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L’OMOFOBIA
A NAPOLI

INTOLLERANZA E SENTIMENTI NEGATIVI
AI DANNI DELLA COMUNITÀ OMOSESSUALE

di Paolo Valerio
Università degli Studi di Napoli Federico II

S
empre più spesso le cro-
nache cittadine e nazio-
nali riportano episodi di
violenza e discriminazio-

ne rivolti a persone omosessuali.
Tali atti sono motivati dal pregiudi-
zio, un pregiudizio che finalmente
viene nominato come deve: omo-
fobia.
Ma cosa significa omofobia, essere
omofobi e vivere in una società
omofoba? Possiamo brevemente
farne qualche esempio: può esse-
re non raro ascoltare un adole-
scente affermare che gli basta che
«i froci gli stiano alla larga»; altret-
tanto frequentemente si può ascol-
tare una persona adulta che dopo
aver manifestato un gesto di affet-
to ad una persona dello stesso
sesso si preoccupa di sottolineare
ai presenti di non «pensare male»
e che non è un «finocchio»; anco-
ra, possiamo pensare a quei casi in
cui un ragazzo gay sente di non es-
sere un «bell’esempio» per gli altri.
Ad una tale tipologia di gesti pos-
siamo iniziare a dare un nome pre-
ciso, omofobia, ed immaginare che
il primo passo per affrontarla sia
proprio nominarla correttamente.
Con questo termine, che lenta-
mente sta entrando nel gergo psi-
cologico e delle scienze umane, si

vuole indicare l’intolleranza e i
sentimenti negativi che le persone
hanno nei confronti degli uomini e
delle donne omosessuali. Essa può
manifestarsi in modi molto diversi
tra loro, un ampio spettro che va
dalla semplice battuta su una per-
sona gay che passa per strada, fino
a vere e proprie minacce o aggres-
sioni fisiche.
In Italia non è tuttavia possibile
avere una stima corretta dei dati
sull’insieme di questo complesso
fenomeno. Secondo il Report an-
nuale omofobia, realizzato dal-
l’Arcigay, ciò sarebbe a causa
della mancanza di una legge che
riconosca l’aggravante per i reati
che hanno quale obiettivo specifi-
co le persone omosessuali, bises-
suali e trans gender. Tale situa-
zione comporta non solo l’impos-
sibilità di avere una rilevazione sta-
tistica attendibile da parte delle
Forze dell’Ordine in merito a que-
sti reati ma l’ulteriore difficoltà
della vittima a denunciare la ma-
trice omofoba del gesto subito, con
il risultato che tale matrice finisce
censurata e innominata.
Per quanto riguarda la situazione
in Campania, il Rapporto Omofo-
bia curato da NapoliGayPress,
sottolinea come si sia registrato,

nel corso dell’ultimo anno, un
picco negli atti violenti ai danni
della comunità omosessuale: l’ag-
gressione in piazza Bellini a Maria
Luisa Mazzarella, impegnata nel
difendere il suo amico gay, le cop-
pie aggredite in pieno centro stori-
co di Napoli o gli episodi avvenuti
sul lungomare di Agropoli. Questi
sono, però, solo alcuni esempi di
episodi che hanno guadagnato
l’attenzione delle testate giornali-
stiche dal momento che ve ne
sono molti altri che ne rimangono
esclusi e finiscono con il passare
sotto silenzio.
Al di là delle storie arrivate alla ri-
balta della cronaca possiamo im-
maginare che ve ne siano molte
altre più silenziose e nascoste, non
per questo meno importanti, che si
consumano quotidianamente nelle
offese verbali per la strada, con gli
atti di bullismo omofobico nelle
scuole e tra i ragazzi, fino ad arri-
vare in famiglia, sul lavoro e nelle
istituzioni.
Alla luce di tali considerazioni sono
nate diverse iniziative promosse
dagli psicologi campani per prova-
re a sensibilizzare la più ampia po-
polazione e la stessa comunità
degli psicologi, alle tematiche le-
gate al genere e al sesso, con par-
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ticolare riferimento alle problema-
tiche del mondo LGBTQI (Lesbi-
che, Gay, Bisessuali, Transgender,
Queer/Questioning, Intersessuali).
L’Università degli Studi di Napoli
Federico II ha attivato la piattafor-
ma web www.bullismoomofobi-
co.it con l’obiettivo di offrire mo-
dalità qualificate di intervento, di
prevenzione e di contrasto al bulli-
smo omofobico, e divenire veicolo
di cooperazione e scambio tra gli
attori coinvolti nel fenomeno (ado-
lescenti, famiglie, insegnanti, ope-
ratori sociali, comunità scientifica)
attraverso la loro partecipazione at-
tiva in appositi spazi di riflessione.
La piattaforma è stata pensata per
accogliere tutti i ragazzi e le ra-
gazze, non solo LGBTQI, che vivono
il bullismo omofobico in prima per-
sona, immaginando tale spazio fi-
nalizzato non solo alle vittime ma
anche ai prepotenti e a coloro che,
a vario titolo, si trovano ad assiste-
re quotidianamente ad azioni di
prevaricazione a danno di terze
persone. Proprio per questo, è atti-
vo presso il Dipartimento di Scien-
ze Relazionali “Gustavo Iacono”
dell’Università Federico II, lo Spor-
tello Bullismo Omofobico, uno
spazio di prevenzione delle diver-
se forme di prepotenza omofobica.
L’obiettivo è quello di offrire a co-
loro che ne avvertono la necessità,
gratuitamente e mediante l’aiuto
di psicologi esperti e qualificati nel
sostegno di adolescenti, giovani,
adulti e delle loro famiglie, uno
spazio di ascolto per le difficoltà
emozionali al fine di meglio com-
prenderle e affrontarle (per infor-
mazioni o per prenotare un collo-

quio si può scrivere alla mail: spor-
tello@bullismoomofobico.it).
Inoltre www.bullismoomofobico in-
tende rivolgersi alle scuole ed agli
insegnanti, i quali svolgono un
ruolo importante sia nello stimola-
re che nel tollerare le manifesta-
zioni di bullismo omofobico, e
possono contribuire alla loro pre-
venzione o sradicamento; l’auspi-
cio è di rendere la scuola un luogo
inclusivo e sicuro per tutti e tutte,
un ambiente collaborativo, senza
discriminazioni o esclusioni, dove
studenti, famiglie e insegnanti pos-
sano incontrarsi e cooperare sere-
namente.
Le finalità fin qui discusse hanno
avuto la possibilità di concretizzar-
si in un progetto di ricerca/inter-
vento curato dalla Scuola di Spe-
cializzazione in Psicologia Clinica
dell’Università di Napoli Federico
II, nel liceo Braucci di Caivano. I ra-
gazzi della scuola di Caivano, che
hanno partecipato con molto entu-
siasmo all’iniziativa, hanno anche
prodotto alcuni cortometraggi sul
contrasto a queste forme di preva-
ricazione.
Il corto, vincitore del concorso in-
detto all’interno del progetto, è
stato proiettato nel corso della
giornata, sempre promossa dal-
l’Università, con il titolo Omofobia,
percorsi di prevenzione e pro-
grammi di intervento, che si è
svolta lo scorso 18 giugno nella
Sala Congressi del Palazzo degli
Uffici, proprio con l’obiettivo di
presentare alcuni dei lavori e pro-
getti realizzati in Campania rispet-
to alla sensibilizzazione e la pre-
venzione dell’omofobia e del bulli-

smo omofobico.
Nonostante tutti questi sforzi, va ri-
conosciuto purtroppo che rispetto
agli atenei esteri c’è ancora molta
poca formazione su questi argo-
menti e che nell’ambito della for-
mazione dei professionisti psico-
logi vi è la quasi totale assenza di
insegnamenti universitari sulle te-
matiche legate al genere e alla
sessualità. Ad esclusione di pochi
corsi, infatti, gli studenti di psico-
logia, e ancor meno quelli di me-
dicina, hanno pochissimo contatto
con queste aree d’interesse e per
questa ragione i professionisti sono
poi spesso scarsamente preparati
ad affrontare tali questioni sia nel
contesto clinico che in quello so-
ciale.
Sensibile al desiderio di formazio-
ne ed informazione il gruppo di La-
voro, Genere, Sesso & Cultura,
attivo presso l’Ordine degli Psico-
logi della Regione Campania e so-
stenuto dal suo Presidente, il
dottor Raffaele Felaco, ha promos-
so il ciclo di seminari di formazio-
ne e sensibilizzazione dal titolo
Another homosexual happening.
L’evento è nato dalla volontà di la-
vorare e confrontarsi con i profes-
sionisti psicologi, con i docenti e
gli studenti universitari sui temi
connessi all’omosessualità maschi-
le e femminile, attraverso un lin-
guaggio che permettesse anche a
curiosi e non addetti ai lavori di es-
sere presenti. Da qui la scelta dei
film affiancanti da un dibattito, con
l’obiettivo di offrire una pluralità,
più che un’esaustività, di vedute e
di approcci ad un tema tanto com-
plesso quanto spesso ridotto a
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IL NUOVO CORSO
DELLE POLITICHE SOCIALI
IN CAMPANIA

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
E SERVIZI DI QUALITÀ

intervista a ERMANNO RUSSO, Assessore Regionale all’Assistenza
sociale, demanio e patrimonio di Stefano Piedimonte

G
li strumenti per il con-
trasto alla povertà?
Vanno totalmente ri-
pensati, secondo il

nuovo assessore regionale all’As-
sistenza sociale, Ermanno Russo,
insediatosi a Palazzo Santa Lucia
con l’elezione del governo locale
di centro-destra. Russo è dell’av-
viso che le cooperative sociali sia-
no «imprese che presentano pro-
fili di criticità abbastanza eviden-
ti» e che, per interrompere il cir-
colo vizioso dei ritardi nei paga-
menti, sia necessario riformare il
sistema sinergico instauratosi fra
le imprese del privato sociale e gli
enti locali.

Assessore, quali sono
le questioni da affrontare
in maniera prioritaria per quanto
riguarda le politiche sociali
in Campania?
Occorre innanzitutto migliorare la
capacità di governance degli Am-
biti e poi favorire una nuova idea
di infrastrutturazione sociale, in
modo da assicurare risposte ap-
propriate in termini di assistenza,
soprattutto a disabili e anziani.
Chiaramente, tutto ciò deve avve-
nire attraverso due direttrici fon-
damentali, che sono rappresen-

tate sostanzialmente dall’ottimiz-
zazione delle risorse e dall’eroga-
zione di servizi di qualità. Nel
primo caso, quello degli Ambiti
sociali, la loro piena funzionalità
è legata anche al nuovo assetto
organizzativo dei Distretti sanita-
ri, recentemente stravolti con la
riforma delle Asl. Va dunque ri-
considerata la funzione di ciascun
Ambito e capito in cosa è cam-
biato, se è cambiato, il rapporto
con i Distretti. Quanto invece al-
l’infrastrutturazione sociale, il mio
pensiero va soprattutto agli spazi
di socializzazione per anziani e
disabili, oggi risicati. Sarebbe op-
portuno, dunque, incentivare le
comunità tutoriali, rivedendo, lad-
dove è possibile, talune forme di
assistenza sanitaria talvolta inap-
propriate e inutilmente dispen-
diose per le casse regionali.

Molte famiglie non vengono rag-
giunte dai servizi di assistenza.
Cosa si può fare per correggere
questa situazione?
C’è un problema di emersione
dalla povertà, che sino ad oggi è
stato affrontato con strumenti, a
mio avviso, inadeguati, che an-
drebbero totalmente ripensati.
Uno di questi è sicuramente il

reddito di cittadinanza. Dobbia-
mo impegnarci come Regione
nel mettere in campo misure tra-
sversali, che muovano dalle Poli-
tiche sociali per attraversare tutti
i settori competenti per materia,
dalle attività produttive, al lavoro,
alla formazione professionale, al
fine di studiare modalità di so-
stegno al reddito che siano mira-
te e finalizzate all’inserimento
lavorativo. Soltanto in questo mo-
do potremo raggiungere tutti i
cittadini e, allo stesso tempo, evi-
tare che si creino sacche di po-
vertà strutturate, che nel tempo
rischiano di sedimentare perico-
losamente, fomentando una ten-
sione sociale già oggi molto alta.

Le cooperative sociali, spesso
indebitate con le banche, hanno
più volte protestato per i ritardi
nel pagamento dei servizi socio-
sanitari. Ci saranno novità in
questo senso?
Anche qui occorre un cambio di
passo, un’inversione di tendenza
repentina e sostanziale. Innanzi-
tutto, non parlerei di cooperative
sociali quanto di piccole e medie
imprese sociali. Imprese che pre-
sentano profili di criticità abba-
stanza evidenti, dovute essen-
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PUNTO DI VISTA

poche estemporanee formulazioni.
I progetti che ho brevemente de-
scritto rivelano l’interesse e l’im-
pegno che alcuni docenti univer-
sitari, quali ad esempio la profes-
soressa Adele Nunziante Cesaro
direttrice del Dottorato di Ricerca
in Studi di Genere, la dottoressa
Anna Lisa Amodeo che afferisce al
Dipartimento di Scienze Relazio-
nali, e molti giovani psicologi fa-
centi parte del Gruppo dell’Ordine
Genere Sesso & Cultura, stanno
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In occasione del Gay Pride Nazionale di Napoli, Gesco Edizioni ha
pubblicato il libro Certe cose si fanno. Identità, Genere e Sessualità
nella popolazione LGBT (pag. 176, euro 10) a cura del sociologo Fabio
Corbisiero con l’introduzione di Alessandro Cecchi Paone. La coper-
tina è firmata dal celebre fotografo Mauro Balletti.
Certe cose si fanno presenta l’omosessualità come un fenomeno mul-
tidimensionale, con una ricostruzione storica e sociologica del tema e
un approfondimento inedito sulla comunità di gay e lesbiche. Si trat-
ta dei risultati di una ricerca promossa dal Circolo Arcigay Antinoo di
Napoli, finanziata dalla Regione Campania e condotta su un campio-
ne di 300 soggetti. L’indagine evidenzia le differenze nei comporta-
menti sessuali e affettivi di gay e lesbiche, anche in relazione al rischio
di contrarre infezioni e malattie sessualmente trasmissibili; appro-
fondisce il loro rapporto con le sostanze di consumo e offre un quadro
su quelli che sono i luoghi e gli spazi urbani della “omoeroticità”.
Il libro è introdotto da una serie di interviste a studiosi, politici e per-
sonaggi dello spettacolo quali Enrica Amaturo, Vincenzo Capuano,
Franco Grillini, Pietro Maturi, Platinette, Sara e Salvatore Simioli, chia-
mati a esprimere la propria opinione sulle diverse dimensioni dell’o-
mosessualità moderna. Seguono i saggi di Corbisiero e dei sociologi
Amalia Caputo, Flavia Menna, Elisabetta Perone e del responsabile del
centro di documentazione dell’Arcigay di Napoli Carmine Urciuoli.
In appendice un vocabolario per orientarsi tra le sigle e le definizioni
del mondo omosessuale e un breviario sulle più comuni infezioni e
malattie sessualmente trasmissibili.

sempre più dimostrando verso le
tematiche dei generi e delle ses-
sualità.
Perché si verifichi però un reale
cambiamento culturale e sociale,
che renda possibile un’effettiva di-
minuzione dell’omofobia e delle
sue inquietanti manifestazioni, oc-
corre certamente un lungo lavoro,
un lavoro di cui stiamo gettando le
basi e che richiede il coinvolgi-
mento delle istituzioni e della so-
cietà civile tutta. Siamo convinti

che una maggiore conoscenza
delle tematiche LGBTQI, messe
spesso da parte nei contesti edu-
cativi/formativi e professionali, per-
metta di avviare un “circolo vir-
tuoso” che attivi profonde istanze
di cambiamento, trasformazione e
crescita della società, con un con-
seguente miglioramento della qua-
lità delle relazioni e della vita di
tutti i suoi membri.

CERTE COSE SI FANNO:UN LIBRO PER IL GAY PRIDE
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POLITICHE LOCALI

«
Vurria addiventa’ ricco e
cchino e sorde, pe’ chello
ca me credo ca è a ric-
chezza». È il verso iniziale

di una nota canzone dei 24
Grana, gruppo musicale parteno-
peo che nella lingua madre canta
e romanza i disagi del capoluogo
campano, ma è soprattutto il de-
siderio dei napoletani che affron-
tano una difficile e multiproble-
matica quotidianità. Per loro già
dal 2007, il Comune di Napoli ha
messo in campo il servizio P.a.s.-
Programmi di accompagnamen-
to sociale, nato dapprima come
forma di sostegno ai beneficiari
del Reddito di Cittadinanza e poi
– a partire da novembre 2009,
quando la misura regionale è
stata sospesa – destinata a tutti
i singoli e ai nuclei famigliari re-
sidenti a Napoli che vivono in
una condizione di esclusione so-
ciale, economica, culturale, edu-
cativa e territoriale e soffrono di
una distanza dalle istituzioni so-
ciali.

GLI OBIETTIVI
E LA RETE DEI SERVIZI
La misura di sostegno ha come
obiettivo a medio termine il mi-
glioramento delle condizioni di

vita e, a lungo termine, l’emanci-
pazione dal disagio socio-econo-
mico e la completa autonomia
delle famiglie “prese in carico”.
Altra grande novità del progetto
P.a.s. è la collaborazione dei 21
centri territoriali dei servizi socia-
li con gli organismi del terzo set-
tore, che condividono il lavoro di
accoglienza e di definizione degli
interventi. Una manna dal cielo in
un momento così critico per i
servizi comunali di assistenza so-
ciale. Per il progetto sono stati
stanziati 974mila e 260 euro per
12 mesi; parte di questi soldi
possono essere impiegati anche
per la realizzazione di attività
specifiche di supporto alle fami-
glie destinatarie dei piani di ac-
compagnamento sociale (come il
sostegno alla frequenza scolasti-
ca dei bambini e degli adole-
scenti, l’aiuto ad anziani soli o
privi di adeguato supporto fami-
liare, il supporto allo svolgimento
dei compiti genitoriali).
Attraverso il lavoro di équipe pro-
fessionali – composte da quattro
assistenti sociali, attive nelle dieci
Municipalità tutti i giorni – il pro-
gramma è in grado di garantire,
orientare e attivare «processi di
empowerment degli individui, di

rielaborazione e ridefinizione del-
le relazioni familiari, di consape-
volezza dei problemi e di indi-
viduazione delle possibili soluzio-
ni da adottare». È quanto si legge
nella brochure informativa distri-
buita dall’assessorato alle Politi-
che sociali del Comune di Napoli
a enti, istituzioni e scuole anche
per sollecitare la segnalazione di
potenziali beneficiari.

LA PRESA IN CARICO
CONDIVISA
«Lo sviluppo del progetto P.a.s. è
stato difficile, perché non tutte le
persone sono disposte a seguire
un percorso di accompagnamen-
to, per vergogna, perché si ac-
contentano del semplice contri-
buto monetario, perché non sono
consapevoli delle proprie proble-
matiche, né delle risorse di cui
dispongono – racconta Francesca
Galli, coordinatrice del progetto –
Ma il sostegno economico è indi-
spensabile e non sufficiente, per
uscire dalla logica del mero assi-
stenzialismo e raggiungere la
completa autonomia dei soggetti.
È evidente che non si possono
trattare allo stesso modo perso-
ne che sono in condizioni molto
diverse e che per loro è impor-

zialmente al fatto di non poter
contare, al pari delle altre azien-
de, su di un capitale finanziario
ed umano, ma esclusivamente su
quest’ultimo. È chiaro quindi che,
quando l’intero comparto si
regge sulla base di servizi eroga-
ti e successivamente retribuiti da
parte del sistema istituzionale,
l’unica soluzione al rischio che le
imprese falliscano è rendere il
più possibile virtuosa la filiera
istituzionale. Sotto questo profilo,
è allo studio del nostro Assesso-
rato una misura di ingegneria fi-
nanziaria, che potrà avvalersi di
risorse Fesr, il Fondo europeo di
sviluppo regionale, per un am-
montare di 30 milioni di euro. A
queste si dovranno aggiungere
investimenti di pari cifra da parte
di un operatore finanziario, che
andremo a verificare contestual-
mente, per un totale di 60 milio-
ni di euro. In questo modo, potre-
mo permettere alle imprese di ti-
rare fiato, recuperare i ritardi di
questi mesi e stare sul mercato
in termini competitivi.

Ritiene che il rapporto fra
istituzioni pubbliche e privato
sociale vada riformato?
E in che modo?
È un rapporto che va rivisto e ri-
formato al più presto possibile. Il
primo passo è far partire i decre-
ti attuativi della legge 11/2007, la
legge per la dignità e la cittadi-
nanza sociale, già approvati e
adottati, che miglioreranno sensi-
bilmente il dialogo con il privato
sociale.

Cosa pensa dell’assistenza
domiciliare per anziani e
disabili? Potrebbe alleggerire
la spesa socio-sanitaria?
L’Unione europea ci riconosce un
gap piuttosto evidente in due set-
tori specifici: nel campo degli asi-
li nido, il cui divario rispetto alla
media europea è notevole poi-
ché, a fronte dei 13 bambini assi-
stiti su 100 dell’Europa, la Cam-
pania è ferma a 1,1, e poi nel-
l’ambito dell’Adi, ovverosia l’assi-
stenza domiciliare integrata, dove
la media regionale è di 2,3 anzia-
ni accuditi su 100, a fronte del
12% dell’Europa. Sul tema del-
l’assistenza domiciliare per an-
ziani, va fatta una riflessione di
carattere anche politico. Sino ad
oggi, infatti, la questione non è
stata affrontata in maniera unita-
ria. Occorre rompere il confine
tra gli assessorati regionali e fare
in modo che Palazzo Santa Lucia
si riappropri del primato del co-
ordinamento dell’assistenza so-
ciale, evitando di scaricare ad-
dosso a Comuni e Asl compiti e
funzioni. Ciò in passato è clamo-

rosamente mancato, frenando for-
temente la naturale e legittima
evoluzione del welfare sul territo-
rio. Al riguardo va anche detto
che il centrare obiettivi di servi-
zio, come nel caso degli asili nido
o della stessa assistenza agli an-
ziani, comporterebbe l’innesco di
un meccanismo di premialità da
parte dell’Ue, che nel caso degli
asili farebbe incassare alla Regio-
ne Campania ben 632 milioni di
euro nel 2013. Ciò significa che il
welfare non è più soltanto un ser-
vizio, ma diventa l’occasione per
attrarre capitali e fare impresa.

Quali misure si possono adottare
per gestire più efficacemente
i problemi relativi alle tossico-
dipendenze?
Non occorre separare i servizi per
le tossicodipendenze da quelli di
inclusione sociale, messi in cam-
po dai comuni associati in Ambi-
ti e questo è un approccio che
riguarda allo stesso modo i servi-
zi a favore dei sofferenti psichici,
erogati da Asl ed ambiti sociali.
Tenere separate tali attività è un
rischio da scongiurare, sia dal
punto di vista teorico che operati-
vo. Per il resto, un impulso positi-
vo nel campo del complesso
mondo delle dipendenze e delle
tossicodipendenze potrebbe ve-
nire da un modus operandi in cui
venga contemplata in via priorita-
ria la appropriatezza della presta-
zione erogata. Come vede, in tutti
gli ambiti delle politiche sociali va
adottato un approccio nuovo,
anche dal punto di vista culturale.
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I PROGRAMMI
DI ACCOMPAGNAMENTO
SOCIALE

UNA MISURA DI SOSTEGNO
PER LE FAMIGLIE

di Raffaella Maffei
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tante innanzitutto fidarsi, ed è
proprio la presa in carico condi-
visa, tra operatori del terzo setto-
re e pubblici e quindi l’attiva-
zione efficace di una rete intorno
alla persona, che offre una rispo-
sta concreta ed efficace a que-
sto». Vi sono persone che neces-
sitano magari solo di un soste-
gno utile alla formazione e all’in-
serimento nel mercato del lavo-
ro; vi sono nuclei, invece, che
vanno sostenuti già solo per re-
cuperare un dignitoso senso del-
la tenuta igienica dell’abitazione
e/o della cura dei figli, la fre-
quenza scolastica dei bambini e
dei ragazzi, la tutela da rischi di
maltrattamento da parte di uno
dei genitori; vi sono i senza di-
mora, gli utenti psichiatrici e le
famiglie con capitale sociale an-
cora attivabile, colpite da episodi
traumatici e perciò spinte vicino
od oltre la soglia della sussisten-
za materiale. Nella prima fase le
equipe territoriali svolgono, infat-
ti, attività di accoglienza e primo
colloquio; poi seguono colloqui
strutturati e visite domiciliari, la
progettazione integrata con i ser-
vizi sociali territoriali dei pro-
grammi di accompagnamento
sociale individuali e infine l’af-
fiancamento e il supporto alle
persone nella realizzazione del
percorso. Inoltre, le dieci squadre
offrono anche il servizio di segre-
tariato sociale: sono di aiuto nel-
l’espletamento delle pratiche am-
ministrative e nell’accesso ai ser-
vizi pubblici.
Elemento indispensabile per la
realizzazione degli obiettivi del

progetto è la costruzione di una
relazione di fiducia tra gli utenti
e gli assistenti sociali referenti:
uno strumento di aiuto che per-
mette di creare “il luogo” adatto
per l’ascolto e la lettura realistica
dei bisogni espressi e sommersi
e che promuove, appunto, i per-
corsi di autonomia e di supera-
mento dell’esclusione sociale.

LA FORMAZIONE
CON FOLGHERAITER
Gli operatori sociali pubblici e del
terzo settore hanno approfondito
il tema del lavoro di rete e della
metodologia relazionale come
approccio agli interventi sociali,
grazie anche a tre giorni di for-
mazione offerti dal Comune di
Napoli a cura del centro Erickson
di Trento, con il professore Fabio
Folgheraiter dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano.
«Attualmente non esiste ancora
una strategia comune e consoli-
data di servizio sociale, sia per
ciò che attiene le procedure sia
per quanto riguarda le metodolo-
gie – aggiunge Francesca Galli,
del Servizio Programmazione
Socio Assistenziale – perché l’in-
terazione tra operatori del pub-
blico e del terzo settore in alcuni
quartieri è più consolidata e pro-
ficua che in altri».
«Molti sono stati i vantaggi di
questa sperimentazione – conti-
nua – ma rilevanti ancora resta-
no le criticità. Gli operatori del
terzo settore mostrano di avere
maggior tempo a disposizione
per seguire i singoli casi, ma mi-
nore conoscenza e dimestichez-

za nelle relazioni con le istituzio-
ni, punto di forza degli operatori
del pubblico, i quali, invece, abi-
tuati a lavorare sempre in emer-
genza, spesso non riescono a
programmare percorsi di accom-
pagnamento sociale che preve-
dono azioni ed interventi a lungo
termine e i cui risultati sono va-
lutabili sicuramente in un perio-
do non immediato».

LE PROSPETTIVE
«Certo, si fatica a mantenere le
relazioni – conclude Francesca
Galli – perché il turn-over degli
assistenti del privato sociale è
alto, vista la precarietà dei con-
tratti e la difficoltà nel reperi-
mento dei fondi.
Nelle municipalità dove il pro-
gramma P.a.s. ha raggiunto una
maggiore efficienza, siamo pron-
ti ad avviare una nuova speri-
mentazione con la realizzazione
di gruppi di auto-mutuo-aiuto,
sempre in collaborazione con il
centro Erickson. L’obiettivo è ap-
procciare alcune problematiche
attraverso una metodologia fina-
lizzata a fare in modo che le per-
sone stesse che vivono tale pro-
blematica incrementino le capa-
cità individuali e potenzino le
proprie risorse per migliorare la
qualità di vita, facendo emergere
i bisogni che condividono e intra-
prendendo un’azione comune per
farvi fronte».

IL LAVORO DI RETE.
LEGAMI DI FIDUCIA PER UNA
PIENA ATTENZIONE ALL’UOMO

IL LAVORO CON GLI ESPERTI DI TRENTO
DEL CENTRO ERICKSON

di Fabio Folgheraiter
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

A
ffinché vi sia vera atten-
zione all’uomo, nel cam-
po del welfare, il «fare
rete» deve essere realiz-

zato attivando fiducia e spirito di
reciprocità, ossia capitale sociale.
Con ciò si evoca indirettamente
lo scenario opposto, vale a dire
che il fare rete può esistere anche
come esercizio contrario, un fred-
do e impersonale ri-arrangia-
mento di legami, uno sforzo in-
gegneristico dove l’attenzione al-
l’uomo risulta falsa. Non vedo in
questo solo un’astratta possibili-
tà: nei servizi cosiddetti «alla per-
sona» – o più in grande nei nostri
sistemi locali di welfare – l’essen-
za delle reti si rivela spesso esse-
re di tale scadente natura.
Per entrare subito in tema, pos-
siamo fare riferimento all’istitu-
zione dei Piani di Zona, prescritti
dalla legge 328/2000.
Può darsi che da qualche parte
in Italia qualcuna di queste pia-
nificazioni appaia ben riuscita e
possa quindi costituire un esem-
pio di rete territoriale virtuosa, fi-
nalizzata all’uomo. In realtà,
sappiamo che, per gran parte, i
Piani di Zona sembrano un espe-
rimento burocratico, a dimostra-
zione di quanto sia facile acco-

starsi alla rete in modo diame-
tralmente sbagliato.

LA SUSSIDIARIETÀ
Sbagliare a «fare la rete» significa
contraddire il principio di sussi-
diarietà. In effetti, la legge 328
nomina spesso la sussidiarietà,
ma non riesce a concepirla: ana-
lizzando il testo in profondità si
nota con sorpresa che il legisla-
tore non sa esattamente – per
così dire – di che cosa parla. Non
riesce ad andare oltre generiche
esortazioni, mancando del tutto
le prescrizioni atte a realizzare (o
meglio, a permettere che si rea-
lizzi) una cultura sussidiaria nel
vero senso del termine. Per con-
tro, nel lavoro sociale è solo una
sussidiarietà profonda che assi-
cura, a mio avviso, la vera atten-
zione all’uomo.
Per comprendere è bene togliere
per tempo possibili fraintendi-
menti. È assodato che nel campo
socio-assistenziale tutte le azioni
rientrino in una cornice «umani-
taria»: ogni iniziativa terapeutica
o di recupero, rivolta a persone in
difficoltà, è per definizione inten-
zionata a fare del bene all’uma-
nità. Tuttavia, è risaputo che gli
interventi di welfare possono ave-

re motivazioni latenti o perverse,
divergenti dall’umano e dal bene
comune: molti aiuti servono più
per gli interessi immediati degli
aiutanti che per quelli degli aiu-
tati; come ci ricorda Ivan Illich,
servono spesso più per il reddito,
per il prestigio, per l’autostima
degli operatori che per le neces-
sità delle persone.
In ogni caso, la questione non è
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solo comprendere se i servizi so-
ciali producano una generica at-
tenzione all’uomo: un’attenzione
strumentale all’umano è sconta-
ta. Dobbiamo, piuttosto, andare
in profondità per capire se c’è – e
in tal caso di che elementi sia
fatto – il vero umanesimo confa-
cente alle pratiche di welfare ed
emergente da esse.

GLI INTERVENTI
Inizierei a distinguere gli inter-
venti convenzionali di aiuto in
due grandi categorie che si pre-
stano a ragionamenti differenti,
seppure, alla fine, convergenti
nella medesima impasse: gli in-
terventi terapeutici (clinici) e gli
interventi prestazionali (assisten-
ziali).
In un intervento di terapia classi-
ca, ad esempio nella psicotera-
pia, il senso comune dà per scon-
tato che il potere di sanare è del
terapeuta: si pensa che l’aiuto
emerga totalmente dalla sua
mente esperta e qualificata. Il pa-
ziente è invece percepito – e
spesso concettualizzato – come
un poveretto che a un certo
punto si è trovato in difficoltà,
non riesce a cavarsela ed è fortu-
nato se trova sul suo cammino
uno specialista valido. Senz’altro
enfatizzare i meriti dei terapeuti
è un modo ovvio di pensare alla
terapia, ma non umano, né sus-
sidiario.
Cosa intendiamo dire quando af-
fermiamo che un terapeuta è
«davvero» valido? Seguendo an-
cora il senso comune, diamo in
genere per scontato che la vera

misura dell’abilità di uno specia-
lista sia la sua tecnicità, vale a
dire la sua capacità di dominare
i sofisticati meccanismi di causa/
effetto che si trovano alla base
dello specifico disagio o patolo-
gia. La logica sottintesa ad ogni
bravura umana concepibile, a
maggior ragione nel misterioso
campo psico-clinico, è quindi
quella del determinismo. La ca-
pacità di guarire – si pensa – è la
capacità del terapeuta di inter-
cettare mentalmente un compli-
cato meccanicismo psicofisico
altrui e dominarlo a fin di bene. Il
terapeuta deve saper riconosce-
re il disfunzionamento e le sue
cause (diagnosi), quindi saper
porre gli standard ottimali che
presuppongono la guarigione e
infine essere capace di raggiun-
gerli (trattamento).
Il paziente, dal canto suo, è quel
meccanismo disfunzionale; è la
materia da aggiustare, senza la
quale il terapeuta non saprebbe
cosa fare. La tensione dei tera-
peuti – e di tutto il sistema di wel-
fare, in linea con il sentimento
della pubblica opinione – è ag-
giustare l’individuo «rotto». Es-
sendo il manipolato un essere
umano, si dà per scontato che
alla fine di tutta la complessa
operazione tecnica che porta alla
guarigione (curing), ci sia per lui
un guadagno di umanità. Alla
fine il soggetto, se tutto va bene,
sarà oggettivamente più efficien-
te e si libererà dei blocchi inte-
riori che lo limitano: un risultato
«umano», ottenuto però con un
procedimento disumanizzante.

In questa descrizione caricatura-
le – ma non troppo – della psico-
terapia, il soggetto umano è visto
come un oggetto, come un ele-
mento manipolabile. Troviamo
l’esempio più estremo di questo
atteggiamento nella originaria
concezione clinica del comporta-
mentismo skinneriano, la cosid-
detta «modificazione del compor-
tamento» (behaviour modification).
In tale logica, il terapeuta si ap-
presta a manipolare una serie di
stimoli e rinforzi per far sì che il
comportarsi di una tal persona –
più che il suo agire – si ristruttu-
ri secondo astratte aspettative
esterne, trionfanti alla fine su
oscuri e incontrollabili (per la
persona) miasmi psicofisiologici
interni, i cosiddetti riflessi condi-
zionati. Quando un uomo è ridot-
to a un oggetto, dobbiamo chie-
derci seriamente, come Primo
Levi, se questo è un uomo.
Ovviamente, nella realtà, ogni te-
rapia efficace deve garantire un
rapporto umano adeguato: il te-
rapeuta si atteggerà nei confron-
ti del suo interlocutore malato
secondo le comuni regole di
umanità e cortesia, addirittura
forse mettendo in atto precise
tecniche di human relations. Tut-
tavia quando l’esperto usa «l’u-
manità», codificata in skills pre-
scritte, per raggiungere i suoi
scopi tecnici unidirezionali, cade
in un rischio profondo, e subdolo,
di manipolare e strumentalizza-
re, seppure a fin di bene.
L’impostazione deterministica, in-
trinsecamente disumanizzante, è
a tal punto errata in linea di prin-

cipio che essa non può essere
applicata in linea di fatto, se si
vuole che la terapia funzioni.
Tutto ciò che disumanizza di-
strugge alla base la possibilità di
una buona terapia.

LA RELAZIONE
La psicoterapia, per essere «uma-
na», presuppone che il terapeuta
– come persona, prima che come
tecnico – sappia incontrare un
altro essere umano impegnato
nella sua stessa «ricerca del be-
ne». La persona deve continuare
ad essere considerata tale, pur
immersa nelle difficoltà: ella può
(deve esserle concesso il potere
di) interloquire secondo propri
codici e collaborare con il tera-
peuta. Solo in questo modo si
esce dal determinismo e si entra
nella dimensione relazionale di

cui Donati da tempo ci parla: il
bene – il recupero, l’aiuto, la te-
rapia – nasce dalla relazione, dal-
l’incontrarsi per fare assieme. Re-
sponsabile del miglioramento è
l’interazione affettiva e cognitiva
tra le persone, in cui entrambe le
soggettività rimangano intatte e
libere di esplicarsi.
L’esperto non solo interagisce
alla pari, ma ha anche cura che
l’interazione sia piena, e lavora
affinché ambedue, il paziente e
lui medesimo, possano lavorare
allo stesso progetto di terapia
congiuntamente.
In una relazione terapeutica di
questa natura troviamo una sus-
sidiarietà di alto profilo. Non una
sussidiarietà intesa come sempli-
ce avvertenza che all’istanza in-
feriore (sic!) non venga impedito
di fare ciò di cui è capace da

un’istanza superiore, la quale po-
trebbe raggiungere meglio da se
stessa il medesimo obiettivo. In
questo secondo caso, infatti, non
ci sarebbe relazione, ma l’agire
isolato dell’uno o dell’altro sog-
getto. La sussidiarietà profonda
(relazionale) vede invece ciascu-
no dei due soggetti sussidiare
l’altro nella relazione, in una inte-
razione in cui entrambi si poten-
ziano a vicenda.
In questo modo la terapia si rea-
lizza presupponendo che il pa-
ziente sia un soggetto umano
pieno, capace di intraprendenza
e di fiducia, un soggetto in grado
di aiutare nello stesso momento
in cui chiede aiuto, così da tra-
smettere un beneficio anche al-
l’operatore. Tale capacità della
persona va presupposta sempre:
nel caso in cui essa, di fatto, sia
pari a zero, la terapia muore.

IL WELFARE
Il welfare non è solo attività clini-
ca/trasformativa: ben maggiore e
più esteso è il campo cosiddetto
socio-assistenziale. Mentre nel-
l’attività clinica l’attenzione è
tutta sulla patologia da elimina-
re, nell’assistenza l’attenzione va
al bisogno: una mancanza/ca-
renza di risorse vitali, rispetto alle
quali ci industriamo a compen-
sare, erogando prestazioni corri-
spondenti.
La recente espansione della cul-
tura neoliberale nel welfare ha
portato in auge questo compar-
to, ridimensionando il ruolo della
terapia che viene sempre più re-
legata al mercato (alla libera pro-
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fessione). Il sistema ha via via en-
fatizzato il processo di erogazio-
ne di prestazioni standard, gio-
cando l’intera posta sul concetto
di efficienza ed economicità delle
stesse. Anche qui, tuttavia, se af-
fermiamo che il benessere di-
pende dalla precisione e dal-
l’efficienza delle varie prestazioni
erogate, ci imbattiamo nelle stes-
se contestazioni che abbiamo ri-
volto all’attività clinica. Cari-
chiamo tutte le responsabilità e
tutte le manovre per il benessere
sul sistema erogatore (sui servizi
sociali come organizzazioni, sui
singoli professionisti provider,
ecc.) e depotenziamo l’umanità
degli utenti trattandoli come meri
riceventi. Soddisfare un bisogno
urgente dell’uomo attraverso l’e-
rogazione assistenziale può spes-
so farlo star meglio o in qualche
caso addirittura garantirne la so-
pravvivenza, ma la vera attenzio-
ne all’uomo è altro.
Il tema dell’efficienza delle ero-
gazioni standardizzate e della po-
tenziale mancanza di reciprocità
nelle ordinarie dinamiche della
loro erogazione (per definizione
unidirezionale) ci introduce nel
tema della rete fraintesa. Un cer-
to modo di pensare – a mio avvi-
so discutibile, anche se diffuso –
identifica i nodi della rete nelle

prestazioni erogate. Secondo
questa concezione, la rete del
welfare sarebbe nient’altro che
l’incastro ottimale delle presta-
zioni, un raccordo tra gli atti tec-
nici funzionali dei diversi pro-
fessionisti. Nel caso di un anzia-
no non autosufficiente, una certa
rete si potrebbe costituire ad
esempio dall’incrociarsi delle
prestazioni dell’assistente domi-
ciliare, del medico di famiglia,
dell’infermiere territoriale e di un
volontario di una cooperativa so-
ciale. Ognuno di questi erogatori
avrebbe la responsabilità di far
andare a buon fine la propria
prestazione specifica, ma si tro-
verebbe anche sollecitato da una
superiore esigenza: fare in modo
che le distinte prestazioni non ri-
sultino sconnesse o sovrapposte
l’una rispetto all’altra, generando
il caos.
A questo punto sorge però un in-
terrogativo: collegare prestazioni
erogabili significa davvero fare
rete, una vera rete in cui l’umani-
tà emerga ben chiara?
Rispetto a una singola prestazio-
ne unidirezionale, l’incastro fun-
zionale di varie prestazioni si
prefigge di incrementare l’effi-
cienza dell’insieme. A fronte della
constatazione della debolezza
delle erogazioni singole, si ipotiz-
za che tale debolezza derivi dalla
frammentazione, e dunque si
spera che attraverso l’operazione
del raccordare, l’efficienza mi-
gliori. In realtà, con tale manovra
semplicemente esasperiamo la
logica dell’erogazione unidirezio-
nale. Agiamo partendo dal pre-

supposto che l’erogazione unidi-
rezionale sia insufficiente non
perché unidirezionale, bensì per-
ché isolata/frammentata. Di con-
seguenza pensiamo che possa
essere migliorata allestendo un
«pacchetto» coordinato. Invece di
uscire da una logica errata, la ele-
viamo all’ennesima potenza, spe-
rando che il mero incremento di
intensità sia alla fine il fattore che
paghi. È come quando si cerca di
svitare un tappo agendo nella di-
rezione opposta e, non riuscen-
do, si applica una forza maggiore
nella stessa direzione. Il risultato
non è l’apertura sperata, bensì
un avvitamento, una chiusura an-
cora maggiore.

LA RETE DEI SERVIZI
Possiamo immergerci in analogo
discorso quando pensiamo alla
rete costituita non dalle presta-
zioni, ma dagli Enti/Servizi/Orga-
nizzazioni datori di lavoro dei
professionisti erogatori. Infatti ci
riferiamo spesso alla rete per in-
tendere la rete dei Servizi e par-
liamo addirittura di integrazione
dei Servizi (o di sistema integra-
to di Servizi sociali) intendendo
un «tutto organico» di enti vari.
Tale concezione è ovviamente
impossibile da realizzare qualora
davvero i nodi siano enti autono-
mi, e in effetti nessuno ha mai
visto un organismo ibrido di tal
genere, nonostante le perorazioni
della legge 328/00. In senso tec-
nico, invece, si parla di «una rete»
quando i nodi mantengono cia-
scuno la propria identità e auto-
nomia pur connettendosi, cioè

quando i nodi scambiano e si re-
lazionano su un piano di tenden-
ziale parità e quando da questi
liberi scambi – più che da un
progetto ingegneristico prefab-
bricato – emerge il bene cercato.
Ammettiamo di riuscire a realiz-
zare una rete inter-istituzionale
degna di tal nome, agendo attra-
verso protocolli di intesa, con-
venzioni, accordi di programma,
ecc. Anche in questo caso, tutta-
via si tratta di una manovra che
si realizza tutta all’interno del si-
stema organizzato di welfare. La
rete così intesa diviene uno stra-
tagemma attraverso cui il siste-
ma preposto alla soluzione dei
problemi sociali si predispone
per meglio risolvere da solo. La
collaborazione tra Servizi, benché
cosa ottima in sé, viene incon-
sciamente intesa come una ma-
novra di eccellenza, e quindi di
distanziamento degli apparati
tecnici nei confronti della società.
In tal modo si enfatizza la solitu-
dine dei solutori, la chiusura nella
loro bravura, seppur condivisa.
Se guardiamo alla realtà attuale
dei nostri servizi sociali, troviamo
le medesime difficoltà strutturali
sia nel livello sistemico degli enti
(policy making), sia nel campo
della professionalità agita diretta-
mente (fieldwork). In entrambi
questi livelli vediamo arrocca-
mento, pur ammantato spesso
nella retorica della relazione: si
tratta sempre di relazioni funzio-
nali barricate dietro la presunzio-
ne di sapere «come si fa» a co-
struire il welfare.
Ancora una volta è necessario

precisare che l’efficienza di un
ente formale o la giustezza delle
prestazioni tecniche non sono da
biasimare, né tantomeno è da
biasimare la loro corretta inter-
connessione. Tuttavia nel campo
del welfare – in cui i problemi da
risolvere sono sempre per defini-
zione problemi di vita e non pro-
blemi tecnici – le prestazioni
servono, ma non sono sufficienti.
Per quanto le si perfezioni con
tutta l’efficienza possibile, e per
quanto le si interconnetta abil-
mente, esse non sono sufficienti
e, a volte, anche non necessarie.

LA VERA RETE
Quando parliamo di vera rete noi
dovremmo aspettarci di aprire il
sistema di welfare in due sensi. In
primo luogo, il concetto di rete
pretenderebbe di aprire le pre-
stazioni e consentire agli opera-
tori professionali di essere agenti
riflessivi e in parte liberi nel loro
lavoro, rispetto alle pur legittime
esigenze standardizzanti del ma-
nagement. In secondo luogo, una
vera rete pretenderebbe di apri-
re il sistema di welfare alla socie-
tà civile, ai «mondi della vita». Il
sistema istituzionale di protezio-
ne sociale si apre al sociale quan-
do stende un ponte verso le
capacità degli umani in società di
essere cittadini motivati nel fron-
teggiare i problemi comuni cui il
sistema stesso è preposto. La
rete vera di welfare non è un am-
masso di ruoli, ma una rete di
uomini responsabili e mossi da
qualche speranza di poter fron-
teggiare i propri problemi intesi

come altrui (e viceversa). La rete
è umana – e resta attenta agli
aspetti umani – quando non
aspira alla precisione, cioè non si
chiude nell’esattezza degli atti
funzionali, come succede ad
esempio in un’équipe chirurgica,
bensì quando si apre alla re-
sponsabilità e alla presa a cuore
dell’uomo all’uomo. Essa presup-
pone l’ignoranza e l’incertezza di
che cosa voglia dire ricercare il
bene di ciascuno, ma confida di
arrivarci nella relazione.
Una vera rete ci fa vedere l’uomo
anche sotto il ruolo, qualora i
suoi membri siano professionisti.
Ci fa vedere l’uomo dentro l’uo-
mo, qualora i suoi membri siano
uomini che soffrono il problema
perché lo vivono, cioè quando si
tratta di utenti, famigliari o altre
persone affini. In questa accezio-
ne, l’umanità è allo stesso tempo
elemento costitutivo della rete –
la rete è fatta di esseri umani con
tutti i loro limiti, benché motivati
a superarli – e finalità ultima di
essa, laddove intende migliorare
la capacità degli uomini di supe-
rare le loro limitazioni attuali at-
traverso il relazionarsi. È l’uma-
nità che consente il cambiamen-
to, e il cambiamento consiste in
migliore umanità.
Volendo dare la giusta attenzione
all’uomo sofferente, dobbiamo
considerare dapprima il suo dirit-
to umano insopprimibile a dirige-
re la propria vita, anche nel caso
in cui essa risulti fallita, o quasi.
L’uomo, infatti, rispetto a un ani-
male qualsiasi, è l’essere che rie-
sce a dirigere il proprio vivere e
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orientarlo secondo intenzione.
L’uomo non può essere cambiato
da un oggettivo tecnicismo affin-
ché viva poi, di punto in bianco,
una vita diversa, improvvisamen-
te appiccicatagli addosso alla fine
di un procedimento di aiuto.
Pura caratteristica dell’uomo è la
capacità riflessiva e, quindi, an-
che la capacità di estendere que-
sta riflessione nel mondo sociale
circostante. La vita di ogni singo-
lo uomo è intersecata a quella di
altri, al vivere comune di persone
che hanno sofferenze e speranze
condivise. Secondo la teoria rela-
zionale questa rete di vita capace
di autoriflessione – che non può
né ambisce a procedere esatta
ma a essere sensata – è il pre-
supposto del welfare. A fonda-
mento di questa entità relazio-
nale – che sono solito chiamare
«rete di fronteggiamento» – vi
sono la reciprocità e la fiducia.
La fiducia tra esseri umani (il ca-
pitale sociale) è cruciale per il
welfare: va sempre enfatizzata,
anche quando in tutta evidenza
non c’è o appare insufficiente.
Noi guardiamo ai residui di fidu-
cia e confidiamo – avendo a no-
stra volta fiducia come opera-
tori/terapeuti – che tra le persone
il reciproco fidarsi cresca in
modo tale da consentire loro di
aprirsi le une alle altre, nel co-
mune interesse a praticare una
vita migliore. Nella rete è la fidu-
cia tra le persone che le porta a
utilizzare al meglio le proprie ca-
pacità riflessive e a «ragionare» le
esperienze di recupero, senza
trovarsi in soggezione o essere

manipolate. Senza la fiducia che
consente di aprirsi in una rela-
zione riflessiva, non c’è crescita
del benessere, come senza lievito
non c’è pane. Le persone, le fa-
miglie e le comunità hanno dirit-
to a essere trattate da soggetti
anche quando necessitano aiuto.
Le vere relazioni di collaborazio-
ne in una vera rete di welfare
sono quelle che vedono gli ope-
ratori professionali impegnati in
uno scambio alla pari con i loro
interlocutori motivati. La respon-
sabilità del professionista è quel-
la di uscire dal ruolo e disporsi ad
ascoltare e ragionare assieme ai
suoi partner d’azione.

IL LAVORO DI RETE
Da quanto detto fin qui si po-
trebbe solo desumere che le di-
namiche relazionali naturali siano
importanti e che gli operatori
debbano essere abili a inserirsi in
esse per potenziarle senza sna-
turarle. Per un operatore sociale,
tuttavia, si può immaginare non
solo il ruolo di stare in relazione
con vari interlocutori, come altri
colleghi, utenti, familiari, cittadi-
ni, ma anche una funzione pro-
fessionale più sofisticata, vale a
dire il lavorare per la rete, l’affati-
carsi costruttivo affinché una rete
umana sufficientemente attrez-
zata abbia il potere di agire (em-
powerment).
È questa funzione che chiamia-
mo «lavoro di rete», per intende-
re appunto non il lavoro della rete
di per sé, bensì il lavoro di chi la-
vora affinché una rete riflessiva
lavori. Rinviando per ulteriori ap-

profondimenti ad altri scritti, pos-
siamo qui distinguere due livelli
del lavoro di rete. Il primo riguar-
da la fatica diretta di un operato-
re sociale, il quale si sforza di
cercare una rete, o stimolarne la
costituzione, proponendosi di fa-
cilitarne il progredire verso il suo
intrinseco scopo di benessere
(l’operatore è detto in questo
caso facilitatore relazionale). Il se-
condo livello fa riferimento invece
alla fatica indiretta di un mana-
ger o di un policy maker che,
avendo la responsabilità di diri-
gere dei servizi alla persona, rie-
sce a pensarli come relazionali.
Egli predispone quindi favorevoli
condizioni affinché i propri opera-
tori possano agire responsabil-
mente come facilitatori di reti,
piuttosto che come applicatori di
procedure o come terapeuti clinici.
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ALLA LUCE DEL SOLE:
IL GAY PRIDE

NEL CAPOLUOGO CAMPANO
LA PIÙ GRANDE COMUNITÀ OMOSESSUALE
DEL MEDITERRANEO

di Stefano Piedimonte

C
’era una volta il Gay
Pride: nel 1994 il pri-
mo Gay and Lesbian
Pride italiano fu indet-

to da Arcigay, all’epoca unica
rete nazionale per la tutela e il
sostegno delle persone omoses-
suali. «Per scelta degli organizza-
tori – spiega Carmine Urciuoli,
responsabile dei servizi di rice-
zione e del centro di documenta-
zione e studi Arcigay di Napoli –
fu ideato come manifestazione
itinerante. L’intenzione era quella
di intervenire ogni volta in città di-
verse, così da sensibilizzare por-
zioni di territorio sempre mag-
giori».
Nel 1996 il Pride, intitolato Jesce
sole, si tenne a Napoli, per scelta
degli “stati generali” del movi-
mento Lgbt (lesbiche, gay, bises-
suali e trans) nazionale. Oggi, nel
2010, il Pride, intitolato Alla luce
del sole, si è tenuto nuovamente
a Napoli perché gli stessi stati ge-
nerali (una consulta che raggrup-
pa tutte le associazioni e i movi-
menti del settore) hanno desi-
gnato il capoluogo campano
come teatro dell’importante ma-
nifestazione nazionale. « È il frut-
to del lavoro svolto negli ultimi
quattro anni a Napoli – spiega

Carlo Cremona, presidente di I-
Ken, fra i portavoce nazionali
della manifestazione – Un lavoro
svolto in pieno accordo con l’am-
ministrazione locale, sindaco e
assessori».
Si può dire che il capoluogo cam-
pano abbia fatto e continua a
fare da apripista per l’intero Sud
Italia, in materia di movimenti a
favore dei diritti gay. È qui che si
svolgono le uniche grosse mani-
festazioni patrocinate dagli enti
locali, a cui partecipano migliaia
di persone. È qui che, anno dopo
anno, la questione della difesa
dei diritti gay si è posta più spes-
so, e non sempre in maniera po-
sitiva. Ricordiamo, per esempio, i

numerosi pestaggi di cui i gay (o
le persone che ne difendevano i
diritti) sono stati vittima. Fra i
casi più eclatanti, quello di Maria
Luisa Mazzarella, ora vicepresi-
dente del comitato provinciale
Antinoo e anch’essa portavoce
del Pride, aggredita a piazza Bel-
lini per avere difeso un amico
gay, o quello della coppia di turi-
sti omosessuali picchiati selvag-
giamente da una baby-gang fra
Port’Alba e piazza Dante.

DIVERSITÀ
E PROBLEMI SOCIALI
Il Gay Pride a Napoli, tutti sono
d’accordo, è un’occasione, una
grossa occasione per sottoporre
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poli.
«La volontà, nel 2009 di produrre
il primo Pride regionale – spiega
Carlo Cremona – ha gettato le
basi per un percorso di autono-
mia e visibilità per le politiche del
Mezzogiorno. I centri di produ-
zione Lgbt esistono prevalente-
mente da Roma in su. È nel
Centro-Nord che si concentrano
tutte le grosse strutture come cir-
coli ricreativi, discoteche, asso-
ciazioni politiche. I grandi numeri,
e i grandi bilanci, sono tutti al
Nord. E spesso la politica, si sa,
segue le leggi dell’economia».
Concentrare l’attenzione sulla re-
gione campana, dunque, può es-
sere un modo per allestire nuovi
“centri di produzione”, creare
nuovi eventi e, in poche parole,
spingere la questione dal punto
di vista economico che, come os-
serva Cremona, sta tanto a cuore
agli amministratori, anche a quel-
li più insensibili alle tematiche
sociali. Ciò non toglie che, pro-
prio nel capoluogo campano, fra
buona parte dell’associazionismo
gay e le istituzioni locali esista un
buon rapporto di collaborazione.

DIRITTI E DIGNITÀ
Tuttavia il percorso per la piena
attuazione di leggi che garanti-
scano i diritti gay, è ancora lungo
e difficile. Il Pride, infatti, non è
stata un’occasione per festeggia-
re l’ottenimento di qualcosa.
Piuttosto, vuole ancora essere
l’occasione per rilanciare, ancora
una volta, la questione, sottopo-
nendola all’attenzione di tutto il
Paese. «Uno dei motivi per cui

abbiamo voluto il Pride a Napoli
– spiegano gli organizzatori – è la
volontà di fare ulteriori passi in
avanti per tutelare la dignità delle
persone omosessuali. Il sindaco
di Napoli e la giunta comunale
stanno sostenendo questo per-
corso ricco di contenuti sociali».
Ad interessarsi della questione
non sono soltanto le amministra-
zioni locali, ma anche lo stesso
Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, che lo scorso 17
maggio ha ricevuto una delega-
zione di rappresentanti dell’asso-
ciazionismo gay, fra i quali c’era il
presidente di I-Ken Carlo Cremo-
na. «Ho ricevuto dal Presidente
Napolitano un’impressione estre-
mamente positiva: non era scon-
tato che accettasse di riceverci, e
che l’incontro avvenisse proprio
il 17 maggio, in occasione della
giornata internazionale dell’omo-
fobia. Ancora oggi, ci sentiamo
molto lontani dall’acquisizione
dei diritti minimi per tutte le per-
sone Lgbt. Proprio per questo ab-
biamo sfilato a Napoli: per
ottenere uguaglianza, parità, non
già per festeggiare il fatto che
l’abbiamo ottenuta».
Anche l’Arcigay osserva, col re-
sponsabile del centro di docu-
mentazione, che «Napoli è la
città dove vive la più grande co-
munità omosessuale del Medi-
terraneo – dice Urciuoli – Quale
occasione migliore per portare al
centro dell’attenzione pubblica, e
della politica, i problemi che an-
cora oggi viviamo dall’epoca dei
Moti di Stonewall?».
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all’attenzione dell’opinione pub-
blica i tanti problemi che afflig-
gono la comunità Lgbt in una
regione, la Campania, dove il di-
sagio dettato dal semplice fatto
di “essere diverso”, e per questo
discriminato, va a sommarsi alla
carenza di occupazione e a innu-
merevoli problemi di carattere
sociale. È Loredana Rossi, vice-
presidente dell’ATN - Associazio-
ne Trans Napoli e operatrice della
cooperativa sociale Dedalus, por-
tavoce del Pride per la comunità
trans, a sottolineare le criticità in
cui vivono le transessuali napole-
tane. «Il lavoro è il problema più
grande – spiega – La società ci la-

scia fuori dal mercato del lavoro,
dunque l’unica alternativa è quel-
la di prostituirci. Ha mai visto una
commessa o una segretaria
trans? Eppure anche noi paghia-
mo le bollette, il fitto di casa, le
tasse». Il Napoli Pride rappresen-
ta, quindi, per Loredana Rossi,
«un’occasione per portare alla
luce del sole questi problemi. Bi-
sogna rendersi conto del fatto
che, ancora oggi, le forze di poli-
zia applicano nei nostri confronti
una legge del ’31 voluta dal Du-
ce: quella sul “divieto di travesti-
mento”. Veniamo descritte nei
verbali di polizia come “uomini
vestiti da donna”. In questo

modo, viene palesemente calpe-
stata la nostra dignità. Per dirne
un’altra: spesso e volentieri,
quando veniamo portate in ospe-
dale, medici e infermieri si do-
mandano “e ora a questo dove lo
mettiamo?”. Finisce sempre che
ci piazzano nei reparti maschili».

GLI EVENTI
Prima della sfilata del 26 giugno,
si è svolto un fitto calendario di
eventi organizzati dalle associa-
zioni promotrici dell’evento, fra
cui, oltre ad Arcigay, I-Ken ed
ATN, ArciLesbica e Famiglie Ar-
cobaleno.
Il programma, pubblicato sul sito
internet www.napolipride.com, è
stato costruito su eventi eteroge-
nei: dal seminario per avvocati
specializzati nella difesa dei dirit-
ti gay, ai Ritratti di Pride (una
sorta di quadri umani che dialo-
gano con i passanti per sensibi-
lizzarli sulle tematiche Lgbt) e
alla proiezioni di filmati e corto-
metraggi tematici nei vicoli di Na-

COLORI E FESTA PER LA CITTÀ

Hanno sfilato in cinquantamila secon-
do Franco Grillini, trecentomila per
l’Arcigay, centocinquantamila secon-
do gli organizzatori.
Qualunque sia stato il numero, i par-
tecipanti al secondo Gay Pride nazio-
nale (il primo fu nel 1996) di Napoli
sono stati una fiumana di civiltà nel
cuore del centro storico, e hanno co-
lorato di allegria un pomeriggio napo-
letano di fine giugno.
Partito da piazza Cavour, il corteo ha
percorso via Foria, fino a piazza Gari-
baldi proseguendo per il corso Um-
berto, per concludere la manife-
stazione a piazza del Plebiscito con
uno spettacolo serale. Diciassette i
carri arrivati da tutta Italia, tanti gli
adolescenti, gli uomini e le donne di
ogni età sempre mano nella mano,
vestiti da angeli e demoni, da drag
queen o semplicemente da se stessi,
ma anche moltissimi bambini e su
qualche carro – come quello di I-ken –
pure le mamme degli attivisti. In testa
da piazza Bovio ha sfilato anche il sin-
daco di Napoli, Rosa Russo Iervolino.
È stata una grande festa, senza troppe
volgarità, nonostante lo sfoggio inevi-
tabile di glutei e muscoli, con un’ac-
coglienza serena e divertita dei
napoletani e la solidale partecipazio-
ne del mondo “etero” delle associa-
zioni e del terzo settore.
Nessuna distinzione neanche tra omo-
sessuali di destra e omosessuali di si-
nistra. Tutti si battono per le stesse
cose: il riconoscimento dei diritti gay,
i matrimoni, la libertà culturale e so-
ciale di amare chi si vuole, le pari op-
portunità. «Io ero etero (parola di
Povia)», recitava un cartello, e qual-
cun altro anche un po’ più pesante –
come quello sul Papa, «Benedetto
preservativo», ma in generale il Gay
Pride di Napoli è stato un esempio di
civiltà e di tolleranza in una Napoli
mai vista così colorata, se non per i
Mondiali (quando vincevamo) e per
Maradona. (i.p.)

COME NASCE IL GAY PRIDE

Negli anni ‘60 del Novecento segnano la nascita dei movimenti sociali degli
omosessuali, che scendono in campo per rivendicare nuove identità e nuovi stili
di vita. La storia del Gay Pride la ripercorre Fabio Corbisiero nel sua introdu-
zione al volume Certe cose si fanno. Identità, Genere e Sessualità (Gesco edi-
zioni 2010), di cui riportiamo qui di seguito la parte saliente.
«Il simbolo della svolta omosessuale è rappresentato dal modern gay liberation
movement, nato all’alba del 28 giugno 1969, quando la polizia effettua un raid
violento allo Stonewall Inn – un locale situato nel quartiere Greenwich Village di
Manhattan a New York – sfociato in una rivolta contro i poliziotti che si protra-
rrà per diversi giorni. Quella data diventerà il simbolo di una moderna mobili-
tazione degli omosessuali e resterà nel tempo l emblema del Gay Pride,
festeggiato ogni anno il 28 giugno dagli omosessuali di tutto il mondo. In Italia,
l’onda lunga del movimento omosessuale americano arriva negli anni ‘70 con
la nascita di FUORI (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano), che
ottiene un effetto visibilità nel 1972 quando alcuni militanti irrompono in un
congresso di sessuologia sulla cura dell’omosessualità tenuto nella città di San-
remo. Nel 1978 vengono organizzate a Torino le prime giornate dell’orgoglio
gay, mentre si svolge il VI Congresso del FUORI e la prima settimana del cine-
ma omosessuale; ma la partecipazione fu esigua e non superò le cento perso-
ne. Nel 1982 vengono organizzati tre giorni di festeggiamenti a Bologna, dal
26 al 28 giugno, con un corteo che si estendeva da piazza Maggiore alla sede
del Cassero, proprio nell’occasione della nuova sede del circolo gay locale, ot-
tenuta qualche giorno prima. Soltanto negli anni ‘90, però, la commemorazio-
ne dei moti newyorkesi e la rivendicazione dei diritti degli omosessuali
assumeranno un’importanza sempre più rilevante, in diverse città italiane tra
cui Roma, che il 2 luglio del 1994 festeggia il primo Gay & Lesbian Pride e Na-
poli, scelta per l’evento nazionale la prima volta il 29 giugno del 1996 e per la
seconda volta il 26 giugno del 2010».
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ri protagonisti di produzioni tea-
trali e cinematografiche rigorosa-
mente made in Napoli.
Nel 2008 (tra maggio e giugno) i
ragazzi hanno messo in scena,
nel chiostro della basilica di
Santa Maria alla Sanità, Masa-
niello: un progetto patrocinato
dalla Provincia di Napoli, che ha
coinvolto cinquanta tra giovanis-
simi e attori professionisti. Oltre
ai corsi di teatro, ai ragazzi della
Sanità vengono offerti un dopo-
scuola e attività ludiche che si
svolgono nei locali della parroc-
chia dell’Immacolata (in piazzet-
ta San Vincenzo, 1) concessa in
comodato d’uso da padre Anto-
nio Loffredo, in attesa che l’asso-
ciazione abbia una sua sede. «Si
tratta di una parrocchia che da
10 anni non è adibita al culto –
spiega il giovane regista – I ra-
gazzi si sono affezionati a questo
luogo, lo chiamano il “teatro fuori
le mura”».

I RISULTATI OTTENUTI
Cento i giovani seguiti e dieci le
persone, tra artisti, docenti e ope-

ratori sociali, che lavorano o col-
laborano per l’associazione, tra i
cui scopi c’è anche quello di con-
tribuire al recupero delle tradi-
zioni e del patrimonio storico e
artistico della Sanità. Le attività
dell’organizzazione sono finan-
ziate dalla Fondazione Banco di
Napoli per l’Assistenza all’infan-
zia. «Per il resto – sottolinea il
presidente – non abbiamo avuto
un grande sostegno morale ed

IL PRESIDENTE

Vincenzo Pirozzi è nato a Napoli nel quartiere
Sanità. Attore, sceneggiatore e regista, esor-
disce come assistente alla regia di tanti cine-
asti contemporanei, da Antonio Capuano ai
fratelli Frazzi e Paolo Sorrentino. All’età di 12
anni ha recitato nella compagnia Sott’o ponte
e preso parte come attore a numerosi film, fic-
tion e lavori teatrali: Il coraggio di Angela (Lu-
ciano Manuzzi, 2008), Pater Familias (France-
sco Paterno, 2003), L’uomo in più (Paolo So-
rrentino, 2002), L’avvocato De Gregorio (Pas-
quale Squitieri, 2003), per citarne solo alcuni.
Da regista ha girato numerosi cortometraggi e
documentari. Ha da poco finito di girare come
attore il film Tris di donne e abiti nuziali al
fianco di Sergio Castellitto. Attualmente sta la-

vorando come regista per la famosa soap Un posto al sole in cui ha anche in-
terpretato in passato alcuni personaggi come guest actor.

economico da parte delle istitu-
zioni, a partire dalla nostra stessa
Municipalità. E siamo sempre an-
dati avanti con la sola forza della
convinzione».

I PROGETTI IN CANTIERE
Attualmente la compagnia sta
preparando due spettacoli – i ria-
dattamenti di Pinocchio eMadre
Courage – che saranno messi in
scena a settembre di quest’anno.
Ad ottobre, invece, grazie a un fi-
nanziamento della onlus L’altra
Napoli che permetterà di ristrut-
turare i locali della sede e acqui-
stare dei macchinari, l’associa-
zione organizzerà nel quartiere
anche dei corsi di takewoondoo e
judo per i giovani, palestra per gli
anziani e ginnastica dolce per le
mamme in dolce attesa.

info: 3388651380
ass.sottoponte@libero.it

A LEZIONE DI TEATRO
CONTRO IL DISAGIO

DAL 1993 CONTINUA ALLA SANITÀ
LA CORAGGIOSA INIZIATIVA
AVVIATA DA PADRE SEBASTIANO SEPE

di Maria Nocerino

S
otto il ponte della Sanità
c’è un posto in cui i gio-
vani si incontrano, so-
cializzano e imparano a

recitare. Tenerli lontani dalla stra-
da avvicinandoli all’arte è l’obiet-
tivo principale dell’associazione
culturale e teatrale Sott’o ponte,
che opera da sette anni nel rione
napoletano tristemente noto alle
cronache per gli alti tassi di de-
vianza minorile, dispersione sco-
lastica, criminalità organizzata,
degrado sociale. Il presidente,
Vincenzo Pirozzi, classe ’77, atto-
re e regista, racconta così gli
esordi: «Siamo partiti con 12 ra-
gazzi. Oggi sono 100, tra di loro
soprattutto adolescenti». Lui, fi-
glio di un boss, che ha a sua volta
trovato un’occasione di riscatto
nello studio e nella recitazione,
nel recupero dei giovani a rischio
del quartiere ci ha creduto dav-
vero fino a farne un lavoro e una
“missione”.

DA GRUPPO TEATRALE
AD ASSOCIAZIONE
L’associazione, in realtà, è un ri-
flesso diretto del gruppo teatrale
parrocchiale nato nel 1993 sotto
la guida registica di Sebastiano
Pepe, ex viceparroco della basili-

ca Santa Maria alla Sanità. «Con
il passare degli anni – spiega Vin-
cenzo Pirozzi – prese piede sem-
pre di più in noi l’idea di uscire
dai confini ristretti della parroc-
chia per abbracciare un senso
più ampio di comunità. Avendo
già un certo seguito tra i ragazzi
del quartiere, pensammo così di
mettere su una compagnia che,
in seguito, si tramutò in associa-
zione». Nel frattempo il giovane
Pirozzi aveva intrapreso una bril-

lante carriera cinematografica e
teatrale, maturando un’esperien-
za tale da consentirgli di essere il
responsabile direttivo del gruppo.

PREVENIRE IL DISAGIO
GIOVANILE E LA DISPERSIONE
SCOLASTICA
Sott’o ponte propone per bambi-
ni e ragazzi dai cinque anni in su
laboratori gratuiti di teatro, cine-
ma e danza: una palestra che
prepara giovanissimi attori, futu-

LA STORIA

Il gruppo teatrale si è formato nel lontano 1993 sotto la guida registica di
Sebastiano Pepe, ex viceparroco della basilica Santa Maria alla Sanità e
fondatore della compagnia. Con lui sono state rappresentate varie opere
teatrali tra cui Sott’o ponte (1993) e Lassamme fa a Dio (1995), e portati
in scena grandi autori come Viviani, Di Giacomo, Russo e De Filippo. La
compagnia si fermò per alcuni anni a causa del trasferimento di Padre Se-
bastiano Pepe (fino a pochi mesi fa segretario del cardinale Sepe, oggi par-
roco di Santa Maria della Libera) e riprese a funzionare solo nel 1998,
quando un piccolo gruppo di vecchi attori della compagnia portò in scena
Carosello Napoletano, una passeggiata tra canzone classica napoletana e
pezzi teatrali di autori del calibro di Viviani. Nel 1999 Vincenzo Pirozzi, un
giovane cresciuto con i ragazzi di Sott’o ponte e che nel frattempo aveva
percorso una strada professionale in campo cinematografico e teatrale,
mise in scena una sorta di rivisitazione ludica del quartiere. Il testo, scrit-
to dalla docente Fara Caso e dall’attrice Anna Troise, si chiamava La mac-
china del tempo, un viaggio immaginario che due giovani della Sanità
facevano nel corso dei secoli, nell’intento di conoscere il proprio quartiere
ricco di storia e di leggende. Da quasi sette anni la compagnia si è costituita
in associazione e porta avanti un progetto di teatro, cinema, danza e atti-
vità ludiche destinati a giovani di età compresa tra i 5 e i 16 anni, grazie
anche all’aiuto e al sostegno del parroco Antonio Loffredo.
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LA RAGNATELA
PER VIVERE IN ARMONIA
di Alessandra del Giudice

V
ivere in modo naturale,
a contatto con la terra,
cibarsi di prodotti biolo-
gici autoprodotti, rallen-

tare il ritmo frenetico assecon-
dando i bisogni fondamentali e
non quelli creati dal sistema eco-
nomico, è possibile. Lo dimostra
la Ragnatela, un “connettivo” di
circa 50 microrealtà rurali della
Campania, della Puglia, del-
l’Abruzzo, del nord della Calabria,
della Basilicata. Coltivatori e alle-
vatori biologici, artigiani, panifi-
catori, produttori di conserve,
suonatori di tammorra: uomini,
donne e bambini che si sosten-
gono non solo grazie all’autopro-
duzione, ma anche alla fitta rete
di scambi, sia di prodotti alimen-
tari che di esperienze di vita.

COME NASCE
Il progetto napoletano di decre-
scita felice, vede l’alba nel 2008
a Casa Cuma, nei pressi dell’an-
tro della Sibilla, una casa comu-
ne che esiste da 15 anni. «I
collettivi rurali erano sviluppati
da anni al di sopra di Roma ma
al Sud non c’era nulla di simile.
Noi siamo partiti da un gruppo di
20 amici e poi si sono aggiunte
tante altre persone. L’abbiamo

chiamata Ragnatela perché l’in-
tento è creare una comunità al
posto di piccole realtà produttive
isolate», racconta Gianpietro
Pinto, in arte Jah Paz, referente
della Ragnatela.

CONNETTERE ESPERIENZE
DI VITA
A poco più di due anni, la rete
Ragnatela sta riscuotendo suc-
cesso soprattutto grazie al mer-
cato delle soluzioni immagina-
rie, una festa-mercato che si tiene
ogni prima domenica del mese
per diffondere i prodotti della
rete Ragnatela e per “connettere”
esperienze di vita e di impegno
sociale e civile. Una trentina di
produttori della rete propongono
uno S.P.A. (Spaccio Popolare Au-
togestito) in una T.A.Z. (Zona Tem-
poraneamente Autonoma) in am-
bienti naturalistici particolarmen-
te suggestivi quali il Giardino
degli Orchi al lago d’Averno,
l’azienda agricola Il fiume di pie-
tra sul Vesuvio oppure in zone
socialmente “calde” come il cen-
tro di accoglienza Deledda per
famiglie rom al rione Traiano o la
comunità dei Comboniani di Ca-
stelvolturno.
Durante la giornata si tengono in-

contri/cerchi su biodiversità,
buone prassi, agricoltura natura-
le, movimenti contadini, si realiz-
zano lo scambio e la banca dei
semi rari Samenta, si improvvi-
sano danze e musiche popolari,
si assiste a performance di teatro
per adulti e bambini.
Nel mercato si possono assag-
giare, scambiare e comprare pro-
dotti freschi, conservati o
cucinati, direttamente dal pro-
duttore, eliminando così i pas-
saggi intermedi. Fondamentale è
adottare una prassi rispettosa
dell’ambiente: vietati plastica o
alluminio, si invitano i parteci-
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LA DECRESCITA FELICE
DI UN GRUPPO DI AMICI A CASA CUMA

panti a munirsi di bicchiere, piat-
to e posate e, chiaramente, a non
lasciare alcun rifiuto.

LO SCAMBIO
Ogni prodotto in vendita è ac-
compagnato dalla scheda di au-
tocertificazione in cui sono
descritte le caratteristiche e il
prezzo sorgente praticato dal
produttore che pertanto risulta
svincolato dalle speculazioni del-
l’agro-business. Inoltre si può
scegliere di scambiare prodotti o
pagarli in scec una moneta pa-
rallela nata 3 anni fa a Napoli ad
opera dell’associazione Masa-
niello e diffusa nelle isole del-
l’Arcipelago Scec di tutta Italia
(http://campania.arcipelago-
scec.net/). «Sembra un’utopia
abolire la moneta, ma all’interno

della comunità non la usiamo. In-
fatti possiamo scambiare una
gamma di prodotti molto varia:
dai legumi, alla frutta, agli ortag-
gi a oltre 10 varietà di grano an-
tico. Non usiamo semi ibridi di
alcun tipo e ciò rende le colture
più resistenti e gli alimenti ipoal-
lergenici. Stiamo attenti che tutti
i prodotti conservati o cucinati
siano reperiti all’interno della no-
stra rete, salvo zucchero, caffè,
che acquistiamo attraverso il
commercio equo e solidale»,
spiega Gerry, che sul suo terreno
vulcanico della Solfatara può
vantare un’ottima qualità di Pie-
dirosso non innestato su vite
americana.
Nello zoccolo duro della Ragna-
tela, troviamo anche Sabatino lo
Sciamano, specializzato nella col-

tura e negli usi delle erbe tradi-
zionali, che propone deliziosi
piatti quali il mallone, zuppa irpi-
na con oltre trenta piante o la frit-
tata con topinambur; Elio di
Landa permacultore, che realizza
orti a rifiuti zero; Giovanni di
Genua di Montella (in provincia
di Avellino) che si occupa di agri-
coltura biodinamica di grano an-
tico e castagne; Peppino Polve-
rino che coltiva in modo naturale
ortaggi e frutta; Oscar Cangiano
che produce formaggi da alleva-
mento bovino di razza marchi-
giana; Pasquale Falera, che si oc-
cupa di orti sinergici, un tipo di
coltivazione assolutamente natu-
rale che non utilizza alcun tipo di
fertilizzante; Valeria de Rienzo
che realizza opere d’arte utiliz-
zando elementi naturali.
«Non sono io da solo che faccio il
pane – racconta Jah Paz – ma è
la comunità che contribuisce: si
mette in moto quella che mi
piace definire un’economia poe-
tica. Ad esempio la farina la pren-
do da Giovanni che ha riprodotto
un seme antico che si chiama
germanella, uso l’acqua di fonte
e la legna di castagno che pro-
viene da Montella per panificare.
La metà del pane che produco va
scambiato e questo mi permette
di avere a casa dal formaggio, al
vino, alla frutta senza andare al
supermercato e soprattutto sen-
za sottostare ai bisogni e ai ritmi
innaturali imposti dal sistema e
dall’educazione consumistica. Di
fatto riusciamo a vivere del lavo-
ro della terra se non siamo sin-
goli: in comunità stiamo riu-

PES, Piazze dell’economia solidale

Sono sbarcati a Napoli ad aprile e non hanno alcuna intenzione di levare
le tende. Sono circa 20 realtà sociali tra GAS (Gruppi di Acquisto Solida-
li), produttori e artigiani convenzionali, associazioni e cittadini che hanno
realizzato per la prima volta in città le PES (Piazze dell’Economia Solida-
le). Dodici gli appuntamenti da aprile a luglio ogni giovedì o venerdì po-
meriggio; quattro le location: Parco Sociale dei Ventaglieri e cortile del
Chiostro di Santa Chiara al centro storico, Parco delle Case Puntellate al
Vomero e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Uguale il modello: banchi
espositivi con alimenti a km 0 prodotti senza pesticidi o fertilizzanti arti-
ficiali e articoli di artigianato realizzati senza sostanze chimiche; stanze in-
formative e di confronto; momenti teatrali e musicali. Comune lo scopo:
costituire un DES (Distretto di Economia Solidale), una rete solidale ed
eco-socio sostenibile già molto diffusa nel Nord Italia.
«Partecipare alle PES significa acquistare prodotti salutari dal gusto anti-
co e allo stesso tempo informarsi e confrontarsi sui beni comuni a rischio
come l’acqua e sui problemi della città. L’unica nostra forza come cittadi-
ni è fare massa critica, non a caso abbiamo scelto quattro piazze dove c’e-
rano realtà associative già attive con cui fare rete», spiega Aldo del GAS
E’Friarielli ideatore con Piedi per la terra e Canto Libre delle PES che, a
forte richiesta, animeranno le piazze di Napoli e provincia.
Info e date: http://des.retecivicanapoli.org
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Il DES, Distretto di
Economia Solidale

È un luogo fisico e politico, cul-
turale ed economico che mira a
costituire una rete locale di sog-
getti interessati a praticare e a
diffondere l’economia solidale e
il consumo critico nei suoi diver-
si aspetti. Gli obiettivi del DES e
quindi dei vari soggetti che
fanno parte dei distretti sono:
diffondere in modo sinergico la
cultura dell’economia solidale;
operare per la salvaguardia dei
beni pubblici essenziali (acqua,
rifiuti, salute, scuola, trasporti,
energia) e per la partecipazione
dei cittadini al governo del terri-
torio; utilizzare prioritariamente
beni e servizi forniti da altri
membri del distretto stesso;
studiare strumenti comuni di
gestione (logistica, scambio di
informazioni, beni e servizi,
etc.); sostenere e/o creare nel
Distretto cooperative di servizi o
produzione; stimolare la nascita
di nuove iniziative di economia
solidale non ancora presenti sul
territorio (mag 2, bilanci di gius-
tizia, banca del tempo, etc.).

Cos’è
l’Economia Solidale

È un modello economico e cultu-
rale centrato sulle persone, le loro
relazioni, la qualità della vita e
l’ambiente. È una risposta concre-
ta alle diverse problematiche
poste dal sistema economico neo-
liberista. Mentre nel Sud del
mondo l’Economia Solidale riguar-
da iniziative spesso legate all’auto
sostentamento e all’occupazione,
nel Nord del mondo è maggior-
mente rivolta alla solidarietà, alla
sostenibilità sociale ed ambienta-
le, allo sviluppo locale ed all’innal-
zamento della qualità della vita. In
Italia l’Economia Solidale com-
prende iniziative come consumo
critico, gruppi di acquisto solidali,
commercio equo e solidale, finan-
za etica, turismo responsabile,
agricoltura biologica, cooperative
sociali, cooperative di produzione,
etc. Il processo di costruzione
delle reti dell’economia solidale in
Italia si è intrecciata con la rifles-
sione sulla democrazia partecipa-
tiva, sul Nuovo Municipio e
sull’autosostenibilità locale dando
vita alla sperimentazione dei Dis-
tretti locali di Economia Solidale.

scendo a portare avanti le nostre
scelte di vita senza sacrifici, per-
ché se fosse così avremmo fatto
delle scelte sbagliate».

GLI ALTRI PROGETTI
La Ragnatela dopo quasi due
anni e mezzo, al di là dell’incon-
tro mensile, è diventata un fluire
di progetti comuni, tra quelli più
interessanti: i corsi per realizzare
orti sinergici; i laboratori con il Li-
ving Theatre; il sostegno delle ini-
ziative per l’uso della bicicletta di
Critical Mass Napoli; la parteci-
pazione alla casa scultura di terra
nell’eco-villaggio Arcipelago Sa-
garote in Calabria; la realizzazio-
ne di un insediamento rurale a
Frasso Telesino; la creazione del
piccolo vivaio Diversità colturali e
culturali per la mensa dei bambi-
ni figli di migranti gestita dai
Comboniani di Castelvolturno. Il
collettivo insieme a tante altre re-
altà simili tra le quali Terra terra
di Roma, Campi Aperti di Bolo-
gna, Asci di Pisa, ha dato vita alla
campagna nazionale Genuino
Clandestino che riunisce piccoli
coltivatori allevatori, pastori, nel-
l’attacco alle logiche economiche
e alle regole dell’agroindustria e
punta alla promozione del libero
accesso alla terra e della libera
lavorazione dei prodotti attraver-
so la certificazione partecipata.
La Ragnatela di giugno si è svol-
ta nella foresta di Cuma, riaperta
dopo anni dall’assessorato al-
l’Agricoltura della Campania che
ha concesso lo spazio al colletti-
vo, ottimo attrattore, per pubbli-
cizzare l’area naturalistica. «Riap-

propriarsi di uno spazio pubblico
con il sostegno delle istituzioni è
una piccola conquista. Inoltre
Cuma per noi ha un valore spe-
ciale: è proprio il luogo da dove
siamo partiti» conclude Jah Paz.

Info: Jah Paz 3289739045
www.ragnatela.noblogs.org
ragnatela@autoproduzioni.net

T
urismo accessibile? Per
ottenerlo, l’unica è anda-
re a Pompei, ma non a
pregare: gli scavi sono

diventati friendly, e adesso pos-
sono visitarli anche bambini in
passeggino, anziani, persone di-
versamente abili. Il commissario
delegato per l’emergenza riguar-
dante l’area archeologica di Na-
poli e Pompei, Marcello Fiori, ha
provveduto ad eliminare parte
delle barriere architettoniche che
impedivano, fino a poco tempo
fa, la vista agli scavi da parte di
persone con disabilità.

POMPEI PER TUTTI
Ma la gestione del sito archeolo-
gico non si è limitata a questo.
Per la prima volta, infatti, nel-
l’area di grande interesse storico
e culturale è attivo un percorso di
tre ore, facilitato, progettato spe-
cificamente per venire incontro
alle esigenze dei visitatori con ri-
dotta capacità motoria. L’iniziati-
va fa parte del programma
PompeiViva, realizzata appunto
dalla gestione commissariale. «I
marciapiedi e le strade dell’anti-
ca città – ha spiegato Marcello
Fiori – possono essere un ostaco-
lo al piacere della scoperta di

Pompei. Ora rampe e appositi
raccordi renderanno più agevole
il cammino dei visitatori. In que-
sto modo diventano facilmente
accessibili luoghi simbolo come
la Necropoli di Porta Nocera, o
l’Orto dei Fuggiaschi e alcune
delle domus più importanti.
Friendly Pompei è un modo faci-
le e agevole di visitare una delle
aree archeologiche più importan-
ti al mondo. Il nostro impegno
sarà di ampliare il percorso ad
altre aree entro l’anno». Da Piaz-
za Anfiteatro si segue un’apposita
segnaletica, che rende facilmen-
te raggiungibile anche la casa
“multimediale” di Giulio Polibio.

GLI ACCOMPAGNATORI
SOLIDALI
La pratica del turismo accessibile,
la progettazione di itinerari per-
corribili senza difficoltà da perso-
ne con difficoltà motorie e con
“bisogni speciali”, comunque, è
poco diffusa, e occorre riferirsi in
tal senso a pochi esempi virtuosi
messi in campo dal privato socia-
le e, in rari casi, dalla pubblica
amministrazione. La regola, nella
stragrande maggioranza dei casi,
è il fai da te. Per questo motivo
l’associazione Peepul, guidata da

Ileana Esposito Lepre, ha dato il
via ad alcuni corsi di formazione
per “Accompagnatori solidali”
nell’ambito del progetto Cosy Na-
ples. Le lezioni sono partite a
marzo, e si svolgono a Napoli
nella sede dell’associazione, dove
i sessanta partecipanti, prove-
nienti da tutta la provincia, sono
seguiti da docenti esperti che li
formano in diverse discipline at-
tinenti la disabilità e il settore tu-
ristico, fornendo nozioni in mate-
ria di comunicazione, assistenza
e diritto.
Il progetto prevede un tirocinio
che miri ad istruire l’accompa-
gnatore in merito ai bisogni e alla
percezione delle difficoltà incon-
trate dai turisti disabili a Napoli e
in Campania. In quest’ottica ven-
gono effettuati monitoraggi delle
strutture turistiche, a cui segue la
realizzazione sperimentale di veri
e propri tour per verificare le reali
condizioni delle strutture ricettive
e dei servizi offerti dalle località
turistiche. I corsisti imparano così
ad effettuare i rilievi e a produrre
schede necessarie ad entrare in
contatto con i gestori delle strut-
ture, per promuovere il totale ab-
battimento delle barriere.

IL TURISMO ACCESSIBILE:
ALCUNE POSSIBILITÀ

PRIMI SEGNALI DI ATTENZIONE
A VACANZE E TEMPO LIBERO
SENZA OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE

di Stefano Piedimonte
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LA GUIDA AL TURISMO
ACCESSIBILE
In internet, comunque, sempre
seguendo la logica del fai da te,
esiste un’ottima guida per chi, da
solo, volesse predisporre percor-
si di turismo accessibile. Il pro-
getto è realizzato da Arci
Solidarietà Napoli, con il contri-
buto degli assessorati al Turismo
comunale e provinciale, e offre
una Guida al turismo accessibile
a Napoli e in provincia. La guida,
composta di numerose sezioni
dedicate ad alberghi, ristoranti,
musei, monumenti, luoghi di
culto, teatri, cinema, parchi pub-
blici, biblioteche e molto altro, è
consultabile online sul sito
www.turismoaccessibile.it.
«Una città – dicono i curatori del
progetto – tanto è moderna quan-
to più si trasforma in una città
accogliente e solidale, in una città
che si pone il problema dell’in-
clusione e dell’accessibilità dei
propri tempi e dei propri luoghi,
e questo lo realizza per i suoi abi-
tanti, ma deve anche tener conto
di quanti, pur non essendo suoi
cittadini, vogliono fruire della sua
cultura, della sua storia, vogliono
far entrare, nel proprio progetto
di crescita e di esistenza, l’incon-
tro con un patrimonio umano e
sociale lontano da sé. Includere
vuol dire anche mostrarsi a tutti
gli sguardi, dare accesso ai pro-
pri spazi, ai propri sapori, alla
propria quotidianità ed alla pro-
pria straordinarietà; vuol dire ab-
battere l’emarginazione, intesa
non solo nei riguardi dei bisogni
primari, ma anche più in genera-

le come limitazione alla parteci-
pazione individuale, alle diverse
opportunità offerte dalla società.
Creare una cultura di turismo ac-
cessibile, significa potenziare l’in-
sieme di servizi e strutture in
grado di permettere a tutti la frui-
zione della vacanza e del tempo
libero senza ostacoli e difficoltà».
Sul portale sono consultabili pa-

gine dedicate ai vari bisogni le-
gati a particolari condizioni di sa-
lute. C’è una pagina sulla
celiachia, con l’elenco dei risto-
ranti che offrono menù adeguati;
un’altra dedicata ai servizi di dia-
lisi, con l’elenco delle strutture
che offrono tali prestazioni sul
territorio cittadino, e uno spazio
riservato alle spiagge e ai lidi,
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I PARAMETRI DEL TURISMO ACCESSIBILE (S.P.)

La GUIDA AL TURISMO ACCESSIBILE A NAPOLI E IN PROVINCIA descri-
ve le strutture pubbliche e private di ricezione tenendo conto di questi pa-
rametri:
• ingresso accessibile (senza gradini o con soglie inferiori a cm 2,5, rampe

con pendenze inferiori o uguali all’8%, porte o passaggi con luce netta
di almeno cm 75, congrui spazi di manovra);

• ingresso accessibile con aiuto (dislivello massimo di 1 gradino non su-
periore ai cm 20, rampe con pendenze comprese tra l’8% e il 12%,
porte o passaggi con luce netta compresa tra cm 65 e cm. 74);

• ingresso non accessibile (presenza gradini, rampe con pendenze supe-
riori al 12%, porte o passaggi con luce netta inferiore a 65 cm);

• bagno accessibile (luce, porta almeno cm 75, possibilità di manovra per
la sedia a ruote e di chiusura della porta, possibilità di accostamento al
wc, presenza di sostegni accanto al wc);

• bagno accessibile con aiuto (luce, porta almeno cm 65, possibilità di uti-
lizzo del servizio con aiuto);

• bagno inaccessibile (presenza di ostacoli, impossibilità di manovra per
la sedia a ruote e di chiusura della porta, dimensioni insufficienti, as-
senza di sostegni accanto al wc);

• parcheggio (presenza di parcheggio riservato o custodito nell’ambito di
una distanza di mt 50);

• ascensore accessibile (luce, porta scorrevole almeno di cm 75, profon-
dità cabina min. cm 130, spazio di manovra antistante di cm 150x150);

• ascensore accessibile con aiuto (luce, porta compresa tra cm 65 e cm
74, profondità cabina minimo cm 120, spazio di manovra antistante in-
feriore a cm 150x150;

• ascensore non accessibile (dimensioni insufficienti);
• ingresso accessibile a persone con difficoltà motorie;
• diete specifiche;
• ausili per persone non vedenti o ipovedenti;
• ausili per persone non udenti o ipoudenti;
• ausili per donne in gravidanza.

con l’elenco degli stabilimenti
balneari che, come spiega il sito,
«hanno aderito al programma
estivo, e garantiscono l’accessibi-
lità e la fruibilità della spiaggia e
del mare anche attraverso la di-
sponibilità di speciali sedie a
ruote create per la balneazione
delle persone con disabilità mo-
torie. In alcuni casi gli stabili-
menti offriranno inoltre tariffe
agevolate per l’ingresso».
In più, il progetto offre una map-
pa della rete metropolitana re-
datta dal gruppo partenopeo del
Rotary International e una legen-
da che spiega i simboli utilizzati
per descrivere le varie mete turi-
stiche, che si tratti di strutture
pubbliche o private.
Infine il portale offre una panora-
mica sulla legislazione attual-
mente in vigore in materia di
accessibilità e barriere architetto-
niche. Così che, almeno, in as-
senza di una cultura specifica
(che pure nel capoluogo campa-
no si sta formando, un po’ alla
volta) ci si possa tutelare. Il pro-
getto, comunque, può essere di
enorme aiuto per chi, dovendo
badare a se stesso, abbia inten-
zione di progettare un itinerario
turistico nella città di Napoli.

ASCEA MARINA, CITTÀ APERTA

Ascea sarà il primo Comune d’Italia davvero accessibile ai disabili.
Questo almeno è l’ambizioso obiettivo di Ascea Marina, città aperta, il
progetto pilota di turismo accessibile promosso dall’amministrazione co-
munale in collaborazione con il gruppo di imprese sociali Gesco e il men-
sile Tempi-Cilento.
Abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree pubbliche e priva-
te, realizzazione di servizi di assistenza adeguati e interventi formativi per
sensibilizzare gli operatori turisti e i cittadini, sono solo alcuni degli scopi
dell’iniziativa che vedrà il coinvolgimento attivo di tutto il territorio, a par-
tire dalle stesse associazioni. Gi incontri per costruire il percorso condivi-
so sono già in corso e la fase di start-up è prevista per il prossimo anno.
Grazie a questo progetto, le persone diversamente abili avranno la possi-
bilità di andare in vacanza, godendosi un periodo di riposo senza dover
combattere con una disabilità non compresa e non accettata dai cosid-
detti normodotati. Per i cittadini di Ascea, invece, sarà un’occasione di
crescita culturale, ma anche sociale ed economica, attraverso l’intercet-
tazione di nuovi flussi turistici.



IL VUOTO LASCIATO
DAL REDDITO DI CITTADINANZA

A DURA PROVA
IL “WELFARE FAMILIARE”

di Giuseppe Manzo

L
Loscorso giugno il nuovo
assessore regionale al-
l’Assistenza sociale, Er-
manno Russo, ha annun-

ciato la soppressione del Reddi-
to di cittadinanza. Secondo
l’esponente di palazzo Santa
Lucia «occorre fare spazio a stru-
menti che garantiscano l’inseri-
mento lavorativo e l’attuazione di
moderne politiche di welfare».
Ma bisogna fare presto. E maga-
ri farlo prima dell’estinzione degli
over 65 della nostra regione.
Il Reddito di cittadinanza, lo ri-
cordiamo, era la prima misura di
sostegno alle famiglie indigenti
approvata a livello regionale in
Italia e l’unica che in qualche
modo aiutasse le famiglie povere.
Introdotto per un triennio in via
sperimentale con la legge regio-
nale n. 2 del 2004 e avviato poi
nel 2005, il Reddito di Cittadi-
nanza era diretto a quanti non
godono di reddito certo, un so-
stegno alle famiglie in difficoltà
con lo scopo di favorirne percor-
si di inclusione sociale. Certo si
può dire che 350 euro al mese
per un intero nucleo familiare
con un reddito inferiore ai 5mila
euro annui non fossero un soste-
gno adeguato, ma erano comun-

que un’entrata importante, su cui
18mila famiglie in Campania – di
cui 3.400 a Napoli – contavano
per andare avanti.

LO STATO DI CRISI
DELL’ECONOMIA CAMPANA
Secondo l’ultimo rapporto Banki-
talia (pubblicato lo scorso 31
maggio 2010), la Campania nel
2009 ha subito una riduzione del
Pil pari al -5,4 per cento, cui si è
associato un forte peggioramen-
to della situazione occupaziona-
le: il tasso di disoccupazione è
salito al 12,9%, contro una me-
dia nazionale dell’8,7%. La perdi-

ta di posti di lavoro ha colpito so-
prattutto i giovani e i lavoratori
con minore grado di istruzione.
Per comprendere lo stato di crisi
economica e sociale in cui versa-
no le famiglie napoletane, si con-
sideri anche che, all’indomani
della delibera comunale per for-
nire gratuitamente acqua a 40
mila nuclei familiari, il centralino
e l’indirizzo mail dell’Arin (Azien-
da risorse idriche napoletane)
sono stati subissati di telefonate
e messaggi via mail. Secondo
l’Amministrazione di Napoli sono
almeno 120 mila i potenziali be-
neficiari che rispondono al requi-
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zioni pubbliche, ma è una condi-
zione che presto non sarà più so-
stenibile: «La famiglia svolge il
suo ruolo suppletivo e costituisce
un’istituzione informale di welfa-
re. E parlare di famiglia, al Sud
soprattutto, vuol dire affermare il
ruolo delle donne come anello di
congiunzione tra generazioni. Ma
sarebbe anche sbagliato mitizza-
re questa immagine e questa
funzione del nucleo familiare per-
ché riversa un costo negativo in
termini di qualità della vita». In
tal senso, la docente lancia l’al-
larme: «Molte nostre ricerche di-
mostrano – aggiunge – come i
nuclei familiari giovani hanno un
supporto decisivo dalla pensione
o dall’abitazione dei genitori. Nel
Mezzogiorno questo è un dato
strutturale che, nel bel mezzo
della crisi economica, non ha
prodotto lo stesso choc delle re-
gioni settentrionali. Ma le genera-
zioni dei nonni non possono
vivere per sempre: occorre che a
Napoli e in tutto il Meridione
siano adottati principi di cittadi-
nanza a partire dalla casa e dal
lavoro».
A offrire una testimonianza sulla
difficile realtà quotidiana è suor
Giuseppina Esposito, coordinatri-
ce del Binario della solidarietà di
via Taddeo da Sessa a Gianturco:
«Ormai sono molti anni che al Bi-
nario 24 arrivano richieste di
aiuto – spiega – ma in questo pe-
riodo non giungono solo dalle
persone già disagiate. Sono in
continuo aumento le famiglie
normali e con un reddito a di-
sposizione che, però, hanno ne-

cessità di approvvigionamento di
alimenti e vestiti. Poi registriamo
come tra i senza fissa dimora ar-
rivino anche persone che hanno
perso il lavoro e la casa. Questa
situazione determina lo sfalda-
mento della famiglia, delle sue
relazioni e della sua funzione. La
conseguenza immediata sono le
separazioni e la crisi nei rapporti
tra i componenti del nucleo fami-
liare». E a dare un aiuto ancora
decisivo, anche secondo suor
Giuseppina, sono i nonni: «a Na-
poli resiste l’aiuto e il supporto
decisivo dei nonni e questo per-
mette conseguenze più gravi per
figli e nipoti, diventando una
sorta di welfare di fatto. Ma non
basta: questa generazione non
vivrà per sempre e per questo bi-
sogna intervenire, per assicurare
il lavoro e la casa».
A confermare questa condizione
cronica che non colpisce solo chi
non percepisce un reddito è Car-
mela Manco, responsabile del-
l’associazione Figli in famiglia
che ha curato nel quartiere San
Giovanni il servizio Sportello so-
ciale famiglia: «Nonostante lo
Sportello sia fermo e non abbia
più fondi da almeno due anni –
afferma – nella parrocchia stiamo
continuando ad accogliere le ri-
chieste di aiuto delle persone.
Ormai i nuclei familiari monored-
dito non arrivano più alla quarta
settimana. Quando arrivano qui
ci chiedono tutto, in primis soldi
e alimenti: la crisi economica è
una vera e propria emergenza
sociale».

sito (con indicatore Isee) di 7500
euro di reddito. Sono dati im-
pressionanti se pensiamo che il
territorio cittadino conta poco più
di un milione di abitanti. Com-
pletano il quadro delle emergen-
ze sociali legate alla crisi della
famiglia, anche i dati del lavoro
minorile: secondo le rilevazioni
della commissione nazionale per
l’emersione del lavoro irregolare
(risalenti al 2007) a Napoli 40mila
bambini tra i 9 e i 13 anni sono
impegnati saltuariamente o quo-
tidianamente in attività lavorati-
ve, con un’età compresa tra i 9 e
i 13 anni, con punte fino agli 8. I
dati, risultanti da ricerche incro-
ciate delle commissioni per
l’emersione del lavoro irregolare
e per la dispersione scolastica,
sono stati forniti in occasione
della giornata mondiale contro il
lavoro minorile celebrata di re-
cente. Tali dati trovano conferma
nell’incrocio con quelli sulle as-
senze tra i banchi scolastici rac-
colti da Telefono Azzurro Euri-
spes (sempre del 2007): infatti
sono circa 9.500 i ragazzini che
ogni anno vanno via dalle scuole
napoletane.

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
A far fronte al tasso di impoveri-
mento e all’aumento della disoc-
cupazione, persiste un modello
di welfare informale. Secondo
Dora Gambardella, docente di
Metodologia e tecniche della ri-
cerca sociale alla facoltà di So-
ciologia della Federico II, la
famiglia continua a conservare il
suo ruolo sostitutivo delle istitu-
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L’ASSISTENZA
NON È ASSISTENZIALISMO

REDDITO DI CITTADINANZA
E PRECARIZZAZIONE DEL LAVORO

di Giuseppe Manzo

S
econdo l’antropologo
Arjun Appadurai, le
aspirazioni per uscire
dai sistemi di precarietà

e precarizzazione devono punta-
re in maniera molto più incisiva
sui valori culturali delle persone.
Su questa tesi si è tenuto un se-
minario lo scorso 25 giugno tra
sociologi, operatori sociali e do-
centi dal titolo Processi di preca-
rizzazione, insicurezza sociale e
“capacità di aspirare”.
L’incontro aveva come obiettivo
quello di interrogarsi in partico-
lare sulle condizioni strutturali
alle quali ancorare la capacità di
aspirare, con una particolare at-
tenzione ai processi di precariz-
zazione del lavoro e al
conseguente aumento della vul-
nerabilità sociale, nel quadro
dei cambiamenti radicali
nelle modalità di riproduzione
sociale e della condizione sala-
riale attualmente in corso.
A sottolineare l’importanza del-
l’assunto di Appadurai è stata
Enrica Morlicchio, docente di So-
ciologia dello sviluppo alla Fede-
rico II: «Appadurai parte dai
processi culturali come base
delle aspirazioni e liberazione dai
meccanismi di precarietà. Per

anni siamo stati influenzati dal
familismo amorale di Banfield,
mentre non si possono sottovalu-
tare alcuni sistemi valoriali che
gli individui possono esprimere.
A questo, però, deve essere sem-
pre in primo piano la questione
delle condizioni materiali e del la-
voro per poter “aspirare”».
Secondo la docente napoletana,
occorre trovare un equilibrio tra
questi due fattori, perché non si
possono creare condizioni e aspi-
razioni individuali senza risorse.
«In questa fase si continua a par-
lare di assistenza con un’acce-
zione negativa, ma non è così.
Questo pensiero ha prodotto la
cancellazione del Reddito di cit-

tadinanza che era una misura
importante, a parte i limiti e gli
errori dei politici. Hanno creato il-
lusioni senza tenere conto delle
risorse che potevano mettere in
campo: ricordiamo che solo il 12
per cento degli idonei hanno po-
tuto accedere all’assegno di 350
euro mensili. Eppure questo
provvedimento aveva previsto in-
terventi di accompagnamento e
integrazione che erano molto im-
portanti».

LA POSITIVITÀ
DELL’ASSISTENZA
Enrica Morlicchio non ci sta a
una concezione negativa di assi-
stenza, spesso confusa con l’as-
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sistenzialismo: «Ci sono modelli
in altre Paesi europei che hanno
dimostrato come l’assistenza
delle politiche sociali produce
una diminuzione dell’assistenzia-
lismo. Basta ricordare il modello
svedese i cui numeri parlano
chiaro in tal senso».
Sugli attuali interventi, la docen-
te ha un giudizio negativo e indi-
ca le priorità su cui intervenire:
«A Napoli si sta facendo pochis-
simo per le politiche sociali, per-
ché non ci sono interventi
individuali necessari. I dati su la-
voro nero minorile, con 40mila
bambini nella sola provincia di
Napoli, sono numeri eloquenti
sulla condizione delle famiglie.
Nel breve termine occorre trova-

re misure di sostegno al reddito e
percorsi di formazione mirata. Le
giovani donne, dai 20 e ai 35
anni, inserite in nuclei familiari
senza reddito o monoreddito,
possono costituire una risorsa
capace di essere inserita nel
mondo del lavoro. Oggi la crisi
economica e sociale può e deve
ripartire dal ruolo femminile al-
l’interno del contesto familiare.
Oggi ci sono esperienze di sotto-
salario che sono insostenibili:
donne che lavorano in stirerie a
4 euro l’ora o estetiste che a nero
guadagnano 300 euro al mese».

SBAGLIATO ELIMINARE
IL REDDITO DI CITTADINANZA
Sull’importanza di una misura di-
retta come il Reddito di Cittadi-
nanza si è espressa anche Ota
De Leonardis, docente di docen-
te di Sociologia dei processi cul-
turali e coordinatore del Master
in Sviluppo Locale e Qualità So-
ciale della Facoltà di Sociologia
all’università Bicocca di Milano:
«Dal rischio di ridurre l’assegno
a mera elemosina si è passati a
quello opposto di non raggiunge-
re tutte le fasce di bisogno. Elimi-
nare il Reddito di cittadinanza è
stato un errore perché conteneva
misure di accompagnamento im-
portanti, oltre ad essere impre-
scindibile per la possibilità di
integrare il singolo nel circuito
sociale e produttivo». Sul futuro
De Leonardis non ha una ricetta,
ma soluzioni dettate dal buon
senso: «Quelle poche risorse bi-
sogna dirottarle in maniera tale
da soddisfare la domande per i
servizi alla persona. Per il resto
non ci sono modelli esportabili. A
Napoli e nel Sud il familismo
amorale non produce solo effetti
negativi: basta pensare al ruolo
degli anziani e al basso numero
di istituzionalizzazione di essi.
Ma la famiglia, considerando co-
me cambia e cosa rappresenta
oggi, va supportata. Per il futuro
e per il superamento della crisi è
difficile fare previsioni perché
sono tante le variabili, a partire
dalle scelte politiche ed econo-
miche».

FAMILISMO AMORALE

Il familismo amorale è un concetto introdotto da Edward C. Banfield nel
suo libro The Moral Basis of a Backward Society del 1958 (traduzione ita-
liana: Le basi morali di una società arretrata, 1976).
Il familismo amorale descrive la tendenza che sarebbe tipica di alcune cul-
ture dell’Italia meridionale, secondo la quale gli individui di una comuni-
tà obbediscono alla seguente regola di condotta: massimizzare
unicamente i vantaggi materiali e immediati della propria famiglia nuclea-
re, supponendo che tutti gli altri si comportino allo stesso modo.
Il familismo è definito come “a-morale” perché sarebbe privo di morale
pubblica, nel senso che i principi e le categorie del bene e del male ver-
rebbero applicati solo e unicamente nell’ambito dei rapporti familiari. L’a-
moralità non sarebbe quindi relativa ai comportamenti interni alla
famiglia, ma all’assenza di ethos comunitario e di relazioni sociali morali
tra famiglie e tra individui all’esterno della famiglia.
La teoria familistica di Banfield è stata confutata dalla sociologa Loreda-
na Sciolla nel libro Italiani, stereotipi di casa nostra che ha dimostrato
come nella storia la nostra cultura relazionale, al cui centro c’è anche la
famiglia, ha originato un fiorire di confraternite e associazioni così come
la tradizione forte dell’autonomismo locale.
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AUTISMO: INTERPRETAZIONI
E NUOVI APPROCCI

TERAPIE PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA VITA
DELLE PERSONE AUTISTICHE

di Tina Ninno*

L
’autismo è un complesso
disturbo dello sviluppo
delle funzioni cerebrali
che colpisce praticamen-

te tutte le aree del funzionamen-
to dell’individuo; esso si mani-
festa intorno al secondo-terzo
anno di vita, quando, dopo un
iniziale sviluppo cerebrale appa-
rentemente “normale”, si assiste
ad una vera e propria catastrofe
generale della mente con regres-
sione, progressiva e sempre più
evidente, delle abilità cognitive,
relazionali e linguistiche acquisi-
te fino ad allora. Oggi tutta la ri-
cerca scientifica sulla patogenesi
della condizione autistica, ab-
bandonando concezioni sterili di
matrice psicologica (madre “fri-
gorifero”), guarda a questo di-
sturbo sotto la prospettiva della
neurobiologia, cioè delle scienze
del cervello. Già molto cammino
è stato fatto e molti sono gli studi
che, nel tempo, hanno portato
validi contributi ed ipotesi affa-
scinanti di interpretazione della
fenomenologia autistica; fra que-
sti, i più recenti sono quelli cen-
trati sulla corteccia frontale, il cui
sviluppo, maturazione e connes-
sionalità con altre strutture cere-
brali subisce un periodo di stra-

ordinaria propulsione proprio tra
il 2° e il 3° anno di vita (Mario
Lambiase, Autismo e lobi frontali,
Vannini Ed. Brescia, 2004).
Accanto a questi ultimi sono da
segnalare anche gli studi sui
“neuroni specchio” che offrono
una nuova frontiera per la com-
prensione dell’autismo e per l’ap-
plicazione delle scoperte delle
neuroscienze. Questo sistema di
neuroni, studiato e scoperto dalla
Scuola di Fisiologia di Parma, di-
retta dal professor Giacomo Riz-
zolatti, presente non solo nell’uo-
mo ma anche nelle specie a lui
più vicine, mostra una singolare
caratteristica: non solo è abilitato
a innescare un atto motorio fina-
lizzato, ma si attiva sotto forma di
“simulazione incarnata” anche
quando non siamo noi a compie-
re azioni o provare emozioni, ma
le osserviamo semplicemente
negli altri. È un sistema che non
necessita di rappresentazioni,
cioè di simboli mentali perché si
tratta di una partecipazione atti-
va, immediata, resa possibile dal-
l’attivazione o riattivazione di
circuiti neuronali coinvolti in
un’azione motoria o in uno stato
d’animo proprio o di cui siamo
spettatori (Vittorio Gallese, 2006).

I neuroni specchio sono alla base
dei processi imitativi per cui sono
coinvolti non solo negli atti mo-
tori e nelle emozioni, ma anche
nella genesi e comprensione del
linguaggio e soprattutto nell’inte-
razione e comunicazione umana,
dove è fondamentale la capacità
di decodificare segnali sociali per
adattare il proprio comporta-
mento ai vari contesti di vita. In-
fatti, tutte le moderne cono-
scenze concordano che alla base
dell’autismo vi sia un deficit della
cognizione intersoggettiva e del
comportamento sociale, da cui
deriva l’incapacità di dare un
senso al mondo e di intervenire
su di esso attraverso codici com-
portamentali condivisi. A tutt’og-
gi, però, non è stato ancora
proposto un modello o una spie-
gazione omnicomprensiva dello
spettro autistico, per cui riman-
gono ancora insoluti alcuni que-
siti o misteriosi aspetti come
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quello riguardante i soggetti do-
tati di straordinarie abilità o quel-
lo riguardante l’esordio tardivo di
un disturbo che pur essendo una
patologia primaria del neurosvi-
luppo su base genetica, non si
presenta fin dalla nascita.
Un altro quesito inquietante è
quello riguardante il funziona-
mento dei trattamenti dei sog-
getti autistici: secondo Zappella
l’autismo è un disordine irrever-
sibile, suscettibile di limitati mi-
glioramenti, mentre i comporta-
menti o tratti autistici, in alcuni
sottogruppi di bambini, possono
essere reversibili. Ma cosa fun-
ziona veramente nel trattamento
dei soggetti autistici e perché i ri-
sultati sono diversi anche in con-
dizioni di pari modalità di inter-
vento?
Un tentativo di risposta a questo
quesito ci viene offerto dal libro
La terapia multisistemica in
acqua (TMA), un nuovo approc-
cio terapeutico per bambini e ra-
gazzi con disturbo autistico e
disturbi della relazione, ideato e
sviluppato da tre psicologi: Gio-
vanni Caputo, Giovanni Ippolito e
Paolo Maietta.
La TMA è frutto della lunghissima
esperienza degli autori con bam-
bini disabili e non è un caso che
nasca proprio con un progetto
educativo e didattico, con la fa-
vola di Calimero e l’amico spe-
ciale, pensata per alunni della
scuola elementare e finalizzata
all’integrazione in ambiente sco-
lastico dei bambini autistici. La
TMA è una terapia, cioè un per-
corso strutturato orientato al

cambiamento, con una metodo-
logia basata sull’approccio evolu-
tivo in cui l’intervento è centrato
sul bambino per favorire la sua
iniziativa, la sua motivazione e la
sua partecipazione, attraverso la
pianificazione individualizzata ed
interpersonale degli interventi.
È una terapia che utilizza come
setting la piscina pubblica, am-
biente più naturale e ludico ri-
spetto a quello riabilitativo, ma il
fine ultimo della terapia non è
l’insegnamento del nuoto, perché
il nuoto, l’acqua in particolare, è
utilizzata come veicolo, attivatore
motorio ed emozionale per rag-
giungere obiettivi terapeutici. Si
avvale di tecniche cognitive, com-
portamentali, relazionali e senso
motorie e utilizza come modelli
teorici di riferimento la Teoria del-
l’attaccamento di Bowlby, il con-
cetto di holding di Winnicott e
quello di sintonizzazione di
Stern. In base alla teoria di Bo-
wlby, viene favorito lo sviluppo,
nel bambino autistico, del com-
portamento di attaccamento,
cioè di vicinanza alla persona che
si prende cura di lui (il terapista
in piscina) per ottenere sostegno
e accudimento ogni volta che
prova emozioni come la paura
dell’acqua o di eventi nuovi non
gestibili; questo modello teorico
aiuta a creare un rapporto inter-
personale sereno e fiducioso in
modo che il terapista si possa
configurare come una base sicu-
ra di riferimento per poter dare
libero sfogo alla curiosità e al-
l’esplorazione, fino all’integrazio-
ne nel gruppo dei pari frequen-

tatori della piscina pubblica
quando il bambino ha ormai ac-
quisito un modello operativo in-
terno che comprende se stesso
in rapporto agli altri e gli stati af-
fettivi associati, e che diventerà
una guida per mettere in atto fu-
turi e adeguati comportamenti
relazionali. La teoria di Winnicott
basata sul concetto di holding
aiuta il terapista ad offrire al
bambino autistico un ambiente
di contenimento per gestire le
emozioni vissute come minaccio-
se; attraverso l’holding il bambi-
no può acquisire consapevolezza
di sé all’interno della relazione e,
secondo Winnicott, assicurarsi la
sua «continuità di essere e di esi-
stere». Il concetto di sintonizza-
zione di Stern aiuta il terapista a
favorire lo sviluppo di una rela-
zione intersoggettiva attraverso la
capacità di sintonizzazione basa-
ta sulla compartecipazione del-
l’attenzione (attenzione congiun-
ta), delle intenzioni e degli affetti
(coinvolgimento emotivo e affet-
tivo); la capacità del terapista di
fornire risposte adeguate agli
stati d’animo e ai bisogni e timo-
ri del bambino favorirà la costru-
zione di un’idea di sé in relazione
all’altro, un senso del Sé che se-
condo Stern è «un primario or-
ganizzatore dello sviluppo».
L’importanza dell’esperienza di
attaccamento, di holding e di sin-
tonizzazione, nella TMA favorisce
l’integrazione della personalità
del bambino aiutandolo a dare
senso alle sue esperienze.
Si tratta, quindi, di una metodo-
logia fondata sul rapporto umano
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CALIMERO
E L’AMICO SPECIALE

UN LIBRO PER ACCOGLIERE
I BAMBINI AUTISTICI

di Raffaella Maffei

C
alimero diventa prota-
gonista di un racconto
per spiegare ai più pic-
coli l’autismo e per

dare consigli su come interagire
con chi ne è affetto. Calimero e
l’amico speciale è una favola di-
dattica scritta da Sanità Maria
Lucia Ippolito e Giovanni Ippolito
e da Maria Matilde Gambatesa.
La grafica è di Nino e Toni Pagot
e Ignazio Colnaghi, i disegni sono
pensati per i bambini della scuo-
la elementare, ma il contenuto è
adatto e utile a persone di ogni
età e cultura.
Nella storia, Calimero insieme a
Priscilla e ad altri amici pulcini
incontra al parco Francesca, una
piccola papera, dall’aspetto nor-
male, ma che gioca da sola e
compie gesti ripetitivi, senza cu-
rarsi del mondo che la circonda.
All’invito dei pulcini a giocare in-
sieme non reagisce, mentre la
madre piange nel vedere la sce-
na, che pure le è famigliare. I pul-
cini non sanno darsi una spiega-
zione e sarà Calimero a farlo, per-
ché ha un amico affetto d’auti-
smo, Fabio. «È triste. Ho pensato
che Francesca fosse una bambi-
na antipatica e scostante, invece
è solo molto infelice. Non c’è

qualcosa che possiamo fare per
lei?», chiede Priscilla. «Certo –
esclama Calimero – possiamo
imparare ad amarli, il nostro
amore li farà sentire meno soli e
li aiuterà a vincere la paura del
mondo. Ma per farlo dobbiamo
conoscerli… Dobbiamo aiutarli a
imparare cose semplici che li
rendano autonomi e li aiutino a
stare in mezzo agli altri».
Il pulcino nero, con mezzo guscio
per cappello, conosce le gravi in-
capacità di Fabio, sa come si può
interagire con lui, magari andan-
do in piscina a nuotare e ascol-
tando musica insieme. La bontà
e la determinazione di Calimero
contagiano gli altri, che decidono
di imitarlo frequentando e aiu-
tando l’amico speciale. La storia
si risolve proprio con la festa di
compleanno di Fabio. Gli autori
resistono, però, alla tentazione di
concludere con un finale roseo e
si limitano a presentare dei mi-
glioramenti piccoli, ma possibili
in questa gravissima sindrome.
Fabio sorride, è visibilmente con-
tento, prende una mano a Cali-
mero, gli fa una carezza e dice
una frase semplice: «Bravi amici,
bravi amici».
L’autismo o più esattamente i di-

sturbi riconducibili allo spettro
autistico sono una realtà estre-
mamente complessa e differen-
ziata, in genere comportano dif-
ficoltà di interazione sociale e co-
municative, nonché una compro-
missione del repertorio compor-
tamentale. Ancora oggi non esi-
ste una cura, tuttavia interventi
educativi speciali, intensivi, pre-
coci, tempestivi e personalizzati,
inseriti in una strategia comples-
siva a lungo termine – come il
programma di Stato Teacch del

attraverso il contatto fisico ed
emotivo ed è multisistemica per-
ché interviene sui diversi sistemi
funzionali del bambino, ossia
quello cognitivo, relazionale, com-
portamentale, emotivo e senso-
motorio, attraverso modalità
programmate per fasi ed affidate
a personale formato e supervi-
sionato per tutto il periodo di
trattamento. In questo approccio
le famiglie costituiscono una vali-
da risorsa e sono coinvolte a vari
livelli così pure il gruppo dei pari.
I benefici del trattamento sono
descritti dagli stessi genitori ai
quali tocca, in virtù dei cambia-
menti osservati, riorganizzare, ri-
strutturare i propri modelli rela-
zionali con i propri figli.
La TMA non risolve il problema
dell’autismo in quanto non esiste
una metodica di intervento esau-
stiva e non tutti i soggetti rispon-
dono allo stesso modo, ma si
propone in un’ottica di tratta-
mento globale che dà valore agli
interventi multidisciplinari, pur-
ché integrati e con obiettivi con-
divisi finalizzati a migliorare la
qualità della vita della persona
autistica e della sua famiglia.
Anche se molta strada è stata
fatta, c’è da sperare in un futuro
in cui tutte le competenze sia psi-
cologiche che neurofisiologiche si
possano integrare con pari digni-
tà scientifica per comprendere e
operare utilmente accanto ai
bambini autistici.

*Psicologa, specialista in psicote-
rapia sistemico-relazionale
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L’ACQUA PER AIUTARE
I BAMBINI AUTISTICI
di Stefano Piedimonte

La terapia multisistemica può dare molti frutti, a
patto che li si sappia coltivare. Al centro di tutto, c’è
l’acqua, come mezzo di scambio, canale di comuni-
cazione, ma anche come una possibile, ulteriore bar-
riera fra il bambino e il mondo esterno. Questo, è ciò
che bisogna evitare. Il dottor PAOLO MAIETTA, fra gli
autori del volume insieme con i colleghi Giovanni Ca-
puto e Giovanni Ippolito, sottolinea la delicatezza del
nuovo approccio terapeutico.

DDoottttoorr MMaaiieettttaa,, qquuaall èè iill rruuoolloo rriivveessttiittoo ddaallll’’aaccqquuaa
nneellllaa tteerraappiiaa mmuullttiissiisstteemmiiccaa??
L’acqua diventa praticamente una fonte di scambio. È uno strumento molto interes-
sante, uno strumento nuovo, che riesce a smuovere le emozioni nei bambini autisti-
ci, con difficoltà emotive e relazionali, fornendo all’operatore, nello stesso tempo, un
importante substrato su cui operare. Nello spazio-acqua si stabilisce una relazione
importante fra il bambino e l’operatore, che è un’ottima cosa, ma deve essere stra-
tegicamente orientata.

IInn cchhee sseennssoo??
Nel senso che l’operatore deve saper fare delle manovre. Se il bambino si spaventa
in acqua e l’operatore non sa contenerlo, non sa normalizzare l’esperienza, il bam-
bino può portare poi con sé un’esperienza non del tutto gradevole.

SSeemmbbrraa uunnaa tteerraappiiaa mmoollttoo ddeelliiccaattaa,, ddaall ppuunnttoo ddii vviissttaa ddeellll’’ooppeerraattoorree..
Certo. Il bambino autistico, che per sua natura non vede l’altro, in questo caso lo
vede invece come ancora di salvezza. Se l’operatore è in grado di sfruttare questo fe-
nomeno, può raggiungere tutta una serie di obiettivi. Ma come osservavamo, si trat-
ta di meccanismi molto delicati. Per un bambino autistico l’acqua può diventare un
ambiente bellissimo dove potersi isolare. Questo è ciò che dobbiamo evitare. I bam-
bini autistici in acqua tendono a scappare e ad andare sempre sotto. Quelli che rie-
scono ad esprimere il concetto verbalmente, mi dicono spesso “Paolo, a me piace
fluttuare in acqua”. Noi operatori dobbiamo essere bravi a far diventare quella del-
l’acqua un’esperienza condivisa.

IIll bbaammbbiinnoo ffrreeqquueennttaa aanncchhee ii ccoorrssii ccoonn bbaammbbiinnii nnoonn aauuttiissttiiccii??
Questo è un altro aspetto fondamentale della terapia, orientata alla “normal life”, che
tende ad organizzare le attività in un contesto di vita normale. All’inizio il passaggio
è sicuramente mediato dall’operatore: è lui a spiegare al bambino che ci sono altri
bambini con modalità relazionali proprie, e a presentare il bambino agli altri nel
modo più realistico possibile, creando ponti fra loro. Si deve lavorare, praticamente,
da una parte e dall’altra. Il processo, una volta avviato, diventa spontaneo.

Quali sono i principali elementi di novità nella terapia multisistemica?
Una è quella che prevede il contesto naturale, l’ambiente pubblico, non la stanza di
terapia. Si tratta di un ambiente strutturato, certo, ma non dall’operatore o da un
modello teorico: la doccia la fanno tutti, la cuffia la mettono tutti, e così via. Un’altra
novità riguarda gli obiettivi conseguiti, che non richiedono più una generalizzazione
ma sono direttamente spendibili nell’ambiente in cui vengono acquisiti. Altro aspet-
to da considerare è quello che vede l’utilizzo di un modello teorico che mette molto
in discussione anche lo stesso operatore. (Fonte: Ansa)

www.terapiatma.it  www.terapiamultisistemica.it
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A DISTANZA
D’OFFESA

L’AVANZATA DI UNA CULTURA RAZZISTA E XENOFOBA
NEGLI EPISODI DI ROSARNO, 
CASTEL VOLTURNO E PONTICELLI

di Raffaella Maffei

È
uno studio sui diritti dei
migranti, ma anche un
testo a più voci, dal
quale emerge un quadro

molto preoccupante, poiché met-
te in luce il riaffiorare di un’ideo-
logia razzista. A distanza d’offe-
sa, pubblicato dalla casa editrice
Ad est dell’equatore (pag. 196,
12 euro), a cura di Antonio Espo-
sito e Luigia Melillo, con la prefa-
zione di Alex Zanotelli, è un lavo-
ro di ricerca svolto con la Catte-
dra di Bioetica interculturale del-
l’Università degli Studi di Napoli
l’Orientale. 
«È un libro onesto di persone che
si sono messe a pensare su ar-
gomenti vissuti; è uno strumento
realizzato al fine di leggere la re-
altà», spiega Antonio Esposito.
L’opera affronta la condizione di
schiavismo, la sfida ambientale e
la crisi economica, partendo dal
racconto di episodi accaduti nelle
zone di Rosarno, Castel Volturno,
Ponticelli e in altre città italiane. 
Nella prefazione Alex Zanotelli da
subito ricorda che la situazione
attuale ha origine dalla legge
Turco-Napolitano del 1998, con
l’istituzione dei Cpt, seguita dalla
Bossi-Fini che riconosce gli im-
migrati «esclusivamente come

manodopera a basso prezzo». «A
queste norme si aggiunge – spie-
ga il padre comboniano – quel-
l’orrendo pasticcio giuridico che
è il Pacchetto sicurezza voluto da
Maroni, che decreta che l’immi-
grato è un criminale. Questa è
una legislazione da apartheid,
una cultura xenofoba e razzista
che ci sta portando nel baratro
dell’esclusione e del rifiuto del-
l’altro… Vorrei ricordare a tutti
quello che Papa Giovanni XXIII
proclamò nell’enciclica Pacem in
terris, che c’è oggi un diritto ne-
gato, il diritto di emigrare». 
Il libro è andato in stampa im-
mediatamente dopo gli avveni-
menti del gennaio 2010 a
Rosarno, in Calabria. Ce lo dice
Luigia Melillo nella sua introdu-
zione, interamente dedicata al-
l’analisi dei diritti e delle norme
che regolano l’immigrazione, sia
a livello europeo che italiano.
L’autrice denuncia un processo
di «costrizione alla clandestinità»,
sottolinea come la frontiera euro-
pea si sia spostata nel Sahara e
«l’immigrazione clandestina è di-
venuta parte di un negoziato più
vasto, tra gli Stati dell’Europa e
quelli a Sud del Mediterraneo».
Questo avviene perché l’Ue

scambia, con i Paesi del Nord
Africa, investimenti e concessioni
diplomatiche in cambio di con-
trolli severi dei confini. Secondo
Melillo, il clima politico e cultura-
le italiano di questi anni è chiari-
to dalle scene per la schedatura
di bambini rom e sinti, ai quali
veniva presa la mano e sporcata
d’inchiostro. 
Antonio Esposito ha scritto il ca-
pitolo Orizzonti spinati. Il titolo
vuole rimandare all’immagine
dei campi di Birkenau. «Non si è
esteso il campo – scrive Esposito
- Si è estesa la sua logica, che
non vuole più raggiungere i forni
crematori e sembra accontentar-
si, allora, di una distanza d’offe-
sa». L’autore racconta degli
stagionali dell’agricoltura, degli
abusi e delle violenze che in
molti subiscono, come il «gioco
della Nazionale» a Rosarno:
sfrecciare accanto ai migranti
che percorrono a piedi la strada,
di ritorno da lavoro, per prendere
la mira e picchiarli. Lo scritto pro-
segue con una profonda riflessio-
ne sul razzismo, l’etimologia
della parola e l’ideologia che vi è
dietro. Giovanni Carbone inventa
un escamotage per scrivere
«Quale uomo per quali diritti? Di-
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professore Eric Schopler – pos-
sono portare notevoli migliora-
menti per l’autonomia personale.
Da qui si comprende come alla
scuola spetti un ruolo di rilevan-
za strategica. L’Italia è stato uno
dei primi paesi (Legge 118/72) a
capire che, se si vuole lavorare in
una logica di integrazione, le per-
sone con disabilità non devono
essere formate/educate in scuole
speciali, ma vanno inserite nelle
scuole di tutti.
«In questi anni abbiamo sempre
raccolto le difficoltà che i genito-
ri incontrano tutti i giorni e in
modo particolare nella scuola –
spiega l’autore, Giovanni Ippolito
– Tutti gli interventi mirano a
cambiare il bambino autistico,
noi abbiamo pensato di realiz-
zarne uno per cambiare chi inte-
ragisce con lui e rendere più
accogliente l’ambiente. La favola
è indirizzata a compagni di clas-
se e insegnanti, grandi risorse se
ben orientate e formate. La scel-
ta su Calimero è ricaduta per il
valore simbolico che un pulcino
nero può trasmettere, già attra-
verso la sua diversità, capace di
offrire tanto agli altri, capace di
dire: è un’ingiustizia. Non finirò
mai di ringraziare i Pagot e la

Rever, autori e gestori dell’imma-
gine del personaggio – aggiunge
– che hanno creduto subito nel-
l’iniziativa concedendoci l’imma-
gine per gli scopi sociali che la
favola rappresenta. 
Con mia moglie Michela Gamba-
tesa, ora insegnante e logopedi-
sta e mia sorella Maria Lucia,
insegnante, è stata una lunga e
dura fatica concentrare tra scher-
zi e battute il messaggio che vo-
levamo trasmettere a tutti, bam-
bini e adulti: i contenuti riguar-
danti la sindrome, la sofferenza
dei genitori, la sensibilità di que-
sti bimbi speciali e la speranza».
Il libro è stato stampato da Grafi-
che Grilli, Foggia, nel 1999, l’ulti-
ma ristampa è del 2004, a cura
dell’Associazione nazionale geni-
tori soggetti autistici, alla quale è
possibile richiedere le copie. 
Ma si può ascoltare e vedere la
favola anche sul sito www.auti-
smile.com

ABILI SI DIVENTA

La cooperativa sociale Città dell’Es-
sere promuove il progetto Abili si
diventa: corsi di formazione com-
pletamente gratuiti rivolti a diver-
samente abili, disoccupati, inoccu-
pati, lavoratori in mobilità, lavora-
tori interinali ed immigrati con re-
golare permesso di soggiorno.
Duplice l’obiettivo: far emergere le
potenzialità dei soggetti coinvolti
con l’acquisizione di competenze
specifiche, e favorire il processo di
socializzazione.
I corsi sono organizzati in collabora-
zione con le Agenzie interinali e fi-
nanziati attraverso il fondo Forma.
Temp. Ventidue i tipi di corso propo-
sti, studiati e strutturati con l’obietti-
vo di far acquisire competenze effet-
tivamente rispondenti alle attuali esi-
genze del mercato del lavoro.
Ampio il ventaglio di possibilità of-
ferte: dal corso preparatorio al so-
stenimento degli esami della Pa-
tente europea del computer, a gra-
fico pubblicitario, passando per
web master, web designer, operato-
re Autocad 2 e 3 D (il disegno tec-
nico industriale), sistemista reti
Lan, senza dimenticare competen-
ze trasversali come l’inglese di
base e commerciale e lo spagnolo,
professioni emergenti come quelle
di operatore interculturale, addetto
nella relazione d’aiuto agli anziani,
organizzatore di eventi, wedding
planner, operatore addetto alla va-
lorizzazione turistica e tanti altri. 

Per informazioni:
Città dell’Essere 
tel. 081.8531417
fax 081.3032084
info@cittadellessere.it  
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ritti umani tra migrazione e car-
cere etnico»: attraverso gli occhi
di uno storico non ancora nato
analizza l’attuale condizione dei
migranti e lo ius migrandi. 
Dario Stefano Dell’Aquila esami-
na le forme di detenzione tem-
poranea, dei Cpt-Cie, Cda, dal
1998 al 2009. «Si è creato per
l’immigrato, un doppio binario
detentivo – scrive - Uno tradizio-
nale, nel campo penale e del-
l’esecuzione penitenziaria e uno
post-moderno, di tipo ammini-
strativo, regolato da un insieme
di disposizioni incerte e di prati-
che ambigue». Serena Silvestri
affronta, invece, la tratta degli es-
seri umani nel XXI secolo: «Un fe-
nomeno globale, coinvolge 127
Paesi dai quali queste persone
sono prelevate e 137 Paesi nei
quali sono trasportate per essere
sfruttate». Del diritto alla famiglia
nel progetto migrante se ne oc-
cupa il capitolo redatto da Moha-
med Saady. Il volume si conclude
con gli scritti di Ilaria Urbani e
Fulvio Battista; contiene anche
un’intervista a Renato Natale - di
Elena Cennini -, presidente del-
l’associazione di volontariato
Jerry Essan Masslo, che lavora
sul territorio casertano per ga-
rantire il diritto alla cura dei mi-
granti, alla quale saranno
devoluti i diritti d’autore del libro. 

OTTO CENTIMETRI DI MORTE:
UN LIBRO PER NON DIMENTICARE

LA FINE DEL SOGNO DI LUIGI SICA 
ACCOLTELLATO PER “UNO SGUARDO DI TROPPO”

di Maria Nocerino
Giuliana Covella (1972) è una giornalista professionista alla prima esperienza come scrittrice

R
acconta una storia vera
il libro di Giuliana Co-
vella, Otto centimetri di
morte. La fine del sogno

di Luigi Sica (ed. Guida, 2010,
113 pagine, 10 euro). Il titolo ri-
chiama la lunghezza della lama
che uccise il giovane il 16 genna-
io del 2007 al quartiere Sanità.
Luigi Sica aveva solo 16 anni
quando fu accoltellato da due
coetanei per un motivo futile, una
parolina, “uno sguardo di trop-
po”. La storia di Luigi è la storia
di tanti giovanissimi dei quartieri
più degradati della città, rioni po-
polari e “poco raccomandabili”,
in cui non è prudente passeggia-
re con preziosi al seguito e i ra-
gazzi scorazzano sui motorini
anziché andare a scuola. Quar-
tieri disperati ma non senza una
speranza di riscatto. Come dimo-
stra il giovane protagonista, che si
racconta “dall’aldilà”, ricostruen-
do i suoi ricordi, i suoi amori, il
sogno di quand’era bambino: di-
ventare un calciatore famoso. Era
bravo Luigi, un talento sotto gli
occhi di tutti, al punto che lo
chiamavano “piccolo Maradona”.
Lui che, sin da piccolo, alla scuo-
la aveva preferito il lavoro, prima
come garzone, poi come operaio.

Lui che “non voleva imparare a
sparare, ma a guadagnare one-
stamente” per comprarsi l’ultimo
modello di Nike. 
Perché sia stato ucciso Luigi Sica
non è stato ancora chiarito, ma di
storie come la sua le cronache
cittadine sono purtroppo ancora
piene; l’ultima che si ricordi è
quella di Giovanni Tagliaferri, uc-
ciso l’anno scorso per aver tenta-
to di far da paciere in una lite tra
ragazzi. A nulla è servito il moni-
to del cardinale di Napoli Cre-
scenzio Sepe che, in seguito all’o-
micidio del giovane, ci ricorda la
Covella cronista, aveva invitato i
ragazzi del rione Sanità a “lasciar
cadere i coltelli”. Mentre le istitu-
zioni sembrano assenti. Intervi-
stata dall’autrice sul monumento
funebre che il Comune di Napoli
avrebbe dovuto dedicare a Luigi
Sica, la madre Anna spiega: “Non
abbiamo avuto più nessuna noti-
zia, eccetto che avremmo dovuto
farci carico di ogni spesa”. Così,
l’unico omaggio a Luigi restano
ad oggi l’edicola votiva (abusiva)
costruita dalla mattina alla sera
dai suoi amici della Sanità e un
campetto di calcio che porta il
suo nome all’interno dell’istituto
per non vedenti Paolo Colosimo

di via Santa Teresa degli Scalzi. 
Ad aprire l’intensa narrazione –
che si è già meritata il premio in-
ternazionale di poesia e narrativa
dell’associazione “Cultural Clas-
sic” di Nola – è uno scritto di Giu-
seppe Misso, ex boss della ca-
morra oggi collaboratore di giu-
stizia. “Quando ho iniziato a leg-
gere il testo della storia di Luigi
Sica – scrive nella prefazione – ho
subito provato un’angoscia pro-
fonda… ho sentito l’eco della sua
voce che accusava anche me
della sua morte… mi sono senti-
to responsabile… seppure in mi-
nima parte”. Proprio da colui che
un tempo era il padrino della Sa-
nità, “ò nasone”, arriva un mes-
saggio positivo per i giovani:
abbandonare la strada dell’ille-
galità e della violenza. 
“È stato proprio lui, Luigi, a spin-
germi a raccontare – spiega l’au-
trice, Giuliana Covella – Quella
sera, che si sarebbe rivelata tra-
gica, lo incontrai per caso: lui mi
accennò un sorriso. Da lì ho sen-
tito come un dovere morale da
giornalista, oltre che da cittadina,
e ho deciso di lasciare una testi-
monianza, perché la sua storia, e
di tutti i ragazzi come lui, non fi-
nisca nel dimenticatoio”. 
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ASILO POLITICO: 
IL GRIDO DI DOLORE DEI RIFUGIATI
di Giuseppe Manzo

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, molti richiedenti asilo poli-
tico, invece di festeggiare, hanno deciso di protestare. Lo scorso 20 giugno, da-
vanti al portone della Prefettura, decine di migranti hanno denunciato la loro
condizione in maniera netta: «Napoli non ci accoglie e per le istituzioni siamo
immigrati senza distinzioni». La voce è quella di Edmond Benewinde Traorè,
rappresentante dell’Associazione Rifugiati Napoli. La sua testimonianza è lo
specchio di una situazione molto grave che vivono tutte quelle persone prove-
nienti da Paesi funestati da guerre civili, oppressioni dittatoriali e carestie. Uo-
mini e donne che, magari, nelle loro nazioni di origine rivestivano anche
importanti ruoli istituzionali, come lo stesso Traorè che in Burkina Faso è stato
deputato socialista per tre anni. 
A Napoli le persone strappate dalla loro terra d’origine sono circa 1.000 e at-
tendono risposte dalla Prefettura. Per loro è il palazzo del Governo l’unico in-
terlocutore a cui affidare il proprio destino che, nel migliore dei casi, vuol dire
vendere fazzoletti al semaforo o lavorare a nero, anche se sei un parlamentare.
«Il lavoro – ha aggiunto Edmond – mi rendo conto qui al Sud è un lusso, ma al-
meno l’alloggio. Quasi chiunque ignora che gli immigrati di Pianura trasferiti in
via Brin non sono tali. Il 70 per cento sono richiedenti asilo. E poi che dire della
differenza tra immigrato e rifugiato. Qui anche le forze dell’ordine fanno confu-
sione. Per tutti siamo solo africani, poco importa se si è clandestini rifugiati po-
litici o richiedenti asilo». 
Questa silente condizione di emarginazione era già emersa proprio da Agorà
Sociale nel numero di dicembre 2009. Su quelle pagine così parlava il portavo-
ce del Comitato immigrati in Italia, Aboubakar Soumahoro, in merito a una no-
stra inchiesta sul fenomeno dell’elemosina dei migranti africani: «Di recente ho
fatto incontri da Casandrino a Castelvolturno e ci sono persone, soprattutto ri-
chiedenti asilo, giunti da poco e che sono costretti a rivolgersi all’associazione
parrocchiale o alla signora che abita nel palazzo. Una sorta di “welfare fai da te”.
Mentre non ci sono per questi soggetti ammortizzatori sociali o interventi legi-
slativi». A distanza di sette mesi, leggendo questa testimonianza e confrontan-
dola con la denuncia di Traorè risulta che poco o nulla sia stato fatto. Della
questione si è interessato anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Napoli, Giulio Riccio che, in occasione della Giornata del Rifugiato, ha dichiara-
to: «Bisogna ridare significato a questa giornata. Dobbiamo lasciare da parte la
retorica e impegnarci per creare i presupposti politici per una accoglienza reale,
che serva a globalizzare i diritti, per il pieno riconoscimento del diritto per una
persona ad essere accolta in Europa». «È indispensabile, oggi, continuare la lotta
affinché venga portata in Parlamento una legge per la difesa dei diritti degli stra-
nieri, dei rifugiati, dei richiedenti asilo che contribuisca a cancellare il clima di
razzismo cresciuto in questi anni. Dobbiamo continuare – ha concluso Giulio
Riccio – ad opporci a tutte le violazione dei diritti umani e civili ai danni dei cit-
tadini stranieri generata dalla legge Bossi-Fini».
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seguendo: un determinato argo-
mento che è stato georeferenzia-
to sulla mappa, cioè in strada.
Questi punti, quindi, non sono
altro che i singoli servizi che è
possibile vedere nel player video
(il riquadro all’interno della pagi-
na nel quale vanno i filmati).
Nel player quindi viene caricato il
video relativo al servizio scelto.
Sempre qui si leggono le basilari

informazioni relative, come la du-
rata del video servizio, l’autore, il
titolo, l’argomento. Ai lati c’è la
possibilità di aprire due finestre:
a sinistra c’è un testo inerente al
servizio (una presentazione, una
integrazione, una citazione) che
introduce ad una migliore inter-
pretazione del video,  a destra in-
vece delle informazioni utili per
approfondire l’argomento del

servizio o per interagire con lo
stesso (il seguito della storia, al-
cuni videoservizi connessi, link
consigliati sull’argomento e la
possibilità di condividere il video-
servizio sui social network più co-
muni o inviarlo via mail). Tutto
ciò è possibile farlo anche a
pieno schermo cliccando in bas-
so a destra su fullscreen. Sulla
stessa barra, al centro, c’è la voce
menu. Qui è possibile avere in-
formazioni sui credit dei conte-
nuti e dei copyright, su come
contattare la redazione e l’edito-
re, su chi condivide e patrocina il
progetto, su come usare al me-
glio la consultazione del sito o
come collaborare con la web tv,
sui termini d’uso. 

A CHI SI RIVOLGE
«Ci rivolgiamo principalmente a
chi sa già scrivere, a chi è giorna-
lista ma ha anche la capacità di
diventarlo, a chi usa la macchina
fotografica o la telecamera, an-
che quella di un buon telefono
cellulare. A chi ha un po’ di pra-
tica di montaggio video, ma an-
che a chi fa solo volontariato e
aiuta i più deboli. A chi ha occhi
e orecchie ben attivi, a chi vive la
strada come fonte di vita e di sa-
peri. A chi ama il confronto e la
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SE LA MIA STRADA
FOSSE STATA UN’ALTRA

LA WEB TV 
DEI SENZA DIMORA

di Elena Scarici

È
nata www.lamiastrada.tv
la prima web tv del Sud
dedicata ai senza dimo-
ra, che intende dare

voce a chi non ce l’ha. 
Nasce  da un’idea di Salvatore
Sparavigna, giornalista, fotore-
porter e videomaker, autore e
ideatore tra l’altro del progetto
dedicato agli homeless di Napoli
Se la mia strada fosse stata
un’altra?, con il quale sono stati
realizzati un calendario e un
video in cui sono ritratti famosi
artisti napoletani (tra gli altri,
Peppino  di Capri, Patrizio Rispo,
Enzo Gragnaniello, Silvana Fuci-
to, Riccardo Dalisi, travestiti da
barboni). Ha trovato poi la colla-
borazione dell’associazione cul-
turale PartNet e il consenso
dell’amministrazione cittadina di
Torre Annunziata. «Tutto è nato
dall’avere approfondito la vita dei
senza dimora – spiega Sparavi-
gna – dall’averla toccata con
mano e conoscendo da vicino le
storie e rendendosi conto che
puoi finire in strada anche se hai
una vita normale. Così all’im-
provviso, un grosso debito o una
famiglia sfasciata ti può ridurre in
miseria». Per questo ci saranno
delle microredazioni distaccate

proprio nelle sedi e negli uffici di
chi opera sul campo e di chi
vuole mettere a disposizione
spazi e tempi affinché si possano
avere dei riferimenti e accogliere
riunioni  “sul luogo”. Per tenere,
comunque, il polso di tutta la ter-
ritorialità, sarà presto disponibile
un camper studio televisivo mo-
bile che monitorerà il territorio.
La web tv è affiancata dagli ope-
ratori delle comunità di assisten-
za (sociologi, psicologi,  terapisti,
assistenti sociali) che fungono da
interfaccia tra la redazione e i
protagonisti delle storie. 
«Il nostro tentativo è di restituire
dignità a persone che l’hanno
persa  – prosegue Sparavigna –
per questo fra i nostri collabora-
tori ci sono anche loro, i senza di-
mora, a cui vogliamo dare la
possibilità di lavorare. Verranno
selezionati dagli operatori socia-
li». 
Essa inoltre sarà costantemente
collegata tramite web cam con
Milano 25, il taxi sociale guidato
da Caterina Bellandi divenuta fa-
mosa per le sue opere di benefi-
cenza in giro per l’Italia.

COME FUNZIONA LA WEBTV
Andando sul sito www.lamiastra-
da.tv si trova in home page la
mappa della città. «Georeferen-
ziando sul nostro sito le storie e
le informazioni che produciamo
– precisa Sparavigna – viene ge-
nerato quel che potremmo chia-
mare il “palinsesto” o meglio
ancora “il telecomando” della
web tv». In alto si trovano i cosid-
detti tasti del telecomando, bot-
toni tematici che ci permettono
di scegliere il genere di argo-
menti e di informazioni che vo-
gliamo seguire». Scegliendo
quindi uno dei tasti, si attivano
dei “pallini” sulla mappa, dello
stesso colore del tasto corrispon-
dente. Sappiamo quindi dal colo-
re dei pallini che cosa stiamo

LE INIZIATIVE COLLATERALI

Completano il progetto tre iniziative collaterali di carattere artistico-
sociale:

1. Lamiastrada photogallery: è una mostra permanente che vedrà es-
poste su cento metri lineari, le immagini sul tema della strada, im-
magini che saranno scattate anche dagli stessi "abitanti" della strada.
All’iniziativa sono connessi un concorso fotografico ed un calendario
per l’anno 2011.

2. Lamiastrada café: nascerà all’interno della comunità "La Tenda"
uno spazio all’aperto dove prenderanno vita appuntamenti settima-
nali con scrittori, artisti e musicisti. Nel corso delle serate si esibirà
anche "lamiastrada Orchestra", formazione composta da quegli emar-
ginati che sono i veri "artisti della strada". 

3. Lamiastrada stage, formare informando: è questo il motto al quale
si ispira la creazione di corsi e stage che, insieme ai protagonisti più
disagiati della società, offriranno gli strumenti e le opportunità per ap-
profondire conoscenze e procedure. Al via quindi, corsi di videogior-
nalismo attivo, di fotografia sociale, corsi di montaggio e riprese video,
di lingua napoletana.
Il primo a partire sarà un corso di approfondimento alla produzione
multimediale che i minori a rischio, già ospiti della comunità La Tenda,
potranno seguire, per integrare le loro conoscenze e le esperienze già
acquisite grazie agli operatori del centro.
Teoria e pratica saranno le due linee guida dei corsi il cui unico scopo
è quello di risvegliare l’attenzione dei ragazzi per fornire loro i rudi-
menti di un mestiere, quello del giornalista, che ha tra le sue prero-
gative anche una funzione sociale.
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solidarietà, a chi guarda gli esclu-
si con umanità, a chi non sop-
porta le ingiustizie e le vessazio-
ni, ma chi vuol darsi da fare per
documentarle e denunciarle. Ma
anche a chi dovrà coadiuvare al-
l’interno della redazione cercan-
do e segnalando notizie, navigan-
do in rete, tessendo contatti. A
chi vorrà renderci il lavoro di stra-
da meno gravoso svolgendo in
redazione mansioni precise e
forse noiose». 
Fra le altre attività in programma
un concorso fotografico al termi-
ne del quale ci sarà la premiazio-
ne di 12 scatti che saranno poi
collocati in uno due corridoi al-
l’interno del centro “La Tenda” e
un spazio dedicato dove realizza-
re reading di libri e incontri cul-
turali.

Per qualsiasi richiesta o proposta,
ma soprattutto se pensate di poter
collaborare attivamente scrivete a:
redazione@lamiastrada.tv 
meglio se accompagnato 
da un curriculum vitae.. 
La redazione è presso:
Centro La Tenda
via Sanità, 95/96
Napoli

1 - CAMPER TV
le date e le tappe del nostro studio tv mobile

2 - RED-AZIONE
i volti e le storie dei collaboratori della webTv

3 - ST-ART
gli artisti di strada: le opere, i racconti

4 - PARADOSSI
paradossi cittadini in immagini

5 - AL BIVIO...
se la mia strada fosse stata un’altra? rispon-
dono...

6 - CHI, IO?
a camorra song io? napoletani allo specchio

7 - EX-TORSIONI
ecco chi risponde NO al racket e all’usura. 

8 - DIS-EQUITALIA
soprusi di Equitalia: voce ai cittadini

9 - LUMI STRADALI
memoria delle vittime della strada: le storie 

10 - R(E)AZZISMI
casi di razzismo e di discriminazione

11 - TES-ORI
monumenti dimenticati in degrado ed in ab-
bandono

12 - ECO-LOGICA
problemi e tragedie ambientali

13 - MORTI NERE
morti per insicurezza sul lavoro 

14 - INSIDIE
truffatori, borseggiatori, baby gang

15 - FLASH-MOB
azioni collettive in strada 

16 - INTEGR-AZIONI
storie di scambio e arricchimento culturale 

17 - ANGELI TRA NOI
chi aiuta gli ultimi per vocazione o per lavoro 

18 - DESTINI...MANCATI
storie, sogni, speranze dei nostri protagoni-
sti

19 - BARRIERE E MURI
ostacoli per i disabili e per chi abita la strada

20 - STOP BRAND
consumi equi e solidali e bio, no brand, km0

21 - DOVE MANGIO
dove trovare un pasto caldo

22 - DOVE DORMO
per tetto non solo le stelle

23 - DOVE LAVARSI
acqua e sapone a tua disposizione

24 - DOVE CURARSI
medici e strutture disponibili per la tua sa-
lute

25 - TI ASCOLTO
raccontare, raccontarsi, conoscere

26 - ALCOOLISTI
ti aiutano a non dipendere più dalla botti-
glia

27 - SER.T
come allontanarsi dalla tossicodipendenza

28 - CURA LA MENTE
dove ritrovare la serenità

29 - CASE FAMIGLIA
dove amore e calore è un bene condiviso

30 - L’IMPIEGO
una possibilità per ogni competenza

31 - IMPARAITALIANO
per abbattere le barriere linguistiche

32 - NON NUMERI
volti e storie delle statistiche sugli esclusi

33 - GLI ESPERTI
sguardi scientifici sul welfare

34 - SOPRAVVIVERE
le storie dei nostri protagonisti senza dimora

35 - IO SO FARE
abilità degli esclusi dalla società

36 - SOCIAL NEWS
eventi, progetti, iniziative sociali

37 - PRE-CARI
ingiustizie e sfruttamento nel lavoro

38 - W LA SCUOLA?
belle e brutte storie della fabbrica del pre-
sente

39 - SEXSTRADA 
le vittime dello sfruttamento sessuale

40- MORTE IN STRADA
vittime innocenti di mafia e camorra

41 - CHE SI SA?
rispolveriamo notizie seppellite dall’oblìo

42 - BOOKCROSSING
raccontaci il tuo bookcrossing

43 - PARLA CON NOI
videolettere alla redazione

44 - ANIMA(LI)
i nostri migliori amici, le loro storie 

45 – MILANO 25
una webCam nel taxi più umano d’Italia

Gli argomenti della web tv  
Questi sono gli argomenti chiave che tratterrà la WebTv, i cosiddetti “tasti del
telecomando”. 
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