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: LA POVERTÀ A NAPOLI:
REALTÀ, RETORICA E RIMEDI

di Enrica Morlicchio
Professore di Sociologia dello Sviluppo
Università degli Studi di Napoli Federico II

S
econdo le stime regiona-
li diffuse dall’Istat, il
divario tra le regioni del

Nord e quelle del Sud riguar-
dante gli indici di diffusione
della povertà è veramente
impressionante: nel 2007 in
Sicilia e Campania essi sono
pari rispettivamente al 21,3 e
al 27,6% a fronte del 6,2%

dell’Emilia-Romagna e del 4,8% della Lombardia.

Nella sola Regione Campania risiede quasi lo stesso

numero di persone povere presenti in tutte le regioni del

Nord; una quota elevata di famiglie inoltre ha una

capacità di risparmio molto limitata e non riesce a sod-

disfare bisogni essenziali o a coprire il costo delle spese

mediche e per la casa.

Il profilo della povertà a Napoli non si discosta in

maniera rilevante da quello della Campania se non per

una maggiore concentrazione territoriale, dovuta anche

alla maggiore densità demografica dell’area, e per una

sua maggiore incidenza (stimabile intorno al 25% della

popolazione, con punte del 30-35% in alcuni quartieri).

Particolarmente a rischio sono le famiglie numerose

costituite da più nuclei coabitanti, un tipo di famiglia

che pone tra l’altro particolari problemi sul piano delle

politiche sociali sia per ciò che riguarda l’assegnazione

di alloggi popolari (per le difficoltà di individuare i sin-

goli nuclei che la compongono), sia per quel che riguar-

da l’accesso ai servizi e alle misure di accompagnamen-

to personalizzate.

L’integrazione nella precarietà
Le famiglie povere napoletane potrebbero essere per

molti versi collocate in un’area di “integrazione nella

precarietà”, caratterizzata dall’instabilità lavorativa e

insieme da una tenuta complessiva dei legami familiari

che consentono di compensare il deficit di integrazione

sul mercato del lavoro. Questo rende l’intervento socia-

le più facile perché non siamo in presenza di una pover-

tà “incarognita” ma di famiglie capaci ancora di mobili-

tare risorse interne rilevanti; più difficile perché trattan-

dosi di una povertà intergenerazionale e non legata a

caratteristiche personali o a eventi improvvisi (quali

separazioni, malattie, sfratti) è necessario assicurare

una continuità dell’intervento negli anni per poter otte-

nere dei risultati.

Questa situazione di sottoequilibrio che si è andata

determinando a Napoli a livello informale (con uno

scarso apporto delle risorse pubbliche), pur non preve-

nendo situazioni di degrado e di forte incertezza sul

piano della sicurezza sociale, ha fino ad oggi in qualche

modo evitato forme di grave isolamento e conflitto

sociale come quelle che caratterizzano altre realtà

metropolitane.

Il familismo forzato
Tuttavia sarebbe del tutto fuorviante considerare il

familismo forzato come un aspetto del modello napole-

tano di sopravvivenza, soffermandosi soltanto sugli ele-

menti più tradizionali e folcloristici. Come dimostra una

ricerca da me condotta a Napoli, insieme alla collega

Dora Gambardella, essa appare al contrario una strate-

gia coerente di combinazione di risorse scarse che si

dipana lungo un orizzonte temporale per lo più di breve

periodo per la precarietà delle entrate e la difficoltà di

intravedere un cambiamento.

Contro gli stereotipi
Insomma l’immagine di famiglia povera che emerge da

questa come da altre ricerche condotte a Napoli con-

traddice in modo evidente la rappresentazione di una

città in cui sono fortemente presenti microcriminalità e

devianza tra gli strati più precari del proletariato.

Anche se il restringimento dell’orizzonte di vita e dello

spazio vitale determinato dalla condizione di depriva-

zione economica e culturale nella quale vivono molte

famiglie napoletane può favorire il coinvolgimento in

attività illegali, esistono spinte in direzione opposta:

desideri di cambiamento e di riscatto non ancora fru-

strati dalla condizione di povertà e di coabitazione,

volontà di sottrarre i più piccoli a ciò che appare un vero

e proprio destino sociale.

Inoltre pur in presenza di forme di concentrazione terri-

toriale della povertà, l’assenza di condizioni di isola-

mento sociale come quelle che colpiscono molti anziani

nella grandi città del Nord Italia, di modalità di insedia-

mento degli immigrati ghettizzanti, la persistenza di

valori di tipo solidaristico rappresentano tutti elementi

in grado di attenuare i rischi di disgregazione sociale.

L’esempio di Scampia
Piuttosto si può dire che le famiglie povere napoletane

sono continuamente sottoposte a tentativi di stigmatiz-

zazione, anche quando esse sono estranee all’area della

devianza. L’esempio più chiaro è quello del quartiere

Scampia, i cui abitanti sono nella loro totalità identifi-

cati come appartenenti alla criminalità organizzata o

loro fiancheggiatori anche quando con grande sforzo

personale cercano di resistere al degrado che li circonda

e alle forme di limitazione della libertà personale cui

sono soggetti (interdizione di alcune zone; obbligo di

non portare il casco in modo da poter essere riconosciu-

ti come abitanti del quartiere e non come potenziali kil-

ler, la segregazione in casa dei bambini per tenerli lon-

tani dai pericoli della strada e via di seguito). La catti-

va immagine di Scampia, la pericolosità sociale che

viene attribuita – a torto o a ragione – ai suoi abitanti

si riflette sulle loro condizioni sociali e sulle prospettive

anche sul piano dell’accesso al lavoro, finanche quando

si tratta di occupazioni dequalificate (come ad esempio

quello della pulizia di case e palazzi). Per gli abitanti di

Scampia il radicamento della criminalità organizzata

non rappresenta soltanto una fonte – sia pure illecita –

di guadagno, ma più frequentemente costituisce un

notevole ostacolo per lo svolgimento di una qualsiasi

attività. Infatti rapine, estorsioni e ricatti di vario gene-

re scoraggiano qualsiasi imprenditore, piccolo o grande,

dall’investire. E ciò non costituisce un problema soltan-

to di Scampia ma della intera città e area metropolita-

na di Napoli.

Gli interventi
Finora le esperienze di intervento per contrastare la

povertà sono state insufficienti rispetto alla portata del

fenomeno, anche a causa del loro carattere discontinuo

e poco integrato e delle difficoltà di finanziamento.

A suo tempo la sperimentazione del Reddito Minimo di

Inserimento a Napoli aveva se non altro suggerito una

possibilità di cambiamento, creando aspettative fru-

strate dalla immotivata e improvvisa conclusione di

quella esperienza. Un aspetto rilevante di quella breve

stagione di politiche di inclusione sociale è stato quello

di avere non solo consentito ad alcune di queste famiglie

di uscire da una situazione di povertà grave, mediante

il recupero della scolarità, il rientro da situazioni di

Incidenza di povertà relativa
per principali regioni, anno 2007

Regioni 2007

Lombardia 4,8

Emilia Romagna 6,2

Campania 21,3

Sicilia 27,6

Famiglie povere e non povere in base a tre diverse linee di povertà per regione e ripartizione geografica.
Anni 2005-2006 (composizione percentuale)

Regioni 2005 2006
e ripartizioni geografiche sicuramente appena quasi sicuramente sicuramente appena quasi sicuramente

povere povere povere non povere povere povere povere non povere

Lombardia 1,4 2,3 4,4 91,9 1,7 3,0 3,8 91,5
Emilia Romagna - 1,7 4,0 93,5 - 2,7 4,5 91,6
Campania 12,6 14,4 13,1 59,9 9,6 11,6 12,7 66,1
Italia 5,1 6,0 7,9 81,0 4,8 6,3 8,1 80,8

- dato non significativo a motivo della scarsa numerosità campionaria
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie
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morosità o di irregolarità di altro tipo, l’orientamento

professionale, ma anche di avere arricchito la rete per-

sonale di legami “deboli” in grado di fare uscire queste

famiglie dal contesto segregante del quartiere e dalla

situazione di deprivazione culturale in cui vivono, tra-

sformando le risorse di solidarietà di cui esse ancora

dispongono in un vero e proprio capitale sociale.

Il Reddito di Cittadinanza
Rispetto alla sperimentazione del Reddito di

Cittadinanza, deciso con propri fondi dalla Regione, non

si può non sottolineare la portata forzatamente modesta

dell’intervento. Nella intera regione sono state presenta-

te complessivamente 129.428 domande, di cui 34.766

relative alla sola città di Napoli. Riguardo a queste ulti-

me 6.194, pari al 17,8% del totale, sono state respinte

perché i richiedenti erano privi dei requisiti richiesti. Solo

3.469, pari al 12,1% dei richiedenti che hanno passato la

selezione, ha avuto accesso alla misura con una forte

discriminazione tra chi è riuscito a collocarsi ai vertici

della graduatoria e chi, anche per pochi centesimi di euro

non ha guadagnato posizioni utili per accedere alla

misura. A questo riguardo andrebbe ricordato che la

Regione Campania ha dovuto alienare alcuni beni

immobili di sua proprietà per reperire i 77milioni di euro

necessari per coprire la fase iniziale della sperimentazio-

ne triennale prevista dalla legge 2/2004 e solo a fatica è

riuscita a reperire 30milioni di euro a sostegno della sua

conclusione.

Il decentramento di poteri nel campo del sostegno alle

famiglie povere non è infatti esente da problemi per la

nostra regione e per il Mezzogiorno in generale poiché

esso può distogliere gli enti locali dalla loro missione fon-

damentale, che è la produzione di servizi al cittadino, a

favore di una funzione di supplenza del governo nel

campo della redistribuzione monetaria. Non a caso

Regioni come la Toscana e l’Emilia Romagna hanno

rinunciato a sperimentare una misura di sostegno al red-

dito perché le analisi di fattibilità avevano evidenziato

come, per sostenerne il costo, fosse necessario eliminare

altri interventi, trasferimenti e servizi già erogati. Quanto

alle misure di promozione dell’inclusione sociale previste

dalla misura esse hanno avuto inizio con un ritardo di

oltre un anno rispetto all’erogazione del primo assegno

mensile e con un notevole ridimensionamento rispetto

alle ambizioni iniziali, soprattutto per quanto riguarda la

promozione di attività autonome e l’integrazione con

politiche di formazione sul lavoro.

L’occupazione
Va ricordato infatti che all’origine della povertà a Napoli

e nella regione stanno soprattutto problemi occupazio-

nali legati allo scarso sviluppo produttivo seguito alla

ormai avvenuta fase di deindustrializzazione. Alle pos-

sibilità occupazionali cancellate non si sono sostituite

possibilità occupazionali nuove per effetto di una caren-

te politica di sviluppo. Insomma la città è stata vittima

negli ultimi decenni e in particolare nella prima metà

degli anni Duemila di un assoluto disimpegno sia sul

piano economico che sul piano delle politiche sociali. Ed

è su entrambi i fronti che è possibile combattere la

povertà. In assenza di tutto ciò alle famiglie napoletane

non resta che il ricorso ad una risposta adattiva come

quella della coabitazione o l’emigrazione verso altre

aree di Italia e d’Europa. O ancora può accadere che

soggetti anche non provenienti da famiglie affiliate alle

organizzazioni criminali imbocchino un percorso senza

possibilità di ritorno in cambio di un temporaneo aiuto

o di una prospettiva di guadagno.
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D
aquest’anno l’erogazione del reddito di cit-

tadinanza è legata all’osservanza di alcu-

ni comportamenti da parte dei beneficia-

ri. Mandare i propri figli a scuola, per esempio, è

obbligatorio. Pena: la sospensione dell’assegno

mensile. Di concerto con l’assessorato all’Istru-

zione e al Lavoro, guidato in Regione da Corrado

Gabriele, l’assessorato alle Politiche sociali ha

deciso di dare una nuova direzione nelle politiche

di sostegno al reddito.

Assessore Gabriele, è questo l’inizio di una nuova
fase di concertazione tra due assessorati fondamen-
tali in Campania come quelli guidati da lei e da
Alfonsina De Felice?
«Più che di concertazione tra assessorati parlerei

di concertazione tra le politiche.

I protagonisti del mercato del lavoro sono molte-

plici. Indispensabile, per esempio, è il ruolo delle

imprese. Bisogna tenere assieme le politiche dei

due assessorati, tenendo presente che non sono

importanti solo le risorse stanziate, ma soprat-

tutto le azioni che si mettono in campo perché le

fasce più deboli della popolazione abbiano condi-

zioni di vita migliori e durature».

In poche parole, avete detto no all’assistenzialismo?
«È importante immaginare politiche che non

siano solo passive, e disporre interventi che

aumentino la competitività dei giovani sul mer-

cato del lavoro, ma le assicuro che in questa par-

ticolare fase storica parlare di assistenzialismo

non spaventa più nessuno. Senz’altro il reinseri-

mento lavorativo è una misura propedeutica alla

fuoriuscita dalla povertà,ma con la cassa integra-

zione e la perdita di migliaia di posti di lavoro, il

sostegno al reddito assume un’importanza mag-

giore».

Forse i vincoli comportamentali da parte dei benefi-
ciari sono ciò che è mancato nella precedente espe-
rienza col reddito di cittadinanza?
«In effetti, insieme all’assessore del Comune di

Napoli alle Politiche sociali, Giulio Riccio, curam-

mo la stesura di un testo sul Reddito di cittadi-

nanza che legava la misura, in maniera consi-

stente, alla ricerca di un’occupazione lavorativa

da parte degli assegnatari. Successivamente, col

passaggio in consiglio comunale, il provvedimen-

Intervista all’assessore regionale Corrado Gabriele

: CONTRASTO ALLA POVERTÀ:
NON SOLO SOSTEGNO AL REDDITO

di Stefano Piedimonte

Soldi sì, ma anche obblighi. Corrado Gabriele annuncia:
“Riporteremo il reddito di cittadinanza all’idea originale”

Il Reddito di Cittadinanza a Napoli

Richiedenti Beneficiari
famiglie individui famiglie individui

Ammissibili 28.572 106.624 3.469* 12.080

Domande 34.766 129.428 3.469 12.080
presentate

* 12,14% delle domande giudicate ammissibili
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È
un fenomeno singolare, quello a cui si assi-

ste da un po’ di tempo a questa parte. Non

era mai accaduto prima – almeno, non in

maniera così estesa. È apparentemente privo di

senso, ma se analizzato più da vicino può rivela-

re il trend dominante nel settore della coopera-

zione sociale: la crisi.

Funziona più o meno così: una cooperativa parte-

cipa ad un bando di gara, lo vince, ma poi duran-

te il periodo che intercorre fra l’aggiudicazione

del servizio e la determina che ne sancisce l’ini-

zio effettivo, rinuncia all’incarico. Accade sempre

più spesso, e nelle stanze di Palazzo San Giacomo

quest’abitudine – sempre più diffusa – viene vis-

suta con una certa preoccupazione. È accaduto

per grossi appalti multimilionari, ed è successo

per appalti di importanza economica molto infe-

riore come quelli relativi ai “Pony della solidarie-

tà”. Sintomo di una crisi che lascia poco spazio

all’ottimismo, che intacca nel profondo le risorse

economiche delle organizzazioni no-profit e la

loro stessa voglia di fare, le disdette hanno una

spiegazione abbastanza semplice: si fanno due

conti, si prende coscienza della propria situazio-

ne economica (che magari, dopo cinque mesi

dalla vincita della gara è ulteriormente peggiora-

ta) e si arriva alla conclusione che quel determi-

nato servizio non si è più in condizione di gestir-

lo, o che perlomeno, considerando il fatto che i

pagamenti giungeranno con notevole ritardo,

non è più tanto appetibile.

«Questa rappresenta effettivamente una criticità

nuova, in quanto la rinuncia ad una appalto,

ancorché poco remunerativo, prima si verificava

solo in casi eccezionali». Giulio Di Cicco, dirigen-

te del servizio di Programmazione socio-assisten-

ziale dell’assessorato comunale alle Politiche

sociali, non ha difficoltà ad ammetterlo. Negare

lo stato di crisi sarebbe da irresponsabili, lo

sarebbe anche negare il fatto che, se le coop sono

in difficoltà, questo è in larga parte causato dai

ritardi nei pagamenti erogati da Palazzo San

Giacomo. «Sui motivi della crisi ci sono numero-

se considerazioni da fare. Innanzitutto, il ritardo

nei pagamenti da parte delle pubbliche ammini-

strazioni, e del Comune di Napoli in particolare.

Tale ritardo è dovuto in primo luogo alla scarsa

disponibilità di cassa per pagare le cosiddette

spese correnti. Tra queste ve ne sono alcune defi-

nite “indispensabili” dal DM 28 maggio 1993, Art.

1 (vedi elenco in pagina, ndr)».

: CRISI DEL WELFARE LOCALE:
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

di Stefano Piedimonte

to ha assunto un carattere più orientato al con-

trasto alla povertà. Ora stiamo cercando di ripor-

tare il Reddito di cittadinanza in quella direzione,

considerandolo all’interno della cornice immagi-

nata originariamente. Tutto ciò, ovviamente, spe-

rando che continui, perché per ora sappiamo che

andrà avanti solo per un altro anno».

Quante sono in Campania le persone che hanno biso-
gno di rientrare, o di entrare ex novo, nel mercato del
lavoro?
«Nei primi tre mesi dell’anno, 45mila persone

hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali.

Questo ci fa immaginare che non avessero un

lavoro stabile, e non beneficiassero di tutta una

serie di garanzie riconosciute dal contratto lavo-

rativo. Immagino che per tutte queste persone,

ne esistano almeno altrettante con un lavoro pre-

cario, o totalmente al nero. Il trend, d’altronde, è

sconcertante: parliamo di una perdita di circa

30mila posti di lavoro all’anno, il che corrisponde

al saldo negativo che avevamo cinque anni fa».

E quelle che seguono corsi di formazione?
«Lo scorso anno sono state 40mila. Di queste,

quasi i due terzi aveva meno di 35 anni. Per que-

st’anno abbiamo in mente un programma più

ampio: arriveremo a coinvolgere 100 mila unità

nel biennio 2009-2010».

Lei ha parlato delle responsabilità degli imprenditori
nell’attuale crisi del lavoro. Si riferisce a qualcosa o
a qualcuno in particolare?
«Mi riferisco a tutti coloro i quali avendo capitali

non li reinvestono, rifugiandosi nel proprio can-

tuccio e aspettando che la crisi passi. In pratica, a

tutti quegli imprenditori che mettono al sicuro il

proprio gruzzoletto in attesa di tempi migliori.

Non è così che si combatte le crisi».

A Napoli esistono molte categorie di abusivi, dai par-
cheggiatori ai panificatori ai lavoratori edili. I nuovi
dirigenti delle forze dell’ordine sembrano determina-
ti a sradicarle tutte. Come si farà, poi, ad assorbire
tutti questi disoccupati?
«La mancanza di lavoro non può certo giustifica-

re l’illegalità. Bisognerà lavorare insieme per

ripristinare le regole e le opportunità lavorative.

Sarà un compito arduo, su questo non c’è dubbio,

ma l’idea che la disoccupazione possa giustifica-

re l’illegalità non deve assolutamente passare.

Altrimenti, anche la camorra diventa legale».
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Riccio: partire dalla programmazione triennale

Secondo l’assessore del Comune di Napoli alle Politiche sociali, Giulio Riccio,

ad alleviare almeno in parte la pressione sulle organizzazioni del terzo setto-

re sarà la programmazione triennale dei servizi di assistenza. 

«In questo modo, prima di tutto verrà effettuata una selezione sui servizi

offerti, ma anche sulle stesse cooperative. I servizi migliori verranno maggior-

mente stabilizzati, e a partecipare ai bandi saranno le coop in grado di far fron-

te ai ritardi con cui la pubblica amministrazione effettua i pagamenti. Ritardi

che riguardano l’intera nazione, si badi bene, non soltanto Napoli e la

Campania».

L’assessore ritiene necessaria, al fine di snellire i processi di pagamento e garantire maggiore stabili-

tà economica a tutte le cooperative, la collaborazione degli stessi operatori. 

«Capisco bene i disagi e le paure di chi deve aspettare mesi e mesi per vedere liquidate le somme pat-

tuite, ma gli operatori devono anche capire che se i pagamenti alle coop non vengono inseriti tra le

spese giudicate ‘indispensabili’ e sono vincolati alle disponibilità di cassa, quello che va cambiato è

il sistema a livello nazionale. Noi ci stiamo battendo da tempo per fare sì che il Governo modifichi il

sistema di pagamento, giudicando indispensabili tutti i servizi erogati dalle cooperative sociali. Se gli

attori stessi della cooperazione rivolgessero il proprio sguardo, ogni tanto, al Governo nazionale e non

soltanto a Palazzo San Giacomo, le nostre forze unite potrebbero fare molto di più».

Il primo miglioramento, comunque, secondo Riccio sarà percepibile a partire da settembre di que-

st’anno, quando partirà la programmazione triennale dei servizi. 
S.P.
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vizi di assistenza. I primi, quando sono animati

da una reale vocazione per il sociale (e accade

molto più spesso di quanto non si pensi) cercano

di non far pesare sui secondi gli effetti della crisi.

Massimiliano Migliaccio, responsabile della coo-

perativa Obiettivo Uomo che lavora a Scampia, su

questo tema ha un’opinione ben precisa: «La mia

è l’interpretazione, ovviamente personale, di chi

mette insieme diversi pezzi per formare un qua-

dro generale. Ebbene, ciò che ne viene fuori è il

classico scaricabarile: il Comune dice che è il

Governo a non trasferire i fondi sufficienti, il

Governo risponde che i soldi vengono trasferiti,

ma sono amministrati male dai Comuni. In tutto

ciò, però, mi viene da domandarmi: com’è possi-

bile che nessuno metta in rilievo una questione

essenziale, e cioè che le case-famiglia stanno

morendo, che i minori ospitati al loro interno

sono praticamente a carico degli operatori, e che

gli stessi operatori, oltre a non essere pagati,

devono provvedere quotidianamente a fornire gli

alimenti ai propri ragazzi. Prima di tutto, prima

ancora di indagare su quale sia la causa di questa

crisi, bisognerebbe porre un rimedio. Sanare la

situazione, mettere gli operatori e le persone

assistite in condizione di respirare, e successiva-

mente andare al cuore del problema». Una possi-

bile soluzione, secondo Migliaccio, sarebbe quella

di «controllare seriamente dove si lavora e dove

no. In questo modo, finanziando soltanto i pro-

getti e le cooperative che funzionano davvero, si

potrebbe razionalizzare la spesa una volta per

tutte. Il punto, però, è che per questioni clientela-

ri alcuni progetti-fantasma non si vogliono anda-

re a toccare».

Politiche locali
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Politiche locali

«Queste spese hanno priorità su tutte le altre e

l’ordine di priorità è definito dal regolamento di

contabilità adottato da ciascun comune in attua-

zione del DLgs.267/2000. Quello del Comune di

Napoli  all’art. 28 comma 10 prevede che in caso

di carenza momentanea di liquidità di cassa, il

servizio finanziario provveda alla registrazione

dei mandati e all’inoltro degli stessi al tesoriere,

osservando le seguenti priorità (vedi elenco in

pagina, ndr). La priorità nelle altre spese è deter-

minata dalla giunta comunale».

Tra i servizi sociali, l’unico presente nel novero

delle spese indispensabili è quello relativo ai

minori ospitati su disposizione dell’autorità giu-

diziaria. Per tutti gli altri, vale il cosiddetto “ordi-

ne cronologico” tenuto della disponibilità di cassa

- al netto delle spese indispensabili - per ciascu-

na decade di ogni mese. La cronica carenza di

liquidità nelle casse comunali determina un

accumulo di rinvii che si traduce in un notevole

ritardo nei pagamenti per le prestazioni di servi-

zi rese da terzi.

Tale situazione riguarda non solo il settore della

cooperazione sociale, ma la generalità dei forni-

tori. A incassare il colpo più duro, però, è proprio

il mondo delle cooperative sociali. Secondo il diri-

gente comunale, anche per questo c’è una spie-

gazione. «Con ogni probabilità tale impatto è

determinato prevalentemente dal fatto che, per

le cooperative sociali e le associazioni partner del

Comune, la quasi totalità delle commesse è quel-

la pubblica. Non esiste, nei fatti, un mercato dei

servizi sociali che non sia finanziato dalla spesa

pubblica, per cui i ritardati pagamenti da parte

dell’ente pubblico mettono immediatamente in

crisi le finanze di associazioni e cooperative. È

possibile, infatti, riscontrare facilmente che solo

le cooperative che sono state in grado di diversi-

ficare le fonti di entrata (più committenti pubbli-

ci, ma anche privati, ndr) sono in grado di affron-

tare la crisi con minore difficoltà».

Per “difficoltà”, qualche volta si intende anche la

chiusura. Diverse organizzazioni, infatti, hanno

dovuto chiudere i battenti. Si tratta di pochi casi,

finora, sufficienti comunque a destare un grande

allarme. Legacoop ne segnala due, il Comune di

Napoli una. Se anche fossero meno di dieci, si

tratterebbe in ogni caso di un dramma.

«La situazione del comparto sociale è molto seria

– sottolinea la presidente di Legacoop, Vanda

Spoto –. I ritardi nei pagamenti hanno determina-

to un disagio evidente. Le case famiglia, i centri di

accoglienza per minori a rischio e diversamente

abili, versano in grossissime difficoltà. Chi si è

indebitato con le banche, chi per tirare avanti ha

dovuto ridimensionare il proprio organico, ognu-

no ha dovuto prendere misure drastiche.

L’amministrazione deve tener presente che in

questi casi non c’è solo da pagare gli operatori

sociali (che pure sarebbe una priorità sacrosanta)

ma da assicurare un servizio sociale alle fasce più

deboli della cittadinanza. Qui si parla di organiz-

zazione che si sono viste sequestrare la propria

strumentazione non potendo far fronte ai debiti

contratti, non è un fatto da poter prendere alla

leggera. Rispetto a questa situazione noi come

Legacoop, insieme a Confcooperative, siamo

impegnatissimi a contrastare questa emergenza,

anche richiedendo benefici fiscali per le coopera-

tive in crisi».

A fare le spese di questa situazione sono gli ope-

ratori sociali, nonché gli stessi destinatari dei ser-
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K
ato insegnava la matematica nel Burkina

Faso, dov’è nato 35 anni fa. Ora vive a

Napoli, nel quartiere di Pianura, e lava le

auto per conto di un “padrone”. Forse è proprio

lui, il suo datore di lavoro, a chiedergli di chia-

marlo così. A un professore di matematica non

risulta proprio spontaneo chiamare “padrone” un

negriero napoletano che forse non ha neanche la

terza media. Fatto sta che Kato ha imparato una

cosa: se qualcuno ti dà da mangiare, ed è l’unico

a farlo, allora puoi darti un pizzico sulla pancia e

far finta di credere che anche gli uomini, come le

cose, possano avere un padrone. Ti sforzi il primo

giorno, il secondo e pure il terzo. Poi ti viene

spontaneo. Così adesso, quando Kato parla della

persona che lo tiene a lavorare nel proprio auto-

lavaggio per 15 euro al giorno senza alcun diritto

alla malattia e ai contributi, la chiama “il padro-

ne”. Il processo di integrazione può dirsi concluso.

È arrivato a Napoli in aereo, a riprova del fatto che

nel suo Paese guadagnasse uno stipendio digni-

toso. Ma diversamente da quanto hanno fatto i

suoi compagni di volo, lui una volta atterrato a

Capodichino ha svestito i panni del turista ed è

diventato merce clandestina. La politica gli aveva

reso la vita – quella vecchia – impossibile. Quel

giorno ne cominciò una nuova, che se pure gli

negava il diritto di vivere, almeno gli garantiva

quello a sopravvivere. Da due anni a Napoli, già

parla un italiano corretto e fluente. È abituato a

studiare, e spera che un giorno potrà fare ritorno

in Africa, a patto che la situazione politica lo per-

metta. Per ora non se ne parla: gli è stato ricono-

sciuto il diritto alla protezione internazionale, e

già può ritenersi fortunato. Almeno rispetto ai

suoi amici, che pure vengono dall’Africa e però

devono fare i conti quotidianamente con le bizze

di una questura e di una prefettura che una volta

sì e mille no concedono lo status di rifugiato.

Partono dall’Africa senza alcuna grande aspetta-

tiva, sapendo che quella terra, ricchissima di una

ricchezza che appartiene a qualcun altro, gli

mancherà. Ma già l’idea di non essere perseguita-

ti li spinge a mettere da parte i soldi per salire su

un barcone e via, ché quello che conta, alla fine, è

vivere e respirare. E sperare.

Li vedi la mattina alla rotonda che apre lo “stra-

done” di Pianura, via Montagna Spaccata, mentre

aspettano un furgoncino che li venga a prelevare

per portarli in una campagna, o in un cantiere

abusivo. Un lusso che costa caro: il trasporto si

paga, anche se ad occuparsene è il “padrone”. «Se

vai a lavorare con la tua bicicletta – spiega Kato –

allora non paghi niente. Ma se ti viene a prende-

: DALLA MATEMATICA AL “PADRONE”:
SE QUESTA È INTEGRAZIONE

di Stefano Piedimonte

re il padrone allora paghi 5 euro. Praticamente, se

guadagni 20 euro, a fine giornata te ne vengono

dati 15. Se per assurdo arrivi a lavoro e ti senti

male, se non riesci a lavorare, devi pagare tu al

padrone i 5 euro per il viaggio». Ora che lavora in

un autolavaggio, il problema del trasporto Kato

non ce l’ha più. Nel senso che i 5 euro – 4,80 per

la precisione – li spende per comprare il biglietto

del treno che da Napoli lo porta a Casal di

Principe. Si sveglia ogni mattina alle 4,30, e la sua

preoccupazione più grande, il suo pensiero fisso,

è la famiglia. Una moglie e tre bambini che vivo-

no ancora nel Burkina Faso, lontano da lui,

rischiando la vita ogni giorno. Essere i familiari di

una persona che è stata costretta a scappare per

problemi politici non è molto sicuro. «Vorrei por-

tare qui anche la mia famiglia – racconta -  per-

ché la vita in Africa per loro è molto pericolosa.

Se non trovo un lavoro con un contratto regolare,

però, non posso farlo. Sarà anche colpa della crisi,

non so, ma finora non sono riuscito a trovarlo».

Ogni tanto, quando ci riesce, Kato manda a casa

un po’ di soldi. E non solo a sua moglie e ai suoi

figli. «Mio padre – dice – è morto nella guerra

della Costa d’Avorio, e mia madre, malata e con

una gamba amputata, è rimasta sola senza una

persona che badi a lei».

Gli africani di via dell’Avvenire, a Pianura, oltre a

questo devono fare i conti col razzismo che,

fomentato da alcuni politici locali, ogni tanto sfo-

cia in manifestazioni xenofobe mirate a farli

andar via dalle vecchie costruzioni fatiscenti. In

uno degli ultimi cortei, qualcuno tra i residenti

minacciò addirittura una “seconda Ponticelli”,

paventando l’ipotesi di usare il fuoco se gli immi-

grati non avessero sloggiato al più presto. Ma le

forze dell’ordine, incessantemente impegnate a

controllare i permessi di soggiorno, non si accor-

sero della cosa nonostante la notizia fosse stata

pubblicata su tutti i quotidiani locali. Il delirio dei

“manifestanti a gettone”, dopotutto, non viene

considerato una faccenda di cui preoccuparsi.

Da quando è arrivato a Napoli, Kato ha fatto pra-

ticamente tutti i lavori che i napoletani rifiutano

di fare. Ha raccolto pomodori a Nola, a Villa

Literno e a Giugliano, per esempio. «In quel caso

la tua paga dipende da quante cassette riesci a

riempire – spiega il professore di matematica –

Ogni cassetta ti viene pagata dai 2,40 ai 4 euro.

Personalmente, riuscivo a riempirne al massimo

7 in una giornata, ma alcuni amici più robusti ne

riempiono anche 30. In ogni caso, quando arrivi la

sera a casa non hai neanche la forza per sfilarti la

maglietta». Tutto per 400 euro al mese. Sembra

strano, ma c’è un vantaggio ad essere pagato a

Gli africani a Napoli

Secondo gli ultimi dati contenuti nel dos-
sier statistico sull’immigrazione redatto
dalla Caritas, gli immigrati presenti in
Campania e regolarmente soggiornanti
sono circa 170 mila. Di questi, il 23,2%
(39.440 unità) è rappresentato da perso-
ne di nazionalità africana. 
Avere il quadro preciso della situazione è
impossibile data la forte presenza di
immigrati non regolari, che spesso rag-
giunge numeri simili a quelli che riguar-
dano gli stranieri regolari. La presenza
femminile, tra gli africani soggiornanti in
Campania, è piuttosto scarsa: si parla del
30,2% sull’intera comunità straniera. 
La componente maghrebina è quella che
più incide sul numero totale di presenze,
rappresentando il 15,9% della presenza
totale.
Mentre gli immigrati provenienti dall’Est
Europa sono impiegati maggiormente nei
lavori di cura alla persona e in quelli edili,
gli africani, anche essendo largamente
impiegati nei cantieri edili, lavorano spes-
so nella raccolta della frutta e comunque
nei settori che comportano una forte
manualità. Sono proprio loro a mostrare
una spiccata attitudine all’adattamento,
trovando comunque impiego nei settori
più vari: dalla vendita dei carburanti al
lavaggio delle auto, dalla ristorazione al-
l’ambulantato. 
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cottimo. In un certo senso, sei un po’ meno schia-

vo. «Ho fatto anche il muratore – racconta il bur-

kinabè – e quello forse è ancora più difficile.

Quando raccogli i pomodori ti puoi fermare se

proprio non ce la fai più, tanto sei tu a guadagna-

re di meno. Se fai il muratore ti viene pagata la

giornata, e allora il padrone non ti consente di

riposarti. Devi portare secchi di cemento sulle

impalcature fino ai piani alti, senza alcuna bar-

riera di sicurezza. È veramente pericolosissimo». 

Peccato che nessuno si accorga di niente, che

ogni tanto qualche immigrato scompaia, magari

dopo essersi svegliato alle 5 per andare sul can-

tiere, e nessuno sappia che fine abbia fatto. Sono

imprevedibili, questi africani. Kato, che in realtà

non si chiama Kato, sa che la sua vera identità

non saremo certamente noi a rivelarla, e per que-

sto parla liberamente. Si sfoga. «Tutti sono colpe-

voli: la polizia, i vigili, i carabinieri. Passano quo-

tidianamente a fianco ai cantieri abusivi nella

provincia di Napoli, e non ci degnano di uno

sguardo. Non si accorgono che sulle impalcature

ci sono uomini sfruttati, senza alcun contratto di

lavoro, che rischiano ogni giorno di cadere giù».

Forse è meglio che non si fermino, Kato, non

tanto per te che hai la protezione internazionale

ma per i tuoi fratelli che non ce l’hanno ancora, e

che forse non la otterranno mai. Fin quando la

legge non si accorgerà di loro, nessuno gli notifi-

cherà un provvedimento di espulsione. È la spada

di Damocle che pende sulla testa di ogni clande-

stino.

Uno dei lavori più remunerativi che possa fare un

immigrato africano a Napoli sembra che sia quel-

lo del benzinaio. «Quando facevo il benzinaio –

dice Kato – guadagnavo anche 600 euro al mese».

Chapeau. E ora quanto guadagni? «Una giornata

viene pagata anche 20 o 30 euro, ma la paga men-

sile dipende dalla stagione. Negli ultimi tempi ho

guadagnato pochissimo perché ha piovuto molto,

e quando piove nessuno porta l’auto a lavare».

Chi sogna di fare l’ingegnere, chi il presidente

della Repubblica. Kato e gli altri sognano di rive-

dere i propri figli, le proprie mogli. «È da due anni

che non li vedo. Chissà, magari un giorno…».

L’inchiesta
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C
’è chi impiega mesi per raggiungere

l’Italia. Chi, invece, pochi giorni e chi non

ce la fa. Poi, c’è chi fa di tutto per rimaner-

ci e chi vi transita per spingersi verso la

Germania o l’Inghilterra. Tra questi c’è chi fugge

dalle proprie responsabilità, chi si allontana per

migliorare le condizioni di vita della famiglia, ma

c’è anche chi lascia il proprio Paese per evitare

guerre, persecuzioni personali o le cosiddette

‘pulizie etniche’. 

Gli immigrati arrivati a Napoli e che vi si sono

stanziati, dopo aver tenuto duro ed affrontato la

difficile e lunga burocrazia del permesso di sog-

giorno o per il riconoscimento di rifugiato, amano

la città quasi come se fossero partenopei d’origine. 

«Quando vado a trovare mia figlia a Milano,

non voglio rimanerci due notti», dice Gabriele, è il

nome italianizzato. In realtà si chiama

Ghebremephin è eritreo, ha più di 60 anni e cin-

que figli: due in Eritrea, una sposata a Milano e

due a Napoli, studenti. È cristiano ortodosso e

gira la città, da Ponticelli ai Quartieri, sopra un

vecchio motorino. 

Ghebremephin è partito nel lontano 1976, per

raggiungere la moglie già da due anni in Italia. È

arrivato a Napoli dopo tre mesi, con un aereo dal

Qatar. I primi tempi ha vissuto in un albergo a

spese della donna, poi è riuscito a trovare lavoro

come domestico. Attività che ancora mantiene e

alla quale si è aggiunto, nel ’92, il ruolo di presi-

dente della comunità eritrea a Napoli e l’impegno

che ne consegue. In quell’anno, infatti, le comu-

nità etiopica, somala ed eritrea hanno dato vita

ad un’associazione con sede in vico Sergente

Maggiore. Ad oggi, però, è solo quella eritrea a riu-

nirvisi. Il presidente somalo è morto investito e

quello della comunità etiopica si è allontanato

nel 1998, dopo l’esplosione del conflitto tra

Eritrea ed Etiopia. 

Col tempo il modesto ed accogliente locale è

diventato anche una piccola trattoria etnica. Nel

vicolo ai quartieri spagnoli Gabriele è conosciuto

e rispettato da tutti. «Un napoletano se sta beven-

do il caffè ti chiede se ne vuoi, altrove non succe-

de - dice Gabriele –. Io mi sento quasi napoleta-

no». Dopo 32 anni, però, non ha la cittadinanza

italiana, non raggiunge il reddito minimo per

ottenerla: 12.400 euro per un nucleo familiare di

quattro persone. 

Nilanthi Stela Kekul Thotuage Don – per amici
e colleghi Stella - è una giovane donna arrivata

dallo Sri Lanka, circa 15 anni fa e da quattro è

sposata, in seconde nozze, con un partenopeo. Ha

cominciato anche lei a lavorare come collabora-

trice domestica. Ora lavora presso la Federazione

Extracomunitari Liberi nella Comunità Europea

(Felice), aderente alla Confartigianato, che offre

assistenza legale: Stella è la mediatrice culturale.

La maggior parte delle richieste allo sportello di

via Correra riguardano la casa e la salute.

Ma per il presidente della Comunità dello Sri

Lanka, Mark Antony Perera, il problema numero
uno è la lingua. Sono circa 7.000 i cingalesi a

Napoli, ma se si contassero anche quelli che vi

arrivano per poi ripartire verso il Nord Europa la

cifra potrebbe raddoppiarsi. «Non so se è pigrizia

o è il forte legame con la nostra cultura – dice -. I

corsi organizzati, però, sono pochi e brevi, la

gente dovrebbe seguirli due volte per imparare

l’Italiano in soli tre mesi». Marcantonio, così lo

: STRANIERI NAPOLETANI

di Raffaella Maffei



chiamano, è arrivato a Napoli 20 anni fa e non è

andato più via. È sposato ma nessuno dei suoi

figli vive in Italia. Ha avuto due motorini, glieli

hanno rubati, perciò utilizza solo i mezzi pubbli-

ci per spostarsi. Dal 2002 si occupa della

Comunità cingalese. «Dal lunedì alla domenica

senza mai fermarmi, mi rintracciano ovunque»,

dice. Ha lavorato come domestico, cameriere,

anche come marinaio per sfuggire ai controlli

mentre aspettava il permesso di soggiorno. Poi è

stato sindacalista alla Cgil. Racconta soddisfatto

della solidarietà mostrata dal sindaco Rosa Russo

Iervolino e dal governatore Antonio Bassolino

alla Comunità ai tempi dello tsunami, del rispet-

to della parte minoritaria buddista, concretizzato

con il tempio di Chiaiano, ma lamenta la carenza

di spazi.

Aiman Abdullaeva è del Kirghizistan ed ha 37
anni. Ha raggiunto cinque anni fa una zia, trasfe-

ritasi a Napoli, la sera stessa ha conosciuto l’uo-

mo che ha sposato dopo tre mesi. Vivono ad

Agnano, insieme al figlio di sedici anni, avuto con

il primo marito. È mussulmana e da poco ha deci-

so di indossare un velo che le copre i capelli. «Da

quando lo porto è persino aumentato il rispetto –

racconta -. Almeno eviti le avances imbarazzanti

davanti ai bar. Ma il rispetto, in realtà, esiste solo

dove c’è cultura. Io temo la violenza gratuita e in

certe zone della città, purtroppo, ce n’è abbastan-

za da tenermi lontana, come in quella della

Stazione centrale». Da gennaio di quest’anno

lavora come volontaria presso lo Sportello immi-

grati della Provincia di Napoli, per lo più aiuta a

fare i conteggi di salari non ricevuti. Usa i mezzi

pubblici per spostarsi. Dice di avere buoni rappor-

ti con il vicinato e di sentirsi tranquilla. Il figlio è

un tifoso sfegatato del Napoli.

Tifa Juventus, invece, Edison Kora. Nonna brasi-
liana, ma lui è nato in Albania. È arrivato a Napoli

per raggiungere la mamma, quando aveva dodici

anni. Ora ne ha quasi 18 ed ha da poco lasciato la

fidanzata napoletana. Troppo giovane per impe-

gnare il suo tempo in un fidanzamento.

Frequenta, infatti, la scuola serale e la mattina

lavora come garzone in una salumeria. Gli occhi

lucenti tradiscono i tanti sogni che nutre, ma è

timido e racconta solo di vivere bene a Napoli, e

di avere tanti amici. «Aspetto la mia occasione,

troverò la strada», dice mentre sorride.

La sua strada, invece, l’aveva già trovata

Roberto Lagoa, argentino, prima di arrivare a
Napoli. È un musicista, ha 43 anni, il suo proget-

to è divulgare la musica argentina, ma da qualche

anno lavora anche con Daniele Sepe e la Brigata

internazionale: un’orchestra etnica di venti ele-

menti, quando ci sono tutti. Il 13 maggio saranno

a Madrid. È venuto a Napoli 21 anni fa, anche lui

ha incontrato l’amore: una donna che ha sposato

ma dalla quale ha anche divorziato. Vive nella

zona flegrea, ha la macchina ma si muove in bici-

cletta. «Ho avuto l’opportunità di stare a Parigi, a

Milano, ma non mi emoziono come a Napoli –

sottolinea –. Mi ricorda molto Buenos Aires. Sono

stato fortunato perché c’è una grande intesa tra

gli italiani e gli argentini. Vuoi perché ce ne sono

tanti in Argentina, o per via di Maradona…

All’inizio dicevo che ero brasiliano, altrimenti, qui

a Napoli, quasi pretendevano che gli fossi paren-

te – racconta –. Io non ho avuto problemi, ma i

sentimenti più brutti li ho provati quando accom-

pagnavo i miei amici a fare i documenti per il per-

messo di soggiorno. Non c’è rispetto in quei luo-

ghi, soprattutto per gli africani». 
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S
pes Goal: speranza di raggiungere un tra-

guardo. Il traguardo è quello del successo

scolastico del singolo ragazzo “disperso”

che ritorna sui banchi di scuola ma, allargando di

più l’obiettivo, è quello di sperimentare un modo

alternativo di fare scuola: la scuola per il succes-

so formativo. Promosso e finanziato dalla

Provincia di Napoli, il progetto Spes Goal consiste
in una serie di interventi e laboratori rivolti ai

ragazzi del centro storico di Napoli, dai 12 ai 14

anni. 

Nata tre anni fa, l’iniziativa, fortemente sostenu-

ta dall’assessore provinciale alle Politiche scola-

stiche e formative Angela Cortese, non solo

intende favorire il recupero dei ragazzi che

abbandonano precocemente la scuola, ma ha tra

le sue finalità anche quella di sostenere ricerche

che individuino le principali cause del successo e

dell’insuccesso scolastico. 

Osservatorio
Coinvolti nel progetto allo scopo di avviare rap-

porti di collaborazione tra scuola, università,

ricerca e mondo del lavoro Cnr (Istituto di ricer-

che sulla popolazione e le politiche sociali), Cired

(Centro interistituzionale di ricerca ed elabora-

zione didattica), Isfol (Istituto per lo sviluppo

della formazione professionale dei lavoratori), le

università L’Orientale, Federico II e Suor Orsola

Benincasa, che hanno contribuito, in partenaria-

to con la Regione Campania, alla realizzazione

nel 2006 di un Osservatorio per l’attuazione delle

deleghe in materia di istruzione.

Nel corso dei primi due anni, il progetto si è rivol-

to agli alunni dell’istituto professionale Carac-

ciolo-Salvator Rosa, una tra le scuole superiori di

: SPES GOAL CONTRO L’ABBANDONO SCOLASTICO

di Maria Nocerino

DDAATTII DDIISSPPEERRSSIIOONNEE SSCCOOLLAASSTTIICCAA

Secondo gli ultimi dati sulla dispersione scola-
stica (fonte: Provincia di Napoli, settembre
2008) nell’anno scolastico 2006/2007 negli isti-
tuti superiori della provincia di Napoli, la prima
d’Italia per numero di studenti medi superiori,
dei 165.320 iscritti, il 5% ha abbandonato i
banchi di scuola, mentre il 13% non è stato pro-
mosso all’anno successivo. Complessivamente
circa 18 alunni ogni 100 hanno vissuto un
insuccesso scolastico: di questi, l’11,3% è rap-
presentato da maschi, in genere più esposti al
fenomeno, e il 6,7% da femmine.
Degli  alunni che complessivamente nei cinque
anni di corso hanno conseguito un insuccesso,
una percentuale elevata, ben il 43%, frequenta-
va il primo anno. Uno dei risultati più significa-
tivi conseguiti, in questo senso, dalle attività di
ricerca svolte dall’osservatorio provinciale al-
l’interno del progetto Spes Gaol, è stato quello di
avere individuato nel passaggio dalla scuola
media inferiore a quella superiore l’anello debo-
le e di avere creato strumenti di supporto per il
ragazzo nonché un rapporto di collaborazione e
coordinamento tra le scuole dei due gradi dei
quartieri più a rischio della città.
Scendendo ancora di più nel dettaglio, si scopre
che la percentuale dei ragazzi che rinuncia al
primo anno nei licei è del 14,6%, negli istituti
tecnici del 35% e in quelli professionali del 41%,
con punte che toccano anche il 50%. Accade così
che circa il 60% dei ragazzi che hanno abbando-
nato o che non sono stati promossi non si trova
tra i ripetenti iscritti al primo anno di corso del-
l’anno successivo. È proprio su questo punto,
cioè sulla difficoltà di trattenere gli studenti
superiori dopo la delusione dell’insuccesso al
primo anno, che lavora il gruppo di Spes Goal. 
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Napoli con il più alto tasso di dispersione scola-

stica. In un secondo momento, però, anche le

scuole medie del quartieri (Santa Maria di

Costantinopoli, Novaro, Casanova) sono state

coinvolte, motivo: uno dei momenti più critici nel

percorso formativo degli studenti a rischio

dispersione risultava il passaggio dalla scuola

media a quella superiore, ha visto un coinvolgi-

mento sempre più diretto delle scuole medie del

quartiere. 

Formazione e orientamento
L’attività di ricerca dell’osservatorio e del gruppo

tecnico ha anche dimostrato la necessità di crea-

re strumenti più adeguati di programmazione

didattica, orientamento e sostegno alla genitoria-

lità. Così, se da una parte ad essere orientati sono

stati gli operatori scolastici e gli stessi docenti,

per i quali sono stati pensati e realizzati momen-

ti di formazione e di aggiornamento, dall’altra

anche i genitori degli alunni a rischio sono stati

indirizzati: per loro è nato uno sportello di consu-

lenza presso l’istituto Salvator Rosa. Tutto questo

per raggiungere un unico obiettivo: orientare i

giovanissimi, affinché possano sviluppare capa-

cità decisionali e destreggiarsi in situazioni di

disagio, perseguendo un proprio progetto perso-

nale e professionale.

C
inque musicisti, un gruppo di giovani e un

sogno: combattere ogni forma di emargi-

nazione e violenza attraverso la musica.

Così nasce l’associazione culturale I Ragazzi di

Scampia, che in un lampo dai banchi della scuo-

la media ad indirizzo musicale “Carlo Levi” del

quartiere napoletano arriva a calcare il palcosce-

nico dell’Ariston. I determinati professori di

musica della Levi Maria Gelsomina Astarita, oggi

presidente, Giovanni Dell’Aversana, Nicola

Finelli, e successivamente Dario Picone, storico

pianista di Gino Paoli e attuale direttore artistico

del gruppo, e Paola Astarita nel 2004 formano una

scuola di musica permanente che offre a tutti i

ragazzi del territorio di Scampia, dai 12 ai 18 anni,

lezioni e corsi di musica gratuiti (che si svolgono

presso l’auditorium della sede dell’Ottava

Municipalità del Comune di Napoli, in viale della

Resistenza). Dalla scuola nasce un’orchestra sta-

bile che cresce sempre di più fino a contare 17

componenti (11 ragazze e 6 ragazzi): il gruppo si è

esibito nel 2006 al 56° festival di Sanremo e ha

inciso un disco, collaborando con i più grandi

cantautori italiani.

Comincia l’avventura…
La vera avventura dei ragazzi di Scampia comin-

cia nel 2005, quando l’orchestra concorre e vince

numerosi premi al GEF (Global Education Festival),

prima vetrina nazionale ed internazionale per i

giovanissimi musicisti che, proprio in quell’occa-

sione, incontrano Raitrade. Nicola Cona, ammini-

stratore delegato della società di produzione,

rimane così folgorato dall’energia del gruppo par-

tenopeo da affidargli la realizzazione di un disco.

Il progetto va definitivamente in porto con la par-

tecipazione nel 2006 a Sanremo, dove i ragazzi di

Scampia interpretano al fianco del cantante Gigi

Finizio il brano “Musica e speranza”. 

«Per noi Sanremo era un sogno che si realizzava –

ricorda la presidente dell’associazione Maria

Gelsomina Astarita –, il riscatto di un territorio

conosciuto solo per il suo degrado e, allo stesso

tempo, la risposta all’impegno costante e all’entu-

siasmo crescente di tutti coloro che avevano credu-

to nel progetto musicale come impegno sociale».

Il primo disco
Così nasce il primo disco, dal titolo I Ragazzi di
Scampia che, oltre al singolo sanremese, contiene
duetti con alcuni tra i più grandi artisti italiani e

stranieri, da Gino Paoli a Enrico Ruggeri, da

Mariella Nava a Fiorello, da Gigi D’Alessio a Sal Da

Vinci, da Jocelin a Amii Stewart. Contemporanea-

mente, la band, che diventa sempre più il simbolo

di una città che vuole riscattarsi, comincia a parte-

cipare a manifestazioni e rassegne musicali, locali

e nazionali, riscuotendo grande successo e popola-

rità, mentre l’associazione pian piano diviene a

Scampia un luogo di aggregazione giovanile.

Prima la ribalta, poi l’oblio
Passate le luci della ribalta, però, accade qualco-

: I RAGAZZI DI SCAMPIA:
LA MUSICA CONTRO LA VIOLENZA 

di Maria Nocerino
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sa. «Il tempo di chiudere il sipario – spiega Dario

Picone, direttore artistico – e tutti si sono dimen-

ticati di noi, come se le esperienze positive di cui

ci siamo fatti promotori su questo territorio a

rischio non meritassero considerazione, mentre

gli omicidi di camorra, lo spaccio, il denaro spor-

co, quelli sì che fanno notizia a Scampia». 

Eppure l’associazione, con la sua musica, è riusci-

ta, nel corso del tempo, a coinvolgere tantissimi

giovani, che hanno preferito il linguaggio dell’ar-

te e della legalità a quello dell’illecito. Circa 50

sono gli iscritti ad oggi, ragazzi provenienti da 20

scuole, tra medie e superiori, del territorio

dell’Ottava Municipalità (Scampia, Piscinola,

Marianella, Chiaiano). Nonostante la rilevanza

sociale delle attività svolte, come riconosciuto

anche da una medaglia conferita dall’Alta presi-

denza della Repubblica Italiana, l’associazione

oggi stenta ad andare avanti principalmente a

causa della mancanza di fondi. 

«Grazie alla donazione spontanea della Fonda-

zione Luigi Berlusconi – sottolinea Dario Picone – la

scuola di musica di Scampia è andata avanti per un

anno nel 2008, permettendo così a più di 50 ragaz-

zi di seguire gratuitamente corsi di basso, chitarra,

piano, batteria, percussioni, canto, violino, flauto,

ed altri ancora». «Ci eravamo illusi che la classe

politica tenesse al nostro progetto – prosegue il pia-

nista – perché, nel nostro periodo di massima

popolarità, sono venuti a farci visita qui a Scampia

molti personaggi del mondo politico e non solo,

come D’Alema, Bertinotti, Vespa, ma poi quando

abbiamo chiesto alle istituzioni, non ultima la clas-

se dirigente napoletana, di darci una mano, le

nostre richieste sono rimaste inascoltate». 

“I Ragazzi di Scampia” qualche tempo fa ha anche

provato a denunciare questa situazione ai media,

cercando, attraverso una lettera di aiuto che rac-

contava i punti salienti della storia del gruppo, di

portarla all’attenzione in tv. «Ma la mia lettera –

spiega il firmatario Dario Picone – che abbiamo

mandato a tutte le maggiori redazioni tv Rai e

Mediaset, da Report a Ballarò, da Mattinocinque a

Maurizio Costanzo Show, da Anno Zero a Che tempo

che fa, da Verissimo a Buona Domenica, fino ad oggi

non ha ricevuto risposta».

«Oggi – continua il direttore artistico – continuia-

mo a sopravvivere soprattutto grazie alla solida-

rietà del territorio e ai contributi di fondazioni pri-

vate, come la Fondazione Cannavaro-Ferrara, che

ci ha assicurato il suo sostegno fino alla fine del

2009, e la Fondazione americana ECI, che ha finan-

ziato la realizzazione del nostro secondo cd». 

Il secondo disco
Un altro sogno che diventa realtà per i ragazzi di

Scampia: quello di produrre il secondo album,

peraltro già pronto da tempo, ma che nessuno

finora ha voluto finanziare. Anche Raitrade,

nonostante le 12.000 copie vendute del primo

disco, non ha riconfermato il suo impegno a pro-

durre il secondo, per cambi di guida al vertice e

politiche interne. «Ci è voluta una fondazione di

San Diego, in California – nota sarcastico Dario

Picone – per finanziare un progetto a favore dei

ragazzi a rischio del quartiere napoletano

Scampia». Il nuovo progetto discografico è in

uscita a maggio, si chiama Parla Potabile, un titolo

palesemente polemico e volutamente “napoleta-

no”, che il maestro Picone motiva così: «Si tratta

di un messaggio chiaro, rivolto ai politici, agli

intellettuali e a tutti quelli che parlano in manie-

ra incomprensibile, non tanto perché utilizzano

un lessico troppo forbito o eccessivamente sofi-

sticato, quanto perché non tutti riescono a capir-

lo. Ma si potrebbe anche interpretare in un altro

modo: fateci capire, ma soprattutto cercate di

capire la nostra realtà». Parla Potabile sarà una

raccolta di cover che artisti famosi interpreteran-

no sulle basi cantate dai ragazzi, ma raccoglierà

anche degli inediti, scritti a titolo gratuito con la

collaborazione degli stessi cantanti. 

INFO
Associazione culturale “I Ragazzi di Scampia”
Lezioni di musica: c/o Auditorium dell’Ottava

Municipalità a Scampia, viale della Resistenza 

tel. fax 081.8545163

Presidente: Maria Gelsomina Astarita

tel. 339.4916297 - gelsominastarita@alice.it

Direttore artistico: Dario Picone

tel. 338.1820353 - dariopicone@alice.it

www.associazioneiragazzidiscampia.it

S
e a Scampia e Secondigliano ancora esiste

qualche isola felice (o perlomeno tranquil-

la) è solo grazie ai volenterosi. Chi sono i

volenterosi? È presto detto.

Il raid
Nel febbraio scorso, il centro socio-educativo

Oltre la Strada, in via Altair, è stato vandalizzato
da un gruppo di giovani armati di coltelli e basto-

ni. Dopo aver terrorizzato i piccoli ospiti della

cooperativa sociale (minorenni della zona che

necessitano di un aiuto) gli aggressori hanno

distrutto l’arredo e la strumentazione in uso agli

operatori sociali. Il raid è giunto dopo diversi

giorni di minacce e insulti rivolti sia ai ragazzini

assistiti che agli stessi operatori, e il sospetto era

inizialmente che i teppisti volessero contrastare

le attività della cooperativa sociale dopo che que-

st’ultima aveva manifestato l’intenzione di orga-

nizzare attività ricreative nel vicino Parco delle

Galassie. L’area pubblica, infatti, che era appena

stata inaugurata dal Comune di Napoli, risulta

particolarmente appetibile agli spacciatori del

posto che, si pensava, volevano stabilirvi la pro-

pria attività di smercio. Anche se le attenzioni dei

pusher sul Parco delle Galassie sono ancora vive,

il motivo che scatenò l’aggressione al centro di

via Altair era diverso, come appurarono successi-

vamente i carabinieri.

Anestesia totale
Già due giorni dopo l’aggressione, i militari

dell’Arma avevano individuato i colpevoli. Tutti

minorenni, con un capobanda che, alle veneran-

da età di 13 anni, vantava già il coinvolgimento

nella famosa rissa avvenuta all’esterno di un

cinema a Casoria cui seguì una sparatoria in una

sala giochi di Secondigliano. Vicenda, questa,

ripresa da tutti i quotidiani e telegiornali locali e

nazionali. Il 13enne era in custodia presso una

comunità per minori, con una famiglia disastrata

alle spalle e due genitori con una fedina penale

interminabile. Insieme ai suoi gregari, girava per

le strade di Secondigliano armato di coltelli,

bastoni chiodati, fruste e mazze da baseball. Su

queste ultime c’era impressa la scritta bianco su

rosso: “Anestesia totale”. Armi medievali, che se

usate con la dovuta violenza possono procurare

danni enormi. E lui, ritenuto dai militari il boss di

una baby-gang del Rione Berlingieri, non aveva

certo problemi a utilizzarle.

Baby-faida
Alla base dell’aggressione, rivelarono i militari

dell’Arma, c’erano “motivi territoriali”. In poche

parole i baby-teppisti, ritenendosi vicini al clan

: LE ISOLE FELICI DEI VOLENTEROSI

di Stefano Piedimonte
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LLAA RRIISSPPOOSSTTAA DDEELLLLEE IISSTTIITTUUZZIIOONNII di Maria Nocerino

Centomila euro da destinare ad eventi per promuovere la legalità: questa è la prima immediata risposta
giunta dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Napoli in seguito alle aggressioni subite dal cen-
tro educativo di Secondigliano “Oltre la Strada”. Il 20 febbraio 2009, a pochi giorni dagli atti vandalici che
hanno devastato il centro gestito da Gesco, la giunta comunale di Napoli ha, infatti, approvato all’unanimi-
tà una delibera che prevede finanziamenti fino a 100mila euro per la realizzazione di una serie di iniziati-
ve dedicate ai giovani del quartiere. 
Grazie ai fondi stanziati dal Comune e attraverso il coinvolgimento diretto di scuole, associazioni, coopera-
tive, educative e degli altri soggetti attivi sul territorio della VII Municipalità (Miano, Secondigliano, S. Pietro
a Patierno), il parco delle Galassie di Secondigliano ha ospitato (e continuerà ad ospitare) un ricco calenda-
rio di eventi. Quattro gli appuntamenti: 30 aprile (ore 15.00-18.00), 13 maggio (ore 15.00-18.00), 28 mag-
gio (ore 15.00-18.00), 20 giugno (ore 10.00-13.00), che culmineranno in una grande festa conclusiva sem-
pre al parco urbano di Viale delle Galassie. 
La prima delle quattro iniziative, dal titolo In viaggio sulle ali del vento, che si è svolta in collaborazione con
il gruppo di imprese sociali Gesco e il centro “Oltre la Strada”, ha visto una forte partecipazione delle fami-
glie del posto con i loro bambini, che sono stati protagonisti di diverse attività ludiche e sportive, balli lati-
no americani, prove di ginnastica artistica, laboratori di manipolazione, falegnameria e costruzione di mon-
golfiere, simbolo dell’evento. Durante la manifestazione si sono anche esibiti la band musicale “I ragazzi di
Scampia” e alcuni artisti di strada. 

degli scissionisti, e avendo appreso che tra i 300

ragazzini assistiti dalla coop Oltre la Strada ce
n’erano alcuni provenienti dalle zone ancora

sotto il controllo dei Di Lauro, si erano fiondati

nella sede dell’organizzazione per ripulire il

quartiere “infestato”. Apparentemente, dunque, il

parco delle Galassie – 31 mila metri quadrati

costati alle casse pubbliche quattro milioni e 300

mila euro – non c’entrava niente. La “guerra dei

parchi”, però, si combatte ancora. Il Comune apre

un parco, e la criminalità lo fa suo. È già accadu-

to diverse volte: speriamo che il Parco delle

Galassie subisca una sorte diversa.

Ad ogni modo, il fenomeno dei raid perpetrati ai

danni delle cooperative sociali, nei quartieri di

Secondigliano e Scampia è più diffuso di quanto

non sembri. Solo una settimana dopo l’aggressio-

ne ai danni della coop Oltre la Strada, anche un

altro centro è stato vandalizzato. Si tratta della

coop l’Uomo e il Legno. Fax, computer, telefoni e
arredo distrutto. I suoi operatori, insieme a quelli

di Oltre la Strada, non si perdono d’animo.
Riparano ciò che possibile riparare, riacquistano

ciò le proprie finanze consentono di riacquistare.

Loro, come gli operatori di Oltre la Strada, fanno
parte dei volenterosi.

Anche i muri parlano
“Divieto ai Di Lauro, avanti scissione”, “Stop Di

Lauro”, “Forza scissione”: le strade di Secondi-

gliano abbondano di segnali scritti a spray.

Avvertimenti, più che segnali, dimostrazioni di

come in certe aree della città la criminalità orga-

nizzata faccia il bello e cattivo tempo. All’inizio

del corso Secondigliano gli avvisi sono dappertut-

to: sulla cabina per le fototessere, sui muri dei

palazzi, sulle saracinesche dei negozi. Il negozio

di un elettrauto ha chiuso da un giorno all’altro.

Sull’ingresso sbarrato è comparso un cerchio

sbarrato, e una scritta: “Scissione”. La gente del

luogo, in confidenza, dice che il titolare dell’atti-

vità era ritenuto vicino alla famiglia dei Di Lauro.

Difficile dimostrare per quale motivo il negozio

abbia chiuso. Difficile soprattutto che qualcuno

denunci. Questioni che si risolvono “da uomo a

uomo”. Anche perché la luce della giustizia, in

queste zone arriva piuttosto fioca. E i volenterosi,

tra un’intimidazione e un pestaggio fanno la loro

parte. Un operatore sociale, da queste parti mette

a dura prova la propria vocazione. Ma il tempo gli

darà ragione.

Q
ui la crisi non è arrivata. Oppure, se è arri-

vata, è rimasta schiacciata dall’ottimi-

smo. È nata una nuova cooperativa socia-

le, si chiama Altro mondo, e non ha paura della
concorrenza. Non si intenda, come concorrenza,

quella delle altre cooperative, bensì quelle delle

imprese a carattere lucrativo. Altro mondo produ-

ce infatti vini da uve biologiche, e molti altri pro-

dotti di origine biologica che vengono immessi

(in parte già lo sono) in negozi e supermercati. 

Ma come fa una cooperativa sociale di tipo A e B

– che si occupa quindi anche di reinserimento

lavorativo – a stare sul mercato tradizionale

offrendo prodotti biologici e garantendo un lavo-

ro alle persone svantaggiate? Evidentemente le

materie prime, per buone che siano, non costano

così tanto. Evidentemente, gli stessi prodotti

distribuiti nel mercato tradizionale potrebbero

costare meno.

Triplice intesa
Figlia della cooperativa L’Uomo e il Legno, Altro
mondo è presieduta dallo stesso Enzo Vanacore

già presidente della prima organizzazione.

«L’idea è partita – spiega Vanacore – dall’opera di

reinserimento che già portiamo avanti con

L’Uomo e il Legno. Siamo partiti da lì, per unire

tre componenti diverse: la cooperativa sociale,

una cooperativa agricola di Solopaca che coltiva

uve biologiche, il rapporto con agenti di commer-

cio che curano la distribuzione dei prodotti.

Anche l’intenzione è triplice: fare commercio

equo e solidale, offrire prodotti biologici, reinseri-

re lavorativamente le persone svantaggiate met-

tendole in condizione di essere competitive

anche sui mercati tradizionali».

Quanto mi costa?
Socio fondatore è dunque la cooperativa madre,

L’Uomo e il Legno, a cui si aggiungono diversi soci

individuali ben motivati e dotati di grande espe-

rienza. La coop distribuisce cinque tipologie di

vino, con prezzi che vanno dai 4,60 euro ai 6,50.

La bottiglia più pregiata, il top della gamma,

viene venduta in enoteca a 9 euro. La cooperativa

agricola che coltiva uve biologiche, Masseria
Vigne Vecchie, si trova a sud della valle Telesina,
distribuita su circa 20 ettari di terreno di proprie-

tà dei soci, nel comune di Solopaca, in provincia

di Benevento. L’intera produzione di vini doc non

supera i 24 mila quintali di uva, e i terreni sono

coltivati con metodo certificato dall’Icea (istituto

per la certificazione etica e ambientale). 

Non solo vino
Ma Altro mondo non si occupa solo di vini.

«Abbiamo intenzione di operare anche nel turi-

smo sociale – prosegue il presidente Vanacore –.

Stiamo già pensando a un pacchetto per le scuo-

le: porteremo i ragazzi a vedere com’è organizza-

ta una coltivazione biologica e come avviene la

trasformazione dall’uva al vino. Inoltre, promuo-

veremo anche la distribuzione di altri prodotti.

Per due anni, ad esempio, all’interno della mani-

: A SCAMPIA  
VINO DELL’ALTRO MONDO

di Stefano Piedimonte



Agorà Sociale è scaricabile in formato elettronico dal portale

www.napolicittasociale.it
curato dalla redazione della rivista e rivolto a operatori sociali, studenti, educatori

e a tutte le persone interessate al mondo del sociale.

Il portale è aggiornato quotidianamente con notizie, appuntamenti, opportunità e

approfondimenti e offre a tutti uno spazio aperto nel forum dove è possibile inter-

venire e confrontarsi su questioni di interesse comune. 

Per informazioni e per segnalare iniziative da pubblicare on line:

Pina Vanacore
tel. 081.7872037 interno 229

e-mail: pvanacore@napolicittasociale.it
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festazione Le Botteghe del Sociale, i biscotti chia-

mati ironicamente “Dolci evasioni”, prodotti dai

detenuti nel carcere di Siracusa. Vorremmo che

anche questi, come i nostri vini, entrassero nel

ciclo di distribuzione tradizionale».   

La grande sfida
In tutto ciò, la crisi che colpisce il terzo settore

ormai da tempo, si acuisce con quella più genera-

le che colpisce tutto l’Occidente. A chi obietta che

forse non era proprio il momento migliore per

mettere su una nuova cooperativa, Vanacore

risponde sinceramente che «c’è una paura enor-

me, certo, ma noi siamo degli sperimentatori.

Facciamo ceramica, falegnameria, arte presepiale

con L’Uomo e il Legno, e siamo quindi abituati a

rischiare. D’altronde, è difficile creare percorsi di

reinserimento lavorativo senza rischiare. Per

scacciare l’ombra della crisi, Altro mondo si rim-

bocca le maniche e sforna idee: stiamo cercando

di ampliare un’operazione che per il momento è

estesa soltanto a soci e collaboratori: vino biolo-

gico con marchio igt, in bottiglioni da 5 litri, a 2,70

euro a litro». Chissà che l’ebbrezza non porti ulte-

riore slancio.

INFO 
Coop. ALTRO MONDO
Presso la coop L’Uomo e il Legno

viale della Resistenza, Polo artigianale 

Scampia, Napoli

tel.   081.5435924

cell. 335.7261468

fax 081.5439972

coopaltromondo@libero.it

P
er esprimere il proprio talento e socializza-

re con i coetanei, arrivano timidi ma allegri

davanti all’Albergo dei Poveri, due volte a

settimana. Con addosso la tuta che hanno avuto

in regalo per seguire le lezioni della palestra

Kodokan. 
È dal primo aprile di quest’anno che circa sessan-

ta ragazzi, tra i sei ed i dodici anni, provenienti

dagli accampamenti rom di Scampia, Capodichi-

no e quello sulla Circonvallazione esterna, sono

stati inseriti nel progetto Sportrom, proposto dal-
l’associazione Kodokan club e realizzato dalla

Provincia di Napoli, in collaborazione con il

Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli,

per l’organizzazione di attività sportive destinate

a bambini rom e per promuovere percorsi di inte-

grazione sociale e culturale attraverso lo sport.

Dovevano essere solo in quaranta, ma sono ses-

santa i giovanissimi che hanno l’opportunità di

esprimere talento sportivo e voglia di integrarsi.

Frequentano quattro giorni alla settimana la

palestra di Palazzo Fuga, in piazza Carlo III a

Napoli, divisi in due gruppi e seguiti da un opera-

tore e un mediatore culturale/relazionale. Vanno

a prenderli con un bus fin dentro il campo di resi-

denza. 

«Abbiamo deciso di lavorare con i piccoli delle

comunità gitane anche per facilitare l’inserimen-

to degli adulti – dice Giuseppe Marmo, presidente

di Kodokan Napoli –. Il mio sogno è che da un

nomade possa un giorno arrivare una medaglia

nazionale. Abbiamo scelto di lavorare con i bam-

bini Rom non solo perché rappresentano il futuro

di questo popolo, ma anche per facilitare l’inseri-

mento degli adulti nelle nostre attività e favorir-

ne l’inclusione sociale sul nostro territorio».

Seppure non ne uscirà un campione, di sicuro i

bambini torneranno a ‘casa’ più forti e, chissà,

con nuovi amici. 

L’obiettivo di Sportrom è proprio mettere alla

prova i reciproci pregiudizi esistenti nelle diverse

culture. A sottolinearlo è Antonio Sanzari, fauto-

re del progetto. «Abbiamo iniziato le lezioni inse-

gnando, innanzitutto, le regole di convivenza

delle palestre e la tecnica di base comune a tutte

le discipline sportive – racconta –. In questo modo

hanno avuto la possibilità di apprezzare i diversi

sport e di scegliere quello nel quale specializzar-

si». Tant’è che i giovani allievi hanno ricevuto

solo la tuta, «le scarpe – dice Sanzari – le avranno

dopo aver deciso lo sport». L’associazione

Kodokan Napoli, infatti, organizza lezioni di:  arti

marziali, ballo, basket, body building, calcio, fit-

ness, ginnastica artistica e pallavolo. «Se si ha

successo nello sport, si ha successo anche nella

vita, perché aumenta l’autostima – aggiunge –.

Loro sono ragazzi molto umili e con una grande

: LO SPORT PER ACCOGLIERE I ROM

di Raffaella Maffei
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voglia di imparare, migliori dei nostri. Ci hanno

sbalordito fin dall’inizio. Un bambino, quando gli

abbiamo chiesto perché fosse venuto, ci ha rispo-

sto: per fare amicizia». 

Insieme a Sportrom è partito un altro progetto

dell’assessorato provinciale alla Pace ed all’Im-

migrazione, Juan ane scola, per lo stanziamento
di borse di studio a favore di studenti rom, distin-

ti per meriti scolastici, dei campi nomadi di

Giugliano. 

La Provincia di Napoli ha anche predisposto un

bando di 124.000 euro, per attività di inclusione

sociale dei nomadi presenti sul territorio di

Napoli e provincia. «Un tris di opportunità che

permetterà ai bambini rom di praticare discipline

agonistiche e di continuare gli studi – ha afferma-

to l’assessore all’Immigrazione della Provincia,

Isadora D’Aimmo –. Queste iniziative si inserisco-

no nella più ampia programmazione portata

avanti dal commissario straordinario per l’emer-

genza rom, il prefetto Alessandro Pansa, ed

affiancano progetti, a carattere strutturale, di

messa in sicurezza e creazione di insediamenti

regolari. Si tratta, infatti, di interventi in favore

dei giovani rom che vogliono offrire nuove oppor-

tunità di crescita ed integrazione sociale alle pro-

prie comunità». 

Il presidente dell’Opera Nomadi di Napoli, Enzo

Esposito, ha commentato: «L’auspicio della no-

stra associazione è che questi percorsi educativi

possano far interagire costantemente i giovani

rom, coi loro coetanei gagé, passando da progetto

a servizio». Sul sito dell’associazione, www.kodo-

kannapoli.com è possibile trovare l’elenco delle

discipline che i sessanta potenziali atleti potran-

no frequentare e notizie sui campioni sfornati

dalla fucina sportiva, impegnata nel sociale.

INFO
Kodokan Judo Club
piazza Carlo III, 5

80137, Napoli

tel. 081.7510972 - fax 081.7517301

www.kodokannapoli.com

V
oler bene ai figli degli altri non è un senti-

mento scontato. Soprattutto quando si

tratta di bambini e ragazzi che crescono in

contesti familiari, sociali e culturali degradati e

molto diversi dalla propria esperienza. Ed è più

facile, al contrario, arrendersi a pregiudizi e

moralismi. 

L’affido familiare, nella nostra città, è un progetto

che ha l’ambizione di superare questi steccati.

Tanto da far nascere una Fondazione a carattere

regionale che ha una testimonial di eccezione

come l’attrice Isa Danieli. Ma forse, in alcuni casi,

si può parlare di una vera e propria missione.

Infatti non può essere giudicato diversamente il

progetto che l’associazione “Figli in famiglia”

porta avanti da sei anni nella periferia orientale

di San Giovanni, Barra e Ponticelli. In questi quar-

tieri difficili e degradati, che hanno i più alti tassi

di evasione scolastica e disoccupazione della

città, alcune famiglie hanno voluto affrontare

una sfida complicata: prendere in affido diurno e

residenziale bambini e ragazzi provenienti dai

quartieri limitrofi e dalla zona vesuviana.

L’iniziativa, denominata “Il bruco e la farfalla”, ha

trovato la sua realizzazione all’interno del pro-

getto “Chicco-Amici dei Bambini” dal titolo

“Chiudono gli istituti, apriamo le famiglie”. Il

cuore di questo percorso è la comunità territoria-

le capace di rendere attive le famiglie del quartie-

re e, allo stesso tempo, mettere in rete possibili

nuclei affidatari, famiglie di sostegno e persone

“single” sensibili. A questo aspetto bisogna

aggiungere il supporto di una ventina di profes-

sionisti tra psicologi, educatori, tutor, medici spe-

cialisti, avvocati, animatori e psicomotricisti.  

Il percorso parte nel luglio del 2003 e a raccontar-

lo è Ester Florio, 40 anni, professione parrucchie-

ra e madre di tre figli: «La mia esperienza è nata

per caso quando io e mio marito decidemmo di

partecipare ad un corso di formazione riguardan-

te il tema dell’affido. Prima della fine del corso ci

fu proposto l’affido di due gemelli di dieci anni

ciascuno, un maschio e una femmina. Ci trovam-

mo un po’ spiazzati, ma senza pensarci tanto

accettammo». 

In questo modo Ester e la sua famiglia si sono

visti piombare in casa due bimbi provenienti

dalla vicina zona industriale e che dall’età di tre

anni erano stati accolti sempre in casa famiglia.

«L’idea di base di questo progetto – racconta Ester

– era quella di coinvolgere nuclei familiari prove-

nienti dallo stesso contesto popolare. Infatti

l’obiettivo era di evitare, come spesso accade per

l’affido di questi bambini, un cambiamento radi-

cale rispetto al proprio ambiente sociale. In pas-

sato la netta differenza di ceto tra la famiglia di

origine e quella affidataria aveva determinato

una serie di problemi per il minore sia a casa che

: QUANDO LA SOLIDARIETÀ ABITA IN PERIFERIA

di Giuseppe Manzo
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a scuola. Non è semplice per un bambino cata-

pultarsi dai bipiani di Barra a una villa di

Posillipo». 

Dal settembre 2003 l’affido dei due gemellini di-

venta residenziale e con questa formula si andrà

avanti per circa un anno. 

«Dopo un anno trascorso con noi – ricorda Ester –

il maschietto è voluto andar via mentre la fem-

minuccia è rimasta anche se con l’affido diurno.

Per noi è stato un momento doloroso quando per

un periodo sono andati via. Eppure per la mia

famiglia non si è trattato di una situazione sem-

plice. I nostri equilibri erano diventati molto labi-

li e i miei figli in quel periodo erano adolescenti.

Anche se hanno saputo comunque affrontare nel

modo giusto questa esperienza». 

Su questo punto è stata fondamentale l’azione di

supporto della comunità de “Il bruco e la farfalla”

con l’équipe di professionisti: «Ogni quindici

giorni – spiega – tutte le famiglie del progetto,

insieme agli specialisti, si potevano incontrare e

confrontare sul percorso in atto. Questo ha per-

messo di superare le difficoltà che potevano

sopraggiungere, soprattutto sul piano emotivo.

Purtroppo da un anno questi incontri non si svol-

gono più perché la comunità non riceve più fondi

dall’amministrazione comunale. Ma dopo tanti

anni di esperienza abbiamo maturato anche un

contatto diretto con la famiglia di origine e con

gli stessi servizi sociali». La crescita nel tempo di

un rapporto diretto con i genitori dei ragazzi in

affido ha permesso di attenuare le difficoltà. «Per

i genitori naturali, nel periodo iniziale, noi erava-

mo quelli che avevano rubato le braccia della loro

famiglia – aggiunge Ester – perché se il ragazzino

serviva per dare una mano con il lavoro, la ragaz-

za doveva aiutare la madre in casa. Poi col tempo

e con il confronto quotidiano la relazione tra le

nostre famiglie è migliorata». 

E col passare del tempo si è saldata sempre di più

l’integrazione all’interno del  nucleo familiare e

la capacità di essere un riferimento solido per la

ragazzina. «Ormai la famiglia è composta non più

da cinque ma da sei elementi – ammette Ester

con un po’ di emozione – soprattutto ora che lei è

diventata una signorina di sedici anni e avverte il

bisogno di confidarsi con me o con le mie figlie.

Nell’ultimo anno il suo è un affido diurno: arriva

ogni giorno dopo la scuola e sta con noi fino

all’ora di cena. E spesso non nasconde la voglia di

restare ancora con noi. Anche se, come in ogni

buona famiglia, non mancano i litigi e le conse-

guenti minacce di andar via. Ma poi tutto si

rimette nei piani della normalità». 

Ora però è già tempo di bilanci. Fra poco più di un

anno la ragazza giungerà alla maggiore età. Ed è

questo, in fin dei conti, il momento più difficile.

«In casa sappiamo che arriverà il momento della

separazione – sottolinea – e sappiamo pure che

per noi non sarà facile. 

In questi anni, come dicevo, si è consumato l’in-

gresso naturale di un nuovo membro nella nostra

famiglia. Ma al tempo stesso sono consapevole

che l’affido è tale proprio per questo motivo: dare

ospitalità e accompagnare bambini e ragazzi e far

capire loro che ci sono alternative anche dentro il

proprio quartiere. Per quanto mi riguarda, invece,

credo che questa sarà l’ultima esperienza di affi-

do. È stato un percorso positivo e bisogna farlo

d’istinto, senza pensarci troppo perché sono

tante le responsabilità. Ma sono tante anche le

emozioni che ti legano a delle persone che diven-

tano parte integrante della tua quotidianità. E per

questo penso che sia una scelta difficile da ripe-

tere una seconda volta».

INFO 
Figli in famiglia onlus
via Ferrante Imparato 111

80146 San Giovanni a Teduccio (Na)

tel. 081.5593124

info@figliinfamiglia.com 

Fondazione Affido
via Vicinale Santa Maria del Pianto

Centro polifunzionale Inail, Torre 1 - 9° piano

80143 Napoli

tel. 081.7872037-081.7871289

fax 081.7871074 

M
i è sembrato suggestivo parafrasare il

titolo di una nota trasmissione televisi-

va, per dare avvio a una riflessione criti-

ca sui percorsi effettuati sin dagli anni ’70 dai ser-

vizi sociali territoriali napoletani, sulle loro attua-

li condizioni e sui possibili, quanto necessari svi-

luppi, partendo dalla mia esperienza professio-

nale durata più di quarant’anni. 

La mia speranza è che questo contributo possa

essere soltanto l’inizio di un approfondimento

che coinvolga altre assistenti sociali, protagoni-

ste, come me, di questa storia. 

L’inizio 
Da sempre ho lottato per il decentramento delle

competenze socio-assistenziali agli enti territo-

riali, che assegnava alle Regioni responsabilità e

possibilità programmatorie attraverso leggi, linee

guida e regolamenti e attribuiva ai Comuni la

gestione e l’operatività dei servizi sociali del ter-

ritorio, con delibere e regolamenti. 

Negli anni ’70 la maggior parte dei professionisti

del sociale e della sanità riteneva indispensabile

valorizzare le risorse e le specificità  locali per

dare risposte più adeguate alle esigenze dei citta-

dini e renderli in qualche modo protagonisti del

loro “sviluppo”. I tempi sembravano maturi,

essendo stata finalmente data attuazione ad una

parte importante della Carta Costituzionale con

l’istituzione delle Regioni; tuttavia, come spesso

accade in Italia, essendo le norme nazionali trop-

po generiche e confuse, molte Regioni, tra le quali

la Campania, impegnate nella loro complessa

organizzazione e nella ricerca di possibili equili-

: LA STORIA SIAMO NOI?

di Giovanna Amirante

Narrazione di percorsi
verso la creazione di una

nuova governance decentrata
del welfare locale

Giovanna Amirante è assistente sociale dal

1968, prima nell’Enaoli e poi, dall’81 al 2008 nel

Comune di Napoli. L’Enaoli era un ente parasta-

tale di assistenza agli orfani dei lavoratori, sciol-

to nel ’79 in coerenza con l’attuazione del Dpr

616/77, che codificava il passaggio delle compe-

tenze di assistenza e beneficenza (art. 22 e 23

ecc.) dallo Stato agli enti locali ovvero alle

Regioni e ai Comuni. 

La sua testimonianza è frutto di una sollecita-

zione della sociologa Barbara Trupiano, dipen-

dente del Servizio Programmazione Socio-

Assistenziale del Comune di Napoli.
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bri politico-istituzionali, non sono riuscite  a dare

indirizzi sistematici capaci di realizzare un vero e

proprio welfare locale, per cui ciascun Comune

ha operato secondo delle proprie capacità e risor-

se organizzative e di bilancio. 

Soltanto nel 2000 è stata varata la 328, legge

nazionale in materia, ancor oggi largamente inat-

tuata. Proprio per le mie convinzioni, mentre

ancora lavoravo nell’ente parastatale di assisten-

za agli orfani dei lavoratori (Enaoli), ho fatto alcu-

ne sperimentazioni sul campo recandomi nei ter-

ritori di mia competenza per facilitare l’accesso

degli utenti al servizio. Dal ’69 all’80, ho lavorato

come “operatore unico” con competenza globale

su circa 500 nuclei familiari orfanili appartenenti

a più comuni della provincia.

Il passaggio
I primi tempi del passaggio dall’Enaoli al Comune

di Napoli a partire dal febbraio dell’81, sono stati

durissimi. L’ Enaoli, al di là dei giudizi in merito

alle scelte degli interventi assistenziali, agiva in

base a precise politiche gestionali curando molto

gli aspetti della formazione e della partecipazio-

ne dei professionisti alla programmazione del

lavoro, dando loro la dignità legata alle diverse

professionalità: assistenti sociali, educatori, psi-

cologi e amministrativi. Nel Comune di Napoli,

che faceva allora i suoi primi passi nell’attuazio-

ne di politiche sociali, sono stata trattata invece

con diffidenza e sospetto, nonostante fossi una

dipendente pubblica con una decennale espe-

rienza professionale. Non è possibile approfondi-

re qui questo aspetto, anche se per chi ha vissuto

la città in quegli anni può ben comprendere le

motivazioni che hanno fatto sì che un capitale

professionale, anche se numericamente esiguo,

fosse svalutavo e sottoutilizzato. Infatti proprio

per le caratteristiche della macchina comunale

dell’epoca, al contrario di quanto il 616/77 pro-

spettava, soltanto in cinque dipendenti

dell’Enaoli, quattro assistenti sociali ed un educa-

tore siamo passati al Comune di Napoli. Siamo

stati lasciati nella nostra sede in un forte isola-

mento, destinati, senza vere e proprie direttive in

merito, al passaggio delle competenze di assi-

stenza agli orfani ai Centri di Servizi Sociali

Territoriali, che a loro volta crescevano senza pre-

cise direttive, in uno stato di emergenza conti-

nua, potendo contare sostanzialmente solo sulle

capacità e sul senso di responsabilità degli assi-

stenti sociali. Affrontare nuove sfide mi è sempre

piaciuto perciò, nonostante tutto, mi sono butta-

ta a capofitto nel lavoro, valorizzando gli aspetti

positivi della situazione ovvero la possibilità di

conoscere la realtà sociale e operativa napoleta-

na, anche attraverso la collaborazione, non sem-

pre pacifica, con tanti nuovi colleghi, prevalente-

mente assistenti sociali. Ho apprezzato la possi-

bilità di partecipare al dibattito culturale e politi-

co cittadino, a momenti formativi e a seminari,

secondo i miei interessi professionali e sostan-

zialmente senza limitazioni. In quegli anni anche

il Comune affrontava il problema della de-istitu-

zionalizzazione dei minori e si facevano i primi

passi verso l’affido familiare.

Il lavoro nei Centri di Servizio Sociale
Territoriale: le prime esperienze
Nel giugno 1985 fui trasferita, inizialmente solo

per tre mesi, al Centro Servizi Sociali di S.

Giovanni a Teduccio come assistente sociale

coordinatrice-responsabile. Accettai quest’incari-

co quasi con gioia, anche se tutto sembrava

diventare più difficile e faticoso; infatti il nuovo

ufficio era molto più lontano da casa. Dovevo

“governare” un Centro Servizi Sociali con circa 45

dipendenti, dove il posto di coordinatrice era

vacante da tempo perché la situazione era consi-

derata ingestibile da tutte le altre assistenti

sociali che mi avevano preceduto. Quest’ulteriore

sfida stimolava il mio amor proprio e la mia

voglia di partecipare al lavoro di organizzazione

dei servizi sociali, perché intanto in quegli anni

proseguiva “in ordine sparso” il trasferimento

delle competenze all’ente locale. Sono rimasta a

S. Giovanni poco meno di tre anni, facendo una

valutazione dell’esperienza sostanzialmente

positiva; le grandissime difficoltà che incontravo

mi davano anche enormi soddisfazioni: ho potu-

to verificare le mie capacità di reggere e riorga-

nizzare una situazione che per anni nessuno era

riuscito a gestire, facendomi perfino apprezzare

dai colleghi. In quegli anni infine ho imparato a

“ben collaborare” con i politici locali, presidente e

consiglieri circoscrizionali, ho intrecciato signifi-

cativi rapporti operativi con le maggiori istituzio-

ni locali pubbliche e private, scuole, convitti,

semiconvitti, Asl, organizzazioni di volontariato,

ecc.

Altrettanto difficile è stato il mio inserimento nel

gruppo delle altre assistenti sociali responsabili

dei 20 centri di servizi sociali che in precedenza

vedevano in me soltanto una rivale; insieme a

loro e a molte altre colleghe dei centri, tra

un’emergenza e l’altra, tra continue lotte politico

- sindacali tese sostanzialmente a salvaguardare

le caratteristiche professionali del servizio socia-

le è iniziata, quasi in sordina, una riflessione cri-

tica sul welfare locale, sulla riorganizzazione dei

centri con la produzione di documenti che perio-

dicamente venivano portati all’attenzione dei

politici e dei dirigenti. L’avvio di questo percorso

caratterizzato non più soltanto dal “fare”, quasi

in una sorta di “acting out” che forse era l’unico

modo per sopravvivere, ma anche dal tentativo di

partecipare alla programmazione delle politiche

sociali, è stato a mia valutazione fortemente e

caparbiamente voluto, ma anche favorito dal

cambiamento delle leggi sulla nuova organizza-

zione degli enti locali degli anni ’90.  L’attuazione

di queste leggi ha consentito di avere dei riferen-

ti politici più stabili e una  prima riorganizzazio-

ne interna della macchina comunale ha concesso

alcuni spazi di dialogo e di riflessione comune,

sia pure parziali e il più delle volte parcellizzate

tra operatori, politici e dirigenti. 

La storia continua
Da più di venti anni, ovvero dal febbraio dell’88,

responsabile del centro servizi sociali Avvocata

Montecalvario S. Giuseppe Porto, ho trascorso qui

gli anni più stimolanti ed appaganti della mia

“carriera” di assistente sociale. Non posso negare

di aver trovato anche in questo centro una situa-

zione difficile: ho penato per farmi accettare dai

colleghi abituati ad una gestione molto diversa

dalla mia. Anche qui il lavoro è andato avanti in

un’ottica di emergenza continua; talvolta la

voglia di mollare era più forte delle mie motiva-

zioni e del senso di responsabilità. Per riorganiz-

zare l’ufficio ho dovuto cominciare dalle cose più

elementari come ad esempio creare un vero e

proprio archivio dei fascicoli familiari; tutto ciò in

assenza di strumenti operativi adeguati e con la

mancanza assoluta di personale amministrativo.

Oltre alle problematiche descritte, fino al 2004 il

centro ha operato in sedi inidonee e prive di un

minimo di decoro non solo e non tanto per gli

operatori, quanto per l’utenza di uno dei quartie-

ri più centrali di Napoli densamente abitato (ini-

zialmente circa 70.000 residenti).

Sarebbe troppo lungo descrivere punto per punto

le molteplici esperienze di questi anni, proverò

tuttavia a sintetizzare cosa abbia significato tutto

ciò non soltanto per me e per il mio centro, ma
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anche per le altre assistenti sociali che hanno

operato nei diversi centri territoriali.

L’accoglienza delle persone
Tre sono state e sono tuttora le caratteristiche del

nostro agire professionale.

La prima riguarda l’accoglienza delle persone,

che abbiamo cercato di realizzare con modalità a

“bassa o bassissima soglia”; mi riferisco qui in

particolare al periodo in cui il centro era allocato

nel piano rialzato di un vetusto palazzetto, in via

S. Matteo, cuore dei Quartieri Spagnoli, che conta-

no ventimila abitanti circa, e dove gli utenti acce-

devano al servizio addirittura in pigiama e panto-

fole. In questi anni abbiamo dato vita non solo al

segretariato sociale professionale, sancito dalla

legge 328/2000 come servizio universalistico

essenziale e finalizzato principalmente alla deco-

difica della domanda sociale, ma abbiamo attiva-

to circuiti di accoglienza anche per problemi della

vita ordinaria, nella convinzione che la mission

del sevizio sociale sia anche quella di favorire lo

stabilirsi di una relazione di fiducia tra cittadino

e istituzione.

La presenza sul territorio
La seconda caratteristica riguarda la presenza e il

radicamento delle assistenti sociali nel territorio,

«inteso non soltanto come spazio geografico e

fisico definito, ma anche come luogo delle rela-

zioni umane, come spazio strutturato e organiz-

zato (…) che attinge alle risorse disponibili, sia

individuali che collettive…» così come sostiene

Emanuele Ranci Ortigosa in un suo articolo sulla

rivista Relazioni Sociali. E qui mi riferisco alla

visita domiciliare, uno degli strumenti fonda-

mentali della professione dell’assistente sociale,

alla presenza costante nelle scuole, nelle unità

operative dei distretti Sanitari e così via.

Il lavoro di équipe
La terza e ultima – ma non per importanza –

caratteristica dell’agire professionale delle assi-

stenti sociali, fortemente interrelata con il radi-

camento territoriale, riguarda il lavoro di équipe

inter-professionale e inter–istituzionale, per la

realizzazione di una vera e propria partnership

nella attuazione di nuove progettualità,  come ad

esempio il progetto Tutoraggio; nella partecipa-

zione programmatica a progetti Europei quali

quello di “riqualificazione urbana” detto Urban,

realizzato all’interno dei Quartieri Spagnoli; nella

presa incarico integrata delle problematiche degli

abitanti, attraverso il Coordinamento Territoriale

di Area, insieme agli altri attori territoriali sia

pubblici che privati.

Il cambiamento
A partire dai primi anni ‘90, le rinnovate politiche

del Comune di Napoli, l’impegno di alcuni asses-

sori e dirigenti, hanno consentito che nel nostro

territorio fossero avviate sperimentazioni

d’avanguardia. Questi interventi innovativi sono

proseguiti poi grazie alla programmazione di

alcune leggi nazionali quali la 285/97 prima e la

328/2000 successivamente, favorendo la nascita

di progetti quali i Nidi di Mamma e Chance.

L’implementazione della 285 ha favorito la com-

plessa realizzazione dei piani di zona previsti

dalla 328 attraverso anche la creazione delle

Unità Territoriali di Base e dei successivi cambia-

menti dovuti al decentramento del Comune di

Napoli.

Nonostante i processi realizzati, tuttavia, non

sono state ancora risolte le problematiche riguar-

danti la scarsa valorizzazione del  lavoro sociale

e, in particolare, di quello degli assistenti sociali

dei centri territoriali da parte dell’amministrazio-

ne comunale. I nostri amministratori non hanno

mai messo in campo sufficienti risorse, soprat-

tutto di personale tecnico, ma anche amministra-

tivo. Infatti, ad eccezione di qualche decina di

assistenti sociali trasferitesi a Napoli per mobili-

tà da altri Comuni, non ci sono state nuove

assunzioni dal 1980, senza contare le numerose

dimissioni spontanee e il cambiamento di quali-

fica di molte professioniste che non hanno retto

alla difficile situazione descritta preferendo ricol-

locarsi, dentro o fuori il Comune di Napoli con

altre funzioni.

Gli operatori sociali e la comunità locale
Credo che noi operatori territoriali, assistenti

sociali del Comune e della sanità e del terzo set-

tore,  psicologi, medici dei servizi pubblici, opera-

tori sociali, sostenuti soltanto in parte da alcuni

servizi centrali, abbiamo posto le basi di un per-

corso teso a favorire una sempre maggiore vici-

nanza  agli abitanti dei diversi territori, per pro-

muovere il benessere e l’esigibilità dei diritti di

cittadinanza. 

La narrazione dei percorsi operativi, il riconoscer-

ci “comunità di persone”, per chi vive nel territo-

rio e “comunità di pratiche” per chi vi opera, avvia

un processo di crescita e di empowerment che è

sviluppo personale e sociale al tempo stesso. È

importante valorizzare i legami e la dimensione

relazionale tra i diversi soggetti  protagonisti, a

vario titolo, dello sviluppo e del benessere della

comunità locale.

In questi anni, noi operatori dei centri di servizi

sociali nell’agire professionale abbiamo cercato

di  fare costante riferimento alla comunità locale,

alle risorse che vi sono presenti, al sistema di

relazioni nel quale le persone, le famiglie e i grup-

pi sono inseriti e di cui sono attori, contando

sulla disponibilità di questo prezioso capitale

sociale; ciò a partire dalla famiglia, valorizzando

le reti parentali e del vicinato, allargando lo

sguardo alla comunità, confidando nella circola-

rità degli apporti, nella capacità di dialogo e di

collaborazione a 360 gradi, nel riconoscimento

reciproco delle specifiche competenze e respon-

sabilità tra tutti gli i protagonisti in gioco nella

comunità medesima.

Il decentramento municipale
Si tratta di un patrimonio di esperienze che

avrebbe dovuto costituire la base di partenza per

il processo di decentramento politico ammini-

strativo della città di Napoli iniziato con le elezio-

ni amministrative dell’aprile 2006. Sono passati

circa tre anni dal nuovo assetto della città* che ha

codificato il decentrato di alcuni servizi, tra cui

quelli dell’area socio-educativo alle costituite

Municipalità, ma fatta eccezione per le misure

burocratiche e per alcuni limitati sevizi sociali, la

maggior parte delle risorse economiche e delle

decisioni gestionali sono ancora centralizzate.

I cittadini non sembrano aver tratto dal decentra-

mento dei veri e propri benefici; in non pochi luo-

ghi, non solo fisicamente intesi, l’istituzione

comunale si è allontanata dagli abitanti invece di

avvicinarsi rendendo ancora più difficile l’esigibi-

lità dei diritti di cittadinanza.

Infine, partendo proprio dalla domanda che mi

sono posta nel titolo di quest’articolo, mi sono

interrogata in questi tre anni, e tutt’ora mi inter-

rogo, almeno per quanto riguarda il decentra-

mento dei servizi socio educativi, se l’ammini-

strazione non abbia fatto una scelta poco corag-

giosa o forse addirittura dannosa, nel non valo-

rizzare, attribuendo loro maggiori poteri, i profes-

sionisti del sociale che, a mio parere, hanno

maturato in trent’anni di lavoro sul campo

un’esperienza di grande valore da mettere a frut-

to proprio in questa fase di avvicinamento ai cit-

tadini.

* Valorizzando appieno le opportunità offerte ai Comuni con

popolazione superiore ai 30.000 abitanti dall’art. 17 del T.U.E.L.

(D. LSG 267/2000) il consiglio Comunale di Napoli ha effettua-

to il Decentramento con quattro atti deliberativi tutti appro-

vati nel 2005: Delibera 13 del 10/2; delibera 15 dell’11/2; deli-

bera 21 del 16/2 e delibera 29 del 1° Marzo.
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L
a Chiesa di Napoli si interroga sui mali di

Napoli, sui tanti volti di una città ferita ma

che chiede riscatto, una città che sente il

bisogno di essere osservata da una prospettiva

diversa, quella degli ultimi, attraverso uno sguar-

do attento che scenda tra la gente per tradurre in

gesti concreti gli insegnamenti del Vangelo. È il

senso del libro di don Gino Battaglia: Mille Napoli.

La comunità di Sant’Egidio e la città, edito da Guida,

un volume che parla di Napoli e traccia un bilan-

cio sulla presenza più che trentennale della Co-

munità di Sant’Egidio in città. Una storia che ha

avuto inizio nel 1973, l’anno del colera, quando

un giovane napoletano si tolse la vita in via

Toledo scrivendo «Ritengo sia impossibile vivere

in una città come questa». Fu una sorta di testa-

mento, una proposta di impegno da parte della

Comunità a cominciare a lavorare qui, dopo

l’esperienza romana per tessere storie di solida-

rietà e amicizia.

«È un libro che offre una visione particolare della

città – spiega l’autore – e che spero fornisca

un’analisi diversa che, partendo dai volti dei

poveri, faccia emergere nuove contraddizioni. Un

libro attraverso il quale viene ribadita una spe-

ranza, un sogno da coltivare insieme alla Diocesi

che ha costituito con noi il Cedirec, Centro per il
dialogo fra le religioni: che Napoli ritrovi la sua
vera anima di città accogliente e pacifica e che gli

episodi di intolleranza come quelli avvenuti a

Ponticelli con la cacciata dei Rom e a piazza del

Gesù con l’aggressione del giovane etiope, riman-

gano isolati. L’importante è non stare a guardare,

lasciare passare questi momenti senza reagire». 

Nel libro, dunque, c’è tutto il desiderio di mettere

in comune l’esperienza trentennale in città per

condividere una realtà che viene dalla conoscen-

za di nomadi, disabili, anziani, bambini, giovani. 

«È la Napoli dai mille volti e dai mille problemi, la

Napoli dell’arrangiarsi, la Napoli della sopravvi-

venza, la Napoli provata ma non piegata, diso-

rientata ma non sconfitta – così il cardinale Sepe

che ha curato la prefazione del volume –. Una

descrizione molto misurata quella fatta da don

Gino ma la sua penna non è mai pungente, mai

sferzante, non si ispira mai al giustizialismo, non

ricerca i responsabili e questo non per una sorta

di buonismo indulgente ma per la preoccupazio-

ne di raccontare i fatti, per spiegare meglio il

malessere di tanta gente, per comprendere e tra-

smettere il senso vero delle cose, per aiutare a

non ricadere negli stessi errori, per dire che cam-

biare si può e si deve».

Un cambiamento che può avvenire grazie anche

al lavoro spesso invisibile condotto dalla

Comunità in ogni quartiere a rischio, a fianco

degli ultimi e degli anziani, spesso  i più poveri fra

tutti perché privi del futuro e del presente. Poveri

persino della speranza e verso i quali la Comunità

ha portato solidarietà e presenza. Come verso i

bambini a cui i duemila di Sant’Egidio cercano di

insegnare parole, di superare una realtà fram-

mentata e frantumata collegando esistenze indi-

viduali e puntando sulle nuove generazioni.

«Da una parte la storia del disagio, delle difficol-

tà, dei bisogni e delle povertà vecchie e nuove.

Dall’altra la storia dell’impegno cristiano, storia

di fede, storia di amore che si esprime attraverso

la capacità di praticare il Vangelo e testimoniarlo

con l’esempio, la condivisione, l’apertura totale

all’altro, al fratello, mediante il dono di sé e la

disponibilità all’ascolto e alla comprensione»

conclude Sepe. 

di Elena Scarici

: NAPOLI DAI MILLE VOLTI
DI SANT’EGIDIO

32


