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G
ennaro Imperatore, 64 anni, criminologo, è

il Garante regionale per l’infanzia e l’ado-

lescenza. In un periodo nel quale, a fronte

degli interventi messi in atto dalla pubblica

amministrazione la situazione del disagio mino-

rile rimane tuttavia critica, Imperatore esprime

un parere lucido e schietto sull’attuale situazione

riguardante i diritti e la salvaguardia dei minori

in Campania.

Dottore, ci spieghi prima di tutto in cosa consiste il
suo incarico.
È la conseguenza di una legge regionale istituita

nel 2005, ma resa esecutiva solo nel 2008, discen-

dente diretta della Carta sui diritti per l’Infanzia

dell’Onu. In attesa di un garante nazionale, anche

la Campania, come altre regioni d’Italia, cerca di

fare la sua parte nella salvaguardia dei diritti dei

fanciulli. Il mio compito consiste nel vigilare su

quelle che possono essere le violazioni dei diritti

dei bambini: se ci sono bambini maltrattati,

abbandonati, o che presentino problematiche

legate alla propria condizione sociale, il garante

deve intervenire. Si possono rivolgere a me perso-

ne a conoscenza di situazioni critiche, di famiglie

dove i bambini vengono maltrattati, storie di

separazioni, affidi, abusi sessuali. È un’istituzione

formale, più che sostanziale: per operare corret-

tamente occorrerebbero anche degli strumenti

giuridici, cosa che attualmente la legge non dà.

Esistono altre regioni d’Italia dotate di una figura
analoga alla sua?
Finora siamo in tre ad avere un Garante per

l’Infanzia e l’adolescenza: Veneto, Lazio e

Campania.

Parlando della Campania, qual è la situazione attua-
le in merito ai diritti dei minori?
Siamo messi male, molto male. Al bambino, o per

meglio dire al fanciullo, dovrebbe essere garanti-

ta una serie di servizi. Da noi, però, tutto viene

ridotto alla politica. Lo dico con grossa difficoltà,

ma con dati alla mano: in Campania si fa molto

poco per i fanciulli. Si dovrebbe partire dal basso.

I seminari nelle scuole sulla legalità sono proget-

ti molto farraginosi, affidati spesso con logiche

clientelari. Ci sono poi alcuni progetti seri, che

purtroppo non ricevono un adeguato sostegno.

Parlo ad esempio del progetto “Un calcio alla
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Intervista al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

: BAMBINI SENZA DIRITTI

di Stefano Piedimonte

Il parere lucido e schietto di Gennaro Imperatore sui diritti
e la salvaguardia dei minori in Campania

: DA TESTIMONI INCONSAPEVOLI
A TESTIMONI SOCCORREVOLI

di Marianna Giordano
Referente regionale C.I.S.M.A.I. - Coordinamento Italiano
Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia

S
i parla tanto di violenza
all’infanzia, eppure, sal-
vo davanti a casi estre-

mi, continuiamo ancora a sot-
tovalutare la diffusione e la
gravità del problema: viviamo
ed agiamo come testimoni
inconsapevoli delle esperienze
sfavorevoli infantili1: cioè non

solo delle forme di maltrattamento e abuso subite in
forma diretta dai bambini, ma anche delle condizioni che
rendono l’ambito familiare imprevedibile e malsicuro,
come l’alcolismo, la tossicodipendenza o le malattie psi-
chiatriche dei genitori e, soprattutto, il coinvolgimento in
atti di violenza compiuti su figure affettivamente signifi-
cative, quali la madre.
In tutti i contesti della nostra città, dalla scuola ai servizi
sociali e sanitari ai centri educativi territoriali, dalle par-
rocchie ai pediatri di famiglia, ogni giorno si incontrano
bambini che vivono in ambienti familiari resi malsicuri
dal fatto che i genitori,“distratti” dai loro legittimi e gravi
problemi, non riescono a offrire ai loro figli quella base
sicura di cui hanno bisogno.
Sono situazioni così frequenti che spesso prevalgono
negli operatori atteggiamenti di:
- minimizzazione, come se l’estensione del fenomeno ne

diminuisse l’impatto;
- banalizzazione, ascrivendo tutto ad un generico disa-

gio familiare contenibile con misure assistenziali;
- fraintendimento, leggendo ad esempio la violenza

domestica in termini di fisiologica conflittualità fami-
liare;

- delega, imputando ad interventi di altri (sanitari,
repressivi, educativi, ecc.) la soluzione dei problemi.

Come adulti sembriamo dimenticare che per i bambini le
relazioni affidabili e continuative sono essenziali come il
nutrimento. Molto spesso gli interventi loro dedicati con-
siderano un solo aspetto, per di più prestazionale: l’incre-
mento del livello di istruzione, di crescita, di abilità. E

viceversa quando ci accorgiamo che le loro difficoltà sono
connesse al trattamento che ricevono in famiglia, spesso
scattano meccanismi di delega o di fuga o di negazione.
Due idee sono da riprendere e da rilanciare. La prima è
rendere prioritaria e trasversale ai servizi l’attenzione ai
bambini e alla loro sicurezza2: dagli interventi di contra-
sto alla povertà e alla dispersione scolastica, ai servizi per
la prima infanzia o all’educativa territoriale, l’impegno
per il buon trattamento e l’intenzionalità preventiva non
possono restare costretti a interventi specialistici, ma
devono diventare una linea guida ogni qual volta ci si
relaziona a un contesto familiare o in cui si è in presenza
di figli e genitori, abbassando così la soglia di intercetta-
zione delle situazioni imprevedibili e malsicure e
ampliando le reti di adulti attenti.
Tra le molteplici criticità che ostacolano ciò vi sono:
- i conflitti di potere e di competenze che “accecano” i

servizi: ci si contende la priorità del problema, ad
esempio tra il significato dei figli per una madre
paziente psichiatrica e il trattamento che i piccoli rice-
vono, senza trovare una modalità di pensiero e di con-
fronto costruttiva;

- la discontinuità dei servizi e degli operatori: il contesto
di intervento diventa imprevedibile e malsicuro, ripe-
tendo quanto avviene in famiglia, senza garantire
punti di riferimento stabili.

La seconda idea da rilanciare è quella di mettere in gioco
la propria soggettività nella relazione con i bambini,
ascoltare le loro richieste e la loro sofferenza, affrontando
i rischi di stare in un “conflitto di interessi” tra i diritti dei
genitori e la tutela dei bambini; assumendo la funzione di
testimoni soccorrevoli,3 disponibili ad esporsi per proteg-
gere e aiutare i piccoli per ripristinare condizioni sicure.

1 Malacrea M. Esperienze Sfavorevoli Infantili

www. Progettotiama.it/Documenti1/Esi Le Premesse Teoriche.

2 Raccomandazione n. 3 del Rapporto sulla violenza sui bambini

(2006) a cura di P.S. Pinheiro esperto indipendente delle

Nazioni Unite.

3 A. Miller, L’infanzia rimossa, Garzanti , 1990.
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cosa faccia la Campania per contrastare la

dispersione scolastica?

Certo.
E immagino che la risposta sia deducibile dai

risultati, sotto gli occhi di tutti. Bisogna interveni-

re con più forza sulla dispersione scolastica,

anche perché abbiamo un corpo docenti validis-

simo e volenteroso. Le quarte e le quinte elemen-

tari, è lì che si apprendono veramente le regole di

vita, la differenza emozionale tra il bene e il male.

Se vuole affrontiamo anche il problema del lavo-

ro minorile. Sto cercando di mettere insieme un

po’ di soldi per fare una ricerca su questo argo-

mento: il lavoro minorile in Campania. Servono

esperti, gente che venga pagata per il lavoro svol-

to, servono tecnici e non politici. Spero di riuscir-

ci nel più breve tempo. Ancora: quello dei genito-

ri che portano intere famiglie, bambini compresi,

sui motorini senza casco. In quel caso, secondo

me, si può parlare tranquillamente di tentato

omicidio. Ho fatto tre riunioni col prefetto di

Napoli, Alessandro Pansa, anche lui molto sensi-

bile a questo problema. A conclusione di questi

incontri, sa cosa mi ha risposto il comandante dei

vigili? Che quando li fermano, più di una sanzio-

ne amministrativa non possono fare.

Si parla spesso di abbassamento dell’età imputabile.
Lei cosa ne pensa?
Lasciamo stare, guardi. Non esiste proprio. È vero

che l’età di oggi non corrisponde più a quella di

una volta, ed è vero che il ragazzo è più maturo e

consapevole delle proprie azioni, ma non dimen-

tichiamo che per i minorenni il codice penale

prevede delle sanzioni che sono quasi uguali a

quelle del codice penale dei maggiorenni. Invece

di abbassare l’età imputabile, aumentiamo i ser-

vizi sociali, così fra trent’anni avremo qualche

processo in meno per camorra. Investiamo sui

minori. Invece di inviare tremila militari a Napoli,

non sarebbe stato meglio inviare 1.500 assistenti

sociali? Costruiamo spazi verdi dove i ragazzi

possano giocare, non altre caserme. Usiamo le

caserme in disuso per allestire parchi pubblici,

spazi di ritrovo per i nostri giovani. Esiste una

questione che molto spesso viene trascurata.

Quale?
Oggi, fare il ragazzo è molto difficile. Fare l’adole-

scente, è molto difficile. Anche fare il bambino è

molto difficile. Non è vero che, rispetto a tanti

anni fa, oggi c’è il “benessere”. Non è sufficiente

mangiare la carne tutti i giorni, rifiutare il salmo-

ne e odiare il caviale per poter parlare di “benes-

sere”. Ci lamentiamo sempre della difficoltà di

fare il mestiere del genitore, senza capire che

stiamo fallendo con questi giovani, che siamo

colpevoli, che stiamo lasciando nelle loro mani

una società malata. I giovani vedono che la

camorra ha delle leggi, che fa delle cose, che offre

delle garanzie che lo Stato non è in grado di offri-

re. Quello che le sto dicendo è di una gravità

inaudita: se lei entra nei Quartieri Spagnoli o in

altre zone della città, capisce chiaramente che la

camorra è più forte dello Stato. I ragazzi si sento-

no in qualche modo tutelati, garantiti.
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pedofilia”, in occasione del quale ho organizzato

una tre giorni a Napoli a cui hanno preso parte

molti minori, oltre ai ragazzi del carcere di

Nisida. Le posso assicurare che per quel progetto

non ho avuto neanche un euro di contributi,

avendo speso una caterva di soldi miei. Certo, ho

avuto diversi patrocini morali, ma nient’altro. Per

questo, mi permetto di dire che quando si parla

di lotta alla pedofilia ci si dovrebbe prima di tutto

passare una mano sulla coscienza. I pedofili sono

molti, sono in giro per la città, e per combatterli

c’è bisogno di un impegno diverso.

Ci sono altri settori in cui vengono violati i diritti dei
minori?
Vorrei parlare di un’immagine molto triste: quel-

la che associa la figura di un bambino a quella

della morte. Cosa fa la Campania, e l’Italia in

generale, per i bambini malati terminali? Mi è

capitato spesso che, parlando con un medico, mi

venisse detto “caro Gennaro, questo bambino

purtroppo ha otto mesi di vita”. Orbene, cosa

facevano le amministrazioni durante questi otto

mesi? Ben poco, mi creda, sia per i bambini che

per i loro genitori. Se non fosse per la grande

umanità dei pediatri, per la loro abnegazione

umana, affettuosa, nei confronti di queste fami-

glie, assisteremmo a un disastro.

Da cosa si dovrebbe partire per fare sì che i minori
abbiano una vita dignitosa?
Prima di tutto dovrebbe essere istituita una com-

missione al di sopra di ogni sospetto, nominata

non in base a criteri politici, che valuti i progetti

finanziati dagli enti pubblici. A chi vanno questi

soldi? Come vengono gestiti? Quali risultati

hanno dato il progetto X e il progetto Y?

Cominciamo a controllare i piani di zona, dove

vengono inseriti progetti concepiti con logiche

clientelari. Qui lo dico, e me ne assumo la respon-

sabilità: ogni progetto ha i suoi clienti politici. Ma

i bambini, intendiamoci, non hanno politici che li

rappresentino. Se vuole possiamo parlare anche

della dispersione scolastica. Lei si è mai chiesto
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LA TUTELA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA

Sono trascorsi ormai quasi 20 anni da quando
veniva approvata dall’Assemblea delle Nazioni
Unite (New York, 20 novembre 1989) la
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza, che vedeva nei fanciulli non solo degli
oggetti di tutela, ma soprattutto dei soggetti di
diritto. L’Italia ratifica la Carta internazionale
firmata dall’Onu solo due anni più tardi, con
l’approvazione della legge n.176/1991, con cui
anche nel nostro Paese fa ingresso una nuova
consapevolezza del valore dell’infanzia per l’in-
tero pianeta. Successivamente, un’altra tappa
significativa per la tutela dei minori la traccia in
Campania l’istituzione del Garante dell’Infanzia
e dell’Adolescenza (legge n. 17/2006), con cui la
nostra regione si dota di una figura specifica che
ha il dovere di garantire la salvaguardia dei
diritti dei bambini, segnalando ogni sua even-
tuale violazione.



T
utto si può dire, tranne che Napoli non ami

i propri bambini. Eppure, secondo un’inda-

gine condotta dal Politecnico di Milano per

conto della fondazione Civicum, solo il 2,9% dei

fanciulli partenopei ha la possibilità concreta di

frequentare un asilo nido. Tanto che il titolo del

dossier pubblicato sul sito blog.civicum.it è quan-

to mai eloquente: Asili nido: la “sfortuna” di nascere

al Sud. Alla base di questa singolare (e per molti

versi triste) situazione, ci sono diversi motivi,

analizzati all’interno del dossier punto per punto.

Pochi soldi e pochi posti
Secondo i dati pubblicati da Civicum, a Napoli la

spesa media per ogni bambino di età non supe-

riore ai tre anni, è la più bassa in Italia.

Nonostante il capoluogo campano sia insieme a

Palermo la città più giovane della nazione, con

oltre il 4% della popolazione residente compresa

tra gli 0 e i 3 anni d’età, a fronte di una spesa

media italiana per bambino di 1.242 euro, qui la

cifra destinata ai bimbi è di circa 343 euro. Ma

non è certamente questa l’unica nota negativa,

nel complicato rapporto tra la città campana e gli

asili nido. Ciò che impedisce alla stragrande mag-

gioranza dei piccoli napoletani di accedere a una

struttura di questo tipo è principalmente la scar-

sità di posti disponibili. Se si considera che per

ogni 1.000 bambini il numero di posti è 29, il qua-

dro appare ancor più sconcertante. Napoli, anche

in questo caso, si ferma all’ultimo posto della

: LA “SFORTUNA”
DI NASCERE AL SUD

di Stefano Piedimonte
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classifica nazionale. E dire che i comuni esamina-

ti nel rapporto curato da Giovanni Azzone (pro-

fessore ordinario presso il dipartimento di

Ingegneria gestionale) e da Tommaso Palermo

(dottorando di ricerca presso lo stesso diparti-

mento) sono ben 18. Per fare un rapido confronto,

basti pensare che Bologna offre 276 posti nido,

Roma 156, Palermo 36. Senza considerare poi il

caso di Berlino – preso ad esame tra le realtà este-

re – dove i posti in asilo nido per ogni mille bam-

bini sono addirittura 400.

Ma le famiglie spendono meno…
L’unico caso in cui il capoluogo campano rag-

giunge la vetta della classifica, è quello relativo ai

costi di gestione delle strutture. Se in tutto lo

Stivale ogni posto-nido costa mediamente 8.875

euro, a Napoli la cifra spesa per garantire questo

tipo di servizio a ogni bambino è pari a 11.805

euro. Sarebbe a dire il 30% in più rispetto alla

media nazionale. Due aspetti vanno però sottoli-

neati: gli asili nido napoletani, al di là di ogni

valutazione di merito, sono tutti comunali a dif-

ferenza di quanto accade nel resto del Paese. I

costi enormi relativi alla gestione delle strutture

sono soltanto in minima parte a carico delle

famiglie. A conti fatti, i nuclei familiari parteno-

pei sono quelli che per mandare i propri figli al

nido spendono meno. Se a Trento la retta mensi-

le sfonda il tetto dei 400 euro, a Napoli a una

famiglia composta da due genitori e un bambino,

con reddito lordo annuo pari a 44.200 euro e Isee

di 19.900, corrisponde una spesa mensile di 100

euro. La retta media relativa ai comuni italiani

presi in considerazione è di circa 280 euro. La per-

centuale a carico dell’utente, d’altronde, è chiara-

mente specificata: si tratta del 5% sulla spesa

totale.

Costi di gestione troppo alti
Possiamo così sintetizzare la situazione napole-

tana per ciò che concerne la spesa relativa agli

asili nido: costi enormi, tutti a carico del Comune,

che vanno ovviamente ad appesantire le casse

pubbliche già notoriamente povere. Una svolta la

si potrebbe ottenere, peraltro, con un alleggeri-

mento dei costi di gestione, non certamente con

un aggravio maggiore sui già esili bilanci familia-

ri. Un capitolo dello studio riguarda l’impatto

sulla popolazione, cioè com’è variata la percen-

tuale di popolazione tra gli 0 e i 3 anni d’età dal

2001 al 2007. A Napoli la linea scende sotto lo

zero, con una variazione che si aggira intorno al

-5,5%.

La “cultura del nido” in Italia
Sebbene in Italia esistano esempi straordinaria-

mente più virtuosi di quello campano, non si può

certo dire che la nostra nazione sia ai primi posti

in Europa quanto a disponibilità di posti. In gene-

rale, la “cultura del nido” in Italia è meno diffusa

che in altri Paesi comunitari. Il Consiglio Europeo

di Lisbona tenutosi nel 2000, si prefissava di arri-

vare a una quota del 33% di bambini iscritti al

nido entro il 2010. In Italia, invece, come eviden-

zia il report card Come cambia la cura dell’infan-
zia, preparato dal centro di ricerca Innocenti e

dall’Unicef, la percentuale di fanciulli italiani

attualmente iscritta al nido oscilla tra il 13% e il

15%. In occasione della presentazione dello stu-

dio, il dirigente del dipartimento Politiche per la

famiglia del presidenza del Consiglio dei ministri,

Angelo Mari, ha decisamente ridimensionato le

aspettative annunciando che «grazie all’approva-

zione del piano straordinario del governo nel

triennio 2007-2009, che è costato 727 milioni di

euro, l’Italia al momento è al 13-15% rispetto

all’obiettivo di Lisbona. Nel 2004 era al 10%.

L’obiettivo è arrivare al 17-18% entro il 2010».

Toscana ed Emilia Romagna risultano essere le

regioni più virtuose dello Stivale, registrando una

quota di iscrizioni agli asili nido pari al 30% circa,

e attestandosi dunque a una percentuale molto

più vicina all’obiettivo fissato a Lisbona. Per que-

ste due regioni, la “mission 33%” sembra molto

più realistica. Per quanto riguarda i 727 milioni

stanziati, Mari ha precisato che «nel 2007 sono

stati erogati 140 milioni e nel 2008 altri 100 milio-

ni». «Il non andare all’asilo nido – ha aggiunto –,

è un problema culturale. Ma un altro punto di cri-

ticità è dovuto al fatto che la programmazione

locale viene svolta in modo consequenzia-

le rispetto allo stanziamento delle risorse da

parte del Governo».
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Qual è l’età dei ragazzi che seguite?
È quella della scuola dell’obbligo: materne, ele-

mentari e medie. Ragazzi che anche a 12 anni, qui

nella 25, una zona della rione Don Guanella,

fanno furti col sistema del “cavallo di ritorno”. È

assurdo che il Comune si fregi di ritenere l’infan-

zia il fiore all’occhiello della propria politica. La

nostra è la città più giovane d’Italia, e i giovani

sono la categoria più bistrattata. Noi chiediamo

solo coerenza: se l’amministrazione non ha i

soldi per pagare questo servizio, si comporti di

conseguenza, senza impegnarsi con strutture che

non è in grado di pagare. Se il Comune deciderà

di non prolungare questa esperienza educativa,

noi non pensiamo di rimettere i nostri ragazzi in

strada. Porteremo avanti piccoli progetti, chie-

dendo aiuto magari alle fondazioni. Una volta

c’era la Pia Opera: benefattori che mandavano

quello che potevano e case e collegi. Ma noi, oggi,

l’aiuto delle istituzioni lo rivendichiamo per un

semplice motivo: questi ragazzi sono figli di una

società creata dallo Stato, e lo Stato si deve impe-

gnare per loro, per quelli che saranno i genitori

del domani. Si dovrebbero spendere meno soldi

per la repressione, e di più per l’assistenza e la

formazione di bravi cittadini.

N
on solo le organizzazioni a carattere

laico, ma anche quelle gestite da gruppi

religiosi, vivono un momento di grande

sofferenza. L’Opera don Guanella, diretta a

Scampia dal prete coraggio don Aniello Man-

ganiello, aveva lanciato l’allarme già nei mesi

scorsi: stiamo affondando, non abbiamo più

soldi, e non possiamo chiederne altri alle banche.

I minori a rischio seguiti dall’Opera don Guanella,

quattro preti aiutati da una cooperativa di opera-

tori sociali, sono 280. I minori seguiti complessi-

vamente a Napoli dall’Uneba – Unione nazionale

istituzioni e iniziative di assistenza sociale, sorta

nel 1950 per iniziativa dell’Istituto Cattolico di

Attività Sociali e di alcune opere assistenziali

caritative di ispirazione cattolica – sono circa

3.000.

Don Aniello, quali sono le attività dell’Uneba?
L’Uneba, organismo vicino alla Chiesa cattolica

italiana, è nato per rivendicare, difendere e soste-

nere l’impegno della chiesa nel sociale, esplicita-

to attraverso le attività di semiconvitto e case

famiglia. La retta che chiediamo alle famiglie dei

minori che assistiamo, è di 12 euro al giorno. Con

questi soldi, dovremmo dare il pranzo a mezzo-

giorno, la merenda, pagare gli educatori che

accompagnano i ragazzi nel doposcuola, le uten-

ze di luce, acqua e gas, le ditte di pulizia e della

cucina. È evidente che non si può, per questo

riceviamo finanziamenti pubblici, che però arri-

vano con un ritardo enorme. Abbiamo più volte

chiesto prestiti alle banche, ma ormai sono quasi

due anni che viviamo in una situazione di estre-

ma sofferenza.

Qual è la differenza tra un semiconvitto gestito da
laici ed uno come il vostro?
La differenza sta nel progetto educativo, al quale

noi diamo un taglio religioso. Ovviamente anche

i nostri educatori sono in maggioranza laici, spo-

sati e con famiglia, e sono loro che trascorrono la

maggior parte del tempo con i ragazzi. In poche

parole, quello che ci diversifica è questo: come gli

altri, ci impegniamo ad accompagnare i ragazzi

nella scoperta dei valori umani che sono comuni

a tutti, la legalità, l’onestà, cerchiamo di inocula-

re il valore dello studio, del rispetto, del sacrificio,

del guadagno frutto di sacrifici e impegno, ma

abbiamo anche un progetto che si rifà al Vangelo.

La nostra speranza è che i ragazzi crescano come

onesti cittadini, ma anche come bravi cristiani,

che conoscano anche il Vangelo, Gesù Cristo,

come un valore aggiunto nella loro vita. Anche le

famiglie vengono coinvolte nelle attività, con

incontri e progetti condivisi. Il tallone d’Achille

nella nostra attività è proprio questo: il tempo

che i giovani passano con noi è circa un quarto

della giornata. Tutto il resto lo trascorrono in

famiglie che, per problemi di vario tipo, spesso

non sono in grado di assicurare loro un ambiente

educativo adeguato.

: OPERA DON GUANELLA:
DON MANGANIELLO LANCIA L’SOS

di Stefano Piedimonte
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LA RISPOSTA DELLE ISTITUZIONI

Due milioni e 700 mila euro a breve e altri 6
milioni entro dicembre del 2009 per una somma
totale di 8 milioni e 700 mila euro. Questo è
quanto ha assicurato all’Uneba l’assessore alle
Politiche sociali del Comune di Napoli Giulio
Riccio lo scorso giugno durante un incontro che
si è tenuto a Palazzo San Giacomo.
«L’amministrazione comunale cerca sempre di
stare vicino alle fasce più deboli – ha dichiarato
l’assessore - nonostante l’enorme difficoltà deri-
vata dalle scelte di un Governo che proclama
meno tasse per tutti, ma che di fatto offre meno
servizi per tutti. Il Governo, infatti, continua a
tagliare le risorse per l’infanzia, come dimostra
il recente taglio del 10%, e a non considerare
indispensabili le spese sociali rendendo i tempi
di pagamento lunghissimi. Il Comune di Napoli
si sta battendo perché il Governo faccia la sua
parte, approvando un provvedimento che renda
indispensabili le spese destinate al sociale».



INIZIATIVA/SERVIZIO INFO UTILI & CONTATTI

TELESOCCORSO tel. 081.5627027 · 081.7953225

UNITÀ MOBILE
DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE tel. 329.9513289

SPETTACOLI, MUSICA E CINEMA • tutti i martedì pomeriggio di agosto ore 18.30
rassegna di cinema e teatro napoletano

• tutti i giovedì di agosto dalle ore 18.30
intrattenimento musicale e danzante
a cura di Sergio Guarino e Gianni Taricone

• tutti i lunedì di agosto ore 21.00
cineforum Cinema e Storia contemporanea d’Italia
e I più bei film della nostra epoca
Prenotazioni al numero verde 800079999

MINICROCIERE NEL GOLFO DI NAPOLI Partenza dal Molo Beverello ore 8.30 · arrivo ore 18.30
date agosto: 3-4-6-11-12-13-20-24-25-26-27-28-31
date settembre: 1-3-8-10-15-17
Prenotazioni al numero verde 800079999

IN GIRO PER LA CITTÀ Il tour parte da piazza Castello ore 9.00
Le gite si terranno nei giorni 5 e 19 agosto, 2 e 16 settembre
Prenotazioni al numero verde 800079999

TOO-TO TRAIN Sorrento/Pompei Partenza da Porta Nolana per Sorrento ore 10.15
date agosto: 5-7-12-19-21-26-28
Partenza da Porta Nolana per Pompei ore 9.30
date settembre: 2-4-9-11-16-18-23-25
Prenotazioni al numero verde 800079999

SIAMO FRESCHI AL MUSEO date agosto: 1-2-8-9-22-23-29-30
Prenotazioni al numero verde 800079999

ne con le hostess, le quali accompagneranno gli

anziani presso i musei alla scoperta dei tesori

custoditi nelle fresche sale degli antichi comples-

si. Tutti i lunedì di luglio e settembre, esperti

conoscitori accoglieranno ed accompagneranno

gli ospiti per tutto il percorso del Parco delle

Colline. In via San Giovanni Maggiore Pignatelli

potranno partecipare, invece alla rassegna d’arte

a cura della cooperativa d’arte sociale Canto
Libre con il progetto “L’arte che non ha posto”,

iniziativa innovativa con lo scopo di far avvicina-

re i cittadini anziani alla cultura e a varie discipli-

ne artistiche. La cooperativa sociale Il Mare Per
Tutti favorirà l’avvicinamento delle persone disa-

bili al mare, attraverso lo sport delle immersioni

subacquee con due uscite settimanali.

INFO
Numero verde 800 07 99 99
per informazioni e prenotazioni

I servizi e gli interventi SPECIALE ESTATE A NAPOLII servizi e gli interventi SPECIALE ESTATE A NAPOLI

N
apoli d’estate è ancora più bella. Le stra-

de si svuotano e diventa più vivibile. Ma

le condizioni climatiche lasciano emer-

gere in modo più evidente il bisogno dei cittadini

più fragili di non essere lasciati soli, come anzia-

ni e disabili. Anche quest’anno, dunque, l’asses-

sorato comunale alle Politiche Sociali, in collabo-

razione con enti, organizzazioni pubbliche, priva-

te e del privato sociale, propone Estate Serena: un

fitto programma di attività di animazione e turi-

smo cittadino con l’obiettivo di combattere la

solitudine e l’isolamento. «D’estate è d’obbligo

concentrare l’attenzione sulle persone non auto-

sufficienti – spiega Giulio Riccio, assessore alle

Politiche sociali del Comune di Napoli –. Tutte le

iniziative dedicate agli anziani e ai disabili sono

gratuite e sono state progettate per favorire la

riscoperta della città e dei suoi dintorni, ma

anche per creare occasioni di incontro e aggrega-

zione. Oltre al programma di animazione, Estate
Serena vuole sostenere gli anziani a superare le

piccole ma faticose incombenze quotidiane, gra-

zie ai volontari dei Pony dell’Estate che offriran-

no aiuto a domicilio e accompagnamento».

Compie undici anni, infatti, l’iniziativa sponsoriz-

zata da Tim, il brand di telefonia mobile di

Telecom Italia: i Pony sono volontari che offriran-

no aiuto per la riscossione della pensione, la

spesa a domicilio, il pagamento bollette o la

richiesta di certificati, oltre al sostegno psicologi-

co e la compagnia attraverso il telefono datogli in

dotazione dall’azienda. Inoltre sarà assicurata

assistenza agli anziani, ai disabili e a tutti i citta-

dini che si trovano in condizioni di disagio e di

emarginazione, con il telesoccorso gestito dal

gruppo di imprese sociali Gesco, l’Unità mobile di
pronto intervento sociale e lo sportello di orien-
tamento per i senza dimora. Da luglio ad agosto

gli anziani saranno coinvolti in feste-spettacolo

nelle strutture residenziali, organizzate dall’asso-

ciazione Ascultur Campania. A luglio, agosto e

settembre potranno partecipare a minicrociere di
un giorno nel golfo di Napoli: prima tappa Capri

con pranzo a bordo e animazione e poi rotta

verso l’isola verde, Ischia. Gli autobus del servizio

City-Sightseeing, invece, accompagneranno gli

ospiti nei luoghi di maggiore interesse paesaggi-

stico, culturale e storico, con a bordo guide turi-

stiche professionali. Treni speciali, inoltre, per-

metteranno di effettuare gite tra i vicoli di

Sorrento e assistere alla messa nel Santuario

della Beata Vergine del Rosario di Pompei e con-

sumare il pranzo offerto in questi luoghi meta del

turismo internazionale. I musei di Capodimonte,

di San Martino, Duca di Martina in Villa

Floridiana, e il museo Diego Aragona Pignatelli

Cortes in Villa Pignatelli daranno l’opportunità

agli anziani di coniugare la cultura con la possibi-

lità di trascorrere una parte della giornata in luo-

ghi freschi e vicini a spazi verdi. A piazza Castello

ed in piazza Garibaldi vi saranno i punti di riunio-

: L’ESTATE SERENA
DEL COMUNE DI NAPOLI

di Raffaella Maffei
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ESTATE RRAGAZZI 22009

Un’estate tra mare e divertimento, lontani dalla
strada. In questo consiste una parte significativa
del programma estivo del Comune di Napoli, dedi-
cata ai bambini e ai ragazzi della città. I ragazzi
da 8 a 11 anni andranno al mare ospiti del
Comune di Napoli presso alcune strutture del lito-
rale campano. Molti saranno impegnati in attivi-
tà legate al mare e al mondo sommerso, oltre ad
essere coinvolti in iniziative sportive a cura della
Federazione Italiana Canottaggio. Come ogni
anno, poi, i ragazzi delle dieci municipalità citta-
dine saranno ospitati al Centro Polifunzionale di
Marechiaro grazie al progetto “Mario e Chiara a
Marechiaro”. New entry dell’estate 2009 sono le
mini crociere, 15, nel golfo di Napoli a cui potran-
no partecipare circa 120 ragazzi. Nell’ambito del
più ampio progetto “Gioco Scienza”, per i più pic-
coli sarà possibile trascorrere un’intera giornata a
Città della Scienza, partecipando ai laboratori
scientifico-creativi e osservando le stelle nel
Planetario del museo.
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I servizi e gli interventi SPECIALE ESTATE A NAPOLI

Q
uando le temperature iniziano a farsi tor-

ride, la categoria più a rischio è quella

degli ultra 65enni. Per il caldo record del

2003, l’allora ministro dell’Interno Beppe Pisanu

dispose l’apertura di spazi all’interno delle

Questure e dei comandi provinciali dei Vigili del

fuoco per accogliere cittadini della terza età.

Oggi, però, non è solo un problema per la loro

salute, la questione ha una rilevanza sociale

molto più ampia. La popolazione residente a

Napoli vede un indice di vecchiaia pari a 91

anziani ogni 100 abitanti e 2 “nonnini” per ogni

bambino (fonte servizi statistici del Comune).

Con la crisi economica incalzante, la pensione

mensile, che spesso vuol dire un assegno minimo

di 500 euro, non permette di programmare le

vacanze, e con figli e nipoti in partenza il risulta-

to è uno solo: la solitudine. 

Servizi insufficienti
Per gli anziani che restano nella nostra città ci

sono poche alternative al caldo e all’afa. Anche

perché l’offerta dei servizi rivolti alla categoria,

secondo la loro voce, è insufficiente. A esprimere

questo giudizio sono i nonnini della Lega dei
pensionati della zona orientale (Spi-Cgil), quella

con più iscritti in tutta la città. 

La prima ad intervenire è Carmela Pavone, porta-

voce del coordinamento femminile: «L’estate per

noi vuol dire solitudine – afferma – e non basta-

no le  iniziative del Comune come quella del turi-

smo sociale. Infatti, sono pochi gli anziani che,

nonostante il bonus, possono pagare la quota

: ANZIANI A RISCHIO SOLITUDINE

di Giuseppe Manzo

I servizi e gli interventi SPECIALE ESTATE A NAPOLI

I
l turismo sociale, il progetto di soggiorno esti-

vo rivolto ad anziani e disabili, non entusia-

sma le Municipalità. L’iniziativa prevede un

bonus, in media di 200-300 euro, per ogni utente

su una vacanza di sette giorni. Vi possono acce-

dere pensionati e diversamente abili in base al

reddito (denuncia Isee fino a 13mila euro) e attra-

verso una graduatoria. In ogni municipio sono

ammessi mediamente dalle 200 alle 300 persone.

Il meccanismo è molto semplice: chi rientra nel-

l’elenco può ritirare il voucher e recarsi in

un’agenzia turistica convenzionata.

Contributo troppo basso
Ma qui avviene l’intoppo. Il contributo copre fino

al 40 per cento il costo del soggiorno di una setti-

mana e chi vive di sola pensione spesso rinuncia.

A quel punto, attraverso lo scorrimento della gra-

duatoria, accedono coloro che sono in possesso

di una pensione consistente  e trovano conve-

niente il contributo. Questi problemi, e il conteni-

mento della spesa chiesto dal Comune, hanno

determinato la scelta della seconda municipalità

di abolire il progetto quest’anno. 

Secondo Silvana D’Ippolito, assessore alla prima

municipalità, «I soldi nel Peg (Piano esecutivo di

gestione, ndr) sono pochi e tanti anziani rinun-

ciano per questo stiamo cercando alternative».

E ad ammettere le difficoltà dell’iniziativa è

anche l’assessore alle Politiche sociali della sesta

municipalità, Patrizio Gragnano: «Lo scorso anno

ci sono state parecchie defezioni – afferma –

anche perché abbiamo il problema della pubbli-

cizzazione perché la copertura non è prevista dal

bando». Secondo alcuni consiglieri la comunica-

zione avviene soprattutto in “via informale”,

anche se il progetto viene pubblicizzato attraver-

so l’Urp e il numero verde, e otto municipalità su

dieci hanno provveduto a pubblicare l’avviso sul

loro sito. 

Nessuna nuova proposta
Un altro ostacolo al miglioramento del progetto,

secondo Maria De Marco (delega all’infanzia e ai

minori per l’ottava municipalità), è l’impossibili-

tà di far approvare nuove proposte: «Volevamo

allargare l’utenza anche ai ragazzi – sostiene –

ma l’amministrazione ci ha comunicato che  il

bando deve essere uniforme su tutto il territorio

cittadino».

Rimedi e nuove proposte
Tra chi ha deciso di fare di necessità virtù è la

quinta municipalità (il territorio con il maggior

numero di cittadini in terza età: 26 mila), come

spiega il presidente Mario Coppeto: «Abbiamo

previsto 30mila euro e alcune novità: proporremo

week end lunghi che si possono coprire intera-

mente con i bonus e non solo in parte». Qualcun

altro, invece, si affida a una maggiore rigidità dei

termini della graduatoria  per evitare che i vou-

cher vadano persi: «Abbiamo pensato a un termi-

ne di 40 giorni – dichiara Paola Fraconte, assesso-

re alle politiche sociali a Stella San Carlo Arena –

per garantire la restituzione del voucher di chi

rinuncia». Per quarta, settima, nona  e decima

municipalità il programma resta invariato rispet-

to allo scorso anno. Anche se il ritardo per il pla-

cet di San Giacomo sui Peg porterà a una proroga,

come riferisce Giuseppe Balzamo, presidente a

Bagnoli-Fuorigrotta: «Il progetto proseguirà fino a

settembre e in questo modo daremo possibilità di

vacanza anche nel mese di agosto».

: LE MUNICIPALITÀ E IL TURISMO SOCIALE
I soggiorni estivi per pensionati e disabili tra difficoltà e nuove proposte

di Giuseppe Manzo
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C
hi vive l’estate a Napoli sembra essere col-

pito dagli effetti dell’ubriachezza: i cittadi-

ni vedono doppio. L’afa, infatti, raddoppia i

problemi cronici della metropoli e, così, si può

esasperare l’insofferenza per due ore di fila alla

posta o in un Asl, per la folla schiacciante nei bus,

per il traffico impantanato dai cantieri aperti e

dagli eterni blocchi stradali.

L’unica soluzione, come in tutte le grandi città, è

la fuga verso le spiagge e i luoghi di vacanza. Ma

scappare via è diventato un lusso che possono

permettersi in pochi. La crisi economica, il caro-

vita, la precarietà e le casseintegrazioni non per-

mettono più vacanze lunghe e costose. Nella

capitale del Sud, con un tasso di disoccupazione

al 50 per cento, i pochi euro consentono di tra-

scorrere al massimo un fine settimana di relax e

senza nemmeno potersi allontanare troppo. E,

così, l’unica possibilità diventa il mare giù casa. 

Mare cittadino
È in costante aumento il numero delle persone

che, dal litorale di San Giovanni a Teduccio fino a

Bagnoli, passando per Mergellina, piazza il pro-

prio ombrellone su uno scoglio o sulla sabbia cit-

tadina. Si possono trovare famiglie, anziani, gio-

vani e immigrati. Le fasce d’età determinano

anche una diversificazione nella scelta dei posti:

i ragazzi si rivolgono alle meno agevoli scogliere

del lungomare posillipino, mentre le famiglie con

bimbi al seguito preferiscono gli spiaggioni della

periferia.

Eppure questo fenomeno sociale nasconde un

campanello d’allarme per la salute dei cittadini. 

Acque malate
Coloro che trascorrono le giornate sui lidi napole-

tani non si accontentano di abbronzarsi al sole.

Non sopportando la calura, si tuffano nelle acque

più inquinate della regione Campania. L’Agenzia

regionale per la protezione ambientale (Arpac) le

ha classificate in questo modo lo scorso 15 giu-

gno. Non bastano le segnalazioni attraverso il

divieto di balneazione a fermare gli incauti

bagnanti. Tra ignoranza, disinformazione e rasse-

gnazione anche i bambini si tuffano nelle acque

malsane. Come testimonia Angelo V., 27 anni e un

lavoro come scaricatore, che nel fine settimana

trova sollievo nella spiaggia di Vigliena, a San

Giovanni a Teduccio: «Solo qualche anno fa –

afferma – non avrei mai immaginato di venire

sulla spiaggia del mio quartiere. Ma con l’attuale

crisi e i costi proibitivi per chi come me vive di

solo stipendio, questo è l’unico modo per andare

al mare. E questo è un ragionamento che è condi-

viso da tutti quelli che frequentano questo posto,

anche se c’è molta ignoranza e credulità delle

persone sui rischi ambientali». Questo fenomeno

è in netto aumento e pone il quesito anche sul-

l’offerta dei servizi oltre al ruolo degli operatori

del terzo settore. 

Ragazzi in città?
Quest’anno si è manifestata una freddezza nei

confronti di progetti storici del Comune come

Ragazzi in città, l’iniziativa che consente di

accompagnare i minori nella balneazione giorna-

liera. Alcuni tra i maggiori enti come la coopera-

tiva Assistenza e Territorio, operante nella muni-

cipalità Posillipo-Chiaia-San Ferdinando e l’asso-

ciazione Quartieri spagnoli, non parteciperanno

al bando realizzato dall’Amministrazione. I pro-

: I NAPOLETANI RISCOPRONO IL MARE DI CITTÀ

di Giuseppe Manzo
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restante per il soggiorno di una settimana: noi

viviamo di sola pensione». I pensionati sono riu-

niti intorno al tavolo per giocare a carte e in molti

hanno voglia di raccontare la loro storia. «Ho i

miei due figli disoccupati – spiega M.P. – e già per

loro l’estate non vuol dire vacanza, figuriamoci se

possono provvedere a me. Io, però, mi chiedo per-

ché una struttura comunale come il Centro

anziani di viale 2 giugno ad agosto chiude, pro-

prio quando sarebbe necessaria. E poi anche

adesso è impraticabile perché non c’è aria condi-

zionata. Inoltre, qui di fronte a noi c’è la struttu-

ra dell’ex Supercinema: sono venti anni che

aspettiamo la riapertura». Per la maggior parte di

loro la sede sindacale, oltre ai tanti circoli ricrea-

tivi sparsi sul territorio, resta l’unico riferimento

per trascorre alcune ore in compagnia. 

Le spiagge off limits
Ma c’è chi, nonostante l’inquinamento delle

acque cittadine, si reca sulle spiagge dichiarate

off limits dall’Arpac (Agenzia regionale protezio-

ne ambientale Campania), da Bagnoli a Mergellina

fino a San Giovanni a Teduccio, per trovare un po’

di refrigerio. «L’impossibilità di andare in luoghi

di mare – aggiunge la Pavone – costringe molti

pensionati a frequentare le spiagge cittadine. Ma

noi sappiamo che non sono accessibili e c’è il

divieto di balneazione. Però voglio aggiungere che

in estate il problema, comunque, non riguarda

solo il giorno vorremmo che ci siano anche ini-

ziative nelle ore serali nei parchi o nei tanti spazi

pubblici. Per noi sarebbe importante stare insie-

me e affrontare in maniera più serena un periodo

in cui la città si svuota». 
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ANZIANI E DISABILI A NAPOLI

Pur essendo un territorio demograficamente più
giovane rispetto ad altre grandi città italiane,
Napoli è comunque investita dal fenomeno del
progressivo invecchiamento della popolazione
residente. Dall’analisi della struttura della
popolazione del 2001 si stima la presenza di 2,4
anziani per ogni bambino. Complessivamente i
cittadini residenti a Napoli con più di 65 anni
sono 156.598, di cui il 23,92% vive da solo.
Napoli, inoltre, risulta, dopo Pescara, il comune
con una crescita maggiore della popolazione
dopo gli 85 anni (fonte: rapporto Civicum 2009,
focus Servizi agli anziani). 

Per quanto riguarda i diversamente abili, i dati
disponibili non consentono di avere una stima
precisa delle persone disabili residenti a Napoli.
Secondo l’ultimo profilo di Comunità della città
di Napoli (anno 2006), per sette municipalità su
dieci è possibile avere il numero complessivo
degli invalidi civili, che risulta uguale a 20.550.
La maggior parte di loro risiede nella seconda
municipalità, mentre il minor numero di invali-
di civile accertati si riscontra nella prima.
Sempre secondo la stessa fonte, le persone con
disabilità – concetto diverso da quello di invali-
dità, che non riguarda la possibilità di chi ne è
portatore di percepire per legge un beneficio eco-
nomico, ma la sua limitata autonomia – sareb-
bero complessivamente 6.450, con una riparti-
zione geografica molto simile a quella riscontra-
ta per l’invalidità.
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«
Un giorno arriva Oumarou con un libro, Le
pareti della solitudine di Tahar Ben Jelloun,

lo mette sulla mia scrivania e mi chiede

quasi perentorio di leggerlo», racconta Marika

Visconti, presidente dell’associazione Less onlus.

È così che inizia l’avventura del laboratorio teatra-

le per rifugiati e richiedenti asilo, organizzato da

Less con il contributo della Regione Campania, del

Comune, della Provincia di Napoli e della compa-

gnia Zéro de conduite al Teatro Tintadirosso diret-

to dall’attrice-regista Carmen Luongo e dal regista

e produttore Prospero Bentivenga.

All’inizio gli aspiranti attori erano 15, poi, sotto la

guida di Prospero Bentivenga, sono diventati 7, tra

cui 4 utenti del progetto Iara (Integrazione per

Rifugiati e Richiedenti Asilo). La sede è nel cuore

del centro storico, a Palazzo Marigliano. «La scelta

non è casuale – aggiunge Visconti –, non solo per

l’estrema sensibilità di Bentivenga e di Carmen

Luongo, ma soprattutto perché il nostro obiettivo

è spostare il problema dell’immigrazione dalle

periferie al centro città. Lavorare per l’integrazio-

ne significa, innanzitutto, contrastare la ghettiz-

zazione cui sono costretti i numerosi immigrati

che arrivano in Italia. Il teatro di via San Biagio dei

Librai ha, però, serrato le quinte, per i drastici tagli

alla cultura effettuati dagli ultimi Governi, nel

totale disinteresse delle amministrazioni locali.

La serata del 21 maggio scorso, sono arrivati in

tanti per raccogliere i fondi utili a mettere in

scena la pièce teatrale per la quale tanto avevano

lavorato i novelli attori: Alassane Doulogou,

Anselme, Nestor, Oumarou, Souleymane del

Burkina Faso (è omesso il cognome per i richie-

denti asilo), Madhusha Dilrushki Alosius dello Sri

Lanka e Maria Lialiuk della Bielorussia. Lo spetta-

colo è stato così inserito nel Napoli Fringe Festival
e presentato il 20 e il 21 giugno al Teatro Instabile,

nel Palazzo Spinelli di vico Fico Purgatorio ad Arco. 

Le pareti della solitudine è un romanzo/saggio,

scritto con un linguaggio simbolico e poetico tra il

1975 e il 1976, frutto dell’esperienza di Ben Jelloun

come psicologo in un centro di accoglienza per

immigrati a Parigi. L’autore non concentra il suo

interesse sul lavoratore nella fabbrica o nel can-

tiere, ma su quello stesso uomo fuori dalle ore di

lavoro: la sera, le domeniche, i giorni festivi.

L’adattamento del testo è stato realizzato da Giusi

Marchetta e Prospero Bentivenga, quest’ultimo è

anche il regista. Shi Zouan, cinese, è l’assistente

alla regia, Ciro Di Matteo è il tecnico luci,

Gianfranco Irlanda è il fotografo di scena. Scene e

costumi sono stati realizzati da Giulia Sirigatti. La

struttura narrativa dello spettacolo sviluppa in

forma poetica il tema della solitudine e dell’estre-

mo malessere nello scontro fra differenti culture.

Il protagonista, Momo, è uno dei tanti emigrati

che trascina la propria vita e il proprio corpo in

una città a lui estranea. Una persona invasa dai

sogni che sopravvive grazie alla capacità di inven-

tarsi una vita, anche se fatta di chimere e nostal-

gia. Le pareti della solitudine è una denuncia poe-

tica del razzismo. «Forse per la prima volta siamo

riusciti a far vedere e sentire cosa accade ad un

migrante durante le ore di solitudine, le ore priva-

te, quando si è soli con se stessi – commenta

Simona Talamo, coordinatrice del progetto –. Le

immagini dell’universo interiore, le pulsazioni

sessuali, le paure, i barlumi di felicità, la nostalgia,

la curiosità e la rabbia sono i sentimenti che ani-

mano questo lavoro. L’obiettivo finale è di portare

lo spettatore, come dice Ben Jelloun, a essere un

ladro di bruta realtà».

EsperienzeI servizi e gli interventi SPECIALE ESTATE A NAPOLI

blemi sono ancora una volta la carenza e i ritardi

nell’erogazione dei fondi: «Per i ragazzi della

nostra Educativa territoriale – dichiara Maria

Dell’Olmo, coordinatrice del progetto di Assisten-

za e Territorio – sono previsti solo tre giorni a

Miseno. Per gli operatori non ci sono più ore a

disposizione dopo il mese di giugno e la carenza

di risorse è ormai cronica». E proprio nella

“Napoli bene”, tra i Suv e le vetrine delle griffe, si

nascondono le sacche di una nuova povertà:

quella di chi, che, rispetto agli anni passati, deve

accontentarsi della scogliera di via Caracciolo o

delle discese a mare di Posillipo. Una situazione

che lo sportello di assistenza al Reddito di citta-

dinanza può fotografare ogni giorno. 

L’estate sociale
In assenza di iniziative previste per il mese di

agosto, ci sono, però, anche le belle notizie e le

iniezioni di fiducia che riguardano le attività nei

mesi di giugno e luglio. Ci sono cooperative socia-

li e associazioni che, autonomamente, organizza-

no campi estivi per non far mancare la possibili-

tà di vacanza per i bambini e i ragazzi coinvolti

nei propri progetti. È  questo il caso dell’associa-

zione Figli in famiglia e della coop Terra e
Libertà. Per la prima si ripete l’iniziativa Estate
scuola aperta, un’esperienza iniziata nel 1994

come racconta la responsabile Carmela Manco:

«Ancora una volta, grazie alle nostre forze, ci

saranno 200 ragazzi della periferia orientale che

da metà giugno e fino al 31 luglio possono anda-

re al mare. Ma sono previste anche delle escursio-

ni in montagna, visite culturali e una tre giorni a

Sorrento». Per quanto riguarda Terra e libertà, la

cooperativa di San Giovanni a Teduccio ha propo-

sto a giugno il campo scuola estivo Ambasciatori
di pace. «Abbiamo coinvolto tutti i ragazzi che

frequentano le nostre attività tra Napoli e provin-

cia – spiega Luigi Tarallo, presidente della coope-

rativa – e per quattro giorni si sono rilassati nello

scenario naturale di Caprioli, frazione di Palinuro,

nel bel mezzo del parco naturale del Cilento e del

Vallo di Diano. Questa opportunità viene data ai

ragazzi come premio nell’impegno scolastico e in

tutte le attività svolte durante l’anno». Ma la bella

stagione non vuol dire solo mare. Il sollievo dal

caldo torrido trova riparo con una passeggiata

nelle ore serali. La rassegna del Napoli Teatro
Festival, svoltasi a giugno, è stata una prima

occasione per vivere gli spazi e i teatri della città,

ma è ancora rivolta ad un pubblico di studenti e

alla parte più intellettuale della popolazione.

Invece, per chi ha famiglia e bimbi piccoli emerge

un bisogno diverso. «Ho due figli piccoli e vivo a

Ponticelli – racconta Alberto T., impiegato – e se

nel fine settimana vogliamo fare una passeggiata

siamo costretti a ingolfarci nel traffico del lungo-

mare o del centro. Eppure a due passi da casa

abbiamo parchi pubblici ricchi di verde, che al

tramonto restano senza vita. Perché non favorire

iniziative di intrattenimento per le famiglie e gli

anziani che sono costretti a tapparsi in casa?». 

16

: LE PARETI DELLA SOLITUDINE
E IL TEATRO PER GLI IMMIGRATI

di Raffella Maffei
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venire in difesa di coloro che stanno subendo una

non più tollerabile ed incivile aggressione alla

loro salute, alla loro vita di relazione e vedono del

tutto compromessa la possibilità di partecipare a

programmi di rieducazione – scrive l’associazio-

ne –. I dati sul sovraffollamento comportano,

come facilmente intuibile, condizioni igieniche

che compromettono la salute e l’equilibrio psico-

fisico dei detenuti, costretti a vivere in spazi

angusti in una promiscuità che priva ciascuno

della propria dignità, in violazione dei principi

costituzionali (artt. 3, 27, 32), delle norme dell’or-

dinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, N.354),

del Regolamento Penitenziario (D.P.R. 30 giugno

2000, N. 230) e della legislazione speciale in mate-

ria di salute (R.D. 27 luglio 1934, N. 1265, T.U. Leggi

sanitarie e succ. mod.), igiene e distribuzione e

consumo di alimenti (L. 30 aprile 1962, N.283)».

In poche parole il carcere, dove un individuo

viene condotto con intenti rieducativi, in modo

che non possa (meglio: non voglia) più nuocere

alla società, diventa una prigione angusta, dove i

problemi mentali, se già esistevano, si acuiscono,

dove l’igiene personale diventa un sogno lontano,

e dal quale non si esce certamente uomini

«migliori» rispetto a quando si è varcata la soglia

d’ingresso. 

Presunti innocenti
«Il carcere possibile, prendendo atto di questa

situazione e dei dati ufficiali diffusi dallo stesso

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

– scrive ancora la onlus – ha ritenuto non più pro-

crastinabile un’azione di denuncia mirata a veri-

ficare se tutti i soggetti tenuti, per legge, al con-

trollo dello stato in cui vivono i detenuti abbiano

effettivamente svolto il proprio compito, se

abbiano descritto le reali condizioni di vita all’in-

terno degli Istituti, e se i soggetti destinatari di

tali verifiche abbiano adottato tutti i provvedi-

menti necessari. Il carcere non può essere consi-

derato una “zona franca”, ove la Legge dello Stato

non va applicata». Inoltre, l’associazione presie-

duta da Riccardo Polidoro ricorda un elemento

fondamentale, che spesso non viene tenuto in

debita considerazione: circa il 60% dei detenuti è

in attesa di una sentenza. Sei detenuti su dieci,

quindi, sono da considerarsi come presunti inno-

centi. «La misura cautelare e la sanzione inflitta

non possono consistere in umiliazioni e vessa-

zioni con una vera e propria negazione della

dignità umana che è “contra legem” e contro la

stessa idea di civiltà».

Non è tutto. Gli operatori del settore carcerario

sono molto preoccupati per ciò che accadrà dopo

l’approvazione del pacchetto sicurezza approvato

dal governo Berlusconi che prevede l’arresto per

il reato di immigrazione clandestina. I numeri del

sovraffollamento sono un’evidenza, non un’os-

servazione politica. Cosa accadrà se negli istituti

italiani dovessero confluire tutti gli immigrati

irregolari fermati dalla polizia? Anche se nessuno

lo ammette pubblicamente, i direttori delle carce-

ri vivono, nel frattempo, come se una spada di

Damocle pendesse sulle loro teste.

Mediazione penale
In carcere, al di là di tutto, è meglio non finirci

proprio. Per questo, durante il convegno intitola-

to Gli itinerari della giustizia riparativa. La
mediazione penale minorile in Campania, si è

parlato di come cercare la conciliazione, la via del

dialogo tra chi offende e chi viene offeso, tra chi

commette un reato e chi lo subisce. L’incontro

promosso dall’assessorato alle Politiche sociali

della Regione Campania e dal Centro Giustizia

I
detenuti sono portatori di diritti pieni ed ina-

lienabili, proprio come le persone libere.

Concetto semplice, e noto a tutti. Dovrebbe

sorprendere, dunque, il fatto che nella stragrande

maggioranza delle carceri italiane non venga

tenuto in considerazione. Le strutture spesso fati-

scenti, i finanziamenti sono quelli che sono, e la

responsabilità riguarda solo marginalmente i

direttori delle case circondariali. Anzi, diversi di

loro, a microfoni spenti, raccontano di essere

seduti «su una bomba a orologeria» e che,

coscienti del rischio di perdere l’incarico in tempi

molto brevi, non possono in alcun modo rendere

migliori le condizioni del proprio carcere.

Il carcere possibile 
L’allarme è stato lanciato, recentemente, sulle

condizioni sanitarie dei detenuti napoletani. A

soffermarsi particolarmente su questo aspetto,

tanto più critico quanto più si avvicina la stagio-

ne calda, è stata l’associazione onlus Il carcere
possibile, nata nell’aprile del 2003 come progetto

della Camera Penale di Napoli, su iniziativa del-

l’attuale presidente, l’avvocato Riccardo Polidoro,

all’epoca componente della giunta dell’associa-

zione presieduta dall’avvocato Antonio Briganti.

La prima pubblicazione risale proprio al 2003,

quando nel mese di giugno viene dato alla stam-

pa (con il contributo delle Edizioni Giuridiche

Simone) il libro Il carcere dimenticato - riflessio-
ni sulla detenzione, con uno sguardo agli istituti

della Campania. È nel 2006 che il progetto si tra-

sforma in una onlus, che si ispira ai principi san-

citi nell’articolo 27, secondo e terzo comma, della

Costituzione della Repubblica italiana: «L’imputato

non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva»; «Le pene non possono consistere in

trattamenti contrari al senso di umanità e devo-

no tendere alla rieducazione del condannato».

Tra gli scopi dell’associazione vi è anche quello

specifico di tutelare in ogni sede, anche giudizia-

ria, i diritti dei detenuti e di promuovere azioni,

anche legali, in difesa di tali diritti, per pretender-

ne il rispetto ed eventuali danni causati alla

comunità detenuta. 

Emergenza sanitaria
Tra gli ultimi temi trattati dall’associazione, c’è

appunto quello riguardante le condizioni sanita-

rie in cui vivono i detenuti delle carceri campane,

con particolare riferimento al carcere di Poggio-

reale. A incrementare il rischio legato alla condi-

zioni igienico-sanitarie, è senz’altro il sovraffolla-

mento degli istituti. «La casa circondariale di

Poggioreale – scrive l’associazione – ha una

capienza “tollerabile” di 1.300 detenuti, ma ne

ospita più di 2.600». Per questo motivo, la onlus

ha presentato alla Procura della Repubblica pres-

so il Tribunale di Napoli, una denuncia circostan-

ziata. «La drammatica, e purtroppo notoria,

emergenza che sta vivendo, in questi giorni, il

sistema penitenziario, ci vede costretti ad inter-

: CARCERE E DIRITTI VIOLATI

di Stefano Piedimonte

Emergenza sanitaria e sovraffollamento:
la denuncia della onlus “Il carcere possibile” 
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L
e attività di supporto alla programmazione

partecipata* si sono concentrate nel corso

dei primi mesi di quest’anno – dopo il semi-

nario Verso il Welfare di Comunità realizzato lo

scorso gennaio – sul supporto al funzionamento

e in alcuni casi allo start up degli Uffici di Piano

Municipale (UPM). Una prima parte del lavoro è

stata orientata alla ricognizione dello stato del-

l’arte dei singoli UPM, per comprendere in quale

fase del ciclo di vita si trovassero, rispetto alla

presenza delle diverse componenti, il funziona-

mento del gruppo di lavoro, l’attivazione degli

organismi di partecipazione e confronto con il

terzo settore.

La metodologia
La scelta metodologica è stata  di supportare gli

UPM con la presenza di un assistente per ciascu-

na Municipalità, con una funzione di sostegno

tecnico organizzativo e consulenziale, per favori-

re i processi organizzativi e le connessioni tra

Municipalità e livello centrale e tra le diverse

Municipalità. Nell’arco del primo semestre del

2009 ogni UPM ha realizzato mediamente 4

incontri lavorando da un lato sull’organizzazione

interna, integrando anche i diversi componenti, e

dall’altro preparando un piano di lavoro che coin-

volgesse tutti gli attori. 

I temi 
I temi trattati negli incontri hanno riguardato

essenzialmente quattro piste:

- il consolidamento degli UPM

- il ciclo e gli  strumenti di programmazione

- il  coordinamento e la rete

- il  lavoro di comunità

I nodi critici
Le criticità rilevate non sono poche: un UPM non

si è ancora costituito, alcuni non hanno comple-

tato il percorso, ma per tutti è subito emersa

anche l’importanza e l’utilità di riflettere sul

ruolo e sulle potenzialità dell’UPM e di individua-

re in maniera più concreta gli obiettivi di medio e

breve termine da porsi.

Comune a tutti è la rilevazione delle grandi diffi-

coltà di comunicazione tra centro e territorio, e a

volte anche tra i vari attori territoriali, rispetto alla

conoscenza di dati, risorse, opportunità e alla pos-

sibilità di scambio e confronto. Alcuni hanno

anche evidenziato le difficoltà che l’UPM incontra

nell’essere visibile e legittimato, anche per la

carenza di strumenti e risorse proprie.

I piani di lavoro degli UPM
Una parte del lavoro è stata orientata ad accom-

pagnare gli UPM a produrre un piano di lavoro per

l’anno 2009-2010 in cui focalizzare obiettivi speci-

fici, azioni e tempi di realizzazione.  Tutti gli UPM

alla fine di questa fase, pur rilevando diverse cri-

ticità, hanno proposto un piano che affronta le

questioni dello sviluppo sociale del territorio di

appartenenza. Dalla lettura dei piani elaborati

emerge l’idea degli Uffici di Piano Municipali di

affermare il proprio ruolo istituzionale e attivare

azioni per il cittadino. 

Lavorare in gruppo
È molto interessante il processo che si è sviluppa-

to nei territori, nelle diversità dei modi e dei

tempi (alcuni lavorano già da un anno, altri di

recente costituzione). Sta maturando ovunque

una modalità di funzionamento di gruppo, pur

persistendo alcune difficoltà connesse alla conci-

: PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA:  
L’AFFIANCAMENTO AGLI UFFICI DI PIANO MUNICIPALE

di Dora Artiaco e Francesca D’Onofrio
Cooperativa sociale L’Orsa Maggiore

Minorile campano ha trattato un tema di cui,

nelle altre regioni d’Italia si parla già da molti

anni. Nelle altre regioni, appunto, perché in

Campania quella del mediatore penale è una

figura pressoché sconosciuta (per sapere in cosa

consiste la mediazione penale, leggi il box).  

«La Campania – ha detto l’assessore alle Politiche

sociali Alfonsina De Felice – dal 2007 ha investito

in questo campo con una convenzione che ha

previsto l’istituzione di tre centri di formazione

per i mediatori penali, a Giugliano, Succivo e

Pomigliano d’Arco. Spesso, però, questi mediatori

hanno lavorato anche oltre la scadenza dei con-

tratti. Siamo disposti a investire fino a tre volte le

risorse già investite, fermandoci però al 2007, per-

ché il ministro Tremonti ha portato a casa forti

risparmi tagliando sulle politiche sociali, soste-

nendo che siano una potestà regionale». Secondo

Gustavo Sergio, presidente del Tribunale per i

Minori di Napoli, «il punto centrale è la valorizza-

zione dell’imputato e della persona offesa. Per i

minori, infatti, spesso il conflitto è sciolto con la

spada, mentre la mediazione penale scioglie il

nodo senza tagliarlo, ma slegandolo». Scetticismo

è stato invece espresso da Roberto Gentile, pub-

blico ministero presso il Tribunale dei Minori di

Napoli. «Evitare che il minore sia indotto verso la

conciliazione non deve essere un modo per sot-

trarsi. Ciò che serve, accanto alla mediazione

penale, è inserire in loro i valori fondamentali che

non li porteranno più a commettere reati, perché

la caduta del senso di legalità è legata alla cadu-

ta dei valori».

INFO
Il carcere possibile 
via Santa Lucia, 123
Napoli
tel. 081.7640964 - fax 081.7645650 
avvpoli@tin.it

LA MEDIAZIONE PENALE

La mediazione è un percorso relazionale tra due
o più persone per la risoluzione di conflitti che si
caratterizzano per la natura sociale, culturale,
penale. In quest’ultimo campo il conflitto si con-
figura come reato.
Nella mediazione penale minorile, l’asimmetria
delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore
specifico che richiede particolari cautele e tutele
a protezione dei soggetti ed una diversificazione
degli obiettivi della mediazione: questi devono
essere chiariti dal mediatore agli interessati per
permettere un incontro e una comunicazione
efficace tra le parti.
Per la vittima, che nel processo penale minorile
non può costituirsi come parte civile (art. 10 del
D.P.R. 448/88), la mediazione consente di espri-
mere in un contesto protetto il proprio vissuto
personale rispetto all’offesa subìta, di uscire da
un ruolo passivo dando voce e visibilità alla
propria identità personale.
Al minore - autore del reato, la mediazione per-
mette una responsabilizzazione sul danno cau-
sato e sulle possibilità di riparazione: la riserva-
tezza dell’incontro e la separazione dal procedi-
mento penale favorisce l’emersione dei contenu-
ti emotivi legati agli eventi in un contesto rela-
zionale protetto. 
Il mediatore/i ha un ruolo neutrale, non diretti-
vo, di facilitatore della comunicazione oltre che
di garante delle regole di interazione verbale che
all’inizio dell’incontro di mediazione vengono
prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte
dalle parti. L’esito del percorso di mediazione
penale si configura come positivo o negativo e
viene comunicato al giudice dal mediatore,
senza riferire motivazioni specifiche data la
riservatezza dell’incontro. Per esito positivo
s’intende una ricomposizione o significativa
riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la
possibilità di definire accordi di riparazione
riguardanti interventi diretti alla vittima, com-
preso il risarcimento, o attraverso lo svolgimen-
to di attività di utilità sociale. Tale opportunità
consente, prescindendo dal giudizio penale, una
riparazione delle conseguenze del reato con una
diretta valenza restitutiva per la vittima ed
educativa per l’autore del reato.
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«
Con il nostro Ufficio di Piano abbiamo pro-

grammato il lavoro di un intero anno. Le atti-

vità partiranno da settembre prossimo.

Offriremo, mi auguro, un ottimo servizio ai cittadi-

ni grazie anche alla partecipazione di quanti quo-

tidianamente si occupano di problematiche socia-

li del nostro territorio». Così Luca Simeone, asses-

sore alle Politiche sociali e coordinatore del-

l’Ufficio di Piano della X Municipalità (Udpm),

commenta la sua opera come coordinatore dell’or-

ganismo programmatico del Comune di Napoli.

Un’unica regia per i servizi sociali dei quartieri
Bagnoli e Fuorigrotta. Cos’è questo organismo e qual
è il suo giudizio in merito?
Il nostro Udpm  è composto, oltre che da me, dal

dirigente del Servizio amministrativo municipale

competente per materia, da 2 assistenti sociali, un

referente dell’Ufficio socio-sanitario del Distretto

Asl 45 e da un referente delle scuole del territorio,

il professore Filippo Merola, preside dell'istituto

d'arte “Umberto Boccioni”. Tutti partecipano a

titolo gratuito. È disciplinato dalla legge quadro

per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali. È operativo da circa un

anno; non ha compiti gestionali ma solo di pro-

grammazione. Lo ritengo uno strumento utile,

perché per la prima volta mette sullo stesso piano

competenze diverse e ci dà la possibilità di fare

una vera programmazione, usufruendo della par-

tecipazione di chi si occupa quotidianamente sul

territorio delle problematiche sociali.

All’Ufficio sono attribuite funzioni di analisi dei

bisogni e delle risorse, la valutazione e la verifica

di qualità dei servizi e degli interventi.

Con il nostro Udpm abbiamo rilanciato, infatti, la

consulta del Terzo settore della X Municipalità e

commissionato alla Think Thanks srl (un polo di

analisi e comunicazione rivolto alle aziende, alle

istituzioni pubbliche e culturali, specializzata

nell’attività di ricerca nelle scienze sociali, ndr),

una ricerca sul capitale sociale dell’area flegrea,

con l’obiettivo di far emergere le caratteristiche e

i principali bisogni delle associazioni iscritte alla

consulta.  

E a settembre quali attività saranno realizzate? 
Si  partirà  con il concorso fotografico ’O bbuono
e ‘o malamente: coinvolgerà le scuole del territo-

rio e i ragazzi di Nisida. L’obiettivo è di fare for-

mazione, integrazione e inserimento lavorativo.

Per partecipare bisognerà scattare due fotografie

del quartiere, che ne mostrino un lato positivo e

uno negativo. Organizzeremo anche un cinefo-

rum in tutte le scuole della X Municipalità, inte-

ramente dedicato al sociale. Alla scuola Kennedy

è partito il progetto pilota degli Orti urbani soste-

nuto dalla cooperativa Progetto uomo e speri-

mentato dalla scuola primaria Zanfagna, che

allargheremo a tutte le altre scuole come percor-

so pedonale, con tappe intermedie, per permette-

re ai bambini di raggiungere a piedi la scuola con

l’ausilio di volontari.

La programmazione generale prevede alcune

aree di particolare rilevanza, come quella socio-

sanitaria e delle politiche attive di inclusione nel

mondo del lavoro. Abbiamo ospitato alcuni bene-

ficiari dell’indulto nel progetto per l’inserimento

lavorativo per la manutenzione dei parchi.

Organizzeremo un convegno sul disagio mentale,

con la proiezione del film Si può fare.

: BAGNOLI E FUORIGROTTA:
L’UFFICIO DI PIANO MUNICIPALE

di Raffaella Maffei

liazione più o meno facile tra dimensione politi-

ca e dimensione gestionale; alla cooperazione

con la Asl; all’integrazione con le scuole. Si fanno

i conti a livello territoriale con i differenti approc-

ci organizzativi, i diversi linguaggi, i vantaggi e le

fatiche della cooperazione operativa. Emerge tra-

sversalmente la preoccupazione per l’impoveri-

mento progressivo degli organici degli assistenti

sociali che rappresentano una componente

essenziale degli UPM.  Parallelamente durante

questi mesi si sono sviluppati un’organizzazione

degli UPM ed un impegno progettuale che hanno

messo operativamente a confronto i componenti

permettendo anche di recuperare quanto emerso

nelle diverse iniziative formative realizzate, in

particolare nei laboratori realizzati con il metodo

dell’EASW.  Interessante è anche la diversa con-

nessione con il GPA e le possibilità di collaborazio-

ne con questi o con altri organismi preesistenti. 

Il coinvolgimento del mondo sociale
Differenti sono anche le modalità ed i livelli di

coinvolgimento dell’associazionismo e del terzo

settore: in alcuni territori è stata attivata la

Consulta delle associazioni, in altri vi è un Tavolo

del terzo settore che include tutti i soggetti che

lavorano nelle politiche sociali; in altri sono stati

attivati la Consulta e i tavoli tematici per appro-

fondire le aree di intervento. Sono emerse anche

le difficoltà di dotare questi organismi di forme di

regolamentazione: tra i rischi di una eccessiva

formalizzazione che paralizza il funzionamento,

ma anche di un sistema troppo leggero che può

pregiudicare la partecipazione democratica.

Ancora si è notata la difficoltà di instaurare una

relazione stabile e cooperativa con gli enti che

gestiscono i servizi su territorio per conto

dell’Amministrazione centrale e che non sempre

hanno una visione chiara dell’interlocuzione a

livello municipale.

I piani d’azione
Alla fine di questa fase, il 25 maggio 2009, è stata

organizzata una giornata seminariale con tutti gli

UPM in cui i coordinatori hanno presentato il pro-

prio piano d’azione.

Una linea ricorrente nei diversi piani è la promo-

zione di eventi che coinvolgano i cittadini, le orga-

nizzazioni e le istituzioni con diversi obiettivi:

- condividere problematiche comuni (condizio-

ne dei minori e delle famiglie, anziano fragile,

violenza) sia nella linea di analizzare i bisogni

che di mappare le risorse o di proporre nuovi

servizi;

- realizzare spazi di incontro e socializzazione a

contenuto cultuale e sportivo (mostre fotogra-

fiche, cineforum, olimpiadi, ecc.), orientate a

sviluppare appartenenza e partecipazione

nella comunità locale e una diversa conoscen-

za reciproca e rappresentazione del territorio.

Attività per il futuro
Per il prossimo anno si prevede lo sviluppo delle

attività di assistenza e consulenza tecnica. Ciò

che qui si indica ha un carattere generale perché

sarà necessario adattare la proposta  alla specifi-

ca situazione ed alle differenti realtà delle 10

Municipalità. Tenendo conto delle criticità emer-

se in questa fase, si proverà innanzitutto a tra-

durre le competenze istituzionali dell’UPM in

competenze operative attraverso la messa a

punto ed il consolidamento di indirizzi organiz-

zativi e di un modello di funzionamento di tipo

integrato. In secondo luogo si lavorerà nell’ottica

di sviluppare una metodologia capace di rinfor-

zare le comunicazioni e le connessioni tra le

diverse parti che compongono l’UPM, tra questo

ed il centro e tra l’UPM e la comunità locale.

Gli strumenti con i quali si intende raggiungere

questi obiettivi possono essere individuati in atti-

vità consulenziali, formative e laboratoriali.

In particolare la formazione sarà basata su speci-

fiche aree quali: le funzioni dell’UPM, la concerta-

zione, il sistema di monitoraggio, la gestione per

processi, le metodologie per l’analisi e la program-

mazione partecipata, l’approfondimento di pro-

blematiche specifiche. Le attività laboratoriali

saranno orientate alla costruzione e alla manuten-

zione del gruppo di lavoro dell’UPM con l’obiettivo

di costruire una identità condivisa e di individua-

re modalità organizzative e operative efficaci.

* Il progetto di attività “Azioni di Supporto alla Programmazione
Partecipata” ha preso il via nel mese di febbraio 2008 ed affidato in
gestione alla cooperativa sociale L’Orsa Maggiore insieme alla ditta
Rapido Gdt.
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I giganti e la bambina
L’intervento del fratello 14enne in difesa della

sorellina, viene così descritto da Il Giornale: «Il

coraggio del ragazzino, 14 anni, scagliatosi contro

una decina di nigeriani, grandi come armadi, ha

complicato il piano agli extracomunitari».

Secondo Il Tempo «tutti avevano accerchiato una

bambina di 11 anni allo scopo di condurla in un

terreno poco distante», mentre La Stampa spiega

che «forse si era invaghito di lei un nigeriano

della zona, uno che conta qualcosa nella comuni-

tà rionale, e per questo è stato spalleggiato da

una decina di connazionali nell’aggressione a

una bambina di 11 anni, accerchiata ieri sera a

Napoli, a pochi metri dalla sua casa». Ad ogni

modo, interpretazioni a parte, gli arresti sono

stati cinque: tre uomini di età non superiore ai 24

anni, e due donne. 

Chi scrive si è recato personalmente nel carcere

di Poggioreale, come collaboratore di una consi-

gliera regionale e di un assessore comunale che

visitavano ufficialmente la casa circondariale per

verificare le condizioni sanitarie della struttura. I

tre ragazzi responsabili, secondo l’accusa, di aver

tentato di rapire la bambina sono rinchiusi (anco-

ra nel momento in cui l’articolo viene scritto) nel

padiglione Roma, quello dove vengono portati

“sex offenders” e tossicodipendenti. Osayande

Osas, 21 anni, è un ragazzo dai bei lineamenti

che, quando si avvicina alle sbarre della cella

condivisa con altri dieci detenuti, dice di non

sapere per quale ragione sia finito in carcere. Ai

suoi visitatori racconta di un pomeriggio in cui

era sul letto, dentro casa sua, insieme con la sua

ragazza. Il suono del campanello, l’invito ad usci-

re fuori da parte di alcune persone del posto, e

poi le manette. I giornali raccontano che dopo il

tentato rapimento è avvenuta una rissa tra nige-

riani e napoletani, che una donna del posto

impugnava una mazza da baseball, che all’arrivo

della polizia qualche immigrato è riuscito a scap-

pare. Forse ciò che racconta Osayande è avvenu-

to dopo la rissa, forse sono tutte balle, o forse

sono balle quelle che ha raccontato la gente del

posto.

Dietro l’apparenza
Quel che è certo è che in quella strada, vicolo

Santa Maria Veterecoeli, esiste un centro per l’as-

sistenza agli immigrati gestito dall’associazione

Anolf. Quel che è certo è che quella struttura

venne reclamata diverse volte, e con insistenza,

da circa duecento persone della zona che vivono

in abitazioni danneggiate dal terremoto. Quel che

è certo è che la decisione di destinarla a luogo di

assistenza per gli immigrati, presa dall’assessore

alle Politiche sociali dell’epoca, Raffaele Tecce,

non è mai stata vista di buon occhio dai residen-

ti storici. Lo stesso avvocato che difende i nigeria-

ni, Roberto Civita, racconta che nei giorni prece-

denti l’accaduto c’erano già stati dissapori tra il

gruppo di nigeriani e la famiglia della ragazzina

coinvolta nell’incidente.

Una comunità frammentata
I cinque nigeriani arrestati sono in serie difficol-

tà. Loro, a differenza della maggioranza degli

immigrati presenti in territorio napoletano, non

godono dell’appoggio ufficiale della comunità

nigeriana. Non hanno un rappresentante ufficia-

le per un semplice motivo: già in Africa la comu-

nità nigeriana è molto frammentata. I nigeriani

parlano decine di lingue diverse (fermo restando

che quella ufficiale è l’inglese), seguono religioni

molto diverse, appartengono a etnie anch’esse

diverse tra loro. Questo causa una grossa fram-

mentazione della stessa comunità nigeriana in

Campania, che come già detto non gode di un

unico rappresentante che si interfacci ufficial-

mente con le associazioni e con le istituzioni, ma

di una pluralità di persone che, a diverso titolo,

interagiscono con la realtà istituzionale locale.

Ai ragazzi dello sportello Iara (integrazione e

accoglienza richiedenti asilo), che lavorano per

conto della Provincia di Napoli nel Chiostro di

Santa Maria la Nova, nell’ultimo anno sono arri-

vate moltissime richieste di asilo da parte di

immigrati nigeriani. «I nigeriani sono al primo

posto in Italia per numero di richieste di asilo –

racconta il coordinatore del progetto, Marco

Ehlardo – A Napoli, invece, occupano il terzo

N
ei vicoli del centro storico napoletano,

dove la mescolanza etnica l’ha sempre

fatta da padrona, esistono tuttavia situa-

zioni di evidente conflitto tra i residenti storici e

le comunità immigrate. Quella che ha riguardato,

il 24 maggio scorso, un gruppo di cinque nigeria-

ni e una bambina undicenne, può essere presa ad

esempio.

Le pagine dei quotidiani locali hanno così raccon-

tato l’episodio: in vicolo Santa Maria Veterecoeli,

nel quartiere di Forcella (tra quelli a più alta con-

centrazione criminale dell’intera provincia), cin-

que nigeriani tentano di rapire una bambina di 11

anni così, all’improvviso, trascinandola con la

forza all’interno del loro “basso”. L’abitazione

degli immigrati e quella della minorenne si trova-

no nella stessa strada, a pochi metri di distanza.

La spiegazione data da alcuni giornalisti è questa:

il “boss” della comunità nigeriana si sarebbe inva-

ghito della bambina, e avrebbe così cercato di vio-

lentarla dopo averle fatto numerose avances. Sul

perché, in un quartiere dove i “guaglioni” della

camorra dettano legge e gli immigrati non posso-

no neanche respirare se i residenti non sono d’ac-

cordo, cinque nigeriani decidano, sotto gli occhi

di tutti, di tentare il rapimento di una ragazzina

del posto, ben pochi si sono interrogati.

: CRONACA “NERA”

di Stefano Piedimonte

Come diventa nera
una vicenda di cronaca,
quando è nera la pelle

dei protagonisti
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I
n quarta di copertina si legge: «Sono caduto,

mi sono rialzato, sono caduto ancora. Ora non

sbaglierò più. E lotterò per il futuro dei bimbi

di Scampia». Sono le parole di Davide Cerullo,

apprendista boss a Scampia quando aveva 18

anni. A 35 anni scrittore redento. Poche righe e in

pochi minuti si è completamente coinvolti,

appassionati, inquietati dal racconto autobiogra-

fico di una realtà che gela il sangue. Ma nelle

pagine di Ali bruciate. I bambini di Scampia di

Davide Cerullo e Alessandro Pronzato, pubblicato

da Paoline Editoriale Libri (pagg. 291, 16 euro),

anche tanta fiducia. 

Da pusher a scrittore
Il volume scritto a quattro mani – frutto di una

lunga conversazione tra i due autori – si inserisce

nel filone della denuncia sociale del degrado che

investe Napoli e la sua periferia. La toccante testi-

monianza di Davide Cerullo – a 14 faceva il

pusher a Scampia, guadagnando 500 euro al gior-

no, poi incontra la religione e decide di cambiare

radicalmente stile di vita – fa del libro un raccon-

to di speranza. Don Alessandro Pronzato – sacer-

dote, scrittore e collaboratore da vent’anni di

Radio Maria –, invece, tira le fila del discorso, un

racconto incandescente, dallo stile arruffato e

confuso, come caotica è la realtà di Scampia.

di Raffaella Maffei

: ALI BRUCIATE:
DA SCAMPIA CON SPERANZA

posto». Alla base delle richieste di asilo, però, non

c’è un unico motivo. La Nigeria è un Paese molto

vasto, molto complesso, con tante contraddizioni

e conflitti interni. «Parliamo di un territorio che

presenta numerosi problemi – spiega Ehlardo – Ci

sono persone che vengono dal delta del Niger,

dove c’è la guerra tra le milizie armate e le com-

pagnie petrolifere. Poi ci sono quelli che scappa-

no per motivi religiosi. Esistono molte sette, con

un numero di seguaci più o meno elevato, che

attuano vere e proprie persecuzioni. Per chi vive

qui, è molto difficile farsi un’idea precisa del

fenomeno. Ci si affida ai racconti dei richiedenti

asilo, che però molto spesso non possono essere

provati. Per questo motivo, è frequente che la

richiesta di asilo venga rigettata. I segni di violen-

ze fisiche riportati dagli immigrati, vengono presi

con le molle: non bastano per dimostrare perse-

cuzioni di tipo religioso».

Anche se la presenza di nigeriani è molto elevata

nell’alto casertano, la città di Napoli sta cono-

scendo un’affluenza di persone provenienti dalla

Nigeria sempre più elevata. «Ormai vivono dap-

pertutto – prosegue il coordinatore del progetto

Iara – Molti sono senza fissa dimora, e dormono

nella zona della stazione centrale. Anche la peri-

feria a nord di Napoli, i quartieri di Arzano,

Casandrino, e altri ancora sono popolati da

comunità di nigeriani». Per vivere, i più “fortuna-

ti” ricorrono a lavori saltuari come muratori,

ambulanti, addetti alle pompe di benzina. Altri

vendono fazzoletti ai semafori o girano la città

trasportando passeggini colmi di oggetti di qua-

lunque genere, altri ancora sono costretti a chie-

dere l’elemosina. «Quella dei nigeriani è una

comunità che subisce grossi pregiudizi – dice

Ehlardo – perché al suo interno esistono fenome-

ni di criminalità che però, considerata la vasta

presenza in Campania, se considerati in percen-

tuale appaiono comunque estremamente circo-

scritti».

Peccato originale
Il “peccato originale” dei nigeriani, è proprio quel-

lo di partire dalla Nigeria. La condizione di svan-

taggio che riguarda questo tipo di immigrati già

dal loro arrivo in territorio italiano, è rappresen-

tata dal fatto di avere, molto spesso, immediata-

mente un foglio di via. Questo perché, a differen-

za della maggior parte degli immigrati, loro arri-

vano in Italia esclusivamente dal mare, utilizzan-

do i barconi tristemente famosi e immortalati da

tutti gli organi di stampa. Niente autobus turisti-

ci, aeroplani o treni. Niente visti turistici, nessu-

na presenza regolare seppur provvisoria. «La gran

parte di loro riceve un foglio di via già al momen-

to di mettere piede in territorio italiano – spiega

ancora Ehlardo – oppure, nella migliore delle ipo-

tesi, ottiene un foglio che attesta la presentazio-

ne di richiesta di asilo. È difficile che possano

avere una presenza iniziale regolare, ed è altret-

tanto difficile che possano regolarizzarla in

seguito». 
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N
udi in celle di isolamento, incatenati a

letti di coercizione, costretti a condizioni

igieniche al limite della decenza, destina-

ti a una “misura di sicurezza” che può trasformar-

si in ergastolo. Non è la scena di un film degli anni

‘50, ma la situazione in cui ancora oggi vivono

centinaia di persone negli Ospedali psichiatrici

giudiziari (Opg) del nostro Paese. Come è possibi-

le tutto questo a più di trent’anni dalla legge

Basaglia? Perché è così difficile chiudere i manico-

mi giudiziari? Questi alcuni dei quesiti posti da

Dario Stefano Dell’Aquila, responsabile dell’Os-

servatorio sulle condizioni di detenzione dell’as-

sociazione Antigone Campania, nel suo libro-

inchiesta Se non t’importa il colore degli occhi
(Edizioni Filema 2009, 150 pagine, 12 euro). 

Il racconto
Il testo si propone di documentare le condizioni di

vita nei manicomi giudiziari, su due piani: uno è

quello del “racconto” attraverso la testimonianza

di cinque visite avvenute tra il 2007 e il 2008 nei sei

Opg presenti in Italia, ad Aversa (Caserta), Napoli,

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Reggio Emilia

e Montelupo Fiorentino (Firenze). Un viaggio a cui

l’autore partecipa direttamente in compagnia del-

l’amico e maestro Sergio Piro, lo psichiatra napole-

tano scomparso nel gennaio scorso, alla cui

memoria sono dedicate le pagine del libro. 

L’analisi
L’altro piano è quello dell’analisi: gli ultimi dati ci

dicono che sono 1.365 gli internati presenti negli

Opg italiani, di cui cento donne, su una capienza

regolamentare di 1.003 posti. Quasi 400 si trovano

nei due manicomi giudiziari campani: 262, in una

struttura che può ospitarne fino a 259, nell’Opg di

Aversa; 116 in quello di Sant’Eframo, che ha una

capienza di 103 posti. Più della metà è finita den-

tro per reati contro la proprietà, non contro la per-

sona. Nella maggior parte dei casi, la cosiddetta

“misura di sicurezza”, ovvero il periodo d’interna-

mento previsto per la persona “socialmente peri-

colosa”, viene prorogata all’infinito, indipendente-

mente dal reato commesso. Complicato spiegarne

il motivo: spesso conviene più tenerli dentro che

farli uscire, perché non ci sono le condizioni mate-

riali né un contesto sociale e familiare capace di

accoglierli, così succede che talvolta siano proprio

le famiglie a preferire questo stato di cose.

I malati di mente autori di reato
Ma chi sono i “malati di mente autori di reato”?

Non è così difficile finire in un manicomio giudi-

ziario: basta che una persona che abbia commes-

so un reato, anche minore, con “vizio di mente”

accertato, sia giudicata “socialmente pericolosa”.

Si può entrare in un Opg anche per aver rubato 12

euro, come è successo a Giovanni M., 24 anni, tos-

sicodipendente, denunciato dalla famiglia e

accusato di “estorsione”. 

Un sistema inadeguato
Il suo caso è emblematico di un sistema che non

solo non è stato affatto toccato dalla riforma psi-

chiatrica degli anni ‘70, ma è anche totalmente

inadeguato. Nulla di più lontano da un luogo di

cura, nonostante il lavoro quotidiano di medici,

operatori e volontari, secondo l’autore, il quale

conclude con una speranza: quella di un vero

profondo cambiamento, da realizzare soprattutto

attraverso un ripensamento delle “misure di sicu-

rezza” e maggiori risorse per la salute mentale.

di Maria Nocerino

: SE NON T’IMPORTA
IL COLORE DEGLI OCCHI

Bene e male, riscatto e disperazione s’intrecciano

e commuovono. La narrazione dell’infanzia pas-

sata a Scampia diventa lo specchio di una quoti-

dianità degradata, che si ripete sempre uguale a

se stessa, vent’anni fa come oggi. 

Cambiare vita
Il libro si divide in due parti: la prima vede il sus-

seguirsi di squarci di vita e di morte nel contesto

degradato di Scampia; nella seconda Davide e

Ciro – i protagonisti – si affacciano idealmente su

quella realtà, su quel dolore, le ingiustizie e la

sofferenza, ma anche sulla speranza, la gioia e il

bene, alla ricerca di «una ragione valida perché si

possa e si debba cambiar vita». 

Dal crimine alla Bibbia
La “conversione” dal crimine alla Bibbia è il filo

rosso. «La prima sniffata – racconta l’ex ragazzo

di Scampia – l’ho fatta quando avevo appena 14

anni. A 16 anni sono stato arrestato. Dopo un

anno mi hanno gambizzato. A 18 arrestato per la

seconda volta». Un curriculum che accomuna

molti dei ragazzi delle periferie di Napoli. Davide,

però, nel corso del secondo periodo di carcerazio-

ne, ritornando dall’ora d’aria, trova un Vangelo

lasciato da qualcuno su una branda; il fatto di

leggervi il suo nome, Davide, ripetuto più volte gli

dà la forza per la conversione, il desiderio e la riu-

scita di diventare altro da quello che era nei ran-

ghi della camorra. 

Le foto
Il volume è corredato da un intenso inserto foto-

grafico di Cerullo. La copertina del libro è la foto del

viso di un bambino che guarda attraverso un muro

rotto. «L’ho fatta io dentro le Vele – spiega Cerullo –,

dove ho abitato per tanti anni. Ho visto quel bam-

bino, sembrava me da piccolo, in mezzo all’amian-

to e ho deciso di fissarlo nel tempo con una foto». 

Il messaggio di salvezza
Ali bruciate. I bambini di Scampia è un’autobio-

grafia come messaggio di salvezza. «Quello che

voglio dire con questo libro alla mia gente, alla

gente delle Vele, è che anche se si sbaglia non è

vero che nessuno è irrecuperabile. Gli irrecupera-

bili sono solo un’invenzione della nostra malafe-

de che ci fa credere che tutto è perso, che non si

può fare nulla, che tutto è irrimediabilmente com-

promesso». Davide Cerullo da qualche anno si è

trasferito nel basso Lazio, dove vive insieme alla

moglie Patrizia e ai suoi due figli, Alessandro e

Chiara.
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l’incipit de L’altra via. Dalla crescita alla
società del benvivere, edito da Altraecono-

mia, ultima fatica di Ferruccio Gesualdi, o

Francuccio come amava chiamarlo don Milani. Il

breve saggio – 76 pagine al costo di 3 euro – del

fondatore e coordinatore del Centro nuovo model-
lo di sviluppo spiega in cosa consiste il program-

ma per un’economia della sazietà, che sappia fare

i conti con i limiti del pianeta e mantenga intatta

la possibilità di una sicurezza e di una dignità per

tutti.

Andamento lento
La necessità di trovare una soluzione – per recupe-

rare un’economia che l’autore paragona a una

macchina finita in una scarpata – è evidente.

Troppi i sintomi che lo confermano: l’esaurimento

delle risorse, la degenerazione ambientale, l’im-

possibilità oggettiva di smaltire la quantità di rifiu-

ti prodotta. Gesualdi, quindi, propone di rallentare,

piuttosto che inseguire il mito della crescita e della

ricchezza. Il “di più” non è per forza “meglio”, come

alla quantità non corrisponde la qualità. «Bisogna

intanto recuperare il senso di sazietà, il troppo fa

male – evidenzia –. Se rientriamo nell’ordine di

idee di non essere più consumistici, secondo la

logica pubblicitaria, noi recuperiamo la libertà, il

gusto di essere persone che decidono». 

Sobrietà, benvivere, sazietà
Ecco allora i punti chiave del pamphlet. 

Sobrietà: da non confondere con rinuncia, è inve-

ce sinonimo di intelligenza, responsabilità e

libertà. Essere sobri significa fare acquisti senza i

condizionamenti della pubblicità, usare la bici al

posto dell’auto, privilegiare l’usato, riparare le

proprie cose invece di correre a comprare un pro-

dotto nuovo di zecca. 

Benvivere: invece di “benessere”. È un termine che

usano i popoli dell’America latina. Prende in con-

siderazione la vita, non l’individuo. Quindi i diritti,

la qualità della vita e dell’ambiente. Dimensioni da

recuperare, perché dalle nostre parti “benessere” è

diventato sinonimo di “beneavere”, una storpiatu-

ra dovuta al mercato e all’economia. 

Sazietà: quando si è mangiato a sufficienza, ogni

altro boccone provoca malessere. Un comporta-

mento da adottare anche nel quotidiano per

garantire un futuro di sostenibilità e sicurezza.

: L’ALTRA VIA:
DAL BENESSERE AL BENVIVERE

di Raffaella Maffei

«L’economia mondiale ha deragliato perché da oltre
un ventennio è guidata da piloti in stato di ebbrezza»

Studio e documentazione

30

«
È la storia della mia vita che mi racconta

Violeta, mia mamma… è una zingara, che

per mia fortuna rovista sempre nel pattu-

me… qualunque cosa può servire per vivere. E

anche un neonato può tornare utile. Mi ha chia-

mato Florian, come un fiore selvatico che nasce

dal nulla». È attraverso il racconto in prima per-

sona del protagonista che Ornella Della Libera ci

catapulta nell’infanzia dei bambini rom con il

suo ultimo lavoro Florian del cassonetto, edito da

Rizzoli e vincitore del premio “Elsa Morante”

dedicato alla letteratura per ragazzi. 

Una giovane donna rom trova un neonato nella

spazzatura e grazie a lui, consapevolmente e non,

risolleva le sorti dell’intera famiglia. Marito in

carcere e quattro figli: Oliver, Daniela, Doru e

Mirena, troppo grandi – il più grande ha solo 14

anni – per suscitare l’indispensabile compassione

per ottenere la carità. «Senza di lei sarei morto.

Senza di me loro potevano morire di fame. Ci

aveva unito il destino, un destino di spazzatura». 

Molti, forse troppi gli stereotipi sulla vita dei rom

– mogli adolescenti, fanciulli questuanti fino agli

otto anni e poi giovani ladri – di cui l’autrice ci dà

notizia. Eppure riesce a carpire momenti di forte

commozione, per via di quei bambini che vivono

in condizioni tanto difficili, così ancorati a senti-

menti e valori come la solidarietà e la fratellanza.

Florian ci parla del freddo di chi non ha una casa,

né un vero letto dove dormire o un bagno per

lavarsi. Delle zuppe di bucce di patate, della

“spesa” tra gli scaduti del supermercato, della

bellezza di avere dei fratelli. Di chi deve sottosta-

re a ferree leggi di una comunità rimasta legata a

tradizioni secolari e cieca alle evoluzioni delle

nuove generazioni che, attraverso il confronto

con i coetanei non rom, vorrebbero invece allon-

tanarsi. «Un popolo è degno di stima se riesce a

conservare intatte le radici del passato, ma

diventa ridicolo quando si ostina a imporre scel-

te sbagliate che mortificano i diritti della perso-

na. E tra questi, uno su tutti: il diritto all’infan-

zia»: scrive Ornella Della Libera. Si raggiunge la

metà del libro con grande semplicità e la restan-

te parte si legge con ingordigia, per sapere come

va a finire la storia di quei cinque amorevoli

“monelli”. E sarà ancora una volta la caritatevole

solidarietà di chi non si tira indietro a salvarli,

contrapposta all’intolleranza di chi, invece, rovi-

nerà la vita della buona Violeta e del suo campo,

incendiandolo. «Un bimbo non si chiede se la

mamma sarà bella o se il suo papà sarà una per-

sona importante, non gli importa. I bambini

vogliono solo una mamma e un papà»: ci insegna

Florian. L’autrice ci ricorda, infatti, che grazie alla

Fondazione Affido onlus, fondata nel 2006 da

Gesco e dall’associazione Progetto Famiglia,

anche i single o le famiglie monoparentali posso-

no prendersi cura di bambini e ragazzi in difficol-

tà per un tempo determinato. Ornella Della

Libera è ispettore capo presso l’Autocentro della

Polizia di Napoli, dove si occupa di reati commes-

si sui minori e di pedofilia. Ha scritto con Edoardo

Bennato e Gino Magurno la canzone “Lo stallie-

re”, che ha vinto la 45ª edizione dello Zecchino

d’oro, con Fabbri ha pubblicato “Tredici casi per

un’agente speciale. Blondie”. È mamma di Lucilla.

INFO
Fondazione Affido onlus 
numero verde 800034467
www.affidofamiliare.it

: FLORIAN DEL CASSONETTO: 
STORIA DI UN PICCOLO ROM

di Raffaella Maffei
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Non ci sono più le condizioni per inseguire il mito

della crescita perché il Pianeta sta esaurendo le

sue risorse e metà della popolazione mondiale

non conosce la dignità umana. 

Un nuovo orizzonte possibile
L’altra via è un libro agevole, pacato, essenziale,

che delinea un nuovo orizzonte possibile e i passi

immediati che si possono compiere per avviare

l’inversione di marcia. Un libro non solo da legge-

re, ma da dibattere, promuovere, trasformare in

manifesto politico. Francesco Gesualdi è nato nel

1949, allievo della scuola di Barbiana, è autore di

vari testi, fra cui Guida al consumo critico (nuova

edizione Emi 2009), Sobrietà (Feltrinelli 2005), Il
mercante d’acqua (Feltrinelli 2007). È un’autorità

incontrastata nel panorama della critica rivolta al

nostro sistema economico, sia esso inteso come

apparato di produzione o di consumo. 

La partecipazione dal basso
«Quest’ultimo lavoro non è foriero di particolari

novità rispetto a quanto scritto da me altrove –

spiega Gesualdi –. Mi sono reso conto, nel tempo,

che i lettori si soffermano molto sulle componen-

ti relative alle buone pratiche quotidiane, trascu-

rando così il quadro d’insieme. Perciò ho deciso

di concentrarlo proprio su questa componente

“teorica”. Direi che, date queste premesse, il libro

misurerà la sua riuscita in base al dibattito che

riuscirà a sollevare. Un altro mondo è possibile

solo con una forte partecipazione dal basso».

INFO
Centro nuovo modello di sviluppo
via della Barra, 32 - 56019 Vecchiano (Pi)
tel. 050.826354 - fax 050.827165
coord@cnms.it · www.cnms.it

ALTRECONOOMIA

Altreconomia è il mensile dell’economia
solidale e dei consumi critici. Come per
tutti i suoi libri, anche L’altra via può esse-
re acquistato sul suo sito, in libreria o nelle
botteghe del mondo.
info: Laura Anicio
Altreconomia 
via Calatafimi, 10 - 20122 Milano
tel. 02.87365600 
ufficiostampa@altreconomia.it
www.altreconomia.it

La rivista Agorà Sociale e il
portale www.napolicittaso-
ciale.it sono due iniziative
collegate che il Comune di
Napoli dedica all’informa-
zione sociale.
Se fai parte di un’associazio-
ne o di una cooperativa e
vuoi far conoscere le sue
attività, i servizi e gli eventi
che organizza, compila la
scheda e inviala via fax allo
081.7871074 oppure via
posta a:
Gesco - Ufficio Comunicazione
via Vicinale Santa Maria del
Pianto, 61 - 80143 Napoli
Sarai contattato dalla reda-
zione per un approfondi-
mento sulla rivista o sul
portale. 
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