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Parte 1
Considerazioni introduttive

1.1 Introduzione
Lo studio di caso dei Quartieri Spagnoli (QS) di Napoli è finalizzato a sperimentare come impostare e realizzare un nuovo approccio di valutazione, a partire da una prospettiva che valorizzi
le competenze, il punto di vista e la visione di cambiamento degli attori locali, riflettendone i
valori nella relazione con le policy, e ponendo al centro dell’attività valutativa il territorio dei
QS, anziché un particolare programma, una politica o un singolo progetto.
Il caso, realizzato da Francesco Silvestri, Imma Voltura e Roberta Murino (componenti del
team locale responsabile dello studio di caso) è stato il primo ad essere realizzato all’interno
del Progetto Pilota di Valutazione Locale REVES (Reverse EValuation to Enhance Strategies) realizzato nell’ambito del Progetto NUVAL, “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale
di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione” a valere sul Programma di Azione e Coesione Complementare al PON GAT (FESR) 2007-2013, attuato da Formez PA. Il Progetto Pilota ha elaborato e sperimentato metodi per valutare gli effetti delle politiche pubbliche sui territori e delle
decisioni locali prese sulla base di impulsi giunti dalle Amministrazioni sovra-locali (comunita1

rie, nazionali e regionali), in un’ottica di reverse accountability.

Un limite del processo valutativo “tradizionale” è spesso individuato nel suo assumere il punto
di vista del policy maker, che osserva un intervento seguendo un percorso discendente, accompagnando cioè il flusso delle risorse finanziarie e l’attuazione di norme/provvedimenti messi in campo dagli enti competenti verso un territorio e i rispettivi soggetti locali (Schiefer,
2004). Un simile approccio valutativo, soprattutto quando applicato a politiche multi-livello,
non permette di comprendere se l’intervento pubblico programmato dalle istituzioni centrali sia
stato in grado di intercettare e valorizzare la strategia di sviluppo di cui possono farsi portatori
attori presenti e radicati sul territorio.
Si configura così una ideale contrapposizione tra soggetto centrale (il policy maker) e soggetto
locale (l’attuatore) che investe almeno tre dimensioni dell’attività di valutazione:
1. la prospettiva da cui realizzare l’attività;
2. i valori da assumere a riferimento;
3. l’unità di analisi adottata.
Per quanto concerne il primo aspetto (la prospettiva), l’attività valutativa di politiche multilivello e dei progetti attuati alla scala territoriale dagli attori locali si adatta di solito ad
un’interpretazione che vede programmi e politiche caratterizzati da un “rapporto di agenzia”
(cfr. Par. 3.1.2), in cui un soggetto centrale (nel caso in esame rappresentato da un policy
maker o da un finanziatore) assegna dietro compenso ad un attuatore locale la realizzazione di
un’azione a beneficio di una categoria sociale, azione da cui lo stesso soggetto centrale ottiene
un vantaggio. Il focus della valutazione è in questi casi l’efficacia della politica, ovvero la verifica che l’attuazione abbia corrisposto agli obiettivi previsti, di solito stabiliti dal soggetto centrale (in partnership con altri soggetti o meno) e perseguiti, previo affidamento con rapporto di
agenzia, da un attuatore locale.
Se adottiamo – come fatto nello studio di caso dei QS - il principio secondo cui oggetto della
valutazione sono le policy - intese non come procedura di attuazione, bensì come capacità di
1

Nel caso dei Quartieri Spagnoli abbiamo considerato amministrazione “sovra-locale” anche l’Amministrazione comunale di Napoli, per la funzione che ha svolto nei confronti del territorio oggetto di indagine e per le modalità di interazione con i soggetti locali che l’Amministrazione (responsabile di un territorio spazialmente ristretto, ma comunque abitato da poco meno di un milione di persone) utilizza.
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riconoscere, intercettare, supportare le strategie di sviluppo di cui sono portatori gli attori locali
- le variabili da sottoporre a scrutinio cambiano decisamente. Queste infatti si appuntano sulle
condizioni ambientali in cui i soggetti locali elaborano, esprimono e realizzano le loro visioni di
cambiamento, e sull’influenza di tali condizioni sugli esiti finali delle politiche, utilizzando come
bussola le strategie e gli obiettivi espliciti ed impliciti degli attuatori, e non quelle dei programmi e delle politiche centrali. Nel momento in cui questo rovesciamento si realizza, la fase
della valutazione non solo è meno legata alla quantificazione di sforzo ed esiti degli attuatori,
ma diviene uno strumento per rappresentare il punto di vista dell’attuatore locale, per utilizzare la sua competenza al servizio di un migliore design e di una migliore attuazione della policy,
per mettere al centro della valutazione la sua scala valoriale (cfr. Conclusioni). Per rendere operativa questa fase, la valutazione locale individua un attore locale (pubblico o privato) che
abbia dato nel tempo prova di essere capace di elaborare, condividere e realizzare una strategia di cambiamento per l’area in questione. Questo soggetto, il partner di ingresso, rappresen2

ta l’interlocutore privilegiato (il cliente) della valutazione. Nel caso dei QS, il partner di ingresso è stato individuato nella Associazione Quartieri Spagnoli (AQS), un soggetto collettivo dal
forte radicamento territoriale, riconosciuto dagli altri attori locali e con una visione di cambiamento del territorio (cfr. Par. 2.2.1).
Il secondo elemento di differenza tra valutazione tradizionale e valutazione locale è legato proprio a valori e criteri di giudizio (cfr. Conclusioni), che nel caso della valutazione locale sono di
due tipi:
−

quelli che guidano l’azione del partner di ingresso - individuato nel caso in questione
nell’AQS - e degli attori locali: favorire l’agentività dei soggetti esclusi, trattare tutti i
casi che richiedono intervento, senza selezione né soglie d’ingresso, mettersi a disposizione degli ultimi;

−

una serie di valori intrinseci all‘approccio REVES: il rispetto dell’autonomia dei beneficiari come principio guida dell’azione pubblica, il rifiuto della direttività e di pratiche
che inducano dipendenza, il rispetto del punto di partenza in cui i beneficiari (Ellerman, 2006).

Il terzo elemento che contribuisce al ribaltamento dalla valutazione convenzionale a quella locale è la focalizzazione dell’attività valutativa su un territorio, piuttosto che su uno specifico intervento (policy, programma o progetto). Secondo tale approccio, l’attenzione si concentra
sull’insieme di interventi che attraversano quel territorio e sulle interconnessioni, sequenze, interferenze, sovrapposizioni che vengono a crearsi tra diversi interventi e diversi livelli di policy,
determinando esiti spesso inattesi, quando non diversi da quelli desiderati. Per individuare su
quali policy concentrare l’analisi, si fa riferimento a quelle che direttamente o indirettamente
influiscono sui fenomeni che direttamente o indirettamente sono rilevanti per il partner di ingresso e sulle azioni che il partner mette in campo. A partire dall’attività dell’AQS, quindi, ci si
è concentrati sull’analisi delle policy che negli ultimi 25-30 anni hanno contribuito a definire lo
sviluppo del quartiere: politiche per il risanamento edilizio, politiche per il welfare urbano e politiche scolastiche.
Il primo compito della valutazione locale, quindi, è la costruzione dell’evaluando (l’oggetto della valutazione): partendo da caratteristiche, strategie, valori, e campo di attività del partner si
è individuato il territorio, gli attori che vi operano e si sono circoscritti alcuni fenomeni. Nel caso dei QS, i fenomeni considerati sono:
−

nell’arco di tempo considerato i QS si trasformano, passando da luogo di attività artigianali di qualità (pelletteria ed accessori di moda) a luogo di attività commerciali/turistiche (bar, ristoranti, B&B);

−

la difficile sopravvivenza del privato sociale e l’influenza di questa dinamica sui servizi offerti alla popolazione;

2

Cfr.: Tagle L, Celano S, Bonaduce A, Gaeta G L, Valutare al contrario per rafforzare le strategie locali. Il progetto pilota di valutazione locale REVES. Rapporto del Team Centrale del Progetto REVES.
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−

la persistenza di problemi sociali, tra cui appare saliente l’elevata dispersione scolastica.

In relazione a questi fenomeni, la ricerca valutativa è stata guidata da due quesiti: quali sono
gli effetti delle politiche e delle interazioni tra esse sulle modalità operative dei soggetti locali?
Come operano le politiche sovra-locali nell’intercettare e rafforzare le strategie locali?
Giova riassumere in chiusura di questa sezione i principali elementi emersi:
−

il cambiamento del panorama delle attività produttive all’interno dell’area, con il
crollo dell’artigianato produttivo e la crescita di esercizi di ricettività/ristorazione,
appare effetto di politiche che non hanno nei QS il proprio oggetto privilegiato e di
dinamiche comuni alla maggioranza delle città post-industriali;

−

l’elevata dispersione scolastica, a detta di molti la principale criticità dei QS, considerato il punto di attacco privilegiato agli altri problemi dell’area, è l’esito di una elevata concentrazione di problemi sociali all’interno dell’area, ma anche della rigidità
e dell’incapacità di trattare realmente il problema da parte dell’istituzione scolastica;

−

i QS si sono rivelati un crocevia di policy finalizzate alla riqualificazione urbana e al
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti;

−

il network dei soggetti istituzionali (amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche), religiosi (scuole, parrocchie) e privati (ONLUS, Fondazioni, Cooperative sociali)
attivi in questi ambiti nei QS è molto ricco ed eterogeneo, così come molto varie sono le modalità di relazione tra finanziatori ed attuatori;

−

la continuità dei finanziamenti è scarsa, sia per problemi inerenti al funzionamento
delle strutture pubbliche responsabili in un contesto caratterizzato da burocratizzazione del soggetto pubblico e isomorfismo degli attori locali (ad esempio, interruzioni tra periodi di programmazione, tempi tecnici tra un bando e l’altro, ritardi nei pagamenti, e così via), sia per gli interventi di razionalizzazione della spesa e di qualificazione del comparto del sociale. La scarsa continuità crea problemi di sopravvivenza degli esponenti del Terzo Settore e rischio di interruzione dei servizi per i beneficiari finali;

−

il modus operandi degli attori locali nei QS mostra in molte situazioni elementi di ripetizione di schemi acquisiti di azione, che dal punto di vista di un policy maker possono essere avvertiti come forme di opportunismo. Dal punto di vista degli attori,
invece, le opportunità di finanziamento messe a disposizione solo raramente forniscono il quadro più adatto a realizzare la propria visione di cambiamento: al contrario, esse richiedono modifiche, fino a generare una sorta di mission drift. Dal punto
di vista dell’attuatore, quindi, evitare di modificare i propri obiettivi e le proprie pratiche può rappresentare una forma di “opportunismo virtuoso”, finalizzato cioè ad
adattare politiche generaliste o fuori contesto ai reali bisogni del territorio, o di ripetitività progettuale, dettata dalla perpetuazione nel tempo dei medesimi problemi
sociali, che sembrano trasmettersi di generazione in generazione;

−

la propensione alla collaborazione ed alla cooperazione tra gli operatori del sociale
nei QS risulta modesta, nonostante un livello di fiducia reciproca mediamente elevato. All’interno del network, si assiste a posizioni di centralità riconosciuta per alcuni
soggetti sia nei confronti dell’intero gruppo (AQS, Assessorati comunali, Municipalità
2), sia nei confronti di sottoinsiemi di operatori (FoQus, Ariete). La costituzione di
partenariati spesso risponde alla necessità di adempiere ai criteri di finanziamento
previsti dai bandi, piuttosto che un’occasione per sviluppare progetti in collaborazione;

−

molte politiche, specie quelle finanziate da soggetti privati, tendono a privilegiare
innovazione e sperimentalismo; questo aspetto, di per sé valido ed utile a spostare
in avanti la frontiera delle opportunità di offerta dei servizi, per un settore meno incline di altri all’innovazione quale il sociale, diventa un problema nel momento in cui
la sperimentazione non si trasforma in mainstream nemmeno nei casi di successo e
le risorse aggiuntive (tipicamente utilizzate per le azioni innovative) sono piegate a
coprire, almeno parzialmente, le attività ordinarie.
5
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La trattazione che segue, dopo aver reso conto dei metodi utilizzati nella ricerca valutativa, ne
ripercorre i principali risultati: una descrizione della configurazione locale (territorio, attori, relazioni e fenomeni), per poi analizzare le politiche che vi influiscono. Un paragrafo di conclusioni sintetizza risultati e giudizi alla luce dei valori del partner e di REVES.

1.2 I metodi utilizzati
Il procedimento adottato per svolgere lo studio di caso dei QS ha seguito questo approccio:
una volta individuato il territorio dei QS come luogo di sperimentazione, a partire dall’analisi
dell’attività di AQS - – sono stati identificati gli attori pubblici e privati coinvolti nella attuazione
delle politiche sociali, di riqualificazione urbana e di contrasto all’abbandono scolastico (cfr.
Par. 2.2.2), emerse come politiche principali rilevanti per l’AQS e la sua azione. Su di esse sono stati quindi applicati diversi metodi di indagine con l’obiettivo di rispondere ad una serie di
domande valutative sulle pratiche concrete di azione degli attuatori e sugli effetti delle policy in
termini di cambiamento e sviluppo locale.
Lo studio sui QS si è articolato in quattro fasi, ciascuna delle quali guidata da un passaggio di
3

quella che è stata definita come “metafora degli sguardi” Nelle prime due fasi, la ricerca è stata finalizzata a ricostruire la configurazione locale dei QS: le condizioni (relazioni e fenomeni)
4

in cui gli operatori svolgono le proprie attività.

I metodi utilizzati, descritti nelle pagine che seguono, sono stati: un approccio che si è ispirato
5

in gran parte alla ricerca-azione e all’utilizzo della intervista etnografica (fase 1), la Social
Network Analysis ed il relativo questionario on line (fase 2), l’utilizzazione di una tecnica di identificazione di possibili cause di un fenomeno, le spine di pesce (fishbone) di Ishikawa
6

(1982) unite alla costruzione di una serie di diagrammi di flusso (snodo tra le fasi 1 e 2, finalizzate alla ricostruzione della configurazione locale, e le successive, finalizzate
all’individuazione di nessi tra i fenomeni osservati e le policy che vi influiscono) e l’analisi di
micro-casi per la ricostruzione a ritroso della filiera progetto-dispositivo di finanziamento-policy
(fasi 3 e 4), secondo lo schema sintetizzato in tabella e illustrato nelle righe successive.
A questi metodi si aggiunge l’analisi ed elaborazione di una serie di dati statistici in grado di
fornire informazioni sulla evoluzione degli indicatori standard sulle condizioni della popolazione,
basati in particolare sui dati dei Censimenti ISTAT 1991, 2001 e – limitatamente a quelli già
disponibili – 2011. Il reperimento dei dati si è rivelato molto complicato a causa della difficile
delimitazione dell’area di indagine, non solo di dimensione sub-comunale, ma anche divisa oggi
tra due diverse Circoscrizioni. A tale scopo, sono state recuperate le singole sezioni di censimento ricadenti nell’area dei QS storici (cfr. Par. 2.1.1). L’analisi statistica si è poi estesa ai valori immobiliari dell’area nel periodo 2005-2013, tratti dalla Banca Dati delle Quotazioni Immo3

Cfr.:Tagle L, Celano S, Bonaduce A, Gaeta G L, Op cit.

4

Il concetto di configurazione locale si ispira a quello di Schiefer, 2008: la configurazione (configuration) è costiotuita
dalle “conditions under which the collective or individual actors act and within which transformation occurs. These
external conditions can be divided into: unchangeable or stable conditions (like geographic location, climate, etc),
unstable and rapidly changing conditions (like markets, migrations, exchange rates, security, etc) which can not be
easily changed by intervention; conditions that can be changed or influenced by intervention (like transport, access or
qualification of the workforce” (Schiefer, 2008: 41-42).
5

Nata in Germania negli anni ‘30 del XX secolo e diffusasi poi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Scandinavia, la
ricerca azione prevede il coinvolgimento attivo e continuo, durante le diverse fasi di una ricerca, dei soggetti su cui la
ricerca stessa si concentra. L’attività, in questo modo, si arricchisce della interazione tra la competenza scientifica dei
ricercatori e il “saper pratico” (Vino, 1999) dei soggetti esaminati, oltre che della espressione diretta dei fabbisogni da
parte degli interessati. Il suo risultato è duplice: da un lato, la creazione ed il trasferimento di conoscenza bidirezionale, dall’altro una maggiore efficacia nel favorire il cambiamento nei soggetti e nel territorio destinatari dell’intervento.
6

Sviluppato all’interno della disciplina del Total Quality Control per classificare e sistematizzare le possibili cause di
una performance negativo, ad esempio un difetto di costruzione o di funzionamento di un prodotto industriale, il diagramma è stato poi adottato in studi sociologici e politologici nella identificazioni delle relazioni e dei dettagli causali
che influenzano i fenomeni.
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biliari dell’Agenzia delle Entrate, che considera tra le varie classi di suddivisione la Microzona
“Quartieri Spagnoli”.
Fase

Obiettivo

1

Ricostruzione attività e modalità
di azione del partner d’ingresso

2

Ricostruzione attività e modalità
di azione altri soggetti nei QS

Sguardo

Metodo prevalente

Avanti

Strumenti

Ricerca-azione

Intervista etnografica
Osservazione partecipante
Seminari di autoriflessione

Ricerca-azione

Intervista etnografica
(snowball)

Social Network Analysis

Questionario strutturato on line

Intorno

-

Snodo tra le fasi 1 e 2 (identificazione della configurazione locale) e le fasi 3 e 4

-

Ipotesi di nessi causali
fenomeno-fattori

Fishbones di Ishikawa
Diagrammi di flusso

3

Ricostruzione delle politiche centrali di interesse per i QS

Centro

Analisi dei microcasi

Tecniche usate per i
microcasi (osservazione e interviste)

4

Ricostruzione delle politiche multilivello di interesse per i QS

Costellazioni

Analisi dei microcasi

Tecniche usate per i
microcasi (osservazione
e interviste)

Tab. 2.1: Metodi e strumenti adottati per l’analisi nel corso dell’indagine valutativa
Nella prima fase della ricerca (“Guardare avanti a sé”) ci si è concentrati sull’azione di un soggetto attivo nell’area da esaminare, eleggendolo a partner d’ingresso per il territorio ed i temi
posti sotto scrutinio. Gli strumenti principali di questa fase – che ha preso le mosse dalla elezione di AQS a partner d’ingresso – sono stati quelli della ricerca azione, realizzata con metodo
etnografico.

7

Questo tipo di ricerca si compone di diversi stadi: prima del lavoro sul campo vero e proprio, si
procede alla delimitazione dell’ambito di indagine, con scelta degli oggetti della ricerca (ambiti
e individui), analisi della letteratura esistente su tali oggetti e formulazione di un piano di indagine. È quanto è avvenuto nel caso in questione con la scelta del partner d’ingresso, il primo
confronto con esso (o, meglio, con alcune delle persone che ne animano l’azione sul territorio),
la ricerca bibliografica sull’ambito territoriale e sullo stesso partner, una fase che ha visto im8

pegnato in particolare il gruppo di ricerca centrale da aprile a giugno 2014. A questa è seguita
una lunga fase di campo, che da luglio 2014 a giugno 2015 ha visto il gruppo di ricerca locale
interagire con il partner dì ingresso attraverso diverse modalità. In primo luogo, l’intervista etnografica ai fondatori, ai collaboratori di lunga data e alle operatrici di PAS (Programma di Assistenza Sociale) ed Educativa territoriale. Le interviste sono state seguite dalla stesura di un
“resoconto etnografico”, ovvero di note che – oltre alla sintesi delle risposte e dei temi trattati
– consentivano come in un set cinematografico (Cardano, 2011) di allestire la scena culturale a
cui il ricercatore aveva assistito.
L’intervista è stata affiancata da altre due modalità di interazione: la prima è la “osservazione
partecipante”, ovvero la indagine dal vivo di AQS al lavoro, con i beneficiari delle attività; ciò è

7

La ricerca etnografica prevede che il ricercatore sia in primo luogo uno strumento per ricostruire l’ambiente dal punto di vista del soggetto intervistato, descrivendo così la sua visione del mondo, il senso della sua azione e l’insieme di
valori che motiva quest’ultima, i meccanismi di produzione degli eventi a cui si assiste (Corbetta, 1999).
8

Il team centrale è composto da Laura Tagle, responsabile scientifica del Progetto Pilota, Serafino Celano, coordinatore, Antonella Bonaduce e Giuseppe Lucio Gaeta.
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avvenuto sia nello “sportello a bassa soglia”, non codificata ma fondamentale attività di AQS,
attraverso cui i residenti del quartiere passano presso la sede storica dell’Associazione (il “Bas9

so di Anna”) per parlare con la fondatrice di AQS (Anna Stanco) e chiedere aiuto su problemi
quotidiani, sia presso lo Sportello Sociale di Avvocata-Montecalvario (PAS), sia presso
l’Educativa territoriale, che per Montecalvario si tiene alla cosiddetta “Palazzina Urban” del Parco dei QS, entrambi servizi affidati dal Comune ad AQS a seguito di un bando pubblico. La seconda modalità, che più di ogni altra ha dato sostanza al metodo della ricerca azione, è stata la
organizzazione di momenti di confronto, spiegazione ed (auto)riflessione tra gruppo di ricerca
locale e un gruppo di operatori del partner d’ingresso, composto dal Direttore, uno dei collaboratori distaccati sui temi della scuola e tre operatrici di lungo corso di AQS. Grazie alla ricerca
azione, soprattutto alla sua prima fase di intervista, è stato possibile ricostruire valori, modus
operandi ed azioni attuative messe in campo dal partner d’ingresso, individuando in questo
modo i suoi ambiti di intervento.
La seconda fase della ricerca è stata finalizzata a comprendere gli altri soggetti istituzionali e
privati attivi negli stessi ambiti di intervento del partner d’ingresso nell’area dei QS. Questa fase è stata guidata dalla metafora del “Guardarsi intorno” – ossia della ricerca di altri attuatori
con modalità o obiettivi simili – che possono porsi nei confronti del partner d’ingresso con rapporti di collaborazione, cooperazione, competizione o antagonismo. Anche questa fase ha visto
l’applicazione della strumentazione della ricerca etnografica, dall’intervista all’osservazione diretta. Proprio le interviste (almeno un’altra cinquantina) sono state la fonte per individuare
progressivamente soggetti attuatori ed altri attori rilevanti (ad esempio finanziatori appartenenti al mondo del privato sociale). D’altro canto, la necessità di procedere per via più strutturata e sistematica ha consigliato di affiancare ad intervista ed osservazione etnografica un secondo metodo di raccolta delle informazioni.
Tale metodo è stato individuato nella Social Network Analysis (SNA). Utilizzata per analizzare i
rapporti che intercorrono tra diversi attori (individui, organizzazioni o istituzioni), concentrandosi su elementi quali le strutture relazionali (patterns), i collegamenti tra di esse (ties) e tra
gli attori (actors), la SNA assume come dati di analisi da un lato le relazioni (intese come frequentazioni, interazioni di attività, scambi di beni o servizi, comunicazioni), dall’altro le caratteristiche singole o di gruppo (attributes) possedute dagli attori del network considerato (Wasserman e Faust, 1994). Il metodo è applicato oggi in diversi campi delle scienze sociali, dalla
ricerca sociologia a quella economica, alla psicologia e al management, collegandosi sempre
più negli ultimi anni allo sviluppo di metodi quantitativi di carattere matematico e statistico.
Nel caso in esame, la SNA è entrata in questa fase della ricerca grazie alla somministrazione di
un questionario on line (limesurvey) rivolto a 55 soggetti (poi ridotti a 53 per l’accorpamento
di due coppie di soggetti): istituzioni pubbliche e religiose, associazioni ed imprese sociali segnalate come attive nei QS nel corso delle interviste o dall’esame della banca dati della Fonda10

zione di Comunità del Centro Storico di Napoli, che ha supportato questa fase della ricerca.
Oltre alle informazioni anagrafiche, il questionario ha trattato gli aspetti relazionali dell’attività
svolta dai soggetti interpellati, chiedendo di indicare i soggetti con cui si è entrati in contatto
nella lista proposta (gli stessi 53) o all’esterno di essa e proponendo, a partire dai soggetti indicati, domande di secondo livello sulla qualità e la natura della interazione. L’applicazione della SNA alla realtà delle politiche sociali nei QS ha consentito di confermare i dati qualitativi estratti dalle interviste e di individuare alcuni soggetti nodali per l’attuazione delle policy nei QS
(cfr. Par. 2.2.2)
Una volta ricostruita la configurazione locale (il complesso di attori, delle loro relazioni e dei loro interventi sul territorio di interesse ed il campo di policy di riferimento), la ricerca è stata finalizzata ad identificare i fenomeni rilevanti a livello locale ed ipotizzare nessi causali tra questi
9

Il basso è un locale adibito ad abitazione posto a pianterreno o al di sotto del piano stradale. Di solito prende luce ed
aria solo dalla porta, e spesso dà direttamente sulla strada. Si tratta di una tipologia abitativa, come si vede nel prosieguo, diffusa nella zona.
10

Costituita nel 2010, la Fondazione nasce con l'obiettivo di promuovere la reciprocità al fine di migliorare la qualità
della vita nel territorio del Centro Storico di Napoli, più nello specifico delle aree comprese nella II e IV Municipalità del
Comune di Napoli.
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e le politiche centrali, contribuendo così a comprendere una teoria dell’azione per ciascun fenomeno sul territorio dei QS. Lo strumento metodologico privilegiato in questa fase è stata la
“spina di pesce” (fishbone) di Ishikawa (1982).
L’impiego delle fishbone di Ishikawa ha consentito di ipotizzare e rappresentare una serie di
nessi e di interazioni tra fenomeni rilevati sul territorio, azioni degli attuatori e dei soggetti locali e influenze provenienti dalle politiche centrali. Come si è detto, la ricerca si è concentrata
su tre fenomeni: la trasformazione produttiva del quartiere; a sostenibilità del privato sociale;
e la dispersione scolastica.
La riflessione catalizzata dalle fishbone ha evidenziato la multidimensionalità dei fenomeni affrontati, cosicché alcune delle dimensioni individuate risultano, a loro volta, fattori esplicativi di
altri fenomeni. Le fishbone hanno mostrato di essere uno strumento metodologico potente per
la sistematizzazione dei concetti, per la identificazione di ipotesi su fattori ed attori rilevanti
nella filiera che va, a ritroso, a ricostruire i nessi tra il fenomeno che si manifesta sul territorio
alle iniziative di attuazione fino alle policy multilivello o a quelle dirette. Ad esse è stato affiancato un ulteriore strumento, i diagrammi di flusso, utili per rappresentare nelle sue complessità
l’interazione tra fattori, situazioni di contesto, politiche centrali e fenomeni di interesse.
L’ultima fase della ricerca, improntata alla metafora del “Guardare le costellazioni,” quindi, si è
dedicata a comprendere i meccanismi relativi alle politiche multilivello e ai risultati
dell’interazione tra soggetti sovra-locali titolari delle policy ed attuatori locali, con la loro interpretazione delle norme di attuazione e dei bandi. Questa fase della ricerca si è appuntata sulle
politiche sovra-locali multi-livello, ovvero sulle policy che definiscono le condizioni in cui il partner d’ingresso e gli altri attori locali operano, influenzando i fenomeni di interesse. “Sovralocali”, in questo senso, sono allora le politiche ed i dispositivi che hanno la funzione di costruire un quadro normativo e un confine di riferimento per l’azione degli attuatori, quindi anche
quelli di emanazione comunale, espliciti e consapevoli o meno: programmi, servizi pubblici, regole, stanziamenti, modalità di applicazione, omissioni e così via.
Per riuscire a districarsi nel coacervo di politiche e dispositivi che impattano su un territorio limitato ma complesso quale un rione popolare di una metropoli è stato adottato lo strumento
dell’analisi dei micro-casi rappresentati dai singoli progetti realizzati in loco dagli attuatori. Il
metodo che caratterizza questa fase è stato utile per ricostruire - in alcuni casi in maniera
comparata - la filiera progetto-finanziamento-politica di riferimento, partendo dal punto di vista dell’attuatore. Si può pertanto dire che l’analisi dei micro-casi ha adottato la logica del “carotaggio”, ossia della selezione di unità di studio, i progetti, senza ambizioni di completezza né
di rappresentatività, ma egualmente utili a dare indicazioni sul funzionamento concreto, in quel
preciso ambito territoriale e temporale, delle policy centrali che interagiscono direttamente o
indirettamente con il progetto.
In questo modo sono stati individuati 35 micro-casi di progetti attuativi, 17 dei quali a gestione
o con il coinvolgimento del partner d’ingresso, che hanno consentito di ricostruire il quadro delle politiche relative ai temi di occupazione/occupabilità, agentività, istruzione/formazione, riqualificazione/rigenerazione urbana e sociale e, in parte, sostegno a imprese e commercio, a
titolarità di soggetti pubblici (L 216/1991, L 285/1997, L 328/2000, LR 11/2007, PON Scuola,
POR Campania, PIC Urban) e del privato sociale (Fondazione con il Sud, Fondazione ENEL Cuore, Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia).
Il team di ricerca ha dovuto superare grandi difficoltà nell’integrare quanto emerso dalle interviste – e quindi dalla percezione dei protagonisti – con dati empirici. Alcune difficoltà nel reperire dati sono comprensibili, perché derivano dalla decisione di delimitare il luogo di interesse
sulla base delle attività e percezioni del partner di ingresso e dell’identità locale, per cui si è
studiata un’area sub-comunale a cavallo tra due municipalità. Questa decisione ha reso più
complessa la ricerca e l’utilizzazione di dati statistici e richiesto particolare attenzione, creatività e lavoro. Ulteriori difficoltà sono derivate dall’impossibilità di reperire i risultati dei test INVALSI, nonostante sforzi notevoli in varie direzioni e nonostante le modalità prospettate di utilizzazione dei dati non ponessero problemi nemmeno dal punto di vista della tutela della
privacy.

9

Quartieri Spagnoli

Parte 2
Risultati delle analisi: la configurazione locale

2.1 Il territorio di indagine
2.1.1 Perimetrazione e servizi
I Quartieri Spagnoli (QS) vengono edificati a partire dal 1536 su iniziativa del viceré Don Pedro
di Toledo, con l’obiettivo di ospitare i soldati spagnoli stabilmente di stanza nella città per reprimere eventuali ribellioni o in temporaneo transito durante trasferimenti verso altri fronti di
guerra. La costruzione avviene nell’ambito di un programma urbanistico ed edilizio più vasto,
avente l’obiettivo di risolvere le esigenze della difesa cittadina e i bisogni derivanti
dall’aumento della popolazione.
Guardando alle origini dell’area, si intende per QS, in senso ristretto, “l’area delimitata dalle direttrici Via Toledo, asse ideale Augusteo-Pontano, Corso Vittorio Emanuele, asse S. PasqualeConcezione a Montecalvario. Le aree laterali, Sant’Anna di Palazzo a Sud, Magnocavallo a Nord
che sono ben compenetrate nei Quartieri Spagnoli ma per diversi aspetti hanno una loro specificità e autonomia” (Laino, 2002, p. 21). Si tratta di un’area che occupa una zona centrale nella attuale configurazione della città di Napoli, evidenziata in giallo in Fig. 1.1.
I QS si presentano come una regolare scacchiera, costituita da una serie di lotti di dimensioni
uguali, delimitata da sei strade parallele a via Toledo e da numerose strade ortogonali a questa. Ne risulta uno spazio urbano fatto di vicoli spesso molto stretti, le cui condizioni morfologiche lo rendono solo in parte attraversabile. A ciò va aggiunto che, pur vicinissimi a Piazza Plebiscito ed alla sede del Comune di Napoli, i QS si inerpicano fino a circa 78 metri sul livello del
mare, un salto altimetrico importante che ne condiziona accessibilità e circolazione al suo interno. Oggi, quest’area comprende oltre 170 isolati, con quattro o cinque piani fuori terra frequentemente divisi anche in più fabbricati con stretti corpi-scala e piani tipo di uno o più vani.
In tutto si tratta di circa 600 condomini (Laino, 2002).
Malgrado i QS siano identificabili, guardando alla loro origine, nell’area sin qui individuata, è
assai frequente, soprattutto nel dibattito pubblico, l’adozione di una perimetrazione più ampia
dei QS, tendente a comprendere anche zone limitrofe del contesto originario, quali Montesanto, Mortelle e Gradoni di Chiaia.
Nella stessa interpretazione di alcuni tra i responsabili dell’Associazione Quartieri Spagnoli
(AQS), i QS andrebbero identificati in “un’area fortemente connotata da elementi di persistenza culturale, con una ancora riconoscibile identità, che va da Chiaia a Montesanto, confina con
il Corso Vittorio Emanuele a nord, ed ha un quasi confine in via Toledo” [OF10].
Le ragioni di questa dilatazione territoriale della definizione di QS possono essere diverse: per
certi versi l’area estesa presenta un certo livello di omogeneità con quella “ristretta” per ciò
che attiene alle caratteristiche socio-economiche e dell’ ambiente costruito; allo stesso tempo,
la forte identità che da sempre ha contraddistinto i QS ha nel tempo “fagocitato” le aree limitrofe e gli stessi abitanti di queste.
Nel complesso, dunque, si potrebbero identificare i QS anche in uno spazio ben più esteso rispetto a quello sin qui considerato, che viene indicato in rosso in Fig. 2.1. Sia che si consideri
l’area intesa in senso ristretto, sia che la si consideri in senso più allargato, i QS non costituiscono oggi un’unità amministrativa. Piuttosto, il loro territorio è diviso tra due Municipalità, la
1 (Chiaia-Posillipo-San Ferdinando) e la 2 (Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-PortoMercato-Pendino). L’analisi valutativa condotta nel presente rapporto di ricerca, si è di fatto
concentrata prevalentemente sui QS “storici”, quindi intesi in senso ristretto, per la ricostruzione delle politiche in materia urbanistica.

10

Quartieri Spagnoli

D’altro canto, i QS propriamente detti hanno assunto fin dalla nascita natura di enclave, chiusa
verso l’esterno come si addice ad un quartiere militare e separata dal resto della città. Una
“centralità” spaziale unita all’isolamento nei confronti delle più svariate funzioni sociali-urbane
(Di Maio e Rostirolla, 2008). Tuttavia il Piano di Risanamento di fine XIX-inizio XX secolo spostò il baricentro dei traffici e dell’accoglienza di chi arrivava dal mare verso i QS, assegnando
ad essi il ruolo di angiporto di fatto della città, con il suo corredo di attività al limite della legalità (Discepolo, 2008).

Fig. 2.1: Individuazione dell’area dei Quartieri Spagnoli (QS). In giallo l’area
degli insediamenti storici, in rosso l’area allargata, in verde e marrone le odierne Municipalità Napoli 2 (Montecalvario) e Napoli 1 (Chiaia-Posillipo-San
Ferdinando)
La funzione di porta di ingresso in città per immigrati e per fasce sociali marginali si rafforza
nel corso del XX secolo, assumendo con l’avvicendarsi delle ondate di immigrazione un carattere visibilmente multietnico. Questo si traduce anche in un notevole dinamismo dei residenti,
che utilizzano i QS come luogo di ospitalità temporanea per poi trovare migliore sistemazione
altrove. Un aspetto questo, che sarà approfondito nella prosecuzione.
Un altro aspetto in mutamento della realtà dei QS è la sempre più marcata “porosità” della zona più vicino a via Toledo, con una progressiva penetrazione di attività commerciali nelle trasversali che collegano via Toledo e Vico Lungo del Gelso, in primo luogo bar, ristoranti-trattorie
e bed&breakfast, spesso con insegne e cartelli apposti sulla stessa via Toledo, un fenomeno
che inizia a mostrare riflessi anche sulle quotazioni immobiliari dell’area.
Costituita da un reticolo urbanistico a maglia fitta e stretta, l’area dei QS è sempre stata caratterizzata da una mobilità interna complicata, interrottasi del tutto con il sisma del 1980 in ragione dell’occupazione della già di per sé scomoda sede stradale da parte di ponteggi e strutture di sostegno. Anche una volta risolta l’emergenza sismica e rimosse le impalcature,
un’operazione terminata solo alla fine degli anni ‘90 e facilitata dall’inclusione dei QS nell’area
di operatività del programma comunitario URBAN, la mobilità interna è rimasta problematica.
Non altrettanto può dirsi della accessibilità dall’esterno, assicurata da una serie di stazioni e
fermate delle principali reti di trasporto metropolitane: in zona nord-ovest, piazza Montesanto,
si concentrano in pochi metri le fermate della linea metropolitana Trenitalia Pozzuoli-Gianturco,
il capolinea della funicolare di Montesanto (che presenta una fermata anche in Corso Vittorio
Emanuele, in prossimità del parco dei Quartieri Spagnoli) ed il capolinea delle linee ex SEPSA
Circumflegrea e Cumana. Ad ovest, dove Salita Cariati incontra Corso Vittorio Emanuele, c’è la
fermata omonima della funicolare Centrale, che congiunge Piazza Fuga ed Augusteo. Proprio il
capolinea Augusteo è il collegamento per la zona di sud-est, al termine di quella stessa via Toledo che circa 400 metri più a nord ospita la stazione omonima della metropolitana (Linea 1),
con entrata principale su via Toledo e una seconda entrata in Piazza Montecalvario.
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Per quanto concerne invece il traffico veicolare, l’area storica dei QS è compresa tra via Toledo
ad est e Corso Emanuele a ovest, con i principali accessi rappresentati da via Girardi a nord e
Salita Cariati a sud ovest, mentre la pedolanizzazione di via Toledo poco più a sud di Piazza
Carità rende di fatto impossibile l’accesso veicolare da est.
Come anticipato, una serie di servizi legati al commercio e alla domanda turistica (bed&breakfast, ristorazione, moti bar) è sempre più diffusa nella fascia vicina a
via Toledo. Tali attività hanno preso in questa zona gli
spazi in precedenza occupati dai bassi. L’uso degli spazi
a pian terreno a fini abitativi è ancora molto diffuso nel
resto dell’area storica del quartiere, in particolare intorno a Largo Barracche, a nord del convento di Trinità
degli Spagnoli e a monte di Piazza Carità (Laino, 2008).
Per il resto, nonostante siano presenti esercizi commerciali ed artigiani al dettaglio - oltre ai menzionati bar,
tabaccherie, ortofrutta, forni e panetterie, negozi di casalinghi e piccoli supermarket rionali, parrucchieri ed
estetiste – la diffusione di questi esercizi nelle vie interne dei QS non è molto elevata. Due censimenti delle attività svolti a fine anni ‘90 e inizio anni 2000 (Salomone, 1999; Ferradino e Sepe, 2001) hanno evidenziato
come in quegli anni il 51% dei locali commerciali fosse
concentrato nell’alimentare, il 9% nell’abbigliamento,
l’8% in ristoranti – una percentuale probabilmente aumentata nel corso del decennio – mentre altri servizi
quali tabaccai, farmacie, negozi di ferramenta e calzature, non arrivavano al 4%. Per quanto concerne invece
Fig. 2.2: Le principali stazioni dei mezzi le attività artigianali, si rilevava una certa diffusione di
pubblici nelle vicinanze dell’area degli parrucchieri ed estetiste (16%), falegnamerie (9%),
insediamenti storici dei QS
forni e laboratori di pasticceria (8%).
Oltre che nella prima parallela di via Toledo, una notevole concentrazione di attività si nota
nelle altre zone più esterne, da via Santa Caterina da Siena e Sant’Anna di Palazzo a sudovest, a via Girardi a nord. Nel complesso, si può affermare che la centralità dei QS è tale che
nelle strade che li circondano e contengono si possono trovare i principali servizi al dettaglio
per la cittadinanza, ma anche che all’interno del reticolo la situazione è maggiormente deficitaria, in particolare per i servizi pubblici sociali (cfr. Appendice 1)
Un rapido accenno meritano anche i servizi scolastici e amministrativi che interessano l’area
(cfr. Appendice 1). Per quanto concerne le scuole, l’area è servita da ogni ordine scolastico,
dalle materne a un istituto superiore. Alcuni di questi istituti sono scuole paritarie, di carattere
religioso o privato.
Allo stesso modo, le strutture pubbliche che svolgono lavoro di assistenza e di aggregazione
sociale nell’area sono:
Nome

Indirizzo sede

Descrizione

Centro Aggregazione Adolescenti Palazzetto URBAN

Via Trinità delle Monache, 1 - Parco QS

Struttura comunale che realizza sostegno alla
famiglia, corsi di formazione, attività teatrali
e cinematografiche, attività educative e ludico-sportive

Servizio Giovani

Via Avellino a Tarsia -Parco Ventaglieri

Struttura comunale che realizza attività formative (scuola di musica, corsi interdisciplinari delle arti sceniche), promozione e produzione musicale.

Centro Servizi Sociali territoriali
Municipalità 1

Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone,1

Strutture comunali che forniscono informazione ed orientamento ai cittadini su diritti ed

12

Quartieri Spagnoli

Centro Servizi Sociali territoriali
Municipalità 2

Piazza Dante 93

opportunità del sistema integrato dei servizi
sociali. Attivano percorsi di aiuto alle persone
ed alle famiglie (attività di accoglienza, ascolto e presa in carico di singolo e nucleo familiare). Hanno responsabilità di programmazione e verifica degli interventi a favore del
cittadino in raccordo con famiglia, scuola,
servizi socio-sanitari e di promozione della
solidarietà sociale

Commissariato Montecalvario

Vico Trinità Delle Monache, 1

Commissariato di Polizia

Posto Pignasecca

via Pignasecca

Posto di Polizia

Commissariato San Ferdinando

Riviera di Chiaia

Commissariato di Polizia

Questura

Via Medina

Questura di Polizia

Tab. 2.2: Uffici e Centri pubblici di sostegno sociale e pubblica sicurezza
nell’area dei QS
Nome

Indirizzo

Descrizione

ASL NAPOLI 1 - Dist. 31

Via Dei Fiorentini, 10

ASL responsabile per il Centro storico

Ospedale Pellegrino Vecchio

Via Portamedina, 41

Ospedale e Pronto Soccorso

Consultorio Dist. 51

Via Monteoliveto, 37

Consultorio comunale

Consultorio Familiare

Via Toledo, 16

Consultorio privato

Poliambulatorio ACISMOM

Salita Cariati, 24

Ambulatorio privato convenzionato ASL

Tab. 2.3: Presidi sanitari pubblici nell’area dei QS
2.1.2 Ambiente socio-economico
Ricostruire con l’ausilio di elementi quantitativi il profilo socio-economico dei QS è operazione
resa particolarmente complicata dal fatto che il territorio dei QS è suscettibile di diverse definizioni, tra loro significativamente diverse; inoltre, la mancata coincidenza tra l’area dei QS e
una unità amministrativa (municipalità, circoscrizione) ostacola la ricerca di dati statistici utili,
rendendo potenzialmente problematico il ricorso a fonti statistiche ufficiali. Quale che sia la definizione territoriale, i QS si contraddistinguono per essere un’area di grande debolezza economica, degrado di buona parte dell’edilizia dell’area e persistente rischio di emarginazione sociale dei suoi abitanti.
Dal punto di vista delle attività economiche, i QS hanno conosciuto negli ultimi 20-25 anni diversi cambiamenti. Si è ridotto il numero dei laboratori artigianali, legati principalmente al
comparto della pelletteria (da cui uno dei primi tentativi di AQS di aiutare i residenti del quartiere, cfr. Appendice 2), sostituiti in parte da attività rivolte a turisti e visitatori (B&B e ristorazione), in parte da attività artigianali di servizio.
Nonostante le modifiche di composizione sociale e di attività lavorative al loro interno, i QS non
possono considerarsi un territorio gentryficato, in cui le famiglie medio- ed alto-borghesi hanno
sostituito gli esponenti delle classi popolari. Il “metabolismo sociale” dell’area appare lento,
con persistenza di caratteri tradizionali ed altri di progressivo cambiamento (Laino, 2012). La
novità più evidente è l’arrivo di immigrati dalla Penisola indiana nei bassi (pakistani, bangla,
singalesi, tamil), con molte famiglie inserite in sistemi formali ed informali del lavoro; il quartiere – che la penetrazione di nuovi borghesi pareva qualche anno fa instradare verso una rilevante trasformazione sociale – si è così riproletarizzato, aspetto questo che rappresenta, secondo alcuni osservatori privilegiati, un segnale di resilienza, di adattamento a nuove condizioni nel segno però di una continuità [OD02]. D’altro canto, i QS rivelano una notevole varietà di
situazioni. Laino (2012) distingue cinque categorie di residenti all’interno dei QS:
1. gli “Eduardiani”, ossia le famiglie caratterizzate dalla partecipazione al mercato del lavoro, sia pure precario in molti casi, e limitati casi di devianza al proprio interno;
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2. i “Vivianiani”, con elevata elusione scolastica al loro interno, sostenuti da reti informali
(anche illecite) e cronica esclusione sociale;
3. il “basso e medio ceto lavorativo”, ossia situazioni in cui il capofamiglia ha un impiego
stabile, per lo più pubblico, e le rispettive famiglie si trovano a “risiedere” più che ad
“abitare” i QS; in questi casi, la vita lavorativa e sociale della famiglia è esterna ai QS,
di cui sono scarsamente condivise le dinamiche;
4. gli “immigrati”, per lo più asiatici dell’area indiana, cui si aggiunge una rilevante comunità di Filippini, che negli ultimi anni sono andati ad occupare i bassi e i terranei, i vecchi depositi delle attività artigianali o i locali della prostituzione pre-terremoto. Può essere associata a questa categoria anche quel particolare insieme di immigrati rappresentato da studenti fuori sede e giovani artisti;
5. i “nuovi borghesi”, che acquistano e ristrutturano a prezzi convenienti rispetto ad altre
zone del centro di Napoli, attirati, oltre che dai prezzi immobiliari, dalla vitalità dei QS e
pagando tale vitalità in termini di disservizio locale (minore presenza di spazi pubblici,
parcheggi, centri di servizi pubblici e privati).
In termini generali, si assiste ad una progressiva divaricazione tra il costo della vita, che resta
basso in linea con la tradizione di quartiere popolare e marginale, ed il costo dell’abitare, in
progressiva crescita per quanto concerne sia i valori immobiliari che gli affitti. La “scoperta” del
quartiere da parte della nuova borghesia, oltre che degli studenti, ha favorito negli ultimi tempi
11

la crescita di valori immobiliari ed affitti ; un aspetto che nei prossimi anni potrebbe essere
accelerato dall’ulteriore “avvicinamento” del quartiere al resto della città che è conseguito
all’apertura della Linea 1 della metropolitana, con la fermata Toledo al limite nord orientale del
reticolo storico dei QS ed uno dei suoi ingressi in Piazza Montecalvario.
La ricostruzione dei valori immobiliari dell’area nel periodo 2005-2013 (cfr. Appendice 1), basata sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, mostra effettivamente andamenti compatibili
con queste ipotesi: per quanto concerne le abitazioni civili, i QS si collocano con valori medi inferiori, ma in linea con quelli dei quartieri centrali e decisamente superiori a tutti gli altri quartieri (semi-centrali, periferici e sub-urbani. La rivalutazione immobiliare è evidente invece nelle
quotazioni relativi agli esercizi commerciali, con valori che seguono la dinamica evidenziata per
le residenze civili fino al 2010, anno in cui le quotazioni nei QS conoscono un picco straordinario, sopravanzando di gran lunga anche la media del centro storico di Napoli.
L’impressione di quartiere vivace, che tende sempre più a trasformarsi in attrazione antropologica se non ancora turistica tout court, è confermata anche dalla relativamente recente scoperta che giornalisti, blogger, artisti e videomaker ne hanno fatto, eleggendo i QS come luogo di
lavoro e di osservazione privilegiata- E’ questo il caso del giornale Napoli Monitor, di Cyop&Kaf,
un artista che ha dipinto più di 200 murales all’interno del reticolo del quartiere tra il 2009 ed il
12

2013,

di iniziative quali l’Orchestra giovanile dei QS o i laboratori di mappatura partecipata
13

del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II (QS Pop-Up Maps), del gruppo di
giovani videomaker Socialmente Pericolosi, oggi impegnati – dopo una serie di reportage gior14

nalistici prodotti da RAI 2 - nella realizzazione di un film ispirato alla loro realtà.
11

Secondo Laino (2008), la rendita di posizione dei piccoli proprietari immobiliari del quartiere è assicurata non solo
dal nuovo interesse per le abitazioni migliori; la stessa dinamica si osserva anche per bassi e terranei, poiché l’elevata
mobilità e il facile accesso da parte di gruppi esterni assicurano una domanda di servizi abitativi superiore all’offerta.
12
Il collettivo che fa capo a Cyop&Kaf ed alla Associazione Cavalcavia, collegata al giornale Napoli Monitor, ha realizzato il film “Il Segreto”, sulla raccolta degli alberi di natale nei QS per il falò del 17 gennaio. Il film ha raccolto numerosi premi internazionali ed è stato finalista del premio Donatello nel 2014 per la categoria documentari.
13

www.diarc.ptupa.unina.it/index.php/8-iniziative/67-workshop-quartieri-spagnoli

14

Socialmente pericolosi è una ONLUS costituita da un gruppo di ragazzi dei QS oggi instradati verso attività documentaristiche e di giornalismo radio-televisivo. L’operazione nasce nel 2013 su interessamento di Fabio Venditti, un
giornalista che aveva lavorato presso RAI e Mediaset. Nel 2011 Venditti intervista Mario Savio, boss ergastolano pentito dei QS. Dall’incontro con Savio nasce la volontà di realizzare un progetto per il riscatto sociale di ragazzi che vivono
ai bordi del mondo della malavita locale. Per questo motivo, nel febbraio del 2012 Venditti valorizza la propria amicizia
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All’interno dei QS anche la situazione malavitosa ha conosciuto notevoli evoluzioni nel corso
degli ultimi 20-30 anni. Se fino agli anni ‘80 il quartiere si caratterizzava per la presenza della
prostituzione, con il terremoto e l’inagibilità di gran parte dei vicoli, l’attività si sposta in altre
zone, mentre restano forti spaccio e usura – impiegata dalla camorra per rilevare attività
commerciali che muovono flussi di denaro contante e trasformarle in punti di una rete di riciclaggio.
Durante la prima metà degli anni ‘80, dopo il tramonto dei cutoliani della Nuova Camorra Organizzata, che con il capozona Mario Savio (“O elettricista”) controllavano i QS, incomincia ad
affermarsi la famiglia dei Mariano, già gregari dei fratelli Giuliano di Forcella e della Nuova Famiglia. In guerra agli inizi degli anni ’90 prima con i Faiano (espressione dell’alleanza Di BiasiRusso), e poi con l’Alleanza di Secondigliano, i Mariano riescono ad imporsi per il controllo dei
QS, quando sono oggetto di una faida interna che porterà in breve ad una rovinosa scissione. È
di inizio decennio, infatti, il rafforzamento di un gruppo criminale di Sant’Anna di Palazzo, le
“Teste Matte”, vicino a gruppi Ultras del Napoli, contrario ai metodi di spartizione dei Mariano;
la faida culmina con il famoso episodio della “Malapasqua”, venerdì e sabato santo 1991,
quando nel giro di 24 ore furono uccisi dapprima nei vicoli attorno a Sant’Anna di Palazzo tre
amici scambiati erroneamente per fiancheggiatori delle Teste Matte, e il giorno dopo a Porta
Nolana un agente di polizia fuori servizio, intervenuto a fermare i killer degli scissionisti intenzionati a rispondere all’affronto con un agguato a quattro affiliati dei Mariano. Lo scalpore destato dall’episodio favorì il lavoro di contrasto delle Forze dell’ordine, che – unito alla prosecuzione di faide e scissioni tra le famiglie camorristiche principali – ha finito per scompaginare i
clan storici [AA01]. Questo non significa che i QS, come altre zone di Napoli, siano stati da allora esclusi dal fenomeno: dopo alcuni tentativi di rientro al vertice dei vecchi boss Savio e
Marco Mariano, nuovamente arrestati nel 2012, oggi una delle famiglie malavitose più in vista
all’interno dei QS è quella dei Ricci, che fungono da “manovalanza” al clan Sarno di Ponticelli,
in conflitto con i clan del Pallonetto di Santa Lucia e di Secondigliano [OD07, OD05]. La loro attività si basa su estorsione e gestione delle piazze di spaccio
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Dopo mesi di relativa tranquillità, nella primavera del 2015 si è assistito ad una recrudescenza
generale di agguati ed avvertimenti di stampo camorristico in diverse zone di Napoli ed anche
nei QS, dove all’inizio di maggio si è assistito all’omicidio e al ferimento di due individui con
precedenti per associazione camorristica. A detta di inquirenti e mass media, si tratta di una
dinamica anch’essa figlia del riassestamento e della perdita di controllo del territorio da parte
dei clan storici, anche perché maggiormente proiettati su traffici di dimensione internazionale,
16

e della volontà di farsi notare di piccoli gruppi minori, le cosiddette “paranze dei bambini.”

Secondo quanto restituito dal data base del Progetto Aracne, il programma ideato e diretto
dall'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per l’analisi e la prevenzione dei reati
17

della microcriminalità,

i QS sono sempre stati il luogo di partenza “predatori” che esercitano

con due giornalisti del TG2, Marcello Masi e Donato Placido, che affidano alla neo-costituita Onlus un servizio (“Quartieri Spagnoli, Italia”) messo in onda in due puntate nel dicembre 2013 da TG2 Dossier. A questo fa seguito nel 2014 il
coinvolgimento dei ragazzi nella realizzazione di un film-documentario (“Largo Baracche” di Gaetano Di Vaio) premiato
al Festival del Cinema di Roma. Nel settembre del 2015 è avviato il terzo progetto: un film sulla loro esperienza di vita
nei QS, a regia dello stesso Venditti, finanziato da Rai Cinema, con la partecipazione dell’Onlus ActionAid e di Banca
Prossima (Banca Intesa per il sociale).
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Le storie i Mario Savio e delle Teste Matte sono al centro di due libri di un certo successo: uno è La mala vita – Lettera di un boss della camorra a un figlio, scritto dallo stesso Savio con il contributo di Fabio Venditti (Mondadori,
2006); l’altro è Teste matte, di Salvatore Striano e Guido Lombardi (Chiarelettere, 2015). Opere tra il documento di
cronaca e il romanzo - anche il libro che di Savio, nonostante le velleità dichiarate di libro-verità biografico - entrambe
trattano e raccontano diversi fatti di camorra e malavita realmente accaduti nei QS. Una vera e propria ricostruzione
storica dei fatti principali alla luce dei due testi, tuttavia, è impossibile, vista la tendenza auto assolutoria degli autori
(oltre a Savio, anche Striano ha un passato da camorrista e carcerato) e gli aspetti romanzati dei due racconti, con
episodi in alcuni casi totalmente stravolti.
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www.repubblica.it/cronaca/2015/09/08/news/la_paranza_dei_bambini_nella_guerra_di_napoli-122422744/
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Ispirato alla “filosofia dell’azione”, secondo cui prevenire i reati ed anticipare le mosse dei malviventi è più efficace
che organizzare il pronto intervento dopo che il reato si è manifestato, e supportato da analisi di tipo statistico, il
modus operandi dell’Ufficio Prevenzione Generale si basa su un approccio che parte dalla interpretazione del contesto
in cui la malavita non organizzata si muove, operando per modificare tale contesto e rendere così il malvivente meno
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la loro attività di scippo e rapina sui turisti di via Toledo e Chiaia, trovando poi rifugio nel dedalo costituito dalla maglia superiore del quartiere. L’azione preventiva della Questura ha quindi
riguardato un presidio mirato dell’asse pedonale di via Toledo, attraverso l’appostamento di alcune pattuglie fisse, con buoni risultati. I reati di questo tipo all’interno dei QS interno sono rari, limitati al caso isolato del turista che si addentra solitario di notte verso la zona più lontana
dalle prime parallele di via Toledo, ormai molto frequentate anche di notte. Dal punto di vista
della criminalità non organizzata, i QS non rappresentano pertanto un’area particolarmente
sensibile [ID03].
I QS hanno una lunga tradizione di lavoro nell’ambito dell’artigianato produttivo, in particolare
legato al comparto degli accessori di moda. Si passa, negli anni, da un addensarsi (fin dagli
anni ‘50 dello scorso secolo) di calzaturifici alla pelletteria (anni ’80 e ’90) all’attuale graduale
espandersi di attività terziarie legate al turismo e alla ristorazione (cfr. Par. 3.1.1).
Oggi, infatti, i laboratori di pelletteria che caratterizzavano i vicoli dei QS sono quasi del tutto
scomparsi, lasciando il posto da un lato a box per auto e moto e dall’altro a trattorie, bar e piccole attività di ristorazione.

2.2 Gli attori e le relazioni
2.2.1 Il partner d’ingresso: l’Associazione Quartieri Spagnoli (AQS)
Il nucleo originario dell’Associazione Quartieri Spagnoli (AQS) proviene da esperienze singole di
un gruppo di “cattolici del dissenso”, decisi a “condividere la vita degli ultimi. Nessuno di loro è
originario dei QS, ma, avendo conosciuto il mondo della prostituzione e i problemi delle persone che vi operavano attraverso l’attività volontaria che due esponenti del gruppo (le sorelle
Anna e Lina Stanco) prestavano nel carcere femminile, decisero di fare qualcosa nel luogo
simbolo della prostituzione a Napoli, che in quegli anni e fino al terremoto del novembre 1980
saranno proprio i QS [OD07].
Per fare questo cercano una casa nel quartiere, imbattendosi nel basso di Vico Tre Regine, che
diverrà la loro sede, nota a tutti come “il basso di Anna”. L’Associazione si costituisce formalmente intorno alle metà degli anni ‘80 (Amato e Rossi, 2002), ma l’attività ha avuto avvio fin
dal 1978, a supporto soprattutto di prostitute, “femminielli”, giovani madri in difficoltà. Inizialmente rivolte solo a questi soggetti, le attività si sono evolute già nei primi di anni di vita
dell’Associazione, trasformando AQS in una sorta di “sportello” cui tutti gli abitanti del quartiere potevano rivolgere richieste di aiuto e sostegno. Specie in questi primi anni, le attività
dell’AQS si sono rapidamente allargate seguendo l’evoluzione della “domanda” espressa da
parte dei residenti. La figura centrale in questa prima fase è Anna Stanco, ancora oggi attiva
come primo filtro delle richieste di aiuto dei residenti e vera memoria storica di AQS.
Il terremoto colpisce duramente diverse zone di Napoli fatiscenti, tra cui i QS: i crolli e le strade transennate rendono impossibile il transito in auto, cosicché il sistema della prostituzione è
scompaginato e si trasferisce in altre zone della città. Il quartiere cambia e fin dalla ricostruzione post-terremoto i bassi abbandonati dalla prostituzione sono occupati dagli immigrati, che
portano con sé nuove esigenze. In questo periodo AQS inizia a rivolgere la propria attenzione
alla condizione dei ragazzi, con forte grado di abbandono scolastico e difficoltà di dialogo tra
insegnanti e famiglie [OD07]. Compito dell’AQS sin dall’inizio è quello di canalizzare le richieste
di supporto presso il luogo istituzionale in grado di soddisfarle. Molto spesso si tratta di indirizzare coloro che richiedono aiuto presso i servizi pubblici di assistenza sociale presenti nella zona e afferenti ai quartieri di Chiaia-San Ferdinando e di Avvocata-Montecalvario (ora ricompresi all’interno delle Municipalità 1 e 2), tra i quali il territorio dei QS è diviso (cfr Par. 2.1.1).
“efficiente”. A questo scopo, dopo alcuni anni di perfezionamento nel 2013 è stato lanciato il Progetto Aracne, un programma basato sull’analisi dei reati relativi a quattro aree specifiche (scippi e rapine ai turisti, reati legati alla “movida” giovanile, rapine in banche ed appartamenti, violenza di genere). I reati segnalati sono georeferenziati e classificati, così da permettere la loro interpretazione su base statistica alla ricerca di tendenze ricorrenti utili a fornire gli elementi per la migliore dislocazione delle pattuglie sul territorio e la maggiore efficienza/deterrenza degli interventi di
polizia. Dalla adozione del metodo e dall’avvio del Progetto Aracne (2013), gli scippi e le rapine nella pubblica via sono
diminuiti di circa il 50% [ID03].
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AQS si presenta come “istituzione virtuale”, in grado di accogliere ogni tipo di domanda, proveniente da qualsiasi parte: dagli adulti residenti, che chiedono di iscrivere i figli a scuola o segnalano difficoltà famigliari, ma anche dai Servizi Sociali del Comune, che segnalano casi difficili e chiedono aiuto e collaborazione. In questa attività di sportello a bassa soglia “giocano un
ruolo importante l’informalità, i codici dell’oralità primaria, la fiducia e la capacità di accoglienza e accompagnamento” [OF10].
Dopo il periodo di avvio, sostenuto dal volontariato puro e dall’autofinanziamento da parte dei
soci, l’AQS inizia dapprima (anni ‘80) a raccogliere donazioni e contributi di amici e sponsor, e
poi ad intercettare fondi comunitari e da parte delle istituzioni nazionali per la realizzazione di
progetti di rilancio sociale dell’area e in particolar modo per i progetti dedicati ai minori in difficoltà.
Nel corso dei primi anni ‘90 l’Associazione usufruisce per più progetti di finanziamenti previsti
dalla L 216/1991 (cfr. Par. 3.1.2). Negli anni a seguire, le attività rivolte ai minori, in cui
l’Associazione si va sempre più specializzando, vengono inoltre sostenute dal Ministero della
Pubblica Istruzione. In aggiunta, AQS ottiene finanziamenti per le proprie attività dalle istituzioni europee; dal 1991 al 1994, ad esempio, partecipa all’iniziativa Horizon attraverso la quale
ottiene i finanziamenti necessari per realizzare il “Parco del Lavoro” destinato ai giovani del
quartiere.
In questo periodo l’AQS opera attraverso l’inchiesta sociale, inserendosi nella realtà dei QS. La
sua fonte di ispirazione è duplice: dal punto di vista generale, battezza il modello di intervento
C.Ri.S.I. (Cantiere per la Riproduzione Sociale Integrata), i cui elementi metodologici,
anch’essi ispirati al cristianesimo critico, sono: 1. bassa soglia di selezione dei casi a cui fornire
supporto; 2. offerta attiva; 3. impegno per la riduzione del danno; 4. cura per la vita; 5. propensione all’interazione; 6. propensione all’imprenditorialità sociale.
Dal punto di vista operativo, si sperimenta la modalità delle “Missioni Locali”, un modello matrice per l’offerta attiva di servizi sociali (per occupabilità, attivazione, protezione dell’infanzia,
sostegno alla genitorialità, realizzazione di attività extra-scolastiche) per i giovani, nata e codificata in Francia e conosciuta dai membri dell’AQS grazie ad uno stage a Parigi, durante il quale avviene anche il contatto con Marco Rossi-Doria, che avrà un ruolo importante per la futura
18

evoluzione di una parte delle attività di AQS. Missioni Locali consiste nell’andare “a caccia”
dell’utenza potenziale e semisommersa che non si rivolge direttamente ai servizi, da cui
l’attitudine all’attività nelle strade e agli incontri domiciliari.
Figli di questa impostazione sono una serie di progetti rilevanti, a titolarità di AQS o insieme ad
altre realtà (Maestri di Strada, Chance, Sportello Sociale, Sportello lavoro, Nidi di mamme, Educativa territoriale, Incentivo per le attività artigianali, Tirocini e servizi per la occupabilità).
Nel frattempo, l’Associazione entra anche a far parte di reti internazionali cui partecipano soggetti attivi in quartieri disagiati di altre metropoli: è il caso, ad esempio, dell’Associazione Europea delle Regie di Quartiere, cui AQS partecipa dal 1998.
La presentazione dei Quartieri Spagnoli come “cantiere sociale” - portata avanti da AQS in diverse occasioni, durante eventi, convegni e incontri nazionali e internazionali - risulta decisiva
nel convincere nel 1996 il Comune di Napoli a scegliere il quartiere come destinatario del progetto Urban. La realizzazione del PIC Urban porta a compimento il processo di istituzionalizzazione dell’AQS (Amato e Rossi, 2003): da un’intuizione di Giovanni Laino, direttore dell’AQS, si
consolida lo “sportello sociale”, che diventa il fulcro di URBAN. Si prosegue così, fino alle attività di oggi che si continuano ad attuare, con modifiche ed aggiustamenti continui. La logica è
sempre quella di soddisfare i bisogni dei residenti, anche quando l’attività è svolta al di fuori
del quartiere, ad esempio presso una scuola professionale localizzata all’esterno del quartiere,
ma frequentata da molti ragazzi dei QS [OD07].
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Cfr CRISI - Cantiere per la Riproduzione Sociale Integrata, video del 1995 descrittivo dell’attività di AQS
(www.lamemoriagassosa.it/spazioesocieta.php).
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Fig. 2.3: Tavola sinottica delle attività dell’AQS nel periodo 1980-1995 (in
rosso i “luoghi fisici”, in blu le attività, in nero gli ambiti di intervento)
A metà degli anni ‘90 si chiude la prima fase dell’attività dell’AQS, quella più volontaristica e
spontaneista. Dalla fine del decennio, la disponibilità di finanziamenti è il motore che muove i
progetti; gli amministratori locali sono più attenti ed anche più consapevoli della visibilità e del
consenso offerti dal lavorare nei QS (un aspetto questo che forse muove anche iniziative estemporanee successive); di conseguenza, sono anche meno disposti a lasciare spazio al protagonismo faticosamente conquistato dal non-profit. Sulla AQS questo cambio di ottica si traduce in un nuovo modus operandi: presi dalla logica dei progetti e del finanziamento di iniziative locali di sviluppo, spesso ci si trova a cercare le soluzioni per partecipare ai bandi, più che a
vedere i problemi dei residenti a cui applicarli [OD02].
L’evoluzione dell’AQS si registra quando l’associazione inizia a partecipare ai bandi previsti
nell’ambito della legge 285/1997, successivamente trasformata con la L 328/2000 (cfr. Appendice 3). Le opportunità di finanziamento previste da questa legge danno la possibilità ad AQS
di sviluppare progetti specificamente dedicati al supporto dei minori in condizioni di disagio
presenti nel quartiere. Da questo momento, AQS da un lato si trova a gestire budget sempre
più rilevanti, dall’altro il modello associativo in stile community lascia spazio ad un modello
“commerciale”, una sorta di agenzia di lavoro interinale sui temi del sociale che supplisce ai limiti del pubblico, il quale spesso non lascia nemmeno uno spazio di co-progettazione, tenendo
per sé la cabina di regia [OD02].
Il quadro delle attività dell’associazione riproposto oggi assume allora la seguente rappresentazione:
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Fig. 2.4: Tavola sinottica delle attività dell’AQS oggi (in rosso i “luoghi fisici”,
in blu le attività, , in nero gli ambiti di intervento)
Il mutamento emerge anche da una lettura dei progetti realizzati nel corso degli anni da AQS,
da cui si evince sia la progressiva capacità di intercettare finanziamenti, sia il graduale disimpegno rispetto a progetti di formazione e inserimento professionale, dovuto al combinato disposto della modifica delle regole di accreditamento e della contestuale riduzione dei fondi.
Quando i progetti a bando (Fondazioni, UE) non hanno successo e quando i principali interlocutori (Regione e Comune), nelle more della difficoltà della finanza pubblica, tagliano il budget
dei progetti sociali e ritardano i pagamenti, l’AQS inizia a conoscere più di una sofferenza. È
così che il “fatturato” dell’AQS crolla dai 6-700mila euro annui a meno di 200mila nel giro di
pochi anni ed il debito nei confronti delle banche cresce in maniera sempre meno sostenibile.
Ciò si riflette in primo luogo nella riduzione della capacità di trattenere gli operatori stipendiati,
che nel frattempo sono diventati i veri soggetti attivi sul territorio dell’AQS. In media, questi
restano con l’AQS per 5-6 anni, sebbene i più anziani collaborino ormai dagli anni ‘90. Si è già
assistito a più di un turnover, in cui molti membri di una intera “leva” di operatori dell’AQS sono passati a lavorare nei servizi sociali del Comune di Napoli a seguito di un concorso pubblico
nel 2010 o si sono trasferiti nel terzo settore al Nord, con conseguenti problemi di perdita del
patrimonio professionale che si è contribuito a creare attraverso corsi e, più di recente, tirocini
formativi.
A ciò si aggiunge l’invecchiamento della prima generazione di fondatori e la mancata crescita di
un gruppo di “eredi” pronti a portare avanti la missione originaria con lo stesso spirito. D’altro
canto, l’AQS nasce come esperienza volontaria di contatto con “gli ultimi”, con l’idea di fare
qualcosa per gli altri, non come occupazione a tempo pieno, e quando si è tentato di fare il
passo verso una maggiore strutturazione, con la nascita di una cooperativa sociale collegata ad
19

AQS, l’esperienza si è rivelata fallimentare [OD02].

Nonostante queste difficoltà, l’AQS resta un punto di riferimento per i QS, riconosciuta dalla
maggioranza dei soggetti – istituzionali così come privati – operanti oggi in ambito sociale e
scolastico. Nel corso dei suoi 30 e più anni di attività, l’AQS ha conosciuto diverse stagioni e la
sua attività è stata caratterizzata da diversi tipi di esperienza. A prescindere da alcune anticipazioni, la stagione “progettuale” si apre negli anni ‘90, quando sono intercettati i primi fondi
europei.
19

Si fa qui riferimento alla Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Passaggi, nata nel 2002 a seguito di un bando di selezione curato dall’agenzia nazionale Sviluppo Italia nell’ambito del progetto Fertilità. La cooperativa, che raccoglieva alcuni degli operatori dell’AQS, è stata messa in liquidazione nel 2011.
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Un momento cruciale nella vita dell’AQS è l’incontro con Marco Rossi-Doria che da docente di
20

scuola viene comandato presso l’associazione, all’interno della quale realizza il progetto “Maestro di strada” a partire dal 1995/96; il progetto diventa rapidamente più famoso della stessa
AQS, anche con qualche attrito all’interno dell’associazione. A partire dal 1998, l’esperienza si
rende autonoma, organizzandosi in organizzazione a sé come Associazione Maestri di Strada, e
si sviluppa ulteriormente con il progetto Chance, che intende sperimentare la cosiddetta “scuola della seconda opportunità:” metodologie per il recupero relazionale, sociale, scolastico di
giovani che hanno avuto gravi difficoltà con la scuola ordinaria fino ad abbandonarla (Filippini e
Giustini, 2010). L’AQS continua a collaborare con il progetto “Chance”, reclutando ragazzi da
includere nei percorsi formativi lì proposti.
All’inizio degli anni 2000 l’AQS estende ulteriormente le proprie attività proponendo il progetto
“Peppino Girella” che prevede l’inserimento di ragazzi in bottega per lo svolgimento di stage
formativi. A partire da questa esperienza si costruisce una “linea di progetti” che includerà, in
anni a noi più vicini, “Ponte” e “Trespassing”. Negli stessi anni si sviluppano progetti dedicati ai
minori figli di immigrati (“Children Parking”, sportelli per minori immigrati). In un articolo di un
numero della rivista Napoli Monitor dedicata ai QS, lo stesso Giovanni Laino spiega la evoluzione naturale della attività in quegli anni: “La fabbrica di borse ci fece capire che non bastava
muoversi contro il sommerso, ma c’era un problema di cultura del lavoro (…) e per questo la
formazione era (…) fondamentale. C’erano ragazzi un po’ borderline che non andavano a scippare, ma stavano con chi scippava. Per loro abbiamo inventato il progetto, un dispositivo per
inserire i ragazzi a bottega. (…) poi è stato importante l’incontro con Marco Rossi-Doria (…).”
A partire dal 2004/2005, l’AQS è impegnata nei progetti “Nidi di Mamme” e “Children parking”,
dedicati a giovani mamme in condizioni di difficoltà. Continuano, nel frattempo, a essere realizzati progetti, come “Educativa territoriale” e quelli, finalizzati ad azioni educative in aree di
grave esclusione sociale e culturale, realizzati nell’ambito dei fondi destinati dal MIUR ai progetti F3 (all’interno del Piano di Azione Coesione, finanziati con fondi del PONR Campania FSE
2007-2013 e classificati secondo l’articolazione del PON MIUR FSE 2007-2013 Competenze per
lo sviluppo),21 dedicati ai minori a rischio di esclusione sociale e incentrati sul tentativo di offri22

re supporto alla loro formazione.

2.2.2 I soggetti attivi nei QS
Per circa 30 anni AQS è di fatto l’unico soggetto ad operare con continuità sui temi precedentemente enunciati nella realtà dei QS, oltre agli assistenti sociali del Comune di Napoli e alle
23

parrocchie. In anni più recenti, questa sorta di “monopolio” sul privato sociale è stata messa
in discussione dall’operare di nuove realtà, con la caratteristica - rispetto ad AQS – di avere
fonti di finanziamento maggiormente diversificate e meno dipendenti da fondi pubblici.
Di tali soggetti colpisce tuttavia la prassi di agire sulle stesse tematiche affrontate da AQS e
con modalità del tutto simili.
Se il primo elemento è senza dubbio l’esito del tipo di problemi di lunga durata emergenti dal
territorio (abbandono scolastico, doposcuola, assenza di asili nido, difficoltà di accesso ai diritti
ed ai servizi minimi), l’attitudine a proporre “soluzioni” analoghe genera un innegabile effetto
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Il “comando” è una istituzione impiegata nella PA ogniqualvolta ci sia bisogno di transitare una risorsa umana da un
soggetto istituzionale ad un altro, p.es., dal Comune a un ente consorziato o a una istituzione collegata. In questo caso, c’è la peculiarità di un comando da un’istituzione (l’Ufficio scolastico) ad una associazione che non rappresenta un
ente pubblico.
21
22

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/progetti_nazionali/pon_crescere_coesione
Una lista dei progetti realizzati da AQS dalla sua fondazione ad oggi è presente in Appendice 2.
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In realtà, un altro soggetto con una dimensione “sociale”, sia pure distorta attivo in quegli anni c’è ed è la criminalità camorristica (in alcuni casi collegata al fenomeno di alcuni club di tifo organizzato del Napoli), che sostiene le famiglie degli affiliati in carcere. In anni recenti, tuttavia, il fenomeno cala fortemente ed anche la camorra si vede costretta a ridurre la propria “spesa assistenziale” ed a “terziarizzare” alcune mansioni a non affiliati, proprio per evitare di
sostenere questi costi nel caso di arresti da parte delle forze dell’ordine [ID03].
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di sovrapposizione, che sfocia a sua volta in una sorta di competizione su due piani: il primo è
quello dei beneficiari, con ogni associazione che finisce per ritagliarsi uno spazio ed una platea
di “assistiti”, in alcuni casi rispondente ad una ripartizione territoriale che coinvolge anche le
scuole e le parrocchie del quartiere. Il secondo è dato dalla capacità di attirare l’attenzione di
finanziatori privati, le fondazioni, in particolare FBNAI e Fondazione con il Sud, naturalmente
predisposte ad erogare fondi a nuove iniziative piuttosto che a dare continuità a progetti già in
24

corso, un tema questo che sarà approfondito nel prosieguo.
Di conseguenza, non stupisce
che molti progetti a titolarità differente presentino caratteristiche simili per destinatari ed attività proposta.
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Il livello di interazione tra i diversi soggetti istituzionali e privati impegnati a diverso titolo sui
temi socio-assistenziali ed educativi nei QS è stato esaminato inizialmente con una serie di interviste dirette; d’altro canto, la necessità di procedere per via più strutturata e sistematica ha
consigliato di affiancare all’intervista un secondo strumento di raccolta delle informazioni, individuato, come anticipato nel capitolo introduttivo, nella Social Network Analysis (SNA)
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.

Attraverso un questionario strutturato inviato a 53 operatori è stato possibile ricostruire una
mappa relazionale che ha coinvolto 79 soggetti: 45 dei 53 proposti inizialmente e 34 addizionali. Il quadro che emerge è sintetizzabile nel grafo che segue.
In esso si nota l’accentramento di legami su alcuni soggetti, quali AQS (ID01), Municipalità 2
(ID 046), a cui afferiscono gli assistenti sociali comunali, e Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune (ID006). Un altro dato interessante che emerge riguarda una caratteristica propria
della Fondazione FoQus (ID 032): oltre a costituire un nodo per una serie cospicua di relazioni
con gli altri membri della lista, essa segnala anche altri soggetti esterni con cui è in contatto.
Si tratta dei soggetti partner della Fondazione (Liberetà, Montelibrario, Le Pleiadi, Istituto per
la musicoterapia, Arte della Felicità, MemArt, KontroLab, UISP, Forum Universale delle Culture,
CLAAI Impresa) che condividono con FoQus la nuova esperienza della condivisione di spazi ed
attività presso l’Istituto Montecalvario, situato nel pieno dei QS. L’intuizione che sembra emergere dal grafo sulla maggiore rilevanza o perifericità di alcuni soggetti della rete, può essere
verificata attraverso l’analisi statistica di “centralità”. Quest’ultima è una caratteristica codificata della SNA, che esprime e quantifica la rilevanza dell’organizzazione in base al numero di legami dichiarati, conteggiati in valore assoluto (“Degree centrality”) o in forma ponderata (“Bonacich centrality”).

27
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Al di là della questione legata alla maggiore attenzione dei finanziatori privati per iniziative che si connotano per
innovatività/discontinuità, va anche segnalato che la missione istituzionale dei privati è finanziare progetti aggiuntivi e
non i servizi ordinari che dovrebbero essere erogati dal settore pubblico [FF03].
25
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Le schede descrittive dei diversi progetti sono inserite in Appendice 2.
Per una trattazione metodologica più completa, si veda la parte ad essa dedicata in Appendice 4.
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Mentre la degree centrality è misurata dal numero di relazioni (auto dichiarate) con un altro membro del network,
la Bonachich centrality si basa su un algoritmo di ponderazione che utilizza come pesi i valori di degree centrality dei
soggetti coinvolti nella struttura relazionale, dando quindi maggiore importanza alle relazioni strette con i soggetti che
fanno registrare maggiore degree centrality (Bonacich, 1987).
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Fig. 2.5: Struttura di relazioni all’interno del network degli operatori impegnati nelle policy di interesse di AQS (in rosso i soggetti segnalati dai rispondenti ed esterni alla lista proposta nel questionario)
Considerando i valori assoluti (degree centrality), AQS emerge come soggetto principale nel
relazionarsi con gli altri membri della rete, ma il ruolo non esclude il protagonismo di altre organizzazioni, quali le istituzioni comunali (Assessorato alle Politiche sociali, Assessorato
all’Istruzione e Municipalità 2 - Ufficio degli assistenti sociali), i soggetti finanziatori FBNAI e
Fondazione con il Sud, e Onlus quali L’Orsa Maggiore (cfr. Appendice 4).
Altri soggetti mostrano caratteri di centralità su temi specifici o su sottoinsiemi del network
principale: è il caso dell’Associazione Ariete o della Fondazione FoQus, fulcro come detto di una
serie di associazioni e cooperative che dal settembre del 2014 hanno iniziato a popolare
l’Istituto Montecalvario e a farne la sede di numerose attività scolastiche, culturali e socioassistenziali. Il risultato è molto simile quando si va a considerare la centralità ponderata (Bonacich centrality), con AQS e i due Assessorati comunali ancora protagonisti, sebbene con la
non secondaria novità di un recupero di posizioni di Orsa Maggiore e ASL Napoli 1 e, soprattutto, dell’uscita dalla lista dei primi dieci soggetti della Municipalità 2 in favore di Save the Children.
L’analisi del network può essere disarticolata per ambito di policy entro cui avviene la collaborazione. Sebbene i soggetti interpellati abbiano segnalato in tutto otto ambiti (scuola, adozioni/affidi, inserimento lavorativo, politiche per i giovani, integrazione, conciliazione lavorofamiglia, altre emergenze sociali, altre attività non sociali), le relazioni si addensano in realtà
su tre sole di esse: scuola, altre emergenze sociali, altre attività non sociali. Di nuovo, emerge
la centralità di AQS, degli Assessorati comunali e della Municipalità 2.
Infine, va notato che le relazioni dichiarate dagli interpellati hanno come oggetto iniziative che
non si sono necessariamente limitate ai QS. Quando si vanno a selezionare le relazioni che si
sono configurate ed esaurite strettamente all’interno dei QS (che si tratti di un progetto che
non ha varcato i confini del quartiere o la condivisione di una risorsa fisicamente localizzata nei
QS), il quadro si modifica come segue:
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Fig. 2.6: Struttura di relazioni all’interno del network per le sole collaborazioni interne ai QS (in rosso i soggetti segnalati dai rispondenti ed esterni alla lista proposta)
Il quadro d’insieme non muta in maniera sostanziale, rimanendo escluse appena sette organizzazioni delle 79 complessive. Non altrettanto può dirsi, tuttavia, della percezione di centralità
dei soggetti: se infatti a guidare le graduatorie di centralità è sempre il partner d’ingresso AQS,
con soggetti quali gli assessorati comunali o FBNAI ancora rilevanti, emergono con maggiore
evidenza i soggetti più interni alla realtà dei QS - le scuole locali, le parrocchie, la Fondazione
FoQus - a scapito di organizzazioni generaliste per area di attività, quali Save the Children,
Fondazione con il Sud e Orsa Maggiore (cfr. Appendice 4).
In conclusione, l’applicazione della SNA ha consentito la definizione di un quadro sistematico di
informazioni sulle relazioni che legano i diversi agenti coordinatori, finanziatori e attuatori di
policy nei QS di Napoli.
Da tale quadro, AQS emerge con forza come soggetto centrale, partner più cercato per la realizzazione di progetti di collaborazione e la condivisione di risorse di diversa natura. A fianco di
essa, un ruolo rilevante è segnalato per le istituzioni comunali (Assessorato alle Politiche sociali, Assessorato all’Istruzione, Municipalità 2), alcuni finanziatori (FBNAI, Fondazione con il
Sud), le scuole del quartiere, mentre altre Onlus (Ariete, FoQus) vedono valorizzata la propria
centralità su temi specifici o su sottoinsiemi del network principale.
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Parte 3
Discussione
3.1 Gli esiti locali delle politiche sovra-locali
Spesso l’azione pubblica intende, nel disegno dei suoi promotori, innescare un processo che,
attraverso una serie di meccanismi, arriva a generare un cambiamento a livello locale.
Stabilire il contributo delle policy centrali e multilivello al cambiamento (o alla sua assenza)
prodotto sul territorio partendo dalla osservazione dei fenomeni appartiene allo spirito stesso
della valutazione locale: adottando una metafora, si può affermare che, nella ordinata logica
dei decisori di policy, un programma è un lungo canale di adduzione idrica, che scorre dalla diga a monte per portare acqua a valle. La valutazione tradizionale segue il corso dell’acqua lungo il canale, interrogandosi su quanta acqua sia consumata a valle, quanta popolazione se ne
serva, di quanto aumenti la produzione agricola nell’area beneficiata e confrontando gli esiti
con gli obiettivi che il programma si era posto. La valutazione locale rovescia quest’ottica: partendo, ad esempio, da percentuali di utilizzo dell’acqua molto bassi e da livelli di produzione
agricola insufficiente, segue a ritroso il funzionamento del canale e scopre che una parte
dell’acqua è intercettata prima di arrivare a valle, che uno scarico inquinante prodotto da una
policy decisa da un altro centro decisionale rende meno utilizzabile la risorsa a valle, che un
imprevisto aumento dei residenti rende il programma originario insufficiente, che il consumo di
acqua potabile raggiunge il necessario perché i residenti comprano acqua da soggetti privati e
così via.
I compiti assegnati a una valutazione locale sono quindi quelli di osservare una serie di fenomeni di interesse, indagare a ritroso le policy da cui tali fenomeni possono essere stati influenzati, formulare ipotesi sui meccanismi attraverso i quali si è prodotto il contributo della policy.
L’analisi sin qui svolta, ispirata agli sguardi 1 (guardare avanti, ossia alla storia ed all’operato
del partner d’ingresso) e 2 (guardare intorno, ossia all’ambiente dei QS ed all’operato di altri
soggetti), ha evidenziato una serie di fenomeni, propri dell’area dei QS ma influenzati da una
serie di interventi pubblici nella maggior parte dei casi decise a livello centrale:
1. il cambiamento del panorama delle attività produttive all’interno dell’area, con il crollo
dell’artigianato produttivo e la crescita di esercizi di ricettività/ristorazione;
2. la difficile sopravvivenza del privato sociale e l’influenza di questa dinamica sui servizi
offerti alla popolazione;
3. la persistenza di problemi sociali, tra cui appare saliente l’elevata dispersione scolastica.
Si tratta di fenomeni complessi, che in alcuni casi configurano un cambiamento, in altri la persistenza di criticità sociali. Soprattutto, i fenomeni testimoniano di una reazione del territorio a
situazioni problematiche, a volte aggravate o quantomeno non risolte da quelle stesse politiche
che dovrebbero farsene carico.
Ciascuno dei tre temi è affrontato con il medesimo approccio. Le informazioni raccolte con il lavoro di campo – basato principalmente sull’intervista a testimoni privilegiati - sono utilizzate
per dare vita a due rappresentazioni. La prima fa leva sui diagrammi di Ishikawa (fishbone, cfr.
par. 1.2) per ricostruire i nessi causali esistenti tra il fenomeno osservato e i fattori di diverso
livello che possono averlo originato. L’utilizzo delle fishbone di Ishikawa consente inoltre un più
facile riconoscimento dei punti di snodo che indirizzano la manifestazione del fenomeno stesso
e su cui agire in maniera “lenitiva” (ossia con un intervento a valle, così da ridurre l’effetto negativo del problema) o “proattiva” (ossia con un intervento a monte per cambiare l’esito).
In linea di principio, l’intervento a valle rischia di assumere quasi la natura di “cerotto” costruito dal territorio e dai suoi attuatori, che concentrano energie e risorse per alleviare le “ferite”
sociali esistenti, spesso attivando risorse straordinarie o aggiuntive fornite dai soggetti pubblici
che hanno la responsabilità delle policy e che, inoltre, definiscono il quadro normativo e di regole entro cui gli interventi locali vengono attuati. L’intervento a monte, invece, è più facilmen24
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te associabile alla policy a titolarità del soggetto istituzionale, che pianifica l’intervento attivando risorse ordinarie al fine di eliminare le cause primarie del disagio. Nei grafici che seguono,
tali interventi sono indicati da una serie di “bollini” colorati, espressione di altrettante iniziative
(segnalate in legenda) individuate nel corso dell’indagine di campo e descritte in Appendice 2,
mentre le policy sono riconoscibili in quanto scritte in verde.
Di fatto, la concentrazione di “bollini” su alcuni temi e su alcuni snodi al loro interno, finisce per
segnalare le criticità delle politiche correnti e ordinarie: queste non riescono a rimuovere le
cause primarie del disagio o, addirittura, lo perpetuano. Per questo, gli attuatori concentrano
su questi snodi energie e risorse straordinarie, come risposta locale ai problemi del territorio
che le politiche centrali non riescono a risolvere.
La seconda rappresentazione, anch’essa grafica, consiste in un diagramma di flusso che consente di esplicitare i meccanismi di funzionamento come incrocio di fattori di contesto, caratteristiche delle policy e loro esiti, anche parziali, effettivamente riscontrati.

3.1.1 Il cambiamento nelle attività produttive del quartiere
Nella parte di analisi è stato illustrato come per molti anni i QS si siano caratterizzati per le
produzioni artigianali di qualità dei segmenti calzaturiero e pelletteria, oggi quasi del tutto
scomparse (cfr. Par. 2.1.2). A fare da parziale contraltare a questa dinamica è la fioritura di attività rivolte alla fruizione di breve periodo del quartiere e del centro storico cittadino, in particolare di esercizi per la ristorazione di piccola e media dimensione e di bed&breakfast.
Negli anni ‘50 nei QS abbondavano i calzaturifici, per lo più laboratori a prevalente conduzione
familiare, per lo più laboratori a prevalente conduzione familiare ubicati sul fronte stradale o
all’interno di abitazioni. L’abilità dei maestri di bottega nel lavorare pelli e cuoio contribuì alla
nascita di un artigianato specializzato nella produzione di calzature su misura, molto in voga a
quell’epoca. Negli anni ‘70 l’inasprimento del regime fiscale, con l’introduzione dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (IVA), unito all’alternativa rappresentata dalla assunzione stabile presso enti
pubblici cittadini, conseguente alla politica di assunzioni in enti pubblici praticata
dall’amministrazione comunale Valenzi (1975-1983), contribuì al dimezzamento di tali attività,
in un contesto caratterizzato da progressiva perdita di competitività della produzione locale. Il
terremoto del 1980 diede la spinta definitiva all’abbandono dei laboratori, molti dei quali lesionati dal sisma e poco adatti ad ospitare lavorazioni che necessitavano dell’utilizzo di macchinari
ingombranti e rumorosi.
La delocalizzazione delle attività, non a caso, segue anche la logica della ricerca di migliori
condizioni logistiche, nel momento in cui ci si rende conto che la concentrazione di attività produttive nel centro storico – peraltro in una zona caratterizzata da strade molto strette “a scacchiera”- non è ulteriormente sostenibile.
A partire da quel periodo, molti artigiani, utilizzando la propria abilità e competenza tecnica, si
sono spostati sul comparto della pelletteria. Nel 1998, partendo dai dati Infocamere disponibili
ed attraverso un censimento a vista delle attività presenti nei QS, sono state rilevate una cinquantina di attività artigianali dedite principalmente alla produzione di borse, anche per grandi
firme italiane conosciute in tutto il mondo. La “filiera” era costituita da alcune imprese capofila
che, ottenuta la commessa, la distribuivano ai laboratori più piccoli, che operavano in contoterzismo. Ai laboratori venivano forniti non solo i pellami già tagliati, ma anche gli accessori e
gli utensili per la realizzazione del prodotto finito.
Il tessuto locale era completato da artigianato di servizio (parrucchieri, panettieri, autoriparatori e sarti), con una ripartizione che vedeva ancora prevalente l’artigianato produttivo (il 64%
contro il 36%) ed una dimensione di impresa che non superava in media i cinque addetti
(Caianiello, Salomone e Voltura, 1998).
Alla fine degli anni ‘90, attraverso il Programma di Iniziativa Comunitaria Urban, le attività artigianali del quartiere ebbero l’opportunità di riqualificarsi con l’adeguamento dei locali alla
normativa sulla sicurezza, il rinnovamento del parco macchine e la prospettiva di partecipazione a mostre e fiere nazionali, beneficiando di un contributo fino al 90% a fondo perduto.
L’iniziativa, collocata in un più ampio programma di riqualificazione urbana del quartiere, ebbe
un certo riscontro, anche per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell’area.
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D’altro canto, in quel periodo la stampa nazionale e locale puntano l’attenzione sulle produzioni
per grandi griffe realizzate ai QS, sollevando forti polemiche sulle condizioni di lavoro presso
laboratori non a norma, sull’utilizzo di manodopera irregolare e, soprattutto, sulla pratica alla
contraffazione, in effetti molto presente all’interno del comparto e dell’area in questione.
L’improvvisa notorietà implicò in breve una recrudescenza dei controlli da parte degli organi
competenti, con multe e misure che ebbero conseguenze anche deleterie sulla sopravvivenza
di molte attività.
Se ancora all’inizio del nuovo millennio erano segnalate “circa 250 botteghe artigianali e 260
negozi ed altre attività” negli oltre 900 bassi e terranei dell’area (Laino, 2001), un’indagine su
28

una porzione del quartiere pubblicata nel 2008 contava 290 terranei, 76 dei quali occupati da
attività artigianali, 82 da commercio per alimentari (18) e non (64) e 18 da bar, ristoranti ed
attività di somministrazione in genere. Su questo campione parziale, l’attività di pelletteria interessa appena due laboratori su 76 (23 se si considera il solo artigianato di produzione), mentre molti terranei sono stati riadattati a box auto, abitazioni per famiglie di immigrati o addirittura lasciati vuoti. I laboratori di pelletteria risultano ormai del tutto residuali, mentre si im29

pongono attività quali parrucchiere, ristorazione e bar.
Tale tendenza è percepita da molti
testimoni privilegiati dell’area, che hanno restituito un quadro in cui attività produttive storiche
quali la pelletteria hanno lasciato spazio all’artigianato di servizio e all’insediamento di attività
commerciali, a partire da quella di somministrazione pasti.
Infatti, durante il lavoro di ricerca è stato possibile rilevare sia attraverso interviste a testimoni
privilegiati, sia dalla osservazione diretta delle aree che fino a 15 anni fa si segnalavano per il
brulicare di piccoli laboratori artigianali, che il panorama imprenditoriale locale si è profondamente modificato [AD03]. I laboratori di pelletteria che caratterizzavano i vicoli dei QS sono
quasi del tutto scomparsi, lasciando il posto da un lato a box per auto e moto e dall’altro a
trattorie, bar e piccole attività di ristorazione.
La scomparsa di questa vocazione produttiva legata alla produzione di borse e piccola pelletteria può essere attribuita ad un mix di fattori che hanno progressivamente ridotto la valenza
produttiva locale. Hanno influito i maggiori controlli e quindi la chiusura di locali non idonei a
tali produzioni, la difficoltà di alcune grandi firme italiane di continuare a servirsi di fornitori localizzati ai QS, la pedonalizzazione di Via Toledo che ha reso più difficile il transito dei mezzi di
trasporto in zona. Pertanto, nel corso del tempo, alcune attività di pelletteria, quelle maggiormente strutturate e con maggiori contatti con le griffe nazionali, si sono delocalizzate in aree
cittadine più vicine ai raccordi auto-stradali o in provincia. Ciò ha coinciso inoltre con un ricambio generazionale all’interno delle botteghe.
Sebbene il fenomeno di delocalizzazione al di fuori dei centri storici sia presente in molte altre
città della Penisola, si rileva comunque che alcune specializzazioni produttive si erano sviluppate in quei luoghi in quanto vi potevano beneficiare di competenze locali concentrate in un area
delimitata e basate su un sistema relazionale in grado di favorire il lavoro femminile e la sua
conciliazione con la vita familiare. Non sono chiare le conseguenze della delocalizzazione delle
imprese sul lavoro femminile. Lo spostamento delle attività produttive in aree differenti ha interrotto la possibilità di tramandare mestieri e conoscenze tra le generazioni, tanto che alcune
associazioni che operano nel sociale ai QS hanno avuto in programma, in passato come oggi,
iniziative volte alla possibilità di imparare antichi mestieri, avvalendosi degli anziani del quartiere, gli unici in grado di insegnare ai giovani l’abilità e la manualità per la realizzazione di
borse e pelletteria di qualità. I fenomeni di delocalizzazione delle imprese e scomparsa di questo comparto dal panorama del quartiere, con le loro conseguenze sociali e produttive, non sono stati accompagnati da specifiche iniziative pubbliche che sostenessero imprese e lavoratori
nel cambiamento e ne dessero adeguato conto – nel frattempo, infatti, l’iniziativa URBAN ha
trovato continuità solo per un periodo di tempo relativamente breve.
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Studio di Fattibilità per il Progetto S.I.Re.Na.
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Va rimarcato che l’area censita ha compreso anche la fascia tra via Toledo e Vico Lungo Gelso, quella cioè indicata
nelle pagine precedenti come quella di prima penetrazione della domanda di servizi che origina da via Toledo.
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In conclusione, l’area oggetto di studio si caratterizza oggi per numerose attività di piccola ristorazione: bar, trattorie, friggitorie, bed and breakfast posizionati, nella maggior parte dei casi, lungo le parallele tra via Speranzella e via Toledo. La ripavimentazione e pedonalizzazione
di fine anni ‘90 di via Toledo ha esaltato la funzione commerciale e di luogo a frequentazione
turistica della via, tanto che, nel corso degli anni 2000, si è assistito ad una progressiva penetrazione di tali attività, fenomeno che inizia a mostrare riflessi anche sulle quotazioni immobiliari dell’area, in aumento negli ultimi anni soprattutto per quanto concerne le destinazioni
commerciali.
Forti appaiono i segnali di trasformazione della vocazione economica dell’area, orientata a soddisfare, da un lato, esigenze turistiche grazie anche a recenti iniziative culturali di successo
(Maggio dei monumenti, giornate FAI, apertura gratuita dei Musei nazionali nella prima domenica del mese, e così via), dall’altro all’aprirsi di questa porzione dei QS alla città: nelle ore
diurne, ai frequentatori dei numerosi uffici della zona di via Toledo; in quelle notturne, a coloro
attirati dalle iniziative dei teatri dell’area (il Teatro Nuovo interno ai QS, il Teatro Augusteo al
suo confine, lo stesso Teatro San Carlo, non lontano) o semplicemente alla movida del fine
settimana.
Accanto allo sviluppo di tali attività, si assiste anche ad embrionali iniziative di servizio, da indagare in quanto strumento di potenziale rafforzamento del tessuto produttivo di un quartiere
popolare e difficile, in grado di recuperare così condizioni di sostenibilità e dignità lavorativa.
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Il fenomeno di progressiva scomparsa delle attività produttive all’interno dei QS negli ultimi 20
anni è conseguente ad una serie di politiche ad ampio spettro: l’inasprimento dei controlli contro il falso e della fiscalità indiretta hanno rappresentato un momento di messa a norma del
settore, ma hanno, tuttavia, indotto la chiusura di molti laboratori. Un altro momento di criticità è dato dal terremoto e dalle sue conseguenze sui QS, che restano ingabbiati da impalcature
e transenne per più di 10 anni, con gravi disagi ai laboratori per l’approvvigionamento e il ritiro
delle merci.
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Fig. 3.1: Lo schema di Ishikawa (fishbone) per la riduzione dell’artigianato produttivo nei QS

È interessante notare come progetti e politiche di contrasto si siano concentrati sugli spillover
negativi prodotti dalla delocalizzazione, tentando di intervenire sulla perdita di competenze lavorative diffuse e sul disfacimento della filiera produttiva locale.
D’altro canto, la cessazione delle attività genera una disponibilità di spazi all’interno dei QS che
sono nel giro di qualche anno riempiti da nuove attività, ora di carattere commerciale piuttosto
che produttivo (da minimarket e piccoli esercizi di estetista/parrucchiere ai molti bar, tavole
calde e punti di piccola e media ristorazione).
Questo fenomeno, unito all’aumento della fruizione dei QS da parte di nuovi residenti, turisti e
semplici visitatori ed alla capacità di attivazione locale delle risorse umane ed imprenditoriali
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sembra oggi indicare nel comparto della ristorazione e della piccola ricettività una promettente
alternativa lavorativa all’ormai irreversibile declino dell’artigianato produttivo.
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Fig. 3.2: Lo schema di Ishikawa (fishbone) per la diffusione di attività commerciali per la fruizione nei QS
La pedonalizzazione di Via Toledo ha generato infatti una penetrazione di fruizione e attività
verso le prime quinte dei QS, mentre non paiono invece avere avuto un ruolo riconoscibile (o
quantomeno riconosciuto dagli attori locali) politiche di valorizzazione turistica del Centro Storico, né di sostegno pubblico alla nascita di attività. Diverso è il discorso per la diffusione dei
B&B, sospinta, secondo le interviste fatte, non dalla presenza di incentivi economici, ma dal
progressivo allentamento della normativa di riferimento, oggi meno rigida che in origine. Infine, è ipotizzabile un contributo all’esito finale di politiche di sostegno all’occupabilità, utili a favorire l’empowerment dei residenti ed a fornire loro le competenze necessarie per intraprendere percorsi alternativi di occupazione (anche autonomi) in nuovi comparti produttivi.
Questo ultimo aspetto è il filo conduttore che ha informato l’attività di AQS come agenzia formativa, lungo un percorso di durata ultra-ventennale che va, di fatto senza soluzione di continuità, dai progetti Missioni Locali e C.Ri.S.I. dei primi anni ’90, fino all’attuale Enzimi, attraverso i progetti Peppino Girella, Ponte e Trespassing.
Missioni Locali è una modalità per l’offerta integrata di servizi sociali per occupabilità, attivazione, protezione dell’infanzia, sostegno alla genitorialità, realizzazione di attività extrascolastiche per i giovani, nata e codificata in Francia, che consiste nell’andare “a caccia”
dell’utenza potenziale e semisommersa che non si rivolge direttamente ai servizi sociali; nella
sua applicazione da parte di AQS, diventa un dispositivo ampio ed adattivo per mettere in opera un modello di centro per i servizi per l’occupabilità fortemente interconnesso con i servizi
socio-educativi e per la formazione di giovani ed adolescenti. C.Ri.S.I. rappresenta un progetto
meno sistematico rispetto al precedente, ma grazie ad esso AQS inizia a sperimentare modalità poi riproposte nelle iniziative successive di orientamento al lavoro, dal counselling dei partecipanti al “piccolo cantiere”, attività specifiche singole o di gruppo, non necessariamente rivolte
all’intera classe, concentrate in un preciso periodo temporale (di solito una settimana) e con un
setting diverso tanto dall’aula quanto dal luogo del tirocinio sul lavoro.
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AQS inaugura a metà anni ‘90 il progetto Peppino Girella, finalizzato ad offrire a giovani a rischio drop out l’opportunità di fare una esperienza di crescita nell’autostima e
nell’orientamento di base. Attraverso un corso di formazione in alternanza fra attività d’aula,
scuola, laboratori e tirocinio in bottega, è fornita ai partecipanti l’occasione di una prima socializzazione al lavoro, un nuovo mondo con cui misurarsi grazie al bagaglio di abilità e competenze acquisite. Al termine dell’esperienza gli allievi conseguono qualifiche nei settori manifatturiero e dei servizi riconosciute dal catalogo regionale.
A Peppino Girella fa seguito il progetto Ponte (2005), un percorso di formazione professionale
strutturato anch’esso con una fase d’aula e tirocini in bottega (200 ore), che ripropone il medesimo schema di counselling e accompagnamento dei ragazzi. Con Ponte, tuttavia, si assiste
al rinnovamento obbligato del parco imprese in cui svolgere le fasi di tirocinio pratico, peraltro
ampliate rispetto alle iniziative formative sin qui menzionate: in ragione di un’ormai evidente
impoverimento delle attività artigiane del quartiere, sia dal punto di vista della numerosità, sia
da quello della tipologia produttiva, per la prima volta l’attività formativa di AQS si apre
all’artigianato di servizio (saloni di parrucchieri, centri estetici) e al commercio/ristorazione
(soprattutto bar). Ponte rappresenta un progetto di breve durata e, come rimarcato dal suo
stesso titolo, di collegamento tra i precedenti e il successivo, Trespassing. Questo progetto ripropone lo schema consolidato per quanto concerne approccio e platea di beneficiari, ma abbandona completamente la fase d’aula e non prevede il rilascio di alcun tipo di certificazione
professionale. Trespassing è un progetto che prevede la formazione al lavoro e sul lavoro di
ragazzi che hanno completato la scuola dell’obbligo, ma non sono riusciti ad organizzare autonomamente il proprio ingresso nel mondo del lavoro. Obiettivo principale del progetto, ancora
prima della occupabilità e della offerta di uno sbocco lavorativo, è la ricostruzione
dell’autostima in “ragazzi ormai scivolati lontano da qualsiasi idea di utilizzo efficace del proprio tempo” [OF10].
Il progetto agisce infatti per costruire tre “capacità” (capabilities) dei partecipanti (Bifulco et
al., 2012): la prima è la capability for voice, ossia l’acquisizione delle competenze relazionali
minime affinché i ragazzi possano far conoscere il loro disagio e ribellarsi alla condizioni che altrimenti sono destinati a vivere. Questa fondamentale capacità è affidata ad una attività di
counselling continuo da parte di educatori dedicati per l’intera durata del progetto, con regolari
31

colloqui con i tutor e redazione di documenti di auto-valutazione. La seconda è la capability
for work, intesa come percorso di familiarizzazione al lavoro, dalle pre-condizioni per
l’occupabilità (come cercare lavoro, come scrivere un cv, come gestire un colloquio), alle competenze sul lavoro vere e proprie (da sei a 10 mesi di tirocinio presso gli artigiani selezionati,
secondo un piano di lavoro concordato tra tutor e artigiano). La terza e ultima è la capability
for education, ovvero la capacità anche per soggetti che hanno abbandonato ogni forma di istruzione di inserirsi in un percorso educativo, sia pure sui generis, di apprendimento di regole
e valori del vivere comune e di sviluppo di relazioni sociali. L’insieme di queste capacità rappresenta la realizzazione di quella che Appadurai (2004) definisce capacities to aspire, relativa
a come l’individuo si immagina il proprio futuro e si impegna per realizzare tale aspirazione.
Al termine dell’esperienza di Trespassing e dopo una interruzione di due anni, AQS attiva un
nuovo progetto finanziato dal Bando “Giovani per il Sociale” della Presidenza del Consiglio su
fondi PAC. È questo il progetto Enzimi, che ripropone lo schema di orientamento al lavoro con
approccio personalizzato e forte accompagnamento di una “comunità educante” (scuola, associazioni, famiglia, piccole aziende della realtà locale) a sostegno di giovani tra i 16 ed i 18 anni
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Peppino Girella è il personaggio di uno sceneggiato televisivo di Eduardo de Filippo del 1963, che racconta le difficoltà dell’esistenza quotidiana nei bassi di Napoli. Il piccolo Peppino protagonista del teleromanzo è un bambino di 11
anni che si attiva per aiutare la famiglia in grave difficoltà economica, con una serie di piccoli lavori che lo conducono
appunto a “girellare” per le strade di Napoli, mosso dalla sua intraprendenza e dal suo ottimismo.
31

Il counselling ha avvio con una serie di colloqui di gruppo ed individuali per capire gli interessi dei partecipanti. In
questa fase, i ragazzi possono anche essere indirizzati a opportunità fuori progetto, più consone alle loro esigenze. Chi
resta sottoscrive assieme ad un famigliare un impegno alla partecipazione per tutta la durata del progetto.
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NEET o early school leavers. Con Enzimi, la traiettoria dalla formazione alla responsabilizzazione sembra completarsi ed il progetto è proposto dalla stessa AQS come dispositivo antidispersione, più che di apprendimento professionale vero e proprio, finalizzato: “pensando di
imparare un mestiere, in realtà ogni allievo maturerà un reale avanzamento delle competenze
trasversali di base indispensabili per adattarsi in ogni ambiente e imparare – come sarà necessario nei prossimi decenni – cose nuove.”

34

Una volta rimotivati, responsabilizzati e “trasfor-

mati in giovani disoccupati europei” [OF10] sarà possibile avviarli più velocemente

35

alla ricer-

36

ca di un lavoro o all’acquisizione delle competenze mancanti.

Il fenomeno della trasformazione del panorama lavorativo dei QS dall’artigianato produttivo alle attività commerciali/turistiche è descritto nel seguente diagramma di flusso, utile ad individuare l’influenza sugli esiti attesi ed effettivi non solo degli interventi di policy (volontari o inconsapevoli), ma anche dei diversi elementi di contesto. Questi ultimi sono indicati dai rettangoli con cornice nera; l’intervento delle policy dai rettangoli con cornice verde; gli esiti dai circoli. Qui come nelle rappresentazioni che seguono, è espresso il fatto che il meccanismo attivato dalle policy intende arrivare ad un esito, ma l’intervento di elementi di contesto e l’influenza
inaspettata di altre policy, deputate ad esempio ad agire su altri problemi, può deviare il processo dall’andamento previsto. Il momento in cui interviene la deviazione è rappresentato dal
quadrato rosso, che “sposta” il processo dall’esito atteso (le frecce ed i cerchi in colore grigio)
al fenomeno che si osserva nella realtà (frecce e cerchi di colore nero).
Dal grafico emerge come le politiche per la messa a norma e la delocalizzazione delle attività
produttive, con contestuale accompagnamento verso la chiusura di quelle meno strutturate e
più dedite ad attività extra-legali, abbia incrociato la situazione di riorganizzazione del mercato
globale, con emersione di concorrenti a basso costo e trasferimento all’estero di intere filiere di
produzione-contoterzismo. Questo ha prodotto la scomparsa dai bassi dei laboratori artigianali,
ed una modesta delocalizzazione delle attività in periferia.
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NEET, acronimo di Not in Education, Employment or Training, è il termine con cui si indicano i giovani sotto i 29
anni (o sotto i 24, secondo alcune accezioni) che, esaurito l’obbligo scolastico, abbandonano la scuola, non lavorano e
non partecipano ad alcun programma di formazione professionale (Pellegrini et alia, 2013).
33

Early leaver from education and training, precedentemente chiamati early school leavers è un’espressione che indica una persona di età tra i 18 e i 24 anni che ha completato non più che la scuola media inferiore e non è impegnata in
programmi di istruzione o training.
34

Scheda per la candidatura del progetto Enzimi-Trespassing, p.4.
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Questa è la logica stessa del titolo del progetto: l’enzima è un catalizzatore, un elemento che velocizza le reazioni
chimiche.
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Un fine osservatore della realtà popolare napoletana quale Stefano De Matteis ha descritto questo atteggiamento
con le parole che seguono: “(…) l’idea di realizzazione individuale non esiste in questi anfratti bui del sistema sociale,
dove in ogni caso sopravvive la regola che il lavoro è solo ed esclusivamente fatica. (…) Non essere neanche lontanamente toccati dal fatto che si possa investire su se stessi e sulle proprie capacità e abilità. Siamo nel dominio della
provvisorietà da cui bisogna tirar fuori le prime e immediate certezze per la sopravvivenza.” De Matteis S. (2012), pp.
62-63.
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Fig. 3.3: Rappresentazione attraverso i diagrammi di flusso del fenomeno del
cambiamento intervenuto nelle attività produttive prevalenti nei QS
La nuova disponibilità degli spazi che fino agli anni ’90 ospitavano i laboratori incrocia in tempi
più recenti la crescente domanda di locali per la ristorazione e la “movida” cittadina. L’incontro
è stato ulteriormente favorito dagli elementi di contesto conseguenti alla politica di riqualificazione del Centro Storico che ha avuto nella pedonalizzazione di via Toledo uno dei suoi esiti più
evidenti, con effetti di “traboccamento” sulle aree limitrofe, ivi comprese quelle dei QS.
La produzione nei QS appare, quindi, riorganizzarsi intorno ad attività di servizio, sfruttando
varie opportunità: modifiche regolamentari, liberazione di alcuni spazi, cambiamenti nel tessuto urbanistico circostante, in particolare la riqualificazione e pedonalizzazione di via Toledo.

3.1.2 La difficoltà del privato sociale
Un altro fenomeno di grande interesse emerso dall’analisi di campo è dato dalle modalità di
funzionamento dei soggetti privati, Onlus e cooperative, impegnate in attività sociali nei QS. Si
osservano: un numero elevato di soggetti privati (associazioni, cooperative, imprese); frequenti interruzioni nei rapporti di appalto tra le strutture pubbliche (il Comune) e i soggetti attuatori, con conseguenti interruzioni dei servizi e della stessa presenza nei QS dei soggetti privati; la continuità di alcuni soggetti attuatori (tra cui il partner locale) nel quartiere; difficoltà
nel funzionamento dei soggetti privati a causa delle interruzioni dovute al ciclo di policy e a
lentezze nei pagamenti; e rapporti complessi, di collaborazione e competizione tra gli attuatori
(cfr. Par. 2.2.2).
Una chiave di interpretazione molto utilizzata per le politiche pubbliche è quella del “rapporto
di agenzia”, altrimenti definito dalla scienza economica “modello principale-agente” (Arrow,
1971; Mirrlees, 1974; Stiglitz, 1974; Jensen e Meckling, 1976): un soggetto centrale, definito
dalla teoria “principale” (nel nostro caso il policy maker o il finanziatore) assegna dietro compenso ad un attuatore locale (“agente”) la realizzazione di un’azione a beneficio di una categoria sociale, azione da cui lo stesso soggetto centrale ottiene un vantaggio, una utilità.
Il problema di agenzia subentra nel momento in cui principale ed agente hanno interessi non
allineati e l’azione dell’agente non è osservabile con precisione dal principale. La mansione as31
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segnata, infatti, genera utilità per il principale, ma implica un costo per l’agente, che è quindi
incentivato – pur accettando l’incarico ed il relativo compenso - a ridurre al minimo lo sforzo.
Questa condizione, definita dalla teoria economica moral hazard, si configura a causa
dell’asimmetria informativa incorporata all’interno del modello, con un solo soggetto (l’agente)
a conoscere con precisione il livello di sforzo messo in pratica. Il principale, infatti, può limitarsi
ad osservare il risultato dello sforzo, ma non è in grado di comprendere quanto esso sia l’esito
diretto dell’azione dell’agente o piuttosto di una serie di fattori esogeni (policy finalizzate ad altri obiettivi, condizioni di contesto), su cui l’agente non ha alcuna influenza.
Quando sussistono queste condizioni, il principale è chiamato a disegnare uno schema di remunerazione che spinga l’agente ad accettare l’incarico e tale da favorire l’attuazione di uno
sforzo soddisfacente per gli interessi del principale. Il primo aspetto garantisce all’agente un
beneficio (di solito un’entrata economica) pari ad una utilità attesa, il secondo è finalizzato a
far sì che l’agente lavori in una maniera che risulti soddisfacente per il principale.
La sequenza temporale che caratterizza un rapporto di agenzia con sussistenza di moral hazard può essere schematizzata come segue:
−

il principale stabilisce il contratto e lo propone all’agente;

−

se l’agente accetta, realizza la mansione prevista dal contratto eseguendo un’azione
non osservabile dal principale;

−

si configura una serie di eventi (gli “stati del mondo”) che concorrono, assieme allo
sforzo dell’agente, a determinare l’esito finale dell’azione;

−

principale ed agente ottengono le rispettive remunerazioni a seconda degli esiti che si
producono.

Rimandando all’Appendice 5 per la formalizzazione matematica del modello, è immediato notare che l’esistenza di fattori esogeni che influenzano l’esito dell’azione rende complicato per il
principale capire se l’agente abbia compiuto effettivamente la mansione attribuitagli: il principale, infatti, non ha il controllo esatto dello sforzo messo in campo dall’agente, mentre la semplice osservazione di un esito insoddisfacente non consente di discernere se questo sia il risul37

tato di inoperosità/inefficienza dell’agente o di condizioni esogene sfavorevoli. Per converso,
il principale non è nemmeno in grado di attribuire all’agente il conseguimento di esiti favorevoli. Allo stesso tempo, proprio la difficile osservabilità dello sforzo profuso favorisce comportamenti opportunistici da parte dell’agente, che ha tutto l’interesse ad accettare il contratto che
gli assegna un reddito, per poi minimizzare lo sforzo ed imputare i risultati insoddisfacenti a
“stati del mondo sfavorevoli”.
Questo impianto teorico può essere utilizzato anche per descrivere il rapporto che si configura
tra policy maker e attuatore a livello locale delle politiche pubbliche. Anche in questo caso, infatti:
1. l’azione svolta dall’attuatore/agente (lo “sforzo”, nella terminologia del modello) non è
completamente osservabile da parte del soggetto centrale/principale;
2. il principale è chiamato a disegnare uno schema di compenso che soddisfi da un lato le
esigenze di sostenibilità economica dell’agente, dall’altro le esigenze del principale in
termini di esito della policy;
3. l’esito finale non è funzione esclusivamente dell’azione dell’agente, ma risente
dell’influenza di una serie di fattori (gli “stati del mondo”), condizioni al contorno, effetti
collaterali di altre policy, eventi inaspettati e situazioni di contesto che possono generare un risultato insoddisfacente anche in presenza di uno sforzo appropriato da parte
dell’agente.
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La teoria economica afferma che quello di moral hazard è un problema di “asimmetria informativa postcontrattuale”: una volta che il contratto è stato stipulato e accettato, emerge l’asimmetria che favorisce una delle due
parti (nel caso in questione, l’agente, unico ad avere informazione completa sul tipo di sforzo messo in pratica).
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Come illustrato dalla ampia letteratura sul tema, il rapporto di agenzia genera più di un problema per il principale nella individuazione del miglior contratto da proporre all’agente. Tali
forme contrattuali possono essere di quattro tipi:
i. contratto completo, con cui il principale cerca di definire ogni fattispecie rilevante e di
condizionare con precisione pressoché assoluta il tipo di mansione e di sforzo atteso
dall’agente;
ii. contratto di incentivazione, con remunerazione direttamente proporzionale ad un esito misurabile, con previsione o meno di un salario base;
iii. contratto incompleto con remunerazione di efficienza, che mira a prevenire
l’opportunismo dell’agente svincolandola dal risultato, con la minaccia tuttavia di interruzione del rapporto di agenzia a seguito di esiti considerati insoddisfacenti;
iv. contratto legato alla performance relativa, con organizzazione di “tornei” tra agenti e
verifica comparata dei risultati ottenuti (ex-post) o previsti (ex-ante).
Il contratto completo tenta di regolare con precisione assoluta tutte le condizioni a cui
l’attuatore deve attenersi nell’esecuzione dell’incarico, ossia quello che cerca di definire con la
massima precisione possibile la natura e le modalità dello sforzo messo da mettere in pratica.
Questa, ad esempio, è secondo alcuni attuatori la logica che muove il Comune di Napoli quando fissa i criteri a cui attenersi per il servizio di Educativa territoriale, negli ultimi anni sempre
più stringenti nelle richieste relative alle caratteristiche curricolari degli operatori chiamati a
seguire le attività [OF05]. Oltre ad essere defatigante sia per il policy maker che per
l’attuatore, tant’è che i bandi per alcune di questa attività vanno deserti, l’operazione è probabilmente inutile, perché non risolve l’asimmetria informativa che avvantaggia l’agente, il quale
si sente anzi autorizzato dalla rigidità del percorso previsto a deviare verso finalità opportunistiche, una volta ottemperati i criteri formali fissati.
Lo schema contrattuale privilegiato nel contesto delle politiche sociali è quindi quello dei contratti incompleti o di incentivazione. I contratti di incentivazione legano la remunerazione ad
un risultato misurabile, accettato dall’attuatore in sede di stipula del contratto. È quanto avviene nel caso dei QS (e di tutto il comune di Napoli) con l’istituto del semiconvitto, ossia il servizio di pasto e doposcuola, finanziato secondo un semplice schema che riconosce un parametro
fisso per ogni studente servito, oppure lo Sportello sociale municipale, che prevede il riconoscimento di una sorta di remunerazione sulla base delle ore di servizio assicurate.
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Diverso è il caso in cui l’agente accetti in tutto o in parte una remunerazione legata al risultato
da conseguire, quindi incerta a priori, un atteggiamento che implica una forma di totale o parziale propensione/neutralità al rischio da parte dell’agente stesso. Quest’ultimo caso può essere espresso in termini generali facendo ricorso ad un contratto lineare, con una quota fissa non
legata alla performance raggiunta ed una parte variabile legata all’esito, nonostante
quest’ultimo non dipenda esclusivamente dallo sforzo profuso dall’attuatore.
Nei suoi casi estremi, il contratto lineare assume contorni interessanti: quando infatti la parte
variabile è nulla, si ricade in un contratto a remunerazione fissa, ovvero un contratto incompleto slegato dal rendimento. La teoria economica definisce questa tipologia di contratti efficiency
wages (o contratti a salario di efficienza) e li indica come particolarmente utili nelle situazioni
in cui è complicato individuare misure oggettive delle performance (Nicita e Scoppa, 2005).
I contratti di efficienza presentano tuttavia un problema quando la loro remunerazione è fissata al valore di equilibrio del mercato del lavoro (market clearing). Questa condizione equivale
al caso in cui la gran parte dei soggetti dell’offerta – la totalità nel caso estremo – è coinvolta
in attività da parte del principale, che ha provveduto a spartire i compiti tra tutti i possibili attuatori. Per essi, allora, torna a scattare l’incentivo all’opportunismo, poiché in caso di inefficienza è difficile che possano essere sostituiti da eventuali concorrenti. Ciò è quanto più vero in
condizioni di elevata offerta – nel caso in esame la situazione di affollamento di operatori del
mercato del privato sociale – o di domanda cedente, ad esempio in ragione delle difficoltà di
38

In realtà lo Sportello Sociale riconosce un compenso stabilito, a fronte del quale richiede un numero minimo di ore
di apertura; può quindi essere interpretato anche come contratto incompleto (vedi infra).

33

Quartieri Spagnoli

bilancio del finanziatore pubblico: in altre parole, quando la remunerazione di efficienza è bassa, essa rischia di avvicinarsi al costo di produzione del servizio, costringendo l’agente a rifiutare il contratto o a generare una rendita risparmiando appunto sullo sforzo, una situazione
ben nota a molti operatori del sociale [OD02].
La teoria afferma che in questi casi è efficiente proporre una remunerazione maggiore di quella
di equilibrio, di qui la definizione di “salario di efficienza”, accompagnandola con la minaccia di
licenziamento/risoluzione del contratto in caso di insoddisfazione da parte del principale;
l’esistenza di una sorta di “rendita salariale” (la differenza tra la remunerazione riconosciuta e
quella di equilibrio) motiva l’agente a utilizzare appieno le proprie competenze per mantenere
tale rendita, fornendo così un servizio di qualità elevata per self-enforcement; allo stesso tempo, la remunerazione elevata impedisce la piena occupazione, rendendo così credibile la minaccia di licenziamento o, in maniera equivalente, di assegnazione dell’incarico a un’altra agenzia.
L’ipotesi di introduzione di salari di efficienza di questo tipo nel mondo delle politiche sociali
non è una novità. Laino (2012) perora il ricorso ai “progetti a dote”, intendendo con questo
termine una modalità che preveda di concordare con il finanziatore una dotazione finanziaria e
alcuni vincoli essenziali da rispettare, lasciando ampio margine all’attuatore nel cercare percorsi e soluzioni, sulla base della sua conoscenza del problema e della esperienza maturata nel
campo. Tale metodo, afferma l’autore, è particolarmente efficace quando la variabilità/turbolenza del contesto e l’adattabilità attuativa fanno premio sulla esatta individuazione
degli output e la rigida definizione di un programma, caratteristiche queste tipiche di attività
interne all’interazione sociale (Laino, 2012). D’altro canto, il riconoscimento da parte dei finanziatori di margini di manovra nella progettazione e nell’attuazione non è sempre stato accolto
con favore dalle organizzazioni locali, che hanno preferito astenersi dalla partecipazione ad alcuni bandi perché ritenuti poco specifici rispetto alle proprie competenze [FD01]. Questo aspetto, segnale della grande eterogeneità esistente all’interno del privato sociale [FF02], sarà
ripreso anche nelle Conclusioni.
Un secondo aspetto legato ai salari di efficienza da considerare è che essi consentano la sopravvivenza solo degli agenti con minore avversione al rischio, ad esempio perché dotati di
qualche sorta di “assicurazione” interna, tale da consentire loro di superare i momenti in cui la
rendita salariale si riduce a livelli insostenibili. L’assicurazione a cui si fa riferimento è data dalla esistenza di fondi propri, conseguenti ad esempio alla raccolta di quote associative o di donazioni private, come avviene per alcuni soggetti che hanno avviato di recente la propria attività nei QS (cfr. Par. 2.2.2 e Appendice 5). Funzionano in modo simile all’assicurazione (pur non
proteggendo l’organizzazione, anzi, esponendola a difficoltà notevoli) anche la presenza, presso l’organizzazione, di un forte capitale umano e relazionale consolidato nel tempo (che, quindi, l’organizzazione non vuole disperdere interrompendo del tutto le attività) e una forte motivazione nel management e nel personale di alcune organizzazioni, che continuano ad assicurare alcuni servizi anche durante i periodi che intercorrono tra un contratto e un altro.
Tornando allo schema di remunerazione lineare, il secondo caso estremo si ha quando la parte
variabile è massima. Questo caso implica una completa neutralità al rischio da parte
dell’agente, che diviene residual claimant ed offre una remunerazione fissa al principale per
sostituirsi a lui nel godimento finale dei vantaggi da utilizzo del bene (Holmstroem e Milgrom,
1987). Questo caso può fungere da riferimento teorico per le situazioni in cui il soggetto del
Terzo Settore si lancia nella proposta di attività sociali da finanziare “a mercato”, ovvero attraverso il pagamento diretto dei beneficiari. Nei QS uno schema simile è seguito dalla Fondazione FoQus per le proprie attività scolastiche (asilo nido e scuola dell’infanzia/primaria), con riscossione della retta dalle famiglie dei bambini accolti e pagamento di una quota all’istituto
Montecalvario per l’utilizzo della struttura. Per altri segmenti di attività, quali ad esempio, il
semiconvitto, FoQus ricalca invece il rapporto standard di agenzia, con principale rappresentato dalla FBNAI (cfr. Appendice 5).
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Nel caso in esame, può essere assimilato al riconoscimento della quota per il principale, così da acquisire il diritto
residuale sul prodotto finale, anche l’impegno da parte di FoQus di accogliere a costo calmierato all’interno delle classi
istituite negli spazi dell’Istituto Montecalvario un certo numero di bambini provenienti da famiglie residenti nei QS. La
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Infine, un altro tipo di contratto segnalato dalla teoria economica per limitare le inefficienze del
moral hazard è quello di mettere in competizione, in una sorta di ideale “torneo”, gli agenti
chiamati a svolgere mansioni simili e, pertanto, confrontabili. La teoria (Lazear e Rosen, 1981)
prevede che in questo caso il meccanismo di incentivazione si basi sulla performance relativa
40

degli agenti, con un premio o una serie di premi da assegnare ai vincitori. Così come per gli
efficiency wage, anche per i tornei la remunerazione è scollegata dal livello produttivo; inoltre,
l’utilità di operare una (costosa) osservazione dei risultati è molto ridotta, mentre la competizione rende l’opportunismo dell’agente una strategia poco redditizia.
Quando il torneo non seleziona in base all’attività svolta, bensì sulla proposta di attività da
svolgere, ossia quando la definizione della graduatoria è volta a individuare il vincitore che andrà poi a svolgere la mansione, il torneo assume la forma del bando di gara. È questa una modalità impiegata nelle attività del Terzo Settore non solo dalle istituzioni pubbliche, ma soprattutto da alcuni finanziatori privati, quali ad esempio le fondazioni. In questo secondo caso, accade spesso che i criteri di competizione tendano a privilegiare caratteristiche come la qualità
dei documenti progettuali e l’innovatività del progetto o la creatività dell’attività proposta, piuttosto che criteri più tradizionali, ma fondamentali nel campo delle politiche sociali, quali la platea di beneficiari raggiunti o la continuità nel tempo del progetto.
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Nel complesso, i possibili esempi di rapporto di agenzia tra finanziatore e attuatore previsti
dalla teoria sono molteplici, e anche nei QS ne vediamo molti esempi, come riassunto nella tabella che segue:

Tipo di contratto

Formalizzazione remunerazione agente

Esempio applicativo

Contratto completo

Semiconvitti, Sportello sociale

Contratto di incentivazione lineare
(di efficienza)

Progetti a dote, progetti gestiti da associazioni con autofinanziamento

Contratto di incentivazione lineare
(agente residual claimant)

Attività scolastiche FoQus

Torneo

Progetti a bando da Fondazioni (FBNAI,
Fondazione con il Sud)

Tab. 3.1: Modelli teorici di contratto principale-agente e loro manifestazione
nella realtà
In conclusione, la lettura economica delle dinamiche proprie del “mercato” delle politiche sociali attraverso il modello principale-agente, consente di evidenziare una serie di elementi di riflessione.
Innanzitutto, compaiono progressivamente nel settore “agenti” neutrali/propensi al rischio in
affiancamento ai tradizionali soggetti che, sebbene operatori del mercato del sociale, sono
maggiormente risk adverse. Si tratta di organizzazioni che, grazie ad una dimensione che travalica i confini locali, trattandosi in alcuni casi di branche nazionali di grandi soggetti internarinuncia a tale introito (le rette di famiglie disposte a pagare, il cui posto è occupato dalle famiglie che accedono a costo calmierato coperto dal Comune), può essere percepito infatti come condizione posta dal principale, titolare delle
politiche educative e di assistenza all’infanzia comunali (il Comune di Napoli).
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La logica del torneo è quella che informa la competizione tra dipendenti all’interno della ditta di procacciatori di affari immobiliari del film “Americani” (Glengarry Glen Ross, 1992), di James Foley, tratto da una piéce di David Mamet:
“Voi tutti sapete che il primo premio [per il miglior venditore dell’anno] è una Cadillac Eldorado. Volete vedere qual è il
secondo premio? Secondo premio: sei coltelli da bistecca. Terzo premio: il licenziamento”.
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Come segnalato dai referenti di una importante fondazione finanziatrice del Terzo settore, il bando è strumento agile, che consente una rapida lettura comparativa tra diversi progetti, soprattutto in un contesto popolato quale il Terzo
settore e su un territorio ampio [FF02].
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zionali, per capacità di raccogliere fondi attraverso la sottoscrizione di quote associative o la
realizzazione di attività parallele molto richieste (dal sostegno alle adozioni alla gestione di attività di ristorazione o ricettività), riescono a dotarsi di un fondo autonomo utile a superare i
momenti di difficoltà legati all’incertezza sui tempi di pagamento da parte del pubblico o ai tagli dei finanziamenti da un anno all’altro. Con “l’assicurazione” rappresentata da questi fondi,
tali organizzazioni – tra cui possiamo annoverare anche la Chiesa cattolica, assicurata da quella potentissima policy che è l’8xmille IRPEF – riescono quindi ad operare anche in situazioni e
condizioni di remunerazione che un soggetto avverso al rischio o chiamato a supplire a flussi di
cassa ritardati con il ricorso oneroso al mercato del credito, non è in grado di sostenere. In
questo quadro, le situazioni evidenziate, di organizzazioni che assicurano la continuità utilizzando risorse proprie non monetarie, non appaiono perpetrabili nel lungo periodo ed il tentativo di assicurare la presenza sul mercato del welfare indebolisce l’organizzazione fino a diventare una causa di chiusura, se non di fallimento.
Di conseguenza, scaricando su un tipo peculiare di agente parte della propensione al rischio, il
principale determina un equilibrio di mercato che non necessariamente è il più efficiente, visto
che la “sopravvivenza dei più adatti” si basa su criteri non necessariamente legati alla competenza nell’attuazione, replicando così anche in ambito sociale una inefficienza ben nota negli
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studi di economia industriale su concorrenza e contendibilità dei mercati.

Un altro spunto che vale la pena riprendere riguarda la coesistenza di principali (ovvero finanziatori e titolari di policy) che ricorrono a contratti diretti con altri che provvedono
all’organizzazione dei cosiddetti “tornei” (bandi di gara) per la selezione dell’agente a cui affidare la mansione. Come rimarcato nelle pagine precedenti, quando il torneo è patrocinato da
un finanziatore privato, capita spesso di assistere all’introduzione di criteri di selezione quali
innovatività e peculiarità del progetto a scapito del consolidamento di iniziative già consolidate,
anche di successo. Si tratta di una scelta del tutto legittima e comprensibile, utile a spostare in
avanti la frontiera dell’efficienza anche per un comparto nel complesso poco esposto a dinamiche di innovazione quale il Terzo Settore. D’altro canto, nel momento in cui le politiche correnti
riducono il proprio apporto e le politiche aggiuntive (comunque finanziate) sono utilizzate come
loro succedaneo, la logica del torneo rischia di diventare perversa, generando competizione
non tanto tra potenziali agenti al fine della selezione del “migliore” o del più innovativo di essi,
bensì tra risorse disponibili per finanziare alternativamente attività sperimentali o attività ordinarie. In questo senso, una gestione coordinata delle risorse, pur nel rispetto delle prerogative
dei singoli finanziatori, potrebbe consentire il raggiungimento di una maggiore efficienza nella
attuazione delle politiche sociali.
Il problema di agenzia come illustrato in questo paragrafo ha tralascia alcuni elementi rilevanti
che riguardano il comportamento dell’agente: in primo luogo, la possibile esistenza di elementi
reputazionali o etici nella funzione obiettivo dell’agente, una omissione rilevante, in un settore
dove i comportamenti non-autointeressati rappresentano driver riconosciuti dell’azione degli
individui. Quando ad esempio si fa riferimento alle modalità di self-enforcement legate al contratto incompleto va rimarcato che - oltre alla volontà di difendere la rendita salariale riconosciuta – una forte motivazione al comportamento virtuoso può essere rappresentata dalla volontà di evitare sanzioni di carattere sociale (Granovetter, 1985) o dalla volontà di mantenere
un patrimonio reputazionale costruito nel corso degli anni o legato alla “identità” del sogget43

to. Di qui può discendere anche la difficoltà di un soggetto a modificare il proprio tipo di offerta per incontrare un maggiore riscontro sul mercato.
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Si fa riferimento qui ad una serie di modelli considerati la versione moderna del ben noto modello del prezzo limite
(Bain, 1956; Modigliani, 1958; Sylos Labini, 1962). Tra questi, i modelli finanziari della long purse (o deep pocket),
che descrivono una situazione tale per cui un’impresa con maggiori risorse finanziarie ha capacità di resistenza superiori alle perdite, e quindi può scatenare una guerra di prezzi che implica il susseguirsi di una serie di esercizi in deficit,
pur di eliminare il rivale dal mercato. Inaugurato da Edwards (1955), il tema della borsa profonda resta per lungo
tempo ignorato, per poi essere riscoperto da Benoit (1984), Fudenberg e Tirole (1985) e Holmstroem e Tirole (1997).
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Il concetto di “economia della identità” è legato all’opera di Akerlof e Kranton (2000), primi a considerare la percezione che l’individuo ha di se stesso come fattore in grado di influenzare l’azione degli operatori e l’esito economico di
tali azioni.
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Un secondo elemento da considerare è che l’asimmetria informativa in favore dell’agente può
essere impiegata non solo, come suggerito dalla teoria, per dosare lo sforzo a fini di ottimizzazione dei benefici di quest’ultimo, ma può essere fatta emergere e valorizzata, sia in fase di
progettazione dell’intervento sociale, sia lasciando più ampi margini di autonomia agli attuatori
in sede di realizzazione del progetto.
Esempi effettivi di “contaminazione” degli agenti nei confronti del principale si conoscono nella
realtà napoletana e dei QS, vuoi per la chiamata di membri del Terzo Settore a ricoprire il ruolo di policy maker o nella pratica di co-design di alcune policy ed interventi tra finanziatori ed
attuatori.
Allo stesso tempo, la menzionata richiesta di AQS per la istituzione di “progetti a dote” (cfr.
supra) o la difficoltà ad accettare la continua richiesta di innovazione presente nei bandi per il
sociale, soprattutto quando provenienti dal finanziatore privato (cfr. Par. 3.2.3), possono essere interpretati come una rivendicazione della mancata valorizzazione di questa asimmetria informativa. Comprendere questo passaggio e tenere conto delle opportunità insite in esso, può
allora consentire di trasformare l’asimmetria informativa da elemento di mission drift (cfr. Par.
3.2.1) o di puro vantaggio dell’agente in un patrimonio di cui gode la collettività.
Infine, non va dimenticato che alcuni soggetti attivi nel campo delle politiche sociali a livello locale non hanno solo caratteristiche di agenti: non sono, cioè, indifferenti rispetto al risultato
conseguito. Posseggono, invece, oltre alla capacità di concettualizzarlo autonomamente, anche
funzioni obiettivo proprie, che coincidono in parte con quelle dell’operatore pubblico che funge
da principale.
Molte delle precedenti considerazioni sono riassunte ed elencate nel seguente grafico, che propone una serie di ipotesi alla base della difficile sostenibilità economica fatta riscontrare da
molti operatori del privato sociale attivi nei QS.

Fig. 3.4: Lo schema di Ishikawa (fishbone) per la sostenibilità economica del
privato sociale nei QS
I fattori chiamati in causa nel produrre le difficoltà nell’azione del privato sociale sono relativi
all’operato tanto del soggetto pubblico, referente principale per chi è attivo nel settore, quanto
dei donatori, oltre che alle caratteristiche intrinseche degli attuatori. Per quanto concerne il
rapporto con il pubblico, le difficoltà hanno un canale di generazione che proviene sia dalla riduzione dei finanziamenti più volte menzionata dagli intervistati, sia dalla discontinuità
nell’attuazione delle politiche stesse, gravate da tempi lunghi di programmazione e selezione e
da tempi molto lunghi nei pagamento. A loro volta, queste carenze del pubblico sono originate
da cause diverse, che attengono alla competenza del sistema, alle carenze di organico ed alle
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modalità di reazione alle decisioni da parte della platea dei beneficiari (con casi di scarsa reattività ai bandi e necessità di riapertura dei termini da parte della stazione appaltante, ma anche di ricorsi che bloccano l’entrata in funzione del dispositivo previsto).
Per quanto concerne invece i limiti di origine privata, si segnalano criticità nell’azione tanto dei
donatori, quanto degli attuatori. I donatori privati, come detto, appaiono più pronti al finanziamento di progetti di carattere sperimentale. A ciò si aggiunge un rapporto di scarsa collaborazione con il settore pubblico, conseguente sia al reciproco disinteresse a rinunciare a parte
della propria autonomia per non disperdere risorse, sia all’effetto di interdizione che la perce44

zione di un’incapacità di decisione del soggetto pubblico genera anche sull’azione del privato.
Gli attuatori vedono invece ridursi la propria capacità di finanziamento per ragioni che vanno
dalla forte concorrenza esistente sul “mercato del sociale” - sia dal lato della raccolta di fondi,
sia da quello della selezione dei progetti – ad una scarsa flessibilità ed adattabilità, una sorta di
“isomorfismo” da parte degli attuatori che ne limita la capacità di differenziare l’offerta: i meccanismi di funzionamento dei bandi fanno sì che organizzazioni diverse appaiono concentrarsi
sugli stessi soggetti. D’altra parte, esiste una forma di rigidità temporale, che ostacola, in alcuni casi, il cambiamento delle forme organizzative usate da alcuni dei soggetti locali e, soprattutto, ne limita la capacità di ampliare le fonti di finanziamento.
Lo schema proposto ipotizza che il fenomeno in questione sia influenzato dalla interazione di
diverse policy. Quella più evidente è la politica di sistematica revisione della spesa, che ha
molto ridotto la disponibilità di spesa degli enti pubblici, in particolare di quelli locali. Ma, di
fatto, diviene un vero e proprio intervento di policy anche il cattivo funzionamento, nella forma
di ritardi nella attivazione dei bandi e nella selezione dei beneficiari, nonché l’inerzia del decisore pubblico ai diversi livelli come strategia difensiva contro il rischio di essere chiamati a rispondere della scelta.
Allo stesso modo, è una manifestazione di policy anche la scelta del decisore pubblico di frapporre una bassa soglia di accesso all’accreditamento dei soggetti autorizzati ad agire in ambito
sociale, che sono, così, ammessi alla potenziale destinazione dei fondi 5xmille; se la scelta è
apprezzabile come dispositivo per l’inclusività, essa finisce per tramutarsi in uno strumento di
dispersione delle risorse, perché ha consentito che restassero operativi sul mercato un numero
molto elevato di soggetti. L’interazione delle tante policy multilivello (riduzione delle risorse finanziarie pubbliche, discontinuità nell’attuazione, soglia bassa per l’accesso ai fondi 5xmille,
sostituzione di fonti aggiuntive a quelle correnti, che si aggiunge, accentuandola, all’attitudine
dei donatori privati a finanziare sperimentazioni) finisce per produrre un esito in parte inaspettato, anche spiazzante rispetto alle finalità delle policy stesse, dato dalla difficoltà
dell’associazionismo e del mondo del privato sociale sul territorio a sostenersi, mettendo così in
pericolo la stessa attuazione delle policy a livello locale.
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Esempi di azione al limite del boicottaggio di questo tipo sono raccontati da Antonio Loffredo nella descrizione della
sua esperienza nel Rione Sanità. Cfr Loffredo A., 2013, Noi del Rione Sanità, Mondadori, Milano.
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Fig. 3.5: Rappresentazione attraverso i diagrammi di flusso del fenomeno
della sostenibilità economica del privato sociale nei QS
La rappresentazione attraverso diagramma di flusso arricchisce l’analisi compiuta grazie alla
fishbone, consentendo di confermare gli esiti negativi inaspettati, che si sovrappongono, quando non si sostituiscono, agli esiti positivi attesi.

3.1.3 La dispersione scolastica
Come più volte rimarcato nel corso della trattazione, la dispersione scolastica è un problema
45

reale e sentito nei QS, a cui sono stati dedicati numerosi progetti a livello locale. Si tratta di
un fenomeno poliforme e con radici e concause molteplici: MIUR (2000) afferma che “La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, non riducibile a interpretazioni univoche di
causa effetto e va analizzata secondo un modello sistemico. Condizioni esterne e interne alla
scuola, variamente intrecciate alle problematiche del vissuto minorile, si pongono come effetto,
ma anche come causa di dispersione, correlandosi anche a disuguaglianze nel più vasto contesto sociale, economico e culturale.”
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L’aspetto polimorfo del fenomeno emerge anche dalla fishbone ad esso dedicata, con fattori
che originano dal funzionamento dell’istituzione scolastica ed altri prodotti dall’atteggiamento
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In queste pagine seguiamo la definizione generalista di “dispersione scolastica” introdotta dal MIUR per indicare
“mancati ingressi, evasione dall’obbligo, abbandoni, proscioglimento dall’obbligo senza conseguimento del titolo, ripetenze, bocciature, frequenze irregolari, ritardi rispetto all’età regolare, assolvimento formale dell’obbligo, qualità scadente degli esiti” (MIUR, 2000, p. 9). L’allocuzione ha sostituito più o meno dalla metà degli scorsi anni ‘80 quelle di
“selezione scolastica” e “mortalità scolastica”.
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MIUR (2000), p. 8.

39

Quartieri Spagnoli

della comunità residente, ed esiti che riguardano tanto la scuola primaria (il problema del doposcuola, generatore di problemi scolastici complessi e di lungo periodo), quanto quella secondaria (la dispersione tout court).
Per quanto concerne la scuola, un elemento di grande criticità è la scarsa attivazione del tempo pieno per gli alunni delle elementari (appena l’8% della popolazione scolastica della primaria cittadina riesce ad usufruirne). Allo stesso tempo, alcuni degli strumenti di contrasto previsti vedono la propria efficacia messa in pericolo da ritardi di attivazione e malfunzionamenti
burocratici, che vedono ad esempio un avviamento ad anno scolastico già avanzato.
Il secondo elemento di criticità imputabile alla scuola è insito nel funzionamento dell’istituzione
stessa, che da un lato manca della flessibilità necessaria a trattare i numerosi casi problematici
esistenti anche nei QS – rigidità degli orari, dei programmi ministeriali e delle modalità di insegnamento da parte degli insegnanti – dall’altro è vittima anch’essa della crisi finanziaria e dei
tagli di bilancio, che costringono ad accorpamenti di classi e al mancato ricorso ad insegnanti
di sostegno. Per sua stessa natura la scuola è un’organizzazione in cui fattori produttivi e processi sono collocati in contesti relazionali molto marcati: al suo interno esistono molteplici comunità che apprendono ed evolvono in maniera differente e un’organizzazione tanto cristallizzata nella sua dimensione istituzionale da non tenerne conto finisce per generare esiti contrari
ai suoi obiettivi ed alle sue stesse ragioni istitutive (Caldelli, 2014). Ne è consapevole Carla
Melazzini, quando scrive: “Il ragazzo che entra in un istituto tecnico superiore porta sulle spalle
dagli otto agli undici anni di scuola, che hanno agito su di lui in un triplice modo. Primo modo:
spegnendo progressivamente quello che nel bambino è il bene più prezioso, la curiosità e il
piacere di conoscere. (…) Secondo modo (in gran parte responsabile di quanto esposto nel
punto precedente): trasformando la realtà viva in materie scolastiche che evitano le domande
del soggetto e sono appannaggio inalienabile del docente (…). Terzo modo (che è la conseguenza naturale dei primi due): convincendo il ragazzo che per ciò che sta facendo a scuola
non valga la pena di assumersi la fatica e il rischio insiti in ogni serio apprendimento.”
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Le criticità ascrivibili all’atteggiamento dei residenti dei QS riguardano la scarsa considerazione
per la scuola da parte di una quota notevole della popolazione, un atteggiamento conseguente
alle condizioni di degrado sociale che ancora si riscontrano nei QS. I genitori hanno livello scolastico molto basso e sono usciti molto in anticipo dal percorso scolastico, tanto da avere difficoltà – anche in famiglie giovani - ad affiancare i figli nello svolgimento dei compiti fin dalle
scuole elementari [OD05]. Sotto questo punto di vista, è interessante rileggere quanto scritto
dalla stessa Melazzini, in merito alle condizioni famigliari dei ragazzi che partecipavano al progetto Chance (vedi infra) nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra: “Dei 63 ragazzi passati per Chance di San Giovanni-Barra nei primi tre anni l’85% proviene da famiglie prive di
reddito regolare (dei rimanenti non si hanno notizie più precise). Più del 50% ha a che fare con
il carcere; un gruppo più ristretto (sotto la decina) (…) è interno a famiglie del Sistema camor48

ristico.”

Del tutto diverso – ed anche meno rilevante dal punto di vista dimensionale - è il contributo al
fenomeno fornito dalla comunità extra-comunitaria. Questa, soprattutto quando di origine asiatica, non disdegna la diserzione dalla scuola ufficiale in favore di scuole etniche non riconosciute, in cui sono insegnate la lingua e le tradizioni di quel Paese di origine in cui – presto o
tardi – l’intero nucleo famigliare aspira a ristabilirsi.

47
48

Melazzini C. (2011), pp. 107-108.
Melazzini C. (2011), pp. 83-84.
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Fig. 3.6: Lo schema di Ishikawa (fishbone) per il fenomeno della dispersione
scolastica nei QS
Quello della dispersione scolastica sembra essere, forse più di altri, un fenomeno su cui le
stesse politiche che dovrebbero farsi carico del problema incidono poco. Il fenomeno si alimenta infatti di una serie di rigidità, ossificazioni, malfunzionamenti interni allo stesso sistema scolastico, che finiscono per approfondire il solco tra le categorie per condizione sociale più vulnerabili alla dispersione e le altre, anziché colmarlo. Non stupisce allora che gli interventi di contrasto, pure presenti e attivati da molti anni, tanto dai soggetti pubblici quanto dal privato sociale, non risultino essere nulla più che palliativi, a fronte di un sistema che perpetua gli stessi
atteggiamenti nei confronti del problema. L’attenzione per le “regole” di applicazione dei programmi, che si tratti di programmi ministeriali di insegnamento o di corsi di formazione sotto
l’ombrello del FSE, finiscono spesso per fallire nella capacità di affrontare casi reali di disagio,
che tuttavia non sono più rubricabili come “casi speciali” trascurabili a fronte di una presunta
massa di casi ordinari.
Il confronto con i testimoni locali conferma soprattutto l’esistenza di un nesso tra il fenomeno e
il funzionamento ordinario dell’insegnamento scolastico. Secondo questa chiave di lettura, la
più grave lacuna dell’istituzione scolastica è l’incapacità di essere auto-riflessiva, di variare il
proprio modus operandi a seconda della situazione che si trova ad affrontare, di trasformare la
sperimentazione, che pure è in grado di attivare, in cambiamento dei propri dispositivi di azione. Anche perché la maniera di adottare la sperimentazione da parte della scuola è attraverso
un prontuario di ordini di servizio, riproponendo quindi quella stessa rigidità che rappresenta
una delle fonti di origine del problema [OF10].
Una spiegazione simile è reperibile in un recente libro-intervista di Marco Rossi-Doria: “(…) assetti scolastici rigidi e molto standardizzati, la mancanza di riflessione tra docenti, l’assenza di
occasioni di formazione partecipativa inibiscono a loro volta la scuola, rendendola meno capace
di essere ‘la scuola che meritiamo’. Ogni insegnante corre questo rischio (…) per fretta o per
paura di rischiare. (…) Perché accade? Forse per affezione a un piccolo potere: essere più
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grande dei bambini che hai davanti e sapere più di loro è un potere al quale si rischia di tenere
troppo. (…) Ipotizzo, insomma, che molte cose diverse favoriscono assetti della scuola che generano inibizione di possibilità conoscitive (…). E ipotizzo che quando questo accade la scuola
si ripiega sui suoi assetti, rimane schierata a difesa di sé stessa, della scuola in quanto tale e
non di ciò che fa. Non si assume il rischio di una maggiore libertà, perché ogni libertà compor49

ta rischi.” Marco Rossi Doria è stato uno degli ideatori del progetto Chance, capostipite ed riferimento per molti interventi sul tema che si sono susseguiti nell’area dei QS fino ad oggi.
Chance è un progetto sulla evasione scolastica, che ai tempi in cui è avviato (1998) è finalizzato principalmente a favorire il conseguimento del diploma di terza media. Il progetto intreccia
inizialmente sapere e competenze di estrazioni diverse: quella di Rossi-Doria sui problemi di
abbandono scolastico a Napoli e nei QS (Rossi-Doria, 1999), quella di Cesare Moreno, che lavorava al Provveditorato agli Studi di Napoli, dove aveva avviato la sperimentazione
dell’operatore psico-pedagogico e dei docenti referenti con funzioni obiettivo e incarico strumentale; infine, quella di Angela Villani, responsabile dell’iniziativa di peer education “Fratello
Maggiore”, attiva in alcuni istituti napoletani ed esperta soprattutto delle questioni amministra50

tive legate a progetti complessi. Questo sapere si innesta nella lunga tradizione del volontariato nel doposcuola, di cui realtà quali AQS nei QS e l’Associazione Risveglio Napoli nel Rione
Traiano erano esponenti di primo piano.
Lo spirito innovativo del progetto non si limitava alla offerta di opportunità fino a quel momento inesplorate per i beneficiari (i ragazzi delle scuole medie soggetti a dispersione). Chance intendeva anche rappresentare un modello originale per rinnovare la scuola nella nuova cornice
rappresentata da autonomia e bisogni educativi speciali (cfr. Appendice 3).
Il “gruppo pensante” di Chance inizia presto a interrogarsi sulla transizione dal momento in cui
il progetto è un treno che piega a suo vantaggio tutte le norme, a una fase in cui lanciare la
modalità come ordinaria e non più sperimentale [OF10]. La chiave di approccio in questa fase
è capire cosa significhi diventare una parte di una policy scolastica ordinaria per una modalità
che per sua stessa natura procede “all’impronta”, gestendo quotidianamente l’incertezza intrinseca presente in un progetto sulla dispersione.
In questo senso, gli strumenti cardine di Chance sono individuati fin dal principio in “setting e
procedure”: il setting è la situazione in cui i protagonisti riflettono sulla esperienza, ne discutono le evidenze e le criticità; attraverso i setting, è possibile ricavare schemi o elementi ricorrenti da trasformare in procedure, sia pure abbastanza flessibili da essere adattate a contesti
differenti. Nella percezione dei fautori stessi del progetto, per essere davvero strumento di arricchimento il setting deve avere organizzazione e coordinamento ferrei, non essere lasciato
alla libera interpretazione dei partecipanti [OF10]. Attraverso i setting riflessivi, Chance arriva
alla conclusione che, per essere efficace in contesti ad elevata dispersione, l’insegnante deve
agire con lo spirito dell’animatore, divenire un soggetto capace di fare emergere le risorse tanto di un ragazzo quanto di un territorio, un anello di congiunzione tra la scuola e il territorio
stesso. Questa è la eredità di Chance, l’elemento di cui fare un nuovo pilastro dell’attività ordinaria dell’istituzione scolastica, una volta conclusa la fase sperimentale (Pirozzi e Rossi-Doria,
2010a).
Questo passaggio, tuttavia, fallisce e – come si vedrà nel prosieguo (cfr. Par. 3.2.3) – Chance
resta un progetto vetrina, una grande e ancora oggi avanzata sperimentazione con poca influenza sulla politica scolastica nazionale.
La tensione esistente tra interventi straordinari e funzionamento degli strumenti ordinari, tra
esiti previsti – riconducibili all’obiettivo principale della riduzione della dispersione scolastica –
e fenomeni osservati (riduzione dei servizi di sostegno, minore competenza e spendibilità dei
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Rossi-Doria M., Tosoni G., 2015, pp 48-49.
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Un’altra figura di grande spessore del progetto Chance, citata nelle pagine precedenti, è Carla Melazzini. Entrata nel
progetto circa due anni dopo la sua inaugurazione, la Melazzini - che ricopre il ruolo di coordinatrice del progetto per la
sede di San Giovanni a Teduccio-Barra– racconterà l’esperienza nel volume pubblicato postumo Insegnare al principe
di Danimarca (Melazzini, 2011).
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titoli in uscita, scarsa ricaduta delle numerose sperimentazioni attuate sul tema) è restituita
dalla rappresentazione attraverso il diagramma di flusso:

Fig. 3.7: Rappresentazione con diagramma di flusso del fenomeno della dispersione scolastica nei QS
Le due condizioni di contesto date da un lato dalla rigidità dell’istituzione scolastica, dall’altro
dalla crisi della finanza pubblica e dai conseguenti tagli al settore dell’istruzione finiscono per
neutralizzare gli effetti positivi di politiche e progetti – spesso sperimentali – che hanno come
obiettivo finale la riduzione della dispersione scolastica, dando invece luogo ad effetti perversi
che si perpetuano.
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3.2. Dagli esiti ai quesiti di valutazione
La ricostruzione sin qui svolta delle informazioni raccolte attraverso le prime fasi della ricerca
(quelle finalizzate, attraverso gli sguardi 1, rivolto al partner di ingresso, e 2, rivolto al territorio, alla ricostruzione della configurazione locale, con le interviste ai testimoni privilegiati,
l’osservazione partecipante di alcune situazioni e l’analisi dei singoli progetti) consente ora di
introdurre nuovi quesiti valutativi finalizzati ad affrontare il tema delle interazioni (sguardo 4:
interazioni tra diversi attori delle politiche multilivello): tra policy e strategie degli attori locali
da un lato; tra policy e cambiamento territoriale.
I quesiti valutativi sono:
1. Quali sono gli effetti delle politiche e delle interazioni tra esse sulle modalità operative
dei soggetti locali?
Il quesito, considerato nei successivi Parr. 3.2.1 e 3.2.2, si appunta sulle modalità di
azione degli attuatori, la loro sensibilità alle condizioni poste dalle policy per definire
i processi attuativi e, viceversa, la loro capacità di piegare la policy alle proprie esigenze o, al contrario, di subire fenomeni di mission drift, cambiando le proprie finalità ed attitudini, in particolare la loro attitudine a rispondere alle indicazioni delle policy creando partenariati effettivi e non di facciata.
2. Come operano i processi di attuazione delle politiche centrali nell’intercettare e rafforzare le strategie di sviluppo locale?
Il quesito, considerato nei successivi Parr. 3.2.3 e 3.2.4, si interroga sulla capacità
delle policy di valorizzare le sperimentazioni trasformandole finalmente in politiche
di mainstream, e di supportare il cambiamento a livello locale.
Nel rispondere a queste domande saranno recuperati ed esaminati alcuni dei progetti realizzati
da diversi attuatori nei QS e descritti attraverso schede sintetiche in Appendice 2.

3.2.1 Le pratiche concrete di azione locale dei soggetti: configurazioni ricorrenti e mission drift
Dai precedenti capitoli emerge in più punti la tendenza da parte dei soggetti attuatori delle politiche sociali a riproporre schemi consolidati di azione, anche piegando i reali obiettivi di una
politica e del corrispondente programma attuativo alla propria visione (nei casi in cui essi abbiano sviluppato una visione di cambiamento) o ai propri desiderata. Ciò avviene sia per la difficoltà dell’attuatore ad allontanarsi dal proprio percorso ordinario, per competenza acquisita o
abitudine organizzativa, sia per la necessità di perseverare nelle medesime iniziative di contrasto ad un disagio sociale che continua a persistere.
La questione è avvertita tanto dai policy maker quanto dai finanziatori privati: essi dichiarano
di avere a lungo operato in base all’ ipotesi di partenza che le organizzazioni del territorio, proprio perché radicate, avessero una lettura fedele delle esigenze del territorio e su quelle si impegnassero. Col tempo, hanno rivisto questa idea: si sono accorti che – a detta loro - spesso
“il progetto seguiva ciò che i proponenti sapevano fare e non quello che serviva sul serio”
[FF02], riflesso di una sorta di “isomorfismo” degli esponenti del privato sociale tale per cui
ogni richiesta di addentrarsi su modalità differenti da quelle consolidate veniva rifiutato, come
reso evidente dai numerosi bandi di finanziamento che vanno deserti nonostante la generale
scarsa disponibilità di risorse [IF03, FD01]. Dal punto di vista degli operatori, invece, alcuni
bandi pongono condizioni e fanno richieste così onerose da non potere essere presi in considerazione.
Un esempio di pratica ricorrente attraverso diversi programmi di finanziamento e politiche sociali è già stato descritto nelle pagine precedenti in riferimento alle iniziative che AQS ha realizzato nel corso di circa 20 anni in tema di formazione sul lavoro ed al lavoro. Grazie ad un
approccio inaugurato con Missioni Locali e perfezionato con i progetti Peppino Girella, Ponte,
Trespassing fino al recente Enzimi, AQS ha definito e sperimentato un modello d’intervento ba44
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sato su una serie di schemi ricorrenti: il counselling, il tutoraggio individualizzato, il “patto
formativo” con il beneficiario e la sua famiglia, la educazione al lavoro presso laboratori artigiani, lo scarso peso assegnato alla fase d’aula (la riduzione della fase d’aula è stata progressiva nel tempo). Ancor prima che sull’occupazione e sulla occupabilità, AQS decide di lavorare
sulla agentività, le capabilities (cfr. Par. 3.1.1), interpretando la formazione professionale come
un dispositivo contro l’esclusione sociale ed una soluzione contro la dispersione scolastica,
piuttosto che per la creazione di occupazione, un esito quest’ultimo che può essere raggiunto
51

solo in un momento successivo e probabilmente con strumenti diversi.

Un’altra configurazione ricorrente che riguarda i QS è l’attitudine di pressoché tutte le associazioni operative nell’area ad attivare iniziative contro la dispersione scolastica e per il doposcuola. Come visto nelle pagine precedenti, si tratta di un problema rilevante e molto sentito
nell’area (cfr. Par. 3.1.3), ma ciò che colpisce è la ripetitività dei progetti anche quando realizzati da soggetti diversi: il rivolgersi ad una platea ridotta di ragazzi (dai 10 ai 20, un’età superata solo dall’Educativa Territoriale), la composizione del gruppo grazie al raccordo con una
scuola o con una parrocchia dei QS, la concentrazione sulle attività di sostegno ai compiti scolastici mescolata con attività ludico-laboratoriali e con interventi di empowerment dei ragazzi
(diritto di cittadinanza, doveri, e così via).
AQS, Efraim, Ariete, ActionAid, Assistenza Territorio, la stessa Save the Children – se forziamo
lievemente il concetto di “doposcuola” a ricomprendervi anche attività al confine con il tema
della didattica alternativa – propongono iniziative di questo tipo. Il motivo di questa sorta di
ripetitività è da ricercarsi in una condizione peculiare non solo dei QS, ma dell’intera città di
Napoli, una condizione che chiama in causa una precisa policy, o – per meglio dire - la sua insufficienza: quella del tempo pieno scolastico. A Napoli, infatti, il tempo pieno per gli alunni
delle scuole elementari è molto raro, di solito limitato – quando praticato - al solo rientro nella
giornata del lunedì. A detta di alcuni operatori, si tratta di un grave limite delle politiche scolastiche a Napoli, perché in luoghi problematici quali i QS seguire i bambini nello spazio pomeridiano sarebbe una priorità assoluta [OD05].
Una risposta al problema da parte delle istituzioni civili e religiose è da sempre la organizzazione del “semiconvitto”, ovvero la copertura dei costi relativi alla somministrazione del pranzo e
alla prosecuzione dell’attività nel pomeriggio. Ma a fronte di una popolazione della Scuola Primaria, che supera le 50mila unità, il servizio è offerto dal Comune per circa 1.500 alunni e dal52

la FBNAI per altri 800 [FF01]. Come si può notare, si tratta di una risposta del tutto insufficiente, in grado di coprire meno del 5% della platea potenziale nella città.
A fronte di questa situazione, non stupisce quindi che le diverse organizzazioni attive sul territorio intercettino il problema e lo trattino con strumenti simili. Le dimensioni del fenomeno sono peraltro tali che la domanda sopravanza di gran lunga l’offerta, cosicché la sovrapposizione
53

di temi non si traduce in concorrenza per accaparrarsi l’utenza. Le stesse istituzioni finanziatrici dei semiconvitti risultano in alcuni casi coinvolte anche nel supporto ai progetti per il doposcuola: è questo quanto avviene per le Educative territoriali, progetto comunale inserito nel
Piano di Zona, e quanto avvenuto in passato per Children Parking, finanziato dal 2003 al 2013
tra i progetti speciali della FBNAI; negli altri casi l’attività è finanziata con risorse interne (offerte, donazioni, fondi 5xmille), a testimonianza di quanto il tema del doposcuola sia conside-
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Lo stesso spirito sembra motivare anche un progetto attualmente in corso su Napoli coordinato da Marco RossiDoria, come detto uno degli ideatori di Chance ed F3. Grazie al finanziamento di Open Society Foundation e Fondazione con il Sud il progetto – realizzato dalla Associazione Si cambia - ha attivato un percorso per l’agentività finalizzato a
dare le basi affinché una ventina di lavoratori precari e del sommerso possano impegnarsi in percorsi di autoimprenditorialità [AD02].
52
Sebbene non sia tecnicamente dipendente dalla Curia, la FBNAI è sempre stata molto attenta ad intendimenti e segnalazioni da parte di questa [FF01]. Oggi, dei 31 soggetti convenzionati con FBNAI per il servizio di semiconvitto
(quattro di essi nei QS), solo in tre casi si tratta di istituti non religiosi.
53

Una semplice stima parametrica consente di quantificare in meno del 15% la percentuale di potenziali utenti che
partecipano ad attività di doposcuola nei QS.
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rato importante e, forse, di quanto esso rappresenti un’attività fondamentale per la riconoscibilità di un’associazione sul tema del sociale nell’area.
In sostanza, al di là di una certa innegabile tendenza all’isomorfismo da parte delle associazioni, sembra di potere affermare che uno dei motivi di questa ripetitività di situazioni e di soluzioni è da ricercarsi nella incapacità da parte dei decisori di trasformare la sperimentazione o
l’intervento straordinario in ordinarietà, una questione a cui è dedicato specificatamente il
prossimo Par. 3.2.3.
Questo aspetto è particolarmente evidente nella lettura dei progetti formativi di AQS, la cui logica innovativa – quella di intendere la formazione professionale come dispositivo di empowerment ed anti dispersione prima ancora che come politica attiva del lavoro – è stata vista
dai policy maker in termini di splendida provocazione intellettuale, meritevole sì di sperimentazione ma non di stabilizzazione. È così che i diversi progetti formativi di AQS finiscono per risultare di fatto lo stesso dispositivo, spostato di volta in volta su policy e strumenti di finanziamento differenti: due PIC comunitari (Equal e Youthstart), due bandi di fondazioni (Vodafone e Fondazione con il Sud), bandi regionali (POR Campania), nazionali (fondi PAC) e comunitari (FSE). Non a caso, quando è stato riproposto sullo stesso bando (Fondazione con il Sud), il
progetto è stato giudicato sì valido, ma non abbastanza innovativo da meritare un secondo finanziamento.
Il tema della interpretazione da parte degli attuatori a quanto previsto da politiche e programmi chiama in causa anche la questione dell’opportunismo progettuale, la tendenza cioè a partecipare ai bandi non per rispondere ad un bisogno locale, bensì per finanziare, attraverso i
progetti, anche le attività autonome che non generano introiti. Lo stesso direttore del partner
d’ingresso evidenzia questa tendenza, imputandola in parte al cambio di atteggiamento intervenuto tra la prima stagione delle politiche sociali, in cui è l’attivismo locale a sollecitare le politiche, alla stagione inaugurata dalla emanazione della L 328/2000, in cui sono state le politiche a plasmare, indirizzare, in parte anche tarpare l’attivismo locale. In quel momento “il gioco
cambia, si scopre la legge e si fanno i progetti per raccogliere i finanziamenti, anche con un inevitabile grado di opportunismo” [OD02].
L’opportunismo, tuttavia, non è l’unica motivazione della risposta degli attuatori
all’irrigidimento dei criteri per ottenere i finanziamenti: in alcuni casi, esso è la maniera più efficiente per deviare una policy al servizio dei reali bisogni territoriali, una strategia di adattamento relativo non degli attuatori, bensì della policy, alle esigenze dei beneficiari finali. Un esempio di questo approccio è dato dal già menzionato progetto Chance, ideato
dall’Associazione Maestri di Strada all’interno del percorso realizzato in comune con AQS.
Pur trattandosi come descritto di un progetto per l’istruzione dei ragazzi (cfr. Parr. 2.2.1 e
3.1.3), tema questo a titolarità ministeriale, la fonte di riferimento individuata su cui candidare
il progetto è la L 285/1997 per la promozione di diritti e opportunità di infanzia e adolescenza,
l’unica a quel momento con una dotazione finanziaria rilevante ed alla portata, con gestione
dei fondi affidata al Comune [OF10].
Gli ideatori del progetto devono quindi misurarsi fin dal principio con un problema duplice e
non banale: da un lato, fare ammettere un progetto su tematiche (e quindi controparti) ministeriali ad un finanziamento su fondi comunali; dall’altro, collegato al precedente, come fare
accettare un progetto sull’istruzione nell’ambito di una policy sui diritti di infanzia ed adolescenza. A tale scopo, è allora proposta e difesa la formula retorica di scuola come strumento
congruo per rimarginare le ferite sociali degli adolescenti. Proprio questo sforzo porta ad introdurre l’elemento che caratterizzerà maggiormente Chance, ovvero la considerazione del mondo
del ragazzo nella sua interezza, dal “fronte strada” alle famiglie, delle quali è sollecitato un
ruolo attivo.
La “forzatura” ha successo e Chance è al contempo finanziato dalla L 285/1997 e riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione. Anche per sfuggire alla potenziale impasse creata da questa doppia referenza, con due assessorati comunali e due ministeri (scuola e politiche sociali) interessati, la compagine di progetto enfatizza il carattere nazionale dell’iniziativa creandovi un ampio
contorno intellettuale e teorico: è organizzato a Castel dell’Ovo il primo convegno di progetto,
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intitolato “Dal chiasso alla parola”, con relatori di fama internazionale,

è chiamato come va-

55

lutatore in itinere del progetto l’istituto Tavistock di Londra. Chance si impone così ben presto come progetto di riferimento nazionale, una sperimentazione da portare all’attenzione di
ogni area metropolitana.
Questa doppia referenza finisce però anche per introdurre un elemento di incongruenza e di
frizione interna al progetto, che scatena una deriva “diarchica” alla lunga capace di esplodere,
trascinando con sé l’ambizione di dare vita ad un progetto unico, in cui aspetti educativi e sociali si integrano [OF10].
Il progetto associa infatti docenti di scuola superiore distaccati dal MIUR ed operatori socioassistenziali coperti dai fondi della L 285/1997. Fin dall’inizio questo doppio binario è accettato
dalle figure apicali, galvanizzate anch’esse dall’ampia pubblicità data al progetto e dal riconoscimento che esso assicurava, e osteggiato dalle figure amministrative. Il fatto stesso che i
fondi di progetto siano destinati agli operatori sociali (ai docenti è riconosciuto un contributo
annuo suppletivo simbolico) e che il finanziamento richieda una rendicontazione attenta quasi
esclusivamente alle spese per il filone sociale del progetto, spinge il privato sociale ad amplificarne i meriti, con suoi i referenti che tendono a prendere il sopravvento sul filone più strettamente educativo.
Poco alla volta, il “pilastro sociale” del progetto punta a rendersi autonomo, quando invece era
stato pensato al servizio di una pratica che intendeva essere prettamente educativa, ponendo
il “progetto di vita del singolo ragazzo” al centro dell’attività. Ciò è reso possibile anche da un
cambiamento nei dispositivi di selezione dei docenti, che per la prima stagione sono chiamati
per fama e interesse alla sperimentazione, mentre successivamente – anche su intervento dei
sindacati – sono selezionati a scorrimento di graduatoria. Questo riduce il senso di “missione”
del corpo docente coinvolto sul progetto, finendo così per impoverirne l’anima educativa e
l’aspetto innovativo tout court.
Il progetto Chance resta un caposaldo dei progetti antidispersione scolastica, studiato approfonditamente nelle sue molteplici articolazioni e proposto per anni come buona pratica sul tema. È interessante notare, tuttavia, come la forzatura iniziale, dettata se si vuole da una sorta
di “opportunismo virtuoso”, ne abbia rappresentato sia l’elemento creativo, sia il limite.

3.2.2 Reti di relazioni, partnership e collaborazioni tra operatori
Il secondo aspetto che trattiamo riguarda la capacità delle policy di incentivare la capacità degli operatori del sociale di fare sistema.
Nel descrivere lo stato della collaborazione ed il funzionamento dei partenariati tra operatori
del sociale cittadino, con felice metafora uno dei testimoni locali ha parlato della necessità di
superare l’attuale fase del “bazar”, in cui interventi, iniziative e progetti si addensano e si sovrappongono con scarso coordinamento, per raggiungere finalmente una promettente fase di
“sala da valzer”, in cui i diversi attori si incrociano ed interagiscono creando armonia, nonostante l’affollamento del luogo [OD02].
L’analisi sul campo ha evidenziato una certa tendenza alla competizione, piuttosto che alla collaborazione, tra i referenti del privato sociale, competizione che si estrinseca in una sfida per
procacciarsi le risorse finanziarie necessarie alla sopravvivenza.
In maniera forse inevitabile, sebbene ancora piuttosto blanda, la competizione tra soggetti investe anche le risorse umane, con alcuni operatori che nel corso degli anni si sono trovati a
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Per una descrizione dei temi trattati e gli atti del convegno si veda Maestri di Strada Onlus (2003); per una descrizione di quella fase del progetto, invece, si rimanda a Melazzini (2011).
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Sul tema della valutazione del progetto, scriverà anni dopo Marco Rossi-Doria, uno dei suoi ideatori: “(…) noi di
Chance, avendo prodotto una grande quantità di documentazione e di autovalutazione, da anni chiedevamo una valutazione esterna (…). La valutazione è arrivata. E positiva! Ma dall’Europa. Non dal decisore locale, che ci dava i fondi
(…) e che, nella nostra attesa, avrebbe dovuto essere sensibile a chi voleva far rientrare giovani poveri e drop out da
una condizione di marginalità a una promessa di legalità e attivazione positiva, e al contempo valutare con rigore i nostri risultati” (Rossi-Doria M., 2015, pp. 101-102)
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collaborare con più soggetti, un aspetto questo legato anche alla precarietà ed alla discontinuità degli incarichi, o che hanno maturato esperienza nel privato sociale per poi entrare nelle fila
del pubblico. La condivisione di personale, d’altro canto, introduce anche qualche elemento di
collaborazione tra attuatori e di condivisione di esperienze e trasferimento di conoscenza.
Non a caso, i partenariati che sembrano funzionare meglio sono di carattere “orizzontale”, con
i soggetti partner che compiono le stesse mansioni in diversi quartieri della città e con platee di
beneficiari differenti, oppure con reti “lunghe”, che coinvolgono cioè soggetti anche di fuori città con competenze specifiche (ad esempio di produzione audio-visuale).
La qualità del partenariato è effettivamente un tema al centro dell’attenzione di molti soggetti
finanziatori del Terzo settore, soprattutto di quelli che rimarcano come la loro missione sia
“non fare policy, bensì andare incontro alle esigenze dei territori con l’obiettivo di creare infrastrutturazione sociale” [FF02]. A questo fine, tali finanziatori dedicano grande attenzione alla
fase di istruttoria del progetto candidato, valutando l’esperienza in comune dei membri del
partenariato proposto, la presenza o meno di partecipazioni incrociate nelle rispettive compagini sociali (considerata un elemento negativo, possibile indicatore di un partenariato di facciata), la capacità del partenariato di provenire da esperienze culturali ed ideali differenti, tali
quindi da dimostrare volontà di dialogo e fertilizzazione incrociata [OF15].
Anche i bandi per l’attuazione delle policy pubbliche prevedono nella gran parte dei casi obbligo (o quantomeno un favore, sotto forma di punteggio aggiuntivo) di costituzione di partenariati tra attuatori, ma secondo alcuni testimoni locali si tratterebbe di un criterio generico, se
non proprio di facciata, senza una strategia tale da farne uno strumento per raggiungere obiettivi precisi.
Un progetto che sembra confermare questa tendenza al partenariato di facciata sarebbe il PON
F3 “Studiamo insieme” (cfr. Appendice 2). Secondo i suoi principali detrattori, la forte enfasi
del titolare ministeriale sulla necessità di progetti a rete risulta infatti sconfessata dai dispositivi di attuazione, che hanno operato il depotenziamento dello strumento previsto di condivisione, nello specifico un gruppo di coordinamento che comprendeva tutti i soggetti del partenariato, in favore di una guida monocratica da parte del soggetto capofila [OF10].
Nel complesso, le relazioni tra attuatori nella realtà dei QS, sembrano più improntate alla gelosia ed alla diffidenza che alla cooperazione, con giudizi spesso trancianti e in contrapposizione
reciproca: “Nei QS, le parrocchie si occupano dei penultimi e dei terzultimi, mentre degli ultimi
se ne occupa xxx. Quelli come yyy non si occupano di nessuno” [OD04]; “dentro ai QS di realtà consolidate ce ne sono poche. Adesso è arrivata yyy, con un metodo discutibile: grande esposizione mediatica, si sostituisce alla associazione locale per fare le stesse cose, a cui dà
grande risalto; poi, quando si stanca del giochino, se ne va” [OD02]; “xxx l’ha sempre fatta da
padrone, ma quando i finanziamenti pubblici si sono ridotti ‘è scappata’, al contrario di altri che
ci hanno messo risorse proprie e sono rimasti” [OD06]; “abbiamo mandato alcuni ragazzi a
zzz, ma ce li hanno rifiutati e rimandati indietro” [OD05]).
L’impressione di scarsa attitudine alla collaborazione, emersa più volte nel corso delle interviste in loco, è stata oggetto di una serie di quesiti contenuti nella indagine tramite SNA (cfr.
Par. 2.2.2 ed Appendice 4). Da essa emerge un quadro più articolato, dove una ottantina di
organizzazioni tra esponenti del privato sociale (sia attuatori che finanziatori), amministrazioni
pubbliche, istituti religiosi e istituzioni scolastiche di diversa natura dimostrano di interagire,
collaborando nella realizzazione dei progetti, scambiando risorse di diversa natura, e dichiarando anche una certa fiducia reciproca.
Il questionario chiedeva infatti di indicare anche il grado di fiducia nutrito nei confronti del soggetto con cui intercorre la collaborazione. Trasformando quella che nel questionario è una scala
qualitativa (Alta, Medio-alta, Media, Medio-bassa, Bassa) in una scala numerica con valori da
5 (fiducia Alta) a 1 (fiducia Bassa) è stato possibile costruire un indice di fiducia che assegna a
ciascun soggetto della rete il valore medio dei giudizi espressi dai partner.
In tutto, è stato possibile calcolare l’indice per 43 organizzazioni fatte oggetto nel complesso di
198 giudizi. La media complessiva è di 3,67, un valore che significa una fiducia negli altri partner compresa tra Media e Medio-alta. Per 17 di esse l’indice assume un valore superiore alla
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media e per 11 di essi il giudizio è almeno pari a 4,00 (corrispondente al giudizio Medio-alto)
56

mentre sono 10 le organizzazioni per cui l’indice non supera il valore di 3,00 (Media).

Infine, la correlazione che si registra tra questo indice di fiducia e l’indice di centralità (calcolato e descritto nelle pagine precedenti (cfr. Par. 2.2.2) è pari a 0,24. Sembra quindi esserci una
correlazione positiva, ancorché non superiore al 25%, tra la fiducia ispirata da una organizza57

zione e l’attitudine dei partner a relazionarsi con lei.

In quest’ambito, a fianco di organizzazioni individuate ai primi posti per centralità come AQS,
Ariete o IC Aosta-Scura, un giudizio molto positivo riguarda anche soggetti più “periferici” quali
Ksenia o l’Accademia Europea di Musica e Spettacolo. Lo stesso avviene a contrario per alcuni
giudizi di affidabilità complessivamente negativi.
Il fatto che il grado di fiducia che emerge nei confronti dei due Assessorati comunali, la Municipalità 2 e l’ASL Napoli 1 - soggetti di cui è stata riconosciuta la centralità per le politiche sociali
nei QS (cfr. Par. 2.2.2) – risulti inferiore alla media (ma non alla “sufficienza”), rappresenta se
si vuole un indicatore della scarsa integrazione esistente tra sociale pubblico e sociale privato,
peraltro emersa nel corso delle interviste. Se infatti i referenti comunali segnalano la difficoltà
ad intercettare e sistematizzare all’interno del Piano di Zona le numerose attività del privato
sociale [IF03, ID02], dall’altro molti esponenti di Onlus si sono mostrati molto critici nei confronti delle istituzioni, tacciate di essere apparati burocratici con scarsa capacità di programmare e decidere nei tempi necessari [OF11, IF08] e strutturalmente in ritardo nei pagamenti
[OD02].
In conclusione, il richiamo ormai usuale delle policy alla collaborazione ed alla nascita di partenariati per l’attuazione a livello locale è spesso interpretato come mero adempimento da parte
degli operatori del sociale. Allo stesso modo, i giudizi espressi attraverso le interviste dirette
nei confronti di competitors, finanziatori e attuatori da parte dei membri del network sono improntati ad una certa sfiducia reciproca. D’altro canto, un’analisi più strutturata e ad ampio
spettro quale quella consentita dalla SNA muta in maniera sostanziale questo quadro, facendo
registrare tassi medio-alti di fiducia reciproca. E non è da escludere che questo fenomeno –
prodotto di una abitudine ormai consolidata per quanto poco riconosciuta alla collaborazione ed
allo scambio di risorse - sia alla fine uno degli esiti indotti proprio dall’incentivo alla creazione
di partenariati sempre più presente nei bandi pubblici.

3.2.3 Sperimentazione e mainstreaming
Un importante domanda di valutazione tratta il tema del rapporto tra politiche ed innovazione
sociale. Si tratta di un quesito che si pone a cavallo tra l’influenza delle policy sulle pratiche
degli attuatori e la capacità delle politiche centrali di rafforzare le strategie di sviluppo locale:
rispetto alla prima questione, infatti, la domanda attiene alla capacità delle policy di favorire
l’innovazione nelle pratiche degli attuatori territoriali; rispetto alla seconda, essa riguarda un
aspetto già anticipato nel precedente paragrafo 4.1, ovvero la difficoltà nel trasformare gli elementi di successo di un progetto in componenti ordinari delle politiche, una volta terminata la
fase di sperimentazione.
Molti dei progetti intercettati nei QS, menzionati ed illustrati in questo studio (cfr. Appendice 2)
mostrano elementi di innovazione; in questo paragrafo ci concentreremo su tre categorie di
essi, relativi a policy diverse: la prima categoria riguarda progetti in cui l’innovazione è insita
nel metodo con cui la policy è ideata dal titolare e l’attuatore è chiamato ad adeguarvisi; la seconda categoria è relativa a policy tradizionali in cui l’elemento innovativo è introdotto in autonomia dall’attuatore; infine, in una terza categoria include quei progetti relativamente ai quali
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Quando si escludono le organizzazioni per cui è stato espresso un unico giudizio, la media cambia di pochi centesimi (3,69), resta invariato il numero di giudizi positivi (da medio-alto ad alto), mentre scendono a cinque le organizzazioni che non superano il giudizio di sufficienza.
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Se anche la correlazione è positiva, nulla può dirsi sul verso di essa e su eventuali ipotesi di causalità. Dai dati in
possesso, non è pertanto possibile avanzare congetture se sia l’abitudine alla relazione reciproca a generare la fiducia
o se, viceversa, si tenda a scegliere come partner soggetti affidabili.
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l’approccio innovativo è richiesto dalla policy, ma è lasciato alla libera “creatività” dell’attuatore
declinare la richiesta in un progetto specifico.
Per quanto concerne la prima di queste tre categorie (innovazione proveniente dal “centro”), si
segnalano i progetti di riqualificazione urbana nei QS legati alle esperienze di Urban e del programma S.I.RE.NA (cfr. Appendice 3). Aspetto interessante di entrambi è l’impiego del tema
del risanamento edilizio come strumento per politiche di benessere sociale e, qui l’elemento
fortemente innovativo, di messa a norma ed emersione dell’impresa artigiana (cfr. Par. 3.1.1).
Dopo la prima fase, concentrata principalmente sul recupero edilizio e descritta nelle pagine
precedenti, Urban prevede una seconda linea di azione, finalizzata al superamento delle pratiche di irregolarità (tanto nelle assunzioni di lavoratori, quanto nelle condizioni igienicosanitarie ed impiantistiche delle botteghe) nel comparto artigiano delle aree di intervento del
programma (QS e Rione Sanità). In queste aree, un’analisi dell’Università Federico II di Napoli
aveva censito circa 450 imprese attive nei comparti della pelletteria, delle calzature e
58

dell’artigianato artistico, caratterizzate da irregolarità a diverso titolo. L’intervento ha previsto il finanziamento in conto capitale all’impresa che ne faceva richiesta, fino a un tetto di 60
milioni di Lire (con il 75% da fondi Urban ed il restante 25% coperto da Artigiancassa), ma per
avere accesso era necessaria l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, con tutto quello che
ciò comportava in termini di adesione ai requisiti di legge.
Il meccanismo è simile per il modus operandi di S.I.RE.NA: nella prima fase di operatività del
programma, quello maggiormente incentrato sul recupero delle facciate condominiali – e che
ha visto un corposo numero di interventi anche all’interno dei QS – l’elemento virtuoso di “traboccamento” sul sociale dell’iniziativa era rappresentato dal riconoscimento al beneficiario del
finanziamento pubblico di scegliere in completa autonomia il fornitore del servizio, ma dal contestuale obbligo che l’impresa edile incaricata dei lavori aderisse al un protocollo etico di progetto, che prevedeva la piena disponibilità a ispezioni nei cantieri, la tracciabilità dei flussi finanziari e, soprattutto, il rifiuto del ricorso al lavoro nero per tutte le attività della ditta appaltatrice. A questa modalità di azione si aggiunge, nello specifico del progetto pilota per i QS
(cfr. Appendice 3), un’azione sperimentale per la rifunzionalizzazione dei terranei, da abitazioni
a sedi per attività artigianali, con l’intento esplicito di legare il risanamento del quartiere alla
ricostituzione del tessuto socio-economico dell’area.
Sia Urban che S.I.RE.NA rappresentano policy che, ideate a livello centrale (l’Unione Europea e
la Regione nel primo caso, il Comune nel secondo), introducono modalità innovative per raggiungere obiettivi complessi e integrati, secondo la logica per cui il vero risanamento urbano
non si limita al costruito ed il concetto di “messa a norma” non riguarda solo aspetti tecnici e
strutturali, ma soprattutto le attività che nel quartiere hanno il proprio mondo.
Nel caso del risanamento edilizio, tuttavia, le politiche illustrate sono profondamente innovative nella concezione, ma non chiedono uno sforzo di innovazione vero e proprio agli attuatori.
Per meglio dire, se non c’è nulla di particolarmente innovativo nel chiedere ai beneficiari locali
di rispettare criteri etici e normativi, la sperimentazione caratterizza l’operato degli attuatori,
che però non sono soggetti locali (il Comune nel caso di Urban, che inaugura una modalità diversa di rapporto con il territorio e una società semipubblica partecipata da Comune e Associazione costruttori nel caso di S.I.RE.NA).
Diverso è il caso Nidi di mamme (cfr. Appendice 2), un progetto che nasce nell’alveo del Piano
per l’infanzia ex lege 285/1997, incrocia dopo pochi anni di attivazione la L. 328/2000 sui servizi sociali in Italia, ma conosce un’applicazione innovativa e (anche in questo caso, complessa) grazie all’interpretazione data ad esso sia dai referenti comunali che dall’attuatore locale
(AQS). Per quanto concerne i primi, il progetto risente della spinta dell’allora Assessore comunale, Rachele Furfaro, interessata all’esperienza degli asili condominiali che andava diffondendosi in alcune realtà europee. Su questa idea si innesta AQS, che intravede la possibilità di costruire un progetto innovativo su un tema apparentemente disgiunto, ossia quello delle misure
di contrasto alla povertà per donne con figli minori di 12 anni (reddito minimo vitale). L’unione
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Bellini M., Intervista a Raffaele Tecce, Assessore alla Normalità del Comune di Napoli, In: Una città, n. 74, gennaiofebbraio 1999.
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dei due temi, la volontà di coinvolgere in iniziative che “giustifichino” la spesa sociale per giovani madri senza alcun titolo di studio e la carenza cronica di asili nido, spinge AQS a proporre
un progetto in cui sono proprio queste madri ad animare e gestire nuovi nidi territoriali, ospitati in scuole pubbliche di quartieri problematici (dopo Montecalvario, la sperimentazione è am59

pliata a Barra e San Giovanni a Teduccio).

Il quadro giuridico del progetto è un corso di formazione per adulti, con cinque ore a settimana
di corso e 12 ore a settimana di tirocinio presso le sezioni del nido. La struttura di aiuto è a
matrioska (Laino, 2012): le madri sono accolte da psicologhe e formate da educatori; questi
ultimi sono in continuo contatto (attraverso riunioni e seminari) con la facoltà di psicologia
dell’Università Federico II di Napoli e con il Servizio Pedagogico comunale. Inoltre, i coordinatori dei tre progetti di quartiere si incontrano una volta a settimana per confrontarsi su avanzamento del progetto e problemi intervenuti. Il progetto così sperimentato si propone come dispositivo integrato per l’assistenza sociale: c’è una necessità sociale inevasa (la carenza di nidi) di cui ci si prende carico e un gruppo di beneficiari che già gode di sostegno sociale (le madri). Su questo si inserisce AQS che, con l’appoggio del Comune ed il sostegno di un gruppo di
psicologi, costruisce un percorso di attivazione di un servizio di prossimità, parità di genere ed
occupabilità degli adulti (dall’assistenza tout-court ad una politica di workfare), fornendo nel
contempo opportunità di lavoro a giovani educatori.
Proprio la pluridimensionalità del progetto, tuttavia, finirà per rappresentare una rilevante fonte di tensione interna: la natura problematica dei beneficiari, chiamati a lavorare in mansioni
delicate a contatto con i piccoli e, anche quando mostratisi inadeguati, poco disposti a vedersi
60

declassare da coadiuvanti ad ausiliari,
si associa alla precarietà dell’iniziativa, priva di una
programmazione pluriennale e prorogata, sempre all’ultimo, di anno in anno. L’atteggiamento
del Comune appare contraddittorio: da una parte, ha sempre presentato il progetto “Nidi di
Mamme” come buona pratica da celebrare in diversi consessi, mentre, dall’altra, non riesce a
trovare modalità per dargli continuità e utilizzarlo per trasformare le proprie pratiche.
Anche in questo caso, a detta degli attuatori, l’elemento di criticità principale è consistito nella
incapacità dei decisori pubblici di individuare per il progetto un percorso di istituzionalizzazione, di superamento della fase sperimentale, in un contesto in cui le aspettative dei beneficiari
aumentavano - tant’è che un gruppo di loro si organizza, con manifestazioni pubbliche di fronte al Comune, rivendicando l’assunzione - e le risorse pubbliche disponibili calano. Poco alla
volta, le tensioni si fanno insostenibili e le strade imboccate, l’accompagnamento del progetto
verso la nascita di una cooperativa multiservizi si rivelano velleitarie. La sostituzione della dirigente del Servizio pedagogico comunale, psicologa con contratto esterno, con una figura interna di profilo amministrativo costituisce il segnale che il progetto non incontra più l’interesse
dell’Amministrazione: nel 2011 l’intero Servizio è smantellato e “Nidi di Mamme” è chiuso definitivamente.
Gli esempi sin qui illustrati presentano due limiti in parte collegati, tipici dei progetti sociali
sperimentali: il primo è dato dalla enfasi che il tema della innovazione pone sulla straordinarietà degli interventi, trascurando forzatamente le necessità reali dell’ordinario in un ambito,
quello delle politiche sociali, in cui l’ordinario rappresenta la dimensione centrale con cui misurarsi.
Quando il titolare della policy è il privato finanziatore (fondazioni e donatori), la logica che si
impone, secondo i critici, è quella del “diamante”, il caso eccellente, il progetto-vetrina che de-
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La tendenza a piegare i criteri di selezione di una policy al fine di finanziare iniziative di utilità sociale è una pratica
che appartiene alle modalità di azione di AQS (cfr. Par. 3.2.1).
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Quando ci si è resi conto che non tutti gli adulti, peraltro scelti con soglie di selezione pressoché nulle, avevano la
capacità di operare con i bambini, si è deciso di organizzarli in mansioni di servizio, sostanzialmente di pulizia e tenuta
in ordine dei locali. Nasce così la distinzione tra “coadiuvanti” (chi opera con i bambini) e “ausiliari” (il personale di
servizio).
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ve colpire l’immaginazione per emergere tra tanti concorrenti (il “torneo” a cui si è accennato
61

nel precedente Par. 3.2).

Se questo atteggiamento è comprensibile in un soggetto che si propone di affiancare e completare la spesa sociale corrente, risulta tuttavia problematico il fatto che la stessa logica sembra
oggi permeare – quantomeno secondo alcuni attuatori, tra cui il partner d’ingresso - anche il
funzionamento della macchina pubblica. L’entrata in vigore della L 328/2000 sui servizi sociali
in Italia ha sì rappresentato come detto un importante sforzo di istituzionalizzazione del lavoro
spontaneo, spesso sperimentale, che pubblico e privato sociale avevano portato avanti negli 20
anni precedenti, ma la successiva crisi della spesa pubblica ha rapidamente depotenziato la riforma, rendendo i programmi di finanziamento a supporto della legge sottodimensionati rispetto alle esigenze.
La conseguenza ultima di questo declino, agli occhi degli intervistati, è il ritorno al trattamento
del benessere sociale come “elemosina” e non come diritto, basato su uno sforzo di autoorganizzazione della società civile che, per “meritare” la spesa sociale, deve essere particolare,
colpire l’immaginazione [OD02]. Questa dinamica fa sì che la sperimentazione non abbia mai
termine, che la logica della inaugurazione continua non lasci mai il posto alla più efficace logica
della manutenzione ordinaria (Laino, 2012).
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Il secondo limite - a cui si è accennato più volte nel corso di questo studio - è dato dalla difficoltà del decisore pubblico nel chiudere la fase sperimentale e fare dell’innovazione introdotta
un elemento ordinario della policy; è questo un limite traducibile nella formula della mancata
trasformazione della innovazione in mainstreaming.
Un esempio rilevante di progetto sperimentale che, nonostante i risultati raggiunti e nonostante le premesse, non è stato seguito da una fase istituzionalizzazione che lo rendesse una parte
delle politiche ordinarie, è stato senza dubbio il progetto Chance (cfr. Appendice 2).
Nelle pagine precedenti è stato accennato a come Chance si fosse interrogato su come trasferire l’esperienza ed i risultati del progetto alle politiche scolastiche ordinarie, in modo da renderle più efficaci rispetto all’obiettivo del contrasto alla dispersione, individuando nei setting riflessivi lo strumento utile ad operare questo passaggio (cfr. Par. 3.2.3). Passaggio che, tuttavia,
fallisce completamente.
L’istituzione scolastica, infatti, si rivela incapace, se non disinteressata, ad organizzare al suo
interno i medesimi setting riflessivi, necessari a mantenere viva e produttiva l’esperienza e a
superarne l’interpretazione in termini di mera “buona pratica”, di difficile applicazione in contesti differenti da quelli in cui essa è stata messa a punto. La buona pratica dà vita al più ad un
prontuario di ordini di servizio, che finiscono per produrre il paradosso di proporre strumenti
rigidi come soluzione a problemi che richiederebbero invece modalità flessibili. A ciò si aggiunge l’errore, spesso veicolato dallo stesso insegnante, di vedere nel docente di ritorno non un
animatore, bensì un mero esperto nella trattazione di studenti problematici, uno “sfigatologo”,
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nella poco ortodossa espressione di Rossi-Doria.
Rincara ulteriormente la dose un’altra testimone di Chance, Carla Melazzini: “(…) tra le molte cose imparate dagli operatori Chance, c’è
stata l’esperienza, amara ma salutare, di essere trattati dall’istituzione scolastica come spostati. In forme ambigue e contorte, perché contrastanti con l’ideologia ufficiale, la scuola ha messo in atto la sua reazione di rigetto non solo verso i ragazzi ma verso coloro che di essi si
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Il rischio di questa deriva è ben nota agli stessi finanziatori, quantomeno ai più attenti, che ammettono la tendenza
a favorire progetti innovativi o in discontinuità con il contesto, così come il pericolo che la richiesta di innovazione/discontinuità non vada incontro alle reali esigenze del territorio. Anche per questo motivo, il criterio della innovatività ultimamente è stato attenuato, un aspetto che ha portato anche a nutrire più di un dubbio sulla modalità del bando per la selezione dei progetti da finanziare [FF02].
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Come segnalato dallo stesso Laino (2012), si deve la battuta ad uno dei più noti aforismi di Leo Longanesi: “Alla
manutenzione, l’Italia preferisce l’inaugurazione.” Longanesi L., 1957, La sua Signora, Rizzoli, Milano.
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Rossi-Doria M., Tosoni G., 2015, p.51.
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prendevano particolare cura su mandato della società medesima. E questo la dice lunga sulla
64

vera natura dell’istituzione scolastica.”

D’altro canto, continuando a seguire le parole di Rossi-Doria, come detto uno degli ideatori ed
animatori di Chance: “Le public policies (…) devono davvero smettere di pensare di riportare
tutto nella scuola o nella formazione standardizzata se queste hanno mostrato di non funzionare per così tanti ragazzi. L’unico modo è partire da questi ragazzi per come sono e quindi fare
una cosa che è molto poco standard, ma che deve diventare un’offerta presente ovunque, in
65

qualche forma.” E ancora: “La scuola, con le sue rigidità, spesso non riesce una seconda volta dove ha fallito una prima! (…) per riconquistare all’apprendimento chi se ne è allontanato,
insomma, bisogna curare, insieme, gli aspetti psicologici e quelli pedagogici e didattici indi66

spensabili a una ricostruzione.”

Se questo è stato il destino di un progetto di frontiera quale Chance, in altri casi
l’istituzionalizzazione si realizza e l’esperienza da pilota si trasforma in progetto ordinario. Questo è avvenuto anche con riferimento a molte iniziative sociali all’interno dei QS: lo sportello
PAS, istituzionalizzazione dello sportello a bassa soglia sperimentato fin dagli anni ‘80 da AQS
(cfr. Par. 2.1.1 e Appendice 2); Adozione Sociale ed Educativa Territoriale (cfr. Par. 2.2.1), evoluzioni di un progetto proposto inizialmente in via sperimentale dallo stesso Comune di Napoli (Tutoraggio sociale); le Agenzie di cittadinanza (in collaborazione con il CSV, Centro di
Servizio per il Volontariato), che nascono da co-progettazioni locali; oppure, al di fuori della
realtà dei QS, il progetto Wel-fare di Scampia, avviato come sperimentazione
dell’associazionismo locale (Associazione Compare e Centro Territoriale Mammut) con il finanziamento della Fondazione con il Sud.
La modalità con cui l’istituzionalizzazione si è perfezionata in questi casi è stata l’inserimento di
tali iniziative nel Piano di Zona comunale ed il loro affidamento a rappresentanti del privato sociale mediante bando annuale da parte del Comune. Come già segnalato, questo aspetto rappresenta anche uno dei limiti principali delle iniziative, visto l’appesantimento burocratico ed i
tempi lunghi di risposta da parte della Amministrazione, aspetti questi particolarmente deleteri
67

in servizi di assistenza alla cittadinanza.

In conclusione, i casi esaminati sembrano suggerire che la istituzionalizzazione dei progetti
sperimentali in ambito scolastico e sociale risulti piuttosto difficoltosa: per quanto concerne la
scuola, il limite maggiore è la rigidità della istituzione, poco propensa a rivedere le componenti
del proprio sistema cognitivo ed a mutare le pratiche quotidiane; per quanto riguarda invece le
politiche sociali, la istituzionalizzazione non riesce comunque a vincere la discontinuità, cosicché le iniziative – anche quando elevate a strumenti operativi dell’Amministrazione – sono le
prime a subire ritardi di finanziamento, interruzioni, ripensamenti.

3.2.4 Supportare il cambiamento locale
Come accennato nel capitolo introduttivo, in una valutazione locale, i valori di riferimento non
sono quelli desumibili dai programmi, né quelli dei finanziatori o dei titolari delle policy, bensì
quelli del territorio.
Assumere il punto di vista del territorio implica rispettare l’autonomia dei beneficiari nel disegnare l’azione pubblica, facendone così uno strumento di supporto, di “leva” per l’attivazione di
risorse esistenti e inutilizzate, piuttosto che di imposizione di soluzioni per l’attenuazione del
disagio sociale.
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Melazzini C., 2011, pp. 41-42.
Rossi-Doria M., Tosoni G., 2015, p. 84.
Rossi-Doria M., Tosoni G., 2015, p. 80.
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L’attivazione dei bandi è conseguente alla disponibilità finanziaria da parte del Comune, da ridiscutere di fatto ad
ogni annualità; proprio la mancanza di fondi ha fatto sì, ad esempio, che Adozione sociale sia stato sospeso per l’anno
2015, senza alcuna informazione sulla sua riproposizione in futuro.
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D’altro canto, l’approccio delle istituzioni centrali ai problemi del territorio è spesso improntato
all’imposizione di istruzioni e condizionalità che assicurino il rispetto di criteri considerati fondamentali per la buona riuscita di una politica, piuttosto che di stimolo delle capacità di beneficiari ed attori locali a seguire percorsi di autorealizzazione
Questo atteggiamento è riscontrabile in molte delle azioni di policy esaminate nel corso delloo
studio di caso sui QS, ma risulta più evidente - forse in ragione di una forte “denuncia” sul tema da parte dei testimoni locali – nelle politiche educative: tanto i corsi di formazione FSE,
quanto i programmi ministeriali di insegnamento scolastico risultano infatti così rigidi nelle procedure da non riuscire a prendere in carico i casi di disagio, non casi speciali, bensì problema
reale e quasi ordinario in quartieri difficili dal punto di vista sociale.
La logica del sistema scuola, sarebbe allora secondo alcuni critici, quello delle “macchine banali” di Von Foester (1987), caratterizzata da relazioni input-output fisse ed immutabili, ossia deterministica e prevedibile; la scuola schierata a difesa di sé stessa e, come già ricordato nelle
pagine precedenti, non interessata ad assumere il rischio di una maggiore libertà procedurale
(Rossi-Doria e Tosoni, 2015). È così che un progetto come F3 (PON Scuola 2007-2013), finalizzato nella declaratoria del programma alla “Realizzazione di prototipi di azioni educative in
aree di grave esclusione sociale e culturale (…)”, all’atto pratico evita di mettere in discussione
alla radice i componenti del sistema cognitivo, le sue pratiche quotidiane, limitandosi a verifi68

care che il programma abbia seguito le procedure stabilite [OF10].

Un secondo “errore” tipico delle politiche centrali è la creazione di uno stato di dipendenza nei
beneficiari, anche questo è un atteggiamento emerso più volte dalle interviste. Colpisce, ad
esempio, che nonostante una abitudine ultra-ventennale di interventi nel sociale, si percepisca
ancora così forte da parte di operatori, addetti ai lavori, policy maker e amministratori la percezione la difficoltà di auto-rappresentazione dei bisogni da parte dei residenti nei QS, quantomeno in alcune fasce della popolazione, l’incapacità di difendere autonomamente i propri interessi. Uno degli esempi più clamorosi, in questo senso, è rappresentato dalla totale inerzia
con cui il quartiere ha subito prima l’occupazione e poi l’allontanamento da Montecalvario di
Centro di Aggregazione giovanile e Consultorio ginecologico, due importanti e fruiti servizi ospitati dal cosiddetto Palazzetto Urban (cfr. Appendice 3).
Le cause di questa attitudine alla dipendenza ed alla esclusione sociale sono da imputarsi secondo molti osservatori alla incidenza ancora forte della criminalità organizzata, interessata a
mantenere le condizioni di degrado sociale in cui sviluppare i propri affari e da cui attingere la
propria manovalanza, ma anche dallo stesso ceto dirigente cittadino, storicamente abituato a
trattare i problemi sociali in modo paternalistico, come forma di controllo e delle fasce più deboli della popolazione. Stefano De Matteis indica però un responsabile di questa condizione
nella famiglia: “Più scendiamo verso il basso e più il sistema familiare esplode nella sua incapacità di fornire aiuto, protezione e soluzione ai problemi. (…) La famiglia in genere, e quella
popolare in particolare, non è mai stata il rifugio da un mondo senza cuore, semmai la palestra
per allenarsi ad affrontare il mondo senza cuore che sta fuori.”
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Quale che sia la causa prevalente, se questa percezione è reale, non stupisce che le politiche
attivate, tanto pubbliche quanto private, non siano in grado di invertire una dinamica che perpetua gli stessi problemi di generazione in generazione [IF06].
D’altro canto, a fianco di questi limiti registrati delle politiche centrali applicate nei QS, l’analisi
ha consentito di verificare anche esempi di policy che hanno stimolato il protagonismo degli attuatori locali, la valorizzazione del loro punto di vista e del loro attivismo, anche se la platea
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La critica portata da questo testimone privilegiato – anche in contrasto con una percezione più positiva del progetto
da parte di altri soggetti coinvolti – denuncia una deriva procedurale che F3 avrebbe conosciuto nella sperimentazione
napoletana. Secondo tale deriva, il confronto con i referenti centrali (nella fattispecie il MIUR) si sarebbe infatti esageratamente concentrato sul rispetto di protocolli e compilazione di piattaforme informatiche di raccolta dati, sprecando
– nella sua interpretazione - l’occasione di discutere ad esempio come la modalità della rete di scuole possa rappresentare un valido supporto per azioni anti-dispersione.
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De Matteis, 2012, pp. 60 e 64.
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dei beneficiari, intesi come i residenti dei QS, sembra invece in grande difficoltà nell’esprimere
aspirazioni e richieste, a seguire percorsi di agentività.
Nel lungo lavoro di ricerca sul campo, si è avuto modo di intercettare effettivamente alcune dinamiche dal basso, che hanno visto come protagonisti i residenti, ma si è trattato di fenomeni
che poco hanno avuto a che fare con un effetto di stimolo delle politiche centrali.
Una di queste è l’attività auto-organizzata di gruppi di extra-comunitari, per lo più di etnie asiatiche (tamil e singalesi su tutti), finalizzata a non disperdere il proprio patrimonio antropologico-culturale: di qui, iniziative di ballo nazionale, corsi di cucina, finanche la menzionata organizzazione di scuole etniche non ufficiali. Alcune di queste associazioni si sono radicate nella
realtà locale, tanto da essere state coinvolte dai soggetti del privato sociale per la realizzazione
di progetti interculturali al servizio del quartiere.
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Una seconda dinamica che ha visto protagonisti alcuni residenti, è la nascita nei QS di locali e
strutture per la piccola ricettività (soprattutto B&B) e la ristorazione. Si tratta di iniziative solo
in parte, o comunque per via collaterale, conseguenti all’attuazione di politiche specifiche, come detto la riqualificazione urbana dell’asse di via Toledo, la valorizzazione turistica del centro
storico cittadino o il progressivo rilassamento della normativa che regolava il servizio di B&B, e
che vedono protagonisti piccoli imprenditori con capacità di investimento autonoma: nessuno –
secondo quanto raccontato da loro stessi nel corso delle interviste - sembra infatti avere beneficiato di politiche di sostegno all’ospitalità diffusa né di finanziamenti dedicati.
Iniziative di questo tipo contribuiscono a migliorare le condizioni del quartiere in molteplici maniere: esse creano opportunità di occupazione per giovani a basso grado di istruzione; rappresentano un esempio di percorso fattibile, alla portata di chi ha completato negli ultimi anni esperienze formative improntate al rafforzamento della capacity to aspire (cfr. Par 3.1), aprendo
il quartiere ed i suoi residenti ad un contatto sempre più assiduo con l’esterno.
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È il caso delle associazioni nazionali dello Sri Lanka, coinvolte dall’Associazione Ariete nel progetto Quartieri vivi
(cfr. Appendice 2)
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Parte 4
Conclusioni
A conclusione del percorso di valutazione al revés è necessario tirare le fila del discorso esprimendo, sulla base dei valori della valutazione locale (cfr. box 4.1), un giudizio sulle modalità
con cui le politiche sovra-locali influenzano la configurazione locale e costruiscono lo spazio di
intervento dei soggetti locali. Le domande che hanno retto il lavoro riguardano il ruolo delle
politiche sovralocali: che ambiente hanno creato per la realizzazione delle visioni di cambiamento degli attori locali? Come hanno operato per intercettare e rafforzare le strategie locali?
Qual è l’influenza delle politiche sovralocali sui fenomeni sui quali gli attori locali cercano di influire? Quali sono gli effetti delle politiche e delle loro interazioni sulle modalità operative dei
soggetti locali?
Queste domande discendono dai valori che hanno retto la valutazione: il giudizio sugli esiti delle politiche, in REVES, viene infatti espresso in base a due set di valori, quelli del partner di ingresso o del territorio e quelli tipici di REVES (Ellermann, 2006) (Box 4.1).
Nel caso dei QS non c’è stato bisogno di un lungo lavoro di ricostruzione e rielaborazione di valori impliciti. I rappresentanti dell’AQS sono stati generosi del loro tempo e del loro punto di vista durante le interviste, e hanno, nel tempo, esplicitato i loro valori anche in opere pubblicate
(Laino, 2012). Si fa riferimento ai valori di AQS non perché siano rappresentativi dei valori del
territorio o degli altri soggetti, ma, piuttosto, perché l’AQS è stata scelta nel progetto REVES
come partner di ingresso, anche in virtù della presenza permanente che è riuscita a realizzare
sul territorio al di là dell’intermittenza delle politiche. La scelta, inoltre, appare confermata anche dall’analisi delle relazioni esistenti tra i membri del network delle politiche sociali dei QS,
che individua AQS come soggetto centrale in questo territorio (cfr. Par. 2.2.2).
I valori dell’AQS in gran parte coincidono con i valori che caratterizzano l’approccio alla valutazione REVES. Per esempio, nel caso dei QS, il partner di ingresso attribuisce un elevato valore
all’aumento, tra i destinatari dei suoi progetti, della capacità di aspirare (la possibilità di proiettarsi nel futuro prospettandosi un miglioramento nella propria situazione, nelle proprie capacità, nel proprio modo di vivere), corrispondente al riconoscimento nello schema di Ellerman, e
dell’agentività (la capacità di concepire, esprimere ed attuare un percorso autonomo di vita).
I valori di REVES si applicano alle modalità attraverso le quali le policy e gli interventi centrali e
multilivello interagiscono con il territorio (place, livello locale) e mirano a porre sotto scrutinio
la capacità degli strumenti di azione pubblica di produrre effetti di incremento delle capacità locali. Si riferiscono, pertanto, prioritariamente al partner di ingresso e agli altri attuatori. In
questo, l’approccio REVES si differenzia rispetto alla versione originale di Ellerman, che riferisce i valori ai beneficiari ultimi degli interventi: nel caso dei QS, i residenti nel quartiere, e, in
particolare, i ragazzi e le ragazze a rischio di esclusione sociale e di disagio scolastico.
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Il punto di vista del territorio richiede di tenere in considerazione, e valutare, il principio di rispetto
dell’autonomia dei soggetti locali che attuano gli interventi o che ne usufruiscono (doer)* e, quindi, del
territorio, da parte di chi interviene (helper) (Ellerman, 2006). Valutare partendo da ciò che si produce
sul territorio implica, naturalmente che si attribuisce un valore positivo all’autonomia dei soggetti locali. Assumere la validità di questo principio significa analizzare e valutare le politiche centrali, e soprattutto quelle multilivello, in termini di Capacità dell’azione pubblica, e dei suoi strumenti, di essere
coerente con il principio di autonomia e con il carattere indiretto dell’approccio.
REVES, pertanto, tiene conto della presenza e rilevanza di elementi caratterizzanti l’operare delle policy
centrali e multilivello e il funzionamento di concreti strumenti che reggono l’azione pubblica, caratterizzabili come fattori che occorre siano presenti negli interventi (do’s) o che è bene manchino (don’ts). Tali
strumenti definiscono, in tal modo, un approccio positivo di indirect help (Ellerman, 2006).
Valutare la presenza dei don’ts:
• Direttività (Social engineering). In che misura e in quali circostanze le istruzioni e le condizionalità imposte prevalgono sulle capacità di auto-aiuto dei beneficiari?
•

Dipendenza (Dependency-creating practices). In che misura e in quali circostanze gli aiuti “caritatevoli” minano le capacità di auto-aiuto dei beneficiari?

Valutare la presenza dei dos:
• Prossimità (Start from where the doers are). In che misura e in quali circostanze si osservano
processi di cambiamento che scaturiscono dal punto di partenza dei beneficiari?
•

Riconoscimento (See the world through the doers’ eyes). In che misura e in quali circostanze si
osservano pratiche di aiuto che inducono la crescita ed il rivelarsi del protagonismo e delle aspirazioni dei beneficiari?

•

Agentività (Respect the autonomy of the doers). In che misura e in quali circostanze si osservano pratiche di aiuto che favoriscono un ruolo attivo (agency) da parte dei beneficiari?

Accanto alla valutazione della presenza e rilevanza dell’approccio “indiretto”, nel rapporto tra politiche
pubbliche e livello territoriale (place) assume un rilievo importante la questione della conoscenza: quali
agenti conoscono quali azioni di policy devono essere intraprese, quando e come?
La risposta più convincente a tale quesito considera che la conoscenza del “cosa, quando e come” non si
trova esclusivamente fuori dai territori (lo Stato “sa”), né esclusivamente all’interno di essi (la comunità
“sa”), ma:
La conoscenza rilevante non è esclusivamente esterna al locale, né è esclusivamente patrimonio degli agenti locali (embeddedness); la conoscenza è il prodotto dell’interazione tra elementi e attori endogeni ed
esogeni al territorio.
Tale questione appare cruciale non soltanto in sede di disegno delle politiche, ma anche nel momento in
cui può essere attivato un utile meccanismo di decentralized social learning, anche qui come prodotto
dell’interazione centro/territori.
Il territorio è interessato all’attivazione di meccanismi di apprendimento a partire dalle concrete esperienze che sul territorio si maturano, specie in contesti di policy e governance multilivello, dove, per disegno, si inducono e facilitano esperienze di coprogettazione, partenariati pubblico-privati e sperimentazioni. In particolare, se funziona con coerenza un approccio indiretto, il territorio si attende che il
meccanismo dell’apprendimento sociale e del miglioramento delle policy sia frutto non di un parsimonioso movimento unidirezionale (dal centro alla periferia), ma di un’interazione caratterizzata da un
grado elevato di complessità.
Il movimento di apprendimento sociale deve svilupparsi in varie direzioni, tutte essenziali: all’interno
della configurazione locale, dal territorio ai livelli centrali, dai livelli centrali ai territori.**
REVES si impegna a valutare la presenza e la rilevanza dell’operare di tali meccanismi di apprendimento a partire dalle concrete esperienze territoriali: a porre sotto scrutinio, quindi, la capacità centrale di
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esercitare uno sguardo di attenzione e riconoscimento verso il territorio e la connessa capacità del territorio di proporre le proprie esperienze come elementi significativi dei processi di mainstreaming.
• Apprendimento (Decentralized social learning)
o Con che modalità e in quali circostanze si innescano meccanismi di interazione e scambio di conoscenza tra centro e territorio (e nella configurazione locale) finalizzati
all’avanzamento delle policy e al mainstreaming?
* Questa definizione non distingue, per il momento, tra attuatori e coloro che usufruiscono delle policy
(di solito chiamati beneficiari o destinatari), in questo caso vengono visti in contrapposizione ai soggetti
centrali (gli helpers), che non agiscono direttamente ma hanno la responsabilità di facilitare l’azione dei
doer.
** Per un inquadramento complessivo della questione, cfr. Barca, 2011.

Fonte: Tagle L, Celano S, Bonaduce, A, Gaeta GL (2016) Rapporto del team centrale del Progetto Pilota di
Valutazione Locale REVES.

La ricerca valutativa sui QS ha fatto emergere una forte tensione tra le intenzionalità espresse
dal partner locale (la sua visione di cambiamento, gli strumenti che nel tempo ha individuato
per realizzarla, gli orizzonti temporali, etc.) e gli strumenti di policy nei quali l’azione locale si
inquadra. Gli interventi di natura aggiuntiva hanno, tipicamente, carattere sperimentale, di dimostrazione di fattibilità di pratiche diverse o innovative e di completamento di politiche ordinarie (di investimento o correnti) che si presuppone abbiano funzionamenti standard accettabili. Gli interventi straordinari/aggiuntivi possono verificare l’utilità e l’efficacia di prassi diverse.
L’esperienza, invece, mostra che essi assumono, in maniera diffusa, un carattere di supplenza
e sostituzione rispetto a carenze dell’ordinario, il più delle volte in modo non esplicito.
Le evidenze raccolte ci mostrano che l’uso di strumenti straordinari/aggiuntivi è fatto:
A. con modalità proprie: intervento aggiuntivo come innovazione, ricerca di pratiche più
efficaci rispetto a uno standard ordinario soddisfacente;
B. con modalità di supplenza: intervento aggiuntivo come occupazione di spazi ordinari
non presidiati dall’ordinario;
C. con modalità riparative: intervento aggiuntivo come riparazione di criticità derivanti 1)
da assenza/carenza di ordinario o 2) da effetti di diretta derivazione da funzionamenti
ordinari patogeni.
Gli strumenti straordinari/aggiuntivi derivano da investimenti pubblici (ad esempio, i Fondi
Strutturali UE), investimenti privati (fondazioni) o da interventi organizzati di volontariato.
Il modo, la quantità, la persistenza e la focalizzazione dell’uso di strumenti straordinari possono costituire elementi rivelatori/indicatori di:
• ciò che “fa problema” dal punto di vista del locale; ciò che è percepito, sul territorio, o
problematico o bisognevole di forte, aggiuntiva presenza;
• punti in cui, per il territorio, sono necessari interventi di riparazione, rispetto alle criticità non risolte dall’ordinario o provocati da funzionamenti perversi delle politiche.
La quantificazione e la contestualizzazione di tali usi e di tali presenze consente di avere una
rappresentazione del punto di vista del territorio.
Rispetto alla ricostruzione, in un territorio, della mappa dei fenomeni e degli esiti delle politiche, il concentrarsi degli strumenti di innovazione, riparazione e supplenza, la loro quantità e
la loro persistenza indicano i punti di criticità delle politiche ordinarie e del loro intersecarsi.
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Il quadro rappresentativo delle politiche che insistono sul territorio rivela la produzione di effetti composti (i fenomeni rilevanti come esiti di politiche) e l’incrocio con gli strumenti straordinari. Sotto scrutinio sono, pertanto, non solo gli effetti intenzionali delle politiche, ma anche effetti che dipendono, appunto, da questi incroci e che dipendono dalle modalità di attuazione
delle politiche e dall’azione dei soggetti sovra-locali. Non solo strategie, programmi, progetti,
servizi, ma il modo in cui tali programmi e servizi sono resi: questo include anche i ritardi, i tagli, l’assenza o erraticità dell’enforcement delle regole, le modalità di interazione con i soggetti
del territorio e di resa dei servizi ai residenti.
Tra questi elementi, quelli forse più visibili sono i punti di svolta “negativi”: per esempio,
l’occupazione da parte di alcune famiglie del Palazzetto Urban ed il conseguente trasferimento
del Centro di aggregazione giovanile (cfr. Appendice 3), un episodio che più di altri testimonia
la difficoltà di auto-organizzazione e di rappresentazione dei propri diritti da parte dei residenti,
oppure la decisione di abbandonare il progetto pilota Si.Re.Na. nei QS, rinunciando così al programma di recupero dei bassi e di riqualificazione delle attività produttive al loro interno, in
una sorta di passaggio di testimone con il precedente PIC Urban o, ancora, la chiusura del progetto Nidi di Mamme, quando la riorganizzazione degli uffici comunali fa mancare al progetto il
necessario sostegno di competenze di fonte istituzionale (cfr. Par. 3.2.3).
In tutti questi casi, emergono i limiti delle policy: l’incapacità del decisore di avere una visione
di medio-lungo periodo, la difficoltà di mantenere una strategia nel lungo periodo anche a fronte di imprevisti ed emergenze, l’abbandono o la mancata sistematizzazione di interventi promettenti o, addirittura, di provata efficacia (vedi oltre per quanto riguarda gli interventi sulla
scuola). Il policy maker sovra-locale appare rallentato o paralizzato da veti e dal rischio di critiche, interpellanze e ricorsi che limitano la sua capacità di operare scelte. Questo porta ad una
preferenza per meccanismi di selezione automatici, tagli lineari, riconoscimento del finanziamento alla più ampia platea possibile di concorrenti. E, quando questi dispositivi non sono praticabili, allora si ricade nell’inerzia.
La situazione è così radicata da far sentire la propria pervasività anche in presenza di nuove
risorse e di nuove competenze che popolano gli uffici pubblici e nonostante la contaminazione
prodottasi nel corso degli ultimi 15-20 anni tra attuatori provenienti dal mondo del privato sociale e i vertici della politica cittadina e regionale, sia a livello di contributi in sede di definizione
di politiche e bandi, sia per cooptazione di essi all’interno delle Giunte o tra i vertici tecnici degli assessorati competenti.
A fronte di queste titubanze da parte del decisore pubblico, non stupisce l’ascesa della rilevanza del donatore privato. Quest’ultimo, infatti, deve rendere conto solo ai propri organi interni e
può scegliere liberamente e in tempi molto rapidi i beneficiari da finanziare. D’altro canto, proprio la libertà del finanziatore privato fa sì che i criteri di scelta non rispondano necessariamente all’esigenza di aggredire i problemi sociali più urgenti o più profondi del contesto in cui interviene.
La scelta delle politiche da sottoporre a scrutinio è stata orientata ad indagare quelle che, indipendentemente dai loro obiettivi, maggiormente appaiono influire sui fenomeni rilevanti per il
partner di ingresso e sui fenomeni di suo interesse. Nei QS, nel corso degli ultimi 20 anni, la
configurazione locale è stata caratterizzata da persistenze e mutamenti: tra gli elementi di
persistenza, si osservano una grande vitalità, legata all’identità del quartiere e al suo carattere
popolare, così come permanenti elementi di criticità urbana e sociale proprio al centro della
Città di Napoli. Coerentemente con l’impianto teorico della valutazione REVES, l’indagine si è
concentrata su fenomeni che entrano nel campo di interesse del partner locale, l’AQS: il cambiamento intervenuto nelle attività produttive del quartiere, l’affollamento del “mercato” del
sociale e la difficoltà di sopravvivenza dei suoi attori, e la dispersione scolastica. Nell’indagare,
al revés, questi fenomeni, l’attenzione si è concentrata su due grandi gruppi di politiche:
• quelle urbanistiche, tese ad incidere sugli assetti urbanistici della città, con numerosi interventi non rivolti specificatamente ai QS, né ai quartieri caratterizzati da criticità;

•

quelle sociali e dell’istruzione.

Politiche Urbanistiche
Gli interventi sui QS hanno avuto la peculiarità di non essere stati orientati allo stravolgimento
del suo carattere di quartiere popolare, luogo vero dove si vive e si lavora. I cambiamenti della
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struttura sociale e la progressiva terziarizzazione dell’economia del quartiere (cfr. Par. 2.1.2)
sono avvenuti in un contesto di conservazione e riqualificazione delle strutture abitative e di
servizio, vissute e usate da una popolazione che, pur mutando nella sua composizione, ha continuato a mantenere i tratti di una comunità locale insistente (Laino, 2012). Lo stesso carattere
incompleto e incompiuto degli interventi diretti sui Quartieri ha forse favorito questo effetto di
conservazione virtuosa. D’altro canto, gli interventi sulle aree limitrofe, e in particolare su Via
Toledo, derivanti da scelte relative all’intera città, hanno facilitato, per effetto di esternalità positive derivanti dalla presenza turistica e dal forte uso commerciale della zona, il processo di
terziarizzazione dei QS e l’incremento dei valori immobiliari (cfr. Par. 2.1.2 e Appendice 1).
L’incrocio di questi interventi ha prodotto effetti compositi che hanno contribuito a dare supporto positivo a un fenomeno di resilienza, come capacità di una comunità locale insistente di
adattamento, cambiamento e flessibilità rispetto a shock e pressioni esterne (la globalizzazione
e la scomparsa delle attività produttive, il terremoto e la crisi delle attività illegali, la tendenza
71

alla gentrification).

Guardando agli esiti finali sui QS dell’incrociarsi di questi due elementi della pianificazione urbana negli ultimi anni, si può dire che l’effetto di resilienza può essere ricondotto ad un carattere risultante non direttivo delle politiche urbanistiche che, in questo caso, e con riferimento
ai QS, hanno funzionato come creazione di opportunità.
“E’ stato per l’urbanistica il tempo della scoperta della conservazione. Il dover difendere
l’antico, sapendo bene che si trattava di essere realisti, di difendere i muri ma non le funzioni
ormai desuete. Chi si sarebbe mai battuto per una compresenza di residenze e botteghe? Chi
avrebbe spezzato una lancia per una reale centralità dei vecchi centri?”.
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La popolazione dei QS, con il forte contributo dell’immigrazione asiatica, ha “spezzato la lancia”
e, con fatica, riesce a resistere alle tendenze di defisicizzazione e dis-incarnazione, come le
comunità (in particolare immigrate) che riescono “… a usare le città con i loro corpi, a usarle
per fare dei loro spazi la risorsa primaria” (La Cecla, 2014). Le politiche urbanistiche, nel fare e
nel non fare, al di là delle intenzionalità, hanno facilitato questa conservazione, mediante
l’attivazione di una razionalità nascosta che sta impedendo la deriva verso il “non luogo”.
La pedonalizzazione di Via Toledo ha favorito un “cambio di vocazione” per quanto concerne
l’uso dei terranei, quantomeno fino a via Speranzella, con sostituzione di molti dei tradizionali
73

laboratori artigiani con attività di piccola ristorazione. L’imporsi dei attività commerciali o di
artigianato di servizio – in alcuni casi gestiti proprio da esponenti delle comunità straniere – ha
consentito il rinnovamento del quartiere e ne ha mantenuto la vitalità, sebbene non manchi chi
rimpiange la passata vivacità legata ai laboratori [AD03]. Anche come risultato di questa vivacità, in parte supportata dalle politiche sperimentali di riqualificazione urbana (da Urban al tentativo, poi interrotto, di S.I.Re.Na), l’area ha da un lato mantenuto i propri caratteri di quartiere popolare, dall’altro ha conosciuto l’arrivo di una nuova residenzialità borghese. Va osservato, tuttavia, che il “cambio di vocazione” produttiva non appare essere stato sostenuto, dopo il
promettente inizio di URBAN, da interventi pubblici che, nel rispetto dei valori di Prossimità
di Riconoscimento,

75
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e

accompagnassero i laboratori artigianali nella loro evoluzione e nella de-

71

Come si vedrà più avanti, altri incroci ed altri effetti si traducono in contributi negativi alla resilienza e mostrano una
dialettica “ferita/riparazione”: il territorio combatte per guadagnare e rafforzare la sua capacità di resistere e adattarsi.
72

La Cecla, F., Contro l’urbanistica, Einaudi, 2014.

73

Il cambiamento intervenuto nella vocazione produttiva dei QS è sì conseguenza di politiche ad ampio spettro e di
lunga durata (la repressione delle situazioni di irregolarità nelle condizioni lavorative e nelle posizioni fiscali, la riqualificazione urbanistica del Centro storico), ma anche di una tendenza naturale e comune a tutte le città europee, di progressiva espulsione delle attività dell’artigianato di produzione e semi-industriali dalle zone più interne e la loro sostituzione con attività terziarie. Coerentemente con l’approccio REVES, la trattazione qui si concentra sulle politiche.
74
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Attivazione di processi di cambiamento che scaturiscono dal punto di partenza dei beneficiari.
Pratiche di intervento che inducono la crescita ed il rivelarsi del protagonismo e delle aspirazioni dei beneficiari.
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localizzazione. Questa assenza si è, probabilmente, tradotta in un depauperamento delle capacità produttive e di offrire lavoro delle competenze locali.
Politiche sociali e dell’istruzione
La problematicità del vivere ai QS sono messe in evidenza, oltre che dalle statistiche socio76

economiche, dall’affollarsi, negli ultimi venti anni e più, di iniziative incentrate sulle questioni
della deprivazione socio-economica e culturale e della difficoltà dei minori ad accedere efficacemente ai canali dell’istruzione pubblica come percorso di costruzione di capacità individuali.
La rete degli operatori/attuatori di tali interventi ha, nel tempo, continuamente riproposto azioni finalizzate a indurre cambiamenti nel funzionamento delle politiche pubbliche e, insieme,
a porre rimedio, con modalità di supplenza o riparative, a carenze di presidio ordinario o a cattivi funzionamenti delle policy. È così che, nel corso degli anni, si sono visti succedersi interventi, spesso molto simili tra loro, a farsi carico dei medesimi problemi, come, ad esempio
Chance (attuato dai Maestri di strada), Studiamo insieme (AQS), Fuoriclasse (Save the Children), Italia del futuro (ActionAid) sulla questione dell’abbandono scolastico, o progetti sperimentali di doposcuola quali Children Parking ed Educativa territoriale (AQS), Salt in mente e
Lab-Oratorio (Associazione Efraim), Play for Change (ActionAid) o Casa Concordia (Associazione Ariete).
Si osserva, da questo punto di vista, una controspinta di contenimento, da parte del territorio,
rispetto a dinamiche ordinarie che spingono verso un indebolimento della resilienza, che sempre meno riesce a contare sulle capacitazioni della comunità.
In questo contesto sono nati due gruppi di interventi che, nella loro emblematicità, sono rappresentativi di cosa il territorio abbia definito come “problema” e di cosa il territorio stesso, attraverso l’operato della configurazione locale di operatori ed attuatori, abbia proposto come
rimedio e risposta alle difficoltà, carenze e inadempienze delle politiche pubbliche: il recupero
della dispersione scolastica, a partire dalla pratica della scuola di seconda occasione (Chance e
i Maestri di Strada) e il lavoro sociale attraverso la pratica dello sportello a bassa soglia (“il
basso di Anna” e PAS).

77

Nel tempo questi interventi si sono sviluppati e hanno dato vita a diverse e ulteriori modalità e
proposte di lavoro che, insistendo sulle stesse criticità, mai cambiate sostanzialmente nella loro consistenza, hanno via via assunto un carattere riparativo. Come evidenzia l’analisi di rete,
esse sono peraltro diventati patrimonio comune degli operatori e attuatori del territorio, tenuto
in considerazione anche dai soggetti esterni (ad esempio Save the Children o ActionAid) che
spesso utilizzano, nei loro progetti sui QS, persone e, quindi, risorse cognitive e know-how
provenienti da questa vasta rete di esperienze.
Il progetto Chance nasce come collaborazione tra scuola (i Maestri di Strada sono docenti della
scuola pubblica) e sociale (i servizi sociali comunali, le associazioni del territorio). Questa modalità costitutiva dell’intervento mette in risalto la necessità di un lavoro che attivi la relazione
scuola/extra-scuola e metta in gioco e problematizzi, quindi, attraverso il recupero dei ragazzi
drop-out, il ruolo degli adulti nel contesto educativo.
La teoria risultante dalla pratica della scuola di seconda occasione, e da tutto ciò che, nel frattempo, ne è derivato (dai progetti di Educativa territoriale variamente declinati, alle iniziative
delle orchestre giovanili di quartiere, alla necessità di organizzare supporto non all’alternanza
scuola - lavoro, obiettivo irrealistico nelle condizioni dei QS, ma, piuttosto, a un percorso NEET
– lavoro – disoccupazione “normale” e “agente”) si può riassumere come segue:
78

il mix di contesto sociale e familiare deprivato e multiproblematico e contesto scolastico caratterizzato da didattica prevalentemente trasmissiva, con alta quota di situazioni in cui non si
76

In regione i NEET sono il 17% del totale nazionale, cresciuti del 7% dal 2004 al 2013, Il tasso di attività rilevabile
dal Censimento 2011 nell’area dei QS è pari al 56%, con una occupazione ufficiale del 40% (Cfr Appendice Statistica)
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Entrambi gli interventi nascono all’interno delle attività di AQS.
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“Nel linguaggio sociologico di chiamano ‘famiglie multiproblematiche’. Nella pratica significa un continuo ingorgo di
parole, lamenti, emozioni, urgenze, richieste, sopraffazione”. Melazzini C., 2011, p. 23.
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attivano metodologie di accoglienza/orientamento, di attivazione in base alle condizioni di partenza di ognuno, di didattica laboratoriale e orientata alle competenze, produce sistematicamente alti tassi di dispersione, abbandono, evasione e fallimento formativo, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione e ai due anni di obbligo della secondaria di II grado.
Dal punto di vista delle policy, una situazione in cui le politiche sociali e dell’istruzione disinvestono - e, in particolare, la scuola ha un funzionamento come quello ricordato in precedenza,
unitamente ad un’endemica carenza di tempo pieno – si traduce, in un contesto deprivato come quello dei QS, in una sistematica produzione di alti livelli di dispersione, abbandono ed evasione, vale a dire in un sistematico mancato raggiungimento della soglia minima della capa79

cità centrale che Martha Nussbaum definisce come Sensi, immaginazione e pensiero. A fronte di un tale livello di produzione di “decapacitazioni”, gli interventi aggiuntivi (innovativi, ripa80

rativi e supplenti), pur numerosi e continui nel tempo, non riescono a far muovere i numeri,
riuscendo ad intercettare una quota comunque ridotta di situazioni critiche ed agendo a valle di
politiche che producono continuamente sempre nuove situazioni di “decapacitazione.” Tali interventi sono lì a dimostrare, con la loro numerosità e persistenza, e con la loro riconosciuta e
valutata efficacia innovativa e riparativa, che le questioni critiche e i funzionamenti patogeni
delle politiche dell’educazione persistono.
Le politiche ordinarie dell’istruzione, nel contesto rappresentato dai QS, mostrano quindi di as81
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e di Riconoscimento e,
sumere la caratteristica di non rispondere ai principi di Prossimità
così, di fallire rispetto a una funzione di inclusione sociale attraverso una didattica non meramente trasmissiva ma aperta al territorio e finalizzata all’acquisizione, per tutti e per ciascuno,
delle competenze chiave per la cittadinanza attiva.
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L’esperienza della scuola di seconda occasione è stata, in Italia e all’estero, un esempio molto
studiato, positivamente valutato ed imitato (Maestri di Strada, 2003; Rossi-Doria, 2015). La
prima difficoltà di Chance è rappresentativa di un aspetto critico del rapporto tra ordinario e
straordinario, nel senso che non si è riusciti ad innescare, dopo le prime implementazioni e
sperimentazioni, che risalgono alla fine degli anni novanta del secolo scorso, una dinamica di
mainstreaming: la scuola ordinaria non riesce ad apprendere istituzionalmente e, dopo il fallimento dei primi tentativi di rendere sistematici gli interventi di recupero dei drop-out e di introdurre cambiamenti verso l’inclusività dei funzionamenti ordinari, le statistiche della dispersione, dell’abbandono ed evasione (ESL) e della presenza di NEET continuano a crescere fino
ad oggi nei QS, a Napoli e nel paese, in particolare nelle aree urbane.
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Tale situazione di arrivo è rappresentata anche dal fatto che, nell’ambito della Programmazione
2007-2013, si dava avvio, da parte del MIUR, nell’ambito del Piano di Azione Coesione per il
miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, ad un’azione finalizzata a contrastare il fallimento formativo precoce in aree territoriali ad elevato rischio, attraverso la realizzazione, in
reti di scuole e associazioni nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, di “prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle
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“Sensi immaginazione e pensiero. Poter usare i propri sensi, poter immaginare, pensare e ragionare, avendo la
possibilità di farlo in modo “veramente umano”, ossia in modo informato e coltivato da un’istruzione adeguata, comprendente alfabetizzazione, matematica elementare e formazione scientifica, ma nient’affatto limitata a questo” (Nussbaum, M.C., 2011).
80
L’analisi quantitativa dei fenomeni è stata ostacolata dalla mancata disponibilità di dati relativi alle scuole, in particolare dei dati INVALSI sulle competenze scolastiche. L’analisi svolta sui dati aggregati per scuola desunti dai RAV delle scuole (Appendice #) non è riuscita a fornire indicazioni affidabili nemmeno sulla direzione dei fenomeni.
81
Attivazione di processi di cambiamento che scaturiscono dal punto di partenza dei beneficiari.
82
Pratiche di intervento che inducono la crescita ed il rivelarsi del protagonismo e delle aspirazioni dei beneficiari.
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Cfr MIUR, 2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,
www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
84

In Campania nel 2013 (ultimo dato ISTAT disponibile) erano registrati il 17% dei NEET nazionali; la quota di popolazione giovanile considerata NEET è del 35%, senza sostanziali differenze di genere, inferiore solo alla Sicilia (39%).
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reti esistenti.” A distanza di decenni dalle positive sperimentazioni italiane - non solo Chance
e i Maestri di Strada di Napoli, che nascono da una costola di AQS, ma anche esperienze similari, come, ad esempio, Provaci ancora Sam! di Torino, addirittura precedente e tuttora attivo
– appare ancora urgente spingere, con un programma vasto e pervasivo, perché si lavori, nella
sinergia scuola-extrascuola, a sperimentare cambiamenti dei funzionamenti ordinari
dell’istituzione per far fronte al rischio di dispersione.
Appare evidente che, da questo punto di vista, e con un’osservazione privilegiata dai QS di Napoli - dove per la prima volta sono state esplicitate le ragioni e le esperienze relative alle necessità del cambiamento - si può dire che il policy making centrale non si è attrezzato per innescare quella dinamica di distributed social learning che il territorio, a partire dai suoi bisogni
86

e dalle sue peculiarità, richiedeva attraverso le sue pratiche di resilienza,
dendo il fondamentale principio di Apprendimento.

con ciò disatten-
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Il secondo intervento emblematico (“il basso di Anna”) è rappresentativo di una modalità di intervento sociale caratterizzato, a un tempo, da vicinanza/presenza nel quartiere e disponibilità
ad accogliere le richieste dei residenti dei QS senza alcun filtro di carattere sociale, tematico o
di orario.
Tale modalità si è rivelata, nel tempo, estremamente efficace nell’intercettare richieste e bisogni che una struttura pubblica molto difficilmente riusciva ad incrociare – tanto da far acquisire
ad AQS centralità e riconoscimento pubblico. Del resto, l’evoluzione delle politiche sociali - con
la sempre maggiore accentuazione della territorializzazione, del coinvolgimento attivo e sistematico di attori/attuatori locali, del volontariato e del privato sociale – si è sempre più avvicinata a modalità di realizzazione aperte alla possibilità di intervento “vicino” ai beneficiari.
La pratica dello sportello a bassa soglia gestito da operatori residenti/radicati e in grado, senza
limitazioni di orario e altri vincoli burocratici, di attivare relazioni immediate, anche dal punto
di vista dei codici linguistici e culturali, sembra entrare pienamente all’interno dei principi ispiratori di una politica sociale sempre più vicina ai territori e aperta all’intercettazione di domande emergenti.
Dal punto di vista delle politiche ordinarie, questa pratica ci dice che, in situazioni di deprivazione socio-economica e culturale, l’intervento sociale e la sua attitudine a facilitare la costruzione di capacità centrali, tra cui la capacità di aspirare,
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altra declinazione del principio di

89

Agentività, richiede il collegamento con (e la facilitazione di) attori con caratteristiche di radicamento e prossimità, espressione diretta dei territori su cui insistono e spesso in grado di as90

sociare gli stessi “beneficiari” nell’(auto)gestione degli interventi.
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Piano di Azione Coesione - Progetti F3. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'attuazione del "Piano di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud", promosso nel 2012 dal Ministero della Coesione territoriale, dalla Commissione Europea, in stretta sinergia fra il MIUR, le Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le Amministrazioni capofila a livello Nazionale: il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Economia.
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“The opportunity for learning is primarily in discovered systems at the periphery, not in the nexus of official policies
at the center. Central’s role is to detect significant shifts at the periphery, to play explicit attention to the emergence
of ideas in good currency, and to derive themes of policy by induction”, Schon (1971).
87
Innescare meccanismi di interazione e scambio di conoscenza tra centro e territorio (e nella configurazione locale)
finalizzati all’avanzamento delle policy e al mainstreaming.
88

“… it is in culture that ideas of the future, as much as of those about the past, are embedded and nurtured. Thus,
in strengthening the capacity to aspire, conceived as a cultural capacity, especially among the poor, the futureoriented logic of development could find a natural ally, and the poor could find the resources required to contest and
alter the conditions of their own poverty.”: (Appadurai, 2004).
89

Usare pratiche di intervento che favoriscono un ruolo attivo (agency) da parte dei beneficiari.

90

Vedi, ad esempio, l’esperienza, nei QS, dei “Nidi di mamme” o della partecipazione, negli interventi anti-dispersione
previsti da Chance a Barra-Ponticelli-San Giovanni a Teduccio, dei “genitori sociali”.
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Già si è ricordata l’attitudine dell’attuale organizzazione delle politiche sociali alla territorializzazione e al coinvolgimento di attori locali, nel senso che la policy disporrebbe di strumenti
sufficientemente adeguati per poter perseguire esiti coerenti con i principi della Prossimità, del
Riconoscimento e dell’Agentività.
Osservando le cose al revés, vengono alla luce due elementi importanti che, nella concreta attuazione, spingono verso una forte attenuazione di tali potenzialità: le modalità di allocazione e
gestione delle risorse dedicate alle politiche sociali e la concreta predisposizione di meccanismi
di selezione che producono, sulla popolazione degli attuatori, effetti finali contrari ai principi
prima ricordati (cfr. Par. 3.2).
L’allocazione e la gestione delle risorse è stata nel tempo caratterizzata da
• riduzione delle risorse disponibili per le politiche sociali,
• lunghezza dei tempi di pagamento [OF05, OD02, AD02],
• discontinuità delle risorse sul territorio, dovuta, per esempio, alla lunghezza delle procedure necessarie per passare da un “bando” all’altro, per cui il territorio è ad intervalli
restato privo di alcuni servizi, i progetti, pur valutati positivamente, venivano interrotti,
e gli operatori vedevano fortemente alterata la propria continuità d’azione (con conseguenze anche sulla tenuta delle strutture amministrative) e
• tendenza, nello stabilire il prezzo dei servizi nei bandi, a tenere poco o per nulla in conto la copertura dei costi generali e del rischio.
La diminuzione delle risorse ha comportato un incremento della competizione tra gli attori. Con
l’incremento della concorrenza, tutti i fattori richiamati favoriscono soggetti dotati di forte capitalizzazione e di entrate indipendenti rispetto ai proventi dei bandi. Spesso, tali soggetti sono
esterni al territorio e meno “prossimi,” producendo, nel tempo, un effetto di selezione a sfavore dei soggetti locali, radicati, prossimi e più capaci di lavorare “a bassa soglia” (cfr. Par. 3.2).
Tale sfavore ha indotto fortissime difficoltà per i soggetti locali. Tali difficoltà assumono una
dimensione di rilevanza collettiva, perché diminuiscono o rendono difficoltosa la presenza, nel
territorio, proprio di quegli attori che, per loro natura e mission, riescono a garantire una presenza ampia e profonda, che va oltre la somministrazione dei servizi “settoriali” previsti dai
bandi pubblici o dagli investimenti dei donatori privati. Se lo sfavore per soggetti poco capitalizzati e privi di entrate indipendenti corrisponde ad una scelta di policy, allora la decisione di
non accompagnarla con adeguati strumenti che favoriscano anche in modo positivo il cambiamento appare poco congruente con il principio di Prossimità.
Questo funzionamento della politica pubblica, per effetto degli strumenti utilizzati, induce, oltre
che fenomeni di crisi aziendale e spiazzamento, anche un possibile movimento di mission drift,
allontanando i soggetti locali dalla concreta possibilità di lavorare a bassa soglia e tenendo
conto di bisogni e circostanze emergenti (cfr. Par. 3.2.1). In particolare, laddove, ad esempio, i
donatori privati tendono a privilegiare, nella selezione dei progetti da finanziare, la modalità
dell’intervento straordinario come innovazione, ciò implica la difficoltà di attivare, nei territori,
interventi e pratiche necessari a riparare situazioni critiche e a fornire supplenza rispetto a carenze dell’ordinario.
Per far fronte a ciò, si osserva una dinamica che, con qualche difficoltà, rappresenta una difesa
rispetto al mission drift: i soggetti locali si muovono tra gli strumenti disponibili in maniera accorta e con qualche dose di “opportunismo positivo”, riuscendo a garantire, talvolta “impropriamente,” la loro caratteristica di azione contraddistinta da Prossimità, Riconoscimento e Agentività; si produce, in tal modo, una sorta di policy drift positivo, in sostanza una peculiare
forma di resilienza degli attori locali a servizio della resilienza della comunità. Conseguenze,
invece, negative delle modalità seguite dal settore pubblico per sollecitare il mercato sono l’ “isomorfismo” da parte di molti soggetti attuatori (il sovrapporsi di attività simili, orientate verso
gli stessi destinatari, da parte di soggetti attuatori diversi) e la difficoltà di muoversi al di fuori
di format definiti che segnalino con chiarezza le richieste del soggetto che offre (e decide sulle)
risorse.
Nonostante lo sforzo qui raccontato, restano ancora interrogativi e prospettive di ricerca da
esplorare. Alcune derivano dalla natura emergente dell’approccio REVES: ogni avanzamento
nel lavoro ha aperto nuovi spazi di approfondimento. Resta da indagare a fondo cosa sia acca64
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duto ai laboratori artigianali localizzati nei QS e il ruolo degli interventi pubblici nella loro vicenda, così come il cambiamento in un mercato del lavoro difficile e caratterizzato da forte
dualismo tra posizioni di lavoro regolare e irregolare.
Altri interrogativi ancora aperti, come quelli relativi ai cambiamenti nella cultura locale, derivano dalla natura di apripista che lo studio di caso QS ha svolto all’interno del Progetto Pilota di
Valutazione Locale REVES: sebbene molti strumenti e tecniche siano stati individuati o elaborati appunto partendo da questo caso, altri sono stati introdotti per altri casi, in momenti successivi allo svolgimento di gran parte della ricerca valutativa sui QS, e non hanno potuto essere
applicati. Il carattere di apripista nell’ambito di un progetto pilota ha, poi, lasciato alcune prospettive di ricerca aperte sul funzionamento delle politiche e, soprattutto, sui nessi tra queste
ed i fenomeni osservati nei QS.
Considerazioni di fattibilità hanno consigliato di delimitare la ricerca agli aspetti cruciali, tralasciando, p.es., l’approfondimento sugli effetti degli interventi sui destinatari finali o il ruolo delle politiche relative all’ordine pubblico. Questo non significa che perseguire queste due possibili
linee di ricerca non possa produrre significativi avanzamenti ulteriori nella comprensione di
quanto accaduto.
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Lista muta dei soggetti intervistati
I codici che seguono sono così composti:
Prima lettera:

indica il tipo di organizzazione di appartenenza dell’intervistato
(I = Istituzione, F = Fondazione, O = ONLUS, A = Altro)

Seconda lettera

indica il tipo di mansione dell’intervistato
(D = Dirigente, F = Funzionario/collaboratore, P = Amministratore, A = Altro)

Seguite da un numero di codice progressivo di identificazione

AA01
intervistato il 20 marzo 2015

OF05
intervistato il 10 luglio 2014

AD02
intervistato il 25 marzo 2015

OF10
intervistato
intervistato
intervistato
intervistato
intervistato

AD03
intervistato il 18 marzo 2015
FD01
intervistato il 22 settembre 2014
FF01
intervistato il 24 marzo 2015

il
il
il
il
il

17 aprile 2014
13 maggio 2014
7 luglio 2014
10 dicembre 2014
21 gennaio 2015

OF11
intervistato l’11 dicembre 2014

FF02
intervistato l’8 ottobre 2015
FF03
intervistato l’8 ottobre 2015
ID01
intervistato il 9 dicembre 2014
ID02
intervistato il 9 dicembre 2014
ID03
intervistato il 29 aprile 2015
IF03
intervistato il 9 dicembre 2014
IF06
intervistato il 16 marzo 2015
IF08
intervistato l’11 dicembre 2014
OD02
intervistato
intervistato
intervistato
intervistato

il 24 aprile 2014
l’8 luglio 2014
il 10 dicembre 2014
il 24 marzo 2014

OD04
intervistato il 22 settembre 2014
OD05
intervistato il 25 marzo 2015
OD06
intervistato il 27 ottobre 2014
OD07
intervistato il 7 luglio 2014
OF03
intervistato il 10 luglio 2014
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