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IL WELFARE IN PERICOLO
di Giulio Riccio
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli

D
ietro la parola welfare
c’è un mondo intero
che, in questi anni, a
Napoli si è messo in

cammino per costruire una città
più giusta.
Questo percorso è stato possibile
grazie alla riforma dei servizi socia-
li, sancita con la legge 328/2000,
che ha rivoluzionato l’idea delle po-
litiche a favore delle persone più
deboli, superando il concetto di as-
sistenza per lasciare il posto a quel-
lo più performante di inclusione e
assegnando ai Comuni un ruolo da
protagonisti.
Si è data, così, la possibilità con-
creta di attuare pienamente uno
dei principi fondamentali della no-
stra Costituzione, quell’articolo 3
che assegna alla Repubblica un
compito di non poco conto: «Ri-
muovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana». In
questo caso si è voluto che la Re-
pubblica fosse incarnata dai Co-
muni, gli enti che essendo più
vicini ai cittadini e al territorio ne
conoscono meglio le caratteristi-
che, le potenzialità e le difficoltà e,
proprio in virtù di ciò, sono capaci

di progettare e realizzare gli inter-
venti più efficaci per rimuovere
quegli ostacoli citati dalla carta co-
stituzionale.
Appare evidente, tuttavia, che per
rimuoverli è necessario avere risor-
se economiche adeguate, senza le
quali anche la migliore strategia
corre il rischio di restare lettera
morta. È proprio su questo piano
che i Comuni hanno scontato le
maggiori difficoltà in questi anni,
durante i quali si sono visti decur-
tare i trasferimenti statali e, in par-
ticolare, quelli destinati alle
politiche sociali. Basti pensare al
dimezzamento del Fondo Naziona-
le per le Politiche Sociali e al
Fondo per la non Autosufficienza
voluto quest’anno dal Governo.
In un quadro così complicato l’Am-
ministrazione Comunale di Napoli
ha mantenuto costanti le risorse
destinate alle politiche sociali, nel
corso dell’ultimo triennio, con la
piena convinzione che il welfare è
uno dei principali strumenti strate-
gici per la crescita della città in ter-
mini di qualità della vita, benessere
individuale e collettivo.
Abbiamo sperimentato in questi
anni che non basta una buona teo-
ria, servono piuttosto pratiche di
democrazia partecipata affinché la

città cresca nel suo complesso. E
nessuno sviluppo può esserci se
una parte della città resta indietro,
se le fasce più deboli della popola-
zione non trovano risposte alle loro
necessità e percorsi di inclusione e
accompagnamento.
Lo abbiamo sperimentato concre-
tamente attraverso una leale colla-
borazione con il terzo settore,
protagonista insieme al Comune,
della costruzione del welfare muni-
cipale grazie alla professionalità e
l’impegno di centinaia di operatori.
Produrre servizi a favore di bambi-
ni, famiglie, anziani, disabili ha si-
gnificato contribuire alla crescita di
un pezzo dell’economia cittadina e,
contemporaneamente, a produrre
diritti di cittadinanza. Per farlo ab-
biamo puntato sulla continuità dei
servizi, grazie alla revisione del rap-
porto con il terzo settore attraverso
il sistema di accreditamento, e alla
loro qualità che abbiamo misurato
ed abbiamo voluto estendere al la-
voro svolto nel privato sociale, at-
traverso nuove regole a tutela degli
operatori per gli enti che svolgono
servizi per conto del Comune.
Sicuramente in questo cammino ci
sono potuti essere limiti e battute
d’arresto, ma è sempre stata ferma
la volontà da parte dell’Ammini-
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strazione Comunale di incrementa-
re e migliorare il welfare municipa-
le.
Il peggio, però, può ancora arrivare
con il federalismo fiscale che, at-
traverso i decreti attuativi in di-
scussione al Parlamento, produrrà
effetti pesantissimi al Sud. Qui la
platea fiscale è assai più debole ri-
spetto al resto del Paese, sia per
una mai abbastanza combattuta
evasione fiscale di cui si nutre
l’economia sommersa, sia per un
tessuto produttivo sostanzialmente
più debole.
Il federalismo, così com’è stato

pensato dal Governo, espone il
Paese al concreto rischio di vedere
venire meno la sua coesione. Il fe-
deralismo fiscale dovrebbe unire
l’Italia attraverso meccanismi di re-
sponsabilizzazione degli enti locali
che elevino l’efficienza e la qualità
della spesa senza, però, penalizza-
re i più deboli.
Lo Stato deve continuare a garanti-
re una equa distribuzione delle ri-
sorse tra aree geografiche e ceti
sociali, in modo che siano assicu-
rati su tutto il territorio nazionale i
livelli essenziali di assistenza, senza
che questo comporti un incremen-

to della pressione fiscale come, in-
vece, avverrà con lo sblocco delle
addizionali Irpef e l’introduzione
della tassa di soggiorno e quella di
scopo.
Prosciugando fondi e strumenti na-
zionali, la questione meridionale
corre il rischio di scomparire dal-
l’agenda politica del Paese. I Co-
muni del Sud resteranno più soli.
Con loro, i cittadini più deboli. Il pe-
ricolo, dunque, che il cammino del
welfare, compiuto fin qui a Napoli,
subisca una brusca battuta d’arre-
sto è tutt’altro che un’ipotesi re-
mota.

EDITORIALE

CON IL FEDERALISMO I COMUNI
DEL SUD SEMPRE PIÙ SOLI

GLI AGGIORNAMENTI
SUL PORTALE

NAPOLI CITTÀ SOCIALE

La questione del welfare è tut-
t’altro che risolta mentre questo
giornale va in stampa.
Nelle pagine seguenti riportiamo
il punto della situazione e una
cronaca dei fatti aggiornata alla
fine di febbraio 2011: da questa
data in poi gli eventuali aggior-
namenti sulla mobilitazione del
terzo settore e sulle risposte da
parte dell’amministrazione co-
munale napoletana, della Regio-
ne Campania, del Governo na-
zionale e degli altri enti coinvol-
ti (come la Asl Napoli 1 Centro)
saranno riportati sul portale:

www.napolicittasociale.it



P
iù investimenti nel wel-
fare, che in Italia è con-
siderato una spesa
superflua. Ecco cosa

chiedono le organizzazioni del
comitato “Il welfare non è un
lusso” a Governo nazionale, Re-
gione Campania e Comune di
Napoli.
Lo Stato ha cancellato il fondo
per la non autosufficienza, ridotto
del 60% il fondo per la famiglia e
deciso – con le manovre finanzia-
rie per il 2011 – un drastico ridi-
mensionamento dei trasferimenti
ai comuni dei fondi statali di ca-
rattere sociale. Lo stanziamento
per il Fondo nazionale delle poli-
tiche sociali è stato ridotto del
70%, passando dai 939,3 milioni
di euro del 2008 ai 275,9 milioni
del 2011. In cima alla lista delle
regioni più penalizzate c’è la
Campania, che sconta non solo
un taglio di 200,2 milioni di euro
ma anche la volontà politica dei
suoi amministratori di non voler
investire sul sociale: la giunta Cal-
doro è passata dai 162 milioni di
euro per il welfare di Comuni e
ambiti di zona ad appena 13 mi-
lioni di euro.

la situazione in campaniaI tagli, in
Campania, si vanno ad aggiunge-
re ai ritardi nei pagamenti dei ser-
vizi sociali e socio-sanitari e ai
debiti – che ammontano a circa
500 milioni di euro – che le am-
ministrazioni pubbliche hanno
verso le organizzazioni del terzo
settore per servizi già erogati.
Dopo mesi di mobilitazione di as-
sociazioni e cooperative sociali, la
Regione Campania si è limitata a
sbloccare solo una minima parte
di risorse: circa 11 milioni di euro

a valere sulla legge 328 (annuali-
tà 2009) e sul Fondo della Non
Autosufficienza che dovrebbe tra-
sferire al Comune di Napoli.

IL COMUNE DI NAPOLI
L’amministrazione comunale, dal
canto suo, ha risentito molto dei
tagli nazionali e regionali ma non
è riuscita a prevenire l’emergenza
sociale, né a ottenere (a febbraio
2011) la cessione del credito alle
banche. In alto mare anche la
questione della deroga al mecca-

IL PAESE DOVE IL WELFARE
È UN LUSSO
di Ida Palisi
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nismo del cronologico, che avreb-
be permesso di pagare priorita-
riamente le spese sociali: il sin-
daco Iervolino si era impegnato a
chiederla al Governo affinché
fosse inserita nel Milleproroghe
ma non ci sono, al momento in
cui scriviamo, riscontri di alcun
tipo in proposito.

IL SILENZIO
DELLE ISTITUZIONI
Infine, di fronte all’emergenza del
welfare, la politica – di destra e di
sinistra – tace. Gli unici atti di so-
lidarietà sono venuti dai Vescovi
della Conferenza Episcopale
Campana, dal cardinale Crescen-
zio Sepe e dall’arcivescovo di

Pompei monsignor Carlo Liberati.
Di fronte a questo stato di cose,
gli operatori sociali hanno deciso
di proseguire la mobilitazione e di
agire senza contare più sull’aiuto
delle istituzioni: hanno così lan-

ciato un appello alle banche af-
finché le operazioni finanziarie fi-
nalizzate alla cessione del credito
non siano più mediate dall’am-
ministrazione comunale, ma
siano concluse direttamente con
gli enti del terzo settore. Il comi-
tato è tornato anche a chiedere al
Prefetto di Napoli di farsi autore-
vole e diretto interprete dello
stato di crisi del settore con il Go-
verno nazionale, e a denunciare
con rinnovata forza i tagli alla
spesa sociale. Per fine febbraio
(da giovedì 24 a sabato 26) infi-
ne, il comitato “Il welfare non è un
lusso” ha promosso un convegno
nazionale dal titolo “I diritti alla
prova della crisi. Riscattare il fu-
turo e la felicità”, con la parteci-
pazione di realtà del terzo settore
provenienti da diverse regioni ita-
liane che vivono analoghe diffi-
coltà. Per fine marzo, infine, è in
programma a Roma una manife-
stazione nazionale sul welfare per
chiedere al Governo di tornare ad
investire seriamente sulle politi-
che sociali.

I TAGLI E LA MOBILITAZIONE SOCIALE



LA VERTENZA SOCIALE:
CRONACA DI UNA PROTESTA

I DEBITI ACCUMULATI DALLE AMMINISTRAZIONI
METTONO IN GINOCCHIO IL PRIVATO SOCIALE

di Stefano Piedimonte

P
rima occupano Palazzo
Reale, poi l’assessorato
al Bilancio del Comune
di Napoli, poi il Maschio

Angioino, poi il Teatro San Carlo
di Napoli. Detta così, sembra che
ci si stia riferendo ai turbolenti
gruppi di disoccupati organizzati
i quali da anni, ormai, mettono la
città a ferro e fuoco. Invece no.
Stavolta, a perseguire la strategia
dell’occupazione e del blocco
stradale sono gli operatori socia-
li, spinti da un disagio che, evi-
dentemente, è troppo grande per
essere accantonato. Non è più
possibile temporeggiare, non sta-
volta.

DEBITO SENZA FINE
I milioni di debito accumulati nei
confronti delle cooperative socia-
li sono ormai una cifra indefinita.
Chi dice cinquanta, chi dice cento
e chi cinquecento. L’unica certez-
za è che si tratta di un debito
enorme. Perfino i preti dell’Une-
ba, l’unione nazionale istituzioni
e iniziative di assistenza sociale,
si sono messi a scioperare, con-
segnando volantini durante le
messe domenicali. I religiosi che,
insieme col personale laico, offro-
no assistenza a 3mila minori e

700 anziani nella sola città di Na-
poli, hanno lamentato più volte
l’impossibilità di proseguire nelle
proprie attività in mancanza di
una corresponsione degli enormi
crediti vantati dalla pubblica am-
ministrazione. Gli operatori socia-
li coinvolti nei servizi Uneba sono
circa 2mila. Sul pericolo di una
sospensione dei servizi è interve-
nuto anche il presidente dell’or-
ganizzazione, Lucio Pirillo: «Inter-
venga il sindaco, perché c’è il pe-
ricolo del venir meno di strutture
religiose e laiche che assistono
figli di detenuti, tossico- dipen-
denti o altri disagiati in rioni
come Scampia, Barra, Ponticelli,
Forcella, Sanità».

LOTTA DI POTERE
Il mancato versamento dei paga-
menti al terzo settore, derivereb-
be da un blocco dei fondi per la
legge 328 operato dalla Regione
Campania. I finanziamenti, non
essendo stati ancora trasferiti ai
Comuni, non possono essere di
fatto liquidati. Secondo l’assesso-
re regionale all’Assistenza socia-
le, Ermanno Russo, «la crisi che
ha investito migliaia di operatori
sociali che oggi, a ragione, prote-
stano per il mancato pagamento

delle spettanze da parte del Co-
mune, è tutta in capo a Palazzo
San Giacomo. La Regione Cam-
pania non ha fatto altro che ac-
certare una serie di macro-
scopiche anomalie, che in questi
anni hanno portato il sistema del
welfare partenopeo allo stato di
emergenza». La colpa, dunque,
secondo Palazzo Santa Lucia, è
tutta del Comune di Napoli. L’as-
sessore Romano si spinge oltre,
arrivando ad annunciare: «A que-
sto punto all’amministrazione
non resta che aderire alla propo-
sta del portavoce del comitato ‘Il
welfare non è un lusso’ e ricono-
scere che non è in grado (il Co-
mune; ndr) di sostenere il
sistema dei servizi alla persona
sul territorio comunale, dichia-
rando quello stato di crisi che
consentirebbe alla Regione di
porre rimedio al disagio creatosi
con un intervento sostitutivo».

UN COMMISSARIO
PER IL WELFARE?
Russo aveva già annunciato, in
più di una occasione, la possibili-
tà di un commissariamento per il
settore dei servizi sociali. Lo ha ri-
badito anche dopo l’occupazione,
da parte del terzo settore, del Ma-
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schio Angioino. «Abbiamo già
chiesto la rendicontazione delle
ingenti risorse già assegnate dalla
Regione Campania in questi anni.
Nel caso di non ottemperanza
entro il termine perentorio di
trenta giorni, la giunta provvederà
alla nomina di un commissario
ad acta».
Palazzo San Giacomo, dal canto
suo, ha comprato diverse pagine
sui principali quotidiani locali –
sostenendo una spesa non indif-
ferente – per spiegare, conti alla
mano, come il mancato versa-
mento delle spettanze, e la crisi
che ne deriva, sia esclusivamente
colpa del mancato trasferimento
dei fondi da parte del governo lo-
cale. È opinione diffusa che, a
questo punto, la partita si giochi
tutta in ambito politico. O meglio,
che la politica stia utilizzando il
settore dell’assistenza alla perso-
na come strumento di consenso

(o di dissenso) elettorale.
Il commissariamento, secondo
l’assessore comunale alle Politi-
che sociali, Giulio Riccio, sarebbe
«un provvedimento “ad Comu-
nem”: questa cosa varrebbe solo
per il Comune di Napoli, uno su
cinquecento». La Regione, secon-
do Riccio, «non può intervenire
sull’autonomia del Consiglio.
Sembra uno spot elettorale, an-
che perché Russo dice che il Co-
mune deve fare proprie le
richieste del comitato ’Il welfare
non è un lusso. Il punto è che il
settore intero ha problemi, e non
soltanto con noi». Per quanto ri-
guarda i pagamenti alle coop so-
ciali, Riccio annuncia: «Abbiamo
preso contatti con alcuni istituti di
credito, e stiamo cercando una
formula. Lavoriamo in silenzio e
comunque siamo a un punto
avanzato».

EFFETTO DOMINO
Il portavoce del Forum regionale
del terzo settore e presidente del
comitato “Il welfare non è un
lusso”, Sergio D’Angelo, ha spie-
gato che i mancati pagamenti e i
ritardi cronici coi quali questi ven-
gono effettuati, vanno ad aggiun-
gersi ad una situazione già di per
sé critica. «Il welfare campano –
dice il leader della protesta – è
ormai in ginocchio a causa dei
tagli del governo centrale a cui si
sono aggiunti quelli di Regione e
Comuni. Questa situazione va a
incidere pesantemente su un si-
stema di politiche sociali che per
la Campania vede già una spesa
procapite infinitamente più bassa
della media italiana: 30 euro,
contro i 150 versati a livello na-
zionale. Da noi, inoltre, gli enti lo-
cali erogano i compensi in 34
mesi. Una situazione inaccettabi-
le che ha causato la chiusura di

POLITICHE LOCALI
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cooperative e organizzazioni più
piccole e un enorme disagio per
quelle medio-grandi. Non è que-
sta l’idea di sussidiarietà orizzon-
tale alla base della 328».
Il discorso è semplice: i problemi
politici vanno risolti nell’ambito
politico, e non possono certa-
mente ricadere sulle spalle dei
cittadini più bisognosi di atten-
zione, o dei numerosi lavoratori
che ormai vedono il proprio sti-
pendio come una sorta di “bene-
fit” assolutamente sporadico e
aleatorio.
Anche il Cnca, il coordinamento
nazionale comunità di accoglien-
za, ha preso una posizione ben
precisa. «Il Comune di Napoli –
spiega il presidente Lucio Babo-
lin - non può più restare latitante
dinanzi alla situazione gravissima
in cui si trovano le cooperative so-
ciali e le associazioni napoletane
a causa anche dei pagamenti ri-
tardati, ma oggi di fatto bloccati,
da parte dell’amministrazione co-
munale. Non può più sfuggire alle
proprie responsabilità. Chiediamo
anche noi, come l’intero terzo set-
tore napoletano, che il sindaco
dica una parola definitiva: o il Co-
mune è in grado di tornare a fi-
nanziare, da subito, i servizi
sociali già attivati, oppure affermi
apertamente e pubblicamente
che non può più far fronte agli
impegni presi, e dichiari lo stato
di crisi, chiedendo a Regione e
Governo nazionale di sostenerlo
in questo compito essenziale.
Non è più accettabile che la città
di Napoli, i cittadini che usufrui-
scono di servizi spesso fonda-

mentali – e, in diversi casi, obbli-
gatori per legge – e gli operatori
sociali che continuano ad assicu-
rarli in condizioni sempre più dif-
ficili e molto al di sotto della
dignità che a loro si deve, restino
in attesa di risposte da parte del-
l’amministrazione comunale».

SERVIZI A RISCHIO
E già, perché se molti servizi di
assistenza alle fasce deboli pos-
sono essere interrotti, in situazio-
ni emergenziali, come forma
estrema di protesta, ve ne sono
altri, come quelli erogati dai cen-
tri di prima accoglienza, che non
possono essere bloccati per nes-
suna ragione. Se non a patto di
essere denunciati dagli stessi ma-
gistrati che dispongono, all’occor-
renza, il ricovero di minori
responsabili di reati nei centri su
menzionati. Il paradosso, in que-
sti casi, è che mentre la legge ob-
bliga gli operatori a proseguire
nelle proprie attività di assisten-
za, non obbliga gli enti locali e
mettere gli stessi operati in con-

dizione di lavorare dignitosamen-
te. Sull’opportunità che l’ammini-
strazione prenda atto definiti-
vamente della situazione, si è
espresso anche lo stesso D’Ange-
lo: «Se le istituzioni locali non
sono in grado di sostenere il si-
stema di welfare, si decidano a di-
chiarare lo stato di crisi e si
rivolgano al governo nazionale».
Dopo l’occupazione del Teatro
San Carlo, il 21 gennaio scorso, la
sindaca è intervenuta solidariz-
zando con gli operatori sociali e
rifiutandosi di partecipare, insie-
me con il vicesindaco, all’inaugu-
razione della stagione lirica.
Questo, in segno di solidarietà
con i lavoratori delle cooperative.
I quali, però, protestano anche
contro il Comune. E quindi è tutto
un gran paradosso.

QUESTIONE ANCORA APERTA
La questione, ad oggi, è tutt’altro
che risolta. Si preannunciano
nuove, clamorose proteste, e an-
cora tanti disagi per gli utenti fi-
nali dei servizi di assistenza,

LETTERA DEI VESCOVI

Il 15 febbraio, la Regione Campania si è riunita in un Consiglio sul tema del welfare. Durante l’incontro, al presidente
Paolo Romano è stata consegnata una lettera firmata dai vescovi della Campania che ha come tema, appunto, la crisi del
welfare locale. Senza entrare nel merito delle scelte, i religiosi prendono atto della drammaticità della situazione attua-
le e di come, a far le spese di una lotta essenzialmente politica, sia l’anello più debole della catena: i cittadini.
Di seguito, la lettera dei vescovi.

Sta assumendo proporzioni intollerabili la situazione del settore socio-assistenziale nella nostra regione. Si registrano
gravi ritardi (più di due anni) dei pagamenti per alcuni servizi fondamentali: case-famiglia, centri diurni e semiconvitti,
assistenza domiciliare e scolastica… Tutto ciò ha portato l'intero settore socio-assistenziale ad una crisi di dimensioni spa-
ventose.
Molti servizi sono chiusi o stanno chiudendo e le persone più deboli ritornano nelle strade; molte comunità per minori
chiudono; gli operatori sociali impegnati in tali servizi non percepiscono da mesi uno stipendio; sono già circa duemila
gli operatori sociali senza lavoro per questo motivo.
Lo stato di privazione dei diritti di sopravvivenza, cura e tutela nel quale si trovano decine di migliaia di cittadini ‘utenti’
di tali servizi interpella fortemente noi, Vescovi della Campania. Siamo preoccupati per i più deboli: data la grave crisi
economica e lavorativa degli organismi che assicurano da anni servizi pubblici essenziali per i cittadini più deboli, ci chie-
diamo: chi si prenderà cura di loro?
Siamo, altresì, preoccupati per quanti sono impegnati nei servizi sociali e rivendicano il loro sacrosanto diritto alla giu-
sta remunerazione. Mentre le istituzioni responsabili (Regione Campania, Comune di Napoli, altri Comuni della regione,
Asl) si rimbalzano la responsabilità e manifestano l'incapacità o la mancata volontà di lavorare insieme per il bene co-
mune, a pagare sono i più poveri. “Quando due elefanti si affrontano, a rimetterci è l’erba del campo”, dice un prover-
bio africano.
Non intendiamo entrare in merito alle ragioni dell’una o dell’altra Istituzione: constatiamo, semplicemente, che, mentre
si discute, molti servizi sono chiusi o stanno chiudendo.
Accanto alla risposta della carità (“avevo fame e mi avete dato da mangiare…”), non minore attenzione merita la via
istituzionale della ricerca del bene comune, inteso come esigenza di giustizia e di carità. Le politiche sociali non sono mar-
ginali né possono essere considerate come “un investimento a perdere” ma, al contrario, rivestono un ruolo centrale
nella vita di un Paese.
Alla luce di queste considerazioni, noi Vescovi della Campania, senza entrare nel merito delle singole questioni che sono
oggetto di confronto tra le Istituzioni statali ai diversi livelli e il Terzo Settore, rivolgiamo un vivo appello alle Istituzioni
ai vari livelli
• a superare i particolarismi e a non disperdere le proprie energie in un rimpallo delle responsabilità che non giova al
benessere dei cittadini più deboli

• a collaborare tra loro in un dialogo costruttivo per individuare azioni precise di uscita dall’emergenza economica del
settore e concrete opportunità di soluzione della crisi

colpevoli soltanto di risiedere in
una città dove i politici si fanno la
guerra sulle spalle dei cittadini. «Il
Comune – si legge in una nota di
Palazzo San Giacomo – è l’unica
istituzione che finora ha sempre
ascoltato gli operatori del welfare
riconoscendo le conseguenze
gravissime che l’interruzione dei

servizi di inclusione sociale com-
porta per disabili, non autosuffi-
cienti, bambini e anziani.
L’occupazione del Maschio An-
gioino ieri, e il presidio del Teatro
San Carlo oggi, sono segni ine-
quivocabili della grave sofferenza
di queste fasce sociali e quindi
costituiscono un richiamo forte

alle istituzioni e ai loro doveri».
Fra le istituzioni, oltre allo stesso
Comune, c’è la Regione e, in ulti-
ma analisi, il governo centrale.
Peccato che ognuno faccia orec-
chie da mercante, ipotizzando
che la protesta sia rivolta ai vicini
di palazzo.
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NATI SOTTO UNA BUONA STELLA

PARTE IL PROGRAMMA
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

di Stefano Piedimonte

L
’obiettivo è veramente am-
bizioso: mettere a siste-
ma tutti i servizi di soste-
gno ai bambini e alle

famiglie in difficoltà, intercettan-
do i singoli casi di bisogno già alla
nascita del bebè. Praticamente
dopo il parto, nei punti nascita,
ospedali e cliniche, vengono rac-
colte le informazioni sul nucleo
familiare o su eventuali problemi
del neonato, e immediatamente
vengono attivati dei servizi di af-
fiancamento e sostegno. È questo
l’obiettivo del Programma di so-
stegno alle famiglie del Comune
di Napoli, inserito nel Piano so-
ciale di zona e presentato lo scor-
so dicembre nella Sala Giunta di
Palazzo San Giacomo alla pre-
senza del sindaco Iervolino, con
l’assessore alle Politiche sociali
Giulio Riccio, il dirigente del ser-
vizio Minori, infanzia e adolescen-
za Giovanni Attademo (anche
coordinatore del programma), il
coordinatore scientifico del pro-
getto Giuseppe Cirillo, il direttore
del dipartimento materno-infanti-
le dell’Asl Napoli 1 Ugo Vairo, la
coordinatrice dei tutor familiari
per la cooperativa sociale La Lo-
comotiva Deborah Divertito, e il
direttore del dipartimento socio-

sanitario dell’Asl Napoli 1 Mario
Petrella.

CHE COS’È
Il Programma di Sostegno alle Fa-
miglie rappresenta il primo pro-
getto italiano di sostegno pre-
coce alla famiglia dopo la nasci-
ta di un bambino, realizzato in
una grande città. I principali
obiettivi del Programma sono il
sostegno al ruolo genitoriale, la
valorizzazione della relazione
madre-bambino, lo sviluppo delle
respon- sabilità familiari, la pro-
mozione della salute globale del
minore e della famiglia fin dalla
nascita, fornendo conoscenze, af-
fiancandosi ai genitori e soste-
nendoli dove maggiore è il
bisogno. I destinatari del Pro-
gramma sono i nuclei familiari di
nuova formazione e quelli in diffi-
coltà.

I SERVIZI
Quattro le tipologie principali dei
servizi offerti: accoglienza e aiuto
nei luoghi di parto e dimissione
protetta; nel rientro a casa, con-
tatto telefonico con tutte le fami-
glie dei nuovi nati e accoglienza
nel consultorio familiare del terri-
torio di residenza; attivazione di

una équipe territoriale integrata
(Eti) di operatori socio-sanitari-
educativi per la progettazione e
l’avviamento di percorsi specifici
di aiuto e sostegno; attivazione di
interventi domiciliari da parte di
operatori specializzati degli enti
del terzo settore e del cooperati-
vismo sociale (tutor familiari nelle
situazioni in cui emergono parti-
colari difficoltà).

LE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni di casi su cui fo-
calizzare l’attenzione, oltre che
dai punti nascita, possono perve-
nire anche dai servizi sociali mu-
nicipali e comunali, dal Tribunale
dei Minori, dalle Unità operative
distrettuali, dai medici di medici-
na generale, dai pediatri, dai
pronto soccorso e reparti ospe-
dalieri. In totale, nella fase di spe-
rimentazione attivata prima della
presentazione ufficiale del pro-
getto, le famiglie prese in carico
con interventi dei tutor familiari
sono state 97, quelle prese in ca-
rico con interventi dei servizi di
base sono state 15, mentre quel-
le prese in carico con interventi di
altri servizi sono state 121.
In fase di istruttoria ce ne sono
34 (dati aggiornati a novembre

2010), mentre 3 sono i casi già
conclusisi con esito positivo e 5 le
famiglie che hanno rifiutato il so-
stegno. In totale, gli interventi
sono stati 275.

LE ÉQUIPE TERRITORIALI
Le équipe territoriali sono dieci,
una per ogni Municipalità. Sono
costituite da un assistente socia-
le dei Centri di servizio sociale
territoriali municipali (Csst), un
operatore degli Uffici socio-sani-
tari dei distretti sanitari, un ope-
ratore sanitario dei consultori
familiari dell’Unità operativa ma-
terno-infantile (Uomi), un coordi-
natore dei tutor familiari degli
enti del terzo settore, uno psico-
logo tirocinante, altri operatori
specializzati socio-sanitari ed e-
ducativi, qualora occorrano. Per
ogni Municipalità potranno esse-
re al massimo 40 i nuclei familia-
ri presi in carico.

IL RETROSCENA SOCIALE
Il Programma di sostegno alle fa-
miglie acquisisce tanta più im-
portanza in considerazione del
quadro napoletano in tema di di-
sagio sociale. I bambini nati da
madri con basso livello di istru-
zione o con età fino a 20 anni
sono molto numerosi, e si con-

centrano prevalentemente in al-
cune municipalità. Nella Munici-
palità 6, quella di Ponticelli-Barra
-San Giovanni a Teduccio, le cifre
toccano vette preoccupanti. Ed è
sempre in questa Municipalità
che si è registrato nel 2008 il re-
cord di bambini con età inferiore
a 5 anni: 6.735. La Municipalità
col minor numero di bambini
d’età inferiore ai 5 anni, invece, è
quella di Chiaia-San Ferdinando-
Posillipo. Lì il numero è di 3.891.
In totale, i nati nel 2008 a Napoli
sono stati 9.694. Le famiglie con
minori sono il 28,4%: 96.016 su
un totale di 337.787. Le famiglie
numerose, composte da 6 o più
componenti, sono 14.345, pari al
4,2% di tutti i nuclei familiari.
I due estremi, per quanto riguar-
da le natalità annue, si registrano
sempre nelle Municipalità di
Chiaia-San Ferdinando-Posillipo e
Ponticelli-Barra-San Giovanni. Nel-
la prima ci sono 725 nati all’an-
no, mentre nella seconda i nati
sono 1.377.

LA DISPERSIONE SCOLASTICA
Ma le Municipalità si caratterizza-
no anche per altri fenomeni, le-
gati al degrado e ai fenomeni di
disagio sociale. I cosiddetti “quar-
tieri a rischio” presentano livelli di
dispersione scolastica molto ele-
vati. I ragazzi coinvolti in progetti
di prevenzione sono 18.772.
Nelle Municipalità 8 e 9 (Piscino-
la-Marianella-Chiaiano-Scampia e
Soccavo-Pianura) si evidenziano,
poi alti livelli di ospedalizzazione
impropria. Soluzione obbligata o
quasi, data la scarsa offerta assi-

stenziale del territorio. In pratica
si ricorre all’ospedale non poten-
do contare sui (o non conoscen-
do) i servizi pubblici e quelli del
privato sociale. Situazione, que-
sta, a cui l’amministrazione tenta
di porre rimedio proprio con il
Programma di sostegno al-le fa-
miglie. Non è più la famiglia che
cerca i servizi di cui ha bisogno,
ma sono i servizi stessi a inter-
cettare la famiglia in un mo-
mento cruciale per la vita di tutto
il nucleo familiare, com’è quello
della nascita di un bambino.

UN INTERVENTO INNOVATIVO
I finanziamenti sono stati stanzia-
ti dalla Regione Campania per
una durata di tre anni, e ammon-
tano a un milione di euro. «Il Pro-
gramma di sostegno alle famiglie
– ha spiegato Riccio – è un inter-
vento innovativo e utile ad affer-
mare il diritto alla nascita con
pari opportunità per tutti. Con
questo progetto le famiglie, in
particolare quelle che versano in
condizioni di maggiore disagio
sociale ed economico, vengono
prese per mano ed accompagna-
te nel percorso di crescita dei figli.
La famiglia, in questa fase di re-
cessione economica corre sem-
pre più il rischio di diventare
luogo del disagio. Costruire una
rete di protezione efficace è la
nuova frontiera su cui i servizi so-
ciali del Comune, in collaborazio-
ne con Asl e il privato sociale,
stanno lavorando».
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IL PIANO UNESCO
PER IL CENTRO STORICO

IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA CONSERVAZIONE
E NECESSITÀ ABITATIVE DELLA NAPOLI ANTICA

di Stefano Piedimonte

L
aNapoli antica, quella dei
palazzi d’interesse storico
dove, per dirla con l’urba-
nista Guido D’Angelo, è

impensabile anche rimuovere un
tramezzo. La Napoli dei Quartieri
Spagnoli, quella degli edifici stori-
ci – ma solo in un senso rigorosa-
mente cronologico e degenerativo
– vecchi e fatiscenti, dove di arti-
stico c’è ben poco, ma è ugual-
mente impossibile intervenire
con lavori che vadano oltre la
semplice manutenzione. Quando
c’è, la manutenzione. Il difficile
equilibrio fra pulsioni conservati-
ve e necessità abitative, una me-
diazione fra le esigenze della
Soprintendenza e quelle, effettive,
dei cittadini, sia in termini di si-
curezza (non solo abitativa) che
di vivibilità, in realtà non è mai
stata raggiunta.

IL PIANO DI GESTIONE
Eppure, fra gli innumerevoli casi
di abusivismo edilizio, e i crolli
che hanno interessato diverse pa-
lazzine del centro storico (con in-
teri nuclei familiari sgomberati e
ospitati in strutture alberghiere
quando non negli uffici della Mu-
nicipalità) esiste un Piano di Ge-
stione del sito Unesco “Centro

Storico di Napoli” Patrimonio
dell’Umanità. Il centro storico, in-
fatti, già dal 1995 è iscritto nella
lista del patrimonio mondiale
Unesco, con la seguente motiva-
zione: Napoli è una delle città più
antiche d’Europa, il cui tessuto
urbano contemporaneo preserva
gli elementi della sua lunga e im-
portante storia.
L’area interessata comprende i
quartieri storici del capoluogo
campano, e cioè: parte dei quar-
tieri di Chiaia e Posillipo, una pic-
cola parte del quartiere Vomero, i

quartieri San Ferdinando, Monte-
calvario e San Giuseppe, parte del
quartiere Avvocata, parte dei
quartieri Stella e San Carlo al-
l’Arena, gran parte dei quartieri di
San Lorenzo, Porto e Pendino.
Sul versante orientale, il perime-
tro dell’area interessata va da
piazza Mercato fino all’Albergo
dei Poveri, conosciuto anche
come Palazzo Fuga o Reggia dei
Poveri. Nella parte centrale, inve-
ce, l’area include tutto il tessuto
urbano fra la linea di costa e, a
monte, il corso Vittorio Emanue-

le. A ovest, la zona d’interesse
storico si estende fino alle pendi-
ci della collina di Posillipo. Si trat-
ta, dunque, nel complesso, di
un’area di grosse dimensioni, al-
l’interno della quale risiedono
350mila persone, verso la quale
l’amministrazione si propone di
intervenire al fine di «raggiunge-
re un punto di equilibrio tra poli-
tiche di conservazione e
salvaguardia dei caratteri identi-
tari, di tutela e valorizzazione del
grande patrimonio di testimo-
nianze di una storia millenaria, e,
contemporaneamente, di svilup-
po e modernizzazione, di miglio-
ramento delle condizioni di vita
degli abitanti, della loro sicurezza,
così come dell’attrattività, anche
in termini turistici, ridiventando,
per questa via, un centro vitale in
grado non solo di “consumare”
una propria immagine del passa-
to quanto di realizzare una fe-
conda sintesi tra valori della
memoria e progetti per il futuro».

PROMUOVERE IL CENTRO
STORICO
Il piano di gestione, dice il Comu-
ne di Napoli sul proprio sito in-
ternet, rientra nel «quadro delle
iniziative di promozione della
partecipazione e della concerta-
zione». Per questo, «si propone
alla lettura della società civile una
bozza provvisoria del Piano di ge-
stione aperta ai contributi e ai
suggerimenti di quanti vogliano
condividere questo processo».
Nell’ambito della Convenzione
sul Patrimonio Mondiale con
l’Unesco è previsto che ogni

“Stato Parte” provveda a un mo-
nitoraggio periodico sullo stato di
conservazione dei beni di propria
competenza, con la presentazio-
ne di un “Rapporto periodico sul-
l’attuazione della Convenzione”. Il
rapporto, redatto da Regione,
Provincia, Sovrintendenze insie-
me con le quattro università coin-
volte, una volta approvato dalla
giunta comunale è stato inviato al
Ministero per i beni e le attività
culturali, che dopo alcune modifi-
che lo ha trasmesso al WHC, il
World Heritage Centre. Il governo,
poi, con la legge 77 del 2006 in-
titolata “Misure speciali di tutela
e fruizione delle città italiane in-
serite nella lista del Patrimonio
mondiale“ ha recepito l’indirizzo
dell’Unesco espresso nel 2006 di
prescrivere la redazione dei Piani
di gestione, propedeutico non
solo all’iscrizione di nuovi siti alla
lista mondiale, ma indispensabi-
le anche per i siti già iscritti.

L’ISPEZIONE UNESCO
La visita degli ispettori Unesco del
2008, che causò tante polemiche
sullo stato di conservazione del
patrimonio mondiale, fu quindi
l’occasione per mettere in evi-
denza i punti di forza e di debo-
lezza dello stato di conservazione
del sito. L’allarme, dopotutto, era
stato già lanciato da numerose
organizzazioni e comitati cittadi-
ni, raccontato dai giornali e tra-
smesso, in diversi casi, agli organi
competenti. La stessa iscrizione
del capoluogo campano nella
lista Unesco venne messa in di-
scussione, ma durante l’incontro

tenutosi a Siviglia nel 2009, il be-
neficio di far parte del patrimonio
mondiale da tutelare venne con-
fermato. Con due raccomanda-
zioni: un maggiore coinvolgi-
mento di tutti i soggetti interes-
sati, e la redazione di un Piano di
gestione, come azione prioritaria.

IL DOS E IL PIU
Il Grande Programma per il Cen-
tro Storico di Napoli Patrimonio
Unesco (www.centrostorico.na.it)
si articola su due atti elaborati
nell’ambito della Cabina di regia
tra Regione Campania, Comune

IL RIONE SANITÀ
PATRIMONIO UNESCO

Anche il rione Sanità potrebbe
entrare a far parte, a breve, del
patrimonio Unesco.
La proposta è giunta, infatti, dal
Comune di Napoli in occasione
della presentazione del piano
di gestione per il centro storico,
e sarà presentata al comitato
Unesco. Questo, a giugno, dovrà
fra l’altro esprimersi in merito
al piano già realizzato da Pa-
lazzo San Giacomo per la tute-
la e la gestione del centro
storico. La zona sotto tutela si
amplierà, dunque, di 15 ettari,
che andranno ad aggiungersi ai
720 già sotto l’egida dell’Une-
sco.
Insieme alla Sanità, nell’area
interessata entrerà anche la
zona di via Foria. L’obiettivo, fra
gli altri, è quello di proteggere
le aree di interesse storico da
interventi immobiliari (abusivi
e non) scriteriati, conferendole
i vincoli tipici dei centri storici.
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ESPERIENZE

di Napoli, direzione regionale del
Mibac e Arcidiocesi di Napoli: il
Documento di Orientamento
Strategico e il Progetto Integrato
Urbano Napoli.
Il primo dei due, chiamato con
l’abbreviazione Dos, costituisce il
nucleo fondativo del piano di ge-
stione per il sito Unesco, e prende
in esame l’interio territorio classi-
ficato come “Centro Storico” dal
Piano Regolatore Generale del
1972 con l’aggiunta dei parchi
monumentali, individuando tutta
una serie di complessi monu-
mentali, fasce di tessuti edilizi e
ambiti urbani meritevoli di inter-
venti. Questi vengono disposti per
uno stanziamento complessivo di
570 milioni di euro. Il secondo, il
Piu Napoli, rientra nel finanzia-
mento di circa 240 milioni di
euro afferente all’Obiettivo opera-
tivo 6.2 del Por-Fesr 2007-2013,
e restringe l’intervento all’area di
Neapolis, alla città di fondazione,
e alla fascia costiera che da piaz-
za Mercato arriva a piazza Muni-
cipio. Ad ogni modo, la Regione
Campania ha bloccato 222 milio-
ni di fondi europei Por 2007-
2013 destinati al grande progetto
per il centro storico, alcuni dei
quali già “impegnati” in diversi
progetti, dei quali si è salvato solo
quello che riguarda il recupero
degli educandati femminili di
piazza Miracoli, finanziato con 3
milioni di euro.
I finanziamenti saltati sarebbero
serviti a sostenere il recupero del
Teatro Romano all’Anticaglia, quel-
lo del Museo Filangieri, il centro
di accoglienza per anziani ai Cri-

stallini, e la messa in sicurezza di
alcune parti dell’Albergo dei Po-
veri.

FONDI BLOCCATI
In una lettera inviata al quotidia-
no La Repubblica, l’assessore co-
munale all’Edilizia, Pasquale Bel-
fiore, che ha anche la delega per
il centro storico, lamentava il
blocco dei fondi e la conseguente
impossibilità di ammodernare al-
cuni edifici di pregio. A causa del
“congelamento” dei fondi (il Co-
mune di Napoli, per quanto ri-
guarda il Piu è l’unico che
risponde direttamente al gover-
natore, per volere dello stesso ex
governatore Bassolino) il Dos e il
Piu, dice il Comune di Napoli, «si
sono entrambi fermati ad un li-
vello di scelte strategiche e pro-
gettuali tale da consentire un
efficace confronto con la città in
tutte le sue espressioni. Un livello
troppo generico di scelte non
avrebbe orientato con efficacia il
confronto, un livello troppo avan-
zato ne avrebbe impedito possi-
bilità di modifiche e integrazioni».
Parole eleganti per dire, in buona
sostanza, che è tutto bloccato.
Le ultime arrivano dall’assessore

Belfiore, che spiega: «I fondi sono
in via di sblocco. Almeno, così ci
ha detto l’assessore regionale al-
l’Urbanistica, Marcello Taglialate-
la, durante l’ultimo incontro tenu-
tosi sul Forum delle Culture. L’as-
sessore ci ha detto che il gover-
natore ha tutta l’intenzione di
sbloccare i fondi al più presto».
Ma di quanti soldi si parla? E
quali sono i progetti che per primi
vedranno la luce? Parliamo, per
l’appunto, di quelli relativi al Tea-
tro Romano all’Anticaglia, al Mu-
seo Filangieri, il centro di acco-
glienza per anziani ai Cristallini, e
l’Albergo dei Poveri.

IN PRIMAVERA I BANDI
«Si tratta – spiega Belfiore – di
cinque o sei progetti che verran-
no finanziati se ritenuti funziona-
li allo stesso Forum delle Culture.
Noi, da parte nostra, pensiamo
che sia assolutamente così».
Quando verrà aperto il primo
cantiere? «Se tutto va bene, in pri-
mavera dovrebbero partire i
bandi di gara. Si tratta di bandi
europei, che richiedono solita-
mente quattro o cinque mesi per
essere espletati. Quindi, se ci
muoviamo in fretta, prima del-
l’estate dovremo esser riusciti a
far qualcosa».
Complessivamente, se i progetti
verranno tutti ritenuti funzionali
al Forum, i fondi sbloccati dalla
Regione ammonteranno a 34 mi-
lioni di euro.

I LITOGRAFI VESUVIANI:
LA CREATIVITÀ CONTRO IL DISAGIO

DALLA SOFFERENZA PSICHICA
ALLA MODA

di Maria Nocerino

D
AL GRANDE SCHER-
MO ALLA REALTÀ:
ANCHE A NAPOLI SI
PUÒ FARE

Da Pordenone a San Giorgio a
Cremano il passo è breve se la
strada è quella di combattere i
pregiudizi e creare occasioni di
lavoro per i “picchiatelli”. Del-
l’esperienza della coop Noncello
- a cui è ispirato il film con Clau-
dio Bisio Si può fare – la coopera-
tiva napoletana Litografi Vesuvia-
ni ha fatto suoi gli obiettivi: primo
tra tutti l’integrazione sociale dei
sofferenti psichici attraverso il la-
voro. È così che nasce la linea di
moda DiversaMente, disegnata e
realizzata direttamente dai giova-

ni che hanno problemi di disagio
psichico. Maglie e felpe per uomo,
donna e bambino, disponibili in
tutte le taglie e in vari colori, su
cui sono impressi quattro piccoli
omini, tre dello stesso colore e
uno di un colore diverso, un mar-
chio che le rende uniche e rico-
noscibili da tutte le altre.

LA LINEA DI MODA
DIVERSAMENTE
Magliette e felpe sono in versione
manica lunga o corta e, seguen-
do le tendenze preferite dai gio-
vani, prevedono cappuccio e
slogan in italiano e inglese ispira-
ti all’uguaglianza e alla solidarie-
tà. Le t-shirt si possono visionare

ed acquistare on line sul sito
www.litografivesuviani.com (la
consegna è gratuita) oppure pres-
so la sede della coop a San Gior-
gio a Cremano.
È possibile telefonare al numero
081.472961 per informazioni sul-
la disponibilità e per le ordinazio-
ni.
Il sogno è quello di commercia-
lizzarle anche in un punto vendi-
ta a Napoli, come spiega la pre-
sidente della cooperativa, Ornella
Scognamiglio: «Speriamo di rien-
trare con le spese e di riuscire ad
aprire un vero e proprio negozio
già entro il 2011».
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SERIGRAFIA E GRAFICA
PUBBLICITARIA:
LE ATTIVITÀ PRINCIPALI
Sì, perché se la produzione, la
stampa e il confezionamento di
maglieria «acquistata da ditte ri-
gorosamente napoletane», tiene a
sottolineare la responsabile, sono
alcune delle attività recenti della
coop, non sono certo le uniche né
le più redditizie. I litografi sono
capaci di applicare stampe su
tutti i tipi di tessuti e materiali, es-
sendosi formati come serigrafi;
sono anche esperti di grafica
pubblicitaria e comunicazione
multimediale, e organizzano corsi
di formazione in fotografia digita-
le e serigrafia: sono queste le at-
tività principali di cui vive
l’impresa. Attualmente nella coo-
perativa lavorano sette persone,
di cui cinque giovani sofferenti
psichici, che percepiscono un re-
golare stipendio.

COSÌ NASCONO I LITOGRAFI
ALLE PENDICI DEL VESUVIO
La coop nasce 10 anni fa da un
progetto promosso in collabora-

zione con l’Unità Operativa di
Salute Mentale dell’Asl Napoli 3
Sud e il comune di San Giorgio a
Cremano. Nata come cooperativa
di tipo B (per l’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate),
dal nome Litografi vesuviani- ser-
vizi, salute, lavoro, nel corso del
tempo si apre a nuove attività: dal
2005 offre anche servizi di assi-
stenza domiciliare e gestisce i
centri diurni dell’area vesuviana
che si rivolgono ai pazienti psi-
chiatrici e alle loro famiglie. «È
importante – ha sostenuto la pre-
sidente nel corso del convegno
organizzato lo scorso 11 dicem-
bre 2010 per festeggiare i dieci
anni di attività – che si riesca a
mettere in rete persone che fanno
lavori diversi ma che hanno lo
stesso obiettivo, richiamare chi ha
responsabilità istituzionali a pra-
ticare politiche di inserimento per
le persone che vivono l’esclusio-
ne sociale e possono uscirne solo
attraverso la dignità del lavoro».

I FESTEGGIAMENTI
PER I DIECI ANNI
In occasione del decimo comple-
anno della coop i capi della linea
DiversaMente sono stati indossa-
ti dai bambini della ludoteca Mil-

lecolori di Scampia e dai ragazzi
dell’Istituto tecnico Vittorio Vene-
to di Secondigliano, che hanno
partecipato all’elezione di Miss e
Mister solidale: i vincitori, Anna
Viviana Antinori e Antonio Panza-
lorto, si sono aggiudicati una
borsa di formazione-lavoro in fo-
tografia, grafica e web master. Nel
corso della serata è stato anche
presentato il volume Life Around
che raccoglie foto realizzate e
poesie scritte dagli utenti del cen-
tro diurno di salute mentale di
San Giorgio a Cremano. Una bella
e toccante galleria di scatti e
versi, la cui prefazione è stata af-
fidata alla scrittrice Antonella Ci-
lento.

Info
Cooperativa Litografi Vesuviani
Sede Legale: via Sandriana, 16
80046 San Giorgio a Cremano
(Na)
tel. 081.476555
fax 081472961
litografivesuviani@libero.it
www.litografivesuviani.com
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si realizza la clown terapia e dallo
scorso dicembre è stato allestito
un cineforum per la proiezione di
cartoni e film per bambini, grazie
all’associazione Abio (associazio-
ne bambini in ospedale) che, in
collaborazione con l’associazione
Comi, ha donato alla struttura
l’attrezzatura necessaria: scher-
mo e proiettore, impianto dolby
surround, televisore e lettore dvd.
«L’ospedale non può fare solo
diagnosi e terapie – commenta il
direttore sanitario del nosocomio,
Maurizio Di Mauro – Il supporto
psicologico è fondamentale, una
pacca sulla spalla o un sorriso
sono altrettanto terapeutici». L’ap-
puntamento con il cinema è due
volte la settimana, è aperto anche
ai familiari e punta ad aprirsi al
territorio. «Attraverso segnalazio-
ni di scuole e servizi sociali di
bambini che vivono nel disagio –
spiega Di Mauro – intendiamo of-
frire nel fine settimana anche a

loro la visione gratuita di un film».

AL CARDARELLI SI LEGGE
E SI GIOCA AL PC
All’ospedale A. Cardarelli a ren-
dere meno tristi i piccoli pazienti
ci hanno pensato anche gli alun-
ni della scuola media statale G.
Verga. All’ingresso del padiglione
pediatrico hanno disegnato un
murales e hanno regalato alcuni
grandi pannelli colorati per ren-
dere le stanze di degenza più al-
legre. Nella struttura ospedaliera,
eccellenza nel meridione, tutti i
pomeriggi, alcuni volontari dell’Avo
(associazione volontari ospedalie-
ri) e dell’Abio intrattengono i
bambini ricoverati con giochi di
animazione. È attivo, inoltre, il
progetto Nati per leggere, svolto
in collaborazione con l’associa-
zione culturale pediatri e il grup-
po di volontariato Laboratorio
Città Nuova: i volontari leggono
storie ai bambini già dai primi
mesi di vita. Di recente sono state
allestite anche la sala TV e la sala
multimediale, con 11 computer
portatili, collegati a internet me-
diante rete wireless, per consen-
tire ai ragazzi di utilizzarli e
navigare in internet anche dal
proprio letto.

UN SORRISO
PER I PIÙ PICCOLI

DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI,
SOLIDARIETÀ E INTRATTENIMENTO
NEI REPARTI DI PEDIATRIA

di Raffaella Maffei

I
l ricovero in ospedale è spes-
so un trauma per gli adulti,
per i bambini lo è sempre.
Improvvisamente, il piccolo si

trova in un ambiente sconosciu-
to, lontano dai suoi giochi, tra
persone che non ha mai visto
prima. Lo stesso accade ai geni-
tori, che vivono con ansia i pro-
blemi del figlio e tendono a
sviluppare frustrazioni e paure
che ricadono sul bimbo. Da qual-
che anno, anche nei nosocomi
napoletani sono diverse le attivi-
tà volontarie svolte da piccole e
grandi associazioni, con l’intento
di umanizzare gli ambienti ospe-
dalieri e portare solidarietà ai pic-
coli degenti e alle loro famiglie.

AL SAN PAOLO IL CINEMA
PER BAMBINI E LA CLOWN
TERAPIA
Nell’ospedale in via Terracina a
Napoli, il reparto di pediatria ha
un nome, scelto dai medici e dai
piccoli pazienti: Guarilandia, la
città dove si guarisce. Già dal
1976 ospita una sezione distac-
cata dell’istituto comprensivo C.
Console, per garantire ai bambini
ricoverati il prosieguo delle attivi-
tà didattiche. Da qualche anno,
invece, dal giovedì alla domenica
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AL MONALDI OPERANO
I DOTTOR SORRISO
Nel reparto di cardiochirurgia pe-
diatrica, due volte la settimana, in
genere il lunedì e il mercoledì ar-
rivano i clown dell’associazione
no profit Dottor Sorriso, con un
difficile compito: strappare un
sorriso. Lavorano in coppia. En-
trano nelle camere solo se il bam-
bino lo desidera e si avvicinano a
ogni letto, improvvisando giochi,
scherzi, magie e aiutandosi con la
mimica o la musica, con anima-
letti parlanti e bolle di sapone. A
ogni bambino, però, viene lascia-
ta la libertà di giocare nel modo
che preferisce. Sono coinvolti
anche i parenti del piccolo pa-
ziente e il personale medico e pa-
ramedico presenti nel reparto,
per creare un’atmosfera com-
plessivamente più serena.

ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE

ABIO è stata fondata nel 1978 per promuovere l’uma-
nizzazione dell’ospedale e sdrammatizzare l’impatto
del bambino e della sua famiglia con le strutture sani-
tarie. È il rappresentante italiano di EACH European As-
sociation for Children in Hospital, che raccoglie le
associazioni impegnate per il benessere del bambino
in ospedale.
ABIO Napoli opera con 230 volontari in 7 ospedali e 18

reparti pediatrici. «Non è solo con il gioco che i nostri volontari rendono
l’ospedale un luogo meno carico di paure e preoccupazioni – dice il pre-
sidente di Abio Napoli, Nicola Giuliano – ma attraverso la collaborazione
degli amici dell’associazione abbiamo allestito i reparti in cui operiamo
con murales, ludoteche e arredi colorati, per rendere più familiari i loca-
li ospedalieri». Ogni anno l’associazione realizza:
• 600.000 ore di servizio di volontariato presso le pediatrie degli ospedali
• 500 ore di formazione per gli aspiranti volontari e aggiornamento di
quelli in servizio

• fornitura di giocattoli e materiale ludico/ricreativo in tutti i reparti.

CLOWN TERAPIA

La clown terapia nasce proprio per rispondere all’esigenza dei piccoli pazien-
ti di evadere dalla tristezza e tornare a sorridere come dei bambini. I primi
“medici clown” negli ospedali si sono visti a New York nel 1986 con il suo fon-
datore, Michael Christensen, che ha portato il sorriso e la fantasia negli ospe-
dali pediatrici. Sulla base di questo modello “le rire mèdecin” in Francia ha
dato il via a programmi analoghi nel 1991.
La clown terapia è un’attività professionale di supporto alla medicina tradizio-
nale, parte integrante del programma ospedaliero e non va intesa solo come
una forma di intrattenimento ludico-creativa. Gli effetti della clown terapia
sulla cura del bambino ospedalizzato sono oggi riconosciuti a diversi livelli,
per la loro valenza terapeutica. È ormai scientificamente dimostrato che il riso
ha un effetto terapeutico in grado di rendere a volte più rapido il percorso di
guarigione. Ridere è un esercizio muscolare e respiratorio che, oltre a rilassa-
re tutti i muscoli del corpo, provoca un fenomeno di purificazione e liberazio-
ne delle vie respiratorie superiori; può fare cessare una crisi d’asma grazie al
rilassamento muscolare delle fibre lisce dei bronchi; può migliorare l’insuffi-
cienza respiratoria e abbassare la quantità di grasso nel sangue. Ridere, infi-
ne, calma il dolore, inducendo per effetto della distrazione ciò che
scientificamente viene chiamata “calma temporanea”.
La clown terapia, inoltre, ha effetti positivi anche su tutti gli altri protagonisti
della cura medica: i parenti e gli amici del bambino, innanzitutto, ma anche il
personale medico e paramedico. Il compito dei clown è quello di sdrammatiz-
zare le pratiche sanitarie, mutare segno alle paure, permettere al bambino di
esprimere, gestendole, la rabbia, l’ansia e l’angoscia legate alla sua malattia.

INTERVISTA A PAOLO SIANI

IL PRIMARIO DI PEDIATRIA DEL SANTOBONO
IN PRIMA FILA PER FRONTEGGIARE I TRAUMI
DA OSPEDALIZZAZIONE DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE

di Raffaella Maffei

«
È unanimemente ricono-
sciuto che offrire agli am-
malati un ambiente con-
fortevole li aiuta a star me-

glio. Se poi l’ammalato è un bam-
bino è necessario connotare gli
spazi, gli oggetti, gli ambienti in
modo positivo e adeguato alla
sua età. Curare un bimbo non
vuol dire soltanto fare una dia-
gnosi precisa e adoperare i far-
maci più idonei a farlo guarire in
fretta e bene. Vuol dire, secondo
noi, prendersi cura di lui e della
sua mamma che lo accompagna
in ambienti adatti».
È quanto afferma Paolo Siani,
fratello di un ancor più noto Siani,
il “Cronista libero, Martire per la
Verità”. Siani è stato primario di
pediatria al Cardarelli e dal primo
gennaio di quest’anno è al Santo-
bono. Ma è anche presidente del-
l’Associazione culturale pediatri
e presidente della Fondazione Po-
lis per il sostegno alle vittime in-
nocenti della criminalità e per
l’accompagnamento ai soggetti
deputati alla gestione per fini so-
ciali dei beni confiscati alla ca-
morra.

Lei è conosciuto per il suo impe-
gno contro le disuguaglianze
nella salute e perché ha realiz-
zato programmi di intervento
per i bambini e le famiglie a ri-
schio psicosociale. Al Cardarelli
ha attivato un processo di uma-
nizzazione del reparto di Pedia-
tria con i progetti “Cioccolato in
fiale” e “È arrivato il re dottore”,
una favola interattiva raccontata
lungo le pareti del reparto. Può
raccontarci nel dettaglio di cosa
si tratta?
Compito del medico ci pare che
sia naturalmente una corretta
diagnosi e una terapia adeguata,
ma anche favorire la conoscenza
di un mondo possibile per quei
gruppi di popolazione in stato di
disagio sociale.
Al Cardarelli abbiamo elaborato
un percorso visivo che accompa-
gna il bambino che si ricovera.
Coincide con il percorso reale che
dovrà affrontare all’interno della
struttura, dall’ingresso all’accet-
tazione, alla medicheria, alla stan-
za di degenza, alle aule della
scuola in ospedale, fino al mo-
mento in cui viene dimesso.
Tale percorso, attraverso metafo-
re visive e concettuali apparte-
nenti all’immaginario infantile,

caratterizza i personaggi, i luoghi,
le tappe, gli strumenti fino agli
stessi oggetti dell’ambiente ospe-
daliero, per trasformare l’espe-
rienza dell’ospedalizzazione in un
gioco, inteso come viaggio o per-
corso all’interno di un tempo e di
uno spazio particolare e diverso
da quello domestico o scolastico
abituale.
Il progetto non ha una funzione
ornamentale, cioè di abbellimen-
to della struttura ospedaliera, ma
vuole caratterizzare un luogo di
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degenza come “spazio dedicato”.
È dedicato ai bambini, alla coppia
madre/figlio, a tutti coloro che
operano quotidianamente nel re-
parto. Questo prevede anche un
cambiamento profondo dell’etica
professionale, della considerazio-
ne che si deve avere del paziente,
del suo vissuto, delle sue aspetta-
tive e implica la necessità di ag-
giornare gli strumenti e le com-
petenze dell’équipe sanitaria e
degli operatori scolastici sul piano
psicologico, relazionale, ambien-
tale e strutturale.
Il percorso di umanizzazione si
completa con il dono, a ogni
bambino ricoverato in Pediatria,
del libro Cioccolato in fiale, rea-
lizzato con un finanziamento
della Fondazione Banco di Napo-
li per l’assistenza all’infanzia della

Regione Campania. Un libro che
ricorda il sussidiario delle scuole
elementari e che ha sulla pagina
di sinistra il testo degli articoli dei
diritti dei bambini in ospedale,
tradotti in inglese, francese, spa-
gnolo e arabo e su quella di de-
stra giochi, indovinelli e spazi
bianchi per disegnare il reparto
così come appare agli occhi dei
bambini.

Quali sono stati i risultati?
Si è voluto affidare la valutazione
ai bambini stessi.
Nell’ultima pagina del libro scri-
vono le loro impressioni sul re-
parto e assegnano un voto al
personale ospedaliero, alle inse-
gnanti, al reparto, al vitto.
Da gennaio a giugno 2008, sono
stati consegnati spontaneamente

140 questionari. Un punteggio
mediamente alto (8,2 con 54 die-
ci) è stato assegnato al reparto.
Un punteggio mediamente molto
alto (8,9) è stato assegnato ai me-
dici e agli infermieri, alle maestre
e ai volontari (9,1). Il voto più bas-
so è quello assegnato al cibo, 4,1
in media.

Quali sono, se ve ne sono, le cri-
tiche da fare al sistema sanitario
campano in merito alla cura dei
minori?
È un discorso complesso anche
perché la crisi finanziaria in cui ci
troviamo, che ha coinvolto in
pieno la sanità, non ci permette
di fare grandi progetti, ma penso
che l’umanizzazione dei reparti
ospedalieri sia la cosa più urgen-
te da fare e non costa nulla. È
quello che cerchiamo di fare nel
nostro reparto tutti i giorni.
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I ROM TRA LUOGHI COMUNI
E MODERNITÀ

LA TRAGEDIA DEI QUATTRO BAMBINI MORTI
NEL ROGO DI ROMA RIAPRE IL DIBATTITO
SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE COMUNITÀ

di Giuseppe Manzo

R
aul, Fernando, Sabati-
no e Patrizia avevano 4,
5, 11 e 8 anni. Sono i
quattro bimbi rommor-

ti nel rogo del campo di via Appia
Nuova a Roma lo scorso 6 feb-
braio. Una vicenda dolorosa e
drammatica che ha riaperto la fe-
rita della condizioni delle comu-
nità sinti, slave e rumene nel
nostro Paese. Al lutto e al dolore a
cui ha partecipato il presidente
della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, non sono mancate le pole-
miche e gli scontri politici. Il
primo a scendere nell’arena è
stato il sindaco della capitale
Gianni Alemanno che ha chiesto
poteri speciali per affrontare
“l’emergenza rom”.

LA SITUAZIONE NAPOLETANA
L’attenzione verso le popolazioni
Rom ha fatto irruzione lo scorso
dicembre e ancora una volta per
un fatto di cronaca. Infatti, la pre-
sunta scomparsa di un ragazzina
di un campo a Casalnuovo, in
provincia di Napoli, ha riaperto
uno squarcio su ciò che fino a
pochi anni fa era considerata
un’emergenza nazionale. Il 3 di-
cembre Daniela Asan, 12, anni è
diventata irreperibile per i genito-

ri e gli abitanti dell’accampamen-
to. Due giorni dopo i carabinieri si
sono messi alla ricerca provando
a cercare nei campi dei comuni li-
mitrofi, come Pomigliano, Caiva-
no e Acerra. Ma solo sette giorni
dopo la minorenne viene ritrova-
ta ed ecco il colpo di scena: Da-
niela si trovava in una casa
famiglia di Piedimonte Matese
dove si era recata volontariamen-
te. Dopo il ritrovamento sono
state fatte tante ipotesi, ma l’uni-
ca certezza è quella della indi-
genza e della povertà. Il fatto di
cronaca, però, presenta una novi-
tà importante all’interno della co-

munità rom: il rifiuto delle nuove
generazioni di seguire i genitori
nella quotidiana raccolta delle
elemosine. La questione dei mi-
nori è il primo aspetto in cui si
imbattono le istituzioni.

IL COMMISSARIATO
PER “L’EMERGENZA”
Tutti ricorderanno che fu proprio
dal presunto, e mai definitiva-
mente provato rapimento di un
neonato da parte di A.V., una rom
sedicenne, che partì “la caccia
allo zingaro” a Ponticelli nel mag-
gio del 2008. Da quella vicenda,
con il governo Berlusconi appena



agorà SOCIALE n. 6 novembre/dicembre 2010 23

è quello relativo alle condizioni
sanitarie. Quasi sempre gli inse-
diamenti sorgono in aree dismes-
se o in terreni non utilizzati che
versano in uno stato di totale ab-
bandono.
A questo si aggiunge, nella stra-
grande maggioranza dei casi,
l’assenza di acqua corrente. In tal
senso ecco qual è stato il reso-
conto dell’autorità prefettizia do-
po gli incontri avvenuti con le
associazioni e la possibile pro-
grammazione per un intervento
concreto: «Il protocollo d’intesa
siglato il 4 agosto scorso (2009,
ndr) con le Asl, la Croce Rossa Ita-
liana e le associazioni di volonta-
riato – conclude il comunicato –
che prevedeva un piano sociale e
sanitario di interventi finalizzato
alla vaccinazione ed alla profilas-
si contro la possibile diffusione di
malattie infettive nei maggiori in-
sediamenti nomadi, prosegue le
sue attività alacremente, grazie
anche alla calendarizzazione di
incontri di aggiornamento e veri-
fica ed all’ottima intesa raggiunta
tra i sottoscrittori che sta produ-
cendo effetti anche oltre gli impe-
gni del protocollo stesso. Infatti
alle vaccinazioni obbligatorie, che
sono state effettuate nei mesi
scorsi, ad un nutritissimo gruppo
di rom, sono seguite visite ambu-
latoriali, incontri di formazione
sanitaria ed è stata instaurata una
buona prassi per coinvolgere le
famiglie ad avere un sano rap-
porto con gli ambulatori medici».
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insediato, si arrivò alla costituzio-
ne del Commissariato per
l’emergenza rom nelle principali
città italiane, Milano, Roma e Na-
poli con l’incarico destinato ai
prefetti.
Uno dei compiti portato a termi-
ne dalle prefettura fu proprio
quella del censimento dei campi
nomadi portato a termine nel
2009. Da questa rilevazione sta-
tistica è emersa la massiccia pre-
senza dei minori, addirittura
superiore al dato complessivo
degli adulti: 1368. «L’elevatissimo
numero di minori, 1.416 – è scrit-
to in una nota diffusa nel 2010
dalla prefettura – e le difficoltà
per gli stessi di un’assidua fre-
quenza scolastica, attesa, nella
maggior parte dei casi, la lonta-
nanza degli insediamenti dai cen-
tri abitati e dalle scuole, ha
determinato la struttura commis-
sariale ad intensi rapporti con le
scuole e gli enti locali per facilita-
re al massimo l’inserimento sco-
lastico, anche con progettazioni
di lungo respiro».

L’assenza di una rete capace di
favorire l’ingresso a scuole dei
bambini rom è confermata da un
altro passaggio della stessa pre-
fettura dove si evince la carenza
di servizi orientati in tal senso:
«altra problematica di cui si è in-
teressato il Commissario è quella
relativa al trasporto scolastico, ot-
tenendo per il momento un fi-
nanziamento dalla Fondazione
Banco di Napoli per l’acquisto di
un primo pulmino scolastico. In-
tensa l’attività con le scuole del
capoluogo; da ultimo, sono stati
predisposti unitamente a due
scuole cittadine due progetti per
l’insegnamento della lingua italia-
na anche a rom adulti per i quali
si attende il contributo della re-
gione Campania appositamente
interessata dalla struttura com-
missariale. È in via di elaborazio-
ne, altresì, un progetto con
l’Unicef Campania per “l’adozio-
ne” scolastica dei bambini rom
con il coinvolgimento di quattro
scuole di Napoli e Caserta e della
società civile».

LO SCREENING
DELLE BARACCOPOLI
Accanto alla questione minorile il
primo censimento della popola-
zione rom ha incluso anche lo
screening degli insediamenti e la
relativa situazione sanitaria:
«Dagli elementi raccolti – prose-
gue la nota – è emerso che i
campi autorizzati, in numero di 4
(di cui tre nel capoluogo) erano in
condizioni di abbandono e gli in-
sediamenti spontanei ed abusivi,
in numero di 19, spalmati su
quasi tutto il territorio provinciale
e consistenti in baraccopoli estre-
mamente degradate o in immo-
bili abbandonati e fatiscenti dive-
nuti ricoveri per i rom dovevano
necessariamente essere smantel-
lati e ricostruiti.
Dopo l’interpello rivolto a tutti i
comuni della regione ed a con-
clusione di una lunga fase di in-
contri con i sindaci, di appro-
fondimenti in sede di tavolo re-
gionale, e di sopralluoghi tecnici
sia presso gli insediamenti pre-
senti, sia nei siti individuati per i
nuovi villaggi o presso centri da
realizzare mediante ristruttura-
zione di immobili, si è pervenuti
al programma definitivo di azione
per la provincia di Napoli, da at-
tuare entro il 2010.
Sono stati avviati ed attualmente
sono in fase di definizione avan-
zata 8 progetti tra Napoli e pro-
vincia, alcuni dei quali finanziati
con fondi Pon».

LE CONDIZIONI SANITARIE
Un altro punto posto all’attenzio-
ne della struttura commissariale

NUOVE CASE PER I ROM A PONTICELLI

Sarà pronta tra 18 mesi la prima struttura per accogliere i rom in Italia rea-
lizzata con fondi del Ministero dell’Interno e sorgerà a Napoli, nell’ex Amnil
(l’Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro) di via delle Industrie. Il fab-
bricato è stato concesso dalla Regione Campania in comodato d’uso per 30
anni al Comune di Napoli.
Su un’area di 1.700 metri quadri sorgeranno cinque edifici per i rom di
Ponticelli e di via Argine, ognuno di quattro piani. Saranno dei veri appar-
tamenti per ospitare famiglie di sei-otto persone, con finestre e piccoli bal-
coni e sul tetto pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica, che
servirà anche come alimentazione delle cucine. Al piano terra degli immo-
bili saranno realizzate 8 ampie camere, che potranno ospitare 48 persone
(6 per stanza) con carattere di temporaneità e con la possibilità di ospita-
re persone considerate “non stanziali” che necessitano di urgente bisogno
di ricovero in un centro di accoglienza. Sempre al piano terra ci saranno
gruppi di servizi igienici e ampi spazi da destinare ad attività collettive con
sale polivalenti; ci saranno anche l’infermeria e gli uffici.
L’importo dei lavori, finanziati dal ministero, è di 10 milioni e 400mila euro.
Altri interventi per il superamento dell’emergenza abitativa rom sono pre-
visti all’ex scuola materna di via Sambuco (Ponticelli) e all’ex deposito del-
l’economato del Comune in via Argine dove saranno realizzati com-
plessivamente circa 200 unità abitative. Nell’ex scuola Grazia Deledda di
Soccavo, dove sono già ospitati nuclei familiari rom, il Comune ha appaltato
i lavori per ampliarne la funzionalità attraverso fondi del Pon Sicurezza. In-
fine per il campo di via Cupa Perillo di Scampia si stanno avviando le pro-
cedure per l’esproprio dell’area per poi costruire un centro per 200
persone.

NON CHIAMATELI NOMADI
Da questo primo documento non
si può definire un bilancio defini-
tivo e non solo perché la struttu-
ra commissariale sta continuan-
do la propria attività.
Quello che si evince, al di là delle
cronache, è un ritardo degli inter-
venti verso questa comunità uti-
lizzata spesso dalla politica a fini
elettorali. La questione rom esiste
solo dopo un grave episodio che
declina le politiche di accoglienza
a problemi di ordine pubblico. Al
tempo stesso, però, alcuni deci-
sioni della magistratura hanno
determinato piccoli colpi ad alcu-

ni luoghi comuni. Come nel caso
degli alloggi popolari a Milano,
dove il magistrato ha obbligato il
Comune a reinserire in graduato-
ria i rom legittimi assegnatari. E
proprio sulla vicenda abitativa si
può riaprire un dibattito nella no-
stra città per provare a scalfire il
luogo comune del “nomadismo”
ormai inesistente per queste po-
polazioni di origine rumena e
slava. Alcune singole storie lo di-
mostrano già e non è un caso che
siano proprio i più giovani a pro-
vare una lenta e faticosa integra-
zione in tal senso.
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IL COMMISSARIATO NON SERVE:
NAPOLI NON HA
UN’EMERGENZA ROM

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI
SULLE POLITICHE DEL COMMISSARIATO DI EMERGENZA

O
ltre ai dati ufficiali e
alla situazione genera-
le descritta dalla strut-
tura commissariale, c’è

un altro punto di vista sulla situa-
zione dei rom a Napoli. È quello
degli operatori e dei mediatori
culturali che da anni lavorano per
l’integrazione delle comunità ru-
mene e slave. La principale orga-
nizzazione che da anni lavora
sulla questione, anche a stretto
contatto con le istituzioni, è
l’Opera Nomadi.
A presiedere l’organizzazione nel
capoluogo campano è Vincenzo
Esposito che ha seguito il percor-
so del commissariato per l’emer-
genza e fornisce il suo punto di
vista che appare subito abba-
stanza netto: «Prima di esprime-
re un giudizio sull’operato della
struttura commissariale – afferma
Esposito – bisogna fare una pre-
messa fondamentale: dal 2008
diciamo che il commissariamen-
to non serve e i risultati inesisten-
ti lo dimostrano. Basta solo pen-
sare al fatto che laddove si costi-
tuisce un commissario diventa
tutto inutile se i rom si spostano.
Il problema è che il nostro Paese
si allontana dalle politiche euro-

pee».
Fu, infatti, proprio l’Unione Euro-
pea con alcuni parlamentari a cri-
ticare fortemente l’atteggiamento
del governo durante i fatti di Pon-
ticelli e la gestione successiva. E
proprio da quei fatti fu decisa la
nascita di tre stutture commissa-
riali in Lombardia, Lazio e Cam-
pania (successivamente si sono
aggiunte Venezia e Torino). A di-
stanza di tre anni si può trarre un
bilancio sugli obiettivi legati alla
sicurezza e all’integrazione, te-
nendo in considerazione un
aspetto importante: i compiti del
commissario possono essere un
indirizzo alle politiche degli enti
locali. «L’unico aspetto sui cui si
può discutere – aggiunge Esposi-
to – sono i numeri del censimen-
to effettuato nel 2008 che si avvi-
cinano alla situazione reale. Dob-
biamo ovviamente distinguere i
dati relativi alla città, dove i rom
sono pochi, e quelli della provin-
cia dove ci sono molte più comu-
nità. A questo, peraltro, bisogna
aggiungere Caserta e Salerno se
pensiamo che il commissariato
ha una competenza regionale.
L’unica cosa importante che si è
ottenuta in questo percorso è lo

stop agli sgomberi nell’ultimo
triennio. Con il prefetto Pansa si
era raggiunta la piena convinzio-
ne che cacciarli senza trovare so-
luzioni alternative spostasse solo
il problema altrove».

GLI INTERVENTI
E LE CRITICITÀ
Tra tutti problemi affrontati in
questi tre anni ce n’è uno fonda-
mentale: le condizioni dei campi
rom e la questione abitativa. Da
questo punto, infatti, partono
tutte le riflessioni sugli interventi
da attuare per quanto riguarda la
scolarizzazione e la situazione sa-
nitaria. Ed è proprio sulle politi-
che abitative che emergono da
una parte forti criticità e dall’altra
alcuni risultati concreti.
«Al momento – continua Esposi-
to – non esiste nulla oltre alla
struttura di Scampìa che ospita
500 persone e a quella di Socca-
vo, la Deledda. Per fortuna recen-
temente è stato annunciato il
centro di accoglienza di via delle
industrie a Ponticelli da parte del
Comune di Napoli. In provincia
non va molto meglio se pensiamo
che l’unica struttura è quella di
Giugliano che ospita 120 rom su

agorà SOCIALE n. 6 novembre/dicembre 2010

INCHIESTA

una presenza che si attesta a
circa 550 unità. Eppure la priori-
tà in questo momento rimane
sempre smantellare i campi abu-
sivi e partire da politiche abitative
da cui si può affrontare tutto il fe-
nomeno complessivo».

IL CENTRO DI ACCOGLIENZA
A PONTICELLI
L’unica notizia positiva, appunto,
è la creazione di un centro di ac-
coglienza in via delle Industrie,
nel quartiere di Ponticelli. Proprio
nello stesso rione dove si sono ve-
rificati i gravissimi atti di violenza
nei confronti di una delle comu-
nità rom più “integrate” con la
popolazione locale. La megastrut-
tura di via delle Industrie (un im-
mobile ex Anmil, Associazione
nazionale lavoratori mutilati e in-
validi del lavoro, di 1.700 metri
quadrati) sarà pronta tra due
anni. L’edificio ospiterà 400 rom

censiti dalla Prefettura che vivono
nei campi non autorizzati di via
Argine a Ponticelli, viale Maddale-
na, via del Riposo e Santa Maria
del Pozzo a Barra.
L’intervento di ristrutturazione
impegnerà dieci milioni e mezzo
di euro del ministero dell’Interno.
Lo stato di corrosione dell’arma-
tura del fabbricato, abbandonato
da dieci anni, ha reso necessaria
la demolizione e ricostruzione
dell’intero insediamento. Il nuovo
progetto prevede la ricostruzione
di cinque edifici uguali tra loro. Al
primo piano saranno realizzati
servizi igienici, spazi per attività
collettive, infermeria e otto stan-
ze per ospitare temporaneamen-
te 48 persone considerate “non
stanziali” che necessitano di ur-
gente ricovero in un centro di ac-
coglienza. Ai tre piani superiori
72 appartamenti per 400 rom
con camera da letto, soggiorno

con angolo cucina e bagno. L’in-
tervento arriva dopo quattro anni
e mezzo dal protocollo d’intesa
del 2 maggio 2006 tra Regione
Campania e Comune di Napoli
con l’accordo delle allora circo-
scrizioni di Barra e Ponticelli.

I MINORI
In questo ambito alcune cose
sono state fatte, ma il presidente
napoletano dell’Opera Nomadi ri-
badisce che «il commissariato
non c’entra nulla». Nella periferia
nord l’associazione, in collabora-
zione con Napoli Sociale, è riusci-
ta a coinvolgere un buon numero
di bambini in una costante fre-
quenza scolastica. «Le cose van-
no bene solo nei campi della pe-
riferia nord – sottolinea Esposito
– mentre in altri, soprattutto in
provincia, c’è poco o niente. A
Caivano, ad esempio, solo 3 bam-
bini vanno in classe ogni mattina
perchè è venuta meno la rete che
insieme alle famiglie avevamo co-
sturito per far crescere la convin-
zione dell’importanza dell’istru-
zione».

MILANO, ROMA E MODELLI
DI POLITICHE INCLUSIVE
Dal 2008 tanti operatori si sono
posti la seguente domanda:
come mai l’emergenza rom ha
interessato solo le tre principali
città del Paese e successivamen-
te Torino e Venezia? Infatti le re-
gioni interessate non sono quelle
che annoverano la maggiore pre-
senza di comunità rumene o
slave. Ai primi posti ci sono la To-
scana e l’Abruzzo, dove questi

di Giuseppe Manzo
Vincenzo Esposito, presidente di Opera Nomadi, spiega il punto di vista
degli operatori
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gruppi hanno avviato una gra-
duale azione di inclusione attra-
verso il lavoro, la casa, e in alcuni
casi l’avvio di un’impresa. Ma sul
primo punto, quello del lavoro,
una città come Napoli – che vive
una disoccupazione cronica – è
più complicato. Nella migliore
delle ipotesi, infatti, i rom rumeni
vengono assoldati dal caporalato
nei cantieri per le proprie “doti”
come muratori. Ma nella maggior
parte i nuclei familiari sono im-
pegnati nell’accattonaggio o nei
tanti mercatini improvvisati, spes-
so a ridosso di piazza Garibaldi e
della Ferrovia. Si tratta di un fe-
nomeno che ogni tanto riceve le
attenzioni repressive delle forze
dell’ordine, producendo come ri-
sultato, però, solo lo spostamento

del “suk” fatto di stracci, scarpe e
materiale riciclato.
«Loro hanno questa caratteristica
del lavoro per riciclo – sostiene
Esposito – e per questo occorre-
rebbe fare come a Roma: merca-
tini itineranti. Un modello simile
lo abbiamo proposto perché per-
mette di regolarizzare quella ven-
dita fatta in strada e farla
diventare un’occasione di lavoro.
Reprimere e basta non serve,
visto che le multe non le possono
pagare e la merce sequestrata
non può finire da nessuna parte».
Eppure, davanti alle recenti cro-
nache la nostra città potrebbe
non aver nulla da invidiare alla
capitale e al capoluogo lombardo.
A Napoli siamo di fronte a nume-
ri bassi che attraverso nuove po-

litiche inclusive, lontane dalle
strumentalizzazioni politiche, po-
treb- bero avviare una nuova fase.
«Dobbiamo ragionare sui piccoli
passi – conclude il responsabile
di Opera Nomadi – e la chiusura
dei campi abusivi sia un risultato
importante come aprire il villag-
gio di Scampìa. Occorre distin-
guere tra le politiche rivolte alla
persona da quelle verso la comu-
nità: sono nuclei e famiglia che
hanno bisogno di lavoro e reddi-
to. Ripartiamo dalle piccole cose
ottenute: l’opera di mediazione
che si è condotta nell’ultimo
triennio e la fine degli sgomberi, a
differenza di quello che avviene
proprio a Milano e Roma».
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MIA E I SUOI FIGLI:
UNA STORIA DI CORAGGIO

LA SCELTA DI VIVERE E LAVORARE
A PONTICELLI

di Giuseppe Manzo

A
l posto dei due campi
rom, sotto il ponte di via
Argine a Ponticelli, ci
sono due cantieri vuoti.

Tre anni dopo l’11 maggio 2008,
sotto a un cielo grigio, la vita del
quartiere procede nella stessa
maniera. Le fiamme contro le ba-
racche sono un ricordo lontano,
quasi a voler cancellare l’onta del
pogrom. Eppure nel rione della
violenza xenofoba ci sono cittadi-
ni e volontari che si sono impe-
gnati per mostrare l’altra faccia di
questa periferia. Quel volto antico
di una terra di contadini capaci di
offrire accoglienza e stare accan-
to ai più deboli. Paola Romano,
insieme al papà Antonio e a tutti
i volontari della parrocchia Santa
Maria delle Grazie al Felaco, dopo
i giorni dello sconforto hanno la-
vorato quotidianamente per tene-
re vivi i valori della solidarietà.
Anche grazie a queste persone
Mia Mattei, 26 anni, rumena di
Calarasi, ha scelto di vivere a Pon-
ticelli. Con i suoi occhi neri e i ca-
pelli raccolti in un nodo racconta
che vuole far crescere qui i suoi
figli. E non lo vuole fare dentro la
baracca di un campo: ai suoi
quattro maschietti di 4, 6, 8 e 9
anni ha dato una casa. «Sono

scappata dal campo di via Argine
tre anni fa – ricorda – mentre in-
torno a noi c’era gente che ci ag-
grediva col fuoco e con le pistole.
Sono tornata in Romania con mio
marito Fiorin dove mi aspettava-
no gli altri tre miei figli che erano
rimasti con i nonni. Ma dopo
poco tempo ho deciso di tornare
qui». Il racconto di Mia avviene
nel centro della parrocchia di via
Argine, a pochissimi metri da
quelle stesse baracche incendia-
te, e unico rifugio per chi voleva
salvarsi da quella violenza. Da
vecchio deposito i volontari lo tra-
sformarono in luogo dove i rume-
ni potevano lavare i propri
bambini, non avendo acqua cor-
rente nei campi, e trovare anche
vestiti puliti. Adesso Mia lavora
proprio in quel centro attraverso
un progetto della Caritas nazio-
nale che le ha fornito una borsa
lavoro di sei mesi. Anche un gio-
vane rom usufruisce della stessa
opportunità, raccogliendo nel
quartiere i panni smessi e da po-
ter riutilizzare.

LA CASA E IL LAVORO
Ascoltando le parole di Mia si ca-
pisce quanti luoghi comuni e pre-
giudizi sono stati riversati verso

queste comunità. Per chi li defini-
sce ancora zingari o nomadi ri-
sponde la giovane mamma
rumena che spiega, invece, quali
sono le priorità di queste popola-
zioni: «La maggior parte di noi
non vuole stare nei campi – rac-
conta – perché veniamo da un
Paese in cui non c’è niente, né
casa né lavoro. Il desiderio è quel-
lo di avere una casa come tutti e
di poter lavorare per crescere i
nostri figli». Le sue parole si in-
terrompono quando iniziano ad
arrivare dopo la scuola i ragazzi-
ni del campo di via Malibran.
Nello stesso terreno che fu dato
alle fiamme per mesi e per ren-
derlo inaccessibile a un possibile
ritorno dei rumeni. Invece un
nuovo nucleo di circa 40 persone,
probabilmente di origine slava, ha
ripopolato quei terreni. I bambini
frequentano l’83° circolo didatti-
co e ogni lunedì, mercoledì e ve-
nerdì possono farsi la doccia e
avere biancheria nuova. Ed è qui
che, insieme a Paola, trovano Mia
nel suo lavoro di operatore e me-
diatrice culturale. «Per tre giorni
sono qui nel centro e do una
mano alle altre attività della par-
rocchia – aggiunge Mia mentre si-
stema l’ultimo dei suoi figli – poi
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ROM: IL CAMBIAMENTO PARTE
DAL LAVORO CON I PIÙ PICCOLI
di Alessandra del Giudice

I
l paesaggio che si apre allo
sguardo, a Scampia, sulla via
Cupa Perillo, dove sono sorti
4 insediamenti rom, sembra

quello di un paese in guerra, tra
rottami e cumuli di immondizia.
Dal ’71, l’anno dei primi insedia-
menti, nulla sembra essere cam-
biato. Di ciò che è visibile agli
occhi, direbbe il Piccolo Principe.
Ci vorrebbe la sua ingenua, im-
macolata fantasia, per vedere
case là dove ci sono baracche e
fiori al posto della spazzatura. Ma
è proprio con uno sguardo orien-
tato alla bellezza che operano
una miriade di operatori sociali,
volontari, laici e religiosi. È anche
grazie al loro duro lavoro che, nel
corso degli anni, le coscienze
stanno cambiando: maggiore è
l’accoglienza reciproca tra italiani
e Rom e questi ultimi cercano la
via dell’integrazione sociale, i
bambini frequentano più assi-
duamente la scuola, non chiedo-
no l’elemosina ai semafori e molti
adulti cercano di lavorare e si im-
pegnano politicamente per richie-
dere condizioni di vita migliori.
«Nel 1995 feci un passo al di là
della strada e ho trovato la ca-
panna di Gesù bambino. Sia i
rom che gli italiani devono varca-

re il confine fisico e rendersi
conto che esiste anche l’altro» –
racconta padre Pizzuti, gesuita e
sociologo della Parrocchia S.
Maria della Speranza di Scampia
che ha promosso il comitato Cit-
tadini, associazioni e rom insie-
me che si fa promotore di richie-
ste alle istituzioni, organizza in-
contri e convegni sulla salute pub-
blica, anche per eliminare i roghi
tossici delle immondizie che cir-
condano i campi. Inoltre, nella par-
rocchia di padre Pizzuti, vengono
forniti aiuti materiali e pratici.
Chi Rom e… Chi no, associazione
che nasce nel 2002 a Scampia, si
muove tra quei rioni e i campi
rom, certa che la città sia un
luogo di condivisione dove stabi-
lire relazioni significative, coinvol-
gendo nei suoi progetti pedago-
gici e culturali bambini, adole-
scenti, adulti rom e italiani.
L’associazione ha costruito una
baracca, chiamata dai bambini
Scola Jungla, all’interno di uno
dei campi di via Cupa Perillo, “la
piccola Svizzera” per le sue ordi-
nate “case rosa”, «un’eccezione
che non deve ingannare: le con-
dizioni abitative nella maggior
parte dei campi spontanei sono
tragiche» – fa notare Marco Mari-

no di Chi rom e chi no. Nella Scola
Jungla si realizzano doposcuola,
attività ricreative, laboratori ludi-
co-espressivi e si organizzano le
colonie estive a Mergellina, grazie
al progetto comunale Mario e
Chiara a Marechiaro. Chi Rom e
Chi no gestisce a Scampia un la-
boratorio con 50 ragazzi, molti
dei quali rom, per Arrevuoto,
esperimento socio-teatrale che da
6 anni coinvolge 100 ragazzi del
centro e della periferia di Napoli.
«Grazie al progetto sono nate
amicizie strettissime tra rom e
italiani che continuano nel tempo
e non sono mancati i fidanza-
menti» spiega Marco Marino.
Un’altra iniziativa ludico-formati-
va che raccoglie l’entusiasmo dei
più piccoli è il laboratorio per rea-
lizzare un carro per il carnevale
organizzato dal Gridas, il centro
sociale nato dalla voglia di ribel-
lione degli abitanti e dal pennello
di Felice Pignataro che con i suoi
murales ha dato un’anima colo-
rata di Scampia. Racconta Mirel-
la Pignataro: «I rom gli chiesero
di dipingere l’interno di alcune
capanne. C’è ad esempio una
donna rom con bambino che so-
miglia ad una madonna». Sem-
bra aver raccolto il testimone di
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LE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE
NEI PROGETTI EDUCATIVI PER BAMBINI ROM

torno a casa dove continuo a la-
vorare». L’abitazione è un mono-
locale non molto distante dal
ponte di via Argine. «Uno stanzo-
ne con cucinino e bagno – prose-
gue – che non sarà una reggia ma
è importante per i miei figli avere
un tetto».

LA VOLONTARIA
Su questa nuova possibilità di in-
tegrazione interviene Paola Ro-
mano che insieme al papà
Antonio segue da anni la storia di
Mia e dei rom del quartiere. Dopo
l’incredulità e la tristezza dei fatti
del maggio 2008, Paola ha conti-
nuato tenacemente a credere
nella possibile convivenza. «Piano
piano – afferma la volontaria –
sono riuscita a far capire anche a
colleghe e amiche che queste
persone sono povere e vanno aiu-
tate. Se nella scuola dove lavoro
e dove ci sono 15 bimbi rom è
ancora difficile poter parlare di in-
tegrazione, porto avanti questo
impegno nella parrocchia e sul
territorio. Sono riuscita a coinvol-
gere altre mamme che offrono un
aiuto nelle nostre attività». Oggi
Paola è anche una scrittrice
emergente. Da poco è uscito il
suo libro Diario di una zingara na-
poletana in cui si ripercorrono le
tappe di un percorso a fianco dei
più deboli in una delle periferie
più complicate ed emarginate di
Napoli. «Ho provato scrivere per
due motivi – continua Paola –
prima perché è servito tanto al
mio impegno quotidiano e poi
perché spero di poter vendere
quel tanto da recuperare un po’

di euro da investire nei progetti
che stiamo portando avanti con
questi bambini rom e con le loro
famiglie. Sono una credente ma
non frequento tantissimo la chie-
sa: ho fede vedendo Cristo e il
suo messaggio in queste persone
e nella condizione in cui sono co-
strette a vivere».

L’AMICIZIA E LE DIVERSITÀ
Può sorprendere davvero poco
capire che tra Paola e Mia è nato
anche un forte legame di amici-
zia. Un legame che da una parte
spinge la prima verso quella stes-
sa cultura rom e dall’altra rende
più “occidentale” l’essere donna
di Mia. «Amici e colleghi – dichia-
ra la Romano – mi ricordano
sempre che non devo esagerare
con il coinvolgimento emotivo
perché devo comunque mante-
nere la mia radice culturale. Ep-
pure spesso prendo in giro mio
padre dicendogli che in realtà lui
mi ha raccolto sulle scale di una
chiesa. A parte gli scherzi l’amici-
zia che è nata ha aumentato la

consapevolezza nei confronti del
marito e degli uomini: siamo
state subito concordi nel vedere
una certa somiglianza tra maschi
rumeni e napoletani». Mia, dalla
faccia ancora di un’adolescente,
racconta che lei non ha più i ge-
nitori e che gli unici parenti sono
quelli del marito. «La famiglia di
mio marito sta nel campo di Pog-
gioreale – racconta Mia – ma
adesso voglio solo rendere mi-
gliore la vita dei miei figli. Per
questo voglio continuare a lavo-
rare e continuo a sognare una
casa più grande».
La giovane mamma rumena si al-
lontana dopo aver finito la sua
giornata di lavoro che «continua
a casa mia perché devo lavare
tanto». «Ha la fissa delle pulizie –
la rimbrotta Paola Romano – altro
che rom sporchi: lei è più fissata
di me». E finalmente si apre un
sorriso sul volto di una madre
giovane e coraggiosa che ha scel-
to di sconfiggere la paura, ha
scelto di far vivere i suoi figli a
Ponticelli.
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doposcuola con 50 bambini di
cui la metà rom. Di solito i rom
non vanno a scuola perché non
hanno la merenda, hanno le scar-
pe rotte o la baracca si allaga,
così l’anno scorso abbiamo pro-
posto e vinto un progetto di borse
di studio finanziato dal Ministero
dell’Interno per incrementare la
scolarizzazione dei bimbi: la fre-
quenza assicurava loro 100 euro
mensili. Su 70 rom iscritti, 60
hanno frequentato assiduamente,
la loro presenza si è raddoppia-
ta!» – racconta Enzo Somma di
Sant’ Egidio. Un altro servizio of-
ferto dai volontari della Comunità
è un camper itinerante per le
questioni giuridiche e sanitarie.

L’AMBULATORIO
DI PATRIZIA BEVAR
Delle problematiche sanitarie dei
rom si occupa da 16 anni Patri-
zia Bevar che con altri 4 volonta-
ri gestisce un ambulatorio nel
lotto P a Scampia, aperto alle fa-
miglie disagiate del quartiere,
rom e non. «Quando c’è una ne-

cessità viene lo specialista o i pa-
zienti sono inviati negli studi pri-
vati come avviene per le visite
ginecologiche ed ecografie. Una
domanda frequente dei rom è
quella dei medicinali non prescri-
vibili ma ciò che è più preoccu-
pante nei campi è il pericolo dei
morsi di topi e delle infezioni» –
spiega Bevar.

NEI VILLAGGI DI ACCOGLIENZA
E NON SOLO
I Villaggi di accoglienza sono i
campi autorizzati dal Comune di
Napoli che si trovano a Scampia
a ridosso della Circumvallazione
Esterna: ordinati container con
luce, acqua e gas. Qui, dal 2008
la cooperativa Il Pioppo si occupa
della vigilanza sociale e gestisce
lo sportello socio-sanitario aperto
il martedì e il giovedì dalle 15 alle
19 presso l’ambulatorio dedicato
agli extracomunitari nel distretto
28 dell’Asl Napoli 1 Centro e lo
sportello socio-legale, il giovedì
dalle 9 alle 14, nella circoscrizio-
ne dell’ottava municipalità a

Scampia dove un pool di avvoca-
ti offre il gratuito patrocinio a rom
e italiani.
Poiché il campo comunale è si-
tuato sulla strada provinciale e
privo di fermate di autobus, il Co-
mune ha affidato a Napoli Socia-
le il trasporto dei bambini con
uno scuolabus e un minibus.
Mentre, grazie ai fondi alla legge
285, 8 operatori di Opera Noma-
di Napoli si occupano dell’ac-
compagnamento scolastico, della
mediazione scuola famiglia e del
doposcuola dei piccoli sia nel
campo comunale, sia nei campi
spontanei di via Cupa Perillo. «I
bambini vengono svegliati, ac-
compagnati a scuola, monitorata
la loro frequenza, assistiti per
ogni tipo di pratica, dall’iscrizio-
ne, alle vaccinazioni ai ticket
mensa, seguiti nel doposcuola,
arricchito con laboratori che sti-
molano la corporeità, il senso
della musica e dell’arte compe-
tenze non valorizzate dalla scuo-
la» – spiega Santa Iovino,
dell’Opera Nomadi di Napoli. Un
altro compito dell’associazione è
quello di gestire uno sportello
socio sanitario e legale ambulan-
te all’interno dei diversi campi.
«La nostra idea – sottolinea Carla
Volpe di Opera Nomadi – è quel-
la di superare il doposcuola al-
l’interno del campo e di investire
in attività esterne, nei centri di
educativa territoriale, a contatto
con bambini italiani. Questa for-
mula è stata già sperimentata nel
2010 grazie un progetto dedicato
ai bambini rumeni».
Interventi di facilitazione cultu-
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Felice il muralista tedesco Paul
che lo scorso giugno, insieme ai
bambini rom, ha fatto rivivere un
appartamento delle vele dise-
gnando sulle pareti mobili e sup-
pellettili. Su questo lavoro è stato
realizzato Quarto piano uno dei
documentari girati da Chi Rom e
Chi no nell’ambito delle produzio-
ni audiovisive partecipate.
Da quest’anno l’associazione, per
dare una concreta spinta alla vo-
lontà di cambiamento, si è rivolta
alle donne. «Le donne rom e ita-
liane, sono il punto di riferimento
all’interno delle due comunità:
hanno grandi capacità organizza-
tive che mettono in pratica ogni
giorno nella cura e la gestione
delle economie familiari. Purtrop-
po condividono spesso un desti-
no di esclusione sociale e di
ignoranza delle proprie capacità,
che le penalizza più degli uomi-
ni» spiega Barbara Pierro, Presi-
dente di Chi Rom e chi No. Perciò
è nata la Kumpania, percorsi ga-
stronomici interculturali. Il pro-
getto, finanziato dal dipartimento
per le Pari Opportunità della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri
e da Unar, ha lo scopo di fornire
gli strumenti e le conoscenze ne-
cessarie alla costituzione di una
cooperativa sociale nel campo
della ristorazione attraverso l’ac-
quisizione di competenze lingui-
stiche e culturali e la formazione
professionale nella ristorazione.
Partecipa alla Kumpania, Gelian,
17 anni, ragazza madre che am-
mette: «Non voglio questa vita
qui, con i topi più grandi di me.
Spero di trovare un lavoro e man-

tenere mia figlia».
Il lavoro e la risoluzione dei pro-
blemi giuridici sono le finalità di-
chiarate da Asunen Romalen
(Svegliatevi gente), l’associazione
nata nel 2008, conta 80 soci di
cui solo 5 italiani. «Gli italiani che
vengono al campo non possono
capire fino in fondo i nostri pro-
blemi – sottolinea il presidente
Nino Smajovic – il primo dei
quali è di non possedere uno sta-
tus giuridico, perciò lavoriamo in
sinergia con la prefettura per cer-
care parenti e tracce nel nostro
paese d’origine e dimostrare la
nostra permanenza in Italia da
lungo periodo. Non è vero che i
rom non vogliono lavorare! L’uni-
ca integrazione possibile è trova-
re lavoro e uscire dai campi.
Perciò stiamo elaborando dei
progetti per la formazione e l’in-
serimento lavorativo».

BIMBI ITALIANI E ROM
INSIEME CON CREATIVITÀ
A Scampia la maggior parte delle
associazioni e delle cooperative
pensano che «il primo passo per
l’integrazione è non separare i
rom dagli altri» – spiega Giovan-
ni Zoppoli del Centro territoriale
Mammut, nato nel ’97. Due atti-
vità che coinvolgono molti rom
sono: le officine dei piccoli, che
prevedono doposcuola, attività ri-
creative quali il teatro, la pittura e
le gite in esterno, e Sfreno per la
formazione degli adolescenti con
laboratori di ballo, arti grafiche,
cineforum. Con i ragazzi viene
sottoscritto un PEI, un percorso
individualizzato finalizzato all’in-

serimento lavorativo, grazie al
quale hanno trovato un lavoro 5
ragazzi, tra cui uno rom impiega-
to nella telefonia. Inoltre il centro
ha attivato un osservatorio sui
casi di discriminazione, discussi
da un gruppo di avvocati su il
Barrito on line.
Di matrice religiosa sono il Cen-
tro Hurtado, gestito dalla comu-
nità dei gesuiti e la CasArcoba-
leno dalla comunità dei lasalliani
che realizza il doposcuola e i la-
boratori creativi pomeridiani in si-
nergia con l’associazione Non
uno di meno. La coop. Occhi
Aperti dei lasalliani ha appronta-
to un progetto di formazione sco-
lastica e ricreativa per preparare i
ragazzi tra i 14 e i 18 anni, fuori
dal circuito scolastico, alla licen-
za media. «Andando a prendere i
ragazzi rom nel campo ci siamo
resi conto dell’analfabetismo dei
genitori – sottolinea padre Raf-
faele – così abbiamo attrezzato
un camper come un’aula dove te-
niamo corsi di alfabetizzazione e
matematica per adulti».
L’amicizia della Comunità di San-
t’Egidio con i rom nasce 20 anni
fa in un appartamento delle Vele
con la Scuola della Pace, impe-
gnata nel supporto scolastico,
l’educazione sanitaria e l’educa-
zione all’incontro. «Partivamo dal
presupposto che nascere in quar-
tieri disagiati non deve pregiudi-
care l’aiuto dell’altro, così organiz-
zavamo il Rigiocattolo per racco-
gliere fondi per l’Africa e realiz-
zammo una festa con i bambini
rom. Oggi 15 ragazzi delle scuole
superiori ci danno una mano nel
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L
apovertà in Campania è
in costante aumento: è a
rischio povertà una fami-
glia su due. Lo dice il

Dossier 2010 della Caritas re-
gionale che nasce dall’analisi dei
dati raccolti dai 33 centri di ascol-
to aderenti alla rete Caritas della
Campania dove sono transitate
nel 2009 6.017 persone.
Mettendo in relazione questa
cifra con l’ultima rilevazione rea-
lizzata nel dossier 2008, l’incre-
mento degli utenti che hanno
chiesto aiuto è stato del 27,7%.
Rispetto al 2007, la crescita è pari
al 90,1%.

Gli indicatori regionali di sfondo
ci spiegano le ragioni di quest’in-
cremento. L’analisi del Pil, in par-
ticolare, dimostra che non solo
nel 2009 la situazione campana
è stata peggiore di quella nazio-
nale, ma anche analizzando gli
anni precedenti le differenze di
crescita economica sono evidenti.
La crisi è pertanto intervenuta in
una situazione socio-economica
già molto difficile per la Campa-
nia, rendendola drammatica.
Il gap, però, non è più soltanto fra
la Campania e le regioni setten-
trionali o centrali del Paese. Per-
sino nei confronti del resto del

Meridione la condizione econo-
mica campana è peggiore.

IL PROBLEMA LAVORO
Il fattore occupazionale è il pro-
blema principale. Il 70,1% degli
utenti Caritas è disoccupato. Cre-
sce parallelamente anche il nu-
mero di sfiduciati: sono coloro
che hanno smesso persino di cer-
care un lavoro, convinti che no-
nostante i loro sforzi non avranno
alcuna possibilità di trovare un
impiego.
Si tratta principalmente di donne,
penalizzate da un mercato del la-
voro che le discrimina incredibil-
mente, oppure di giovani che
spesso nel mercato del lavoro
non sono proprio riusciti ad en-
trare.
Non va sottovalutata poi la pre-
senza del 14,5% di occupati che
si rivolgono alla Caritas per chie-
dere aiuto, e che sono indicativi
di una condizione economica
precaria, anche per chi non è in
situazioni di povertà assoluta.

FAMIGLIE IN CRISI
Nella maggioranza dei casi si trat-
ta di famiglie monoreddito, spes-
so con tre o più figli a carico. Il
43,2% di queste famiglie riferisce
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rale e scolastica per cittadini di
origine rom presenti sul territo-
rio del Comune di Napoli, è un
progetto finanziato dal Ministero
delle Politiche Sociali con il fondo
nazionale per le politiche migra-
torie, e rivolto ai minori dei campi
spontanei rumeni di via Del Pian-
to, via Maddalena, via Argine e via
S. Maria del Pozzo. La gestione è
affidata a Napoli Sociale che si
occupa del trasporto e che per le
attività mediazione e formazione
scolastica ed extra scolastica ha
delegato Opera Nomadi per i
campi di via Maddalena e via del
Riposo e l’associazione NEA per
quelli di Barra e Ponticelli.

L’ASSOCIAZIONE NEA
Nei campi spontanei di Ponticelli
e Barra, da anni lavora NEA, Na-
poli Europa Africa, che in alcuni
periodi ha usufruito del finanzia-
mento pubblico, ma spesso ha la-
vorato sotto forma di volontariato.
A portare i bambini in classe è
Marisa Esposito, presidente della
NEA e da quest’anno dirigente
scolastica del 69° circolo didatti-
co vicino al campo di S. Maria del
Pozzo che ospita 38 bambini rom
che frequentano assiduamente la
scuola.
«In passato mi ero già battuta
contro la bocciatura di alcuni

bambini rom – dice Esposito –. La
scuola deve insegnare a superare
i conflitti, la rabbia e l’aggressivi-
tà e salvaguardare più degli altri i
bambini che presentano fragilità
emotive per ragioni sociali o fisi-
che. Gli insegnanti devono essere
formati sia sull’insegnamento
dell’italiano sia su un approccio
interculturale all’accoglienza. Stia-
mo inoltre tentando di inserire i
piccoli rom già alla scuola mater-
na perché abbiamo verificato che
così ci sono meno problemi di in-
serimento nella primaria».

NELLA EX-SCUOLA DELEDDA
Nel centro di accoglienza nella ex
scuola Deledda a Soccavo, dove
risiedono 25 famiglie, dal 2003
opera il Centro Lima che si occu-
pa della vigilanza sociale 24 ore
su 24, mentre diverse cooperative
sociali si sono occupate della for-
mazione e dell’animazione dei
minori grazie all’educativa territo-
riale. «Siamo alla sesta progetta-
zione. Quest’anno il bando è stato
vinto dalla coop. L’orma del
tempo, che insieme a noi gestirà
la vigilanza sociale e la mediazio-
ne scolastica, mentre all’Orsa
Maggiore saranno affidati i pro-
getti di ludoteca e formazione la-
voro» spiega Cristian Ferrandi,
vice presidente del Centro Lima.

A promuovere, attuare e coordi-
nare le attività istituzionali e pro-
gettuali sulle problematiche dei
campi rom è l’Ufficio rom del-
l’Assessorato alle Politiche So-
ciali del Comune che vigila sul
rispetto del patto di cittadinanza,
poiché «l’esercizio dei diritti-do-
veri di cittadinanza è l’unico stru-
mento per vincere il rigetto reci-
proco tra le comunità e i superfi-
ciali tentativi di assimilazione o
tolleranza» – spiega la dirigente
Annamaria Di Stefano. Tra gli in-
numerevoli compiti svolti dall’uf-
ficio, in accordo con la prefettura,
sono state censite le comunità
rom presenti in città che risulta-
no composte di circa 3.000 unità
di cui il 70% minori. L’inadem-
pienza scolastica si è ridotta del
50% per i rom slavi, mentre è un
fenomeno ancora dilagante pres-
so le comunità di rom rumeni a
causa dell’estrema precarietà abi-
tativa. Nonostante tutti i disagi i
rom conservano il sorriso e l’en-
tusiasmo, perché, come scriveva
Felice Pignataro in Pasquale Pas-
saguai e altri racconti dalla scuo-
la 128: «La vita degli zingari è
come quella di Gesù che non
aveva una casa sua ma sapeva
dare la gioia a tutti quelli che in-
contrava per le strade del mon-
do».

LA CAMPANIA È LA REGIONE
PIÙ POVERA DEL SUD

LA DENUNCIA DEL DOSSIER CARITAS

di Elena Scarici
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di non riuscire a sostenere spese
impreviste. Famiglie che hanno
difficoltà economiche di ogni ge-
nere: perché non hanno soldi per
spese alimentari o mediche, ve-
stiti necessari o per pagare affitti
e bollette. Situazioni che possono
colpire chiunque, ma che al
tempo stesso divengono in molti
casi il principio di una crisi eco-
nomica irreversibile per la fami-
glia.
Tutto ciò accade perché da un
lato lo Stato è assente nei con-
fronti della famiglia, dall’altro per-
ché proprio le reti familiari, che in
passato soprattutto in Campania
servivano da ammortizzatori so-
ciali, oggi con una crisi economi-
ca così diffusa si dimostrano
assolutamente inefficaci.
Basti pensare che vivono con pro-
pri familiari o parenti il 65,8%
degli utenti Caritas. Il dato rag-
giunge l’80,8% se ci riferiamo
esclusivamente agli italiani. Di
contro, vivono soli appena il
19,4% degli individui che si rivol-
gono ai CdA campani.
Ma anche la presenza immigrata
(55,2%), che continua ad essere
prevalente nei CdA, anche se in
diminuzione, ha il volto della fa-
miglia. La componente femminile
(60,4%) nei Centri di Ascolto è

nettamente superiore rispetto a
quella maschile. Ciò accade so-
prattutto perché le donne sono
sempre pronte ad incaricarsi dei
problemi dell’intero nucleo fami-
liare, molto più di quanto non fac-
ciano gli uomini.
In forte crescita anche i senza di-
mora sia in valore assoluto, sia
percentualmente rispetto alle
altre situazioni di disagio. Sono
soprattutto migranti, molti dei
quali sono ritornati in strada
dopo che sembravano essersi in-
seriti adeguatamente nel conte-
sto sociale.

A
commentare i dati sulla
povertà in Campania è il
vescovo ausiliare di Na-
poli, monsignor Antonio

di Donna, incaricato della Pasto-
rale della carità.
«Dalla lettura dei dati emerge, in
modo evidentissimo, che la crisi
economica è intervenuta in una
situazione già molto difficile per
la Campania. In particolare vorrei
evidenziare due dati: la crisi
ormai endemica di occupazione;
e l’impoverimento delle famiglie
monoreddito, spesso con tre o
più figli a carico».
Effettivamente i dati demografici
mostrano che la Campania è la re-
gione più giovane d’Italia. Ma que-
sto non si rivela una risorsa: sono
molti i giovani che, con un tasso di
istruzione medio–alto, impossibili-
tati a trovare un impiego nella re-
gione nonostante le loro qualifiche
emigrano al Nord. Tale esodo
verso il nord è paragonabile a
quello degli inizi anni ’50 e ’60.
«È evidente leggendo il dossier –
prosegue il vescovo – che la fami-
glia è la principale vittima della
povertà e dell’impoverimento, e
quindi si rivela come il nodo stra-
tegico nel superamento della po-
vertà stessa. Si può paradossal-
mente dire che più alto è il nu-

mero dei figli, maggiore è il rischio
di povertà». Perché le famiglie po-
vere della Campania si portino
sopra la linea di povertà sarebbe-
ro necessari poco più di 115mi-
lioni di euro. Confrontando questo
importo con la spesa che i Comu-
ni destinano attualmente alle per-
sone in stato di povertà, si vede
che in Campania la spesa sociale
dei Comuni è inferiore di quasi 80
milioni di euro alle risorse neces-
sarie per fare uscire dalla povertà
le famiglie campane.
«Certo, la responsabilità delle ri-
sposte alla povertà in aumento,
come ha affermato il direttore
della Caritas Italiana, non può es-
sere imputata ad un solo sogget-
to, interviene oltretutto in presen-
za di tagli dello Stato sociale che
ricadono anche sulle associazioni
di solidarietà che oggi svolgono
praticamente funzione di sup-
plenza alle carenze degli enti pub-
blici (Don Vittorio Nozza). Occor-
rono misure più ampie, drastiche
e coraggiose. Misure che contra-
stino gli imperi finanziari della ca-
morra, quei “capitali anonimi”
che il Papa ha individuato come
uno degli idoli del nostro tempo.
Occorre una lotta all’evasione fi-
scale più efficace. Ci sarebbero
più risorse se tutti pagassero le

tasse. L’ampia fascia di evasione
fiscale impedisce di affrontare le
fatiche delle famiglie con politiche
economiche adeguate. Ma biso-
gna, altresì, dire che occorre mag-
giore giustizia. Non è possibile
che ci siano quelli, e aumentano
sempre di più, che non sanno più
come mettere assieme il pranzo
con la cena, e altri che ostentano
ricchezza e potere». A questo
punto il vescovo lancia una pro-
vocazione: «Perché non proporre
alle categorie più avvantaggiate
(come i politici) di destinare una
piccola parte del loro stipendio a
favore dei disoccupati e di fami-
glie povere?».
Poi c’è l’altra cronica emergenza:
il lavoro. «Anche il lavoro è un va-
lore non negoziabile: sta in cima
alla nostra Costituzione. Perché
non riprendere la suggestione che
il Cardinale Bagnasco aveva sug-
gerito nella prolusione dell’ultima
assemblea della Cei, circa la pos-
sibilità di «convocare ad uno stes-
so tavolo governo, forze politiche,
sindacati, parti sociali, rispettando
ciascuno il proprio ruolo ma la-
sciando da parte ciò che divide,
approntare un piano emergenzia-
le sull’occupazione?».

POVERTÀ
E POLITICHE ASSENTI

DISOCCUPAZIONE E DISPARITÀ ECONOMICHE

di Elena Scarici · conversazione con monsignor Antonio di Donna,
incaricato della Pastorale della Carità
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IL DIRITTO D’ASILO
A NAPOLI

L’ACCOGLIENZA AFFIDATA
SOLO ALLE ASSOCIAZIONI

di Raffaella Maffei

A
Napoli sono in calo le ri-
chieste di asilo e i servi-
zi di accoglienza am-
pliano l’offerta. I dati del

terzo dossier sul diritto d’asilo, a
cura dell’associazione Less onlus,
il Centro studi e iniziative di lotta
all’esclusione sociale e per lo svi-
luppo, conferma il trend naziona-
le.
Da quando l’Italia ha negoziato gli
accordi con la Libia e inaugurato
la politica dei respingimenti in
mare, il numero di persone che
riescono a raggiungere il Belpae-
se si è drasticamente ridotto.

ALCUNI DATI
Nel 2009 le domande di asilo
presentate alla Questura di Napo-
li sono state 374, mentre nel
2008 erano state 1.018. Secondo
i dati del Ministero dell’Interno,
difatti, i migranti respinti sono
stati 834 e si sono notevolmente
ridotti gli arrivi via mare: tra il 5
maggio e il 31 dicembre 2009
sono arrivate in Italia 3.185 per-
sone, l’anno precedente, nello
stesso periodo, erano state
31.281. Dal primo gennaio 2010
al 4 aprile, risultavano sbarcate
sul territorio italiano 170 perso-
ne, nel periodo analogo del 2009

erano 4.573. In pochi arrivano e
ancora meno sono quelli che par-
tono. Secondo i dati del’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati, alla fine del 2009 le
persone costrette a migrare erano
complessivamente 43,3 milioni,
ma il 62,6%, sebbene fosse di
sfollati, non ha oltrepassato i con-
fini del Paese d’origine. La Ger-
mania è la meta preferita, in Italia
c’è un rifugiato ogni mille abitan-
ti.
Diminuite le richieste di acco-
glienza, anche il lavoro della Less
si è diversificato.

I PROGETTI DI ACCOGLIENZA
Da sei anni Less gestisce il pro-
getto Iara, per conto del Comune
di Napoli: fornisce servizi di inte-
grazione per 19 richiedenti asilo
e rifugiati, che da quest’anno pas-
sano a 25. Il progetto riceve se-
gnalazioni direttamente dal Servi-
zio centrale o dalla Prefettura, ma
è soprattutto il passaparola che
ha fatto diventare l’associazione il
punto di riferimento per quanti
intendono accedere al diritto di
protezione internazionale.
Dal 2009 Less ha avviato il pro-
gramma Lontani dalla violenza,
per il sostegno e tutela delle vitti-

me di torture. «Soprusi e atrocità
subite nei Paesi d’origine – sotto-
linea Marika Visconti, presidente
della onlus – ma anche vissute
dopo lo sbarco o durante il viag-
gio, che dura un tempo indeter-
minato. Alcuni hanno impiegato
anni per arrivare alla destinazio-
ne prefissata, solitamente Francia
e Nord Europa, dove il sistema di
accoglienza e di welfare è sicura-
mente migliore».
Lontani dalla violenza coinvolge
l’ASL Napoli 1 Centro e in parti-
colare l’ambulatorio dell’ospeda-
le Ascalesi, diventato centro per
le certificazioni medico legali
delle torture subite dai migranti
umanitari. Terminerà a giugno di
quest’anno e ha coinvolto anche
organizzazioni come la Samifo di
Roma, il Naga di Milano e l’Ics di
Trieste.
Nel 2010, la Less ha anche intra-
preso il progetto PAN (Protezio-
ne e accoglienza a Napoli), per
l’inserimento abitativo dei titolari
di protezione internazionale, gra-
zie all’erogazione di contributi in
denaro e di servizi di orientamen-
to, assistenza scolastica, sociale e
sanitaria. Entrambe le iniziative
sono finanziate con il Fondo eu-
ropeo per i rifugiati.

VINCENT E GLI ALTRI
La ricerca sul diritto d’asilo a Na-
poli è edita da La città del sole è
dedicata a Vincent, un rifugiato
del Burkina Faso, fuggito dal pro-
prio paese perché militante di un
partito di opposizione. Scampato
per miracolo a una raid punitivo
in una pompa di benzina nel ca-
sertano, dove lavorava da abusi-
vo e dove era stato testimone
oculare di un omicidio di camor-
ra, Vincent ha denunciato chi lo
ha aggredito e poi è andato via
per sempre anche da Napoli. «Ma
è dedicato anche ai migranti della
Vera D (la nave bloccata nel porto
di Napoli ad aprile 2010), «decli-
nazione napoletana della politica
dei respingimenti – aggiungeMa-
rika Visconti – Ai migranti di via
dell’Avvenire, in attesa che anco-
ra oggi si realizzi una nuova con-
cezione delle politiche di acco-
glienza. Perché, nonostante i dati
forniti dal Viminale, è indubbio
che si continui a fuggire da terri-
tori come Congo, Eritrea e Burki-
na Faso, dunque, in sostanza, con
la politica attuale si è solo forte-
mente compromesso il diritto alla
protezione internazionale. Non
solo, per queste persone il rimpa-
trio è galera certa, se non morte».

IL SISTEMA DI PROTEZIONE
I posti complessivi offerti in Italia,
dal Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR), sono 3mila. «Attraverso
il turnover, perché le allocazioni
sono temporanee, durano circa 6
mesi, si può garantire accoglienza
a 7mila persone – spiega Viscon-

ti – ma è un numero ancora no-
tevolmente inferiore rispetto alle
necessità, sia a fronte delle
31mila richieste del 2008, che
delle 17.600 nel 2009. Nel Regno
Unito, l’accoglienza è garantita
dalla richiesta di protezione fino
al riconoscimento dello status di
rifugiato. Un sistema carente a li-
vello nazionale, lo è ancor di più
in una realtà metropolitana come
Napoli, diventata negli anni un
punto diretto d’approdo delle mi-
grazioni forzate».

LA SITUAZIONE A NAPOLI
A Napoli, gli arrivi diretti sono pari
al 5% del totale. In città la comu-
nità più grande di migranti forza-
ti è quella dei burkinabé, seguiti
dagli ivoriani, prevalentemente
uomini soli, tra i 26 e i 40 anni.
Ma sono in aumento anche le
donne. Il grado di scolarizzazione
è molto basso. Dai profili dei ri-
chiedenti asilo emerge che la
maggior parte è residente nei
quartieri periferici come Pianura
o sul territorio della provincia di
Napoli, in prevalenza a Sant’Anti-
mo e Quarto.
«Dal 2004 quando abbiamo ini-
ziato a lavorare sulla migrazione
forzata – racconta ancora la pre-
sidente di Less – siamo riusciti a
realizzare una rete piuttosto
ampia di associazioni, sigle sin-
dacali ed enti che è scesa com-
patta in campo in occasioni come
l’attracco della Vera D nel porto di
Napoli o per gli sgomberi di via
Brin. In particolare con la Città del
sole stiamo facendo un lavoro
anche di tipo culturale, volto alla

ricerca delle cause che determi-
nano la migrazione forzata e allo
studio dei percorsi d’inserimento
di chi arriva. L’obiettivo è la cre-
scita della consapevolezza della
realtà locale – spiega – attraverso
la sensibilizzazione e la comuni-
cazione, a chi è direttamente in-
teressato, con opere intellettuali.
Produrremo degli studi».
Anche il dossier, pubblicato a no-
vembre, nell’ambito della campa-
gna Io accolgo un rifugiato, è uno
strumento di apprendimento di
una realtà importante. La prima
parte è dedicata all’analisi della
disciplina e delle politiche inter-
nazionali, europee e italiane. Lo
studio si concentra poi sul locale,
con la presentazione dei dati,
anche nazionali, e delle attività
realizzate dalla onlus. Si chiude
invece con alcune testimonianze
e gli scritti di due migranti del
Burkinabé, titolari di protezione,
che provano a raccontarci di loro
e della loro cultura.
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LIBERI
TRA DUE MONDI

I DATI DI UNA RICERCA
SUGLI ADOLESCENTI IMMIGRATI

di Raffaella Maffei

I
ragazzi stranieri hanno biso-
gni e tempi completamente
diversi dai loro coetanei ita-
liani, proprio per la condizio-

ne di immigrati. Eppure, il loro
piatto preferito è italiano (77%),
ma anche la squadra del cuore
(80%) e gli amici (il 50% ha più
amici italiani). Qual è il sistema di
valori? Proseguire negli studi è al
primo posto (54,4%), prima an-
cora che avere un lavoro e ren-
dersi indipendenti (38,5%). E che
fanno nel tempo libero? Non tutti
ne dispongono, tra questi il
38,6% lo passa in internet e il
37,1% davanti al televisore. Da
sottolineare: i pregiudizi nei con-
fronti dei rom sono molto diffusi.
Gli intervistati hanno dichiarato
per il 28,5% di rispettare tutte le
persone, ma che gli zingari “non
gli piacciono”: uno su 5 è convin-
to che rubino i bambini.
Questi i dati diffusi dalla ricerca
Liberi tra due mondi, realizzata
dall’istituto di Roma La Maieuti-
ca. L’iniziativa si inserisce nei pro-
grammi promossi dal Comune di
Napoli per favorire l’integrazione
culturale dei minori stranieri e so-
stenere la loro inclusione sociale.
Ma nasce anche dalla volontà di
approfondire gli ultimi dati Istat

sulla popolazione straniera resi-
dente a Napoli. Secondo l’indagi-
ne del 2008 dell’istituto nazio-
nale di statistica, l’86% dei mino-
ri residenti in città è nato in Italia,
mentre la media nazionale è del
60%. Un dato che mostra come a
Napoli il fenomeno dell’immigra-
zione si sia consolidato, anche se
in misura minore rispetto a molte
città del Nord.

RISULTATI DELL’INDAGINE
La ricerca Liberi tra due mondi è
stata realizzata da ottobre a di-
cembre 2009. Il campione è for-
mato da 200 adolescenti di età
compresa tra i 13 e i 18 anni, più
della metà sono maschi. Gli inter-
vistati sono stati scelti da uno
staff di ricercatori, composto oltre
che da esperti nell’indagine psi-
cosociale anche da adolescenti
stranieri, provenienti da Nigeria,
Marocco e Pakistan, preliminar-
mente formati come facilitatori
culturali. Sono stati differenziati in
prima e seconda generazione. Ma
esiste anche la generazione “uno
e mezzo” (1,5), una frazione che
sta per i figli degli immigrati arri-
vati in Italia con i genitori dopo la
nascita, sospesi tra due mondi di
riferimento, quello di origine e

quello di accoglienza.
Nel quotidiano, in realtà, è un ra-
gazzo straniero su quattro a sen-
tirsi sospeso. “Effetto Balotelli”, lo
hanno definito i ricercatori de La
Maieutica. I partecipanti sono
stati rintracciati nei luoghi e du-
rante i momenti che caratterizza-
no la vita sociale delle comunità
presenti a Napoli: l’area adiacen-
te la moschea, tra la stazione di
piazza Garibaldi e via Marina il
venerdì pomeriggio, giorno di
preghiera o il giovedì pomeriggio,
giorno della scuola coranica. Ma
sono stati avvicinati anche al
bosco di Capodimonte, dove s’in-
contrano la domenica pomerig-
gio, al campetto di basket in
piazza Nazionale e nei centri di
educativa territoriale. L’evasione
scolastica pare non sia un serio
problema, visto che 8 su 10 stu-
diano. Sono studenti a tempo
pieno il 91,2% dei nati in Italia, di
qualunque cittadinanza siano
essi stessi e i genitori.
Lo studio è vissuto come un inve-
stimento a lungo termine per ri-
manere a lungo o definitivamente
nel Bel Paese, anche se solo il
38,3% dichiara di avere una ele-
vata conoscenza dell’Italiano. Fra
gli studenti lavoratori i più rap-

APPROFONDIMENTI

presentati sono i nordafricani. Le
maggiori difficoltà le sperimenta-
no i ragazzi dell’Africa centrale e
dell’Asia meridionale, probabil-
mente perché indirizzati diretta-
mente al lavoro. È elevato il
desiderio di inserimento nella so-
cietà italiana, soprattutto tra i la-
voratori (57,9%): solo il 6,2% non
intende rimanere e uno su quat-
tro non sa cosa fare, ma in questa
fascia d’età è comune non avere
un progetto di vita ben definito.
L’87,2% mantiene i rapporti con
le famiglie di origine, relazioni e
affetti che sentono comunque
forti.
Ma in che lingua sognano? I risul-
tati mostrano come tra le ragazze
ci sia una più alta percentuale di
chi sogna prevalentemente in Ita-
liano – 43,1% delle ragazze con-
tro il 29,2% dei ragazzi – e circa 1
su quattro sogna in entrambe le
lingue. Questi ultimi, secondo gli
esperti sono meglio predisposti a
gestire positivamente la bicultu-
ralità, a essere liberi tra i due
mondi.

I COMMENTI
A una lettura generale dello stu-
dio si evidenzia un elemento
molto chiaro: da un lato gli ado-
lescenti stranieri presentano
comportamenti, valori e aspira-

zioni per nulla dissimili dai loro
coetanei italiani, dall’altro il cam-
pione si caratterizza proponendo
alcune diversità. Questo fenome-
no rientra in un processo che gli
esperti hanno chiamato “doppia
etnicità”. Dalla ricerca emerge
anche che più simili sono i per-
corsi di formazione e crescita
degli adolescenti stranieri e di
quelli italiani, maggiore è il grado
di integrazione tra i diversi gruppi.
«È uno studio innovativo perché
si propone di analizzare la pre-
senza di minori stranieri nella
città, utilizzando indicatori finora
poco approfonditi nei tradizionali
rapporti statistici: le modalità di
fruizione del tempo libero, il rap-
porto emotivo con il paese d’ori-
gine, i diversi stili di vita tra prime
e seconde generazioni, la proget-
tualità personale e le relazioni col
quartiere. È uno strumento utile
al lavoro in campo educativo». È il

commento riportato nella prefa-
zione del volume, scritta da Giulio
Riccio, assessore alle Politiche so-
ciali del Comune di Napoli e Gio-
vanni Attademo, dirigente del
servizio Politiche per i minori, l’in-
fanzia e l’adolescenza. «Gli indi-
catori che abbiamo scelto di
utilizzare per misurare il livello di
integrazione sociale si distanzia-
no da quelli tradizionali – spiega
Antonio De Filippo, presidente
de La Maieutica – che mirano più
a risposte dettagliate alle doman-
de tipo chi sono, dove sono, dove
vanno e quando se ne andranno.
Mentre negli occhi luminosi di
molti ragazzi, marocchini o cinesi,
ortodossi o mussulmani, nati a
Napoli da genitori emigrati o
bambini senza infanzia, fuggiti da
paesi dove l’inferno è già arrivato,
abbiamo visto questo sogno: sen-
tirsi liberi nel più bel mondo im-
maginabile».
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ACCOGLIERE LO STRANIERO
IN CASA D’ALTRI

OTTO RACCONTI D’IMMIGRAZIONE

di Stefano Piedimonte

T
erre e promesse è il titolo
di un libro snello, di facile
lettura, pubblicato da
Gesco Edizioni (95 pagi-

ne, 8 euro). Quattro scrittori, Jean-
René Bilongo, Stefano Esposito,
Alessio Mirarchi e Riccardo Rosa,
lavorano di penna per ricamare
storie che si stagliano, dolenti, in
un quadro generale sconfortante.
È quello descritto dal missionario
comboniano Alex Zanotelli nella
prefazione: «Questa legislazione
sugli immigrati ha origine nella
Turco-Napolitano (1998) che ci ha
regalato i centri di permanenza
temporanea (Cpt), lager dove ab-
biamo rinchiuso gli immigrati. Se-
guita dalla Bossi-Fini che conside-
ro immorale e non costituzionale
perché non riconosce gli immigra-
ti come soggetti di diritto, ma
come mano d’opera a basso prez-
zo da poter rispedire, a tempo de-
bito, al mittente.
A queste norme si aggiunge quel-
l’orrendo pasticcio giuridico che è
il “Pacchetto Sicurezza”, voluto dal
ministro degli Interni Maroni, che
trasforma l’immi- grato in un cri-
minale. È il trionfo del leghismo
più bieco e del razzismo più raffi-
nato (…). Questa è una legislazione
da apartheid, il risultato di un
mondo politico di destra e di sini-

stra, che ha messo alla gogna la-
vavetri, ambulanti, mendicanti,
senza fissa dimora e rom. È una
cultura xenofoba e razzista che ci
sta portando all’esclusione e al ri-
fiuto dell’altro». In questo contesto
si inseriscono i racconti, otto in
tutto, due per ogni autore, che nar-
rano di immigrazione fra Napoli,
Salerno, Caserta e il litorale domi-
zio. Senza mai abbandonare la
speranza.

LA VOCE DEI MIGRANTI
Arricchita da foto, la narrazione
precede spedita, in uno stile sem-
plice e immediato, facendosi inter-
prete della voce dei migranti stessi
e svelando le emozioni, drammati-
camente forti, di chi, per esempio,
s’è trovato di fronte alla palazzina
crollata in via Gianturco il 24 apri-
le 2010 sopra i corpi inermi e stre-
mati di due immigrati polacchi. Ne
parla Riccardo Rosa, giornalista,
studioso delle culture e istituzioni
dei Paesi del Mediterraneo, nel suo
primo racconto intitolato Una sto-
ria invisibile.
Altra vicenda che ha riempito le
cronache locali: lo sgombero di
San Nicola Varco, nel salernitano,
in Una terra sperduta nei meandri
della Piana del Sele, raccontato da
Stefano Esposito, giornalista e stu-

dente di Scienze della Comunica-
zione.

TRA REALTÀ E FINZIONE
Ma Terre e Promesse non è co-
struito soltanto su storie realmen-
te accadute. I fatti veri si mischiano
a suggestioni narrative, e il raccon-
to-reportage acquisisce i toni più
intimi dell’espressione romanze-
sca. Jean-René Bilongo, sindaca-
lista, componente dei direttivi na-
zionali della Flai e della Cgil, parla
in Oltre lo scirocco di un giovane
fuggito dall’Africa dove, fra le altre
vessazioni, era costretto a fare la
“zakât”, l’elemosina islamica, dallo
sceicco capo di una scuola corani-
ca dov’era stato inviato contro la
propria volontà.
L’integrazione, però, può esistere
davvero. Il racconto I ragazzi del
bar dell’angolo, di Alessio Mirar-
chi, è una sorta di good news.
Jamal Kadiri, 37 anni, spiega che
«non sta scritto da nessuna parte
che l’integrazione razziale debba
essere per forza un’impresa ciclo-
pica che richiede sforzi immani.
Magari qualcuno leggendo queste
righe si renderà conto che non è
tanto difficile farsi accogliere come
straniero in casa d’altri».
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