio

tecnico circoscrizionale del Vomero non ha anco-

ra fornito i risultati del sopralluogo effettuato. Ad

ogni modo, Peepul non molla la presa, sempre in

cerca di nuove, piccole grandi vittorie, che rendo-

no la vita migliore a tante persone. Molte più di

quante si immagini.
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: LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
PARTECIPATA DELLE MUNICIPALITÀ

di Barbara Trupiano

Il percorso realizzato in occasione della elabora-

zione del Piano Sociale di Zona 2007-2009 ha

visto coinvolte le Municipalità, sia dal punto di

vista della attivazione dei nuovi organismi dedi-

cati alla programmazione sociale territoriale

(Coordinamenti Istituzionali, Uffici di Piano

Municipali, Consulte e Tavoli del terzo Settore),

sia per quanto riguarda la redazione del PLISS

(Programma Locale degli Interventi e dei Servizi

Sociali) che ha rappresentato il primo tentativo di

costruzione di uno strumento di programmazio-

ne sociale locale, che potrà assumere un ruolo

strategico sempre più rilevante con il progressivo

avanzamento del processo di decentramento.

L’esperienza realizzata nel corso degli ultimi

mesi ha, tuttavia, messo in evidenza la necessità

di attivare momenti di confronto e approfondi-

mento sui principi, i metodi e gli strumenti della

programmazione sociale e, nello stesso tempo, di

sostenere lo sviluppo di competenze e di pro-

muovere esperienze nel campo della partecipa-

zione della cittadinanza attiva ai processi di pro-

grammazione.

Si è così stabilito di realizzare uno specifico pro-

getto, finanziato con i fondi della misura 3.21 del

Por Campania, dedicato al sostegno alle compe-

tenze territoriali nel campo del governo locale

delle politiche sociali, in particolare in riferimen-

to ai processi di programmazione, che è stato

affidato in gestione – a seguito di apposita proce-

dura ad evidenza pubblica – alla società Rapido

Gdt e alla cooperativa sociale Orsa Maggiore.

Obiettivo generale del progetto è quello di dotare

gli attori coinvolti nella programmazione delle

politiche sociali cittadine delle informazioni e

degli strumenti necessari per la realizzazione dei

processi di programmazione partecipata e, più in

generale, per il rafforzamento del sistema di

governance locale delle politiche sociali.

Il progetto intende promuovere un incremento

dei saperi collettivi rivolti alla definizione di con-

testi operativi ottimali attraverso:

• l’identificazione di tecniche, metodologie,

buone prassi per la promozione della partecipa-

zione sociale e l’accompagnamento ai gruppi di

lavoro;

• lo sviluppo di modelli di intervento per la pro-

mozione della partecipazione, concertazione e

cooperazione tra i diversi attori della comunità

locale;

• lo sviluppo di competenze degli attori impegna-

ti nei processi di definizione degli indirizzi strate-

gici e di elaborazione della programmazione del

sistema locale di interventi e servizi sociali.

Articolazione del progetto

Le attività si articolano in tre fasi che prevedono

incontri, laboratori formativi ed interventi.

Prima Fase - marzo e aprile 2008
Gli incontri con gli esperti
La prima fase prevede l’organizzazione di incon-

tri formativi ed informativi che, attraverso l’inter-

vento di esperti, promuovano la riflessione sul

percorso di programmazione realizzato e forni-

scano alcuni contributi tecnici sui temi oggetto di

approfondimento.

Gli incontri sono stati organizzati accorpando le

Municipalità contigue dal punto di vista territo-

riale e vedono come destinatari gli Assessori alle

Politiche Sociali delle Municipalità, i Coordinatori

degli Uffici di Piano Municipali, i componenti

degli Uffici di Piano Municipali (Dirigenti Servizi

Attività Sociali ed Educative, Coordinatrici Centri

di Servizio Sociale territoriale, referenti sociosa-

nitari dei Distretti); i Presidenti delle Consulte e

dei Tavoli del Terzo Settore territoriali e i compo-

nenti di parte pubblica dei Gruppi Programma

Adolescenti.

Nel corso del primo incontro i partecipanti hanno

avuto modo di approfondire i principi, le norma-

tive, le metodologie e gli strumenti che sono alla

base dei processi di programmazione sociale

locale e che hanno rappresentato i presupposti

per le sperimentazioni realizzate in questi anni

nella città di Napoli.

Il secondo incontro è invece dedicato ad una

rilettura, approfondimento e traduzione operati-

va dello strumento di programmazione territoria-

le – il PLISS – elaborato da ciascuna Municipalità.

Seconda Fase - maggio 2008
I laboratori formativi
La seconda fase prevede un laboratorio formativo

sulla progettazione partecipata che intende offri-

re una panoramica su approcci tradizionali e

approcci innovativi alla costruzione di percorsi di

community planning e sul funzionamento delle

principali tecniche di progettazione partecipata e

community planning, quali il GOPP (Goal

Oriented Project Planning), EASW (European

Awareness Scenario Wokshop), OST (Open Space

Tecnology).

Il percorso è diviso in due fasi: la prima più stret-

tamente formativa, finalizzata a formare sul ter-

ritorio cittadino delle figure dotate di competen-

ze specifiche nel campo della programmazione

partecipata, e la seconda di tipo laboratoriale,

incentrata sulla sperimentazione effettiva di una

delle tecniche di partecipazione oggetto del per-

corso formativo.

Per favorire la partecipazione di un numero mag-

giore di persone, sono previste due edizioni del

corso, al quale potranno partecipare sia i sogget-

ti della Amministrazione pubblica che quelli del

Terzo settore (quattro persone per ciascuna

Municipalità).

A conclusione del percorso formativo, i destina-

tari dell’intervento saranno chiamati a partecipa-

re ad una iniziativa dedicata alla riflessione

comune sul tema della programmazione parteci-

pata che sarà realizzata attraverso l’utilizzo

dell’Open Space Technology, una delle principali

tecniche di facilitazione e conduzione dei gruppi

di lavoro, e che vedrà interessati nuovamente

tutti gli attori del livello municipale già destinata-

ri del primo ciclo di incontri formativi/informativi.

Terza fase - giugno 2008
Gli interventi
La terza fase prevede la realizzazione di interven-

ti di comunità nelle diverse Municipalità, con la

sperimentazione di metodologie di programma-

zione partecipata.

Ai laboratori saranno invitati a partecipare non

solo i componenti degli organismi territoriali

dedicati alla programmazione sociale, ma anche

la cittadinanza attiva, i gruppi informali, i rappre-

sentanti di gruppi di cittadini.

Partendo dai PLISS, l’obiettivo è favorire la cono-

scenza e la condivisione dei programmi e indivi-

duare percorsi possibili per la costruzione di un

welfare territoriale più efficace e più attento ai

bisogni e alle risorse localmente disponibili.



Che migliori competenze genitoriali possano

contribuire a una società migliore è una tesi anti-

ca, cara a psicologi, psicanalisti, sociologi, esperti

d’infanzia e pediatri, fin dalla metà dello scorso

secolo. Questa tesi ha condotto ad innumerevoli

esperienze, a pratiche ormai consolidate, e ad un

numero piuttosto esteso quanto eterogeneo di

studi volti a valutare l’efficacia di programmi di

sostegno alla genitorialità. L’esame della vasta

letteratura in merito indica che esiste evidenza

dell’efficacia su diverse dimensioni della salute e

del benessere sia del bambino che dei genitori

che, più in generale, delle relazioni e dell’ambien-

te familiare di interventi atti a sostenere e svilup-

pare le competenze genitoriali e le politiche

sociali che le rendono possibili.

Il Programma Adozione Sociale a Napoli rappre-

senta il primo progetto italiano di sostegno pre-

coce alla famiglia dopo la nascita di un bambino.

Attualmente è individuato come programma

matrice del Piano di Zona del Comune di Napoli e

dei Programmi delle Attività Territoriali (PAT)

dell’ASL Napoli 1.

L’analisi dei bisogni territoriali

La condizione familiare nella regione Campania

rispetto allo scenario nazionale, si caratterizza

per:

a. una elevata incidenza della popolazione priva
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: ADOZIONE SOCIALE E SOSTEGNO PRECOCE
ALLE FAMIGLIE A RISCHIO

di Peppe Cirillo

di titolo di studio o con titolo basso, specie tra le

generazioni più anziane ma anche tra le giovani

donne;

b. fenomeni non trascurabili di devianza in età

adulta che finiscono per modificare costante-

mente gli assetti familiari e per avere forti impli-

cazioni sulla identificazione delle persone

responsabili del mantenimento e della sopravvi-

venza della famiglia.

Nel 2005 la stima dell’incidenza di povertà relati-

va (la percentuale di famiglie povere) è risultata

pari nelle famiglie campane al 27% (dati Istat).

Dall’ultimo rapporto 2004 del Sistema di sorve-

glianza della natalità con il CeDAP realizzato

dall’Università Federico II in collaborazione con

l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania,

emerge che l’8,9% di tutte le neomamme ha un

livello di istruzione uguale o inferiore alla licenza

elementare, con punte del 21,3% nell’area nord

della provincia di Napoli e del 10,5% nei comuni

della provincia di Caserta.

Nel libro Disuguaglianze nella salute nell’infanzia e

nell’adolescenza in Campania edito da Phoebus nel

2007, realizzato da chi scrive con Maurizio Bonati,

Rita Campi, Enrico de Campora e Paolo Siani,

viene ampiamente descritto il percorso che porta

dai determinanti sociali alle condizioni di salute

nell’infanzia e nell’adolescenza e di conseguenza

nell’età adulta.

Nel libro viene fortemente sottolineato che la

povertà rappresenta il maggiore determinante di

salute: povertà intesa non solo come mancanza

di risorse economiche, ma, più in generale, come

mancanza di supporti emotivi e psicologici, man-

canza di protezione ambientale, carenza di istru-

zione, carenza di opportunità, inadeguatezza abi-

tativa, mancanza di informazioni, e così via.

Il modello regionale “Adozione Sociale” per
il sostegno alle famiglie delle bambine e dei
bambini dei territori a ritardo di sviluppo

Il programma regionale (DGR n. 2063 del

13.12.2006) rivolto alle famiglie, soprattutto in

aree territoriali a maggiore concentrazione del

disagio ed in particolare, come previsto dagli

indirizzi programmatici per l’elaborazione del

documento strate-

gico regionale pre-

liminare della poli-

tica di coesione

2007-2013, è volto

alla promozione

dei diritti per l’in-

fanzia, come servi-

zi con la doppia

valenza di oppor-

tunità educative qualificate per i bambini e di

facilitazione dell’inserimento/permanenza delle

donne al lavoro. Questo programma rappresenta

la ferma volontà della Regione di estendere una

metodologia ed un modello organizzativo a tutto

il territorio campano. Nei prossimi mesi gli ambi-

ti sociali, i partner identificati ed il terzo settore

saranno chiamati a realizzare un programma for-

temente innovativo che si spera possa dare un

contributo alla riduzione delle disuguaglianze

sociali e di salute della nostra regione.

INFO
Dipartimento socio-sanitario Asl Na 1
Centro Studi Interistituzionale
Comune di Napoli - Asl Na 1
dirg.cirillo@aslna1.napoli.it
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Diventa un romanzo la vita straordinaria di

Giacomo Alvino. Trentacinque anni, affetto da

tetraparesi spastica, Giacomo può controllare

solo un fascio di muscoli del ginocchio, e con

quello scrive ma, soprattutto, crea. È stato stilista

per Gattinoni, ha vestito attrici come Bianca

Guaccero, ha insegnato ai giovani come si diven-

ta “fashion designer”. Ora è anche autore di Vivo,
creo, sogno! (Tullio Pironti Editore): un’autobio-
grafia che racconta con semplicità e ironia, la sua

vita eccezionale nella normalità, la forza d’animo

di un uomo che si rifiuta di essere considerato un

vegetale e che rivendica il suo posto nel mondo.

Prima ancora che come “diversamente abile”,

come persona che, con l’aiuto della famiglia,

degli amici e della sua forza d’animo, è riuscita a

superare quelle barriere fisiche da cui, peraltro,

non sembra mai sentirsi imprigionata, perché

vive, crea e sogna come un uomo tra tanti. “Il

libro – spiega Giacomo – è nato pian piano dentro

me: maturando artisticamente, avendo una gran

voglia di comunicare, e secondo l’opinione degli

amici, davo emozioni anche solo con le parole. Mi

hanno sollecitato in tanti a scrivere, alcuni dei

miei docenti, Raniero Gattinoni, Enrica

Bonaccorti e infine il mio editore Tullio Pironti”.

Giacomo è stato sotto i riflettori sin da piccolo –

“ero il primo caso grave realmente inserito in una

scuola normale”, racconta – ha recitato senza

poter parlare, ballato, fatto le cose che fanno tutti

gli adolescenti pieni di vita – dagli spinelli ai

pigiama party – ed è arrivato a creare opere d’ar-

te della moda con un cursore attaccato alla

gamba destra. Nel libro, con toni lievi e sapida

ironia, rivendica un suo posto nel mondo “nor-

male”, fatto di persone ottuse che non riconosco-

no la sua intelligenza e autonomia di pensiero, di
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: VIVO, CREO, SOGNO!
UNA STORIA DI STRAORDINARIA NORMALITÀ

di Ida Palisi

CHI È GIACOMO ALVINO
Giacomo Alvino, 35 anni, napoletano. Nel 1992 ha
conseguito la maturità all’I.T.C. “Antonio Serra”.
Nel 1995 si è diplomato “Stilista di Moda” (vota-
zione 110 e lode) all’Istituto Superiore di Design
di Napoli. Fu Guido Cozzolino, ex costumista e
stilista, ad accorgersi per primo del suo talento,
osservando a fondo i suoi bozzetti e i suoi occhi.
Lo segnalò ai docenti di una scuola di stilismo e
da allora Giacomo non si è più fermato.
Tra sfilate collettive e personali, arriva, nel 1995,
all’atelier Gattinoni, dove incontra Madame
Fernanda e Guillermo Mariotto. I suoi “genitori
professionali” sono Bonizza Giordani Aragno e
Stefano Dominella, che lo guidano tuttora.
Dal 1999 ha accettato la proposta di Monica de
Vargas Machuga, presidente del Consorzio
LE.CO.LE., di far docenza nei corsi di formazione
del settore moda. Grande successo hanno ottenu-
to le sue performance ad Altaromaltamoda: elec-
trical attraction e resource.

gente che lo tratta come un bambino, di barriere

assurde, leggi limitanti e ordinaria inciviltà, ma

anche di ondate di amore che arrivano da più

parti, di attestati di stima che prescindono dal

pietismo, banale e scontato, per chi vive su una

sedia a rotelle. “Non credo di rappresentare nulla

di esemplare – dice ancora Giacomo Alvino –,

anzi di essere fortunatamente un esempio di nor-

malità! Il sogno che ho è quello di fare finalmen-

te il mio lavoro, senza le barriere culturali che mi

hanno accompagnato fin qui”.

VIVO, CREO, SOGNO!
Vivere, lottare, creare, lavorare, comunicare, superando ostacoli che ai “normali” appa-
iono impossibili: in questa autobiografia contrassegnata da una allegra e invincibile
forza vitale, ogni rigo e ogni parola affermano la supremazia della volontà sulle avver-
sità.
Certo ci troviamo di fronte a un protagonista – l’autore – dalle caratteristiche eccezio-
nali, dalle capacità intellettuali superiori a qualsiasi media, che dal giorno della nasci-
ta, segnata da uno spaventoso irreparabile errore del medico, compie la quotidiana
difficile impresa di comunicare con il mondo, imparando poi a scrivere e disegnare
attraverso un computer attivato dai movimenti di una piccola parte del suo corpo.
Eccezionale anche l’ambiente in cui Giacomo Alvino è riuscito ad affrontare il duris-
simo handicap fisico: una madre intrepida che non conosce improduttiva autocom-
passione, amiche e amici che impongono con la forza della civile protesta il suo

ingresso nella scuola vincendo le ignobili ostilità presenti nella struttura educativa di uno dei quartieri “bene”
napoletani, ambiti familiari e amicali capaci di relazionarsi positivamente con la diversità fisica, al punto da
annullare ogni diseguaglianza, al punto da farne uno di loro, uno di noi. Uno che può e deve aver posto nella
società e riesce a conquistarselo.
Questo libro narra del ragazzo che riesce a compiere con successo un completo ciclo di studi, e sempre comu-
nicando con il suo computer, diventa uno stilista: disegna per note maison della moda italiana, discute, argo-
menta, polemizza, si impone, assapora vittorie clamorose e subisce sconfitte cocenti.
L’autore racconta con serena semplicità, molto spesso con ironia, sempre senza acrimonia, anzi ammonendo
il lettore perché, nel considerare l’handicap, non si abbandoni ad ipocriti pietismi. Gli fanno orrore.
Sentimento che, dopo aver letto questo libro, ciascuno non potrà fare a meno di condividere. (Tullio Pironti)

Giacomo Alvino, Vivo, creo, sogno! Tullio Pironti Editore € 12,00
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Opportunità

: EDUCARE ALLA DIFFERENZIATA

di Maria Nocerino

Dal primo aprile ha preso il via nelle scuole della

quarta municipalità di Napoli (Poggioreale,

Vicaria, San Lorenzo) una campagna di educazio-

ne alla raccolta differenziata. L’iniziativa rientra

nel progetto pilota Il segreto di ogni giorno -
Guida alla magia della raccolta differenziata,
ideato e curato dalla Fondazione Banco Napoli

per l’Assistenza all’Infanzia (Fbnai), in collabora-

zione con l’Asia (Azienda servizi igiene ambien-

tale) di Napoli, sotto il patronato della Giunta

regionale della Campania e dell’Associazione

Mus-E Napoli onlus. Il progetto, il cui testimonial

d’eccezione è il comico napoletano noto al gran-

de pubblico come Tonino Cardamone, alias Paolo

Caiazzo, coinvolgerà progressivamente, da set-

tembre, tutte le scuole napoletane per l’intera

durata dell’anno scolastico 2008/2009.

La campagna prevede la diffusione di un libro

illustrato, categoricamente realizzato in carta

riciclata al 100%, che invita gli alunni napoletani

delle terze e delle quarte elementari a partecipa-

re alla piccola grande magia della differenziata.

In programma anche un bando di concorso per le

scuole, destinato a premiare quelle più virtuose,

con il finanziamento di un progetto di inclusione

sociale per i minori a rischio del territorio. A quel-

li più meritevoli, infatti, la Fbnai, attraverso un

apposito fondo assicurativo, pagherà le spese di

studio fino al conseguimento della maturità sco-

lastica. All’interno del progetto anche un labora-

torio didattico-sperimentale di riciclaggio, da rea-

lizzare in ogni classe attraverso bidoncini colora-

ti per la differenziata. Saranno, inoltre, effettuate

visite guidate alle piattaforme di riciclaggio sul

territorio: i bambini, concluso il percorso formati-

vo, potranno vantare il titolo di “guardia ecologi-

ca ausiliaria”.

«Con questo progetto» - ha spiegato il commissa-

rio regionale della Fondazione Lidia Genovese,

intervenuta alla presentazione del progetto lo

scorso 31 marzo a Galassia Gutenberg 2008 (pres-

so la Stazione Marittima di Napoli) – «intendiamo

partire dal negativo della più recente emergenza

rifiuti scoppiata sul nostro territorio, dai nostri

errori, dalle nostre omissioni, per costruire il

positivo, dunque, per mettere le generazioni futu-

re, i nostri figli, i nostri nipoti, in condizioni di

non ripeterli».

Un piano di lavoro tanto più ambizioso, se si con-

sidera la nuova linea di indirizzo della

Fondazione: affiancare ai venticinque progetti

esterni finanziati nel 2008, la progettazione e rea-

lizzazione tout-court di una serie di attività

scientifiche, culturali, editoriali e didattiche,

orientate al miglioramento delle condizioni di

vita delle fasce di popolazione a rischio.

INFO
Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia
via Don Bosco, 7
80141 Napoli
tel. 081.7511815 · 081 7511994


