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NESSUNA PERSONA PUÒ ESSERE
CONSIDERATA ILLEGALE

LEGGE REGIONALE PER L’IMMIGRAZIONE:
PARI OPPORTUNITÀ DI CITTADINANZA
IN CAMPANIA

di Andrea Morniroli
Cooperativa sociale Dedalus

I
bisogni e le aspettative di cui
sono portatrici le persone im-
migrate, interrogando la nostra
società su più dimensioni, ne-

cessitano di politiche di inclusione
e cittadinanza e, contemporanea-
mente, di evitare approcci superfi-
ciali o di scivolare in dannose
derive ideologiche. Tale imposta-
zione di governo è l’unica capace
di garantire convivenza democrati-
ca e civile, maggior sicurezza per
tutti e valorizzazione del dialogo in-
terculturale.
Da questo punto di vista, se pur con
un ritardo per certi versi inspiegabi-
le, l’approvazione della legge regio-
nale sull’immigrazione è un fatto
positivo. Positivo perché nell’im-
pianto la normativa propone ap-
punto una serie di indirizzi e norme
che mirano ad una stabilizzazione e
a una messa a sistema delle politi-
che di governo dei flussi migratori.
Ma ancora maggiore è il valore
simbolico che la normativa porta
con sé. Infatti se a livello nazionale
sembra prevalere un orientamento
politico e culturale che tende a leg-
gere l’immigrazione esclusivamente
come problema, come ambito ge-
neratore di insicurezza e preoccu-
pazione sociale, da trattare princi-
palmente con interventi repressivi

e di ordine pubblico, la legge ap-
provata in Campania ricolloca il
tema immigrazione negli ambiti
dell’accoglienza e dell’inclusione,
delle politiche tese all’acquisizione
delle pari opportunità di cittadi-
nanza.
Certo i rischi che la nuova norma-
tiva rimanga sulla carta, visto il
contesto di fine legislatura e le
scarse risorse ad essa collegate,
sono elevati, ma dopo Rosarno era
necessario, quasi doveroso, dare un
segnale alternativo alle politiche e
alle scelte nazionali, di netto rifiuto
della deriva razzista che oramai
sembra attraversare in modo pro-
fondo la normativa in materia e la
cultura del nostro Paese.
Una deriva che nel corso degli ulti-
mi anni ha subito un’accelerazione
impressionante e che ha visto la
sua piena affermazione nell’appro-
vazione del cosiddetto pacchetto
sicurezza. Un insieme di norme
che si connotano da un lato come
inciviltà giuridica e che d’altro lato
spargono veleno sulle relazioni so-
ciali tra migranti e popolazione ita-
liana criminalizzando nei fatti tutte
le persone immigrate. Un clima, ap-
punto, che sempre più produce in-
tolleranza e discriminazione nei
confronti degli immigrati e delle

immigrate, sdoganando e renden-
do tutto sommato “accettabili”
comportamenti aggressivi e violen-
ti che spesso scivolano dal piano
verbale all’aggressione fisica.
Un clima, per altro, che ormai scon-
fina e si allarga andando a colpire
altre aree della cosiddetta “diffe-
renza” e marginalità, come dimo-
stra il diffondersi di atteggiamenti
omofobici che si accaniscono su
gay, lesbiche e transessuali, oppu-
re le norme e i divieti che in molti
territori colpiscono e reprimono i
senza fissa dimora oppure le perso-
ne che si prostituiscono o sono co-
strette a farlo.
Tutto si trasforma in pericolo, in ne-
mico, in reato. Chi è differente ri-
schia di essere negato come per-
sona, trasformato in “clandestino”,
riconosciuto solo, come nel caso
dei migranti, quando accetta di es-
sere funzionale al sistema econo-
mico ma subito allontanato quando
prova a rivendicare diritti, sogni e
aspettative. Una deriva che ha tro-
vato sponda in un imbarbarimento
diffuso del linguaggio fino ad arri-
vare ad ascoltare un ministro della
Repubblica che rivendica la catti-
veria nei confronti dei “clandestini”
come cosa giusta e opportuna.
D’altra parte sulla stessa lunghez-
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za d’onda si muove l’attuale pro-
posta del permesso di soggiorno a
punti, non solo per la gravità e la
pesantezza delle ricadute che pro-
vocherà, se approvato, sulla vita
delle persone migranti (condannate
a vita alla dimostrazione di “esser
buone”) ma anche perché mortifi-
ca e arretra per l’ennesima volta la
nostra Costituzione. Diritti che la
Carta Costituzionale sancisce come
inalienabili e universali diventano
invece oggetti computabili, cioè
misurabili in numeri, e consumabi-
li esattamente come una tessera
prepagata per il cinema o un pieno
di benzina.
Anche per tali ragioni i principi e i
contenuti su cui si struttura la nuo-
va normativa approvata dalla Re-
gione sono fondamentali e impor-
tanti ben oltre la loro portata spe-
cifica. Una normativa che nei suoi
principi generali e finalità afferma
che «la Regione, le Province e i Co-
muni garantiscono alle persone
straniere presenti sul territorio cam-
pano le pari opportunità di accesso
ai servizi, il riconoscimento e la va-
lorizzazione della parità di genere
ed il principio di indirizzare l’azione
amministrativa all’effettivo eserci-
zio dei diritti». Che si pone gli
obiettivi di favorire la piena inclu-
sione dei migranti e di contrastare
ogni forma di razzismo e intolle-
ranza. Che, ancora, afferma il pieno
riconoscimento delle identità cul-
turali e religiose, insieme al diritto
di voto alle elezioni amministrative
è un atto che con forza si oppone a
quel doppio livello di cittadinanza
che sembra essersi oramai struttu-
rato nel Paese.

È del tutto evidente che ora non
basta fermarsi a questo risultato.
Qualunque sarà la nuova ammini-
strazione bisognerà tenere alta l’at-
tenzione, presidiare il contesto am-
ministrativo perché vengano adot-
tati tutti gli strumenti necessari e
dedicate le risorse sufficienti per
far sì che l’orientamento e gli indi-
rizzi amministrativi possano trova-
re una loro applicazione concreta.
Non sarà facile in ogni caso, e per
questo qualunque iniziativa o pro-
posta dovrà essere accompagnata
da una forte campagna a caratte-
re culturale, centrata sulla finalità
di rimettere al centro le persone e
i loro diritti e su azioni tese a ridur-
re il pregiudizio; alla costruzione di
un racconto più equilibrato, reale e
“freddo” sul tema immigrazione.
Anche a partire dalla comunicazio-
ne che garantire la cittadinanza dei
migranti, tutelarne e rivendicarne i
diritti significa tutelare e garantire
i diritti di tutti quelli che vivono in
Italia.
Un lavoro culturale che per noi non
può che partire dalle nostre prati-
che, da tutte quelle esperienze che
in questi anni, stando dentro le
contraddizioni, sporcandosi le mani
con i conflitti, hanno saputo pro-
porre spazi e luoghi di incontro fra
differenti. Luoghi in cui tutti hanno
visto riconosciute e trattate le loro
esigenze e i loro bisogni.
In altre parole, molti dei nostri ser-
vizi, fuori da ogni presunzione, pos-
sono essere interpretati anche
come luogo da dove far partire un
tentativo di “ricostruzione di veri-
tà”, di “rottura dei pregiudizi e
dello stigma”, attraverso una co-

municazione centrata sull’espe-
rienza, capace di superare ogni
tentazione moralistica, salvifica o
giudicante, in grado di farsi carico
dei conflitti e non di eluderli o di
approcciarli esclusivamente con lo-
giche repressive o strumentali.
È urgente e necessario farlo, per-
ché di fronte a quanto sta avve-
nendo in Italia nessuno può rima-
nere a guardare perché ogni indif-
ferenza o silenzio rischia di trasfor-
marsi in complicità. Tanto più non
lo possono fare tutti quegli opera-
tori che da anni lavorano nei servi-
zi di welfare rivolti ai migranti.
Dal lavoro sociale, dai presidi che
ogni giorno lavorano con e per le
persone immigrate deve arrivare un
segnale chiaro, un atto pubblico,
netto nel rifiutare gli approcci e le
tendenze discriminatorie e razziste
che attraversano la nostra società e
che troppo spesso trovano voce e
rappresentanza nelle politiche e
nelle normative di settore.
Per gli operatori e le operatrici è
necessario e anche doveroso af-
fiancare alla professionalità la ca-
pacità di opporsi a tale deriva, ad
iniziare dal comunicare e far capi-
re a più persone possibili che con
la cattiveria e il razzismo non si va
da nessuna parte, non si produce
sicurezza e legalità ma solo paura,
insicurezza e ingiustizia.
Spiegando che per noi, in coerenza
con le finalità e il senso del nostro
lavoro, nessuna persona può esse-
re considerata illegale per la sua
condizione, la sua nazionalità, il
suo genere, il suo censo o il suo
credo religioso.

EDITORIALE
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l’immigrazione, arrivando a con-
siderare un potere sostitutivo da
parte della Regione. Questa, nel
caso in cui un Comune dovesse
mostrarsi inadempiente nei con-
fronti dei processi integrativi, può
intervenire con una sorta di
“commissariamento”. Stabilisce
poi i compiti della Provincia, ma
soprattutto sancisce il principio
secondo il quale ogni diritto che
spetta per legge ai cittadini cam-
pani, spetta anche agli immigrati.
Un diritto è un diritto, e non ne si
gode in base al colore della pelle.
Parliamo dell’accesso all’alloggio,

dell’accoglienza, degli aspetti sa-
nitari, dell’edilizia residenziale, di
orientamento e formazione.
È un documento molto forte dal
punto di vista sociale e culturale.
Per qualsiasi elemento non con-
tenuto nella legge, c’è scritto spe-
cificamente che si fa riferimento
alle convenzioni internazionali».

È un segnale di apertura
da parte della Campania?
«Si consideri che la Campania è
stata la prima regione in Italia a
fornire assistenza sanitaria agli
stranieri temporaneamente pre-

senti sul territorio. Criterio, que-
sto, che è poi stato esteso a livel-
lo nazionale. La legge sull’immi-
grazione rispecchia pienamente
la cultura dei cittadini campani:
una cultura fatta di accoglienza,
disponibilità all’inserimento, ri-
spetto dei diritti. È questa la cul-
tura dominante all’interno della
regione».

Chi ha elaborato il testo
della legge?
«È stata studiata ed elaborata
con l’aiuto dei migliori esperti dI
immigrazione. L’allora assessore
Adriana Buffardi la pensò con un
gruppo di lavoro composto da
professori di diritto, immigrazio-
ne, politiche sociali. Io partecipai
come componente della consul-
ta regionale sull’immigrazione.
Dopo averla elaborata, è stata
sottoposta ai politici, ai sindacati,
agli enti locali, nel corso di nu-
merosi incontri.
È dal 2006 che cerchiamo di
farla approvare. Poi, visti i dram-
matici eventi accaduti recente-
mente in tema di immigrazione,
abbiamo dato un’ulteriore spinta
alla discussione del testo. Abbia-
mo fatto veramente di tutto per
farla approvare».

Qual è il suo giudizio ora?
«Quando i consiglieri regionali mi
hanno detto “auguri per questa
nuova legge”, io ho risposto “au-
guri a voi, per la Campania”.
È di importanza fondamentale il
fatto che questo documento met-
ta sotto una nuova luce l’aspetto
culturale campano. Purtroppo,

di Stefano Piedimonte

C
ontento, sì, per ora.
Jamal Qaddorah, re-
sponsabile della sezio-
ne Immigrati della Cgil

Campania: quelle «norme per
l’inclusione sociale, economica
e culturale delle persone stra-
niere presenti in Campania» le
ha viste nascere. Ha contribuito,
anzi, a farle nascere. Ora che la
legge regionale sull’immigrazio-
ne è stata approvata, il sindacali-
sta è soddisfatto, ma con qualche
riserva. C’è una questione, una
grossa questione, rimasta in so-
speso. Il documento approvato in
consiglio regionale differisce di
poco da quello redatto origina-
riamente. Poche righe, di un’im-
portanza fondamentale.

Quali sono le differenze
fra la legge approvata e quella
originale?
«Il testo originale prevedeva il di-
ritto di voto agli immigrati per le
elezioni amministrative. In Regio-
ne, però, si è ritenuto che fosse
anticostituzionale. A dire il vero,
io ricordo che questo passaggio
era stato inserito con l’intento
preciso di sancire un principio, di
creare un caso, il primo in Italia,
che potesse fare scuola. E poi, in

INTERVISTA A JAMAL QADDORAH
RESPONSABILE IMMIGRAZIONE
CGIL CAMPANIA

DIRITTI UGUALI
MA SENZA VOTO
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ogni caso, quando c’è incompa-
tibilità fra una legge regionale e
una nazionale, si ricorre alla
Corte Costituzionale. I capigrup-
po del governo locale hanno pre-
ferito sopprimere questo articolo
che per noi era premiante. Il “fat-
taccio” è avvenuto forse con lo
scopo di approvare la legge sen-
za troppi problemi».

Condivide questa scelta?
«Bisogna considerare che è
ormai da lungo tempo che cerca-
vamo di portare avanti questa
legge. È una legge trasversale,
che non riguarda solo le politiche
sociali, il lavoro e quant’altro.

Copre un’infinità di settori, e va a
rimodellare quello che è il concet-
to di “inserimento” – il termine
“integrazione” non lo preferisco –
degli immigrati nel tessuto socia-
le campano. La legge che è stata
approvata, rispecchia al 99%
quella elaborata in precedenza. Il
fatto, però, è che quell’1% ha un
peso enorme nell’economia del
ragionamento complessivo».

Quali sono gli aspetti
più importanti della legge
regionale sull’immigrazione?
«Questo documento stabilisce
con precisione quali sono i com-
piti delle istituzioni in merito al-

LA LEGGE REGIONALE SULL’IMMIGRAZIONE: I PUNTI

• Pari opportunità di accesso al sistema di tutela e di garanzia di cui go-
dono i cittadini italiani;

• misure speciali volte a colmare la situazione di svantaggio;
• garanzia dei diritti fondamentali per tutti, indipendentemente dalla
posizione giuridica, prevenendo e rimuovendo ogni forma di razzismo
e xenofobia

• Le persone straniere che soggiornano regolarmente in Campania
hanno diritto ad avvalersi dell’assistenza e della consulenza del difen-
sore civico della Regione Campania.

• All’articolo 17 la Regione prevede la concessione di contributi agli enti
che provvedono alla realizzazione o alla gestione di alloggi sociali, re-
sidenze o pensionati a pagamento con quote calmierate.

PROVINCIA E COMUNE INSIEME
PER GLI IMMIGRATI

Un protocollo d’intesa per agevolare l’accesso degli immigrati ai servizi

di welfare: lo hanno sottoscritto lo scorso 16 febbraio la Provincia e il Co-

mune di Napoli. L’atto prevede la creazione di un sito web in più lingue

con informazioni e servizi rivolti ai cittadini immigrati e agli operatori del

settore; la promozione di incontri e scambi di esperienze e buone prati-

che fra i due enti; l’incremento di analisi, studi, ricerche e pubblicazioni

sulla situazione dell’inclusione sociale dei migranti.

In programma anche campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica ai

temi dell’immigrazione e la creazione un Comitato operativo composto

dagli uffici di staff degli assessorati competenti in materia di immigra-

zione. In questo modo Provincia e Comune contano di collaborare in ma-

niera sinergica nella programmazione e realizzazione di interventi di

inserimento socio-lavorativo a favore della popolazione immigrata pre-

sente nel nostro territorio.

Un territorio, quello della provincia di Napoli, che registra la presenza di

cittadini immigrati pari al 48% di quelle stimate in Campania e al 18,7%

di tutto il Meridione. Napoli è la terza provincia in Italia per numero di do-

mande di regolarizzazione di golf e badanti. Nel 2008 sono raddoppiate

anche le domande d’asilo: dai dati ufficiali forniti dalla Questura di Na-

poli, nei primi 11 mesi del 2008 sono state complessivamente 1196, pari

al 4,45% delle richieste presentate su scala nazionale.



di Stefano Piedimonte

DA PALAZZO SAN GIACOMO
L’INIZIATIVA PER L’EMANCIPAZIONE
DEI “BAMBOCCIONI”

GIOVANI, UN AIUTO
PER LA CASA
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esprimo molto rammarico per la
mancata concessione del diritto
al voto da parte degli immigrati.
L’Italia che ha aderito alla Con-
venzione di Strasburgo che ai
punti C e D parla anche del dirit-
to al voto. A pensarci bene, non
occorreva neanche una legge re-
gionale per consentire agli immi-
grati di votare. Bastava recepire
pienamente la con- venzione.
Così, la Campania avrebbe fatto
nuovamente scuola in tutto il
Paese».

Lo riproporrete?
«Ci riproveremo, in tutte le stan-
ze possibili. Non si tratta soltanto

Q
ualcuno li ha chiamati
“bamboccioni”, il che
suona come una beffa
visto che, spesso e vo-

lentieri, i giovani che non si al-
lontanano da casa dei genitori,
semplicemente non hanno la
possibilità di farlo. Ad ogni modo,
grazie all’ex ministro Tommaso
Padoa Schioppa, col termine
“bamboccioni” oggi ci si riferisce
ai giovani (generalmente sui tren-
t’anni) che non hanno ancora
raggiunto un’indipendenza eco-
nomica tale da consentire l’ab-
bandono della dimora materna.
Ebbene, pensando ai vituperati
bamboccioni, il Comune di Na-
poli ha stilato una delibera ad
hoc. L’obiettivo è quello di aiutar-
li a pagare l’affitto di casa. Nel
senso: cominciate, almeno, a
prender casa da soli. Una cosa
alla volta.

COSA PREVEDE LA DELIBERA
I fondi stanziati per la delibera
ammontano complessivamente a
un milione e 150 mila euro. Di
questi, 750 mila sono destinati al
bando relativo al 2010, mentre i
restanti 400 mila andranno a co-
prire un successivo intervento
analogo. Si tratta di fondi appar-

tenenti al ministero per la Gio-
ventù, dedicati specificamente a
progetti in favore dell’autonomia
abitativa nelle città metropolita-
ne. La misura è stata attuata, di
concerto, dagli assessorati alle
Politiche giovanili (guidato da
Giulio Riccio) e al Patrimonio
(guidato da Marcello D’Aponte)
di Palazzo San Giacomo. «L’ini-
ziativa – si legge sul sito del Co-
mune di Napoli – si rivolge a
giovani che intendono avviare un
processo di emancipazione dalla
famiglia di origine in età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni, anche
cittadini comunitari o extra-co-
munitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno». A diffe-
renza della delibera emanata re-
centemente, che prevede lo
stanziamento di contributi per
l’affitto anche per gli immigrati ir-
regolari, questa è rivolta esclusi-
vamente ai giovani napoletani e
agli immigrati che si trovino in re-
gola con le norme sull’immigra-
zione.

I REQUISITI
Ovviamente, per accedere ai con-
tributi è necessario avere alcuni
requisiti. Primo fra tutti, un con-
tratto d’affitto che non sia di edi-

lizia residenziale pubblica. Docu-
mento, questo, che troppo spes-
so i proprietari di casa napoleta-
ni tralasciano di compilare per
ovvie ragioni fiscali. Oggi c’è un
motivo in più per chiedere al pro-
prietario di casa un regolare con-
tratto di locazione ad uso
abitativo, dichiarando interamen-
te la somma percepita dal loca-
tore. Ma non c’è problema:
anche se al momento di compi-
lare la domanda per la richiesta
dei contributi, il richiedente non
fosse in possesso del contratto di
locazione, c’è tempo sessanta
giorni per stipularne uno a parti-
re dal giorno in cui l’amministra-
zione comunica l’ammissione al
finanziamento pubblico. I richie-
denti dovranno avere un reddito
complessivo non superiore ai 12
mila euro annui, ma l’assessore
al Patrimonio del Comune di Na-
poli, Marcello D’Aponte, chiari-
sce: «Si tratta del reddito indi-
viduale. Anche se esiste un con-
vivente in possesso di un altro
reddito, i due redditi non vanno a
sommarsi fra loro. Il nostro in-
tento, infatti, è quello di aprire il
bando per i contributi a più per-
sone possibile». Va però precisa-
to che il reddito dell’eventuale

di mettere la croce sul nome di
un politico, ma del fatto stesso di
partecipare alla vita sociale di
una città, di una regione. È solo
così che l’immigrato diventa pro-
positivo. Come vogliamo che un
immigrato si senta realmente in-
serito se non partecipa alla vita
politica? In questo modo, si sen-
tirebbe più responsabile, parte
attiva della società in cui vive. Vo-
glio comunque sottolineare come
l’approvazione della legge sul-
l’immigrazione sia di grandissima
importanza. La stessa consulta
degli immigrati ora ha molto più
potere rispetto a prima, trasfor-
mandosi in un vero e proprio la-

boratorio politico-culturale. Da
questo punto di vista, abbiamo
raggiunto il nostro scopo.
Abbiamo trovato, da parte dei ca-
pigruppo regionali, una risposta
positiva. Questo bisogna dirlo,
perché l’impegno che hanno pro-
fuso ai fini dell’approvazione del-
la legge, fa onore alla Campania.
Ora, però, va anche applicata».

INFO

Coordinamento Immigrazione
Cgil Campania
via Torino, 16
Napoli
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DA PROSTITUTE
A (FINTE) COLF

LA BEFFA ALLA LEGGE
SULL’IMMIGRAZIONE

di Stefano Piedimonte

A
Napoli, ma anche nel
resto d’Italia, si verifica
un fenomeno a dir poco
bizzarro, che più che

mettere in evidenza la malafede
dei cittadini migranti, rivela le
falle e le incongruenze di una
legge sull’immigrazione estrema-
mente – e ingiustificatamente –
selettiva. In poche parole: se il
governo decide di regolarizzare
soltanto colf e badanti, tutti di-
ventano colf e badanti. Anche le
prostitute.
Il dato viene fuori da diverse in-
formative delle forze dell’ordine.
Polizia, carabinieri, funzionari
degli uffici immigrazione. A tutti
è capitato di trovarsi di fronte a
situazioni imbarazzanti, e cioè: le
prostitute fermate e identificate
poco prima sono «intoccabili»,
poiché hanno effettuato richiesta
di sanatoria pagando i cinque-
cento euro previsti dalla legge, e
presentando un “regolare” mo-
dulo di assunzione da parte di un
fantomatico datore di lavoro.

LA REGOLARIZZAZIONE
CONTRIBUTIVA
Nelle zone campane che più co-
noscono il fenomeno della prosti-
tuzione, quella appena descritta è

una situazione piuttosto comune.
Tutto risale a un emendamento
al decreto anticrisi, fatto legge nel
luglio 2008, che prevedeva la
possibilità di una «regolarizzazio-
ne contributiva» per gli immigra-
ti presenti in Italia con mansioni
di colf e badanti. Detto, fatto.

Spesso e volentieri, le operazioni
per il contrasto al fenomeno della
prostituzione messe in atto dalle
forze dell’ordine, si concludono
con diverse donne identificate,
sanzioni amministrative commi-
nate, e qualche «intoccabile» che
sfugge alle maglie della legge.
La prostituzione, va ricordato,
non è considerata un reato. Per
questo motivo, lo stesso iter di
regolarizzazione proposto dal-
l’immigrato non viene compro-
messo, e non subisce di fatto
alcuna modifica. Le aree campa-
ne più colpite dalla prostituzione
sono la periferia orientale di Na-
poli, il giuglianese, e buona parte
della provincia di Caserta dove le
comunità afroamericane sono in-
sediate più stabilmente.
Ad ogni modo, com’è risaputo, la
prostituzione non è affare delle
sole immigrate africane. Basta
dare un’occhiata ai giornali del

Nord Italia per assumere due ele-
menti fondamentali: il fenomeno
delle prostitute-colf non riguarda
solo la Campania; le prostitute-
colf non provengono unicamente
dall’Africa.

LE ASSUNZIONI FITTIZIE
I datori di lavoro che firmano le
pratiche di assunzione fittizie,
possono agire almeno per tre di-
versi motivi. Andiamo a spiegarli.
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convivente non deve superare in
ogni caso i 12 mila euro.
Inoltre, i richiedenti non dovran-
no possedere immobili di pro-
prietà nel Comune di Napoli e
nella sua provincia, ad eccezione,
eventualmente, di quello occupa-
to dai propri genitori o abitato
unitamente a questi. Ma passia-
mo alla cifra che, concretamente,
i richiedenti ritenuti idonei perce-
piranno come contributo per l’af-
fitto. Il contributo previsto dal
bando è di duemila euro annui,
che diviso per dodici mesi fa
circa 167 euro. La cifra erogata
dall’amministrazione comunale,
ad ogni modo, non potrà supera-
re l’ammontare del canone di lo-
cazione. Caso, questo, piuttosto
improbabile, visto che a meno di
167 euro mensili nel comune di
Napoli non si fitta neanche un
box auto. Il bando, così come la
graduatoria, prevede l’assegna-
zione di un punteggio in base ad
una serie di indicatori. Per parte-
cipare, è sufficiente collegarsi al
sito internet del Comune di Na-

poli. È lì che si compila la richie-
sta. L’intera procedura è svolta
online.

UN INTERVENTO ORIGINALE
È la prima volta, rilevano dagli uf-
fici comunali, che viene promos-
so nella città di Napoli un
intervento per la casa, specifica-
mente indirizzato al pubblico dei
giovani.
Non è un caso che la delibera sia
stata concepita ed emanata in un
periodo nel quale le circostanze
economiche sono particolarmen-
te sfavorevoli.
Il Comune parla infatti, spiegan-
do gli intenti che stanno alla base
del provvedimento, della «preca-
rietà del lavoro», della «perdita
del poter d’acquisto dei redditi»,
tutti fenomeni che «hanno dato
al disagio abitativo connotazioni
mol-to diverse rispetto al passa-
to». Per questo motivo, si legge
sul sito internet di Palazzo San
Giacomo, «l’amministrazione ha
inteso fornire una risposta inno-
vativa e congrua alle necessità
crescenti dei giovani, ai quali
viene dato oggi un contributo
concreto per poter accedere al
mercato degli alloggi».
Altro requisito indispensabile ai
fini dell’ottenimento del contri-
buto pubblico: essere in regola
con il pagamento della Tarsu
(tassa rifiuti solidi urbani), dell’Ici
(per i proprietari di immobili),
Tosap (tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche) Cosap
(canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche) e, co-
munque, privi di qualsiasi pen-

denza di natura economica nei
confronti del Comune di Napoli.
Questo requisito, a differenza del
contratto di locazione, dev’esse-
re posseduto già al momento
della richiesta.

ANCHE PER LE DONNE
E GLI STUDENTI
Il bando sui contributi per l’affit-
to, comunque, non è destinato
soltanto ai “bamboccioni” e alle
giovani coppie. Una aliquota pari
al 20% delle risorse disponibili, è
riservata infatti alle giovani don-
ne. Una ulteriore aliquota pari al
10% delle risorse è destinata agli
studenti universitari. Questi, però,
non devono essere fuori corso, e
devono rientrare nelle prime
quattro fasce di contribuzione
con reddito Isee non superiore
agli 11.956,00 euro. C’è poi un
altro “paletto”. Il contributo non
è cumulabile con altre forme di
contributo simili, quali quelle ero-
gate dall’Agenzia per il diritto allo
studio.
La graduatoria per l’assegnazio-
ne dei fondi pubblici, viene com-
pilata in ordine di età decre-
scente tenendo conto, in caso di
parità, di diversi fattori. Vince chi
ha il reddito più basso, chi fa
parte di famiglie monoparentali,
chi include nel proprio nucleo fa-
miliare persone diversamente
abili, chi ha il maggior numero di
figli. Nel caso in cui, ancora, do-
vesse persistere una situazione di
parità, il vincitore viene decreta-
to da un sorteggio.

IMMIGRATI RESIDENTI
IN CAMPANIA
(dati Caritas)

131.335 immigrati regolari:
raddoppiati nell’ultimo decennio

3,4% della presenza italiana:
settima regione per presenze
stranieri
37,3% della presenza nel Meri-
dione
50.000 immigrati irregolari
(dato Cgil)
32.000 sono presenti a Napoli,
29.943 a Salerno, 25.889 Caser-
ta

Comunità prevalenti: Ucraina,
Marocco, Polonia, Albania, Cina,
Sri Lanka, Tunisia, Algeria, Ro-
mania
Donne 58,5% - Uomini 41,5%



agorà SOCIALE n. 1 gennaio/febbraio 2010

Il primo caso è quello della per-
sona realmente interessata a che
l’immigrato rimanga in territorio
italiano, ma per motivi diversi da
quelli ufficialmente dichiarati.
È il caso, per esempio, dei pro-
prietari di esercizi commerciali,
bar e ristoranti, oppure di autola-
vaggi e strutture dove si sfrutta
mano d’opera al nero. Viene com-
pilata una richiesta di assunzio-
ne nei confronti di un immigrato
che realmente lavora per la per-
sona che figura nei documenti,
ma svolgendo mansioni ben di-
verse da quelle che riguardano la
cura alla persona. L’immigrato,
praticamente, viene ufficialmen-
te assunto come colf, ma poi
continua a fare il “ragazzo del
bar”, a lavare automobili, a su-
darsi una giornata da 20 euro ri-
schiando la pelle nei cantieri edili
abusivi. Non di rado è stato rac-
contato che i cinquecento euro
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richiesti per la domanda di sana-
toria siano stati versati dagli stes-
si stranieri.

I FALSI DATORI DI LAVORO
Altro caso è quello della persona
che individualmente si presta a
fornire il proprio nome e i propri
dati figurando come datore di la-
voro a tutti gli effetti, dietro com-
penso da parte dello straniero
intenzionato a rimanere in Italia.
L’immigrato si trova così a sbor-
sare non soltanto i cinquecento
euro richiesti dal governo, ma
anche un “onorario” sottobanco
(solitamente migliaia di euro) per
il professionista della truffa che si
assume la responsabilità delle di-
chiarazioni mendaci.
Non sono pochi i casi di questo
tipo, contrariamente a quanto si
pensi. Non sono pochi, anche
perché i datori di lavoro fittizi,
quelli che non assumono di fatto

l’immigrato né per le mansioni
ufficialmente dichiarate né per
eventuali lavori al nero, spesso
non agiscono individualmente. Le
truffe, com’è stato appurato an-
cora una volta dalle forze dell’or-
dine, frequentemente non sono il
frutto di singole iniziative, ma
vengono coordinate da gruppi di
persone (associazioni a delinque-
re) che gestiscono dall’alto il giro
delle finte assunzioni. E arrivia-
mo, così, al terzo caso.

MAXI-TRUFFA
Il terzo caso è quello dell’asso-
ciazione a delinquere vera e pro-
pria. Prima di descriverlo e di
fornire esempi recenti, è meglio
sottolineare un dato importante:
quello della falsa assunzione è di-
ventato il sistema principale per
le regolarizzazioni fraudolente. È
proprio la polizia a spiegare che
«La maxi-truffa, pian piano sta

rimpiazzando il sistema utilizzato
molto spesso in passato, ossia
quello dei “matrimoni strumen-
tali” fra stranieri e cittadine ita-
liane, finalizzati ad acquisire la
cittadinanza». Per dare un’idea di
come lavorino queste organizza-
zioni, torna utile un’operazione
condotta recentemente proprio
dalla polizia. Gli agenti del com-
missariato Barra-San Giovanni
hanno smascherato un gruppo di
persone con a capo una donna
incensurata di 52 anni, che in
cambio di denaro forniva per-
messi di soggiorno agli stranieri
irregolari con false dichiarazioni
di ospitalità e altrettanto false do-
mande di assunzione come colf
e badanti. Le persone denunciate
per truffa aggravata e continuata,
falsità e sostituzione di persona,
in questo caso sono 33. I cittadi-
ni stranieri, per lo più provenien-
ti dal Bangladesh, risultavano
assunti da falsi datori di lavoro,
facenti parte di nuclei familiari
ove era presente un portatore di
handicap.
Bastava una dichiarazione circa
la presenza dello straniero in fa-
miglia, quale collaboratore do-
mestico o badante del portatore
di handicap, senza che questo,
ovviamente, rispondesse alla re-
altà. Ma il numero di persone
coinvolte, come spiegano gli in-
vestigatori, è destinato a cresce-
re. La maxi-truffa, infatti, si esten-
de anche al Lazio. Probabile che
vada anche oltre.
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ASSISTENZA OSTETRICO-GINECOLOGICA
GRATUITA PER DONNE IMMIGRATE

L’Università degli studi di Napoli Federico II offre assistenza sanitaria gra-
tuita alle donne immigrate. Presso la sede del Policlinico nuovo (in via
Pansini 5) l’ambulatorio ostetrico ginecologico, nato tre anni fa per inizia-
tiva del direttore del Dipartimento clinico di Ginecologia e Ostetricia Car-
mine Nappi, ogni giovedì riceve gratuitamente pazienti straniere di Napoli
e altre città campane. Diverse le prestazioni offerte, di tipo ostetrico e gi-
necologico.
Molte giovani donne arrivano all’ambulatorio tramite la cooperativa socia-
le Dedalus, che mette a disposizione i suoi mediatori culturali, altre ven-
gono accompagnate al Policlinico dai volontari della Caritas.
Oltre 1.500 le donne che hanno usufruito del servizio dal 2007 al 2009:
immigrate provenienti soprattutto da Ucraina, Russia, Kirghizistan, Sri
Lanka, di cui la metà per prestazioni ostetriche, quindi gravide, l’altra metà
per motivi ginecologici. Delle donne in stato interessante che si sono ri-
volte al centro in questi anni, meno del 4% ha interrotto la gravidanza. Una
ventina le persone accolte ogni settimana da personale medico e sociale,
per un totale di 10/11 visite.
Oltre ai due medici specialisti, lavorano al progetto 5 specializzandi vo-
lontari e un mediatore culturale. L’ambulatorio è aperto una volta a setti-
mana, ma visto l’aumento di richieste, si pensa di potenziare il servizio.

Per informazioni: 081.7461111



posto, lo stesso viene affidato a
un nuovo inquilino. Sono una de-
cina i migrati inseriti nel progetto
Baobab, ma molti altri sono in
procinto di uscire dalle comunità,
e di trovarsi, in diversi casi, anche
senza il permesso di soggiorno.
Durante il periodo di permanen-
za nell’appartamento i ragazzi,
aiutati dagli operatori di Dedalus,
fanno il possibile per conquistare
un minimo di indipendenza eco-
nomica che consenta loro di
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BAOBAB: UN PROGETTO
DI CITTADINANZA

ALLOGGIO SOCIALE
PER GIOVANI IMMIGRATI

di Stefano Piedimonte

C
hi caccia i migranti co-
me fossero appestati e
chi, addirittura, trova
loro una casa, li aiuta

ad autosostenersi e, come se non
bastasse, distribuisce “borse di
cittadinanza”. Il progetto Baobab,
portato avanti dalla cooperativa
sociale Dedalus – la cui vocazio-
ne è proprio il sostegno alle per-
sone immigrate – è un pacchetto
di interventi rivolti ai giovani stra-
nieri neomaggiorenni che, una
volta usciti dai percorsi di assi-
stenza predisposti dal governo e
dagli enti territoriali per i mino-
renni, si trovano catapultati in
una realtà inospitale dove le pos-
sibilità di inserirsi stabilmente nel
tessuto sociale sono scarse o
nulle. In poche parole, appena
compiuti i diciotto anni ogni
forma di tutela scompare, e biso-
gna vedersela da soli.

QUANDO I MIGRANTI
DIVENTANO MAGGIORENNI
Mentre i minorenni, per legge,
non possono essere espulsi, i
maggiorenni ovviamente sì. Per
cui, fatti salvi i casi in cui lo stra-
niero può contare già su un re-
golare permesso di soggiorno,
diverse persone si trovano da un

giorno all’altro a diventare “clan-
destine”, e finiscono a pie’ pari
nella vigente normativa sull’im-
migrazione.
«A livello nazionale – spiega Glau-
co Iermano, responsabile del pro-
getto – manca il cosiddetto fol-
low-up. Le amministrazioni italia-
ne, spesso per mancanza di fondi
o di volontà, interrompono l’assi-
stenza alle persone migranti
dopo il loro diciottesimo anno
d’età. Noi stessi, non di rado, se-
gnaliamo diversi casi ai servizi
sociali. Ma quando il loro inter-
vento non è possibile, allora è ne-
cessario che qualcun altro si
prenda cura dei migranti mag-
giorenni».
Ed è qui, precisamente, che si in-
serisce il progetto Baobab, facen-
do da cuscinetto fra l’età «del-
l’abbandono» e quella matura,
nella quale ognuno diventa in
grado di provvedere a se stesso.

L’APPARTAMENTO
Gli interventi messi in atto dalla
cooperativa Dedalus, anche gra-
zie ai finanziamenti di enti priva-
ti, come la Fondazione Charle-
magne, sono di diverso tipo, e co-
stituiscono di fatto un ventaglio
di possibilità per i giovani assisti-

ti. Prima fra tutte, quello dell’ac-
coglienza residenziale, che vuol
dire offrire una casa agli immi-
grati neomaggiorenni. La coope-
rativa dispone di un apparta-
mento di circa 80 metri quadri in
zona Poggioreale con due stanze,
bagno, cucina, ingresso-soggior-
no, due balconi e quattro posti
letto che può accogliere, appun-
to, quattro persone. Al suo inter-
no, attualmente, ne vivono tre.
Quando i posti sono tutti occupa-
ti, si usa il meccanismo della ro-
tazione. Appena si libera un

provvedere auto- nomamente al
fitto di un locale.

L’INSERIMENTO LAVORATIVO
A questo scopo, esiste un percor-
so di tutoraggio individuale. Le
persone che lavorano al progetto
per conto della cooperativa (sei
fanno parte del nucleo, altre for-
niscono la propria collaborazio-
ne) seguono l’immigrato con
l’obiettivo di facilitarne l’inseri-
mento lavorativo. Questo si svi-
luppa non direttamente, ma
tramite le attività di orientamen-
to al lavoro e di tirocinio formati-
vo. «Se sviluppate concretamente
e seguite con assiduità – spiega
Iermano - queste attività posso-
no realmente aiutare i ragazzi a
trovare un lavoro». La presa in
carico viene fatta da un’intera
equipe, ma è una la persona che
stabilisce con il giovane un rap-
porto più assiduo. Un rapporto

«filiale», come suggeriscono gli
stessi operatori.
Il successo di queste attività è di-
mostrato dai fatti. Nell’apparta-
mento di Poggioreale, come già
accennato, vivono attualmente
tre persone, tutte 19enni. Uno
degli ospiti proviene dal Burkina
Faso, un altro dalla Nigeria, e l’ul-
timo dalla Tunisia. Fra loro, uno
lavora stabilmente, con regolare
contratto, presso un’officina mec-

DEDALUS

Fondata nel 1981, la cooperativa
sociale Dedalus si occupa di pro-
blematiche connesse ai flussi mi-
gratori e di gestione dei servizi e
progetti rivolti a bambini, adoles-
centi, cittadini stranieri, donne in
difficoltà, prostitute e persone tran-
sessuali.
Nel 1997 ha aderito al gruppo
Gesco, specializzandosi sempre
più in interventi legati all’immigra-
zione, con attività di studio e ricer-
ca sull’inserimento dei lavoratori
immigrati nel contesto locale, e la
gestione di servizi di mediazione
culturale, consulenza e orienta-
mento rivolti a stranieri. La coope-
rativa, oltre a gestire due centri
interculturali di aggregazione e di-
verse case di accoglienza per gio-
vani, donne e bambini, realizza a
Napoli anche interventi di strada
per persone coinvolte in prostitu-
zione o vittime di tratta.

via Vicinale S. Maria del Pianto, 61
Centro Polifunzionale Inail - Torre 1,
11° piano - Napoli
081.7877333
info@coopdedalus.it
www.coopdedalus.it

FONDAZIONE CHARLEMAGNE

La Fondazione Charlemagne, costituita nel 1998, non ha scopo di lucro e per-
segue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficen-
za, dell’assistenza e dello sviluppo sostenibile.
In particolare la Fondazione ha come scopo quello di promuovere, sostenere e
fornire concretamente aiuto – anche al fine di incrementarne l’inserimento so-
ciale – a persone di ogni età che siano in condizioni di esclusione sociale, dif-
ficoltà sanitarie, isolamento o miseria, in qualunque paese del globo esse si
trovino. La Fondazione per realizzare i suoi obiettivi collabora – attraverso il sup-
porto economico – con i gruppi di volontariato, le organizzazioni non governa-
tive di cooperazione allo sviluppo, le associazioni, le cooperative sociali in Italia
e all’estero. La Fondazione privilegia la solidarietà nella solidarietà: il supporto
a progetti che vengono valutati estremamente importanti ed idonei ma che
hanno difficoltà di reperimento fondi.

Fondazione Italiana Charlemagne Onlus
via Arno, 51 · Roma
tel. 06.85356012

IL PROGETTO BAOBAB

Il progetto Baobab è partito ad
ottobre 2009, ed è finanziato fino
ad ottobre 2010.
I migranti che ne usufruiscono,
erano in parte già conosciuti dalla
cooperativa Dedalus, già in cari-
co al Comune di Napoli da mino-
renni, oppure si sono rivolte agli
operatori dopo aver sentito parla-
re delle attività da qualche con-
nazionale.
Per accedere al progetto basta ri-
volgersi a Dedalus (www.coopde-
dalus.it) o al centro interculturale
Nanà in vico Tutti i Santi 65 (nei
pressi del corso Garibaldi) a Na-
poli.
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L’ASSISTENZA SANITARIA
AGLI IMMIGRATI

INTERVISTA A
ROSSELLA BUONDONNO

di Stefano Piedimonte

R
ossella Buondonno di-
rige il Sasci: servizio at-
tività socio-sanitarie cit-
tadini immigrati e sen-

za fissa dimora. Il servizio fa capo
al dipartimento Sociosanitario
dell’Asl Napoli 1 Centro, diretto
da Mario Petrella.
La dottoressa Buondonno sa
cosa significhi prestare quotidia-
namente assistenza socio-sanita-
ria agli immigrati senza permesso
di soggiorno. E se pure, qualche
volta, le passasse di mente, sono
le emergenze del territorio – an-
ch’esse quotidiane – a ricordar-
glielo.

Dottoressa Buondonno, quante
persone vengono assistite dal
servizio immigrati dell’Asl
Napoli 1?
«Gli immigrati iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale, che si trova-
no quindi in una posizione di re-
golarità, sono circa 18 mila. Gli
“Stp”, stranieri temporaneamen-
te presenti, sono invece 3.800.
Soltanto nel corso del 2009, sono
state eseguite 12 mila visite am-
bulatoriali. Oltre ai servizi offerti
nei singoli distretti, c’è anche il
Centro di Tutela della Salute degli
Immigrati, presso l’ospedale Asca-

lesi di Napoli. In questa struttura,
durante il 2009 sono state ero-
gate 7.843 prestazioni sanitarie.
Sempre all’Ascalesi esiste un am-
bulatorio medico dedicato esclu-
sivamente alle comunità cinesi,
in modo da contrastare il feno-
meno dei medici ‘fai da te’ che
spesso vengono interpellati, con i
rischi che ne conseguono, dai mi-
granti di nazionalità cinese».

Anche gli stranieri irregolari
hanno diritto all’assistenza
sanitaria?
«Certamente. Rispetto alla situa-
zione di chi è presente in Italia
con il permesso di soggiorno, la
differenza è veramente minima.
Gli Stp hanno diritto alle “presta-
zioni urgenti ed essenziali”. Ov-
viamente, il concetto di essen-
zialità si estende a tutto ciò che
potrebbe comportare problemi
alla salute per il futuro, fino a co-
prire, di fatto, l’intero ventaglio di
offerta sanitaria».

Quali sono le strutture dove gli
immigrati senza permesso di
soggiorno possono chiedere
assistenza?
«In ogni nostro distretto esiste un
ambulatorio dedicato proprio agli

immigrati Stp. Ora c’è anche a
Portici, a seguito dell’acquisizio-
ne, da parte dell’Asl Napoli 1, del
distretto del territorio. Gli indiriz-
zi fisici degli ambulatori sono
presenti sul sito dell’Asl Napoli 1.
Sotto la voce “Servizio immigra-
ti”, oltre all’ubicazione delle strut-
ture è indicato anche l’orario di
apertura. Il tutto è tradotto nelle
varie lingue».

C’è il pericolo che qualcuno
chieda l’identificazione degli
immigrati Stp per procedere
alla denuncia?
«Il pericolo della denuncia è stato
scongiurato, anzi non è mai esi-
stito. Oltre alla volontà degli ope-
ratori della sanità, che non hanno
mai avuto intenzione di farlo, nel
merito ci sono state anche circo-
lari ben precise sia a livello regio-
nale che ministeriale. Gli avvisi
stabiliscono in maniera netta che
non si possono denunciare le per-
sone che chiedono assistenza».

Quali sono le zone di Napoli
dove, in presenza di insedia-
menti spontanei, c’è la necessi-
tà di interventi sul posto?
«La zona di Scampia, quella di
Ponticelli, la Stazione centrale,
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canica al Vomero, mentre un suo
compagno di appartamento ha
seguito un corso per operatore
pari, e sta inserendosi all’interno
della stessa cooperativa che gli
ha fornito assistenza. Solo una
delle tre persone è in cerca di oc-
cupazione, mentre frequenta as-
siduamente un corso di lingua
italiana.

L’ASSISTENZA LEGALE
Del progetto Baobab fanno parte
anche piani personalizzati di as-
sistenza legale. A chi ne ha biso-
gno, i consulenti legali della
cooperativa Dedalus forniscono
l’assistenza necessaria per
l’espletamento delle pratiche le-
gali connesse all’ottenimento del
permesso di soggiorno, o relative
ad altri aspetti importanti.
Poi ci sono le “borse di cittadi-
nanza”. Si tratta di contributi
economici finanziati dalla Fonda-
zione Charlemagne che, erogati
attraverso la cooperativa sociale,
sono finalizzati a sostenere il per-
corso di indipendenza economi-
ca dei migranti. Vengono
stanziati a completamento di un
“patto sociale” fra il soggetto ero-
gatore e il destinatario.
«Il nostro obiettivo esplicito – rac-
conta il responsabile del progetto
– è quello di dare una soluzione a
un problema al quale lo Stato
non è riuscito ancora a risponde-
re, a livello nazionale. Ci auguria-
mo, ovviamente, che il pro- getto
venga rifinanziato dopo la sua
scadenza».

SENZA DIMORA:
TRA LORO SOPRATTUTTO IMMIGRATI
di Maria Nocerino

È formato soprattutto da immigrati il popolo dei senza dimora di Napoli. Degli
oltre 1.500 senza tetto della città, secondo le ultime stime della Comunità di
Sant’Egidio (relative al gennaio 2010), il 77% è rappresentato da stranieri, il
33% da italiani. Gli stranieri che vivono per strada provengono soprattutto da
Ucraina, Polonia e Tunisia. Tra loro ci sono anche cingalesi e marocchini, come
l’uomo di 37 anni deceduto nella notte dello scorso 12 gennaio, Yussuf Erra-
hali, che sarebbe stato gettato nell’acqua gelida della fontana di piazza Ca-
vour. Al gennaio 2010 si contano già 4 decessi a causa del freddo, mentre in
tutto il 2009 sono morte per strada 20 persone. Come nel caso di Yussuf, già
noto ai servizi sociali per il suoi problemi di alcolismo e tossicodipendenza,
spiegano gli operatori dell’unità di strada della cooperativa sociale Il Camper
che da anni soccorre e supporta gli homeless della città, non uno, ma diversi
sono i fattori per cui si finisce in strada.
Nel 43% dei casi è la mancanza o la perdita di un lavoro la prima problemati-
ca per cui si presenta il fenomeno, insieme allo sfratto e alla perdita della casa,
seguono l’alcolismo (19%), la tossicodipendenza (5%), la malattia mentale
(2%). Significativo è il dato che riguarda l’età media dei clochard, tra i 20 e i
45 anni, che ci restituisce un identikit ancora più preciso del senza dimora: un
giovane immigrato, le cui condizioni precarie di vita e di lavoro non gli con-
sentono di avere un posto dove stare. In seguito all’entrata in vigore del pac-
chetto sicurezza che prevede il reato di clandestinità, inoltre, risulta sempre
più difficile andare a scovare i loro giacigli, perché gli homeless tendono sem-
pre più a nascondersi in luoghi isolati, lontani dai centri abitati, e a spostarsi
verso le zone periferiche della città. Tra il 26 e il 30 gennaio del 2010, i vo-
lontari di Sant’Egidio hanno distribuito un pasto e una coperta a circa 500 per-
sone incontrate in porticati e gallerie (nel 12% dei casi), su tettoie (12%), in
stazioni (10%), baracche (10%), sottoponti e cavalcavie (4%), giardinetti (2%)
o nei pressi di edifici abbandonati e fatiscenti (38%), non solo del centro sto-
rico, dove finora si trovava la maggior parte dei clochard, ma sempre di più
anche delle periferie. Per tutti loro anche nel 2010 la Comunità di Sant’Egidio,
impegnata da oltre 20 anni in interventi di contrasto alla povertà e alla mar-
ginalità sociale, ha pubblicato la guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”,
giunta alla sua quarta edizione grazie al sostegno dell’assessorato alle Politi-
che sociali della Regione Campania. La guida – dedicata alla memoria di Elisa
Cariota, senza dimora morta nel 1997 alla Stazione Centrale di Napoli – rac-
coglie informazioni e indirizzi utili (di: centri di accoglienza, mense, associa-
zioni, parrocchie, servizi sanitari territoriali, centri per l’impiego) per gli
homeless della città, che possono orientarsi anche grazie all’aiuto di una
mappa.
La guida è in distribuzione nei centri di accoglienza, presso i maggiori punti di
riferimento per i senza tetto della città (l’elenco in basso ne contiene alcuni),
per strada ad opera dei volontari e del personale delle unità mobili. Copie della
guida si possono richiedere alla Comunità di Sant’Egidio (vico San Nicola a
Nilo 4 - Napoli; tel. 081.5511177).
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UN EURO AL GIORNO
PER I BAMBINI NAPOLETANI

“AIUTAMI A CRESCERE”,
L’INIZIATIVA PROMOSSA A NAPOLI
DAL CARDINALE SEPE

di Elena Scarici

S
ono oltre quattrocento
le richieste di adozione
dei bambini napoletani
giunte alla Curia arcive-

scovile di Napoli per l’iniziativa
promossa dal cardinale Crescen-
zio Sepe Aiutami a crescere.
Trenta euro al mese, un euro al
giorno, per aiutare i fanciulli bi-
sognosi ad avere cibo e ad anda-
re a scuola. Il progetto è stato
promosso dalla fondazione In
nome della vita, presieduta dallo
stesso cardinale. Le famiglie bi-
sognose e i bambini poveri sa-
ranno segnalati dalle parrocchie
del territorio. Gli aiuti serviranno
non soltanto a fornire un’ade-
guata nutrizione, ma anche a so-
stenere economicamente l’istru-
zione dei bimbi. Non saranno
elargiti in denaro, ma in scarpe,
vestiti, libri e cibo.

COME FUNZIONA
«Lo scopo non è assistenzialistico
- precisa il direttore della Caritas
diocesana di Napoli, don Gaeta-
no Romano – cercheremo di aiu-
tare sia i bambini neonati che
quelli in età scolare». L’adozione,
infatti, vuole supportare i bambi-
ni nella crescita, provvedendo
alle loro necessità ed accompa-

gnandoli fino a quando le fami-
glie non avranno maggiore auto-
nomia. «La soglia di povertà dalle
nostre parti – aggiunge il diretto-
re della Caritas – è arrivata a un
punto tale che i genitori hanno
serie difficoltà anche a racimola-
re i soldi per acquistare il latte
per i neonati».
L’iniziativa durerà oltre un anno,
ma naturalmente ci si augura che
duri il meno possibile. La conti-
nuità sarà assicurata, in caso di
necessità, attraverso le Caritas
decanali.
Referente della Fondazione per le
adozioni è Luca Trapanese che
da 15 anni segue il settore di
quelle internazionali per conto
dell’associazione Mondo amico.
«Arrivano richieste da Napoli e
dalla provincia, ma anche da
altre città della Campania, qual-
che telefonata da Milano. Sono
soprattutto le famiglie a farne ri-
chiesta, molti professionisti ma
anche persone non benestanti, in
molti ci confessano che aspetta-
vano da tempo la possibilità di
poter adottare i bambini di Na-
poli. Sia ai donatori che ai bene-
ficiari sarà garantito l’anonima-
to».
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Poggioreale, e adesso anche
l’area che sta di fronte all’aero-
porto militare, dov’è sorto un
grosso insediamento. Ad ogni
modo, da un censimento della
prefettura riguardante il 2009, si
evince come nei campi rom viva-
no circa 1.500 persone. I due
terzi di queste, vivono nel distret-
to di Scampia, dove c’è il 50%
dei minorenni».

Che tipo di interventi effettuate
negli insediamenti non autoriz-
zati?
«Siccome sono insediamenti
spontanei, sorgono in aree no
servite dagli impianti idrici, dal si-
stema di fognature, dalla rete
elettrica. Gli interventi riguardano
la riduzione del disagio, la rimo-
zione straordinaria di rifiuti su se-
gnalazione Asl, la distribuzione di
acqua con autocisterne. Ad oggi,
centri attrezzati esistono solo a
Scampia e a Fuorigrotta, dove
l’ex scuola Grazia Deledda oggi
ospita i rom».

Quello dei campi rom, è un pro-
blema serio?
«Al problema dei campi sponta-
nei va data una risposta sistemi-
ca, di integrazione con il
territorio. Molto sta facendo il
commissario straordinario per
l’emergenza nomadi, il prefetto
di Napoli Alessandro Pansa.
Siamo vicinissimi alla Prefettura,
partecipando anche al tavolo del-
l’Ufficio territoriale di Governo. Di
volta in volta, cerchiamo di dare
una risposta ai problemi che si
pongono. Comunque, al momen-

to non esistono situazioni parti-
colarmente gravi dal punto di
vista igienico-sanitario. Il com-
missario Asl Napoli 1, insieme
con il prefetto e con le associa-
zioni presenti sul territorio, ha si-
glato una convenzione per un
programma a favore dei minori.
Riguarda il monitoraggio, l’offerta
delle vaccinazioni dell’obbligo, la
prevenzione della Tbc. Ancora, al-
l’interno degli insediamenti stia-
mo preparando un programma
per la prevenzione e il contrasto
delle patologie del cavo orale. So-
prattutto i bambini, hanno pro-
blemi di carie: mangiano male, e
questo favorisce l’insorgenza di
carie dentali. In ogni caso, noi
preferiamo che le persone pren-
dano le nostre strutture come
punto di riferimento per le pre-
stazioni sanitarie. Ciò comporta
sicuramente, per loro, una mag-
giore integrazione. Il legame col
distretto sanitario è fondamenta-
le».

Dopo le recenti proposte di
legge, è cambiato qualcosa dal
punto di vista dell’assistenza?
«In un primo momento, quando
venne proposta la possibilità di
denunciare da parte dei medici,
ci fu un calo di presenze al di-
stretto sanitario. Era una situa-
zione preoccupante, perché
frequentare il distretto è impor-
tante dal punto di vista della pre-
venzione sanitaria, non solo per
le comunità immigrate ma anche
per tutelare le nostre stesse con-
dizioni sanitarie. Alcuni problemi
ci sono stati all’inizio con le per-

sone comunitarie: Romania e Po-
lonia sono entrate nell’Unione
Europea, avendo il diritto di cir-
colare ma senza possedere un
contratto di lavoro né la tessera
Team, che viene rilasciata dal
Paese di provenienza e dà diritto
all’assistenza sanitaria europea.
Le persone che erano in Italia qui
clandestinamente, si trovarono
da un momento all’altro ad esse-
re regolari, senza avere però di-
ritto all’assistenza sanitaria.
Questa situazione paradossale è
durata per un breve periodo,
dopo il quale abbiamo dato ai
neocomunitari un codice “Eni”,
che vuol dire “Europeo non iscrit-
to”. Questo dà diritto alle presta-
zioni “urgenti e indifferibili”. Per
quanto riguarda l’assistenza sa-
nitaria, vengono di fatto equipa-
rati agli Stp, con quale differenza
di ordine burocratico irrilevante
sul piano pratico. In questo
modo, siamo riusciti a garantire
l’assistenza a tutti».

INFO
Servizio Attività Socio-sanitarie
Cittadini Immigrati
e Senza fissa dimora
via dei Fiorentini, 10
Napoli
tel. 081 2543034/3033
fax 081 2543050
sasci@aslna1.napoli.it
www.aslna1.napoli.it

LA POVERTÀ
MINORILE

L’Italia, secondo l’Istat, detiene
il primato europeo, insieme
alla Romania, del tasso di po-
vertà minorile più alto.
Nel 2008 si è assistito a un pre-
occupante rimbalzo verso l’alto
dell’indice della povertà relati-
va nelle famiglie con bambini:
• dal 14,2% al 16,7% tra le fa-
miglie di quattro componenti,

• dal 22,4% al 25,9% per le fa-
miglie di cinque o più compo-
nenti,

• dall’11,5% al 13,9% per le fa-
miglie “monogenitore”.

Per quanto riguarda invece la
povertà assoluta, particolarmen-
te preoccupante risulta la si-
tuazione delle famiglie con 3 o
più figli minori le quali, nel
2008, presentano un’incidenza
dell’11%, due punti percentua-
le in più rispetto al 2005.

IL BANCO ALIMENTARE
Con i soldi raccolti sarà aperto
anche un banco alimentare per
l’infanzia che consentirà alle par-
rocchie di distribuire prodotti ali-
mentari per i neonati. I primi
fondi a beneficio dell’iniziativa
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le singole situazioni che attuere-
mo attraverso le parrocchie.
L’idea di un euro al giorno è indi-
cativa. Ovviamente, chiunque vo-
lesse contribuire in maniera più
sostanziosa è il benvenuto».

PER TUTTI I BAMBINI
L’adozione vuole supportare i
fanciulli nella crescita, provve-
dendo alle loro necessità ed ac-
compagnandoli fino a quando le
famiglie non avranno raggiunto
maggiore autonomia economica.
«Saranno aiutati bambini e ra-

sono stati raccolti grazie alla tra-
dizionale asta di beneficenza na-
talizia per la quale quest’anno è
sceso in campo Massimo Ranieri
che ha regalato l’incasso del suo
spettacolo in beneficenza. Il rica-
vato complessivo è stato di oltre
novantamila euro (circa 41000
per l’asta e 50.000 mila per i bi-
glietti venduti).
«Purtroppo il numero delle fami-
glie collocabili nella fascia della
povertà è addirittura triplicato
negli ultimi due anni – sottolinea
don Gaetano - oggi anche la fa-
miglia che era moderatamente
agiata sta subendo gli effetti della
crisi. Ci sono i disoccupati, quelli
che sono in affanno per aver con-
tratto un mutuo che non riescono
più a sostenere. Noi forniamo
beni e materiale didattico, mai
denaro – ci tiene a precisare don
Romano – per questo abbiamo
bisogno di monitorare e seguire
passo dopo passo l’evolversi del-

AIUTAMI A CRESCERE: COME ADERIRE

Trenta euro al mese per fornire beni di prima necessità ai bambini poveri di Na-
poli: è questo l’appello che l’arcivescovo metropolita, cardinale Crescenzio
Sepe, ha rivolto alla cittadinanza e non solo, attraverso la sua Fondazione In
nome della vita. In una realtà in cui la soglia di povertà non consente a molte
mamme neanche di poter acquistare il latte per i neonati e in cui la camorra
agisce spesso proprio sui più poveri, l’iniziativa Aiutami a crescere permette
già a 350 bambini di avere assistenza.

Per effettuare donazioni: Adotta un bimbo di questa città
- Tramite c/c postale 1187673
- Bonifico bancario IBANIT38 Q03002 03407 000401160184
intestato a Fondazione In Nome della Vita Onlus - Aiutami a Crescere
La scheda per l’adozione sul sito www.chiesadinapoli.it

INFO tel. 081.5492018 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
oppure tel. 392.2549118
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IN NOME DELLA VITA Onlus

La fondazione è stata voluta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Me-
tropolita di Napoli, che ne è anche il presidente onorario.
La fondazione ha come finalità l’organizzazione, il coordinamento e la realiz-
zazione di iniziative di promozione umana, spirituale e sociale, capaci di crea-
re sistemi di solidarietà coordinati tra loro e idonei a stimolare iniziative similari.
Queste attività sono svolte esclusivamente a favore di coloro che sono porta-
tori di fragilità materiali e immateriali e sono ispirate alla dottrina cristiana,
come proposta dal Magistero della Chiesa. La fondazione non ha scopo di lucro
ma intende perseguire esclusivamente iniziative di solidarietà sociale.
La fondazione intende inoltre organizzare e coordinare: l’elaborazione, la pro-
mozione e la gestione di progetti di assistenza, sostegno e solidarietà sociale,
capaci di rispondere concretamente alle richieste di coloro che versino in si-
tuazioni di svantaggio e intendano accedere al mondo del lavoro; la cura e la
gestione di enti solidaristici, fornendo loro assistenza per sostenere persone
che versano in situazione di grave svantaggio sociale.

Fondazione In nome della vita - Onlus
via Giacinto Gigante, 7 - 80136 Napoli
tel. 081.5492018
mail: info@fondospes.it
www.fondospes.it

c/c 401160184 Unicredit Banca di Roma - Napoli Cavour A
IBAN IT38 Q03002 03407 000401160184
Causale del Contributo: Fondazione In nome della Vita Onlus, specifi-
cando se si vuole una destinazione particolare (Fondo Spes, Casa di Tonia,
Giardino d’Infanzia, Aiutami a Crescere)

gazzi di tutti i quartieri di Napoli
– aggiunge Trapanese – perché
può sembrare strano ma ci sono
piccoli bisognosi anche a Chiaia
o a Posillipo, solo che sono più
nascosti. Conosciamo già alcuni
casi di famiglie povere in quartie-
ri cosiddetti bene come pure di
bambini immigrati».
L’iniziativa di solidarietà di Sepe
va avanti da quattro anni e ha
permesso di raccogliere fino ad
oggi circa due milioni e mezzo di
euro con i quali sono stati realiz-
zati un reparto al Pausilipon per
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i bambini leucemici nel 2006, la
casa di Tonia nel 2007, l’asilo
nido multietnico nel 2008, oltre
ai progetti internazionali in Thai-
landia, India e Mongolia.
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Scienze potrà affrontare la que-
stione del genoma umano dal
punto di vista scientifico e dal
punto di vista dei diritti umani.
Un educatore di strada potrebbe
includere le attività proposte nel
programma di formazione in un
progetto di educazione alla Lega-
lità. «Questo programma apre
una sfera di possibilità educative
– conclude Fabio Di Nunno – che
sono nelle mani dei docenti ed
educatori che vorranno farne
uso, o di un cittadino che vorrà
vivere in modo più consapevole e
attivo la vita democratica del no-
stro Paese».

CAPIRE LE FAMIGLIE
MULTIPROBLEMATICHE
Il volume si inquadra all’interno
di un programma più complessi-
vo che vede impegnati i soci di
Salam House sul fronte dell’edu-
cazione ai diritti umani.
Proprio in questa direzione, nel
2010 è in programma un percor-
so sperimentale di formazione
per docenti ed educatori. Esso si
svolgerà nelle cinque province
campane. È prevista anche la
partecipazione a un altro proget-
to europeo, Step Share - Try -
Evaluate - Promote (condividere
- provare - valutare - promuove-
re), per raccogliere rappresentan-
ti di diversi paesi (Lituania,
Estonia, Italia e Turchia) e creare
l’opportunità di condividere le
migliori pratiche nel lavoro quoti-
diano con singoli e famiglie svan-
taggiate. L’obiettivo è creare un
Dizionario metodologico per le
famiglie multiproblematiche.
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DA NAPOLI ALL’EUROPA
PER EDUCARE AI DIRITTI UMANI

UN MANUALE PER ADULTI
PER DIFFONDERE VALORI EDUCATIVI
TRA I PIÙ PICCOLI

di Raffella Maffei

LA SFIDA DELL’EDUCAZIO-
NE AI DIRITTI UMANI
Un testo per educare ai
diritti umani non i più

piccoli, ma gli adulti che a loro
volta si faranno portatori di valo-
ri educativi e principi pedagogici
da diffondere tra i bambini. Che
possono essere figli, nel caso in
cui a leggerlo siano stati genitori
attenti, “utenti”, nel caso di ope-
ratori sociali o educatori profes-
sionali, alunni, nel caso di
sensibili insegnanti.
Si tratta di un libro che va bene
un po’ per tutti, il suo titolo com-
pleto è Manuale per educatori,
ispirato alla prospettiva di Com-
pass e altre fonti per l’educazio-
ne ai diritti umani con adulti
(Human Rights Education pro-
gramme - A manual for pratictio-
ners inspired by persepctives of
Compass and other sources).
A realizzarlo nel 2009, dopo tre
anni di impegno supportato dalla
Commissione europea, è stata
l’associazione Rinascita sociale
Salam House, che ci ha lavorato
insieme alle organizzazioni inter-
nazionali Euroaccion (Murcia-
Spagna) e Newham College of
Further Education (Londra).
Alla stesura hanno partecipato

educatori e formatori impegnati
sul campo: la versione italiana è
stata curata da Fabio Di Nunno e
Dora Esposito, ed è ispirata al vo-
lume Compass, che è un testo ri-
volto all’educazione ai diritti
umani dei bambini, pubblicato
dal Consiglio d’Europa.
«Ogni operatore e tutti i cittadini
dovrebbero portarselo in tasca,
quando scendono di casa – dice
Fabio Di Nunno – Non è uno di
quei voluminosi manuali da met-
tere sullo scaffale di una libreria,
pubblicati ormai a decine. È il ri-
sultato, invece, di uno sforzo di
sintesi e innovazione. Starà quin-
di al docente, all’educatore, al-
l’operatore di strada, all’assi-
stente sociale, all’attivista di dirit-
ti umani, o al semplice cittadino,
decidere cosa farne: egli potrà
farlo impolverare in una bibliote-

ca, o potrà sfogliarlo e trovarvi
ogni giorno nuovi spunti per il
suo lavoro o la sua crescita per-
sonale». Il volume è introdotto da
una parte teorica, che suggerisce
una serie di attività pratiche da
svolgere con discenti adulti, e si
articola in cinque moduli: diritti
umani e io, diritti umani in fami-
glia, diritti umani nell’educazione,
nel lavoro, nel mondo. Innumere-
voli sono difatti le possibilità che
si aprono a chi vorrà fruirne pie-
namente.

UN MANUALE INTERNAZIONALE
La versione italiana del manuale
sarà stampata in edizione limita-
ta dall’Università degli Studi di
Napoli L’Orientale, grazie alla cat-
tedra Jean Monnet dell’Unione
europea sulla Tutela dei diritti del-
l’uomo in Europa. Un docente di
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RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE

L’ASSOCIAZIONE
Salam House coinvolge circa 600 giovani volontari e agisce in collabora-
zione con gli operatori dei servizi sociali, delle Asl, del terzo settore e delle
scuole. Presidente è Pasquale Gallifuoco. Offre sostegno a 60 bambini, 40
anziani e circa 130 famiglie. Organizza un doposcuola gratuito, corsi di lin-
gue straniere, di marketing, di Italiano per stranieri, di informatica e di pre-
parazione per il conseguimento della patente europea del computer. Nei
giorni dispari, presso la sede, è organizzato uno sportello legale per immi-
grati e il Caf. Per attività specifiche rivolte ai ragazzi e ai giovani nel 1998
è nata Salam House giovani onlus, che opera nelle stesse aree d’interesse,
ma con una particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e
delle donne.
L’associazione nel 2009 ha realizzato Estate serena nella seconda Munici-
palità, per il Comune di Napoli, con attività all’interno delle scuole e ricre-
ative e sportive all’aperto. È da anni impegnata, in partenariato con
l’associazione Quartieri Spagnoli, nei progetti di tutoraggio e di accom-
pagnamento sociale a famiglie multiproblematiche. Partecipa al progetto
Conoscenza è amore, che mira a sostenere l’integrazione tra bambini e ra-
gazzi italiani e stranieri, svolto in stretta collaborazione con il 31° circolo di-
dattico Paolo Borsellino.

GLI SCAMBI GIOVANILI
Grazie al programma dell’Unione europea Gioventù in Azione, i giovani as-
sociati hanno l’opportunità di recarsi all’estero diverse volte l’anno, per
partecipare a corsi di formazione, seminari, visite di studio. L’associazione
ospita e invia giovani volontari, anche con il Servizio Volontario Europeo,
programma dell’Ue che sostiene la partecipazione dei giovani, tra i 18 ed
i 30 anni, alle diverse forme di volontariato, sia all’interno che all’esterno
dell’Unione europea. In più, dà la possibilità a giovani musicisti e rock band
di partecipare al Colostival, un evento musicale organizzato in Germania
dal Kreisjugendring, nella città di Coburg.

INFO
Rinascita Sociale Salam House
via Carlo Celano, 45 - 80142 Napoli
tel./fax 081 5546566 www.salamhouse.org
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Le situazioni peggiori si riscon-
trano a Napoli dove, quando rie-
scono a trovare un alloggio, i
migranti vivono quasi sempre in
abitazioni sovraffollate, all’inter-
no di palazzi molto antichi – con
stanze umide e fredde durante
l’inverno, troppo calde in estate –
pericolanti o fatiscenti.
Case buie perché situate in stra-
de molto strette o poco esposte
al sole, o in bassi, dove la situa-
zione igienico-sanitaria dei bagni
è disastrosa. Per dare risposte a
un problema che non si limita al
mancato accesso alla casa, ma
incide inevitabilmente su altri di-
ritti degli immigrati, come il lavo-
ro e la salute, nasce nel 2006
l’associazione Caracoles e suc-
cessivamente, grazie alla sua
spinta propulsiva e alla rete di si-
nergie con diverse realtà territo-
riali come la Lega delle

mostrazione del fatto che quello
della casa è un tassello fonda-
mentale per costruire una vera
cultura dell’accoglienza.

INFO
CENTRO INTERCULTURALE NANÀ

aperto dal lunedì al venerdì

dalle 9.30 alle 13.00

vico tutti i Santi, 65

(nei pressi del corso Garibaldi)

tel. 081.4420019

Dedalus 081.7877333- 347246917

accoglienza@coopdedalus.it

CARACOLES:
PORTIAMO A CASA I DIRITTI

UN’“AGENZIA IMMOBILIARE”
CONTRO IL DISAGIO ABITATIVO
DEGLI IMMIGRATI

di Maria Nocerino

A
ssistenza ed interme-
diazione immobiliare
per gli immigrati che
cercano un posto letto o

una casa. La offre a Napoli pres-
so la sede del centro intercultu-
rale Nanà (in vico Tutti i Santi nei
pressi del corso Garibaldi) l’asso-
ciazione Caracoles, che nel 2009
ha aperto un sportello con
l’obiettivo di aiutare gli stranieri
presenti in città nell’impresa di
trovare un alloggio o ricevere un
prestito per affrontare le spese di
una casa. Frutto della messa in
rete di esperienze già consolidate
sul territorio, lo sportello fornisce
informazioni e orientamento, ac-
compagna gli immigrati nella sti-
pula dei contratti di locazione, li
sostiene in percorsi di accesso al
credito grazie ad una convenzio-
ne con Banca Etica.

AGENZIA IMMOBILIARE
PER IMMIGRATI
Dal lunedì al venerdì (dalle ore
9.30 alle 13.00) allo sportello
due operatori sociali e una me-
diatrice culturale, esattamente
come in una qualsiasi agenzia di
intermediazione immobiliare, ri-
spondono alle domande e accol-
gono le richieste di finanziamen-

to degli utenti. Queste vengono
poi valutate dall’istituto di credi-
to che attinge, per eventuali am-
manchi, a uno specifico fondo di
garanzia.
Nel momento in cui le domande
vengo accettate, parte l’iter: l’im-
migrato ottiene un prestito che
potrà pagare in rate, da cui ven-
gono scalati gli interessi a suo ca-
rico.
Lo sportello fa parte del più ge-
nerale progetto Abitare i diritti
gestito dall’associazione Caraco-
les, in collaborazione con la coo-
perativa Dedalus, il gruppo di
imprese sociali Gesco ed altri enti
del terzo settore campano. Il pro-

getto ha interessato finora, oltre
a Napoli e Caserta, dove il Consi-
glio Italiano per i Rifugiati Politici
(CIR) ha attivato un servizio di so-
stegno nell’accesso all’alloggio
per i rifugiati politici presenti sul
territorio, anche la Puglia tramite
il consorzio Aranea.

IL DISAGIO ABITATIVO
Si tratta della prima iniziativa
realizzata con un’équipe interre-
gionale, un progetto sperimenta-
le grazie al quale è stato possibile
avere una mappa più precisa
delle dimensioni del disagio abi-
tativo che in Campania riguarda
circa 90mila immigrati.
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CHI SI RIVOLGE A CARACOLES

Dal suo inizio nell’aprile 2009 ad oggi allo sportello napoletano si sono
rivolte 114 persone, provenienti, per lo più, dall’Europa dell’est (Ucrai-
na e Russia) e da alcuni paesi dell’Africa (Nigeria e Senegal). Soprattut-
to donne dell’Est tra i 31 e 45 anni che, dopo anni di lavoro come badanti
o come collaboratrici domestiche di giorno e di notte, esprimono il des-
iderio di prendere in affitto una casa propria per ricongiungersi con un
figlio ancora all’estero. Complessivamente sono state 27 ad oggi le ri-
chieste per un prestito (che di fatto è stato già erogato da Banca Etica in
22 casi), utilizzato nella maggior parte dei casi per la copertura dei ver-
samenti cauzionali, per piccoli arredi o per spese di manutenzione. Fino
ad oggi nessuna defezione: tutti gli immigrati coinvolti hanno mantenu-
to puntualmente l’impegno preso con l’istituto bancario.

cooperative e il Sunia, lo sportel-
lo.

CONTRO LA DIFFIDENZA
Dai dati raccolti da Caracoles in
questi mesi di attività, risulta che
una delle principali problemati-
che che incontrano gli immigrati
in cerca di una casa, oltre a osta-
coli strutturali riconducibili alla
sostanziale inadeguatezza delle
politiche abitative e a limiti pro-
pri del mercato immobiliare in
questo particolare momento di
crisi, è l’estrema diffidenza da
parte dei proprietari. Questi ulti-
mi, infatti, non sempre sono di-
sposti a concedere regolari
contratti di locazione, dichiarano
di preferire quelli brevi per timo-
re di non riuscire a liberare l’ap-
partamento in caso di necessità
o si dicono impossibilitati per l’al-
ta tassazione a loro carico. A di-



L’ISTITUTO COLOSIMO
SI APRE ALLA CITTÀ

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
MONDIALE DEL BRAILLE

di Ida Palisi

S
i apre di nuovo al terri-
torio l’Istituto Paolo
Colosimo di via Santa
Teresa degli Scalzi a Na-

poli, punto di riferimento regio-
nale per persone non vedenti e
ipovedenti. Il primo appunta-
mento è stato in occasione della
giornata mondiale del braille, do-
menica 21 febbraio 2010, con vi-
site guidate nella storica
struttura, che è arredata con sup-
pellettili e altre creazioni di inizio
‘900 e al suo interno ha un teatro
ristrutturato di recente, diverse
sale dal pregiato valore artistico
e officine attrezzate per attività di
filatura e tessitura.
L’iniziativa fa parte del nuovo
progetto di rilancio del Colosimo,
voluto dagli enti che, dal primo
gennaio 2010, ne hanno eredita-
to la gestione, vincendo il bando
di gara lanciato dalla Regione
Campania per la riqualificazione

dell’istituto. Si tratta del gruppo
di imprese sociali Gesco e del
Centro di medicina psicosomati-
ca, subentrati alla società parte-
cipata Sauie, che gestiva la
struttura per conto dell’ente pub-
blico.
«La linea che ci siamo dati – spie-
ga il nuovo direttore, Luca Sor-
rentino – è quella di qualificare e
diversificare l’offerta di servizi of-
ferti, cercando di allargare non
solo la platea di riferimento ma
anche le relazioni scientifiche e
formative del Colosimo. Si tratta
di un istituto che ha avuto nel
passato fasti significativi. Ora vo-
gliamo riaccendere i riflettori su
questa struttura, aprendola alla
cittadinanza, e riaccreditarla au-
torevolmente».
Il Colosimo è anche una scuola di
formazione superiore: prepara
come centralinisti, fisioterapisti,
massofisioterapisti e massochi-

nesiterapisti non vedenti e ipove-
denti; in alcuni casi, anche porta-
tori di altri handicap cognitivi o
persone con disagi psichici.
Come per qualsiasi altro percor-
so didattico, a scuola finita i ra-
gazzi avranno una qualifica (se
frequentano per tre anni) o un di-
ploma (se continuano per altri
due anni) che può anche aprire
loro le porte all’università. La
scuola offre accoglienza e sup-
porto non solo a persone prove-
nienti da diverse zone della città
e regione, ma anche da diverse
parti del Paese.
La nuova gestione ha già rivalu-
tato le risorse umane, riassor-
bendo i 38 lavoratori, tra cui in-
fermieri, insegnanti, educatori,
musicoterapisti e assistenti mate-
riali, che potranno contare d’ora
in avanti su un contratto a tempo
indeterminato.
A loro è affidato il compito di se-
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guire, al momento, 49 persone,
anche se la capienza dell’istituto
consentirebbe di ospitarne alme-
no il doppio. Delle persone accol-
te, 27 sono in forma residenziale
e 22 come centro diurno; di que-
sti 11 sono minorenni; gli altri
hanno un’età che varia dai 14 ai
58 anni. Gli ospiti del convitto
vengono coinvolti in diversi labo-
ratori, da quello di teatro all’infor-
matica che si serve del linguaggio
braille, e attività di sport e tempo
libero, dai campionati di calcio,
torball e goalball, alla musicote-
rapia.
«Puntiamo all’implementazione
dei laboratori – afferma Olga
Acanfora, presidente del Centro
di Medicina Psicosomatica –
aprendoli non solo agli attuali
ospiti ma a tutti i portatori di me-
nomazione visiva. Inoltre stiamo
rilanciando la fruizione degli
spazi del Colosimo, come il tea-
tro, le palestre, le aule per conve-
gni e altri luoghi adatti per
allestire mostre, in modo che l’in-
tero quartiere possa fruirne. Or-
ganizzeremo eventi, sia culturali
che mondani, come le cene al
buio, concerti, seminari e cinefo-
rum».
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ISTITUTO COLOSIMO: LA STORIA

di Stefano Piedimonte

L’istituto nacque nel 1892 col nome di “Società Nazionale Regina Mar-
gherita pro ciechi”. La struttura era prima un monastero appartenente
alla Chiesa di Santa Teresa degli Scalzi. Una volta passata nelle mani
dello Stato conobbe quella che è la sua attuale vocazione: assistere i non
vedenti. In questo modo, peraltro, mantenne la sua natura di struttura
volta alla diffusione e alla pratica dei princìpi cristiani. Ad ogni modo,
nei primi decenni l’istituto si limitava ad accogliere i ciechi, fungendo da
mero riparo per chi non potesse permettersene uno proprio. Col tempo,
i locali di via Santa Teresa degli Scalzi sono stati utilizzati in vari modi.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, vi si allestì perfino un cen-
tro di rieducazione. Ma è due anni prima, nel 1913, che dalla tragedia di
una famiglia nacque la fortuna di migliaia di persone, e l’Istituto Colosi-
mo cominciò a prendere la forma che ora gli è propria. Il 24 maggio di
quell’anno, venne a mancare l’avvocato Paolo Colosimo. I genitori del-
l’avvocato decisero di spendere tutte le proprie forze nell’aiuto alle per-
sone meno fortunate. Tommasino Grandinetti in Colosimo assunse la
presidenze dell’istituto. Questo, durante il periodo della Guerra, prese ad
ospitare i soldati che nell’atroce conflitto avevano perso la vista. Agli ex
combattenti veniva insegnato a vivere una vita completa, a lavorare con-
tando sui sensi del tatto e dell’udito. Imparavano l’uso del telaio, del tor-
nio ed eseguivano i progetti da realizzare tramite l’alfabeto Braille.
L’insegnamento dei mestieri assunse un carattere talmente specifico che
nel 1941 il Colosimo diventò un istituto professionale dove si tenevano
corsi per falegname, centralinista, masso terapeuta e tessitore. Gli stes-
si docenti erano prevalentemente persone non vedenti.

La storia dell’Istituto si complica a partire dal 1970 quando il barone
Paolo Quintieri, nobile romano di origini calabresi, alla sua morte deci-
se di lasciare ogni bene mobile e immobile al Colosimo, dove sua madre
aveva prestato assistenza come volontaria. L’intero patrimonio del baro-
ne Quintieri fu espressamente vincolato a finanziare la struttura per non
vedenti e acquisito quindi dal Patronato Regina Margherita pro ciechi Is-
tituto Paolo Colosimo. L’eredità Quintieri si compone di innumerevoli
beni mobili (preziosi dipinti, armi d’epoca, mobili antichi, lampadari di
cristallo, vasi cinesi, divani e armadi di gran valore), diversi immobili e
due tenute agricole, una in provincia di Roma e un’altra di Macerata.
Nel 1979 il Colosimo diventa proprietà della Regione Campania, che ne
affida la gestione alla società partecipata Sauie, creata dallo stesso Quin-
tieri allo scopo di gestire gli immobili. I suoi eredi (e anche l’opposizio-
ne al Consiglio regionale campano) hanno accusato la Sauie di gestire
male il patrimonio ereditato, e non aver messo a reddito i beni.
La vicenda è ora all’attenzione dei magistrati, anche per via di un con-
tenzioso instauratosi fra gli eredi del barone Quintieri e la Regione Cam-
pania.
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cronache cittadine ad agosto
2009, dopo una maxi-rissa ai
danni di alcuni immigrati che
chiedevano l’elemosina fuori a
un noto bar di Pianura. «Ormai le
possibilità di lavoro sono pochis-
sime – aggiunge Mohammed –
ed è per questo motivo che molti
di noi si sono spostati a Rosarno
per poter lavorare. Sono in Italia
da 17 anni e ho vissuto cinque
anni in Calabria e ho fatto quel
percorso che ti porta a Napoli,
passando per Foggia. E in città, in
tal senso, non è mai esistito nes-
sun allarme invasione dei ragaz-
zi che sono fuggiti dalla Piana».
Di fronte a questa situazione
complicata, per Mohammed il fu-
turo non promette nulla di
buono: «In Europa tutti i Paesi –
conclude – anche quelli accusati
maggiormente di razzismo, lega-
no il soggiorno con la residenza.
In Italia, invece, ci sono solo osta-
coli a partire dalla Bossi-Fini e
dopo dieci anni non sei nemme-
no sicuro di ricevere la cittadi-
nanza. Per noi non esistono
ammortizzatori sociali o inter-
venti di sostegno: sono molto
pessimista per i prossimi anni e
non prevedo nulla di buono nem-
meno per la cosiddetta seconda
generazione».

I BIPIANI DELLA VERGOGNA
Quando agli inizi degli anni no-
vanta del Novecento gli ultimi nu-
clei di terremotati del sisma
dell’80 andarono via, i cosiddetti
“Bipiani” di Ponticelli iniziarono
ad affollarsi di immigrati: albane-
si e africani soprattutto. Per chi

non ha avuto la sfortuna di pas-
sare da quelle parti, queste co-
struzioni sono in realtà delle
scatole di lamiera imbottite di
amianto. In inverno si è sottopo-
sti a un freddo polare, mentre
d’estate queste casette diventano
veri e propri forni. In questo
lembo della periferia orientale,
insomma, il dopo terremoto non
sembra essere mai passato.
Non è molto complicato arrivarci
dal centro. Infatti le baracche si
trovano in una traversa a metà di
via De Meis, a pochi metri dal ci-

nema Pierrot. Qui furono spinte a
vivere per un decennio le famiglie
sfollate nel dopo terremoto. E
qui, da quasi venti anni, sono co-
strette a vivere centinaia di per-
sone in condizioni vergognose,
tra minacce di sgombero e pro-
messe di riqualificazione mai
mantenute. Oggi, tra queste ba-
racche vivono 60 famiglie albane-
si e 3 africane: in tutto sono 400
persone (350 albanesi e 50 ivo-
riani) ben inserite nel contesto so-
ciale e civile. E tutto si svolge a
pochi metri di distanza da quei
campi rom dati alle fiamme du-
rante il pogrom del maggio 2008.

L’AMIANTO
A raccontare le attuali condizioni
di vivibilità nel rione è Arben Ha-
sani, per dieci anni abitante dei
Bipiani e responsabile dello
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LA PAURA
DI UNA NUOVA ROSARNO

IMMIGRATI, PIANURA
E PERIFERIA EST

di Giuseppe Manzo

M
aggio 2008: Ponti-
celli. Luglio 2008:
Pianura. Settembre
2008: Castel Voltur-

no. Sono questi i luoghi e le date
dei tragici precedenti di ciò che è
avvenuto a Rosarno lo scorso 7
gennaio. Napoli e il suo hinter-
land hanno offerto le anteprime
pericolose di una deriva xenofo-
ba in cui è scivolato il nostro
Paese, dopo l’introduzione del
pacchetto sicurezza e del reato di
clandestinità. Come nella Piana
di Gioia Tauro, le azioni di violen-
za ai danni delle comunità stra-
niere hanno mascherato altri
interessi come le speculazioni
edilizie o il controllo del territorio
da parte della camorra.
E oggi qual è la realtà? In alcuni
quartieri, dove negli anni si sono
alimentati i ghetti e l’emargina-
zione, sembra sia tornata una
calma apparente. A Pianura sono
in 200 a sopravvivere, facendo i
conti con la crisi che colpisce
anche il lavoro nero e il caporala-
to. Mentre nei Bipiani di Ponticelli
400 immigrati convivono con
l’amianto, il degrado e l’abban-
dono.
In alcuni casi, però, il ghetto si
cela nell’invisibilità, come per la

zona a ridosso del Centro Dire-
zionale. Nei meandri della City si
nasconde il lucroso affare della
prostituzione che coinvolge mi-
norenni rom e rumeni. Baracco-
poli, assenza di servizi e affari
criminali sono i denominatori co-
muni dei non-luoghi abitati dai
migranti nella nostra città.

A PIANURA NON È CAMBIATO
NIENTE
A Pianura sembra essere tornata
la tranquillità dopo i tentativi fal-
liti di un pogrom.
Era il luglio del 2008 quando al-
cuni residenti, aizzati da politici
locali, inscenavano manifestazio-
ni anche violente contro le co-
munità africane di via dell’Avve-
nire. In quei giorni di tensione gli
immigrati occuparono il Duomo,
mentre altri cittadini dei Quartie-
ri spagnoli si opponevano ad ac-
cogliere i gruppi provenienti da
Pianura in una scuola dismessa
di Montecalvario.
A raccontare oggi come vanno le
cose in via dell’Avvenire è Mo-
hammed Goumdane che risiede
nel quartiere occidentale ed è
portavoce napoletano del Comi-
tato Immigrati in Italia: «Conti-
nuiamo a vivere con gli stessi

disagi – spiega – e nulla è cam-
biato rispetto a prima. Siamo in
200 e in ogni locale si arriva a
stare in sei. Ciò che è avvenuto
un anno e mezzo fa, è il risultato
delle politiche razziste che si
stanno attuando: si spingono i
residenti contro gli immigrati per
fare determinati affari. Quando si
parla di razzismo non si possono
dimenticare le decisioni istituzio-
nali di questi anni».

LA PERDITA DEL LAVORO
Ma uno dei fattori di maggior ri-
schio è la perdita di quel lavoro
giornaliero che impiega i migran-
ti. In quel rione, su 10 lavoratori,
sono almeno 7 quelli che hanno
perso l’unica possibilità guada-
gnare i 20 euro per potersi sfa-
mare. E la prima conseguenza di
questa “crisi” del lavoro nero e
del caporalato è stata l’emersio-
ne del fenomeno dell’elemosina
dei ragazzi africani, come ripor-
tato in un ampio servizio del nu-
mero precedente di Agorà
sociale: giovani immigrati e rifu-
giati esclusi dal lavoro a chiama-
ta che sostano davanti agli
esercizi commerciali del centro e
della periferia. La nuova tenden-
za ebbe un piccolo risalto nelle
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caso di Gianturco e della zona
che delimita il Centro direzionale.
Qui il ghetto, purtroppo, è sinoni-
mo di prostituzione. E la fotogra-
fia più impietosa è quella che si
può scattare dopo il tramonto al
corso Meridionale. Poco più di
una decina di ragazzi rumeni,
nella maggior parte minorenni,
affollano i marciapiedi camuffan-
dosi tra gli alberi di fronte l’ufficio
postale. Sono i cosiddetti “mar-
chettari”, usciti alla ribalta delle
cronache circa due anni fa. In
quella circostanza, l’attenzione
mediatica di alcuni giorni portò
al blitz della squadra mobile di
Napoli. Ma dopo poche settima-
ne tutto tornò come prima. E i
marchettari, ancora oggi, si ritro-
vano ancora allo stesso posto.
Per 30 euro offrono il proprio
corpo ai clienti nella maggior

parte maschili. E tutto avviene in
una delle zone ad alto rischio per
quanto riguarda la pedofilia. Un
anno fa, in quello stesso quartie-
re, fu perpetrata una violenza fi-
sica ai danni di un dodicenne da
parte di un operaio comunale.
Mentre più volte sono stati lan-
ciati allarmi di presenze inquie-
tanti proprio all’interno della city.
In questo scenario di totale de-
grado, è quasi impossibile avere
un contatto con loro. A conosce-
re bene la condizione di questi
ragazzi è il camper La Gatta, il
servizio di assistenza sulla strada
gestito dalla cooperativa sociale
Dedalus. Sono rumene anche le
giovanissime donne che sostano
lungo via Gianturco ogni sera. Al-
cune vendono il proprio corpo
proprio davanti alla sede della
quarta Municipalità. Ma pochi
metri prima sono i sottopassaggi
del Centro direzionale a costitui-
re punti interrogativi inquietanti,
dopo la scoperta che anche tra i
box del parcheggio Brin avven-
gono incontri tra prostitute e
clienti. A fare da cornice a questo
quadro è la presenza del campo
rom a ridosso del rione Luzzatti.
Con la crisi economica la situa-
zione all’interno del campo si è
fatta ancora più grave. Le elemo-
sine della giornata davanti ai se-
mafori della città non consen-
tono di portare a casa un bottino
buono per sfamare l’intera fami-
glia. I timori sono quelli di un ul-
teriore passaggio in strada di
ragazze e giovanissimi, pronti ad
arruolarsi nell’esercito dei “mar-
chettari”.

Sportello stranieri di Fillea-Cgil:
«Queste persone vivono un ab-
bandono totale – afferma – e
l’amministrazione continua a non
rispondere alle nostre richieste.
C’è innanzitutto il problema del-
l’amianto, ma ci sono anche le
fogne a cielo aperto che nessuno
viene a riparare». Tra gli immi-
grati ci sono muratori, braccianti,
camionisti mentre le donne sono
impiegate come badanti o dome-
stiche in un tessuto sociale di so-
stanziale integrazione. Ma è sulla
questione della vivibilità e sui ser-
vizi che nei Bipiani si vive un pa-
radosso.
Nonostante le condizioni in cui
versano, questi fabbricati rappre-
sentano l’unica possibilità di
avere un tetto: «Nei giorni scorsi
si è verificato un incendio nella
cabina elettrica – aggiunge Hasa-
ni – a causa degli allacci abusivi
degli italiani, mentre gli immigra-
ti pagano tutti la fornitura di
energia. Lì non può succedere
come a Rosarno perché gli immi-
grati non hanno nessuna alterna-

tiva. Sollevare problemi per le
proprie condizioni può compor-
tare il rischio di uno sgombero e
questo significherebbe la perdita
di un tetto per 400 persone. È fa-
cile sgomberare, mentre è diffici-
le trovare un’alternativa soprat-
tutto se in tutti questi anni le isti-
tuzioni non si sono mai impe-
gnate a trovarla. Per questo ab-
biamo fondato Arberia, un’asso-
ciazione che cerca di far emerge-
re tutti questi problemi e ricevere
finalmente risposte concrete da
chi di dovere».

LA ZONA GRIGIA
DI GIANTURCO E DINTORNI
Ci sono ghetti che non sono fatti
solo di baracche. Alcuni sono
zone grigie, difficili da individua-
re di giorno ma pronti a venire
alla luce solo di notte. Questo è il
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IL PRIMO MARZO LO SCIOPERO DEI MIGRANTI.
E AUMENTANO I COMITATI

di Giuseppe Manzo

Gli immigrati del nostro Paese vogliono fare come in Francia: uno sciopero
di un giorno da ogni attività lavorativa. L’iniziativa è partita dal web, con Fa-
cebook e i social network in prima fila. Il passo successivo è stato quello di
creare comitati in ogni città. All’appello hanno risposto 70 associazioni tra
cui Legambiente, Arci, Emergency, il sindacato come la Cgil e lo street ma-
gazine Terre di Mezzo. Le adesioni on line sono decine di migliaia e l’obiet-
tivo è quello di dimostrare il ruolo essenziale che hanno i circa 5 milioni di
stranieri in tutti i settori produttivi. Il rischio è quello di una vera e propria pa-
ralisi per tutta la giornata: cantieri edili, campi agricoli, assistenza agli anzia-
ni, fabbriche e terziario. A spingere gli organizzatori verso l’astensione è stata
la vicenda di Rosarno.

Lo sciopero
All’indomani delle violenze ai danni dei braccianti e della successiva fuga a
cui sono stati costretti i migranti, il popolo del web ha lanciato questo ap-
puntamento.
Ma non resteranno fermi solo i lavoratori. Per chi non ha un lavoro l’idea pre-
vede anche un’astensione dal consumo: per 24 ore nessun immigrato entrerà
nei supermercati, non farà telefonate, non prenderà mezzi pubblici e non in-
vierà soldi al proprio paese tramite le agenzie di transazione. Forse, guar-
dando quanti euro mancheranno nelle nostre tasche, questo Paese inizierà a
capirne di più su accoglienza e integrazione.

La nuova associazione
Intanto è nata a Napoli una nuova associazione di lavoratori immigrati. Si
chiama Als (Associazione lavoratori stranieri) e nasce all’interno di Mcl
(Movimento cristiano lavoratori) di Napoli.
Alla presentazione, lo scorso 2 febbraio, erano presenti la presidente Gina
Marasigan, il presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori, Mi-
chele Cutolo ed Enrico Lucci, presidente della commissione trasparenza al
Comune di Napoli.
«L’immigrazione in Italia – hanno dichiarato al Movimento cristiano lavorato-
ri di Napoli – ha cominciato a raggiungere dimensioni significative. Napoli e
Caserta sono esempi di realtà multietniche. Secondo i dati Istat il flusso di
stranieri è pari al 6,5% della popolazione. Le condizioni di lavoro sono solo
in apparenza regolari, ma molto spesso gli immigrati sono costretti a vivere
e lavorare in condizioni disumane. Alloggiano in baracche fatiscenti o in case
abbandonate senza le minime norme igienico sanitarie». In questo senso è
maturata l’idea di creare uno strumento di sostegno e solidarietà: «Compito
delle istituzioni – ha spiegato il presidente provinciale dell’Mcl, Michele Cu-
tolo – è seguire queste persone e garantire loro un minimo di assistenza.
Fasce di popolazione che nell’attuale congiuntura economica tendono in-
esorabilmente a crescere. Per questo abbiamo deciso di dare vita a un’asso-
ciazione di immigrati, fatta da immigrati e con un presidente migrante».
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poste nelle realtà italiane senza
accurate riflessioni. Tuttavia, le
esperienze di altri Paesi europei
defi- niscono tendenze utili a
comprendere il modello italiano
e soprattutto, a sperimentare
buone pratiche anche nel conte-
sto della nostra penisola».

L’ABITAZIONE LEGATA
AL LAVORO
«Napoli è una città di significati-
va sedentarizzazione, questo
libro fornisce una mappa della
territorializzazione, strettamente
legata alla segmentazione del la-
voro e non alla razza – commen-
ta Giovanni Laino, docente di
Architettura e Urbanistica presso
l’Università Federico II – Resta il
fatto che gli immigrati sono con-
siderati cittadini di serie B un po’
ovunque, perché le politiche sono
simboliche, utili solo alla propa-
ganda. Sono una sorta di ‘IV
Stato’ – conclude – anche là dove
l’integrazione sembra realizzata,
vedi la Francia, sono, difatti, rele-
gati al ruolo di lavoratori che non
devono lamentarsi. La sopravvi-
venza è garantita soprattutto da
meccanismi di auto aiuto». Ma
come ricordava Pasquale Coppo-
la, nel rapporto originario: «La
speranza è di aver radunato
qualche riflessione utile ad ali-
mentare il dibattito politico e a
fornire utili indicazioni per un
percorso virtuoso delle politiche,
in grado di alleviare un pesante
scenario di sofferenze e discrimi-
nazioni».
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COME VIVONO I MIGRANTI
A NAPOLI

UNA PREZIOSA RICERCA
SUL DISAGIO ABITATIVO
DELLE COMUNITÀ DI IMMIGRATI

di Raffaella Maffei

I
cinesi di Napoli sono, con gli
ucraini, tra le comunità di im-
migrati più numerose in
città: è quanto emerge dal-

l’indagine Da migranti ad abitan-
ti, condotta da Fabio Amato,
ricercatore di Geografia all’Uni-
versità L’Orientale di Napoli.
Sono molti anni che un gruppo
di geografi, del dipartimento di
Scienze sociali dell’Università
degli Studi di Napoli L’Orientale,
indaga, soprattutto nel Mezzo-
giorno e nei territori del Mediter-
raneo, sulla «vasta area in cui le
ricerche sulla città – come ebbe a
dire Pasquale Coppola, respon-
sabile scientifico del team – in-
tercettano gli itinerari della
geografia sociale».
Da qui nasce il volume Da mi-
granti ad abitanti. Gli spazi inse-
diativi degli stranieri nell’area
metropolitana di Napoli, un pro-
getto di ricerca sull’immigrazione
centrato sul disagio abitativo.
Quello dell’alloggio, difatti, è uno
dei nodi principali con cui i mi-
granti si devono confrontare.
Dagli esiti della ricerca, tuttavia,
non risulta prioritario, perché è
scavalcato – una volta giunti in
Italia – dal problema del lavoro,
dell’apprendimento della lingua

e l’acquisizione del permesso di
soggiorno.

L’INCHIESTA
Il manuale scritto da Fabio
Amato e Pasquale Coppola,
scomparso nel 2008, è pubblica-
to da Guida editore.
La ricerca si è valsa di un focus
group formato da Carla Barba-
rella, presidente di Cidis-Alisei, da
Giuseppe Cataldi, docente di Di-
ritto internazionale all’Orientale
di Napoli e da Antonio Tosi, do-
cente di Sociologia dell’Ambien-
te e del Territorio al Politecnico di
Milano ed esperto di politiche
abitative. Il momento centrale è
rappresentato, nel capitolo VII,
dagli esiti dell’inchiesta svolta
presso diverse centinaia di immi-
grati distribuiti nelle varie parti
dell’area metropolitana di Napo-
li. Le interviste sono state affida-
te per lo più a giovani laureati
dell’Orientale, con specifiche co-
noscenze linguistiche.

L’OBIETTIVO
Da migranti ad abitanti costitui-
sce l’aggiornamento e la rielabo-
razione del Rapporto fornito alla
Regione nel gennaio 2007.
La sua stesura conserva ancora

alcuni tratti di un lavoro rivolto a
suggerire all’Ente finanziatore,
sulla base dell’indagine svolta, ri-
flessioni e strumenti per elabora-
re strategie d’intervento nei
confronti di una questione im-
portante, potenzialmente ricca di
pericolose tensioni, come confer-
mato dagli episodi di razzismo
verificatisi nei quartieri di Ponti-
celli e di Pianura e, soprattutto,
dopo i drammatici eventi di Ca-
stelvolturno e di Rosarno.

IL CONFRONTO
CON ALTRI PAESI
Rispetto al rapporto, il manuale
ha un’articolazione più ampia,
poiché vi confluiscono elementi
che riguardano le dinamiche ge-
nerali del fenomeno migratorio in
Italia e in Campania, il confronto
delle politiche per l’alloggio degli
stranieri adottate in alcuni Stati
europei e in Italia, a livello nazio-
nale, regionale e locale e, ancora,
le specificità dei quadri urbani e
del mercato immobiliare nel-
l’area metropolitana di Napoli. «I
nodi problematici – spiega Fabio
Amato – di altri contesti e le scel-
te effettuate non sono sempre
comparabili e le politiche di suc-
cesso non possono essere ripro-

DA MIGRANTI AD ABITANTI.
GLI SPAZI INSEDIATIVI DEGLI STRANIERI
NELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI
Guida edizioni, 320 pagine, euro 20
a cura dei geografi Fabio Amato e Pasquale Coppola

Il volume aggiorna una ricerca commissionata dalla Regione Campania
sulla condizione abitativa degli immigrati, inquadrando la situazione in
Italia e in alcuni Paesi europei, e andando poi ad analizzare la specifi-
cità nella cintura metropolitana, con un’inchiesta che si avvale di 335
interviste a immigrati in 33 comuni dell’area metropolitana.
Il caso Napoli, in particolare, è visto attraverso le interviste a 18 testimoni
privilegiati, tra cui sindacalisti, operatori sociali, rappresentanti istituzio-
nali.
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IL MEDIATTIVISMO
Tuttavia, l’interesse del nuovo
libro della giornalista (già diretto-
re della “Rivista del Volontariato”)
non si esaurisce nella, seppur
meticolosa, ricostruzione dell’ex-
cursus della relazione tra mezzi
di comunicazione e sociale: va
ben oltre. Perché se è vero che
questo rapporto si è decisamen-
te evoluto nel momento più flori-
do per il volontariato, tra gli anni
’80 e ’90, quando le organizza-
zioni, uscite da un atteggiamen-
to snobistico del tipo “non ho
bisogno di nessuno”, hanno
compreso l’importanza strategi-
ca della comunicazione, del farsi
conoscere, dell’avere buona
fama, e hanno cominciato a do-
tarsi di strumenti e professionali-
tà capaci di affrontare la nuova
sfida, con l’avvento di internet si
è approdati a una fase ancora più
avanzata: quella del “mediattivi-
smo”. Grazie alle nuove tecnolo-
gie, con l’aiuto di un semplice
videofonino, tutti noi possiamo
diventare media e, nel nostro pic-
colo, produrre notizie. Siamo en-
trati appieno nell’era del citizen
journalism, il giornalismo cittadi-
no, fatto dal basso, allo stesso
tempo grazie alle immense po-
tenzialità della rete, assistiamo al
moltiplicarsi di strumenti di par-
tecipazione – dai forum ai blog
sul modello di quello frequenta-
tissimo di Beppe Grillo – che se-
gnano nuove forme di
protagonismo attivo alla vita po-
litica e sociale del nostro Paese.
In altri termini, seguendo il filo
conduttore tracciato dall’autrice,

si arriva a un punto di congiun-
zione e di stretta interdipendenza
tra comunicazione e sociale, nella
misura in cui i media, anche gra-
zie alle pressioni di organizzazio-
ni e movimenti di persone,
influenzano, in una qualche mi-
sura, l’opinione pubblica e la so-
cietà. Quest’ultima, a sua volta, è
formata da quegli stessi utenti,
co-attori del processo di comuni-
cazione e, quindi, co-protagonisti
di cambiamenti sociali.

IL VOLONTARIATO MOTORE
DI CAMBIAMENTO
Ritornando al punto di partenza,
in questo quadro d’insieme
quale parte spetta al volontaria-
to?
Quella di incidere sulla realtà so-
ciale, divenendo, secondo la sua
naturale vocazione, esso stesso
motore di cambiamento. Fatto
sta che senza comunicare ciò
che realizza, il volontariato non
alcuna chance di riuscire in que-
sta impresa. La comunicazione
diventa così la conditio sine qua
il volontariato non può venire alla
ribalta e vincere una battaglia
che è a un tempo sociale, politica
e culturale. Questo è il messaggio
principe di Solidarietà indifesa,
un libro che addetti ai lavori e
non, operatori del sociale e pro-
fessionisti della comunicazione,
non possono permettersi di per-
dere.

REDATTORE SOCIALE

È la prima Agenzia giornalistica
quotidiana dedicata al disagio e
all’impegno sociale in Italia e nel
mondo. È anche la prima testata
nel suo genere promossa da
un’organizzazione – la Comunità
di Capodarco – direttamente
coinvolta in queste tematiche.
È consultabile in abbonamento
all’indirizzo internet www.redat-
toresociale.it dove mette a di-
sposizione degli utenti un sistema
dinamico che integra attualità e
documentazione. Oltre quelli uti-
lizzabili attraverso il portale, l’A-
genzia realizza anche diversi
servizi editoriali.
Scopo primario dell’Agenzia è for-
nire notizie e approfondimenti su
fenomeni di cronaca e di vita che
erroneamente vengono riferiti alla
cronaca nera e/o a minoranze di
popolazioni, pur interessando l’in-
tera collettività.
L’agenzia vuole essere un raccor-
do per tutto ciò che viene prodot-
to, detto, scritto, realizzato nell’am-
bito del non profit (volontariato,
terzo settore, associazionismo):
materiali e contributi spesso dis-
ponibili in maniera disorganica,
perciò difficilmente accessibili
all’informazione, alla cultura, alla
politica.
“Redattore Sociale” intende inol-
tre portare alla luce le innumere-
voli e spesso originali esperienze
di politica sociale attuate dalle i-
stituzioni nazionali e soprattutto
dalle amministrazioni pubbliche
locali.

SOLIDARIETÀ INDIFESA.
L’INFORMAZIONE NEL SOCIALE

IL DIFFICILE RAPPORTO
TRA MEDIA E ORGANIZZAZIONI SOCIALI
NEL LIBRO DI PAOLA SPRINGHETTI

di Maria Nocerino

«
Che volontariato è un vo-
lontariato che non comu-
nica?» Questo è l’interro-
gativo da cui parte la gior-

nalista e scrittrice Paola Sprin-
ghetti nel suo libro Solidarietà
indifesa. L’informazione nel so-
ciale (Edizioni Emi, anno 2008,
193 pagine, euro 10).
Il volume, dopo una brillante
quanto onesta prefazione a cura
del direttore di “Redattore Socia-
le” Stefano Trasatti, ricostruisce
in otto appassionanti capitoli il
rapporto tra media e organizza-
zioni sociali e il modo in cui tale
rapporto sia stato e sia, per certi
versi ancora di più oggi, capace
di incidere sulla società e le sue
dinamiche. Trattando alcuni temi
completamente oscurati o af-
frontati in maniera solo superfi-
ciale dai media ufficiali o, come li
definisce l’autrice, “mainstream”,
il volontariato, l’associazionismo,
il mondo cooperativo, quello che
comunemente viene detto terzo
settore è riuscito poco a poco
non solo ad entrare in un’agenda
setting che sembrava blindatissi-
ma, ma anche ad offrire la sua
chiave di lettura di alcuni feno-
meni complessi, come la disabili-
tà o l’immigrazione.

In questo processo ruolo deter-
minante hanno giocato, insieme
alle organizzazioni dal forte im-
pegno sociale, anche i cosiddetti
media “alternativi” o “fuori dal
flusso”, spesso essi stessi nati
per iniziativa o su impulso delle
prime.

REDATTORE SOCIALE
Un esempio di medium “non
mainstream” che vale per tutti è
quello dell’agenzia di stampa Re-
dattore Sociale (www.redattore-
sociale.it), fondata nel 2001 dalla
Comunità di Capodarco e che in
pochi anni è diventata un punto
di riferimento per chi si occupa
quotidianamente di marginalità
sociale.
Il segreto del successo dell’agen-
zia on line è che ha puntato tutto
sull’approfondimento, ricostruen-
do fatti e fenomeni sulla base di
fonti spesso non istituzionali ve-
nendo direttamente in contatto
con l’individuo o il gruppo prota-
gonista di un fatto o fenomeno,
riuscendo così a fare anche con-
troinformazione.

I PUNTI DEBOLI
Quello che però secondo la scrit-
trice distingue inequivocabilmen-

te i media alternativi da quelli
tradizionali è soprattutto la loro
sostanziale indipendenza da logi-
che mercantili, poiché, nella
maggior parte dei casi, si tratta di
testate che non si trovano in edi-
cola, non hanno editori o sponsor
a cui rendere conto, si rivolgono
a un pubblico di nicchia, non
hanno la smania di spettacolariz-
zare le notizie costi quel che
costi, quindi, non sono alla ricer-
ca dello scoop destinato a far sa-
lire gli ascolti.
Non che questo giornalismo
“altro” non abbia punti deboli,
primo tra tutti il fatto di non riu-
scire sempre a contaminare l’in-
formazione generalista e finire in
alcuni casi per ripiegare in un’au-
toreferenzialità fine a se stessa,
eppure, spiega Paola Springhetti,
«solo i redattori sociali sanno ve-
dere quello che gli altri non ve-
dono». Difficile per chi legge, che
sia l’operatore sociale o dell’in-
formazione, non cedere alla ten-
tazione (che è esattamente ciò
che auspica l’autrice) di mettersi
per un attimo nei panni di quel
“redattore sociale” per riuscire a
raccontare la realtà con altre
lenti.



bito per l’assistenza domiciliare,
oltre che sull’utilizzo di procedu-
re e modalità congiunte di ge-
stione del servizio e delle risorse,
possibili attraverso organismi in-
tegrati territoriali creati ad hoc.
La parola chiave, dunque, è inte-
grazione nel senso più pieno del
termine: non solo rispetto alla ti-
pologia di servizio, sociale e sani-
tario insieme, ma anche perché
unisce competenze teoriche e
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pratiche proprie dell’ente locale e
dell’Asl, e allo stesso tempo com-
bina il lavoro del pubblico con
quello del privato sociale.

PRINCIPIO:
CURE DOMICILIARI
Gli interventi previsti dall’Adi sono
di tipo sociale (cura della casa,
acquisto di alimenti, preparazio-
ne dei pasti, disbrigo di piccole
commissioni all’esterno), tutelare

(igiene e cura della persona) e
sanitario (prestazioni infermieri-
stiche e riabilitative, secondo pro-
grammi terapeutici stabiliti dal
medico di base o specialistico): il
loro scopo è quello di garantire
all’anziano o al disabile che ne
usufruisce un accudimento socio-
sanitario nel proprio ambiente di
vita.

I BENEFICIARI: SOPRATTUTTO
DISABILI E ANZIANI
Destinatari del servizio sono i cit-
tadini che si trovano in condizio-
ni di ridotta autosufficienza, tem-
poranea o permanente, e neces-
sitano di cure primarie: anziani
fragili o malati, disabili, soggetti
affetti da patologie limitative
della loro autonomia, persone
con patologie oncologiche in fase
non avanzata o temporaneamen-
te invalidanti, trattabili a domici-
lio. Oggi l’Adi, oltre a prendere in
carico gli utenti dei vecchi servizi
Ada (Assistenza domiciliare an-

L’ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA: IL PUNTO

LO SCORSO DICEMBRE A NAPOLI
IL CONVEGNO SUL SISTEMA INTEGRATO
DI CURE DOMICILIARI

di Maria Nocerino

N
APOLI: COMUNE
PIONIERE NELLA
SPERIMENTAZIONE
DELL’ADI

Napoli è stata tra le prime città a
far partire il servizio di Assistenza
domiciliare integrata (Adi), che,
non a caso, viene indicato nel
Piano sociale regionale come il
faro del perfezionamento dell’in-
tegrazione socio-sanitaria. Con-
corda con questa versione anche
l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), che vede in questo
servizio «la possibilità di fornire a
domicilio del paziente quei servi-
zi e quegli strumenti che contri-
buiscono al mantenimento del
massimo livello di benessere, sa-
lute e funzione».

PAROLA CHIAVE:
INTEGRAZIONE
L’Adi nasce con l’obiettivo di ga-
rantire al cittadino diverse tipolo-
gie di prestazioni, sociali e sani-
tarie, all’interno di un sistema or-
ganico integrato di cure domici-
liari. Il sistema integrato di cure
domiciliari (S.i.cu.d) si basa su un
protocollo d’intesa sottoscritto
tra Comune di Napoli e Asl Napo-
li 1 e sulla costituzione tra i due
enti di un apposito Fondo d’Am-

DATI CAMPANIA

In Campania, secondo i dati
Istat relativi all’anno 2006, poco
più del 25% dei comuni garan-
tisce il servizio di assistenza do-
miciliare integrata alle persone
anziane contro una copertura
media degli altri comuni italiani
di quasi il 40%; per quanto ri-
guarda i disabili, la copertura
del servizio scende all’11,6% (a
dispetto di una media naziona-
le del 19,3%).

L’ADI IN TOSCANA E LOMBARDIA:
BUONE PRATICHE E PROGRAMMAZIONE
di Giuseppe Manzo

Per capire meglio i propri limiti è sempre utile confrontarsi con gli altri. In tal
senso l’incontro dello scorso 16 dicembre sull’Assistenza domiciliare inte-
grata è stato una buona occasione per mettere intorno a un tavolo referenti
del Comune di Napoli ed esponenti di Asl e terzo settore provenienti da altre
parti d’Italia. In particolare Dario Colombo, presidente della cooperativa so-
ciale Il Melograno, ed Eleonora Vanni, di Legacoop Toscana, hanno racconta-
to i punti di forza e le prospettive del servizio in Lombardia e Toscana.

In Toscana le Società della salute
Durante l’assise i dati snocciolati dall’Istat, riferiti alla Campania, hanno di-
mostrato i limiti del nostro territorio mentre le testimonianze delle altre re-
gioni parlano di una realtà ben diversa: «In Toscana – afferma Eleonora Vanni
– il punto di forza è la volontà politica della Regione rispetto al socio-sanita-
rio. È previsto un unico Piano integrato attraverso le Società della salute, com-
poste da Comune e Asl, che avranno il compito di fondere quello sociale e
quello sanitario. C’è una buona diffusione sul territorio e rapporti proficui tra
gli attori principali: istituzioni, Asl e operatori sociali. L’unica debolezza al mo-
mento è un’attivazione a macchia di leopardo, in attesa della formulazione del
Piano unico».

A Milano la priorità è il progetto di assistenza
Sulla stessa lunghezza d’onda è anche la testimonianza di Dario Colombo
che opera nella provincia di Milano: «Il bilancio è piuttosto positivo – spiega
il presidente della cooperativa sociale Il Melograno - il modello di assistenza
domiciliare prevede servizi di Sad e di Adi, il primo erogato dai Comuni at-
traverso appalti o voucher e il secondo erogato dalle Asl attraverso voucher.
Diversi indicatori danno segnali positivi: assenza di tempi di attesa; capacità
di risposta in tempo reale in caso di dimissioni da struttura ospedaliera, in 48
ore in altre circostanze; grado di soddisfazione dell’utenza sempre molto atto.
Si eroga, in definitiva, un servizio di buona qualità. Non abbiamo liste di at-
tesa e per quanto di nostra competenza stiamo lavorando a progetti di assis-
tenza domiciliare globale: nella nostra prospettiva la centralità non è data al
servizio, ma al progetto di assistenza e alla necessità di ottimizzare le risor-
se disponibili e di razionalizzare, al contempo, gli interventi assistenziali, ga-
rantendo una presa in carico globale del cittadino fruitore. Non un unico
servizio, ma un unico punto di accesso: con una anagrafe dinamica in grado
di incrociare i dati e ridurre – quando non eliminare – le ridondanze, che
spesso si traducono in sprechi e spese inutili».
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ziani) e Adh (Assistenza domici-
liare handicap), ha ampliato il
numero degli utenti.

IL CONVEGNO NAPOLETANO:
IL PUNTO
Per fare il punto della situazione
su risultati e prospettive del ser-
vizio in Campania, Comune di
Napoli, Asl Napoli 1 e terzo set-
tore si sono confrontati lo scorso
16 dicembre a Napoli nel corso
del convegno dal titolo Il sistema
integrato di cure domiciliari. L’in-
contro napoletano ha messo a
confronto anche i diversi modelli
di assistenza domiciliare, di par-
tnership e di integrazione socio-
sanitaria presenti in altre regioni,
oltre alla Campania. Sul tema
sono intervenuti rappresentanti
della cooperazione sociale e del
sistema socio-sanitario. Tra que-
sti: Dario Colombo, presidente
della cooperativa sociale Il Melo-
grano di Segrate (Milano); Cristi-
na Gallione, direttore dell’Azienda
Sociale Sud-Est Milano; Eleonora
Vanni di Legacoop Toscana; Luce
Gatteschi, direttore dei Servizi
Sociali dell’Usl 12 Versilia; Gian-
domenico Pinto dell’Usl di Tera-
mo; Donata Bellentani della OSS,
Organizzazione Servizi Sanitari
dell’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali.
Nel corso del convegno che si è
tenuto presso l’università Federi-
co II di Napoli, l’assessore comu-
nale alle Politiche sociali Giulio
Riccio ha sottolineato che «con
l’assistenza a domicilio si realizza
il concetto di salute più autenti-
co, quello proposto anche dal-

l’Oms, cioè non solo di guarigio-
ne dalla malattia ma anche di
migliore qualità di vita», riceven-
do man forte dal sindaco Rosa
Russo Iervolino che ha anche
precisato: «nonostante i tempi
duri e le ristrettezze economiche
in cui versa in questo momento,
il Comune non ha mai distolto lo
sguardo dalle persone, che sono
e devono restare al centro delle
politiche sociali e di tutte le altre
politiche istituzionali cittadine».
Nella direzione di dare una ri-
sposta sempre più efficace alle
esigenze delle persone fragili e
non autosufficienti, è importante
il ruolo di raccordo tra Comune
ed Asl e tra aspetti sociali e sani-
tari della cura. «Anche se è un
processo lento e complesso - ha
dichiarato Mario Petrella, diretto-
re del Dipartimento Socio-Sani-
tario dell’Asl Napoli 1 Centro -
quello dell’integrazione socio-sa-
nitaria è un traguardo irrinuncia-
bile per il miglioramento del
sistema integrato di cure domici-
liari». Gli hanno fatto eco la diri-
gente del servizio Politiche di
Inclusione Sociale del Comune di
Napoli Giulietta Chieffo e il diret-
tore del Servizio Attività Socio-sa-
nitarie territoriali dell’Asl Napoli
1 Centro Olindo Giacci sostenen-
do che: «il risultato più impor-
tante del cammino compiuto
finora è proprio quello dell’inte-
grazione socio-sanitaria».
Nella progettazione e realizzazio-
ne degli interventi, poi, un ruolo
decisivo è giocato dal terzo set-
tore che è «un vero e proprio par-
tner del soggetto pubblico, attore

centrale e indispensabile del wel-
fare locale», come ha ricordato il
presidente del gruppo di impre-
se sociali Gesco Sergio D’Angelo,
presente anche lui all’incontro.
Il convegno napoletano si è svol-
to in un clima sereno ed equili-
brato, che ha messo in evidenza
le ottime sinergie realizzate con
l’Adi sia tra gli enti pubblici (Co-
mune ed Asl), sia tra pubblico e
privato, nel segno della piena in-
tegrazione di un servizio, che, tut-
tavia, può essere ulteriormente
perfezionato. Ha inoltre messo in
evidenza, con dovizia di partico-
lari, i passaggi salienti di una
macchina che funziona proprio
grazie alla presenza in ognuno
dei 10 ambiti distrettuali cittadi-
ni di organismi integrati territo-
riali, che assicurano l’integrazio-
ne operativa e gestionale dalla
fase dell’accoglienza della do-
manda a quella della presa in ca-
rico dell’utenza.

COME OPERA IL SERVIZIO
Il sistema integrato di cure domi-
ciliare opera prevalentemente
con personale proprio, dipenden-
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te o convenzionato, incardinato
nelle Unità Operative distrettuali
o nei Centri Servizi Sociali delle
Municipalità cittadine. Fa invece
ricorso alle cooperative sociali
per tutte quelle prestazioni che i
due enti non sono in grado di
erogare in maniera diretta, oltre
che per le prestazioni professio-
nali degli operatori impegnati
negli organismi territoriali inte-
grati (10 PUAT, 10 Centrali Ope-
rative territoriali, Osservatorio
Centrale del S.i.cu.d).
Il costo dell’Adi è ripartito in mi-
sura uguale – pari al 50% – tra Asl
e Comune, in base alla legislazio-
ne socio-sanitaria vigente (DPCM
del 14.02.2001 e allegato 1.C del
DPCM 29.11.2001). Questo as-
setto generale è possibile grazie
al Fondo d’Ambito per l’assisten-
za domiciliare, frutto del proto-
collo d’intesa tra Amministra-
zione comunale e Asl Napoli 1,
affidato per la gestione economi-
co-amministrativa al Comune,
gestito invece per la parte che ri-
guarda le prestazioni socio-sani-
tarie dalle organizzazioni del
terzo settore aggiudicatarie del-

l’affidamento esterno. Ad oggi il
servizio è gestito dal gruppo di
imprese sociali Gesco in Ati con i
consorzi Co.ri. e Prodos.
Per il primo triennio di durata
dell’appalto (2006-2009), il fon-
do stanziato da parte di Asl e Co-
mune per l’intera città è ammon-
tato complessivamente a circa
4.500.000 euro l’anno, mentre
nel secondo triennio di attività
(2009-2012), i due enti hanno
deciso di raddoppiare i propri
stanziamenti, investendo nel ser-
vizio risorse per un totale di
8.000.000 euro l’anno (5 da par-
te del Comune e 3 da parte della
Asl).

LE MODALITÀ DI ACCESSO
Il cittadino (utente, familiare) che
richiede l’assistenza domiciliare
può rivolgersi ad uno qualsiasi
dei suoi abituali referenti territo-
riali, sanitari o sociali (Medico di
Medicina Generale, Unità Opera-
tiva distrettuale di competenza,
Centro Servizi Sociali della Muni-
cipalità). Il medico o l’assistente
sociale che ricevono la richiesta
effettuano una prima valutazione
e, se intendono proporre la presa
in carico dell’utente, redigono
una Proposta d’Accesso, che de-
scrive le condizioni socio-am-
bientali e di salute del soggetto,
e la inoltrano alla Porta Unitaria
di Accesso Territoriale (PUAT).
La PUAT accoglie tutte le richie-
ste di assistenza domiciliare pro-
venienti dalla cosiddetta “rete
formale” del cittadino, attiva gli
altri referenti territoriali compe-
tenti per un approfondimento

preliminare del caso, collabora,
sotto la supervisione dei coordi-
natori sanitario e sociale, all’or-
ganizzazione del calendario dei
lavori dell’Unità di Valutazione In-
tegrat (UVI).
L’Unità di Valutazione Integrata è
costituita da tutti i principali re-
ferenti istituzionali territoriali, so-
ciali e sanitari, competenti per le
varie fasi dell’eventuale presa in
carico e si occupa di: effettuare
la valutazione multidimensionale
delle condizioni sociali, sanitarie
e dei bisogni assistenziali del pa-
ziente e del nucleo familiare; ve-
rificare la presenza delle con-
dizioni di “eleggibilità” ovvero la
possibilità di attivare il servizio
sulla base di una valutazione
scientifica del caso; elaborare il
progetto socio-sanitario persona-
lizzato, che deve essere condivi-
so con il paziente e il nucleo fa-
miliare; aggiornare l’andamento
del progetto.
A questo punto del processo
entra in gioco l’Unità di Cura Ter-
ritoriale (UCT), ovvero il pool mul-
tiprofessionale (infermieri, tecnici
della riabilitazione e assistenti
domiciliari) che provvede opera-
tivamente a realizzare il servizio.
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ALII, OVVERO LA TAVOLOZZA
DEI COLORI

UN PROGETTO UTOPICO
E AVVENIRISTICO
DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

di Franca Sibilio
Membro Ceicc - Comitato scientifico progetto ALII

P
REMESSA: IL RAZZISMO
SPIEGATO A MIO NIPOTE
«Nonna, la maestra ci
dice sempre “non com-

portarti come uno zingaro” ma
nonna, chi sono gli zingari?».
Di fronte a queste domande ci si
rende conto di quanto siano dif-
fusi i pregiudizi e gli stereotipi di-
laganti in una società che si de-
finisce multietnica.
Decido allora di passare al con-
trattacco e di far conoscere a mio
nipote la varietà di popolazione
esistente nella nostra città.
Andiamo insieme nelle varie zo-
ne di Napoli dove si riuniscono le
diverse etnie presenti in città e
così ci rendiamo conto che esi-
stono tanti ghetti, che non c’è
una vera fusione della popolazio-
ne locale e degli immigrati, che
tendono a riunirsi tra di loro, a
costituire associazioni, e allora mi
chiedo: che fare?
Mi rendo conto che non sono i
bambini che possono cambiare
la situazione, poiché essi subi-
scono i condizionamenti genera-
ti dagli atteggiamenti degli adulti
e quindi è sugli adulti di tutte le
etnie che bisogna agire.

LA GRANDE SCOMMESSA DEL-
L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Il problema dell’adulto immigra-
to o dell’adulto in genere rispetto
all’immigrato, è di natura cultu-
rale ed esistenziale: un’educazio-
ne che dura tutta la vita deve
rappresentare il filo rosso che
unisce passato e presente e che
può aiutarci a librare nell’aria
l’aquilone del futuro.
È indispensabile, quindi, se si
vuol evitare la domanda sugli zin-
gari e se si vogliono rompere i
ghetti, educare i nonni, i genitori,
gli zii, attraverso progetti di edu-
cazione degli adulti. Tali progetti
non devono però puntare sull’in-
segnamento dell’inglese o dell’in-
formatica, ma devono mirare a
combattere la categoria del risen-
timento, che spesso si sviluppa
nelle persone adulte a causa delle
difficoltà e delle delusioni subite.
Un’educazione degli adulti che si
basi sulle capacità creative ed ar-
tistiche delle persone può servire
anche a superare la nostalgia per
il tempo delle mele e a dare spe-
ranza per il futuro.

NASCE IL PROGETTO
Un utile strumento di realizzazio-
ne di progetti riguardanti l’edu-

cazione degli adulti è il program-
ma europeo Grundtvig che, tra
l’altro, pone tra le sue priorità le
problematiche connesse all’emi-
grazione: è per questo che il
Ceicc (Centro Europeo del Comu-
ne di Napoli) in partenariato lo-
cale con la cooperativa sociale
Orsa Maggiore ha elaborato il
progetto Alii (Adult learning for
immigrants integration), che met-
te in rete con l’Italia Francia, Da-
nimarca, Lettonia e Bulgaria.

LA SCELTA METODOLOGICA
Il progetto trova il suo fulcro e la
sua originalità nel metodo e nel
fine.
Il metodo è quello degli incidenti
critici, inventato ed utilizzato
dalla psicologa francese Margalit
Cohen-Emerique come strumen-
to di formazione dei mediatori
culturali. Il progetto Alii applica,
invece, il metodo agli stessi sog-
getti bersaglio, che sono gli adul-
ti immigrati e non.
Partendo dal presupposto che
non sono mai le culture ma le
persone che si scontrano, il pro-
getto prevede la costituzione di
un gruppo che, nell’arco di due
anni, attraverso quattro incontri
di due giorni cadenzati nel
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tempo, affronti i seguenti nodi
problematici: la concezione dello
spazio e del tempo; i ruoli del-
l’uomo e della donna; l’educazio-
ne dei figli; il religioso ed il sacro
nella vita quotidiana.
Il metodo degli incidenti critici
consiste nell’evidenziare, attra-
verso la presentazione di imma-
gini, racconti di episodi, la dram-
matizzazione di eventi, l’inevita-
bile scontro di culture che si veri-
fica in una società multietnica
nella gestione della vita quotidia-
na.
In ogni incontro i partecipanti
sono stati divisi in cinque gruppi
composti da soggetti apparte-
nenti a diverse etnie, con una
presenza anche di un italiano e
di un facilitatore per ogni gruppo.
Nella prima giornata di lavoro il
facilitatore, con foto, frasi, simu-
lazioni e racconti ha presentato
l’incidente critico relativo alla
problematica trattata.
I nodi problematici, infatti, sono
quelli in cui si verificano situa-
zioni di incomprensione e di
fraintendimento che mettono in
rilievo l’esistenza in ciascuno di
noi delle cosiddette “zone sensi-
bili”, quelle cioè in cui si metto-
no in crisi delle rappresentazioni
apparentemente fondamentali
per la nostra identità.
Molto diverso è l’uso dello spazio
in una casa rispetto al ruolo dei
bambini e la disponibilità del
tempo per il rito del caffè o del
the all’interno delle varie culture.
Anche per la concezione dell’uo-
mo e della donna, l’educazione
dei figli e il sacro, notevoli sono le

divergenze e le conflittualità che
tendono ad accentuarsi nella mi-
sura in cui ciascuno di noi pensa
di possedere la verità.
È questa concezione da delirio di
onnipotenza che va scardinata:
ciascuno di noi deve uscire dalle
sue gabbie identitarie riuscendo
a relativizzare le proprie tradizio-
ni ed i propri modelli.
Liberati dalla violenza dei model-
li, si potrà rimodellare la propria
vita e ipotizzare una nuova socie-
tà.

LA FINALITÀ
Un’operazione di decostruzione
così radicale dei pregiudizi e
degli stereotipi deve manifestarsi
attraverso un linguaggio che va-
da al cuore del problema, che
faccia leva sui sentimenti e sulle
aspirazioni più profonde dell’es-
sere umano.
È per questo che ogni incontro
su ciascuna delle quattro temati-
che ha dato luogo alla creazione
di un prodotto artistico.
A conclusione del primo incontro
sulle tematiche dello spazio e del
tempo, ciascun gruppo, utilizzan-
do lo spazio di una piccola co-
perta, ha ipotizzato, attraverso un
piccolo filmato, il tempo in cui
tante piccole coperte unite rap-
presenteranno la pluralità dei po-
poli proiettati nel futuro in un
unico firmamento.
Il secondo incontro ha dato luogo
alla creazione di un pannello co-
stituito da cinque affreschi ripro-
ducenti ciascuno uno stadio del-
l’età dell’uomo e della donna, tesi
in uno sforzo di crescita e di re-

ciproco riconoscimento della pro-
pria identità.
L’educazione dei figli è stata co-
niugata attraverso cinque tappe:
l’educazione familiare, i pari, i
mass media, la scuola e la stra-
da. Ognuna di queste tappe è
stata illustrata in un racconto,
chiuso in un prezioso libro dalla
copertina di pelle, in cui ciascu-
no ha scritto nella sua lingua,
quasi a significare che il vero
esperanto non è una lingua che
non c’è, ma una cultura che su-
pera la pluralità delle lingue e
delle culture nel momento in cui
le accetta e le capisce.
La trattazione della tematica del
sacro si tradurrà nella realizza-
zione di un prodotto universale
già nel suo linguaggio: un canto
costruito inventando una musica
che comprenda e quindi superi
le tradizioni musicali di ciascuna
cultura, producendo una melodia
universale e sacra.

EPILOGO
Il progetto è giunto al termine…
Cioè ora inizia il vero progetto.
Tutti i Paesi partner sono invitati
a piazza Plebiscito ed espongono
i loro prodotti artistici, la piazza è
piena di colori, di suoni.
Mio nipote mi tira per la gonna e
mi chiede: «Nonna chi sono i me-
ticci?».
E io rispondo «I meticci siamo noi,
siamo tutti meticci».
Alii serve a questo: a creare un
popolo di meticci.
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Le Nuvole-Teatro stabile di
innovazione

Progetto Rodari
Piccoli vagabondi, monelli & C.

Letture animate, spettacoli,
drammatizzazioni, musica dal vivo

Teatro Le Nuvole, Pan,
Città della Scienza, Napoli

dal 19 gennaio 2010

Augusteo/TeatrEuropa
Il fantastico Gianni, una festa

per Rodari e la sua Grammatica
della fantasia

Musical per bambini e favola teatrale
di Orlando Forioso

Teatro Augusteo e Teatro Acacia, Napoli
il 14 aprile 2010 e il 20 ottobre 2010

Magazzini di fine millennio
Confini e frontiere (XI edizione)
Semafori blu per storie di tutte

le storie Spettacoli teatrali
per ragazzi Teatro il Piccolo

di Fuorigrotta, Napoli
dal 10 febbraio al

27 aprile 2010

Associazione culturale
Kolibrì-Napoli

Girogirotondo, cambia il mondo (VI edizione)
Essere o apparire? La cromatica della fantasia
Mostre, laboratori creativi, reading, incontri,

animazioni e concorso di poesia
Pan/Palazzo Arti Napoli, dal 6 marzo 2010

Giugliano Città della fiaba
La fiaba classica e la fiaba moderna

Da Basile a Rodari
Incontri per docenti, workshop, concorso

letterario, esposizioni e premiazione
Giugliano, la città del libro, 19-24 aprile 2010

Istituto Fratelli Maristi, dal 22 gennaio

Centro Studi Fantasilandia
Creatività e fantasia a Scuola
& Raccontacanta
Un premio rodariano per le scuole
italiane, laboratori, un progetto
di Festival del racconto
Siano, Città dei Ragazzi
dal 27 al 29 maggio
2010

Compagnia degli Sbuffi - Centro teatro di figura
Orizzonti Teatro (XXII stagione)

Filastrocche! Signor Rodari…
Spettacoli e laboratori di pupazzi e canzoni,

stage per insegnanti
Castellammare di Stabia (Napoli)

Dal 18 al 22 aprile 2010

COMUNE DI NAPOLI
Provincia di Napoli

UN COORDINAMENTO
NEL SEGNO DI RODARI

PRESENTATO A PALAZZO SAN GIACOMO
“IL POLO SUD” DELLE INIZIATIVE RODARIANE

di Ida Palisi

N
ell’anno delle celebra-
zioni in omaggio a
Gianni Rodari, nasce a
Napoli il Coordina-

mento campano delle iniziative
rodariane, il primo del genere in
Italia. È stato fondato dall’asso-
ciazione culturale Kolibrì insieme
a Le Nuvole, Teatro Augusteo/
TeatrEuropa de Corse, Magazzini
di Fine Millennio, Giugliano Città
della Fiaba, Fantasilandia, Com-
pagnia degli Sbuffi e Rodari Club.
In tutto otto organizzazioni impe-
gnate da anni nella cultura, nel
teatro e nell’istruzione che si ispi-
rano, nelle loro attività, al pensie-
ro e agli insegnamenti di Gianni
Rodari (1920-1980). Presentato il
12 febbraio scorso a Palazzo San
Giacomo, il Coordinamento ha il
sostegno di Comune e Provincia
di Napoli e della Regione Campa-
nia. «L’obiettivo – ha spiegato Do-
natella Trotta, giornalista e scrit-
trice, portavoce del Coordina-
mento rodariano – è «lanciare un
piano strategico per una civiltà
dell’infanzia. Vogliamo essere il
“Polo Sud” delle iniziative roda-
riane, creando sinergie operative
tra le associazioni attive da anni
sul territorio, con un’alleanza vir-
tuosa di lungo respiro». Il Coordi-

namento servirà così sia a mette-
re in rete le produzioni di cultura,
arte, spettacolo ispirate a Rodari
che nel corso del 2010 saranno
realizzate in Campania, che a fare
da collegamento, per il Mezzo-
giorno, con il Centro Studi di Or-
vieto e con il Parco della Fantasia
di Omegna, città natale di Rodari.
Poeta, scrittore, giornalista e pe-
dagogista, famoso per la sua fan-
tasia e originalità, attraverso rac-
conti, filastrocche e poesie, dive-
nute in molti casi classici per ra-
gazzi, Gianni Rodari ha contri-
buito a rinnovare profondamente
la letteratura per l’infanzia.
È tuttora l’unico scrittore italiano
ad aver ottenuto (nel 1970)
l’Hans Christian Andersen Award,
il maggiore riconoscimento inter-
nazionale di letteratura per ra-
gazzi. Tra il 2009 e il 2010 sono
stati ristampati in Italia 24 libri di
Rodari: la vitalità dei suoi inse-
gnamenti e dei suoi metodi edu-
cativi basati sullo sviluppo del
pensiero creativo è testimoniata
dalla traduzione dei suoi testi in
tutto il mondo, e da 300 scuole e
più intitolate a lui nel nostro
Paese.
Fitto il calendario delle iniziative
previste per il 2010. Ricordiamo

la mostra Cromatica della Fanta-
sia nella rassegna di Kolibrì dal 6
marzo al 17 maggio al Pan, Pa-
lazzo delle Arti di Napoli (a fine
maggio a Città della Scienza); la
presentazione di Radioteleweb il
13 marzo presso l’Itc Galileo Fer-
raris a Scampia e il 17 marzo al-
l’Ipia Sannino a Ponticelli, a cura
di Rodari Club; il musical e la fa-
vola per bambini di Teatro Augu-
steo/TeatrEuropa de Corse all’Au-
gusteo e all’Acacia di Napoli (14
aprile e 20 ottobre 2010); gli
spettacoli e laboratori del proget-
to Signor Rodari… presso il Tea-
tro Supercinema a Castellamma-
re di Stabia, dal 18 al 22 aprile, a
cura della Compagnia degli Sbuf-
fi; le iniziative di Giugliano Città
della Fiaba dal 19 al 24 aprile, tra
cui un concorso letterario; lo
spettacolo Monelli presso il Tea-
tro Le Nuvole dal 26 al 30 aprile
2010; la rassegna teatrale Confi-
ni e frontiere fino al 30 aprile al
Teatro il Piccolo di Fuorigrotta, a
cura di Magazzini di Fine Millen-
nio; il concorso nazionale per
adolescenti IllustraRodari; labo-
ratori didattici e un Festival del
racconto a Siano Città dei ragaz-
zi, a cura di Fantasilandia.
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