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Editoriale

: ENTE LOCALE E TERZO SETTORE:
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E MODELLI DI INTERAZIONE

di Barbara Trupiano
Servizio Programmazione socio-assistenziale, Comune di Napoli

N
el corso dell’ultimo decennio, in particolare a

partire dall’introduzione della legge 285/97

sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, il

sistema di welfare della città di Napoli è stato investi-

to da profondi cambiamenti che hanno inciso sia sul-

l’insieme di politiche, servizi e interventi realizzati in

favore delle fasce più deboli della popolazione, sia sugli

assetti istituzionali e organizzativi complessivi.

Con l’evolversi del sistema locale dei servizi sociali,

anche i principali attori del welfare municipale hanno

subíto trasformazioni significative, in relazione alle

caratteristiche e alle modalità di funzionamento inter-

ne, ma anche rispetto alle dinamiche e ai ruoli assunti

da ciascuno nella costruzione delle politiche sociali cit-

tadine.

Ciò è vero, in primo luogo, per l’ente locale, sempre più

chiamato ad assumere un ruolo di regia, presidiando

funzioni del tutto innovative di programmazione, coor-

dinamento, monitoraggio e valutazione, nell’ambito di

un sistema di governance allargata, da realizzare

attraverso l’integrazione e il coordinamento tra le

diverse politiche settoriali e attraverso l’attivazione di

luoghi e strumenti stabili per la concertazione e la par-

tecipazione della cittadinanza attiva e degli organismi

del terzo settore.

• La crescita dei soggetti del terzo settore
Parallelamente, è andato crescendo il numero e il tipo di

soggetti del terzo settore, attivi nell’ideazione, gestione

e erogazione di interventi e servizi sociali. La crescita,

in un primo tempo, delle associazioni di volontariato e

successivamente degli enti di cooperazione sociale, così

come la nascita di altre forme di associazionismo e di

organizzazioni no-profit, ha moltiplicato gli attori in

campo, a volte senza una chiara definizione delle spe-

cificità di ciascuno e delle diversità di ruoli e funzioni.

Questo processo di trasfor-

mazione si è inserito in un

contesto, quello cittadino

ma anche quello della

regione e dell’intero mez-

zogiorno, caratterizzato in

senso piuttosto tradizio-

nale, dove per molto

tempo le uniche realtà no-

profit di un certo rilievo e

consistenza sono state

quelle legate ad enti religiosi. Nel corso degli anni ’90

– e quindi molto in ritardo rispetto ad altre zone del

Paese – si è sviluppata ed è cresciuta anche in

Campania, e in particolare nella città di Napoli, l’espe-

rienza delle organizzazioni di volontariato laico, che

hanno dato vita a sperimentazioni spesso molto inno-

vative e pionieristiche. Con l’introduzione della legge

285/97 prima e il conseguente trasferimento di risorse

economiche, molte di queste attività hanno potuto frui-

re di finanziamenti pubblici e hanno teso a strutturar-

si e professionalizzarsi sempre più, anche in relazione

al ruolo di erogatore di fondi e di committente che

andava assumendo l’ente locale.

• La gestione di servizi a finanziamento pubblico
Le organizzazioni del terzo settore, che hanno visto

contemporaneamente accrescere il loro numero e diver-

sificare la loro natura giuridica (con la nascita di coo-

perative e associazioni), sono divenute sempre più enti

gestori di servizi a finanziamento pubblico, con il

rischio di orientare in maniera strumentale il rapporto

con l’ente locale e in alcuni casi esasperando alcune

tendenze al particolarismo e alla difesa delle posizioni

acquisite sul mercato (Ranci 2006).

Ad ogni modo per comprendere adeguatamente il pro-

cesso di trasformazione del terzo settore cittadino, va
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certamente considerata l’influenza che l’evoluzione

delle politiche pubbliche locali esercita sullo sviluppo

quantitativo e qualitativo delle organizzazioni no-pro-

fit (Accorinti, 2004), in particolar modo attraverso la

definizione delle priorità di intervento, l’erogazione di

fondi per determinate tipologie di azione piuttosto che

per altre e l’introduzione di forme di regolamentazione

del sistema.

In questo senso assume rilievo il processo che ha con-

dotto l’ente locale a individuare forme sempre più

strutturate di regolazione dei rapporti con gli organi-

smi del terzo settore nel campo della gestione dei ser-

vizi sociali di titolarità e a finanziamento pubblico, fino

a rendere le procedure per l’affidamento dei servizi

sociali a enti no profit del tutto analoghe a quelle uti-

lizzate nel campo degli appalti di servizi e prestazioni

di altra natura, di fatto rientranti nel campo di appli-

cazione del codice degli appalti (D. lgs. 163/00). La

necessità cioè di basarsi su regole certe ha spinto ad

una eccessiva omologazione, che finisce per contraddi-

re quanto le stesse norme di riferimento sanciscono, in

primo luogo in riferimento all’esclusione dei servizi

sociali dal campo di applicazione del codice degli

appalti, ma anche le indicazioni della L. 328/00 che

investe il terzo settore di un ruolo specifico nell’ambito

dei sistemi di welfare locale, riaffermando in sostanza

lo stesso principio di sussidiarietà orizzontale già pre-

visto nella norma costituzionale.

Queste considerazioni hanno spinto l’Amministrazione

Comunale di Napoli a elaborare nuove forme di rego-

lamentazione dei rapporti con il terzo settore, con

l’obiettivo di definire, all’interno di un quadro più chia-

ro e articolato, le diverse modalità di interazione tra gli

attori in gioco, sia in riferimento alle fasi del processo

di programmazione e gestione dei servizi sociali locali,

sia in relazione alle diverse tipologie di organizzazioni

che presentano configurazioni e mission differenti

(associazioni di tutela dei diritti, organizzazioni di

volontariato, imprese sociali, cooperative di tipo b).

• Le modalità di affidamento al terzo settore1

All’interno di questo quadro va collocato il tentativo di

ridefinire le modalità di affidamento agli enti del terzo

settore dei servizi sociali di cui alla L. 328/2000 di

competenza dell’Amministrazione Comunale (regola-

mentata al capo II del nuovo Regolamento), attraverso

la definizione di un nuovo modello di individuazione

dei soggetti chiamati a gestire i servizi sociali per conto

del Comune di Napoli, che tiene conto sia della specifi-

cità dell’ambito di intervento (i servizi sociali) che degli

attori coinvolti (organizzazioni del Terzo Settore). Il

nuovo modello recupera, da un lato, le indicazioni della

normativa nazionale che, nel recepire il diritto comuni-

tario, afferma la specificità di tale settore di interven-

to e induce le pubbliche amministrazione a individua-

re forme differenti di affidamento dei servizi pur nel

rispetto dei principi di trasparenza, uguaglianza di

trattamento e non discriminazione e riafferma, dall’al-

tro, la specificità dei soggetti chiamati a gestire i servi-

zi sociali, ovvero organizzazioni del Terzo Settore,

caratterizzate dall’assenza di fini di lucro e dall’aver

scelto come mission statutaria l’azione nel campo della

solidarietà e dell’inclusione sociale. Per queste caratteri-

stiche, la normativa2 riconosce un ruolo specifico a tali

formazioni sociali, che nell’ambito del principio di sussi-

diarietà orizzontale sono chiamate a partecipare a pieno

titolo alla costruzione dei sistemi di welfare locale.

Le Linee di Indirizzo per l’affidamento dei servizi socia-

li agli organismi iscritti al RECO3, approvate dalla

Giunta Comunale nello scorso mese di luglio, in attua-

zione a quanto stabilito nel Regolamento approvato

dal Consiglio Comunale, forniscono indicazioni opera-

tive per l’implementazione del nuovo modello di rego-

lazione e fissano al 1 aprile la data per l’avvio defini-

tivo delle nuove procedure.

1 Con Deliberazione n. 8 del 20 maggio 2008 il Consiglio Comunale

ha approvato il “Regolamento in materia di rapporti con il terzo set-

tore e di affidamento dei servizi in ambito sociale”.

2 Legge n. 328/2000 e atti ad essa correlati (DPCM 30 marzo 2001

sull’affidamento dei servizi sociali a soggetti del Terzo Settore).

3 Il RECO è il Registro Comunale degli Organismi del Terzo Settore

istituito in attuazione del Capo I del nuovo Regolamento, al quale

sono iscritte le organizzazioni del no profit impegnate in campo

sociale nelle diverse aree di intervento. L’iscrizione al Reco è necessa-

ria per poter instaurare rapporti con il Comune di Napoli nel campo

della gestione di servizi e interventi sociali.
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I
l sociologo Raffaele (“Lello”) Savonardo inse-

gna Teorie e tecniche dei vecchi e nuovi
media all’università Federico II di Napoli. Tra i

suoi insegnamenti ci sono anche Sociologia della
musica e Comunicazione e culture giovanili:
quando si tratta di comunicazione, di internet e

di social network, l’esperto è lui.

L’abbiamo intervistato per dipingere un quadro

attuale circa la diffusione delle tematiche sociali

al tempo di Facebook. I “gruppi” di sostegno che

propongono i temi del sociale, ormai non si con-

tano più. C’è chi vuole intestare la Cumana di

Montesanto a Petru Birladeanu, il fisarmonicista

romeno vittima innocente di un raid camorristi-

co, chi sostiene le comunità di immigrati presen-

ti a Napoli e in Campania, chi raccoglie fondi per

curare la figlia malata di una famiglia indigente.

Non tutti i gruppi hanno un’utilità immediata,

non tutte le petizioni ottengono i risultati spera-

ti. Qualcuna, però, li ottiene. E allora, forse, il

“sociale con un click” è meno etereo di quanto

non si pensi.

Professor Savonardo, firmare una petizione su
Facebook è tempo perso?
Intanto, c’è da dire che l’avvento delle nuove tec-

nologie e dei nuovi media, e in particolare di

internet, ha sicuramente mutato le nostre intera-

zioni sociali. Le ha arricchite, ha amplificato le

relazioni tra gli individui, non sostituendole alle

forme di socialità “tradizionali”, ma creandone di

nuove. Con Facebook, e con lo sviluppo di molti

social network, si passa dalla vecchia posizione

di anonimato, vissuta in precedenza dai frequen-

tatori di internet, ad un qualcosa che ti fa vivere

la tua vita reale, mettendo il tuo nome, la tua fac-

cia, dentro la

rete. Questo ti

permette di ar-

ricchire le tue

relazioni, ritro-

vare conoscenze

del passato o

scoprirne di

nuove. Possiamo

inoltre riscopri-

re i nostri “lega-

mi deboli”, per-

sone che vedia-

mo raramente, o che non vedevamo da tempo.

Stiamo parlando non più di generica comunica-

zione virtuale, ma di comunicazione reale.

Non rischia di distogliere l’attenzione da quella che è
la partecipazione alla vita sociale?
Dobbiamo tener presente che i social network

sono intervenuti in un momento in cui la parte-

cipazione sociale, civile, politica, attraverso i

mezzi e le modalità tradizionali è entrata profon-

damente in crisi. Le generazioni più giovani non

partecipano alla vita politica tradizionale, non

badano alle istituzioni, e sembra, invece, che i

nuovi mezzi di comunicazione corrispondano

alle esigenze di nuove modalità comunicative e

partecipative. Molto spesso, invece di iscriversi a

un partito, le persone partecipano alla vita socia-

le iscrivendosi a un movimento transnazionale, o

dando il loro sostegno a una determinata causa.

Sono cambiate le modalità di partecipazione, ma

il fatto che io abbia firmato una petizione su

Facebook non esclude che io poi vada in piazza a

manifestare per quella stessa causa. Oltretutto,

quel che accade nella rete è comune alle forme

Intervista a Lello Savonardo
Facoltà di Sociologia - Università Federico II

: IL SOCIALE AL TEMPO DI FACEBOOK

di Stefano Piedimonte

tradizionali di sottoscrizione. Anche nella vita

reale si aderisce a un’iniziativa piuttosto che a

un’altra senza avere una reale coscienza o consa-

pevolezza di ciò che si sta facendo. Nella parroc-

chia sotto casa, magari, firmi a sostegno di una

causa semplicemente per l’hanno fatto gli altri,

per non fare brutta figura, o per tanti altri motivi.

Queste “cause” producono risultati tangibili nella
vita reale?
In questo senso, ci sono dei casi eclatanti: il

primo in Italia che ha dimostrato a tutti il peso

della comunicazione è stato Beppe Grillo attra-

verso il suo blog. Ha reso possibile, allo stesso

tempo, la partecipazione dal basso di moltissimo

giovani che probabilmente non avevano mai par-

tecipato alla vita sociale e civile del proprio Paese,

raccogliendo il loro interesse su temi che riguar-

dano l’acqua, l’ambiente, le questioni morali.

Indipendentemente dalla forma che ha utilizza-

to, populista oppure no, Grillo ha trascinato in

piazza milioni e milioni di persone partendo da

un blog. Quindi, sì: le cause proposte su internet

possono ottenere risultati tangibili nella vita

reale. Un altro caso eclatante è quello di Obama,

che ha vinto le presidenziali americane anche

grazie alla fortissima rete telematica stabilita su

Facebook. Parliamo di adesioni alla sua campa-

gna, ma anche di sostegni economici, tutto attra-

verso internet. Non a caso, appena eletto ha

risposto ai suoi elettori della rete. C’è poi tutta

una serie di “risultati indiretti”, dei quali si

potrebbe parlare per ore.

Cioè?
La prima utilità dei gruppi è quella del ricono-

scersi, entrare in relazione l’uno con l’altro, ope-

rando una sorta di rasserenamento collettivo,

mostrare la propria partecipazione a chi soffre.

Queste forme di aggregazione spontanee, e spes-

so senza bandiere politiche, se si traducono in un

fatto concreto è bene. Però, se non si traducono in

alcuna azione pratica, come spesso accade,

hanno comunque ricadute indirette: possono

semplicemente servire a mettere al corrente le

persone di determinati fatti, far acquisire consa-

pevolezza, creare una sensibilità comune.
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Esistono anche clamorosi flop. Cosa fa la differenza
tra un gruppo che ottiene risultati e uno che nasce e
muore su Facebook?
Dipende tutto dalla capacità di coinvolgere nella

propria comunicazione gli altri media.

Il social network non ha dunque raggiunto una pro-
pria indipendenza comunicativa?
Oggi non esistono media che godano di una com-

pleta autonomia. Per ottenere risultati chiari

occorre comunque che si mettano in relazione fra

loro. Chiaramente ci sono dei media che hanno

molta potenza, nel bene e nel male, anche nel

veicolare informazioni sbagliate. Affinché l’azio-

ne di una comunità abbia peso, devono essere

messi in relazione i diversi settori comunicativi.

Che uso fanno di Facebook gli studenti di Sociologia?
In questo momento, con l’Osservatorio Giovani

creato nel 2003 da Comune e Provincia di Napoli

insieme alla Federico II e all’Istituto Card di

Milano, stiamo somministrando questionari in

tal senso. Successivamente analizzeremo i dati

per avere un quadro preciso della situazione, ma

già ora, in base ai primi riscontri dell’osservatorio

che coordino, possiamo affermare che esiste

sicuramente una grossa attività online dei giova-

ni studenti napoletani.

Professore, uno studente le chiede consiglio su come
ottenere il massimo da un gruppo pubblicato su
Facebook. Cosa risponde?
Beh, quando seguo le tesi, agli studenti dico sem-

pre: partite dalla vostra idea di base. Se c’è pas-

sione, interesse, allora il lavoro di tesi diventa

qualcosa che ha un peso significativo. Così direi

ai miei studenti, se volessero pubblicare un grup-

po su Facebook. Poi, a seconda del tema, cambia

tutto. Conoscendolo, potrei dare loro le indicazio-

ni più opportune per una comunicazione effica-

ce. Fermo restando che io, Facebook non lo uso.

Come mai, visto che lo conosce così bene?
Lo ritengo fortemente impegnativo, come tutti i

mezzi che esprimono te stesso, le tue idee. Devi

dedicare loro del tempo, e il tempo che potrei

mettere a disposizione è veramente limitato.

Proprio perché credo nella potenza comunicativa

del social network, dico che occorre dedicargli un

tempo specifico, da sottrarre ovviamente alle

altre attività. Studio il fenomeno, lo ritengo inte-

ressantissimo, ma preferisco usare il mio tempo

per un blog istituzionale: quello che ho sul sito

dell’università all’indirizzo wpage.unina.it/savo-

nard.

I
l progetto di Adozione sociale comincia nel
1995, in una fase sperimentale che copre

esclusivamente il quartiere napoletano di

Secondigliano. A promuoverlo, il Comune di

Napoli insieme con la Asl Napoli 1 Centro,

l’Associazione culturale pediatri e una serie di altri

partner, tra cui l’Universita Federico II di Napoli e

la Federazione italiana medici pediatri. In quasi

quindici anni, di strada ne ha fatta. Oggi riparte in

una nuova veste, che coinvolge più operatori, più

aree cittadine, e ovviamente più famiglie.

Il progetto ha un cordinamento tecnico presiedu-

to da Giovanni Attademo per il Comune di Napoli

e, per la Asl Napoli 1, da Giuseppe Cirillo che con
Maurizio Bonati, Rita Campi, Enrico De Campora

e Paolo Siani ha curato il volume Disuguaglianze
nella salute, nell’infanzia e nell’adolescenza in
Campania, nel quale si tratta anche l’argomento
dell’adozione sociale. È il pediatra napoletano a

spiegarne l’evoluzione: «Dopo la sua nascita, il

piano è stato esteso a tutta la città. Due anni fa è

stato assunto dalla Regione Campania come pro-

gramma quadro, che riceve finanziamenti anche

europei, ed è spalmato su sette ambiti regionali».

• Come funziona l’adozione sociale
L’adozione sociale consiste nel sostegno precoce

ai genitori che, per la prima volta nella loro vita,

si trovano a dover affrontare la nascita di un

bambino. Tramite una serie di interventi, effet-

tuati anche a domicilio, medici e tutor forniscono

tutto il sostegno socio-sanitario, e gli elementi

corretti per l’educazione del bambino. Spesso,

infatti, le famiglie comprese nei programmi di

adozione sociale vengono da contesti svantaggia-

ti, e vanno dunque consigliate su quali siano i cri-

teri migliori per offrire un futuro adeguato al loro

primo figlio.

• I micro-nidi
Ma l’adozione sociale non è rivolta soltanto ai

nuclei familiari appartenenti alle fasce più debo-

li della società. L’accoglienza è infatti estesa a

tutte le famiglie: è il tipo di intervento che, inve-

ce, viene modellato a seconda della situazione

familiare e delle necessità. Nella città di Napoli, i

genitori coinvolti nel progetto pubblico possono

contare anche su una rete di “micro-nidi”, dedi-

cati esclusivamente a loro e ai propri figli. Si trat-

ta di una serie di strutture rivolte all’accoglienza

dei neonati, una sorta di asili nido supplementa-

ri, che vanno a sommarsi a quelli – pochissimi, in

realtà, come hanno rivelato diversi recenti studi –

già esistenti sul territorio napoletano.

Alle famiglie vengono affiancati dei tutor (per

ogni dieci famiglie ce n’è uno) che hanno il com-

pito di fornire il giusto apporto socio educativo,

collaborare con i pediatri di libera scelta e, alme-

: L’ADOZIONE SOCIALE
E I PROGETTI PER I NUOVI NATI

di Stefano Piedimonte
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pagare i tutor. Occorrerebbero ulteriori finanzia-

menti, destinati a programmi ben precisi».

• Prevenire anziché ricoverare
Il direttore sanitario aziendale dell’ospedale

Santobono di Napoli, Enrico De Campora (uno
degli autori del libro Disuguaglianze nella salute,

nell’infanzia e nell’adolescenza in Campania) è del-

l’avviso che l’adozione sociale sia «un progetto

estremamente interessante, soprattutto in una

città come quella di Napoli, in un momento in cui

i Comuni hanno meno risorse per le iniziative

socio-sanitarie. È un modo per qualificare l’attivi-

tà dei servizi, ed evitare che ai bambini venga

impartita un’educazione errata. La prevenzione,

tra l’altro, è ciò che impedisce alle eventuali

malattie di causare danni a lungo termine». De

Campora, che ogni giorno nell’ospedale dei bam-

bini vede giungere al Pronto soccorso moltissimi

piccoli pazienti, sottolinea inoltre: «Se tutti questi

bambini fossero presi in carico dai servizi in

maniera efficace, al Pronto soccorso non verrebbe-

ro proprio, ricevendo invece assistenza dai pedia-

tri e dai medici di famiglia. L’ospedale, l’abbiamo

sempre detto, dovrebbe essere utilizzato solo in

caso di urgenza». Il tasso di ospedalizzazione nella

città di Napoli è infatti pari al 154,1 per mille nella

fascia d’età che va fino ai 5 anni, mentre in quella

che va dai 6 ai 13 anni è pari al 52,5 per mille. I

distretti sanitari di Scampia, Chiaiano, Piscinola,

San Giovanni, Barra e Ponticelli, in cui sono con-

centrate le famiglie più numerose e che presenta-

no una maggiore concentrazione di disagio, regi-

strano i tassi di ospedalizzazione più elevati.

• Condizioni sociali e stato di salute
Nel volume curato dagli esperti si legge che «nel-

l’infanzia le condizioni di salute sono influenzate

dalle caratteristiche e dalle condizioni sociali ed

economiche dei genitori. Condizioni socioecono-

miche disagiate nel corso dell’infanzia rischiano

di influenzare lo stato di salute non solo durante

l’infanzia, ma anche nell’adolescenza e successi-

vamente nell’età adulta, sia attraverso un diverso

accesso ai servizi sanitari che attraverso abitudi-

ni e stili di vita inadeguati». In poche parole, nelle

classi sociali disagiate è molto più frequente l’uti-

lizzo improprio dei servizi sanitari d’emergenza,

l’adozione di comportamenti a rischio, l’utilizzo

di sostanze nocive, la mancanza di esercizio fisi-

co. Tutti elementi, questi, che rischiano di provo-

care danni alla salute del bambino. «È opinione

ormai consolidata – riflettono gli autori – che le

cattive condizioni di salute durante l’infanzia

nelle classi sociali più disagiate, determinino cat-

tive condizioni di salute durante l’età adulta

(maggiore frequenza di malattie cardiovascolari,

maggiore mortalità relativa, aumento di malattie

trasmissibili,ecc.), anche se le condizioni sociali

nello stesso tempo migliorano. Di qui la consape-

volezza della necessità che l’infanzia venga

sostenuta e protetta precocemente, in modo inte-

grato (da un punto di vista socio-sanitario ed

educativo) già all’interno del contesto familiare».

Proprio per questi motivi, il libro promuove il

ricorso all’adozione sociale come modello di

intervento in risposta ai bisogni sociali, sanitari

ed educativi emergenti: una politica di sostegno

all’infanzia e alla genitorialità attraverso progetti

personalizzati della famiglia che in alcuni casi

accompagnano i genitori già da prima della

nascita del loro bambino.

• I progetti per i nuovi nati
A spingere per la realizzazione del servizio, parti-

to inizialmente come progetto Punti nascita, fu
all’epoca il dirigente comunale del servizio

Politiche per i minori, l’infanzia e l’adolescenza,

Giovanni Attademo, secondo il quale «ci si rivolge
per la prima volta non ai minori, ai disabili, agli

anziani, visti come soggetti separati,ma alla fami-

glia nel suo complesso. Questo è il frutto della

sinergia tra i due assessorati regionali coinvolti,

che darà un carattere diverso al progetto nella sua

nuova veste. Oltre ad aver stipulato un protocollo

d’intesa molto dettagliato con l’Asl, e con tutti i

distretti sanitari, abbiamo previsto un’attività che

parte dai primi di dicembre impegnando quaran-

ta tutor selezionati da dieci cooperative sociali, le

quali li metteranno a disposizione per quindici

ore a settimana nel sostegno e accompagnamen-

to ai nuclei familiari. Indirizze-ranno, inoltre, le

famiglie verso i servizi che il Comune mette a

disposizione per i bambini fino a tre anni d’età».

no a Napoli, con alcune facoltà universitarie. Nel

napoletano, gli esperti collaborano con i tiroci-

nanti della facoltà di Psicologia gestita dall’uni-

versità Federico II.

• I progetti personalizzati
«Si costruiscono progetti personalizzati – spiega

Cirillo – articolandoli in modo che le famiglie pos-

sano accedere a numerose risorse di vario tipo:

sanitarie, educative, sociali. Il modello stesso di

adozione sociale viene declinato in maniera spe-

cifica a seconda del territorio nel quale si va ad

operare».

I nuclei familiari di nuova formazione vengono

intercettati dai referenti del progetto Adozione
sociale già all’interno dei punti nascita. Oppure, il
contatto avviene negli uffici dell’anagrafe, dove

esiste un’offerta informativa appositamente stu-

diata per chi va ad iscrivere il proprio bambino.

Ad ogni modo, qualora i contatti non dovessero

avvenire in queste sedi, le famiglie che intendono

utilizzare il servizio pubblico, e gratuito, possono

informarsi presso le Municipalità di appartenenza.

• I nuovi nati
A Napoli sono novecento i nuovi nati ogni anno,

per ogni Municipalità. Contando che i parlamen-

tini sono dieci, i bimbi che vengono alla luce sono

circa novemila, in tutto il territorio cittadino. Di

questi, il 10% fa parte di nuclei familiari conside-

rati “a rischio”. Si pensi che oltre il 50% delle

nascite è concentrato nelle periferie ghetto, come

quelle di Scampia, Barra, Ponticelli e San

Giovanni a Teduccio. Le famiglie assistite dal pro-

getto di Adozione sociale sono quindi una novan-
tina per ogni Municipalità, e novecento circa con-

siderando l’intero territorio cittadino.

«È per questo – racconta Giuseppe Cirillo – che

spesso intervenire diventa complicato, in termini

quantitativi».

• La nuova veste
Ed è per questo, che a Napoli il progetto sta per

ripartire con una nuova veste. Il numero di opera-

tori verrà infatti incrementato: attualmente

l’adozione sociale può contare su un numero di

quattro tutor per ogni Municipalità. Titolare del

programma è il Comune di Napoli, con l’Asl come

partner obbligato. A garantire l’erogazione dei

finanziamenti, in parte regionali e in parte euro-

pei, sono i due assessorati regionali preposti:

quello alle Politiche sociali e quello alla Sanità. Se

nella versione “tradizionale” del progetto i due

organismi si muovevano separatamente, tramite

l’attività dei consultori e dei servizi sociali, ora le

cose sono cambiate, assicura Cirillo. «Adesso esi-

ste una equipe territoriale integrata – spiega il

pediatra – dedicata esclusivamente a questo».

Anche il numero di operatori dedicati al progetto

è cambiato, ora ne esistono dodici per ogni

Municipalità, tra assistenti sociali, tutor, unità

operative materne-infantili e tirocinanti.

• I fondi
Una “ritoccata” bisognerebbe darla, adesso, ai

fondi stanziati per il progetto pubblico.

L’adozione sociale ha infatti ricevuto dalla

Regione 600 mila euro per la copertura delle zone

Napoli Est e Napoli Ovest (300 mila per area). Si

tratta di un finanziamento annuale, per due pro-

getti – in realtà uno solo – con programma trien-

nale. Teoricamente, l’adozione sociale dovrebbe

poter contare su unminimo di 600 mila euro l’an-

no. Soldi, questi, che secondo il coordinatore del

progetto Giuseppe Cirillo «bastano appena per
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C
’è un Natale che va oltre le vetrine, il traf-

fico e le luci. È quello degli anziani soli, dei

bambini abbandonati, dei poveri, dei car-

cerati. Per loro c’è un’azienda che non chiude mai.

È quella del volontariato e del terzo settore, di cui

in queste pagine vi diamo un piccolo assaggio.

• La comunità di Sant’Egidio in carcere…
I volontari della comunità di Sant’Egidio sono

impegnati in un Natale senza soste: l’offerta per

le festività è varia e per tutte le categorie, a

cominciare dal 22 dicembre alle 13 con il tradizio-

nale pranzo per i detenuti dell’istituto di

Poggioreale. Gli invitati sono circa 400 ospiti del

penitenziario più affollato d’Europa. Un pranzo

con i fiocchi (primo, secondo, contorno, dolciumi

e panettone), oltre ad un regalo di Babbo Natale,

viene offerto agli ospiti, secondo un canone

diventato ormai tradizione. E sempre rimanendo

nel mondo carcerario, per la prima volta, il 27

dicembre, la Comunità è presente nel carcere

femminile di Pozzuoli dove viene servito un

pranzo per 40 persone. Attesa la presenza del

vescovo della diocesi, Gennaro Pascarella.

Il 2 gennaio, invece, è in programma un momen-

to di festa all’ospedale psichiatrico giudiziario

che si trova all’interno del carcere di Secon-

digliano con intrattenimento musicale, regali e

dolci per tutti. Sempre a Secondigliano, per i

detenuti, pranzo al centro clinico il 4 gennaio.

…in strada
I senza dimora sono assistiti dai volontari di

Sant’ Egidio che portano panettone e spumante

la notte della vigilia, nelle strade e nei luoghi

dove gli homeless vivono. Sono raggiunte più di

150 persone alle quali vengono offerti panettoni e

regali.

Il 25 dicembre nella chiesa dei Santi Severino e

Sossio, tradizionale pranzo per i clochard con la

presenza del cardinale Sepe. In contemporanea si

tengono altri due pranzi: uno a San Lorenzo per

gli stranieri, l’altro a San Nicola per i giovani.

...con i rom
Pranzo per i rom a Ponticelli presso i locali della

Circumvesuviana il 25 dicembre. Un altro pranzo,

sempre per i rom, si tiene il 27 dicembre nella

chiesa dell’Immacolata a Capodichino. Il 28 infi-

ne i volontari sono al campo rom alla periferia di

Capodichino.

…e gli anziani
A Natale non vengono lasciati soli nemmeno gli

anziani: 4 i pranzi offerti il 25 dicembre negli isti-

tuti Santa Caterina, ad Ercolano, Signoriello a

Secondigliano, San Giuseppe di Villaricca e pres-

so la sede della comunità di Sant’Egidio a San

Giovanni a Teduccio. La sera dello stesso giorno,

invece, si tiene una festa con i vecchietti ospiti

dell’Istituto delle Povere Figlie della Visitazione.

Il 28 dicembre pranzo per gli anziani dell’istituto

Cristo Re al Museo offerto dalla Bersagliera.

Il 30 dicembre a Scampia presso la sede della

Comunità, pranzo per gli stranieri. Il 6, sempre a

Scampia, feste e befana per i bambini con rom,

stranieri, disabili e anziani.

Dal 3 al 6 gennaio, infine, un gruppo di volontari

è in Albania in un istituto per malati mentali.

«Quest’anno abbiamo rivolto grande attenzione

al mondo del carcere, per i problemi legati al

sovraffollamento – sottolinea il portavoce della

comunità, Antonio Mattone – Il nostro senso di

: IL NATALE SOCIALE A NAPOLI

di Elena Scarici
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• L’anagrafe
Un’altra novità sta nell’intenzione di contattare

la famiglia senza che sia quest’ultima a rivolger-

si alle istituzioni. Come già accennato, i nuclei

familiari verranno intercettati, oltre che nei punti

nascita, all’anagrafe. «Avremo un collegamento

informatico con la famiglia, che si verrà a creare

dopo l’iscrizione del neonato all’anagrafe comu-

nale. Nell’arco di trenta o quaranta giorni, le

famiglie che hanno iscritto i bimbi all’anagrafe

verranno contattate e messe al corrente dei ser-

vizi offerti. In più, grazie a una convenzione fatta

col dipartimento di Scienze relazionali dell’uni-

versità Federico II, il progetto potrà contare su

dieci psicologhe specializzate nel sostegno al

nucleo familiare. A queste si aggiungono i venti

ragazzi del servizio civile messi a disposizione

dal dipartimento Sociosanitario dell’Asl.

Praticamente, siamo un esercito».

PARTNER DEL PROGRAMMA
ADOZIONE SOCIALE

L’Adozione Sociale è un progetto del Sistema
Integrato di Servizi per la Famiglia del Comune
di Napoli (Assessorato alle Politiche Sociali –
Area di Coordinamento Assistenza Sociale). Il
progetto è realizzato con l’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 1 Centro e alcuni enti partner:
• Centro per la Giustizia Minorile per la
Campania, Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
• Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
“Antonio Cardarelli”
• Confcooperative Napoli
• Lega Regionale delle Cooperative e Mutue
della Campania
• Unione Provinciale Ciechi Napoli
• Associazione Culturale Pediatri Campania
• Ente Nazionale Protezione e Assistenza dei
Sordi (ENS), Consiglio Regionale Campania
• Gesco Gruppo di imprese sociali
• Fondazione Affido onlus
• Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di
Assistenza Sociale (U.N.E.B.A.) sede provin-
ciale di Napoli
• Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di
Napoli “Federico II”
• Dipartimento di Pediatria Università degli
Studi di Napoli “Federico II”
• Dipartimento di Scienze Relazionali “G.
Iacono”, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.)
di Napoli

ENTI GESTORI TUTOR FAMILIARI

MUNICIPALITÀ ENTE

I Cooperativa Assistenza
e Territorio

II Associazione Quartieri Spagnoli

III A.T.S. Associazione
Promozione Sociale Terra Mia
Istituto Salesiani E. Menechini

IV Associazione Il Pioppo

V A.T.I.
Cooperativa La Locomotiva
Cooperativa Assistance Point

VI A.T.S. Consorzio Icaro
Opera Pia Famiglia di Maria

VII A.T.I. Consorzio Gesco
Cooperativa Il Grillo Parlante

VIII R.T.I.
Cooperativa L’Uomo e il Legno
Associazione Porte Invisibili

IX R.T.I.
Cooperativa L’Orsa Maggiore
Cooperativa Progetto Uomo
Cooperativa Solidee

X Cooperativa Il Quadrifoglio
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• Binario della solidarietà
E, a proposito di regali di Natale, ne è arrivato uno

proprio bello per i senza dimora del centro di

accoglienza Binario della solidarietà gestito dalla
Caritas e dalla Fondazione Leone: un forno a

legna dove vengono preparate pizze morbide,

fumanti e secondo i dettami della migliore tradi-

zione napoletana per gli oltre 60 poveri ospiti

della struttura. A preparare la gustosa pietanza 4

giovani senza dimora (3 stranieri e un italiano)

che hanno frequentato il corso Il Pizzaiolo napo-

letano cominciato ad inizio ottobre ed appena

concluso. Le lezioni sono state tenute dal mae-

stro Federico Guerriero dell’Associazione pizza-
ioli napoletani, presieduta da Sergio Miccù. Il

forno è stato donato dalla Fondazione Massimo

Leone ed è stato inaugurato il 9 dicembre dal car-

dinale Sepe e dal presidente della Fondazione,

Carlo Antonio Leone.

Il corso è accreditato dalla Regione Campania,

sfornerà pizzaioli “doc” ed è rivolto a senza dimo-

ra di età compresa fra i 18 e i 55 anni che hanno

iniziato un percorso di reinserimento; le lezioni

prevedono la presenza massima di quattro allievi

per una durata complessiva di due mesi (4 matti-

ne a settimana). Sponsor l’Antico Molino Caputo

che fornisce la farina. Sono previste visite ad

alcune aziende fornitrici della materia prima

(mulini, caseifici) e stage in pizzerie collegate

all’Associazione pizzaioli napoletani.

«Il progetto nasce per dare ai senza dimora una

possibilità di lavoro e di recupero sociale che è

poi la finalità della nostra struttura – spiega suor

Giuseppina Esposito – sono previsti altri due

corsi: a gennaio-febbraio ed aprile-maggio. Al

Binario della solidarietà lavoriamo per il recupe-

ro lavorativo e familiare; agli ospiti offriamo

prima colazione, merenda e cena. Nel pomeriggio

si fanno anche attività laboratoriali (cuoio,

decoupage, giardinaggio).

• Casa di Tonia
La Diocesi di Napoli inaugura per Natale la Casa
di Tonia, in via Santa Maria degli Angeli alle Croci,
12 (alle spalle dell’Orto Botanico), realizzata con il

concorso generoso dei napoletani per accogliere

donne che, avendo scelto la maternità, sono

rimaste sole con i propri bambini.

Il progetto prevede oltre all’accoglienza delle

donne anche un asilo nido multietnico e una

lavanderia, per garantire alle donne l’autonomia

lavorativa. Sempre per i bambini Massimo

Ranieri, a sostegno del progetto di Sepe in favore

dell’infanzia, tiene un concerto di beneficenza il

21 dicembre alle 21 all’Auditorium Rai di Napoli.

• Il presepe vivente per “school for Africa”
Come ogni anno il gruppo Amici dell’Unicef,

coordinati da Franco Trani e Rosaria Buono orga-

nizzano il Presepe Vivente, con cui le scuole pos-

sono contribuire al progetto di raccolta fondi

Scuole per l’Africa. L’appuntamento è il 20 dicem-

bre in piazza del Plebiscito.

• Una canzone per Natale
Due mesi di lavoro rigorosamente via Internet,

nello specifico con l’ausilio di Skype. È nata così

Project ReEvolution, canzone scritta dai parteno-
pei Francesco Sondelli – cantautore e produttore

indie che vive a Los Angeles – e Maurizio Capone,

leader della band Bungt Bangt, che invece risiede

a Napoli. I proventi della vendita del brano saran-

no devoluti all’associazione non governativa

Mani Tese, che opera in vari Paesi del mondo

attraverso progetti di cooperazione internaziona-

le. Serviranno per la realizzazione di laboratori

creativi e attività di doposcuola, rivolti ai bambi-

ni dei quartieri napoletani Sanità e Stella e per

l’istruzione dei ragazzi di strada di Città del

Guatemala.

I servizi e gli interventi SPECIALE NATALE

vivere il Natale è quello della famiglia allargata

che comprenda appunto tutte le categorie più

deboli: anziani, poveri, detenuti, stranieri».

• Botteghe del sociale
Dal 18 al 20 dicembre, in piazza Dante, dalle 10

alle 20, il Comune di Napoli (assessorato alle

Politiche sociali) organizza la mostra mercato

Botteghe del Sociale, esposizione e vendita di
prodotti di Altra economia: manufatti realizzati
da cooperative sociali, prodotti del commercio

equo e solidale, di agricoltura biologica, valoriz-

zando le diverse realtà territoriali che operano

per lo sviluppo di sistemi economici alternativi

nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio socia-

le.

«Fra le novità di quest’anno la presenza di Radio

Crc che segue tutto l’evento in diretta. Prevista,

inoltre, anche una serata finale, tra Natale e

Capodanno, per tracciare un bilancio su questa

ultima edizione, che è la sesta, e su tutti gli anni

precedenti», come ci spiega Enzo Vanacore, presi-

dente della cooperativa sociale L’Uomo e il legno,
cui il Comune di Napoli ha affidato l’organizza-

zione dell’evento.

La manifestazione intende promuovere una

nuova responsabilità sociale non solo nella pro-

duzione, sostenendo chi rispetta le persone e

l’ambiente e riconosce una ripartizione più equa

delle risorse, ma anche nel consumo, incorag-

giando scelte di acquisto e di gestione della vita

quotidiana attente alla sostenibilità ambientale,

all’eticità e all’equità del trattamento accordato

ai lavoratori, alla valorizzazione della diversità e

delle diverse abilità.

«Certamente siamo cresciuti nel tempo – aggiun-

geVanacore – abbiamo avuto l’anno scorso la pre-

senza di oltre ventimila visitatori e un fatturato

che ha superato i 15mila euro. Quest’anno, poi,

con quasi 40 aderenti tra associazioni e coopera-

tive, siamo in grado di offrire una maggiore varie-

tà di servizi e, in più, stanno nascendo nuove

sinergie e diverse forme di collaborazione tra

cooperative ed associazioni, un modo per fare

anche impresa».
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C
osì lontani, così vicini. Tutti gli immigrati

hanno tradizioni, ricordi, usanze e costu-

mi che poco somigliano a quelli nostrani.

Però, vuoi perché a vivere lontani da casa dopo

un po’ i ricordi diventano amari, e le tradizioni si

trasformano in una nostalgica celebrazione; vuoi

perché i costumi campani alla fine non sono così

malvagi, i “Natali” stranieri in Campania sono un

po’ tutti un ibrido tra ciò che era in patria e ciò

che è la realtà locale. I rituali di cui andremo a

trattare, così, sono in realtà un racconto a metà

strada tra quel che accade nei Paesi d’origine, e

quel che gli stranieri fanno, mangiano, vestono,

una volta giunti nel Bel Paese.

• Il Natale dei rom rumeni…
Partiamo dai rom di origine rumena. In Romania

è tradizione, nei giorni che precedono il Natale,

insegnare ai bambini alcuni canti tradizionali

chiamati “colinde”. La sera del 24 dicembre, i

bambini vanno a “colindare”: salgono su un carro

con le ruote in legno trainato da cavalli e, passan-

do di casa in casa, cantano le melodie natalizie.

La gente esce dalle case, attirata dai loro canti, e

dà loro in cambio dolci, soldi e frutta secca. A

mezzanotte si va in chiesa per assistere alla fun-

zione religiosa: alla fine il prete esce a benedire le

persone con l’acqua santa, l’incenso e il miele

sulla fronte, poi bagna con l’acqua santa i dipinti

dei santi portati dai fedeli, e tutti li baciano.

Inoltre, in Romania è usanza credere che gli ani-

mali, la notte di Natale, parlino tra loro. Per que-

sto motivo, in alcune zone le persone si travesto-

no con maschere da orsi, lupi e pecore. L’obiet-

tivo, idealmente, è quello di riuscire ad avvicinar-

si agli animali – quelli veri – e ascoltare le loro

conversazioni.

Ovviamente, in Campania avviene molto poco di

tutto ciò. Nei luoghi di aggregazione per le comu-

nità rom, solitamente campi e strutture autoco-

struite, o edifici gestiti dagli enti pubblici come la

scuola Grazia Deledda – dove il Comune di Napoli

ospita da tempo alcune famiglie – i rumeni tra-

scorrono le feste in maniera molto simile a quel-

la degli oriundi. Quel che cambia è il tipo di lega-

me che i familiari stabiliscono fra loro: grande

importanza, nelle comunità rom, è data al com-

pare di matrimonio, al quale solitamente sono

destinati i regali più importanti.

: QUANDO BABBO NATALE PARLA STRANIERO

di Stefano Piedimonte
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• … dei cingalesi e dei capoverdiani
Anche gli immigrati dello Sri Lanka, per la gran

parte cristiani cattolici, festeggiano il Natale il 25

dicembre. L’intera comunità viene coinvolta non

solo nei festeggiamenti che hanno luogo durante

il giorno di Natale, ma già nel periodo prenatali-

zio. I bambini nelle scuole cingalesi mettono in

scena canti e recite tradizionali, mentre i più

grandi preparano gli acquisti natalizi. Quello del

Natale è un periodo di grande allegria per la

comunità dello Sri Lanka, che sente molto lo spi-

rito religioso delle festività. Una parte significati-

va all’interno delle usanze cingalesi è rivestita

dalla cucina tradizionale. I piatti che più frequen-

temente vengono preparati in occasione del

Natale sono il kiribath (riso cucinato nel latte di
cocco, che compare in molte occasioni speciali) e

il kawum (un dolce tipico). Il Natale dei cingalesi

è molto simile a quello degli italiani: le case ven-

gono addobbate con decorazioni e luminarie,

nelle chiese si celebrano le messe di mezzanotte,

si cantano le canzoni in cingalese o in tamil, i più

piccoli scrivono lettere con i propri desideri, e si

decora l’albero di Natale. Anche questo, infatti,

compare nella tradizione dello Sri Lanka, e come

gli italiani, anche i cingalesi lo espongono solita-

mente in soggiorno. I regali, anche in questo caso

vengono portati da Babbo Natale.

Molto simile al nostro è anche il Natale dei capo-

verdiani, presenti a Napoli con una comunità che

conta molti iscritti. Il 98% della popolazione in

patria, è infatti costituita da cristiani cattolici,

con un 2% appartenente ad altre religioni.

• A gennaio quello degli ucraini…
Altra comunità molto numerosa, in Campania, è

quella degli ucraini, per la stragrande maggioran-

za di religione cristiano-ortodossa che – come

avviene in molte nazioni della ex Unione

Sovietica – segue il calendario giuliano promulga-

to da Giulio Cesare. Rispetto al calendario seguito

in occidente, c’è una differenza di 13 giorni: per

questo motivo, la festa di Natale cade nel giorno

che corrisponde al nostro 7 gennaio. La comunità

cattolica ucraina prepara vivendo insieme, il 6

gennaio, la cena santa della vigilia, che segna il

passaggio tra il digiuno dell’avvento e la festa di

Natale. Una cena magra, senza carne e latticini,

costituita da 12 piatti in ricordo degli apostoli.

Due in particolare sono i piatti caratteristici della

vigilia: il cutià – grano di frumento o riso abbon-
dantemente condito con miele – e lo vzvar, com-
posto di frutta secca. Il 7 gennaio, dunque, c’è la

solenne celebrazione della divina Liturgia. In

oriente non esiste la tradizione del presepio, ma

solo la rappresentazione delle sante icone. Negli

ultimi tempi però si va diffondendo questa usan-

za di origine italiana,molto seguita dalle comuni-

tà trapiantate in Campania. Usanza, questa, che

si è tramandata anche in patria, tanto che spesso

gli ucraini danno vita, dopo la Liturgia, ad un pre-

sepio vivente sul sagrato delle chiese.

«L’importante – racconta padre Pietro, pope della

Chiesa Ortodossa a Napoli – per noi è trascorrere

il Natale in famiglia. Ci prendiamo per mano e
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I servizi e gli interventi

benediciamo le nostre case per tutto l’anno. Poi

cantiamo canzoni tradizionali, canti per Gesù. I

vicini di casa passano a fare gli auguri, e il capo-

famiglia consegna i doni ai bambini. In occasione

del Natale prepariamo uno spettacolo: si tiene il

10 gennaio alle 16 nella chiesa di San Nicola di

Bari, a Giugliano. Si parla della nascita di Gesù,

vengono rappresentate scene della Bibbia, e si

indossano costumi tipici».

• … e degli eritrei
Anche la Chiesa eritrea di tradizione copta segue

il calendario giuliano, e celebra il Natale il 7 gen-

naio. La festa è preceduta dal periodo di avvento,

che dura 40 giorni come la quaresima, durante la

quale ci si astiene dal mangiare carne, pollame e

latticini. Durante la messa di Natale vengono ese-

guiti canti tradizionali, e al termine del rito si

benedice l’embascià (una sorta di pane) e l’inge-
ra (pietanza tipica, che a Napoli si può gustare nei
ristoranti tipi come quello di vico Sergente ai

Quartieri Spagnoli) arricchita con il berberè, con-
dimento piccante.

• Il Festival cinese
Solo una piccola parte dei cinesi è cattolica, e

segue le usanze tipiche del Natale cattolico. Per

tutti gli altri, ciò che più si avvicina al Natale è il

“Festival di metà autunno”, quando tradizional-

mente le famiglie si riuniscono, portando in dono

il simbolo della riunificazione: i Moon Cake (tor-
tini della luna), che possono essere ricondotti a

una sorta di panettone italiano. Sono tortini sala-

ti di forma circolare, fatti di zucchero, sesamo,

noci, semi di loto, uova, prosciutto, petali di fiori

e altri ingredienti a scelta, che simboleggiano la

luna e, con la loro circolarità, rappresentano la

riunificazione. In Cina, dove la cultura contadina

è ancora fortemente radicata, si è soliti donare

esclusivamente cibo. Tuttavia il consumismo

dilaga, e sempre più prende piede l’usanza di

donare confezioni già preparate di Moon Cake
abbellite, infiocchettate, decorate nei modi più

svariati.

È
giunto all’undicesima edizione Leggiamoci
fuori scuola, il progetto dell’associazione

culturale Alfredo Guida amici del libro,
dedicato alle scuole superiori della Campania.

Scopo dell’iniziativa è avvicinare gli studenti ai

libri. «Leggere un libro è come issare la vela col

vento spiegato – dice Angela Procaccini, ideatrice

e coordinatrice regionale del progetto – I nostri

giovani leggono pochissimo, perciò sono privi di

quella pausa riflessiva che la lettura comporta e

con le nuove tecnologie è ancora più complicato.

Metterli in contatto con i grandi autori mi è sem-

brato il modo migliore».

«Il momento più atteso ed emozionante è proprio

l’incontro “fuori scuola” con gli scrittori, durante

il quale i nostri giovani diventano protagonisti,

leggendo quanto hanno elaborato, recitando

passi dei libri e drammatizzandoli – spiega la pro-

fessoressa – Si passa poi al dialogo diretto, nel

corso del quale gli alunni pongono domande, per

soddisfare le loro curiosità e chiarire i dubbi

emersi durante il dibattito in classe».

• Incontri con gli scrittori
I giovani studenti hanno incontrato, nel corso

degli anni, scrittori del calibro di Luciano De

Crescenzo, Diego De Silva, Erri De Luca, Giorgio

Faletti, Angelo Cannavacciuolo, Francesco

Durante, Valeria Parrella, Valerio Massimo

Manfredi, Mario Gelardi e si sono lasciati affasci-

nare dalle loro pagine e dalle loro vite. Questi,

infatti, si sono mostrati ai ragazzi con tutte le loro

debolezze, hanno raccontato gli errori commessi

e insegnato a recuperarli anche attraverso la fun-

zione catartica della lettura.

• Il libro recitato
«La scuola è deficitaria nel mettere i ragazzi

davanti a un pubblico», sostiene Procaccini. È

stata così stimolata la loro propensione al prota-

gonismo – il più delle volte mostrata con atti di

violenza e in tempi sbagliati – consentendo loro

di esibirsi su veri palcoscenici, davanti ad altri

studenti non sempre della stessa matrice cultu-

rale. «A Napoli, lo scorso anno, abbiamo avuto la

possibilità di farli esibire al Teatro Trianon – rac-

conta la coordinatrice – e quest’anno, grazie alla

Provincia che ha sostenuto l’affitto della sala,

abbiamo avuto gratis il Teatro Augusteo.A Caserta

si esibiscono nell’Auditorium, a Benevento nel

Teatro Massimo, a Salerno e ad Avellino sono

diverse le strutture che li ospitano».

I ragazzi hanno messo in scena rielaborazioni dei

testi letti, realizzato interviste, cortometraggi,

recensioni, esibizioni musicali, opere d’arte e

multimediali, ognuno secondo le proprie capaci-

tà e competenze, in maniera creativa. Gli incontri

sono in totale sei all’anno: l’ultimo coinvolge

tutte le scuole partecipanti. La valenza morale e

: LEGGIAMOCI FUORI SCUOLA

di Raffaella Maffei
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culturale è stata riconosciuta anche dal

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

che ha concesso l’onorificenza dell’Alto

Patronato e per quest’anno ha anche inviato una

medaglia di bronzo per la migliore scuola. È pre-

visto anche un premio per il miglior componi-

mento poetico.

• Il fotoromanzo a Nisida
L’edizione 2009/2010 si è aperta con un appunta-

mento speciale: gli autori del primo testo affron-

tato erano i ragazzi dell’istituto penale minorile

di Nisida. Hanno realizzato un fotoromanzo dal

titolo Liberi di amare, sulla possibilità di innamo-
rarsi anche in carcere. Realizzare testi, fotografie

e grafica, per gli scrittori esordienti, è stata un’op-

portunità utile per sperimentare linguaggi e lavo-

rare in classi miste – normalmente maschi e fem-

mine sono separati – affrontando un tema, quel-

lo dell’amore durante la detenzione, a loro vicino.

A ospitare l’appuntamento l’istituto Duca degli

Abruzzi, scuola capofila del progetto, diretta pro-

prio da Angela Procaccini. Erano presenti anche

gli istituti Moscati di Sant’Antimo, Carlo Levi di

Marano, i licei Mercalli e Nitti di Napoli, i quali,

dopo aver letto il fotoromanzo firmato dai ragaz-

zi di Nisida, hanno dedicato loro poesie, canzoni

e interviste, dando vita a un dibattito tra giova-

nissimi per smantellare pregiudizi e false idee.

Liberi di amare è dedicato a Roberto Dinacci,

sostenitore di Nisida scomparso prematuramen-

te, che tanto si è impegnato per rendere il carce-

re minorile più umano e vicino alla vita in libertà

e facilitare il reinserimento dei ragazzi.

• Più di cento classi
«Abbiamo cominciato con quattro insegnanti, ora

siamo a più di cento classi sparse per tutte le pro-

vincie della regione – commenta l’editore Mario

Guida –. I risultati sono straordinari e dimostrano

che se gli insegnanti si impegnano, gli studenti

possono dare tantissimo». Il gradimento degli

studenti è pari alla valutazione da parte dei

docenti dell’efficacia formativa e cognitiva di

questo modo di fare scuola. È stato verificato che

la motivazione allo studio e alla partecipazione

alle attività didattiche è cresciuta in tutti gli stu-

denti e che i livelli di abilità, conoscenza e com-

petenze sono migliorati sia negli allievi meno

pronti sia in quelli eccellenti.

La dedica dell’autore sulla copertina del libro, che

suggella l’incontro, accompagnata dagli auguri

per il proseguimento degli studi, lascia negli ado-

lescenti e nei professori il ricordo di una bella

mattinata “fuori scuola”, e un motivo in più per

proseguire nel cammino sempre affascinante

della lettura.

A
iutati che Dio t’aiuta. Roberto Paludetto lo

sa bene: è primario del reparto di Terapia

Intensiva Neonatale (Tin) al secondo

Policlinico di Napoli, e ha capito che spesso è

utile, se non necessario, affiancare alle risorse

garantite dal sistema sanitario pubblico un con-

tributo esterno, una donazione, l’aiuto di una

fondazione privata, o l’offerta di una mamma alla

quale è stata ridata la speranza, e che ora è colma

di gratitudine.

Il primario è presidente di una onlus, Soccorso
rosa-azzurro, che annovera nel consiglio direttivo
Francesco Raimondi (ricercatore della Tin, vice-

presidente), Gelsomina Teresa Cianfarani (capo-

sala della Tin, tesoriera) e Giuseppina Mansi (psi-

cologa della Tin, segretaria).

• Un villaggio per un bambino
L’obiettivo dell’associazione è, come si legge dal

sito internet www.soccorsorosaazzurro.it quello
di «migliorare l’assistenza neonatale in Cam-

pania e favorire il benessere del neonato ricove-

rato nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

di Napoli e delle loro famiglie». Il motto della

onlus è riassumibile con un’unica frase, un pro-

verbio africano, posto a mo’ di slogan in testa alla

home page del sito web: «Per far crescere un

bambino occorre un intero villaggio». Il “villaggio”

di Soccorso rosa-azzurro è composto da un

numero di persone che va incrementandosi di

giorno in giorno.

• I testimonial
Testimonial d’eccezione sono l’attrice Serena

Autieri (madrina dell’associazione) e alcuni pro-

tagonisti della fiction Un posto al sole, ma i con-
tributi, non soltanto di ordine economico, giun-

gono anche da genitori che in qualche modo sen-

tono di dover qualcosa ai volenterosi della Tin.

Con i proventi della vendita di un calendario che

ritrae gli attori di Un posto al sole in compagnia
dei neonati, l’associazione è riuscita ad acquista-

re costosi apparecchi per monitorare le condizio-

ni dei piccoli ammalati. Nella Tin sono infatti

ricoverati neonati pre-termine, con ritardo di cre-

scita intrauterino, di basso o bassissimo peso

(rispettivamente, inferiore a 1500 e 1000 grammi),

in gravi condizioni che richiedono cure intensive;

con patologia respiratoria grave, bisognosi di

intervento chirurgico, con lesioni cerebrali, affet-

ti da convulsioni neonatali, figli di madri sieropo-

sitive all’Hiv (il reparto è centro di riferimento

regionale per l’Aids neonatale), figli di madri tos-

sicodipendenti, nati da gravidanze plurigemella-

ri, con malattie metaboliche, con malformazioni.

: SOCCORSO ROSA-AZZURRO PER I NEONATI

di Stefano Piedimonte
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• Aiuti concreti
L’aiuto che l’associazione dà ai piccoli e ai loro

genitori – al di là dell’acquisto di preziosi stru-

menti, come lo sterilizzatore per biberon e la tira-

latte donati recentemente da alcune famiglie –

consiste nell’offrire alla famiglia, sia durante la

degenza in reparto, sia al ritorno a casa, diversi

momenti di ascolto, dialogo, supporto con i soci

ed i collaboratori (psicologi, medici, infermieri,

genitori di ex prematuri ricoverati in Terapia

Intensiva Neonatale) su base volontaristica tra-

mite incontri singoli, disponibilità telefonica e

telematica.

A sostenere Soccorso rosa-azzurro sono anche
strutture private. La Fondazione Vodafone, per
esempio, ha permesso di realizzare importanti

obiettivi con un contributo di 370 mila euro,

finanziando il progetto triennale sull’Accompa-
gnamento dei neonati a rischio per la prevenzio-
ne dei disturbi relazionali. La Fondazione
Cannavaro-Ferrara e l’Associazione Italiana
Calciatori hanno donato all’azienda ospedaliera
un’autoambulanza attrezzata per il servizio di

trasporto di emergenza neonatale. Il Rotary Club
Castel dell’Ovo ha donato un’incubatrice. Grazie
alla Carpisa la Tin ha acquistato due monitor

Intellivue MP50 Philips, mentre la Federazione
Autotrasportatori Italiani ha donato quattro di
questi importanti apparecchi.

E poi ci sono gli anonimi. Grazie ad una coppia di

genitori che non hanno voluto alcuna pubblicità,

l’ospedale ha acquistato un monitor, un umidifi-

catore per respiratore e due cullette.

• Nonno Palù
L’ultima iniziativa della onlus di nonno Palù (così

le famiglie dei bimbi chiamano il primario della

Tin) ha coinvolto l’attrice Serena Rossi in un con-

certo di musica napoletana tenutosi il 12 dicem-

bre nell’aula magna della facoltà di Medicina.

Sul libro degli ospiti si possono leggere le frasi, i
messaggi di ringraziamento, scritti dalle famiglie

dei neonati. Un bimbo di tre anni scrive, tramite

il suo papà: «Un grosso ciao a tutti voi della Tin,

che lavorate tanto per aiutare i piccolini come

avete fatto con me. Ora che ho 3 anni e sono una

piccola peste, vi dico che siete persone con un

cuore immenso. Un saluto in particolare a nonno

Palù».

COME CONTRIBUIRE

Per dare una mano a nonno Palù e ai piccoli
della Terapia Intensiva Neonatale, utilizzare
il conto corrente 1000/0000/3998
su Banco di Napoli
con Iban IT54N0101003595100000003998
oppure
il conto corrente postale numero 91350538
con Iban IT29007601034000000 91350538
Entrambi i conti sono intestati a:
Associazione Soccorso Rosa-Azzurro onlus
via Ferdinando del Carretto 26, 80133 Napoli.
L’associazione Soccorso Rosa-Azzurro onlus è
inoltre nell’elenco dell’Agenzia delle entrate per
la destinazione del cinque per mille.
Il suo codice fiscale è 04851611212.

T
utto comincia ad Airola, un paesino in pro-

vincia di Benevento dove ha sede l’istituto

penitenziario minorile che ospita Marcello

Picardi (condannato a 16 anni per l’omicidio di

Umberto Improta, il 27 novembre del 2007 a San

Giorgio a Cremano), Giovanni Favarola (condan-

nato a 3 anni per detenzione di arma), e Giuliano

Landieri (di Scampia, condannato a 8 anni, ram-

pollo di una nota famiglia di spacciatori). Un bel

giorno – bello per modo di dire – nel carcere

minorile viene trasferito temporaneamente, per

ragioni familiari, Manuel Brunetti. Il curriculum

criminale del giovane, nonostante la sua età, è già

sostanzioso: è accusato di aver ucciso nella notte

tra il 16 e il 17 gennaio 2009, a pochi metri da

Castelcapuano, la guardia giurata 25enne

Umberto Concilio che aveva tentato di sventare

una rapina.

Quel giovane, dirà poi il delegato nazionale per la

giustizia minorile della Uil Pa Penitenziari (sinda-

cato della polizia penitenziaria), «ad Airola non

doveva andarci: conoscevamo bene il pericolo a

cui si andava incontro. La prima ad esprimere

perplessità fu proprio la direttrice dell’Ipm,

Mariangela Cirigliano». Fatto sta che il giovane

accusato di omicidio, nel carcere di Airola ci va, e

accade quel che non doveva accadere.

• Piccoli evasori
La sera del 26 ottobre, durante la cena, Picardi,

Favarola, Landieri e Brunetti si riuniscono, e met-

tono in scena una finta rivolta. Aggrediscono gli

agenti di polizia colpendoli con calci e pugni al

volto, impossessandosi poi delle chiavi del porto-

ne principale sottraendole a uno di loro, per darsi

a una precipitosa fuga. I baby-evasori rubano

un’auto, una Lancia Musa, appena usciti dal carce-

re. Dopo pochi metri il veicolo si ferma, a causa

dell’antifurto. I quattro rubano allora un’altra auto,

una Alfa 156, scaraventando il proprietario fuori

dall’abitacolo. La fuga continua,ma non permolto.

A distanza di pochi giorni i baby-evasori vengono

riacciuffati. Tutti, tranne uno: Manuel Brunetti.

Il giovane accusato di omicidio viene catturato

dagli agenti della squadra mobile di Napoli nella

notte fra il 23 e il 24 novembre, aVillaggio Coppola.

Al di là della vicenda di cronaca, che comunque ha

causato grande clamore e suscitato l’attenzione

dei media locali e nazionali, l’evasione dal carcere

di Airola ha sollevato una polemica che si divide in

due direzioni: una è quella che vede i detenuti

minorenni popolare istituti di pena spesso inade-

guati e sovraffollati, l’altra riguarda gli agenti della

polizia penitenziaria, sottoposti a uno stress tale

da compromettere, spesso e volentieri, la qualità

del lavoro e l’operatività dei poliziotti.

• La situazione degli istituti penitenziari
minorili
Attualmente, come racconta Eugenio Ferrandino,
delegato nazionale per la giustizia minorile della

Uil Pa Penitenziari, l’istituto penitenziario minori-

le di Airola (in fase di ristrutturazione) ospita 44

detenuti, a fronte di una capienza ragionevole di

25, soprattutto in considerazione del fatto che una

parte della struttura è chiusa per i lavori in corso.

Il carcere di Nisida ospita il doppio delle persone

che potrebbe contenere, perché anche in questo

caso una parte della struttura è interdetta (a

pieno regime potrebbe ospitare 73 detenuti). Il

Cpa (Centro di Pronta Accoglienza) dei Colli

Aminei, che raccoglie tutti gli arrestati della

Campania, tranne quelli della provincia di

: CARCERI MINORILI
E GIOVANI CRIMINALI

di Stefano Piedimonte
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Anche di fughe dalle comunità protette si parla

molto frequentemente, anche se il più delle volte

a “evadere” sono i giovani extracomunitari.

Contano sul fatto di non essere più acciuffati, di

far perdere del tutto le proprie tracce, poiché per

il minore che fugge da una comunità è previsto

un aggravamento della pena: un mese di carcere,

prima di tornare in comunità.

• Il sovraffollamento
Il sovraffollamento delle carceri, come rilevato in

più occasioni dalle associazioni che lavorano con

i detenuti, rappresenta a tutti gli effetti un ina-

sprimento della pena. «La direzione dell’istituto

penale minorile di Nisida – si legge in una nota

della struttura penitenziaria – è sempre più pre-

occupata per la situazione di grave sovraffolla-

mento. L’istituto di pena ha infatti superato il

numero massimo di ospiti, alloggiando il doppio

dei ragazzi per i quali è prevista e garantita l’ac-

coglienza. Oggi la struttura assicura una recetti-

vità che è molto al di sotto del parametro di ido-

neità previsto dal Ministero della Sanità con

apposito decreto ministeriale che definisce la

capienza ottimale di una struttura (registrando

una percentuale di popolazione per chilometro

quadrato di poco inferiore a quella della casa cir-

condariale di Poggioreale) e non è in grado di

garantire opportunità formative ed educative

qualificate a tutti i reclusi».

• Non rieducazione ma solo detenzione
Il sovraffollamento crea enormi disagi, i disagi

creano l’impossibilità di seguire i detenuti mino-

renni, e il carcere diventa così non già luogo di rie-

ducazionema di detenzione tout court, né più e né

meno come un carcere per adulti (dove pure non è

normale che le cose vadano in questo modo).

«Idee e progetti, pur presenti – dice la direzione di

Nisida – sopravvivono con fatica nella assoluta

mancanza di fondi. Se qualcosa è possibile fare è

solo grazie alla grande sensibilità mostrata dal-

l’associazionismo napoletano e dai singoli citta-

dini, sempre vicini al lavoro di questo servizio. È

condivisa la necessità di agire in maniera sinergi-

ca ed incisiva se si vuole concretamente mortifi-

care l’aspirazione dei più giovani a far parte della

malavita, in qualunque ruolo, e lavorare per offri-

re modelli alternativi, veri e forti. La camorra con-

tinua ad affascinare i giovanissimi, li attrae e li fa

propri. La camorra è invasiva come lo è sempre

stata, ma in particolare ora che è diventata il

“Sistema” (insieme di organizzazioni a livello glo-

bale impegnate in mille illecite attività) è capace

di irretire più di prima».

Nel primo semestre del 2009 hanno fatto ingres-

so nel carcere di Nisida 117 ragazzi, contro i 176

dell’intero anno 2008, evidenziando un trend in

preoccupante aumento. Le uscite per colloca-

mento in comunità sono state 35, mentre ben 30

ragazzi sono stati trasferiti per motivi di sovraf-

follamento. Sotto il profilo trattamentale, sempre

nel primo semestre del 2009 sono state 99 le usci-

te dei ragazzi per lo svolgimento di attività cultu-

rali ed educative fuori dall’istituto, mentre due

ragazzi sono stati avviati ad attività di tirocinio

lavorativo presso aziende del territorio. Infine, 10

ragazzi hanno conseguito il titolo di licenza

media e 4 il titolo di licenza elementare.

• Un aiuto dalla Regione
Nel frattempo, la giunta regionale della Cam-

pania, su proposta dell’assessore alle Politiche

sociali Alfonsina De Felice, ha approvato una de-

libera che finanzia programmi di recupero e di

reinserimento sociale per ragazzi con condanne

penali ospiti di comunità. I fondi stanziati

ammontano a 420 mila euro. Con questa delibera,

rileva l’assessorato, viene data attuazione al pro-

tocollo d’intesa firmato tra la Regione Campania

e il Centro Giustizia Minorile per la Campania del

Ministero della Giustizia. L’intervento prevede

inoltre misure di accompagnamento per gli ope-

ratori che progettano e realizzano il percorso di

recupero individualizzato a seconda dei bisogni

di ciascun destinatario. «È un provvedimento –

spiega l’assessore De Felice – che offre ai ragazzi

con procedimenti penali a carico una valida

alternativa al carcere. Sono previsti infatti proget-

ti individualizzati di recupero e di crescita a

seconda delle necessità di ognuno. Viene infine

valorizzato anche il lavoro di rete di tutti gli ope-

ratori del Centro Minorile per la Campania».

Salerno, accoglie un numero di minori che rap-

presenta circa il 200% di quelli previsti. Molti

disagi esistono anche nelle comunità protette,

spesso collegate agli istituti di pena, che pure

fanno i conti con il sovraffollamento. Ne esistono

a Napoli (presso il Cpa), Salerno, Nisida, e Santa

Maria Capua Vetere.

• Giovani criminali
«Spesso non sappiamo davvero dove metterli –

spiega il sovrintendente Ferrandino – Eppure in

qualche struttura devono andare, poiché un giu-

dice ha deciso così e quindi lo spazio bisogna tro-

varlo. Gli Istituti di pena minorili (Ipm) in

Campania si trovano molto spesso a dover fron-

teggiare situazioni veramente critiche: emblema-

tico è stato il caso di Airola. Bisogna considerare

che i minori ospitati in queste strutture, il più

delle volte sono già persone di grande spessore

criminale».

Negli Ipm non risiedono solo detenuti minorenni.

Spesso gli ospiti del carcere hanno anche 25 anni,

un modo di vivere, di pensare, molto diverso

rispetto a quello dei compagni più giovani. E la

vicinanza spesso non è positiva, in un’età nella

quale i giovani carcerati hanno bisogno di riedu-

cazione più che di ogni altra cosa. Per questo

motivo, gli agenti di polizia penitenziaria sono in

gran parte d’accordo sull’opportunità di creare

una separazione effettiva tra i percorsi di deten-

zione, con i minori, da soli, nelle carceri minorili,

e i maggiorenni nelle strutture ordinarie.

• Il rapporto con i poliziotti
Negli Ipm il rapporto con i poliziotti è spesso

costruttivo: gli agenti, relazionandosi a persone

che hanno l’età dei propri figli, si propongono

non di rado come dei veri e propri genitori adot-

tivi. «Non è come con i detenuti adulti. Con noi

c’è dialogo, si discute, si tenta di educare. È un

rapporto molto più aperto, nell’ambito del quale

noi poliziotti cerchiamo di dare consigli, di far

capire ai giovani che ci sono dei valori da rispet-

tare, dei concetti di legalità al di là dei quali è sba-

gliato agire. Anche perché, come possono già

vedere, se ne pagano le conseguenze».

Oltre al disagio vissuto dagli stessi detenuti, c’è

quello che riguarda i poliziotti, sottoposti a un

carico di lavoro enorme, con organici spesso sot-

todimensionati e turni di lavoro massacranti.

• Scampato pericolo
Quando i baby-evasori scapparono dal carcere di

Airola, sull’argomento intervenne il segretario

generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno,
che parlò, più che di un evento drammatico, di

uno scampato pericolo. «Se non ci fosse stato il

tempestivo intervento di un agente penitenzia-

rio, oggi parleremmo di evasione di massa

dall’Ipm di Airola. Dopo la colluttazione al refet-

torio, alcuni detenuti impossessatisi delle chiavi

hanno aperto le celle di una sezione. Il coraggio e

la tempestività dell’agente, che ha fatto in tempo

a chiudere il cancello di sbarramento, ha evitato

che altri detenuti potessero evadere. Anche se c’è

da sottolineare che alcuni, pur potendo, non

hanno inteso evadere, attraverso la strada aperta

loro dai quattro fuggiaschi. Abbiamo ben presen-

te in quali difficoltà sono chiamati ad operare gli

agenti. Il fatto stesso che alle 20 fossero solo in

cinque, la dice lunga sulle condizioni operative».

• Pochi uomini e tanti servizi
Anche il sovrintendente Ferrandino parla di

«pochi uomini e tanti servizi». «Oltre a garantire la

vigilanza negli istituti di pena e il trattamento del

minore, provvediamo alle traduzioni, ai piantona-

menti, agli accompagnamenti. Tutti servizi che

vengono svolti al di fuori dell’orario di servizio

giornaliero, e quindi, praticamente senza smonta-

re. Questa situazione crea continui abbassamenti

della soglia di vigilanza. Il nostro mondo non lo

conosce nessuno, e chi pensa di conoscerlo è

male informato. Lavoriamo tra quattro mura, e

spesso ciò che accade qui dentro, non esce fuori».

Ciò che è accaduto ad Airola, secondo i sindacali-

sti era la cronaca di un fatto annunciato. «Si corre

questo rischio tutti i giorni, perché noi siamo al di

sotto delle piante organiche, sempre sul chi va là.

Ad Airola, tra l’altro, è stato sottovalutato il

rischio comportato dalla presenza di Brunetti. La

stessa direttrice del carcere aveva inviato una let-

tera al dipartimento di Giustizia minorile nella

quale parlava delle possibili controindicazioni».
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L
a cooperazione sociale in Italia vive un

momento di estrema vitalità: conquista

spazi sempre maggiori nella fornitura di

servizi collettivi, si propone prepotentemente

come soggetto centrale delle politiche di welfare,

aumenta in maniera sostanziale il suo peso sul

PIL e sull’occupazione complessiva. Tuttavia,

un’analisi attenta della sua performance mostra

un quadro controverso, in cui le tante “luci” risul-

tano a volte oscurate da minacciose “ombre”.

• Il finanziamento nodo cruciale
Per quanto il dibattito sul tema non sia stato fino

ad oggi particolarmente ricco, è possibile rintrac-

ciare nella letteratura contributi autorevoli che

indicano nel finanziamento il nodo cruciale della

performance di organizzazioni produttive carat-

terizzate dal vincolo a non remunerare la mera

partecipazione al capitale d’impresa attraverso la

corresponsione di un reddito di natura residuale.

• La dimensione territoriale
Nel volume intitolato I problemi di accesso al
credito delle cooperative sociali che firmo insie-
me a Salvatore D’Acunto (ed. Gesco, 2009) si pone

il fuoco sulla dimensione territoriale della coope-

razione sociale, aspetto fino ad oggi abbastanza

trascurato dalla letteratura sull’argomento, ma

che appare di estremo interesse, soprattutto alla

luce di un’altra sensazione piuttosto diffusa tra

studiosi e operatori del settore, secondo cui

anche il settore non profit rifletterebbe, seppur in

forme peculiari, il marcato dualismo territoriale

che caratterizza l’economia italiana.

• L’atteggiamento del sistema creditizio
I risultati dell’indagine presentata nel lavoro con-

fermano tale sensazione e pongono in luce che il

successo delle esperienze di cooperazione socia-

le meridionali appare fortemente ostacolato dal-

l’atteggiamento del sistema creditizio, che mette

a carico delle unità produttive ivi operanti costi

comparativamente più elevati rispetto al resto

d’Italia. Al fine di comprendere se le cause delle

differenze territoriali nel costo dell’accesso al

credito riflettano semplicemente differenze rela-

tive alle caratteristiche di rischio/rendimento

delle attività delle unità produttive, oppure se

esse siano il risultato dell’applicazione, da parte

del sistema creditizio, di criteri di determinazio-

: I PROBLEMI DI ACCESSO AL CREDITO
DELLE COOPERATIVE SOCIALI

di Marina Albanese
Ricercatrice di Economia Politica, Università Federico II di Napoli

ne dei tassi alla clientela basati sulla mera discri-

minazione statistica, inquadriamo il problema

innanzitutto in una prospettiva teorica.

• I diversi modelli d’interpretazione
Il volume si apre, pertanto, con una panoramica

sulle diverse classi di modelli utilizzati nella let-

teratura per interpretare il funzionamento del

mercato del credito, con l’intento di evidenziare

le implicazioni che discendono da ognuna delle

diverse chiavi di lettura teoriche considerate,

riguardo alla natura del condizionamento che la

forma giuridica dell’impresa esercita sulla facili-

tà dell’accesso alle risorse finanziarie e sul relati-

vo costo.

• Differenze di performance per differenze
di risorse?
Nel secondo capitolo del saggio presentato, utiliz-

zando i dati di bilancio di un campione di coope-

rative sociali distinte per aree territoriali, si testa

empiricamente l’ipotesi della disomogeneità ter-

ritoriale della performance delle organizzazioni

no profit, per individuarne i principali fattori

esplicativi e, in particolare, per valutare in che

misura tali differenziali dipendano da differenze

relative alla disponibilità e al costo delle risorse

finanziarie. Come è evidente, la risposta a questo

quesito riveste un’importanza cruciale ai fini

della valutazione dell’efficienza con cui il nostro

sistema creditizio svolge la propria funzione di

allocazione delle risorse finanziarie.

• Il criterio meritocratico
Se gli intermediari allocano il credito con criterio

meritocratico, imponendo tassi di interesse più

elevati alle imprese caratterizzate da maggiore

rischiosità, allora ci si potrà dolere del fatto che la

mancanza di finanza a buon mercato renda diffi-

cile per le unità produttive meridionali sostenere

i livelli di attività o espandersi, ma non si potrà in

alcun modo attribuirne alle banche la responsa-

bilità. La funzione istituzionale delle banche è

infatti il contemperamento dell’interesse delle

imprese al finanziamento delle loro attività e del-

l’interesse delle famiglie alla tutela dei loro

risparmi, e non certo il riequilibrio territoriale.

• I fattori ambientali
Se, invece, per l’operare di una serie di fattori

ambientali l’attività delle cooperative sociali

meridionali comporta livelli di rischio più elevati

in confronto alle loro omologhe del Centro-Nord,

la soluzione al problema è intervenire per rimuo-

vere le condizioni ambientali che sono all’origine

del rischio, e non certo far pagare questo rischio

ai risparmiatori favorendo l’allocazione dei loro

fondi verso investimenti caratterizzati da esiti

prospetticamente più aleatori. Tale valutazione

circa l’efficienza del sistema creditizio va tuttavia

completamente rovesciata se, al contrario, i diffe-

renziali territoriali nei tassi d’interesse sono il

frutto di mera discriminazione, vale a dire se le

imprese operanti nel Mezzogiorno pagano tassi

di interesse più alti rispetto alle loro omologhe

centro settentrionali non perché soggettivamen-

te caratterizzate da gradi di rischio comparativa-

mente più elevati, ma solo per effetto della loro

collocazione sul territorio.

• Cooperative discriminate perché al Sud
I risultati dell’indagine empirica esposti nei capi-

toli 2 e 3 del volume, ci guidano, purtroppo, verso

la seconda interpretazione presentando una foto-

grafia della “geografia” delle esperienze di coope-

razione sociale caratterizzata da assenza di signi-

ficativi differenziali di redditività tra le diverse

circoscrizioni territoriali e confermando l’ipotesi

secondo cui il costo dell’accesso alla finanza

esterna costituisce un rilevante elemento di

debolezza delle esperienze di cooperazione socia-

le nel Mezzogiorno. L’indagine effettuata testimo-

nia, infatti, che una parte importante della varia-

bilità territoriale dei tassi d’interesse è legata,

piuttosto che alle caratteristiche soggettive delle

imprese (e in particolare alla rischiosità delle

relative attività), alla mera collocazione delle

unità produttive sul territorio, rivelando quindi

comportamenti del settore creditizio fortemente

orientati alla discriminazione territoriale.

• Gli scenari futuri
Nell’interrogarsi sulla possibile determinazione

di scenari futuri giungiamo alla conclusione che

la storia raccontata nel volume ha come sfondo
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un ambiente particolarmente “fluido”, caratteriz-

zato dalla estrema mutevolezza degli assetti isti-

tuzionali. I protagonisti di questa storia sono par-

tecipi di processi di mutamento che non è retori-

co definire “epocali” e non possono pertanto evi-

tare di subirne il condizionamento, costretti

come sono a rimodulare continuamente le pro-

prie prassi operative per rispondere al cambia-

mento della struttura delle convenienze che ne

risulta.

• Gli adattamenti al sistema di welfare
Da un lato, il mondo della cooperazione sociale,

avendo ormai assunto un ruolo centrale nell’ero-

gazione di servizi alla persona per delega da

parte del settore pubblico, non può evidentemen-

te esimersi dall’adattare le proprie strategie alle

innumerevoli accelerazioni, frenate ed “inversio-

ni ad U” che hanno connotato in questi anni – e

che probabilmente continueranno a caratterizza-

re ancora a lungo – la tormentata transizione che

il sistema di welfare sta vivendo nel nostro Paese.

• L’Accordo di Basilea
Dall’altro, anche i modelli gestionali degli inter-

mediari creditizi appaiono in questi anni oggetto

di un profondo ripensamento, determinato

soprattutto dagli intensi processi di ristruttura-

zione che il settore ha subito in Europa a seguito

dell’adozione della moneta unica e, soprattutto,

in seguito all’entrata a regime del Nuovo Accordo

sul Capitale, meglio noto come “Basilea 2”. Il suo

impatto sull’allocazione delle risorse finanziarie

per settori di attività, tipologia giuridica e colloca-

zione territoriale è una questione aperta, e il

dibattito sull’argomento si trova ancora in uno

stadio tutto sommato preliminare, data l’assenza

di informazioni empiriche che permettano di

testare ipotesi teoriche alternative.

Tuttavia, per poter immaginare futuri scenari

possibili è necessario comprendere i criteri per la

valutazione del grado di rischio della clientela

formalizzati nell’Accordo e i meccanismi di

incentivo disegnati, allo scopo di orientare il com-

portamento degli intermediari in direzione del

rispetto delle nuove “regole del gioco”. Con queste

premesse, nel capitolo 4 si delineano i contenuti

dell’Accordo di Basilea 2 per tentare di prefigura-

re la natura dei mutamenti delle prassi operative

delle banche determinate dal nuovo assetto isti-

tuzionale e si valutano gli effetti che i mutamen-

ti delle strategie bancarie eserciteranno sulla

distribuzione delle risorse finanziarie per tipolo-

gia giuridica d’impresa e per area geografica.

IL LIBRO

I PROBLEMI DI ACCESSO AL CREDITO
DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Analisi dei divari territoriali
di Salvatore D’Acunto e Marina Albanese
Gesco edizioni, collana agendobook
anno 2009 euro 15,00

L
o scorso 1° dicembre è stata la giornata

mondiale per la lotta all’Aids. Un’occasione

che ci permette di riflettere partendo dal

grande dolore portato dal virus HIV, nel mondo e

in Italia.

Oggi si infettano con il virus HIV non più persone

giovani e tossicodipendenti, ma adulti maturi che

si contagiano attraverso rapporti sessuali. Nel

nostro Paese si stima che circa un quarto delle

persone sieropositive non sappia di essere infet-

to, mentre aumenta progressivamente la quota di

persone che scopre di essere infetta solo in fase

conclamata della malattia, senza avere coscienza

di essere stata fonte di possibile contagio per sva-

riati anni. Inoltre la maggior parte delle donne

acquisisce l’infezione da un partner che sapeva

di essere sieropositivo.

Occorre uscire dal silenzio e dalla rimozione col-

lettiva e cercare di trasformare la sofferenza in

occasione, perché il 1° dicembre ci solleciti tutti i

giorni ad un cambiamento.

La riflessione, partendo dalla nostra esperienza di

case alloggio che ospitano da oltre 20 anni le per-

sone in HIV/AIDS, ci porta a parlare di diritti.

Diritto ad un’informazione corretta. Non possia-

mo più parlare di categorie a rischio di contagio

(tossicodipendenti, omosessuali, ecc), ma di com-

portamenti a rischio. Infatti ormai è noto che il

virus si trasmette soprattutto per via sessuale.

Diritto ad una sessualità consapevole, che ci

richiama alla responsabilità legata ad un rispetto

di sé e degli altri.

Diritto alla cura, intesa sia come accesso alle tera-

pie farmacologiche, ma anche alla cura intesa

come “presa in cura complessiva” (to care), sanita-

ria e sociale, psicologica e riabilitativa, soprattutto

per le persone con maggiori difficoltà e fragilità.

Diritto a non essere discriminati ed emarginati,

perché solo l’ignoranza, la non conoscenza, ci

porta a discriminare, ignorare, allontanare le per-

sone sieropositive.

Diritto a una risposta integrata socio-sanitaria ai

bisogni complessi, anziché a risposte parcellizza-

te, per prestazioni, perché le persone più fragili,

più sofferenti non sono in grado di ricomporre da

sole le diverse risorse, perché sono loro stesse por-

tatrici di storie frammentate, di multiproblemati-

cità, sono uno spaccato della confusione e soffe-

renza della nostra società, che separa, alzamuri, si

isola, si difende, anziché rileggere e ricomporre

con un’ottica di senso ciò che è accaduto.

• Le case famiglia
Gli operatori e gli ospiti delle 2 case famiglia fun-

zionanti a Napoli (Masseria Raucci a Portici e

Riario Sforza ai Camaldoli) sono in sofferenza:

essi richiedono con forza il diritto alla cura, come

previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (livel-

li minimi di cura garantiti a tutte le persone sie-

ropositive o in AIDS su tutto il territorio naziona-

le) e come previsto dalla legge 135 del 1990. Ma

chiedono anche di non essere lasciati soli, dalle

istituzioni e dalla società civile. Tutti possono e

devono supportare chi si prende cura delle perso-

ne in Aids.

• Chi cura chi cura?
A questa domanda potremmo così rispondere:

tutti noi, a diversi livelli, a seconda delle nostre

competenze. Perché dove ci sono fragilità e soffe-

renza ci sono anche le risorse, non solo economi-

che, per dare risposte significative.

: AIDS: DALL’EMERGENZA
ALLA DIMENTICANZA

di Luisa Sanvito

Presidente nazionale C.I.C.A. (Coordinamento Italiano

Case Alloggio per persone in HIV/AIDS)



• Le cause
Il dubbio avanzato dal rappresentante della

Caritas non ha trovato, però, riscontri e conferme.

L’ipotesi di un’organizzazione che gestisce un

racket dell’elemosina non trova consistenza tra

le stesse comunità migranti. Del resto, di questi

tempi, il provento di questo tipo di attività sareb-

be davvero irrisorio. Ad avere le idee chiare sem-

brano essere i sindacati che descrivono questa

situazione puntando il dito contro la crisi, che

non risparmia nemmeno il lavoro nero e il capo-

ralato. La dinamica di quello che avviene ogni

giorno si riassume così: alle 5 di ogni mattina, in

piazza Garibaldi o alla rotonda di Arzano, chi

resta fuori dalla chiamata per un giorno nel can-
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«
Quattro immigrati africani aggrediti durante

una maxi rissa fuori al bar “L’etoile” di

Pianura: infastidivano i clienti chiedendo

l’elemosina». Così recitavano i titoli dei giornali

locali lo scorso 26 agosto a Napoli. In un primo

momento poteva sembrare uno dei tanti tristi

episodi di cronaca in cui sono coinvolti i migran-

ti nella nostra città. Alcuni cronisti sottolineava-

no l’aspetto della gratuità di quell’aggressione,

tanto da far ribellare gli stessi clienti del locale.

Proprio nel quartiere flegreo, in via dell’Avvenire,

nell’estate del 2008, si era consumata la rivolta di

alcuni residenti contro la presenza straniera. Un

casus belli che fece esplodere nuovi timori di una

deriva xenofoba, all’indomani del vergognoso

pogrom dei rom di Ponticelli. In quest’ultima

vicenda di Pianura interveniva anche il questore

Santi Giuffrè che decise la chiusura del bar per

una quindicina di giorni, tentando in questo

modo di stemperare eventuali tensioni.

In questo caso, però, lo scontro e l’aggressione

rivelavano anche un nuovo fenomeno sociale.

All’interno degli articoli di cronaca si faceva rife-

rimento al fatto che quei ragazzi fossero rimasti

privi del loro consueto giorno di lavoro a chiama-

ta. E così erano costretti a chiedere qualche spic-

cioloai passanti. Quell’episodio era solo la punta

di un iceberg, il sintomo di un fenomeno diffuso-

si in maniera massiccia negli ultimi dodici mesi:

la presenza capillare di migranti africani davanti

a bar, alimentari e negozi a chiedere l’elemosina.

• Arrivano i mendicanti
Il dilagare di questa nuova emergenza ha mosso

i primi passi durante l’inverno scorso. Dalla peri-

feria orientale al centro storico, passando per il

Vomero e per i comuni dell’hinterland, decine di

ragazzi provenienti dall’Africa hanno iniziato a

sostare davanti agli esercizi commerciali. I primi

incontri si sono verificati all’Arenaccia e ai

Decumani. Poi la presenza si è ramificata da San

Giovanni fino a alle zone chic della Napoli bene:

via Chiaia, la riviera e via dei Mille. Scelgono in

buona parte i negozi di prodotti alimentari e i bar,

ma non disdegnano nemmeno quelli dell’abbi-

gliamento. Un fenomeno visibile a occhio nudo e

che è cresciuto con il passare del tempo. Questi

migranti, spesso giovanissimi, non parlano bene

la lingua italiana e allungano una mano ripeten-

do l’unica parola che conoscono: «Fame!». Ma

qual è la novità in questo caso? Elemosina e

accattonaggio sono sempre stati presenti nelle

nostre strade. Però nella nostra città, tradizional-

mente, l’elemosina è stata sempre legata ad altre

etnie, soprattutto quella rom. Mentre per senega-

lesi, ivoriani, nigeriani e ghanesi si sono sempre

aperte le porte di quell’integrazione da strada che

li conduceva verso la bancarella, i campi della

provincia nord o del casertano e i cantieri.

Qualcosa però, tra dicembre 2008 e gennaio di

quest’anno, è cambiato. «A Napoli questo fatto

costituisce una vera novità – afferma Alfonso De

Vito, portavoce delle Rete antirazzista – a diffe-

renza di altre città come Roma è possibile che sia

una conseguenza della cavalcante crisi economi-

ca, ma merita di essere approfondito». A offrire

spunti e interrogativi sull’argomento era stato

anche Giancamillo Trani, responsabile immigra-

zione per la Caritas napoletana, che proprio dalle

pagine di Agorà sociale non aveva escluso l’ipote-

si di una organizzazione “lucrativa” sulla nuova

elemosina.

: VIA DAI CAMPI E DAI CANTIERI:
LA NUOVA ELEMOSINA DEI MIGRANTI AFRICANI

di Giuseppe Manzo

Soumahoro (Comitato Immigrati):
È IL WELFARE FAI DA TE

Lo scorso 17 ottobre, da Napoli, sono partiti
centinaia di migranti per la manifestazione
nazionale contro il razzismo e il pacchetto sicu-
rezza varato dal governo. Con treni, pullman e
auto le comunità e le associazioni napoletane si
sono aggiunte agli oltre 300mila manifestanti
che hanno sfilato per le strade della capitale. A
guidarli e a salire sul palco, allestito in piazza
Bocca della verità, c’era Aboubakar Soumahoro,
leader del Comitato immigrati in Italia.
Aboubakar ha 30 anni, è ivoriano e dal 2001 è
uno dei portavoce della Rete antirazzista. Ha
mosso i primi passi del suo impegno politico
proprio dalla nostra città, una realtà che cono-
sce molto bene. Per questo si trova d’accordo
fino a un certo punto con la lettura che fanno i
sindacati sulla questione dell’elemosina:
«Conosco bene questo fenomeno – afferma Abou
– e non metto in discussione la tesi dei sindaca-
listi, ma questo non è l’unico aspetto. Quando
abitavo nella periferia nord della città esisteva-
no solo rari episodi di questo tipo, mentre negli
ultimi anni è aumentato molto. La crisi del
caporalato è solo uno degli aspetti, ma non
quello determinante». Secondo Soumahoro non
si può ricondurre tutto esclusivamente a chi
gestisce il lavoro, tralasciando altri aspetti per
lui molto importanti: «Sulla vicenda di Pianura

dell’estate scorsa – aggiunge il portavoce – la
stampa ha dato un’informazione approssimati-
va. Il caporalato e la camorra sono una parte
delle cause di questa condizione degli immigra-
ti. Bisogna ragionare sui soggetti: una buona
parte sono rifugiati che in questo Paese, a diffe-
renza degli altri Stati europei, non ricevono
alcun sostegno dalle istituzioni. In qualche
modo devono pur mangiare». La sua opinione
diventa ancora più chiara quando spiega l’espe-
rienza che vive sul campo: «Di recente ho fatto
incontri da Casandrino a Castelvolturno – con-
tinua – e ci sono persone, soprattutto i richie-
denti asilo, giunti da poco e che sono costretti a
rivolgersi all’associazione parrocchiale o alla
signora che abita nel proprio palazzo. Una sorta
di welfare fai da te. Mentre non ci sono per que-
sti soggetti ammortizzatori sociali o interventi
legislativi. Inoltre Napoli è un luogo che, a diffe-
renza del Nord, ha un tessuto culturale che
favorisce queste forme di accoglienza».
Aboubakar fa un bilancio anche delle mobilita-
zioni antirazziste: «Il 17 ottobre è stato un pas-
saggio – conclude – per far capire che il razzi-
smo non è più l’atto di un singolo come 20 anni,
ma si sta entrando nello spirito delle ultime
leggi approvate. Ci ritroveremo presto a Roma
con un’assemblea nazionale per fare il punto e
confrontarci con gli ultimi fatti, a partire da chi
vuole fare il White Christmas cacciando gli
immigrati».
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S
ull’affido familiare la Campania sconta un

forte ritardo rispetto alle altre regioni

d’Italia. A rivelarlo è il libro Dove va l’acco-
glienza dei minori? (sottotitolo: Limiti e prospettive
dell’affido familiare in Campania, anno 2009, edizio-

ni Franco Angeli, costo 18 euro).

Nato da un’indagine promossa da Associazione
Progetto Famiglia e Fondazione Affido onlus, il
testo, curato da Marco Giordano, esperto di servi-

zi sociali e genitore affidatario, ripercorre le tappe

principali dell’affido sia sul piano normativo sia

su quello del percorso intrapreso dai Servizi
Affido Territoriali (SAT) che si trovano nella

nostra regione. Ciò che emerge chiaramente è un

quadro caratterizzato da una profonda inadegua-

tezza delle politiche di intervento che, nonostan-

te interessanti sperimentazioni, non rispondono

inmodo efficace al bisogno di accoglienza dei tan-

tissimi bambini e ragazzi campani in difficoltà.

Stando ai dati diffusi dalla Regione Campania agli

inizi del 2009, nel 2007 sono 1.866 i minori cam-

pani fuori famiglia (cioè che non stanno né con i

genitori né con i parenti), di cui 1.570 accolti in

comunità residenziali (84%) e 296 da famiglie affi-

datarie (16%). Se il ricorso all’affido resta margi-

nale, ben poco è stato fatto anche sul versante

della prevenzione di situazioni problematiche

che spesso terminano con l’allontanamento del

minore dalla famiglia di origine. Dal 2004 la

Regione Campania ha disciplinato e promosso la

pratica dell’affido familiare “diurno”, una forma

di accoglienza part-time che offre al ragazzo il

sostegno di una famiglia affidataria solo per alcu-

ne ore o in alcuni giorni, senza separarlo comple-

tamente dalla famiglia di provenienza. Eppure,

racconta il libro nelle sue 159 pagine di analisi,

confronti territoriali e riflessioni, da una ricerca

condotta da Progetto Famiglia e Fondazione

Affido risulta che nei primi mesi del 2009 su 24

distretti sociali della Campania solo 2 (l’8%) hanno

realmente attivato percorsi di affidamento diurno.

: AFFIDO FAMILIARE: UN LIBRO RACCONTA
IL RITARDO DELLA CAMPANIA

di Maria Nocerino

tiere o nei campi non ha alternativa se non chie-

dere spiccioli ai passanti. Si tratta di una ricostru-

zione molto simile a quella successiva all’aggres-

sione fuori al bar “L’etoile”. «La prima volta che

mi sono imbattuta in uno di questi ragazzi – rac-

conta Svitlana Hryhochuk, responsabile provin-
ciale immigrazione per le Rappresentanze di base

(Rdb) – è stato a Casoria. Una parte consistente di

loro è costituita da rifugiati e dagli infortunati sul

posto di lavoro che, ovviamente, non vedono rico-

nosciuta alcuna tutela. Molti arrivano nella

nostra sede sindacale e abbiamo notato come

con la crisi economica e l’approvazione del

Pacchetto sicurezza il numero sia aumentato».

Della stessa opinione è anche Jamal Qaddorah,
responsabile campano immigrazione della Cgil:

«Escludo che dietro a questa vicenda ci sia un’or-

ganizzazione o il racket – dichiara – perché sono

altre le dinamiche. Questi ragazzi vengono da

Sant’Antimo, Quarto, Giugliano, Melito e Aversa.

Ogni mattina all’alba si recano nei posti tradizio-

nali in attesa di una chiamata per una giornata di

lavoro. Quando ciò non avviene si distribuiscono

per la città per recuperare qualche euro e com-

prarsi da mangiare. La crisi economica sta col-

pendo ogni settore e questo fenomeno ci fa capi-

re che non si è più nemmeno in grado di pagare i

15-20 euro per un giorno nel cantiere o nel

campo».

La fotografia scattata dai rappresentanti sindaca-

li è una lampadina accesa su un pericolo concre-

to. Infatti, la deflagrazione economica non deter-

mina solo l’espulsione degli operai dalle fabbri-

che o delle migliaia di precari a progetto e interi-

nali. Anche la cosiddetta economia parallela,

composta da contraffazione e lavoro nero, non

riesce a soddisfare la domanda di salario: non lo

riesce a fare con le bancarelle lungo le vie dello

shopping cittadino, né riesce a farlo nel sottobo-

sco del caporalato tra i cantieri edili e i campi

agricoli della provincia nord e del casertano.

PROGETTO FAMIGLIA
Nata nel 1991 come associazione di volontariato, è
oggi una federazione di enti no-profit che lavora a
sostegno dei minori e della famiglia in diversi settori
e luoghi della Campania e dell’Italia. Dal 1996 svol-
ge attività di promozione dell’affido familiare attra-
verso campagne di sensibilizzazione e corsi di forma-
zione per famiglie affidatarie. Ad oggi aderiscono al
Progetto 12 gruppi di famiglie affidatarie, per un
totale di circa 100 famiglie. La federazione gestisce
anche, attraverso l’Associazione Progetto Famiglia
Accoglienza, cinque case-famiglia per bambini,
ragazzi, gestanti e madri con figli.

INFO
via B. Guerritore, 1 ·S. Egidio del Monte Albino - Sa
tel./fax 081.915548 · www.progettofamiglia.org

FONDAZIONE AFFIDO ONLUS
Fondata nel 2006 dal gruppo di imprese sociali Gesco
e dall’associazione Progetto Famiglia, la Fondazione
Affido onlus è la prima fondazione italiana esclusiva-
mente dedicata all’affidamento familiare. Oltre a for-
mare le famiglie affidatarie, per sostenere l’accoglien-
za di bambini e ragazzi in difficoltà in famiglie dispo-
ste a prendersi cura di loro per un tempo determina-
to, la onlus promuove azioni di sensibilizzazione sul
territorio attraverso campagne di comunicazione. Tra
queste quella che ha coinvolto direttamente le muni-
cipalità del Comune di Napoli, per il cui carattere
innovativo la Fondazione si è meritata una “menzio-
ne speciale” al Premio Amico della Famiglia 2008.

INFO
via Vicinale S. Maria del Pianto, 61 · 80143 - Napoli
tel. 081.7872037 · fax 081.7871074
www.fondazioneaffido.it · www.affidofamiliare.it

AFRO-NAPOLI UNITED:
UN CALCIO ALL’INTOLLERANZA

La passione per il calcio può unire razze diverse
e aprire le porte dell’accoglienza. A Napoli acca-
de che 30 persone, 13 italiani e 17 africani pro-
venienti da Senegal, Tanzania, Ghana, Costa
d’Avorio e Tunisia, si siano uniti sotto la bandie-
ra di Afro-Napoli United. È questo il nome di
un’associazione da cui è partita l’idea di una
squadra di calcio che oggi partecipa al campio-
nato amatoriale provinciale Aics. I primi a cre-
dere in questo progetto sono stati Sow Hamath,
Watt Samba Babaly e il napoletano Antonio
Gargiulo. Ogni martedì AfroNapoli, con le casac-
che bianco verdi, scende in campo sul terreno di
gioco del centro Kennedy, ai Camaldoli. «Con
questa esperienza diamo vita a quella che è la
nostra idea di integrazione: una squadra di afri-
cani e napoletani che insieme si allenano, gioca-
no e socializzano. Alcuni dei ragazzi africani
della squadra ancora non hanno un’occupazione
– spiega Antonio Gargiulo, principale animatore
del gruppo multietnico – o neanche un lavoro
irregolare e hanno ancora tante difficoltà con la
lingua e di inserimento. Con noi hanno la possi-
bilità di giocare, divertirsi ed apprendere la
nostra lingua e le nostre abitudini. E, allo stesso
tempo, noi italiani abbiamo modo di conoscere
meglio le loro abitudini e la loro cultura». Una
voglia di integrazione vera e genuina, visto che
la maggior parte dei costi della squadra e del
campionato è sostenuto dall’autofinanziamento
dei pochi italiani che lavorano. Si tratta di un
sacrificio che ha prodotto la prima vittoria: quel-
la della solidarietà, per dare un calcio alla xeno-
fobia.
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P
erché in certi contesti sono a disagio o a

mio agio? Quanto dipende da me e quanto

dalle altre persone? Cosa posso fare per

stare bene? Il libro di Fiorella Chiappi, Oltre la
tela di Penelope (Edizioni Aida Firenze, 270 pagi-
ne, euro 14) nasce dall’interesse suscitato da un

corso su La comunicazione efficace femminile
nel sindacato, realizzato con alcuni gruppi di

donne dello Spi Cgil toscano. Il titolo richiama il

mito di Penelope, moglie di Ulisse, la quale per la

sua libertà era costretta all’artificio di tessere di

giorno e disfare di notte, ad agire in modo indiret-

to per esercitare i suoi diritti, perché faceva parte

di una società maschilista, nella quale il potere

era altro da sé e le donne potevano autodetermi-

narsi solo con originali escamotage.

• Potenziare l’autostima
Far parte di una organizzazione significa comuni-

care ogni giorno con donne e uomini, vivere

momenti positivi di collaborazione, ma anche

possibili sensazioni di disagio. Il volume vuole

fornire proprio gli strumenti per il potenziamen-

to della propria autostima e per acquisire la capa-

cità di una visione critica dei diversi aspetti della

nostra realtà politica e sociale. L’obiettivo e l’au-

gurio, si legge nella prefazione è: «Contribuire a

costruire un mondo in cui la creatività femmini-

le rimanga viva, ma possa giocarsi in modo diret-

to, chiaro, palese e nel confronto costruttivo cogli

uomini si riesca a realizzare una democrazia

realmente duale».

• Il punto di vista femminile
Il saggio si divide in due parti. Nella prima sono

presentate le abilità sulle quali ha lavorato l’au-

trice con le donne del sindacato toscano, le “atti-

vazioni” utilizzate e alcune riflessioni delle parte-

cipanti. Numerose sono anche le note storiche

presenti sul movimento internazionale delle

donne, delle politiche di Pari opportunità in

Europa e in Italia. Sono definiti alcuni concetti di

base della comunicazione, tenendo conto delle

teorie di Noam Chomsky e di Roman Jacobson.

Sono analizzati i concetti di genere come “punto

di vista femminile”, “empowerment” e “main-

streaming”, ma anche alcuni contributi psicoana-

litici per la comunicazione intrapsichica o dialo-

go interno di Renzo Canestrari, Anna Freud,

Umberto Galimberti, tra gli altri. Nella seconda

parte sono raccolte le ricerche scaturite dai que-

stionari di ingresso e di uscita del corso sulla

comunicazione al femminile e alcuni materiali

sulla problematica della differenza di genere. In

chiusura un glossario e una bibliografia ragiona-

ta.

• L’autrice
Fiorella Chiappi è una psicologa, esperta di edu-

cazione e orientamento, di psicologia del lavoro e

delle organizzazioni, ma è anche psicoterapeuta

ad orientamento psicodinamico e psicosessuale.

Ha collaborato con strutture private e pubbliche.

Si è occupata, inoltre, di comunicazione analogo-

affettiva, attraverso l’attività di attrice, regista e

autrice teatrale. Dal 2003 fa parte della Consulta

femminile di Livorno. Dal 1999 è presidente

dell’Istituto C.o.r.i. (Comunicazione & ricerche)

livornese e dal 2006 fa parte del gruppo di lavoro

Psicologi del lavoro e delle organizzazioni
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. Ha pub-

blicato diversi saggi anche in collaborazione con

altri esperti.

: OLTRE LA TELA DI PENELOPE:
UNO SGUARDO DI GENERE SULLA COMUNICAZIONE

di Raffaella Maffei
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