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: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI: NUOVE REGOLE
NEI RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE

di Giulio Di Cicco

Dirigente Servizio Programmazione Socio Assistenziale
Coordinatore Ufficio di Piano

Con Delibera n. 8 del 20 maggio 2008, il Consiglio

Comunale ha approvato il “Regolamento in materia di

rapporti con il Terzo Settore e di affidamento dei servi-

zi in ambito sociale”. Il documento disciplina i rappor-

ti tra il Comune di Napoli ed il Terzo Settore nell’ambi-

to del complessivo processo di programmazione, attua-

zione, monitoraggio e valutazione delle politiche socia-

li cittadine e regola l’affidamento dei servizi in ambito

sociale.

La scelta dell’Amministrazione Comunale di introdur-

re uno strumento regolamentare su una materia così

complessa deve essere guardata con riferimento ad

almeno due istanze di carattere generale: da un lato

l’esigenza “descrittiva”, funzionale a mettere ordine

nella complessa geografia del sistema integrato di

interventi e di servizi sociali con riferimento non solo

ai diversi soggetti che vi concorrono (alla loro natura

giuridica, alla loro specifica collocazione e mission…),

ma anche alle differenti funzioni (programmazione e

progettazione, erogazione dei servizi, monitoraggio e

valutazione delle politiche e degli interventi). Dall’altro

lato, l’esigenza “regolativa”, funzionale a definire stan-

dard quantitativi e qualitativi, a esplicitare indicatori

e strategie per la valutazione e il monitoraggio, ad

individuare le diverse modalità di partecipazione alle

diverse funzioni di collaborazione, di programmazione,

produzione ed erogazione dei servizi ascrivibili ai

diversi attori del sistema.

Una similitudine può essere d’aiuto per meglio com-

prendere la natura intrinsecamente correlata di questa

duplice istanza: come la grammatica che, nel descrive-

re un fenomeno complesso e dinamico (in senso evolu-

tivo) come la lingua, procedendo per astrazioni e gene-

ralizzazioni, ne individua delle vere e proprie “regole”

di funzionamento, divenendo strumento prescrittivo e

allo stesso tempo “generativo”, così il regolamento

intende portare a compimento il processo di costruzio-

ne del sistema locale integrato dei servizi a rete, indi-

viduando le regole ma anche offrendo un orientamen-

to e indicando una direzione.

Lo strumento, infatti, nel tentativo di “codificare” le

varie forme dell’integrazione tra l’Amministrazione

Comunale e i diversi soggetti del privato sociale, indi-

vidua le specifiche funzioni delle diverse tipologie di

attori, fissa standard quantitativi e qualitativi (relati-

vamente alla disponibilità di figure professionali,

all’adozione di strumenti di monitoraggio e valutazio-

ne, alla realizzazione di specifici percorsi di formazio-

ne), definisce percorsi differenti funzionali alle specifi-

che mission delle diverse nature giuridiche dei sogget-

ti del terzo settore e offre un disegno complessivo delle

modalità di partecipazione ai processi di programma-

zione partecipata anche con riferimento alla recente

riforma sul decentramento.

Il comune denominatore resta, in ogni caso, l’innalza-

mento della qualità del complessivo sistema di servizi

e interventi che, peraltro, non può non essere stretta-

mente correlato all’incremento della qualità dei sog-

getti erogatori, in vista di un allargamento della fun-

zione sociale oltre la pubblica amministrazione proprio

attraverso la peculiare partecipazione dei soggetti non

profit.

È con queste premesse che il regolamento, ispirandosi

al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale,

individua specifici percorsi per l’affidamento dei servi-

zi al terzo settore, partendo da un sistema di “prequa-

lificazione” (il Registro Cittadino degli organismi del

Terzo Settore), per arrivare fino all’accreditamento, in

cui il rapporto tra ente locale e organismi del terzo set-

tore si formalizza in atti di natura concessoria, fonda-

ti sullo statuto pubblico dei servizi sociali che viene

affermato non solo rispetto agli attori e ai beni in

gioco, ma anche alle pratiche, al “come” i servizi fun-

zionano e “al che cosa” producono.

Allo stesso modo, il regolamento individua specifici

percorsi di sostegno e di collaborazione con l’associa-

zionismo e con il volontariato differenti dalla gestione

di servizi sociali, valorizzandone la libera iniziativa, la

progettualità e la carica innovativa, così come dedica

uno specifico spazio alla cooperazione sociale di tipo

“B” ponendo l’accento sul peculiare utilizzo del lavoro

quale strumento privilegiato di inclusione sociale.

Queste, in estrema sintesi, le motivazioni che sottendo-

no la stesura del regolamento e le prospettive che esso

indica e, in alcuni casi, istituisce.

La prima tappa di questo lungo e complesso percorso è

costituita dall’avvio delle operazioni per l’istituzione

del Registro Cittadino delle Organizzazioni del Terzo
Settore (RECO): dopo l’approvazione del Regolamento
in Consiglio, infatti, la Giunta Comunale, nello scorso

mese di luglio, ha discusso e approvato le modalità

operative per la sua implementazione, proprio a parti-

re dalla considerazione della rilevanza del ruolo del

Terzo Settore all’interno del sistema disegnato dalla

Legge di riforma dei servizi sociali, nonché dal ricono-

scimento della natura tutt’affatto peculiare dei servizi

sociali, che trovano nell’immaterialità, nell’aspetto

relazionale, ma anche nella capacità di rispondere a

bisogni di natura soggettiva all’interno di un sistema

complesso, il loro specifico.

In questo senso, il RECO non solo costituisce la neces-

saria premessa all’instaurazione di rapporti contrat-

tuali con il Comune nell’ambito delle politiche sociali,

ma è la premessa per l’avvio di nuove modalità nel

complesso dei rapporti tra l’Ente e il mondo del non

profit, improntate a maggiore trasparenza, maggiore

riconoscimento reciproco, puntuale individuazione di

caratteristiche, strumenti, standard qualitativi e quan-

titativi.

Il registro è uno strumento aperto, al quale è possibile

iscriversi in qualsiasi momento. È articolato in aree

(Anziani; Infanzia, Adolescenza e Giovani; Disabili;

Famiglia; Dipendenze; Salute Mentale; Immigrati

extracomunitari e Rom; Segretariato sociale; Disagio

Adulto) e richiede, per l’iscrizione, il possesso di requi-

siti di carattere generale, in linea con quelli previsti

dalla vigente normativa, e di requisiti di carattere tec-

nico-organizzativo.

Sono questi ultimi, in particolare, che “qualificano” i

soggetti che intendono iscriversi e che hanno a che fare

con le esperienze maturate, con la rete di relazioni sul

territorio, con la dotazione di specifiche figure profes-

sionali, con l’attenzione alle attività di formazione, con

il contenimento del turn over, con gli strumenti di coor-

dinamento, di supervisione, di monitoraggio e di valu-

tazione delle attività e dei servizi, con la capacità eco-

nomica, con il radicamento territoriale.

La prima scadenza di presentazione delle istanze, i

quesiti che in questa fase vengono posti, l’insediamento

della Commissione Tecnica, la compilazione del primo

elenco di soggetti iscritti saranno le prossime tappe di

questo percorso che ci sapranno dire qualcosa in più

sui tempi e sulle modalità di piena attuazione del

Regolamento nel suo insieme.
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devono sapere con chi potersi lamentare, nel

caso volessero farlo. Ovviamente queste cose

hanno una stretta correlazione con quello che

nella legge 328 viene definito “welfare di acces-

so”, le porte attraverso le quali si accede al servi-

zio sociale, e ovviamente con la comunicazione

sociale. Quest’ultima assume un valore non sol-

tanto se rivolta agli utenti effettivi: la percezione

da parte dell’utenza non direttamente coinvolta

assume un valore determinante, perché la consa-

pevolezza che un servizio esiste, e che un mio

familiare può utilizzarlo, migliora la qualità della

vita anche per me che non lo utilizzo».

Ad effettuare le indagini di customer satisfaction

non saranno dunque gli enti gestori (o almeno,

non solo loro), ma neanche un ufficio esterno sia

al Terzo settore che all’amministrazione comu-

nale. «Quest’estate abbiamo fatto un primo espe-

rimento – racconta Riccio – chiedendo a un uffi-

cio demoscopico nazionale di fare un’indagine di

soddisfazione dell’utenza. Hanno lavorato sia

telefonicamente che sul campo, chiedendo agli

utenti cosa ne pensassero dei servizi di “Estate

serena”. Trattandosi di un esperimento, abbiamo

preferito farlo con “Estate serena” perché si rivol-

ge ad un target facilmente rintracciabile». Ogni

tre mesi l’agenzia offrirà un report sulla qualità

dei servizi: la gara per l’affidamento del servizio

è già in fase di preparazione, rivolta prevalente-

mente a soggetti nazionali «di grossa caratura.

Tenteremo – dice Riccio – di incentivare la parte-

cipazione di organizzazioni che vengano da fuori

regione, per mantenere il più possibile un profilo

di neutralità».

Entro i primi tre mesi del 2009 la gara verrà pub-

blicata, ed entro l’anno l’incarico verrà affidato.

Verso la fine di quest’anno, invece, verranno pre-

sentati i risultati della valutazione sperimentale

operata su “Estate Serena”.

Tutto ciò non vuol dire che la valutazione dei ser-

vizi fatta internamente alle stesse cooperative

verrà messa da parte. Però, com’è auspicabile che

accada, diventerà una delle voci nel quadro tota-

le della valutazione. «L’automonitoraggio ha un

: VALUTAZIONE DEI SERVIZI: LE PROSPETTIVE

di Stefano Piedimonte

È “poco efficace”, secondo l’assessore del Comune

di Napoli alle Politiche Sociali, Giulio Riccio, il

sistema di valutazione sui progetti portati avanti

dagli enti del terzo settore: «Per troppo tempo il

sistema dei servizi sociali ha pensato che la valu-

tazione potesse essere realizzata dagli stessi

attori del servizio. Il passaggio che faremo, inve-

ce, sarà quello di avere una valutazione terza».

Per questo motivo l’amministrazione comunale,

dopo l’approvazione degli atti di indirizzo gene-

rale da parte della giunta, si appresta a modifica-

re il proprio modus operandi in una questione

che appare semplice ma che in realtà non lo è:

quali risultati ha prodotto il progetto X? Vale la

pena di portarlo avanti? E di affidarlo ai medesi-

mi soggetti?

«Oggi per la valutazione esiste il sistema ordina-

rio di monitoraggio – spiega Riccio – che è una

valutazione fatta ogni due mesi dai servizi del

Comune relativamente alla quantità dell’utenza,

cioè quante persone usufruiscono materialmente

del tale servizio. Poi esiste un altro indice di valu-

tazione, che ritengo personalmente poco effica-

ce, ed è quello che va a indagare sulla qualità del

servizio erogato. Funziona a grosse linee così: a

seconda del tipo di servizio reso, si cerca di capi-

re se la devianza minorile è diminuita, se il

numero di ragazzini che hanno problemi con la

giustizia si è ridotto e così via. Ma si tratta di indi-

ci che, come ho già detto, sono discutibili soprat-

tutto perché vengono effettuati da persone inter-

ne alle stesse cooperative che offrono i servizi

valutati». Praticamente, il soggetto attuatore veri-

fica la qualità del servizio prestato da lui stesso.

Un paradosso, a conti fatti. Anche partendo dal

presupposto che chi valuta sia in totale buona

fede.

«Noi partiamo sempre dal concetto che le perso-

ne siano in buona fede – dice l’assessore – ma

resta il fatto che l’assunzione di un punto di vista

terzo relativamente a un servizio erogato perso-

nalmente è un compito impossibile da portare a

termine. Ed è difficile per vari motivi: ci si affezio-

na ai propri progetti, ci si lega agli utenti assistiti

e a quel punto diventa davvero difficile conside-

rare l’ipotesi che il progetto non sia andato bene

come si sarebbe voluto».

Un altro punto fondamentale, nella valutazione

delle politiche sociali, è razionalizzare. «Bisogna

capire bene quanti servizi vengono erogati a un

singolo soggetto, per evitare che qualcuno usu-

fruisca di molteplici servizi, magari simili tra loro,

causando una mancanza di risorse e un deficit di

copertura sull’intera platea interessata dagli

interventi». Per operare in questo senso, il

Comune ha predisposto un servizio di anagrafe

sociale ampiamente trattato in questo numero di

Agorà sociale.

Arriviamo al punto. Come già detto, il Comune ha

deciso di rendere più organica, obiettiva e siste-

matica la valutazione dei servizi offerti alle fasce

deboli. «Abbiamo scelto degli indici di valutazio-

ne un po’ diversi da quelli usati finora. Oltre ad

avere un quadro della “qualità progettata”, ne

avremo un altro relativo alla qualità comparata

con servizi analoghi. Andremo poi ad analizzare

la qualità percepita dalla gente attraverso un

sistema di “customer satisfaction”. Vogliamo che

si vengano a creare queste tre condizioni: l’uten-

za deve conoscere i servizi presenti sul territorio,

deve poter intervenire sulla qualità degli stessi, e

deve essere in grado di dire al Comune di Napoli

“questo servizio funziona” o “questo servizio non

mi soddisfa per niente”. Detto in poche parole,



6

7

I servizi e gli interventiPolitiche locali

valore in sé», secondo il Comune, e per questo

avrà spazio su una piattaforma telematica, un

sito internet di servizio dove periodicamente ver-

ranno registrati ad opera degli stessi operatori

sociali dati quantitativi, qualitativi, e impressioni.

Ma come la prenderanno gli addetti ai lavori?

Una valutazione terza, inevitabilmente, sottoli-

neerà i meriti di qualcuno e i demeriti di qualcun

altro. Abbiamo rivolto la domanda a Massimilia-

no Migliaccio, responsabile della cooperativa

“Obiettivo Uomo”, poiché più volte ha lanciato

una sfida ai giornalisti: «Venite a verificare il

nostro lavoro di persona, ma senza avvisarci pre-

ventivamente».

Secondo lui, la valutazione esterna «è una cosa

assolutamente positiva, sempre che venga porta-

ta avanti con intelligenza. Per dire, è inutile ina-

sprire i metodi di valutazione se poi gli operatori

non vengono messi in condizione di lavorare in

maniera ottimale. Ad esempio, una maggiore

regolarità nei pagamenti sarebbe già di per sé un

incentivo a lavorare meglio. Poi, è fondamentale

che la valutazione venga affidata ad un nucleo

esterno sia alle cooperative che al Comune stes-

so. In questo modo non c’è il pericolo che parta-

no avvisi preventivi all’amico o al collega di par-

tito quando si intende sondare la qualità del

nostro operato».

Altro punto fondamentale: valutare perché?

Ormai di valutazioni fini a se stesse, alle quali

non corrispondono azioni pratiche e determinan-

ti, ne hanno tutti fin sui capelli. «Occorre stabili-

re a priori gli strumenti attraverso i quali si inten-

de ‘sanzionare’ le cooperative inadempienti. In

poche parole, alle parole devono seguire azioni:

una valutazione negativa deve portare a rivedere

le convenzioni e i rapporti contrattuali tra gli enti

insufficienti e l’amministrazione comunale».

Telefonate esplorative, interviste sul posto. Non è

un lavoro facile da compiere, soprattutto in una

zona come quella di Scampia, dove la cooperati-

va di Migliaccio lavora da anni.

«Molti genitori ci conoscono da anni e si fidano di

noi, quindi non sarebbe un problema, per gli

intervistatori, domandare a loro cosa ne pensino

dei nostri servizi. Però bisogna stare attenti: metti

che venga qui un tizio che, con accento milanese,

ti fa domande inopportune senza conoscere

minimamente il territorio di Scampia. In quel

caso, come si dice, gli insegnerebbero a correre.

L’intervistatore deve quindi sapersi relazionare

col pubblico napoletano».

Savoir-faire a parte, su quali domande potrebbe

poggiare un buon questionario? «Innanzitutto, io

chiederei ai genitori: «In quali ore della giornata

hai più difficoltà a gestire i tuoi figli?». Così, forse,

si scoprirebbe che a fronte di qualche ridondanza

nell’offerta dei servizi sociali in determinate

fasce della giornata, c’è qualche fascia oraria che

invece è particolarmente scoperta. Oltre a miglio-

rare l’offerta del privato sociale, una seria consi-

derazione su questo tema porterebbe a una mag-

giore sincronia tra i servizi gestiti direttamente

del Comune e quelli delle organizzazioni del

terzo settore».

: NINNA HO: UNA SPERANZA
PER I BAMBINI ABBANDONATI

di Stefano Piedimonte

Un milione di euro per installare dieci culle ter-

miche in altrettanti ospedali italiani. Il primo

modello, una versione aggiornata e riveduta della

storica “ruota degli esposti”, è stato installato

proprio a Napoli. In via De Amicis c’è un ingresso

del nuovo Policlinico abbastanza defilato (non a

caso si è scelto di posizionarlo lì), dove le madri

in difficoltà possono scegliere, come soluzione

estrema, di lasciare i propri neonati in maniera

del tutto anonima. Il ragionamento è questo: se

proprio li si vuole abbandonare, che almeno non

li si privi del bene più prezioso, la vita.

La possibilità viene dal progetto Ninna ho finan-

ziato dalla fondazione Francesca Rava e dalla

Kpmg, che hanno sostenuto il policlinico federi-

ciano nella realizzazione della prima culla termi-

ca. Il primario del reparto di Terapia intensiva a

Neonatologia, Roberto Paludetto, si è detto molto

soddisfatto dell’iniziativa. «Molte madri non sono

al corrente del fatto che la legge, da qualche anno

a questa parte, consente loro di partorire conser-

vando l’anonimato. Ciò sarebbe possibile anche

all’interno della struttura ospedaliera, in maniera

totalmente gratuita e anche per gli immigrati

senza permesso di soggiorno, ma avviene molto

di rado proprio a causa della scarsità d’informa-

zione. In questo modo, con la culla termica che

abbiamo installato, la madre in difficoltà potrà

scegliere di abbandonare il proprio neonato in

maniera non cruenta, consentendo l’avviamento

di una normale procedura di adozione da parte

del tribunale».

La moderna ruota degli esposti funziona così:

all’ingresso del Policlinico di via De Amicis c’è

una piccola saracinesca con un bottone sul lato

destro. Una volta pigiato il bottone, la saracinesca

si solleva automaticamente rendendo disponibile

un piccolo lettino sul quale adagiare il neonato.

Poi la saracinesca si chiude, un segnale acustico

viene inviato al personale del reparto di neonato-

logia e di trasporto neonatale, e una telecamera

posizionata alle sue spalle (che riprende quindi

solo l’interno del locale, e non la persona che uti-

lizza il dispositivo) rileva la presenza del corpici-

no steso sulla culla.A quel punto, una volta appu-

rato che ad essere stato consegnato è effettiva-

mente un neonato, interviene il personale medi-

co per le procedure del caso. La culla è munita

anche di un citofono, che le madri possono utiliz-

zare nel caso in cui volessero tornare sui propri

passi. Se ciò non avviene, trascorso il tempo

necessario vengono avviate dal tribunale compe-

tente le procedure di adozione.

Inaugurata e benedetta da monsignor Antonio Di

Donna, la culla termica è stata donata dalla fon-

dazione Francesca Rava e da Kpmg nell’ambito

del progetto “Ninna ho” che è patrocinato dalla

Società italiana di neonatologia per contrastare il

fenomeno dell’abbandono neonatale cruento e
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della mortalità infantile, che in Campania cono-

sce una frequenza doppia rispetto a quanto acca-

de, per esempio, la Lombardia.

UN POSTO AL SOLE PER I NEONATI
Sempre per ridurre il fenomeno della mortalità

infantile, il professor Roberto Paludetto, presi-

dente dell’associazione onlus Soccorso rosa-

azzurro, ha coinvolto gli attori della soap opera

“Un posto al sole” nella realizzazione di un calen-

dario contenente le fotografie scattate nel repar-

to di neonatologia della Federico II. È qui che ven-

gono ricoverati 400 bambini l’anno, di cui 100 con

un peso corporeo inferiore al chilo e mezzo. Ora il

reparto ha bisogno di dieci monitor per il cardio-

respiratorio in continuo, che consentono ai medi-

ci di intervenire con rapidità quando il neonato è

in apnea o in brachicardia. Gli apparecchi costa-

no 15 mila euro ognuno, e la distribuzione del

calendario – che avverrà il 5 gennaio nel corso

della festa “La Befana del prematuro” nell’aula

magna della Facoltà di Medicina – servirà ad aiu-

tare l’associazione nell’acquisto.

Patrizio Rispo (che nella soap interpreta Raffaele),

Daria D’Antonio (Assunta), Stefania Di Francesco

(Katya), Lucianna De Falco (Dolly), Luca Riemma

(Pietro), e il giovanissimo Vincenzo Messina

(Nunzio) si sono prestati a farsi immortalare nei

locali del reparto di neonatologia suscitando

grande interesse da parte dei presenti, ma anche

da parte di qualche privato che ha già deciso di

contribuire personalmente ancor prima che il

calendario venga presentato. Per dare un soste-

gno alla onlus Soccorso rosa-azzurro, e di conse-

guenza alla neonatologia del Policlinico che rega-

la la vita all’82% dei prematuri ricoverati, si può

utilizzare il conto corrente con Iban:

IT54N0101003595100000003998
e Bic IBSPITNA su Banco di Napoli.

: SENZA DIMORA: I SERVIZI A NAPOLI

di Stefano Piedimonte

Il Natale non arriva mai solo. Accompagnato da

regali e regalini, per i più fortunati, da freddo e

gelo per molti altri. Per offrire ospitalità a chi non

ha un tetto sulla testa, a Napoli esistono tre cen-

tri di prima accoglienza. Uno, quello che si trova

in via De Blasiis 10, è gestito dal Comune di Napoli

in collaborazione con la Fondazione Massimo
Leone. Può ospitare un centinaio di persone

offrendo loro un posto dove trascorrere la notte,

un pasto caldo, e un “armadio sociale” dove rime-

diare indumenti di ricambio e biancheria pulita.

Per accedere non occorre espletare alcun rito par-

ticolare. Basta presentarsi, per ricevere un letto e

un piatto caldo. Gli orari, però, bisogna rispettar-

li. «Le persone che intendono condurre una vita

priva di qualsiasi schema – spiega Luigi Del Prato,

direttore del centro di prima accoglienza – non si

rivolgono a noi. C’è gente che vuol mangiare, dor-

mire e svegliarsi senza dover rendere conto a

nessuno. Ecco, quel tipo di utente sa che questo

centro non sarebbe il più adatto alle proprie esi-

genze».

L’utenza dell’ex dormitorio pubblico è prevalen-

temente italiana, composta da persone in stato di

disagio dovuto a povertà, esclusione sociale, alco-

lismo, tossicodipendenza, problemi psichici.

Anche diversi ex detenuti si recano in via De

Blasiis per avere assistenza. Persone uscite dal

carcere in seguito alla misura dell’indulto, che

non sanno dove andare e come procurarsi i soldi

per sfamarsi.

«L’idea del ‘barbone’ tutto sporco e sudicio, è

ormai superata – spiega Luigi Del Prato –. Si trat-

ta di uno stereotipo che non combacia molto con

la realtà. Questo tipo di persona preferisce stare

per strada, avendo adottato un modus vivendi

legato alla malattia mentale. Non accetta ritmi

prestabiliti, e non si rivolge dunque a chi glieli

proporrebbe».

Il protocollo prevede un’accoglienza di bassa

soglia con durata di 2 o 3 giorni. Poi su ogni per-

sona viene pensato un progetto ad hoc. La per-

manenza nel centro dura un massimo di tre

mesi, prorogabili in casi eccezionali, quando il

progetto lo preveda a causa di particolari condi-

zioni legate all’utente. La Fondazione cerca di

integrare i propri utenti, facendo loro seguire un

laboratorio di lavorazione del cuoio, di ceramica,

di informatica e di alfabetizzazione.

«L’età delle persone che si rivolgono al centro –

racconta Giulietta Chieffo, dirigente del servizio

Inclusione sociale del Comune di Napoli – è

molto variabile. Anche se possono essere ospita-

te persone dai 18 ai 65 anni, ultimamente sono

sempre di più i giovani che cercano un riparo.

Quando hanno un’età particolarmente bassa,

cerchiamo di indirizzarli verso i servizi sociali più

adatti alla loro situazione».

Un’indagine fatta qualche anno fa, rivelava come

nella città di Napoli le persone senza dimora fos-

sero circa 1.600. Si tratta ovviamente di una cifra

sottostimata, poiché sono numerosissimi i casi di

senzatetto che sfuggono totalmente alle maglie

del censimento.

L’Opera don Calabria, in via Santa Maria Avvocata

a Foria 2, ospita una ventina di posti letto. Anche

qui, come accade nel centro diretto da Del Prato,

le persone non ricevono solo una notte di ospita-

lità. Ogni singola situazione viene valutata, e si

stabilisce come proseguire nelle cure offerte ad

ognuno, e dopo quanto tempo indirizzare l’uten-

te verso altri servizi più idonei. In occasione del

Natale, il centro organizza per i propri utenti atti-

vità ludico-ricreative di vario genere.
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«Nel periodo natalizio anche il centro La Tenda
offre una trentina di posti letto – spiega Giulietta

Chieffo –. In generale, si tratta di un periodo

durante il quale, a causa delle particolari condi-

zioni climatiche, cerchiamo di ampliare l’offerta

per i senza dimora. Ovviamente, tra i nostri pro-

getti c’è quello di creare altri centri per l’acco-

glienza di queste persone. L’amministrazione ha

chiesto l’assegnazione del cinema ‘Corso’ che sta

al corso Meridionale, per farne un centro di acco-

glienza. È una struttura molto grande, che potreb-

be ospitare il doppio dei posti attualmente offer-

ti dal centro di prima accoglienza».

Il Centro di coordinamento
A via Pavia c’è invece un Centro di coordinamen-

to, dove un’équipe sociale riceve le telefonate e

mette le varie realtà in collegamento tra loro per

trovare le soluzioni più idonee in relazione ai sin-

goli casi. Dal lunedì al sabato, inoltre, un’unità

mobile fornisce acqua, viveri e medicinali ai sen-

zatetto, per una decina di ore al giorno.

«La città è attenta ai loro bisogni – conclude la

Chieffo –. Solo che il bisogno è tanto, e le risorse

devono aumentare».

L’appello
Allo stesso modo la pensano diverse associazio-

ni, sindacati e cooperative, tra cui Psichiatria

Democratica, Comitato per l’Albergo dei Poveri,

Filcams-Cgil Napoli, Federconsumatori Campa-

nia e Napoli, Dedalus. Insieme con molte altre

sigle, hanno firmato un appello che stabilisce cin-

que punti fondamentali:

1. L’apertura di centri di prima accoglienza not-

turna in grado di offrire la possibilità di dormi-

re, lavarsi ed avere un cambio ad almeno 200

persone. I centri dovranno accogliere un mas-

simo di 15 persone ed essere ubicati in luoghi

facilmente raggiungibili utilizzando la rete dei

trasporti pubblici.

2. L’attivazione di sedi per la prima accoglienza

diurna attrezzati con docce, lavanderia, punto

di distribuzione di generi di vestiario e di

prima necessità, punto di consulenza legale e

casella postale.

3. La realizzazione di un servizio di primo soc-

corso sanitario, attraverso un protocollo d’in-

tesa da sottoscrivere con l’Azienda Sanitaria

Napoli 1 che sia in grado di garantire – in

tempi brevi – una prima risposta ai bisogni di

salute dei cittadini senza dimora.

4. La messa in opera, nell’ex Albergo dei Poveri,

di una prima struttura che possa ospitare cit-

tadini senza dimora ed una mensa di quartie-

re.

5. L’attivazione di almeno una mensa popolare

in ogni singola Municipalità.

: NATALE A NAPOLI: NON SOLO PRESEPI

di Raffaella Maffei

Il ricco calendario di eventi natalizi promossi in

città si rinnova per il 2008: la quinta edizione di

Botteghe del sociale e balli, canti, musica, pranzi

e tombolate per la terza età. L’assessorato alle

Politiche Sociali del Comune di Napoli promuove,

anche quest’anno, l’iniziativa “Botteghe del So-

ciale” che si svolgerà dal 17 al 21 dicembre in

piazza Dante. La manifestazione, nata per pro-

muovere l’esposizione e la vendita dei prodotti

artigianali realizzati da laboratori, cooperative

sociali e associazioni di volontariato, si propone

per questa edizione di allargare la partecipazione

ad esperienze diverse di altra economia come il

commercio equo e solidale e il consumo critico, le

pratiche di riuso e di riciclo dei materiali.

«Un’evoluzione – fanno sapere dall’assessorato

alle Politiche sociali – utile a valorizzare le diver-

se realtà territoriali che operano per lo sviluppo

di sistemi economici alternativi, nel rispetto del-

l’ambiente e del patrimonio sociale».

Ogni ente o organizza-

zione avrà a disposizio-

ne uno stand per espor-

re e vendere i propri

prodotti, per far cono-

scere la propria espe-

rienza e per sensibiliz-

zare i cittadini sui temi

del consumo critico,

dell’economia sociale,

della cooperazione come nuovo modello di pro-

duzione e lavoro. Durante l’evento sarà distribui-

to il catalogo della mostra-mercato con foto dei

prodotti e informazioni sugli espositori.

Lo spazio espositivo sarà articolato per aree

tematiche: agricoltura biologica; artigianato

sociale; consumo critico, commercio equo, gruppi

di acquisto solidale. Saranno allestiti anche un

ristobar e un’area servizi con uno spazio per le

conferenze, uno stand video e un punto informa-

tivo. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle

10.30 alle 21.00. Nel corso della manifestazione si

terranno momenti di approfondimento e, duran-

te la mattinata lo spazio conferenze ospiterà ini-

ziative di animazione per bambini.

Tanto divertimento e allegria anche per gli anzia-

ni che potranno scegliere tra una vasta gamma di

proposte, organizzate dall’amministrazione di

Palazzo San Giacomo, in collaborazione con enti

e associazioni. Per loro, numerose iniziative

durante tutto il periodo natalizio, fino all’Epi-

fania: serate musicali con karaoke e complessini,

animazioni e tombolate. Un’esperienza che con-

tinua a ripetersi da anni, viste le tante adesioni, e

i ricordi positivi di quelli che ne hanno già appro-

fittato negli anni scorsi.
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: A GIANTURCO UN NUOVO CENTRO
INTERCULTURALE PER I RAGAZZI STRANIERI

di Stefano Piedimonte

I minori immigrati nella città di Napoli, a partire

dall’anno entrante saranno un po’ meno soli.

Sta per aprire un centro multiculturale dove i

ragazzi stranieri non accompagnati verranno

accolti da operatori sociali, mediatori culturali, e

artisti di vario genere. La struttura, finanziata

dalla fondazione Vodafone Italia e realizzata

dalla cooperativa Dedalus, si trova in via Palmieri

43 (zona Arenaccia) e fa parte dei beni confiscati

alla camorra. Oltre alle attività gestite diretta-

mente in sede, il centro avrà anche un ruolo di

coordinamento tra le varie iniziative organizzate

nelle strutture di San Lorenzo, Vicaria, Poggio-

reale e Gianturco. Zone dove la dispersione scola-

stica raggiunge picchi preoccupanti, e dove il

concetto di legalità attecchisce con più lentezza.

I finanziamenti stanzianti dalla fondazione

Vodafone Italia coprono un periodo che arriva

fino a marzo del 2010.

«Il progetto prevede diversi partenariati – spiega

Andrea Morniroli, della cooperativa Dedalus –

con strutture, associazioni e scuole. Inoltre abbia-

mo contattato diversi artisti che coinvolgeranno i

ragazzi nostri ospiti in molteplici attività. Uno di

questi è Riccardo Sivelli, scenografo dell’opera

teatrale “Pinocchio nero”. Un altro è Pietro

Petretti, abile costruttore di personaggi con mate-

riali di scarto. Uno dei messaggi principali che

vogliamo veicolare, infatti, oltre a quello che

riguarda la legalità, è l’educazione ambientale».

All’intero della struttura lavoreranno tre media-

tori culturali, per favorire l’integrazione dei mino-

ri proveniente dall’estero. Oltre a loro, su tutto il

territorio saranno impegnati gli operatori sociali

della cooperativa, che da anni si caratterizza per

il suo impegno con le unità mobili. Il centro non

è aperto soltanto ai minori stranieri, ma anche a

quelli italiani. Solo così è possibile operare nel

senso di una corretta e reale integrazione.

Il centro di Gianturco svolgerà anche un lavoro di

counseling per famiglie, ascolto e orientamento

per nuclei familiari sia italiani che stranieri, che

hanno problemi riguardanti la devianza dei pro-

pri figli. I ragazzi potranno inoltre frequentare

corsi di formazione per operatore dei servizi pub-

blici, essere avviati all’alfabetizzazione informa-

tica e linguistica, distrarsi e socializzare con lo

sport e la attività laboratoriali.

Non è la prima esperienza di collaborazione tra la

fondazione Vodafone Italia e la cooperativa

Dedalus. Due anni fa, la stessa fondazione mise a

disposizione di Dedalus le risorse per creare un

gruppo-appartamento volto all’accoglienza dei

minori non accompagnati. La struttura ospita

oggi quattro ragazzi provenienti dal Burkina Faso,

Ghana, Marocco e Pakistan.

STRUTTURE E DATE DEGLI EVENTI PER GLI ANZIANI

8 DICEMBRE ore 16.30 P. Ludovico da Casoria
via Posillipo, 24

10 DICEMBRE ore 16.30 Opera Don Calabria
vico S. Maria Avvocata a Foria

12 DICEMBRE ore 16.30 Istituto S. Giuseppe
viale Colli Aminei

15 DICEMBRE ore 16.30 Istituto Cristo Re
xxxx

17 DICEMBRE ore 11.00 Uosm 50
via della Ferrovia

19 DICEMBRE ore 16.30 Rsa Frullone
via Comunale Principe 16

22 DICEMBRE ore 16.30 Rsa Fratelli Cervi
via Fratelli Cervi lotto V

23 DICEMBRE ore 16.30 Centro di prima accoglienza
via De Blasi

24 DICEMBRE ore 11.00 Uosm 46
via Adriano

7 GENNAIO ore 16.30 Uosm 51
via Cotugno, 3

9 GENNAIO ore 16.30 Rsa Bartolo Longo
via dei Mosaici lotto 0



più trasversalmente esteso a una popolazione

più ampia sia per età (adulti e anziani) che per

patologia (sofferenti psichici). Secondo Elena De

Rosa, infatti, «possono esistere punti di contatto

tra salute mentale e dipendenze, in particolare in

un territorio come Scampia, in cui gli adolescen-

ti presentano un forte disagio psicologico per i

complessi contesti sociali e familiari da cui pro-

vengono». «Il disagio mentale – spiega la psicolo-

ga – ha una matrice di dipendenza, che può esse-

re definita come un recinto psichico, una dimen-

sione emotivo comportamentale di base presen-

te nel normale sviluppo della personalità. A volte

i nostri utenti sviluppano il disturbo mentale in

seguito all’assunzione di sostanze, così come

alcuni malati mentali assumono droghe. Ecco

perché le due condizioni talvolta sono legate tra

loro. Un’altra forma di dipendenza che abbiamo

ritrovato a Scampia è la dipendenza affettiva che

riguarda soprattutto le ragazze. Queste dipendo-

no dai fidanzatini ed è per loro che talvolta

abbandonano la scuola e le amicizie, si distanzia-

no dalle attività che svolgono normalmente,

come quelle dell’Educativa territoriale, o addirit-

tura interrompono un rapporto di lavoro».

Oltre alle uscite in barca, l’iniziativa prevede

incontri ed altri eventi che si svolgeranno per

tutto l’anno. Grazie anche al contributo del Club

nautico della vela e alla partecipazione a iniziati-

ve tra cui la regata organizzata dall’associazione

Handycup all’Isola d’Elba con il progetto “I luoghi

dell’educare”, parallelamente alle gite in barca,

saranno attivati gruppi di riflessione sui temi del

mare e del vento.
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Parte da Napoli una nuova tappa del progetto Il
vento in tasca, che per il terzo anno consecutivo

si rivolge ai giovani di Scampia. Ottanta di loro

vivranno un’avventura all’insegna del mare e del

divertimento a bordo di “Bambù”, una barca a

vela messa a disposizione della Fondazione

Exodus. Sono adolescenti del quartiere napoleta-

no e utenti della Salute mentale della Asl Napoli

1 che, grazie al progetto, avranno la possibilità di

fare un’esperienza a contatto col mare.

«Si tratta – spiega Elena De Rosa, psicologa

dell’Unità di Salute mentale del Distretto 48

dell’Asl napoletana – di un progetto in cammino

che riflette sul movimento, sull’allargamento

degli orizzonti e sulla tenuta delle buone espe-

rienze». Una buona prassi che affonda le sue

radici nella virtuosa collaborazione tra terzo set-

tore e Asl che, più o meno stabilmente da circa 15

anni, realizzano insieme attività destinate ai gio-

vanissimi dell’area Nord di Napoli. “Il vento in

tasca” è il frutto dell’integrazione di più aree di

lavoro: Prevenzione della Salute mentale, Pre-

venzione e ascolto dell’Area adolescenza dell’Asl

Napoli 1, Comunità Irene per pazienti psichiatri-

ci. Da questa complessa intersezione di esperien-

ze e di interventi nasce e si sviluppa il progetto

messo in piedi dalla rete territoriale di Scampia,

inizialmente rivolto agli adolescenti a rischio di

devianza, ragazzi ex tossicodipendenti, inadem-

pienti o segnalati dai servizi sociali, poi sempre

: IL VENTO IN TASCA
PER I RAGAZZI DI SCAMPIA

di Maria Nocerino
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Cinquantotto volontari del servizio civile hanno
affiancato il personale della Asl Napoli 1, per con-
durre un’esperienza alla quale il direttore del
dipartimento sociosanitario, Mario Petrella, dà un
valore immenso. Fino al punto da richiederne altri
78 – venti in più, quindi – per la seconda edizione
del bando, e a partecipare senza indugio anche al
terzo bando. Mai più soli è il nome del progetto
nell’ambito del quale i giovani vengono impiegati,
lavorando al fianco di medici, sociologi, psicologi,
«portando il loro giovane entusiasmo – racconta
Petrella – e conferendo così ai nostri servizi un
valore aggiunto». L’intervento dei volontari è stato
prezioso nei settori di assistenza alle persone più
bisognose di cure: anziani, farmacodipendenti,
disabili, sofferenti psichici, in tutti e dieci i distretti
sanitari dell’Asl Napoli 1.
«Abbiamo beneficiato dell’aiuto di laureandi in
Psicologia, Sociologia, Educazione comunitaria, e
molti altri settori della formazione universitaria e
non – spiega il direttore del dipartimento sociosa-
nitario – in un campo dove l’età media del perso-
nale è abbastanza alta (intorno ai 45 anni), e dove
sarà difficile, per un certo periodo di tempo, avere
operatori giovani. Sopperendo dunque alle caren-
ze causate dal blocco del turnover, questi giovani
hanno portato la loro ventata di entusiasmo, di
energia e anche di idee. L’incontro tra una compe-
tenza acquisita da parte degli operatori già forma-
ti, e l’energia e la voglia di fare dei giovani del ser-
vizio civile, hanno determinato un reciproco van-
taggio».
I volontari, oltre ad aiutare materialmente il per-
sonale sanitario, hanno ricevuto molte ore di for-
mazione e tutoraggio, seguiti da operatori specia-
lizzati (per ogni distretto c’è un diverso referente),
e sono stati coinvolti in tutte la attività formative
che la Asl ha fatto in materia. E ora, l’esperienza si
ripete. «A dicembre è partito il nuovo servizio civi-
le – dice Petrella – con 78 unità che posizioneremo
anche negli ospedali, al fine di determinare una

continuità tra ospedale e territorio. I nuovi volon-
tari vengono coinvolti anche in progetti sociosani-
tari trasversali, come l’assistenza domiciliare inte-
grata per disabili e anziani, nei progetti che riguar-
dano i punti nascita, nel sostegno alla genitoriali-
tà. Nei punti nascita c’è bisogno di nuove energie:
abbiamo chiesto che in tutti i punti della città ven-
gano immediatamente segnalati i nuovi nati ai
servizi sociali, particolarmente quando alle loro
spalle ci sono situazioni a rischio: povertà, bassa
istruzione, tossicodipendenza. Dai punti nascita,
sia pubblici che privati, partono poche segnalazio-
ni. Inoltre ci sono poche risorse professionali per
assistere le famiglie nei loro bisogni. Grazie ad un
finanziamento allocato dalla Regione al Comune,
nell’ambito delle Politiche sociali, ora potremo
mettere a disposizione dieci diversi tutor per ogni
territorio della città di Napoli».
Soddisfatti i volontari, quindi, e soddisfatti i medi-
ci. Tanto che, come già detto, oltre ad aver vinto i
primi due bandi per l’impiego di 58 volontari
prima, e 78 poi, il dipartimento sociosanitario
insieme col direttore delle attività che riguardano
specificamente il servizio civile, Giuseppe Cirillo e
col servizio Fap dall’Asl Napoli 1 (il cui direttore è
Renato Montella) ha già partecipato al terzo bando
per ottenere una quota di volontari da affiancare a
medici e operatori sociali. Più ce ne sono, meglio è,
si potrebbe pensare. Ma in realtà non è così, e
infatti la quota di volontari richiesti è rimasta
pressoché identica. «La gestione di questi giovani,
come la loro formazione, se viene fatta dev’essere
fatta in maniera seria e molto impegnativa.
Praticamente, non è che noi medici lavoriamo
meno, anzi: facciamo il nostro lavoro, e in più ci
occupiamo dei volontari che vanno a colmare altre
necessità. Se il numero di volontari aumenta in
modo scriteriato, non c’è più modo di condurre
un’esperienza di qualità. Occorrerebbe dedicare a
loro più risorse, che in questo momento non
abbiamo».

: MAI PIÙ SOLI CON I VOLONTARI
DEL SERVIZIO CIVILE

di Stefano Piedimonte

: GIÙ LE MANI DAI BAMBINI

di Raffaella Maffei

Pietro Mennea, indimenticabile campione mon-
diale dell’atletica, ha aderito in qualità di testimo-
nial al Comitato Giù le Mani dai Bambini, che pro-
muove la più visibile campagna di farmacovigilan-
za pediatrica in Italia, e si batte da anni contro la
somministrazione di psicofarmaci ai bambini, la
nuova “moda” importata dagli USA. «Un bambino
troppo agitato o distratto è forse ‘diverso’ ma non
è certo malato, come qualcuno vorrebbe far inten-
dere – scrive Mennea nella sua lettera di adesione
–. Somministrare una metanfetamina o una pasti-
glia di Prozac a un bambino di 6 anni per risolvere
un problema di comportamento è una soluzione
‘facile’ e pericolosa, proprio come il doping nello
sport».
Dallo scorso 27 luglio anche la Regione Campania
(Delibera n. 1406) ha approvato la somministrazio-
ne del farmaco Ritalin, uno dei nomi commerciali
della sostanza psicoattiva. In Italia è distribuito
dalla multinazionale Novartis per un giro d’affari
che sembra ammontare a circa 2 miliardi e 200
milioni di dollari l’anno. Prima della Delibera regio-
nale, il Ritalin era stato classificato nella lista degli
stupefacenti solo dopo è passato nella lista degli
psicofarmaci. Negli Stati Uniti, intanto, l’Ente
governativo che si occupa della sorveglianza sui
prodotti farmaceutici e alimentari (Fda) ha impo-
sto sulle confezioni del farmaco la stampa di una
cornice nera al cui interno c’è scritto: «Possibile
incremento del rischio di morte improvvisa e
complicazioni cardiovascolari».
L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Napoli ha intanto promosso una petizione popola-
re per il ritiro del farmaco e continuerà nei prossi-
mi mesi con l’aiuto delle associazioni attive sul
territorio la sua campagna di sensibilizzazione. È
lo stesso portavoce nazionale di “Giù le mani dai
bambini”, Luca Poma, a sottolineare infatti che la
partita va giocata non tanto sul “vietare” qualcosa,
quanto sull’informazione per una scelta consape-

vole. «Il grande lavoro che stiamo facendo da
quattro anni a questa parte è quello di sensibiliz-
zare le famiglie – afferma Poma –, informarle dei
rischi di queste terapie a base di psicofarmaci e
dell’inutilità di strategie terapeutiche “tampone”
che non risolvono nulla». «I bambini affetti da
“Adhd” sono distratti, iperattivi, hanno difficoltà di
concentrazione e coordinazione; ma questi sono
problemi di tipo socio-educativo che non si posso-
no risolvere attraverso l’utilizzo di un farmaco
pericoloso – sottolinea l’assessore di Palazzo San
Giacomo, Giulio Riccio, in prima linea nella cam-
pagna contro l’uso di psicofarmaci per i bambini –.
Il Ritalin è una scorciatoia per chi non vuole impe-
gnarsi in un percorso più complicato e faticoso,
ma di certo più rispettoso dei piccoli pazienti.
Esistono delle tecniche avanzate che incanalano le
energie dei bambini iperattivi nel modo giusto,
trattandosi di ragazzini che spesso hanno doti
straordinarie e capacità superiori alla media».
Tra i tanti testimonial ad aver aderito alla campa-
gna nazionale spiccano nomi come Ray Charles,
Beppe Grillo e Linus. Tra i risultati proficui di que-
ste iniziative sono da annoverare i provvedimenti
adottati da alcune regioni come Piemonte e
Trentino, dove sono state approvate due leggi che
limitano l’uso di questi contestati prodotti farma-
cologici e soprattutto vietano gli screening psi-
chiatrici nelle scuole, accusati di essere uno stru-
mento di pre-marketing per le multinazionali del
farmaco. Un terzo dei capoluoghi di provincia ita-
liani appoggiano e patrocinano “Giù le mani dai
bambini”. La Puglia ha deciso di rivedere i proto-
colli che a Roma si rifiutano di toccare, dando una
grande prova di coraggio come istituzione al servi-
zio dei cittadini e delle loro istanze. «Sarà un effet-
to domino, nel prossimo periodo, le istituzioni
sanitarie nazionali saranno travolte dalla loro
stessa inerzia. E non potranno neanche dire di non
esser stati avvisati», si augura Riccio.
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È cominciato tutto con l’incendio del T1, il palaz-

zone di via Trencia costruito abusivamente e

occupato altrettanto abusivamente prima ancora

che venisse completato. I politici locali richiama-

no l’attenzione della stampa e delle tv nazionali

sullo stato di pericolosità in cui versa lo stabile:

muri sgretolati, tramezzi in bilico, balconi che si

reggono ancora, coraggiosamente, al corpo decre-

pito del palazzo costruito a Pianura durante gli

anni ’80. Dopo neanche una settimana, misterio-

samente, il T1 viene dato alle fiamme. Una coin-

cidenza che sorprende tutti, tranne i residenti:

sanno chi è stato, dicono, e sanno anche perché

l’ha fatto. Suggestioni (o verità) a parte, l’inciden-

te torna buono agli esponenti politici del quartie-

re per sollecitare uno sgombero della struttura.

Siamo a luglio del 2008. In realtà il T1 era già stato

sgomberato diverse volte, ma senza risultati.

Questa volta si fa sul serio. Decine di famiglie, tra

immigrati e disperati napoletani a vario titolo e di

varia provenienza, vengono mandate via. I napo-

letani vengono sistemati provvisoriamente nella

scuola Pasquale Scura, ai Quartieri Spagnoli,

insieme alle persone sgomberate a loro volta

dopo il crollo dell’edificio di via Portacarrese a

Montecalvario. Di loro si occupa l’allora assesso-

re alla Protezione civile del Comune di Napoli,

Giorgio Nugnes, che il 29 novembre rimarrà tragi-

camente vittima di un suicidio. Il gesto, non

ancora del tutto chiaro – come spesso accade in

questi casi - sembra affondare le sue radici in

problemi di carattere giudiziario e personale. Ad

ogni modo, dopo lo sgombero l’assessore riesce a

collocarle senza particolari difficoltà gli sfollati.

Degli immigrati si occupa invece l’assessore alle

Politiche sociali, Giulio Riccio: “un assessore per i

bianchi e uno per i neri”, titolano i quotidiani

locali. Solo che mentre i bianchi passano la notte

con un tetto sulla testa, i neri stendono i mate-

rassi in strada cercando di riscaldare i propri neo-

nati col calore del proprio corpo. L’assessore,

d’accordo con i funzionari di Palazzo San

Giacomo ha individuato varie soluzioni, ma

appena la voce si diffonde gruppi di cittadini

scendono in strada per protestare contro l’arrivo

degli immigrati, incoraggiati dai politici degli

: PIANURA: COSA NE È STATO
DI VIA DELL’AVVENIRE?

di Stefano Piedimonte

schieramenti avversi e finanche da quelli interni

alla maggioranza. Così, dopo diversi giorni passa-

ti in strada e diversi cortei razzisti nei quartieri

dove avrebbero potuto trovare dimora, gli extra-

comunitari vengono sistemati in un hotel nei

pressi della Stazione centrale. Il progetto è quello

di trasferirli, terminati i lavori di allestimento, in

apposite strutture per l’accoglienza temporanea

il cui fitto potrà essere pagato, una volta createsi

le condizioni, dall’occupante stesso. Non è stato

facile il percorso che ha condotto alla sistemazio-

ne in hotel, anzi.

Le famiglie di immigrati cacciate dal T1, durante

il periodo di vagabondaggio in cerca di una collo-

cazione, intendendo protestare pacificamente

occupano la cattedrale di Napoli. A distanza di

neanche un’ora si fanno vivi i poliziotti. Dopo gli

inviti a liberare il Duomo nasce un duro scontro

tra gli agenti e gli extracomunitari. Tre di loro

vengono portati in commissariato: un giovane

africano riporta, in seguito alla colluttazione, feri-

te su tutto il corpo. La vicenda suscita l’attenzio-

ne dei media nazionali, che riportano sulla carta

stampata e sui siti internet le immagini degli

scontri avvenuti sul sagrato del Duomo.

Dopo lo sgombero del T1, l’ondata di proteste e gli

interventi di polizia non si fermano. A Pianura, in

piazza San Giorgio, un gruppo di persone aizzate

da alcuni esponenti politici protesta vivacemente

contro la presenza degli extracomunitari in via

dell’Avvenire. “Se non vanno via li incendiamo,

com’è già successo a Ponticelli”, dice una manife-

stante, riferendosi chiaramente ai campi rom

dati alle fiamme nella periferia di Napoli. Anche i

palazzi pericolanti di via dell’Avvenire vengono

sgomberati, e anche in quest’occasione si verifi-

cano duri scontri tra immigrati, forze dell’ordine

e manifestanti. Sui muri del quartiere compaiono

scritte pesantemente razziste, e gruppi di pianu-

resi si scagliano contro gli occupanti cercando

perfino di impedire loro il rientro in casa propria

una volta che erano usciti per protestare contro il

razzismo e la discriminazione.

Diversa la situazione per gli “squatter” locali. Le

famiglie di napoletani, una volta lasciata la scuo-

la dei Quartieri Spagnoli vengono collocati in

un’altra scuola, stavolta a via Napoli, e nella sala

del consiglio municipale di Pianura.Ad oggi, sia la

scuola che i locali della municipalità sono ancora

occupati.
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Provate ad immaginare una scuola collocata in un
quartiere ad alto rischio psico-sociale come ce ne
sono tante nella periferia di Napoli, una popola-
zione studentesca di oltre 1.000 studenti con un
tasso di dispersione scolastica pari al 14%, un col-
legio dei docenti preoccupato di non riuscire più a
governare il processo educativo, ma al tempo stes-
so rigidamente ancorato ai saperi strettamente
disciplinari.
Provate ora ad immaginare quella stessa scuola
alcuni anni dopo. Molti penseranno che quella
scuola non esista più: chiusa per mancanza di
iscritti, per inagibilità permanente della struttura,
oppure nella migliore delle ipotesi ripiegata su se
stessa per cercare di sopravvivere nonostante gli
insuccessi formativi.
Eppure non è andata così. Cambiare rotta si può.
Quello che è stato realizzato al Liceo Scientifico
Statale Renato Caccioppoli di Napoli con il progetto
Volontari si diventa si può definire tecnicamente
“un’azione di sistema” ben riuscita.
Possono restare un mucchio di mattoni…
“Volontari si diventa” è un percorso di educazione
alla cittadinanza attiva che individua nel volonta-
riato una risorsa straordinaria, capace di produrre
cambiamenti profondi nei comportamenti degli
studenti, nella scuola e nello stato sociale grazie
alla diffusione dei suoi specifici valori quali la par-
tecipazione, la responsabilità, la solidarietà, la
cooperazione per il bene comune e l’interesse
generale. Circa 150 studenti appartenenti alle
fasce deboli, con particolare riguardo al livello di
scolarità dei genitori e al rischio di esclusione cul-
turale e sociale, hanno potuto seguire nel 2007/08
il percorso formativo che è stato sperimentato con
successo dal Liceo Caccioppoli già nella precedente
annualità di Scuole Aperte.
L’aggregazione sociale, il riconoscimento della
scuola come luogo di promozione umana e cultu-

rale degli studenti, l’interiorizzazione del valore
della cittadinanza attiva sono le finalità principali
del progetto “Volontari si diventa”. L’iniziativa è
pertanto articolata in due momenti principali: la
formazione in aula, con le strategie del cooperati-
ve learning, cui si alternano esperienze di stage
presso associazioni attive sul territorio.
Al termine del percorso formativo viene data agli
allievi la possibilità di svolgere qualificate azioni
di volontariato ambientale partecipando ad uno
dei cinque campi estivi all’interno dei due parchi
partner del progetto della durata di una o due set-
timane, organizzati in collaborazione con l’Asso-
ciazione Vol.un.t.a.s. (Volontari Under 18 Transu-
manze Attive e Solidali) e con l’Associazione Ar-
cheocampus.
La Campania è la seconda regione italiana per
superficie protetta. La scuola può trovare nei par-
chi un immenso patrimonio di conoscenze, saperi
ed esperienze. I parchi possono veder potenziata
la loro azione attraverso la collaborazione con i
volontari. Ripulire, segnare e mettere in sicurezza
un sentiero, segnalare incendi, supportare le guar-
die dei parchi nei loro compiti quotidiani, dare
informazioni ai turisti, così come anche semplice-
mente animare con la loro presenza la vita dei pic-
coli borghi rurali o montani disseminati nei nostri
parchi… Sono solo alcune delle attività che posso-
no svolgere con entusiasmo i volontari. Ma molte
altre se ne potrebbero elencare e altrettante sono
tutte da inventare.

INFO
Per aderire alla rete Volontari si diventa
Giuseppina Di Guida (Uffici di Scuole Aperte
Assessorato Regionale all’Istruzione Formazione
e Lavoro della Regione Campania)
tel. 081.7967666 · g.diguida@scuoleaperte.com

: VOLONTARI SI DIVENTA

di Giuseppina Di Guida

Esperta in Cooperative Learning,
coordinatrice di Scuole Aperte per il L.S.S. Renato Caccioppoli di Napoli

: SECONDA MUNICIPALITÀ:
LE INIZIATIVE IN CORSO E LE PROPOSTE

di Maria Nocerino

Nascerà un polo sociale nella struttura municipa-

le di Mercato-Pendino, un punto di ascolto dei

bisogni del cittadino, per fargli conoscere l’offer-

ta dei servizi sociali e per orientarlo, dove neces-

sario, verso quello che meglio risponde alle sue

esigenze. Questa è solo una delle novità annun-

ciate da Alberto Patruno, presidente della

Seconda Municipalità del Comune di Napoli

(Avvocata, San Giuseppe, Porto, Montecalvario,

Mercato, Pendino), promotrice tra l’altro dell’ini-

ziativa Conosci la tua Municipalità. Si tratta di un

questionario – curato dal Consorzio CO.RE, in col-

laborazione con le cooperative “Il Grillo parlante”,

“La locomotiva” e “Il tappeto di Iqbal” – che si pro-

pone di indagare il grado di informazione dei cit-

tadini sui servizi sociali e socio-sanitari del pro-

prio territorio, nonché la sua percezione in termi-

ni di qualità ed efficienza di questi servizi. «Sulla

base delle risposte che già stanno arrivando in

maniera massiccia – spiega Patruno – avremo

indicazioni sui bisogni reali dei cittadini e su

come indirizzare i nostri fondi, sollecitando allo

stesso tempo anche l’amministrazione centrale a

tenerne conto e a fare scelte mirate. Abbiamo, ad

esempio, scoperto che molti cittadini non vengo-

no raggiunti perché non hanno accesso a inter-

net, per cui bisogna studiare soluzioni anche non

informatizzate». L’obiettivo più generale è quello

di affrontare il tema dei pregi e dei difetti del

sistema di welfare municipale. «Il welfare – sotto-

linea il presidente della Seconda Municipalità –

deve essere pensato non solo per compensare il

disagio ma anche per garantire la qualità della

vita delle persone. Occorrono non solo politiche

che tutelino e promuovano i diritti, ma anche

politiche che possano valorizzare le capacità

delle persone».

Un altro modo di farsi conoscere dai cittadini e di

dar loro voce è rappresentato dal mensile di

informazione che realizza la Seconda

Municipalità: il primo giornale “istituzionale”

delle Municipalità. Attraverso il periodico Secon-
da Municipalità, nato il 15 ottobre 2007, di pro-

prietà del Comune di Napoli e affidato alla onlus

Dailyplanet, il cittadino viene informato su tutto

quello che succede sul territorio: iniziative, even-

ti, manifestazioni, spettacoli. 12 pagine in cui si

toccano diversi temi: ambiente, arte, cultura,

scuola, sport e un po’ di politica. Distribuito in

20.000 copie con appositi dispenser posti presso

le sedi della Municipalità e nelle edicole, il gior-

nalino viene anche diffuso tramite il sito

www.secondamunicipalita.it

Attraverso la Consulta delle associazioni e del

terzo settore, che riunisce 93 enti, tra associazio-

ni culturali e sportive, cooperative sociali, consor-

zi, onlus e organizzazioni di volontariato, la

Seconda Municipalità è molto attiva sul territo-

rio, dove opera anche con due sportelli realizzati

recentemente: uno anti-mobbing, l’altro per

risolvere le vertenze condominiali.

La Municipalità pensa anche ai ragazzi, la cui

incidenza, soprattutto nei quartieri di Mercato,

Pendino e Montecalvario, risulta superiore alla



22

23

MunicipalitàMunicipalità

media cittadina. Per loro è stato creato un Mini

Consiglio, formato da 20-30 studenti eletti nelle

scuole elementari e medie del territorio. Il

Consiglio dei ragazzi, approvato con una delibera

del Consiglio municipale del 02/01/2007, in linea

con lo statuto del Comune di Napoli che ricono-

sce l’importanza di forme di partecipazione ai

processi decisionali, si riunisce nelle sedi di

Piazza Dante e Corso Garibaldi, proprio come il

suo corrispettivo “adulto”, e ha coinvolto finora i

più giovani in iniziative riguardanti diversi temi

d’attualità, tra cui il risparmio energetico, la rac-

colta differenziata e le barriere architettoniche.

Rimanendo in tema di barriere architettoniche la

Seconda Municipalità, in attesa di attivare un

vero e proprio numero telefonico, mette a dispo-

sizione dei cittadini che vogliano segnalare casi

di ostruzioni o sbarramenti che limitano l’acces-

so dei disabili a strutture, strade e marciapiedi,

e-mail info@secondamunicipalita.it

Intanto è giunta alla sua terza edizione l’iniziati-

va Natale Solidale, che vede protagoniste tutte le

associazioni e le cooperative del territorio nell’or-

ganizzazione di eventi culturali e artistici nei luo-

ghi più significativi della Municipalità. «L’anno

scorso ha avuto grande successo – ricorda il pre-

sidente Alberto Patruno – l’evento organizzato al

teatro Trianon, in cui molte persone hanno potu-

to, alcune per la prima volta, assistere a uno spet-

tacolo teatrale. Gratis ovviamente. La cosa parti-

colare è che alcuni sono venuti solo per verifica-

re che fosse vero, perché non ci credevano. Ci

dobbiamo confrontare anche con questo: la diffi-

denza delle cittadini verso le istituzioni».

LA SECONDA MUNICIPALITÀ

Con i suoi 91.536 abitanti la Seconda

Municipalità (Avvocata, San Giuseppe,

Porto, Montecalvario, Mercato, Pendino) del

Comune di Napoli rappresenta una “mini-

città” nella città, ricoprendo aree molto

diverse tra di loro: dai decumani del centro

storico e dalle zone più popolari, come i

Quartieri Spagnoli e Forcella, al Cavone –

caratterizzato dalla concentrazione più

forte di immigrati srilankesi – fino al Corso

Garibaldi – che si distingue per il suo alto

tasso di analfabetismo – e le zone più resi-

denziali. All’interno della Municipalità

molto forte è il peso delle fasce anziane

della popolazione, contro un peso minore

di quelle giovani, anche se, vista la com-

plessità e varietà dei quartieri che abbrac-

cia, la situazione non è uniforme passando

da una zona all’altra: così a Mercato,

Pendino e Montecalvario, c’è un’incidenza

di bambini ed adolescenti superiore alla

media cittadina.

Sono in partenza lo Sportello famiglia e l’Ana-
grafe del ‘fragile’ alla Municipalità di Chiaia, San

Ferdinando, Posillipo. Nei primi mesi di quest’an-

no il consesso locale ha chiesto di inserire, nella

relazione previsionale e programmatica i due

progetti, finanziati dal Comune di Napoli con uno

stanziamento complessivo di circa sessantatre-

mila euro. Nei prossimi giorni saranno ufficializ-

zate le associazioni o i privati che hanno vinto il

bando di gara.

«È bene ricordare che, pur essendo questi finan-

ziamenti sotto una dicitura di bilancio che avreb-

be consentito di non procedere con l’indizione di

un bando di evidenza pubblica, ma di vagliare

semplicemente le richieste pervenuteci – sottoli-

nea il presidente della Commissione politiche

sociali della prima Municipalità, Riccardo Di

Salvo –, abbiamo comunque indetto un bando di

gara, per rispettare al massimo la trasparenza di

tutti gli atti e l’accesso alla gara da parte di tutte

le associazioni o i privati interessati». Lo sportel-

lo famiglia offrirà un sostegno ai nuclei familiari,

di natura legale, medica, psicologica o meramen-

te assistenziale. Sarà un team di esperti, alta-

mente qualificato, ad occuparsi e gestire il servi-

zio. Gli sportelli saranno localizzati nella sede

della municipalità, in via Santa Maria degli Angeli

a Pizzofalcone, in attesa che le attività sociali

vengano dislocate in via Galiani. L’anagrafe del

fragile, invece, sfruttando anche la disponibilità

dei medici di base, degli sportelli Asl e dei Servizi

sociali, consentirà una mappatura dei disagi nei

quartieri noti come il centro della movida e della

ricchezza del capoluogo partenopeo. «Ci avviamo

a censire le persone che per disabilità, condizioni

economiche o a causa dell’età si trovano in una

condizione di disagio», spiega l’assessore munici-

pale alle Politiche sociali, Silvana D’Ippolito.

Insomma, un grande database di quanti sono

stati messi ai margini della società. Secondo gli

amministratori del parlamentino dei tre quartie-

ri napoletani, potrà essere uno strumento effica-

ce per l’utilizzo ottimale delle risorse investite

nel sociale e per i piani di zona. L’idea è infatti

quella di tarare la risposta dell’amministrazione

sui bisogni reali che variano da quartiere a quar-

tiere. E proprio questa è la caratteristica più

importante dei servizi che presto consentiranno

alla Municipalità di intervenire sull’emergenza

sociale con maggiore razionalità ed efficacia di

quanto non sia avvenuto in passato.

«Questo è il primo passo per uscire da una logica

di gestione emergenziale – aggiunge D’Ippolito –

e andare verso una programmazione reale della

gestione dei servizi sociali».

Nel mese di novembre è stata espletata anche la

gara per i pony della solidarietà e i nonni civici,
indetta dal Comune in compartecipazione con le

Municipalità. «La commissione farà un lavoro di

monitoraggio dei servizi – chiosa Di Salvo – per

vedere se sono effettivamente ed efficacemente

erogati. Negli anni scorsi molti utenti hanno

manifestato una forte negligenza e poca cura

soprattutto per quanto concerne i pony della soli-

darietà. Ci assicureremo che l’associazione che

vincerà la gara svolga, come richiesto, questo ser-

vizio».

: PRIMA MUNICIPALITÀ: LO SPORTELLO FAMIGLIA
E L’ANAGRAFE DEL FRAGILE

di Raffaella Maffei
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: LE PROPOSTE
DI UN NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO

a cura di Giovanni Attademo*

Con la Delibera n. 8 del 20 maggio 2008, Il

Consiglio Comunale ha approvato il Piano di

Zona della città di Napoli per il triennio 2007-

2009 che annovera, tra i suoi allegati, il dossier di

“Documentazione delle buone pratiche e delle

metodologie tecnico-professionali dei Centri di

Servizio Sociale Territoriali”. Si tratta del primo

tentativo organico di ricostruire – dal di dentro,

con le parole e le pratiche dei protagonisti, dei

tanti operatori sociali e Assistenti Sociali – le

prassi professionali e le procedure sperimentate

in più di 35 anni di lavoro a Napoli, con l’intento

di valorizzarne la varietà e la ricchezza, ma anche

di individuarne criticità e strategie evolutive.

Il documento, certamente da perfezionare, inte-

grare e migliorare ancora, rappresenta un ricono-

scimento e un ringraziamento a tutti gli operato-

ri sociali operanti nel settore, che, con forte moti-

vazione, impegno, serietà e determinazione,

hanno creduto nel lavoro svolto e hanno favorito

e sostenuto la nascita e lo sviluppo a Napoli di

politiche di inclusione sociale e di lotta all’emar-

ginazione e al degrado socio-culturale, ma inten-

de altresì offrire un indirizzo strategico per lo svi-

luppo dei servizi sociali territoriali, anche alla

luce della riforma sul decentramento e della

nascita delle Municipalità. A quest’ultimo tema è

dedicato il quinto capitolo del dossier che offre

un primo disegno organico del modello logistico,

organizzativo e gestionale dei rinnovati servizi

sociali municipali.

In primo luogo, viene affrontato il tema della

logistica dei servizi sociali, prevedendo la localiz-

zazione dei Servizi comunali centrali dell’area

sociale in unica sede di rilievo cittadino che, oltre

ad offrire un punto di riferimento unico per tutti

gli attori che si occupano a vario titolo di prote-

zione sociale, diverrebbe il cuore della governan-

ce del complessivo sistema integrato a rete dei

servizi sociali e cittadini, svolgendo tutte quelle

funzioni che il regolamento sul decentramento

deputa ai servizi centrali. La concentrazione logi-

stica, inoltre, può garantire una gestione più effi-

cace dei flussi informativi, nonché agevolare la

gestione di tutte le funzioni trasversali ai diversi

servizi, quali la programmazione, la pianificazio-

ne, il controllo, il monitoraggio, la valutazione.

Sempre dal punto di vista logistico, il dossier

individua il percorso necessario per la trasforma-

zione dei 21 Centri servizi sociali territoriali in

porte unitarie di accesso ai servizi sociali del ter-

ritorio, attraverso l’individuazione di sedi con

spazi adeguati alle specifiche funzioni e dotate di

una caratterizzazione “estetica” comune e ben

riconoscibile, oltre che delle dotazioni informati-

che necessarie per l’implementazione di un

nuovo sistema informativo sociale.

Dal punto di vista organizzativo, il documento

propone innanzitutto gli indirizzi per la piena

attuazione dei dieci Uffici di Cittadinanza, già

previsti dalla Delibera n. 494 del 18/02/2003, quali

strutture complesse di governance delle politiche

sociali sul livello municipale, di supporto a tutte

le funzioni di programmazione, monitoraggio,

valutazione e analisi dei bisogni. In secondo

luogo viene proposta una razionalizzazione dei

21 centri sociali territoriali, per i quali viene indi-

viduato il percorso di evoluzione in porte unitarie

di accesso anche attraverso la precisa individua-

zione delle funzioni, dei compiti, nonché delle

ulteriori figure professionali necessarie. Infine,

viene individuata una nuova articolazione terri-

toriale, le Antenne Sociali, quali spazi ulteriori in

ogni quartiere della municipalità, strettamente

LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO STRATEGICO-PROGRAMMATICO
PER LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI

connessi con le porte unitarie, con funzioni di

segretariato sociale.

Un altro aspetto rilevante del dossier riguarda sia

la sfera organizzativa che quella gestionale ed è

relativo alla strutturazione e all’implementazio-

ne di un sistema informativo sociale in grado di

assicurare, da un lato, una mappatura sempre

aggiornata e facilmente consultabile dell’utenza

e dei servizi attivi sul territorio e, dall’altro, di

mettere a disposizione nuovi strumenti e canali di

comunicazione nonché nuove modalità di raccor-

do e coordinamento (intra ed inter istituzionali).

Infine, il dossier, a partire proprio dall’implemen-

tazione del sistema informativo sociale, propone

un complessivo processo di razionalizzazione dei

processi e delle procedure relative all’erogazione

dei Servizi Sociali, in grado di garantire un ade-

guato livello di standardizzazione, di automatiz-

zazione e di sistematizzazione.

Attualmente, sono al lavoro tre commissioni,

individuate nel dossier e nominate dal Sindaco,

che attendono all’attuazione degli indirizzi con-

tenuti nel dossier:

Il Comitato Inter-Assessorile per l’attivazione

delle “Porte Unitarie di Accesso” (composto dagli

assessori alle Politiche Sociali, al Patrimonio e

alle Risorse Strategiche e dai presidenti delle

dieci Municipalità), con il compito di individuare

la sede dei Servizi Sociali Centrali nonché sedi

adeguate per i 21 centri servizi sociali territoriali,

ovvero prevedere l’adeguamento, ove possibile, di

quelle esistenti;

La Commissione integrata per l’elaborazione dei

criteri e dei percorsi per la piena attuazione degli

Uffici di Cittadinanza Municipali (composta dai

direttori centrali della Funzione Pubblica e delle

Politiche sociali, dai direttori e dai dirigenti delle

attività sociali ed educative delle Municipalità e

dai rappresentanti dei sindacati).

Il Gruppo di Lavoro Integrato (composto dai diri-

genti dei servizi centrali dell’area sociale, dai diri-

genti delle attività sociali ed educative delle

Municipalità e dalle assistenti sociali coordinatri-

ci dei 21 centri servizi sociali territoriali) per l’at-

tivazione delle “Antenne Sociali Territoriali” e per

la razionalizzazione dei processi e delle procedu-

re relative all’erogazione dei servizi sociali.

*Dirigente Servizio Politiche per i Minori, l’Infanzia
e l’Adolescenza
X Direzione Centrale Politiche Sociali ed Educative
Assessorato alle Politiche Sociali
Comune di Napoli
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Mercato del lavoro ed economia sociale, a cura di

Marco Musella, Michele Mosca e Melania Verde

(Gesco edizioni, Napoli, 2007), frutto del progetto

“Equal Itinera”, si propone di dare un quadro

generale, necessariamente sintetico, ma al con-

tempo esaustivo, dei complessi problemi econo-

mici e giuridici legati alla “flessibilità” del mondo

del lavoro nell’economia sociale (ed, in particola-

re, nell’impresa sociale), con l’intento di indicare

le possibili strade da percorrere per ridurre i

rischi di precarietà e frammentazione dei lavora-

tori nel settore dei servizi alla persona, generati

dal passaggio dalWelfare state alWelfare mix.

I contributi raccolti nel volume, suddiviso in cin-

que parti, sono frutto del lavoro di economisti,

giuristi, consulenti di organizzazioni, i quali,

sotto profili e con tagli diversi, percorrono i vari

sentieri che, dal tema principale, si dipartono,

con caratteristiche specifiche, in direzione del-

l’analisi di componenti significative del dibattito

su economia sociale e flessibilità del lavoro.

La prima parte del volume, muovendo dall’anali-

si dei due aspetti fondamentali costituiti dalla

crescita quantitativa dell’occupazione e dall’evo-

luzione qualitativa del mercato del lavoro nel-

l’ambito dell’economia sociale (introduzione di

Marco Musella), descrive, attraverso i contributi

di Michele Mosca, Giuseppe Cascone e Maria

Vittoria Musella, le ragioni e gli obiettivi del pro-

getto Equal-Itinera che, in questo mutato conte-

sto storico-culturale, puntava a ridefinire la qua-

lità del rapporto tra organizzazione e lavoratori,

ma, soprattutto, a favorire l’adattamento “co-

struttivo” di questi ultimi alla flessibilità della

domanda e dell’offerta di lavoro sociale, proget-

tando percorsi di studio e consulenza incentrati

sullo sviluppo delle competenze individuali ed

organizzative-gestionali, volti ad offrire ai lavora-

tori del settore un miglioramento di conoscenze

e competenze.

Il contributo conclusivo di questa parte, di

Rosario Patalano, propone riflessioni comparate

ed analisi aggiornate sulle trasformazioni che il

Welfare state sta attraversando nella direzione di

un sistema misto di protezione sociale, in cui il

terzo settore svolge un ruolo di primaria impor-

tanza.

La seconda parte del volume contiene approfon-

dimenti normativi specifici su temi ritenuti di

particolare importanza per la comprensione delle

peculiarità dei rapporti di lavoro nelle imprese

sociali.

Il contributo introduttivo, di Lucia Venditti,

approfondisce la disciplina del lavoro nelle coo-

perative sociali, alla luce delle importanti trasfor-

mazioni avvenute nel mercato sociale, a seguito

del passaggio da una logica di Welfare state ad

una di Workfare.

Il secondo contributo, di Sara Parisi, si propone di

approfondire gli aspetti giuridici dell’Impresa

Sociale, al fine di evidenziarne le origini e deline-

arne le prospettive future. L’autrice si addentra

nella problematica della disciplina del lavoro

nell’Impresa Sociale con un approccio de iure

condendo, vista l’assenza di una disciplina giuri-

dica organica del soggetto.

Il terzo contributo, di Antonella Durante, si sof-

ferma, in particolare, sugli incentivi normativi a

disposizione delle cooperative e delle imprese

sociali, alla luce degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 276

del 2003, per favorire l'inserimento lavorativo dei

soggetti svantaggiati. L’autrice analizza, inoltre, i

vantaggi ed i limiti dei contratti di lavoro atipici

previsti dall'ordinamento italiano, mettendone in

: MERCATO DEL LAVORO ED ECONOMIA SOCIALE

di Maria Santoro*

luce le caratteristiche essenziali. Una particolare

attenzione è dedicata al contratto di inserimento,

introdotto dal d. lgs. n. 276 del 2003, che si pre-

senta come uno dei principali strumenti finaliz-

zati ad incentivare l’occupazione delle fasce

deboli nell’ambito delle imprese sociali.

Il saggio introduttivo della terza parte del volu-

me, di Francesco Pastore, inquadra il tema del

lavoro nel sociale nell'ambito della teoria econo-

mica della flessibilità, vista come conseguenza,

piuttosto che come causa dei mutamenti econo-

mici. L’autore cerca di dimostrare che, in un siste-

ma di produzione post-fordista, la flessibilità è

non soltanto necessaria, ma anche funzionale ad

una più efficiente allocazione delle risorse lavo-

rative tra i diversi settori produttivi compreso lo

stesso settore del comparto sociale. L’afferma-

zione secondo la quale la flessibilità non è sino-

nimo di precarietà, deriva dalla possibilità di

adottare, in base all’approccio della flexcurity,

forme di tutela del reddito e dell’occupazione

rappresentate dai sussidi di disoccupazione e

dalle garanzie previdenziali.

Nunzia Nappo si sofferma, invece, ad analizzare i

vantaggi ed i limiti delle forme contrattuali atipi-

che in Campania, con l’intento di indagare sulle

relazioni esistenti tra lavoro temporaneo e quali-

tà del servizio della persona.

Nella ridefinizione dei rapporti tra impresa e

lavoratori nel sociale, Salvatore Villani, partendo

dall’assunto che nel terzo settore si registra da

tempo una consolidata tendenza a forme di pre-

carietà lavorative, intende dimostrare, attraverso

un modello teorico, che il sistema di incentivi

fiscali a favore del terzo settore debba puntare

non tanto a creare nuova occupazione, quanto

piuttosto a riportare l’elevato turnover che lo

caratterizza ad un livello fisiologico, consentendo

anche alle organizzazioni non-profit meno capi-

talizzate di adottare profili salariali ascendenti,

basati sull'anzianità di servizio, accanto ai mec-

canismi premiali fondati sul merito ed evitando,

così, la “fuga dei cervelli” verso imprese for-profit,

o verso il pubblico.

La quarta parte del volume è dedicata all’analisi

della qualità del rapporto che si instaura tra

impresa sociale e lavoratori in Campania, in rela-

zione agli incentivi di equità, di retribuzione e di

motivazione, funzionali ad aumentare il grado di

“fidelizzazione” dei lavoratori nel mercato del

lavoro sociale.

In particolare, Roberta Troisi esamina gli effetti

prodotti dai modelli di equità distributiva e pro-

cedurale all'interno delle organizzazioni non-

profit, sottolineando la stretta relazione intercor-

rente tra questi ultimi e l'interesse alla sopravvi-

venza “individuale” e “comunale” all'interno del-

l'impresa sociale.

Francesco Amati analizza il meccanismo

dell’“ingranaggio della retribuzione” attraverso

un’ analogia tra impresa sociale ed orologio, per

descrivere i fattori del lavoro nel non-profit che

interagiscono tra loro al fine di determinare

buoni livelli di soddisfazione professionale e per-

sonale del lavoratore e buona qualità dei servizi.

Egli dimostra che i lavoratori nel sud d’Italia ed,

in particolare, in Campania, nutrono una profon-

da insoddisfazione proprio in relazione alla bassa

retribuzione percepita.

Gianni Rinaldi si sofferma ad analizzare l’aspetto

motivazionale come elemento caratterizzante

del mondo del lavoro nel non-profit. L’“unione di

lavoro e valori” crea un valore aggiunto all’inter-

no del’impresa sociale, che si riflette non soltan-

to sulla soddisfazione dei lavoratori, ma anche

sulla qualità del servizio erogato.

Il contributo conclusivo di Federica D’Isanto, pro-

pone una riflessione specifica sul ruolo delle

donne nel settore non-profit. Pur constatando

che quest’ultimo rappresenta un settore ad alta

femminilizzazione della forza lavoro, la D’Isanto

sottolinea che non sempre a ciò corrisponde

un’assunzione di ruoli dirigenziali, aspetto che, al

contrario, potrebbe determinare un ulteriore

accrescimento delle opportunità offerte alle

donne ed una progressiva riduzione delle dispa-

rità sociali.

In fine, la quinta ed ultima parte è dedicata al

tema della governance, in relazione al ruolo del

lavoratori come “risorsa strategica” dell’impresa

sociale, attraverso tre diverse metodologie di

indagine: il bilancio sociale, il controllo di gestio-

ne e la balance scorecard.

Il saggio introduttivo di Melania Verde illustra
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innanzitutto i concetti fondamentali della

responsabilità sociale d’impresa, approfondendo,

in particolare, il ruolo dei lavoratori nella nuova

cultura d’impresa, per poi ricapitolare i passaggi

essenziali della storia del bilancio sociale, con

riguardo particolare all’Italia, dove quest’ultimo

si è affermato solo di recente. L’autrice descrive,

in sintesi, le politiche socialmente responsabili

che un’impresa deve intraprendere per essere

accreditata nella società civile; esse consistono

nello stabilire dei valori come guida alle scelte

strategiche e gestionali dell’impresa, nel fare in

modo che gli interessi dell’impresa e degli stake-

holders siano coincidenti, nel porre attenzione a

tutti gli impatti economico-sociali ed ambientali,

nell’adottare modalità di comunicazione traspa-

renti che garantiscano agli stakeholders le infor-

mazioni necessarie per una valutazione critica e

consapevole ed, infine, nel valorizzare il rapporto

con la comunità locale.

Muovendo dalla premessa che l’economia debba

necessariamente indicare la “retta via” per il

miglior impiego delle risorse ai fini del soddisfa-

cimento dei diritti sociali, si ritiene necessario, a

giudizio di chi scrive, analizzare il concetto di

responsabilità sociale d’impresa alla luce del

principio costituzionale di utilità sociale, sancito

dall’art. 41 Cost. al 2° comma.

Le funzioni economiche, i diritti del singolo ed il

diritto delle prestazioni essenziali non possono

consistere in settori separati e, l’impresa sociale,

può rappresentare, in questo nuovo contesto sto-

rico-culturale, un modello di riferimento che

meglio coniuga le esigenze economiche con i

principi sociali della nostra Costituzione. Ma per-

ché questo avvenga è necessario presidiare il

modo in cui essa “utilizza” il fattore lavoro.

In definitiva, gli scritti contenuti nel volume con-

tribuiscono alla migliore comprensione di questa

tematica; essi presentano notevoli spunti di

riflessione ed anche possibili soluzioni finalizza-

te alla realizzazione di un non-profit molto più

competitivo ed efficiente.

*Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico dell’economia
all’Università di Bari

Il libro Mercato del lavoro ed economia sociale
è disponibile a diffusione gratuita

presso la Gesco edizioni
tel. 081.7872037 · int. 218

Il numero di immigrati ufficialmente presenti in

Campania, aggiornato al 31 dicembre 2007, è di

129.700. A conti fatti, il 39% dei migranti giunti

nel Mezzogiorno (e il 3,3% di quelli sbarcati in

tutto il territorio nazionale) risiede entro i confi-

ni regionali campani. Lo rivela l’ultimo Dossier
sull’immigrazione Caritas/Migrantes, redatto da

Giancamillo Trani con la collaborazione di

Vincenzo Federico, Sara Pressano e Daniela

Ramaglietti.

Secondo i dati contenuti nello studio, la

Campania occupa il settimo posto nella classifica

delle regioni italiane con la più alta presenza di

migranti. Dato, questo, favorito anche dall’alta

incidenza di irregolarità riscontrabile all’interno

delle comunità straniere campane. Fenomeno

che nel Nord e nel Centro Italia conosce una rile-

vanza molto inferiore. È la città di Napoli ad ospi-

tare il 48% delle presenze stimate a livello regio-

nale, e il 18,7% nell’intero Meridione. Ciò vuol

dire che un immigrato su cinque, tra quelli che

scelgono come propria meta il Sud della nazione,

si trova nel capoluogo campano. Questo posizio-

na Napoli al quindicesimo posto, nella graduato-

ria delle province italiane ad alta presenza di

stranieri. Il 2% dei residenti a Napoli, dice il dos-

sier, è rappresentato da migranti.

È questa la conferma di un trend stabilitosi ormai

da anni, mentre la novità sostanziale riguarda le

province di Salerno e Caserta. Mentre la seconda

occupava, fino a poco tempo fa, il secondo posto

per numero di immigrati ospitati subito dopo

Napoli, ora ha ceduto il posto alla prima. E cioè,

Salerno, col 20,6% degli stranieri soggiornanti in

Campania, scalza la provincia casertana che ora

si assesta a quota 20,4%. Anche questo è un trend

stabilitosi da qualche anno, ma lo scavalco è una

novità riscontrata esaminando gli ultimi dati pre-

sentati dalla Caritas. Le presenze registrate nel

salernitano ammontano a 26.700, con un’inci-

denza sul totale della popolazione pari al 2,4%.

“Con questo dato – c’è scritto nel volume –

Salerno riprende la sua storica tradizione medie-

vale: in quell’epoca la città era caratterizzata da

un ambiente spiccatamente multiculturale. Il

principato longobardo di Salerno era, infatti, uno

“Stato cuscinetto” tra il Papato e l’Impero da una

parte, e l’Oriente bizantino e il mondo islamico

dall’altra. Un ideale ponte tra le culture”.

Caserta, occupando il terzo posto ospita 26.400

migranti che però, sulla popolazione totale, sono

di Stefano Piedimonte

: IL RAPPORTO CARITAS MIGRANTES
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il 2,9%. Questo posiziona la provincia al primo

posto nella classifica di quelle col più alto rappor-

to tra soggiornanti stranieri e popolazione resi-

dente. Inoltre, sostiene lo studio Caritas, “non

sono pochi coloro che sostengono che proprio la

provincia di Caserta sia quella che, in Campania,

conta il più alto numero di presenze irregolari:

una larga parte del territorio casertano è purtrop-

po sospesa tra realtà disordinate ed ambizioni

represse da una illegalità mai punita fino in

fondo”.

Avellino si colloca al quarto posto, con 9.800 pre-

senze straniere che costituiscono il 7,6% del dato

regionale. L’incidenza, in questo caso, è del 2,2%

sul totale della popolazione residente. All’ultimo

posto c’è Benevento, con 4.400 presenze e il 3,4%

del totale campano. Il rapporto tra migranti e

popolazione residente in questo caso è dell’1,5%.

BOOM DALLA ROMANIA
Anche rappresentando un campione molto vasto

della multiculturalità internazionale – gli immi-

grati campani provengono da ben 164 diverse

nazioni – secondo i dati Istat si registra nella

regione una netta prevalenza di immigrazione

europea. Il peso percentuale dei migranti origina-

ri del Vecchio Continente, in Campania sfiora il

55% del totale migrante. Un ruolo di primo piano

è rivestito dalla comunità romena: tra il 2006 e il

2007, infatti, la presenza di immigrati della

Romania ha conosciuto un balzo enorme, come

rilevato nel dossier Caritas sull’immigrazione

est-europea in Italia. Fenomeno, questo, sostenu-

to dal recente ingresso della Romania nella

Comunità Europea. All’aumento delle presenze

neocomunitarie contribuiscono anche la Polonia,

con il 7,9% delle presenze, e la Bulgaria, con lo

0,5%. Soprattutto, è l’Ucraina a rappresentare da

sola il 27,5% del totale delle presenze straniere in

regione. L’Albania fornisce invece il 6,2% degli

immigrati, e la Russia l’1,4%.

Cambio di tendenza, dunque, rispetto agli anni

’80, durante i quali l’immigrazione campana era

di provenienza nettamente africana. Ora i mi-

granti provenienti dall’Africa rappresentano poco

più del 20% delle presenze complessive (Marocco

9,6%, Algeria 2,7%, Tunisia 2,7%, Nigeria 1,9%,

Senegal 1,5%, Ghana 0,5%. L’Asia mantiene salda-

mente il terzo posto: Cina 6,2%, Sri Lanka 4,1%,

Filippine 2,3%, India 1,2%, Bangladesh e Pakistan

0,9%. Marcatamente sbilanciati i dati relativi al

genere dei migranti: il 58% di essi è di sesso fem-

minile. Ciò è causato dal massiccio impiego delle

donne migranti nel settore del lavoro cosiddetto

“ancillare”, e cioè di badante, colf e baby sitter.

IMMIGRATI CHE LAVORANO
Degli 83.946 lavoratori nati all’estero che presta-

no servizio in Campania, il 43,1% risiede a Napoli.

A Salerno risiede il 26,2% degli occupati, a Ca-

serta il 15%, ad Avellino il 10,4% e a Benevento il

5,3%. Circa l’80% dei lavoratori immigrati ha

un’età compresa tra i 25 e i 49 anni. La maggior

parte di essi trova impiego nel settore dell’indu-

stria (19,1%), dell’edilizia (13,9%), del commercio

(11,9%), nel comparto alberghiero e della ristora-

zione (11,4%), dell’agricoltura (9,8%) e dei lavori

domestici e di cura presso le famiglie (6,2%). Le

percentuali registrare nei settori dell’agricoltura e

dei lavori domestici, però, possono trarre in

inganno: anche se, sembra, il numero di lavorato-

ri è relativamente basso, è proprio in questi ambi-

ti che si registra la più alta percentuale di lavoro

sommerso.

Che cos'è l'Amesci e di che
cosa si occupa?
Amesci www.amesci.org è

un’associazione nazionale

di promozione sociale di

carattere giovanile e si

occupa di Servizio civile,

lifelong learning, mediazio-

ne territoriale, networking

tra istituzioni e comunità

locali, promozione culturale, politiche d’integra-

zione, protezione civile, sviluppo dell’imprendi-

toria sociale e scambi internazionali.

Quando è nata?
È nata nel 1996, fondata da giovani, Enrico Maria

Borrelli attuale presidente Amesci all’epoca

aveva appena venticinque anni, e con i giovani è

cresciuta nel tempo. In questi anni infatti ha dato

opportunità di formazione, sviluppo e partecipa-

zione attiva in diversi ambiti a migliaia di giova-

ni in Campania, in tutt’Italia e anche all’estero. La

mission di Amesci è da sempre stata quella di

promuovere una generazione di cittadini in grado

di coniugare, nel loro agire, professionalità e

responsabilità sociale.

In che modo?
Attraverso il Servizio Civile, ma non solo. In par-

ticolare l’associazione nacque per dare opportu-

nità ai giovani obiettori di coscienza meridionali,

di svolgere il servizio civile anche nel sud Italia.

Riuscì in quest’impresa grazie alla capacità di

coinvolgere Enti pubblici, Organizzazioni e

Associazioni presenti in Campania e in tutto il

sud Italia. Dal 2001, con l’approvazione del

Servizio civile volontario, legge 64, Amesci è ente

di prima classe, presente nella Consulta

Nazionale del Servizio Civile.

Quanti sono i ragazzi che avete coinvolto?
I progetti di servizio civile Amesci hanno interes-

sato, negli anni, circa 10.000 giovani su oltre 2.300

sedi di attuazione distribuite in tutte le regioni e

le province autonome italiane.

Quali sono le altre opportunità che offrite ai giovani?
Tanto per cominciare le progettualità di Amesci

hanno ottenuto riconoscimenti di valenza forma-

tiva ed esperienziale da parte delle Università

come La Sapienza di Roma, a Napoli della

Federico II, L’Orientale, S.U.N., da parte di Anima,

Associazione no profit nata in seno all’Unione

Industriali di Roma. Ma come dicevo prima,

Amesci non si occupa solo di servizio civile ma

anche e in particolare negli ultimi anni, di attivi-

tà culturali, di educazione e formazione attraver-

so i “Laboratori di Servizio Civile”, di progetti in

ambito internazionale che riguardano scambi

giovanili e seminari di formazione interculturali

finanziati dall’Unione Europea, quali i Programmi

“Gioventù” e “Euromed” e “Gioventù in azione”, di

editoria e di formazione.

In merito alla formazione?
Dal 2007 Amesci ha coinvolto in attività formati-

ve oltre 700 giovani. E dal febbraio 2008 l’associa-

zione è ente accreditato FormaTemp e come tale

ha attivato corsi di formazione base e professio-

nale e continua su tutto il territorio campano ma

anche nel Lazio e in Sardegna

(per info formazione@amesci.org
www.amesci.org)

di Ida Palisi

: L’AMESCI: UN’OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Intervista ad Anna Laudati
Responsabile Comunicazione di Amesci
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In merito all’editoria?
Amesci è editore di un proprio settimanale tele-

matico tutto rivolto al mondo dei giovani

www.serviziocivilemagazine.it. Il giornale (di cui

sono direttore) è nato come risposta ad un’esi-

genza espressa da molti giovani che hanno parte-

cipato attivamente ai nostri progetti e anche dai

nostri enti partner che si sono visti sempre poco

rappresentati e raccontati sui giornali e media

tradizionali. Il magazine, oltre ad essere un’op-

portunità per i ragazzi che amano scrivere, rap-

presenta una sorta di laboratorio in progress dove

si crea “l’occasione” per formare futuri professio-

nisti nel mondo della comunicazione sociale. I

collaboratori del giornale ad oggi sono otto di cui

quattro di Napoli e provincia, due di Roma, uno di

Salerno e uno di Torino.

Cosa sono i Laboratori di Servizio Civile?
Sono progetti di cittadinanza attiva rivolti a giova-

ni dai 18 ai 28 anni. Rappresentano una forma di

partecipazione e di scambio che consente ai giova-

ni che vi partecipano di contribuire allo sviluppo

sociale e culturale del proprio territorio e al tempo

stesso, di contribuire alla propria formazione per-

sonale ed orientamento al mondo lavorativo.

Come si attuano e quanto durano?
Attraverso progetti che vengono promossi diret-

tamente da Amesci (per info info@amesci.org) su

richiesta di singoli enti, società, associazioni e

organizzazioni. Si occupano di sicurezza, prote-

zione civile, ambiente, servizi sociali, culturali e a

vocazione turistica. Hanno una durata flessibile,

di solito dai quattro ai sei mesi per 15 ore setti-

manali e ai ragazzi che vi partecipano vengono

riconosciuti i crediti formati e un rimborso spese.

In questo momento avete bandi in atto?
No, ma ce ne saranno nei prossimi mesi.

Attualmente sono attivi diversi Laboratori di ser-

vizio civile come quelli presso il Comune di

Salerno che coinvolgono 51 giovani sulla diffe-

renziata, a Casal di Principe sulla sicurezza, alla

Provincia di Napoli sulla protezione civile e a

Sorrento sul turismo. Le attività dei Laboratori ad

oggi hanno coinvolto circa 100 giovani.

In che modo Amesci si relaziona con le altre organiz-
zazioni presenti sul territorio?
Creando rete. Amesci ha circa 300 partner, tra

enti, associazioni ed organizzazioni.

Un esempio?
Nell’ottobre 2007 ha costituito a Napoli la Rete
per la Legalità, formata dal “Forum della

Gioventù” della Regione Campania, il “Coordi-

namento Napoletano Associazioni Antiracket”,

l’“Associazione Studenti Napoletani Contro la

Camorra”, l’“Associazione Le Voci di Gigi e Paolo”,

l’“Opera Pia Famiglia di Maria”, l’“Associazione

Sport e Vita”, le Associazioni di Protezione Civile

“Base Condor”, “Base Puma”, “CONM” e le rappre-

sentanze sindacali della UIL Giovani Campania e

del Centro Servizi UTL UGL. Undici diverse realtà

campane che lavorano attivamente sui temi della

legalità. In particolare Amesci da circa due anni

sostiene attivamente mettendo a disposizione,

strutture organizzative e volontari in servizio

civile, l’Associazione studenti contro la camorra

per realizzare i suoi obiettivi.

Quali sono le attività programmate per il prossimo
anno?
L’associazione investirà sempre di più su e per i

giovani attraverso i Laboratori di servizio civile,

progetti di cittadinanza attiva e legalità, servizio

civile, la comunicazione sociale, progetti interna-

zionali e la formazione; puntando in particolare

su un collegamento diretto tra formazione e

mondo del lavoro, e sulla formazione non formale.

INFO
Amesci Centro Direzionale · via G.Porzio · Isola E3
80143 Napoli · tel. 081.19811450 · fax 081.19811451
www.amesci.org · info@amesci.org


