
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 febbraio 2007 - Deliberazione N. 168 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Adesione al Progetto “Centro Territoriale Scampia”

PREMESSO che

* è fenomeno comune alle città metropolitane che nelle aree periferiche si concentrino famiglie ed individui
che versano in situazioni di svantaggio sociale, determinando l’esistenza di povertà urbane;

* in tali contesti, l’assenza di una rete forte di interventi e servizi sociali, costituisce ancor più un fattore
ostacolante il benessere dei cittadini, o anche l’accesso a quelle risorse necessarie a vivere ad un livello minimo
di dignità sociale;

* tali condizioni favoriscono la vulnerabilità dei cittadini e possono generare un’escalation dei rischi, di im-
poverimento, di devianza, di fragilità sociale in generale;

* tale fenomeno colpisce oramai, seppure in forme diverse, tanto contesti metropolitani del Nord Italia,
quanto quelli delle regioni del Mezzogiorno;

* le nuove povertà urbane vanno messe in relazione non solo con la mancanza di un reddito adeguato, ma
più in generale con la scarsità di “risorse” che coinvolgono un ampio complesso di fattori, tra cui quelli di ordine
sociale e relazionale;

* le politiche di lotta alla povertà e all’esclusione sociale sono fortemente necessarie per impedire o inverti-
re carriere discendenti, favorendo il prodursi di eventi positivi e stimolando reazioni personali che rendano più
probabili successivi eventi positivi;

* tali politiche devono inoltre impedire che processi di strutturazione della società urbana provochino
frammentazione sociale e chiusura dei gruppi nei propri stili di vita e nelle modalità di uso del territorio e devo-
no evitare che si formino “città residuali”, periferie dove si concentrino povertà ed emarginazione; devono, al-
tresì, rafforzare i processi di diffusione dei saperi, delle opportunità e il capitale sociale e relazionale;

* le nuove povertà sono dunque caratterizzate da una multidimensionalità del disagio sociale, connessa an-
che al cattivo funzionamento dei principali meccanismi di costruzione del legame sociale; il deficit di risorse ma-
teriali e i processi di impoverimento dipendono anche dall’isolamento e dalla capacità dei soggetti di combinare
risorse e reti di sostegno disponibili per fronteggiare in modo soddisfacente le difficoltà emergenti;

* la vulnerabilità sociale è, secondo la letteratura corrente, rappresentata dal cosiddetto triangolo del ri-
schio formato da tre aspetti problematici: a) disponibilità delle risorse di base, b) scarsa integrazione nelle reti di
integrazione sociale, c) limitate capacità di fronteggiare le situazioni di difficoltà;

* il rafforzamento della rete dei servizi, lo sviluppo di reti informative e di solidarietà, con particolare atten-
zione verso i minori e i giovani adulti che vivono in zone ad elevato indice di disagio economico e sociale, ha una
fondamentale funzione di sostegno nello sviluppo del capitale umano e sociale.

Considerato che

* il capitale umano va inteso come capacità e abilità che le persone acquisiscono con il tempo, mentre il ca-
pitale sociale è costituito dall’insieme delle risorse relazionali che l’individuo in parte eredita e largamente co-
struisce da solo e che va considerato come bene pubblico, in quanto porta benefici a tutti gli individui che fanno
parte di una determinata società, quando le relazioni tra persone cambiano in modi che facilitano l’azione;

* è fondamentale che lo sviluppo di capitale umano sia stimolato nella prima fase di vita dei minori e degli
adolescenti poiché la costruzione di un sistema articolato di saperi formali e informali aiuta un soggetto al pieno
utilizzo delle proprie capacità;

* lo sviluppo del capitale sociale, in determinate condizioni, può influenzare positivamente lo sviluppo lo-
cale, affiancando alle reti familiari tradizionali la creazione di nuovi reti e nodi di riferimento tra soggetti collet-
tivi, di processi cooperativi, di sostegno agli attori locali per stimolare la crescita di capitale sociale come
strumento per migliorare l’impiego delle risorse destinate allo sviluppo, poiché non è possibile affidare soltanto
la mercato vincoli che sono di natura istituzionale perché riguardano beni collettivi;

Visto che
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* il contesto urbano della città di Napoli, è attraversato da complessi processi di impoverimento, di vulne-
rabilità, che uniscono nuove e vecchie povertà. Coesistono in alcuni quartieri un forte disagio abitativo con la
persistenza di vaste aree di occupazione precaria o disoccupazione;

* a Napoli, il trasferimento delle famiglie a basso reddito verso i quartieri periferici e l’hinterland, nell’am-
bito del processo di ricostruzione seguito al terremoto dell’80, ha favorito la concentrazione di gruppi sociale
poveri ed ad altro rischio di esclusione sociale in alcune aree della città, e particolarmente nella fascia del
Nord-Est. La protezione accordata dalle reti informali, in queste circostanze, è inadeguata a scongiurare i rischi
di impoverimento, anche se rappresenta un elemento importante di coesione sociale;

* in particolare modo, la recente letteratura, ha evidenziato che utilizzando come indicatori, lo svantaggio del
mercato del lavoro, la composizione sociale e la struttura abitativa emerge che lo svantaggio sociale a Napoli assu-
me la forma di una fascia che si estende da Scampia, nella periferia Nord sino a San Giovanni a Teduccio ad Est;

* esiste un’ampia letteratura scientifica sugli effetti della concentrazione che ha posto particolare attenzio-
ne al rapporto tra la segregazione, l’isolamento e la disorganizzazione sociale nei quartieri poveri, e alle conse-
guenze che la somma di questi svantaggi può avere sulla socializzazione dei bambini e degli adolescenti;

* in particolare, dalla lettura dei dati (Istat) emerge che, nell’area nord, Scampia è un’area di svantaggio
molto elevato con il 41% della popolazione che appartiene alle fasce più svantaggiate della popolazione. Che gli
altri indicatori del disagio sociale indicano che il tasso di dispersione scolastica è del 13,4% (media cittadina
5%), il numero di famiglie con più di cinque figli è del 25,9% (media cittadina 9,6%) il tasso di disoccupazione è
del 61,7% (media cittadina 42 %), quello di disoccupazione femminile è del 73,4% (media cittadina 49,1%);

* tale area è anche attraversata da forti problemi legati alla presenza di criminalità organizzata (Relazione
della Commissione parlamentare antimafia, Tomo II, 18 gennaio 2006) che condiziona la vita quotidiana e limi-
ta grandemente le possibilità di uno sviluppo culturale e sociale dei tanti e validi attori locali della zona;

Considerato

* che nella programmazione strategica del Settore, Conferenza di Programma AGC 18, 16 ottobre 2006,
sono stati individuate come aree di priorità, interventi straordinari per le periferie e come prioritari gli interven-
ti per gli anziani fragili e i minori a rischio di esclusione sociale;

* che è necessario un forte investimento sociale perché si rafforzi il tessuto economico e sociale dell’area e
affinché accanto all’azione istituzionale di tutela della sicurezza si affianchino azioni di inclusione sociale e di
contrasto alla povertà;

Preso atto

* che in data 28 novembre 2006 prot. n. 2006.0990887 è stato presentato all’Assessorato Politiche Sociali,
dall’Ass. Il Compare Onlus, una proposta progettuale denominata “Centro Territoriale a Scampia” (Allegato
A) per la costituzione di un centro polifunzionale, punto di riferimento territoriale rivolto all’educazione attiva
di bambini, adolescenti, adulti e anziani, ubicato nel quartiere di Scampia. Tale centro polifunzionale intende
assolvere una funzione di educazione attiva di bambini, adolescenti, adulti e anziani, basandosi su pratiche pe-
dagogiche che prediligono il territorio cittadino, i suoi luoghi di educazione formale e informale. Intende quindi
organizzare attività rivolte tanto allo svolgimento di un modulo didattico, quanto alla creazione di quadri conte-
stuali idonei allo sviluppo di specifici momenti cognitivi, socio-relazionali, emotivo affettivi compresi nel singo-
lo progetto educativo;

* della unicità del programma e della unicità della rete di interlocutori istituzionali a livello nazionale e re-
gionale che comprende, come da prot. n. 2007.0109702: Asinitas onlus -Centri di educazione e cura con gli stra-
nieri (ROMA); C.E.F.A.L. Società Cooperativa; Casa Barone, Azienda Agricola [(Massa di Somma (NA)];
CEMEA del Mezzogiorno Onlus, Centri d’esercitazione ai metodi di comunicazione attiva (Roma); Centro
Studi Nagual (Napoli), Che fine ha fatto Sedna,Programma radiofonico di approfondimento scientifico; Ass.
Chi Rom e... chi no, Scampia (NA); CODICI s.c. Agenzia di ricerca sociale,Milano; Comune di Fiorano Mode-
nese (MO); Comune di Nonantola, Ass. alla Cultura - Modena; Cooperativa Ravenna Teatro, Ravenna; Figli
del Bronx Ass. culturale teatrale - Piscinola, Napoli; Associazione culturale Hamelin, Bologna; Il Lato Azzurro
Centro Culturale, Venezia; Ass. Metamorfosi, Firenze; Mindmeeting BV Leeuwarden (Olanda); OsservAzione
Onlus Centro di Ricerca azione contro la discriminazione di rom e sinti; Coop. Sociale ‘O Pappece - Bottega del
Mondo Napoli; Associazione Psicologia e tematiche adolescenziali Il Germoglio Onlus, Bolzano;

* che il progetto ha come target, tra gli altri, la presa in carico di ragazzi provenienti da contesti problemati-
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ci o altamente problematici, per i quali si arriva alla presa in carico totale dell’istruzione dell’obbligo, per svilup-
pare all’interno dell’ordinario scolastico della scuola una filosofia basata sulla città come aula diffusa e per
sviluppare percorsi individualizzati per i casi in cui l’ordinario scolastico risultasse inadeguato;

* della disponibilità dell’Assessorato al Patrimonio del Comune di Napoli che con nota del 22/01/2007
(prot.2007 n. 00773461) ha comunicato la disponibilità di contribuire al progetto “Centro Territoriale a Scam-
pia” mettendo a disposizione i locali ubicati nel Porticato della testata Nord del Parco Urbano di Scampia, come
sede materiale per lo svolgimento del progetto e che sta perfezionando gli atti di assegnazione della struttura in
questione;

Ritenuto che il progetto per la costituzione di un Centro Territoriale a Scampia, quale punto di riferimento
territoriale rivolto all’educazione attiva di bambini, adolescenti, adulti e anziani, tale da assolvere una funzione
di educazione attiva basandosi su pratiche pedagogiche che prediligono il territorio cittadino, i suoi luoghi di
educazione formale e informale, è coerente e congruo con gli obiettivi programmatici regionali.

Attesa la unicità del programma e la unicità della ampia rete di interlocutori istituzionali a livello nazionale
e regionale coinvolti per la costituzione del “Centro Territoriale Scampia”.

Ritenuto che ai fini della costituzione del “Centro Territoriale Scampia”, è possibile destinare un contribu-
to di euro 207.000,00, a valere sulle risorse del FNPS acquisite al bilancio gestionale 2006 con D.G.R. n. 2074 del
18 dicembre 2006, che saranno reiscritte alla U.P.B. n. 4.16.41 e relativo capitolo di spesa del bilancio 2007, cor-
rispondente al Capitolo 7870 del bilancio gestionale 2006.

Visto

* La Legge 328/2000 art. 8

* la D.G.R.C. n 838 del 23/06/2006 concernente “Linee guida per i Piani Sociali di Zona 2006"

* la Legge Regionale n. 1/2007, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della re-
gione Campania - Legge finanziaria regionale 2007";

* la Legge Regionale n. 2/2007, “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno Finanziario
2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009";

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1) di condividere il progetto “Centro Territoriale Scampia” (Allegato A) che forma parte integrante e so-
stanziale del presente atto - e contribuire alla costituzione dello stesso con un contributo pari ad euro 207.000,00
da imputare alla U.P.B. n. 4.16.41 e relativo capitolo di spesa del Bilancio 2007, corrispondente al capitolo 7870
del bilancio gestionale 2006;

2) di demandare al Dirigente del Settore Assistenza Sociale l’adozione degli atti per l’esecuzione della pre-
sente deliberazione, ivi comprese la determinazione delle modalità di liquidazione, l’adozione dei necessari atti
di impegno e di spesa, nonché l’adozione degli atti necessari per l’attuazione, il monitoraggio e il controllo delle
iniziative programmate;

3) di inviare la presente deliberazione al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio (AGC 08, Settore
01), al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul
B.U.R.C. e al Settore proponente per l’esecuzione;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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