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IL FONDO SOCIALE REGIONALE:
UN BILANCIO
di Gennaro Izzo
Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli
Tredici

P
arlare di spesa, in questi
giorni e in questa Regio-
ne, è azione blasfema e
pure rischiosa, si presta a

suggerire la risposta secca dell’in-
terlocutore: non ci sono soldi, è
tutto fermo!
Eppure è proprio in periodo di crisi
che la spesa può rappresentare
un’opportunità di uscita, in ogni
caso di contrasto allo stallo, sem-
preché si tratti di spesa sociale ve-
race. Cerco di spiegarmi. Se il costo
delle rette per i minorenni colloca-
ti in strutture residenziali rischia di
mandare in dissesto i bilanci co-
munali, un’adeguata spesa in atti-
vità domiciliari e territoriali, non-
ché di promozione dell’affidamen-
to familiare, è senz’altro in grado di
far segnare un risparmio oggettivo
nel bilancio dell’ente, almeno pari
all’investimento fatto. Alla stessa
maniera, se un Comune garantisce
servizi domiciliari e diurni per le
persone diversamente abili, non
mette in condizione l’Asl di essere
l’unico soggetto a fornire una ri-
sposta che, in tali casi, rappresenta
spesso una prestazione impropria
il cui onere ricade su tutti i contri-
buenti. Continuando nella semplifi-
cazione, garantire la presenza di
asili nido, finanziandone il funzio-
namento, piuttosto che la ristruttu-
razione, assicura la messa in moto

di meccanismi virtuosi di produtti-
vità, generati dalle madri (non di
rado anche dai padri) che non
avrebbero potuto lavorare, dagli
operatori, dai beni e dai servizi ag-
giuntivi che l’asilo rende pro- dutti-
vi su un determinato territorio.

IL PUNTO SUI SERVIZI
Si potrebbe continuare a lungo con
l’elenco di servizi improntati ad
una spesa sociale verace che po-
trebbero segnare l’inversione di
tendenza del bilancio sociale re-
gionale. Preferisco, però, porre l’at-
tenzione su ciò che non si do-
vrebbe ripetere nella programma-
zione finanziaria di una Regione
importante e difficile come la Cam-
pania.
Cominciamo dalla misura del Red-
dito di cittadinanza, attraverso la
quale si è sperperato denaro pub-
blico contrabbandando un princi-
pio sacrosanto, come quello
dell’integrazione del reddito per le
famiglie economicamente svantag-
giate, con un contributo economico
che in nessun modo ha aiutato i
beneficiari ad uscire dallo stato di
bisogno, con l’aggiunta di averlo
concesso, spesso, a persone che
non ne avevano diritto, avendo
scelto di misurare l’accesso alla
prestazione attraverso delle auto-
certificazioni, il cui controllo non

consente di rilevare il lavoro nero e
l’evasione fiscale, che nella nostra
regione non rappresentano certo
situazioni residuali. Pur tuttavia, il
Reddito di Cittadinanza è stato
cancellato senza alcuna misura so-
stitutiva.

IL NODO DELL’INTEGRAZIONE
SOCIO-SANITARIA
Bisogna ribadire con forza che da
dieci anni la Regione non ha sciol-
to il nodo di chi paga i costi delle
prestazioni socio-sanitarie integra-
te, lasciando i Comuni e le Asl, e i
loro operatori, a litigare su chi do-
veva “spolpare” il già disossato bi-
lancio locale, mentre ai cittadini
non si riesce a garantire valutazio-
ni serene sul loro bisogno di salute
e sulla risposta più adeguata, spa-
ventati dal non poter causare ulte-
riori debiti al proprio ente. È com-
pito della Regione individuare, ai
sensi della legge regionale sulla di-
gnità sociale, il capitolo di spesa
sulla compartecipazione alle pre-
stazioni socio-sanitarie integrate, lo
faccia con serietà e determinazio-
ne, restituendo credibilità a delle
prestazioni che, prima di tutte le
altre, farebbero risparmiare soldi
alla collettività. A tal proposito, vale
la pena di ricordare che molte pre-
stazioni riabilitative e residenziali,
che oggi paghiamo attraverso strut-
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ture sanitarie, potrebbero essere
svolte da strutture sociali con costi
notevolmente inferiori. Il fondo re-
gionale trasferito agli Ambiti Terri-
toriali può e deve essere vincolato
alla realizzazione di tali strutture,
così da evitare che si continui a fi-
nanziare le prestazioni sanitarie im-
proprie attraverso i fondi di bottiglia
delle prestazioni sociali.

LE LACUNE STRATEGICHE
Eppure il maggior dramma che ca-
ratterizza il bilancio sociale regio-
nale è, ancora una volta, di tipo
strategico. In questi ultimi dieci
anni, la Regione Campania ha co-
struito, scientemente, il sistema
degli Ambiti Territoriali sulla sab-
bia: non assumendo responsabilità
circa la definizione della loro natu-
ra giuridica; non verificando che i
responsabili degli Uffici di Piano
corrispondessero con i responsabi-
li del procedimento, con reale at-
tribuzione di centri di costo e di
responsabilità; non prevedendo
una dotazione organica per il fan-
tomatico Ufficio di Piano, definito
motore della riforma e abbandona-
to al precariato più selvaggio, pre-
cariato in cui versano migliaia di
lavoratori che per dieci anni hanno
garantito il funzionamento del wel-
fare campano, assunti tramite coo-
perative terze, oppure con contratti
in scadenza ogni trimestre e conti-
nue sospensioni del pagamento
del lavoro che continuano ad assi-
curare, con elevato turn-over a di-
scapito della continuità e della qua-
lità delle attività realizzate, lavorato-
ri sottratti ai pubblici concorsi op-
pure alla legittima mobilità tra enti,
per porli, non di rado, alla mercé
delle clientele politiche di turno.
Il bilancio attuale, pertanto, è ne-

gativo! La riprova la stiamo vivendo
in questi mesi, in cui scelte regio-
nali non condivise attraverso una
concertazione, mai realizzata con
sistematicità in questo decennio,
hanno addirittura impedito agli Am-
biti Territoriali di utilizzare il fondo
regionale che avrebbero potuto ri-
cevere prima dell’attuale empasse
finanziaria. I servizi sono sospesi
nella maggior parte dei territori, gli
operatori non sono pagati da mesi,
gli Uffici di Piano sono soggetti
aleatori, i Comuni stanno spingendo
per uscire dalla gestione associata,
chi perché il loro sistema non fun-
ziona, chi perché vuole tornare alla
precedente gestione “familiare”.

LA CONCERTAZIONE:
OBIETTIVO MANCATO
L’uscita da un sistema del genere
è possibile, oltre che doverosa, e
non può che partire dalla concer-
tazione tra i decisori politici e gli
operatori pubblici che ne hanno la
responsabilità, integrata con una
trasparente partecipazione dei sog-
getti del privato sociale, con pari di-
gnità e chiarezza delle diverse
responsabilità: basta con le consu-
lenze milionarie che in questo de-
cennio hanno prodotto norme e
procedure raffazzonate ed ineffica-
ci, oltre a sottrarre fondi destinati ai
servizi per i cittadini. Si abbia il co-
raggio di istituire un vero Ufficio di
Piano Regionale, cui siedano
anche gli Ambiti Territoriali, attra-
verso i responsabili di procedimen-
to, gli si chieda di istruire nuova-
mente il colabrodo della normativa
regionale, si ponga all’attenzione
dei nuovi decisori politici la re-
sponsabilità di tradurre il lavoro
concertato con i territori nel nuovo
welfare campano.

Scorrendo il sommario di questo
numero, d’altronde, mi pare di rin-
tracciare un fil rouge, che lega gli
interessi dei cittadini con quelli del
decisore politico campano, alle
prese con la quadratura di un bi-
lancio dissestato.

IL WELFARE NON È UN LUSSO,
MA UN VOLANO
Scrivere che «il welfare non è un
lusso», infatti, significa ribadire che
le politiche sociali sono un vero vo-
lano per l’economia, soprattutto se
integrate con le altre politiche, oltre
alla sanità, in favore della persona,
quali quella abitativa, della forma-
zione, del lavoro, dello sport, della
cultura. Riporre l’attenzione priori-
taria su legittimità e legalità è fon-
damentale per realizzare una
governance reale, in cui anche il
futuro regime di accreditamento
dei servizi non si presti a camuffa-
re una guerra tra poveri, un nuovo
modo di gareggiare a chi offre il
prezzo più basso, a discapito dei
nuovi clienti poveri del mercato.
Non dimenticare che i Servizi So-
ciali devono anche rivolgersi alla ri-
duzione del danno, per alimentare
un vecchio principio ontologico di
solidarietà umana, come nel caso
dei servizi in favore delle persone
senza dimora, che pure si inseri-
scono nel filone della spesa per la
dignità e la sicurezza umana e ur-
bana. Probabilmente, e per conclu-
dere, a questa nuova stagione della
politica campana potrebbe essere
utile, dopo aver realizzato, assieme
ai portatori d’interesse territoriali,
un attento bilancio della spesa so-
ciale degli ultimi due lustri, con-
certare ad ampio raggio gli obiettivi
della nuova spesa sociale regiona-
le e saperla comunicare.
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C
inquecentoquarantacin-
que milioni di euro
stanziati, 53.187 perso-
ne coinvolte, un pro-

gramma “ecumenico” che, nel
caso in cui andasse a buon fine –
nessuno, tantomeno gli organi di
stampa, possono darlo per scon-
tato – potrebbe modificare sensi-
bilmente la situazione lavorativa
campana, ora provata da crisi
economica, disoccupazione stori-
ca, speranze e illusioni instillate
da una politica che, troppo spes-
so, promette lavoro solo in perio-
do elettorale.
L’assessore regionale al Lavoro,
Severino Nappi, col supporto del-
l’Agenzia regionale del Lavoro e di
Italia Lavoro, ha approntato un
piano straordinario per l’occupa-
zione dai numeri stratosferici, fi-
nanziato con fondi Fse, Fesr,
Programma Jeremie. Obiettivo,
quello di dare una spinta alle
fasce sociale tradizionalmente più
difficili da occupare: oltre alle
donne e ai giovani, i disoccupati
di lunga durata e quelli fuoriusci-
ti dal sistema occupazionale in
età avanzata.

Assessore Nappi, quali i motivi
che hanno spinto alla creazione

del piano straordinario per il la-
voro?
«Diciamo innanzitutto che do-
vrebbe essere un ordinario stru-
mento di programmazione delle
politiche per il lavoro. Purtroppo,
però, al momento del mio inse-
diamento non ho trovato niente
del genere, con una situazione
occupazionale notoriamente dram-
matica. Il piano nasce, quindi,
dalla necessità di mettere insie-
me tutti gli aspetti della pro-
grammazione, ma anche per ri-
solvere con urgenza la drammati-
cità che investe la Campania in
questo settore».

Facile a dirsi. In cosa si distingue,
il nuovo piano, dagli strumenti
usati in passato per contrastare
la disoccupazione?
«Il piano mantiene la logica della
programmazione, senza però ero-
gare contributi a pioggia, metten-
doli piuttosto a sistema. La
filosofia è quella di intervenire su
un target ben preciso: donne, gio-
vani, disoccupati di lunga durata.
In Campania c’è il tasso di occu-
pazione femminile giovanile più
basso d’Europa, ed esistono mol-
tissimi disoccupati mai entrati o
espulsi dal meccanismo produtti-

vo. Una situazione endemica. Sia-
mo del tutto incapaci di fare of-
ferte di lavoro a queste categorie
di cittadini».

Come si convincono le aziende
ad assumere questi lavoratori?
«Uno dei problemi tipici della no-
stra regione, è il fatto che le im-
prese non assumono se non in
presenza di precedenti esperien-
ze lavorative. Per questo motivo,
la nostra attenzione si è focaliz-
zata sui tirocini, le work experience
e l’apprendistato. Una volta effet-
tuati questi percorsi di inseri-
mento, sosterremo la trasfor-
mazione contrattuale con apposi-
ti incentivi alle imprese. Uno degli
aspetti più critici, nel settore oc-
cupazionale campano, è l’inesi-
stenza di una ricongiunzione fra
il mondo della scuola e quello del
lavoro. Ragion per cui, ci è sem-
brato opportuno, per avvicinare i
giovani al mondo del lavoro, fare
una formazione on the job. Alla
base di questi vuoti c’è anche la
cosiddetta “fuga dei cervelli”. Es-
sendo laureato, pensi di avere più
speranze occupazionali, e invece
non trovi un lavoro. Da un lato,
dobbiamo incentivare l’assunzio-
ne di queste figure».

IL PIANO STRAORDINARIO
PER IL LAVORO IN CAMPANIA
intervista a SEVERINO NAPPI assessore regionale al Lavoro
di Stefano Piedimonte
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E dall’altro?
«Dall’altro dobbiamo incentivare
l’occupazione giovanile puntando
sui contratti di apprendistato.
L’apprendistato era storicamente
utilizzato già nelle botteghe arti-
giane. In Campania, per ragioni
che mi sfuggono, è molto com-
plesso oggi accedere a questo
tipo di contratto. Esistono poche
possibilità e una burocrazia asfis-
siante: basti pensare che, per
farne richiesta, occorre compilare
un modulo di 45 pagine. Finché
alle spalle del lavoratore c’è una
grande impresa, con un profes-
sionista dedicato e un ufficio per-
sonale, allora va tutto bene. Ma se
parliamo di un singolo artigiano,
allora il meccanismo risulta vera-
mente complesso. Altri problemi,
poi, sorgono con la verifica del-
l’efficacia del progetto formativo».

Che però è necessaria, per evita-
re che le piccole imprese succhi-
no soldi senza offrire lavoro.
«Certamente può capitare che
uno lavori a lungo senza vedersi
assunto a tempo indeterminato
alla conclusione del contratto, ma
bisogna partire dal presupposto
che l’azienda, una volta formato il
lavoratore, ha tutto l’interesse ad
assumerlo.
Noi, comunque, staremo molto
attenti: chi accede agli incentivi
pubblici non potrà ottenere nuovi
apprendisti, domani, e cacciare
quelli vecchi. Ad ogni modo, pa-
rallelamente al piano, prima che
questo si traduca in bando, ab-
biamo preparato una delibera
con la quale riportiamo in Euro-

pa la procedura di apprendista-
to».

E per quanto riguarda i disoccu-
pati di lunga durata, come gli ex
Bros, che stanno mettendo la
città di Napoli a ferro e fuoco?
«Abbiamo un protocollo firmato
dalla vecchia giunta regionale,
con somme a disposizione dal
fondo nazionale per le occasioni
di lavoro: intendiamo erogare ef-
fettivamente questi soldi a favore
dell’inserimento dei disoccupati
di lunga durata, ma il ministero
non li ha ancora materialmente
trasferiti: quando si sono resi
conto che stavano facendo del-
l’assistenzialismo, i trasferimenti
sono stati bloccati. Noi procede-
remo trasmettendo i nominativi
delle persone da assumere alle
imprese: se li prendono, accedo-
no a un incentivo. Questo dovreb-
be servire, tuttavia ci sarà una
selezione, com’è naturale che sia.
Io spero che li assumano tutti, ma
ovviamente non posso garantirlo
al cento per cento. Ci rivolgeremo
anche alle imprese che lavorano
nel sociale, dove a volte esistono
mansioni che possono essere
svolte con una minore specializ-
zazione. In realtà queste persone,
per quanti corsi e progetti abbiano
seguito, non hanno mai ricevuto
una reale formazione lavorativa».

Quali le novità per gli operatori
socio-sanitari?
«Per loro abbiamo ripreso l’idea
della work experience. Francamen-
te, sarebbe stato ingenuo cercare
di arrivare direttamente al con-

tratto di lavoro, poiché hanno
competenze troppo specialisti-
che. Ciò che contraddistingue il
nostro piano per il lavoro rispetto
alle misure precedenti, è il fatto
che destinatarie delle misure
sono direttamente le imprese, e
non più gli intermediari della for-
mazione. Cerchiamo, infatti, di of-
frire lavoro vero, con veri contratti
e con una reale copertura econo-
mica. La misura astrattamente
prevista negli ultimi mesi della
giunta Bassolino per gli operatori
socio-sanitari, non aveva una vera
copertura finanziaria. Non era,
peraltro, un bando orientato alle
imprese, ma agli enti di forma-
zione che si preoccupavano poi di
collocare i lavoratori presso gli
ospedali. Noi abbiamo fatto una
cosa uguale, spendendo una cifra
molto inferiore, eliminando l’in-
termediazione, coinvolgendo di-
rettamente le strutture ospeda-
liere pubbliche e private. A que-
ste abbiamo detto “se fate fare
un’esperienza di lavoro a queste
persone, i soldi ce li mettiamo noi
e paghiamo anche i contributi”».
Ottimista, forse troppo, l’assesso-
re regionale al Lavoro Severino
Nappi. Ma l’ottimismo non fa mai
male: si attende di riscontrare gli
effetti concreti del piano straordi-
nario per il lavoro sulle oltre
50mila persone coinvolte (se con-
siderate con famiglia al seguito,
diventano 200mila) dando per
buona la tesi dell’intervento riso-
lutore fino a prova contraria. Per
ora, i sindacati hanno dato il loro
assenso, e non è poco.

L’ASSESSORE NAPPI ILLUSTRA
LA NUOVA MISURA REGIONALE



COSA SERVE
PER UN NUOVO WELFARE

L’EX ASSESSORE REGIONALE INTERVIENE
SUL NUOVO PIANO PER IL LAVORO

intervista a CORRADO GABRIELE
di Stefano Piedimonte

C
orrado Gabriele, oggi
consigliere regionale del
Pd ed ex assessore re-
gionale al Lavoro, com-

menta anch’egli l’istituzione del
nuovo piano per il lavoro, soste-
nendo che, in parte, questo fosse
già contenuto nei piani della
giunta precedente, e lanciando
l’allarme: bisogna far presto, delle
chiacchiere non c’è bisogno.

Consigliere, quale parte
del piano sarebbe non originale?
«La separazione netta tra forma-
zione e assistenza fa parte della
legge 14 fatta con la giunta Bas-
solino. È una legge redatta assie-
me alle parti sociali e approvata
nel novembre del 2009, insieme
con tutti i consiglieri: la prima
legge quadro su lavoro e forma-
zione, che stabilisce con precisio-
ne quali compiti e quali ruoli deve
avere la formazione sul lavoro.
Per quanto riguarda la stesura
dell’attuale piano straordinario
per il lavoro, con Nappi ci sono
state discussioni e confronti».

Quali sono, secondo lei,
i punti forti di questo piano?
«È positiva l’idea di intervento
con una quantità cospicua di ri-

sorse, guardano un po’ a tutti i
segmenti deboli del mercato del
lavoro, compresi i giovani. Ora bi-
sogna vedere quanto, a questo
piano, contribuiranno due fattori
fondamentali: uno di questi è
rappresentato della politiche di
sviluppo. Una delle possibili linee
di sviluppo è quella dei beni cul-
turali. Gli assessorati di Vetrella
(trasporti) e De Mita (turismo),
dovrebbero mettere in campo
azioni tali da spingere l’economia
in questo senso. Altrimenti, il
mercato del lavoro da solo non
reagisce. L’aspetto economico è
fondamentale, non è un caso se
in tempi recenti sono stati asse-
gnati tre premi Nobel ad altret-
tanti economisti esperti del
mercato del lavoro».

L’altro fattore?
«L’altra questione è invece relati-
va ai tempi, perché una cosa è
scrivere un programma del gene-
re, un’altra è vedere quando
siano attuabili questi strumenti e
con quali procedure, quali siano i
tempi delle imprese per fare i
contratti di apprendistato, che co-
munque abbiamo già fatto noi,
con la giunta Bassolino, dal 2005
fino al 2009. Un’altra mia preoc-

cupazione è il trasferimento di ri-
sorse direttamente alle imprese
che dovrebbero fare la formazio-
ne: queste hanno dimostrato più
volte di prendere i soldi senza poi
dare riscontri occupazionali. Un
ruolo fondamentale dovranno
averlo i sindacati. Inoltre, questo
piano dovrebbe essere accompa-
gnato da altre misure».

Tipo?
«Tipo quelle per il sostegno al
reddito: il vero welfare si compo-
ne di politiche per il lavoro, ma
anche di sostegno al reddito. La
nuova giunta ha cancellato il red-
dito di cittadinanza, il sussidio
mensile ai precari. Ora, siccome il
lavoro non comparirà domattina,
come Pd chiediamo che finché
non vi sia la piena attivazione del
piano per il lavoro vi sia una con-
tinuità del reddito per gli ex Bros,
il reddito di cittadinanza, misure
per i precari della scuola, integra-
zione del reddito per i cassinte-
grati. Tutto ciò, invece, è stato
cancellato senza essere sostitui-
to. Anche se nelle intenzioni del
governatore Caldoro e dell’asses-
sore Nappi vi è una necessaria
voglia di cambiare le regole del
gioco, occorre dare una continui-
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tà alle precedenti misure di so-
stegno mentre queste regole
cambiano».

In poche parole, migliaia di
persone lasciate senza un soldo?
«Finora sono stati usati 10 milio-
ni di euro soltanto per i precari
Bros, sbloccando quattro mensili-
tà da 596 euro l’una. La differen-
za, però, è che mentre noi abbia-
mo finanziato i progetti Isola e
Bros sempre con fondi del mini-
stero, adesso con Sacconi non si
è riusciti a portare in Campania
un solo euro, e quindi gli inter-
venti sono andati a gravare sul bi-
lancio regionale».

Lei dunque vigilerà.
Possiamo dire che fare
l’assessore ombra?
«Farò tutto tranne che l’assesso-
re ombra. Sono stato assessore al
Lavoro per tanti anni, ora è op-
portuno che chi ha vinto le ele-
zioni si misuri con questo com-
pito. Per quanto mi riguarda,
sono nella commissione Lavoro.
Come me, tutto il Pd segue con
attenzione gli sviluppi del piano
per il lavoro».

POLITICHE LOCALI

DISOCCUPAZIONE IN CRESCITA
SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI

Quattro giovani su dieci sono senza lavoro nel Mezzogiorno. Il dato emerge dai
dati Istat relativi al secondo trimestre 2010 pubblicati lo scorso 23 settembre
(vedi tabella). Il tasso di disoccupazione sfiora il 40 per cento al Sud, cres-
cendo di 3,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2009. Nel Nord
Italia la disoccupazione giovanile si ferma al 20 per cento, in aumento su-
ll’anno scorso ma in diminuzione rispetto al 21,8 dei primi tre mesi dell’anno.
Il tasso medio di disoccupazione giovanile nazionale tocca quota 27,9 per
cento, il livello più alto mai raggiunto negli ultimi dieci anni.
Rispetto al trimestre precedente, il tasso di occupazione in Italia cresce dello
0,6 per cento, nel Mezzogiorno dello 0,9 per cento e in Campania solo dello 0,3
per cento (l’indice era al 39,7 ora è al 40 per cento). Il tasso di attività in Cam-
pania, nello stesso periodo di riferimento, passa dal 46,9 al 46,8 per cento e
la percentuale di disoccupazione presenta una flessione dell’1 per cento (si è
passati dal 15,3 del primo trimestre 2009 al 14,3 per cento del secondo tri-
mestre).
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IN LOTTA PER UNO STATO
SOCIALE PIÙ GIUSTO

L’ESPERIENZA DEL COMITATO
IL WELFARE NON È UN LUSSO

di Stefano Piedimonte

I
l messaggio, è contenuto già
nel nome. Il comitato Il welfa-
re non è un lusso è nato con
l’intento – per dirla in breve –

di trasmettere alle istituzioni, ma
anche a tutta la cittadinanza, un
concetto che, nelle sue mille sfac-
cettature e articolazioni, si può
riassumere col nome stesso del-
l’organizzazione. Pensare ai più
deboli, non è un lusso, non è un
qualcosa da fare dopo aver siste-
mato tutto il resto. Anzi, è l’abicì,
il segnale di quanto un Paese
possegga effettivamente le basi
per uno sviluppo sano e colletti-
vo. L’Italia, e la Campania, non si
trovano ancora in questa condi-
zione.

I DATI
Per dare un’idea della situazione
generale, basterà snocciolare due
dati (fonte Istat): in Campania si
contano circa 630 mila anziani
non autosufficienti, 25 mila per-
sone tossicodipendenti, 156 mila
disabili, 46 mila sofferenti psichi-
ci, un milione di bambini e il più
elevato tasso di disoccupazione
giovanile d’Europa.
Per contro, la spesa media socia-
le pro capite nella regione è la più
bassa d’Italia: circa 30 euro a

fronte dei 344 euro della Valle
d’Aosta e di una media di 65 euro
del Mezzogiorno. Più del 28%
delle famiglie è al di sotto della
soglia di povertà e circa una fa-
miglia su quattro non riesce a pa-
gare nemmeno le spese mediche.
Solo a Napoli sono in condizioni
di estrema povertà oltre 34mila
famiglie: una su dieci.
A parlare più diffusamente del
comitato, delle battaglie recenti e
di quelle future, sono tre persone:
Giovanni Laino (presidente del-
l’associazione Quartieri Spagno-
li), Pasquale Calemme (presi-
dente della cooperativa Il Mille-
piedi e rappresentante nel comi-
tato per il Cnca, coordinamento
nazionale comunità di accoglien-
za), Sergio D’Angelo (portavoce
del comitato, presidente del grup-
po di imprese sociali Gesco).

GLI OBIETTIVI DEL COMITATO
«Il comitato riunisce i rappresen-
tanti delle organizzazioni (con-
sorzi, associazioni, cooperative,
onlus) che lavorano non soltanto
a Napoli, aggregati da anni per
evidenziare diverse problemati-
che», spiega Giovanni Laino. «Vo-
gliamo rappresentare responsa-
bilmente non solo questioni sin-

dacali o relative ai pagamenti, ma
anche capire – e far capire – dove
sta andando questo mondo in
termini politici. La nostra è una ri-
flessione autocritica sul funziona-
mento del terzo settore, e sul-
l’interlocuzione istituzionale che
spesso è estremamente difficile:
basti pensare che recentemente
abbiamo dovuto inscenare un
blocco stradale semplicemente
per essere ricevuti in Regione».
Ma gli obiettivi del comitato coin-
volgono un ampio spettro di que-
stioni non soltanto a carattere
immediato, legate alle emergen-
ze o alla mancanza di fondi. Ci si
propone, ad esempio, di ragiona-
re su elementi strutturali delle po-
litiche sociali, di partecipare alla
programmazione in modo da
renderla più sostenibile nel lungo
termine. In poche parole, non si
ragiona soltanto su come risolve-

re un problema, ma si cerca di
porre le basi perché i problemi
non si ripresentino nel futuro.
«Fra i nostri obiettivi – spiega an-
cora Laino - c’è anche la raziona-
lizzazione dell’insieme dei servizi,
il riutilizzo per finalità sociali dei
beni confiscati alla camorra e la
sostenibilità della spesa sociale a
Napoli».
I RITARDI NEI PAGAMENTI
«Il mio sospetto – afferma Gio-
vanni Laino - è che dietro ai ritar-
di nei pagamenti e alla difficoltà
ad ottenere cifre ragionevoli, ci
siano questioni molti più ampie,
che ci vengono tenute nascoste.
In poche parole, secondo me il
Comune sta facendo i conti sui
soldi che possiede realmente, su
un dissesto finanziario nascosto,
quote di debiti fuori bilancio, in
parte anche dichiarate. Pratica-
mente, hanno più debiti da paga-
re che crediti da incassare. Il
terzo settore, da parte sua, rice-
vendo i pagamenti con enorme
ritardo, presta di fatto – impro-
priamente - soldi all’amministra-
zione. Sullo sfondo c’è una guerra
politica: le forze di governo cer-
cano di vincere le prossime ele-
zioni comunali schiacciando la
spesa pubblica e sociale, creando
malcontento nella popolazione».

NON C’È SVILUPPO
SENZA WELFARE
Diffondere il concetto che le poli-
tiche di welfare sono la base per
uno sviluppo collettivo, poi, è una
delle mission dell’organizzazione.
È necessario, fondamentale, che
l’idea di uno sviluppo dal basso

venga condivisa non soltanto
dalla politica, ma anche dalla cit-
tadinanza stessa. Secondo Pa-
squale Calemme «le politiche di
welfare sono concepite come re-
siduali, anche a causa della co-
siddetta “cultura dei due tempi”:
prima bisogna che parta lo svi-
luppo economico, poi si può
provvedere alle fasce più fragili
della popolazione. Come se il wel-
fare fosse un secondo tempo,
mentre in realtà, per l’appunto,
non è un lusso. Il welfare non è
soltanto un dovere, perché corri-
sponde al diritto di tutti i cittadini
ad avere determinati servizi, ma
la premessa stessa per uno svi-
luppo integrale: se non si sostiene

con servizi adeguati tutta la fascia
di popolazione che subisce disoc-
cupazione, disagi, povertà, non c’è
uno sviluppo per nessuno».

TRE LIVELLI DI AZIONE
«La nostra azione – spiega anco-
ra Calemme - su sviluppa su tre
livelli: il primo è quello della “co-
scientizzazione”, un lavoro inter-
no al terzo settore, in cui c’è una
grande frammentazione fra enti,
cooperative, operatori. Ci propo-
niamo, dunque, di fungere da
cerniera per le diverse compo-
nenti. Il secondo livello, è quello
che riguarda l’apertura di una
vertenza che non sia episodica,
ma pensata sul lungo periodo,
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con i rappresentati istituzionali.
Attualmente, la gran parte degli
operatori ha contratti a progetto,
precari e senza prospettive. Oc-
corre far rientrare il credito che le
cooperative hanno accumulato
nei confronti degli enti pubblici,
ed è necessario che il terzo setto-
re entri come attore nella pro-
grammazione stessa».

«Il terzo livello – conclude Pa-
squale Calemme – della nostra
azione riguarda invece la cittadi-
nanza: sembra che il nostro lavo-
ro sia poco riconosciuto dall’opi-
nione pubblica, si ha l’impressio-
ne che le carenze nei servizi siano
da imputare a noi: terzo settore e
volontariato passano dall’essere
quelli che contribuiscono all’inte-
grazione, a quelli che determina-
no il disagio. Attraverso la comu-
nicazione, gli eventi, gli incontri
pubblici, vogliamo far capire che
questo settore è realmente utile
per lo sviluppo di tutti».

RIVENDICARE
IL PROPRIO RUOLO
Tutto ciò, come già accennato,
non può passare che da una sana
autocritica sul ruolo stesso e sulle
responsabilità complessive del-
l’operatore sociale. Per rivendica-

re una diversa considerazione, a
livello istituzionale e di cittadi-
nanza, l’operatore ha, spesso, la
necessità di riscoprire un’antica
vocazione che, in tempi di vacche
magre, per cause di forza mag-
giore rischia di essere soppianta-
ta, scavalcata dal bisogno econo-
mico, pratico, a cui bisogna indi-
scutibilmente far fronte. A spie-
gare questo ulteriore aspetto
dell’azione del comitato, è il por-
tavoce Sergio D’Angelo: «Gli ope-
ratori sociali e le organizzazioni –
evidenzia D’Angelo – devono ma-
turare una diversa consapevolez-
za per poter tornare a discutere
di sociale rivendicando un ruolo
più forte e funzionale, più nitida-
mente riconosciuto del sociale. Si
finisce spesso col discutere dei ri-
tardi nei pagamento, questione
fondamentale, ma non la princi-
pale».

«Fin quando non riusciremo a far
comprendere che le politiche so-
ciali sono indispensabili anche
per la sicurezza e per l’economia
del Paese, non ce la faremo a
spiegare ai cittadini e alla politica
che non stiamo parlando di una
cosa residuale, ma necessaria per
la sua importanza ancor prima
delle politiche economiche».
«Se non ci si pone il problema di
ridurre la conflittualità sociale –
spiega ancora il portavoce – nel
territorio campano, difficilmente
il nostro diventerà un territorio si-
curo e conveniente per un im-
prenditore deciso a investire. Si
discute sempre, un po’ ottusa-
mente, solo di ritardi nei paga-
menti e di entità delle risorse:
queste non potranno mai essere
maggiori se non c’è la consape-
volezza che queste cose non inte-

ressano solo noi, ma l’intera col-
lettività».

SOSTEGNO AL REDDITO:
QUALE SOLUZIONE?
Sul tavolo, anche il problema dei
tagli ai fondi pubblici per le poli-
tiche sociali, operati indiscrimina-
tamente dai governi di centro-
destra e di centrosinistra, a livello
nazionale e a livello regionale. «La
Regione Campania – prosegue
D’Angelo – ha registrato le scelte
nazionali e annullato il fondo so-
ciale regionale bloccando il tra-
sferimento agli ambiti territoriali.
Anche la sanità versa in condizio-
ni drammatiche. Ci sono stati
tagli indiscriminati: quello che è
stato avvertito come una ulteriore
spesa (potenziare la sanità legge-
ra e quella territoriale) avrebbe
contribuito a contenere la spesa

e le prescrizioni proprie, i ricove-
ri in ospedale e via dicendo».
«Ancora, la legge su reddito di cit-
tadinanza: al momento si è pen-
sato di eliminarla, senza aver
messo a punto una soluzione al-
ternativa. Noi abbiamo studiato
una ipotesi di legge alternativa al
reddito di cittadinanza, più attiva,
inclusiva, rafforzata da strumenti
di accompagnamento e integra-
zione, nata come iniziativa popo-
lare, dal basso. Perché c’è il biso-
gno di riaffermare che l’assisten-
za è una cosa necessaria, e diver-
sa dall’assistenzialismo».

IL COMITATO
IL WELFARE

NON È UN LUSSO

Il comitato Il welfare non è un
lusso nasce nel 2007 dall’unio-
ne di oltre 150 cooperative e
associazioni, impegnate nei
servizi sociali e socio-assisten-
ziali di Napoli e della Campa-
nia per conto di (o in conven-
zione con) il pubblico. Il rientro
del debito con associazioni e
cooperative sociali, la riduzio-
ne dei tagli alla spesa sociale e
il sostegno del lavoro sociale:
questi i temi al centro della
vertenza del comitato, che
quest’anno ha organizzato sit
in presso la sede della Regio-
ne Campania (14 ottobre) e
della Prefettura (18 novem-
bre) e prevede una manifesta-
zione regionale per il 14 di-
cembre.
Gesco, Solco, Associazione
Quartieri Spagnoli, Cnca, Movi,
Legacoopsociali, Forum Terzo
Settore, Federazione Città So-
ciale le sigle più note del co-
mitato, che si è battuto, nel
corso del tempo, in rappresen-
tanza di migliaia di operatori
sociali, per sostenere il loro la-
voro e dare risposte concrete
ai bisogni dei cittadini.

VIA LIBERA
AL PIANO SOCIALE

DI ZONA

Dopo molti tentativi e consigli
comunali andati a vuoto, Na-
poli avrà il suo Piano sociale
di zona, la programmazione
triennale 2010-2012 che im-
pegna fondi per 240 milioni di
euro.
La discussione si è bloccata a
lungo su un emendamento
che proponeva lo stralcio della
parte relativa all’internalizza-
zione del servizio di assistenza
ai disabili nelle scuole.
Il Piano sociale è stato appro-
vato con delibera n. 34 del
24/11/2010.
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CALCIO, BOXE E VELA: A NAPOLI
LO SPORT È PER IL SOCIALE

LA FORZA DI AFRONAPOLI UNITED
E DELLE ALTRE INIZIATIVE

di Giuseppe Manzo

S
olo un anno fa comincia-
va l’esperienza di Afro-
Napoli United, la prima
squadra di calcio anti-

razzista e multietnica. A distanza
di dodici mesi si moltiplicano le
iniziative a Napoli sportive nel
segno dell’impegno sociale. Il cal-
cio rappresenta sempre la disci-
plina più diffusa e popolare,
anche per lanciare messaggi di
solidarietà e crescita civile.
Infatti lo scorso mese di settem-
bre si è costituito un altro team
che disputerà il campionato di
terza categoria della Federazione
italiana gioco calcio (Figc): la
Stella Rossa Napoli. Il gruppo
nasce all’interno della polisporti-
va Scirocco, un progetto realizza-
to dagli attivisti del centro sociale
Insurgencia di via San Rocco. Ma
non c’è solo il calcio. Anche la
boxe rappresenta una possibilità
di riscatto per tanti giovani. A fare
da esempio è stato Salvatore Car-
rozza, il giovane pugile napoleta-
no campione internazionale dei
pesi welter. Dopo le sue vittorie
dedica parte del suo tempo alla
palestra popolare Rubin Carter
sorta nei locali del centro sociale
della periferia nord. E, infine, l’as-
sociazione Jonathan ha lanciato

il suo progetto di vela per i mino-
ri a rischio.

IL CALCIO MULTIETNICO
E SOLIDALE
Ritorna in campo AfroNapoli Uni-
ted, l’Inter dei quartieri, come è
stata soprannominata dai suoi
supporter dopo l’esaltante vitto-
ria nella coppa Partenope Aics
2010. La sua composizione mul-
tietnica quest’anno si arricchisce
di alcuni elementi sudamericani.
Dal ritiro precampionato, infatti,
brasiliani, cileni e peruviani si
vanno ad aggiungere a maghre-
bini, senegalesi, ghanesi, ivoriani
e napoletani. Le ambizioni sporti-
ve si muovono di pari passo con

gli obiettivi della omonima asso-
ciazione che vuole offrire mo-
menti di aggregazione e socialità
a chi arriva nel nostro Paese e,
spesso, sopravvive senza poter
nemmeno lavorare. «Quest’anno
vogliamo essere ancor di più una
squadra vera e ambiziosa – affer-
ma Antonio Gargiulo, fondatore
dell’associazione – perché pro-
prio attraverso i valori sportivi
possiamo raggiungere quelli so-
ciali e creare una comunità dove
tutte le etnie possono sentire una
propria appartenenza ed essere
meno sole nel loro percorso di in-
tegrazione».
«Speriamo – conclude Gargiulo –
di poter crescere sempre di più e
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di poter affrontare con successo
il campionato provinciale Aics.
Per questo cerchiamo anche so-
stenitori, testimonial sensibili e
disposti ad accompagnarci in
questo percorso».
A ricalcare questi stessi valori è
anche il progetto Stella Rossa
Napoli, la neonata squadra di cal-
cio antirazzista della polisportiva
Scirocco, che disputerà il cam-
pionato di terza categoria Figc.
L’esperienza nasce all’interno del
centro sociale Insurgencia che da
anni è attivo nella periferia nord
della città. L’obiettivo di questa
nuova avventura è quello di por-
tare i valori della solidarietà e del-
l’accoglienza sui campetti del
calcio dilettantistico, spesso luo-
ghi di violenza gratuita.
«In questo scenario – afferma An-
tonio Musella, portavoce dell’ini-
ziativa – pensiamo che la possi-
bilità di attraversare i campionati
per lanciare messaggi diversi ed
in controtendenza sia una sfida
da raccogliere. Il terzo tempo,
vale a dire la solidarietà, l’esplici-
tazione di messaggi antirazzisti e
antifascisti caratterizzeranno il
nostro campionato e l’esperienza
della Stella Rossa Napoli».
Intanto già si prevede la possibili-
tà di un’amichevole fra le due
squadre di calcio che vogliono

lanciare un messaggio ai tifosi e
agli sportivi di questa città: il cal-
cio non è solo televisioni a paga-
mento ed esasperazione, ma
anche incontro e aggregazione.

IL PUGILE ANTIFASCISTA
E LA PALESTRA POPOLARE
Salvatore Carrozza, 26 anni, è già
un campione della boxe napole-
tana. Ma non lo è solo per le
gesta dei suoi guantoni e per la
vittoria al campionato internazio-
nale dei pesi welter. Subito dopo
il suo trionfo ha chiarito come in-
tende lo sport e da che parte
vuole stare: «Voglio dare a tutti la
possibilità di potersi allenare e
imparare uno sport bellissimo
come la boxe senza dover spen-
dere troppi soldi andando in pa-
lestre private». E così Carrozza,
cresciuto nel mito di Sugar Ray,
contribuisce alle attività della pa-
lestra popolare e gratuita Rubin
Carter (dal nome del boxer cele-
brato da Bob Dylan nella canzone
Hurricane) che ha i suoi locali nel
centro sociale di via san Rocco.
Salvatore non ha mai nascosto le
sue idee politiche e così prima
dell’ultimo incontro per il titolo
italiano dei pesi leggeri si è reca-
to all’Associazione nazionale par-
tigiani d’Italia per ritirare la sua
tessera d’iscrizione, nel nome del-
l’antifascismo e della Costituzio-
ne. «Vorrei che le istituzioni
mettessero a disposizione strut-
ture adatte a questa disciplina
perché sarebbe un bel servizio
alla cittadinanza – aggiunge Car-
rozza – Gli sport come il pugila-
to insegnano a canalizzare la

rabbia che i giovani accumulano
ogni giorno in città come Napoli.
In questo modo le loro energie
vengono utilizzate per qualcosa
di positivo, di leale, come il com-
battimento sul ring. Io l’ho impa-
rato dalla mia stessa esperienza».

TUTTI AL MARE

La Cooperativa Sociale IL MARE
PER TUTTI promuove l’avvicina-
mento dellepersone disabili al
mare, attraverso lo sport della
subacquea. I percorsi possono es-
sere seguiti sia da chi si avvicina
a queste attività per la prima
volta, sia da chi è già esperto di
subacquea. La sede si trova all’in-
terno della Stazione marittima e
l’associazione usufruisce di spazi
con acqua bassa per l’esercitazo-
ni come la piscina Scandone e la
piscina Dennerlein. Poi con la
barca “Titina” è possibile rag-
giungere i luoghi d’immersione
più belli della costa.
www.ilmarepertutti.org
info@ilmarepertutti.org

INSIEME NEL VENTO

Il mare come contesto alternativo
alla strada, per esprimere le pro-
prie potenzialità a bordo di una
barca che impone regole di com-
portamento e obiettivi ben precisi
da raggiungere dividendo gli sfor-
zi con i propri compagni d’avven-
tura. E la vela come sport per
combattere il disagio fisico. Da
questi concetti si è sviluppato il
progetto dell’associazione INSIE-
ME NEL VENTO Onlus, la stessa
che da alcuni anni organizza l’o-
monima regata alla quale parteci-
pano ragazzi provenienti da
situazioni di disagio.
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IL PROGETTO VELA
PER I MINORI A RISCHIO
Far volare una barca a vela sulle
onde del Golfo di Napoli può rap-
presentare un momento pedago-
gico ed educativo. Questa
emozione l’hanno provata i ra-
gazzi dell’associazione Jonathan
che ha proposto il Progetto vela
per un gruppo di ragazzi dell’area
penale. «Il modello pedagogico e
riabilitativo della vela – hanno af-
fermato Silvia Ricciardi e Vincen-
zo Morgera di Jonathan – non è
una novità: in molti Paesi europei
è già uno strumento collaudato e
utilizzato per contrastare le diver-
se forme di disagio sociale, men-
tre da noi la vela ai fini pedagogici
solo da poco si sta facendo stra-
da, come dimostra il recente pro-
tocollo d’intesa sottoscritto dal

Dipartimento della Giustizia Mi-
norile e l’Unione Italiana Vela So-
lidale».
«Nello specifico l’esperienza fatta,
che riteniamo lusinghiera per i ri-
sultati ottenuti e per l’impegno
richiesto, non è stata una passeg-
giata. La strutturazione del pro-
gramma per i tempi, le modalità
e il contenuto della sperimenta-
zione hanno richiesto impegno,
sacrifici, fatica che hanno messo
a dura prova il coinvolgimento e
la partecipazione dei ragazzi». I
protagonisti di questo esperi-
mento hanno risposto con pas-
sione alle regole rigide di uno
sport molto lontano da quelli tra-
dizionali. «Questo progetto, per la
sua unicità e complessità, aveva
una grande componente di ri-
schio – hanno aggiunto Ricciardi e Morgera – ma ci abbiamo cre-

duto e abbiamo rischiato. Sape-
vamo che questa esperienza
poteva essere uno nuovo stru-
mento educativo, capace di la-
sciare una traccia visibile e
duratura perché apriva un oriz-
zonte nuovo per i ragazzi, tutto da
scoprire.
Infatti tra i “segni” che l’esperien-
za velica ha trasferito ai ragazzi,
oltre la dimensione emotiva, ci
sono quelli che riguardano la ca-
pacità di assumere delle respon-
sabilità di fronte al gruppo e
all’organizzazione del progetto, la
disponibilità a svolgere coscien-
ziosamente un proprio compito
ben definito, di accettare con di-
gnità e con impegno un ruolo su-
bordinato rispetto a un’autorità
riconosciuta».

“I GIORNI BUONI”
IL DOCUMENTARIO VINCE IL FESTIVAL
DEL CINEMA DEI DIRITTI UMANI
di Raffaella Maffei

Jonathan, Oliver e Colmena sono tre villette immerse nel silenzio di stradine
secondarie, col giardino ben curato. Due a Scisciano e l’altra a Marigliano. Da
diciotto anni, chi le gestisce – gli operatori dell’associazione Jonathan onlus –
vi ospita, incontra e scontra, educa, ama e lavora per quei bulli dei quali si
legge tra le pagine di cronaca locale. Minorenni già “inguaiati con la giusti-
zia”, che scontano la pena con una misura alternativa alla detenzione: la vita
in comunità. Della loro quotidianità dentro e fuori, prima e dopo la casa-fami-
glia ne racconta Andrea Barzini, con il documentario I GIORNI BUONI, vinci-
tore della terza edizione del Festival del cinema dei Diritti umani di Napoli,
nella sezione Napoli: ieri, oggi e domani? Enzo Morgera e Silvia Ricciardi, fon-
datori di Jonathan, hanno fatto crescere questa esperienza con una formula:
una sorta di ribaltamento della famiglia di origine, in genere causa primaria
della devianza, stabilendo regole e cercando di sviluppare il senso della re-
sponsabilità e quello dell’appartenenza alla società civile. La concezione cui i
due educatori si ispirano è che ognuno di noi, non importa quali siano le con-
dizioni di origine, ha la responsabilità della propria vita. Il documentario è de-
stinato a essere distribuito nelle scuole campane e non solo.

INROSA
CONTRO LA VIOLENZA

SOSTEGNO LEGALE E PSICOLOGICO
MA SOPRATTUTTO SENSIBILIZZAZIONE ALLE ATTIVITÀ

di Raffaella Maffei

S
ono le donne scompar-
se anzitempo, per mano
di aguzzini spesso a loro
molto vicini, l’anima del-

l’associazione Inrosa, creata per
tutelare i diritti di donne e minori
vittime di violenza, abusi e mal-
trattamenti. Come Veronica Ab-
bate, uccisa a 19 anni dal suo ex
fidanzato Mario Beatrice con un
colpo d’arma da fuoco sparatole
alla nuca, a bruciapelo e di spal-
le; Maria Federica Gambardella,
che aveva una bimba di 18 mesi
quando è stata denudata, stran-
golata, bendata e gettata in un
burrone da Jurgan Mazzoni, o Fi-
lomena De Gennaro sopravvissu-
ta al suo carnefice Marcello Mona-
co, ma costretta su una sedia a ro-
telle a causa dei danni provocati
dai ripetuti colpi d’arma da fuoco.
Ma le storie di persone che hanno
vissuto o vivono situazioni di vio-
lenza sessuale, psicologica, di
stalking sono tante. E molte ne
conoscono le operatrici volontarie
di Inrosa, che da marzo dello
scorso anno gestiscono uno spor-
tello antiabuso il martedì e il gio-
vedì, dalle 10 alle 13 presso
l’associazione Casa dei Cristalli-
ni, nel quartiere napoletano Stel-
la-San Carlo, in via Cristallini 64.

EDUCARE ALLE DIFFERENZE
DI GENERE
«Gli obiettivi principali sono di
orientamento e sostegno legale e
psicologico, ma soprattutto di
sensibilizzazione al tema violenza
– dice Eliana Iuorio, responsabile
delle relazioni esterne – Inrosa è
un’associazione culturale che ha
come primo scopo quello di svol-
gere campagne di informazione,
attraverso convegni, eventi e nelle
scuole. Educare i bambini, i ra-
gazzi a una cultura delle differen-
ze di genere, dell’equilibrio, della
non sopraffazione, per noi è im-
portantissimo. È un’associazione
di donne e uomini, perché il tema
dell’abuso non è e non può esse-
re circoscritto all’ambiente fem-
minile». Secondo l’ultimo rappor-
to Eures del 2007 c’è una vittima
ogni due giorni. La famiglia, para-
dossalmente, uccide più della ma-
fia: 174 vittime, contro 146. Co-
niugi e partner sono le principali
vittime: il 46% degli omicidi si con-
suma nella coppia, dove in nove
casi su dieci a uccidere è un uomo.

CHI SI RIVOLGE
ALLO SPORTELLO
«Arrivano da noi mogli e madri
che subiscono maltrattamenti

psicologici e fisici. È soprattutto il
ricatto economico a impedire loro
di uscire dal dramma, di cercare
aiuto – racconta Iuorio – L’ap-
proccio che solitamente manife-
stano è quello che noi siamo
solite definire del “sentito dire” o
“dell’altro”. Chiedono aiuto, ma
sostengono si tratti di un consi-
glio per un’amica o per una so-
rella. Una donna vittima di
violenza si sente sola. Noi ci po-
niamo in qualità di amiche, alle
quali si può parlare tranquilla-
mente, senza ansie e senza pre-
giudizi. Predisponiamo un collo-
quio con le psicologhe e poi, qua-
lora avessero intenzione di de-
nunciare o di iniziare un percorso
legale, le accompagniamo presso
il consiglio dell’ordine degli avvo-
cati, dove è depositato un albo
dei difensori abilitati al gratuito
patrocinio».
Da sempre l’associazione Inrosa
appoggia la battaglia per la cer-
tezza della pena e per la creazio-
ne di centri di accoglienza per
tutte le donne e i minori vittime
di abusi, con l’obiettivo di poter
aprire una casa di accoglienza
loro, magari utilizzando i beni
confiscati alle mafie.
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BENI CONFISCATI: AZIENDE
E IMMOBILI SENZA GESTIONE

LA CAMPANIA E NAPOLI
FANNO I CONTI CON UN PATRIMONIO DA UTILIZZARE

di Giuseppe Manzo

L
o scorso 24 settembre
l’Agenzia nazionale per i
beni confiscati ha firmato
un protocollo per la ge-

stione di centinaia di ettari di ter-
reno di Isola Capo Rizzuto e Cirò,
attraverso la costituzione di una
cooperativa sociale. L’Associazio-
ne temporanea d’impresa (Ats),
coinvolge istituzioni locali, centra-
li cooperative, associazioni im-
prenditoriali e commerciali,
sindacati. Uno schema che, no-
nostante le numerose intimida-
zioni e minacce, ha prodotto
reinserimento sociale, sviluppo e
lavoro in regioni martoriate dalle
mafie come la Calabria e la Sici-
lia.
In Campania, purtroppo, la situa-
zione è ben diversa. A dimostrar-
lo sono i dati diffusi dalla stessa
Agenzia in merito alle aziende e
ai beni immobili confiscati ai clan.
Solo un’azienda su cinque resiste
sul mercato, mentre sono uno su
quattro gli immobili in gestione.
In particolare anche Napoli pre-
senta analoghe criticità con per-
centuali molto basse per il
riutilizzo di imprese e immobili
requisiti. Ma, nonostante questo
scenario non positivo, sopravvivo-
no esperienze importanti e capa-

ci di resistere in contesti molto
difficili. A Napoli nel quartiere For-
cella la cooperativa Meti gestisce
un immobile sequestrato al clan
Giuliano e svolge attività rivolte ai
minori a rischio. Sul versante del-
l’imprenditoria, invece, lo scorso
20 settembre si è costituita a Ca-
serta la cooperativa Don Peppe
Diana – Libera terra, gestendo
nella sua fase iniziale un caseifi-
cio e terreni agricoli.

I NUMERI E LE AZIENDE
Le cifre dell’Agenzia sono state
diffuse lo scorso 2 novembre e
fanno riferimento al 2009. In
Campania ci sono 231 aziende
confiscate alla criminalità orga-
nizzata e di queste 137 sono
uscite dalla gestione a causa di
un fallimento, di una chiusura o
di una revoca di destinazione, 41
sono ancora in gestione del De-
manio e solo 53 sono destinate a
nuovo uso. A Napoli la percen-
tuale di produttività e riutilizzo
del bene confiscato è simile. Su
121 aziende, 68 sono uscite dalla
gestione, 26 sono in gestione al
Demanio e 27 a nuovo uso.
Una nuova cooperativa
Sul fronte delle nuove attività im-
prenditoriali ci sono, però, anche

novità positive. Infatti lo scorso 20
settembre è nata la nuova coope-
rativa Don Peppe Diana – Libera
Terra. I membri della cooperativa
sono stati selezionati attraverso
bando pubblico e da un’apposita
Commissione, costituita da un
componente designato dalla Pre-
fettura di Caserta, dalla Provincia
di Caserta, dall’Agenzia Coopera-
re con Libera Terra, dall’Associa-
zione Libera e Obiettivo Lavoro.
La formazione sul campo si è
svolta presso l’Azienda agricola
regionale sperimentale Improsta,
che si trova ad Eboli. Lo studio di
fattibilità, elaborato dall’Agenzia
Cooperare con Libera Terra grazie
alle competenze messe a dispo-
sizione dai soci Granarolo, Alce
Nero & Mielizia, CIA e Legacoop
Campania, prevede la realizzazio-
ne di una impresa cooperativa at-
tenta alle produzioni biologiche di
alta qualità e rispettose delle tra-
dizioni locali, capace di coinvol-
gere altri produttori sani del
territorio, promuovendo anche at-
tività di fattoria didattica e di turi-
smo responsabile.

I NUMERI E I BENI IMMOBILI
Sul versante dei beni immobili le
percentuali non cambiano. Sono

ESPERIENZE

17

in totale 1.348 le strutture requi-
site, di cui 359 in gestione, 937
destinate a nuovo uso e 52 usci-
te dalla gestione. Traducendo in
euro i numeri di aziende e immo-
bili sequestrati in Campania si ha
davanti un vero e proprio patri-
monio: 200 milioni circa.

IL RIUTILIZZO DEI BENI
Nella città di Napoli esiste un pro-
blema serio su come riutilizzare
appartamenti, locali e case confi-
scate ai clan. Ma si trovano anche
esperienze importanti che si svol-
gono nel cuore del centro storico.
Una di queste è quella della coo-
perativa Meti che gestisce a For-
cella un appartamento requisito
al clan Giuliano. Il progetto nasce
dalla collaborazione tra Comune
e Consorzio di cooperative Pro-
dos di cui fa parte Meti. La stessa
coop ha gestito per circa due
anni la dimora del boss Loigino
Giuliano in via Giudecca Vecchia.
Poi la struttura fu affidata, non
senza polemiche, all’associazione
Telefono azzurro per aprire la
prima sede logistica in Campania.
Dal 2008 a Meti è stato affidato
un altro immobile, grazie anche
alla mobilitazione del quartiere.
I progetti per bambini e ragazzi
«Continuiamo a portare avanti
progetti a favore dei minori a ri-
schio – afferma Vincenzo Miccio,
presidente della cooperativa Meti
– accogliendo i ragazzi dopo la
scuola, facendo sostegno scola-
stico e attivando laboratori come
il disegno, il cineforum e l’alfabe-
tizzazione delle emozioni. Inoltre,
durante la bella stagione, orga-

nizziamo visite esterne e attività
sportive». A sostenere le attività di
questo progetto è la Bottega delle
meraviglie, il wine bar di via Pietro
Colletta a “chilometro zero” ge-
stito dalla stessa coop. «La Botte-
ga – aggiunge Miccio – serve per
destinare gli utili alle attività con i
ragazzi ma anche come luogo di
formazione. In questa città servo-
no idee e tanto coraggio per poter
ridare alla collettività i beni confi-
scati. Questi sono ingredienti fon-
damentali ed è importante
resistere facendo volontariato:
non si possono aspettare le isti-
tuzioni che già vivono difficoltà di
risorse e di bilancio».

A NAPOLI UNA SEDE
DELL’AGENZIA NAZIONALE
PER I BENI CONFISCATI
Napoli sarà una delle nuove sedi
regionali dell’Agenzia nazionale
dei beni confiscati, insieme a Pa-
lermo, Milano, e Bari. La decisio-
ne è arrivata dal Consiglio dei
ministri del 5 novembre, con l’ap-
provazione del Pacchetto sicurez-
za. Ad annunciare questa novità,
insieme a nuove formule per il fi-
nanziamento della stessa Agen-
zia, è stato il ministro dell’interno
Roberto Maroni: «Abbiamo raf-
forzato l’Agenzia Nazionale crea-
ta per la gestione dei “beni
sequestrati e confiscati” alla cri-
minalità organizzata». Roberto
Maroni ha anche illustrato i con-
tenuti del pacchetto da lui propo-
sto in Consiglio dei ministri: «I
beni sequestrati - ha detto il mi-
nistro - sono circa 35 mila per un
valore di 18 miliardi di euro. Pen-

siamo che l’Agenzia possa proce-
dere all’autofinanziamento con-
sentendo di mettere a reddito
una parte di questi beni. Inoltre
aumentiamo le risorse umane e
finanziarie per consentire l’aper-
tura di nuove sedi regionali».

Beni confiscati:
«Più risorse per la
ristrutturazione»

Sulla questione interviene l’Am-
ministrazione comunale con il di-
rigente del settore legalità,
Antonio Villano, che disegna un
quadro sui punti di forza e su
quelli critici: «Al momento – ha
affermato Villano – i punti di
forza riguardano i soggetti affi-
datari dei beni: enti motivati con
grande esperienza e capacità nel
gestire immobili situati in aree
con notevoli problematiche am-
bientali. Allo stesso modo il ta-
volo per l’assegnazione gestito
dagli assessori Scotti, D’Aponte
e Riccio ha dato un forte impul-
so. Sui punti critici bisogna sot-
tolineare lo stato in cui versano
parecchi immobili. Spesso sono
devastati e le risorse messe in
campo sono insufficienti per le
ristrutturazioni: basta pensare
che alcuni beni sono ville di
grandi dimensioni. Per questo il
Comune ha presentato progetti a
valere sul fondo Pon per la sicu-
rezza: attraverso la Prefettura
siamo in attesa di un riscontro da
parte del Ministero degli Inter-
ni».
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finora gli spazi pubblici – si legge
ancora – in particolare il parco
Ventaglieri e alcuni spazi autoge-
stiti della città».
Sono circa trenta le mamme as-
sociate, non tutte hanno un lavo-
ro, ma nei fatti tutte sono deter-
minate a riconquistare il diritto a
godere di spazi pubblici e di aree
verdi curate, dove creare occasio-
ni di gioco e di socializzazione
per le famiglie. Per questo orga-
nizzano dal 2007 una rassegna di
teatro per ragazzi, con artisti che
si esibiscono a cappello: pagano
le spese con le monete racimola-
te nel berretto.

GLI SPETTACOLI NEI PARCHI
Quest’anno il nome è Saltinpar-
co. Come scenario avrebbero vo-
luto «gli spazi verdi liberati, luoghi
magari riqualificati, ma abbando-
nati dall’amministrazione – dice
Grazia, una delle mamme – Per
valorizzare e tutelare il verde, è
necessario viverlo». Per gli spet-
tacoli, però, sono stati concessi
solo il parco Viviani e il parco
Ventaglieri, dove hanno dovuto
fare i conti con gli ultimi lavori in
corso. È da anni che le terrazze, il
piccolo anfiteatro e le scale mo-

bili che collegano il quartiere Tar-
sia al quartiere Montesanto sono
un “suggestivo” cantiere.
Nel mentre, le mamme di Mam-
mamà vi hanno costruito un’ar-
rampicata, progettata con i bam-
bini, e uno scivolo. Hanno inse-
gnato ai piccoli a riconoscere le
piante, piantando fiori ed essen-
ze e realizzando un erbario.
Vi organizzano il tradizionale car-
nevale di quartiere, in collabora-
zione con le altre associazioni che
utilizzano il parco costruito con i
fondi del post-terremoto. Tra le
altre: Forum Tarsia, Eta Beta,
Damm, l’educativa territoriale
della Fondazione Fabozzi.

LE ATTIVITÀ
Mamme e bambini si incontrano
ogni martedì pomeriggio, nella
chiesa di San Giuseppe degli
Scalzi in via Salita Pontecorvo:
l’edificio è stato messo in sicu-
rezza e poi abbandonato. In una
stanza stuccata dai papà e ripuli-
ta dalle mamme, organizzano la-
boratori di ascolto musica, dise-
gno, di yoga per bambini. Hanno
innescato un circuito virtuoso di
scambio di vestitini. I piccoli che
frequentano hanno da pochi mesi
a circa dieci anni.

«Il gruppo attira soprattutto le
mamme con bimbi piccini – sot-
tolinea Marta, madre di un ma-
schio di 5 anni e di una femmina
di 7 anni – perché è il momento
in cui si ha più bisogno di condi-
videre, di non sentirsi sole». E la
giornata, di fatti, si conclude sem-
pre con un’allegra cena tra tutti i
bambini, mentre i genitori o chi
per loro, insieme, se ne prendono
cura.

ESPERIENZE

LE MAMME PER UNA CITTÀ
A MISURA DI BAMBINO

ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA

di Raffaella Maffei

N
el momento del biso-
gno, si sa, sono sem-
pre le mamme le
prime a rimboccarsi le

maniche. Se sono giovani, intra-
prendenti e con il desiderio di tra-
smettere ai più piccoli valori
come la salvaguardia dell’am-
biente, la solidarietà e lo spirito a
migliorarsi, non è difficile che
condividano un percorso di citta-
dinanza attiva o che si riconosca-
no in un’associazione in grado di
dialogare con enti e istituzioni per
il recupero delle aree verdi pub-
bliche.

MAMMAmà
Si chiama così un gruppo di
mamme napoletane, qualche
papà e tanti bambini. Si sono in-
contrate frequentando il parco
Ventaglieri a Montesanto, un’oasi
verde – dall’alterna fortuna – nel
centro di Napoli. Nel 2005 hanno
deciso «di condividere l’esperien-
za della genitorialità, uscendo
dalla dimensione privata del nu-
cleo familiare e costruendo prati-
che di cura allargata dei bam-
bini». Scrivono sul blog dedicato
alle loro attività. «Luoghi privile-
giati per la relazione, il gioco, l’in-
contro e la creatività sono stati

I TASSISTI SPAZZINI (r.m.)

Se l’amministrazione municipale si disinteressa, gli spazzini ne fanno
una questione di territorialità e i manutentori delle aree verdi pub-
bliche latitano, un gruppo di tassisti ha una soluzione: provvedere da
sé.
Spostati da piazza Francesco Muzii, per via del cantiere stradale, da
qualche mese i quattro autisti più anziani dello stazionamento nel
quartiere Arenella provvedono a tenere pulito il breve tratto di stra-
da dove sostano, via Edgardo Cortese e l’aiuola che lo costeggia, ri-
cettacolo di escrementi e d’immondizia varia.
Armati di scopa, vanga e rastrello, quando iniziano il turno alle 6 del
mattino, danno sfogo al loro pollice verde.
Hanno iniziato estirpando le erbacce e piantando piante grasse, re-
cuperate dai balconi di casa o regalate da alcuni residenti.
Poi, hanno recintato l’aiuola, con tubi di vecchie antenne piegate ad
arte ed esposto cartelli che invitano i padroni a vigilare sui propri cani.
Hanno posizionato reti per le rampicanti e un cestino per l’immondi-
zia, più volte rubato, sicché ora espongono solo un sacco nero. Vo-
rrebbero piantare dei fiori, ma la mancanza di acqua è un limite.
La portano da casa o fanno la spola alla fontanella del piccolo parco
vicino, anche i negozianti della zona mostrano sensibilità e attenzio-
ne per l’esigua area verde, fornendogli acqua. Non ultimo cruccio è la
Sterlizia posta al centro, ricoperta di foglie secche. Ma per questa è
necessario l’intervento di un esperto, magari un treeclimber (potato-
re di alberi da alto fusto, ndr) ed è difficile recuperarlo tra gli addet-
ti ai parchi e giardini del Comune di Napoli. Tra i tassisti?
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NUOVE INIZIATIVE
Il laboratorio di moda è solo uno
dei tanti progetti che l’associazio-
ne ha in cantiere. «La disoccupa-
zione ormai predomina in tutti i
settori e le possibilità di inseri-
mento lavorativo scarseggiano
sempre più, diventando quasi
utopistiche per i cittadini con ri-
levanti disabilità fisiche» conclu-
de il presidente. Che annuncia:
«Nei prossimi mesi metteremo in
campo altre iniziative volte alla
formazione professionale e all’av-
viamento al lavoro di tutti coloro
che decidono di mettersi in gioco
ed affrontare ad armi pari la bat-
taglia quotidiana per la realizza-
zione personale».

info
ANIDA
piazza Cavour, 30
80137, Napoli
tel./fax 081.4420084
tel. 081.2184092
anidaweb@libero.it
www.anidaonlus.it

LE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO COLOSIMO

Tutti lo conoscono per il suo valore artistico e culturale, ma lo storico
istituto Paolo Colosimo di via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli, è soprat-
tutto un punto di riferimento nel Sud Italia per l’accoglienza, la formazio-
ne e la socializzazione delle persone non vedenti e ipovedenti.
La struttura, gestita da gruppo di imprese sociali Gesco e dalla cooperati-
va CMP (Centro di Medicina Psicosomatica), accoglie gratuitamente in re-
gime residenziale e semiresidenziale persone con disabilità visiva di
qualsiasi età, provenienti dalla Campania e da altre regioni.
Al suo interno si trovano: una comunità alloggio per disabili visivi con 24
posti; un centro sociale polifunzionale per disabili visivi per 50 utenti; un
centro congressi con teatro, aula magna e la sala eventi.
Anche se potrebbe averne molti di più, in tutto ad oggi sono 50 gli utenti.
A seguirli un’équipe di operatori specializzati, tra cui un’assistente sociale,
una psicologa, operatori socio-assistenziali, educatori, infermieri, un in-
segnante di torball e goalball (gli sport per non vedenti) e un musicotera-
pista. Il Colosimo offre assistenza socio-educativa e formativa per disabili
visivi autonomi e semi-autonomi; supporto per l’autonomia e la vita indi-
pendente per tutti gli utenti disabili non vedenti; sostegno per l’educazio-
ne e l’istruzione per tutti gli studenti iscritti alle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado e per quelli universitari; orientamento per famiglie e ope-
ratori per affrontare le problematiche relazionali e operative della disabili-
tà visiva. Per chi proviene dal territorio regionale, l’istituto è aperto dal
lunedì (alle 14) al sabato (alle 15); per chi vive fuori regione o è totalmen-
te privo del sostegno familiare è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni della
settimana da settembre a luglio dell’anno successivo. Negli immensi spazi
interni ed esterni della struttura – tra questi ultimi anche un giardino e un
campetto di calcio – i giovani vengono coinvolti in attività aggregative, la-
boratoriali e sportive.

info
Istituto Paolo Colosimo · via Santa Teresa degli Scalzi, 36 · 80135 Napoli ·
tel. 081.5446346

LAVORO E DISABILITÀ:
LA LINEA DI MODA DELL’ANIDA

UN ORIGINALE PROGETTO DI IMPRENDITORIA SOCIALE

di Maria Nocerino

D
isabili, donne e giovani
disoccupati si mettono
insieme per la linea di
moda firmata Anida

(Associazione nazionale italiana
diversamente abili). Non solo
sarti, ma anche stilisti, addetti al
marketing, artigiani, formatori:
per la onlus napoletana, che si
batte sin dalla sua nascita per
l’applicazione della legge 68 del
1999 sull’inserimento lavorativo
dei disabili, non fa differenza, a
condizione che si lavori. «L’idea –
spiega il presidente Giuseppe
Sannino – nasce dalla nostra
esperienza nel campo della sar-
toria. Speriamo di lanciarla al più
presto sul mercato». Dieci le per-
sone coinvolte fino a questo mo-
mento, ma potrebbero esserne
molte di più. Si tratta, infatti, di
un’iniziativa completamente au-
tofinanziata. «Ma un progetto di
imprenditoria sociale – sottolinea
Sannino – per dare i suoi frutti ha
bisogno anche dell’aiuto pubbli-
co».

CAPI UNICI
I disabili della onlus nata nel
2005 hanno ideato e realizzato,
all’interno dei locali della sede di
via Cavour, un campionario di 15

capi di abbigliamento femminile,
pezzi unici che l’Anida spera di
mettere al più presto sul mercato,
entrando in contatto con le azien-
de di moda. «Preferibilmente
grandi firme, non per presunzio-
ne ma perché il made in Italy è
una delle poche nicchie di mer-
cato che non risentono ancora, in
maniera significativa, della crisi. E
la nostra sfida è proprio quella
dell’inserimento lavorativo delle
figure professionali impegnate
nel progetto», precisa il responsa-
bile.

CERCASI AIUTO
DALLE ISTITUZIONI
Proprio per affrontare questa
scommessa, l’Anida nei mesi
scorsi ha chiesto aiuto alle istitu-
zioni, inviando il video, che rac-
conta le varie fasi della pro-
gettazione e lavorazione dei capi,
ad alcuni rappresentanti politici –
il presidente della Regione Cam-
pania, Stefano Caldoro, il sindaco
di Napoli, Rosa Iervolino, il presi-
dente della Provincia di Napoli,
Luigi Cesaro – e, contestualmen-
te, al presidente dell’Unione In-
dustriali di Napoli, Giovanni
Lettieri. «Un progetto ambizioso
per un obiettivo altrettanto ambi-

zioso» si legge nella lettera che
accompagna il dvd consegnato
alle segreterie dei vertici istituzio-
nali della Campania e pubblicato
sul sito ufficiale dell’associazione
www.anidaonlus.it.
Alle stesse istituzioni – da cui non
è ancora giunta risposta – l’Anida
ha richiesto un contributo anche
per realizzare in città la prima sfi-
lata pubblica in cui far conoscere
la nuova attività e le storie dei
suoi protagonisti. «Il messaggio
che vogliamo lanciare – dichiara
Sannino – è che qualcosa di posi-
tivo si può fare, basta mettere in-
sieme le competenze e avere un
po’ di buona volontà. La volontà
da sola, però, non è sufficiente
per una vera integrazione sociale
e lavorativa. Questo è un progetto
sperimentale ma, con il sostegno
adeguato, può realmente trasfor-
mare giovani talenti in risorse per
il Paese, contro chi considera i di-
versamente abili un peso, non
una potenzialità.
Per il momento, ci siamo rivolti
alle istituzioni e alle imprese della
nostra regione, ma se non avre-
mo risposte, siamo disposti a
spendere le nostre competenze
altrove».
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LA 180 E IL LENTO PERCORSO
PER LA CHIUSURA DEI MANICOMI

COS’È CAMBIATO
DOPO LA LEGGE BASAGLIA

di Ida Palisi

«
La follia è una condizione
umana. In noi la follia esi-
ste ed è presente come lo
è la ragione. Il problema è

che la società, per dirsi civile, do-
vrebbe accettare tanto la ragione
quanto la follia, invece incarica
una scienza, la psichiatria, di tra-
durre la follia in malattia allo
scopo di eliminarla. Il manicomio
ha qui la sua ragion d’essere».
Così scriveva Franco Basaglia, lo
psichiatra che – contro la sua vo-
lontà – diede il nome alla legge
numero 180 del 13 maggio 1978
su Accertamenti e trattamenti sani-
tari volontari e obbligatori, la prima
ed unica legge quadro sulla salu-
te mentale.
La legge di fatto dà concretezza
politica e sociale alla lotta di Ba-
saglia contro i manicomi, soste-
nendo che i sofferenti psichici
possono essere aiutati anche
senza far ricorso alla costrizione
e imponendo dunque la chiusura
dei manicomi.
La 180 regolamentò il trattamen-
to sanitario obbligatorio, istituen-
do i servizi di igiene mentale
pubblici.

COSA CAMBIÒ CON LA LEGGE
Prima della 180 i manicomi era-
no poco più che luoghi di conte-
nimento fisico, dove si appli-
cavano metodi di contenzione e
pesanti terapie farmacologiche e
invasive, o la terapia elettrocon-
vulsivante (pratiche tuttora utiliz-
zate fuori dall’Italia).
La legge 180 voleva essere un
modo per ridurre le terapie far-
macologiche e il contenimento fi-
sico, instaurando rapporti umani
rinnovati con le persone e la so-
cietà, riconoscendo appieno i di-
ritti e la necessità di una vita di
qualità dei pazienti, seguiti e cu-
rati da ambulatori territoriali.
L’attuazione della legge fu de-
mandata alle regioni, le quali le-
giferarono in maniera eterogenea,
producendo risultati diversificati
nel territorio.

L’ATTUAZIONE
Nel 1978 solo nel 55% delle pro-
vince italiane vi era un ospedale
psichiatrico pubblico, mentre nel
resto del paese ci si avvaleva di
strutture private (18%) o delle
strutture di altre province (27%).
Di fatto solo dopo il 1994, con il
Progetto Obiettivo e la razionaliz-
zazione delle strutture di assi-

stenza psichiatrica da attivare a li-
vello nazionale, si completò la
chiusura completa ma non effet-
tiva dei manicomi in Italia.
Il percorso per arrivare alla presa
in carico sul territorio dei pazien-
ti psichiatrici è stato lento, anche
per le difficoltà delle regioni a re-
perire il personale e a rendere ef-
fettivamente disponibili le più
moderne strutture residenziali. La
chiusura degli ex ospedali psi-
chiatrici pubblici (75 ancora in
vita al censimento del 1996) si
era conclusa nel 2005, mentre a
quella data erano ancora funzio-
nanti quattro strutture private in
Puglia e in Sicilia, che hanno
chiuso nel novembre scorso, tra-
sferendo i loro ospiti, quasi tre-
cento in tutto, in strutture
residenziali che adesso dovranno
essere nuovamente accreditate
dalle regioni.

GLI OSPEDALI PSICHIATRICI
GIUDIZIARI
Restano ancora in vita invece gli
ospedali psichiatrici giudiziari:
malgrado una legge ne disponga
la chiusura (il Decreto del presi-
dente del Consiglio dei ministri
del 1° aprile 2008), la loro fine
sembra lontana. Sono sei in tutta
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zione si protrae ulteriormente: se
l’internato non ha nessuno che si
possa prendere cura di lui, o non
c’è una struttura in grado di ac-
coglierlo, il magistrato di sorve-
glianza proroga la misura di
sicurezza. A questo regime è con-
dannata quasi la metà dei 128 in-
ternati a Napoli.

INCHIESTA

IL TRATTAMENTO
SANITARIO

OBBLIGATORIO

È un atto composito, di tipo
medico e giuridico, che con-
sente l’imposizione di deter-
minati accertamenti e terapie
a un soggetto affetto da malat-
tia mentale. Il concetto di
T.S.O., basato su valutazioni di
gravità clinica e di urgenza, e
quindi su una procedura esclu-
sivamente finalizzata alla tute-
la della salute, ha sostituito la
precedente normativa riguar-
dante il «ricovero coatto»
(legge 36/1904) basato sul
concetto di «pericolosità per
sé e per gli altri e/o pubblico
scandalo», fortemente orienta-
to verso la difesa sociale.

SALUTE MENTALE: ALCUNI DATI

Secondo l’Oms sono 450 milioni le persone che almeno una volta nella
vita, si imbattono in un disturbo mentale: soffrono soprattutto di depres-
sione (154 milioni), epilessia (50), schizofrenia (25), Alzheimer e altre
forme di demenza (24). A questi vanno aggiunti i 91 milioni che abusa-
no di alcol e i 15 milioni che fanno uso di sostanze stupefacenti. La de-
pressione risulta essere la quarta causa di disabilità nel mondo.
Secondo l’Istat (dati 2006) le persone in Tso (Trattamento sanitario ob-
bligatorio) risultano 10.333, nel 2005 se ne contavano 10.418. Le per-
sone con schizofrenia e disturbi correlati sono 3.976, quelle con disturbi
di ansia o con problemi dissociativi e della personalità 1.174. Seguono
poi 1.815 persone che soffrono di altre psicosi, 1.893 soffrono di distur-
bi affettivi, 601 le persone con disturbi dovuti ad abuso di alcol e 204
con disturbi mentali dovuti ad abuso di droghe. Sono più gli uomini
(6063) che le donne (4270) a soffrire di una patologia mentale. Le fasce
di età più colpite: 25-44 anni per la schizofrenia (2176) e l’ansia (743),
45-64 per la schizofrenia e i disturbi affettivi (896).
L’Istituto superiore di sanità (dati 2006) riferisce che la schizofrenia col-
pisce il 3-4 per mille degli italiani nel corso della vita, del disturbo bipo-
lare ne soffre l´1% di italiani, mentre di depressione unipolare dell’1,5%.
Il rapporto tra donne e uomini è di 2 a 1. Disturbi d’ansia: 2,2% ha per
lo più fobie specifiche. Quattro volte maggiore la prevalenza nelle donne.
Disturbi da alimentazione: 1,2%. Di questi, 0,4% anoressia nervosa,
0,3% bulimia nervosa, 0,3% Bed (disordini alimentari).
I numeri dei servizi: dopo a riforma del 1978 in Italia sono attivi piccoli
reparti in ospedali generici e la rete territoriale che ruota intorno ai Cen-
tri di salute mentale oltre a strutture e residenze pubbliche e private. I
Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) sono 266, con 3.498 posti
letto. Le cliniche universitarie sono 23, con 399 posti letto.

Italia e a Napoli, Aversa, Reggio
Emilia, Castiglione delle Stiviere
(Mantova), Montelupo Fiorentino
(Firenze) e Barcellona Pozzo di
Gotto (Messina) ospitano in tutto
circa 1.500 persone rinchiuse per
ordine della magistratura. Di que-
ste, ben 413 potrebbero uscire se
sul territorio ci fossero le struttu-
re adatte ad accoglierli. Ogni Re-
gione dovrebbe creare comunità
protette in grado di accogliere co-
loro che non hanno familiari che

possano farsene carico.
Nelle strutture di finiscono perso-
ne che, pur avendo commesso
reati, non vengono processate
perché ritenute incapaci di inten-
dere e volere. Sospesa la pena, il
magistrato dispone nei loro con-
fronti una misura di sicurezza
che, nei casi più gravi può arri-
vare all’internamento: due, cin-
que o dieci anni, in base alla
gravità del reato commesso.
Spesso però il periodo di deten-
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UNA LEGGE
SOTTO ASSEDIO

LA 180 E LE IPOTESI DI REVISIONE

L
a legge Basaglia è “sotto
assedio” ormai da anni: a
minacciarne l’integrità e
l’attuale architettura, così

come venne concepita all’epoca
dall’illustre psichiatra, organizza-
zioni (come l’Aippc, che raggrup-
pa psichiatri e psicologi di
orientamento cattolico) e studiosi
di varia provenienza e cultura. Di-
versi i punti sui quali si vorrebbe
intervenire: la legge 180 del 13
maggio 1978, concepita da chi
sosteneva la necessità di «dimen-
ticare di essere psichiatri per ri-
cordare di essere persone»,
andrebbe rivista, secondo alcuni,
in diversi punti.
E diversi sono stati i tentativi di
modificarla. Risalgono a giugno
scorso le dichiarazioni dell’onore-
vole Carlo Ciccioli (Pdl), firmata-
rio di un ddl sulla modifica della
normativa. Il deputato, nel corso
di un convegno al quale parteci-
parono le associazioni a caratte-
re psichiatrico, disse che il
governo aveva in mente di modi-
ficare la legge 180, istituendo un
Trattamento sanitario obbligato-
rio prolungato a 3 mesi piuttosto
che a una settimana, e che que-
sto rientrava negli obiettivi del-
l’esecutivo nazionale. Anche di

fronte alla smentita secca del mi-
nistro della Salute, Ferruccio
Fazio, l’onorevole Ciccioli disse
che l’iter sarebbe andato avanti,
poiché anche il ministro avrebbe
potuto trovarsi in minoranza. Per
calmare gli animi – le dichiarazio-
ni del deputato Pdl stavano cau-
sando, e avevano già causato,
contestazioni di piazza – inter-
venne lo stesso premier Berlu-
sconi, escludendo categorica-
mente la volontà da parte del go-
verno di andare a modificare la
legge Basaglia.

Il ministro Fazio fu più preciso:
«La legislazione attuale – disse -
permette di prolungare il Tratta-
mento sanitario obbligatorio
senza una definizione dei limiti
temporali, rispettando le garanzie
dei pazienti, per cui allo stato at-
tuale il governo non ravvede la
necessità di proporre l’istituzione
di Tso prolungati. Questo è il frut-
to di consultazioni con tutta una
serie di psichiatri, ovviamente ci
rifacciamo alla psichiatria ufficia-
le, quindi non è che il governo si
inventa delle cose».
Ad ogni modo, il ministro non
escluse la possibilità di future
modifiche: «Riteniamo che l’at-

tuale situazione non funzioni –
aggiunse Fazio – dobbiamo met-
tere riparo alla situazione attuale
che ha come punto negativo la
grande disparità delle situazioni
regionali. Quindi credo che oc-
corra lavorare tutti insieme, com-
preso chi vede in questo
momento nel Tso prolungato, e
quindi nello smantellamento
della legge 180, che ci invidia
tutto il mondo, una soluzione.
Non è questa l’unica soluzione:
una soluzione bisogna trovarla
ma non è questa».

La proposta di legge firmata da
Marinello, Guzzanti, Barbieri, Cic-
cioli, Jannone, Picchi, Garagnani
e Polledri, datata 29 luglio 2010,
prevede l’istituzione di un “Tsn”
(trattamento sanitario necessario,
che andrebbe a sostituire il Tso) e
di un “Tsnep” (trattamento sani-
tario necessario extraospedaliero
prolungato), quest’ultimo “finaliz-
zato alla cura di pazienti che ne-
cessitano di trattamenti sanitari
per tempi protratti in strutture di-
verse da quelle previste per i pa-
zienti che versano in fase di
acuzie, nonché ad avviare gli stes-
si pazienti a un percorso terapeu-
tico-riabilitativo di tipo prolun-
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gato”. Il Tsnep avrebbe una dura-
ta di sei mesi: alla scadenza può
essere interrotto o rinnovato. Nel
corso del trattamento, recita la
proposta di legge, “sono disposte
azioni volte a ottenere il consenso
del paziente al programma tera-
peutico e la sua collaborazione”,
visto e considerato che si tratta di
programmi avviati senza il con-
senso del paziente.
Per quanto riguarda il Tso, che di-
venta Tsn, durerebbe ventuno
giorni, e potrebbe “essere inter-
rotto ove il paziente non presenti
più le suddette condizioni (quelle
che hanno portato all’avvio del
trattamento; ndr). Qualora tali
condizioni permangano, il Tsn
può essere rinnovato per altri
ventuno giorni e, ove necessario,
ulteriormente”.

Ma la proposta di un Tso prolun-
gato e del Tsnep non è stata l’uni-
ca modifica proposta alla legge
180. C’è chi, addirittura, propone
di riprendere la pratica dell’elet-
troshock. Come il neuropsichiatra
di origine greche Athanasios Kou-
kopoulos, presidente dell’Aitec
(Associazione italiana per la tera-
pia elettroconvulsivante), fonda-
tore e direttore del centro Lucio
Bini, che da tempo propone ini-
ziative in questo senso. Una ri-
chiesta simile venne anche dal
primario di Psichiatria del policli-
nico Federico II di Napoli, Giovan-
ni Muscettola, il quale inoltrò una
lettera al direttore sanitario della
struttura universitaria con la
quale proponeva di valutare l’op-
portunità di eseguire la Tec (tera-

pia elettroconvulsivante).
Sul tema della sofferenza psichi-
ca, della legge Basaglia, dei vari
approcci attualmente utilizzati nei
confronti del paziente, abbiamo
operato un confronto tenendo

presente le realtà attualmente
presenti nel nostro territorio (fra
cui quelle dell’associazionismo e
della cooperazione) e le esperien-
ze portate avanti in altri Paesi.

di Stefano Piedimonte

LA RESILENZA COME PROSPETTIVA
DI GUARIGIONE DOPO LA CRISI

Come possono alcune famiglie riprendersi o addirittura diventare più forti
dopo aver vissuto esperienze sconvolgenti? Il concetto di resilienza - vale a
dire elementi di forza e di crescita sviluppati attraverso le avversità - ha un
grande valore nella pratica clinica e terapeutica con coppie e famiglie che si
trovano ad affrontare pesanti situazioni di vita.
Integrando un ricco lavoro di ricerca con l’esperienza clinica, la professores-
sa Froma Walsh ha presentato lo scorso novembre a Napoli (nel corso di un
seminario organizzato dalle scuole Isppref e Imeps) il suo Paradigma della
Resilienza Familiare, identificandone i processi cruciali che i professionisti
devono mettere a fuoco e facilitare.
Froma Walsh ha fornito delle linee guida, utilizzando anche video e presen-
tazioni di casi, per delineare una serie di applicazioni pratiche: guarire dalla
crisi, dal trauma, e dalla perdita; affrontare transizioni critiche e disturbanti
(cfr. la perdita del lavoro, la migrazione, la separazione e il divorzio); condi-
zioni di stress molteplici e di lunga durata (cfr. la malattia, la disabilità, la po-
vertà); superare le barriere che impediscono il successo (cfr. la gioventù a
rischio).
Questo approccio d’insieme, promuovendo la guarigione e la resilienza, rin-
forza il funzionamento familiare, i legami relazionali e le risorse necessarie
ad affrontare le sfide future.
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LA LEGGE 180?
UNA CONQUISTA DA TUTELARE

INTERVISTA A EMILIO LUPO,
SEGRETARIO NAZIONALE DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA

di Stefano Piedimonte

L
opsichiatra Emilio Lupo,
segretario nazionale di
Psichiatria Democratica,
ritiene che le proposte di

modifica alla legge 180 contenu-
te nella proposta di legge firmata
da Ciccioli siano “assolutamente
da rigettare in toto”.

Dottore, perché ritiene inaccet-
tabili le proposte di modifica alla
legge Basaglia?
Perché non tengono assoluta-
mente conto delle esperienze che
sono state portate avanti sul ter-
ritorio nazionale, e dei diritti delle
persone. L’idea stessa di incen-
trare tutto sulla “pericolosità del
paziente”, e non sulla presa in ca-
rico complessiva, è sbagliata.
Nessuno vuole negare l’esistenza
di situazioni emergenziali, ragion
per cui bisogna garantire, come
già avviene, la possibilità di esser
visitati, di avere un colloquio psi-
chiatrico, di poter contare sulla ri-
sposta tempestiva a un’eventuale
crisi. Tutto ciò, è costituzional-
mente necessario. In più, però,
occorrono progetti individuali, ba-
sati sulle esigenze dei singoli pa-
zienti, che puntino a promuovere
i migliori livelli di autonomia di
queste persone, tenendo conto

dei tempi necessari. Non parlia-
mo di ideologie fini a se stesse,
ma di esperienze già esistenti in
tutto il Paese. L’idea che viene
fuori dalla ‘Ciccioli’, invece, sem-
bra totalmente basata su una
‘cultura della Securitate’ che ben
conosciamo.

La 180, quindi, non va toccata?
La legge Basaglia va ‘riempita’.
Riempita di risorse economiche,
di personale, di progetti, non mo-
dificata. Va semplicemente resa
attuale e calata all’interno di tutte
le realtà regionali. E’ un patrimo-
nio di questo Paese, va tutelata. In
ogni caso, la discussione sulla
legge 180 non può riguardare
soltanto gli addetti ai lavori. Le
garanzie di tutela, il fatto che si
sia dimostrato che si può vivere
senza i manicomi, non riguarda
solo i medici, ma è una conquista
del Paese intero, quindi tutto il
Paese la deve difendere. Ad ogni
modo, la legge Basaglia presup-
pone l’esistenza di prospettive
ben precise.

Cioè?
La casa e il lavoro per i pazienti,
fare in modo sempre e comun-
que che i pazienti possano sce-

gliere dove vivere, possibilmente
in piccole comunità, e che abbia-
no la possibilità di svolgere un la-
voro dignitoso. Se no si tiene
conto del luogo dove vive un pa-
ziente, allora non c’è soluzione
che tenga. Bisognerebbe stipula-
re un patto regionale per il lavoro
rivolto ai pazienti psichiatrici, ma
occorre il coinvolgimento degli
enti locali, degli artigiani. La salu-
te mentale non può essere uno
slogan, ma è fatta di tante cose.
Va contrastata l’idea dell’inguari-
bilità della malattia mentale, e il
concetto che tutto quanto è fuori
dalla norma diventa psichiatrico.
Psichiatria Democratica sta ela-
borando un documento, che
verrà inviato al governo e a tutti
gli organi preposti: una riflessio-
ne che considera, punto per
punto, tutti gli elementi della pro-
posta di legge Ciccioli.
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PSICHIATRIA: SERVE
UN LUOGO DI ACCOGLIENZA

INTERVISTA ALLO PSICHIATRA
MICHELE GARGIULO

di Giuseppe Manzo

R
ispettare i tempi della
psichiatria, non esaspe-
rare le emergenze e ri-
vendicare il lavoro del

privato sociale. Questa è la sinte-
si della riflessione dello psichiatra
Michele Gargiulo, presidente
della cooperativa sociale L’Aqui-
lone che gestisce il centro diurno
dell’Asl Napoli 1 di Miano. Ma ac-
canto a queste osservazioni, Gar-
giulo lancia anche una proposta
alle istituzioni: «Costruiamo un
grande luogo di accoglienza e so-
cialità per le persone sofferenti e
deboli a Napoli».

Qual è lo stato dell’assistenza
psichiatrica nella nostra regio-
ne?
«Posso parlare del lavoro che
svolgiamo noi a Miano. Stiamo
continuando un percorso con i fa-
miliari delle persone in cura. Fac-
ciamo gruppi di ascolto e
badiamo soprattutto alla concre-
tezza, perché questo tipo di assi-
stenza ha bisogno di risultati e di
un coinvolgimento. I tempi della
cura sono lunghi ma va detto che
non si tratta di perdita di tempo o
di risorse: l’obiettivo è poter rein-
serire i sofferenti psichici nel tes-
suto familiare e sociale dove ci

sono maggiori incidenze».

Come evitare l’abbandono di un
percorso di assistenza?
«Purtroppo accadono alcune tra-
gedie perché non è continuato un
percorso di cura e accompagna-
mento. Le risorse, soprattutto
quelle umane, sono insufficienti.
Occorrono figure professionali
che portino avanti gli interventi e
seguano le singole sofferenze nei
tempi dovuti».

Dal suo osservatorio ha potuto
registrare un aumento di soffe-
renza e disagio mentale nella
nostra città con lo sviluppo della
crisi economica e sociale?
«Non abbiamo dati reali che met-
tano in relazione l’attuale fase di
crisi economica e la salute men-
tale. Ma è chiaro le difficoltà so-
ciali incidono sulle persone più
deboli, come nel tragico caso del
commerciante di via Duomo (il
negoziante suicida per i debiti lo
scorso 12 novembre, ndr). Si pos-
sono verificare azioni drammati-
che perché ci si sente soli mentre
bisogna far sapere che esistono
professionisti e operatori pubblici
e del privato sociale che possono
dare un contributo. O si esaspe-

rano i singoli fatti negativi o si
esaltano iniziative superficiali:
diamo spazio, invece, a realtà
come il privato sociale che in
questi anni ha dimostrato grande
responsabilità e serietà, nono-
stante i ritardi nell’erogazione
delle risorse».

Per concludere: cosa chiede alle
istituzioni?
«Prima di tutto bisogna fare in-
terventi complessivi per il welfa-
re: la salute mentale fa bene a
tutti e non va sganciata dagli altri
settori sociali. E poi occorre soli-
darietà, quella vera, concreta. Si
costruisca un grande luogo del-
l’accoglienza e della socialità,
anche in periferia. Un posto che
diventi riferimento per i più de-
boli dove può essere possibile
trovare cura ma anche socializza-
zione. Uno spazio aperto la sera,
dove si possano dimostrare
anche i risultati ottenuti e dove
non si resta più soli».
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LA MALATTIA MENTALE
NELL’UNIONE EUROPEA
di Raffaella Maffei

S
econdo l’Eurobarometro
(il servizio della Com-
missione europea che
analizza le tendenze

dell’opinione pubblica in tutti gli
Stati membri) nell’ultimo anno,
gli italiani sono più depressi ri-
spetto alla media europea.
In Europa la malattia mentale è in
continua evoluzione ed è un peso
sociale e sanitario non indifferen-
te. Pone una grande tensione nei
sistemi sanitari e giudiziari degli
Stati membri e crea dei rischi per
la sostenibilità finanziaria. Ma il
fardello più grande è portato dalle
famiglie, mentre le perdite e le
spese maggiori avvengono in set-
tori come l’economia, gli affari so-
ciali e l’istruzione. È, nei fatti, tra
le principali ragioni delle assenze
per malattia, dei pensionamenti
anticipati e delle pensioni d’inva-
lidità. Il costo finanziario è stima-
to per la società tra il 3 e il 4% del
prodotto interno lordo degli Stati
membri.

IL PATTO EUROPEO
PER LA SALUTE
E IL BENESSERE MENTALE
È dal 1997 che la salute mentale
ha un’importanza crescente nelle
politiche comunitarie, attraverso

progetti, ricerche statistiche e at-
tività politiche. Ma è a giugno
2008 che Androulla Vassiliou,
commissario responsabile per la
Salute, inaugura il Patto europeo
per la salute e il benessere men-
tale – in occasione della confe-
renza omonima tenutasi a
Bruxelles – e istituisce la piatta-
forma europea che riunisce i rap-
presentanti più autorevoli delle
principali organizzazioni dell’Eu-
ropa unita. La conferenza e il
patto sono il passo successivo
alla consultazione in merito al
Libro verde sulla salute mentale,
presentato dalla Commissione
nell’autunno 2005, nel quale si
sottolinea che nel 2006 le morti
per suicidi sono addirittura mag-
giori dei decessi per incidenti
stradali. La patologia mentale in-
teressa oltre il 27% degli europei
fra i 18 e 65 anni. Una persona su
3 soffre di disturbi mentali, una
su 4 di problemi di salute menta-
le, una su 7 di depressione o an-
sia e spesso è giovanissima.

L’OBIETTIVO DEL PATTO
Le politiche dell’Ue aiutano a tu-
telare e promuovere la salute
mentale, a sensibilizzare sugli ar-
gomenti collegati e a costituire un

quadro paneuropeo di coopera-
zione e condivisione delle buone
pratiche fra i governi e i settori, in
modo da mettere insieme politi-
che, esperienze e ricerca. Realiz-
zare queste linee è l’obiettivo del
patto, che si è fissato cinque prio-
rità: prevenzione di depressione e
suicidio; salute mentale fra i gio-
vani e nel settore educativo; sul
luogo di lavoro; degli anziani;
lotta alla stigmatizzazione e al-
l’emarginazione delle persone
colpite. Le iniziative e i progetti si
avvalgono del Fondo sociale eu-
ropeo e del Fondo europeo di svi-
luppo regionale. Il patto è attuato
principalmente attraverso le con-
ferenze sulle cinque priorità.

LE MIGLIORI PRATICHE
L’indagine di Eurobarometro, pre-
sentata a ottobre 2010, è stata
realizzata proprio in occasione
della conferenza tematica di Li-
sbona dell’8 e 9 novembre 2010,
dal titolo Promuovere l’inclusione
sociale e la lotta contro la stigma-
tizzazione per una migliore salute
mentale e il benessere. A supporto
dell’iniziativa anche le ricerche e i
documenti prodotti dal progetto
Pratiche Utili per combattere
l’esclusione sociale delle persone
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L’APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI
PER NON TORNARE INDIETRO

NO ALLE MODIFICHE DELLA 180
QUANTO PESA IN TERMINI DI SPESA
E COME SI FA PER COMBATTERLA

di Raffaella Maffei

«
È la libertà a essere tera-
peutica per chi ha proble-
mi di salute mentale –
sostiene Carlo Falcone,

presidente di Arte, musica e caffè
– la vita dei miei ragazzi è cam-
biata e migliorata, da quando gra-
zie al loro lavoro hanno
indipendenza economica. Non
vanno a vivere da soli, ma hanno
una vita cosiddetta normale, così
come i famigliari».
Falcone ha fondato alcuni anni fa
una cooperativa sociale di tipo B,
che opera per l’inserimento lavo-
rativo di persone con disturbi psi-
chici. Dal 2008 hanno aperto una
rosticceria in corso Vittorio Ema-
nuele. Dietro al bancone o in cu-
cina lavorano persone con ma-
lattie mentali più o meno gravi,
aiutati nelle attività da operatori
esperti. Da settembre scorso, rac-
coglie firme e adesioni all’appello
che vuole evitare le modifiche alla
legge Basaglia, proposte in Parla-
mento, a luglio scorso, dal depu-
tato del Pdl Carlo Ciccioli.

I PERCHÉ DEL NO
La legge 180 è da sempre tra le
più all’avanguardia in Europa.
Metterla in discussione non è la
soluzione alle spese elevate del

sistema sanitario o alla crisi del
sistema giudiziario. Dovrebbe, in-
vece, essere pienamente applica-
ta per ottenere tali risultati. È il
pensiero diffuso da gran parte
delle associazioni impegnate sul
campo. «È quasi una fortuna che
il Governo italiano si sia trovato
ad affrontare una crisi – dice Fal-
cone –, piuttosto che approvare
tale riforma. La novità starebbe
nel tentativo di “eliminare” il di-
sagio psichico attraverso il tratta-
mento sanitario obbligatorio, che
può essere rinnovato, diventando
così un ricovero forzato per pa-
zienti che, secondo gli psichiatri,
hanno bisogno di un lungo perio-
do di cure e il clou è il “contratto
di Ulisse”, che obbliga il paziente
a demandare, esclusivamente allo
psichiatra, la decisione sui tempi e
i modi della cura».

L’APPELLO
Nell’appello indirizzato al sinda-
co e al presidente della Provincia
di Napoli, al governatore campa-
no, ai presidenti della Conferenza
delle Regioni, delle commissioni
Igiene e Sanità, Affari sociali, per
la tutela e la promozione dei di-
ritti umani, al ministro della Salu-
te, al presidente del Consiglio dei

Ministri e della Repubblica, c’è
scritto: «Quello che si sta cercan-
do di fare con questa proposta di
legge, che falcia tutte le conquiste
sui diritti umani, è di spostare la
psichiatria sul versante del con-
trollo, della reclusione di ciò che è
scomodo e di farne un grande
business di cliniche accreditate».
«Sono atti dettati dagli interessi
economici e di potere che fanno
leva sull’ignoranza – denuncia
Falcone – il privilegio, la paura, e
nulla si fa per dare alle persone
con disagio psichico opportunità
di integrarsi nella società, mentre
si insiste nel recluderle».

L’appello è stato diffuso e firmato
attraverso internet e con l’allesti-
mento di banchetti in diversi
quartieri a Napoli. Ad oggi conta
poco più di 800 firme; ha raccol-
to, tra le altre, le adesioni di: Ra-
dioShamal Napoli; Libera mente;
Legacoop Campania; Federcon-
sumatori; Fondazione SUDD; Li-
bera energia fotovoltaico; Arci
Sondrio; La PsicoMediano; Teatri-
gestazione Gesualdi Trono; Local-
sArea ExMatteotti; Associazione
Angeli del Non-Dove; LUETEC; Il
minatore rosso; UDU Lecce For-
mazione e Salento Onda Rossa.
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UNA FINESTRA
SUL MONDO

BASAGLIA VISTO DALL’ARGENTINA,
DOVE IL MANICOMIO È ANCORA UNA REALTÀ

di Maria Nocerino

L
apiù anziana è una cen-
tenaria, la più giovane ha
23 anni. Ma sono tutte
uguali le pazienti del-

l’ospedale psichiatrico femminile
Esteves di Temperley, Buenos
Aires (Argentina), anche se a di-
stinguerle è un vestito, un taglio
di capelli, il colore della pelle,
l’età, l’estrazione sociale, l’istru-
zione, la condizione economica.
In mille sono internate nella strut-
tura psichiatrica dell’immensa
provincia argentina, in cui oltre a
quello femminile, si trovano altri
tre ospedali: uno maschile, uno
misto, uno infantile. Alcune non
ricordano neanche perché ci sia-
no entrate, stanno lì da decenni,
destinate a trascorrere gli ultimi
anni della loro vita in quello che
da noi, grazie alla legge 180, non
esiste più: un manicomio.

«Inizialmente erano le camicie di
forza, oggi sono i vestiti di diversi
colori, ma il senso è lo stesso:
sono delle divise quelle che in-
dossano queste donne, vittime di
un’istituzione totalitaria e dell’as-
senza di una legge, come quella
italiana, che consentirebbe loro di
uscire dalle mura di questa “pri-
gione civile” e di rifarsi una vita.

Si tratta di donne sole o malate,
senza lavoro né una casa, dispe-
rate, che non per questo si pos-
sono definire “matte”, eppure
vengono internate».

IL PROGRAMMADI RIABILITA-
ZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE
ASSISTITA
La testimonianza arriva da Maria
Rosa Riva Roure, psichiatra ar-
gentina che lavora a un progetto
ispirato alla riforma italiana della
salute mentale, quella avviata nel
’78 da Franco Basaglia, e che po-
trebbe avere un potere rivoluzio-
nario sulla vita di queste donne.
Maria Rosa Riva è presidente del-
l’organizzazione Adesam (Asso-
ciaciòn por los derechos en salud
mental, Associazione per i diritti
nella salute mentale) ed è la re-
sponsabile del PREA Programa De
Rehabilitacio y Externacio Asistida
(Programma di Riabilitazione ed
Esternalizzazione Assistita), attivo
da 10 anni nel Paese. L’obiettivo è
quello di far uscire le donne dagli
ospedale psichiatrici ed accom-
pagnarle in percorsi di riabilita-
zione e reinserimento sociale, a
partire dall’accoglienza in gruppi
appartamento (ad oggi se ne con-
tano 14) in cui possono convive-

re nuclei di 3, massimo 5 perso-
ne. Grazie a questo progetto già
moltissime donne hanno avuto
una possibilità di riscatto, hanno
trovato un lavoro e sono riuscite
a farsi una famiglia. Come Ange-
la Petrucci, di origini italiane, che
è uscita nel 2000.

UN SETTORE AL COLLASSO
Certo non è facile trovare un la-
voro per le donne che ce la fanno
ad uscire. La maggior parte di
loro non ha competenze partico-
lari, non avendo mai lavorato, e
non conosce neanche l’uso del
denaro. Da non sottovalutare, poi,
la stasi in cui si trova in questo
momento la psichiatria, colpita
da una profonda crisi che ha por-
tato al collasso dei servizi e ad
una situazione economica inso-
stenibile per gli operatori, costret-
ti, non molto diversamente da
quanto accade da noi, a lavorare
senza percepire lo stipendio da
mesi o addirittura da anni.
«Sono due anni – spiega l’argen-
tina – che dall’ospedale non esce
più nessuno, perché mancano le
risorse e nessuno si preoccupa
del futuro di queste donne. Intan-
to l’anno prossimo due delle pa-
zienti che seguiamo compiono

che hanno problemi di salute men-
tale. Un programma che raccoglie
le organizzazioni del settore di
Belgio, Francia, Irlanda, Italia,
Gran Bretagna, Cipro, Repubblica
Ceca, Polonia, Slovacchia e Slove-
nia. Il fulcro dell’attività è sulle mi-
gliori pratiche esistenti che pos-
sono contribuire ad affrontare
l’iniquità che queste persone in-
contrano nell’accedere ai servizi
sociali e di salute, impiego, edu-
cazione, addestramento, alloggio,
attività di svago, oltre alla difesa
dei loro diritti civili e umani.

LE METODOLOGIE ITALIANE
Nel database online, sono inseri-
te quattro metodologie italiane:
un gruppo di auto-aiuto per per-
sone che “sentono le voci” (hea-
ring voices, ndr), realizzato a Pra-

to; due centri di auto aiuto per
persone con problemi psichici, at-
tuati a Prato e a Firenze; un pro-
getto per la ricerca di appar-
tamenti in cui vivere che interes-
sa tutto il territorio nazionale, ge-
stito da AISMe con il sostegno
delle Asl territoriali e dei servizi so-
ciali e, sempre a Firenze, un pro-
gramma che coinvolge le donne
con problemi mentali recluse nei
penitenziari.

LA SPESA
Ma vediamo in termini monetari
quanto spende la Ce per le pato-
logie psichiche e più in generale
per la salute degli europei. Nel
primo bando FP7 (Framework Pro-
gram) Health 2007 – budget com-
plessivo 637 milioni di euro –
l’Italia ha ottenuto circa 52 milio-

ni di euro; nel secondo bando del
2007, di 559 milioni i parteci-
panti italiani hanno ottenuto un
importo negoziato di 51,5 milio-
ni di euro. Si è poi registrato un
picco negativo col terzo bando
del 2009, ai progetti italiani scel-
ti sono andati solo 37 milioni su
479 milioni di euro.
Per il 2011 la Comunità europea
ha previsto una spesa per la sa-
lute pubblica di circa 680 milioni
di euro e nell’ambito del pro-
gramma Cooperazione del VII
programma quadro è stato inse-
rito un bando specifico per la sa-
lute mentale, il topic è: A road
map for mental health research in
Europe (Una tabella di marcia per
la ricerca sulla salute mentale in
Europa). Si tratta di censire le at-
tività realizzate nel settore in ogni
Stato membro, lo stato della ri-
cerca medica e le proposte di mi-
glioramento. La scadenza per la
presentazione dei progetti è il 12
febbraio 2011, il contributo per
ogni progetto approvato è massi-
mo di 2 milioni di euro.

FONTI E APPROFONDIMENTI:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

http://cordis.europa.eu/home_it.html

http://ec.europa.eu/health/mental_health/

policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health-eu/health_

problems/mental_health/index_it.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/

public/default_it.htm

http://www.mentalhealthsocialinclusion.org/

home-it.html

EB64.4
(Dec. 2005 - Jan.

2006)

EB73.2
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2010)

Evolution
2005 - 2010

EU27 78% 74% -4

DK 87% 89% +2

NL 83% 85% +2

AT 76% 66% -10

RO 67% 56% -11

EL 70% 56% -14

QD2 How often during the past 4 weeks…? Down in the dumps - "Never" + "rarely"  
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2010)

Evolution
2005 - 2010

EU27 71% 66% -5

BG 70% 74% +4

ES 72% 64% -8

IT 55% 44% -8

RO 66% 54% -12

EL 66% 51% -15

QD2 How often during the past 4 weeks…? Downhearted and depressed -"Never" + "rarely" 
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INCHIESTA

IN ARGENTINA, SOGNANDO
UNA TERRA SENZA MANICOMI

IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE
ED ESTERNALIZZAZIONE ASSISTITA

di Maria Rosa Riva Roure
Psichiatra, responsabile del PREA e della rivista Libera Mente

I
l Programma di Riabilitazione
ed Esternalizzazione Assistita
(PREA) lavora da più di 10
anni nell’Ospedale Psichiatri-

co Esteves di Temperley, nella
Provincia di Buenos Aires per il
recupero dei diritti di coloro che
hanno subito internazioni prolun-
gate ingiustificate.
Ci interessa far conoscere questa
esperienza che, insieme ad altre
già consolidate nel nostro Paese
e nel mondo, dimostrano chiara-
mente che esistono pratiche al-
ternative e sostitutive alla mani-
comializzazione e alla reclusione
nel trattamento della sofferenza
mentale severa e cronica. Espe-
rienze che hanno un significato
speciale per noi sono quelle di
Franco Basaglia in Italia, che di-
mostrano che è possibile sognare
una terra senza manicomi.

GLI INTERNATI
Approssimativamente sono 25mila
le persone che sono ancora inter-
nate in istituzioni psichiatriche in
Argentina. Più dell’80% di queste
persone sono rinchiuse per più di
un anno e molte sono internate a
vita; i due terzi dei posti letto in
psichiatria appartengono al set-
tore pubblico.

Nonostante in molti Paesi del
mondo siano stati chiusi i grandi
ospedali psichiatrici, il 75% delle
persone nel sistema argentino
della salute mentale sono dete-
nute in installazioni di 1.000 o
più posti letto.

L’OBIETTIVO DEL PREA
L’obiettivo di questo Programma
di esternalizzazione e reinseri-
mento sociale dei pazienti cronici
nell’istituzione neuropsichiatrica
è che essi stessi possano convi-

vere in gruppi da 3 a 5 persone
in case, che l’ospedale psichiatri-
co affitta facendosi garante del-
l’attenzione clinica e sociale che
rende il progetto sostenibile. Per
molte persone è l’unico modo di
ritornare nella comunità. Così il
PREA si trasforma nell’unico
cammino verso la libertà.

I PROTAGONISTI
Fanno parte di questa sfida: pa-
zienti disposti a lavorare, prima
per la propria esternalizzazione e
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80 anni. Dico 80, di cui la mag-
gior parte passate dentro un ma-
nicomio».

IL MODELLO BASAGLIA
Se nell’80% dei casi queste per-
sone sono rinchiuse per più di un
anno, moltissime donne restano
imprigionate a vita, senza via di
scampo. La situazione della salu-
te mentale argentina è davvero
drammatica: 25mila persone in-
ternate su una popolazione di
circa 40 milioni di abitanti, che
non ha diritti, semplicemente
perché non esiste una legge che
le tuteli. Ecco perché Franco Ba-
saglia, lo psichiatra italiano che
ha chiuso le porte dei manicomi,
è diventato un modello nell’espe-
rienza dell’Adesam e di molte
altre associazioni che si battono
per i diritti dei sofferenti psichici.
Al fondatore della concezione
moderna della salute mentale
l’organizzazione internazionale
ha dedicato anche una mostra
che è possibile vedere sul sito
www.adesam.org.ar. Sempre a
lui è ispirato un disegno di legge
che allo stato attuale giace in par-
lamento, alla Camera dei senato-
ri. La riforma sarebbe ferma,
secondo la psichiatra Maria Rosa
Riva, soprattutto «perchè contra-
ria agli interessi di alcune asso-
ciazioni di psichiatri, ma se pas-
sasse sarebbe tutto molto diver-
so».

Per informazioni:
adesam@adesam.org.ar
revistamentelibre@yahoo.com.ar

FINESTRA SUL MONDO

Agorà sociale vuole aprire una “finestra sul mondo” in cui dare voce ad
esperienze ed iniziative, di respiro nazionale ed internazionale, che pos-
sano interessare gli operatori del settore rappresentando spunti di rifles-
sione ed occasioni di confronto di metodologie e prassi. Abbiamo
cominciato dall’Argentina, perché è da lì che arriva l’esperienza dell’A-
desam con cui la cooperativa sociale L’Aquilone (di Napoli) ha iniziato un
gemellaggio e un confronto costante sui temi della salute mentale.

Per segnalazioni scrivete a:
ipalisi@napolicittasociale.it

AGENDO 2011 ACQUA

È dedicata all’acqua, come bene
comune e universale, l’agenda
2010 di Gesco edizioni. Un tema
di grande attualità raccontato in
12 storie e 12 foto, raccolte da
Guido Piccoli. Gli scritti sono di:
Pino Cacucci, Italo Calvino, Giob-
be Covatta, Erri De Luca, Eduardo
Galeano, Gabriel Garcìa Màrquez,
Ryszard Kapuscinski, Primo Levi,
Cesare Pavese, Fabrizia Ramondi-
no, Vandana Shiva, Leonardo
Sciascia. Le immagini di: Giovanni
Berisio, Rosanna Di Domenico,
Eliana Esposito, Mario La Porta,
Teresa Mangiacapra, Paolo Rizzi,
Andrea Sabbadini, Massimo Vicinanza. Il progetto grafico è dello Studio
Eikon. L’agenda è disponibile in due versioni, giornaliera e settimanale,
e in quattro colori: rosa, viola, verde e celeste.
Con Agendo 2011 Acqua, la casa editrice, nata nel 2005 e specializzata
nei temi del terzo settore, intende dare un dare un contributo alla batta-
glia referendaria per l’acqua pubblica: il 20% del ricavato sosterrà la
campagna per i beni comuni promossa dall’associazione Campo Libero.

Per informazioni: 081.7872037 int. 218/229
gescoedizioni@gescosociale.it
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CITTADINI
SENZA CITTADINANZA

LA REALTÀ DEI SENZA DIMORA A NAPOLI

di Elena Scarici

L
i vedi agli angoli delle
strade, sotto i ponti, li in-
contri alla Stazione Cen-
trale, spesso tutto quello

che possiedono è racchiuso in
una busta. Dormono al dormito-
rio pubblico o in qualche altro
posto disponibile in città. Sempre
più soli, sempre più disperati.
Sono loro, l’esercito dei senza di-
mora, un numero difficile da sta-
bilire, ma si parla di circa 1.500
persone, il 75 per cento delle
quali straniero. Tanti i progetti
proposti in questi anni, numero-
se le associazioni che lavorano
sul campo (Comunità di San-
t’Egidio, Fondazione Leone, La
Locomotiva) oltre ai servizi ero-
gati direttamente dal Comune,
ma il problema resta.
Dietro la scelta – quasi sempre
obbligata – di vivere per strada, ci
sono diversi problemi: una sepa-
razione, uno sfratto, la perdita del
lavoro, una malattia, o il semplice
status di migrante. Spesso la vita
“ai margini” ha inizio con una fa-
miglia assente, che non c’è mai
stata veramente, o che all’im-
provviso non c’è più; poi c’è il di-
sagio psicologico, e dietro a com-
portamenti comunemente ritenu-
ti “strani” c’è sempre grande sof-

ferenza, magari traumi, dolori, di-
pendenze.

GLI INTERVENTI
IN PROGRAMMA
Ma cosa fanno le politiche sociali
locali per questo esercito di invi-
sibili? Giulietta Chieffo, dirigente
del Servizio Politiche di Inclusione
Sociale del Comune di Napoli, il-
lustra il programma del suo uffi-
cio per affrontare la questione.
Quattro i punti principali: poten-
ziare il servizio di anagrafe con-

venzionale, che fornisce un indi-
rizzo ai senza dimora e li rende
così “esistenti”; creare una banca
dati degli utenti; far partire il pro-
getto Lavanderia, da attuarsi in
appositi locali del Dormitorio
pubblico; infine adoperarsi per la
possibilità di un’accoglienza resi-
denziale per i convalescenti, ma-
gari utilizzando piccoli appar-
tamenti confiscati alla criminalità
per fornire un ricovero a chi non
ce l’ha.

dopo per recuperare e sostenere
un proprio spazio come cittadino;
lavoratori degli ospedali psichia-
trici con attitudine per il lavoro in
spazi comunitari; familiari, quan-
do ci sono, che sono disposti ad
accompagnare questo percorso;
persone della comunità che, lavo-
rando per la propria salute, si tra-
sformano in attori a favore del-
l’integrazione sociale.

LE IMPRESE PRODUTTIVE
Provare la libertà, vedere i muri
della collettività. Vederli dal di
fuori è così differente dal sentirli
standovi dentro, con l’implicazio-
ne di responsabilità e il fiorire di
bisogni come quello del lavoro.
Così nascono le imprese produt-
tive ispirate dall’impresa sociale.
A fine 2009 è stata realizzata la
prima fiera americana Bellissime

che oggi ha cadenza mensile. Nel
febbraio 2010 ha iniziato la sua
attività la rivista Libera Mente che
tratta temi di salute e cultura ge-
nerale.

LIBERA MENTE
Puntiamo ad una mente capace
di ragionare senza alcun tipo di
vincolo, né di oppressione: que-
sto perché siamo un gruppo di
persone che amano la libertà.
Questa rivista è nata pensando a
temi della salute. Abbiamo co-
minciato elaborando situazioni,
considerazioni di professionisti,
storie di vita, articoli di famosi
professionisti; abbiamo cercato
articoli di informazione e, in que-
sto modo, abbiamo trovato un
altro protagonista di questa rivi-
sta che è la cultura.
Chi lavora alla rivista ha vissuto

lunghi e duri anni nel manicomio.
Il nostro luogo di lavoro è il centro
diurno Liberamente, ubicato in
via Meeks 1044 nella città di
Temperley.
Il centro lavora con una équipe di
professionisti che si dedicano alla
salute mentale pensando al be-
nessere e alla pienezza fisica per
raggiungere una migliore qualità
di vita.
A sua volta questo luogo di in-
contro organizza laboratori, attivi-
tà ricreative, corsi e gite aperte
alla comunità.
Il nostro obiettivo è trattare temi
di promozione e prevenzione del-
la salute perché riteniamo che
solo stando bene in salute si
possa raggiungere lo sviluppo e la
pienezza dell’essere umano. De-
sideriamo trasmettere ai nostri
lettori il messaggio che una
buona salute mentale e un’aper-
tura alla cultura sono possibilità
per un efficace sviluppo persona-
le.

Per informazioni
e approfondimenti:
LIBERAMENTE
via Meeks, 1044
Temperley (Argentina)
revistamentelibre@yahoo.com.ar
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L’anagrafe
Sull’anagrafe il discorso è com-
plesso perché, spiega la Chieffo,
pur essendo stata istituita nel
2004, ci sono difficoltà operative
di diverso tipo per identificare
con certezza i senza dimora (una
volta scritti in anagrafe, non c’è
più possibilità di tornare indietro).
Spesso sono senza documenti e
per essere certi della loro identità,
bisogna ricercare il loro passag-
gio in diverse città d’Italia.
Ancora più complicato per gli ex-
tracomunitari. Quello che invece
sembra più realisticamente at-
tuabile, secondo la previsione
della dirigente entro giugno 2011,
è il censimento degli homeless
che rientrerà in quello più gene-
rale della popolazione previsto
appunto per il 2011.

SENZA DIMORA: DATI E NUMERI UTILI

Sono circa 1500 le persone senza una fissa dimora a Napoli secondo gli
ultimi dati raccolti dalla Comunità di Sant’Egidio. L’associazione, impegna-
ta da oltre 20 anni in interventi di contrasto alla povertà e alla marginalità
sociale, sostiene che è molto più facile finire in strada di quanto si possa im-
maginare. Anche se è difficile tracciare un identikit preciso, il senza dimo-
ra è sempre di più un immigrato, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, le cui
condizioni precarie di vita e di lavoro non gli consentono di avere un posto
dove stare. Nel 43% dei casi è proprio la disoccupazione la prima proble-
matica per cui si presenta il fenomeno, insieme allo sfratto e alla perdita
della casa, seguono l’alcolismo (19%), la tossicodipendenza (5%), la ma-
lattia mentale (2%).
Anche nel 2010 la Comunità di Sant’Egidio ha pubblicato la guida “Dove
mangiare, dormire, lavarsi”, giunta alla sua quarta edizione grazie al sos-
tegno dell’assessorato alle Politiche sociali della Regione Campania. De-
dicata alla memoria di Elisa Cariota, senza dimora morta nel 1997 alla
Stazione Centrale di Napoli, la guida raccoglie informazioni e indirizzi utili
(di: centri di accoglienza, mense, associazioni, parrocchie, servizi sanitari
territoriali, centri per l’impiego) per gli homeless, che possono orientarsi
anche grazie all’aiuto di una mappa. La si trova in distribuzione nei centri
di accoglienza, presso i maggiori punti di riferimento (l’elenco in basso ne
contiene alcuni), per strada ad opera dei volontari e del personale delle
unità mobili.

Comunità di Sant’Egidio
vico San Nicola a Nilo, 4 · Napoli · tel. 081.5511177;
santegidio.napoli@tin.it; napolidove@gmail.com

Caritas diocesana Binario della solidarietà
via Taddeo da Sessa, 93 · Napoli · tel. 081.5539275

Centro Coordinamento senza fissa dimora
via Pavia, 129 · Napoli · tel. 081.5540340 · centrocoordinamento@alice.it

Centro di prima accoglienza (ex dormitorio pubblico)
via De Blasis, 10 · Napoli · tel. 081.7956987/081.203137

Coo. sociale/unità mobile di pronto intervento sociale Il Camper
Sede legale: via Pelliccia, 2 · Napoli
Per interventi: 3392078903/3299513289; cooperativailcamper@yahoo.it

Coop. sociale/struttura di accoglienza La Locomotiva
via S. Antonio La Palma (sal. Mauro 21, Rione Sanità) · Napoli · tel. 081.7434213

Fondazione Massimo Leone
Sede legale: via dei Mille, 40 · Napoli
Ambulatorio: via Grande Archivio, 20 · Napoli
Centro di accoglienza: via Ferri Vecchi, 19 · Napoli
Casa famiglia Gaia: vico Santa Maria Avvocata, 8 · Napoli
info@fondazionemassimoleone.it · tel. 081.264091-081.262063-081.446752

Suore Missionarie della Carità
vico Panettieri, 44 (traversa di via Tribunali) · Napoli · tel. 081.440300

La lavanderia
Anche l’apertura della lavanderia
al Dormitorio pubblico sarebbe
una bella opportunità, ma perché
non decolla? «Per il progetto della
lavanderia – chiarisce Giulietta
Chieffo – avemmo un finanzia-
mento qualche anno fa, da parte
della presidenza del Consiglio dei
Ministri. Vincemmo anche la gara.
Purtroppo il finanziamento è
stato poi bloccato. Successiva-
mente ci siamo rivolti alla Regio-
ne e ora aspettiamo i soldi dai
fondi Por. Abbiamo preferito i Por,
che sono fondi strutturali, perché
riteniamo che la povertà sia una
realtà strutturale».
Far partire la lavanderia non do-
vrebbe essere difficile, visto che i
necessari impianti di scarico sono
già stati realizzati nel corso dei la-
vori di ristrutturazione dei locali

effettuati tra il 2000 e il 2004. Oc-
corre dunque acquistare le mac-
chine per avviare la lavanderia
industriale che si offre come ser-
vizio alla grande distribuzione e
alle strutture ospedaliere.

UN GIORNALE CONTRO
L’ESCLUSIONE SOCIALE
Una boccata d’ossigeno, visto
che, come fa notare Ciro Grassi-
ni, sociologo e coordinatore del
Dossier regionale Caritas sulle
povertà, il vero problema degli
homeless è l’esclusione sociale,
l’essere fuori dalle reti di relazio-
ne. In questo senso un percorso
teso proprio è al recupero sociale
è sicuramente Scarp de’ tenis, un
giornale nato quindici anni fa a
Milano, che esiste a Napoli da
dieci e che viene distribuito in
undici città italiane. Il giornale è
fatto dai senza dimora, ed è
anche distribuito da loro. «Il gior-
nale – così il direttore Paolo Bri-
vio – compie un’azione di inte-
grazione del reddito e di recupe-
ro di dignità. Finanziato da Cari-
tas, associazioni e cooperative, se
ne producono dieci numeri al-
l’anno, per un numero di copie
vendute che oscilla di volta in
volta tra le 10 e le 14.000. Attra-
verso questo giornale, cerchiamo
di essere un cantiere che costrui-
sce dimore di relazioni, per elimi-
nare il marchio della solitudine».

STORIE DI RINNOVATA
SPERANZA
È proprio grazie a Scarp de’ tenis
che si sono ritrovati Maria e Ser-
gio. Due storie diverse, entrambe

difficili. Maria ha un diploma di
maturità classica ed è un medico
mancato. Studia medicina. Quasi
al termine degli studi, le mancano
cinque esami, decade come stu-
dentessa per non aver pagato le
tasse, un trauma che non riesce
a sopportare, si arrangia come
può, facendo la badante, la baby
sitter. Poi arriva lo sfratto e la per-
dita del lavoro. Finisce per strada,
va a dormire al dormitorio pub-
blico, pranza a Secondigliano
presso la mensa dell’istituto dei
Sacri Cuori o al Binario della soli-
darietà. Oggi Maria ha cinquanta-
cinque anni, l’affetto di Sergio e
sta cercando di riacquistare una
sua dignità lavorando come ven-
ditrice del giornale Scarp de’
tenis.
Sergio invece, anche lui vendito-
re della rivista, conosce la strada
dopo diverse esperienze lavorati-
ve, ama gli animali e gestisce una
clinica veterinaria, che poi fallisce.
Tenta l’avventura in Inghilterra
ma è difficile comunicare, impa-
rare la lingua. Torna in Italia dove
riesce a trovare un’occupazione
in una friggitoria ma anche que-
sta fallisce.
Si sono conosciuti al Dormitorio
pubblico. Attraverso l’amore, pro-
vano a ricostruire una strada di
speranza.
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COME AVVENGONO
ISCRIZIONE E REVISIONE
PERIODICA
L’iscrizione nell'Albo regionale av-
viene entro il termine di sessanta
giorni (salva interruzione del ter-
mine fino alla presentazione degli
atti integrativi eventualmente ri-
chiesti) decorrente dalla data di
ricezione, da parte del Centro del
servizio sociale regionali compe-
tente, del modulo sottoscritto.
L’Albo regionale è soggetto a revi-
sione biennale.

settore, nell’alveo del Piano
d’azione per il sistema informati-
vo sociale Campania Sociale Digi-
tale. Tuttavia, poiché questo
sistema informativo sociale non è
stato ancora attivato e non è
quindi consentita l’iscrizione onli-
ne, la Regione – attraverso il cita-
to Decreto Dirigenziale n. 450 del
24/09/2010 – ha individuato una
modalità di iscrizione alternativa,
al fine di non pregiudicare la pos-
sibilità dei soggetti di attivare la
procedura per l’iscrizione alla se-
zione A dell’Albo regionale.
Per la sezione A (terzo settore) e
la sezione D (IPAB etc.) gli enti
devono inviare all’indirizzo di
posta elettronica del Centro di
servizio sociale regionale compe-
tente la seguente documentazio-
ne: apposito modulo (MOD. A/D)
compilato in ogni sua parte dal
legale rappresentante dell'ente (in
formato .xls); file contenente l'at-
to costitutivo e lo statuto dell'en-
te (formato .pdf); relazione sulle
attività svolte, specificando gli
ambiti di attività e le aree geogra-
fiche di intervento (formato
*.pdf). Contestualmente, il modu-
lo (MOD. A/D) va stampato, sotto-
scritto dal legale rappresentante
e spedito o consegnato a mano
(nei giorni dal lunedì al venerdì,
ore 10-13) all'indirizzo postale
del Centro sociale regionale com-
petente, allegandovi copia del do-
cumento di riconoscimento del
firmatario.

L’ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI
ABILITATI A PARTECIPARE
AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI

COME CAMBIANO LE REGOLE DI ACCREDITAMENTO

di Ida Palisi

L
a riforma del sistema
socio-assistenziale, così
come prefigurato dalla
legge quadro n. 328 del

2000 e dalla riforma del titolo V
della Costituzione, recepita dalla
Regione Campania con la legge
regionale n. 11 del 2007 (la co-
siddetta Legge sulla dignità so-
ciale), ha comportato un nuovo
assetto del sistema delle compe-
tenze per la programmazione e
gestione delle politiche sociali.
All’interno di questo nuovo sce-
nario, la Regione Campania, vista
l’esclusiva competenza assegna-
ta alle Regioni in materia di poli-
tiche sociali, ha operato una
revisione dei modelli organizzati-
vi e l’adozione di un sistema ge-
stionale che favorisse la qualità
dei servizi e rendesse esigibili per
tutti i cittadini gli stessi diritti so-
ciali.

L’ISTITUZIONE DELL’ALBO
REGIONALE DEI SOGGETTI
ACCREDITATI
In particolare l’articolo 43 della
legge sulla Dignità sociale ha isti-
tuito un Albo regionale dei sog-
getti abilitati a partecipare al
sistema integrato di interventi e
servizi sociali, demandando al

successivo regolamento di attua-
zione la definizione della relativa
strutturazione, delle modalità per
l’iscrizione e delle revisioni perio-
diche. Il Regolamento di attuazio-
ne della legge, adottato nel 2009
(con DPGR n. 16 del 23 novem-
bre), ha dedicato un’apposita se-
zione alla disciplina dell’Albo
regionale, resa poi operativo dal
recente Decreto Dirigenziale n.
450 del 24/09/2010

CHE COS’È L’ALBO REGIONALE
E CHI SI DEVE ISCRIVERE
L’Albo regionale è un registro al
quale devono iscriversi tutti i sog-
getti del terzo settore (organizza-
zioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale, cooperati-
ve sociali, fondazioni, enti di pa-
tronato, enti religiosi senza scopo
di lucro; altri enti di promozione
sociale) che hanno sede operativa
nel territorio della regione Cam-
pania e provvedono alla gestione
dell’offerta degli interventi e dei
servizi sociali e socio-sanitari nel-
l’ambito del sistema integrato
previsto dalla legge sulla Dignità
sociale.
Devono iscriversi all’Albo anche le
istituzioni pubbliche di assisten-
za e beneficenza (IPAB) e le

aziende pubbliche di servizi alla
persona.

COME È STRUTTURATO
L’ALBO REGIONALE
Nel marzo di quest’anno la giun-
ta regionale della Campania (con
Deliberazione n. 383 del
23/03/2010) ha definito la strut-
tura dell’Albo, articolandolo in
quattro sezioni:
• sezione A
organizzazioni del terzo settore;

• sezione B
strutture autorizzate;

• sezione C
strutture accreditate;

• sezione D
IPAB e azienda pubbliche di
servizi alle persone.

La sezione A è a sua volta artico-
lata in cinque sottosezioni: orga-
nizzazioni di volontariato; asso-
ciazioni di promozione sociale;
cooperative sociali; fondazioni,
enti di patronato, enti religiosi
senza scopo di lucro; altri enti di
promozione sociale.

LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La deliberazione di giunta n. 383
riconduceva le modalità per la
presentazione delle istanze di
iscrizione per i soggetti del terzo

Province Indirizzi e riferimenti del Responsabile
Centro servizi regionale del procedimento

NA - SA via Nizza, 134/B Francesco D’Amato

84124 Salerno

tel. 089.220203

albo.sociale.sa@regione.campania.it

AV Collina Liquorini Roberto Troncone

83100 Avellino

tel. 0825.765.550/765

albo.sociale.av@regione.campania.it

BN piazza E. Gramazio, 4 Claudio Marotti

82100 Benevento

tel. 0824.364.284/283

albo.sociale.bn@regione.campania.it

CE C. Direz., via Arena loc. S. Benedetto Marialuisa Di Furia

81100 Caserta

tel. 0823.555.346/349

albo.sociale.ce@regione.campania.it

QUALI SONO I CENTRI DEI SERVIZI SOCIALI REGIONALI COMPETENTI
A CUI RIVOLGERSI
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LA CITTADELLA UNIVERSITARIA
SI CHIAMA INCAMPUS

NELL’EX MENSA UN NUOVO SPAZIO PER I GIOVANI

di Ida Palisi

C
’è anche l’angolo del
moviecrossing per lo
scambio dei film, nella
nuova sede della me-

diateca del Comune di Napoli, al-
lestita al primo piano della ex
mensa universitaria di via Mezzo-
cannone 14. Chiusa da nove anni,
la struttura ora accoglie il mate-
riale video della sede dismessa di
via Santa Sofia e corsi di sceneg-
giatura. Ma la mediateca è solo
una parte di Incampus, lo spazio
dedicato ai giovani che realizza il
progetto Universo di pensieri,
promosso dall’Anci (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e dal
Ministero della Gioventù, e attiva-
to dall’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Napoli in
collaborazione con l’Adisu (che
ha concesso gli spazi in comoda-
to d’uso al Comune), l’Università
di Napoli Federico II, enti e asso-
ciazioni giovanili (tra cui Stoà, Na-
poli Sociale, Uniso, Caracol e Julie
Rouge). Con un finanziamento
complessivo di 600mila euro
(200mila del Comune), è nato
sugli spazi in disuso della ristora-
zione universitaria un centro poli-
funzionale su più livelli, dedicato
a servizi di biblioteca sociale,
emeroteca e aule studio, per fa-

vorire l’arricchimento culturale, la
creatività e la socialità degli stu-
denti universitari: una popolazio-
ne di 95mila anime tra residenti,
fuorisede e pendolari. Incampus
ospita l’agenzia casa per l’affitto
sostenibile, i servizi per le stu-
dentesse-madri e per gli studenti
diversamente abili, un auditorium
attrezzato, la web-radio universi-
taria, il tavolo di concertazione
delle associazioni giovanili e stu-
dentesche, e uno spazio wi-fi gra-
tuito. Presto sarà anche creata
una web radio universitaria, gesti-
ta dagli studenti, con un palinse-
sto di musica e informazione.

L’AFFITTO SOSTENIBILE
A Incampus gli studenti fuorise-
de possono ricevere assistenza
per la ricerca di un alloggio. Un
database informatizzato raccoglie
gli annunci da bacheche univer-
sitarie e giornali e li smista su ba-
cheche elettroniche, ma lo staff
della struttura si attiva anche per
promuovere in città contratti a ca-
none ridotto, appositamente con-
cordato per gli studenti. In caso di
controversie o per la stipula dei
contratti, viene anche offerta as-
sistenza e consulenza legale gra-
tuita.

LE STUDENTESSE MADRI
Sono attivati percorsi di accom-
pagnamento alla genitorialità per
aiutare le studentesse madri, per
le quali c’è anche la possibilità di
accedere a un sostegno economi-
co e di avere un accesso prefe-
renziale agli asili nido comunali.

STUDENTI STRANIERI
Per i giovani stranieri – prove-
nienti soprattutto da Cina, India,
America Latina, Paesi Arabi – è
stato creato uno sportello con at-
tività di front office, per favorire la
loro integrazione nella comunità.
La struttura seguirà gli studenti
dall’arrivo a Napoli fino al ritorno
in patria, aiutandoli nelle proce-
dure per i permessi, i rapporti
con le ambasciate e il riconosci-
mento dei crediti formativi. IlMo-
bility Generation Napoli sarà un
presidio stabile di informazioni
sulla mobilità, e per celebrare i 20
anni del programma di scambi
universitari ci sarà Erasmus Tube,
con video e materiale multime-
diale, stage, workshop, incontri in-
ternazionali e mostre sul tema.
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