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Politiche localiEditoriale

: PER UNA NAPOLI CITTÀ GIUSTA...

di Giulio Riccio
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli

: EDILIZIA PUBBLICA ED EMERGENZA ABITATIVA
Intervista a Guido D’Angelo

di Stefano Piedimonte

Lo scorso 20 maggio il Consiglio Comunale ha approva-
to “Napoli Città Giusta” – il percorso di riforma del
sistema di welfare municipale –, portando a compimen-
to il lavoro che in questi mesi l’Amministrazione comu-
nale e il terzo settore, con l’elaborazione della nuova
programmazione triennale, hanno svolto in direzione
della costruzione del nuovo sistema cittadino di prote-
zione sociale.
È il momento di mettere in campo tutte le forze dispo-
nibili e le capacità per decidere a partire dal binomio
inscindibile tra impresa sociale e Amministrazione
Comunale. È ormai avviato un “cantiere sociale” aper-
to, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio di com-
petenze e di professionalità che pubblico e privato
sociale hanno maturato in questi anni e di trasforma-
re il complessivo sistema di welfare in una sicurezza
per i cittadini, in una certezza per gli operatori, in
un’occasione di crescita per l’impresa sociale.
Si tratta di un percorso non semplice, di un sentiero
stretto e irto di difficoltà e conflitti, ma che può essere
una esperienza di valore straordinario per la città di
Napoli, dove ancora oggi, per molte famiglie, la soglia
di povertà rappresenta un traguardo da raggiungere e
la fuoriuscita dal disagio (economico, sociale, cultura-
le) è una strada ancora da compiere.
In questo contesto di crisi sociale acuta, che caratteriz-
za la città di Napoli e il Mezzogiorno in generale, stia-
mo tentando di mettere in campo una complessiva
strategia di riforma che ha l’ambizione di rendere
triennali tutti i nostri affidamenti di servizi, di costrui-
re un efficace sistema di accreditamento, di procedere
verso la definitiva stabilizzazione del sistema di prote-
zione sociale, in un contesto di regole condivise che
renda più trasparente l’accesso ai servizi e sostenga la
crescita del terzo settore.
Non abbiamo perso di vista l’esperienza di questi anni
e non ci sfugge che la qualità dei servizi vive di una
strettissima connessione con la qualità del lavoro, con
i contratti applicati, con la puntualità dei pagamenti e

con la nostra capacità di controllare l’efficacia dei per-
corsi d’inclusione offerti ai Cittadini. Per questa ragio-
ne, insieme con la programmazione abbiamo scelto di
dotare il Comune di Napoli di alcune norme a garanzia
degli operatori sociali, che limitano l’utilizzo di forme
contrattuali atipiche o l’utilizzo improprio di prestazio-
ni occasionali.
Affinché si muovano i primi passi decisi in questa dire-
zione, è indispensabile selezionare quella parte di pri-
vato sociale che in questi anni ha fatto impresa e citta-
dinanza, creando una nuova relazione tra pubblico e
non pubblico che non sia più fondata su equilibri poli-
tici, ma solo ed esclusivamente sulla qualità dei servi-
zi e sulle capacità professionali.
Rilanciare questo settore la cui crescita ha avuto, fino
ad oggi, caratteristiche prevalentemente quantitative
per responsabilità in larga parte da attribuire all’
insufficienza delle politiche pubbliche locali e naziona-
li, significa innanzitutto implementare un sistema di
controllo e monitoraggio in grado di valorizzare quella
parte di impresa sociale che, in un contesto ancora di
grande difficoltà, con passione, creatività e professio-
nalità ha prodotto e produce inclusione e cittadinanza
nella nostra città e di smascherare quella parte, sia pur
piccola, di soggetti che non rispondono né a regole né ad
etica e che hanno soltanto contribuito a peggiorare la
qualità dei servizi.
In questo percorso, è quanto mai necessaria la collabo-
razione e la partecipazione di tutti, enti locali e privato
sociale, ma è altrettanto necessario rimettere al centro
del dibattito politico nazionale la lotta all’esclusione
sociale come presupposto per ogni ipotesi di crescita e di
sviluppo del Mezzogiorno, a partire da alcuni punti fon-
damentali: nuove regole per rendere le spese per l’inclu-
sione sociale libere dal cosiddetto “ordine cronologico” e
dal patto di stabilità, l’istituzione per legge di un reddi-
to minimo per la cittadinanza e lo sviluppo, il raddoppio
del fondo nazionale per le politiche sociali, l’immediato
riparto del fondo per la non autosufficienza.

L’edilizia pubblica, questa sconosciuta. A Napoli e

in Campania, di costruzioni residenziali ne occor-

rerebbero altre: nuove case, per fare fronte

all’emergenza abitativa che si fa sempre più

grave. Basti pensare all’occupazione nei mesi

scorsi della Basilica del Carmine dopo che un

gruppo di persone era stata sfrattata da un

immobile occupato abusivamente a Melito.

Guido D’Angelo, ordinario di Diritto urbanistico

alla facoltà di Architettura dell’università

Federico II ed assessore regionale all’Urbanistica

negli anni ’80, conosce il problema come pochi

altri.

Professore, quella dell’edilizia pubblica in Campania
è un’emergenza oppure no?
Certo che lo è. La gente vive ancora nei bassi del

centro storico in situazioni talvolta promiscue, le

giovani coppie rimangono a casa coi propri geni-

tori perché non sanno dove comprar casa, gli stu-

denti universitari pure non sanno dove andare ad

abitare. Serrto dell’Inu, l’Istituto Nazionale per

l’Urbanistica, che indica la Campania come una

tra le ultime regioni d’Italia per quanto riguarda

la pianificazione urbanistica.

Il problema è dovuto quindi all’assenza di pianifica-
zione?
Siamo fermi da tanti anni, come rileva anche il

rapporto dell’Inu, e non sappiamo neanche quan-

do e come si faranno nuovi edifici. Servirebbe

urgentemente un piano esecutivo, da approvare

magari in variante al piano regolatore di tanti

comuni: dobbiamo tener presente che nella

nostra regione meno del 10% dei comuni sono

dotati di un piano regolatore con meno di cinque

anni; su 551 comuni, 120 hanno ancora un piano

di fabbricazione, strumento urbanistico abolito

già nel 1982. A Napoli, su 92 comuni, solo 14

hanno un piano regolatore meno vecchio di 5

anni, vale a dire il 15%. A Salerno la percentuale è

dell’11%, a Benevento dell’8%, a Caserta del 12%,

ad Avellino del 13%. Questo si evince anche dal

problema dei rifiuti: sono stati individuati dei siti

di stoccaggio, ma in un paese evoluto questi siti

dovrebbero essere individuati già nella pianifica-

zione globale del territorio, non in fase emergen-

ziale. La pianificazione, a livello regionale è com-

pletamente assente, esiste un piano fermo nei

cassetti dal 2006, e Palazzo Santa Lucia non si

decide a pronunciarsi. L’11 maggio del 2007 è

stata fatta la delibera 834, che stabilisce quali

ricerche si devono fare per la formazione dei

piani regolatori e delle varianti: in totale sono 55,

una sul parco circolante privato a seconda del

combustibile, una sulla micro e macrocriminali-

tà, una sull’influenza del sistema climatico glo-
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bale, e via dicendo. Ovviamente, resta difficile

colmare i ritardi accumulatisi nella stesura dei

piani regolatori se ogni volta bisogna effettuare

55 ricerche. Tutto ciò, senza considerare che una

volta fatto il piano, basta il ricorso di un avvocato

per fermare tutto. È sufficiente che un legale dica

“non avete tenuto presente il criterio numero 23”,

e allora apriti cielo….

Sembra che la situazione attuale sia frutto anche di
errori del passato…
Uno degli errori più grandi è stato quello di crea-

re dei quartieri appositamente per quelli che non

hanno casa, costruendo intere zone monoclassi-

ste, come Scampia e Ponticelli, ad esempio, senza

porsi il problema di integrare il tessuto sociale

esistente. Bisognerebbe costruire, invece, dove

esistono già altre costruzioni ad uso abitativo,

tenendo presenti le esigenze infrastrutturali che

ne conseguono. Non si possono progettare nuove

case senza considerare che bisogna poi dotarle di

centri sportivi, parchi pubblici e così via. Tutto

ciò, usando anche soldi provenienti da privati.

Senza attirare investimenti privati, non si può

pensare di intervenire in maniera significativa

nell’edilizia pubblica per risolvere l’emergenza

attuale.

Se lei dovesse pensare a delle aree dove costruire
nuove case, quali indicherebbe?
I quartieri di Napoli a monte di via Toledo, il

Vasto, Montesanto, con opportune opere di

ristrutturazione. La prima cosa importante da

fare è sbloccare la situazione di stallo verificatasi

in seguito all’idea che in determinate zone non si

può e non si deve intervenire. Prima ancora di

realizzare un progetto – cosa che non spetta cer-

tamente a me – bisognerebbe entrare nell’ottica

di idee che in quelle aree un progetto è possibile.

Cioè, ammettere innanzitutto la possibilità di

intervenire. Il come, viene dopo.

Ci sono delle limitazioni in questo senso?
Caspita. L’attuale piano regolatore non consente

di realizzare neanche un tramezzo nei Quartieri

Spagnoli. Se ragioniamo così, è finita.

In che modo si potrebbe intervenire nel centro stori-
co di Napoli?
Innanzitutto ridefinendo il perimetro dello stesso

centro storico. Si deve stabilire precisamente

cosa è centro storico e cosa non lo è, in una

maniera più ragionevole rispetto a quella attual-

mente adottata. Dopo aver fatto questo, e dopo

aver sbloccato la situazione che non permette di

realizzare alcuna opera di ristrutturazione edili-

zia – naturalmente dopo aver verificato che non

si sta andando a ledere alcun valore culturale

apprezzabile – allora si può pensare di costruire

nuove case conservando il tessuto sociale esi-

stente, senza delocalizzare a Scampia o in altri

quartieri periferici monoclassisti. Oltre a questo,

occorrerebbe certamente individuare altre aree,

attualmente libere, dove costruire edifici ex novo,

ma sempre dove esista già un tessuto sociale col

quale integrare quello che si va ad ospitare.

«Pronto… È il numero verde del Comune?

Signuri’, posso parlare un poco con Annamaria?

Mi sento tanto sola». Non è un numero telefonico

ad alta tariffazione, non è una linea erotica e

nemmeno una chat line: al numero verde 800
079 999 dovrebbero fornire informazioni sui ser-

vizi di assistenza che l’amministrazione fornisce

alle fasce più deboli. In realtà, danno informazio-

ni su tutto. C’è chi chiama come se fossero le

Pagine Gialle, per avere un numero di telefono,

chi chiede notizie sull’uscita dell’ultima legge, chi

cerca una scusa per stare un po’ in compagnia.

Dieci operatrici stanno lì, a via Diocleziano 330

nel palazzo che una volta apparteneva alla Motta,

e si alternano per rispondere alle chiamate di chi

chiede aiuto. Circa duecento telefonate al giorno

nei periodi più intensi, come quello estivo, e

un’incognita grossa come una casa: cosa ci chie-

deranno stavolta?

Il numero è attivo dal 2001, quando a Materdei un

gruppo sparuto di persone stava chiuso in una

stanza con quattro telefoni. Da allora le cose sono

cambiate. Il numero verde è stato pubblicizzato

con depliant, campagne stampa, incontri infor-

mativi, e soprattutto col tradizionale passaparo-

la. Le operatrici vengono istruite di volta in volta

in base ai nuovi bandi, ai nuovi servizi e a quelle

che possono essere le richieste in un determina-

to periodo dell’anno. Nello staff, coordinato da

Vittoria Capasso, ci sono anche due psicologi, che

si occupano dei casi più delicati. E quando il tele-

fono non basta, si va di persona a via Diocleziano,

dov’è aperto un apposito front office dalle 9.00

alle 12.00, dal lunedì al venerdì. L’orario per tele-

fonare, invece, va dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì

al venerdì. Ma il servizio è incrementato in occa-

sione della stagione calda: da luglio a settembre

si può chiamare dalle 8.00 alle 20.00, anche il

sabato e la domenica. «Tutti i giorni, anche a

Ferragosto…», sospirano le operatrici, instancabi-

li, che ormai sono diventate punti concreti di rife-

rimento per anziani, disabili, e per chiunque cer-

chi assistenza dal Comune di Napoli. Hanno

seguito un corso in “Tecnica dell’accoglienza”,

mentre gli psicologi, ovviamente, sono laureati in

psicologia.

«Alzi il telefono e non sai mai chi ti chiederà cosa

– spiega la responsabile del call center Vittoria

Capasso –. Molto dipende dai periodi: c’è quello

degli assegni sociali, quello delle agevolazioni

sulla Tarsu, quello del reddito di cittadinanza.

Nella fase estiva, molti ci chiamano per prenota-

re le gite organizzate dal Comune, per avere

informazioni sulle attività socio-ricreative, o

semplicemente per essere ascoltati. Molte fami-

glie partono per le vacanze, e così anziani e disa-

: UN NUMERO CONTRO LE EMERGENZE

di Stefano Piedimonte
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bili vengono spesso lasciati soli. Le nostre opera-

trici sono sempre attente e cordiali: spesso e

volentieri si trovano a dover fare quasi da psico-

loghe, o a dare a queste persone l’affetto che

viene loro a mancare da qualche altra parte».

Una funzione importante che la struttura si trova

a svolgere, è quella che la vede impegnata come

anello di collegamento tra le persone e i servizi

offerti sul territorio. La signora Pina chiama per

sapere quale associazione può venirle a prepara-

re i pasti a casa, il signor Mario chiede come poter

ricevere assistenza sanitaria domiciliare. «Capita

che ci chiamino in sostituzione del 118, anche per

cure urgenti – dice la coordinatrice – Noi mettia-

mo in contatto le persone con le organizzazioni

che possono prestare assistenza, quando le due

parti non si conoscono tra loro». Nel corso degli

anni, il numero giornaliero di telefonate è

aumentato vertiginosamente. Più dei depliant,

delle pubblicità e dei giornali, può il passaparola:

chi trova un amico trova un tesoro. Solo che il

tesoro non lo trovi chiamando a un numero

verde. O forse sì.

INFO
Al numero 800 079 999 gli operatori rispondono
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00 tutto
l’anno. Nel periodo estivo, da luglio a settembre,
il numero è attivo dalle 8.00 alle 20.00, tutti i
giorni, anche i festivi.
Il front office è al terzo piano di via Diocleziano,
330 a Napoli; aperto dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00

: I SERVIZI PER L’ESTATE IN CITTÀ:
EDIZIONE 2008

di Maria Nocerino

Un’Estate Serena anche il 2008: è quella che il

Comune di Napoli vuole garantire ai cittadini in

stato di disagio, anche temporaneo, che si trova-

no in città nei mesi più caldi. Nel programma

converge una rete di interventi integrati: attività

di inclusione, socializzazione e aggregazione pro-

mosse dal Servizio di Programmazione Socio

Assistenziale del Comune e messe in campo con

gli enti del terzo settore.

I primi destinatari sono gli anziani, i soggetti più

a rischio in questa stagione dell’anno, alle prese

con il caldo e spesso con la solitudine.

Due le tipologie di intervento previste. Da un lato,

la vera e propria risposta all’emergenza: ascolto

telefonico, assistenza domiciliare, spesa a domi-

cilio, accompagnamento. Dall’altro, una ricca

offerta di svago, animazione e turismo sociale:

attività finalizzate a favorire una più intensa par-

tecipazione alla vita della comunità.

Quanto al primo tipo di interventi, oltre al

Numero Verde Sociale (800079999), è attivo nei

mesi estivi il Pony dell’Estate, che offre alle perso-

ne anziane e disabili un aiuto per ascolto telefo-

nico (compagnia, informazioni, segretariato

sociale) e interventi sociali (pronto intervento,

accompagnamento, disbrigo pratiche quotidiane

e burocratiche). I Pony sono a disposizione tutti i

giorni dalle 8.00 alle 20.00, dal 1 luglio al 31 ago-

sto: è possibile accedere al servizio gratuitamen-

te, contattando il numero verde 800079999.

Per l’estate 2008 si potenzia anche il servizio di

Unità Mobile di Strada, diretto a un’altra tipologia

di utenti: i senza dimora. Le unità sono attive su

tutto il territorio cittadino con operatori specia-

lizzati che, oltre a distribuire coperte, viveri, indu-

menti, farmaci, si occupano dell’attivazione di

progetti personalizzati di inclusione sociale. Per

attivare l’unità mobile basta telefonare al nume-

ro 3299513289.

Per il secondo tipo di interventi, tra le attività

ricreative e turistiche, per l’estate 2008 si confer-

mano le feste-spettacolo nelle Strutture

Residenziali per anziani e per i pazienti della

salute mentale dell’Asl Napoli 1 e del Comune di

Napoli.

Un’altra occasione per passare una giornata in

compagnia è offerta dalle Minicrociere nel golfo

di Napoli. Le gite nelle isole di Napoli e in costie-

ra amalfitana, previste da luglio fino a settembre,

sono gratuite: oltre alla visita, agli ospiti saranno

offerti il pranzo a bordo e lo spettacolo di anima-

zione musicale.

Altre attività di tempo libero sono: In giro per la

città, il tour nelle zone più belle di Napoli a bordo

dei caratteristici autobus del servizio City-

Sightseeing; il Too-to Train, il viaggio in treno con

rientro in serata; il Cineforum, con proiezioni ad

ingresso libero; i corsi di vela e subacquea per i

ragazzi disabili.

Per partecipare, basta chiamare il numero verde

800079999 e, dove previsto, ritirare il biglietto di

ingresso presso la sede del Comune di via

Diocleziano 330 (terzo piano).

Il programma completo delle iniziative è disponi-

bile sul sito del Comune di Napoli

www.comune.napoli.it



delle iniziative. Come ha spiegato il dirigente del

servizio per l’infanzia e l’adolescenza del

Comune di Napoli Giovanni Attademo: «Le attivi-

tà di recupero scolastico sono tante, ma spesso

non sono coordinate tra loro: è necessario, quin-

di, investire su un’azione combinata tra Asl,

Comune, scuole e associazioni». Gli interventi

promossi dalle associazioni con le direzioni sco-

lastiche raggiungono circa la metà degli oltre

mille ragazzi dispersi che, concluso il loro percor-

so, ritornano sui banchi di scuola e riescono a

conseguire il titolo di studio.
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Sono 1.027 i ragazzi “dispersi” a Napoli nell’anno

scolastico 2006/2007, contro i 993 dell’anno pre-

cedente. Il 70% ha un’età compresa tra gli 11 e i

16 anni: esattamente, il tasso più alto di evasione

riguarda i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni (36%), a

seguire la fascia d’età compresa tra i 14 e i 16 anni

(33,8%). Il dato non è uniforme in tutti i quartieri

della città. Il prezzo più alto lo pagano la periferia

orientale e l’area nord di Napoli. L’ottava

Municipalità (Piscinola, Marianella, Chiaiano,

Scampia) ha un tasso del 23%, mentre la sesta

(Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio) del

19,2%. La maggioranza dei ragazzi che non fre-

quentano regolarmente le lezioni vive nei quar-

tieri di Ponticelli (10,4%) e Scampia (11,2%),

maglia nera anche per numero di segnalazioni di

abbandoni scolastici al Centro di Servizio Sociale

Territoriale (17,4%).

Le cifre, frutto di uno studio curato dall’associa-

zione Kairos per l’assessorato alle Politiche

Sociali del Comune di Napoli (Servizio Politiche

per i minori, l’infanzia e l’adolescenza), sono

state rese note durante il seminario “Per una

scuola amica”, che si è tenuto lo scorso giugno a

Palazzo San Giacomo.

Dall’indagine emergono anche le cause del feno-

meno sociale: al primo posto ci sono i problemi di

salute, di natura fisica o psicologica (24%); al

secondo (20,5%) le difficoltà derivanti dall’ap-

prendimento e dal disadattamento all’interno del

contesto scolastico. Un’altra causa è la scarsa

motivazione nei confronti della scuola.

Quest’ultimo elemento è strettamente legato al

retroscena dell’inadempienza scolastica: un forte

disagio socio-economico e un basso livello di sco-

larizzazione e d’istruzione della famiglia di pro-

venienza. Quando succede che un ragazzo si

assenta in maniera ingiustificata da scuola per

più di cinque giorni (o dieci quando le assenze si

ripetono nell’arco di un mese) la scuola lo comu-

nica al Centro di Servizio Sociale Territoriale di

appartenenza, che, a sua volta, attraverso l’inter-

vento di assistenti sociali, indaga sulle ragioni

dell’abbandono e cerca di contrastarlo. Le assi-

stenti sociali (che hanno contribuito in maniera

significativa alla realizzazione della ricerca)

hanno riscontrato che i familiari dei ragazzi ina-

dempienti avallano spesso come “giustificazio-

ne” dell’abbandono scolastico la necessità di

“badare alla casa” - per le ragazze - e di “andare a

lavorare” - per i ragazzi -, del tutto incuranti delle

conseguenze, anche giudiziarie, oltre che delle

responsabilità in prospettiva, di questo loro

atteggiamento.

Circa una dozzina i progetti messi in piedi dal

Comune di Napoli, in collaborazione con l’Ufficio

Scolastico Regionale, l’Asl Napoli 1, il Centro per

la giustizia minorile per la Campania, gli enti del

terzo settore e le scuole, all’interno della rete

integrata di interventi distribuiti nelle dieci

municipalità della città. Tra quelli di maggiore

successo e continuità nel corso del tempo ricor-

diamo: Chance, Fratello Maggiore, I Care,

Tutoraggio, Educativa Territoriale, che si sono

svolti sia all’interno sia all’esterno dell’ambito

scolastico. Si tratta di interventi diversi per tipo-

logia, obiettivi e destinatari: si passa da quelli di

prevenzione, che si rivolgono ai più piccoli, a

quelli di recupero scolastico e orientamento al

lavoro, che riguardano gli adolescenti. La varietà

e complessità dei servizi e degli interventi che

vengono realizzati in città, non devono, però, far

perdere di vista lo scopo comune da raggiungere

o incorrere nel rischio di una frammentazione

: LA DISPERSIONE SCOLASTICA A NAPOLI

di Maria Nocerino
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LA DISPERSIONE
SCOLASTICA: IL FENOMENO
La dispersione scolastica è un fenomeno molto
complesso, legato a diversi fattori - sociali, econo-
mici, culturali, ambientali - che riguarda non solo
il ragazzo, ma anche la sua famiglia. Si manifesta
attraverso diverse forme: ripetenze, bocciature,
frequenza saltuaria, basso rendimento, abbando-
no scolastico, ritardo rispetto all’età regolare,
insuccesso scolastico. Si tratta di un fenomeno in
forte declino nel Paese, ma in aumento a Napoli e
in particolare nelle periferie, come dimostrano i
dati relativi all’anno 2006/2007. La dispersione
scolastica è il segno della crisi del sistema scola-
stico e di una scuola incapace di rispondere ai
bisogni formativi dei suoi ragazzi, ma è anche
indissolubilmente legata a processi come l’esclu-
sione sociale e le nuove povertà. In questo senso,
sul nostro territorio si consuma un numero mag-
giore di inadempienze scolastiche, anche in rela-
zione alla maggiore multiproblematicità del con-
testo familiare e sociale da cui proviene il ragaz-
zo. Le tante esperienze positive realizzate - anche
attraverso un’azione di ascolto, orientamento e
formazione delle stesse famiglie - all’interno del
Comune di Napoli affrontano, e spesso risolvono,
un problema che non è del singolo o della fami-
glia o della scuola, ma della comunità.

QUARTIERI V.A. %

Arenella 5 0.5

Avvocata 16 1.6

Bagnoli 23 2.2

Barra 50 4.9

Chiaia 8 0.8

Chiaiano 21 2.0

Fuorigrotta 28 2.7

Mercato 15 1.5

Miano 35 3.4

Montecalvario 31 3.0

Pendino 31 3.0

Pianura 43 4.2

Piscinola/Marianella 34 3.3

Poggioreale 27 2.6

Ponticelli 107 10.4

Porto 2 0.2

Posillipo 0 0.0

San Carlo all’Arena 52 5.1

San Ferdinando 20 1.9

San Giovanni a Teduccio 37 3.6

San Giuseppe 1 0.1

San Lorenzo 75 7.3

San Pietro a Patierno 34 3.3

Scampia 115 11.2

Secondigliano 43 4.2

Soccavo 36 3.5

Stella 27 2.6

Vicaria 12 1.2

Vomero 0 0.0

Dato non trasmesso 99 9.6

TOTALE 1.027 100.0

Anno Scolastico 2006/2007

DISTRIBUZIONE DEI MINORI
INADEMPIENTI SCOLASTICI
PER QUARTIERE
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PREVENZIONE E SCUOLA
progetti per l’infanzia e l’adolescenza

progetto attività

I CARE • azioni di sostegno alle Istituzioni Scolastiche
• tutoraggio giovani volontari
• servizio Civile Nazionale
• laboratori in ore curriculari

SCUOLA IN OSPEDALE didattiche in collegamento con le Scuole
di appartenenza e ludiche in continuità
con l’ambiente di provenienza

FRATELLO MAGGIORE studenti delle Superiori con alunni Scuole Obbligo

LEGGERE PER… • laboratori in ore curriculari
• formazione dei docenti
• incontri con Autori

UFFICIO PREVENZIONE • integrazione tra Enti Locali e del Privato Sociale
DEL DISAGIO SCOLASTICO • supporto delle iniziative in corso

• supporto e Coordinamento delle iniziative in corso

SPORTELLO INFORMASCUOLA • informazioni sulle iniziative in corso
• banca dati progetti Scuole
• redazioni di mappe cittadine/municipalità

CENTRI TERRITORIALI DI LETTURA • incontri tra scuola/famiglia
• utenza scolastica/utenza territoriale

AMBIENTE E TERRITORIO escursionismo, manutenzioni di aree,
visite guidate, etc.

MEDIAZIONE SOCIALE mediazione conflitti in ambito scolastico e sociale

CHANCE • pratiche laboratoriali completamento Scuole obbligo
• formazioni operatori e docenti
• orientamento pre-formativo con Stage lavorativi

SPORTELLO ASCOLTO spazio di ascolto in alcune Scuole Medie
nei quartieri a rischio

SCUOLE IN RETE laboratori esperenziali di logopedia e psicomotricità
con finalità abilitative-educative

Il 10 giugno scorso, i carabinieri del Nas di Napoli

hanno sequestrato una casa di cura per anziani a

Lettere. Il proprietario, denunciato a piede libero,

è accusato di maltrattamento di persone, attiva-

zione abusiva di struttura sanitaria e manicomia-

le. Gli ospiti della casa-lager erano 172, molti dei

quali afflitti da gravi patologie psichiatriche.

Quello del 10 giugno non era il primo caso. Molte

altre erano già state messe sotto sequestro. Forse,

prima che quest’articolo venga stampato, ne ver-

ranno sequestrate altre. E altre ancora continue-

ranno a lavorare, in silenzio, di nascosto. Emilio

Lupo, dal 1996 segretario nazionale di Psichiatria

Democratica (l’associazione che si è battuta dura-

mente per la chiusura dei manicomi) e direttore

dell’unità operativa di salute mentale Distretto 49

dell’Asl Napoli 1, è convinto che qualcosa in più,

per evitare che gli anziani affetti da disturbi psi-

chiatrici e non vengano abbandonati a se stessi,

la si possa fare. Ma bisogna cominciare subito.

Anziani abbandonati in strutture abusive ai limiti
della sopravvivenza. Reparti psichiatrici attivati
senza alcuna autorizzazione. Dottor Lupo, si può
uscire da quest’inferno?
Sì, è possibile uscirne, gradualmente ma efficace-

mente. Bisognerebbe far passare un’idea fonda-

mentale: la residenzialità dei pazienti anziani e

disabili che non preveda l’autonomia di questi

ultimi, è un concetto obsoleto. Proviamo a guar-

dare ad altre città del nostro Paese, in cui sono

stati allestiti dei “gruppi appartamento”, piccole

strutture abitative dove le persone possono vive-

re in gruppo di due, tre o quattro, autogestendosi,

con il contributo del centro di salute mentale di

zona. In questo modo, le persone vivono in auto-

nomia, godono di un buon supporto pubblico, e le

spese sostenute dall’amministrazione e dai fami-

liari non sono neanche lontanamente paragona-

bili a quelle per il ricovero in una struttura resi-

denziale.

Lei rifiuta a priori, dunque, il ricovero in strutture
residenziali?
Parliamoci chiaro: oltre alle case-lager dei cui

sequestri apprendiamo spesso e volentieri, esi-

stono anche centri che lavorano molto dignitosa-

mente. Il problema è un altro: una casa di riposo

può avere anche le porte d’oro e un giardino con

gli alberi più belli del mondo, ma l’anziano si sen-

tirà comunque abbandonato, venendo allontana-

to dall’ambiente e dalle persone che ha visto per

settant’anni, e portato in un altro posto con

medici e infermieri. L’idea di prendere la propria

nonna e metterla in un cantuccio non mi piace.

: ANZIANI E SOFFERENTI PSICHICI:
IL PARERE DI EMILIO LUPO

di Stefano Piedimonte
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Qualcuno, però, preferisce portare la nonna in ospi-
zio. Come ci si può sincerare della qualità della strut-
tura e dei servizi offerti?
Innanzitutto frequentandola. Spesso queste per-

sone vengono abbandonate a se stesse. Se uno

porta una persona anziana in una casa di cura

fatiscente, e la lascia lì per un certo periodo, può

voler dire due cose: o ce l’ha portata sapendo

quel che faceva, o non è andata a trovarla nean-

che una volta.

Esistono già esperienze di gruppi appartamento che
funzionano bene?
Un esempio concreto può essere quello di Torino.

Lì esistono alcuni caseggiati popolari dove, a

seconda della quadratura degli appartamenti,

vivono dalle due alle quattro persone. Si sosten-

gono col proprio stipendio, e hanno uno stipen-

dio suppletivo erogato dalla Regione, che arriva

fino a 700 euro. Ovviamente il gruppo viene coor-

dinato dal centro di salute mentale di zona.

Costerebbe così tanto fare una cosa del genere?

Quattro strutture con dieci pazienti in tutto, un

solo medico che li segue, un’unica badante, degli

infermieri e degli operatori sociali motivati, col

compito di fare in modo che si sviluppino sempre

più i livelli di autonomia e il senso di autogestio-

ne. Lei parla delle case di cura abusive e fatiscen-

ti: la mia idea è che se non sviluppiamo una città

che sia realmente sociale, o questi fenomeni con-

tinueranno a rappresentare una deriva da regi-

strare periodicamente.

Di quanta assistenza godono gli anziani e i pazienti
psichiatrici che vogliono restare in casa propria?
Purtroppo questo è un nodo fondamentale nella

cura dei pazienti con patologie psichiatriche:

l’Adi, l’assistenza domiciliare integrata, per loro

non esiste. Bisognerebbe innanzitutto estenderla

anche a loro. Bisogna nominare un tutor per le

persone che stanno a casa e hanno delle difficol-

tà, in modo che non vengano ricoverate, non

abbandonino casa propria, e i familiari non si

sentono incapaci di gestire situazioni fuori dalla

propria portata. La spesa economica, ovviamente,

sarebbe nettamente inferiore rispetto a quella di

un ricovero giornaliero.

Arriva l’estate, bella per chi va al mare, un po’ meno
per chi è costretto in casa propria. Cosa cambia per
gli anziani?
Cambia molto. L’estate per loro è il periodo più

critico, perché la solitudine può aggravarsi sensi-

bilmente. Le famiglie se ne vanno, partono per le

vacanze. Così i meno fortunati, che non hanno

risorse, se le devono inventare. Tutto ciò sta al

centro di una questione molto importante: dob-

biamo investire in una città sociale, in cui ci si

renda conto che il problema dei diritti di bambi-

ni, anziani, persone con disagi psicofisici, sta al

centro. Altrimenti costruiremo sempre nuovi luo-

ghi che isolano le persone, quando non le segre-

gano. Il livello di civiltà di un Paese si misura

dalle capacità che ha di tutelare i cosiddetti ulti-

mi.
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: SMS… PRONTO INTERVENTO 113

di Maria Nocerino

Sms… Pronto Intervento 113: il primo pronto soc-

corso per non udenti. Lo ha realizzato l’associa-

zione di promozione sociale napoletana Fiadda
(Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei

Diritti degli Audiolesi) in collaborazione con la

Questura di Napoli. Si tratta di un sistema di

ascolto non vocale assicurato da un telefonino in

grado di inviare sms agli agenti in servizio presso

la sala operativa dell’ufficio di prevenzione gene-

rale, a sua volta dotato di apparecchiature infor-

matiche in grado di identificare immediatamente

l’autore della chiamata e il tipo di soccorso da

prestare. Il servizio, attivo 24 ore al giorno, si

rivolge agli audiolesi e a tutte le persone affette

da deficit uditivo e del linguaggio parlato (per

esempio, le persone che hanno problemi alle

corde vocali o che hanno subito interventi di

laringectomia) che ne fanno richiesta, attraverso

apposito modulo, direttamente alla Questura.

Grazie a un data base, all’interno del quale sono

inseriti i nomi con i numeri telefonici di tutti gli

aventi diritto, recepito l’impulso, la centrale

conosce già il tipo di emergenza su cui interveni-

re. Anche se l’utente non riesce a scrivere l’sms,

grazie al sistema satellitare, la centrale operativa

è capace di captare il segnale e far partire la

risposta: “stiamo arrivando”. La comunicazione

con il servizio 113 come sistema di ascolto via

sms è assicurata attraverso un’idonea strumen-

tazione tecnologica Gsm server, concessa dall’as-

sociazione onlus e installata presso il 113 della

questura di Napoli. L’iniziativa, prima nel suo

genere in Italia, è stata presentata lo scorso mag-

gio dal questore Antonino Puglisi e dalla respon-

sabile di Fiadda - Sezione Napoli Paola Attanasio.

«L’obiettivo – sottolinea la presidente della onlus

- è quello di sensibilizzare le istituzioni, e tutte le

realtà attive sul territorio, sulla necessità di

abbattere una barriera comunicativa che non

garantisce il principio di uguaglianza e di non

discriminazione, sanciti dalla legge». Gli interes-

sati, per accedere al servizio, possono contattare

la questura di Napoli (ufficio URP) o l’associazio-

ne Fiadda. Quest’ultima si occupa di promuovere

l’inclusione sociale anche attraverso un’opportu-

na conoscenza e accessibilità delle nuove tecno-

logie della comunicazione, seguendo le sorti della

sua naturale evoluzione sin dal 1994, quando non

esisteva ancora il servizio sms. «Si tratta di un

servizio di gestione delle emergenze di pubblica

utilità – spiega la responsabile Paola Attanasio –

che la nostra associazione ha fortemente voluto,

anche considerando che il bacino di utenza a cui

ci rivolgiamo è rappresentato soprattutto da

anziani e persone sole».

INFO
Questura di Napoli
via Medina, 5
80133 Napoli
tel. 081.7941111
urp.na@poliziadistato.it

Fiadda
Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti
degli Audiolesi
Sezione di Napoli - associazione di promozione sociale
corso Umberto I, 23
80138 Napoli
tel./fax 081.5515274 · 347.4371865
sms 340.3002224
fiadda.napoli@libero.it · sms.info@libero.it
www.fiadda.it
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: RIFUGIATI: COME CAMBIA IL FENOMENO

di Raffaella Maffei

Per diventare rifugiati in Italia occorrono dei

requisiti precisi: innanzitutto, saper nuotare. Lo

spiega il dossier sui rifugiati e richiedenti asilo a

cura dell’Associazione L.e.s.s. onlus (Centro studi

e iniziative di lotta all’esclusione sociale per lo

sviluppo) che in apertura, non a caso, mette una

mano con quattro dita, che si solleva da un mare

tranquillo, sotto un cielo sereno. È il disegno del

vignettista Riccardo Marassi, a sottolineare,

soprattutto, l’inizio del viaggio. Ma anche i per-

corsi che attendono gli immigrati in generale,

una volta giunti alla meta.

Il dossier si lega alla campagna “Io accolgo un

rifugiato”, promossa da Comune e Provincia di

Napoli e fa parte di una strategia più ampia di

solidarietà e accoglienza verso rifugiati, migranti

e richiedenti asilo messa in campo dall’ente

comunale sin dal 2004 con il progetto I.a.r.a.
(Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richie-

denti Asilo), che L.e.s.s. gestisce con l’Assopace

Napoli e l’associazione della comunità palestine-

se della Campania. «L’idea di raccogliere le espe-

rienze di quattro anni di lavoro sul tema della

tutela dei diritti umani e sulla pratica della prote-

zione dei migranti umanitari – spiega Marika

Visconti, presidente di L.e.s.s. – è il frutto di una

riflessione condivisa sulla necessità di analizzare

il percorso finora compiuto e al tempo stesso fis-

sare i cardini sui quali articolare quello ancora da

compiere». Il dossier è stato realizzato a Napoli

nei mesi di aprile e maggio 2008 con la guida di

Marco Ehlardo, coordinatore del progetto I.a.r.a.
ed evidenzia come dinieghi e intolleranza, clan-

destinità, condizioni di vita precarie e insalubri,

spesso facciano da sfondo alle esperienze degli

uomini, delle donne e dei bambini che raggiungo-

no i lidi italiani, ancora poco efficienti nell’acco-

glienza degli stranieri. «Fenomeni recenti come

l’assalto ai campi Rom, con la loro carica di insof-

ferenza verso lo straniero, contro il diverso,

vanno combattuti con iniziative che restituiscano

alla città la sua storica cultura della solidarietà e

dell’accoglienza, che vedano nei migranti una

fonte di crescita culturale per tutta la società, ed

una risorsa indispensabile per il nostro territo-

rio», scrivono gli assessori del Comune di Napoli

e della Provincia, Giulio Riccio e Isadora

d’Aimmo, nella prefazione al dossier. I due enti

collaborano attivamente nel settore dell’acco-

glienza: presso lo Sportello Immigrati della

Provincia è ospitato quello del progetto I.a.r.a.
per il monitoraggio delle presenze e l’orienta-

mento ai servizi. Il Comune ha, inoltre, aperto

una struttura in vico Santa Maria a Vertecoeli, nel

pieno centro della città, che ha consentito un

allargamento provvisorio dei beneficiari accolti, e

ha attivato un progetto di ristrutturazione di

un’altra struttura nella Sesta Municipalità

(Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio), che

permetterà di avere a disposizione stabilmente

oltre 40 posti. Le attività di monitoraggio dello

sportello di I.a.r.a. hanno dimostrato come,

eccettuato un lieve calo nel 2006, le presenze di

migranti umanitari sul territorio napoletano

sono in costante crescita negli ultimi anni. Fino

ad aprile 2007 sono stati assistiti oltre 300 tra

rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione

umanitaria e “diniegati”.

Ciò che adesso però preoccupa chi si occupa di

tale tematica è il decreto sicurezza proposto dal

Governo, che restringe i diritti e aumenta le pene

per gli immigrati in generale. «Il reato di clande-

stinità non può essere esteso per chi pur entran-

do irregolarmente in Italia chiede senza indugio

asilo politico. È una circostanza prevista dalla

Convenzione di Ginevra», dice Laura Boldrini,

portavoce in Italia dell’Alto commissariato Onu

per i rifugiati (Unhcr). «Si rischia - ha aggiunto -

di includere alcune misure che vanno a condizio-

nare la fruibilità del diritto di asilo e su questa

circostanza abbiamo espresso preoccupazione.

Un immigrato su tre di quelli che sbarcano sulle

coste italiane è richiedente asilo e, in un caso su

cinque, otterrà la protezione come rifugiato,

qualsiasi inasprimento delle norme abbassereb-

be gli standard minimi previsti dai trattati inter-

nazionali».

IO ACCOLGO UN RIFUGIATO
La campagna è iniziata lo scorso 6 maggio e si è
conclusa il 20 giugno, in occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato. Nasce con lo scopo di fare
una giusta informazione sui rifugiati, troppo spes-
so confusi con gli immigrati clandestini; sensibiliz-
zare cittadinanza e operatori sociali; creare un cen-
tro di accoglienza diurna a Napoli e dare vita ad un
fondo di microcredito per poter sostenere l’integra-
zione e la tutela legale.
La campagna è iniziata con tre seminari, cui hanno
partecipato soprattutto gli addetti ai lavori, per poi
proseguire con convegni, mostre fotografiche, sera-
te di cucina etnica e cineforum. Infine è stata
affiancata dalla presentazione del dossier.
Il 20 giugno scorso è stata lanciata un’altra campa-
gna di sensibilizzazione, “Proteggere i rifugiati è un
dovere. Essere protetti è un diritto”, che compren-
de uno spot televisivo ed uno radiofonico, trasmes-
si a titolo gratuito a livello nazionale.



CONTATTI
Comune di Napoli
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
e Rete delle Emergenze Sociali
Dirigente dott. Antonio Moscato
tel. 081.5643368

Coordinamento I.A.R.A.
Associazione L.e.s.s. onlus
tel. 349.4227683 · 340.3927210
fax 081.5561377
marco.ehlardo@less-onlus.org

Sportello per l’Integrazione
e il Monitoraggio I.A.R.A.
piazza Santa Maria la Nova, 43
80134 Napoli
tel./fax 081.5527104
iara@less-onlus.org

orari
lun | mer · ore 15.00 - 18.30
mar | gio · ore 10.00 - 13.00
ven · ore 10.00 - 18.30
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IL PROGETTO I.A.R.A. DEL COMUNE DI NAPOLI:
LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA INTERNA
È promosso dal 2004 dal Comune di Napoli, nell’ambito della rete nazionale del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati. Le attività del progetto sono gestite dall’associazione L.e.s.s. onlus, in partenaria-
to con l’Assopace Napoli e l’associazione della Comunità Palestinese della Campania. Dal 2006 il partenariato
istituzionale è stato esteso alla Provincia di Napoli ed al Comune di Giugliano in Campania. Il progetto preve-
de l’accoglienza dei beneficiari per una durata di 6 mesi, prorogabile per un massimo di altri 6 mesi. I benefi-
ciari sono ospitati in appartamenti autonomi (nella Municipalità Soccavo-Pianura), dotati di tutti i confort per
il ripristino della autonoma organizzazione della vita privata. Allo stato attuale il programma prevede l’acco-
glienza per un massimo di 19 beneficiari, in particolare categorie svantaggiate quali: donne sole con prole,
famiglie con prole, donne sole e disabili temporanei. Ai beneficiari sono garantiti vari servizi, tra cui un soste-
gno economico e legale, corsi di alfabetizzazione, assistenza sanitaria, inserimento scolastico dei minori, inse-
rimento in corsi di formazione professionale e tirocini lavorativi.
Il progetto ha istituito due Sportelli: uno in collaborazione con la Provincia di Napoli e un altro, decentrato,
presso l’Ufficio dei Diritti della Cgil di Lago Patria: entrambi con il compito di effettuare il monitoraggio istitu-
zionale delle presenze e l’orientamento ai servizi per i migranti umanitari sul territorio della provincia di
Napoli.

Per gli immigrati di Napoli (e non solo) al quinto

piano del “Cardinale Ascalesi”, l’antico ospedale

napoletano che si trova nei pressi della centralis-

sima piazza Garibaldi, le porte sono sempre aper-

te. Sono le porte dell’Ambulatorio Medico

Internazionale, promosso dall’otorinolaringoiatra

napoletano Paolo Fierro che, agli inizi del 2000,

insieme a un gruppo di volontari, decide di dar

voce a un diritto – il diritto alla salute – rivendica-

to dalle migliaia di stranieri presenti, da quel

momento in poi in maniera sempre più massic-

cia, sul nostro territorio. Una sfida in cui non

sono mancati momenti difficili, come quando

l’ambulatorio ha rischiato di chiudere per man-

canza di fondi, ma che ha portato alla realizza-

zione di un’esperienza importante, almeno per

due motivi. Uno, più pratico, riguarda i risultati:

nel 2007 sono transitate circa 2100 persone per

l’ambulatorio, per un totale di 4000 visite. In pre-

valenza maschi, nordafricani e asiatici, perché

sono soprattutto uomini quelli che frequentano

la zona della stazione centrale di Napoli, con

un’età media di 35 anni. «Persone che, a quell’età,

dovrebbero essere nel pieno delle forze, lavorare

e mandare avanti la famiglia, si ammalano, si

rivolgono all’ambulatorio dell’Ascalesi e, grazie a

Dio, guariscono anche per la loro grandissima

capacità di seguire la cura», sottolinea il dottor

Gualtieri, dirigente del servizio ambulatoriale.

L’altra ragione per cui questa esperienza napole-

tana dovrebbe rappresentare un esempio da

seguire è più strettamente legata alla “buona

prassi”: la solidarietà dei medici fondatori del-

l’ambulatorio, dei mediatori culturali, dei giovani

universitari, che hanno prestato la loro opera

volontariamente, senza chiedere niente in cam-

bio e senza pregiudizi. Il progetto, infatti, solo

dopo una serie di tentativi fallimentari di “istitu-

zionalizzazione”, è riuscito ad ottenere un finan-

ziamento dall’Asl Napoli 1 e a diventare a tutti gli

effetti un servizio pubblico. «Il fatto che l’ambula-

torio si trovi in una struttura pubblica – spiega

Paolo Fierro – per noi è molto importante, perché

per troppo tempo il pubblico ha delegato al terzo

settore». «La maggioranza degli immigrati non ha

nulla a che fare con la criminalità, come buona

parte dei media e delle forze politiche vorrebbe

far credere – continua il medico napoletano – ma

si ammazza di lavoro in settori come l’agricoltu-

ra, l’edilizia, l’assistenza alla persona, alimentan-

do la nostra economia». Grazie alla qualificazione

come STP (stranieri temporaneamente presenti),

i migranti accedono ai servizi sanitari essenziali:

qui entra in gioco l’ambulatorio “senza barriere”

dell’Ascalesi che, sopravvissuto nel corso del

tempo, anche grazie alla stretta collaborazione

con i sindacati e le comunità di immigrati, oggi

può contare su tre stanze perfettamente attrez-

zate, oltre a svolgere un ruolo determinante per il

monitoraggio del fenomeno sul territorio.

«All’inizio avevamo poco più che un tavolo»,

ricorda Paolo Fierro, che ha ricostruito questa

esperienza in un libro. Il testo, dal titolo M’ò

vveco io!, edito da Medicina Democratica, racco-

glie le testimonianze di stranieri, come Abou

Bakar Soumahoro, venuto nel nostro Paese in

cerca di un lavoro e oggi tra i più attivi rappresen-

tanti degli immigrati a Napoli e in Italia.

di Maria Nocerino

: L’AMBULATORIO
“SENZA BARRIERE” DELL’ASCALESI
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: CSV DI NAPOLI: DALLA PRIMA FESTA
DEL VOLONTARIATO AGLI ALTRI INTERVENTI

di Luca Mattiucci

«La Festa del Volontariato 2008 rappresenta parte

integrante della programmazione del Centro

Servizi del Volontariato di Napoli. Un volontaria-

to che troppo spesso vive sommerso, frammenta-

to. Con questo evento il Csv si è prefisso ed ha

raggiunto un duplice obiettivo: da un canto offri-

re alle numerosissime organizzazioni di volonta-

riato presenti un momento di incontro, dall’altro

mostrare alla cittadinanza di Napoli e della pro-

vincia la consistenza del fenomeno del volonta-

riato. Un volontariato che vuole uscire dalla nic-

chia, che vuol respirare e far respirare un’aria

diversa dalla solita». Questa l’affermazione del

Presidente del Csv di Napoli Umberto Morelli,

sintesi del perché della “Festa del Volontariato

2008” svoltasi a Napoli il 23-24 e 25 maggio, che

ha visto coinvolte più di cinquemila persone tra

visitatori, operatori del volontariato ed addetti ai

lavori.

Un momento di forte aggregazione: per le asso-

ciazioni che hanno ricevuto visibilità ed hanno

trovato spazio per mostrare le proprie attività ed

i percorsi attraverso cui hanno operato in questi

anni; per i cittadini che hanno visitato la festa e

sono così entrati in contatto con un mondo diver-

so ed interessante; ed infine, il CSV di Napoli che

ha potuto sincerare il proprio lavoro svolto in

maniera costante e capillare e, contestualmente,

fare un punto della situazione a due anni dallo

start-up.

In piazza, oltre agli stand delle associazioni, un

gazebo-convegni dove si sono svolti numerosi

work-shop che hanno visto la partecipazione di

realtà istituzionali quali il Sindaco di Napoli, che

ha inaugurato l’evento, o ad esempio il dottor

Limoccia, delegato della Commissione antimafia,

e Don Tonino Palmese, esponente di Libera contro

Le mafie, per il tema della legalità.

Un bilancio decisamente positivo per la Festa,

alla sua prima edizione.

Ma la Festa è solo un punto cardine e di inizio di

un ben più ampio percorso che si prefigge tre

obiettivi chiave: realizzare un lavoro di monito-

raggio delle realtà esistenti di modo da indagare

il livello di frammentazione, la capacità di fare

rete, l’effettivo radicamento e il rapporto con le

istituzioni locali. Prende avvio, così, una ricerca

azione sul volontariato della provincia di Napoli.

Un’indagine quantitativa e qualitativa sul volon-

tariato, che ne consideri gli aspetti identitari e

strutturali. Obiettivo prioritario è quello di effet-

tuare un censimento e una ricognizione sul

volontariato organizzato e su quello

informale/sommerso, individuando bisogni e

opportunità di crescita.

Altra linea di intervento riguarda le iniziative di

promozione del volontariato: con l’inizio del

nuovo anno scolastico prende avvio il progetto

Scuola e Volontariato: interventi nelle scuole di

Napoli e Provincia di promozione e conoscenza

del volontariato. L’obiettivo principale del proget-

to è quello di sensibilizzare maggiormente i gio-

vani al tema del volontariato, incentivando la

loro disponibilità ad entrare in contatto ed impe-

gnarsi in associazioni che si occupano di disagio

attraverso un percorso formativo-esperenziale.

Un’altra iniziativa di promozione del volontariato

partenopeo è l’organizzazione di un campo esti-

vo residenziale per giovani volontari. La residen-

zialità dell’iniziativa consente di accrescere il

valore dell’esperienza vissuta attraverso il con-

fronto con il gruppo dei pari e con le figure adul-

te di riferimento. Rappresenta un modo per spe-

rimentarsi sia sul piano della relazione di aiuto

che sul piano della condivisione di un’esperienza

formativa di gruppo.

Infine, per consolidare le realtà territoriali esi-

stenti ed incentivarle, per il mese di settembre è

prevista la pubblicazione di bandi per il sostegno

della progettazione sociale delle organizzazioni

di volontariato. Si tratta di un’importante oppor-

tunità, resa possibile dai fondi derivanti dalla

perequazione di extra accantonamenti delle fon-

dazioni di origine bancaria e che riguarda le

regioni meridionali.
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I “graffitari” intelligenti sanno bene qual è la dif-

ferenza tra vandalismo e riqualificazione urbana,

tra egocentrismo ed arte. Nel centro Eta Beta di

Bagnoli (in via Cicerone 18 a Napoli), l’associazio-

ne Bereshit porta avanti un corso di “writing” che

riscuote successo, riuscendo a conciliare un’atti-

vità, quella del “writing”, che è per antonomasia

sintomo di ribellione e di fermento sociale, con la

politica istituzionale, particolarmente attenta

all’aspetto della legalità. L’iniziativa, che va avan-

ti da tre anni e che comprende anche un corso di

break-dance, fa parte del più ampio progetto

Arcobalenomesso in piedi dal Comune di Napoli.

«Il nostro modulo si chiama “La musica che

dipinge” – spiega Daniele Passero, presidente

26enne dell’associazione Bereshit –. Cerchiamo di

associare la realtà dei graffiti con quella dei dj,

del rap e della break-dance. La cosa che più ci sta

a cuore, quando realizziamo un murales in qual-

che zona della città, è seguire il principio secon-

do il quale la riqualificazione urbana si costruisce

insieme a chi abita il territorio. Così è stato quan-

do abbiamo fatto gli interventi al Parco

Ventaglieri e alla metropolitana di Montesanto: i

ragazzi del posto hanno deciso insieme a noi i

colori e le modalità con le quali costruire i

“pezzi”. E poi, quando le cose che fai sono concor-

date con gli abitanti, c’è anche una certa atten-

zione da parte loro alla conservazione e alla tute-

la dell’opera stessa». Gli “allievi” del corso di wri-

ting sono una ventina, ma chiamarli allievi non è

completamente esatto. I primi anni hanno visto i

cinque insegnanti impegnati in un percorso di

didattica serrata. Poi, molti dei partecipanti

hanno maturato una buona esperienza seguendo

le varie edizioni del progetto, e ora sono in grado

di insegnare essi stessi ai nuovi iscritti. «In que-

sto modo si rafforza ancor più il senso del grup-

po e della partecipazione – dice Daniele – In

fondo, chi trascorre il proprio tempo insieme a

noi lo fa certamente per imparare qualcosa, ma

anche e soprattutto per il piacere di stare insie-

me, per legare con gli altri». Mentre questa edi-

zione si avvia alla conclusione e i ragazzi ragiona-

no su come impostare i contenuti della prossima,

Bereshit sta formalizzando un accordo con la

società che si occuperà di riqualificare la zona

flegrea, per realizzare un intervento nell’area

degli Astroni. «Volevano rivestire alcuni muri con

del tufo, ma a quel punto sarebbe stato impossi-

bile per noi farci dei murales. Così abbiamo chie-

sto che venisse usato il cemento, in modo da

poterci lavorare su. Stiamo costruendo con loro

un protocollo d’intesa: metteranno il tufo intorno

ad alcune pannellature realizzate da noi».

di Stefano Piedimonte

: DA BAGNOLI I GRAFFITARI
DELL’ASSOCIAZIONE BERESHIT

L’età dei partecipanti va dai 14 ai 25 anni: vengo-

no da Fuorigrotta, da Pianura e da altri quartieri,

e nella sede di via Cicerone ci stanno molto poco.

La maggior parte delle ore si svolge all’esterno,

studiando le superfici su cui intervenire, quali

opere realizzare, e come ottenere le autorizzazio-

ni necessarie. Le opere realizzate, infatti, e i muri

su cui lavorare, sono sempre concordati con gli

uffici della Municipalità. «Negli anni siamo riu-

sciti a porci come anello intermedio tra le istitu-

zioni e i ragazzi: usiamo un linguaggio, un modo

di comunicare molto più vicino ai ragazzi di

quanto non lo sia quello delle istituzioni, e siamo

anche più flessibili. Le persone che frequentano il

corso, spesso vanno ancora a scuola, quindi ci

vediamo il pomeriggio. Ma quando ci accorgiamo

che la frequenza sta diminuendo a causa delle

esigenze dei partecipanti, stabiliamo un altro

giorno per incontrarci, come la domenica, in cui

tutti sono liberi da impegni».

Ma le bombolette non bastano. Bereshit chiede

una stabilità maggiore del progetto, e se la meri-

ta, visti i risultati. «Ogni anno viene messo nuo-

vamente a gara, e questo ci permette di intra-

prendere un percorso coi ragazzi che dura giusto

nove mesi. Dopo, si deve riprogrammare. Avendo

una stabilità maggiore si potrebbe pensare di

costruire un percorso più lungo e articolato, cosa

che farebbe piacere sia a noi che a loro. Stiamo

bene insieme: a volte si disegna, altre si viene

giusto per vedere gli altri ballare».
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Pare poco, una grigliata con le salsicce e la musi-

ca dal vivo. Se si trasforma nell’occasione per

stringere la mano ai genitori dei ragazzini di cui

ci si prende cura, però, allora le salsicce sembra-

no più buone, e la musica più bella.

La cooperativa sociale Obiettivo Uomo, fondata

nel 1992 da operatori che prestavano servizio

all’Opera Don Guanella di Napoli, ha organizzato

un bel barbecue con live band, saggi di danza e di

ginnastica artistica, a cui hanno partecipato circa

duecento persone, per la conclusione delle attivi-

tà invernali. A Scampia sembrava un’isola felice.

«Con una stretta di mano, capisci che ti sono grati

per quello che fai – racconta Massimiliano

Migliaccio, vicepresidente della coop – e questo ti

ripaga di tutta la fatica. Spesso c’è solo questo a

ripagarti, sai, il Comune è in dissesto…». Ci scher-

za su, ma quando uno ama il suo lavoro lo si capi-

sce subito. Educativa territoriale, semiconvitto,

sportello famiglia, tutoraggio: Obiettivo Uomo a

Scampia si fa in quattro. Quest’estate porterà i

ragazzi in colonia al mare, tra la spiaggia del lido

militare, a Capo Miseno, e quella di Castel

Volturno. Un gruppo di dodici bambini, poi, andrà

dieci giorni a Capo Rizzuto, in Calabria. Per loro

verranno organizzati tornei di pallavolo, pelota,

calcetto. «Oddio, il calcetto cercheremo di limitar-

lo… A loro piace molto, ma noi preferiamo farli

giocare ad altri sport. A pallone ci giocano indi-

pendentemente, per strada o nei lotti dove abita-

no». I ragazzi seguiti dalla cooperativa – quasi

tutti provenienti dai lotti di Scampia – sono circa

quattrocento, e hanno un’età che va dagli otto ai

vent’anni. Numeri grossi, numeri che parlano

chiaro. Nel panorama della cooperazione sociale,

Obiettivo Uomo s’è fatta conoscere per un modo

di lavorare che è sintetizzabile in un’unica frase,

che assume tanta più importanza quanto più il

terzo settore sembra offuscato da gruppi che ope-

rano in maniera non troppo trasparente:

«Chiediamo sempre ai giornalisti e ai funzionari

del Comune di venirci a controllare, ma senza

dircelo. Non dovete avvisarci prima: in questo

modo potrete osservare uno spaccato reale della

nostra vita quotidiana insieme ai ragazzi».

Insieme a Massimiliano, per la coop presieduta

da Vincenzo Di Guida lavorano Ugo Mancini

(responsabile dell’educativa territoriale), Wanda

Scognamiglio (coordinatrice del progetto tutorag-

gio), Patrizia Ciotola (coordinatrice dello sportello

famiglia) e molti altri giovani di grande vocazio-

ne.

Peccato che il gruppo si sia ristretto. «Abbiamo

perso molti educatori – racconta Massimiliano –

che non riuscivano a stare al passo col rifinanzia-

mento dei progetti. Gente in gamba, che ha dovu-

to cambiare lavoro: chi è andato a fare il com-

messo in un supermercato, chi altro ancora». Se

dovesse chiedere un regalo, anzi, un riconosci-

mento al Comune di Napoli, Obiettivo Uomo
chiederebbe – come molte altre organizzazioni

del settore – una maggiore continuità nel soste-

gno dei progetti. «Questo consentirebbe agli ope-

ratori di stare meno in ansia. Con la preoccupa-

zione di dover stare diversi mesi senza lavoro, in

attesa che venga rimesso a bando il progetto, non

si riesce a dare il massimo. Una maggiore stabili-

tà comporterebbe sicuramente un miglioramento

delle politiche sociali, e i primi ad averne benefi-

cio sarebbero i ragazzi di cui ci prendiamo cura.

Col tempo, ovviamente, si affezionano alle perso-

ne, e gradirebbero rivedere le stesse facce per

tutta la durata delle attività».

di Stefano Piedimonte

: OBIETTIVO UOMO
PER I RAGAZZI DI SCAMPIA

: PIANO SOCIALE DI ZONA:
LE INNOVAZIONI DI SISTEMA

di Barbara Trupiano

Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato,

con delibera n. 8 del 20.05.2008, il documento di

programmazione triennale delle politiche sociali

cittadine che introduce alcune importanti inno-

vazioni nel complessivo sistema di welfare muni-

cipale, incentrate tra l’altro su due aspetti di par-

ticolare rilievo:

- una nuova e più compiuta regolamentazione

dei rapporti tra ente locale e terzo settore;

- la definizione di un nuovo modello di inter-

vento nel campo delle misure di sostegno al

reddito e di erogazione di contributi economici.

Regolamento in materia di rapporti con il terzo set-
tore e di affidamento dei servizi in ambito sociale

Nel corso degli ultimi 15 anni, sono aumentati

nel territorio cittadino il numero e il tipo di sog-

getti del Terzo Settore attivi nella ideazione,

gestione ed erogazione di interventi e servizi

sociali. La crescita delle associazioni di volonta-

riato e, successivamente, degli enti di cooperazio-

ne sociale, così come la nascita di altre forme di

associazionismo e di organizzazioni no profit, ha

moltiplicato gli attori in campo, a volte senza una

chiara definizione delle specificità di ciascuno e

delle diversità di ruoli e funzioni.

Nel corso degli anni ’90 – e, quindi, molto in ritar-

do rispetto ad altre zone del Paese – si è sviluppa-

ta ed è cresciuta anche in Campania, e in partico-

lare nella città di Napoli, l’esperienza delle orga-

nizzazioni di volontariato laico, che hanno dato

vita a sperimentazioni spesso molto innovative e

pionieristiche. È grazie a queste iniziative che è

stato possibile espandere e migliorare il sistema

di welfare cittadino.

Con l’introduzione della legge 285/97 per la pro-

mozione dei diritti dell’infanzia e il conseguente

trasferimento di risorse economiche finalizzate,

molte di queste attività hanno potuto fruire di

finanziamenti pubblici e hanno teso a strutturar-

si e professionalizzarsi sempre di più, anche in

relazione al ruolo di erogatore di fondi e di com-

mittente che aveva assunto l’Ente Locale. Le orga-

nizzazioni del Terzo Settore, che hanno visto con-

temporaneamente accrescere il loro numero e

diversificare la loro natura giuridica (con la nasci-

ta di cooperative e associazioni), sono divenute

sempre più enti gestori di servizi a finanziamen-

to pubblico. Il processo realizzatosi a livello loca-

le trova corrispondenza con quanto si è verifica-

to più in generale in Italia in termini di crescita

delle piccole organizzazioni, di laicizzazione e

professionalizzazione degli enti, di ridimensiona-

mento del volontariato.

Con la crescita del sistema di welfare locale,
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anche a seguito del processo di implementazione

della legge 328/00, la gestione diretta di servizi da

parte del Comune di Napoli è divenuta sempre

più residuale, al punto che quasi tutti gli inter-

venti sono attualmente realizzati da enti del pri-

vato sociale, o in quanto affidatari di specifici ser-

vizi di cui è titolare l’ente pubblico o mediante

iniziative proprie, molto spesso cofinanziate dal

Comune o da altri enti pubblici. L’Ente Locale,

dunque, quale erogatore di finanziamenti ai sog-

getti del Terzo Settore, sotto forma di contributi o

quali corrispettivi per prestazioni rese per pro-

prio conto, è chiamato ad assumere il compito di

programmare complessivamente le azioni da

realizzare, di individuare le modalità più idonee

per selezionare gli enti gestori e di monitorare le

attività svolte, garantendone efficacia e qualità.

A partire da queste premesse si è avvertita la

necessità di intervenire per ridefinire i rapporti

tra ente locale e organizzazioni del terzo settore,

allo scopo di fare chiarezza sulla natura dei diver-

si tipi di interazione (committenza, corresponsa-

bilità, partecipazione alle scelte decisionali) tra i

soggetti in questione e di individuare modalità di

regolamentazione improntate ai criteri della tra-

sparenza, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azio-

ne amministrativa, della tempestività e economi-

cità.

Il Regolamento è articolato in otto sezioni

- Istituzione del Registro Cittadino degli organi-

smi del Terzo Settore (RECO) quale necessaria

premessa per l’instaurazione di rapporti econo-

mici e contrattuali con l’Amministrazione

Comunale nell’ambito delle politiche sociali.

- Disciplina delle modalità di affidamento dei sin-

goli servizi agli enti iscritti al Registro, finalizzata

a semplificare le procedure in direzione di una

maggiore flessibilità e celerità da parte del

Comune e di una facilitazione della partecipazio-

ne alle selezioni per gli enti del terzo settore.

- Istituzione delle procedure per l’accreditamen-

to, modalità di regolazione dei rapporti tra pub-

blico e privato sociale che porta a compimento il

principio della sussidiarietà orizzontale rispetto

ad un numero limitato di interventi il cui livello

di maturità consente la definizione di un rappor-

to di corresponsabilità piena tra amministrazione

comunale e terzo settore nell’esercizio di una

funzione pubblica.

- Disciplina dei rapporti con la cooperazione socia-

le di tipo b che costituisce una risorsa essenziale

per ricondurre in un reale e concreto circuito

sociale e produttivo le fasce marginali della popo-

lazione cittadina.

- Disciplina dei rapporti con le organizzazioni di

volontariato costituite ai sensi della L. 266/91.

- Disciplina delle modalità di erogazione di con-

tributi in favore di associazione senza scopo di

lucro che operano in ambito sociale.

- Quadro complessivo degli organismi e dei luo-

ghi funzionali al processo di programmazione

partecipata delle politiche sociali cittadine.

- Istituzione, esclusivamente per l’affidamento di

prestazioni di supporto all’erogazione dei servizi

sociali, di una specifica procedura di accredita-

mento (short list).

La prima fase di attuazione del Regolamento pre-

vede l’emanazione di un Avviso Pubblico per

l’iscrizione al RECO, per il quale sono in corso di

predisposizione gli atti amministrativi necessari.

Regolamento per la concessione di benefici economici
e per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della

programmazione sociale pluriennale delle politi-

che di contrasto alla povertà, si è posta l’obiettivo

di riformare le misure già esistenti alla luce dei

nuovi scenari sociali, nel senso dell’attivazione

di:

- un welfare dell’emergenza, in grado di rispon-

dere con immediatezza ai bisogni urgenti, poten-

ziando le prestazioni di pronto intervento sociale

per le situazioni di emergenza personali e fami-

liari;

- un welfare del reinserimento che attivi le misu-

re complesse ed integrate di trasferimenti mone-

tari e di servizi-interventi di accompagnamento

con l’obiettivo di garantire ai soggetti più svan-

taggiati sul piano economico di esercitare l’effet-

tivo diritto di cittadinanza.

In questo contesto è maturata la necessità di

ripensare al complessivo sistema di erogazione di

contributi economici a sostegno del reddito, che

ad oggi presentano un quadro ancora prevalente-

mente caratterizzato da interventi di tipo catego-

riale e non coordinati tra di loro. La difficoltà,

inoltre, di realizzare un attento monitoraggio

delle misure erogate e delle famiglie beneficiarie,

prefigura il rischio di trovarsi in presenza di una

combinazione improduttiva di redditi nel com-

plesso insufficiente ad assicurare l’uscita dalla

povertà, e che non ha gli effetti protettivi che

sarebbe lecito attendersi in presenza di un reddi-

to aggiuntivo.

Con il nuovo Regolamento, l’Amministrazione

comunale ha inteso dunque regolamentare l’as-

sistenza economica nell’ottica della costruzione

di uno strumento di sostegno al reddito finalizza-

to a contribuire al raggiungimento di livelli mini-

mi di vita, alla promozione dell’autonomia e al

superamento dei momentanei stati di difficoltà.

La strategia di fondo è stata quella di superare

l’eccessiva categorizzazione dei beneficiari, indi-

viduando quali destinatari dei contributi i nuclei

familiari in condizioni di disagio, di garantire una

quota minima di erogazione più consistente e

significativa e di prevedere sempre azioni di

accoglienza, orientamento e accompagnamento

sociale dei nuclei beneficiari.

Il Regolamento è articolato in quattro sezioni:

- individuazione delle caratteristiche dei soggetti

assistibili e delle prestazioni oggetto del regola-

mento;

- disciplina dei contributi economici continuativi;

- disciplina dei contributi economici straordinari;

- disciplina delle prestazioni sociali agevolate.

L’entrata in vigore del Regolamento è subordina-

ta all’adozione di successivi atti di Giunta

Comunale finalizzati alla definizione dei tempi e

delle modalità di abolizione delle attuali forme di

sostegno economico, alla definizione delle tariffe

per i servizi a compartecipazione e alla revisione

delle intese con la Provincia e la Regione per

quanto concerne le misure che prevedono un

cofinanziamento.
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I giovani anticipano i cambiamenti, li esprimono,

li determinano. Sono tra i principali protagonisti

delle trasformazioni sociali e culturali. Attraverso

le nuove generazioni è possibile leggere ed inter-

pretare il nostro tempo. Questo è il quadro che

emerge dal libro I Figli dell’incertezza, i giovani a

Napoli e provincia edito dalla Carocci e curato da

Lello Savonardo (docente presso la Facoltà di

Sociologia dell’Università di Napoli Federico II). Il

testo è il frutto delle attività di ricerca sulla con-

dizione giovanile condotte dall’Osservatorio

Territoriale Giovani (OTG) a Napoli e provincia,

luogo di osservazione in grado di leggere ed inter-

pretare i bisogni, le risorse e le problematiche dei

giovani che abitano il territorio.

L’incertezza e l’imprevedibilità di un futuro senza

progetto, la difficoltà di accesso al mercato del

lavoro e, quindi, di ingresso nel mondo degli

adulti, costringono le nuove generazioni a non

scegliere, determinando una sorta di prolunga-

mento della giovinezza – gioventù forzata – che li

colloca in una condizione di giovani senza

tempo. Tuttavia, le nuove generazioni tendono a

reagire all’assenza di certezze elaborando rispo-

ste capaci di neutralizzare il timore per il futuro

ed esprimendo una predisposizione ad aprirsi

all’imprevedibilità. I giovani, in particolare nei

settori artistici, rappresentano la spinta propulsi-

va di processi culturali innovativi che investono

la città. Non sempre la creatività viene considera-

ta una risorsa produttiva e, come tale, promossa

dalle istituzioni culturali con le politiche locali.

Ma può generare economia ed è fonte necessaria

per quell’industria culturale che in Campania

stenta a decollare e che potrebbe produrre lavoro

e sviluppo territoriale. Giovani e creatività, dun-

que, rappresentano un connubio che a Napoli e

provincia risulta essere esplosivo e su cui fare

leva per progettare e realizzare efficaci strategie

di sviluppo economico sul territorio.

Il volume non si pone come uno strumento di

monitoraggio della condizione giovanile locale, in

una prospettiva più ampia, come strumento

scientifico di indirizzo per i programmatori delle

politiche sociali e culturali e per gli operatori di

settore, per rendere possibile un confronto del

contesto locale con quello globale/nazionale. Alla

realizzazione della ricerca e dell’Osservatorio

hanno contribuito oltre all’Università degli studi di

Napoli Federico II, il Coinor (Centro di Ateneo per

l’Innovazione e la Comunicazione Organizzativa),

l’Istituto Iard Franco Brambilla, il sindaco di

Napoli e il presidente della Provincia, gli assesso-

ri e i dirigenti alle politiche giovanili e sociali

della Provincia e del Comune di Napoli.

: FIGLI DELL’INCERTEZZA:
I GIOVANI A NAPOLI E PROVINCIA

di Antonella Bisceglia

Non è facile, anzi sembra alquanto azzardato

parlare di capitale sociale in un territorio come

quello dell’Area nord di Napoli e, più in particola-

re, del quartiere Scampia che, come è noto, è

martoriato da decenni di anomia, svantaggio

sociale, debolezza strutturale, camorra e, più

generalmente, da un diffuso senso di repellenza

verso chi vi abita. Eppure, almeno embrional-

mente, proprio a Scampia comincia a farsi strada

un fermento di iniziative, movimenti e pratiche

che si trasformano in risorse per l’azione, in quel-

la che i sociologi definiscono “capitale sociale”. Il

capitale sociale è una risorsa, una ricchezza mul-

tidimensionale fatta da affetto, sicurezza, soste-

gno, fiducia, competenze, relazioni; così definito

esso diventa una risorsa tanto più necessaria

quanto più incerti e deistituzionalizzanti sono i

processi che devastano una comunità.

La ricerca pubblicata nel volume Dalla periferia del

welfare al centro della solidarietà (Gesco edizioni,

2007) mette in luce proprio la configurazione

positiva del territorio determinata in gran parte

da politiche sociali virtuose ed innovative che

investono il territorio dell’Area Nord di Napoli da

un decennio, con particolare attenzione ai giova-

ni e alle famiglie.

Osservatorio privilegiato della ricerca è stato il

Terzo settore e, più in particolare, quella rete

sociale fatta di cooperative sociali e associazioni

onlus in cui si producono relazioni e pratiche

sociali efficaci. Paradigmatico in tal senso è stato

lo studio di caso effettuato sull’Associazione

A.Vo.G., una delle realtà del Terzo settore mag-

giormente attive sul territorio, a cui può essere

ricondotta buona parte della realizzazione delle

social policy di Scampia.

L’obiettivo della ricerca, sotto questo profilo, è

stato duplice e duplice è risultato anche il ruolo

degli operatori dell’Associazione coinvolti nell’in-

dagine. Infatti, da una parte si è inteso raccoglie-

re le loro opinioni in quanto testimoni privilegia-

ti in grado di “raccontarci” dal di dentro la realtà

del territorio con cui si trovano ogni giorno a fare

i conti, dall’altra parte, hanno costituito essi stes-

si oggetto di studio, perché ci hanno consentito di

ricostruire le modalità con cui vengono attuate in

concreto le policy locali, rappresentando oggi il

Terzo settore una delle componenti più dinami-

che del sistema di welfare.

I dati e i materiali raccolti durante tre anni di

ricerca testimoniano sui quartieri della U.T.B. 48

la presenza di oltre 50 enti della società civile, la

più parte dei quali è rappresentata da attori del-

l’associazionismo e del cooperativismo sociale

impegnati a coordinare e gestire, con e per il

comune, servizi e progetti sul territorio.

Un’offerta di enti non-profit varia ed eterogenea

che costituisce una preziosa rete di protezione

per un territorio a grosso svantaggio sociale.

Sorto solo negli anni Sessanta nell’ambito del più

grande piano di edilizia pubblica mai realizzato

in città, il quartiere appare oggi come un luogo

senza storia, senza vocazioni economiche, senza

più alcun segno della passata morfologia rurale e

– soprattutto – senza quegli elementi storico-cul-

turali indispensabili per produrre il necessario

senso di appartenenza delle comunità residenti.

Scampia mostra, in definitiva, chiari segnali di

quello che in letteratura è noto come “effetto

concentrazione”, ossia una condizione di isola-

mento in cui i soggetti si trovano a vivere intrap-

polati in reticoli sociali altamente segreganti per-

ché costituiti da individui che vivono una mede-

sima situazione di povertà e di marginalità, che a

: DALLA PERIFERIA DEL WELFARE
AL CENTRO DELLA SOLIDARIETÀ

di Fabio Corbisiero



29

sua volta provoca un inasprimento dei processi di

impoverimento (Wilson, cit. in Morlicchio, 1999).

Naturalmente, se tale fenomeno nelle metropoli

americane studiate da Wilson (1987) trova origine

in fenomeni di segregazione razziale, nel nostro

caso sono piuttosto le situazioni di precarietà

lavorativa, di disoccupazione, di mancanza di

istruzione – fortemente concentrate territorial-

mente – a risultare determinanti nel produrre un

indubbio effetto concentrazione. D’altronde,

dalla ricognizione dei dati statistici più recenti è

emersa una estrema povertà sia sotto il profilo

culturale – prevalgono nettamente i soggetti in

possesso di titoli di studio bassi e situazioni di

vero e proprio analfabetismo – sia sotto il profilo

economico, dove sono quasi inesistenti attività

lavorative ufficiali autoctone. Oltre all’esiguità

delle attività di produzione presenti nell’area, è

ben evidente la configurazione piuttosto tradizio-

nale del tessuto economico locale, laddove i set-

tori più rappresentativi risultano essere il com-

mercio (all’ingrosso e al dettaglio) e la vasta area

dei servizi che va dalla sanità all’istruzione. In

tale situazione, è l’arte di arrangiarsi, il pilastro

principale del cosiddetto “modello napoletano di

sopravvivenza” (Morlicchio in Oliviero, 2005) a

risultare prevalente. A Scampìa e, in generale,

nell’intera Area Nord della città di cui il quartiere

riflette, spesso nelle loro manifestazioni più

estreme, le caratteristiche, le trasmigrazioni tra

lavoro ufficiale e informale, tra legalità e illegali-

tà sono estremamente frequenti, conferendo al

territorio la fisionomia di un posto in cui è la cri-

minalità a dominare incontrastata. Al di sopra

della media cittadina sono inoltre il tasso di

disoccupazione e di inoccupazione ed il numero

di famiglie numerose o polinucleari (con cinque o

più componenti; con due o più nuclei familiari

aggregati).

Di fronte a tali scenari non sono mancati nel

tempo progetti di risanamento del territorio, pur-

troppo naufragati a causa della difficoltà della

politica locale a “concertare” decisioni ad ampio

spettro. Se per taluni aspetti di tipo strutturale

come la costruzione del tessuto economico, il

riassetto urbano, la localizzazione dell’università,

la dismissione delle caserme (solo per fare qual-

che esempio), le diverse intese sottoscritte non

hanno ancora trovato realizzazione, gli accordi di

programma su azioni di politica sociale e forma-

tiva tra Stato ed enti locali appaiono al contrario

sempre più numerosi. L’idea guida dell’ammini-

strazione cittadina sembra quella di tendere a

modificare non solo l’assetto strutturale della

zona ma anche la sua composizione sociale. In

pratica, la rilocalizzazione di funzioni terziarie

dovrebbe portare all’insediamento a Scampìa

anche dei dipendenti degli enti interessati – su

tutti l’Università – con il risultato di ottenere un

effetto di desegmentazione e stabilizzazione del

tessuto sociale. Insomma, attraverso l’integrazione

delle politiche, si vorrebbe ottenere la creazione di

un polo di attività terziarie e di servizi, con una

quota contenuta di insediamento residenziale.

Nelle more di questi interventi di ampio respiro,

le scelte strategiche di più immediata attuazione

del Comune di Napoli si possono prioritariamen-

te ricondurre al rafforzamento e al rinnovamento

del welfare municipale; due direttrici intese

come linee di sviluppo indispensabili della zona

da una parte e inclusione sociale dall’altra. In

effetti, la recrudescenza della criminalità, l’im-

pennata dei nuovi stili di consumo di sostanze

stupefacenti, la dispersione scolastica e, su tutto,

la mancanza di lavoro alimentano la necessità

istituzionale di foraggiare, in particolar modo,

nuove politiche per i giovani e per le famiglie

basate soprattutto sull’acquisizione di compe-

tenze e di esperienza formativa.

La ricerca mette in evidenza, per esempio, che il

vecchio sistema di welfare municipale aveva

lasciato scoperta una fascia di età, quella com-

presa tra i 14 ed i 18 anni, che ancora stenta a rea-

lizzare percorsi di integrazione sociale ed è mag-

giormente vulnerabile al reclutamento e all’avvio

in azioni criminose. Questi ragazzi, che a fatica

superano l’esame di licenza media, sono spesso

sollecitati e sostenuti dalle famiglie ad accedere

al mercato del lavoro sommerso se non, talvolta,

spinti verso i primi gangli della malavita organiz-

zata. E’ la fascia di età che forse più di altre

rischia di entrare nella trappola dell’incollocabili-

tà sociale tra demotivazione, disistima, esclusio-

ne, incompetenza.
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Per tale motivo negli ultimi cinque anni vengono

finanziati numerosi progetti sul territorio, diretti

proprio a questi giovani, nell’ottica dell’integra-

zione tra le politiche sociali, le politiche scolasti-

che e le politiche per il lavoro. Su tutti vola alto il

progetto I Care che, nell’ottica della peer-educa-

tion, coinvolge giovani alunni e giovani del servi-

zio civile. Grazie poi ad azioni concrete di integra-

zione tra i sistemi e le politiche si sottolinea l’ef-

ficacia delle azioni di work-experience con

l’obiettivo di offrire l’opportunità di un contatto

diretto con il mondo delle imprese o anche delle

piccole botteghe che si concentrano in que-

st’area, attraverso un approccio di carattere for-

mativo finalizzato ad un più rapido inserimento

lavorativo. Ancora, in tale prospettiva, nel giugno

del 2004 la Giunta Regionale, recependo la nor-

mativa della L. 144/99 sull’obbligo formativo, deli-

bera l’attivazione di “un bando che preveda azio-

ni per l’attuazione e la gestione di interventi pre-

visti dalla legge 144/99 art. 68 diretti ai giovani dai

quattordici ai diciotto anni in situazioni di disa-

gio e degrado sociale nelle aree a rischio per for-

nire loro l’opportunità di una offerta formativa

finalizzata alla valorizzazione e certificazione

delle competenze al fine di prendere parte attiva

al mercato del lavoro”.

Nella stessa ottica di sostenere il processo di

inclusione dei giovani dell’area, nel 2004 viene

inaugurata la “Piazza Telematica”, un’infrastrut-

tura di circa 3600 mq (con un internet cafè, sala di

teleconferenze, aule di formazione e telelavoro)

che ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione da

parte dei giovani dell’area di competenze basate

sull’Information Communication Technology. Più

in dettaglio, si tratta di un’iniziativa volta alla

dinamizzazione dello spazio sociale, rispetto

all’universo della formazione, del lavoro e del

tempo libero grazie all’enfasi ed alle promesse di

opportunità che consente l’uso della tecnologia.

Numerosi sono i giovani di Scampìa, senza fonte

di reddito, che partecipano, assieme alle loro

famiglie, ad una nuova sperimentazione di un

progetto di reddito minimo garantito o del servi-

zio civile.

Realtà associative laiche e religiose, pur senza un

coordinamento strutturato, collaborano sul terri-

torio cittadino secondo la filosofia del welfare

networking attivando processi di coinvolgimento

dei soggetti presenti e operanti nei quartieri al

fine di osare pratiche innovative e di fornire

risposte in termini di implementazione delle reti

associative e alimentazione del tessuto sociale.

Ma l’esistenza di una rete così ampiamente rami-

ficata è solo uno degli elementi di grande vitalità

della società civile osservati nel corso di questa

indagine. Soprattutto a Scampìa, che paga sicura-

mente in maniera più pesante le conseguenze del

degrado in cui è caduta l’area, sono ravvisabili

evidenti segnali di un profondo desiderio della

gente di scrollarsi di dosso lo stigma di un quar-

tiere troppo spesso all’attenzione unicamente

per i suoi aspetti più negativi. Nel solco di questa

voglia di riscatto si colloca, ad esempio, la recen-

te nascita del Movimento dei Disoccupati di

Scampìa che, a detta dei suoi fondatori, non

vuole esprimere solo le rivendicazioni individua-

listiche di un gruppo di soggetti organizzati, bensì

intende porre la carenza di lavoro come questio-

ne cruciale di Scampìa, del suo degrado e della

conseguente proliferazione di attività criminose.

Il Comitato per l’abbattimento delle Vele, poi, rap-

presenta un altro tassello di questo movimento

di inclusione sociale degli abitanti della zona che
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va verso la demolizione, architettonica e

culturale, di questi baluardi della deriva. Ispirati

alla denuncia e, insieme, alla fiducia nella mobi-

litazione dal basso, anche i testi di due gruppi

musicali di Scampìa che hanno tratto proprio

dalle problematiche del posto in cui vivono la

grinta per imporsi al grande pubblico con risulta-

ti decisamente positivi: i Co’ Sang e gli A67, inter-

preti fra i più promettenti delle nuove tendenze

musicali partenopee.

Interessanti sono risultate, inoltre, alcune inizia-

tive di carattere culturale come l’apertura del

Centro Hurtado, una casina del Comune messa a

disposizione dei padri gesuiti, che in pochi mesi

di vita ha saputo attrarre i ragazzi del luogo con

attività culturali e di formazione al lavoro o

l’inaugurazione nel 2004 del Caffé letterario per

iniziativa della Ulten (Università Libera per tutte

le Età di Napoli), o ancora la rassegna teatrale

“Arrevuoto”, che solo pochi mesi fa ha inaugura-

to il Teatro Auditorium, una struttura pubblica di

grandi dimensioni restata inattiva per anni.

Di grande rilievo sembrano, inoltre, giornali come

Fuga di Notizie e FuoricentroScampìa che, dando

spazio alle tante energie del quartiere, alle propo-

ste e alle sollecitazioni di ogni sorta, stanno gio-

cando un ruolo fondamentale nel mobilitare il

ceto intellettuale intorno al vecchio progetto di

riqualificazione del quartiere. Un’idea di riquali-

ficazione che, questa volta, sembra rifuggire dalle

grandi opere calate dall’alto – l’ultima impresa

faraonica, la famosa piazza telematica, stenta

vistosamente a decollare, dimostrando ancora

una volta tutti i limiti delle opere sganciate dai

reali bisogni del territorio – e sembra invece ali-

mentarsi proprio delle piccole iniziative più o

meno spontanee che dimostrano di generare

realmente occasioni di crescita collettiva e di

incremento del capitale sociale. Ne sono esempio

quelle poc’anzi citate e le tante altre iniziative

nate all’interno di gruppi spontanei portatori di

interessi comuni: associazioni, cooperative, circo-

li culturali. A tale riguardo non si può non men-

zionare l’Associazione Gridas – Gruppo di risve-

glio dal sonno – che da più di venticinque anni,

attraverso i Murales e le manifestazioni per il

Carnevale, si occupa di risvegliare le coscienze

alla realtà di un quartiere, nonostante tutto, ricco

di risorse e di improvvisi entusiasmi. Così come

non si può non accennare al gruppo “Chi rom… e

chi no”, il cui intervento mira a sperimentare

forme di convivenza tra popolazione autoctona e

comunità migranti, favorendo lo sviluppo di rela-

zioni intorno a micro-progetti come quello, rea-

lizzato insieme alle scuole, di ricostruire la storia

delle migrazioni del quartiere, o quello che ha

visto i diversi gruppi lavorare congiuntamente

alla costruzione di una baracca all’interno di un

campo Rom da destinare a luogo di incontro

aperto alle diverse etnie (Minichini, 2005).

La survey presentata nel volume, condotta a

cavallo tra il 2003 e il 2005, sugli stili socializzati-

vi degli adolescenti dell’Area chiude la rassegna

sull’argomento mettendo in luce che i giovani del

territorio, nonostante i vincoli legati alla occasio-

nalità ed intermittenza dei progetti che vengono

proposti, sembrano non troppo distanti da alcuni

tipi di attività volontaria, specie se organizzata. In

effetti, il 36,8% dell’intero campione di intervista-

ti ha dichiarato di prendere parte ad attività pro-

gettuali. Più specificamente, il 27,8% si impegna

in progetti che si svolgono a scuola. Sebbene in

misura minore, anche gli ambiti dell’associazio-

nismo e dell’opera volontaria presso la chiesa

locale trovano riscontro nelle attività socializzati-

ve dei giovani. E’ inoltre il 3,3% dei giovani che si

dichiara impegnato in attività progettuali all’in-

terno di associazioni territoriali mentre il 5,3%

risponde di svolgere attività progettuali con la

parrocchia locale.

In conclusione, al di là della rappresentazione

sociale negativa e degli apocalittici servizi mass-

mediatici che stampa e televisione ci raccontano

ogni giorno, gli interstizi di questo territorio

nascondono l’impegno e il lavoro di centinaia di

operatori sociali che quotidianamente affrontano

difficoltà e percorsi biografici di difficile tratta-

mento. Nell’ottica di reti e capitale sociale.
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Progress è il programma comunitario per l’occu-

pazione e la solidarietà sociale. Guida gli sforzi

degli Stati membri volti a promuovere posti di

lavoro migliori e più numerosi, così come pari

opportunità per tutti. In collaborazione con il

Fondo Sociale Europeo (FSE), è stato attuato dal

2007 e andrà avanti fino al 2013, con un importo

totale di 657,59 milioni di euro. L’Ue ha elaborato

con attenzione questo programma, suddividen-

dolo in cinque sezioni: occupazione; protezione

sociale e integrazione; condizioni di lavoro; lotta

contro la discriminazione; uguaglianza fra uomi-

ni e donne.

Progress utilizza i finanziamenti per: rafforzare

l’attuazione della strategia europea per l’occupa-

zione e il metodo aperto di coordinamento nel

settore della protezione sociale e dell’integrazio-

ne; migliorare le condizioni e l’ambiente di lavo-

ro, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la

conciliazione tra vita professionale e vita familia-

re; garantire l’attuazione effettiva del principio di

non discriminazione e di uguaglianza fra uomini

e donne e la sua integrazione in tutte le politiche

Ue. Sono finanziate tre diverse azioni: analisi;

apprendimento reciproco, sensibilizzazione e

divulgazione; sostegno agli operatori. Progress si

: PROGRESS: I FONDI EUROPEI
PER LE POLITICHE SOCIALI

di Raffaella Maffei
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rivolge alle autorità nazionali, regionali e locali, ai

servizi pubblici per l’impiego, alle organizzazioni

dei datori di lavoro e dei lavoratori. Possono par-

tecipare al programma anche le ong, le universi-

tà e gli istituti di ricerca, gli istituti di statistica e

gli operatori del diritto. L’accesso al programma è

aperto ai 27 Stati membri dell’Ue, ai Paesi mem-

bri dell’Efta, ai Paesi candidati e precandidati

all’adesione. I prossimi bandi in scadenza sono

quattro:

Informazione, consultazione e partecipazione
dei rappresentanti delle imprese. In questa linea

di bilancio sono iscritti stanziamenti destinati a

potenziare la cooperazione transnazionale tra i

rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavo-

ro in materia di informazione, consultazione e

partecipazione nelle imprese, e a finanziare punti

di informazione e osservazione in tale

contesto. Importo disponibile: 8.100.000 euro.

Scade il 5 agosto 2008.

Promozione dei dibattiti sull’inclusione sociale a
supporto del rinforzo del metodo di coordina-
mento aperto per la protezione e inclusione
sociale. Gli obiettivi sono: migliorare la conoscen-

za e la comprensione tra i vari aspetti di povertà

e di esclusione sociale e le loro cause profonde:

stimolare gli scambi a livello nazionale, le politi-

che e le azioni in materia di lotta contro la pover-

tà e l’esclusione; mobilitare tutti gli attori interes-

sati e anche quelli non impegnati di solito in que-

sto ambito; promuovere la partecipazione delle

persone con l’esperienza della povertà e l’esclu-

sione. Importo disponibile: 4.900.000 euro.

Scade il 18 agosto 2008.
Ristrutturazione, benessere sul luogo di lavoro e
partecipazioni finanziarie. L’obiettivo è fornire

sovvenzioni per promuovere lo sviluppo e la dif-

fusione di migliore esperienza e migliore capaci-

tà, tra gli attori interessati in materia di anticipa-

zione, preparazione sulle condizioni di lavoro.

Importo disponibile: 1.013.780 euro.

Scade l’1 settembre di quest’anno.
Promozione del dialogo sociale e delle relazioni
industriali. Gli obiettivi sono il sostegno al dialo-

go sociale europeo ed il miglioramento della

competenza in materia di relazioni industriali.

Importo disponibile: 12.950.000 euro.

Anche questo scade l’1 settembre.

Le domande devono essere compilate on-line.

Il sito di riferimento è www.pore.it - sezione

“bandi”.


