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: IL WELFARE DI COMUNITÀ

di Sergio D’Angelo
Presidente di Gesco

Sul welfare in questi anni si sono certamente prodotte espe-
rienze positive e politiche innovative,ma anche molti fallimen-
ti e altrettante retoriche: quella della famiglia, della solidarie-
tà, dell’integrazione, dell’alleanza tra pubblico e privato socia-
le, dei percorsi di autonomia delle persone, della corresponsa-
bilità dei vari attori, della centralità del sociale.
La riduzione delle risorse economiche, che rappresenta il limi-
te maggiore dell’azione pubblica, ha prodotto un sistema di
welfare sempre più selettivo e, per così dire, delle opportunità,
che ha puntato soprattutto a valorizzare il ruolo della famiglia
e una generica e spontanea dimensione solidaristica del fare
comunità, piuttosto che scommettere su qualità e potenzia-
mento del sistema dei servizi. Tuttavia, a furia di percorrere
questa strada, si è perso di vista l’insieme complesso della
realtà che ci circonda e non ci si è resi conto che la velocità con
cui si sono prodotti i mutamenti sociali, della struttura della
famiglia e degli stili di vita è stata mille volte superiore a quel-
la delle istituzioni, della politica e delle stesse organizzazioni
sociali. Il senso di distacco e di sfiducia che oggi si nutre verso
le istituzioni è causato anche da questa difficoltà a governare
i processi di cambiamento in modo efficace. Nel campo delle
politiche sociali, per la verità, la normativa statale – ma anche
quella regionale – aveva subito evoluzioni molto positive, tali
da migliorare notevolmente la funzionalità del sistema:
entrambe le leggi hanno aperto strade importanti di muta-
mento delle politiche e delle logiche di funzionamento del wel-
fare, ma bisogna purtroppo prendere atto di una applicazione
lenta e parziale di queste norme. Emergono resistenze e diffi-
coltà culturali degli apparati pubblici, della politica e dei sog-
getti del Terzo Settore a dare corso all’applicazione coerente
del nuovo welfare locale. La definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza, a tutt’oggi ancora mancante, dopo ben otto anni
dalla Legge 328, appare un passaggio urgente, sia per garan-
tire il mantenimento del carattere universalistico dell’impian-
to complessivo delle politiche ed il suo fondarsi su diritti effet-
tivamente esigibili dei cittadini, sia perché il giusto obiettivo di
valorizzare il ruolo della famiglia non si traduca in una dele-
ga alla famiglia a far fronte da sola ai bisogni dei suoi com-
ponenti più problematici.
I nuovi orizzonti aperti dal principio di co-progettazione socia-
le non hanno ancora trovato adeguati percorsi e si evidenzia-
no problemi a codificare e stabilizzare nuove procedure ammi-
nistrative: il funzionamento del Piano di zona, che pure pare-

va avesse una teorica disponibilità a valorizzare logiche di
partnership, mostra grandissime difficoltà a trovare modalità
concrete di azioni coerenti con quei principi e l’obiettivo di
coinvolgere tutti gli attori sociali.
D’altra parte, in un quadro generale che ha visto una notevo-
lissima crescita quantitativa del Terzo Settore, si registrano
sempre più diffuse e forti critiche a queste realtà. Da un lato,
vi è chi coglie e denuncia il diffuso rischio di approdi puramen-
te aziendalistici e, dunque, di un diffuso e patologico orienta-
mento al mercato e della progressiva perdita della capacità di
promuovere dal basso partecipazione dei cittadini alla produ-
zione e al governo dei sistemi di welfare. Dall’altro, vi è chi
lamenta la scarsa correttezza di molti soggetti che, piuttosto
che concorrere ad assicurare diritti sociali, agirebbero negan-
do o riducendo quelli del lavoro, rivendicando, di contro, quale
soluzione al problema, la cosiddetta ri-pubblicizzazione dei
servizi.
In mezzo resta irrisolta la questione del come promuovere
attorno agli obiettivi qualitativi del welfare, una più adegua-
ta attenzione alle prospettive del lavoro in questo settore, con-
trastando i processi di riduzione dei trattamenti economici e di
ricorso al lavoro irregolare per la funzione di cura, e rilancian-
do il tema della valorizzazione delle professioni sociali, della
responsabilizzazione dei diversi ruoli e di un loro vero prota-
gonismo.
Da questo punto di vista è il pubblico che, definendo il kit di
regole e incentivi, determinerà il quadro di convenienze e
l’evolversi del Terzo Settore e quali soggetti hanno più diritto
di crescere e svilupparsi nella nostra città: se quelli di qualità
che assumono come riferimento principale della propria ini-
ziativa l’attenzione agli utenti e agli operatori o quelli utili a
coprire spazi estemporanei e legati alle varie emergenze socia-
li, ma incapaci di produrre qualità e di favorire accumulazio-
ne di capitale sociale. Nulla è definitivamente pregiudicato,
ma se c’è davvero la disponibilità e l’interesse politico ad
invertire la direzione, bisogna risolutamente andare alla
costruzione di un sistema aperto e realmente pluralista, nel
quale sia a pieno titolo riconosciuto, promosso e concretamen-
te sostenuto, al di là di ogni strumentalità ed opportunismo, il
ruolo strategico e l’apporto dei soggetti senza fini di lucro, in
mancanza dei quali non sarebbe possibile tradurre in pratica
ad oggi nemmeno parte di quelle significative esperienze che
si sono imposte negli ultimi venti anni.

Il Mese dell’Infanzia, organizzato dal Comune di

Napoli con l’intenzione di indirizzare l’attenzio-

ne del pubblico sui servizi offerti ai minori da

parte dell’amministrazione, quest’anno ha porta-

to con sé alcune novità. Ne parla Giovanni

Attademo, dirigente del servizio Politiche per i

Minori, l’Infanzia e l’Adolescenza di Palazzo San

Giacomo.

Dottor Attademo, quali sono le novità di quest’anno?
«Abbiamo individuato un periodo che parte uffi-

cialmente il 20 ottobre e arriva fino al 20 novem-

bre, giorno in cui si celebra la giornata interna-

zionale dei diritti dell’infanzia. Anno per anno,

poi, scegliamo un tema intorno a cui ruota l’orga-

nizzazione del mese dell’infanzia sia per quanto

riguarda gli eventi dedicati ai ragazzi che per ciò

che interessa alle famiglie e agli operatori del set-

tore. Stavolta il tema centrale è quello della mul-

ticulturalità, con un’attenzione maggiore dunque

ai piccoli immigrati di seconda generazione e, in

particolare, ai minori di etnia Rom».

È sufficiente dedicare un mese ai servizi per l’infan-
zia, o bisognerebbe soffermarsi ulteriormente sul-
l’argomento?
«L’obiettivo è quello di dare risalto alle tante atti-

vità che il Comune di Napoli, e in particolare i

servizi sociali, dedicano all’infanzia e all’adole-

scenza. Questo vuol dire che tutto l’anno sono in

piedi stabilmente quasi tutte queste attività,

ragion per cui non ci sarebbe motivo di ampliare

il mese dell’infanzia».

In che modo pubblicizzate i servizi offerti dall’ammi-
nistrazione?
«Quest’anno ci sono, ad esempio, dei “percorsi

dell’arte” rivolti a bambini e famiglie, che si ter-

ranno a Capodimonte con tre sezioni: quella del

museo, dell’ambiente e dei giardini storici della

ceramica. Per un mese, la mattina e il pomeriggio

ci sono delle fasce orarie dedicate alle scuole,

tutte quelle della città, elementari e medie. Poi ci

sono fasce orarie dedicati ai ragazzi provenienti

dal circuito dell’educativa territoriale, del tuto-

raggio, e dei progetti relativi all’accoglienza.

Ancora, il sabato e la domenica le attività sono

dedicate alle famiglie con figli, che possono acce-

dere a questi percorsi gratuitamente. La stessa

cosa avviene con Città della Scienza, che il saba-

to e la domenica è aperta alle famiglie e ai ragaz-

zi. Poi c’è tutta una serie di attività nelle piazze e

nei parchi. Come ogni anno, anche stavolta abbia-

mo realizzato una campagna d’informazione:

oltre ad uno spot diffuso via radio, c’è la pubblici-

: IL MESE DELL’INFANZIA A NAPOLI

di Stefano Piedimonte Intervista a Giovanni Attademo
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tà sui biglietti del consorzio Unico Campania, e

poi i manifesti affissi in città».

Quali sono le attività che il Comune vorrebbe mag-
giormente pubblicizzare?
«Innanzitutto quelle di socializzazione extrasco-

lastica. Noi abbiamo 28 centri diurni di educativa

territoriale che lavorano ogni giorno per cinque

ore a pomeriggio, e non molti sanno questa cosa.

In più abbiamo convenzioni con più di 50 centri

socioeducativi semiresidenziali sparsi su tutto il

territorio cittadino, che accolgono i ragazzi dalla

mattina alle 5 del pomeriggio; abbiamo poi più di

20 tra ludoteche e spazi ricreativi in tutta la

città».

Si tratta di servizi rivolti esclusivamente ai minori in
condizioni di disagio?
«Assolutamente no. Quest’anno ancor di più

abbiamo voluto far capire che le attività sono

anche rivolte a una platea di giovani che vivono

in situazioni di normalità. Per questo abbiamo

coinvolto nelle attività del mese dell’infanzia le

scuole, pubblicizzando le attività nelle zone fre-

quentate dai ragazzi senza alcun problema parti-

colare».

Sono previste occasioni d’incontro anche per gli
addetti ai lavori?
«Nel calendario delle attività sono stati inseriti

cinque momenti di riflessione a carattere teorico-

operativo, con esperti nazionali, sui temi dei

diritti dell’infanzia. La giornata del 20 novembre

è poi allestita insieme all’Unicef: bambini e ado-

lescenti napoletani si incontreranno con i coeta-

nei di tutto il mondo».

: AIDS: L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO

di Stefano Piedimonte

L’Aids resta quel che è sempre stato: una piaga

che ancora non si è riusciti a curare. A cambiare

significativamente, però, sono le modalità di con-

tagio. Sia a livello nazionale che locale la gran

parte dei nuovi contagi da Hiv si può ricollocare

nell’ambito dell’attività sessuale. Diminuiscono,

infatti, i casi di infezione per cause legate alla

tossicodipendenza. Ormai il contagio è da attri-

buirsi prevalentemente alla sfera sessuale, e in

particolare a quella omosessuale. «Molti tossico-

dipendenti sono presi in cura dai Sert – spiega

Stefano Vecchio, direttore del dipartimento far-

macodipendenze dell’Asl Napoli 1 – Gli spieghia-

mo come fare per evitare le possibilità di conta-

gio, e in più lavoriamo con le nostre unità di stra-

da, operando una strategia volta specificamente

alla riduzione del danno. Forniamo siringhe steri-

li ai tossicodipendenti, in modo da eliminare la

pratica rischiosissima dello scambio della sirin-

ga. Al giorno d’oggi, le vittime dell’Aids possono

essere individuate prevalentemente tra coloro i

quali contraggono il virus per vie sessuali».

Proprio in considerazione di ciò, appare partico-

larmente drammatico il dato secondo cui, a

Napoli, nell’ultimo anno l’utilizzo di preservativi

è diminuito del 7,2% (fonte: contribuenti.it). La

motivazione principale alla base del mancato

acquisto dei “condom” pare essere quella econo-

mica. Il prezzo è cresciuto infatti del 25%: una

confezione da 12 preservativi costa mediamente

12,50 euro. I giovanissimi sono coloro i quali

osservano meno i cosiddetti “comportamenti vir-

tuosi”, che possono ridurre significativamente le

possibilità di contrarre la sindrome da immuno-

deficienza acquisita. L’Hiv è poi molto diffuso

all’interno della popolazione extracomunitaria,

essendo un sieropositivo su tre non italiano (dati

forniti dall’Istituto superiore di Sanità, aggiornati

al 31 dicembre 2007). L’Iss ricorda anche come, in

tutto il 2007, di casi di bambini che hanno con-

tratto l’infezione dalle madri ce ne sia stato sol-

tanto uno. Anche secondo l’Iss, la via di trasmis-

sione del virus è oggi quasi esclusivamente quel-

la sessuale.

La regione più colpita in assoluto dalla malattia è

la Lombardia anche se, nell’ultimo anno, il tasso

di incidenza più elevato si è registrato nel Lazio.

Ma a preoccupare principalmente gli epidemiolo-

gi è il fatto che oltre la metà dei malati di Aids

non ha fatto il test, e scopre all’improvviso di aver

contratto – magari anni prima – il virus dell’Hiv.

Dal 1981 il virus identificato da Montagnier ha

mietuto 25 milioni di morti: dieci in più rispetto

alla prima Guerra mondiale, che ne ha fatti regi-

strare, secondo le stime in nostro possesso, 15

milioni. Oggi i malati nel mondo sono 33 milioni,

ma la loro qualità di vita è migliorata anche gra-

zie ai farmaci antiretrovirali e ai sistemi di acco-

glienza venutisi a creare nel corso degli anni.

«L’Aids non porta necessariamente alla morte –

ha detto in passato lo scopritore dell’Hiv, Luc

Montagnier – specialmente se si eliminano i co-

fattori che supportano la malattia. È molto

importante farlo presente a chi è malato. Penso

che dovremmo dare a questi co-fattori lo stesso

peso che diamo all’Hiv. I fattori psicologici sono

di vitale importanza per sostenere il sistema

immunitario. E se si elimina questo sostegno,

dicendo a chi è malato che è condannato a mori-

re, basteranno queste parole a condannarlo». Una

volta capito questo, sono stati fatti molti passi in

avanti.
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La Regione Campania ha istituito tre case allog-

gio per le persone sieropositive, di cui due sono

già attive: la “Masseria Raucci”, in via Botteghelle

a Ponticelli, gestita dalla cooperativa sociale Il
Millepiedi, e la “Sisto Riario Sforza” gestita da

Opera don Guanella in via Camillo Guerra, ai

Camaldoli. Si tratta di strutture, entrambe con-

venzionate con l’Asl, che la Regione ha provvedu-

to a far ristrutturare, volte all’accoglienza e al

supporto non solo materiale, ma anche e soprat-

tutto psicologico, dei malati di Hiv. «La normativa

nazionale ha previsto con la legge 135 l’assisten-

za domiciliare per i malati di Aids – racconta

Stefano Vecchio – che effettivamente viene ero-

gata dalle struttura sanitaria nei periodi di tratta-

mento. Ma è fondamentale che questo tipo di

servizio venga intensificato, perché l’importante

non è tanto il periodo di ricovero in ospedale,

legato all’acutizzarsi di problemi collaterali

all’Hiv, quanto le cure e le attenzioni di cui i

malati hanno bisogno quotidianamente».

Nella casa-alloggio Masseria Raucci, il cui respon-

sabile è Pasquale Calemme, sono attualmente

ospitate dieci persone. «Accogliamo persone sie-

ropositive – spiega Calemme – che alla malattia

accoppiano problemi di altro tipo, che generano

un forte bisogno abitativo. I nostri ospiti ci vengo-

no indicati dall’ospedale Cotugno o dai Sert. È

importante che qualcuno badi a loro, perché le

cure e i trattamenti che fanno devono essere

accoppiati a uno stile di vita regolare per avere

veramente effetto». Uno stile di vita regolare,

appunto. Che però spesso non gli è consentito: la

maggior parte di loro ha tagliato completamente

i ponti con la propria famiglia. Hanno sbagliato, e

per questo sono stati abbandonati. «L’età delle

persone che stanno da noi va dai 25-30 anni fino

ai 50, salvo casi particolari. In questo periodo, ad

esempio, ospitiamo una persona di 70 anni che

ha alle spalle una lunga storia di prostituzione. È

stata abbandonata dai propri familiari, e non ha

nessuno che si occupi di lei». Accompagnati nelle

cure mediche, aiutati nell’inserimento sociale e

lavorativo (anche grazie ai tirocini e alla forma-

zione professionale che la casa spesso offre loro)

gli ospiti della casa-alloggio trovano riparo per un

periodo che mediamente è di circa un anno.

La casa Sisto Riario Sforza, che pure si occupa di

accogliere persone affette da Hiv, ha un target leg-

germente diverso. Mentre la Masseria Raucci ospi-

ta malati “a bassa soglia”, che cioè conducono

ancora una vita di tossicodipendenti attivi e

hanno bisogno di cure, di farmaci, spesso di meta-

done e altre medicine sostitutive, la struttura di

via Camillo Guerra si rivolge tendenzialmente a

una platea che ha bene o male superato il periodo

di trattamento, ed ha quindi un forte bisogno ria-

bilitativo. Chi viene assistito dal personale di que-

ste due strutture (le uniche case-alloggio in tutta

la Campania) impara a gestire il proprio stato di

malattia con responsabilità verso se stesso e

verso gli altri, a condurre una vita dignitosa, e a

ricostruire i legami familiari che spesso sono

venuti a mancare. Inoltre, imparano a fare fronte

alle proprie esigenze economiche, dato che ai

malati di Hiv il sistema sanitario regionale ricono-

sce un’invalidità di soli 241 euro al mese.

La casa Sisto Riario Sforza, gestita dall’Opera don

Guanella, è stata voluta e realizzata dalla Caritas

diocesana di Napoli. Entrambe le strutture fanno

riferimento al CICA, il coordinamento italiano

case-alloggio Hiv-Aids, sul cui sito internet

(www.cica.grfstudio.com) sono indicati indirizzi e

numeri di telefono utili.

: AIDS: GLI INTERVENTI

di Stefano Piedimonte

CENTRI TEST HIV IN CAMPANIA
centri test HIV dove sono recapiti e orario prelievi

IST. NAZ. FONDAZIONE PASCALE 80131 NAPOLI tel. 081/5903830
Amb. Div. Virologia e Immunologia Cappella dei Cangiani Lun-Ven 9.00-13.00

OSP. ASCALESI 80131 NAPOLI tel. 081/2542127-061
ASL NA1 via Egiziaca a Forcella, 3 Lun-Sab 8.00-11.00

AZ. OSP. CARDARELLI 80100 NAPOLI tel. 081/7472296
Ambulatorio Patologia Clinica via Cardarelli, 9 Lun-Sab 8.30-11.00

OSP. COTUGNO 80131 NAPOLI tel. 081/5908325-14 fax 081/7063314
Centro AIDS via G. Quagliariello, 54 Lun-Gio 9.00-12.00

OSP. S. GIOVANNI BOSCO 80100 NAPOLI tel. 081/2545311
Centro Trasfusionale via F. M. Briganti, 255 Lun-Ven 8.00-12.00

OSP. S. PAOLO - GRUPPO C 80125 NAPOLI tel. 081/2547900
via Terracina, 219 Mar-Gio 14.00-16.00

II POL. UNIV. c/o OSP. GESU’ e MARIA 80100 NAPOLI tel. 081/5666202 fax 081/5666214
Ambulatorio Malattie Infettive piazza Mazzini Lun-Ven 7.30-10.00

POLICLINICO UNIV. FEDERICO II 80131 NAPOLI tel. 081/7463081-71
Clinica Malattie Infettive via S. Pansini, 5 Mar 9.30-11.30

OSP. BOTTAZZI 80059 TORRE DEL GRECO tel. 081/8490592-3 fax 081/8490592
SERT ASL NA5 via Marconi Lun-Ven 8.30-9.30

AZ. OSP. S. GIUSEPPE MOSCATI 83100 AVELLINO tel. 0825/203840-32
Centro Autonomo AIDS via Pennini Mer/Sab 8.00-10.30

GRUPPO C ASL BN1 82100 BENEVENTO tel. 0824/308521
via XXIV Maggio, 1 Mar/Gio 9.00-11.00

OSP. CIVILE AO RUMMO 82100 BENEVENTO tel. 0824/57325-323-280
Malattie Infettive via dell’Angelo, 1 Lun-Ven 8.30-12.00

OSP. CIVILE - GRUPPO C 81100 CASERTA tel. 0823/232294
via Palasciano Gio 16.00-18.00

OSP. CIVILE 81100 CASERTA tel. 0823/232310
Centro AIDS via Tescione Lun/Mer/Ven 8.00-11.00

OSP. S. MARIA DELLA SPERANZA 84091 BATTIPAGLIA tel. 0828/674309
SERT via Fiorignano Lun-Ven 8.30-9.30

OSP. CIVILE UMBERTO I 84014 NOCERA INFERIORE tel. 081/9213218
Centro Trasfusionale via Iodige Lun/Sab 8.00-14.00

AO S. GIOVANNI DI DIO E R. D’ARAGONA 84100 SALERNO tel. 089/672404-739
Unità Complessa Malattie Infettive Loc. S. Leonardo Lun/Sab 8.00-12.00

CENTRO INFORMAIDS “GIUSY” 84100 SALERNO tel. 089/694230 fax 089/224757
Distretto 96 ASL SA2 via Vernieri, ex OO.RR. Numero Verde 800-013865

Lun/Ven 8.00-14.00
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: TELESOCCORSO:
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

di Maria Nocerino

Il telesoccorso è un servizio socio-sanitario che si

rivolge alle persone anziane, ai disabili, ai malati

cronici, a chi vive solo o in condizioni di disagio.

Nato soprattutto in risposta alla crescente

domanda di servizi rivolti agli anziani, popolazio-

ne in costante aumento nel nostro Paese, assicu-

ra un’assistenza giornaliera continua fornita da

personale specializzato nella gestione degli inter-

venti socio-sanitari urgenti. Attraverso il telefo-

no, infatti, il servizio risponde alle richieste di

soccorso provenienti dai propri utenti, rappre-

sentando al contempo un efficace strumento di

sostegno psicologico e sociale. La centrale opera-

tiva del servizio di telesoccorso è attiva 24 ore su

24 per 365 giorni l’anno per fronteggiare situazio-

ni di emergenza sanitaria, ma anche come “tele-

compagnia”: l’utente può contattare l’operatore

semplicemente per parlare, se si sente solo o se

vive un momento di sconforto.

Il servizio di telesoccorso viene gestito sul territo-

rio cittadino da Gesco per conto del Comune di

Napoli e prevede anche la possibilità di richiede-

re l’accompagnamento sociale. Si tratta di un

intervento di assistenza domiciliare mirato che

può essere richiesto da parte degli utenti già presi

in carico che si trovano in un momento di com-

pleta solitudine e difficoltà sociale. In questo

caso, oltre al filo diretto con l’operatore, si attiva

un vero e proprio progetto personalizzato di assi-

stenza all’anziano, che riceve a domicilio suppor-

to nel disbrigo di pratiche burocratiche, nelle fac-

cende domestiche, ecc.

Dal 2004 al 2007 si è rilevata una costante cresci-

ta del numero di persone che hanno fatto richie-

sta del servizio di teleassistenza domiciliare, fino

a raggiungere nel 2007 un totale di 612 utenti

presi in carico sui territori delle Municipalità del

Comune di Napoli. Ad oggi (primo trimestre 2008)

si contano circa 600 utenti. La diminuzione di

casi dipende non da disdette degli utenti, ma dai

decessi: un dato, questo, collegato strettamente

alle gravi patologie di cui soffrono alcune perso-

ne anziane, oltre che all'età media piuttosto ele-

vata.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di persone

che hanno più di 60 anni, nello specifico, della

fascia d’età compresa tra 71/80 e 81/90 anni.

Prevalentemente sono donne, presenti soprattut-

to nella sesta e nella settima Municipalità di

Napoli. Le principali prestazioni svolte dal servi-

zio consistono nella gestione di allarmi sanitari

(per l’85,38%), allarmi sociali (per il 76,70%), atti-

vità di assistenza materiale e tutelare (per il

52,22%), attività di segretariato sociale (per il

17,41%).

Per usufruire del servizio di telesoccorso occorre

farne richiesta attraverso un’apposita documen-

tazione (certificazione medica e autocertificazio-

ne della situazione reddituale) da presentare ai

Centri di Servizi Sociali di competenza territoria-

le. Una commissione centrale, poi, redigerà la

graduatoria degli aventi diritto. Il costo del servi-

zio di telesoccorso dipende dal reddito e può

essere a carico del servizio socio-sanitario, total-

mente o in parte.

INFO
Servizio Politiche di Inclusione Sociale
del Comune di Napoli
tel. 081.5447273
www.comune.napoli.it

COME FUNZIONA IL TELESOCCORSO

Il telesoccorso funziona attraverso un dispo-

sitivo elettronico dotato di combinatore tele-

fonico che viene fornito agli utenti, i quali

sono tenuti a portarlo sempre con sé.

Attraverso questo dispositivo l’utente, in

caso di necessità o di malore fisico, può invia-

re la sua richiesta di aiuto premendo un pul-

sante. Intercettato attraverso la rete telefoni-

ca, il segnale viene smistato ad una centrale

operativa. Gli operatori della centrale, ricevu-

to l’input, provvedono ad individuare la sua

provenienza e a contattare l’utente al fine di

accertare il motivo della chiamata ed adotta-

re i provvedimenti più opportuni. Se non rie-

scono a contattare l’utente, gli operatori

provvedono ad avvertire i familiari o il perso-

nale del servizio sociale di riferimento. Si

attiva, così, una vera e propria rete di pronto

intervento.
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: ALZHEIMER: UNA MALATTIA IN CRESCITA

di Stefano Piedimonte

Quando la nonna inizia a chiamarti con un nome

che non è il tuo, o la notte cerca di scappare cam-

minando carponi per non farsi sentire, quando

anche le cose dette due minuti prima vengono

rimosse impietosamente e quelle dette venti

anni fa, invece, vengono ripetute ossessivamente.

Quando la mente dei nostri anziani comincia, in

poche parole, a perdere colpi, ci si può anche

scherzare su, ma fino a un certo punto.

L’Alzheimer è una cosa seria. Va curata, tenuta

sotto controllo, arginata per quanto possibile.

Giuseppe Varriale, della cooperativa Alser, lavora

sul campo da circa otto anni. «I malati di

Alzheimer vanno coinvolti – spiega – tenuti attivi

con qualsiasi espediente. Noi facciamo leggere di

tutto, dai giornali ai romanzi ai libri di favole, che

raccontano storie brevi, che richiedono concen-

trazione ma senza stancare». Un aspetto fonda-

mentale della malattia è quello che riguarda la

memoria. «Tra le attività che organizziamo all’in-

terno della nostra cooperativa, c’è il “laboratorio

di reminescenze”. Raccogliamo delle fotografie

dei nostri pazienti consegnateci da loro stessi o

dai familiari, che li ritraggono in momenti parti-

colari della vita. Poi mostriamo loro queste foto, e

cerchiamo insieme di ricordare in quale situazio-

ne sono state scattate, chi sono le persone ritrat-

te, cosa stavano facendo». Comporre un puzzle,

praticamente. Unire i pezzi poco a poco, con dol-

cezza, ché così si ottiene tanto. Più di quanto ci si

possa immaginare. La rabbia non serve a niente.

Anzi, peggiora le cose. Con l’aggressività, d’altro

canto, si ottiene aggressività.

«Qualcuno pensa ai malati di Alzheimer come a

delle persone pericolose – racconta Varriale – ma

la realtà è ben diversa. La pericolosità dei nostri

assistiti è molto relativa: se l’ambiente in cui ven-

gono ospitati è limitante, frustrante, allora è pos-

sibile che qualcuno tra loro cacci fuori un po’ di

aggressività. Ma se, viceversa, la persona è com-

piaciuta, soddisfatta, non è minimamente

aggressiva».

La cooperativa Alser, coi suoi 20 operatori, assiste

attualmente 35 persone con un’età media di 65

anni. Sembra strano, ma l’Alzheimer arriva spes-

so a 65 anni, e a volte anche prima. «Il quadro

non è proprio dei migliori – dice l’operatore –. La

malattia si sta diffondendo, da qualche anno, a

una platea molto più giovane di quella conosciu-

ta una volta. Insorge molto prima, in persone con

un’età che qualche anno fa era considerata

immune».

La cooperativa è una delle poche organizzazioni

del privato sociale che si occupano di assistere i

pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. Come

succede in presenza di altre malattie invalidanti

dal punto di vista psichico, il sistema del privato

sociale è quello che riesce a garantire migliore

assistenza a costi minimi. Spesso i familiari delle

persone malate si affidano a strutture residenzia-

li che, al di là delle competenze che possono

essere anche eccellenti, allontanano di fatto l’an-

ziano dal proprio nucleo familiare. La spesa da

affrontare è in questi casi considerevole, e le per-

sone assistite vengono colte spesso da solitudine.

Senza considerare il fatto che una struttura resi-

denziale ospita i pazienti affetti da Alzheimer

come quelli colpiti da altre patologie. Il che non è

sempre un bene, date le caratteristiche del morbo

che colpisce gli anziani. Le cooperative del priva-

to sociale si occupano, invece, di assistere gli

anziani in sede, occupando spesso anche del tra-

sporto da e verso la loro abitazione. «In questo

modo c’è un beneficio non soltanto dal punto di

vista sociale – dice Varriale – per quanto riguarda

la qualità della vita. C’è anche un beneficio econo-

mico tutt’altro che trascurabile. Il paziente viene

ospitato nella nostra struttura durante il giorno, e

poi lo riaccompagniamo a casa dai suoi cari.

Quando non ha la possibilità di essere accompa-

gnato da noi, andiamo anche a prenderlo».

Recentemente, la coop Alser ha invitato nella sua

sede gli allievi dell’Accademia di Belle Arti. Gli

studenti hanno dipinto insieme agli anziani,

insegnando loro le tecniche di pittura e aiutando-

li nelle proprie creazioni. Occorre rompere la rou-

tine, destare l’attenzione, provocare curiosità. Gli

operatori evidentemente ci riescono, perché le

liste d’attesa per entrare alla Alser sono lunghe:

«Stiamo cercando nuovi locali – conclude Varriale

– perché al momento siamo pieni. Speriamo di

avere ulteriori spazi al più presto, in modo da

poter soddisfare le numerose richieste che ci

giungono».

AIMA ONLUS
Dell’assistenza alle persone malate di

Alzheimer si occupa anche l’associazione

Aima, che a livello regionale ha in carico circa

60 mila utenti. L’Aima indirizza le famiglie

dei malati verso le strutture pubbliche ido-

nee, e offre assistenza domiciliare a un baci-

no di circa 50 utenti. «Accompagniamo i

pazienti durante tutte le fasi della malattia –

dice Caterina Musella, presidente dell’Aima

Napoli – forniamo indicazioni ai familiari, e

quando è necessario assistiamo le persone

presso il loro domicilio. Ovviamente questo è

un servizio che non siamo in grado di assicu-

rare a tutti, ma che ci sforziamo di garantire

per quanto ci è possibile». L’assistenza da

parte dell’associazione non ha alcun costo,

poiché Aima fa riferimento alle strutture

sanitarie pubbliche presenti sul territorio

campano e nazionale. (s.p.)

INFO
AIMA NAPOLI
via Agnano Astroni, 24 · Napoli
tel. 081.5704067 · fax 081.5709897
info@aimanapoli.it
www.aimanapoli.it
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: DIPENDENZE:
ALCUNE INIZIATIVE PER DISCUTERNE

di Maria Nocerino

Pubblico e privato sociale a Napoli scendono in

campo, insieme, per promuovere modelli alterna-

tivi per la sicurezza sociale e nuovi paradigmi

interpretativi del fenomeno delle droghe. La

stretta sinergia tra gli operatori che lavorano nel-

l’ambito delle dipendenze si è concretizzata in

una serie di iniziative organizzate dal

Dipartimento per le Farmacodipendenze dell’Asl

Napoli 1 con le agenzie del terzo settore napole-

tano, grazie a un finanziamento dell’assessorato

alla Sanità della Regione Campania.

La prima iniziativa si è tenuta presso la sede della

cooperativa di arte sociale Canto Libre lo scorso 8

ottobre: si è trattato di un incontro promosso dal

Dipartimento in collaborazione con l’agenzia di

promozione sociale e sviluppo Gesco, le associa-

zioni La Tenda, Il Pioppo, Saman La Stella e Lilad.

Al centro dell’attenzione il tema della sicurezza

connesso a quello del consumo di droga: si è

discusso di come siano esportabili da noi model-

li di sicurezza sociale sperimentati già in altre

città europee, come Amsterdam, che pongono la

sicurezza come un problema non solo di ordine

pubblico, ma anche di politiche sociali. Ad illu-

strare, con dovizia di dettagli, questo modello il

noto sociologo olandese Peter Cohen, la cui posi-

zione è molto chiara. «Criminalizzare i consuma-

tori di droghe è molto più pericoloso delle droghe

stesse», ha sottolineato il consulente del Comune

di Amsterdam, che propone, in alternativa al

modello italiano basato sulla triade prevenzione,

repressione e recupero, la legalizzazione.

«Qualcosa che abbiamo sperimentato in Olanda

più di trenta anni fa – ha spiegato il protagonista

delle politiche adottate da Amsterdam in materia

di droga – dimostrando che la normalizzazione

non comporta necessariamente un aumento del

consumo di droga. Rendere le droghe legali, al

pari del tabacco e dell’alcool, non ha maggior

influenza sul consumo di altre variabili come

quella ambientale, economica, politica o cultura-

le. In condizioni di legalità, abbiamo anche osser-

vato che i consumi sono molto più controllati».

«È ovvio che non c’è una soluzione al problema,

tanto meno può esserci una risposta unica in

tutti i Paesi – ha aggiunto Peter Cohen – ma, attra-

verso adeguate misure di controllo del consumo,

si possono avere ricadute significative anche

sulla criminalità. La normalizzazione delle dro-

ghe, ad esempio, terrebbe lontani i consumatori

da atti criminali o attività illegali».

Il professore olandese è giunto a queste conclu-

sioni, anche attraverso una ricerca realizzata

recentemente, da cui è emerso come le ammini-

strazioni delle città possano agire in controten-

denza per arginare l’illegalità ed aumentare la

tolleranza. Tra le città prese in considerazione da

Cohen anche Napoli, dove il fenomeno del consu-

mo di droghe e di sostanze psicoattive ha assun-

to caratteristiche molto variegate e complesse.

«Napoli – ha sostenuto il direttore del Diparti-

mento per le Farmacodipendenze dell’Asl Napoli

1 Stefano Vecchio, in accordo con Peter Cohen –

attraverso politiche sociali di accoglienza, potreb-

be mettere in atto misure capaci di migliorare le

condizioni dei cittadini e allo stesso tempo ridur-

re la criminalità. Nelle città che realizzano servi-

zi pubblici per i tossicodipendenti, come i dormi-

tori o le stanze del consumo, proponendo al con-

sumatore di sostanze, che potrebbe compiere atti

antisociali, un pasto o dove dormire, gli si evita di

andare a delinquere. In questo modo, anche la

gente si rende conto che solo attraverso una poli-

tica di accoglienza, e non aumentando il numero

di poliziotti, può migliorare la propria sicurezza».

La seconda iniziativa promossa dall’Asl con il

terzo settore napoletano si è inverata nello spet-

tacolo teatrale “Sostanze” andato in scena il 22

ottobre presso il Teatro Nuovo di Napoli.

Attraverso uno spettacolo interattivo e sorpren-

dente, i due attori e registi, Roberto Pagliara e

Jader Giraldi, hanno portato sul palcoscenico il

tema del consumo di sostanze, legali ed illegali,

strettamente legato a quello della scelta. Il lavoro

teatrale rappresenta – nelle intenzioni dei due

autori – uno strumento per riflettere sui nuovi

stili di consumo. Ognuno di noi sceglie di consu-

mare delle sostanze. Come e perché si scelgono

delle sostanze piuttosto che altre? Quali sono i

meccanismi che ci portano a consumare e quan-

ta coscienza abbiamo di tali meccanismi? Queste

alcune delle domande poste dai due autori a un

pubblico che è stato costantemente coinvolto

attraverso vari step di un gioco-dibattito. Messi di

fronte a un menù in cui si doveva scegliere tra

“stanze alternative, stanze di ristoro, stanze di

fuga, stanze di divertimento, stanze che capitano,

stanze piene di chiacchiere che nascondono la

stanza reale”, gli spettatori hanno deciso per una

“stanza”, che era anche una “sostanza”: di solito,

quella dagli effetti immediatamente piacevoli,

ma anche dalle conseguenze indesiderate. «Al di

là dei facili ma inutili allarmismi mediatici, che

scattano solo in corrispondenza a un grave fatto

di cronaca – ha sottolineato l’autore ed esperto di

culture giovanili Roberto Pagliara – il problema

non è quello delle singole sostanze, ma del con-

testo generale. Un contesto caratterizzato da

modelli comunicativi e pubblicitari che, in alcuni

casi, sottendono a poteri che è possibile avere

solo assumendo sostanze». «Si è trattato – ha

spiegato Stefano Vecchio a proposito dell’atten-

zione che Napoli ha dedicato al tema delle dipen-

denze – di una serie di iniziative di dibattito pub-

blico sulla diffusione di droghe e di sostanze psi-

coattive: iniziative necessarie, perché da quando

è stata approvata la legge Fini-Giovanardi, sono

aumentati i fermi, così come è aumentata l’intol-

leranza nei confronti dei giovani e di tutti coloro

che vengono considerati come potenziali consu-

matori. Questo clima contribuisce ad alimentare

una visione negativa dei servizi, accostati sempre

più ad agenzie di ordine pubblico piuttosto che a

servizi sociali e sociosanitari. Il nostro obiettivo,

con questo ciclo di incontri e speriamo con altre

iniziative di sensibilizzazione, è proprio quello di

invertire questa tendenza».
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: NACO, LA NUOVA ANTICAMORRA ORGANIZZATA

di Raffaella Maffei

Una grossa pistola nera, sulla quale campeggia la

scritta “Ya_Basta!”. Con questo manifesto ha

esordito la Nuova anticamorra organizzata. La

prima sfida da vincere era «Aggregare i mille rivo-

li di un impegno democratico contro la camorra e

renderli un soggetto coeso, capace di mobilitare

energie e forze, di dettare tempi e modi di una

battaglia di popolo», l’hanno vinta le 25 associa-

zioni che hanno aderito all’appello Ya_basta: il

primo campeggio anticamorra organizzato a

Seiano, dal 29 al 31 agosto scorso. Alla fine dei tre

giorni è nata, infatti, la rete Naco (Nuova antica-

morra organizzata), cui hanno aderito le associa-

zioni: La Sveglia di S. Giovanni a Teduccio;

ArrangiARCI di Ponticelli; Hypocrites e Giovani

per il Futuro di S. Giorgio a Cremano; CO.RE di

Scafati; Vento Democratico di Salerno; I Care,

Asharam S. Caterina e Casa della Pace e della

NonViolenza di Castellammare di Stabia; Giovani

Democratici per Somma di Somma Vesuviana;

Laboratorio Democratico di Volla; Rete Universi-

taria Nazionale-Campania; Giosef Italy; Arci e

Acli di Avellino; Arci Benevento; Scafati

Democratica; L’Altra Politica di Ercolano; Città

Democratica di Portici; Eureka e Il Melograno di

Boscoreale; Oplontina di Torre Annunziata; Nikita

e Futuro giovane, rispettivamente di Campagna e

Eboli nel salernitano; Energie Nuove di Caserta.

«Abbiamo provato a mettere insieme i pezzi di

una generazione democratica e anticamorra. Una

generazione che è pronta a chiedere alla politica

di fare la propria parte ma che è pronta innanzi-

tutto a fare la propria», racconta Giuseppe

Giordano, 26 anni, laureando in Architettura. In

quattro hanno ideato Ya_basta: oltre a Giuseppe,

Francesco Gentile, 24 anni, laureato in Scienze

politiche; Tonia Formisano, 27 anni, laureata in

Scienze statistiche e Arturo Vairano, 36 anni,

commerciante. Ognuno di loro aveva già un’asso-

ciazione impegnata sul campo. Il campeggio si è

realizzato grazie alle sottoscrizioni delle associa-

zioni, più in piccolo contributo dei ragazzi e la

generosità del camping Sant’Antonio di Seiano,

«che ha applicato un prezzo politico», sottolinea

Giuseppe. Settanta i ragazzi partecipanti, dai 16

ai 26 anni. La rete creata non ha una struttura

gerarchica, ma è flessibile e aperta; chi ne fa

parte è perché ha scelto di cooperare per raggiun-

gere l’obiettivo comune: contrastare e vincere la

criminalità organizzata. «Siamo in una fase orga-

nizzativa, ma c’è molto interesse, soprattutto dei

giovani – aggiunge –. È Il desiderio di sentirsi libe-

ri, di poter scegliere il proprio futuro, di riscattare

i soprusi subiti direttamente o indirettamente

che ha garantito le tante adesioni. La nostra bat-

taglia interessa un’intera generazione su tutto il

territorio nazionale. Il nostro compito è informa-

re e osservare, per poi denunciare». Illuminanti e

intensi sono stati gli appuntamenti organizzati

durante la tre giorni, tra i relatori: Amleto Frosi,

presidente di SOS Impresa Campania; Lorenzo

Diana, ex Commissione bicamerale antimafia;

l’assessore regionale alle Attività produttive,

Andrea Cozzolino; Vincenzo Schiavone, presiden-

te dell’associazione Pineta Grande Castelvolturno.

A proposito di quest’ultimo Giuseppe dice: «È

stato molto forte il suo racconto. Ci ha spiegato

perché ha denunciato, ci ha raccontato della sua

vita sotto scorta ed aiutato a capire il nostro com-

pito. Lui stesso dice che la battaglia è su tre fron-

ti: gli imprenditori devono denunciare; le forze

dell’ordine devono reprimere; alle associazioni

tocca vigilare e sensibilizzare». Prossime iniziati-

ve della rete Naco: un seminario di due giorni,

dopo le feste natalizie; la giornata contro le

mafie, programmata dall’associazione Libera, il

prossimo 21 marzo e lo screening, su tutto il ter-

ritorio nazionale, dei beni confiscati alla crimina-

lità organizzata e non ancora riqualificati o asse-

gnati. «Dall’inizio degli anni ‘80 ad oggi, dalle

prime marce per la legalità ad Ottaviano organiz-

zate dal “Movimento degli studenti contro la

camorra”, sono stati fatti molti passi in avanti.

Adesso occorre un nuovo scatto, anche dal punto

di vista degli strumenti per la lotta alla criminali-

tà – ha dichiarato l’assessore Cozzolino durante il

suo intervento –. Sotto questo punto di vista, la

politica e chi ha responsabilità di governo, posso-

no fare tanto, a partire dall’aggiornamento di

alcune importanti norme, come la legge La Torre,

per rendere più efficace la lotta ai grandi patri-

moni frutto di attività illecite, o le procedure per

accelerare il riuso dei beni sequestrati e confisca-

ti alla criminalità». «Noi non ci limitiamo a dire

che lo Stato è distante, noi sappiamo che in molti

quartieri è stato già sostituito. Le giovani leve, la

manovalanza sono ragazzi come noi, però, piut-

tosto che fare sacrifici studiando o lavorando ai

tavoli di un ristorante, o in un call center – perché

sono queste e poche altre le alternative – scelgo-

no le opportunità e i soldi facili che il boss di

turno offre. È qui che bisogna intervenire con le

forze sane, con progetti seri e concreti», così

Giuseppe conclude il suo racconto.
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: TEATRO PER L’INCLUSIONE SOCIALE:
DA ARREVUOTO A PUNTA CORSARA

di Raffaella Maffei

Si è concluso il ciclo di Arrevuoto, l’iniziativa

triennale di intervento sociale promossa dal

Mercadante. È tempo di tirare le somme, ma il

taglio al Fus (fondo unico dello spettacolo),

paventato dal nuovo Governo, fa calare il silenzio

sul progetto triennale del Mercadante Teatro

Stabile di Napoli, a cura di Roberta Carlotto, diret-

to da Marco Martinelli in collaborazione con

Maurizio Braucci, con il sostegno del Comune di

Napoli e della Regione Campania. Secondo

Martinelli non deve e non può morire: «toccherà

al Mercadante, consapevole di cosa significhi

essere ‘stabile pubblico’, dare slancio alla possibi-

le nuova fase, tenendo conto della maturità della

squadra delle ‘guide’: tale consapevolezza il

Mercadante l’ha d’altronde dimostrata operando

con passione al progetto in questi tre anni, dalla

direzione di Roberta alla dedizione di Marzia

D’Alesio». Con il suo folto gruppo di partecipanti,

circa 100, provenienti dalla scuola Media “Carlo

Levi”, il liceo “Elsa Morante” di Scampia, il liceo

classico “Antonio Genovesi” e dal gruppo di Rom

che fa riferimento all’associazione “Chi Rom e

Chi No”, il progetto ha entusiasmato le platee

napoletane del Mercadante e dell’Auditorium di

Scampia, quelle romane del Teatro Argentina e

del Valle e infine quella ravennate del Teatro

Dante Alighieri, in occasione del Ravenna

Festival. Il primo movimento è terminato con la

messa in scena di Pace riscrittura da Aristofane; il

secondo si è concluso con lo spettacolo Ubu sotto

tiro da Alfred Jarry; il terzo con Il malato immagina-

rio di Moliere, con frammenti da L’Avaro, dalle

Intellettuali, dalla Scuola delle mogli e dal Medico per

forza. Ogni gruppo ha lavorato in autonomia,

all’interno di un laboratorio articolato secondo

appuntamenti settimanali e seguito sia da un

insegnante che dagli operatori teatrali napoletani

e del Teatro delle Albe di Ravenna. «Pensare a chi

coinvolgere, immaginarseli su un palco, incon-

trarli e convincerli a fare un laboratorio di teatro

tenuto da una compagnia che viene apposta da

Ravenna, mi risultava strano – racconta una delle

operatrici di “Chi Rom e chi no” –. All’inizio era

tutto incerto, le telefonate ogni domenica per

annunciare il laboratorio del giorno dopo, appun-

tamento alle 16 al campo Rom e fuori alla chiesa

del rione. All’inizio non sempre si presentavano e

allora si andava a cercarli. Trovavamo Anna

immersa in un riposino pomeridiano dopo la

scuola. Gelian, ancora indaffarata a preparare la

legna per la stufa, mi chiedeva di ripassare dopo

un po’, quando bella e profumata sarebbe stata

pronta ad affrontare la sua timidezza. Dusko, che

non usciva se non si era pulito le scarpe ben bene

e gelatinato i capelli con diligenza svizzera».

Ragazzi che fino a quel momento avevano scal-

ciato il mondo e nel silenzio di un teatro, mentre

pronunciavano la loro battuta, hanno dato forma

al loro sogno in mezzo all’attenzione miracolosa

di tutti i compagni. Arrevuoto, però, lascia una

scia dietro di sé, che ha tutte le carte in regola per

superare e migliorare l’esperienza dalla quale

nasce: Punta Corsara.Tre anni è la durata del pro-

getto, iniziato ne 2007, 5 milioni e 400mila euro

sono i fondi a disposizione, una metà del mini-

stero per i Beni e le Attività culturali, l’altra della

Regione Campania, che ha giocato al rialzo per

inserire nel progetto i Comuni del basso caserta-

no e rendere l’auditorium di Scampia un teatro

funzionante tutto l’anno. L’obiettivo di Punta

Corsara è formare un gruppo di operatori cultura-

li, teatrali e sociali della città, i quali potranno

proseguire il lavoro autonomamente, fino a

diventare essi stessi la base di una rete sempre

più allargata, capace di coinvolgere un maggior

numero di scuole e di studenti negli anni futuri.

Sono 20 i ragazzi con borse di studio, scelti tra

coloro che hanno frequentato Arrevuoto. Lo staff

di Debora Pietrobono, direttore organizzativo di

Punta Corsara e di Martinelli, insieme agli allievi

ha messo in scena almeno 7 pièce; hanno dato

vita a una rassegna di teatro itinerante nei quar-

tieri dell’area nord, terminata, lo scorso 26 luglio,

con Gli uccelli di Aristofane, allestito nel campo

Rom di Cupa Perrillo. Parallelamente hanno rea-

lizzato laboratori aperti di break-dance, murales,

video animazione, con la rassegna “Piccoli e

corti” per i ragazzi delle scuole elementari e

medie di Scampia; pittura e il progetto “I crociati”

in rete con un gruppo di anziani di Montesanto

ed una scuola di Caivano. Una delle opere realiz-

zate nei laboratori di pittura, sarà esposta proba-

bilmente alla stazione della metropolitana di

Scampia, unica a non essere inserita nel circuito

delle “stazioni dell’arte”. Collaborano, inoltre, con

i teatri Nuovo, Galleria Toledo e Mercadante.

«Punta Corsara è un luogo da cui partire e poi tor-

nare, un posto dove fare innovazione mettendo

in gioco persone che provengono da ambienti dif-

ferenti, perché l’obiettivo è l’inclusione, non

l’esclusione – sostiene Emanuele Valenti, della

direzione artistica –. I ragazzi potevano andare

via se volevano, ma la scelta di restare ha modifi-

cato il loro quotidiano. Un gran numero dei par-

tecipanti degli scorsi anni ha aderito alle propo-

ste formative di Punta Corsara, che li avvieranno

ai mestieri dello spettacolo, ne faranno degli atto-

ri, dei tecnici, degli organizzatori e l’auditorium

di Scampia sarà realmente dato alla città». Parte

dei fondi stanziati per Punta Corsara sono stati

utilizzati per la ristrutturazione dell’edificio, sog-

getto a continue infiltrazioni proprio nella sala e

nel foyer. Molto probabilmente tutto questo lavo-

ro non migliorerà la condizione dell’intera popo-

lazione di Scampia, le eventuali prospettive pro-

fessionali riguarderanno una ristretta minoran-

za, e per le strade si continuerà a sparare. Ma

almeno qualcuno di loro, anche pochi, anche uno

solo, attraverso il teatro tenterà di cambiare la

propria vita ed è già un successo straordinario.
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: COMMERCIO ALTERNATIVO E LEGALITÀ:
LE BOTTEGHE SOCIALI

di Maria Nocerino

Biscotti, riso, spezie, ma anche oggetti in vetro

soffiato, in legno o in carta riciclata, gioielli, vesti-

ti, ceramiche, terracotte, giocattoli, presepi: natu-

rali o artigianali, e provenienti da diverse parti

del mondo, sono i prodotti del cosiddetto com-

mercio alternativo, che realizza e distribuisce

articoli secondo principi fondamentali di solida-

rietà, giustizia e legalità. Acquistare i prodotti

direttamente da chi li produce; intraprendere

relazioni commerciali solo con aziende che

rispettano i diritti umani e dei lavoratori; garanti-

re un prezzo trasparente, deciso con gli stessi

produttori; aiutare questi ultimi a sviluppare tec-

niche di produzione nel rispetto delle tradizioni

locali e dell’ambiente: questi sono solo alcuni dei

presupposti su cui si basa il commercio equo e

solidale. Le botteghe, oltre a distribuire i manu-

fatti del commercio alternativo, organizzano ini-

ziative di economia solidale; sostengono campa-

gne di sensibilizzazione volte a realizzare gli

obiettivi del commercio equo e solidale; promuo-

vono incontri per approfondire temi come lo

sfruttamento del lavoro minorile o il rapporto tra

Nord e Sud del mondo. Dietro una busta di caffè,

di tè o di cacao, come nelle trame dei tessuti,

nelle terracotte, negli intrecci dei cesti di vimini,

c’è il lavoro di tante persone che possono vivere

dignitosamente solo grazie al commercio equo e

solidale: questo è il messaggio che si vuole dif-

fondere con queste iniziative.

Sono circa trenta le botteghe del mondo tra

Napoli e provincia, alcune hanno diversi punti

vendita dislocati per la città. Ancora non tantissi-

mi da noi, i negozi dedicati al commercio alterna-

tivo sono comunque in continuo aumento sul

territorio cittadino. La bottega storica O’ Pappece
della cooperativa ‘E Pappeci (vico Monteleone 8/9,

nei pressi di Piazza del Gesù, tel. 081.5521934), ad

esempio, nel giugno 2008 ha aperto un altro

punto vendita al Vomero, nei pressi di piazza

Medaglie D’Oro (via Orsi, tel. 081.7589053).

Un’altra bottega molto conosciuta che si trova al

centro storico è quella di Manitese (piazza

Cavour 190, tel. 081.456868), che organizza di

tanto in tanto anche mercatini nelle piazze; sem-

pre al Vomero c’è la bottega di Terre di confine
(via Scarlatti 198); molte altre botteghe si trovano

in provincia o nei comuni vesuviani.

Oltre a quelle solidali, ci sono poi a Napoli molte

altre botteghe sociali: si tratta di negozi in cui

sono in vendita i prodotti lavorati dagli utenti di

quelle cooperative sociali che si occupano di

inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Un esempio è il piccolo negozio di oggettistica

che sta in via Tribunali (tel. 081.2110136), Che fol-
lia!, gestito dalla cooperativa sociale L’Aquilone.
Anche la coop Arte, Musica e caffè ha inaugurato

lo scorso 29 ottobre Sfizzicariello AMC, un punto

vendita di pane, rosticceria, bistronomia e pro-

dotti nostrani che ha sede in corso Vittorio

Emanuele 400 (nei pressi della fermata della funi-

colare di Montesanto, quasi piazza Mazzini, tel.

081.5565378). Molte cooperative sociali di tipo B

partecipano, inoltre, a Napoli al consueto appun-

tamento “Le botteghe del sociale”, la mostra mer-

cato promossa dall’assessorato alle Politiche

sociali del Comune in prossimità delle feste nata-

lizie. Nel 2007, dal 13 al 21 dicembre, circa trenta

tra cooperative sociali ed associazioni hanno

messo in mostra i propri lavorati, oggetti di arti-

gianato, complementi d’arredo, nella cornice

della centralissima piazza Dante, visitata in nove

giorni da oltre 35mila persone, tra napoletani e

turisti, secondo la coop L’uomo e il legno che ha

collaborato all’evento.

Un’altra bottega che da poco (è stata inaugurata a

dicembre 2007) ha aperto i battenti in città sem-

pre nel segno della solidarietà è La bottega dei
sapori e dei saperi della legalità (via De Cesare 22

- Palazzo S. Lucia, tel. 081.7643575). Una bottega

unica nel suo genere a Napoli, perché si tratta del

primo punto vendita di prodotti coltivati sui ter-

reni confiscati alla criminalità organizzata in

Campania, e seconda in Italia (l’altra si trova a

Roma e altre due nasceranno a Firenze e a

Palermo). Fortemente voluta dall’associazione

contro le mafie “Libera”, la bottega della legalità

rientra nell’ambito della campagna Eticamente

liberi promossa su tutto il territorio della provin-

cia e della città di Napoli in collaborazione con la

Regione Campania e altre organizzazioni tra cui

Federconsumatori. Olio, pasta, prodotti dell’agri-

coltura biologica coltivati sulle terre che apparte-

nevano un tempo a personaggi di spicco della

mafia come Provenzano o Riina vengono messi in

vendita in una bottega che oltre ai “sapori” offre

anche “saperi”. All’interno del negozietto che

l’associazione ha ottenuto in comodato d’uso

gratuito da parte della Regione, si trova, infatti,

anche una raccolta delle maggiori pubblicazioni

in materia di mafia e di fenomeni connessi, come

la sicurezza.
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: SCAMPIA: CHE FINE HA FATTO
LA PIAZZA TELEMATICA?

di Stefano Piedimonte

Fatte salve le attività gestite da enti ecclesiastici

e del privato sociale, non è che a Scampia ci sia

tanto. La Piazza Telematica, inaugurata nel di-

cembre del 2004, è stata pensata come «un luogo

aperto al pubblico (sia professionale che costitui-

to da semplici cittadini, studenti ecc.) materializ-

zato in una struttura fisica, un edificio particolar-

mente attrezzato per accedere al cyberspazio in

modo professionale, per offrire postazioni di

lavoro informatiche e telematiche particolar-

mente avanzate dal punto di vista tecnologico,

ma soprattutto congegnato in modo da offrirlo

come servizio pubblico a chi ha necessità di spe-

rimentare, valutare, accedere alle opportunità

della new economy». Così disse l’allora assessore

all’Innovazione del Comune di Napoli, Alessan-

dra Bocchino. E così, almeno in parte, è stato.

Oggi la piazza, i cui spazi sono gestiti dalla socie-

tà Napoli Servizi, non offre più collegamenti a

internet gratuiti a banda larga. L’attività telemati-

ca aperta al pubblico è stata completamente

disallestita all’interno della grossa struttura par-

tenopea sorta in un’area tristemente famosa nel

mondo per degrado, abbandono e criminalità.

Tanto che adesso, sul cancello d’ingresso c’è un

cartello con su scritto: «Si raccomanda di tenere

la porta sempre chiusa». L’idea originale, che al

supporto telematico fornito alle piccole e medie

imprese abbinava una «azione concreta di avvici-

namento dell’Amministrazione ai cittadini», ha

lasciato totalmente il campo al settore della new

economy. All’interno dell’edificio, oggi vengono

accolte le giovani imprenditrici che hanno biso-

gno di un sostegno professionale da parte di tec-

nici del settore.

«Si chiama “Incubatore di imprese femminili” –

spiega il presidente della Municipalità, Carmine

Malinconico –. È un progetto del Comune di

Napoli che prevede aiuti e accompagnamenti per

la nascita e l’avvio sul mercato di imprese costi-

tuite prevalentemente da donne. L’assistenza

viene fornita a imprese individuali, o anche a

società o cooperative che abbiano una prevalente

presenza femminile, sia nel comparto produttivo,

come in quello dell’artigianato, che in quello dei

servizi».

Oltre all’Incubatore di imprese femminili, nella

Piazza Telematica sono stati dislocati alcuni uffi-

ci per le pratiche di condono edilizio. Attività che

ha ben poco a che fare con quelli che erano gli

intenti iniziali, e che rischia di portare con sé

un’evidente involuzione: quello che era un pro-

getto dalle tinte fortemente sociali, potrebbe

diventare – di questo passo – una filiale del cata-

sto. La struttura, che offre al pubblico degli spazi

per nulla trascurabili (3600 metri quadri com-

prendenti due piani, un parcheggio, una piazzet-

ta pedonale e un internet caffè) messa a regime

potrebbe rendere di più. Ne è consapevole anche

lo stesso Malinconico: «Potrebbe diventare il

nostro polo di servizi avanzati dedicati all’im-

prenditoria giovanile. Un centro dove occuparsi

del terziario di qualità, per stimolare i percorsi di

sviluppo economico con un forte radicamento a

livello locale». Il fatto che oggi, già capire chi

gestisca realmente la piazza rappresenti una dif-

ficoltà (il Comune rimbalza le competenza alla

Napoli Servizi, che le rimbalza alla Municipalità,

che le rimbalza alla Provincia) dà l’idea del fatto

che questo è certamente un progetto che va

monitorato per evitare un tracollo impietoso che

porti con sé, sul fondo, i tanti fondi comunali,

regionali e europei stanziati per la costruzione e

per le attività della piazza.

La vocazione originale del progetto, bisogna dirlo,

ha dovuto fare i conti con la modernità. Al giorno

d’oggi, nessuno ha più bisogno di andare in una

piazza telematica per collegarsi a internet. Le

telecomunicazioni hanno fatto grandi passi in

avanti, così che il progetto, per forza di cose, si è

snaturato col tempo. «È evidente come oggi – rac-

conta l’architetto Balsamo, amministratore della

Napoli Servizi – con i collegamenti internet flat,

gli internet point e tutto, sia difficile trovare qual-

cuno che scelga la Piazza Telematica per collegar-

si a internet. L’attività di consulenza alle imprese

femminili porta a Napoli quella che è un po’ la

figura del “business angel” statunitense, persone

esperte che offrono concreti scenari di sviluppo

alle donne che vogliano metter su un’impresa.

Questo, in effetti, si sposa anche con quella che

era l’intenzione iniziale dell’amministrazione».

Lo scenario attuale, in verità, non si sposa gran-

ché con quella che era l’idea iniziale. L’area

all’aperto oggi è un parco automezzi per la socie-

tà Napoli Servizi. Vi stazionano veicoli adibiti alle

attività di giardinaggio nei parchi pubblici.
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Fare formazione e informazione è la mission del-

l’associazione Gioco, immagine e parole: labora-
torio culturale con e per i bambini. A sostenerlo è

la presidente dell’organizzazione, Mariarosaria

Teatro, avvocato, originaria del quartiere di

Ponticelli. Sono 15 i soci, otto sono operatori

sociali gli altri sono volontari. Gestiscono una

ludoteca, ospitata dal centro comunale giovanile

Asterix di San Giovanni a Teduccio, realizzano

attività con le scuole elementari, medie inferiori

e uno sportello per la famiglia. Sono gemellati

con l’ospedale pediatrico Alyn di Gerusalemme

per bambini disabili, grazie alla collaborazione di

Gianfranco Moscati, un anziano signore che ha

fatto della cura per questi bambini il suo scopo di

vita. La loro storia inizia nel 1995 ed è quella di

alcuni volontari legati da una profonda amicizia,

i quali hanno creduto nel cambiamento attraver-

so la solidarietà, l’agire sociale e soprattutto

insieme agli altri. La ludoteca ospita circa 40

bambini ogni anno. Il servizio è rivolto a tutto il

quartiere, ma sono prioritarie le segnalazioni

delle scuole e degli altri enti preposti dei soggetti

cosiddetti “a rischio”. Il lunedì e il venerdì sono i

giorni dedicati ai ragazzi dai nove ai dodici anni,

che partecipano al laboratorio del legno. I giochi

regalati all’ospedale pediatrico Alyn di Gerusa-

lemme sono stati realizzati proprio durante le ore

dedicate all’intarsio. «Quest’anno gli chiederemo

di fabbricare appendiabiti decorati da mettere

nelle aule delle scuole per l’infanzia», anticipa

Mariarosaria. Il martedì, mercoledì e giovedì, per

i bambini dai sei agli otto anni, ci sono i laborato-

ri di dolci, di lettura animata, travestimento e

: GIOCO, IMMAGINE E PAROLE PER I BAMBINI

di Raffaella Maffei

burattini. Le attività sono da poco riavviate e le

idee in cantiere sono tante. «Con la ludoteca

abbiamo intrapreso un percorso con i genitori:

molte mamme e, purtroppo, pochi papà vengono

un’ora prima e giocano insieme ai loro figli», rac-

conta Mariarosaria. «Vorremmo dare vita a una

ludoteca multiculturale, perché siamo convinti

che la paura del diverso sia diretta conseguenza

del non conoscere – continua –. Essere consape-

voli che il mondo non termina dietro la nostra

porta, ma c’è altro, ha grande valore formativo e

sociale. Abbiamo bisogno però di spazi, ci piace-

rebbe poter utilizzare la biblioteca di via

Ottaviano a San Giovanni, chiusa da anni –

lamenta la presidente dell’organizzazione –; è

stata vandalizzata e la ristrutturazione non è

ancora terminata, né si sa a cosa sarà destinato

l’edificio una volta completato». L’associazione

lavora anche nelle scuole, lo scorso anno con

l’istituto comprensivo “Borsellino” in via Marina,

«per quest’anno cerchiamo uno nuovo spazio,

abbiamo già in mente qualche scuola, ma lavora-

re con le istituzioni e i burocrati non è facile».

L’argomento che svilupperanno è il senso del-

l’estetica e del bello, favorevole al miglioramento

del senso critico. Lo faranno grazie ai ricavi della

Pizza Fest tenutasi a Modena ed al contributo del-

l’associazione “Pace e solidarietà” della città emi-

liana. È grazie, infatti, alla grande voglia di fare

dei soci ed alla fitta rete di associazioni, con cui

Gioco, immagine e parole collabora, che riescono

a essere tanto produttivi. Parte dei fondi necessa-

ri li ricavano anche allestendo una pizzeria alla

festa dell’Unità che si tiene ogni anno a Bosco

Albergati, provincia di Bologna. «Per lavorare sul

senso estetico vorremmo organizzare un concor-

so di idee per le elementari e medie inferiori,

chiedendo di sviluppare l’arredamento di uno

spazio all’interno delle stesse scuole – spiega

Mariarosaria –; il progetto vincitore sarà poi rea-

lizzato con l’aiuto degli stessi allievi». Oltre alla

ludoteca ed alle attività nelle scuole c’è poi lo

sportello famiglia, gestito in partenariato con

l’associazione “Figli in famiglia” di San Giovanni.

Il progetto quest’anno non è stato rifinanziato

«ma volontariamente stiamo portando a conclu-

sione tutte le pratiche inevase – conclude –. Il

nostro obiettivo è veicolare la cultura del volonta-

riato come risorsa e agente di trasformazione».
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: LA SCUOLA MADONNA ASSUNTA:
UN PARADISO IN CERCA DI PIU SPAZIO

di Stefano Piedimonte

Sperimentale prima, approvato poi, il metodo di

insegnamento utilizzato dal 73° circolo di Bagnoli

resta comunque molto particolare. La scuola

materna ed elementare Madonna Assunta, com-

posta da 17 sezioni per la primaria e 7 per l’infan-

zia, applica il cosiddetto “metodo naturale”. Ad

entrarci, chi non è abituato potrebbe sorprender-

si nel vedere bimbi stesi per terra, intenti a dipin-

gere, a comporre affreschi medievali, cantare e

recitare sotto la guida di musicisti e attori esper-

ti. Almeno ogni quindici giorni i bambini fanno

viaggi d’istruzione in luoghi d’interesse culturale,

ma che risultano sempre, e prima di ogni cosa,

divertenti. A volte ci si vede tutti, alunni, inse-

gnanti, genitori, a casa di qualcuno di loro.

«Bisogna stimolare la socialità anche tra i genito-

ri – spiega la dirigente scolastica, Marcella Raucci

– perché la tolleranza, la complicità che si instau-

ra tra i bambini, si intensifica con l’intensificarsi

del rapporto che c’è tra i propri genitori».

Seicento iscritti, di ogni provenienza ed estrazio-

ne sociale: solo il 30% risiede a Bagnoli. Tutto il

resto proviene da Fuorigrotta, Pozzuoli, Bacoli,

Baia, Quarto, Posillipo, Chiaia, e dal centro stori-

co. «Stiamo parlando di quartieri che hanno una

buona disponibilità di scuole materne ed ele-

mentari – considera la direttrice –. Quindi non

possiamo fare a meno di notare come, i genitori

che portano i propri figli fin qui, lo fanno perché

sposano pienamente la nostra linea di pensiero».

La Madonna Assunta sorse alla fine degli anni ’70

grazie all’impegno di un gruppo di docenti prove-

nienti dall’Mce, il movimento di cooperazione

educativa, e da subito impostò il proprio metodo

di insegnamento su alcuni fattori principali:

tempo pieno, classi aperte, e una moltitudine di

attività laboratoriali e di gruppo. I bambini arriva-

no a scuola alle 8.15, ci restano fino alle 16.15, e

nessuno, ma proprio nessuno, è mai stato più

contento di restare a scuola fino al pomeriggio. La

programmazione si basa sull’individuazione di

un argomento centrale, a cui si agganciano tutte

le materie. L’attività didattica ruota intorno ai

cinque elementi del sistema elementale greco

(acqua, aria, terra, fuoco ed etere), in base ai quali

viene stilato un progetto unitario che coinvolge

tutte le discipline praticate. L’anno scolastico ter-

mina con un campo scuola durante il quale i

bambini giocano, studiano, mangiano e dormono

insieme.

Quel che è importante, da parte dei genitori, è

stare lontani il più possibile dal concetto fattosi

strada in tempi più o meno recenti secondo il

quale il bambino va tenuto fermo, calmo, obbe-

diente. Non c’è partita: al 73° circolo, gli psicofar-

maci per bimbi iperattivi si combattono con l’ipe-

rattività stessa. Non c’è tempo per annoiarsi, e

soprattutto non ce n’è ragione. «Adottiamo un

metodo che sviluppa la creatività, la curiosità, e

la vivacità», dice la direttrice didattica. Il fatto che

le famiglie dei bimbi meno fortunati, costretti a

convivere quotidianamente con gravi disabilità,

scelgano spesso la Madonna Assunta, non è per

niente casuale. Entrando nelle classi del 73° cir-

colo didattico si può capire finalmente, una volta

per tutte, cosa significhi la parola “integrazione”.

Le insegnanti sono 55, perché molte, tra loro, si

occupano del sostegno dei bimbi diversamente

abili. «Nella nostra scuola – racconta Marcella

Raucci – c’è un numero elevato di bambini con

handicap anche molto gravi e invalidanti. I geni-

tori li portano volentieri qui, perché pare che il

metodo adottato sia particolarmente funzionale

all’integrazione».

Nessun libro di testo, alla Madonna Assunta. Solo

una “biblioteca di classe” composta da libri scelti

dai bambini stessi. Ognuno, nei periodi di lettura,

prende il libro che desidera leggere dagli scaffali

della biblioteca, guarda le figure, si appassiona

alle storie. Sembra il paradiso, e un po’ lo è.

Quest’anno la scuola è riuscita ad accogliere tutte

le domande di iscrizione, e quando non ci riesce,

utilizza un buon sistema di sostituzione. «La pri-

maria ha un continuo turnover – spiega la diret-

trice –. I bimbi si spostano molto da una scuola

all’altra, così, appena si libera un posto, provve-

diamo a rimpiazzarlo con un altro lasciato in

sospeso». Nonostante tutto, la scuola non versa

in buone condizioni per quanto riguarda l’aspet-

to strettamente edilizio. «Abbiamo bisogno di un

ripristino di alcune parti, e dell’ampliamento di

altre. Alcuni infissi non si aprono, le pareti diviso-

rie non coprono totalmente la superficie che divi-

de una classe dall’altra, per cui a volte si ha l’im-

pressione di far lezioni in classi comunicanti. Il

pavimento è molto vecchio, ci sono buchi per

terra, e delle porte montate tre anni fa spenden-

do 560 mila euro, che sembrano volersene cadere

dal muro. Abbiamo chiesto alla municipalità un

ampliamento, dato che si tratta di un edificio pro-

vinciale in comodato al Comune: abbiamo biso-

gno di più spazio, perché i bambini vivono la

struttura nella sua interezza. La municipalità ha

recepito la nostra proposta, ora aspettiamo di

essere convocati».
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Piano sociale di zonaPiano sociale di zona

Il 16 settembre scorso si è tenuto a Napoli il con-

vegno cittadino La Programmazione Sociale tra
welfare di comunità e pratiche di democrazia
partecipativa a conclusione di un complessivo

progetto1 di sostegno ai processi di programma-

zione partecipata delle politiche sociali, che ha

visto coinvolti soggetti istituzionali, operatori

pubblici e organizzazioni del Terzo Settore delle

dieci Municipalità cittadine.

Obiettivo di fondo del convegno è stato quello di

recuperare uno spazio e un tempo dedicati alla

riflessione sul senso e sul significato della pro-

grammazione partecipata nel campo delle politi-

che sociali, oltre che sulla possibilità di indivi-

duare metodi e strumenti efficaci di coinvolgi-

mento e di partecipazione attiva, in particolare

alla luce dei processi di trasformazione attivati

con l’avvio del decentramento e l’istituzione

delle Municipalità.

Le esperienze maturate nel corso degli anni in

relazione ai processi di costruzione del Piano

Sociale di Zona hanno fatto emergere alcune

questioni prioritarie che riguardano l’adozione

del metodo della programmazione nel campo

delle politiche sociali, imposto dalla legge 328/00,

e i cambiamenti di tipo organizzativo e culturale

che per questo sono intervenuti all’interno del-

l’ente locale, coinvolgendo di conseguenza tutti

gli attori del complessivo sistema di welfare cit-

tadino.

Si è imposto da subito, infatti, un modello di pro-

grammazione basato sul confronto tra i diversi

attori e sulla partecipazione dei cittadini e delle

formazioni sociali, non solo perché così è previsto

dalla legge ma anche, e soprattutto, perché risul-

ta necessario alla luce della natura stessa dell’og-

getto della programmazione: il lavoro sociale, la

produzione di beni immateriali, le relazioni tra

operatori e utenti che sono al centro dei servizi di

tipo sociale.

La programmazione sociale si configura, dunque,

come un processo di esplicitazione, riflessione e

confronto al cui interno interagiscono elementi e

dimensioni diverse:

- la conoscenza (dati, rappresentazioni della real-

tà, punti di vista);

- gli interessi (interazione tra soggetti portatori di

interessi diversi: attori politici e tecnici, opera-

tori pubblici, organizzazioni del terzo settore);

- gli assunti valoriali, paradigmi e ipotesi, ap-

procci metodologici e operativi.

Tale modello di programmazione rinvia necessa-

riamente all’adozione di strategie e di pratiche

per favorire la partecipazione, a partire dall’at-

tenzione all’infrastrutturazione sociale del terri-

torio, finalizzata ad incrementare la prossimità

tra i decisori e la comunità amministrata in con-

testi territoriali più circoscritti, e fino all’utilizzo

di tecniche di facilitazione in grado di favorire la

partecipazione attiva dei cittadini.

In questo senso il processo di decentramento, in

corso di realizzazione sia pure con immense diffi-

coltà e contraddizioni, costituisce una straordina-

ria occasione in quanto non solo consente di

riportare al centro dell’attenzione e della riflessio-

ne alcuni dei temi legati al welfare di comunità,

allo sviluppo locale, alla valorizzazione delle risor-

se e delle potenzialità presenti nel territorio, alla

costruzione delle reti formali e informali, alla par-

tecipazione della comunità locale alla costruzione

di contesti di inclusione, ma anche in quanto le

Municipalità possono rappresentare la dimensio-

ne in cui lavorare concretamente per la costruzio-

ne di sistemi locali di welfare in grado di attivare

di Barbara Trupiano e Giulio Di Cicco

: LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE:
TRA WELFARE DI COMUNITA E PRATICHE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

tutte le risorse localmente disponibili, sostenere

le interconnessioni e le reti formali e informali,

promuovere il benessere della comunità.

Numerose sono ovviamente anche le criticità e le

difficoltà oggettive, che hanno a che fare con la

scarsità di risorse umane e strumentali, con le

resistenze al cambiamento, con l’incertezza degli

assetti organizzativi, con le difficoltà di integra-

zione tra i diversi livelli e i diversi attori.

Questi i temi e gli spunti di riflessione che l’inter-

vento di apertura di Barbara Trupiano ha posto al

centro del convegno cittadino, che si è articolato

in due sessioni e ha visto una numerosa e viva

partecipazione di operatori e responsabili del

pubblico e del terzo settore.

Nella sessione mattutina, il contributo di Franca

Olivetti Manoukian, esperta e formatrice dello

studio APS di Milano, ha sollecitato una profonda

e stimolante riflessione sui vincoli e sulle oppor-

tunità della programmazione sociale partecipata,

in particolare in considerazione della complessi-

tà del contesto esterno e dello stesso lavoro

sociale che si confronta con questioni spesso non

risolvibili e che vanno dunque affrontate attra-

verso l’individuazione dei singoli elementi sui cui

è invece possibile agire. Tale lavoro di individua-

zione, tuttavia, non è semplice: le questioni rile-

vanti su cui lavorare devono essere il più possibi-

le visibili, condivise e ben rappresentate, in modo

tale che il maggior numero possibile di compo-

nenti del tessuto sociale possa assicurare apporti

significativi. Di qui la necessità della partecipa-

zione che, rifuggendo la chimera del controllo

razionale assoluto indotta da logiche meramente

pianificatorie, sta dentro la complessità stessa e

non cerca di negarla o risolverla. Lo spazio della

partecipazione non può non essere la comunità

che è l’ambito in cui è possibile creare convergen-

ze tra gli attori in gioco, generare fiducia. Anche

la comunità, tuttavia, non può essere data per

scontata, va costruita, alimentata, curata, vanno

create connessioni che non siano mere alleanze o

convergenze, per generare solidarietà ed evitare

conflitti.

L’intervento ha animato un ampio dibattito in cui

sono emersi ulteriori temi che hanno a che fare

con altre dimensioni della programmazione par-

tecipata, che vanno dal tema strategico dell’inte-

grazione, all’importanza della dimensione pro-

gettuale come elaborazione di problemi, dalla

rilevanza della disponibilità di dati per ragionare

sui fenomeni ed elaborare ipotesi, al valore delle

relazioni che generano risorse sociali.

La sessione pomeridiana si è incentrata sugli

aspetti metodologici e operativi della progetta-

zione partecipata, a cui ha fornito un importante

contributo Gerardo de Luzenberger, esperto di

processi e di tecniche di facilitazione e gestione

dei gruppi di lavoro, della società Genius Loci di

Milano. Attraverso la presentazione di esperienze

di progettazione partecipata realizzate in diverse

realtà del nostro Paese, è stato possibile mettere

in luce le tappe fondamentali di un processo di

partecipazione, le metodologie e le tecniche che

possono essere utilizzate e soprattutto le dimen-

sioni, in termini di elementi di forza e di criticità,

che bisogna tener presenti perché processi di

questo tipo abbiano una effettiva e positiva rica-

duta sul territorio e rispetto alla comunità chia-

mata a partecipare alle scelte decisionali.

Nella discussione che è seguita, diversi attori, sia

pubblici che del privato sociale, attivi in diverse

Municipalità hanno apportato un ulteriore con-

tributo, evidenziando i vari punti di vista sulla

sperimentazione, sia pur limitata, di pratiche di

partecipazione all’interno delle differenti realtà e

dei diversi contesti municipali.

Tutte le testimonianze presentate hanno eviden-

ziato come l’obiettivo finale sia il ripristino della

comunicazione tra gli attori locali portatori di

interesse. Un bisogno su tutti, quello di poter

contare e di dire la propria nelle questioni di pro-

grammazione e pianificazione delle attività ordi-

narie e straordinarie inerenti i bisogni di tutti i

giorni.

I portatori di bisogni devono dunque concorrere

alla programmazione delle prestazioni, riappro-

priandosi della responsabilità verso i loro stessi

problemi.

1. Il progetto “Azioni di supporto alla strategia di comunicazione socia-
le – La Programmazione Partecipata” è stato realizzato con i fondi della
misura 3.21 del POR Campania e affidato in gestione all’ATI Rapido gdt
– Cooperativa sociale L’Orsa Maggiore.
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L’imprenditorialità sociale in Campania è attra-

versata da una fase di assestamento che, se da un

lato comporta un fenomeno di consolidamento

della cooperazione sociale in termini di numero

di cooperative, numero di soci e di fatturato, dal-

l’altro mette in evidenza tutta una serie di proble-

maticità e criticità, come la presenza di lavorato-

ri non soci e la diffusione ampia di contratti ati-

pici e a tempo indeterminato, sulle quali occorre

lavorare. Questo è il quadro che emerge dalla

terza edizione dell’annuario della cooperazione

sociale della nostra Regione redatto dalla coope-

rativa sociale Dedalus – in collaborazione con il

Dipartimento di Teoria Economica e Applicazioni

e il Consorzio Gesco – finanziato dal Progetto
Equal Itinera nell’ambito dell’iniziativa comuni-

taria promossa dall’Università degli Studi di

Napoli Federico II.

L’annuario offre informazioni statistiche interes-

santi e presenta dati utili a comprendere a che

punto, oggi, l’impresa sociale è giunta nella regio-

ne Campania. La pubblicazione, unica nel suo

genere, compie uno sforzo considerevole nel cer-

care di capire la reale dimensione della coopera-

zione sociale campana: non esiste, infatti, alcun

registro né albo delle imprese sociali in Campania.

L’ipotesi, dai dati rilevati, è che essa si aggiri tra le

450 e le 500 unità; trattandosi soprattutto di coo-

perative operanti nei servizi socio-sanitari; l’ana-

lisi più approfondita delle rilevazioni economiche

mostra che le cooperative più forti dal punto di

vista del fatturato e soprattutto della capacità di

promuovere opportunità occupazionali, sono

senza dubbio le cooperative sociali di tipo A.

Dopo un forte boom registrato tra il 1999 e il 2001,

il rapporto evidenzia il rallentamento della corsa

a costituire cooperative sociali; tale fenomeno va

letto alla luce della crisi del settore delle politiche

sociali e della mancata crescita professionale

dovuta ad una scarsa cultura cooperativa.

L’analisi della distribuzione geografica delle coo-

perative rileva che il 39% di esse si distribuisce

nella città di Napoli; il 18% a Salerno; il 17% a

Caserta; il 13% ad Avellino e Benevento.

Sono 7.367 le persone che collaborano nelle coope-

rative sociali e di questi il 79% sono lavoratori, il

16% volontari ed il 5% tirocinanti in convenzione.

In coerenza con la tipologia dei servizi prestati, i

principali destinatari di tali attività sono i minori

e i giovani (nel 20% dei casi); seguono i disabili

(16,5%), gli anziani (13%), i nuclei familiari e i sof-

ferenti psichici (8%), i tossicodipendenti e le

donne (7,6%). Ancora con percentuali intorno al

4%, le cooperative sociali intervengono con i ser-

vizi dedicati a migranti, alcolisti, detenuti, men-

tre intorno all’1% a malati terminali o prostitute.

Inoltre i dati mostrano che la maggior parte delle

cooperative in Campania attesta un fatturato al

di sotto i 500.000,00 euro di valore di produzione:

162 per il 2004 e 159 per il 2005. Non raggiungono

il 10% le cooperative che fatturano tra 500.000,00 e

1.000.000,00 di euro, 23 per il 2004 e 21 per il 2005;

mentre una leggera crescita si rileva tra quelle

cooperative che superano il milione di euro senza

andare oltre i 2.000.0000,00 che per il 2004 sono 13

mentre diventano 17 nel 2005. Infine le cooperati-

ve che producono ricchezza di valore superiore ai

2 milioni sono 38 nel 2004 e 41 nel 2005.

L’annuario non si limita solo a fotografare il feno-

meno della cooperazione sociale campana o dare

informazioni di tipo statistico su cui aprire spun-

ti di riflessione, ma per ogni unità cooperativa

raggiunta traccia una carta d’identità in termini

di recapiti, indirizzi servizi ed attività.

di Antonietta Bisceglia

: LE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA:
L’ULTIMO ANNUARIO

: IL LIBRO VERDE SUL WELFARE:
OSSERVAZIONI SULL’IMPRESA SOCIALE

di Marco Musella

Un nuovo welfare – come auspicato nel Libro

Verde del Ministero del Lavoro, della Salute e

delle Politiche sociali “La vita buona nella società

attiva” – richiede che si adotti un nuovo modo per

affrontare le vecchie questioni e che si metta in

campo un grande impegno culturale e politico

per raccogliere le sfide nuove che provengono

dall’evoluzione demografica, dalle trasformazio-

ni tecnologiche e dal loro impatto sociale e cultu-

rale, dal processo di globalizzazione.

Un pilastro fondamentale sul quale costruire il

nuovo è il riconoscimento, effettivo e concreto,

del terzo sistema come risorsa strategica insosti-

tuibile di una società del “ben-essere e del ben

vivere”. Ciò richiede, tuttavia, una correzione di

rotta su due dei presupposti, per dir così, filosofi-

ci che guidano interventi politici e riforme auspi-

cate (promesse) dal libro Verde.

È necessario partire dal presupposto che una

società più libera e più giusta si struttura su tre

dimensioni, su tre “sistemi”, e non su due, tra i

quali avvengono continui flussi di istanze, risor-

se, risposte: essa ha bisogno, cioè, per risolvere i

suoi problemi e imboccare sentieri di sviluppo

umano sostenibile, di utilizzare opportunità e

risorse che provengono non solo dallo Stato (o dal

settore pubblico) e dalle organizzazioni private,

ma anche da quel terzo sistema che è altro dal

privato e dal pubblico statale, perché si fonda su

principi diversi sia dall’utile egoistico degli agen-

ti sia dall’obbedienza di questi agenti al comando

del Principe. Il libro Verde è troppo strutturato su

una visione dicotomica (pubblico/privato) che

non riuscirà ad ispirare politiche di valorizzazio-

ne piena del terzo settore, ma, al più, favorirà

deleghe ad esso di pezzi di gestione dei servizi, in

un’ottica di razionalizzazione dell’esistente e di

risparmio di spesa pubblica. A me sembra che

solo il passaggio a questa visione tricotomica del-

l’economia e della società può supportare ade-

guatamente politiche sociali e sanitarie – integra-

te con quelle del lavoro, educative, della giustizia,

etc. – attraverso le quali realizzare un nuovo

modello di welfare ove sussidiarietà, integrazione,

uso efficiente delle risorse vadano di pari passo

con ampliamento e riqualificazione dei servizi

offerti ai cittadini.

Conoscere e valorizzare al meglio l’articolazione

interna al terzo settore facendo sì che la ricchez-

za di modalità con cui prende corpo nella società

italiana la solidarietà possa essere messa al ser-

vizio delle comunità locali. Da questo punto di

vista resta per me fondamentale far progredire i

ragionamenti (e le politiche ad essi collegate) sul

diverso ruolo di volontariato, associazionismo e

imprese sociali. Ad esempio appare singolare che

in una fase storica nella quale Europa e Stati
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Uniti, e non solo, guardano con attenzione al

ruolo dell’imprenditorialità sociale, il libro Verde

non dia quasi alcuno spazio a questa realtà che lo

stesso legislatore ha esplicitamente riconosciuto

in modo potenzialmente molto più ampio del

passato con la legge del 2005.

La mia convinzione è che solo questa diversa pro-

spettiva sul ruolo del terzo settore, e dei diversi

soggetti al suo interno, potrà dare un impulso

culturale a ripensare il welfare a 360 gradi, affian-

cando a rinnovate politiche nei tradizionali setto-

ri del welfare, nuove politiche. Tra queste vanno

menzionate delle vere e proprie politiche indu-

striali volte ad ampliare, rafforzare e sostenere il

tessuto di imprese sociali, riconoscendo che già

oggi esso rappresenta, soprattutto attraverso la

cooperazione sociale, una realtà economica

importante per il paese, una realtà che assicura

servizi molto migliori di quelli che il sistema

sarebbe in grado di offrire ai cittadini in sua

assenza, livelli di occupazione più elevati e infra-

strutturazione sociale dalla quale traggono van-

taggi anche Stato e Mercato. L’impresa sociale

potrebbe svolgere meglio e più diffusamente que-

sti compiti e, perciò, va aiutata a raggiungere

maggiore autonomia e solidità, perché all’auten-

tico sviluppo di essa è legato anche il successo di

un nuovo modello di welfare. Così come vanno

messi in campo strumenti efficaci, fatti soprat-

tutto di regole chiare, per la creazione e la manu-

tenzione di “mercati” regolati dei servizi (almeno

per molti di essi questo modello potrebbe essere

vincente) nei quali sia possibile richiedere ai pri-

vati di aggiungere (non sostituire) risorse private

a quelle pubbliche per la realizzazione di un

sistema più equo e che garantisca meglio le pari

opportunità dei cittadini.

Ormai prossimi alla pubblicazioni i bandi volti a

sostenere le proposte progettuali delle organizza-

zioni di volontariato.

Si tratta dei primi bandi emanati in applicazione

del Protocollo di Intesa del 2005 che ha dato avvio

all’utilizzo dei fondi della perequazione sociale,

cioè le risorse accantonate dalle fondazioni di

origine bancaria e rese disponibili a seguito del

protocollo stesso.

In questi mesi, in ciascuna delle regioni meridio-

nali destinatarie di questo intervento specifico di

infrastrutturazione sociale, si sono costituite

commissioni composte in maniera paritetica da

rappresentanti dei CSV, i Centri di Servizio per il

Volontariato e rappresentanti dei Co.Ge., i Co-

mitati di Gestione (gli organismi di controllo di

legittimità dell’operato dei Centri di Servizio).

Anche in Campania, la commissione regionale

composta complessivamente da 10 componenti,

ha in una prima fase provveduto ad un’analisi dei

bisogni facendo riferimento a varie fonti e suc-

cessivamente, una volta individuate le priorità,

ha elaborato il bando in maniera che tenga conto

delle specificità regionali rilevate.

Per la Campania i fondi disponibili ammontano a

poco più di 10 milioni di euro, destinati ai quattro

assi di intervento, che rispecchiano quanto indi-

cato nelle linee guida nazionali, ma che dettaglia-

no anche gli interventi specifici che nel concreto

il volontariato locale potrà realizzare.

di Luca Mattiucci

: PEREQUAZIONE SOCIALE:
UN’OPPORTUNITA PER IL VOLONTARIATO E IL TERZO SETTORE

NOTA DELLA REDAZIONE

In riferimento all’articolo “Salute Mentale: a

30 anni dalla legge Basaglia” a firma di

Stefano Piedimonte, pubblicato sul n. 4 di

Agorà Sociale, precisiamo che l’associazione

cui fa riferimento l’autore a pag. 9, laddove

dice “Una famosa associazione di psichiatri

sostiene che la Basaglia ha procurato chissà

quante morti. Propongono di cancellarla” fa

riferimento all’Aippc, Associazione Psicologi

e Psichiatri Cattolici, che ha proposto una

revisione della legge. Ci scusiamo per l’im-

precisione dell’informazione data.
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Già nelle sopraccitate linee guida (del 9 novembre

2007), si indicavano i seguenti punti come princi-

pale riferimento per l’individuazione degli ambi-

ti di intervento:

1. lo sviluppo, la qualificazione e l’innovazione

dei servizi socio-sanitari, non in via sostitutiva

dell’intervento pubblico;

2. la cura e la valorizzazione dei beni comuni;

3. la mediazione culturale e l’accoglienza/inte-

grazione dei migranti extracomunitari;

4. l’educazione dei giovani con particolare riferi-

mento alla legalità ed ai valori della conviven-

za civile;

5. lo sviluppo del capitale umano di eccellenza,

in rapporto alle finalità del progetto Sud.

Si precisava inoltre che in un’ottica di comple-

mentarietà andava concentrata l’attenzione sui

punti (1-2-3) che non erano ancora stati oggetto

dell’intervento della Fondazione per il Sud.

Le linee guida danno indicazioni di massima

sulle caratteristiche dei progetti che potranno

essere presentati: Tali progetti dovranno favorire lo

sviluppo di reti stabili e strutturate che facilitino il

ruolo di advocacy del volontariato e delle altre compo-

nenti del terzo settore e la loro collaborazione con le

istituzioni pubbliche nella programmazione, progetta-

zione e valutazione dei servizi, promuovendo in questo

modo l’attuazione dei principi di solidarietà, di sussi-

diarietà orizzontale e circolare, di partecipazione del

volontariato anche secondo quanto indicato nella carta

dei valori del volontariato. I progetti potranno favorire

lo sviluppo di servizi e sistemi che affrontino in manie-

ra strutturale le aree di criticità sociale dei territori e

delle comunità della società meridionale.

I soggetti proponenti dovranno essere organizza-

zioni di volontariato con un’anzianità di 1 anno.

Non è necessaria l’iscrizione al registro regionale,

ma in tal caso verrà valutata la coerenza dello

statuto e il possesso dei requisiti previsti dalla

legge n. 266/91. Naturalmente al proponente

potranno affiancarsi altri enti in qualità di par-

tner, ed anzi per i progetti di importo superiore ai

40 mila euro è richiesta la partecipazione di alme-

no un altro soggetto. In ogni caso le partnership

dovranno essere in prevalenza costituite da orga-

nizzazioni di volontariato. Nei criteri di valutazio-

ne oltre alla coerenza tra bisogni e azioni, e alla

capacità di fare rete, vengono evidenziati anche

altri aspetti come la sostenibilità nel tempo e la

rilevanza dell’apporto del volontariato.

Al di là delle questioni tecniche descritte, l’inten-

zione è sicuramente quella di evitare interventi

frammentati, di premiare la capacità di aggrega-

zione del volontariato e del terzo settore, la capa-

cità di animare i territori elaborando proposte su

misura delle comunità locali e di lavorare insie-

me su progettualità comuni, con la creazione di

reti, non strumentali, ma espressione di un reale

radicamento territoriale. I Centri di Servizio,

avranno un ruolo attivo, sia nella promozione dei

bandi sul territorio, con un intervento di tipo

informativo/formativo rivolto alle organizzazioni,

sia nella fase di realizzazione con un supporto

continuativo e con lo svolgimento di azioni di

monitoraggio e rendicontazione. Rimane quindi

alla capacità e alla vitalità del volontariato, pen-

sare e dare corpo a progetti coerenti con i bisogni

che la comunità esprime e con la mission di chi si

candida a gestirli.


