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Editoriale

: INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: IL PUNTO

di Mario Petrella
Direttore Dipartimento Socio-sanitario Asl Napoli 1

I
nnanzitutto bisogna ricordare che se da una parte
l’integrazione socio-sanitaria è per i “saggi gover-
nanti” un’opzione strategica (soprattutto in quelle

situazioni dove gli indicatori economici, sociali e sani-
tari danno coerentemente dati preoccupanti), dall’altra
un’opzione strategica dovrebbe basarsi non solo su
investimenti economici ma su una ridefinizione com-
plessiva degli assetti istituzionali: dal livello gestiona-
le, ai livelli programmatico ed operativo; ridefinizione
che richiede scelte politiche molto innovative e corag-
giose dal punto di vista infrastrutturale che devono
innanzitutto essere determinate dal livello normativo
regionale come è accaduto ad esempio in Emilia
Romagna con l’istituzione dei Consorzi per la Salute.

Nella città di Napoli si è realizzata negli ultimi dieci

anni una cultura di integrazione molto radicata e con-

divisa da tanti operatori sociosanitari della Asl, del

Comune, del Terzo Settore che, pur all’interno delle

mille difficoltà determinate dalle ristrettezze economi-

che (che rischiano continuamente di mettere in crisi

tutto ciò che di buono si è fatto) e da manovre sanita-

rie regionali sino ad oggi mai strategiche (mai impron-

tate ad un reale potenziamento dei servizi territoriali e

ad una loro innovazione organizzativa) ha tuttavia

mantenuto un grande livello motivazionale, un digni-

toso livello operativo, una importante capacità proget-

tuale.

L’obiettivo dell’Integrazione socio-sanitaria si è basato

sull’investimento su alcuni assi prioritari : la program-

mazione, l’infrastrutturazione, l’innovazione dei

modelli organizzativi, l’integrazione professionale, la

formazione integrata.

Cercherò semplicemente di accennare, per ognuno di

questi livelli, a punti di forza e criticità terminando con

una “prospettiva di orizzonte” che però supera le com-

petenze della dimensione tecnica per un rimando ad

una decisionalità più alta del livello politico/gestionale.

Il versante programmatico (centrale: PAL/Piano di

Zona, PAT/PLISS) si è andato nel tempo definendo su

profili di comunità, organizzati oggi per le dieci unità

territoriali (municipalità/distretti) basate sull’incrocio

tra indicatori socio demografici, di utenza e di offerta

dei servizi sanitari e sociali che, unitamente alla cono-

scenza qualitativa del territorio, danno indicazioni per

una programmazione che incida più strutturalmente

sulle problematiche superando limiti di risposte ende-

micamente emergenziali e provvisorie ed indirizzando

una distribuzione di risorse basate sui bisogni del sin-

golo territorio per superare il livello ragionieristico di

divisione per dieci.

Ci auguriamo al proposito che con la recente istituzio-

ne della municipalità, portato a termine il passaggio

dei poteri alle municipalità e resa più forte l’autonomia

distrettuale, le programmazione unitarie dei PILSS e

dei PAT possano essere coerenti con tale impostazione.

La scelta della programmazione socio-sanitaria è stata

basata sull’incrocio tra aree specifiche con aree più
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generali e con cicli di età. Solo alcuni accenni al propo-

sito.

Nell’ambito della salute Mentale e degli abusi e dipen-

denze di sostanze psicoattive sono stati ad esempio

elaborati congiuntamente nei PAT e nei Piani di Zona

(finanziati da questi ultimi con le esigue risorse dispo-

nibili) circuiti ed offerte del “sociale normale “(corsi di

teatro, di vela, di danza, palestre, ecc.), opportunità di

emancipazione e di reinserimento (appartamenti

sociali, borse di formazione-lavoro dedicate), percorsi

da incrociare con problematiche più generali e,quindi,

con programmazioni più complesse (adolescenza,

senza fissa dimora, sostegno alla genitorialità, ecc.).

Dobbiamo con onestà ricordare come criticità che, al di

là dell’impegno dedicato, sempre molto grande da

parte degli operatori preposti (che si scontra quotidia-

namente con i limiti delle risorse finanziarie a disposi-

zione rispetto al bisogno), procedure amministrative

separate determinano allungamenti dei tempi difficil-

mente compatibili.

Questi limiti sono stati invece superati laddove l’inve-

stimento anche del livello politico/gestionale è stato

più deciso come nel caso dell’Assistenza Domiciliare

Integrata dove Asl e Comune hanno operato scelte

molto innovative realizzando: un capitolato unico per

le prestazioni da affidare al terzo settore; dieci sedi

comuni per i dieci territori in cui operano Porte Unitarie

di Accesso; Unità di Valutazione Integrata; équipe

miste tra operatori sanitari sociali e del terzo settore.

Possiamo dire con orgoglio che questo modello realiz-

zato è di riferimento a livello nazionale; la criticità

riguarda, anche in questo caso, i limiti di risorse econo-

miche esigue rispetto al bisogno; criticità che però si va

tendenzialmente a superare: si è raggiunto, nel trien-

nio precedente, lo 0.8% della popolazione anziana, si è

raddoppiato il finanziamento per il prossimo triennio,

si sta e si deve ragionare non solo perché il raggiungi-

mento del 2.5% è indicato dal governo nazionale ma

perché il sistema delle cure domiciliari è opzione stra-

tegica per un governo territoriale della Salute e per il

superamento della spesa impropria ospedaliera e resi-

denziale.

Per la estensione di tale modello anche al resto delle

prestazioni compartecipate, previste dai Lea (Livelli

essenziali di assistenza) socio-sanitari, anche nella

città di Napoli, come nel resto della regione, ci stiamo

confrontando con difficoltà derivanti da come il siste-

ma sanitario e sociale intendano la compartecipazione

alla spesa, ma questa è una problematica che sarà

risolta solo se e quando la Regione realizzerà quanto

previsto dalla legge sulla Dignità Sociale.

Un altro esempio di infrastrutturazione ed innovazio-

ne di modelli organizzativi riguarda i Gruppi
Programmi Adolescenti.
L’adolescenza dovrebbe essere, nelle società complesse,

il crocevia di politiche più complessive che accompa-

gnino gli adolescenti in un percorso di emancipazione

affrontando i sintomi di una “turbolenza fisiologica” o

di situazione di reale disagio o di devianza che si pos-

sano presentare. In tale ottica le istituzioni presenti

nell’Ufficio di Piano hanno anni fa istituito in ogni ter-

ritorio i GPA (con la presenza di referenti dei servizi

sociali del Comune e del Ministero della Giustizia, delle

varie unità operative distrettuali, insegnanti delle

scuole del territorio) finalizzati a promuovere: pro-

grammi preventivi, funzioni di ascolto, spazi di prota-

gonismo, percorsi di seguimento personalizzato per i

casi più complessi. L’istituzione di questo modello

innovativo ha destato grosso interesse nelle municipa-

lità, entrando a pieno titolo negli uffici di piano territo-

riali, e sta dimostrando la sua efficacia negli interven-

ti di prevenzione della dispersione scolastica ma si sta,

nel contempo, scontrando con difficoltà derivanti dal

funzionamento ordinario di versi tra le varie istituzio-

ni e rigidità organizzative all’interno delle stesse.

Bisogna perseverare ed osare di più.

Si sta osando di più con la programmazione e gli inter-

venti per la famiglia, cercando di collegare, in un siste-

ma integrato, funzioni sino ad oggi portate avanti

anche in modo esemplare ma separato. La conflittuali-

tà familiare, l’adozione internazionale e nazionale,

l’affido, gli interventi sulle famiglie multiproblemati-

che, diverranno, nel sistema integrato, percorsi condi-

visi tra le stesse istituzioni con il sostegno alla genito-

rialità come asse portante.

È inutile sottolineare come prima e durante ogni pro-

grammazione innovativa sia ed è costante un investi-

mento formativo unitario da parte delle istituzioni

coinvolte che è in un primo momento finalizzato a con-

sultare le grosse competenze degli operatori per una

programmazione con loro partecipata.

La scommessa di un pieno decentramento con una

piena attivazione degli Uffici di Piano Territoriali, di

una condivisione infrastrutturale più organica e corag-
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giosa tra le varie istituzioni (innanzitutto istituzioni

sanitaria e sociale), della creazione di un circuito vir-

tuoso tra livello centrale e territoriale rappresenta, a

parer mio, l’orizzonte tendenziale verso cui bisogna

ostinatamente tendere a maggior ragione rispetto alle

tante difficoltà e complessità di una grossa metropoli

del Meridione. La grande condivisione (tecnica, cultu-

rale e valoriale) degli operatori ha permesso in questi

anni importanti realizzazioni e costituisce ancora

patrimonio di riferimento: alla Politica la scelta che le

appartiene!

Editoriale

M
ario Santangelo, al suo secondo manda-

to come assessore regionale alla Sanità,

ex direttore dell’Istituto Tumori Pascale

di Napoli, medico di grande fama, ha visto la pro-

pria attività di ripianamento del debito sanitario

condizionata improvvisamente (e, secondo lui,

anche negativamente) dalla decisione governati-

va di commissariare la Sanità campana.

Santangelo resta assessore alla Sanità e, contan-

do anche sul fatto che il commissario nominato

da Roma è il governatore Bassolino – al quale è

molto vicino e che gli ha affidato personalmente

l’incarico in giunta dopo l’uscita di scena di

Angelo Montemarano – il chirurgo cerca di porta-

re avanti il piano di rientro con le difficoltà che, a

detta sua, il commissariamento ha causato. Con

lui abbiamo parlato del sistema socio-sanitario

campano che, così com’è concepito, «ha contri-

buito ad aggravare considerevolmente il bilancio

sanitario regionale».

Assessore, qual è il ruolo rivestito dal settore socio-
sanitario in Campania?
Si tratta di un settore che ricopre un’importanza

molto particolare, forse più che in altre regioni

d’Italia, anche perché il numero di anziani, ad

esempio, in Campania è più alto che in altre

regioni. Ancora, a differenza di altre regioni gli

anziani campani hanno spesso dei redditi note-

volmente bassi, e così ci si trova di fronte alla

necessità che i comuni partecipino al loro mante-

nimento.

In quale misura?
In maniera sostanziale. Si consideri che, sotto la

pressione del Governo che spingeva verso il com-

missariamento, e un po’ per ragioni di carattere

locale, è stato fatto un regolamento che attual-

mente è all’attenzione del consiglio regionale,

che prevede la compartecipazione dei soggetti di

età superiore ai 75 anni alle spese dell’assistenza

in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali, ndr.).

Questo, quando il loro reddito supera una certa

cifra. La soglia, però, è talmente bassa che quasi

tutti sono costretti a contribuire alle spese. Si

parla di un reddito minimo di circa 5 mila l’anno,

ragion per cui ad essere esentati sono veramente

pochissimi. Nel caso in cui non dovessero farcela

Intervista a Mario Santangelo
Assessore alla Sanità della Regione Campania

: IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO IN CAMPANIA:
NODI E PROSPETTIVE

di Stefano Piedimonte

L’assessore: «È grave confondere sociale e sanità:
così la Regione affonda»

GLOSSARIO

Cos’è il PAL
Il PAL è il Piano Attuativo Locale. È uno degli
assi portanti nello sviluppo dell’integrazione
socio-sanitaria tra i diversi attori pubblici e pri-
vati. Rappresenta gli indirizzi del sistema pro-
vinciale dei servizi sanitari ed è l’esito della con-
certazione con il sistema delle autonomie locali,
con i professionisti delle Asl, con le organizzazio-
ni sindacali, con il terzo settore e le associazioni
di volontariato, con i rappresentanti dell’utenza
nelle Asl e con i cittadini.

Cos’è il PAT
Il PAT è il Programma Attuativo Territoriale. È
lo strumento di programmazione delle attività
del Distretto Sanitario, l’articolazione territoria-
le della Asl che assicura i servizi di assistenza
primaria relativi alle attività sanitarie e socio-
sanitarie. Il PAT si basa sul principio dell’inter-
settorialità degli interventi, attraverso il quale
vengono localizzati i servizi e allocate le risorse.

Cos’è il PLISS
Il PLISS è il Programma Locale degli Interventi
e dei Servizi Sociali. È lo strumento di program-
mazione del sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali a livello delle singole munici-
palità. Costituisce parte integrante del Piano
Sociale di Zona cittadino e contiene una serie di
analisi e proposte operative da attuare nel sin-
golo territorio municipale.

A CHIARE LETTERE
dal 22 settembre su RADIO CLUB 91 ALLE ORE 18.45

È la trasmissione in onda ogni martedì e giovedì a partire dal 22 settembre su Radio Club 91 alle

ore 18.45 a cura del gruppo di imprese sociali Gesco. La trasmissione vuole essere un servizio di

informazione sulle opportunità offerte a bambini, adolescenti, immigrati, persone disabili, anziani,

famiglie e persone in difficoltà dal sistema dei servizi socio-assistenziali a Napoli.

In ogni puntata un esperto è a disposizione degli ascoltatori: la trasmissione è infatti aperta alle

domande dei cittadini e ai loro interventi in diretta.

Per informazioni: 081.7872037 interni 206/240/229 • comunicazione@gescosociale.it



7

cose in maniera condivisa. Il commissariamento,

però, ci ha però un po’ bloccato. Bisogna conside-

rare, come ho già sottolineato, che gli atti scritti

prima della decisione presa del governo, erano in

molti casi determinati dalla pressione esercitata

da parte dei ministeri dell’Economia e della

Sanità. Prima parlavamo della delibera relativa

agli anziani e alle Rsa.Vede, al punto 18 del decre-

to di nomina del commissario c’è scritto che que-

sti deve verificare tutti gli atti della Regione e

della Asl per stabilire se siano congrui con il

piano di rientro del debito, e sospenderne la vali-

dità quando non sono ritenuti coerenti con la

strategia di ripianamento o non abbiano il via

libera da parte dei due ministeri.

Insomma, un bel grattacapo.
Infatti. La delibera di cui parlavamo, la numero

1267 del 16 luglio 2009, non ha questo parere di

conformità, poiché fa parte di quelle pensate

prima dell’incontro con i due ministeri per la

verifica trimestrale dei conti. Quindi bisogna

capire se, nei confronti di questo documento si

possa agire indipendentemente dal commissario

(il governatore Bassolino, ndr.), occorra ricevere

da lui il via libera, sottoporla all’attenzione dei

ministeri o cos’altro. L’ho già detto, anche su altri

giornali: il commissariamento ha di fatto rallen-

tato il processo di riforma del nostro sistema

sanitario. Entro il mese di settembre, comunque,

verrà tutto chiarito e risolto.

Punto di vista

a contribuire con mezzi propri, dovrebbero farlo

le loro famiglie. Questa delibera va ovviamente

rivista, e il consiglio se ne occuperà a breve per-

ché, ripeto, l’assessorato alla Sanità e quello alle

Politiche sociali sono stati costretti a scriverla

sotto la spinta di Roma che minacciava il com-

missariamento. Ora il commissariamento c’è, è

stata fatta la frittata, e quindi non abbiamo più la

necessità di prevedere regole del genere.

Qual è l’incidenza del sociale sulla spesa totale socio-
sanitaria?
Diciamo che l’impegno di spesa da parte della

sanità è considerevole, e in un momento di diffi-

coltà come quello che stiamo vivendo, abbiamo

veramente da riflettere su questo, tenendo conto

che il sociale va spesso confondendosi volonta-

riamente col sanitario, lasciando passare sul

sanitario gli oneri maggiori.

Ci spieghi meglio.
Sicuramente il sistema va rivisitato alla luce di

un’attenta valutazione per stabilire precisamente

cosa è realmente “sociale” e cosa è realmente

“sanità”. Un caso di confusione, per esempio, è

quando si fa passare la vecchiaia per una malat-

tia. Ecco, questo è il caso in cui si considera un

problema di tipo sociale come una malattia,

facendolo ricadere sulle spalle della società.

Questo è un errore.

Ritiene che questa confusione abbia contribuito a
determinare la situazione di debito spingendo verso
il commissariamento?
Sì. Ha contribuito certamente ad aggravare consi-

derevolmente il bilancio sanitario regionale. In

poche parole, la sanità si è fatta carico per anni e

anni di spese che non le erano proprie, e questo

ha contribuito gravemente alle cause del disa-

vanzo. È una situazione che va riformata, a patto

che i cambiamenti non ricadano come spesso

accade sulle spalle dei cittadini, oppure, ancora

peggio, dei “poveri Cristi”.

La vecchiaia, diceva, rappresenta spesso un elemen-
to di confusione tra sociale e sanitario.
La vecchiaia, in buone condizioni di salute, deve

essere considerata non come una malattia, ma

come un fenomeno sociale. La redditività che

deriva dalle pensioni, si tenga presente, non con-

sente spesso qualità di vita sufficienti alle perso-

ne anziane. Se a questo si aggiungono difficoltà

di movimento, difficoltà nelle relazioni sociali e

altro ancora, il problema si aggrava ulteriormen-

te. Restando comunque, tengo a precisarlo, un

problema di tipo sociale, e non sanitario.

Esistono altri casi in cui si fa confusione tra i due
settori?
Ne esistono molti. Parliamo per esempio degli

handicap mentali, dei sofferenti psichici. Si tratta

di stati patologici che, quando diventano non più

suscettibili di modifiche, devono essere assistiti

dalla sanità solo per ciò che attiene alla manife-

stazione patologica. Il carico sociale del manteni-

mento di queste persone, dall’accompagnamento

alla necessità di residenze adeguate, non può

essere a carico del sistema sanitario, che nel

nostro Paese è concepita come un servizio rivolto

ai malati acuti.

Quali saranno i prossimi passi nella riforma del
sistema socio-sanitario?
La giunta regionale ha un notevole interesse

verso questo tema. Il mio assessorato, insieme

con quello alle Politiche sociale guidato da

Alfonsina De Felice, sta cercando di rivedere le

Punto di vista
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APPUNTAMENTI
Napoli, 16 ottobre 2009

STATO DEI SAPERI SUL LAVORO DI CURA
DEL BAMBINO MALTRATTATO

E DELLA FAMIGLIA

È il tema della tappa napoletana del con-
gresso Cismai, il Coordinamento Italiano dei
Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia, che si tiene venerdì 16 ottobre
2009 presso l’Ambassador Jolly Hotel di via
Medina.
L’incontro comincia alle ore 9.00 e precede la
giornata finale degli stati generali 2009/2010
sul maltrattamento dei minori in Italia, che si
svolgerà a Roma tra il 4 e il 5 febbraio 2010.

info: www.cismai.org



A
ntonio Oddati, coordinatore dell’area

Assistenza sociale in Regione Campania,

quando gli si chiede «cosa farebbe se

fosse commissario alla Sanità per un mese»,

risponde che «non c’è bisogno di ipotizzare una

cosa del genere: quello che farei, lo stiamo già

facendo». La strategia di fuoriuscita dalla crisi,

che sposa sostanzialmente i punti espressi dal-

l’assessore regionale Mario Santangelo («capire

bene cosa è sociale e cosa è sanità»), si basa su tre

elementi fondamentali.

«Scegliamo ad esempio un campo su cui stiamo

attualmente operando, quello della salute men-

tale – invita Oddati – La cosiddetta riabilitazione

del sofferente psichico corrisponde alla sua

inclusione sociale. Ecco, in questo caso ci trovia-

mo di fronte a una competenza incrociata. Qual è

il criterio di discrimine? Chi paga cosa?».

Esaminando la questione dal punto di vista della

ripartizione di competenze, Oddati rilancia il

tema indicato da Santangelo, e cioè: a quale

assessorato spettano le spese per l’uno e per l’al-

tro servizio di assistenza?

«Le Sir, strutture intermedie di riabilitazione, si

dividono in tre tipologie. Esaminiamole una alla

volta. Le comunità protette hanno una grande

rilevanza in termini di assistenza sanitaria. Lì si

tratta di proteggere, lavorare sul sofferente psi-

chico, coinvolgendo magari la sua famiglia, per

“restituirgli abilità”. Va da sé che questo è un

compito strettamente di natura sanitaria. Poiché

le comunità protette sono tutte di competenza

sanitaria, la retta va pagata dall’assessorato alla

Sanità».

«La seconda tipologia di Sir è rappresentata dalle

comunità alloggio, dette anche “case albergo”: qui

avviene una sorta di sorpasso del sociale sul

sanitario. Pur rimanendo la necessità di un soste-

gno per la restituzione dell’abilità alle persone,

queste possono abitare da sole, imparare a gesti-

re autonomamente il rapporto col proprio corpo,

l’igiene personale, avendo un diverso livello di

indipendenza. In questo caso, la retta va pagata

al 60% dal sociale e al 40% dalla sanità».

«La terza tipologia è quella delle case-famiglia.

Qui il sociale resta da solo: vi è infatti un’attività

di natura tutelare senza alcuna attività sanitaria,

e quindi la responsabilità finanziaria resta intera-

mente sul sociale». Le modifiche sulla ripartizio-

ne delle competenze finanziarie spiegate da

Oddati sono contenute in un provvedimento

amministrativo già redatto, e in procinto di esse-

re approvato. Il documento si chiama “Interventi

a favore della salute mentale e organizzazione

delle Sir”, e va a contrastare la situazione di

ambiguità e accavallamento tra sociale e sanita-

rio che, anche a detta dell’assessore Santangelo

: L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
È GIÀ UNA REALTÀ

di Stefano Piedimonte
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ha contribuito ad aggravare la spesa sociosanita-

ria regionale.

«Un altro aspetto – prosegue il coordinatore

dell’Assistenza sociale – riguarda disabili e anzia-

ni. Sul versante sociale abbiamo adottato il Piano

sociale regionale, e soprattutto avremo a giorni il

sistema di accreditamento delle strutture che

erogano prestazioni sociali». Anche in questo set-

tore le competenze spesso si accavallano, e per

evitare sovrapposizioni e ambiguità la Regione si

sta muovendo anche in questa direzione. «La

comunità tutelare per non autosufficienti è una

residenza sanitaria assistenziale (Rsa) senza

un’alta incidenza di bisogni sanitari. Nel momen-

to in cui ci troviamo di fronte ad un invalido al

100%, che ha bisogno del sondino per respirare e

neanche una famiglia che provveda ai suoi biso-

gni, quello è un cittadino che deve essere assisti-

to dalla Rsa. Se abbiamo un invalido al 100%, ma

che ha capacità di autonomia e quindi più che di

sanità ha bisogno di tutela, le competenze rica-

dono sul sociale.

Abbiamo preparato un bando del valore di 13

milioni di euro per stimolare imprese sociali ad

allestire strutture di questo tipo: loro hanno un

contributo a fondo perduto, che utilizzeranno per

ristrutturare locali dove allestirle. Fa tutto parte

di un piano. Da un lato abbiamo previsto l’esi-

stenza della strutture con il Piano sociale regio-

nale, dall’altro abbiamo pensato al sistema di

accreditamento, e da un altro ancora abbiamo

dato sostegno economico per la costruzione delle

strutture».

Operando in maniera virtuosa, o perlomeno ade-

guata, la Regione Campania riuscirà ad ottenere

un “premio” di 772 milioni di euro. La Commis-

sione Europea, infatti, ha previsto per Palazzo

Santa Lucia quattro obiettivi di servizio: uno

riguarda l’ambiente (e segnatamente la questio-

ne rifiuti), uno l’istruzione delle giovani genera-

zioni, un altro l’incremento degli asili nido, un

altro l’Adi (assistenza domiciliare integrata). «Per

quanto riguarda gli asili nido – spiega Oddati –

entro il 2013 dovremo triplicare il numero di posti

bambino disponibili per asilo. In merito all’Adi,

invece, entro lo stesso anno dovremo raggiunge-

re il 3,5-4% della popolazione anziana raggiunta

da assistenza domiciliare. Oggi siamo sotto l’1%».

Se la Campania riuscirà a raggiungere almeno tre

dei quattro obiettivi di servizio, quando nel 2013

termineranno i fondi europei disporrà di un’ulte-

riore, importante risorsa economica.

ROSANNA ROMANO:
DI NUOVO LA PERSONA

AL CENTRO DEGLI INTERVENTI

«In questi ultimi sei mesi – racconta Rosanna
Romano, dirigente del settore Fasce deboli della
Regione Campania – gli assessorati regionali
alla Sanità e alle Politiche sociali hanno lavora-
to in maniera strettamente congiunta e concer-
tata, con una funzione di “cucitura”, si può dire,
tra il pubblico e il privato sociale, proponendo
un nuovo modello di intervento socio-sanitario
che ha chiarito le responsabilità di ognuno nella
presa in carico dei soggetti più fragili».
Sembra poco, e sembra facile. In realtà non è
poco e non è facile, considerando la situazione di
ambiguità, sovrapposizioni, accavallamenti, che
regnava nel settore socio-sanitario campano.
«In passato – spiega la dirigente – abbiamo
lavorato in emergenza, molto spostati con l’at-
tenzione sui problemi dell’ospedalizzazione.
Finalmente, anche attraverso il piano di rientro
e con la rimodulazione del rapporto sociale-
sanitario, abbiamo rimesso al centro degli inter-
venti la persona. Questo è valso sia per la salu-
te mentale che per gli anziani e i disabili».
Ma non è che si possa fare tutto con la bacchet-
ta magica. La strada è ancora lunga, e quelle
che sono state poste, sono le basi per un lavoro
futuro più razionale e meglio organizzato. «Si
tratta di provvedimenti impegnativi – osserva
la Romano – e anche dolorosi, poiché per alcuni
versi prevedono un investimento economico
maggiore da parte degli enti locali rispetto ai
soggetti fragili. Ma fondamentalmente tendono
ad ottimizzare le risorse, facendo in modo da
non delegare alla sanità competenze che spesso
non sono propriamente sanitarie».
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Barriere architettoniche
Una società civile si misura sulla capacità di

accoglienza per le persone con difficoltà di movi-

mento. La legge 13 del 1989 regolamenta l’abbat-

timento delle barriere architettoniche per gli edi-

fici pubblici e privati. Non occorre scomodare gli

esperti per capire che ci sono notevoli ritardi e

inadempienze, ma è sufficiente passeggiare per

le strade della nostra città o salire sugli autobus

che, nonostante mostrino il segnale H, non met-

tono in funzione le pedane in entrata e uscita.

Nella nostra regione, secondo il presidente del-

l’associazione Tutti a scuola Toni Nocchetti,

«siamo all’anno zero». Il dito è puntato proprio

contro la mancanza di un’anagrafe dei disabili

che è la premessa essenziale per avere un quadro

chiaro dei bisogni e degli interventi. «Come si fa a

parlare di disabilità se non si conosce nemmeno

la quantità delle persone diversamente abili? – si

chiede Nocchetti – Avere una mappa precisa delle

persone con handicap determina le priorità degli

interventi. Cinque anni fa ho chiesto al presiden-

te Bassolino di provvedere, ma non ho mai avuto

risposta. Noi sappiamo che le persone affette da

difficoltà motoria rappresentano il 10 per cento,

mentre quelle con carenze sensoriali e cognitive

il 90 per cento. Ma il dramma è un altro e faccio

un esempio concreto. Il Comune di Napoli, nel

capitolato del bando per il Maggio dei monumen-

ti, non obbliga il rispetto delle norme contro le

barriere architettoniche. Mentre a Roma esiste un

Authority per la disabilità o a Cagliari applicano

questa semplice procedura. Oggi stiamo collabo-

rando con la Diocesi, nostro unico interlocutore,

per il progetto delle catacombe di San Gennaro

senza barriere che inaugureremo il prossimo 19

settembre».

Gli sprechi
In questo scenario emergono anche i paradossi

dell’ente Regione. Il caso riguarda l’articolo 26

della legge regionale 11 del 1984. Questo passag-

gio normativo prevedeva un contributo economi-

co, pari al 25 per cento della retta erogata, alle

persone con handicap gravissimi. Una modifica

approvata nel 2003 ha ristretto l’erogazione solo

agli aventi diritto del triennio ’84-’87. L’obiettivo

di questo atto era quello di un «rientro in famiglia

di handicappati già ricoverati a tempo pieno negli

istituti» e la «socializzazione dell’handicappato e

suo rapporto con l’ambiente circostante». La for-

mulazione delle graduatorie era una competenza

delle vecchie Usl. Peccato, però, che centinaia di

persone aventi diritto non abbiano mai ricevuto

quei soldi. E così tantissimi utenti si sono rivolti

agli avvocati per intraprendere la strada giudizia-

ria, tanto che l’interpretazione di questo articolo

di legge è diventata già letteratura giuridica. E

oggi la Regione deve far fronte alle decine di

ricorsi al Tribunale amministrativo regionale (Tar)

che la condannano a pagare gli arretrati, sprecan-

do così migliaia di euro di fondi pubblici (una

delle sentenze più recenti è quella 2937 del 26

maggio 2009). Secondo alcune stime interne a

palazzo Santa Lucia, la somma per saldare tutti

gli arretrati ammonterebbe a circa 60 milioni di

euro. Questa vicenda appare come simbolo dei

ritardi sulla disabilità nel nostro territorio: nel

2009 i cittadini scontano la mancata applicazione

di una legge di 25 anni fa. E, sempre oggi, le fami-

glie e le associazioni dei disabili sono in attesa di

un’anagrafe precisa su cui far partire i progetti di

assistenza.

P
rima di sedersi a tavola per il pranzo, ogni

buon capofamiglia conta le persone che

devono mangiare e poi decide quanta pasta

calare in pentola. In Campania si cala la pasta

senza sapere quanti siano i convitati e, soprattut-

to, cosa possano mangiare. Questa metafora spie-

ga in maniera semplice la situazione della disabi-

lità nella nostra regione. Infatti l’universo dei

disabili manca di una banca dati precisa e di un

monitoraggio aggiornato. L’assenza di un’anagra-

fe è ammessa dalla stessa Regione che, all’inter-

no del suo Piano sociale, si affida alle cifre Istat

del 2004-2005. Secondo questi numeri risalenti a

quattro anni fa, la popolazione diversamente

abile in Campania ammonterebbe a circa il 4,7

per cento dei residenti, pari a 270mila persone.

Nello specifico la disabilità si compone di circa

103mila casi di confinamento, 175mila da diffi-

coltà nelle funzioni, 99mila da difficoltà di movi-

mento e 43mila da quelle sensoriali. Facendo un

semplice calcolo emerge chiaramente una

somma inferiore rispetto a quella delle suddette

categorie perché vi sono persone affette da diver-

se patologie e quindi conteggiate più volte. Si

tratta già di un primo elemento che mette in rilie-

vo la complessità del fenomeno. E, soprattutto, fa

capire in anticipo come oggi l’applicazione della

legislazione si muove con non poche carenze e

approssimazioni. L’analisi del bisogno, infatti,

deve tenere in conto una serie di variabili: età e

singola patologia. Inoltre un intervento verso due

disabili con la stessa patologia ma con un’età

diversa potrebbe risultare inappropriato.

La personalizzazione della cura
In questo senso lo sforzo della Regione è quello di

puntare sulla domiciliarità dell’assistenza. Lo

scopo, promosso anche dalle politiche comunita-

rie, è quello di alleggerire il ricovero ospedaliero e

puntare sul sostegno socio-sanitario a casa.

Questo è l’obiettivo essenziale del progetto di

Assistenza domiciliare integrata (Adi) che ogni

Comune deve bandire in collaborazione con le

Asl e affidare agli enti del terzo settore: «L’offerta

del profilo di assistenza domiciliare va persona-

lizzata di caso in caso a seconda dei bisogni rile-

vati nell’utente, e va formalizzata nel progetto

personalizzato. Il progetto personalizzato costi-

tuisce un vero e proprio punto di snodo per

garantire la presa in carico della persona con

disabilità». Per riuscire in questo intento, però, è

necessario avere anche un quadro del mondo

sommerso della cura privata e del fenomeno

delle badanti che assistono anziani e disabili. Ma

il ritardo non riguarda solo l’anagrafe: il nemico

numero uno per i disabili sono le barriere archi-

tettoniche.

: DISABILI, ENTI LOCALI IN RITARDO:
MANCA L’ANAGRAFE

di Giuseppe Manzo
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I
l progetto dell’Adi (Assistenza domiciliare

integrata) rappresenta il perno dei servizi per

i disabili e gli anziani del Comune. A sostene-

re l’intervento è il Piano sociale regionale, come

suggerito anche dalle indicazioni della Organiz-

zazione mondiale della sanità: «è la possibilità di

fornire a domicilio del paziente quei servizi e

quegli strumenti che contribuiscono al manteni-

mento del massimo livello di benessere, salute e

funzione». Il servizio mette in rete il Comune e le

Asl per l’accoglienza delle domande e la loro

valutazione presso gli Uffici di valutazione inte-

grata (Uvi). Le richieste giungono alle assistenti

sociali e al medico di base, passano per le Puat

(Porta unica di accesso territoriale) prima di esse-

re affidate proprio agli Uvi per la definitiva appro-

vazione. La nuova gara di appalto dello scorso

primo luglio ha presentato una importante novi-

tà: «Il nuovo bando prevede un aumento delle

risorse – spiega Giovanna Comite, responsabile

del servizio per il Comune di Napoli – e questo è

un passo importante per il progetto. Siamo con-

sapevoli dei limiti ancora esistenti, ma l’Adi è un

intervento socio-sanitario fondamentale». A raf-

forzare questa tesi è anche il passo in avanti nel

rapporto tra l’Amministrazione e l’azienda sani-

taria locale: «In passato si verificavano rimpalli di

responsabilità tra gli enti – aggiunge Comite –

mentre ora c’è una vera integrazione con figure

specifiche che sono coordinate in tutti i passaggi:

dalla richiesta della domanda fino alla sua accet-

tazione, passando per la valutazione». Non man-

cano, ovviamente, i punti deboli. Innanzitutto la

domanda è di gran lunga superiore all’offerta. A

Napoli il numero degli anziani oltre i 65 anni è

156.598 e di questi sono oltre 30mila quelli che

vivono da soli. Oggi il servizio soddisfa solo un

migliaio di utenti divisi tra i dieci distretti cittadi-

ni. A questo si aggiunge la mancanza di una

stima precisa sulle persone diversamente abili.

Nel progetto gli operatori impegnati sono circa

200 e si dividono tra il part-time di 26 ore o il

tempo pieno da 38 ore. Il precedente appalto ha

visto un unico affidatario del servizio con il grup-

po di imprese sociali Gesco, dopo l’interruzione

delle attività della cooperativa Solco lo scorso 30

gennaio e di Magnifica 1 il 9 febbraio. La crisi,

avvenuta tra il novembre 2008 e marzo 2009 per

la mancata erogazione dei fondi, rappresenta il

secondo aspetto di sofferenza. La sospensione

dell’assistenza è un rischio incombente se si

pensa che ancora oggi gli operatori sociali atten-

dono le spettanze arretrate. «Servono dei corret-

tivi – continua la dirigente – ma, dopo aver lavo-

rato diciotto anni in questo settore, posso dire

che siamo di fronte a un progetto valido che è

determinante per la qualità dell’assistenza a per-

sone affette anche da handicap gravissimi.

Sostenere e curare nel proprio domicilio queste

persone risolve due problemi: evitare il trauma

della ospedalizzazione e offrire un clima più ade-

guate per le loro sofferenze. Questa è la forza del

lavoro in rete tra personale sociale e infermieri-

stico».

: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA,
LA SCOMMESSA DA VINCERE

di Giuseppe Manzo
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I
l professore Antonio Dursi ha 52 anni e vive

nel quartiere di Fuorigrotta. Da nove non è più

autosufficiente, abita con l’anziana madre ed

è costretto a vivere in un letto a causa di una

malattia agli arti inferiori: la paraparesi spastica

o sindrome di Strumpell Lorrain. I primi sintomi

si sono manifestati nel 2000, a soli 43 anni, con

dolori alle gambe, lentezza nei movimenti e nel

cammino. A quel tempo Antonio era docente di

“Comunicazioni marittime” all’Istituto nautico di

Napoli e Ufficiale telegrafista nelle sue navigazio-

ni estive dopo la scuola. Ma è da soli otto mesi,

però, che usufruisce dell’Assistenza domiciliare

integrata (Adi). «Mia madre è venuta a conoscen-

za dell’Adi solo per caso – afferma Dursi – e per

molto tempo non riuscivamo ad avere informa-

zioni precise su questo servizio. Le risposte erano

vaghe e solo quando abbiamo iniziato ad alzare la

voce qualcosa si è mosso». Antonio necessita di

un’assistenza continua per poter svolgere quelle

attività così scontate per chi vive nel mondo della

“normalità”: lavarsi, vestirsi e andare in bagno.

Ma, al momento, oltre alla visita giornaliera del

fisioterapista, ha avuto diritto a quattro ore setti-

manali, oltre alle due riservate per la madre

quasi novantenne. «L’operatrice viene puntual-

mente il martedì e il giovedì – aggiunge – oltre

alle due ore del venerdì. Ma è un tempo insuffi-

ciente per quelle che sono le mie difficoltà. I miei

fratelli, che non abitano più con noi, si occupano

di tutte le questioni burocratiche e amministrati-

ve. Occorrerebbe un presenza quotidiana per la

mia patologia». La voce lenta scandisce il pensie-

: TESTIMONIANZE: QUANDO LA CURA
A CASA PROPRIA È IMPORTANTE

di Giuseppe Manzo
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I
primi accompagnamenti forzati alle frontiere

sono cominciati tra il 6 e il 7 maggio di que-

st’anno. Immigrati giunti in Italia su un barco-

ne, o con un visto turistico, o chissà come.

Edmond Traore, 34 anni, tra gli sfortunati ha

avuto un po’ di fortuna: partito due anni fa dal

Burkina Faso, è riuscito a ottenere, grazie anche a

una grande tenacia, lo status di rifugiato. Il giova-

ne guarda la tv, legge i giornali, e colto dalla tri-

stezza che dovrebbe cogliere chiunque ha un bri-

ciolo di coscienza, pensa: «Forse posso dare una

mano a queste persone». Insieme ad altre sette

persone, anch’esse riconosciute come rifugiati e

conosciutesi avendo condiviso il percorso di

richiesta di asilo, Edmond dà vita all’associazione

Rifugiati di Napoli. Praticamente, immigrati che

assistono gli immigrati. Scelte che si fanno quan-

do, dopo aver trascorso qualche tempo in un

Paese che rispedisce al mittente chi muore di

fame e di sete, si prende coscienza di un fatto: se

non ci si aiuta tra fratelli, lo Stato difficilmente lo

farà.

A sostenere e promuovere la formazione del

gruppo Rifugiati di Napoli c’è anche il Cir,

Consiglio italiano per i rifugiati, il cui referente

: CLANDESTINO? NO, RIFUGIATO

di Stefano Piedimonte

ro semplice di chi vuole che sia rispettato il pro-

prio diritto di cura. Un diritto che passa anche

attraverso un’adeguata considerazione del lavoro

degli operatori socio-assisrenziali: «Ho sempre

definito l’operatrice come un angelo – sottolinea

– perché non soltanto mostra una vocazione per

la sua professione, ma è sempre venuta a casa

anche quando non le veniva pagato lo stipendio.

Mi chiedo: come si fa a non rispettare una perso-

na che lavora e lo fa in un settore così delicato?

Ora le cose sono migliorate, ma chi amministra

deve capire che questo è il punto principale per

migliorare questo progetto». Dursi ha le idee

chiare e con tono deciso vuole che si capisca

quanto sia fondamentale il servizio domiciliare

per chi soffre patologie gravi: «Senza questa assi-

stenza oggi sarei chissà in quale centro – conclu-

de Antonio – e vorrei far capire a chi governa

quanto sia importante invece stare nella propria

casa. Avere a disposizione i propri spazi e l’am-

biente familiare aiuta a superare meglio le diffi-

coltà. Però non deve essere un’assistenza parzia-

le e credo che convenga investire di più sulla cura

tra le mura domestiche: in questo modo un

paziente costa anche meno rispetto al ricovero

ospedaliero. Sono consapevole che non sia sem-

plice organizzare bene tutto, ma ci sono già dei

fattori positivi su cui puntare, come la professio-

nalità degli operatori ad esempio. A questo si

devono aggiungere più ore, più informazione e,

soprattutto, la certezza dello stipendio per chi

lavora».

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.

associazione/cooperativa ....................................................................................................

sede via..............................................................................................

contatti tel. ........................................ fax ............................................

e-mail ........................................................................................

descrivi brevemente
le vostre attività ....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

segnala un evento

titolo ....................................................................................................

data ....................................................................................................

sede ....................................................................................................

descrizione ....................................................................................................

✂
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C
’è uno studio di tre anni dietro Kaledo, dal

greco kalòs che significa bello ed edo che

vuol dire mangiare. È un gioco di società,

assomiglia a quello dell’oca, insegna a mangiare

sano ed equilibrato ai bambini dagli otto anni in

su, a difendersi dal junk food (cibo spazzatura):

premia chi ottiene il giusto numero di calorie.

Finire sulla casella del fast food penalizza moltis-

simo, perché per accumulare 200 calorie bastano

39 grammi di patatine fritte. L’alimentazione

scorretta e lo scarso consumo di frutta e verdura,

difatti, sono uno dei sette fattori che incidono

sull’aumento delle malattie croniche, primo ele-

mento di rischio e di abbassamento del livello di

salute nella popolazione italiana.

Un team di scienziati
Il gioco è nato nel 2005 dalla mente creativa del

diabetologo Salvatore Amaro. La sperimentazio-

ne è iniziata nel 2006 ed ha coinvolto più di 30

scuole campane, fino ad arrivare, quest’anno, a

quelle vicentine, dove il Comune lo ha inserito

nei fondi Pof. Il team promotore e divulgatore si

avvale di nomi illustri della ricerca scientifica; tra

i venti soci dell’associazione Kaledo, di cui Amaro

è presidente, spiccano quelli di: Andrea,

Emanuela e Alessandro Viggiano, Claudia

Vicidomini, Marcellino Monda, Diego e Renato

Carleo, Giovanni Messina e Bruno De Luca. Sono

noti scienziati, professori ordinari o associati

della Seconda Università di Napoli, primari ospe-

dalieri e ricercatori.

I risultati raggiunti
«In quattro anni abbiamo coinvolto circa 5mila

ragazzi - spiega l’inventore -. Si sono entusiasma-

ti anche perché il gioco era presentato durante

l’orario scolastico e metà della lezione si svolgeva

giocando. Scientificamente abbiamo raggiunto

ottimi risultati: su 1.800 ragazzi abbiamo rilevato

una significativa riduzione della massa corporea e

un miglioramento delle conoscenze nutrizionali».

: ALIMENTAZIONE E SOBRIETÀ:
LA RICETTA DEL KALEDO

di Raffaella Maffei

per la Campania è Ugo Angelillo. Da subito il Cir

mette a disposizione le proprie risorse per favori-

re la crescita della nuova associazione, contri-

buendo anche ad affiancarla nelle attività di assi-

stenza ai richiedenti asilo. Il Csv di Napoli, dal

canto suo ha aiutato la nascente organizzazione

a strutturarsi e a reperire finanziamenti. Oltre

agli otto soci fondatori, tutti immigrati

dall’Africa, il gruppo conta ventidue membri. La

sede dell’associazione è la stessa piazza San

Giorgio di Pianura, a Napoli, dove nel 2008 ebbero

luogo i cortei razzisti inscenati dai residenti (a

loro volta fomentati da politici locali) per caccia-

re gli immigrati che abitano a via dell’Avvenire.

«Gli obiettivi dell’associazione – spiega il presi-

dente Edmond Traore – sono diversi: non ci occu-

piamo soltanto di assistere gli immigrati che

fanno richiesta di asilo, ma in generale di rende-

re visibile il problema dei rifugiati e di chi richie-

de asilo. Attuiamo campagne di sensibilizzazio-

ne, sottolineando l’importanza della Giornata

mondiale del Rifugiato, il 20 giugno, indirizziamo

le persone e spieghiamo loro come fare per otte-

nere un beneficio, un contributo per l’affitto di

casa». A tutto ciò, come già detto, contribuisce il

Cir. Il responsabile campano Ugo Angelillo, in

materia di assistenza agli immigrati ha le idee

chiare: «L’emancipazione è la prima cosa. È indi-

spensabile che comincino ad aiutarsi tra loro, che

le persone più integrate diano una mano a quelle

più bisognose, che provvedano autonomamente

alla propria assistenza piuttosto che chiederla

alle organizzazioni italiane o allo Stato che, come

vediamo, è spesso deficitario».

Chi ha ottenuto il permesso di rimanere in Italia,

sa bene quanta fatica costi e quali siano i proble-

mi che il richiedente asilo incontra più frequen-

temente. Così, l’assistenza diventa anche un con-

forto psicologico, l’atto – anche simbolico – di

tendere la mano al fratello che chiede aiuto.

Edmond parla un buon italiano, anche conside-

rando che la sua permanenza in Italia dura da

appena due anni. Ha un contratto di lavoro con

un’impresa edile, e quando gli si chiede come

abbia fatto ad ottenerlo a così breve distanza dal

suo arrivo nel Bel Paese, risponde con franchezza:

«Lavoro bene, con competenza, e poi parlo l’ita-

liano». Ma il suo non è stato un percorso facile.

Giunto a Napoli è stato un mese in strada, poi è

andato a Torino, poi di nuovo a Napoli. Tra le due

città, dice, c’è una grossa differenza. Qui il lavoro

è molto più pesante, e mal pagato. Molti dei suoi

amici, oltretutto, vengono ancora sfruttati dai

caporali. «Spero che l’associazione riesca man

mano ad aiutare tutte le persone che a Napoli si

trovano in queste condizioni. Vorrei almeno che i

diritti dei richiedenti asilo venissero rispettati.

Napoli è una città in cui è molto evidente la paura

dell’altro, che a volte si trasforma in razzismo».

Ma attenzione, ammonisce Traore: «Una volta

ottenuto lo status di rifugiato, non è che sia fini-

ta. Anzi. Conosco molti rifugiati che dormono nei

ghetti o nelle baraccopoli. Le leggi europee parla-

no poi di asilo politico, di protezione umanitaria.

Ma dov’è questa protezione? A volte gli immigra-

ti provenienti da Paesi con problemi politici sono

vittime di pressioni, quando non di violenze, da

parte dei governi stranieri anche in Italia.

Onestamente, dopo l’ottenimento dello status di

rifugiato, io non vedo nessuna protezione per le

persone che ne hanno fatto richiesta».

INFO
Associazione Rifugiati di Napoli (ARN)
piazza S. Giorgio - 80126 Pianura (Na)
Presidente: Edmond Benewinde Traore
tel. 329.8746249

Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR)
Sede centrale: via del Velabro, 5/A
00186 Roma
tel. 06.69200114 - fax 06.69200116
cir@cir-onlus.org · www.cir-onlus.org

Sede di Napoli
c/o sede CGIL - via Torino, 16
tel. 081.3456323
martedì dalle 15 alle 18
giovedì dalle 15 alle 18
Coordinatore: Ugo Angelillo
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Un progetto europeo
È l’unico progetto italiano riconosciuto dalla

Commissione europea per il contrasto all’obesità.

Su 1.300 presentati in tutta Europa, sono 47 quel-

li idonei con validità scientifica. Nel mondo occi-

dentale l’obesità è una malattia sociale; l’Italia è

seconda solo agli Stati Uniti d’America per la per-

centuale di bambini obesi e la Campania detiene

il primato del Belpaese.

Sobrietà e solidarietà
«Bisogna operare un cambiamento di rotta verso

la sobrietà e la solidarietà: sono queste le parole

chiave del nostro progetto di comunicazione ed

educazione», sottolinea il diabetologo di

Ponticelli: «La sobrietà ci aiuterà a costruire un

futuro sostenibile per tutti». Amaro racconta che

è soprattutto la spinta alla solidarietà a stimolare

i ragazzi a partecipare con serietà al gioco: rispar-

miando parte della loro paghetta, altrimenti

spesa per comprare patatine, caramelle o al fast

food, possono scegliere di devolverla a uno dei

tanti progetti finanziati dall’associazione. Kaledo

ha contribuito alla realizzazione dell’ospedale

per bambini malati di Aids Snehalaya, in Mandia

(India) e collabora alla costruzione di un com-

plesso scolastico in un villaggio della Somalia,

dove gli scolari sono costretti a camminare per

molti chilometri nella foresta per raggiungere la

scuola più vicina.

Un’alimentazione semplice
«Ridurre dell’1% il consumo di bevande come la

Coca Cola è il nostro obiettivo più ambizioso»,

confessa mentre sorride e probabilmente pensa

ai tanti bambini-pazienti, ai quali allunga la vita

con il gioco che ha inventato, ma anche a quella

sorella che non è riuscito a salvare dalle nefaste

conseguenze di un’obesità non curata. È stata lei

ad ispirarlo ed è per lei che Salvatore Amaro

come un missionario predica il ritorno ad un’ali-

mentazione semplice che «nel tempo – conclude

– determina il miglioramento dello stato di salu-

te, la riduzione della spesa sanitaria e della spesa

familiare quotidiana». In tempi di crisi non è

poca cosa

INFO
Associazione Kaledo
via Carafa, 52/A
80040 Cercola - Napoli
Presidente: Salvatore Amaro
tel. 081.5552081
amardico@libero.it · www.kaledo.it

S
pesso non conta tanto ciò che si dice, ma

chi lo dice, e come lo dice. L’associazione

Figli del Bronx ha una caratteristica: riesce

a parlare alle persone e a convincerle, col lin-

guaggio dell’arte, che la strada è una cattiva mae-

stra. O che almeno, allontanandosene, i suoi inse-

gnamenti possono essere utilizzati per condurre

una vita onesta. Nata da un’esperienza teatrale

firmata dallo scrittore e attore napoletano Peppe

Lanzetta, l’associazione di Gaetano Di Vaio ha

cominciato a camminare sulle proprie gambe a

partire dal 2001.

La trasformazione
Di Vaio, ex detenuto e ora tra le figure più note

nell’ambito della produzione culturale, è l’emble-

ma vivente di ciò che il gruppo vuole ottenere: la

trasformazione. Trasformare chi vive per strada,

magari assoldato dal crimine organizzato, in una

persona diversa. Offrire un’alternativa credibile,

spiegare a chi ha imboccato un percorso sbaglia-

to che si può anche raschiare il fondo e ritornare

su.

Peppe Lanzetta
«Durante il mio periodo di detenzione ¬– raccon-

ta Gaetano Di Vaio – scrivevo molte lettere a

Peppe Lanzetta. Gli raccontavo del mio desiderio

di cambiare vita, delle mie speranze, delle mie

aspettative. Lui però non mi rispondeva mai,

forse perché la mia richiesta di aiuto era un peso

eccessivo da accollarsi, forse perché pensava

“cosa potrei mai offrire a questa persona?”».

Le cose poi sono cambiate. Quelle lettere senza

risposta, quelle richieste di aiuto solitarie, rima-

ste sospese nell’aria greve di una prigione, erano

servite a qualcosa. Lanzetta, sostenuto dal

Comune di Napoli per un progetto da realizzarsi

nel 2000 in concomitanza con le vacanze natali-

zie, decise di chiamare quell’ex ragazzo di strada

da poco uscito di prigione.

Il teatro
Lo scrittore mise in piedi una rappresentazione

teatrale, con tanto di laboratorio, prove, incontri

con gli attori. A gennaio la compagnia contava

diciotto componenti reclutati tramite il passapa-

rola: qualcuno veniva da Piscinola, chiamato

dallo stesso Di Vaio, qualcun altro fu coinvolto da

Lanzetta. La rappresentazione andò bene, tanto

che al solo pensiero di dover interrompere tutto,

archiviando il ricordo delle giornate trascorse

insieme come una fotografia destinata a ingiallir-

si, metteva tristezza a tutti.

«Preparammo nuovi lavori da portare in teatro –

racconta Di Vaio – perché non volevano che tutto

si esaurisse alla rappresentazione di gennaio.

Andammo al Sancarluccio, portammo lo spetta-

: FIGLI DI UN BRONX NAPOLETANO

di Stefano Piedimonte
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colo a Roma, visitammo diversi teatri e l’espe-

rienza ci entusiasmò ancora di più. La cosa andò

avanti per due o tre anni, ma a un certo punto ci

accorgemmo che senza i mezzi economici e orga-

nizzativi indispensabili, non potevamo fare molta

strada. Volevamo decollare, ma non c’erano i

mezzi per farlo. Tutti, però, sentivamo una cosa

sola: non dovevamo disperderci, bisognava anda-

re avanti. Quello che avevamo creato, non doveva

finire lì».

L’associazione
È a questo punto che Di Vaio decide di fondare

l’associazione Figli del Bronx, che prende il nome

dal libro di Lanzetta “Figli di un Bronx minore”.

«Con me c’erano Cosimo Alterio, Enzo Gallotta, e

ancora altri soci il cui contributo è stato prezioso.

Cominciammo a fare piccole esperienze labora-

toriali all’interno del Sert di Scampia, con l’aiuto

di artisti come Roberto Del Gaudio e Maurizio

Braucci. Organizzammo anche un cineforum nel

carcere minorile di Nisida, durato quattro anni,

progetto nel quale vennero coinvolti Francesco

Rosi, Mario Martone, Luigi Lo Cascio, Marcello

Colasurdo. Riuscimmo a portare il regista Abel

Ferrara nella Piazza Telematica di Scampia, colla-

borammo per due anni con la compagnia “I libe-

ranti” diretta da Alessandra Cutolo e Antonella

Monetti. Il Comune di Napoli ci ha sempre soste-

nuto nei nostri progetti».

I film
Mentre è impegnata con i laboratori teatrali, l’as-

sociazione Figli del Bronx realizza, col regista

Carlo Luglio, il film “Sotto la stessa luna”,

ambientato nei campi rom di Scampia, che vince

il primo premio al Festival internazionale del

Cinema a Il Cairo e viene presentato al Festival

del Film di Locarno.

L’ultima esperienza cinematografica dell’associa-

zione è quella vissuta con Abel Ferrara, autore del

film Napoli, Napoli, Napoli, che verrà proiettato

fuori concorso al Festival di Venezia. Per produrre

la pellicola, l’associazione ha dato vita a un’omo-

nima società di produzione ad hoc. In cantiere c’è

un altro progetto cinematografico, del quale Di

Vaio preferisce non parlare ancora. «L’unica cosa

che non ho gradito nella storia dell’associazione,

è il fatto che, col crescere della nostra visibilità e

dell’importanza dei nostri progetti, molte porte

che prima ci erano state aperte, si sono misterio-

samente chiuse. È come se qualcuno avesse

paura: un fatto strano, questo. Si pensa spesso

che ciò che conta veramente sia la riuscita dei

progetti, e invece ogni tanto mi trovo a pensare

che le cose stiano diversamente. Forse quando

riescono troppo, i progetti cominciano a dar fasti-

dio».

INFO
Associazione Figli del Bronx
Salita Pontecorvo, 1
80135 Napoli
tel. 081.0203639

: I GRANDI CAMPIONI NAPOLETANI
PER LO SPORT CONTRO IL DISAGIO

di Luca Mattiucci

Q
uesta è la storia di cinque ragazzi, cinque

“scugnizzi” che si conoscono e sono anche,

alcuni, amici. Ciro (Ferrara), Antonio

(Piccolo) e Carlo (Sagliocco), Gianni (Maddaloni),

Franco (Porzio): nomi comuni, o meglio nomi pro-

pri di persone, con la P maiuscola.

La loro storia inizia più o meno trent’ anni fa per

le vie di Napoli, strade diverse, nel senso lettera-

le. La giunta comunale porta il nome Valenzi e la

città si appresta a dare il nome “Diego” alla sua

primogenitura. Ultimo grido, coro incosciente di

una Napoli che chiede d’essere conosciuta e

ricordata.

Ciro fa tappa fissa a Fuorigrotta, con Franco si

passa la tomba di Virgilio e si sta a Mergellina;

Antonio e Carlo sbarcano nel ‘79 a Scampia.

Gianni, poco lontano, è di casa a Miano.

La grande guerra è andata via da più o meno 40

anni, lasciando alle spalle la Napoli dei vicoli spa-

gnoli, secante perfetta con la via di Toledo, che

armoniosamente si mischia alla Napoli bene. Un

tutto armonico che non è ripartito in zone e ter-

ritori. Qui non si fanno differenze e poco importa

se puoi permetterti un kimono, un costume od

un pallone. Qui si pesa la tua voglia di giocare,

gareggiare, vincere e sognare.

Ciro ama il calcio assieme a Franco, che crescen-

do scoprirà che la palla unisce anche nell’acqua.

Antonio ricorda quando il pallone lo stringeva tra

i guanti dell’Arzanese, e con lui c’era sempre

l’amico Carlo. Poi Gianni che, per togliere forza

alla presa della camorra, la forza la infonde nelle

prese dei figli Pino, Marco e Laura.

Un’altra guerra bussa alle porte, più feroce, più

silenziosa, intestina: da una parte lo Stato, dal-

l’altra l’anti-Stato, e un modo nuovo di fare

camurria, violento e atroce, con la polvere bianca

come migliore amica.

Passano gli anni, è il 3 luglio 2009 e si è in via

Fratelli Cervi, aria di festa. Ad accogliere i tanti

ragazzi che arrivano ci sono Antonio e Carlo;

sono passati 30 anni e loro ce l’hanno fatta;

quando arrivarono a Scampia il degrado aveva già

puntato le sue tende. Loro non andarono via,

rimasero a crederci e a fare. Oggi quel credere e

quel fare si chiama Arci Scampia, associazione

sportiva dilettantistica, ma il nome è riduttivo:

due campi di calcio, uno di basket e, all’occorren-

za, di pallavolo e uno di bocce perché qui tutto

ruota attorno ai bambini ma attira anche adulti

ed anziani. Un’oasi felice direbbe qualcuno venu-

to da fuori ma a sentire Mister Antonio Piccolo

«Scampia non è poi così male», la Scampia vio-

lenta abitata solo dai peggiori è storia vecchia e

semplicistica dei media. La verità è un’altra: il

degrado a Napoli c’è e qui lo si sente di più, o lo

si vuol fare sentire più forte. Il problema sta nel-

l’agire e in questo Antonio Piccolo e Carlo
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ne condivide anche la visione sociale: Franco

Porzio. Dopo aver abbandonato una possibile car-

riera calcistica a 15 anni debutta nella serie A

della pallanuoto: sono gli anni d’oro del Posillipo

rosso-verde.Vince infatti tra l’85 ed il ‘98 otto scu-

detti, due coppe dei campioni, una coppa delle

coppe e, a 32 anni, dopo aver vinto praticamente

tutto, decide di lasciare l’agonismo per dedicarsi

a qualcosa di diverso. Ai compagni di squadra

l’aveva accennato già nel ’93: creare una realtà

sportiva indipendente che traesse giovani cam-

pioni dal vivaio napoletano. Un progetto che il

Posillipo ha sviluppato sino a metà degli anni

Novanta, e a cui Porzio ha dato continuità perché

«qui si lavora bene e si possono ottenere gli stes-

si risultati». Nasce così la straordinaria realtà

sportiva AcquaChiara a Marianella che in breve

tempo tocca le vette dell’A2 ed oggi rappresenta

un punto cardine nel panorama dello sport che

opera nel sociale, permettendo a ragazzi prove-

nienti da famiglie indigenti di praticare sport gra-

tuitamente presso le sue strutture. Ultimo suc-

cesso dell’associazione sportiva AcquaChiara
l’aver organizzato a Napoli i campionati europei

juniores di pallanuoto che si sono svolti dal 13 al

20 settembre presso il complesso Scandone. Un

progetto realizzato grazie all’impegno di un cam-

pione umile, leale e rispettoso.

Tre parole che, in ambito sportivo, fanno pensare

anche a Gianni Maddaloni. Poco lontano, in viale

della Resistenza a Scampia, dalle 17.00 alle 22 si

fa judo gratis per oltre 700 ragazzi.

Tutto inizia in via Miano 137, in un garage che

diverrà poi la sede dello Star Judo Club quando

Gianni, per non lasciare i figli allo sbando in stra-

da e con una passione nel cuore, inizia ad allena-

re Pino, Marco e Laura. Da qui in poi solo grandi

successi: dai campionati italiani alle olimpiadi la

famiglia Maddaloni sbanca il medagliere. Dopo

l’oro di Sidney 2000 (Pino Maddaloni ndr) arriva lo

sfratto da via Miano che fa approdare la famiglia

di atleti a Scampia, proprio durante i giorni della

faida. Ma la medaglia più importante è quella di

Papà Gianni che, nonostante la lontananza delle

istituzioni, è riuscito a rubare alla strada gli oltre

700 giovani che, ormai, seguono, abitualmente, la

struttura. Tanti i progetti realizzati, tanti quelli

ancora nel cassetto come La Cittadella dello

Sport.

Gianni, Ciro, Franco, Antonio e Carlo: cinque

ragazzi di Napoli, che dello sport hanno fatto un

simbolo e uno strumento positivo, lo dichiarano

un diritto di tutti e soprattutto ci dicono, come

campeggia da una scritta in Viale della

Resistenza, che “Nulla è impossibile”.

INFO
Associazione sportiva Arci Scampia
Sede sociale: via Labriola
Campo: via Fratelli Cervi
80144 Napoli
tel. 081.7022966

Fondazione Cannavaro Ferrara
Sede legale: via Luca da Penne, 1
80122 Napoli
tel. 081.19565258 - fax 081.19812752
info@fondazionecannavaroferrara.it
www.fondazionecannavaroferrara.it

Associazione sportiva Acquachiara
via M.R. di Torrepadula, 101
80145 S. Rocco/Frullone (Na)
tel./fax 081.7406060
www.acquachiarasport.com

Star Judo Club di Maddaloni
viale della Resistenza
Scampia (di fronte alla Municipalità)
80144 Napoli
tel. 081.5433770
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Sagliocco sono maestri; oltre 500 i ragazzi che

ruotano attorno all’Arci Scampia per il calcio, chi

può pagando la retta e chi non può solo giocando,

e per tutti un servizio di doposcuola perché il

gioco non è tutto. Sobrietà e tranquillità sono la

ricetta vincente: condita con un pizzico di fiducia

in sé e negli altri dà vita a un miracolo e a una

serie interminabile di vittorie; su tutte quella

d’essere rappresentanti dell’Italia nella finale dei

mondiali di Rotterdam del ‘98. Una ricetta che va

oltre le aspettative ed i riconoscimenti formali:

mezzo migliaio di ragazzi che turbinano nella

struttura, tolti alla strada, e i loro genitori che si

incontrano, fanno amicizia. Lentamente svani-

scono le paure, rinasce la fiducia negli altri.

Quando Mister Piccolo ci invita ad un singolare di

pingpong capisci chi è veramente: uno che la

bella, la sfida finale non la vuol fare; a lui non

interessa stabilire chi è il più forte, lui preferisce

stabilire un rapporto. Affiatarsi l’uno contro l’al-

tro, con lui diviene un assieme e ogni volta che ci

si pensa un sorriso ti sfiora le labbra e li capisci

che lui ha vinto, e non solo quella sfida.

Ma alla festa di chiusura dell’anno sociale di Arci
Scampia di vincenti nella vita ce ne sono altri:

Ciro Ferrara, attuale allenatore della Juventus

Football Club, interviene durante la manifesta-

zione come Presidente della Fondazione
Cannavaro Ferrara, creata con l’amico Fabio

Cannavaro nel 2005. Ciro è andato via da Napoli

ma non ha dimenticato la città, i giovani e lo

sport inteso «come strumento aggregativo ma

soprattutto come strumento capace di infondere

giorno dopo giorno i valori ed i principi fonda-

mentali per la costruzione del sé e del proprio

futuro». Così la sua Fondazione ha ideato e pro-

mosso il progetto Campioni nella Vita, che preve-

de un piano biennale di azioni, con uno stanzia-

mento di circa 500mila euro. Il piano, partendo

dalla ristrutturazione della struttura sportiva

dell’Arci Scampia (già terminata), favorirà lo svi-

luppo, attorno ad essa, di una serie di attività

dirette al recupero della dispersione scolastica,

alla facilitazione e alla promozione dell’occupazio-

ne giovanile e alla creazione di un network locale

per la promozione e la sensibilizzazione di inizia-

tive a favore dei ragazzi a rischio di devianza.

Sport, giovani e Napoli sono tre parole che ci por-

tano direttamente all’amico d’infanzia di Ciro

che, oltre a dividere con lui la passione del calcio,

L’inchiesta
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L
’iniziativa è stata già sperimentata con suc-

cesso a Roma: si chiama Diritto di poppata
e a portarla in Campania è l’associazione di

volontariato Pianoterra, con sede legale a

Posillipo ma con sportello operativo presso la

“Casa di Tonia”, la struttura per mamme e figli in

difficoltà che l’arcidiocesi di Napoli ha aperto alle

spalle dell’Orto Botanico. Si tratta di un progetto

che tenta in tutti i modi – in linea con le direttive

dell’Unicef – di tutelare il diritto alla nutrizione

del neonato e, in primo luogo, dell’allattamento

al seno: solo qualora questo fosse impossibile, il

progetto prevede la distribuzione gratuita del fab-

bisogno giornaliero di latte artificiale.

L’obiettivo è prevenire nel neonato eventuali

danni di denutrizione o di cattiva alimentazione

e le destinatarie degli aiuti sono le neo-mamme

prive di latte, in condizioni socio-sanitarie pro-

blematiche tali da impedire loro di allattare in

maniera naturale il proprio figlio, e con un reddi-

to molto basso, che non consente di affrontare i

costi – ancora molto elevati nel nostro Paese – del

latte artificiale.

Per sviluppare il progetto sul territorio napoleta-

no, Pianoterra ha stipulato un protocollo di inte-

sa con l’associazione “I Diritti Civili nel 2000 –

Salvabebè/Salvamamma”, l’organizzazione roma-

na che da marzo 2008 ad oggi ha assistito oltre

quattrocento mamme, sostenendo la corretta ali-

mentazione di circa 500 bambini che altrimenti

sarebbero stati mal nutriti con gravi conseguenze

per la loro salute.

«Abbiamo deciso di sperimentare il progetto

anche sui nostri territori – spiega il vice-presiden-

te di Pianoterra, Ciro Nesci – perché da una veri-

fica sui servizi a favore della mamma e del bam-

bino è emerso che mancava un aiuto come que-

sto, così concreto e diretto».

Le condizioni dell’aiuto
L’associazione lavora in rete con le strutture pub-

bliche, con i servizi sociali territoriali e con altre

organizzazioni sociali, in modo da garantire la

massima trasparenza e certificare la reale neces-

sità del servizio.

«Sono due le condizioni per ricevere il latte –

spiega Nesci – una è la certificazione del presidio

sanitario che la mamma non può allattare e ha

bisogno del latte in polvere, l’altra è un’attesta-

zione di reddito basso. Per quella del medico

siamo molto fiscali, perché crediamo che il ricor-

so al latte in polvere si debba fare solo se neces-

sario per le condizioni di salute della mamma,

che ha perduto il latte o soffre di diabete o di altre

malattie, o ha avuto un parto prematuro, mentre

non chiediamo indicazioni sul tipo di latte da

: ANCHE I NEONATI HANNO I LORO DIRITTI

di Ida Palisi

somministrare, tranne nei casi di intolleranza al

lattosio o di allergie. Per la verifica dello stato di

necessità ci appoggiamo alla rete del terzo setto-

re, e chiediamo anche semplicemente la segnala-

zione del parroco, o di organizzazioni sociali, solo

in alcuni casi quella del reddito Isee, e in casi

disperati diamo il latte anche senza alcuna certi-

ficazione».

Le mamme
Il progetto a Napoli è partito all’inizio del 2009, e

fino ad oggi ha sostenuto 34 mamme per un tota-

le di 43 bambini (ci sono stati casi di parti gemel-

lari e trigemellari). Considerando i costi dell’ac-

quisto del latte, per il primo anno l’associazione

Pianoterra rivolge il progetto Diritto di Poppata
ad un numero massimo di 50 mamme, per poi

valutare in un secondo momento la possibilità di

estenderlo ad un numero maggiore di persone. «Il

50% delle mamme è rappresentato da donne

napoletane in situazioni difficili e l’altra metà da

ragazze extracomunitarie, tra cui anche qualche

ragazza rom, tutte con il permesso di soggiorno

temporaneo per i bambini», dice ancora Ciro

Nesci, che spiega: «Il nostro intento è quello di

agganciarle e di indirizzarle verso una maggiore

consapevolezza dell’accudimento. Per questo

abbiamo attivato un gruppo di sostegno con una

psicologa e una vigilatrice di infanzia: la prima

cura gli aspetti affettivi e la seconda fornisce

indicazioni di carattere pratico per la cura del

bambino. Molte richieste ci arrivano da donne

che devono tornare a lavorare e decidono di non

allattare più: piuttosto che fornire loro il latte, noi

le inviamo al gruppo di sostegno per avere anche

consigli utili su quando tirare il latte dal seno per

conservarlo e continuare a nutrire in maniera

naturale il bambino anche quando si deve lavora-

re». L’associazione ha iniziato anche a distribuire

gratuitamente alle mamme in difficoltà i panno-

lini ecologici, che possono essere utilizzati più di

una volta perché lavabili. «Stiamo seguendo un

gruppo pilota per vedere se questi pannolini pos-

sono essere realmente utili.Tra le extracomunita-

rie molte già li utilizzavano e hanno accolto con

grande favore l’iniziativa, che speriamo di poter

potenziare a partire dall’autunno».

INFO
Associazione Pianoterra
sede legale: via Posillipo, 40 - 80121 Napoli
sede operativa: c/o La Casa di Tonia
vicolo Santa Maria degli Angeli alle Croci, 12
80137 Napoli
tel. 081.293433 - 329.6343640
info@pianoterra.net · www. pianoterra.net

APPUNTAMENTI
Roma, 23-24 ottobre 2009
MEDIARE LA CITTÀ:

I LUOGHI DEL CONFLITTO. FAMIGLIE,
CULTURE E RETI

È il tema del VII congresso dell’AIMS, l’Asso-
ciazione Internazionale dei Mediatori Siste-
mici, che si terrà a Roma il 23 e 24 ottobre
prossimi, presso l’Università Pontificia San
Tommaso D’Aquino (Largo Angelicum 1).
Fondata nell’aprile del 1995, l’Associazione
Internazionale Mediatori Sistemici promuo-
ve, all’interno del modello sistemico, il pro-
gresso degli studi e delle ricerche nel campo
della mediazione familiare, comunitaria,
sociale ed organizzativa.
info: tel./fax 011.7767831
segreteria@mediazionesistemica.it
www.mediazionesistemica.it
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: DALLA STRADA AL TEATRO:
ECCO BRICIOLE DI STELLE

di Maria Nocerino

U
n teatro fatto dai più piccoli per i più

grandi, capace di coinvolgere i ragazzi ed

accogliere i bambini disabili del quartiere.

Questo lo spirito che nel 2004 ha spinto due geni-

tori napoletani, entrambi artisti, a fondare l’asso-

ciazione culturale e scuola teatrale Briciole di
stelle. Inizialmente si trattava di un piccolo grup-

po che si esibiva presso il teatro Paradiso della

parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli a

Cappella Cangiani, nel rione alto dell’Arenella.

Un’esperienza di volontariato in cui si sono

incrociati i destini di Piera Violante, attrice teatra-

le con una lunga gavetta di cabaret e doppiaggio

che di mestiere fa l’insegnante di lingue stranie-

re (oggi insegna francese all’istituto Galileo

Galilei), e Riccardo Brescia, impiegato bancario,

attore e musicista. La compagnia ha messo in

scena spettacoli inediti, la cui drammaturgia,

completa di canzoni, è stata elaborata con la col-

laborazione dei giovanissimi allievi. I proventi

delle rappresentazioni sono stati offerti in bene-

ficenza.

Gli esordi dell’associazione
«Notavo che i ragazzi erano sempre più distratti

dalle nuove tecnologie, aumentavano gli episodi

di bullismo nelle scuole, soprattutto cresceva

l’aggressività verso i più deboli, come i portatori

di handicap. Così ho cominciato a proporre alle

direzioni scolastiche degli istituti in cui lavoravo

di allestire un laboratorio teatrale – all’epoca

insegnavo inglese in una scuola media di

Villaricca, una delle periferie napoletane con la

più alta densità criminale. Partendo dalla mia

esperienza, cercavo qualcosa che li potesse tene-

re il più possibile lontani dalla strada e concen-

trati su attività di socializzazione. La cosa funzio-

nava, quindi ho parlato a Riccardo del mio pro-

getto di creare una vera e propria associazione

che si rivolgesse a bambini dai 6 ai 12 anni». Così

Piera Violante racconta gli esordi di Briciole di
stelle che ben presto ha raccolto attorno a sé una

cinquantina di bambini e ragazzi, a cui vengono

impartiti insegnamenti di recitazione, danza,

dizione, scrittura. «Abbiamo sempre cercato di

offrire ai ragazzi una formazione completa – spie-

ga la responsabile dell’associazione – partendo

da alcuni principi guida fondamentali».

I metodi di insegnamento
Due i metodi innovativi che contraddistinguono

sin dall’inizio la scuola di teatro per bambini: il

primo ha strettamente a che fare con «le temati-

che da mettere in scena». L’emarginazione, il raz-

zismo, dalle leggi razziali alla questione palesti-

nese, le nostre radici, dalla seconda guerra mon-

diale alle quattro giornate della Resistenza: que-

sti alcuni dei temi “impegnati” con cui si trovano

a confrontarsi i piccoli attori esordienti. Il secon-

do riguarda, invece, «il modo in cui si mette in

scena»: i ragazzi devono documentarsi, studiare,

approfondire, visitare musei, ascoltare testimo-

nianze, perché «non si mette in scena ciò che non

si conosce». Questo ci porta dritti a un terzo

ingrediente essenziale per i docenti dei piccoli

astri nascenti: avvicinarsi a loro come ad adulti

attraverso un metodo reale, da un lato mettendo

in evidenza attitudini ed eccellenze, dall’altro tra-

smettendo loro l’importanza di imparare gli uni

dagli altri. «Chi sa insegna agli altri – spiega Piera

Violante – in questo modo abbiamo scoperto

l’immensa capacità di accoglienza dei bambini

verso i loro amici disabili».

Le prime esibizioni delle “stelline”
La compagnia storica era composta da 7 persone

ma, in breve tempo è arrivata a contare 47 iscrit-

ti, bambini tra gli 11 e i 16 anni e disabili senza

limiti di età. «Abbiamo chiesto il riconoscimento

come onlus – racconta l’attrice – ma ce lo hanno

negato con la motivazione che «la nostra azione

non era rivolta ai soli portatori di handicap»

come se questo non significasse creare un ghet-

to». Tra alti e bassi, l’avventura è continuata: dal-

l’esibizione nel saggio annuale al teatro Paradiso

della parrocchia di Cappella Cangiani, l’associa-

zione è approdata nel 2007 al Maggio dei monu-

menti organizzato dal Comune di Napoli dove i

ragazzi si sono cimentati come artisti di strada

tra canti popolari e tammorre, nel testo “Napoli

per l’eternità” di cui la Violante è stata coautrice.

Piccoli attori crescono: nasce la scuola
Nel novembre 2007 i fondatori di Briciole, in col-

laborazione con altri esperti del teatro e della

danza, hanno dato vita a un ente di formazione

in arti sceniche che ha sede in un appartamento

a via Montesano e che ad oggi conta circa una

ventina di iscritti provenienti anche da zone peri-

feriche della città. La scuola tiene corsi in recita-

zione, dizione, musica, canto, teatro danza,

modern jazz e contemporaneo, e organizza stage

di formazione in composizione drammaturgica,

cinema e televisione, collaborando con professio-

nisti del settore. Tra questi Franco Maione, autore

e attore teatrale protagonista di un famoso spot

televisivo, che fa da “actor coach” nella palestra

che forma gli artisti di domani.

Nel Natale del 2008 le giovani stelle hanno fatto

da voci narranti al Casale di Posillipo, accompa-

gnando, tra scherzi e versi, turisti e gente del

posto alla scoperta dei personaggi simbolo del

tipico presepe napoletano. Ma la scuola collabora

anche nel casting di famose fiction televisive

come O’ Professore, Capri e Un posto al sole, in

cui recita il figlio di Piera Violante, Giulio Maria

Furente, nel ruolo di Riccardino, il piccolo Ferri di

Palazzo Palladini.

INFO
Associazione culturale/scuola di teatro
“Briciole di stelle”
via Montesanto, 12 - 80131 Napoli
tel. 081.7704548
pieraviolante@libero.it
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medicine e cibo. Accanto a lui, la moglie divenne

da quel momento il bastone della sua missione.

Ben presto Grégoire si accorse che la sua pietra

aveva molte sfaccettature: erano i malati, ma

erano anche i carcerati. Non sempre chi lo segui-

va amava le sue variazioni sul tema, ma «il

Vangelo – crede fermamente Grégoire – non lo

puoi vivere a pezzi. Io cerco Dio in ogni uomo che

soffre».

L’ultimo segnale
Nel 1983 nacque così l’associazione Saint Camille
de Lellis: un grande ombrello per tutti i suoi feri-

ti dell’anima e del corpo. Ma l’ultimo segnale,

quello più importante, doveva ancora arrivare.

Era il 1990, un giorno qualunque. Grégoire era per

strada, quando d’improvviso s’imbatté in un

uomo nudo, gli occhi sconvolti, che rovistava

nella spazzatura. Era un malato di mente. In

buona parte dei Paesi africani i malati di mente

sono considerati posseduti da forze diaboliche e

perciò tenuti nudi, soli, chiusi in cantine o abban-

donati dalla propria famiglia in mezzo alla fore-

sta. Se ne occupano le sette che spesso, in cam-

bio di denaro da parte dei familiari, promettono

la “liberazione”, con trattamenti discutibili: botte,

isolamento, mancanza di cibo e acqua. Hanno i

polsi legati a massi giganti o una gamba incastra-

ta in un tronco, in un buco scavato apposta per

farli stare fermi. E in quel metro quadrato che

diventa la loro casa, passano le giornate seccan-

do al sole e mangiando i propri escrementi, oppu-

re, se sono fortunati, raccattando da terra qual-

che rifiuto gettato dai familiari. E lo fanno per

tutta la vita. Il fenomeno è nascosto, in balìa delle

credenze voodoo, circondato dalla vergogna,

dalla paura.«Anch’io avevo paura – confessa

Grégoire –. Ma quel giorno non passai oltre. Lo

guardai negli occhi e mi dissi: se Cristo è nei sof-

ferenti allora Cristo è anche in lui». Li cercò per

strada. «Ogni sera mia moglie preparava del cibo

e glielo portavamo». Ma presto anche questa gli

sembrò poca cosa: «Io torno a casa, loro sono

come gatti randagi. Il mio letto è scomodo finché

Cristo dorme fuori». In città, a Bouakè, c’è un

ospedale psichiatrico, uno dei due presenti in

tutta la Costa d’Avorio. Grégoire vi si recò in cerca

di aiuto: «Il medico, un europeo, mi accolse a

G
régoire Ahongbonon è noto in Italia per

aver ricevuto nel 1998 il “Primo premio

internazionale Franco Basaglia” e negli

ambienti psichiatrici internazionali perché si

prende cura dei malati mentali in Africa occiden-

tale, dove fino a prima della sua azione i soffe-

renti psichici venivano trattati alla stregua di

indemoniati.

Originario del Benin, Grégoire nel 1971 emigrò in

Costa D’Avorio per lavorare come gommista. Oggi

ha poco più di quarant’anni e sei figli. Dopo aver

“liberato” e aiutato a rientrare nelle famiglie

d’origine 16mila persone, curato oltre 1.200 mala-

ti, aperto 16 centri per sofferenti psichici tra la

Costa D’Avorio e il Benin, lo chiamano il Basaglia

d’Africa e ha più pazienti di qualsiasi psichiatra

al mondo. Per la sua gente ha il carisma di una

Madre Teresa di Calcutta e c’è già chi ha dipinto il

suo volto nella più grande cattedrale cattolica

della Costa d’Avorio. È un uomo di media statura,

un sorriso aperto, un viso buono. È l’icona della

normalità del bene, dei semplici tanto amati da

Dio. È venuto di recente a Napoli per raccogliere

fondi a sostegno dei suoi progetti di reinserimen-

to sociale per i malati mentali in Africa. La storia

che riportiamo è stata raccolta nel corso di un

incontro presso la sede di Gesco a Napoli, cui è

intervenuto anche l’antropologo Valerio Petrarca,

autore del libro “I pazzi di Grégoire” (Sellerio edi-

zioni).

L’inizio della storia
Ma cosa ha portato un riparatore di gomme a

diventare il medico d’anime più efficace d’Africa?

Da povero migrante – dal Benin alla Costa

d’Avorio – col suo lavoro di gommista era diven-

tato ricco, riuscendo a comprarsi quattro taxi.

Aveva soldi, amici, lusso. Un sogno americano

all’africana. «In quel periodo persi la fede, vivevo

in modo dissoluto, totalmente dimentico di Dio».

Poi, inspiegabilmente, le cose iniziarono ad anda-

re male. «Incidenti, debiti, in breve persi tutto.

Entrai in una depressione profondissima, tentai il

suicidio, mi salvai miracolosamente». Un prete

amico si prese cura di lui e un giorno gli propose

di fare un pellegrinaggio a Gerusalemme. In quel-

l’occasione ascoltò le parole che ancora oggi gli

dirigono la vita. «Il nostro accompagnatore – rac-

conta – ci disse che ogni cristiano contribuisce

alla costruzione della Chiesa. Ognuno ha la sua

pietra e io iniziai a domandarmi quale fosse la

mia». Tornato a casa si sentì come di fronte a un

crocevia fatto di tante strade. Ne scelse una:

fondò un gruppo di persone che si riunivano per

pregare. Un giorno, un uomo li cercò per andare a

pregare in una famiglia musulmana. Il loro figlio,

Emanuele, stava morendo. Pregarono a lungo per

il bambino, poi ognuno tornò a casa propria. «Il

giorno dopo l’uomo che ci aveva cercato mi disse

che Emanuele si era messo a parlare e aveva chie-

sto da mangiare. “Il vostro Dio è potente”, conti-

nuava a ripetere incredulo». Grégoire era più sba-

lordito di lui, ma pensò che quello fosse il segno

che aspettava. «Andremo a pregare per gli amma-

lati negli ospedali: questa è la nostra pietra». Ma

ecco, all’ospedale, un altro scacco: c’era uno stan-

zone in cui malati senza soldi morivano lenta-

mente. La sanità in Africa è privata. Era andato lì

per pregare ma non riusciva più a dire una paro-

la: «Prima dovevamo dimostrare l’amore di

Cristo: forse questa era la nostra pietra». Con i

soldi del suo lavoro di gommista, che nel frattem-

po aveva ripreso con un certo successo, comprò

: I PAZZI DI GRÉGOIRE:
DALL’AFRICA LA STORIA DI UN MEDICO D’ANIME

di Raffaella Maffei
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braccia aperte, perché nessuno fino a quel

momento si era mai occupato del disagio menta-

le. Mise a disposizione il reparto a patto che noi

fornissimo cibo e medicine». Affare fatto, ma

l’esperienza si dimostrò fallimentare: «Le perso-

ne non guarivano». Lontano anni luce da Franco

Basaglia, lo psichiatra che in Italia fece chiudere i

manicomi, il gommista Grégoire arrivò a un’ana-

loga conclusione: «La reclusione non aiuta, biso-

gna innanzitutto amarli, riportarli alla vita nor-

male». Tra le proteste della direzione, chiese la

cappella dell’ospedale per fare a modo suo. Lì vi

accolse i malati: i medici lo aiutavano a sommini-

strare i farmaci e lui cominciò la cura dell’amore.

Il rito di Grégoire
Col tempo ha inventato un metodo, una specie di

rito. Prima va nei villaggi, parla alla gente, con-

vince i familiari ad affidargli il congiunto e a

riprenderselo una volta guarito. Poi lo libera dalle

catene, lo veste per restituirgli dignità e se lo

porta via, a volte caricandoselo sulle spalle. E i

risultati vengono: la gente migliora, la famiglia

l’accoglie con gioia. Un miracolo, replicato miglia-

ia di volte. Da questa esperienza sorgono i 16 cen-

tri di accoglienza e riabilitazione oggi funzionan-

ti, organizzati come grandi famiglie. La maggior

parte si trova a nord della Costa d’Avorio, dove la

guerra civile ha colpito più duro, devastando

molte menti; gli altri in Benin, dove esiste un solo

ospedale psichiatrico in tutto il Paese. Non solo

accoglienza ma contatto continuo con i “norma-

li”, la formazione professionale, il lavoro. Una

percentuale di successi mai vista in nessun’altra

parte del mondo. Come mai Grégoire? «Ci sono

tante ragioni, credo – risponde sorridendo –. Voi

occidentali quando guardate un sofferente vede-

te una malattia, io vedo Cristo in Croce.Voi vi stu-

pite dei nostri ceppi, ma anche voi avete ceppi

invisibili: le medicine senza amore. Poi, un’ultima

ragione: nei nostri villaggi non esiste lo stigma,

ogni volta che qualcuno ritorna guarito è una

festa per sempre». E così i “matti” di Grégoire

rinascono alla vita e lui finalmente ha trovato la

sua pietra.

INFO
Chi volesse aiutare Grégoire nella cura e la riabi-

litazione degli ammalati di mente può indirizza-

re le sue offerte alla onlus DUMA nei seguenti

modi:

• Conto Corrente Postale n. 68290444
intestato a D.U.MA. Onlus
Coordinate Bancarie IBAN (per bonifici):
IT93D0760101000000068290444

• Conto Corrente Bancario n. 150
intestato a D.U.MA. Onlus
presso Banca Popolare di Milano
Corso Benedetto Croce, 27 - 10135 Torino
Coordinate bancarie IBAN:
IT47I0558401004000000000150

È necessario specificare la causale:
“Per aiutare Grégoire”
Per altre informazioni www.dumaonlus.it

«
Napoli è la capitale pornografica d’Italia».

Non conosce mezze misure il giovane auto-

re di Porno ogni giorno, sottotitolo Viaggio
nei corpi di Napoli (Laterza, 2009, collana

«Contromano», pp. 122, € 9,50). Massimiliano

Virgilio, trent’anni, una laurea in Scienze

dell’Educazione e un lavoro part-time come ope-

ratore sociale, dopo il riuscito romanzo Più male
che altro (Rizzoli, 2008, finalista premio Zocca), ci

riprova, ma questa volta lo fa raccontando con

spietato realismo la sua città. Sono soprattutto gli

aspetti “pornografici” ad appassionarlo: la “por-

nografia” a cui si riferisce l’autore è quella che

tutti noi possiamo ritrovare quotidianamente

nella spregiudicata ostentazione a tutti i costi.

Ostentazione continua dei corpi, al punto tale

che ragazzi obesi non rinunciano a vestirsi come

i tronisti di Maria De Filippi e una ragazza arriva

a denudarsi durante un concerto per attirare l’at-

tenzione della telecamera. Ostentazione costante

delle merci, massima celebrazione di un consu-

mismo di massa che trova il suo luogo di culto

nel “centro commerciale”, ma che passa anche

attraverso nuove forme come quella del consu-

mo, incontrastato e “trasversale”, di cocaina.

Napoli avanguardia del declino
Non che altre città non abbiano una deriva ugual-

mente “pornografica” ma Napoli, a dirla con

Virgilio, «rappresenta l’avanguardia di un Paese

in decadenza». «I napoletani – scrive Massimi-

liano Virgilio – credono che Napoli sia complicata

e per questo l’hanno abbandonata, come una

vecchia amante che col passare del tempo diven-

ta sempre più brutta ed esigente». In effetti, in

questo viaggio allucinato alla scoperta (o smenti-

ta) degli stereotipi e dei falsi miti meridionali,

non ultimo quello della «metropoli meticcia e tol-

lerante» mentre non c’è nulla a Napoli di «più

lontano dall’accoglienza», l’autore appare quasi

in bilico tra una sensazione insopprimibile di

disgusto e una di esaltazione. Altalenante tra

l’annichilimento prodotto dalla cultura di massa

e l’inevitabile potere di fascinazione che ne deri-

va Virgilio appare sin dall’inizio, quando nell’inci-

pit del libro si confessa «un uomo molto malato,

perché sconsideratamente attratto dalla massa».

Ma è pur sempre Napoli
Come a mantenersi sul filo di un sottile equilibrio

tra passione ardente e odio spietato per la sua

città, una parte significativa il giovane scrittore

napoletano la dedica all’immagine di Napoli,

tanto amata quanto detestata. Tutti, italiani e

napoletani, la vorrebbero uguale alla città rappre-

sentata nella famosa soap Un posto al sole, fino

poi a scoprire che la maggior parte dei suoi citta-

dini si comporta da «collaborazionista», ovvero

conforta con i suoi comportamenti «le folcloristi-

che convinzioni dei cronisti del Nord». Porno ogni
giorno, dunque, diventa soprattutto il racconto,

in chiave rigorosamente ironica, del corpo di una

città, delle sue manie, dei suoi luoghi, sia fisici

che metaforici, dei suoi personaggi, vissuti in

prima persona da un giovane che a Napoli, a dif-

ferenza di molti, ci è rimasto nonostante tutto.

: NAPOLI, LA “PORNOGRAFIA”
DELL’OSTENTAZIONE

di Maria Nocerino



Studio e documentazione

32

B
ambole, puffi, pistole, mostri matematici,
patti di fedeltà… e altri soggetti fantastici è
un’antologia di manoscritti autobiografici,

progettati e raccolti da Nietta Caridei, con Marilù

Parisi e con un racconto inedito di Angelo Rossi.

Promesse mancate, fili spezzati, porti mai rag-

giunti, rabbia, tristezza, solitudine: sono solo

alcuni dei sentimenti che scuotono i tanti bambi-

ni e ragazzi che vivono nelle case famiglia napo-

letane e raccolti nel volume edito da D’If per la

collana “Gli armadilli blu” (costo 15 euro).

Arrivano in tanti modi e da tanti luoghi: dalle

“Case dei puffi” di Scampia, dai Quartieri spagno-

li, dai Vergini, da Cupa Carafa, dalle Case nuove,

da Ponticelli, da Soccavo. Arrivano dal Marocco,

dalla Tunisia, dalla Romania, dall’Albania o dal

Ghana. E da casermoni, scantinati bui, bassi e

maleodoranti giungono in comunità dove tutti e

tutto mirano a ricreare una famiglia, calda, acco-

gliente, maestra di buoni esempi.

Il libro racconta scoperte, soluzioni ed emozioni

di e con giovani e ragazzi delle case famiglia del

Comune di Napoli, che hanno partecipato al pro-

getto di scrittura autobiograficaMa il cielo è sem-
pre più blu.

Insieme a loro anche gli operatori/educatori. «Da

questi microcosmi, ignorati dalla nostra cattiva

coscienza, viene un percorso, si spera esportabile,

e vengono desideri, sogni, bugie ai quali bisogna

dare pubblica voce», commenta l’autrice Nietta

Caridei, scrittrice, editrice, studiosa di poesia

contemporanea, esperta di didattica, che vive e

lavora a Napoli e assieme a Gabriele Frasca ha

fondato e dirige le Edizioni D’If. «Sono i “mano-

scritti del cuore” dei ragazzi, non una romantica

effusione della vulgata popolare, ma il “cuore”

come sede del bene e della “bellezza”, il primo,

vero agone esistenziale con i sentimenti, il dolo-

re, gli entusiasmi, le delusioni, l'odio e la rabbia».

Così si scoprono le pagine di Gigino, quasi mag-

giorenne, nato nelle Case dei puffi non senza

sogni nel cassetto – «vorrebbe diventare un

importante chef del mondo del calcio italiano» -

che parla di sé usando la terza persona; Bruno

che racconta con precisione della sua passione

per il calcio; Maria che scrive con uno stile auten-

tico e risentito. Anna, invece, disegna il suo

mondo passato e quello presente in alcune lette-

re per destinatari non del tutto improbabili.

Giuseppe sceglie di esprimersi attraverso il

fumetto, inventando la storia di tre ragazzi adole-

scenti, alle prese con le difficoltà legate alla loro

vita di studenti. Rosario scrive una storia horror

tutto in rime e a lieto fine, ispirandosi alla can-

zoncina per bambini dell’Uomo Nero. E insieme a

loro tanti altri piccoli e acerbi narratori.

Acquistare e leggere questo libro vale soprattutto

per gli occhi dei ragazzi/autori che brillano o si

abbassano per l’emozione pensando che, tra

quelle pagine, vi sono i loro nomi, i loro scritti, i

loro disegni. Le comunità che hanno partecipato

al progetto sono: “Aquilotto” di Chiaiano, VIII

Municipalità; “Aurora” del quartiere Avvocata, II

Municipalità; “Marinella” di Pianura, IX

Municipalità; “Il sogno” di Stella San Carlo

all’Arena, III Municipalità.

: SENTIMENTI E SOGNI
DEI RAGAZZI NAPOLETANI

di Raffaella Maffei




