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EditorialeEditoriale

: LA QUESTIONE SOCIALE COME QUESTIONE
STRUTTURALE DELLO SVILUPPO

di Salvatore Esposito

Direttore Dipartimento Welfare
IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) Campania

La crisi della finanziarizza-
zione globale del capitalismo
ha prodotto un complessivo
processo di impoverimento
delle persone e delle comunità.
Lo viviamo tutti sulla nostra
pelle. Le sorti magnifiche e
progressive dell’autoregola-
zione liberista sono franate

nel riconoscimento generalizzato – dal Wall Street Journal
al parlamento americano, dall’UE ai ministri economici
dei Paesi più industrializzati – della necessità dell’inter-
vento dello Stato e dei governi per sostenere con risorse
pubbliche (le tasse dei cittadini) banche, industrie, rispar-
miatori e potere di acquisto dei “consumatori”.
In particolare i governi europei stanno mettendo risorse
negli ammortizzatori sociali e nel sostegno al reddito e
all’occupazione per non rendere strutturali e socialmente
insostenibili i processi di impoverimento della classe
media sommati all’esclusione sociale delle sempre più
estese fasce di povertà assoluta delle famiglie.
In fondo ancora una volta si sostengono i poveri non per
il loro sacrosanto diritto al ben-essere ma per prolungare
la loro potenzialità di ben-avere di consumatori a soste-
gno del sistema produttivo ed economico.
Negli ultimi anni il liberismo senza regole «ha consegna-
to alla finanza fette sempre più consistenti e succose del
bene comune, quali servizi pubblici privatizzati e trasfor-
mati in macchine da soldi al fine di “creare valore” per
l’azionista (…) ha eroso i salari e la protezione sociale,
costringendo migliaia di persone a indebitarsi per preser-
vare il proprio potere d’acquisto, a “investire” in borsa o
nelle assicurazioni per pagarsi l’istruzione, la casa, pre-
pararsi una pensione (…). I tagli nel campo delle tutele
sociali hanno prodotto e favorito la finanziarizzazione
sfrenata (…) si è creato il rischio per incoraggiare misure
cautelative (…) poi la bolla speculativa si è gonfiata con
l’elio dell’ideologia del mercato (…) fino al crack e al tra-
collo di tutto il sistema (…)».
Un qualsiasi ragionamento sul sistema di welfare non

può prescindere da questa dinamica socio-economica e
dai problemi di democrazia e di sostenibilità dello svilup-
po che pone.

Come si affronta la questione sociale
Se si pensa allo sviluppo come sistema consumistico ed
economicistico fondato solo sui PIL (prodotto interno
lordo) la qualità della vita dei cittadini e il welfare di
comunità che la determina è solo una variabile dipenden-
te a cui pensare quando c’è un residuo di risorse/ricchez-
za da spendere. Politiche sociali deboli per i deboli e solo
in condizioni di crescita.
Se si pensa, invece, ad uno sviluppo sostenibile per l’uma-
nità fondato sull’ISU (indice di sviluppo umano) come
raccomandato da tutti i rapporti ONU sullo sviluppo
umano e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità), allora il welfare è la condizione dello stesso svi-
luppo economico non una sua variabile dipendente. Le
politiche sociali diventano politiche forti e universalistiche
per garantire coesione sociale quale condizione primaria
della crescita, anche e soprattutto in condizioni di crisi.
Su questa materia il libro verde del ministro Sacconi e, in
generale, le politiche sociali del governo Berlusconi elabo-
rano una proposta declinata sulla mera dichiarata effi-
cienza tecnica, in un quadro, da un lato di privatizzazio-
ne dei sistemi di protezione sociale e salute pubblica e,
dall’altro, di primaria compatibilità di politiche di bilancio
piuttosto che di esigenze dei diritti delle persone. Tagli allo
stato sociale, appunto perché non vi sono più margini di
crescita e sviluppo. Nella impostazione generale del docu-
mento governativo vengono completamente ignorati i
processi di immigrazione e mai una volta viene citata la
prima legge quadro del Paese sui diritti sociali, la
328/’00, che pure ha prodotto una straordinaria infra-
strutturazione di servizi e interventi che va monitorata,
per le positività come per le criticità, nelle diverse realtà
regionali del Paese.
I Liveas, livelli essenziali di assistenza sociale, diventano
un set tecnico di indicatori.
Il bisogno fondamentale da diritto sociale a cui dare,

secondo standard europei riconosciuti, una risposta uni-
versalistica si trasforma in un parametro tecnico da
gestire con la privatizzazione efficientistica tout-court,
con buona pace del terzo settore e del no profit e dei dirit-
ti dei lavoratori del welfare.
I tagli agli Enti Locali, alla Scuola, ai diversi fondi sociali
determinano una depauperazione delle politiche struttu-
rali a vantaggio di elargizioni caritatevoli e insufficienti
(card sociale), oggetto di spot promozionali tanto ideologi-
ci quanto ingannevoli.
Le politiche caritatevoli assistenzialistiche sono dentro
una logica di sicurezza sociale fondata solo sulla repres-
sione.
La nuova sicurezza è la guerra dichiarata agli obiettivi
fragili, ai senza dimora, ai rom e agli immigrati.
Il loro bisogno di giustizia e il loro diritto all’esistenza, a
una buona aspettativa di vita per i loro figli, i loro sacri-
fici e le loro sofferenze sono trattati come capricci di vaga-
bondi internazionali. L’ideologia protezionistica e razzista
inquadra le migrazioni come accaparramento fraudolente
di italiche risorse, senza rispetto della loro straordinaria
funzione sociale, del bisogno di tante famiglie e di tante
imprese del loro prezioso lavoro, senza pudore per la
nostra stessa profonda storia di emigrazione.
Si assume nello stesso tempo, senza decenza culturale,
l’ossequio verso la globalizzazione dei capitali finanziari
e l’ostracismo verso quella del capitale sociale umano. Si
possono sfruttare le risorse e la forza lavoro in ogni parte
del mondo da parte del capitale ma le genti non devono
passare i confini delle nazioni per avere una sostenibile
aspettativa di vita da cittadini comunque massimamente
impegnati nei lavori più umili e pesanti.
In questo difficile quadro di politiche sociali nazionali, in
questo processo diffuso di depauperamento complessivo
delle famiglie, in questo avanzare a macchia d’olio di
cassa integrazione a 700 euro mensili, in questa perdita
vera di sicurezza e di futuro nella fragilità di lavori pre-
carissimi e nei nuovi pesanti attacchi al contratto colletti-
vo nazionale di lavoro, assistiamo anche alla deflagrazio-
ne di una unitaria risposta sociale di opposizione.
La responsabilità verso il bene comune cerca regole certe
e generali, accordi sindacali unitari, coesione su produt-
tività d’impresa e qualità sostenibile della vita lavorati-
va, patti sociali universalistici e dignitosi.
Lo sguardo lungo del potere autoritario, invece, divide e
parcellizza il conflitto, spezza le comunità di popolo, con-
trappone interessi minimi, gioca al ribasso delle garanzie
civili e sociali, mettendo occupati fragili contro disoccupa-
ti certi, poveri contro poverissimi, tutti attaccati alle
miserie umane dei reality e delle lotterie.
È assente la politica. Soverchiata dalla questione dell’eti-

ca della responsabilità, resa afasica da una strutturale
incapacità di rinnovamento, rannicchiata nelle pieghe di
poteri clientelari trasversali e collusi con le camorre.
Nessuno può negare che le speranze e il lavoro di tante
donne e uomini di buona volontà sono state seriamente
fiaccate da un deficit culturale grave di governo e di oppo-
sizione, di merito programmatico e di idealità.
C’è speranza ma bisogna partire da uno straordinario
processo di consapevolezza critica e da una nuova peda-
gogia sociale fondata sulla coerenza dei comportamenti e
sulla testimonianza. Nessuna lista civica ci salverà senza
una nuova fecondità dei valori e dei principi delle idealità
costituzionali, attraverso i partiti ed oltre i partiti.

La responsabilità istituzionale e politica e i proces-
si di decentramento e di sussidiarietà
Il primo Piano Sociale Regionale (PSR) previsto dalla
nuova L.11/’07 diventa una occasione straordinaria da
non perdere. Il documento in circolazione – versione per la
concertazione – impone una profonda riflessione. Buona
traccia tecnica e valutazione dello stato dell’arte. Buone
conferme delle proposte di verifiche di qualità e di flussi
informativi e delle precedenti strategie strutturali trien-
nali di programmazione.
È assolutamente insufficiente la proposta politica di prin-
cipi e di finanziamento. Lo affermo per dare senso ad una
concertazione e ad un confronto non formali.
Un PSR, per la potestà legislativa primaria data alle
Regioni in questo campo, deve assumere esplicitamente i
principi costituzionali e delle carte europee che declinano
i bisogni fondamentali delle persone come diritti di citta-
dinanza, le politiche sociali come politiche forti, il welfare
come condizione dello sviluppo.
Il mancato richiamo ai valori forti delle politiche sociali è
sostanziato nella mancanza della proposta economica
strutturale. Come si fa a chiedere ai Comuni un aumento
del finanziamento dei Piani Sociali di Zona a 7 euro di
quota capitaria senza definire uno standard altrettanto
certo per la stessa Regione che ha titolarità di program-
mazione strategica?
E, nel merito, è possibile che il Fondo Sociale Regionale
istituito con l’articolo 50 della L.R. 11/’07 non sia, per la
parte di competenza regionale, strutturalmente definito
ed almeno proporzionato a quanto si impone ai Comuni,
proprio per assicurare il rispetto dell’art. 58 che tende a
garantire entro il 2010 tutte le prestazioni previste dalla
legge? Come è possibile non fare alcun cenno al finanzia-
mento della obbligatorietà delle misure della integrazione
socio-sanitaria previste con l’art. 37.
Insomma la L.R.11/’07 ed il suo atteso PSR non possono
mancare l’obiettivo di rendere le politiche sociali della
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In questi giorni (inizio 2009, ndr.) il Piano Sociale

regionale viene sottoposto al vaglio della Quarta

commissione consiliare, per poi essere approvato

dalla giunta. Il documento è consultabile, nella

sue versione integrale, sul sito della Regione

Campania cliccando su Giunta e seguendo il link
dell’assessorato competente.

L’assessore alle Politiche sociali e alle Pari oppor-

tunità, Alfonsina De Felice, spiega di cosa si trat-

ta e quali modifiche apporta alla situazione

attualmente esistente.

Assessore, cos’è il piano sociale regionale?
Il Piano Sociale regionale della Campania, che

arriva a nove anni dalla legge 328 del 2000 e a due

dalla legge 11 del 2007, è lo strumento fondamen-

tale che si attendeva da tempo per restituire ai

territori la capacità di programmare efficacemen-

te gli interventi sociali in modo omogeneo e

razionale. Lo abbiamo messo in evidenza sulle

nostre pagine web regionali affinché tutti i citta-

dini possano verificare quanto stiamo realizzan-

do e intervenire con suggerimenti e proposte.

Chi l’ha progettato?
La redazione del Piano Sociale regionale è previ-

sta dalla legge 11 del 2007. È stato redatto dai ser-

vizi dell’Area 18, unitamente ad alcuni esperti,

secondo gli indirizzi dell’Assessorato.

In quali parti si divide il documento?
Il documento è diviso in quattro sezioni. Una

prima parte generale stringe il fuoco sul sistema

del welfare in Campania dalla legge 328/2000 alla

legge 11/2007. Una seconda parte tratta invece

delle strategie organizzative, le azioni di sistema

e gli obiettivi di servizio. Vi sono poi gli obiettivi

per aree di intervento e cioè: le politiche per gli

anziani, famiglie, minori, donne in difficoltà, le

misure di contrasto alla povertà, le disabilità, gli

immigrati. Infine, una quarta parte tratta le risor-

se finanziarie e dei criteri di riparto tra i vari

ambiti.

Come andrà a modificare la realtà sociale attual-
mente esistente?
Intanto, il Piano consente di mantenere final-

mente ben distinti il ruolo di indirizzo regionale

dal ruolo di gestione affidati a Comuni e Province

e a Volontariato e Terzo settore, secondo quel

sistema di “multilevel governance” disegnato

dalla nostra Costituzione. Nel piano vi sono

diversi criteri di riparto agli ambiti che vengono

definiti non più soltanto secondo l’estensione

territoriale ma anche riguardo al numero di abi-

tanti. Con i Regolamenti di attuazione della Legge

sulla Dignità vengono introdotte nuove regole di

Intervista all’Assessore Regionale Alfonsina De Felice

: AL VIA IL PIANO SOCIALE REGIONALE

di Stefano Piedimonte

Campania politiche strutturali e forti, innovative e legate
ai bisogni fondamentali delle persone. Soprattutto non
possono mancare l’occasione di elevare questi bisogni al
rango di diritti, per la qualità della vita delle persone, per
un nuovo patto di cittadinanza fra cittadino utente e cit-
tadino operatore.
I decisori degli equilibri finanziari regionali devono trat-
tare le politiche sociali come politiche di sviluppo, altri-
menti non saranno all’altezza della sfida progressista,
meridionalista e di emancipazione democratica, che pure
dichiarano.
Tutto ciò può avere una diretta ricaduta su Napoli, la città
metropolitana che, prima in Italia, si è dotata anticipando
la legge 328/’00, del primo piano regolatore sociale di una
grande città, approvato senza alcun voto contro, in uno
storico consiglio comunale. Eppure quanto lavoro da poter
fare ancora, a livello municipale, in particolare sui tempi
di assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti della
sussidiarietà orizzontale che costituiscono l’asse strategi-
co dei servizi sociali cittadini.
È possibile che non si trovi una forma amministrativa
alternativa all’inserimento delle risorse finanziarie socia-
li nel vincolo strutturale della tesoreria unica comunale
con tutti le conseguenti difficoltà che stanno ormai ren-
dendo insopportabile, per la vita stessa degli operatori
sociali, il ritardo dei pagamenti dei servizi resi ai cittadini.
Si può e si deve trovare un percorso gestionale ed istitu-
zionale che salvi l’autonomia delle risorse finanziarie
sociali in forme di entrata ed erogazione vincolate e sepa-
rate da quella unica della tesoreria generale. E bisogna
fare presto.
Vi sono risorse ed energie nella nostra città e nelle nostra
regione che hanno affrontato le criticità storiche dello svi-
luppo economico e sociale del mezzogiorno.
Tanti di noi, senza alcun delirio o vanto, hanno lavorato
nei campi rom, nei quartieri più difficili, con le famiglie
più povere, con i ragazzi di strada più esclusi. Da tante
esperienze di eccellenza sono venute teorie e prassi accol-
te nel Paese ed in Europa come modelli di eccellenza.
Abbiamo risorse umane pubbliche e del terzo settore di
grande qualità, una storia da salvare, una dignità da
difendere.

Quale riforma strutturale delle politiche pubbliche
di welfare di comunità
Una riforma strutturale di politiche sociali pubbliche,
nazionali e locali, coerente con la tradizione dello stato
sociale europeo, con i principi universalistici e i diritti di
cittadinanza sanciti dalla nostra Costituzione, dalle Carte
Internazionali dell’ONU e dell’OMS, si realizza garanten-
do il raggiungimento di 5 obiettivi generali strategici:

1. la definizione di risorse finanziarie adeguate, da calco-
lare per quota capitaria, per garantire i livelli essenziali di
assistenza. La copertura finanziaria di questo welfare
strutturale è certamente possibile sia riformulando le
priorità dei capitoli della legge finanziaria (cfr. Spesa
sociale e di guerra degli ultimi anni a confronto) sia attin-
gendo dalla tassazione generale informata ai criteri di
progressività (Cost., art. 53), a livello generale e locale;
2. la determinazione, per normativa quadro nazionale e
relativi dispositivi regionali, degli standard di risorse
umane dedicate ai servizi sociali territoriali;
3. l’individuazione dell’Unità Territoriale di Base quale
distretto territoriale omogeneo per la programmazione e
l’attivazione delle politiche sociali, sanitarie, formative e
del lavoro;
4. l’affermazione di strategie di personalizzazione dei
programmi sociali, formativi e socio-sanitari, (risorse
legate ai bisogni) non solo per compensare e contrastare i
processi di esclusione delle fasce più fragili della popola-
zione, ma anche per garantire la qualità della vita e l’agio
dei bambini, dei giovani e degli anziani;
5. la definizione, dopo le esperienze del Reddito minimo di
inserimento, a livello nazionale, e del reddito di cittadi-
nanza, a livello regionale, di una misura universalistica
ed europea di contrasto alla povertà nel nostro Paese.
La questione sociale e la questione della sostenibilità dello
sviluppo, la questione etica e la questione del lavoro non
sono più separabili.
Il conflitto del mondo del lavoro e dei lavori è là ancora
davanti a noi, non certo sopito e non più solo. Vi è il fem-
minismo, l’ecologia, e, appunto, le buone pratiche sociali.
C’è bisogno di una nuova qualità di egemonia culturale,
oltre il potere dei governi ed il governo dei poteri: la
responsabilità verso il futuro.
I lavoratori del welfare, i lavoratori dei servizi pubblici e
del terzo settore, i lavoratori dell’industria, i lavoratori
della comunicazione devono parlarsi e mobilitarsi su un
patto per il futuro.
Il diritto a dormire dell’operaio di Melfi, il diritto all’am-
mortizzatore sociale dell’operaio a tempo indeterminato
di Pomigliano, il contratto collettivo nazionale dei lavora-
tori sono strettamente connessi con il diritto all’assisten-
za sociale e ad una condizione di lavoro dignitosa degli
operatori del terzo settore.
Il lavoro, la dignità del lavoro, è la vera forza creativa e di
realizzazione di ogni persona nei confini dei suoi spazi
vitali, relazionali, sociali, urbanistici, locali e globali.
Sul lavoro e sui lavoratori sono nate e resisteranno le
democrazie. E nelle democrazie il welfare.
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Dobbiamo essere più impresa, senza che questo com-

porti un ridimensionamento dell’identità sociale: biso-

gna migliorare le capacità di investimento, sviluppare

nuove competenze, e soprattutto dobbiamo riuscire a

stare sul mercato.

Questi, in sostanza, i punti cardine per uno svi-

luppo dell’impresa sociale in Campania secondo

Sergio D’Angelo, presidente del consorzio di coo-

perative sociali Gesco e portavoce regionale del

Forum del Terzo Settore.

L’impresa sociale viene spesso considerata come
un’impresa di serie B. È questo il suo destino?
Io sostengo esattamente il contrario: in questi

anni abbiamo fatto l’unica cosa che si poteva

fare, e cioè tappare i buchi venutisi a creare nel

sistema del welfare, garantire al pubblico ciò che

lo Stato non riusciva a garantire. Oggi, però, cor-

riamo il rischio che questa diventi la nostra debo-

lezza. Il punto è che l’impresa sociale deve prova-

re a misurarsi anche con l’obiettivo di occupare

uno spazio economico più forte all’interno della

società, il che significherebbe anche uscire defini-

tivamente dalla residualità nella quale siamo da

troppo tempo. L’impresa sociale può offrire

modelli validi anche nell’ambito della produzio-

ne, riuscendo a mantenere la sua componente

sociale.

Ma a quel punto, cosa distinguerebbe un’impresa
sociale da un’impresa “pura”?
Ci sono dei vincoli normativi che regolano il fun-

zionamento di un’impresa sociale: c’è l’obbligo di

reinvestire gli utili nel territorio in cui si agisce,

producendo nuove occasioni di lavoro, servizi e

opportunità per la cittadinanza. Poi ha una mag-

giore attenzione verso la qualità del lavoro, oltre

che, più in generale, verso l’ambiente sociale nel

quale opera. Esistono imprese sociali, ad esem-

pio, che hanno 30-40 anni d’età, nate prima anco-

ra della legge 381 del 1991, che hanno dimostrato

di avere una durata media superiore a quella

delle imprese profit. È la dimostrazione pratica di

come un’impresa sociale ben costruita possa fun-

zionare egregiamente: senza dover soccombere

necessariamente a mere logiche speculative e

mantenendo connotati aggiuntivi di responsabili-

tà sociale, dando centralità alla qualità del lavoro.

E cioè?
Nell’impresa sociale è diffusa la cultura del coo-

perare, piuttosto che competere. E poi, c’è un

altro discorso che assume un valore particolare

alla luce della crisi economica che sta attraver-

sando il Paese e il pianeta intero: un’impresa pro-

Intervista a Sergio D’Angelo

: L’IMPRESA SOCIALE:
UNA RISPOSTA DEMOCRATICA ALLA CRISI

di Stefano Piedimonte

accreditamento per le strutture residenziali e

semiresidenziali. I nuovi criteri dovranno pre-

miare gli aspetti qualitativi più che quelli quanti-

tativi dell’offerta di servizi alla persona.

Il Piano sociale definisce inoltre gli indicatori di

riparto del Fondo sociale regionale: il 10% delle

risorse del Fondo sociale regionale sarà destinato

ad azioni pilota a titolarità regionale, il 90% sarà,

nel triennio, trasferito nel Fondo di ambito attra-

verso i Piani sociali di zona. Questa scelta premia

e valorizza i territori cercando di garantire stan-

dard uniformi per i servizi erogati.

Il Piano sociale è uno strumento agile, dunque, e

soggetto a verifiche periodiche: esso è suscettibi-

le di rivisitazioni dopo il primo triennio di appli-

cazione.

Come verranno modificati i servizi dedicati all’infan-
zia e all’adolescenza?
Il piano ridefinisce una politica di sostegno alle

responsabilità familiari. Riguardo alle esperienze

pregresse si consolida un approccio globale ai

bisogni familiari e genitoriali e verso i minori, per

prevenire e contrastare quelle condizioni che pre-

giudicano un regolare sviluppo e una crescita

armonica. Privilegiati saranno gli interventi verso

donne sole con figli, interventi domiciliari, attivi-

tà di accompagnamento rivolte al minore con

problemi; gli interventi territoriali e quelli per

l’affido; sostegno ai minori detenuti.

Che parte hanno le cooperative sociali in tutto ciò?
La legge sulla Dignità Sociale riconosce un gran-

de ruolo al Terzo Settore: vanno rafforzati alcuni

punti di intervento e di relazione con questa

area, in particolare riguardo all’accreditamento e

alla valorizzazione dei Centri di servizio per il

volontariato. Il Piano prevede che il volontariato e

il terzo settore, insieme agli ambiti, collaborino

sinergicamente garantendo ai cittadini prestazio-

ni sempre più elevate.

Da quando sarà operativo?
Chiusa la fase di concertazione in corso, a breve

giro la VI Commissione Consiliare darà il suo

parere e poi la Giunta approverà il Piano renden-

dolo operativo.



8

9

I servizi e gli interventi: speciale impresa socialeI servizi e gli interventi: speciale impresa sociale

: SPECIALE IMPRESA SOCIALE

di Ida Palisi

Le cooperative sociali hanno una storia trenten-

nale. Sono state strumento di formalizzazione di

un impegno civile che ha saputo strutturarsi per

non lasciare la solidarietà in balia del caso o del-

l’improvvisazione, cercando di ricomporre di-

mensioni apparentemente inconciliabili: l’impre-

sa e la solidarietà. La nascita e lo sviluppo della

cooperazione sociale è stata fortemente legata e

condizionata dai bisogni e dalle risorse dei terri-

tori. In Italia le prime cooperative sociali hanno

lavorato per rompere il muro che separava lo

Stato ed il Mercato, il mondo della produzione e

quello dell’assistenza. Hanno trovato una spinta

propulsiva del proprio agire nella volontà e nella

necessità di rinnovare le politiche ed i servizi di

welfare, individuando nella “deistituzionilizza-

zione” degli apparati amministrativi, dei servizi,

delle prassi e dei linguaggi un terreno di lavoro

denso di opportunità e di significati.

Le cooperative sociali sono state direttamente

coinvolte nei processi di costruzione di nuovi

sistemi di welfare locale. Soggetti a cui, a partire

dall’ultimo decennio, provvedimenti legislativi e

programmatici, nazionali e regionali (la legge 328

del 2000, il Piano Sociale Nazionale, i Piani Sociali

Regionali, i Piani di Zona) riconoscono un ruolo

centrale non solo nell’erogazione dei servizi ma

anche nell’analisi dei bisogni, nella progettazione

degli interventi e nella valutazioni dei risultati.

L’elemento che accomuna tante esperienze coo-

perative è la capacità di dare, in modo collettivo,

risposte appropriate ai diversi bisogni delle per-

sone. Il lavoro, la casa, l’educazione, i servizi

sociali sono alcuni degli ambiti in cui la coopera-

zione sociale si è sperimentata con successo.

Le cooperative sociali sono nell’esperienza italia-

na la principale forma di impresa sociale, cui

dedichiamo le prossime pagine, con qualche

esempio di cooperazione ben riuscita e radicata

sul nostro territorio (una coop di tipo A e una di

tipo B) e i contributi di esperti della materia che

hanno fatto e studiato l’impresa sociale.

LE COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali sono disciplinate

dalla legge n. 381/91.

Quelle di tipo A sono le più diffuse e si occu-

pano della gestione di servizi socio-sanitari

ed educativi nei campi dell’assistenza, riabi-

litazione ed educazione di disabili, malati,

anziani, minori, senza dimora, persone con

disagio psichiatrico, operando generalmen-

te in convenzione con l’ente pubblico.

Quelle di tipo B svolgono attività diverse –

agricole, industriali, commerciali o di servi-

zi – e sono finalizzate all’inserimento lavo-

rativo di persone svantaggiate quali disabili

fisici, psichici e sensoriali, soggetti in tratta-

mento psichiatrico, tossicodipendenti, alco-

listi, detenuti. I soggetti svantaggiati devono

costituire almeno il 30% dei lavoratori della

cooperativa e possibilmente esserne soci.

fit, in periodo di crisi cura il suo interesse princi-

pale, e cioè la massimizzazione del profitto, arri-

vando anche a considerare come fisiologico il fal-

limento. Nell’impresa sociale, essendovi piena

coincidenza tra chi presta lavoro e chi detiene la

proprietà dell’impresa, si realizzano condizioni

ottimali per il raggiungimento dell’obiettivo, prio-

ritario, di preservare l’occupazione. Ci sono, in

poche parole, le condizioni di base perché la

democrazia possa garantire il bene del lavoratore

e della comunità.

Uno spunto per affrontare la crisi potrebbe essere
quindi offerto dal sistema dell’impresa sociale?
La crisi che stiamo in parte già affrontando, non

è solo la conseguenza dei derivati, delle specula-

zioni e della finanza liquida di questi anni. Il fatto

è che il modello economico che abbiamo coltiva-

to a lungo pensando che fosse l’unico possibile,

semplicemente non funziona. L’idea che l’unico

modo di far girare il mondo fosse far competere i

Paesi fra loro, far competere i sistemi, e in ultima

analisi le persone tra loro, ha dimostrato la sua

infondatezza. L’impresa sociale può coprire uno

spazio alternativo in tutto ciò: è l’unica impresa

democratica che conosciamo, dove le persone

decidono di mettersi insieme per perseguire uno

scopo sociale ed imprenditoriale comune.

L’impresa sociale, lo ribadisco, chiama le persone

non a competere tra loro, ma a cooperare.

L’impresa sociale esistente in Campania è proprio
così?
In Campania esiste una realtà tropo polverizzata,

oltre 500 cooperative sociali, che è molto più di

quanto un territorio come il nostro si possa per-

mettere. C’è un rapporto abitanti-cooperative

maggiore rispetto a quello dell’Emilia Romagna,

con organizzazioni che però sono piccole, fragili e

meno solide economicamente. In questi anni è

cresciuta un’impresa sociale troppo all’ombra del

pubblico, con scarsa capacità di affrancarsi, e

dunque poco autonoma anche dal punto di vista

economico, il che ha comportato una limitazione

degli spazi che potenzialmente avrebbe potuto

coprire. È anche a causa di questo che non è

decollata adeguatamente la capacità imprendito-

riale della cooperazione. Di questo passo si corre

il rischio di diventare un partner preziosissimo

della pubblica amministrazione, certo, ma allo

stesso tempo una sua articolazione un po’ troppo

periferica. Un cambiamento è indispensabile:

l’impresa sociale deve essere capace di conquista-

re maggiore autonomia per poter incidere di più

sia nei processi sociali che in quelli economici.
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coop ha ingranato la quinta. Il Calderone dei
Piccoli è una sezione della cooperativa che offre
ai bambini dai 6 ai 13 anni una struttura organiz-

zata su misura, che li segue nel percorso scolasti-

co e formativo e che al tempo stesso mette a

disposizione uno spazio dotato di giochi e passa-

tempi: un centro che stimoli la loro creatività

attraverso i laboratori condotti da esperti. I bam-

bini di età e provenienza sociale diversa si incon-

trano in amicizia, i genitori vengono stimolati a

condividere il tempo libero coi propri figli. Anche

le scuole di appartenenza e gli insegnanti del ter-

ritorio vengono attivamente coinvolti nei percor-

si ludici e didattici organizzati per i più piccoli.

La sede centrale della cooperativa è al Centro

Direzionale di Napoli, ma le attività vengono alle-

stite tra le varie sedi cittadine. Alcune di esse

vengono svolte nei locali del ristorante a Soccavo.

«Lì teniamo un corso di inglese per il quale c’è

stata un’accoglienza inaspettata: partito da nean-

che un mese, ha già 95 iscritti. Poi c’è il progetto

Sax-P, finanziato dalla Regione, e altri ancora».
Il Calderone utilizza anche le sedi confiscate ai

clan camorristici, per stabilirvi le proprie attività.

È quanto avviene a Pianura, dove in via Porto

Empedocle 4 la coop tiene un laboratorio di atti-

vità ludiche con finalità didattiche. “Cinema

intelligente”, lo chiama De Benedictis. Si tratta di

cartoni animati di casa Disney, Pixar e così via,

proiettati per i più piccoli, commentati e spiegati

da operatori sociali. «Con i bambini non è che puoi

proiettare Kurosawa – scherza De Benedictis –.

Molto meglio organizzare proiezioni di cartoni

animati ben fatti, che piacciono e si prestano ad

essere letti in modo ancor più interessante con la

presenza degli operatori sociali. Il film diventa

praticamente un sostegno alla discussione, un

supporto, per così dire». Poi ci sono le classiche

attività di doposcuola, che non tramontano mai.

Ma in tutto ciò, cosa ne è stato del vecchio risto-

rante. «È ancora lì: la cooperativa è nata dal risto-

rante. Anche in periodi di difficoltà, non ce ne

liberiamo. È un fatto, come dire... scaramantico.

Oggi offriamo prodotti gastronomici di qualità, e

si può cenare a un prezzo che forse è esagerata-

mente basso. Poi all’interno della struttura c’è lo

spazio dedicato a Sax-P, che è, in soldoni, un

internet point assistito, dove gli operatori spiega-

no ai ragazzi come usare il computer. Per due ore,

dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18, si possono uti-

lizzare i pc con collegamento a internet gratuita-

mente». Tra i progetti futuri del Calderone, c’è

quello di aprire nuovi asili nido. «Speriamo che le

istituzioni ci aiutino, perché in questi tempi le

necessità sono tante. La coperta, si sa, è sempre

troppo corta».

INFO
Il Calderone
Centro Direzionale, isola G8 · Napoli
tel. 081.19567664 · fax 081.19567665
ilcalderone@fastwebnet.it · www.calderonesociale.it

: IL CALDERONE:
DALLA MENSA ALLA COOPERAZIONE

di Stefano Piedimonte

Una cooperativa può nascere anche da un risto-

rante. Può crescere bene, e sviluppare le proprie

attività a tal punto da far passare, progressiva-

mente, l’attività ristorativa in secondo piano.

Anzi, in terzo piano, ché quelli del Calderone

ormai sono operatori sociali con l’hobby della

ristorazione.

Una cooperativa di tipo A, Il Calderone, con una
storia davvero affascinante. La sua nascita ricor-

da un po’ quella di alcuni grandi partiti politici, o

perfino di certe famose correnti artistiche.

«Eravamo un gruppo di giovani di Soccavo – rac-

conta il presidente dell’organizzazione, Massimo

De Benedictis – che aprivano una specie di

“mensa di quartiere”, un pretesto per riunirsi e

fare quattro chiacchiere. Credevamo molto nei

valori di sinistra, per lo meno della sinistra che

c’era all’epoca, e che poi purtroppo non abbiamo

più rivisto. Il ristorante era un luogo d’incontro, di

conversazione, si parlava di politica e si tentava

di allinearsi alle esperienze analoghe di quei

tempi, come la Mensa dei bambini proletari, per

intendersi».

Oggi Il Calderone è una realtà molto conosciuta

nell’ambito della cooperazione sociale, le sue

attività agiscono non solo sul territorio di prove-

nienza, e cioè quello del quartiere di Soccavo, ma

si ramificano in tutta la regione, intercettando

una platea di utenti quanto mai vasta. «Seguiamo

molti ragazzi delle scuole medie, ma anche

anziani e bambini», dice De Benedictis. Proprio

nelle attività dedicate ai bambini, ultimamente la
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: LA CITTÀ DI LEONIA:
IL SOGNO DI UNA CITTÀ PULITA

di Maria Nocerino

Al di là di critiche e perplessità, la legge sull’im-

presa sociale è ormai da più di tre anni parte

integrante dell’ordinamento italiano e andrebbe,

a mio parere, implementata (da parte delle istitu-

zioni politiche pubbliche) e utilizzata (da parte

delle istituzioni sociali del vasto mondo della cit-

tadinanza attiva organizzata) per l’allargamento

dell’offerta di servizi alla persona e per la promo-

zione di un equilibrato sviluppo economico e

sociale. Il fatto, rilevato da ultimo da Flaviano

Zandonai nel blog www.impresasociale.info, che
essa stenta a decollare non è un risultato positi-

vo e rischia di ritardare quel processo di ricono-

scimento del ruolo economico, oltre che sociale,

del terzo settore che è indispensabile per una cre-

scita più autonoma ed equilibrata del nostro

Paese.

È un discorso, questo, che riguarda ovviamente

tutto il territorio nazionale, ma che rappresenta

una vera e propria sfida per la Campania e per le

regioni meridionali nelle quali – è inutile negarlo

– convivono pericolosamente maggiori esigenze

di difesa dei diritti sociali attraverso un potenzia-

mento dell’offerta di servizi alla persona e rischi

di appropriazione “indebita”, per dir così, dell’ap-

pellativo di “impresa sociale” da parte di soggetti

e interessi clientelari, quando non illeciti. Da

questo punto di vista andranno fatte scelte

coraggiose e tecnicamente efficaci per cogliere le

opportunità ed evitare i rischi.

Certo la legge delega 118/2005 e il D.lgs 155/2006

ed i successivi decreti attuativi sono intervenuti

in una fase difficile della congiuntura economica

(e politica) nazionale e internazionale: anni di

stagnazione intervallata da brevi fasi di una

ripresa debole e limitata culminati negli ultimi

mesi in una crisi finanziaria ed economica di

consistenti dimensioni; trasformazioni tecnolo-

giche di grande impatto sulla qualità della vita,

ma anche sui processi produttivi e sulle caratte-

ristiche qualitative e quantitative dei posti di

lavoro; cambiamenti rilevanti delle istituzioni e,

in particolare, delle regole che governano il mer-

cato del lavoro; intensificazione del processo di

globalizzazione e impatto rilevante della “Cina” (e

dell’India) su settori e mercati tradizionalmente

importanti per l’economia italiana (e specifica-

mente per alcuni territori); last but not least, le

ripercussioni sull’economia e, soprattutto sugli

spazi della politica economica, dell’euro e delle

istituzioni collegate all’adesione dell’Italia all’U-

nione Monetaria. E ciò ha avuto effetti molto

negativi soprattutto al Sud.

Non è questa certo la sede nella quale prendere

in esame vicende così complesse e di difficile

interpretazione, ma è certo che considerazioni

sulle politiche per l’impresa sociale non possono

del tutto prescindere da questo quadro generale

e far finta che non esistano – per fare solo due

esempi – vincoli ai bilanci degli enti pubblici che

impediscono quasi ogni margine di manovra,

pressioni eccessive del sistema politico perché

l’impresa sociale si faccia carico (a basso costo),

soprattutto a Napoli e nel Mezzogiorno, dei mol-

tissimi problemi generati dall’applicazione acriti-

ca di modelli economici di stampo neoliberista.

Eppure negli anni recenti si è registrata una

buona performance quantitativa delle imprese

sociali nel Mezzogiorno: dai dati Istat risulta che

le cooperative sociali nel Sud – e le cooperative

sociali possono senz’altro essere considerate la

forma di organizzazione non profit che è già

impresa sociale – sono passate da 1740 del 2001 a

1998 del 2003 corrispondenti al 32,4% del totale

: QUALI POLITICHE PER LO SVILUPPO DELL’IMPRESA
SOCIALE IN CAMPANIA E NEL MEZZOGIORNO

di Marco Musella

Ordinario di Economia Politica
presso l’Università Federico II di Napoli

Leonia: la città che consuma più di quello di cui

ha bisogno. Così trentasette anni fa Italo Calvino,

nelle sue “Città invisibili”, descriveva una città

seppellita dai rifiuti, che avrebbero causato una

guerra tra quartieri senza precedenti. Quasi a

neutralizzare la profezia dello scrittore italiano,

che pure si è drammaticamente realizzata, nel

1998 si costituì a Napoli la Cooperativa sociale La
Città di Leonia. Per i soci fondatori Leonia era il
sogno di una città pulita, in cui gli operatori eco-

logici, un tempo etichettati come spazzini, ripuli-

scono le strade da cumuli maleodoranti di

immondizia. «Ci siamo subito affezionati a que-

sto nome – spiega la presidente Annamaria

Taliento – per il doppio significato della metafora

di Calvino: ci sembrava affascinante, da un lato, il

concetto di rimozione della spazzatura prodotta

dalla comunità; dall’altro, quello di un luogo che

accoglie persone spazzate via dalla società. Così

abbiamo, forse in maniera tristemente profetica,

cominciato ad occuparci di divulgazione ambien-

tale e promozione della cultura della differenzia-

ta». La Città di Leonia, infatti, nel corso del

tempo, si è impegnata in progetti di tutela e recu-

pero dei beni ambientali e culturali, che hanno

consentito l’inserimento lavorativo di persone ex

tossicodipendenti. Nata da un progetto di forma-

zione per le imprese sociali, la cooperativa (di

tipo b) nel 2000 ha iniziato a lavorare con le scuo-

le e i comuni della Campania sul tema della pro-

mozione ambientale, mentre dal 2003 realizza un

servizio di raccolta differenziata dei prodotti con-

sumati dai sistemi di stampa. Recentemente ha

avviato anche un programma di smaltimento di

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che. Fino al 2007, la cooperativa ha organizzato

anche visite didattiche nel centro storico e nei siti

archeologici di Napoli e Campi Flegrei, «attività –

spiega Annamaria Taliento – che con il tempo,

parallelamente a quanto avveniva sul piano

emergenza rifiuti in Campania, si è contratta».

Attualmente sono cinque le persone che lavora-

no stabilmente in seno alla coop, che ha ottenuto

dal Comune di Napoli dei fondi strutturali per

continuare a svolgere le sue attività. «Una garan-

zia in più», spiega la Talento, che aggiunge:

«Finora abbiamo lavorato con i privati, speriamo

per il futuro di raggiungere una maggiore sinto-

nia con il pubblico, come avviene per le coopera-

tive sociali impegnate in questo settore in altre

città italiane».

INFO
La Città di Leonia
via Naccherino, 4 · Napoli
tel. 081.5799689
atalia@libero.it
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colo di bilancio che solo può dare stabilità e con-

tinuità ad un’attività di impresa. Vanno dunque

realizzati percorsi formativi di alto profilo, inizia-

tive per mettere in rete le buone prassi e anche

sostenuti con più risorse e più convinzione studi

e ricerche maggiori in un settore che necessita

moltissimo di sistematizzazione teorica, ri-com-

prensione, con le categorie scientifiche e cultura-

li di diverse discipline di studio, del proprio agire

concreto.

Il vincolo all’accumulazione di capitale umano
Il fattore produttivo fondamentale delle imprese

sociali è il fattore lavoro.

È utile ribadire che i servizi alla persona sono un

ambito nel quale per un verso la sostituzione tra

lavoro e macchine segue ritmi molto più lenti e,

comunque, diversi rispetto ad altri settori produt-

tivi, per un altro la qualità del lavoro è elemento

indispensabile per la qualità dell’output offerto.

Di qui il tema della rilevanza del processo di

accumulazione di capitale umano di cui dispon-

gono le imprese sociali. Sappiamo che si tratta

innanzitutto dei processi attraverso i quali i lavo-

ratori acquisiscono competenze tecniche e capa-

cità professionali che consentono di inserirsi in

modo proficuo nei processi produttivi di cura

delle persone che abbisognano di essa. Ma ci rife-

riamo anche alla motivazione del lavoratore. Un

lavoratore giù di morale, un lavoratore demotiva-

to, è un lavoratore che non metterà bene a dispo-

sizione dell’utente e della comunità locale le sue

energie e le sue competenze.

Va dunque ripensato il sistema di incentivi che

l’impresa sociale predispone per valorizzare, nel

breve come nel lungo periodo, il fattore lavoro

attraverso un riconoscimento delle motivazioni e

delle competenze ed una attenta sollecitazione a

predisporre, frequentare, e far frequentare, lungo

tutto l’arco della vita lavorativa, sia percorsi di

formazione tecnica sia iniziative che possano ali-

mentare e rafforzare le motivazioni. Inutile che

dica quanto spazio esiste su questo fronte sia per

politiche generali, che per politiche orientate ad

interventi “micro”, quindi strutturate in modo

flessibile proprio per venire incontro alle esigen-

ze specifiche dei destinatari di esse.

Il vincolo finanziario
Il terzo elemento che potrebbe aiutare l’impresa

sociale a consolidarsi è la rimozione di quel vin-

colo finanziario che morde in modo particolare la

vita e le attività del terzo settore imprenditoriale,

soprattutto nel mezzogiorno, sia nel suo quoti-

diano sia nel suo prospettarsi percorsi di svilup-

po. Sono tante le dimensioni che può assumere il

vincolo finanziario: lo sfasamento temporale tra

incassi ed esborsi può rendere difficilissimo far

fronte agli impegni di spesa assunti, anche a

fronte di una solidità economico-imprenditoria-

le; le difficoltà di accedere a finanziamenti – e

anche l’assenza di incentivi all’autofinanziamen-

to – può rendere difficile (o impossibile) mettere

in cantiere investimenti utili a far crescere l’im-

presa, a far sì che essa possa conquistare nuovi

mercati e cimentarsi in settori nuovi anche molto

interessanti per le opportunità economico-socia-

li che offrono. Si tratta di un vincolo che appesan-

tisce molto le imprese sociali e che in Campania

e nel Mezzogiorno è particolarmente gravoso

anche a causa delle difficili condizioni in cui

versa il sistema finanziario meridionale.

nazionale (è la percentuale più alta, segue il

Nord-Ovest con il 26,6%, il Nord-Est con il 20,9 e il

Centro con il 20,1). Ma il dato sulla numerosità di

cooperative sociali non deve ingannare. Tutti gli

altri indicatori segnalano che la consistenza di

questo fenomeno nell’area meridionale del Paese

è minore e che l’imprenditorialità sociale del-

l’area risente di una fragilità strutturale molto

accentuata. Senza entrare nei dettagli e com-

mentare a fondo i molti dati di diversa fonte che

si potrebbero richiamare, ci possiamo limitare a

ricordare che nel Mezzogiorno è basso il numero

di cooperative sociali di tipo B rispetto alle altre

aree del Paese, così come il numero di consorzi;

pur essendo più elevato il numero di cooperative

nel Meridione d’Italia, inoltre, è significativamen-

te più basso il numero di lavoratori (nel 2003 le

cooperative sociali nel sud hanno un numero di

dipendenti pari a circa la metà di quelli occupati

dalle cooperative del nord-ovest ed un numero di

volontari pari a poco più di un terzo (le distanze

dal Nord-Est e dal Centro, pur minori, sono

anch’esse assai significative).

Per quanto riguarda il valore della produzione le

cooperative sociali al Sud producono il 45%

rispetto a quelle del Nord-Ovest, il 57% rispetto a

quelle del Nord-Est e il 71% rispetto alle coopera-

tive del Centro.

Pur nella consapevolezza del ruolo fondamentale

che per il decollo dell’economia sociale potranno

avere politiche economiche generali più attente

alle esigenze della giustizia sociale, della solida-

rietà e della “civilizzazione” di questo nostro

mondo troppo dominato (anche nel nostro Paese)

dai “signori della guerra”, è quanto mai urgente

predisporre regole ed interventi che agiscano

sulle debolezze strutturali delle imprese sociali

del Sud.

Innanzitutto bisogna agire e definire un quadro

di regole chiare completando il percorso legislati-

vo: lo diremo fino alla noia, ma resta grave, per

fare un esempio, che la Regione Campania non

ha una legge sulla cooperazione sociale a diciotto

anni dalla 381/91.

È necessario poi agire su fattori che vincolano la

crescita dell’impresa sociale. Essi, a mio parere,

sono:

1. un vincolo manageriale
2. un vincolo nell’accumulazione di capitale

umano
3. un vincolo finanziario.

Il vincolo manageriale
È molto importante promuovere e realizzare ini-

ziative volte a rimuovere il vincolo manageriale,

la scarsità di manager e, soprattutto, la scarsità di

strumenti di managerialità specifica nella gestio-

ne delle imprese sociali. Fare impresa sociale

significa riuscire in qualche modo a tenere in

piedi le due dimensioni insite nell’espressione

stessa – quella imprenditoriale e quella sociale –

e questo è frutto innanzitutto di un’attività di

direzione delle imprese sociali per la quale è

necessaria una specifica managerialità – una

managerialità sociale – che sicuramente dovrà

utilizzare molte categorie e strumenti propri

della managerialità dell’impresa profit, ma che

dovrà anche trovare proprie categorie di analisi

dei problemi aziendali e strategie di soluzione di

essi, adatti al raggiungimento del diverso obietti-

vo di queste imprese non lucrative, le quali, come

recita il Dlgs 155/2006: «esercitano in via stabile e

principale un’attività economica organizzata al

fine della produzione e dello scambio di beni o

servizi di utilità sociale», nel rispetto di quel vin-

ECONOMIE SOCIALI, IMPRESE
SOCIALI E SVILUPPO LOCALE
Master di II livello promosso dalla Facoltà di

Scienze Politiche dell’Università di Napoli

Federico II in collaborazione con la Scuola di

Formazione dei lavori sociali di Gesco. Il Master

intende formare professionisti esperti in pro-

cessi di consolidamento e crescita sia delle

organizzazioni del terzo settore sia delle istitu-

zioni pubbliche e sindacali preposte alla pro-

grammazione delle politiche sociali, socio-sani-

tarie e delle altre politiche pubbliche (ambiente,

cultura) nelle quali le organizzazioni del terzo

settore possono svolgere un ruolo importante.

INFO
Università Federico II · prof. Michele Mosca
tel. 081.2538308 michele.mosca@unina.it
Gesco · Scuola di Formazione dei lavori sociali
Claudia Saioni · Rina Ziccardi
tel. 081.7872037 int. 237/242
formazione@gescosociale.it
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il dirigente del Servizio di Programmazione

Socio-assistenziale del Comune di Napoli Giulio

Di Cicco.

I grandi temi di quest’anno sono stati, dunque, da

una parte, quello del consumo critico e consape-

vole, dall’altra, quello dell’impresa sociale intesa

come impresa che produce e, allo stesso tempo,

include persone in condizioni di svantaggio: con-

cetto che si incarna perfettamente nell’esperien-

za quotidiana delle cooperative di tipo B. Sono

state loro, infatti, le protagoniste assolute di una

fiera dinamica e variopinta, grazie ai colori e ai

sapori dei prodotti del lavoro sociale, dai comple-

menti di arredo e le ceramiche di Arteteca e

L’Aquilone Service, alle deliziose marmellate

della Cooperativa Stalker. «Un’esperienza entu-

siasmante da tutti i punti di vista – ha commen-

tato Nicola Merola, responsabile della Cooperativa

Stalker che impiega a Salerno persone in condi-

zioni di disagio psichico nella produzione di con-

serve alimentari – sia per il coinvolgimento dei

nostri soci svantaggiati, che in quei giorni hanno

lavorato a pieno ritmo, sia per il riscontro econo-

mico, ma soprattutto per l’opportunità che abbia-

mo avuto di allargare i nostri contatti.

Opportunità per cui ringraziamo ancora il

Comune di Napoli, e, in particolare, il Servizio di

Programmazione Socio-assistenziale, che ha reso

possibile la nostra presenza pur non essendo la

cooperativa una realtà napoletana».

Tra le altre iniziative sociali che hanno animato

le Botteghe quest’anno anche la coop Orafando,
le associazioni Figli in famiglia e Crescere
Insieme, il giornale di strada Scarp de’ tenis, la
casa editrice Gesco edizioni, la bottega Terre di
Confine, i Gas, Gruppi di Acquisto Solidale, di
Napoli e Salerno, e le cooperative di commercio

equo e solidale ‘E pappici e Mani Tese. Queste
ultime due hanno anche curato l’aspetto ludico

nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicem-

bre, attraverso giochi e laboratori che hanno coin-

volto bambini dai 2 ai 5 anni. Le attività di anima-

zione hanno riguardato, ancora una volta, il com-

mercio equo e solidale, il consumo critico e il rici-

claggio dei materiali. «I più piccoli – ha racconta-

to Sara De Simone, volontaria di Mani Tese –

hanno dato sfogo alla loro fantasia, da un lato,

attraverso l’ecologioco, realizzando cioè lavoretti

con palline colorate di amido di mais che poi

hanno portato a casa, dall’altro, cimentandosi in

un laboratorio di riciclaggio creativo, fatto con

cotone e materiali da riciclo».

Questi, in breve, i numeri dell’edizione 2008 delle

Botteghe del Sociale: oltre 30 gli stand di coopera-

tive, associazioni, case editrici dedicate al sociale

ed altre organizzazioni, che hanno avuto l’oppor-

tunità di esporre i loro prodotti – vino, marmella-

te, ma anche manufatti d’artigianato, libri, ecc. -

facendosi conoscere al grande pubblico; circa

30mila euro il ricavato complessivo delle vendite;

oltre 34mila i visitatori che a piazza Dante hanno

potuto degustare i cibi del commercio solidale,

acquistare gli articoli delle botteghe e partecipare

ai tanti momenti di animazione e dibattito.

Pregevole anche il punto ristoro organizzato dalla

Cooperativa Arte, musica e caffè, dove, con un

euro e cinquanta, è stato possibile mangiare e

bere. «L’affluenza – ha sottolineato il presidente

della cooperativa sociale L’uomo e il legno Vin-

cenzo Vanacore – è stata di grande qualità. La

gente che arrivava poneva domande, dimostrava

interesse, oltre a una spiccata sensibilità verso un

nuovo stile di consumo, sempre più attento e cri-

tico, per la ricaduta sociale di queste esperienze».

: BOTTEGHE DEL SOCIALE:
INSIEME ECONOMIA E SOLIDARIETÀ

di Maria Nocerino

Grande successo per la quinta edizione delle

Botteghe del Sociale, il consueto appuntamento

natalizio promosso dall’assessorato alle Politiche

Sociali del Comune di Napoli, ospitato dal 17 al 21

dicembre scorsi a Piazza Dante. Una mostra mer-

cato dei prodotti e delle attività dell’economia

solidale, ma non solo: anche un’occasione per

riflettere sul tema dell’impresa sociale. Nata per

promuovere l’esposizione e la vendita dei prodot-

ti delle cooperative sociali impegnate nel reinse-

rimento lavorativo di persone in condizioni di

disagio, l’iniziativa, organizzata in collaborazione

con la Seconda Municipalità di Napoli e la

Cooperativa sociale L’uomo e il legno, si è svolta,
infatti, nel segno del consumo critico e consape-

vole.

Due gli slogan che hanno accompagnato i tantis-

simi avvenimenti della manifestazione: uno è

stato Io faccio la mia parte, proprio a sottolinea-
re un’attenzione particolare per il 2008 ad espe-

rienze alternative di economia sociale, come il

commercio equo e solidale, l’agricoltura biologi-

ca, le pratiche di riuso e il riciclo di materiali, di

cui si è discusso nell’incontro con Francesco

Gesualdi sabato 20 dicembre 2008. Allievo di don

Milani alla Scuola di Barbiana, Gesualdi è uno dei

fondatori del Centro Nuovo Modello di Sviluppo

di Pisa e autore di numerosi libri e articoli sul-

l’uso di strumenti – il commercio alternativo, la

finanza solidale, le reti locali, la banca del tempo

e lo sviluppo sostenibile – grazie ai quali è possi-

bile “fare ognuno la propria parte”.

Da qui, l’altro slogan delle Botteghe: Si può fare,
il titolo del film, diretto da Giulio Manfredonia e

interpretato da Claudio Bisio, che racconta l’espe-

rienza di una cooperativa sociale nata sulla scor-

ta della riforma della psichiatria ispirata da

Franco Basaglia, proiettato domenica 21 dicem-

bre 2008 al Cinema Modernissimo. Al film è

seguito un dibattito cui hanno partecipato

Stefano Vecchio, direttore del Dipartimento

Farmacodipendenze dell’Asl Napoli 1, insieme ad

alcuni rappresentanti della cooperazione campa-

na di tipo B (Renato De Michele, presidente della

cooperativa L’Aquilone, Carlo Falcone, presidente

di Arte, musica e caffè e Nicola Merola, responsa-

bile della coop Stalker), e alle famiglie di persone

con problemi di disagio mentale che hanno por-

tato la loro testimonianza. “Si può fare”, però, è

anche una filosofia di vita: un consumo più

responsabile è possibile attraverso scelte di

acquisto e di gestione della vita quotidiana atten-

te alla sostenibilità ambientale, all’eticità e

all’equità e alla valorizzazione della differenze e

delle diverse abilità. «È possibile coniugare due

aspetti solo apparentemente in contrasto: econo-

mia e solidarietà, ed è questo il messaggio che

vogliamo trasmettere attraverso le Botteghe del

Sociale e le iniziative ad esse legate», ha spiegato
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Nuovi associati, e la sensibilizzazione al consumo

critico e solidale sono gli obiettivi che hanno

mosso la partecipazione dei Gas di Napoli e

Salerno, acronimo di Gruppi di Acquisto Solidale,
all’ultima edizione di Botteghe del sociale. «La

parola “solidale” differenzia un Gas da un qual-

siasi altro gruppo d’acquisto, perché aggiunge un

criterio guida nella scelta dei prodotti – spiega

Enzo Del Fatto, referente del Gas di Salerno, inter-

venuto all’iniziativa di piazza Dante dal 17 al 21

dicembre scorso –. La solidarietà parte all’interno

del gruppo, fra i suoi membri, e si estende ai pic-

coli produttori, al rispetto dell’ambiente, ai popo-

li del Sud del mondo».

«Rispetto alla filiera del biologico – prosegue Del

Fatto – abbattiamo il prezzo eliminando i passag-

gi intermedi. Instauriamo così un doppio binario

di solidarietà, visto che nella catena commercia-

le sono i piccoli produttori a essere più in difficol-

tà. Inoltre, il nostro gruppo usa il 15% del costo

delle merci per finanziare due progetti: la realiz-

zazione e il sostentamento di una piccola comu-

nità in Nicaragua, curata dall’associazione Ceiba

e l’adozione di un asino nel parco nazionale del

Cilento». Rosina è il nome dell’asina, ritrovata in

fin di vita dopo essere stata abbandonata per

mesi in un casolare. A badare a lei è un allevato-

re di Rofrano, aderente alla rete di consumo criti-

co e conservatore della memoria dell’uso degli

asini in quella particolare area della Campania.

Ancora oggi, infatti, Rosina e pochi altri asini

accompagnano turisti ambientalisti, piuttosto

che contadini, in giro per il parco del Cilento.

Questo tipo di consumo punta innanzitutto

all’individuazione di un produttore di frutta e

verdura sul territorio ma nel carrello, se si vuole,

ci sono anche la pasta, l’olio, il vino, la carne. Per

lo più la spesa viene fatta una volta alla settima-

na, inviando gli ordini via mail ad uno dei refe-

renti che li raggruppa e spedisce. Ogni Gas ha una

sua organizzazione interna, per rispettare le esi-

genze degli associati. «Andiamo noi a ritirare la

spesa – spiega ancora Enzo Del Fatto – pianifi-

chiamo dei turni e facciamo la divisione. Non

sempre: il nostro produttore di fresco da qualche

mese ce la consegna anche. L’atmosfera nel grup-

po è festosa, l’operazione di divisione è molto

faticosa ma coinvolgente».

Sono trenta le famiglie aderenti al Gas di Salerno,

mentre a Napoli e provincia invece si contano

otto Gas. Quello con più seguaci si chiama “I fria-

rielli” e si è sviluppato dalla cooperativa di com-

mercio equo e solidale ‘E pappeci.
I Gas hanno non poche difficoltà a crescere; pro-

prio per i tempi di acquisto e distribuzione. I fria-

rielli di Napoli hanno optato per una ulteriore

divisione territoriale e sono nati i “gasetielli”. La

crisi del prodotto campano, però, in piena emer-

genza rifiuti, ha segnato un’altra battuta di arre-

sto del gruppo. «Il problema è culturale e richiede

tempo per la sua soluzione – è l’analisi del grup-

po partenopeo –. I produttori puntano sulla quan-

tità a scapito della qualità o scelgono produzioni

di nicchia eccessivamente costose; i consumato-

ri, invece, non sono disposti ad affrontare l’espe-

rienza dei Gas, dedicando un mezzo pomeriggio

di lavoro al gruppo, né sono capaci di comprende-

re quali sono i problemi dei produttori. Insomma

la ‘S’ pare non riesca a conciliarsi con i nostri

ritmi di vita».

INFO
gas@epappeci.it
www.friarielli.wikidot.com

: ORAFANDO: DAI GIOIELLI
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

di Raffaella Maffei

: I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE
ALLE BOTTEGHE DEL SOCIALE

di Raffaella Maffei

È una delle presenze “storiche” delle Botteghe del

Sociale, che abbellisce con i suoi originali e pre-

ziosi manufatti. Si chiama Orafando ed è una

cooperativa sociale che fa reinserimento lavorati-

vo attraverso l’arte orafa. «Grazie alla manifesta-

zione organizzata dall’assessorato alle Politiche

sociali del Comune di Napoli, riusciamo a incon-

trare i nostri clienti ideali – commenta Gaetano

Costa, referente della cooperativa –. Persone che

apprezzano il valore artigianale dell’oggetto e

soprattutto quello della solidarietà». Orafando ha

sede in via delle Repubbliche Marinare a Napoli.

Si occupa anche di servizi alla persona e alle

imprese; si rivolge a minori, tossicodipendenti,

giovani e disoccupati. Fa attività nelle scuole e

gestisce una comunità alloggio per minori. È

stata fondata nel 2000 e ad oggi ha dieci soci. Ha

alle spalle un sistema a rete con una pluriennale

esperienza di intervento. Le sue radici, infatti,

affondano nell’impegno della cooperativa.

L’alternativa, che nasce più di venti anni fa per

dare una risposta al problema delle tossicodipen-

denze nei quartieri orientali, e che genera nel

1989 la Cooperativa Approdo, per ampliare i

campi di intervento degli operatori, da allora

impegnati anche nei servizi alla persona. Per rac-

cogliere l’eredità di una delle ultime esperienze

di formazione svolte da Approdo – un corso di

artigianato orafo nel 1998 –, artigiani, operatori

sociali e persone svantaggiate, insieme, hanno

costituito una compagine sociale e partecipato al

bando della sovvenzione globale Oasis. Sono par-

titi con produzioni originali in oro e pietre prezio-

se, materie prime troppo costose per le casse

della cooperativa, sostituite negli anni con l’ar-

gento e le sue leghe. Hanno realizzato e venduto

anche gioielli di circa duemila euro; quelli in

argento, in vendita in piazza Dante lo scorso

Natale, non erano di minor valore estetico, però

più abbordabili per le tasche dei consumatori già

in crisi. Ad oggi sono dieci i ragazzi che frequen-

tano i laboratori di Orafando, tenuti dai maestri

artigiani Ivan Antonio Costa e Bruno Mascolo, la

frequenza media è di tre giorni a settimana. C’è

chi va tutti i giorni e chi, invece, reinserito nel

percorso scolastico, frequenta solo nei tempi al di

fuori dello studio. «Da una lega grezza creano un

oggetto prezioso, imparano a manovrare gli stru-

menti; abbiamo un’attrezzatura tipica di quella di

un laboratorio di oreficeria – spiega Costa –. Nei

laboratori di disegno invece sviluppano la sensi-

bilità artistica». «Le Botteghe del sociale sono

sicuramente un’esperienza da ripetere e consoli-

dare, magari anche in altri periodi dell’anno»,

chiosa Costa. Le sfide della cooperativa Orafando

restano una partecipazione sempre più frequen-

te alle fiere di settore, sviluppare rapporti com-

merciali ed allargare la clientela. I prodotti, infat-

ti, sono in vendita anche in rete all’indirizzo

internet www.orafando.it. L’augurio dei sosteni-
tori dell’attività di Orafando è che “gli allievi

superino i maestri”.

INFO
Cooperativa Sociale Orafando
via Repubbliche Marinare, 328 · Napoli
tel. 081.5722860 · tel./fax 081.5720039
www.orafando.it
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Chirurghi plastici, librerie, farmacie, studi legali:

gli Scec sono spendibili un po’ dappertutto.

Anche se non tutti sanno – commercianti com-

presi – cosa siano e a cosa servano, la moneta vir-

tuale ideata dai “grillini” della onlus napoletana

Masaniello, stanno pian piano guadagnando ter-
reno nel complesso sistema dell’economia locale.

Si tratta di buoni stampati, che hanno il valore

economico fittizio di un euro in quanto utilizza-

bili come forma di integrazione al normale paga-

mento in euro. Nel senso: se un ricambio per l’au-

to costa 50 euro, e il negoziante ammette un

pagamento in Scec corrispondente al 20% della

somma totale, il pezzo costerà 40 euro più 10

Scec. Oppure, se uno studio legale offre una con-

sulenza del valore di 500 euro e l’avvocato

ammette il 10% di pagamento in Scec, il costo

della consulenza sarà di 450 euro più 50 Scec.

Ogni commerciante ammette, infatti, il paga-

mento in Scec fino a una certa percentuale. Per

ora, c’è da dire, le percentuali di pagamento in

Scec ammesse dagli esercenti napoletani sono

piuttosto esigue: la media è del 10-20%. C’è poi

chi arriva a farsi pagare il 35% in Scec e chi addi-

rittura (non a Napoli) ammette che i clienti del

proprio ristorante paghino l’intero conto in Scec.

Ma sono casi isolati.

E dire che poi, questi Scec non si perdono mica. I

buoni sono utilizzabili dagli stessi commercianti

che li hanno accettati dal cliente come integra-

zione del pagamento, per fare acquisti a loro

volta o per sfruttare il circuito dei “privati”. Sono

singoli cittadini che, in cambio di un certo nume-

ro di buoni, forniscono le proprie prestazioni e

conoscenze nei settori più svariati. Maria, per

esempio, accetta di riordinarti casa facendosi

pagare il 20% in Scec. Fabio suona alla tua cena i

classici del repertorio napoletano, con chitarra e

voce, accettando il 40% del pagamento in Scec.

Viviana offre consulenze per la tesi di laurea, o dà

ripetizioni, accettando il 33% dell’onorario in

Scec.

La sigla Scec vuol dire infatti “solidarietà che

cammina” o anche “sconto che cammina”: il con-

cetto è quello di una moneta – per ora difficil-

mente utilizzabile da sola, nella sua forma “pura”

– un valore economico a tutti gli effetti, che può

essere utilizzato e riutilizzato come tutte le altre

monete.

È partito da Napoli, dall’associazione che ha sede

in salita Tarsia 134, e si è diffuso un po’ in tutta la

nazione sotto la sigla Arcipelago Scec, che rac-
chiude tutti gli iscritti italiani al progetto.

Presidente dell’associazione Masaniello è Aniello

De Gennaro, mentre Arcipelago è presieduta da

Pierluigi Paoletti. Per cominciare a utilizzare gli

Scec, occorre soltanto iscriversi fornendo i propri

dati sul sito internet www.progettoscec.com o di

persona presso gli uffici dell’associazione.

All’iscritto verranno subito consegnati 100 Scec,

utilizzabili in tutti i negozi aderenti al circuito e

con tutti i privati utilizzatori. L’iscrizione è total-

mente gratuita, ma una piccola donazione è

comunque gradita per la stampa dei biglietti e

: A NAPOLI ARCIPELAGO SCEC

di Stefano Piedimonte

CHE COS’ È IL GAS
Un Gruppo di Acquisto Solidale è formato

da persone che si organizzano per effettua-

re acquisti collettivi diretti verso piccoli pro-

duttori e adottano la solidarietà come crite-

rio guida nelle scelte del consumo del grup-

po. I partecipanti al Gruppo definiscono una

lista di prodotti da acquistare; in base alla

lista compilano ognuno un ordine. Gli ordini

vengono raccolti, sommati e trasmessi al

produttore. Quando arrivano i prodotti, ven-

gono suddivisi tra i partecipanti al GAS e

ognuno paga per la sua parte.

Un GAS orienta i propri acquisti collettivi

verso piccoli produttori locali rispettosi del-

l’uomo e dell’ambiente.

COSA SI PUÒ FARE
ADERENDO A UN GAS

1.Scegliere prodotti locali per: ridurre l’in-
quinamento, il consumo di energia e il

traffico per il trasporto; conoscere più

facilmente chi produce e in che modo

produce; proteggere la biodiversità, oltre

che conservare un mondo di sapori, ricet-

te e tradizioni.

2.Scegliere piccoli produttori locali per:

creare occupazione sul territorio; elimi-

nare intermediari e fare in modo che gua-

dagni di più chi produce; poter influenza-

re e controllare in maniera più diretta i

produttori.

3.Scegliere prodotti biologici o ecologici per:
mangiare in modo sano, recuperare i

sapori della tradizione e proteggere l’am-

biente.

4. Porre attenzione alle condizioni di lavoro:
spesso il basso costo di alcuni prodotti è

sinonimo di manodopera sottopagata e

diritti dei lavoratori non rispettate.

5. Preferire i prodotti senza sfruttamento

significa aiutare a regolare il mercato del

lavoro.

6.Scegliere di acquistare in gruppo per:

vivere le relazioni, scambiare idee e favo-

rire lo sviluppo comune di una mentalità

di consumo critico; rendere più accessibi-

li i prodotti biologici, il cui prezzo è in

genere proibitivo.
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Sono partiti da poco i lavori di ristrutturazione

della Casa del rione Sanità nella Chiesa di San

Severo. Il progetto è curato dalla Onlus L’Altra
Napoli e sarà un centro socio educativo. È uno

spazio studiato per accogliere 60 ragazzi tra i 6 ed

i 16 anni e circa 30 mamme. Un luogo di acco-

glienza per recuperare non solo l’aspetto urbani-

stico del quartiere ma soprattutto il suo tessuto

sociale. La gestione delle attività sociali e assi-

stenziali all’interno della Casa sarà affidato alla

Cooperativa Il Grillo Parlante, da anni operante
nel quartiere. Il rione Sanità è un rione periferico

al centro della città, fortemente degradato, privo

di infrastrutture e con un tessuto sociale econo-

micamente molto precario. Tossicodipendenza,

detenzione e indebitamento sono diffusi e la

maggior parte delle donne, per poter contribuire

al sostentamento della famiglia, è costretta a

lavorare in condizioni di scarsa tutela in laborato-

ri irregolari di piccole dimensioni, nei quali si

lavora il tessile, il pellame, il calzaturiero. In que-

sta area il tasso di disoccupazione ufficiale è

molto elevato (42,7%). È quanto emerge dallo stu-

dio realizzato dall’associazione. In merito ai bam-

bini, l’effetto combinato del contesto urbano e

delle famiglie, causa difficoltà di inserimento

scolastico, interruzione del percorso obbligatorio

con punte del 30% e ovviamente bassi livelli di

scolarizzazione: pochi ragazzi superano la licen-

za media inferiore. Inoltre, L’Altra Napoli rileva

che i giovani della Sanità hanno una scarsa capa-

cità di progettare il loro futuro, sia lavorativo che

affettivo. La mancanza di interessi culturali li

porta a trascorrere intere giornate in strada, in

balia di se stessi e delle tentazioni criminose. La

Casa del rione Sanità è oggi uno spazio abbando-

nato e degradato, che con un intervento prima di

ristrutturazione e poi di progettazione sociale

può divenire un luogo dei bambini e delle

mamme del quartiere. È parte della Chiesa di San

Severo, destinata ad accogliere le varie attività

sociali nel quartiere grazie alla disponibilità del

Cardinale Crescenzio Sepe e del parroco del rione

Sanità, Antonio Loffredo. Aspetto sorprendente

del progetto è anche il comportamento bioclima-

tico dell’edificio, in relazione al clima stagionale.

L’impianto di riscaldamento e raffreddamento è

stato realizzato con l’utilizzo di lamelle del brise-

soleil: nel periodo invernale creano il cosiddetto

effetto serra mantenendo l’ambiente interno

caldo; in estate determinano l’effetto camino,

consentendo la fuoriuscita dell’aria calda e la

creazione di correnti all’interno dell’edificio. «La

realizzazione di questo intervento, oltre al recu-

pero del giardino e delle facciate, concorre alla

riqualificazione urbanistica di una parte impor-

tante del Rione Sanità, con un fortissimo conte-

nuto simbolico, per la notorietà che famosi film

del passato, in particolare “Ieri, Oggi e Domani”

con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, hanno

dato a questo luogo – sostengono quelli di L’Altra

Napoli –. Nel convincimento che il degrado socia-

le sia strettamente collegato al degrado dei luoghi

in cui le persone vivono, chiediamo a Enel Cuore

un contributo da destinare al progetto della Casa

del rione Sanità».

INFO
L’Altra Napoli onlus
via Attilio Regolo, 12/D · Roma
tel. 081.667179
scrivi@altranapoli.it · www.altranapoli.it

: LA TERZA MUNICIPALITÀ
E LA CASA DEL RIONE SANITÀ

di Raffaella Maffei

come sostegno alle attività dell’associazione che,

essendo una onlus, non persegue finalità di gua-

dagno economico.

«Le iscrizioni aumentano quotidianamente – rac-

conta Salvatore Musetta, uno dei responsabili

dell’associazione –. Commercianti, privati, gli

elenchi si allungano costantemente. Molti aderi-

scono al circuito per promuovere la propria atti-

vità. Da novembre a gennaio scorso, per esempio,

un dentista ha accettato il 100% di pagamento in

Scec per effettuare la visita e la pulizia dei denti.

Poi c’è la possibilità di inserire banner pubblicita-

ri sul nostro sito, pagando tutto in Scec. Questo

dipende dalla quota che l’inserzionista accetta,

egli stesso, come pagamento in Scec per i propri

servizi. Se, per esempio, un negoziante accetta il

100% di pagamento in Scec, la pubblicità sul sito

potrà pagarla tutta in Scec. Se invece accetta il

50% di pagamento in Scec, la metà dei costi pub-

blicitari potrà pagarla in Scec, e così via».

I buoni, che nella loro edizione napoletana raffi-

gurano Masaniello, sono distribuiti in tagli da ½,

1, 2, 5 e 10 Scec. Gli associati, commercianti o

semplici cittadini, aderenti all’iniziativa, vanno

dalla massaia allo studente universitario, dal pro-

fessionista all’operaio. «È un progetto – spiega

Musetta – nato per dare un potere d’acquisto

maggiore alle persone che, per motivi indipen-

denti dalla propria volontà, hanno visto decresce-

re il valore dei propri stipendi nel corso degli

anni. La gente sta apprezzando l’iniziativa, e spe-

riamo che col tempo continui a crescere».

INFO
Associazione Masaniello
salita Tarsia, 134 · Napoli
tel. 081.0785337
www.progettoscec.com
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LA COOPERATIVA LA PARANZA
Costituita nel 2006 da nove giovani originari
del Rione Sanità (Adele, Anna, Antonio,
Bruno, Enzo, Gianni, Salvatore, Stefania,
Susy) sostenuti dalla comunità parrocchiale
di Santa Maria della Sanità, la Cooperativa La
Paranza nasce per offrire una possibilità ai
giovani, principalmente attraverso la promo-
zione della cultura del quartiere napoletano,
noto soprattutto per il suo degrado urbano e
sociale. L’impegno di questi giovani è volto a
proporre un’altra visione: quella di un luogo
caratterizzato sì da mille problemi e contrad-
dizioni, ma anche da un immenso patrimo-
nio da valorizzare e utilizzare come fonte di
sviluppo. La Paranza si rivolge, in particolare,
ai giovani senza lavoro o con esperienze
negative alle spalle, cercando di coinvolgerli
in diverse iniziative culturali e di integrarli in
attività imprenditoriali nel settore del turi-
smo religioso e sociale. L’ambizione più gran-
de della cooperativa, che è stata incoraggiata
in questi anni anche dal cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe, è, in ultima analisi, sostene-
re il cammino della Sanità puntando su due
risorse: i giovani del quartiere e il suo
immenso patrimonio storico, culturale, arti-
stico e di tradizioni popolari. Significativa in
tal senso la ristrutturazione dell’ex convento
francescano, che ha coinvolto i ragazzi in
un’importante esperienza di inserimento
sociale e lavorativo. In collaborazione con la
Fondazione Banco Napoli per l’assistenza
all’infanzia, la cooperativa ha partecipato
anche al progetto Trip, grazie al quale i giova-
ni del quartiere hanno avuto l’opportunità di
viaggiare. Tra le mete visitate Berlino,
Barcellona e Malta, dove hanno frequentato
un corso di lingua inglese. La coop collabora,
inoltre, con altre realtà attive sul territorio,
tra cui L’Altra Napoli, l’associazione nata nel
2005 che ha recentemente ristrutturato Il
Giardino degli aranci della Chiesa di San
Severo, facendone uno spazio pubblico vivibi-
le soprattutto per i più piccoli.

INFO
Cooperativa sociale onlus “La Paranza”
via Sanità, 124 · Napoli
tel. 081.5441305 · info@cooplaparanza.it
www.cooplaparanza.it

: IL MONACONE

di Maria Nocerino

Situata nel cuore di Napoli, all’interno dell’ex

convento francescano annesso alla seicentesca

basilica di Santa Maria della Sanità e alle cata-

combe di San Gaudioso, La Casa del Monacone
richiama moltissimi turisti e altrettanti napoleta-

ni. Inaugurato nel 2007, il bed and breakfast del

popolare rione Sanità è interamente gestito dai

giovani della Cooperativa La Paranza che, insie-
me al noto art designer napoletano Riccardo

Dalisi, hanno anche progettato gli spazi interni,

un tempo destinati ai frati e oggi completamente

ristrutturati, e gli arredi, riportati agli antichi fasti

senza rinunciare a un pizzico di originalità. «Il

Monacone – spiega Gianni Maraviglia, presidente

della cooperativa sociale – è una casa di acco-

glienza religiosa, ma vengono a trovarci per brevi

soggiorni anche famiglie e coppie, che ci cono-

scono grazie ad internet o ai circuiti del turismo

in cui siamo presenti». La struttura, non grandis-

sima – sei stanze, per un totale di 15/16 posti letto

–, per la sua posizione strategica attira sempre di

più anche i napoletani. Per chi vive in città, la

casa è diventata, nel corso di questi due anni,

soprattutto un punto di riferimento per le visite

guidate alle bellezze del posto: la basilica (piazza

Sanità, 14) e le vicine catacombe. I giovani soci

della Cooperativa La Paranza, infatti, non accol-

gono soltanto gli ospiti, ma li accompagnano

anche nei classici itinerari del centro storico e in

tour “alternativi”, alla scoperta delle bellezze

architettoniche che si celano negli angoli più

nascosti del quartiere Sanità. «I nostri ragazzi –

sottolinea Maraviglia – facevano già le guide

spontaneamente con la parrocchia, ma, da quan-

do è nata la cooperativa, hanno avuto uno stru-

mento in più sia da un punto di vista burocratico

sia perché abbiamo ottenuto l’appoggio della

Curia di Napoli». Il presidente della cooperativa

per il rilancio della Sanità annuncia che a breve,

grazie a un progetto finanziato dalla Fondazione

per il Sud, La Paranza curerà anche le visite alle

catacombe di San Gennaro, al cui compito saran-

no opportunamente formate specifiche figure

professionali. «I corsi di formazione – precisa

Gianni Maraviglia – partiranno a marzo e permet-

teranno ai ragazzi di ottenere un vero e proprio

patentino per accompagnare i visitatori nel giro

sotterraneo alle catacombe». Per dare un tocco

più suggestivo, poi, la cooperativa organizza

anche visite serali, in cui gli attori della compa-

gnia teatrale Sotto il ponte si esibiscono in costu-
me d’epoca e, supportati dai loro piccoli aiutanti,

raccontano la vera storia della basilica di Santa

Maria della Sanità.

INFO
Casa del Monacone
via Sanità, 124 · Napoli
tel. 081.5441305 · 338.9148012
www.casadelmonacone.it
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dalla fondazione Vodafone Italia, nata recente-

mente in un bene confiscato alla camorra (in via

Palmieri, 43). Progetti di integrazione linguistica e

culturale interessano già alcune scuole del cir-

condario, come la media statale Sogliano.

«Per promuovere il diritto allo studio delle etnie

presenti nel nostro Paese,ma che non appartengo-

no alla comunità europea – dice Gennaro Tullio –,

stiamo pensando di elaborare un documento,

una specie di modello Isee, che attesti la situazio-

ne economica e finanziaria delle famiglie nullate-

nenti e che non avrebbero altro modo per dimo-

strarlo». Da molto tempo, poi, la Municipalità ha

stipulato una convenzione con l’Università

Orientale di Napoli al fine di creare figure di

mediatori culturali che possano aiutare gli opera-

tori a capire le istanze dei cinesi e delle altre

comunità straniere.

Gli immigrati, insieme a ragazzi e anziani, sono i

destinatari principali dei servizi e delle prestazio-

ni attivati nella Municipalità, a partire da quanto

indicato dalle linee guida del Piano Sociale di

Zona. Per il presidente David Lebro, anche lo

sport e il tempo libero devono essere riletti in

funzione del Piano Sociale di Zona: «Lo sport è

parte integrante delle politiche sociali: abbiamo

messo a bando il 20% di posti gratuiti nelle pale-

stre e nelle piscine pubbliche, che saranno asse-

gnati sulla base di requisiti di reddito». «Abbiamo

creato un tavolo territoriale del terzo settore»,

conclude Gennaro Tullio, che ne è il coordinatore:

«A breve presenteremo anche la Carta dei servizi,

sociali e sanitari, attivi nella Municipalità, che

sarà anche on line, grazie a un portale multime-

diale».

Nella sede principale della Municipalità (via

Emanuele Gianturco, 99), tra i servizi attivi, il

numero verde 800290290 per donne e minori

immigrati vittime della tratta, cui rispondono le

operatrici di Dedalus. La cooperativa gestisce

anche il camper La Gatta, che offre supporto alle
ragazze che si prostituiscono per strada (per le

emergenze: 333.3832969; per accoglienza e orien-

tamento: 081.4420019).

: LA QUARTA MUNICIPALITÀ: RIQUALIFICAZIONE
URBANA E INCLUSIONE SOCIALE

di Maria Nocerino

Ridisegnare gli spazi urbani con un’attenzione

particolare alle fasce più deboli. Questo l’obietti-

vo strategico della Quarta Municipalità del

Comune di Napoli (Poggioreale, San Lorenzo,

Vicaria), che si sta giocando la sua partita per le

politiche sociali su due assi principali: riqualifica-

zione urbana e sociale del territorio e migliora-

mento dell’accessibilità a strutture e servizi. Da

un lato, consolidando servizi storici, presenti da

anni sul territorio, come il Pony della Solidarietà e i

Nonni Civici, dall’altro intraprendendo progetti

innovativi, come quello della Città Solidale, che
mira a migliorare la vivibilità dei quartieri. «Si

parte dalla riqualificazione delle piazze per

anziani e ragazzi – spiega Gennaro Tullio, asses-

sore municipale alle Politiche sociali e coordina-

tore per la Quarta Municipalità del Piano Sociale

di Zona – con l’inaugurazione di un parco giochi

che è già pronto a piazza Nazionale».

«Abbiamo anche completamente ristrutturato i

locali della sede municipale di via Tribunali 226,

ex ospedale Pace – precisa il presidente David

Lebro –, che saranno adibiti ad uffici relazioni con

il pubblico per gli immigrati e dove nascerà anche

uno sportello per gli invalidi. Sempre all’interno

dello storico palazzo, ex sede del consiglio della

circoscrizione, saranno installate delle postazioni

internet per mettere le persone che per diverse

ragioni si trovano fuori dal loro Paese in condizio-

ni di comunicare con i loro familiari: è già tutto

pronto, non lo abbiamo ancora inaugurato perché

manca il servoscala che consente ai disabili l’ac-

cesso alla struttura». «È più che naturale pensare

alle popolazioni straniere in un territorio come il

nostro – spiega Lebro –, nei cui quartieri risulta

forte la presenza degli immigrati: basti pensare

alla Stazione centrale o a Gianturco, dove vive

circa il 70% della comunità cinese di Napoli».

Non a caso tra la Ferrovia e Poggioreale si trova la

maggioranza delle associazioni e cooperative

attive nel settore, tra cui Priscilla, Gesco e

Dedalus, che opera con il centro interculturale

Nanà (vicoTutti i Santi, 65) e con una nuova strut-
tura per minori non accompagnati, finanziata
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bilancio sociale a livello decentrato deve mirare:

costruzione di una visione condivisa dei problemi e

delle soluzioni operative.

Linee di azione
In linea con le considerazioni sopra riportate è stato

definito un percorso di sostegno alle Municipalità

che si articola nelle azioni di seguito specificate:

1. Sostegno e assistenza tecnica al funzionamento

degli Uffici di Piano Municipali

Gli Uffici di Piano Municipale rappresentano il luogo

organizzativo deputato allo svolgimento dei compi-

ti e delle funzioni tecniche legate ai processi di pro-

grammazione sociale e di costruzione dei sistemi

locali integrati di servizi e interventi sociali, in stret-

ta sinergia con i Servizi socio educativi delle

Municipalità.

Gli Uffici di Piano Municipali sono, nella realtà,

gruppi di lavoro di recente costituzione che vanno

sostenuti nella costruzione di una identità condivi-

sa, nella individuazione di modalità organizzative e

operative efficaci, nella definizione di piani di lavo-

ro specifici in relazione alle caratteristiche del terri-

torio.

A questo scopo sono previsti:

• incontri di tipo formativo, seminariale e laborato-

riale

• momenti di confronto e scambio tra tutti gli UPM

delle Municipalità

• spazi formativi e di approfondimento dedicati ai

Coordinatori degli UPM

• assistenza tecnica e consulenziale sulle temati-

che del lavoro di gruppo e delle metodologie orga-

nizzative

• assistenza tecnica e consulenziale in relazione

alla costruzione e alla realizzazione di specifici

piani di azione territoriali

2. Sostegno ai processi di attivazione, manutenzio-

ne e governo delle reti territoriali

Il governo territoriale delle politiche sociali deve

assumere come compito fondamentale la messa in

rete delle risorse territorialmente disponibili, sia

che si tratti di servizi pubblici che del privato socia-

le, ma anche l’attivazione e la promozione delle

risorse del privato e delle reti informali.

I servizi sociali delle Municipalità e gli Uffici di

Piano Municipali possono assumere un ruolo cru-

ciale nella promozione di azioni di sensibilizzazione

e promozione di sistemi di rete allargati e di stimo-

lo alle risorse territoriali.

I Tavoli Territoriali del Terzo Settore costituiscono

un luogo specifico di incontro e confronto tra le

diverse organizzazioni specificamente impegnate

direttamente nella realizzazione e erogazione di

interventi e servizi nel campo delle politiche sociali e

rappresentano uno snodo centrale del lavoro di rete.

Le attività specifiche da realizzare sono:

• sostegno all’istituzione e al funzionamento dei

Tavoli Territoriali del Terzo Settore

• ricognizione delle risorse disponibili

• incontri di sensibilizzazione della cittadinanza

attiva

• promozione di reti informali, auto aiuto, interven-

ti di prossimità, banche del tempo, registri della

solidarietà.

3. Assistenza tecnica per lo sviluppo degli strumen-

ti di programmazione delle politiche sociali locali

L’elaborazione dei PLISS (Programmi Locali degli

Interventi e dei Servizi Sociali) delle Municipalità ha

rappresentato il primo tentativo di definizione di

uno strumento di programmazione delle politiche

sociali territoriali, in grado di individuare i bisogni e

le caratteristiche sociali del territorio, le risorse e gli

interventi attivi, le priorità e gli obiettivi strategici

per il triennio.

In questo senso le azioni specifiche saranno finaliz-

zate all’assistenza tecnica per l’approfondimento

anche qualitativa dell’analisi dei bisogni, del profilo

di comunità, della mappa delle risorse territoriali.

4. Supporto alla sperimentazione di forme di parte-

cipazione

Azioni di sperimentazione di forme di partecipazio-

ne della comunità locali alla definizione delle prio-

rità e degli interventi, attraverso l’utilizzo di tecni-

che di partecipazione e facilitazione.

Una tappa importante nel processo
di coinvolgimento degli attori municipali:
il workshop
Per rendere efficaci le predette azioni di supporto è

necessario che ci sia la condivisione degli obiettivi,

: PERCORSI PER LA COSTRUZIONE DEL WELFARE
DI COMUNITÀ DELLA CITTÀ DI NAPOLI

di Francesca Galli* Il nuovo programma di azione per il sostegno
alle Municipalità nella promozione e nello sviluppo

dei sistemi territoriali di welfare

Le Municipalità, nell’ambito delle politiche sociali,

sono chiamate ad assumere un ruolo di promozione

e sostegno della comunità all’interno di un welfare

sociale delle responsabilità condivise, in cui è data

la piena partecipazione a tutti di concorrere, formu-

lare, realizzare e valutare le politiche sociali cittadi-

ne, promuovendo la partecipazione del cittadino,

rendendolo co-produttore nell’elaborazione e predi-

sposizione delle politiche volte alla realizzazione

dei diritti di cittadinanza. In tal senso, la program-

mazione partecipata, intesa come metodologia di

attuazione di rinnovati processi di decentramento,

ha come suo presupposto la condivisione con i par-

tner degli obiettivi di fondo, dell’ideazione e della

programmazione degli interventi non limitandosi al

solo quadro progettuale.

Programmazione partecipata significa relazionarsi

con tutti i soggetti coinvolgibili sul territorio e non

solo con i vertici istituzionali degli enti locali o diri-

genziali delle diverse associazioni.

Proprio per la quantità e la varietà di ambiti e sog-

getti, si è resa necessaria un’evoluzione nella strate-

gia e nel metodo di pianificazione delle attività

future.

Le Amministrazioni Locali devono saper leggere i

cambiamenti socio-economico-culturali della pro-

pria comunità, al fine di poterli indirizzare e gover-

nare. Di qui l’esigenza di adottare nuovi strumenti

in grado di favorire la comunicazione con i cittadini,

per percepirne i bisogni e le aspettative, per avviare

e consolidare un dialogo che porti a processi deci-

sionali partecipati.

L’approccio integrato alla pianificazione territoriale

ha costituito la svolta nella gestione delle politiche

di sviluppo dell’ultimo decennio di programmazio-

ne: concetti quali sussidiarietà, concertazione, par-

tecipazione, integrazione, decentramento sono

ricorrenti nei processi di governo e trasformazione

del territorio e costituiscono ampio argomento di

dibattito.

Riuscire a far confrontare una molteplicità di attori

che contribuiscono allo sviluppo del territorio, for-

nire l’opportunità di sperimentare in maniera ope-

rativa (ossia sul piano della concretizzazione delle

azioni) il principio di sussidiarietà tanto auspicato

costituisce un investimento per le future politiche

di sviluppo del territorio.

Il processo di decentramento in corso di realizzazio-

ne, pur con inevitabili difficoltà, consente, dunque,

di portare al centro dell’attenzione e della riflessio-

ne alcuni dei temi legati al welfare di comunità, allo

sviluppo locale, alla valorizzazione delle risorse e

delle potenzialità presenti nel territorio, alla costru-

zione delle reti formali e informali, alla partecipa-

zione della comunità locale non solo alla individua-

zione dei bisogni e alla definizione degli obiettivi

della programmazione sociale, ma anche alla

costruzione di contesti di inclusione.

Promuovere la partecipazione della comunità locale

vuol dire lavorare nell’ottica dello sviluppo di comu-

nità attraverso la creazione di interconnessioni tra

gli attori sociali della comunità stessa, l’individua-

zione di luoghi e forme per il confronto e per la pro-

mozione di una visione condivisa dei problemi e

delle soluzioni. Vuol dire, in altre parole, sviluppare

il senso di appartenenza, di responsabilità sociale,

di coinvolgimento, ma nello stesso tempo indivi-

duare percorsi praticabili e credibili rispetto alla

possibilità effettiva di incidere sulle scelte di politi-

ca che riguardano la comunità locale.

La partecipazione deve servire a mobilitare risorse

(risorse di intelligenza, economiche, fisiche, ecc.) e a

produrre condivisione, sostegno, o almeno consen-

so. Ed è questo l’obiettivo fondamentale a cui il
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Duecentoquattordici uffici postali, nella sola pro-

vincia di Napoli, distribuiscono la Social Card.
Ufficialmente si chiama Carta Acquisti: è la

misura varata dal Governo Berlusconi a sostegno

delle persone in stato di bisogno. Quaranta euro

al mese da spendere per l’acquisto dei beni di

prima necessità, caricati su una carta di credito

Master Card da strisciare nei normali dispositivi

utilizzati per tutte le altre carte.

L’iniziativa, che in Campania intercetta la platea

più vasta di tutta la nazione – tanto che alcuni

uffici postali hanno dedicato alla carta uno spor-

tello ad hoc – non ha però incontrato il favore

degli studiosi locali. Il sociologo Amato Lamberti,

in un’intervista pubblicata dalla nostra redazione

sul sito www.napolicittasociale.it, ha definito

quella della Social Card «una grande pensata

politica» destinata a «stabilire un nuovo rapporto

tra persone bisognose e Governo. Mancava solo la

faccia del “benefattore” sulle carte di credito»,

ponendo però seri dubbi sulla sua reale efficacia

nel contrasto alla povertà. «Sono molto scettico

sull’impianto di questo provvedimento. Si tratta

di un’elemosina, su questo non c’è dubbio. Una

mossa pensata e attuata in un periodo di forte

crisi, e che pone le proprie basi sulla crisi stessa.

In altre circostanze, dare 40 euro al mese alle per-

sone in stato di difficoltà sarebbe stata un’azione

francamente risibile. Ma oggi, con lo scenario che

abbiamo assume un’efficacia particolare». Per

efficacia, Lamberti intende ovviamente quella

comunicativa.

Dello stesso avviso, circa l’utilità nel contrasto

alla povertà, è la professoressa di Sociologia dello

sviluppo alla Federico II Enrica Morlicchio, la

quale dice senza mezzi termini che in questo

campo «è molto più avanti il cardinale di Milano,

Tettamanzi».

«Una misura stigmatizzante per la povertà – l’ha

definita la sociologa – che non riconosce un dirit-

to universalistico a condizioni di vita dignitose

per tutti. Categorizzare così strettamente la

povertà, fino al punto di riconoscere il beneficio

solo a una esigua parte della popolazione signifi-

ca anche colpevolizzare la povertà stessa».

Opinioni a parte, sta di fatto che la Carta Acquisti

ha creato non poche incomprensioni. I sindacati

che rappresentano i dipendenti degli uffici posta-

li campani, sostengono che le strutture non sono

adeguatamente attrezzate per far fronte all’uten-

za della Social Card. I consumatori lamentano il

fatto che diverse carte non sono state caricate

con la somma prevista. Il Codacons (il

Coordinamento delle Associazioni per la Difesa

dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei
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percorso, a partire dalle rappresentazioni e dalle

conoscenze degli stessi attori locali per giungere

alla definizione di una visione comune e partecipa-

ta dello sviluppo locale e del welfare di comunità.

In tale prospettiva si inquadra il workshop dal tito-

lo Verso ilWelfare di Comunità: la città di Napoli nel

2020, promosso e organizzato dal Servizio

Programmazione Socio Assistenziale del Comune di

Napoli, in collaborazione con la cooperativa sociale

L’Orsa Maggiore, svolto in due edizioni presso il PICO

– Palazzo dell’Innovazione e della Comunicazione in

via Terracina nei giorni 15 e 19 gennaio scorsi e che

ha interessato le 10 Municipalità (5 per ogni giorna-

ta). La discussione che ha coinvolto soggetti rappre-

sentativi di 4 diversi gruppi di interesse (assistenti

sociali, dirigenti dei servizi socio-educativi delle

Municipalità e coordinatori degli Uffici di Piano

Municipali, referenti ASL e scuole negli UPM, refe-

renti delle Consulte e dei Tavoli Territoriali del Terzo

Settore) è stata incentrata su 4 temi di interesse: i

legami di comunità, il sistema dei servizi, la parte-

cipazione, la qualità della vita.

Le giornate di lavoro sono state condotte applican-

do la metodologia innovativa dell’European

Awareness Scenario Workshop (EASW), promossa

dalla Comunità Europea, basata sulla simulazione

di scenari futuri. Si tratta, in breve di uno strumen-

to di progettazione partecipata utile a promuovere il

dialogo e la partecipazione di diversi soggetti alla

soluzione dei problemi in discussione.

L’obiettivo del workshop è stato quindi quello di

coinvolgere i diversi attori che nelle Municipalità

hanno il compito di attivare e promuovere processi

di costruzione del welfare locale, per sviluppare una

visione condivisa sul futuro sostenibile nella città di

Napoli, proponendo idee fattibili e soluzioni concre-

te ai problemi esistenti per la piena attuazione a

livello municipale del welfare di comunità.

I partecipanti al workshop, divisi in gruppi di lavoro,

hanno riflettuto sui temi proposti e si sono scam-

biati idee, opinioni e possibili soluzioni con l’aiuto

di facilitatori arrivando a definire prima una visione

futura condivisa e poi delle possibili idee e modali-

tà per realizzarla.

Tra gli argomenti più discussi sul tema della qualità

della vita sono emersi: la sicurezza; il benessere

sociale ed economico legato alla crescita dell’occu-

pazione; il rispetto per l’ambiente in senso lato; la

diffusione di stili di vita e di consumo più sostenibi-

li; la riorganizzazione e riappropriazione degli spazi

urbani e delle aree verdi per favorire la socialità.

Anche il tema dei legami di comunità è stato molto

discusso e le prospettive future si sono incentrate

sul valore della solidarietà come strumento per vin-

cere l’esclusione e l’isolamento, l’importanza dun-

que di accrescere il senso di comunità e di rafforza-

re le relazioni e i legami di vicinato. Da ciò anche

l’importanza di progettare azioni ed interventi che

favoriscano la conoscenza, la socializzazione,

l’apertura alla diversità ed alla tolleranza.

Sul tema del sistema dei servizi è emersa l’esigenza

di porre maggior attenzione ai bisogni del cittadino

ed alla pianificazione degli interventi che tenga

conto delle diverse esigenze dell’utenza, dunque

servizi efficienti ed efficaci che siano anche di faci-

le accesso alla cittadinanza. A tal proposito è stato

discusso ed analizzato anche il tema della comuni-

cazione sociale e delle possibili modalità per facilita-

re la diffusione delle informazioni sui servizi erogati.

Infine l’ultimo l’aspetto, quello della partecipazione

dei cittadini, è stato ampiamente discusso ed ha

trovato la condivisione piena nell’importanza di

“rimettere al centro il cittadino”, di renderlo prota-

gonista nei processi decisionali e di costruzione di

senso della propria comunità. La città ideale è stata

rappresentata come un insieme animato di luoghi

partecipativi (es. Forum con le istituzioni,

Parlamentino dei cittadini, Comitati di quartiere,

etc.) in cui centrale è lo scambio tra le istituzioni e il

cittadino.

Dalla riflessione sui temi sopraindicati sono state

individuate, dagli stessi partecipanti al workshop,

delle priorità di intervento che si tradurranno in

progetti ed interventi realizzabili nelle Municipalità.

Tutto quanto esposto rappresenta una prima parte

di un percorso più ampio e articolato di sostegno e

assistenza tecnica alle Municipalità, chiamate ad

assumere un ruolo fondamentale nel governo e

nella promozione delle politiche sociali territoriali.

* Servizio Programmazione Socio-assistenziale
del Comune di Napoli
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Consumatori) ha ricevuto «numerose segnalazio-

ni di cittadini che, pur avendo diritto alla Social

Card varata dal Governo, non hanno ottenuto

l’accredito del denaro loro spettante». Il presiden-

te dell’organizzazione, Carlo Rienzi, spiega che

questo «di fatto determina un danno per i cittadi-

ni, poiché lede la loro dignità personale», in

quanto «il mancato versamento dei soldi rappre-

senta un male ingiusto inflitto al cittadino, che si

aspetta di beneficiare della somma promessa

come sostegno per la spesa alimentare e l’acqui-

sto di prodotti per la casa». «Si registrano inoltre

enormi difficoltà – secondo Rienzi – nell’accesso

a tale Carta, per il cui ottenimento occorre segui-

re un iter troppo complicato per gli utenti». Il

Codacons ha così deciso di presentare un esposto

all’Antitrust perché vengano valutati profili di

pubblicità ingannevole, e al Tribunale dei

Ministri, in cui si chiede «di intervenire valutan-

do le ipotesi che si riterranno idonee, compresa

quella di truffa».Viene inoltre valutata la possibi-

lità di intraprendere una “class action” (un’azione

legale collettiva).

All’istanza ha replicato il ministro dei Rapporti

col Parlamento, Elio Vito, affermando che «le

Social Card caricate sono 420 mila, rispetto alle

580 mila richieste arrivate entro fine 2008. L’Inps

ha fatto sapere che tutte le richieste risultano

evase nei tempi stabiliti. In particolare, le doman-

de che non presentano anomalie sono caricate

nei due giorni lavorativi successivi alla richiesta».

Vito prosegue poi sostenendo che, in presenza di

«accertamenti del mancato possesso dei requisi-

ti per ottenere la Carta Acquisti, l’Inps comunica

formalmente i motivi che hanno impedito di

poter accedere al beneficio». In ogni caso, precisa

il ministro, «a tutt’oggi non risultano dichiarazio-

ni ufficiali da parte di Poste o dell’Inps che riten-

gano o giudichino “complicato” il processo di

concessione della Carta Acquisti». In base ai dati

in possesso del dipartimento del Tesoro, «a oggi

risultano già effettuate presso gli esercizi com-

merciali oltre 644mila transazioni sul territorio

nazionale, con un importo medio per transazione

pari a circa 33 euro».

I dati, comunque, parlano chiaro. Soprattutto se a

darli è l’Inps, e non una qualsiasi agenzia di son-

daggi “a gettone”. Un rapporto pubblicato dall’en-

te di previdenza conferma innanzitutto che le

carte attivate sono 420 mila: considerando che la

platea inizialmente prevista dal ministro

Tremonti era di un milione e 300 mila utenti, si

può facilmente dedurre come i criteri adottati per

l’assegnazione del beneficio siano eccessivamen-

te restrittivi (perché la povertà diffusa non la si

può certamente negare). In Campania, come

annunciato, c’è il numero più elevato di Social

Card: 100.840. Al secondo posto c’è la Sicilia, con

95.466 carte, poi la Puglia con 42.460. Anche nel

Lazio il numero di Carte Acquisti è molto alto:

36.990, contro appena 2.752 Carte distribuite in

Lombardia. Da sole, Campania, Sicilia e Puglia

hanno 246.766 Carte, su un totale di 423.868.

Praticamente, nelle tre regioni si concentra il 58%

delle Social Card distribuite in tutta Italia. Molte

le aspettative deluse, soprattutto in Campania,

dove su 140.696 richieste, ben 39.856 sono state

rigettate.

Le motivazione alla base dei mancati accrediti, si

legge in una nota che accompagna i dati Inps,

vanno dal superamento del reddito massimo

(147mila casi in Italia) all’impossibilità a procede-

re per assenza o incompletezza dei dati forniti

dal richiedente (9mila casi in tutta la nazione).

«Resta scontato – dice l’Inps – che in questi ulti-

mi casi la procedura potrà essere riaperta non

appena fossero disponibili tutte le informazioni

personali».


