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: EMERGENZE SOCIALI
ED ESIGENZE DI RINNOVAMENTO

di Antonio Mattone
Comunità di Sant’Egidio

La crisi che sta attraversando il sistema del welfare in
Italia pone interrogativi e preoccupazioni anche in
Campania. Mentre si riducono sempre di più i fondi per la
spesa sociale, aumentano i bisogni e il numero delle per-
sone che si trovano in difficoltà. Gli anziani sono sempre
di più e fanno fatica ad arrivare a fine mese con le mise-
re pensioni che perdono via via potere d’acquisto. Per non
parlare dei non autosufficienti che, privi di un sistema di
protezione attorno ad essi, danno spesso vita a forme di
resistenza “eroiche” per sopravvivere. Il sovraffollamento
delle carceri ha ormai raggiunto i livelli precedenti all’in-
dulto e le prospettive derivanti dall’approvazione del pac-
chetto sicurezza fanno temere per la tenuta del sistema
carcere. La geografia dei senza dimora nella nostra città è
uno spaccato della realtà della società. In strada vivono
cittadini italiani e stranieri, minori e anziani, uomini e
donne soli e nuclei familiari: alcuni vivono in strada per
anni, altri per brevi periodi. Si giunge alla strada dopo
aver vissuto una vita “sicura e garantita” oppure al ter-
mine di un lungo e faticoso viaggio iniziato in Paesi lon-
tani. Altre persone ancora finiscono in strada a causa
della povertà, della perdita del lavoro, per una infermità
del corpo o della mente, o per la dipendenza dalle droghe
o dall’alcool.
In tutti i casi quella dei senza dimora è una condizione di
estrema debolezza, di forte esposizione fisica alla violen-
za teppistica e alle condizioni climatiche avverse. Anche i
minori e i disabili vedono diminuire gli interventi destina-
ti a loro, mentre per i rom continuano a mancare politiche
di accoglienza e di integrazione e le decisioni che li riguar-
dano sembrano essere determinate dalla violenza della
piazza o da provvedimenti che evocano tempi oscuri.
Che fare allora? Come dare dignità e speranza a chi fa
fatica a vivere? Io credo che bisogna riprogettare i model-
li e gli aiuti sociali cercando di ripensare ai servizi con
nuovi interventi che tengano conto dei cambiamenti
sociali e della penuria di risorse.
Per gli anziani la priorità è quella di diffondere una “cul-
tura della domiciliarità”, valorizzando quei sistemi di
protezione e di assistenza capillari leggeri che, con strate-
gie di monitoraggio, accompagnino gli anziani ogni gior-

no per tutti i mesi dell’anno: servizi che non debbano
aspettare di essere attivati ma che utilizzino strategie di
intervento “attivo”. È fondamentale, per questo, il coinvol-
gimento e il coordinamento della rete fatta da associazio-
ni, negozianti, vicinato, farmacisti, medici delle Asl, assi-
stenti sociali e di chiunque è in qualche modo accanto agli
anziani.
Così come andrebbero coinvolte le imprese per favorire il
reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, facendo
opera di persuasione e di divulgazione per adoperare que-
gli strumenti che già esistono come la legge Smuraglia
che concede vantaggi e sgravi per le imprese che assumo-
no ex-carcerati.
Le esigenze di chi vive per strada sono tante e si potreb-
bero elencare a lungo. Quel che è evidente è che si tratta
della parte della popolazione cittadina più povera e più
debole. Dunque si tratta di quella parte della popolazione
nei confronti della quale si dovrebbero concentrare l’impe-
gno e le risorse delle istituzioni e di tutti. Per i senza
dimora, a differenza di quanto si ritiene comunemente, il
problema prevalente è la ricerca di lavoro. Sempre più
spesso incontriamo lavoratori, precari italiani o immigra-
ti, che in alcuni casi a causa della perdita dell’impiego, in
altri a motivo dei bassi salari percepiti, si trovano in una
condizione di estrema necessità.
Per quanto concerne i rom attrezzare dei campi decenti
con l’utilizzo di acqua, luce e servizi igienici e promuove-
re la scolarizzazione dei bambini sono le questioni fonda-
mentali, mai risolte, ma sempre in primo piano. Questa è
l’unica strada per sostenere l’esiguo numero di nomadi
che circolano in Campania.
Io credo che, aldilà del pessimismo che circonda il welfare
nella nostra regione, Napoli e la Campania hanno energie,
vitalità e inventiva necessari per rinnovare e riqualificare
gli interventi nel sociale. Ma bisogna fare in fretta e biso-
gna trovare la capacità di ripensarsi in grande. È la civil-
tà di una città che sa dare spazio ai più deboli, che sa rea-
gire di fronte alle piccole e grandi barbarie quotidiane, che
da molti anni cerca di vincere una scommessa difficile ma
necessaria. Altrimenti brutti tempi ci aspettano. E saran-
no brutti tempi non solo per i poveri ma per tutti.

: PER UNA CAMPANIA SOCIALE

di Stefano Piedimonte

La due giorni Campania Sociale è stata un pretesto,

in senso buono, un modo per farsi conoscere. La

rassegna tenutasi a Città della Scienza il 25 e 26

giugno scorsi, ha ospitato sette workshop temati-

ci dedicati alla carta dei servizi, alla conciliazione

dei tempi, ai processi di inclusione dei cittadini

migranti, al sistema di accoglienza, alle tossicodi-

pendenze, ai servizi di welfare in Campania, non-

ché il concerto “Metamorfosi” della Nuova

Orchestra Scarlatti. L’assessore regionale alle

Politiche sociali, Alfonsina De Felice, il cui asses-

sorato si è fatto promotore dell’incontro, ha

apprezzato particolarmente l’esito dell’iniziativa.

Assessore, cos’è stata “Campania Sociale”?
Non è stata solo una vetrina, né un convegno

accademico, ma molte cose assieme. Soprattutto,

è stato il momento conclusivo di un giro di ascol-

to che ho fatto in sette tappe, in cui la politica

andava ad ascoltare gli operatori, le cooperative,

le Asl, gli amministratori dei piani di zona, inter-

cettando le realtà pertinenti ad ogni territorio.

Dopo questa fase di ascolto, ho commentato i

loro ragionamenti facendomi conoscere, e facen-

do conoscere la mia linea politica. Questo è

essenziale se si vuole instaurare un dialogo effi-

cace con chi opera nel settore delle politiche

sociali: così facendo, si evita che le decisioni sem-

brino calate dall’alto. Hanno partecipato più di

mille persone interessate al sociale a vario titolo:

sia coloro su cui le politiche sociali intervengono,

che coloro i quali le mettono in atto.

Le cooperative sociali?
Certo, anche loro. Le coop del terzo settore, che

hanno partecipato massicciamente a Campania

Sociale, vivono un momento di crisi. In questo

periodo sono molto fragili, hanno bisogno di ossi-

geno, non riescono ad autofinanziarsi. Succede,

in tal modo, che i loro dipendenti restino precari

a vita. Questa è una situazione alla quale si deve

porre rimedio al più presto, e la politica ha un

compito ben preciso: quello di rafforzare la quali-

tà delle iniziative messe in campo, e selezionare i

soggetti migliori che operano nel settore.

L’impresa sociale è pur sempre un’impresa, per

l’impresa sociale vale quello che vale anche per le

altre imprese. Sarebbe a dire: l’impresa “small”, è

sconsigliabile. Se rimane “small”, ha scarse possi-

bilità di produrre qualcosa di significativo. È evi-

dente, dunque, che la sua esperienza deve ricol-

legarsi ad altre, per raggiungere una buona occu-

pazione del territorio.

Un discorso del genere potrebbe dare una spinta
anche all’occupazione?
Se la politica investe sulla cura alle persone più

deboli, e le imprese sono più forti, con utenti più

soddisfatti, ci sarà bisogno di un parco dipenden-

ti maggiore. Ulteriori forze per l’erogazione dei
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servizi: in poche parole, le coop potranno assu-

mere più giovani, e dare una maggiore stabilità ai

dipendenti già assunti. Non è un discorso ideali-

stico, ma l’unico modo per fare le politiche socia-

li sul territorio in maniera seria. Se non si fa così,

tutto si riduce al mero assistenzialismo.

A volte, come esempio di assistenzialismo si cita
l’esperienza del Reddito di Cittadinanza. Lei cosa ne
pensa?
Penso che le misure di sostegno al reddito sono

coraggiose, soprattutto quando le famiglie biso-

gnose sono tante. Bisogna vedere, poi, se il gioco

vale la candela: una volta che si lanciano politi-

che del genere, bisogna che siano limitate a cate-

gorie di soggetti ben precise, e numericamente

limitate, altrimenti costano troppo alle casse

pubbliche. E poi bisogna che siano intesi come

interventi transitori.

Altrimenti ci si adagia?
C’è il pericolo che qualcuno si adagi, certo, e noi

dobbiamo evitarlo. Comunque mi sembra impos-

sibile adagiarsi su 350 euro al mese. Considerando

l’epoca in cui è stato adottato il Reddito di

Cittadinanza, è stata una misura meritevole e

coraggiosa. La Campania ha fatto una scelta in

favore dei più deboli quando il Governo, invece,

aveva deluso le aspettative di chi attendeva la

stabilizzazione del reddito minimo d’inserimen-

to. Attualmente, l’idea condivisa tra gli esperti di

politiche sociali è che queste misure possono

essere introdotte, ma solo per un breve periodo.

In alcuni paesi europei, ad esempio, la famiglia

può esserne titolare solo se dimostra di fare alcu-

ne ore di lavoro regolare. In questo modo la misu-

ra, oltre ad essere un sostegno al reddito, diventa

un sostegno alle politiche di emersione. Il punto

è questo: premiare le famiglie in cui si fa un ten-

tativo di entrare in una situazione di lavoro rego-

lare.

Detto in parole povere, se le venisse chiesto di ripete-
re l’esperienza del Reddito di Cittadinanza, lo fareb-
be?
Sì, ma non nel modo in cui è già stato formulato.

Quella misura, così come venne concepita, conte-

neva delle norme di accompagnamento al lavoro

che sono rimaste inattuate. Così com’è, non lo

riproporrei. Lo rimodulerei, questo sì. Le politiche

sociali sono un po’ come la ricerca scientifica:

non bisogna affezionarsi troppo alle misure, ma

rimodellarle e riadattarle a seconda di quelle che

sono le esigenze presenti in un dato momento

sul territorio. Nulla è per sempre, nelle politiche

sociali.

Tenere le cose buone, gettare quelle cattive, rimodel-
lare quelle così così. Quali sono le cose buone nelle
politiche sociali campane?
Sicuramente, una buona legge regionale sulla

Dignità sociale, la numero 11 del 2007, di cui pro-

prio in questo periodo stiamo provando i regola-

menti di attuazione. Riguarda l’accreditamento

delle strutture, il segretariato sociale, gli istituti e

le misure per renderla più efficace. Siamo in dirit-

tura di arrivo: abbiamo come termine il 30 set-

tembre per applicare il piano sociale regionale,

con gli otto decreti di attuazione che verranno

sottoposti alla concertazione con le parti sociali.

Speriamo di rispettare i termini.

Praticamente, cosa cambierà?
Ci sarà una messa a sistema delle politiche socia-

li, una coordinazione tra i 52 piani di zona esi-

stenti, che dovranno muoversi in un’unica corni-

ce, con un indirizzo unitario. Prima, invece, la

linea di indirizzo si disperdeva in mille progetti

frammentari che indebolivano la cifra complessi-

va del sociale. Dopo questa messa a sistema

dovrebbe risultare più visibile, nella politica

regionale campana, l’investimento della regione

sul sociale. Un altro capitolo importante è quello

dell’integrazione sociosanitaria, l’assistenza

domiciliare integrata, e le regole per gestire il

fondo della non autosufficienza. Nella legge sulla

Dignità ci sono indicazioni di criteri che discipli-

nano questi capitoli. La sanità ha in qualche

modo fagocitato il sociale: molti fenomeni legati

al sociale, più a un concetto strettamente sanita-

rio, venivano medicalizzati. La tendenza emer-

gente nei paesi dove la ricerca medica è più evo-

luta, è quella di risparmiare sui costi della sanità

ripetitivi, ridondanti, e moltiplicatori di se stessi.

A parte questo, c’è da considerare che il sociale,

iniettato in alcuni pezzi di sanità, può in qualche

modo rilanciare la sanità stessa. Noi, come asses-

sorato, teniamo molto a rilanciare la parte socio-

sanitaria delle politiche sociali.



7

I servizi e gli interventi

6

I servizi e gli interventi

: SALUTE MENTALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE:
GLI INTERVENTI

di Maria Nocerino

Esercitazioni di giardinaggio, visite guidate ed

escursioni in località di interesse naturale, artisti-

co e culturale: queste alcune delle attività di ri-

socializzazionemesse in campo dall’Associazione

Asfodelo (Associazione di Volontariato per

l’Educazione Ambientale) con i pazienti della

salute mentale della Asl Napoli 1. Le attività sono

state realizzate dalle cooperative sociali di Napoli

Alisei, L’Aquilone, Il Calderone, insieme con

l’agenzia di promozione sociale e sviluppo Gesco.

Quattro i centri diurni di riabilitazione psico-

sociale del Dipartimento di salute mentale

dell’Asl Napoli 1 che sono stati coinvolti: La fiera

dell’est (UOSM del distretto 46, Soccavo - Pianura),

Gatta blu (UOSM del distretto 48, Scampia -

Piscinola), Lavori in corso (UOSM del distretto 49,

Sanità - via Santa Maria Antesaecula) e Centro

Gulliver (UOSM del distretto 50, Secondigliano).

Grazie alla fruttuosa collaborazione e a un lavoro

integrato tra pubblico e privato sociale, è stato

possibile il reinserimento di circa 80 pazienti.

Un’esperienza che ha avuto importanti ricadute

sia in termini clinici sia, soprattutto, in termini

relazionali.

«Dei 40 pazienti presi in carico dal nostro centro

diurno, circa la metà ne ha usufruito positiva-

mente». Un bilancio più che positivo quello trac-

ciato da Augusto Nucciotti, responsabile del cen-

tro diurno La fiera dell’est. «Abbiamo raggiunto

molti obiettivi – spiega – primo tra tutti la ridu-

zione del ricorso all’intervento sanitario. Oltre al

recupero di una maggiore autonomia, abbiamo

riscontrato nei pazienti un miglioramento della

qualità della vita, inteso soprattutto come mag-

giore cura del sé, e una maggiore capacità di svi-

luppare rapporti interpersonali, con riferimento

particolare all’ambito familiare». «Ma il risultato

più importante – sottolinea – è stato che questi

soggetti ora hanno meno bisogno dell’intervento

sanitario. Si può parlare, più in generale, di una

riduzione della sintomatologia: i pazienti vengo-

no sempre meno al centro e questo significa che

stanno più a casa, in famiglia, riescono,molto più

di prima, a relazionarsi con l’esterno». «Parliamo

– precisa Nucciotti – di pazienti con patologie

gravi, per lo più psicotici, che gravano sulla rete

sociale: i cosiddetti soggetti ad alto carico, cioè

persone di cui spesso la famiglia non riesce a

farsi carico». «Per molti di questi ragazzi – conti-

nua – i viaggi studio, e le altre attività di educa-

zione ambientale organizzate da Asfodelo, rap-

presentano una delle rarissime occasioni di spe-

rimentare una dimensione di socialità».

L’esperienza va avanti dal 2005: da quel momen-

to in poi, il centro diurno La fiera dell’est ha

cominciato a coinvolgere anche gli altri centri

della Asl Napoli 1 nei percorsi di riabilitazione

psico-sociale, in maniera coordinata con l’asso-

ciazione Asfodelo e le cooperative sociali.

Il valore riabilitativo e terapeutico del viaggio

trova la sua diretta testimonianza nel racconto

degli operatori sociali. «In questo viaggio nel

viaggio con i sofferenti psichici – spiega Massimo

De Benedictis, presidente della cooperativa Il

Calderone – gli stessi operatori si sono arricchiti: il

potersi sperimentare nelle pratiche d’aiuto che

tutti i giorni si svolgono nei centri diurni in con-

testi e habitat più naturali ha permesso un’osser-

vazione completamente diversa, riconsegnando

al sofferente una maggiore centralità rispetto ai

contesti di vita quotidiana e permettendo, al con-

tempo, a noi operatori sociali di ricercare nuove

modalità d’intervento in luoghi completamente

diversi da quelli generalmente deputati alla

cura». «Alcune delle madri dei ragazzi che hanno

partecipato alle escursioni – continua – hanno

raccontato che, per la prima volta, i loro figli si

sono seduti con loro e hanno parlato di come

hanno trascorso la giornata». «Il risultato più

importante che abbiamo raggiunto – sottolinea il

responsabile della coop – sta proprio nei mecca-

nismi relazionali che si sono innescati. La parte-

cipazione, le relazioni interpersonali, la solidarie-

tà e la condivisione dell’ambiente circostante, al

di fuori del proprio contesto di vita, hanno creato

tra utenti e operatori una sintonia e una recipro-

cità di fondamentale importanza ai fini del per-

corso di riabilitazione sociale».

I risultati di questa esperienza, frutto della vir-

tuosa collaborazione tra Asl Napoli 1 e mondo

cooperativo e associativo, sono stati presentati

nel corso del convegno Educazione ambientale e

salute mentale: interventi ed interazione fra ser-

vizio pubblico, cooperazione e volontariato, che si

è svolto a Napoli lo scorso 30 maggio nell’ambito

delle attività di promozione del CSV di Napoli. Da

questo esperimento verrà fuori anche una pub-

blicazione: un testo a più mani e a più voci che si

servirà del contributo significativo e delle compe-

tenze specifiche di tutti gli attori coinvolti.
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: SALUTE MENTALE:
A 30 ANNI DALLA LEGGE BASAGLIA

di Stefano Piedimonte

Intervista a Fausto Rossano

A trent’anni dalla legge Basaglia, tra gli attacchi

di chi vorrebbe rimetterla in discussione, i tenta-

tivi di chi vorrebbe difenderla con le unghie, le

proposte di chi riterrebbe opportuno riprendere

la pratica dell’elettroshock, c’è un fenomeno

piuttosto preoccupante: i sofferenti psichici a

Napoli stanno aumentando. Ne parla Fausto

Rossano, direttore del dipartimento Salute men-

tale dell’Asl Napoli 1.

Dottore, il confine tra il “vivere male” e il diventare
un paziente psichiatrico sembra assottigliarsi sem-
pre più.
Il mondo della salute mentale, purtroppo, si sta

allargando sempre più. Questo perché ci sono

tantissime persone che vivono male, che hanno

una serie di difficoltà sociali ed economiche, e

vanno sempre più incontro a problemi di salute

mentale. Il malessere sociale spinge verso il

malessere mentale, questa non è certamente una

mia scoperta. Vivere bene non è certamente una

proprietà di questo nostro territorio, di Napoli e

della Campania in generale. Noi viviamo in una

città dove il malessere sociale è molto presente, e

tende ad aumentare. Così, aumentando il males-

sere sociale, aumenta anche quello psicorelazio-

nale.

Come si manifesta clinicamente il disagio socioeco-
nomico?
Si manifesta con la difficoltà della persona a

vivere in maniera coesa con le persone che la cir-

condano, col fatto di non riuscire ad avere una

propria soddisfazione e una capacità di esercizio;

con ansia, irrequietezza, insoddisfazione, diffi-

coltà a relazionarsi con gli altri. I ragazzi vanno

nel Nord Italia e all’estero, a lavorare per quattro

soldi. Qui non c’è richiesta di mano d’opera, o

comunque viene pagata troppo poco. La disoccu-

pazione, però, è una malattia sociale, non delle

persone. Solo successivamente si trasforma in

una patologia, soprattutto in una città come

Napoli, dove si va avanti con molta difficoltà per-

ché la richiesta di lavoro è molto grande, e le

risorse non sono altrettanto grandi.

Quindi che si fa?
Bisognerebbe moltiplicare le capacità professio-

nali sul territorio, avere più operatori e con com-

petenze più differenziate. Occorre “rinnovare il

parco macchine”, praticamente, solo che in que-

sti ultimi anni abbiamo anche il veto da parte del

Governo nazionale. Gli operatori anziani, che

devono andare in pensione, ci vanno. Solo che poi

non viene nessuno a rimpiazzarli. Questo ci

mette in una situazione molto critica: siamo in

ginocchio.

Interviste a Fausto Rossano e a Michele Gargiulo

Persone lasciate sole? Servizi inefficienti?
Questo no. I servizi stanno raggiungendo, qual-

che volta in maniera eroica, tutti i pazienti che

hanno bisogno psichiatrico. Di giorno, di notte,

raggiungiamo le circa 18 mila persone in carico ai

servizi con una fatica enorme e prestazioni pro-

fessionalmente all’altezza. Quello che manca è

una modulazione di sociale che consenta di

poterci coniugare in maniera positiva con tutti gli

attori, una sinergia maggiore tra istituzioni che

non sono istituzioni sanitarie ma che hanno

comunque una competenza nel settore…

Può essere più esplicito?
I Comuni, sto parlando dei Comuni. Io li chiamo

le “comunità sociali”, è il nome che gli ho dato

dentro di me. Il Comune ha una qualità della vita

da garantire. Voglio dire che tutti noi cittadini, se

dobbiamo diventare matti, non dev’essere perché

la qualità del vivere sociale non è buona.

C’è chi ipotizza di fare dietro front sulla legge
Basaglia, chi addirittura chiede di riprendere la prati-
ca dell’elettroshock. Non tutti sono convinti che chiu-
dere le porte dei manicomi sia stato un bene. Lei diri-
geva il Leonardo Bianchi, ex ospedale psichiatrico…
Io non rimpiango per niente la chiusura del

Bianchi, così come degli altri manicomi campani,

avvenute contemporaneamente perché la

Regione, dopo tanti anni dall’approvazione della

legge, si fece carico di interrompere il funziona-

mento dei manicomi. L’unico rimpianto che ho, è

che forse l’abbiamo chiusi troppo tardi. È stata

un’impresa importantissima, che ha dimostrato

una cosa fondamentale: senza manicomi si può

vivere lo stesso, e si può vivere meglio.

Francamente, dopo tanti anni di lavoro, al mani-

comio non ci credo.

Per quanto riguarda l’elettroshock, altrimenti detto
“Tec”, terapia elettroconvulsivante?
Ritornare a modelli di funzionamento che hanno

ampiamente dimostrato di non funzionare, non

mi sembra una cosa di particolare significato e

valore. Credo che sulla Tec si sia detto tutto e il

contrario di tutto: si faceva ai suini, per non farli

soffrire quando andavano al macello. Mi sembra

che se tutto questo riscontro sulle persone ci

fosse stato, col tempo l’avrebbero adottata tutti.

Io temo di più l’eventuale modificazione della

180, tendenza che sembra arrivare da diverse

parti.

Una famosa associazione di psichiatri sostiene che la
Basaglia ha procurato chissà quante morti.
Propongono di cancellarla.
Trovo che alcune proposte di modificazione della

legge siano piuttosto allarmanti. Quando vai a

individuare, per esempio, il “trattamento sanita-

rio obbligatorio” della durata di sei mesi, la cosa

mi lascia molto perplesso.

Un po’ come riaprire i manicomi…
Non so. Sicuramente vuol dire riaprire una porta,

una porta che preferirei restasse chiusa.
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Intervista a Michele Gargiulo

Corsi di restauro piuttosto che medicine, parteci-

pazione sociale piuttosto che chiusura in un

manicomio. L’attuazione dei principi sostenitori

della legge Basaglia si sublima in un’esperienza

che recentemente è stata portata avanti da una

sinergia tra pubblico e privato sociale: Michele

Gargiulo, psichiatra della cooperativa L’Aquilone,

è stato tra i principali sostenitori del negozio

“Che follia”, che in via Tribunali vende mobili

restaurati, oggetti e creazioni artistiche realizzate

da sofferenti psichici.

Dottor Gargiulo, siete riusciti a “fare affari?”
Uno degli obiettivi principali era quello di far

conoscere alla gente il tema della salute mentale,

e il lavoro che svolgiamo quotidianamente con i

nostri ragazzi. Questo, in un certo senso, in caso

di successo diventa un affare per noi del privato

sociale.

E la gente ha capito qualcosa in più rispetto a
prima?
Abbiamo fatto molto, ma non ancora abbastanza.

Quello che dobbiamo cercare di raggiungere con

tutte le forze, è un’informazione completa e par-

tecipativa: il cittadino più estraneo al problema,

quello che non ha nessun caso di sofferenza psi-

chica in casa propria, deve capire di cosa stiamo

parlando e su cosa stiamo lavorando. Proprio per

questo motivo abbiamo realizzato il progetto del

negozio in via Tribunali. Ma bisogna continuare a

insistere, anche e soprattutto all’interno delle

scuole: uno dei problemi più presenti, nell’ambi-

to della salute mentale, è quello del pregiudizio.

Ed è ancora molto presente, purtroppo.

In che cosa si differenzia il lavoro del privato sociale,
rispetto a quello della sanità pubblica?
In Campania è stata fatta una cosa molto intelli-

gente: quella di non contrapporre i due settori,

ma di farli lavorare in maniera sinergica. Pubblico

e privato sociale portano avanti due lavori esatta-

mente complementari, che si potenziano e si

integrano l’un l’altro. Nella cooperazione sociale

esistono diverse figure professionali che nel pub-

blico non ci sono: maestri d’arte, tecnici di labo-

ratorio, musicoterapeuti, esperti d’arte e di tea-

tro. Tutti collaborano alla reintegrazione delle

persone con problemi psichici.

A volte si è parlato di un eccessivo ricorso alle coop
sociali, da parte della Regione.
La Regione Campania in questi ultimi venti anni

ha guadagnato tanto in termini economici grazie

al lavoro delle cooperative sociali. Basti pensare

che abbiamo i contratti bloccati a quindici anni

fa: il nostro lavoro si basa su una logica di tipo

sociale, siamo organizzazione non profit, e l’ab-

biamo ampiamente dimostrato nel corso degli

anni. I dirigenti dell’Asl campana hanno fatto

una scelta strategica coinvolgendo in questo

modo le cooperative sociali: evidentemente

hanno capito che serviva l’apporto di figure alter-

native a quelle classicamente individuate nell’as-

sistenza dei sofferenti psichici, hanno capito che

occorrevano percorsi riabilitativi, di formazione e

di reinserimento professionale.

La preoccupa il fatto che, a trent’anni dalla legge
Basaglia, si torni a parlare di elettroshock?
Questo è un argomento che ogni tanto ritorna,

ma io non gli do molto peso. Secondo me si trat-

ta di minuzie, discussioni tecniche che preferirei

lasciare, appunto, ai tecnici. Se si dimostrasse che

la “Tec” dà dei risultati, allora si potrebbe prende-

re in considerazione l’opportunità di riprenderla,

ma prima occorrerebbero prove certe. Il vero pro-

blema, invece, è quello di evitare la medicalizza-

zione estrema della psichiatria. È un problema

che viene fuori anche dalla formazione moderna

all’interno dei policlinici, che è molto basata sul-

l’utilizzo del farmaco. Questo è un grave errore,

un errore enorme.

: PROSTITUZIONE: I NUOVI SCENARI

di Ida Palisi

Quest’estate si è tornati a discutere di una legge

che vide cinquant’anni fa come prima firmataria

la senatrice socialista Lina Merlin, e che mise la

parola fine alle case chiuse. Oggi un nuovo dise-

gno di legge dei ministeri dell’Interno e delle Pari

opportunità (firmatari Roberto Maroni e Mara

Carfagna) vuole che le prostitute scompaiano dai

luoghi pubblici, e prevede sanzioni e possibile

arresto anche per i clienti. L’obiettivo è l’elimina-

zione della prostituzione di strada.

Il testo, che riprende la proposta Prestigiacomo-

Fini-Bossi del 2002, si compone di quattro articoli.

Il primo modifica la legge Merlin, vietando la pro-

stituzione nei luoghi pubblici (come strade, parchi

o aperta campagna) e in quelli aperti al pubblico,

ossia frequentabili da chiunque. Le violazioni ver-

ranno punite con una sanzione amministrativa da

200 a 3mila euro, che in caso di reiterazione si tra-

sformerà in arresto da 5 a 15 giorni con ammenda

da 200 amille euro. Stesse sanzioni per chi si avva-

le delle prestazioni delle squillo o le contratta in

luoghi pubblici o aperti al pubblico: visto che «la

prostituzione deve considerarsi fenomeno di allar-

me sociale», spiega la relazione al Ddl, «non può

ammettersi un distinto trattamento tra chi la eser-

citi e chi se ne avvalga». Resta non punibile chi

esercita perché costretta con violenza o minacce.

Il Ddl prevede misure drastiche anche verso chi

affitta una casa dove ci si prostituisce, ma solo se

il canone è superiore a quello di mercato: ci sono

l’arresto da due a sei anni e la multa da 250 a

10mila euro. Chi presta assistenza a una prostitu-

ta senza fini di lucro o profitto, inoltre, non è

imputabile di favoreggiamento alla prostituzione.

L’articolo 2 resta in ambito immobiliare per stabi-

lire che i condomini possono chiedere e ottenere

provvedimenti d’urgenza contro «turbative crea-

te dalla prostituzione» e approvare delibere con-

dominiali anti-squillo.

Nell’articolo 3 le pene nel caso a prostituirsi sia

una minorenne o un minorenne: per chi compie

atti sessuali con un minore tra 14 e 18 anni in

cambio di denaro «o altra utilità anche non eco-

nomica» è prevista la reclusione da sei mesi a tre

anni e una multa non inferiore a seimila euro.

Sempre l’articolo 3 introduce novità sul rimpatrio

assistito, visto che buona parte delle baby prosti-

tute arriva dall’estero: i minorenni stranieri privi

di persone che esercitino la potestà genitoriale in

Italia verranno riconsegnati alle autorità nazio-

nali attraverso la proceduta del rimpatrio assisti-

to (articolo 33, comma 2-bis, decreto legislativo

286/98). La semplificazione della procedura è

demandata a un regolamento, da adottare entro

60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Infine, l’articolo 4 inasprisce le pene per l’asso-

ciazione a delinquere finalizzata allo sfruttamen-

to della prostituzione: le sanzioni vengono

aumentate fino a due terzi per promotori e orga-

nizzatori e da un terzo a metà per gli altri parte-

cipanti all’associazione.

Nel testo non c’è traccia della discussa proposta

del ministro Maroni, di dare vita a quartieri a luci

rosse, come avviene in altri Paesi europei.

È la terza volta in cinque anni che il Governo

tenta di intervenire in questo ambito. Nel dicem-

bre 2002 venne approvato dal Governo Berlusconi

un disegno di legge che, proprio come questo, vie-

tava la prostituzione nei luoghi pubblici e aperti

al pubblico. Il provvedimento non è stato appro-

vato dal Parlamento. Così come è rimasto sulla

carta il disegno di legge Amato-Lucidi della fine

dell’anno scorso che, tra l’altro, prevedeva maxi

sanzioni per la prostituzione minorile.
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: PROSTITUZIONE: GLI INTERVENTI

di Stefano Piedimonte

Fra tutti i metodi per aiutare il prossimo, ce n’è

uno in particolare che dà ottimi risultati: quello

di chi si pone il problema – essenziale, e spesso

trascurato – di “laicizzare” il proprio lavoro, in un

senso più ampio. Nessuno vuol dare lezioni, nes-

suno vuol giudicare, nessuno vuol porsi come

modello da seguire o imitare. Si dà una mano,

semplicemente. Sembra facile, ma non lo è nean-

che un po’. La cooperativa sociale Dedalus, che

offre la propria assistenza alle prostitute da otto

anni, ha imparato a mettere da parte ogni mora-

lismo. Di giorno e di notte, con il camper, gli ope-

ratori raggiungono le zone frequentate da chi,

della vendita del proprio corpo, ha fatto una pro-

fessione.

«Per fare in modo che le persone si lascino aiuta-

re – spiega Andrea Morniroli della Dedalus – biso-

gna essere rispettosi e accoglienti». “Accostare” la

persona, spesso è la parte più difficile del lavoro:

bisogna farle capire che nessuno le dirà mai

“questo non si fa, questo invece sì”. Dal camper

scendono mediatrici culturali, originarie degli

stessi Paesi di chi batte il marciapiede. “Scusa, ti

possiamo disturbare?”, dice, e se è il caso offre

pure i preservativi gratuitamente. Si chiama

“riduzione del danno”, ed è un concetto che nei

paesi con una forte identità religiosa tarda a met-

tere radici. «Le più giovani a volte scappano – rac-

conta Morniroli – magari perché hanno paura, o

perché il protettore dice loro di fare così. Nel fatto

di offrire i profilattici gratuitamente, oltre al valo-

re pratico c’è anche un valore fortemente simbo-

lico. In quel momento, è come se tu dicessi a

quella persona “io non ti giudico”. L’aiuto che

offriamo noi è fatto, oltre che dalla riduzione del

danno, dall’ascolto, dall’orientamento ai servizi,

dall’informazione sanitaria».

In questi otto anni di attività della cooperativa

Dedalus, più di settanta, tra le persone avvicina-

te, hanno poi denunciato i propri sfruttatori.

Circa cento persone sono uscite dal giro della

prostituzione, e alcune di queste, con i propri rac-

conti, hanno fatto sì che da Napoli partissero

alcune delle più importanti inchieste sulla tratta

delle donne. Diversi sono i motivi per cui una per-

sona sceglie di stare in strada, diversi i profili di

chi lo fa. C’è la ragazza costretta a prostituirsi per

via della tratta, quella che deve far fronte alle esi-

genze economiche, quella che deve sostenere in

qualche modo la propria famiglia, e c’è anche il

ragazzino maghrebino che fa la “marchetta” per

acquistare “beni di lusso”. I beni di lusso, per

intendersi, possono essere le ultime scarpe Nike,

l’ultimo cellulare Nokia e così via. «Questo deve

farci interrogare anche sul tipo di società in cui

viviamo – prosegue Morniroli – una società che

spinge all’acquisto in maniera così morbosa, che

ti fa sentire un emarginato se non hai il cellulare

alla moda, è una società in qualche modo perver-

sa».

Inutile interrogarsi su quale sia il “cliente tipo”.

Quando cala la sera e i marciapiedi cominciano a

popolarsi, a chiedere attenzioni è il professioni-

sta, l’imbianchino, l’impiegato, il minorenne che

vuole “allenarsi” per non fare brutta figura con la

fidanzata. L’80% del parco clienti, ad ogni modo, è

composto da persone sposate o fidanzate.

Persone che hanno, evidentemente, problemi con

la propria sessualità. E ce li hanno senza saperlo,

spesso e volentieri. Il 60% dei clienti chiede rap-

porti non protetti, ed è disposto a pagare anche il

triplo per questo. «Alcuni diventano violenti

quando le ragazze si rifiutano di avere rapporti

senza precauzioni – dice Morniroli – altri cercano

di fare i furbi durante il rapporto. Cosa pericolo-

sissima, sia per il cliente che per la prostituta. Ci

sono poi quelli che tentano di fare i furbi in un

altro modo: si nascondono nel bagagliaio dell’au-

to e saltano fuori quando l’autista si apparta con

la donna. A volte queste specie di scherzi si tra-

sformano in vere e proprie aggressioni di gruppo.

La vittima di turno, ovviamente, non ha alcun

modo per difendersi». Tutto ciò si potrebbe evita-

re, secondo Morniroli, con un’opportuna azione

di “zoning”. La definizione, cioè, di spazi urbani

all’aperto adibiti all’esercizio controllato della

prostituzione. «Si tratta di zone dove le ragazze

non sono costrette ad andare – spiega Morniroli –

ma se ci vanno, trovano luci, panchine, cassonet-

ti per i preservativi, polizia che le protegge.

Questo porterebbe dei vantaggi in tutti i sensi:

eviterebbe altre forme di occupazione del territo-

rio, perché laddove c’è la prostituzione, la camor-

ra non ha interesse a intervenire per una sorta di

codice etico del camorrista. Eviterebbe anche di

dover assistere alle aggressioni, alle rapine, a tutti

i fenomeni di violenza che tendono ad incremen-

tarsi quando la prostituzione è tenuta nel chiuso

degli appartamenti».

Eppure c’è chi vorrebbe così: le prostitute lontane

dalle strade, magari chiuse in una casa di tolle-

ranza. Morniroli sostiene che questa «sarebbe la

peggiore delle soluzioni. Così perderemmo qua-

lunque controllo sul fenomeno, non riusciremmo

più a raggiungere le ragazze per offrire assisten-

za, gli sfruttatori potrebbero fare ciò che gli pare

al riparo da tutti gli sguardi. Non serve a niente la

repressione diffusa, se passa la legge che proibi-

sce la prostituzione in strada, siamo fregati. Alla

base di tutto ciò c’è un ragionamento che mette a

posto la coscienza: io non vedo, e il problema non

esiste più».

E diventerebbe ancora più difficile sfuggire alla

tratta, allo sfruttamento, o alle più generali situa-

zioni di forte disagio. «È già difficile intervenire

contro il modello di “tratta dolce” che si sta dif-

fondendo in questo periodo. I protettori costrin-

gono le ragazze a stare in strada, ma poi fanno i

finti innamorati, offrono regali. Hanno capito che

se sono più dolci, le ragazze denunciano meno».

Le armi per combattere efficacemente il fenome-

no della prostituzione? «Occorre un potenzia-

mento delle reti di accoglienza, per dare modo a

queste persone di ragionare, di ridefinire il pro-

prio sé. Poi c’è bisogno di adeguate politiche per il

reinserimento lavorativo, perché la stragrande

maggioranza delle ragazze che incontriamo ci

dice che, potendo, farebbe volentieri un altro

lavoro. Ancora, occorrerebbe una reale campa-

gna, seria, e diffusa in tutte le scuole, di educazio-

ne sessuale, per provare a ragionare seriamente

sul rapporto uomo-donna».
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: SOLIDARIETÀ: INFO E NUMERI UTILI,
A NAPOLI UNA GUIDA PER CLOCHARD

di Raffaella Maffei

“Dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi”: una

bussola per i clochard, da tenere in tasca per orien-

tarsi in città. Elisa Cariota, la donna fragile che

viveva alla Stazione Centrale, sarebbe stata felice

nel sapere che la guida, a lei dedicata, ha raggiun-

to il record di 100 pagine. Ventiquattro mense, 20

centri di accoglienza, 10 posti dove possono lavar-

si e vestirsi in città e provincia: sono alcuni nume-

ri della guida curata dalla comunità di Sant’Egidio

di Napoli. Cento pagine di indirizzi, persone, asso-

ciazioni e servizi per chi non ha una casa. «Un

libretto agile e di facile lettura anche per chi non

conosce l’italiano», dice Giuseppe Brancaccio, refe-

rente della comunità di Sant’Egidio. C’è la sezione

‘‘dove mangiare’’ con l’elenco di tutte le mense,

come la basilica del Carmine Maggiore, le sedi

della Caritas in centro e in periferia, e dei gruppi

che distribuiscono pasti seguendo un calendario

settimanale, come al binario 25 di piazza Garibaldi

il lunedì e i terminal della Circumvesuviana il

mercoledì. Presente anche una sezione dedicata

all’informazione sull’assistenza sanitaria per

extracomunitari e neocomunitari. E ancora, sezio-

ni sull’assistenza legale, sulla residenza anagrafica

e sul lavoro. Poi ci sono pagine dedicate ai nume-

ri per le emergenze, i Sert e i centri di incontro e

orientamento. La guida, definita la “Michelin dei

poveri” è pubblicata e diffusa gratuitamente in

diverse città europee. A Napoli è realizzata grazie

al contributo dell’assessorato alle Politiche socia-

li della Regione Campania e distribuita dai volon-

tari della comunità: dalla stazione centrale alla

periferia orientale, da Scampia al centro storico,

nelle mense e nelle associazioni religiose.

Sono 1200 i senza tetto nell’area metropolitana di

Napoli: vivono perlopiù in periferia e contano

una percentuale di donne in sensibile aumento. È

quanto emerso da un’indagine svolta nell’ultima

settimana di maggio dalla stessa comunità di

Sant’Egidio. «Il totale raggiunge diverse migliaia

di persone se si estende la categoria a tutti colo-

ro che vivono in luoghi impropri, come case fati-

scenti e cantieri abbandonati», è l’allarme lancia-

to da Benedetta Ferone. Il dato più allarmante,

secondo Brancaccio, è proprio l’aumento delle

persone che rasentano la soglia della vita di stra-

da, spesso giovani extracomunitari che con il loro

lavoro non possono permettersi un affitto. Per

l’85% si tratta di uomini e la fascia d’età maggior-

mente interessata è quella che va dai 19 ai 34

anni. Si rifugiano sempre più in periferia, piutto-

sto che in città. Diverse le cause. Per oltre la metà

dei casi si tratta di malattie mentali ma diventa-

no sempre più frequenti i casi di chi si ritrova

solo dopo aver perso il lavoro. «La comunità di

Sant’Egidio a Napoli offre 26mila cene all’anno e

incontra 650 persone senza dimora al giorno,

distribuendo capi di abbigliamento, biancheria,

scarpe e coperte e quest’anno è riuscita a far cre-

scere il numero delle pagine della guida, ma di

pari passo si è registrato un incremento dei biso-

gnosi». Un problema, a cui l’amministrazione

comunale pensa di ovviare attraverso la realizza-

zione di un secondo centro di accoglienza.

Si è costituito lo scorso 21 luglio a Napoli il Forum

regionale per la salute dei detenuti. Il Forum vede

l’adesione delle Segreterie regionali della Cgil e

della Cgil Funzione Pubblica, della Comunità di

Sant’Egidio e di varie associazioni che operano da

anni nel settore carcerario.

«L’esperienza nasce da volontari ed associazioni

che operano all’interno degli istituti penitenziari

della regione che in questi mesi, in sinergia con il

Forum Nazionale, hanno voluto costituire “una

piazza” per dare voce ai detenuti, ma anche agli

operatori della realtà detentiva», spiega Fabio Gui

del Direttivo Forum Nazionale per il diritto alla

salute dei detenuti ed operatore del Garante dei

diritti dei detenuti della Regione Lazio. In

Campania ci sono 6800 detenuti, di cui il 50% per

cento è concentrato a Napoli, il 35% è costituito

da tossicodipendenti, il 40% da immigrati. In

linea con il trend nazionale, 6 reclusi su 10 sono

in attesa di giudizio. In particolare a Poggioreale

la popolazione carceraria è di nuovo alle soglie

del sovraffollamento con 2221 detenuti. Cifra che

si registrava ai tempi del pre-indulto. Inoltre in

virtù del decreto legge 230 del ’99 che riforma la

sanità penitenziaria le funzioni sanitarie peni-

tenziarie vengono trasferite dal Ministero di

Giustizia al Servizio Sanitario regionale.

Importante perciò definire in tempi brevi il

modello organizzativo di riferimento visto che a

partire dal prossimo 30 settembre saranno le Asl

a dover gestire competenze ed interventi. Lo

scopo della legge è quello di garantire il diritto

alla salute ai detenuti che deve essere perciò

uguale per tutti. A queste esigenze corrisponde la

nascita del Forum campano.

«La realtà campana – spiega ancora Gui – può

contare sui centri clinici che si trovano all’inter-

no dei penitenziari, punto di riferimento per le

persone malate, che però non riescono a dare

piena attuazione alle esigenze dei detenuti: i

tempi diventano lunghissimi tra le dovute auto-

rizzazioni del Tribunale di sorveglianza e le

disponibilità delle strutture ospedaliere. Il Forum

in tal senso ha una grande importanza perché

può costituire quell’organismo intermedio capa-

ce di tutelare dal di dentro la realtà carceraria».

Da uno dei cappellani del carcere di Poggioreale,

don Franco Esposito, viene la proposta di aprire il

Forum ad una partecipazione diretta dei detenu-

ti, presentando loro l’iniziativa e facendo incontri

proprio all’interno dei penitenziari. «Spesso un

recluso aspetta mesi prima che gli venga sostitui-

to un pace-maker scarico: qualche tempo fa a

Poggioreale è morto un detenuto cui gli era stato

diagnosticato un tumore dieci anni fa e nessuno

lo ha curato», afferma il cappellano. Come primo

impegno urgente il Forum intende verificare con

l’assessore regionale alla Sanità Angelo

Montemarano lo stato del transito e il rispetto dei

tempi di attuazione del decreto 230, dal momen-

to che ad oggi non si hanno notizie di alcuna

determina o indicazione regionale in merito. Il

Forum è già attivo per raccogliere adesioni, sug-

gerimenti e segnalazioni da detenuti, loro fami-

liari ed associazioni sulla situazione dei singoli

istituti penitenziari della regione.

La sede del Forum è a Napoli in via Torino, 16. Il

presidente è Giuseppe Nese dell’Asl Caserta 2;

segretario Antonio Mattone della Comunità di

Sant’Egidio.

INFO
tel. 081.3456266 · fax 081.205911
forumsalutecarcerecampania@gmail.com

: FORUM REGIONALE
PER LA SALUTE DEI DETENUTI

di Elena Scarici
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: L’ASSOCIAZIONE L’ARCO PER L’AVVENIRE

di Maria Nocerino

Promozione sociale e cultura: un connubio molto

stretto per l’associazione napoletana L’arco per
l’avvenire, attiva da 12 anni sul territorio cittadi-

no con iniziative che si rivolgono ai bambini e

alle donne in difficoltà. L’associazione si fonda

sui principi di riferimento dell’Unicef – difesa dei

diritti delle madri e dei minori – e realizza attivi-

tà di consulenza psicologica e mediazione fami-

liare, attraverso un lavoro di supporto alla genito-

rialità e attività di tipo ludico-ricreativo per i

bambini. Ciò che caratterizza l’ente no profit è

soprattutto l’istituzione di “centri di ascolto atti-

vi” nei quartieri più disagiati della città, grazie

all’esperienza di un’équipe socio-psicologica spe-

cializzata. I centri sono quattro in tutto il territo-

rio cittadino: uno nei Quartieri Spagnoli, uno a

Montecalvario, due presso le scuole “Savio

Alfieri” - istituto comprensivo di Secondigliano -

e “Cesario Console” in via Terracina. Il sostegno ai

minori viene realizzato anche nelle divisioni

pediatriche ospedaliere con “la valigetta del bam-

bino”, un progetto che consiste nell’intratteni-

mento dei piccoli degenti attraverso giochi di

gruppo e lettura a più voci di fiabe animate, e “la

cassettina della posta”, un punto di ascolto e

distribuzione delle richieste di intervento prove-

nienti direttamente dai bambini.

L’associazione svolge anche una serie di iniziati-

ve di taglio culturale, come il concorso di scrittu-

ra giornalistica per ragazzi “Io creo”, legato ogni

anno a una tematica sociale diversa. Il concorso,

che ha lo scopo di sensibilizzare le nuove genera-

zioni rispetto alle problematiche umane e sociali,

si rivolge agli studenti delle terze classi delle

scuole medie inferiori della città. Giunto alla

nona edizione, “Io creo 2008”, nell’anno scolasti-

co 2007/2008, ha visto gli alunni delle terze medie

delle scuole napoletane cimentarsi con il tema:

“La famiglia italiana oggi: vecchio o nuovo il ruolo

del padre?”. Ogni scuola partecipa con un solo

elaborato, frutto del lavoro collettivo di una clas-

se e scritto nella tipologia dell’articolo, che viene

sottoposto al giudizio insindacabile di una Com-

missione esaminatrice formata da docenti, gior-

nalisti e funzionari del Provveditorato agli studi.

Il prossimo autunno saranno rese note le moda-

lità di partecipazione dei ragazzi alla nuova edi-

zione del concorso che coinvolge ogni anno circa

500 giovani.

INFO
L’arco per l’avvenire
corso Garibaldi, 298 - Napoli
tel. 081.5493723 · 081.441108 · fax 081.5493723
studio.delporto@libero.it

: L’ARTE COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE

di Maria Nocerino

Integrazione sociale e inserimento lavorativo dei

ragazzi con disabilità (anche gravi) e in condizio-

ni di disagio. Questi gli obiettivi principali della

Cooperativa Umanista Mazra, una coop di tipo A

e B con sede a Cercola e operatività nell’area

vesuviana, nata nel 2003 dall’incontro di operato-

ri sociali, volontari e familiari di persone con

handicap. La cooperativa, oltre a offrire consulen-

za socio-pedagogica e psicologica anche attraver-

so l’organizzazione di seminari, convegni e corsi

di formazione, realizza interventi educativi e/o

terapeutici svolgendo una serie di attività labora-

toriali. Teatro, scrittura creativa, musica, canto,

produzione cine-audio-visiva, pittura, scultura,

scenografia, ceramica, street-art, sono solo alcuni

esempi dei laboratori, realizzati in convenzione

con l’amministrazione comunale o con i finan-

ziamenti del Por Campania. Scopo ultimo delle

attività è l’integrazione dei ragazzi disabili delle

scuole napoletane, di ogni ordine e grado, attra-

verso l’arte. In particolare, la disciplina adottata

dall’équipe socio-psico-pedagogica è la Globalità

dei Linguaggi (G.d.L.), secondo la quale i moltepli-

ci linguaggi comunicativi ed espressivi, convo-

gliando in un’unificante processo espressivo,

favoriscono l’integrazione delle persone in condi-

zioni di svantaggio, con handicap fisici, sensoria-

li o mentali anche gravi, come l’autismo. «La

peculiarità dei nostri laboratori – spiega il presi-

dente della coop di Cercola, Maurizio De Gennaro

– è la sua formazione, cioè il fatto di rappresenta-

re uno spazio in cui i ragazzi con problemi di

disabilità si incontrano con i cosiddetti normodo-

tati». Ogni laboratorio ha una durata nel tempo

variabile a seconda del progetto e una composi-

zione specifica a seconda della scuola coinvolta:

si va dai 15 ai 22 partecipanti, per un’età compre-

sa tra gli 8 e i 18 anni. Ma non sono solo la socia-

lizzazione e l’integrazione gli obiettivi della coo-

perativa Mazra, che si propone anche e soprattut-

to di raggiungere per le attività laboratoriali, rea-

lizzate anche con il supporto di esperti, un livello

professionale, in modo da offrire a coloro che vi

partecipano una prospettiva di lavoro. «Fino ad

oggi solo due dei nostri ragazzi hanno svolto un

percorso di professionalizzazione e sono diventa-

ti cameraman – sottolinea il responsabile della

cooperativa – ma, grazie a un’implementazione

delle attività di promozione e insieme di forma-

zione, ci auguriamo di diventare ben presto un

soggetto attivo, come tanti altri, nel mercato del-

l’organizzazione di grandi eventi».

INFO
Cooperativa Umanista Mazra
viale Picasso, 5
80040 Cercola (Napoli)
tel. 333.6454341 · 340.6456995
info@coopumanistamazra.eu
www.coopumanistamazra.eu
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: LLS/LIBERO LABORATORIO SPUTNIK:
UN LABORATORIO DI IDEE E MENTI GIOVANI

di Raffaella Maffei

Un laboratorio di cortometraggio, un coro lirico,

una sala prove, una mediateca, un’officina di gio-

vani rapper, uno spazio di lavoro e sperimenta-

zione aperto a tutti: è il Libero Laboratorio
Sputnik di San Giovanni a Teduccio. «L’idea è di

fare politica in maniera alternativa, trasparente,

garantendo quanti più ampi spazi di democrazia

possibili. Vogliamo riprendere il filo di un lavoro

politico che si è interrotto e vogliamo continuare

qui, nel nostro quartiere». Così nasce Libero

Laboratorio Sputnik, con sede nel quartiere della

periferia orientale di Napoli. Si occupano di

ambiente, informando e partecipando con le loro

idee alla discussione sulla CentraleTermoelettrica

di Vigliena; di sicurezza, impegnandosi per l’inte-

grazione della comunità Rom. Sensibilizzano con

l’esempio alla raccolta differenziata ed al riciclo:

intendono realizzare un internet point gratuito

per tutti i ragazzi del quartiere, con pc assembla-

ti recuperando pezzi di altri computer fuori uso.

Tutto è cominciato con la diffusione e la sensibi-

lizzazione al commercio equo e solidale, fino ad

arrivare a offrire momenti di aggregazione e di

partecipazione ai problemi del territorio su cui

insiste la VI Municipalità, segnato da una pesan-

te eredità industriale. E lo fanno soprattutto

attraverso la musica. Chi ha iniziato circa cinque

anni fa, oggi ha un lavoro, ma non sono pochi i

ragazzi e le ragazze che tengono a tenere attivo il

progetto. A disposizione: gli strumenti che un

manipolo di giovani può conquistarsi. Organiz-

zano cineforum e concerti con sottoscrizione, per

gestire una sede, in fitto passivo del Comune di

Napoli, e realizzare i corsi laboratoriali. Chiunque

può usufruire dello spazio. «È un presidio della

libertà di espressione, in un quartiere dove la

libertà è un concetto che non esiste e i giovani

non sono una categoria di riferimento», afferma

Daniela, studentessa e precaria di ventisette

anni. L’ultima iniziativa cui hanno aderito, prima

della pausa estiva, è la manifestazione organizza-

ta dal Liceo Calamandrei contro le barbarie per-

petrate ai danni delle comunità Rom di Ponticelli.

«Eravamo in pochi, ma siamo abituati – commen-

ta – troppo controcorrente. Non è solo una que-

stione di intolleranza, quello che manca è soprat-

tutto lo Stato, è ovvio che illegalità e violenza

prendano il sopravvento». «Nel quartiere tutti ci

conoscono e tutti sanno della sede e delle nostre

attività, ma la partecipazione non sempre si

ottiene – le fa eco Alberto – vuoi la paura, vuoi la

sfiducia, qui è difficile portare avanti qualsiasi

idea». «Crediamo che il LLS debba essere un

movimento organizzato, coeso, democratico,

inclusivo, che parta dal basso, egualitario, forse

anche un po’ sognatore, perché siamo giovani, ed

è anche comprensibile che alla nostra età abbia-

mo ancora dei sogni», si legge in un loro docu-

mento pubblicato in internet. Per seguire le atti-

vità del Libero Laboratorio Sputnik si può fare riferi-

mento al sito:

www.myspace.com/liberolaboratoriosputnik

: IL CENACOLO ECOLOGICO CAMPANO

di Elena Scarici

Nella Diocesi di Napoli ha preso il via il Cenacolo
ecologico campano, luogo di incontro e di pro-

grammazione per promuovere una corretta infor-

mazione sui temi della salvaguardia del creato,

ma anche dove realizzare iniziative pastorali che

possano concorrere al rispetto della natura. Il

cenacolo sarà formato da giornalisti sensibili ai

temi dell’ambiente ma anche da esperti (docenti

universitari, responsabili di associazioni) e lavore-

rà in stretta collaborazione con l’Ufficio diocesano

per la salvaguardia del creato diretto da don

Tonino Palmese. Primo significativo impegno è

l’adesione al progetto di Grenaccord (associazione

culturale nazionale che promuove la salvaguardia

del creato e che ha dato il via ai cenacoli ecologici

regionali) per il calcolo dell’impronta ecologica su

un campione di 500 famiglie. Calcolare l’impronta

ecologica di una persona significa valutare quanta

superficie essa occupa e quante risorse sfrutta. Il

progetto però ha anche un altro obiettivo: l’assun-

zione da parte delle parrocchie e delle famiglie

coinvolte di un ruolo guida nella diffusione di stili

di vita responsabili e coerenti con l’invito alla

sobrietà e all’attenzione ai poveri contenuto nel

messaggio cristiano. Il progetto permetterà anche

di avere un quadro chiaro delle inefficienze e dei

possibili cambiamenti attuabili per un uso più

intelligente dell’energia e dei beni di consumo,

offrendo un’analisi su un campione significativo,

utile anche per gli Enti e le Amministrazioni loca-

li che hanno competenza nella gestione del terri-

torio e nella pianificazione dei servizi. Il progetto

si avvale della consulenza scientifica del Wwf.

Tra le attività che la Diocesi ha già sviluppato in

tema di salvaguardia del creato c’è il progetto, par-

tito lo scorso febbraio, in collaborazione con l’Asìa,

Per una Città che fa la differenza come educazio-

ne dei cittadini di Napoli alla raccolta differenzia-

ta. Ventidue parrocchie di diverse zone della dio-

cesi (Centro storico, Napoli centro, Ponticelli, San

Giovanni a Teduccio, Vomero, Camaldoli, Secon-

digliano, Miano) hanno aderito al progetto e rice-

vuto ciascuna dall’Asìa tre contenitori per racco-

gliere carta, plastica e alluminio nel proprio terri-

torio. Dopo pochi giorni, altre diciannove parroc-

chie hanno chiesto di partecipare. Ad ogni parroc-

chia è stato assegnato un referente Asìa, a cui

potersi rivolgere per qualsiasi tipo di informazio-

ne o problema nella gestione della raccolta rifiuti.

Le parrocchie, attraverso la distribuzione di volan-

tini e locandine, che spiegavano il progetto e for-

nivano indicazioni sulla differenziazione dei

materiali, si sono fatte promotrici di uno stile civi-

le attento all’ambiente, esortando la gente delle

proprie comunità a differenziare i rifiuti nelle pro-

prie case e a portarli in giorni prestabiliti nelle

parrocchie, negli appositi contenitori. Come pre-

mialità per il lavoro svolto alle parrocchie sono

state fornite attrezzature sportive per attività di

oratorio.

Dopo tre mesi si è proceduto ad una verifica del

progetto. Riguardo l’educazione alla differenziata

il riscontro è stato positivo, in quanto tutti i parro-

ci hanno potuto affermare che la gente ha rispo-

sto molto bene all’iniziativa, contenta di poter fare

qualcosa per cambiare, sbloccare l’emergenza

rifiuti. Alcuni dei parroci aderenti al progetto

hanno lamentato però qualche inadempienza da

parte dell’Asìa, nel non rispettare il giorno di pre-

lievo del materiale. Alla luce di quanto emerso,

considerando che la gente risponde bene e ci

crede, i parroci stanno continuando tenacemente

questo progetto. Per andare avanti, però, è impor-

tante che ci siamaggiore serietà da parte dell’Asìa.
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: TRANS NAPOLI: DIRITTI E “QUOTE ROSA”

di Stefano Piedimonte

Carmen è battagliera, ma ragionevole: lavora per

l’associazione Trans di Napoli, e chiede che ven-

gano istituite delle “quote rosa” riservate, appun-

to, ai transessuali napoletani. Le istituzioni pub-

bliche, così come le aziende private, dovrebbero

garantire secondo l’associazione una piccola per-

centuale di posti di lavoro alle persone che hanno

scelto di cambiare sesso. Ma se qualcuno chiede

a Carmen quale sia, questa percentuale di posti

dedicati, lei risponde che «non vogliamo nessuna

percentuale: per noi sarebbe sufficiente anche

una sola assunzione, così, almeno per comincia-

re a dare un segnale di apertura».

La sofferenza principale, per queste persone, è di

tipo psicologico. Ed è in questo campo che l’asso-

ciazione Trans cerca di intervenire. «Offriamo

assistenza alle trans cominciando da quando

decidono di andare in ospedale per consultare un

medico – spiega Carmen – prendiamo appunta-

mento col dottore, con l’endocrinologo, con lo

psicologo, aiutando le persone nel percorso che

precede l’operazione per il cambiamento di

sesso, percorso che può durare anche un anno».

Sentirsi osservati sempre e comunque. Quando si

va dal salumiere, quando si va all’ospedale, quan-

do si va alla posta. Chi ti rimprovera quando entri

nel bagno degli uomini, chi lo fa quando scegli

quello delle donne. «Spesso dobbiamo combatte-

re per far capire bene alle persone come trattare

una transessuale. Dall’altra parte, dobbiamo far

capire alle trans che la vita è degna di essere vis-

suta, e che non bisogna per forza prostituirsi per

mantenersi». Frequentemente, le persone che

scelgono di cambiare sesso hanno un basso livel-

lo di scolarizzazione. Ciò si spiega col fatto che si

tratta in molti casi di soggetti emarginati, in gio-

ventù, dalla stessa famiglia di origine. In molti

sono scappati di casa prima di intraprendere il

percorso scolastico, rifiutati dai propri genitori

dopo aver esternato il proprio orientamento ses-

suale. Carmen, insieme alle altre trans dell’asso-

ciazione, aiuta chi si rivolge a loro a conseguire

un titolo di studio basilare. «Bisogna sfatare il

mito che essere transessuale significhi prostituir-

si per forza. Per fare questo, c’è bisogno che le

stesse trans abbiano maggiori capacità e fiducia

in se stesse, e occorrono maggiori opportunità

lavorative da offrire loro».

L’associazione, nata da poco più di un anno, offre

il proprio sostegno anche agli immigrati. «Spesso

le trans straniere che vengono qui – racconta

Carmen – hanno bisogno del permesso di sog-

giorno, di un avvocato, di assistenza sanitaria.

Noi indirizziamo le persone verso i servizi ade-

guati, le aiutiamo a sbrigare le pratiche per i per-

messi, oppure offriamo loro un po’ di compagnia

quando ne hanno bisogno».

: GIUSEPPE E ANGELO:
DUE BAMBINI IN CERCA DI AIUTO

di Stefano Piedimonte

Giuseppe e Angelo sono due bambini più poveri

dei poveri. Poveri fino al punto da destare l’atten-

zione di quotidiani e tv nazionali, giunti a Palazzo

San Giacomo per strappare promesse agli asses-

sori. Se è vero che c’è sempre chi sta peggio, è dif-

ficile immaginare che a Napoli ci sia qualcuno in

condizioni peggiori. Giuseppe ha otto anni, e vive

in un buco di dieci metri quadri in zona San

Giovanni a Carbonara, dove la muffa ha fagocita-

to tutte le pareti. Soffre di una forma di epilessia

molto grave, chiamata “sindrome di West”, ed è

totalmente cieco. Di lui, che vive in una famiglia

di cinque persone, si occupa l’associazione “Oltre

la disabilità”, che ha organizzato recentemente

una protesta davanti al Comune per chiedere un

alloggio più idoneo.

«Abbiamo inviato diverse lettere all’assessore al

Patrimonio Ferdinando Di Mezza - spiegava il

presidente dell’associazione Gennaro Chiaro -

ma non ci ha dato alcuno risposta. Abbiamo

anche portato materialmente il bambino in

assessorato, per farglielo vedere coi suoi occhi,

anche in questo caso senza risultati». Poi sono

arrivati i giornali, ed è arrivata la Rai. Davanti alle

telecamere, l’assessore comunale al Patrimonio e

quello alle Politiche sociali, Giulio Riccio, hanno

preso impegni a breve termine. E non solo per il

piccolo Giuseppe Cappiello.

Angelo, undici anni, è ugualmente malato. Lui,

autistico, ha dormito diversi mesi in auto con sua

madre. I soldi per pagare il monolocale a Marano

non bastavano più, così non restava altra soluzio-

ne che le nottate in macchina. Delia, la madre, è

andata in diretta tv a spiegare che così facendo,

senza un domicilio, non era possibile neanche

ricevere i pannolini spediti dai servizi sociali.

C’era bisogno di un domicilio. Gennaro Chiaro si

offrì di ospitarli in una stanza in casa propria, e

oggi stanno ancora lì. Angelo va a scuola in un

istituto per ipovedenti, ma non può usare il pul-

lman dei servizi sociali. La forma particolare di

autismo di cui soffre, lo obbliga ad ascoltare

musica perennemente. Non appena la musica si

interrompe, va in crisi. In una situazione del

genere, risulta impossibile anche usufruire dei

servizi prestati dall’amministrazione comunale.

«Per Giuseppe bisogna trovare una casa – dice

l’assessore Di Mezza – ma c’è un problema fonda-

mentale: non si possono scavalcare le graduato-

rie per l’assegnazione di alloggi pubblici senza

vedersi piovere addosso i ricorsi di chi è inserito

legittimamente nelle liste già da anni. Ad ogni

modo, una soluzione bisogna trovarla, e speriamo

di poterlo fare entro settembre. Per quanto

riguarda il caso di Angelo, lì il problema è di

carattere assistenziale, e i tempi dovrebbero esse-

re più brevi». Anche Angelo è cieco, la sfortuna

sulla sfortuna. «Non possiamo neanche rispar-

miare i costi del trasporto in istituto – dice la

madre Delia – perché il pulmino è un mezzo nor-

male, non adatto al bambino che ha bisogno di

ascoltare la musica tutto il giorno. In più, se non

fosse per quella stanza offertaci, non sapremmo

neanche dove andare a dormire». Angelo e sua

madre non possono fare gli ospiti per sempre, e

non possono neanche tornare a dormire in mac-

china.
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: MUNICIPALITÀ SOCIALE

di Maria Nocerino

Un momento di scambio e confronto tra i tantis-

simi soggetti che lavorano sul territorio della

Municipalità, in risposta al gap conoscitivo che

troppo spesso impedisce la comunicazione e un

coordinamento delle attività. Questo è uno dei

traguardi raggiunti con il seminario che si è svol-

to lo scorso 25 giugno presso la sede della V

Municipalità (Vomero, Arenella) alla presenza

dell’assessore comunale alle Politiche Sociali

Giulio Riccio. L’incontro si inquadra all’interno

dell’esperienza della Municipalità Sociale: le

mostre dibattito che si sono svolte nelle dieci

Municipalità del Comune di Napoli dal 20 giugno

al 3 luglio 2008. Un’occasione di confronto tra i

diversi soggetti – istituzioni, mondo cooperativo e

associativo - che operano nelle politiche sociali

locali e un momento per far conoscere alla citta-

dinanza i servizi attivi sul territorio. L’iniziativa,

promossa dall’assessorato comunale alle

Politiche Sociali, è stata realizzata nell’ambito del

progetto “Azioni di Supporto alla Strategia di

Comunicazione Sociale - La Programmazione

Partecipata” (misura 3.21 del POR Campania), col

proposito di sostenere le competenze di ogni sin-

golo territorio della città nel campo della pro-

grammazione e del governo delle politiche socia-

li locali.

«È un work in progress – spiega Anna Esposito,

tutor di una cooperativa della V Municipalità –

dal 25 giugno è cominciato un percorso conosci-

tivo, che continua attraverso le riunioni periodi-

che organizzate dalla Municipalità, da cui emer-

gono di volta in volta le aree tematiche su cui si

dovrà andare a lavorare. Il punto di partenza è

rappresentato dal Piano Sociale di Zona 2007-

2009, elaborato, per la prima volta, nell’ottica

della co-partecipazione».

In questo processo partecipato, che si è concluso

il 20 maggio 2008 con l’approvazione da parte del

Consiglio Comunale, per la prima volta le muni-

cipalità hanno svolto un ruolo attivo e propositi-

vo: il Piano Sociale di Zona è stato, infatti, corre-

dato da dieci documenti di programmazione

locale, redatti direttamente dalle municipalità

del Comune di Napoli, a integrazione del docu-

mento programmatico generale. «Un momento

decisivo per trasformare le idee guida in inter-

venti - commenta l’iniziativa Mario Coppeto, pre-

sidente della V Municipalità - coinvolgendo sia i

soggetti che svolgono un ruolo attivo nell’ambito

dell’intervento sociale, sia i cittadini/utenti ai

quali vogliamo fornire un’offerta sempre più

qualificata di servizi per il miglioramento del

vivere civile». Dello stesso avviso il dirigente del

Servizio Municipale delle attività sociali ed edu-

cative Giovanni Pavonessa: «Un momento impor-

tante per le associazioni che si sono incontrate,

alcune per la prima volta, e hanno potuto condi-

videre analisi e risposte alle esigenze del territo-

rio. Il risultato più importante è che si sta lavo-

rando: finalmente gli enti e le associazioni si

sono seduti attorno a un tavolo comune per

riflettere sui problemi ed elaborare soluzioni.

Questo significa che la Municipalità sociale non è

stato un evento, ma si inquadra all’interno di un

processo che continua nel tempo».

«Non sono mancate criticità – sottolinea Anna

Esposito – ad esempio, abbiamo riscontrato che,

in un territorio fortemente caratterizzato dalla

presenza di immigrati, sono poche le associazio-

ni che se ne occupano, almeno direttamente.

Abbiamo scoperto, infatti, che molte cooperative

che hanno come mission la tutela dei minori, di

riflesso si occupano anche dei piccoli immigrati,

ma abbiamo anche rilevato che è necessario raf-

forzare la rete di contatti con i lavoratori immi-

grati che si trovano sul nostro territorio». «Non è

stato facile neanche organizzare l’incontro – con-

clude la tutor – abbiamo faticato molto a mettere

insieme tutte le associazioni, in tutto 31, che alla

fine hanno aderito e partecipato in maniera atti-

va. Ma il nostro obiettivo era quello di utilizzare

l’evento come punto di partenza per costruire

una rete e lanciare il tavolo del terzo settore e

credo che, alla fine, lo abbiamo raggiunto».
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Cosa possiamo fare per essere protagonisti attivi

dei processi di costruzione del welfare territoriale?

È su questo tema che lo scorso giugno

l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di

Napoli ha promosso e organizzato un Laboratorio
Cittadino, che ha visto come protagonisti tutti i

componenti degli organismi territoriali dedicati

alla programmazione sociale (Coordinamenti

Istituzionali Municipali, Uffici di Piano Municipali,

GPA, referenti delle Consulte e Tavoli del Terzo

Settore).

Il Laboratorio si è svolto nell’ambito di un proget-

to più ampio, dedicato a sostenere i processi di

Programmazione Partecipata nella città di Napoli e

finalizzato ad avviare una riflessione sul tema

della programmazione partecipata delle politiche

sociali, attraverso la realizzazione di alcune azioni

di informazione e formazione e la creazione di

spazi di confronto e dibattito.

Uno dei temi più rilevanti emersi nel corso del pro-

getto è stato quello di individuare prospettive

comuni e opzioni possibili per rendere concreti ed

efficaci i processi di decentramento delle politiche

sociali cittadine, che intendono mettere al centro

la comunità locale, potenziare le reti formali e

informali, consentire un livello di governo delle

politiche sociali più vicino ai cittadini e ai loro

bisogni.

Ed è sulla base di queste premesse che si è stabili-

to di organizzare il Laboratorio Cittadino, dedicato

a ragionare tutti insieme su come diventare sem-

pre più attivi e protagonisti all’interno dei proces-

si di costruzione del welfare a livello delle

Municipalità. L’utilizzo di una delle più efficaci tec-

niche di facilitazione – l’Open Space Technology –

ha offerto a tutti i partecipanti la possibilità di

discutere le loro idee e proposte in un confronto

caratterizzato dalla massima libertà, creatività e

possibilità di comunicazione.

L’Open Space Technology (OST) è una tecnica di

facilitazione e gestione dei gruppi di lavoro, ideata

da Harrison Owen e sperimentata ormai in diversi

contesti, che si fonda sulla libertà dei partecipanti

di organizzare autonomamente i temi e gli spazi di

discussione e sul senso di responsabilità e la pas-

sione di ciascuno nel vivere al meglio l’opportuni-

tà offerta. Alla base del metodo vi è l’organizzazio-

ne dello spazio che deve essere abbastanza ampio

da contenere tutti i partecipanti sia nei momenti

di plenaria (con le sedie disposte in un grande cer-

chio) che nella fase della discussione in piccoli

gruppi, anche attraverso la possiblità di utilizzare

spazi aggiuntivi facilmente raggiungibili. Una

parete ampia e libera da oggetti viene utilizzata

per la costruzione del programma dei lavori della

giornata, a partire dai temi di discussione che qua-

lunque partecipante può proporre. Ogni proposta

viene annunciata all’assemblea all’inizio della

giornata e viene affissa sulla parete con l’indica-

zione dell’orario e del luogo del lavoro di gruppo.

In questo modo si costruisce in maniera parteci-

pata un programma delle sessioni e dei gruppi di

lavoro a cui tutti i partecipanti potranno decidere

liberamente di partecipare semplicemente scri-

vendo il proprio nome sul foglio che indica il tema

e il gruppo.

Si tratta, in breve, di una metodologia molto sem-

plice in cui il ruolo del facilitatore è quello di atti-

vare un processo di empowerment: creare le con-

dizioni, lo “spazio aperto” per differenti idee e

modi dipensare. Uno spazio dove ognuno ha la

possibilità di essere se stesso e dove ognuno è

responsabile della propria esperienza.

Per organizzare un OST non sono necessari relato-

di Barbara Trupiano

: LABORATORIO CITTADINO PARTECIPATO ri e programmi predefiniti, ma tutto è demandato

ai partecipanti che propongono e gestiscono in

completa autonomia il programma di lavoro attra-

verso la proposta di temi e problematiche reali e

per le quali provano un sincero interesse. La meto-

dologia utilizza procedure naturali e congeniali

all’uomo ed al suo modo di lavorare capaci di

sostenere il lavoro di gruppi ed organizzazioni.

Già dal principio si viene a creare una sensazione

di uguaglianza e partecipazione tra i componenti

che permette al massimo l’espressione delle pro-

prie idee e dei diversi punti di vista. In tal senso

dunque un punto di forza della metodologia in

questione è proprio rappresentato dal “manteni-

mento dello spazio aperto alle diverse esperienze”

affinché la diversità si configuri come ricchezza.

Il Laboratorio realizzato a Napoli nell’intera gior-

nata del 5 giugno è stato preceduto da un pome-

riggio dedicato alla presentazione del percorso al

cui interno l’iniziativa si collocava e alla definizio-

ne del tema di lavoro e delle motivazioni alla base

del Laboratorio stesso.

Alla giornata hanno partecipato circa 50 persone

appartenenti al pubblico e al privato sociale che

hanno dato vita a 8 gruppi di lavoro divisi nelle tre

sessioni previste nell’intera giornata.

PRIMA SESSIONE ORE 11.30 · 13.30

• Gli uffici di piano municipali possono (e come) esse-
re utili al processo di costruzione del welfare locale?
Proponente Barbara

• Io chiedo aiuto per una rivoluzione: come unire le
forze e risollevare il nostro paese
Proponente Anna

• Lavorare per rendere esigibili i diritti cercando di
non perdere la propria dignità
ProponenteMargherita

• Ruolo e funzioni dell’associazionismo nel costruire il
welfare territoriale
Proponente Francesco

SECONDA SESSIONE ORE 14.00 • 15.30

• Come migliorare le relazioni tra gli attori protagoni-
sti di questa complessa ingegneria infrastrutturale
Proponente Giovanna

• Come favorire l’ascolto delle tante voci, espressioni
del territorio
Proponente Rossella

unificato al tema

• Come calarsi nella realtà territoriale e conoscerla
meglio
ProponenteWanda

TERZA SESSIONE ORE 15.30 • 17.00

• Favorire il benessere della comunità migliora la qua-
lità della vita. Come integrare le politiche sociali con
quelle ambientali?
Proponente Anna

• Mediazione sociale e istituzionale
Proponente Angelica
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Ogni gruppo di lavoro ha gestito la discussione e i

tempi di lavoro in maniera del tutto autonoma,

sulla base di due dei principi di base dell’Open

Space: “quando comincia è il momento giusto” e

“quando è finita è finita”. A conclusione del lavoro

il gruppo ha prodotto una sintesi della discussione

utilizzando un format fornito dall’organizzazione.

I report di ogni gruppo sono stati subito affissi

nella bacheca e resi disponibili per la lettura da

parte di tutti i partecipanti.

La giornata è stata vissuta all’insegna della massi-

ma autonomia e protagonismo da parte di tutti,

garantiti dall’unica legge che regola l’Open Space,

la “legge dei due piedi” secondo la quale ognuno

può decidere di lasciare un gruppo o inserirsi in un

altro o semplicemente non partecipare alle discus-

sioni che ritiene non interessanti in quel momen-

to per lui.

Più in generale tutti si sono “lasciati sorprendere”

(così come annunciato dal facilitatore dell’Open

Space) dall’estrema innovatività della tecnica uti-

lizzata che ha permesso di destrutturare gli abi-

tuali schemi di ragionamento e di comunicazione

per aprirsi a forme nuove di interazione e confron-

to.

L’esigenza avvertita, infatti, dalle organizzazioni

pubbliche è quella di coinvolgere il proprio perso-

nale in nuove forme di facilitazione, di problem

solving creativo, di pianificazione e di progettazio-

ne partecipata. Si cercano programmi, anche for-

mativi, capaci di coinvolgere, motivare e muovere

le persone in modo da migliorare la qualità dei

servizi e delle prestazioni erogate grazie ad una

maggiore condivisione e partecipazione delle idee.

In tale ottica la realizzazione del Laboratorio come

quello svoltosi a Napoli rappresenta un tentativo

per avviare un percorso partecipato, raccogliere in

modo libero ed aperto spunti e indirizzi utili allo

sviluppo di differenti attività, conoscere i diversi

attori locali, identificare potenziali interlocutori da

coinvolgere e delineare i temi ed i contenuti speci-

fici da approfondire.

Altro elemento comune alle discussioni avviate

nei gruppi di lavoro è stato quello dell’ascolto del

territorio, inteso sia come necessità di compren-

derne meglio i bisogni, sia come attenzione alle

risorse presenti nell’ottica del loro accrescimento

e potenziamento. L’idea di fondo che ha accompa-

gnato la discussione sul tema è stata quella secon-

do cui lo sviluppo di un territorio passa inevitabil-

mente attraverso un maggiore ascolto del territo-

rio e che per favorire lo sviluppo locale di un terri-

torio è necessario giungere alla condivisione.

Un processo partecipato dal basso con il contribu-

to dei cittadini grazie al quale dunque effettuare

l’analisi dei problemi e dei bisogni del territorio

per poi passare all’individuazione degli obiettivi da

raggiungere ed alla costruzione di un piano di

interventi condiviso.

L’invito alla partecipazione risponde al desiderio di

superare la distanza dei cittadini dalla politica e

dalla politica dai cittadini.

È una scelta che dà ad ognuno l’opportunità di

vivere in maniera attiva e responsabile l’apparte-

nenza al territorio con forme di collaborazione ed

accordo.

C’è ovviamente la consapevolezza che la democra-

zia partecipata sia una pratica politica complessa

con implicazioni organizzative rilevanti, ma la

sfida è di sperimentare modelli innovativi di

costruzione ed attuazione delle politiche pubbli-

che che consenta alla cittadinanza diffusa del ter-

ritorio di essere protagonista del proprio futuro.

A conclusione della giornata si è dato spazio alla

condivisione delle sensazioni e delle riflessioni dei

partecipanti, tra le quali è emerso un generale

senso di gioia nell’aver ritrovato almeno un po’

dell’entusiasmo, della motivazione e della passio-

ne alla base del lavoro degli operatori sociali oltre

che della fiducia nella reale possibilità di attivare

processi di cambiamento.

Il progetto è affidato in gestione all’ATI Rapido

gdt/Orsa Maggiore. Il Laboratorio è stato organiz-

zato in collaborazione con Gerardo de Luzenber-

ger, esperto di tecniche di facilitazione e di metodi

per la gestione dei gruppi di lavoro, che ha anche

svolto in ruolo di facilitatore coadiuvato da Fabia

Francesconi e Mauro Forte.

Pare che il mercato delle badanti non sia più

appannaggio delle immigrate polacche e ucraine.

C’è stata una sostituzione progressiva, negli ulti-

mi tempi, conseguenza diretta della nuova confi-

gurazione europea. Secondo l’ultimo rapporto

Caritas sull’immigrazione intitolato “Romania,

immigrazione in Italia. Statistiche, problemi e

prospettive”, nell’ultimo anno la presenza di

romeni in Campania si è triplicata. Se nel 2006

erano 5.858 gli immigrati provenienti dalla

Romania, alla fine del 2007 la quota è balzata a

21.774. «Una performance per molti versi straor-

dinaria – scrive il curatore del capitolo dedicato

alla Campania, Giancamillo Trani – perfettamen-

te in linea con l’evoluzione del fenomeno a livel-

lo nazionale». Le città preferite dai romeni sono

Napoli e Salerno. La prima, con 7.194 presenze,

ospita il 33% dei romeni residenti nei confini

regionali. La seconda, con 7.508 presenze, arriva

ad ospitare il 34,5% dei migranti originari della

Romania. Insieme, le due province mettono insie-

me il 67,5% del totale. Poi c’è Caserta, con 3.399

romeni e il 15.6%; Avellino, con 1.933 romeni e

l’8.9%; Benevento, con 1.740 romeni e l’8% della

quota complessiva.

Al di là delle singole ripartizioni, la presenza

romena in Campania ha registrato un incremen-

to pari al 271,7% tra l’anno 2006 e il 2007. Ma

ancora più sensazionale è il dato secondo cui,

nello stesso periodo, l’occupazione per questa

fascia di immigrati è aumentata addirittura del

500%, con un picco toccato a Salerno dove la per-

di Stefano Piedimonte

: RAPPORTO CARITAS: I ROMENI IN CAMPANIA
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: NON HO L’ARMA CHE UCCIDE IL LEONE

di Raffaella Maffei

«C’era una volta la città dei matti in via San Cilino

a San Giovanni. Voi triestini conoscete i fatti e

tutte le storie coi loro affanni. Ma finalmente in

questa città qualcosa di nuovo succedendo sta:

che il manicomio viene serrato e tutti i matti

abbiam scarcerato...». A trent’anni di distanza,

Peppe Dell’Acqua torna a dar voce allo stornello

che ha accompagnato l’apertura del primo

Centro di salute mentale. Allora lo cantavano psi-

chiatri, infermieri, studenti di psicologia, familia-

ri che tra il 1977 e il 1978 hanno partecipato, a

Trieste, alla chiusura definitiva del manicomio.

“Non ho l’arma che uccide il leone”, edito da

Stampa Alternativa, getta uno sguardo compe-

tente e appassionato su un’esperienza che ha

fatto epoca. Dell’Acqua, direttore del Dipar-

timento di salute mentale del capoluogo giuliano,

integra il suo libro del 1980 con interventi di

Pieraldo Rovatti e Franco Rotelli e con numerose

storie personali e la presentazione inedita dello

stesso Franco Basaglia. Le 333 pagine piacciono

perché narrano la rivoluzione degli ‘sconfitti’ che

attraverso un’azione pacifica, attraverso piccoli

gesti quotidiani riescono a sconfiggere l’istituzio-

ne che vuole cancellarli.

Siamo agli inizi degli anni Settanta. Prima a

Gorizia, poi nell’ordinato e fiabesco parco sulla

collina di San Giovanni che nasconde il manico-

mio di Trieste, Franco Basaglia inizia a scardinare

i cancelli della psichiatria, a liberare - una a una -

le persone che vi sono rinchiuse, a cancellare per

sempre dai corpi e dalle menti il duplice marchio

del “pericolo” e dello “scandalo” che leggi, usanze

e costumi conferivano alla follia e al folli: poveri,

pericolosi e scandalosi. Questi ricominciano a

respirare, a parlare, uscire, camminare, sognare e

raccontare i propri sogni, ritornando a essere ciò

che sono. Persone, cittadini con un nome, un

cognome, un indirizzo, una professione, un conto

in banca, uno stato civile, un campo d’azione

dove giocarsi un futuro. Peppe Dell’Acqua, giova-

ne psichiatra arrivato a Trieste, registra queste

voci. E da quell’ascolto prende vita una grande e

unica testimonianza di un pezzo di storia, dopo il

quale niente sarà più come prima.

«Non potevo prescindere dal raccontare me stes-

so, per parlare di questa rivoluzione – così

Dell’Acqua commenta la rivisitazione del suo

libro –. Dovevamo ritrovare noi, per ritrovare l’al-

tro. Basaglia tornava dall’ospedale e mi diceva

con un’aria sperduta: “Non riconosci più il conta-

dino, l’operaio, la mamma, la casalinga, il pensio-

nato, è tutto uguale è tutto piatto, tutto è perso

nella malattia». Franco Basaglia non è quello che

ha chiuso i manicomi, è quello che ha messo alla

prova la scienza, la scienza psichiatrica e la

scienza medica – aggiunge Dell’Acqua –, e ha

aperto una contraddizione forte e tuttora conti-

nua a produrre ricerca, pratica e necessità di

ripensarci diversamente nel rapporto con le per-

sone». «La legge 180 sembra dimenticata, tenuta

nascosta, invece, è necessario che torni a galla e

possa agire”, chiosa. “A tutti i nostri nipotini” è

dedicato Non ho l’arma che uccide il leone, e ai «gio-

vani psichiatri che mi hanno raccontato e mi rac-

contano del loro difficile lavoro oggi, delle loro

frustrazioni, delle loro speranze, della loro paura

di perdere le radici», si legge in apertura.

centuale arriva al 575.1%. Contrariamente rispet-

to a quanto viene percepito dall’opinione pubbli-

ca, il numero di reati commessi da immigrati

romeni è molto basso. Fatto, questo, dimostrato

dall’esiguo numero di detenuti romeni presenti

nelle carceri campane: i dati relativi agli stranieri

incarcerati, così come mostrati nel rapporto

Caritas, dicono che nelle case circondariali ven-

gono ospitati solo 54 romeni. A conti fatti, il 7.7%

sul totale complessivo degli stranieri in carcere.

Altro fenomeno da tener presente, come già

accennato, è quello che vede le donne romene

sostituirsi progressivamente a quelle ucraine e

polacche dei lavori di cura alla persona. La per-

centuale più alta di immigrati della Romania pre-

senti in Campania, il 54.3%, è impiegata nel com-

parto dei servizi. L’industria, dal canto suo, ha

dato lavoro al 34% degli occupati, l’agricoltura ha

assorbito l’8.4% dei lavoratori, mentre il compar-

to relativo al lavoro non attribuito raccoglie il

3.3% delle persone. L’integrazione va avanti rapi-

damente, nonostante gli episodi di violenza e

intolleranza verificatisi negli ultimi periodi non

rappresentino evidentemente un incentivo. «La

tradizionale e proverbiale ospitalità dei campani

– si legge nel volume – ha fatto sì che molti

migranti originari della Romania siano riusciti a

realizzare delle forme d’integrazione ed inclusio-

ne sociale sul territorio regionale, favorite da

alcuni imprescindibili aspetti. In primo luogo, le

similitudini, realmente soprendenti, tra la lingua

romena – che, come noto, appartiene al ceppo

latino – ed il dialetto napoletano. Ne è testimo-

nianza, tra l’altro, anche il successo di alcuni arti-

sti partenopei in Romania: è il caso, ad esempio,

del cantante Nino D’Angelo, l’ex scugnizzo un

tempo famoso per l’acconciatura a caschetto, il

cui album “Senza giacca e cravatta” qualche anno

fa è stato per ben sei mesi nella hit parade rome-

na ed un cui concerto – nel novembre 2004 a

Bucarest – è rimasto memorabile».
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«Per maltrattamento all’in-

fanzia si intendono tutte

le forme di cattiva cura

fisica e affettiva, abusi

sessuali, trascuratezza o

trattamento trascurante,

sfruttamento commercia-

le o altre, che comportano

un pregiudizio, reale o potenziale, per la salute

del bambino, la sua sopravvivenza, il suo svilup-

po o la sua dignità» (OMS, 1999). Tra le principali

manifestazioni del maltrattamento, secondo

questa definizione elaborata dall’OMS nel 1999 e

che resta tuttora le più esaustiva, si possono indi-

viduare: il maltrattamento fisico, il maltratta-

mento psicologico, l’abuso sessuale, la violenza

assistita. Accanto a queste, che non si presentano

quasi mai in maniera indipendente, sembrano

emergere, più recentemente, nuove forme di vio-

lenza all’infanzia, come la riduzione in schiavitù,

lo sfruttamento sessuale e la prostituzione, la

pedopornografia.

Ma come si fa a riconoscere un abuso? Un primo

tentativo di fare chiarezza si trova in un manua-

letto, realizzato dalla cooperativa E.V.A. onlus nel-

l’ambito delle attività del Servizio di prevenzione

di trattamento dei maltrattamenti e degli abusi

dell’Ambito territoriale C1 di Caserta. Frutto delle

esperienze svolte nel corso di questi anni dal

Centro anti-violenza di Maddaloni (Caserta), il

testo dal titolo I maltrattamenti e gli abusi sui mino-

ri: come riconoscerli e contrastarli, 46 pagine in for-

mato tascabile, si presenta come una vera e pro-

pria guida su come riconoscere le diverse forme di

violenza sui minori. Un vademecum non solo per

le famiglie, che devono fare attenzione ad alcuni

segnali - fisici, comportamentali, emotivi - ma,

come evoca il sottotitolo del libricino (Le respon-

sabilità della comunità nella tutela dei minori),

anche per gli insegnanti, gli educatori, la comuni-

tà tutta, che deve farsi carico del minore.

Lividi, contusioni, lesioni, fratture sono solo alcu-

ni dei segnali più evidenti di maltrattamento fisi-

co, ma, quello che emerge dalla guida, in distribu-

zione in tutti i centri di rilevanza sociale

dell’Ambito C1, è che ci sono soprattutto indica-

tori emotivi e comportamentali: “indizi” del mal-

trattamento cosiddetto psicologico, dell’abuso

sessuale e della violenza assistita, cioè quella

situazione in cui il bambino assiste alla violenza

perpetrata nell’ambito domestico. Proprio alla

luce del fatto che la maggior parte degli abusi

avviene nel contesto familiare, il primo ostacolo

da superare è l’occultamento: l’abuso, infatti,

viene spesso negato dalla famiglia e, il più delle

volte, tende a perpetuarsi.

Attraverso un coinvolgimento di diverse profes-

sionalità, la guida fornisce informazioni utili al

percorso di emersione da queste situazioni, spes-

so sintomatiche esse stesse di condizioni più

generalizzate di disagio, che vanno segnalate

all’autorità di competenza. Indicazioni operative

per contrastare un fenomeno che resta molto

complesso e che richiede interventi adeguati di

protezione e tutela.

INFO
Servizio di prevenzione e trattamento

dei maltrattamenti e degli abusi

Ambito territoriale C1

via Amendola, 15

Maddaloni (Caserta)

0823 204145

di Maria Nocerino

: I MALTRATTAMENTI E GLI ABUSI SUI MINORI:
COME RICONOSCERLI E CONTRASTARLI

La battuta d’arresto dell’economia campana nel

2004 dimostra che lo sviluppo economico della

regione Campania, nonostante l’aumento del PIL

regionale nel triennio 2000-2003, non ha consen-

tito il recupero di alcun ritardi strutturali e la

riduzione delle criticità collegate allo sviluppo

della capacità competitiva regionale.

Le politiche strutturali, pertanto, rappresentano

un’opportunità di superamento dei persistenti

limiti allo sviluppo del nostro territorio sia in ter-

mini economici che socio-culturali.

Con un PIL inferiore al 75% della media europea

allargata che la Campania è una delle cinque

regioni del Mezzogiorno ammessa a beneficiare

dei Fondi strutturali - Fondo sociale europeo (FSE)

e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –

nell’ambito dell’obiettivo Convergenza per il

periodo 2007-2013. Il FSE per sostenere le politi-

che riguardanti la promozione e il miglioramento

dell’occupazione, della qualità e della produttivi-

tà del lavoro, e il FESR per promuovere investi-

menti pubblici e privati nonché la riduzione degli

squilibri regionali dell’Unione.

Per accedere ai fondi europei, la Campania (come

altre regioni meridionali) sviluppa un POR,

Programma Operativo Regionale. I macro-obietti-

vi della Campania sono: aumentare i circuiti della

conoscenza; accrescere la qualità della vita, la

sicurezza e l’inclusione sociale nei territori;

potenziare le filiere produttive, i servizi e la con-

correnza; internazionalizzare e modernizzare.

Ma in che modo la Campania ha distribuito ope-

rativamente i fondi strutturali per lo sviluppo

socio-culturale del suo territorio?

Ben 170 milioni di euro del FSE sono stati desti-

nati all’asse inclusione sociale nella programma-

zione 2007-20013 al fine di attuare sia azioni

dirette all’inserimento dei soggetti svantaggiati

di Antonella Bisceglia

: FONDI STRUTTURALI SOCIALI
E POR CAMPANIA 2007-2013
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nel mondo del lavoro e nella società, sia indiret-

te: volte, cioè, alla rimozione di fattori di tipo cul-

turale e di stereotipi che limitano le opportunità

di integrazione di soggetti deboli che pure rap-

presentano – più o meno manifestamente –

importanti e imprescindibili risorse per lo svilup-

po. Non solo, quindi, si intende agire sui diversi

target di disagio rafforzandone gli strumenti

cognitivi per operare senza barriere e in modo

sempre più autonomo e autoderminato, ma

anche sulle condizioni di contesto che determi-

nano i rischi di esclusione e marginalità.

I 170 milioni di euro sono così distribuiti: 15.5

milioni per sviluppare l’inserimento lavorativo e

sociale delle categorie in condizioni di svantaggio

occupazionale anche migliorando l’integrazione

tra scuola, formazione e lavoro e cura; 22 milioni

per sostenere l’azione nelle aree urbane degrada-

te dei Centri multifunzionali per l’integrazione

sociale e lavorativa dei soggetti deboli e delle aree

marginali e a rischio di desertificazione; 23 milio-

ni per sostenere l’uscita da condizioni di vecchie

e nuove povertà; 10 milioni per contrastare ogni

forma di discriminazione verso la popolazione

immigrata; 10 milioni per rafforzare la cultura

delle pari opportunità e per prevenire e combat-

tere ogni forma di discriminazione dei disabili

nei posti di lavoro; 28 milioni per diminuire l’ab-

bandono scolastico e formativo con riferimento,

in particolare, ai giovani alle aree urbane degra-

date, favorendo la mobilità tra le diverse filiere

formative inclusa quella lavorativa; 10 milioni

per garantire pari opportunità di accesso e per-

manenza nella scuola e nella formazione da

parte dei figli migranti; 10 milioni per sostenere e

promuovere servizi per il miglioramento delle

condizioni di sicurezza dei cittadini e per il ripri-

stino della legalità; 20 milioni per sostenere i

processi di miglioramento della qualità della vita

attraverso azioni di supporto all’integrazione

sociosanitaria e all’azione dei sistemi di protezio-

ne sanitaria; 5 milioni per promuovere forme di

cittadinanza consapevole e partecipativa; 11.5

milioni per favorire l’inserimento lavorativo dei

detenuti ed adulti e degli ex detenuti per ridurne

il rischio di rientro nel circuito dell’illegalità; 5

milioni per promuovere l’inclusione sociale dei

giovani attraverso azioni di diffusione culturale

anche facilitando ed ampliando l’accesso ai ser-

vizi regionali e territoriali.

Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR), ammontano a 450 milioni di

euro i soldi che la Regione Campania investirà

per migliorare la qualità della vita dei suoi citta-

dini attraverso il potenziamento e la qualificazio-

ne delle infrastrutture sociali per l’istruzione e di

conciliazione, attraverso i Piani Sociali di Zona.

L’intento è quello di contribuire ad elevare l’ac-

cessibilità e l’integrazione dei sevizi territoriali: la

Regione vuole promuovere un evoluto modello di

welfare inclusivo, teso a ridurre il disagio sociale

e a rafforzare il sistema dell’offerta dei servizi,

sviluppando un nuovo modo di considerare la

politica sociale come “fattore essenziale a soste-

gno delle politiche di sviluppo economico”.

I settori interessati saranno: Orientamento pro-

fessionale (200 milioni di euro); il settore dell’assi-

stenza sociale e programmazione (200 milioni di

euro), il settore Sport, Tempo libero e Spettacolo

(50 milioni di euro).

Una politica di coesione economica e sociale è

l’assunto di base dell’approccio integrato che ha

guidato la Programmazione 2007-2013 della

nostra regione in cui gli aspetti sociali e dell’oc-

cupazione sono stati concepiti come degli ele-

menti di trasversalità a tutte le politiche di svi-

luppo, in coerenza (strategica e operativa) con gli

obiettivi socio economici e culturali della Com-

missione Europea.


