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Il progetto “Scuole di comunità Civil hub” è stato promosso da Legambiente Campania e Libera in
collaborazione con Liceo Colombo di Marigliano, ISIS P.V. Marone di Mercato S. Severino, IC Santa Marina
di Policastro, IC Pirandello-Svevo di Pianura a Napoli. Un’azione formativa, che ha coinvolto le studentesse
e gli studenti attraverso laboratori di educazione ambientale e alla legalità intesa come giustizia sociale e azioni
di animazione territoriale nelle quattro città coinvolte nel progetto che ha avuto inizio il 19 febbraio del 2020,
proseguito nonostante le difficoltà legate alla diffusione del virus Covid-19, con una durata di 24 mesi.
Il percorso, grazie alle azioni proposte, ha assunto una valenza decisiva nel ricostruire e rinsaldare le relazioni
nelle comunità educanti, nel promuovere sviluppo sostenibile e un nuovo senso di cura per i territori, ha avuto
la capacità di ampliare le reti locali, diffondere nuovi stili di vita sostenibili. L’azione formativa ha previsto
azioni di supporto scolastico attraverso l’attivazione di quattro laboratori di educazione non formale animati
da tutor qualificati di Legambiente e Libera: “Lotta alle ecomafie”, “Dalla green community alla green
society”, “I gate di Civil hub” (welfare di comunità, economia di comunità, rigenerazione urbana), “Memoria
civile”. I laboratori formativi sono stati propedeutici all’organizzazione del Festival dell’Economia civile, che
è stato realizzato a Napoli nel mese di novembre 2021, e delle azioni di animazione territoriale: passeggiate di
quartiere, guerrilla gardening (pulizia di quartiere), visite guidate nei beni confiscati alla criminalità
organizzata e riutilizzati per scopi sociali le quali hanno generato processi di cura e di agopuntura urbana1.
Accanto a queste azioni di supporto scolastico e di animazione territoriale è stato attivato uno spazio integrato
per il supporto alla genitorialità, uno sportello di ascolto che ha avuto luogo in tutte le scuole coinvolte, che ha
visto come protagonisti i genitori. Nell’ambito del percorso sono stati organizzati incontri individuali, di coppia
e di gruppo con i genitori volti a sostenere l’attività genitoriale, condividere difficoltà e opportunità, progettare
azioni condivise per promuovere il benessere psicologico e sociale. Grazie a queste azioni di supporto sono
state realizzate sinergie con gli psicologi scolastici e con i servizi sociali territoriali al fine di accompagnare i
genitori in un percorso di crescita individuale, di coppia e di comunità attraverso un approccio sinergico e
multidimensionale capace di attivare le risorse sociali e ambientali dei contesti di riferimento.
Un progetto, dunque, che ha mirato, attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, a riannodare
i fili delle relazioni sociali e a mettere in moto processi di sviluppo sociale ed economico con l’obiettivo di
creare meccanismi di sostenibilità ambientale e di contrasto alla criminalità organizzata. Un vero e proprio
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percorso di empowerment individuale, di gruppo e di comunità che ha messo al centro la scuola, gli studenti e
i territori. Un percorso formativo importante, capace di rispondere ai bisogni emergenti di tutti i protagonisti
della scuola.
La prima fase progettuale ha costituito una straordinaria occasione di formazione per gli operatori coinvolti in
quanto si è dato vita a un processo di scambio e condivisione dei saperi teso a disegnare nuove prospettive di
azione in termini di risposte ai bisogni sociali e alle fragilità ambientali. La cornice di riferimento nella quale
sperimentare nuovi approcci di economia civile e di educazione non formale sono stati: il contrasto alle
disuguaglianze, la promozione della giustizia e della solidarietà, la transizione ecologica attraverso la
declinazione concreta dell’economia circolare e civile, la valorizzazione delle potenzialità ambientali del
territorio, la lotta alle mafie come elemento di riscatto e rigenerazione dei luoghi. In questo senso è stata
evidenziata la stretta connessione tra fragilità e potenzialità socio-ambientali e la necessità di promuovere
processi volti a far emergere risposte concrete al disagio sociale e al degrado ambientale. La partecipazione
alla formazione, inizialmente prevista per 25 operatori del progetto è stata allargata a volontari del servizio
civile e attivisti delle due organizzazioni con l’intento di potenziare il patrimonio associativo e sviluppare
processi di innovazione sociale e ambientale.
La seconda fase progettuale ha visto coinvolti i docenti e il personale scolastico delle scuole partner attraverso
un percorso formativo dedicato al tema del sostegno alla genitorialità. Sono stati interessati oltre duecento
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L'agopuntura urbana è una pratica artistica e urbanistica, che utilizza la metafora dell'agopuntura, pratica della medicina
tradizionale cinese, per designare il carattere locale dei propri interventi.
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docenti e personale scolastico al fine di condividere strumenti e metodologie per sviluppare azioni di presa in
carico sistemica delle famiglie con fragilità economiche e sociali. Durante questo percorso formativo è stata
aperta una profonda riflessione sulla condizione giovanile e sulle problematiche sociali e ambientali che si
trovano ad affrontare i genitori, i docenti, il personale scolastico, gli educatori territoriali nell’ambito della loro
azione educativa. Le prospettive emerse da questo dibattito hanno rappresentato elementi di approfondimento
per il gruppo di ricerca-azione con l’obiettivo di approfondire la lettura del contesto territoriale e progettare
ulteriori interventi sociali e ambientali. L’intensa attività formativa del personale coinvolto insieme a un attento
lavoro di monitoraggio e valutazione ha dato vita a un processo di sviluppo progettuale che ha permesso di
rileggere le dinamiche territoriali e promuovere azioni indirizzate a rafforzare e innovare i servizi sociali
territoriali. Interagendo con gli attori locali è stato possibile dare vita a integrazioni tra diverse progettualità e
servizi, creando solidi legami per un intervento globale rivolto ai minori e alle loro famiglie accanto alle
iniziative di supporto scolastico per contrastare la dispersione scolastica, volte a educare alla giustizia sociale
per sconfiggere le mafie e promuovere nuovi stili di vita nel rispetto dell’ambiente sono stati introdotti
interventi mirati a creare legami tra le persone e a favorire l’“ecologia delle relazioni”.
Una delle azioni principali del progetto, inteso proprio nei termini appena descritti, è rappresentato dallo spazio
integrato di sostegno alla genitorialità, denominato “Genitori di comunità”. Questo spazio ha assunto i contorni
di un luogo di intervento individuale, di gruppo e di comunità attraverso l’approccio della presa in carico
globale nella dimensione sociale e ambientale. Dal punto di vista sociale si accolgono le fragilità, orientando i
singoli e le famiglie verso i servizi territoriali, mentre nella dimensione ambientale si creano occasioni volte a
CIVIL HUB – scuole di comunità
migliorare le vite delle persone attraverso azioni concrete di valorizzazione del territorio. La presa in carico,
dunque, è al tempo stesso un percorso di indirizzo per avviare la risoluzione dei problemi ma anche un processo
volto a creare un benessere complessivo della persona in ambito familiare e di comunità.
Il percorso educativo e di coinvolgimento degli attori locali è proseguito attraverso la realizzazione del Festival
dell’Economia civile Civil hub che ha visto la partecipazione di oltre duecento persone in rappresentanza di
associazioni, cooperative, imprese, agenzie formative che hanno elaborato proposte progettuali e idee sui temi
del welfare di comunità, dell’economia di comunità e della rigenerazione urbana. Nella seconda giornata del
Festival dell’Economia civile – Civil hub si sono tenuti tre workshop partecipativi denominati “gate”, veri e
propri “cantieri aperti”, laboratori partecipativi che forniranno le basi, per la creazione di progetti da avviare
al termine dell’iniziativa, dedicati ai temi del welfare di comunità, dell’economia di comunità e della
rigenerazione urbana. I workshop hanno visto la partecipazione agli attori dell’Economia civile: pubblica
amministrazione, enti del terzo settore, cooperative, imprese, agenzie formative, cittadini. Il Festival è stato
preceduto da un ciclo di seminari dedicati al sostegno alle genitorialità nei quali sono stati condivisi metodi,
pratiche e approcci di intervento volti a innescare processi di innovazione sociale e ambientale. Nel percorso
progettuale abbiamo voluto promuovere azioni di cittadinanza attiva capaci di costruire comunità attraverso la
diffusione dei tre pilastri dell’Economia civile: il Benessere Pubblico, le Virtù Civiche, il Bene Comune.
L’intento è stato quello di generare percorsi attraverso la riscoperta delle energie, delle intelligenze, delle
competenze disposte nel territorio e molto spesso isolate o non interconnesse tra di loro. Il processo che
vogliamo innestare tra scuola e territorio consiste nella scoperta di una comunità composta di relazioni
cooperanti e non conflittuali tra istituzioni (la scuola) e cittadini (studenti e genitori) capaci di sviluppare,
quando messe in relazioni, la presa in carico di fragilità. Per queste ragioni abbiamo voluto declinare
l’Economia civile attraverso azioni concrete e partecipative capaci di mobilitare intelligenze ed energie
presenti nei territori a partire dall’insegnamento di Antonio Genovesi che, nella seconda metà del Settecento,
ha scritto “Lezioni di economia civile”. In altre parole, utilizzando le parole di Zamagni e Bruni, “l’Economia
civile è un movimento economico-sociale, ricco di esperienze ma ancora frammentato, che quel pensiero lo fa
ancora oggi vivere “nella cooperazione sociale, nel commercio equo e solidale, nell’economia di comunione,
nella banca etica, nelle imprese sociali e in tutte quelle forme di impresa che fanno della reciprocità e delle
virtù civili interiorizzate il loro principale motivo di azione”2.

2

“L’Economia civile – Un’altra idea di mercato”, Luigino Bruni e Stefano Zamagni, pag. 44, Il Mulino
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La Campania è una regione complessa nella quale sono presenti numerose fragilità e al tempo stesso diverse
risorse di carattere sociale e ambientale. La complessità di questa regione si legge attraverso alcuni dati: da un
lato si fotografa un elevato potenziale creativo e giovanile mentre dall’altro si registrano dati negativi rispetto
alla dispersione scolastica e alla povertà educativa che ampliano le diseguaglianze sociali; è una delle regioni
più giovani del Paese che, al tempo stesso, registra uno dei più alti tassi di disoccupazione giovanile (secondo
posto in Italia); più di un giovane su due non lavora o è in condizione di forte precarietà. Questi dati registrano
una condizione drammatica che delinea una condizione profonda di disperazione sociale e precarietà diffusa
e, allo stesso tempo, un contesto giovanile nel quale si esprimono numerose risorse e potenzialità in termini
ambientali e sociali.
L’impossibilità di immaginare un proprio futuro costringe migliaia di giovani intelligenze ad emigrare per
cercare opportunità di lavoro. La presenza delle camorre è ancora forte e radicata nelle città campane: dal
casertano al basso salernitano, dall’alta Irpinia a Napoli sono innumerevoli gli affari degli imprenditori
criminali, una presenza strisciante e basata sul controllo del territorio, del ricatto della violenza e del guadagno
illecito. Le camorre non sono però soltanto affari e traffico di droga, ma anche le organizzazioni che hanno
favorito decine di migliaia di delitti ambientali, soprattutto nelle periferie e nei territori di provincia, dove
avviene tragicamente l’incrocio tra povertà economica ed educativa e devastazione ambientale. La vicenda
della “Terra dei Fuochi” ci racconta non solo l’orrenda vicenda ecomafiosa dello sversamento illecito dei
rifiuti, ma anche un'idea di ricchezza basata sullo sfruttamento delle persone e dell'erosione della terra. Sono
decine di migliaia gli ettari di terreno inquinati da bonificare e sono altrettanti estesi gli ettari di terreno
confiscato e inutilizzato nelle città. Investire su un’altra idea di ricchezza vuol dire proprio far emergere e
valorizzare le migliori risorse partendo proprio dai giovani andando nella direzione di una maggiore crescita e
giustizia sociale e ambientale. La Campania ha bisogno di ritrovare nelle scuole energia e creatività per
sviluppare punti nevralgici in cui si possa produrre conoscenza e mettere in relazioni capacità e strumenti; ha
bisogno di una ricerca profonda sui fenomeni sociali e ambientali. In questo contesto difficile, esistono però
decine di esperienze di alternativa e resilienza, capaci di progettare e sperimentare il cambiamento.
Esperienze di economia circolare e civile, progetti volti a ricucire legami sociali e a promuovere innovazioni
ambientali, soggetti che attivano le comunità educanti e praticano azioni di educazione non formale, le quali
raccontano un modo diverso di vivere la città, a partire dalla rigenerazione dei luoghi; un modo diverso di
intendere il welfare, costruendo sistemi circolari tra reti sociali diffuse attivando nuovi servizi territoriali
attraverso il mutualismo, la solidarietà e la partecipazione; un modo diverso di costruire comunità,
promuovendo realtà economiche e di impresa, a partire dalla riduzione dei rifiuti, dalla lotta allo spreco
alimentare, dalla riconversione energetica e industriale; un modo diverso di raccontare i territori a partire dal
riuso sociale dei beni confiscati, motore di nuove opportunità di lavoro; un modo diverso di resistere alle
speculazioni e alla povertà culturale nei territori tramite reti sociali ed educanti diffuse in tutta la Campania.
Queste pratiche però sono spesso isolate, non sono in relazione tra di loro e il racconto negativo della Campania
sovrasta gli aspetti di bellezza e futuro che emergono da queste straordinarie sperimentazioni. Le Campania,
come in generale i contesti del Mezzogiorno d’Italia, soffrono da sempre e in maniera cronica della mancanza
di servizi e opportunità adeguate allo sviluppo delle potenzialità dei singoli, soprattutto se giovani.
Alla luce di questo le possibilità di costruire il proprio futuro, per un giovane campano sono poche o,
comunque, caratterizzate da percorsi tortuosi. Investire su pratiche di cittadinanza attiva e di economia civile,
vuol dire innanzitutto costruire un altro modello di sviluppo che punti sulla qualità del potenziale sociale,
culturale ed economico presente sul territorio.
In questo contesto, qui accennato, il progetto Scuole di Comunità Civil hub è stato realizzato con l’obiettivo
di generare innovazioni sociali e ambientali nei territori di riferimento. Il filo conduttore che ha tenuto insieme
tutte le azioni progettuali è stato quello di generare infrastrutture sociali e civiche, caratterizzate dalla
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partecipazione, capaci di progettare cambiamenti radicali in termini sociali e ambientali. In altre parole, il
progetto ha avuto l’intento di promuovere e valorizzare le risorse socio-ambientali dei territori al fine di
rispondere ai bisogni delle persone e attivare processi capaci di superare le fragilità.
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Fragilità sociali

Fragilità ambientali

Reddito pro-capite: diciannovesima posizione, appena
sopra la Calabria, con 13.020 euro.

Reati ambientali: prima regione in Italia per numero di
reati (3.862 reati accertati), con 4.279 persone denunciate,
1.520 sequestri e 24 arresti.

Disuguaglianze: il rapporto tra il reddito della
popolazione più ricca e quello della popolazione più
povera è tra i più elevati d’Italia (esattamente 8,4).

Rischio idrogeologico: su 8.231,4 km2 considerati, il
60,2% risulta essere a rischio frane, secondo dato
peggiore in Italia dopo la Valle d’Aosta.

Povertà: seconda in Italia per quota di abitanti gravemente
deprivati (dopo la Sicilia), prima per incidenza di persone
anziane che vivono con i soli assegni sociali (15,6%);
7.324 poveri accompagnati dalla rete Caritas.

Depurazione acque: è la quarta regione con la percentuale
più bassa di acque depurate (80,9%).

Disoccupazione: la percentuale di disoccupati è la più alta
d’Italia (20,4%) e così pure la bassa intensità lavorativa
(23,5%); il tasso di occupazione è tra più bassi d’Italia
(41,6%).

Qualità dell’aria: registra performance negative in termini
di qualità dell’aria, soprattutto per le emissioni di PM10
(pari a 13,45 kt/a) ; elevato il numero di emissioni di
diossine e furani (12,17 g I-Teq).

Disagio giovanile: terza regione in Italia per incidenza di
NEET tra i 15 e i 34 anni (38,9%); al penultimo posto per
percentuale di giovani laureati (19,7%) e al quarto posto
per abbandono precoce degli studi (18,5%).

Risorse sociali

Risorse ambientali

Incidenza popolazione giovanile: l’Incidenza di under 35
sul totale della popolazione è pari a 39,3%.
Redito di cittadinanza: su 100 persone gravemente
deprivate il 45,3% riceve il reddito di cittadinanza, contro
una media nazionale del 36,4%.

Aree protette: è la regione in cui è presente il più alto
numero di ettari di aree protette (350.204) pari al 25,7%
del territorio regionale.
Investimenti green: nel periodo 2016-2020 la Campania
si colloca al secondo posto per numero di imprese, 46.109
in totale, che hanno investito o intendono investire in
prodotti e tecnologie green

Fondi per l’inclusione sociale: 17,3 euro disponibili per
abitante attraverso il Programma operativo nazionale
(Pon) Inclusione, contro una media nazionale di 9,5 euro.

Green Jobs: quinto posto per attivazione di contratti di
green jobs, per un totale di 101.029 nuovi contratti (Green
Italy 2021, Fondazione Symbola).

Salute: è la regione con il più basso consumo di farmaci
antidepressivi e al terzultimo posto come incidenza di
disabilità e di malattie croniche.
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L’Economia civile per costruire la transizione ecologica
Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania
Il progetto Scuole di comunità Civil hub ha rappresentato una straordinaria occasione per la nostra associazione
e per i territori in cui siamo intervenuti. Il progetto nasce quattro anni fa, in risposta al bando Scuole di comunità
promosso dalla Regione Campania, dentro la cornice dell’Economia civile. Lo sviluppo sostenibile dei territori
e la promozione della legalità hanno rappresentato gli elementi centrali per sviluppare un percorso che ha avuto
l'intento di far emergere le potenzialità inespresse dei contesti territoriali nei quali siamo intervenuti.
L'intreccio tra dimensione sociale e dimensione ambientale è un elemento sempre più caratterizzante della
nostra azione: attraverso queste dimensioni è possibile sviluppare nuovi processi di innovazione ambientale e
sociale, promuovere una nuova visione dei territori in cui si opera e una lettura articolata della nostra regione.
Se è vero che la Campania si contraddistingue per i dati negativi relativi ai reati ambientali – al primo posto
per 27 anni consecutivi nella classifica proposta dal Rapporto Ecomafie di Legambiente – per le scarse
performance di raccolta differenziata di alcuni comuni, per alcuni problemi relativi alla depurazione delle
acque (ferma alla percentuale dell’80,9%), per l’elevato tasso di rischio idrogeologico, performance negative
in termini di qualità dell’aria, soprattutto per le emissioni di PM10 (pari a 13,45 kt/a) ; elevato il numero di
emissioni di diossine e furani (12,17 g I-Teq); è anche vero che si caratterizza come Regione con un alto tasso
di presenza di giovani under 35, con una forte presenza di esperienze di innovazione sociale e ambientale come
ad esempio quella della Comunità energetica e solidale del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli (di
cui si parlerà in seguito), delle esperienze di agricoltura sociale e biologica in molti casi esempi virtuosi e di
eccellenza, è la regione in cui è presente il più alto numero di ettari di aree protette (350.204 ettari) pari al
25,7% del territorio regionale, è la regione con il più basso consumo di farmaci antidepressivi e al terzultimo
posto come incidenza di disabilità e di malattie croniche, in ultimo, ma non meno importante la Campania
registra importanti performanceCIVIL
negliHUB
investimenti
delle imprese e nell’attivazione di contratti green
– scuole digreen
comunità
jobs: nel periodo 2016-2020 la Campania si colloca al secondo posto per numero di imprese, 46.109 in totale,
che hanno investito o intendono investire in prodotti e tecnologie green e al quinto posto per attivazione di
contratti di green jobs, per un totale di 101.029 nuovi contratti (Green Italy 2021, Fondazione Symbola).
In altre parole, possiamo parlare di una Regione articolata e complessa, caratterizzata da fragilità e risorse
socio-ambientale da valorizzare. Una complessità che sfugge ad alcune semplificazioni e pregiudizi che molto
spesso toccano questa regione. Proprio dentro questa complessità abbiamo sviluppato processi e azioni
concrete volte a promuovere nuovi processi educativi grazie all'utilizzo di metodi di educazione non formale,
di formazione peer to peer, di educazione cooperativa e collaborativa al fine di disegnare insieme alle
studentesse e agli studenti nuovi strumenti e visioni per lo sviluppo sostenibile, attraverso meccanismi di
solidarietà e giustizia sociale. Nell'ambito del progetto, grazie alla collaborazione con Libera, abbiamo
promosso uno spazio integrato di sostegno alla genitorialità. In molti ci hanno domandato cosa c'entrasse
Legambiente con questo tipo di azione molto più marcatamente sociale. La risposta è semplice: intervenire
sulle fragilità sociali delle persone significa anche generare meccanismi di autonomia ed empowerment
necessari a innescare processi di economia circolare e civile, dunque percorsi di sviluppo sostenibile. In questa
ottica i percorsi di ascolto e sostegno alla genitorialità si sono trasformati da momenti individuali a percorsi di
gruppo e di comunità volti a promuovere autonomia e partecipazione delle persone con il chiaro intento di
superare, insieme, le fragilità economiche, sociali e ambientali. Le azioni di animazione territoriale e di
rigenerazione urbana hanno contribuito alla crescita individuale e collettiva dell'intera comunità educante
coinvolta nel progetto con l’intenzione dichiarata di innescare processi di cura e di bellezza nei territori di
intervento. Attraverso questo progetto abbiamo avuto la possibilità di sperimentare pratiche di innovazione
sociale e ambientale anche grazie a collaborazioni inedite che guardano a nuovi processi, al rafforzamento
delle reti territoriali, al coinvolgimento della comunità educante e dei genitori attivando o rigenerando processi
di cittadinanza consapevole.
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Il Festival dell'Economia civile Civil hub di Napoli ha rappresentato, in questo senso, il luogo e lo spazio volto
a rafforzare le reti territoriale e a condividere processi di progettazione partecipata per promuovere sviluppo
sostenibile. Attraverso una nuova visione del welfare, collaborativo e di comunità, che passa dal
consolidamento delle reti educative anche grazie alle pratiche, ai metodi e agli approcci dell’educazione
ambientale; alla promozione di economia di comunità attraverso processi di economia circolare e consumo
consapevole; all'attivazione di processi di rigenerazione urbana e sociale volti a ricostruire la bellezza delle
città e dei quartieri.
Questo processo intende attivare percorsi di comunità che si declinano anche attraverso il protagonismo
giovanile, l'attivazione di risorse sottoutilizzate e non utilizzate per costruire insieme la transizione ecologica
e sociale dei territori.
L’Economia civile per sconfiggere le camorre
Mariano Di Palma, Coordinatore Libera Campania
Mettere insieme alcuni appunti sull’economia civile è un esercizio utile per raccontare le possibilità della nostra
terra. Con troppa superficialità si bollano i processi di comunità, le esperienze di economia sociale attraverso
il riuso dei beni confiscati alle camorre, i progetti di rigenerazione, le sperimentazioni di nuovi modelli di
welfare generativo come residuali; belli ma di testimonianza, interessanti ma non applicabili su grande scala,
efficaci ma non replicabili. L’atteggiamento distratto di chi decide le politiche pubbliche dei nostri territori è
quello di chi ha lo sguardo ritorto verso il passato, imprigionato dietro una catena di risposte sempre uguali a
loro stesse, incapaci, ormai in maniera consolidata e strutturale, di determinare uno sviluppo locale in sinergia
con le comunità che lo abitano.
Eppure, non esiste altra via se non quella dell’economia civile per immaginare un modello di sviluppo nel
Mezzogiorno d’Italia. Fallito un certo tipo di sviluppo industriale intensivo ed estrattivo – che ci ha lasciato
solo inquinamento e disoccupazione; falliti i modelli privatistici, clientelari e assistenziali che avrebbero
dovuto sostituire il welfare statale e che, invece, hanno prodotto a valanga indebitamento e diseguaglianze
sociali; fallita un’idea di Mezzogiorno il cui sviluppo si sarebbe dovuto fondare esclusivamente su una
turistificazione intensiva – che ha partorito una generazione ancora più precaria della precedente e ha
deformato i centri città – non resta che dare una possibilità ad un’altra ipotesi: la “variante di comunità”.
Pensare di rendere politiche pubbliche ciò che cresce nelle nostre città in termini di esperienze, modelli,
pratiche e idee vuol dire riaprire la strada a migliaia di posti di lavoro basati sui modelli di innovazione sociale,
cooperazione e produzione culturale; vuol dire ripensare il welfare generando attraverso le politiche di
accoglienza e di presa in carico di chi è in difficoltà o in condizione di sofferenza nuove possibilità di
attivazione e di costruzione di benessere sociale diffuso; vuol dire ripensare lo spazio pubblico in termini di
partecipazione, rigenerazione e interazione civile. Il progetto Scuole di comunità Civil hub ha aiutato Napoli
e la Campania a ragionare di questo: intrecciando associazioni, cooperative, impresa sociali, mondi impegnati
nella rigenerazione urbana. In particolare, il Festival è stato un pullulare di scambi e relazioni che disegnano
le possibilità che insistono nelle città e che spesso evitiamo di vedere o a cui non diamo la centralità che
meriterebbero.
Partire da questo punto di vista vuol dire battere le camorre sul loro terreno di gioco: le strade, le periferie, le
città di provincia senza infrastrutture; vuol dire scommettere sul potere delle comunità di costruire attorno agli
spazi possibilità, relazioni, scambi, nuove economie dal basso. In Campania questo è possibile attraverso un
carattere simbolico rilevante: i beni confiscati. Decine di migliaia di metri quadrati di patrimonio pubblico
sottratto alla violenza delle camorre e riutilizzabile dalla collettività. Dopo ventisei anni dall’entrata in vigore
della legge 109/96 sul riuso sociale dei beni confiscati è fondamentale programmare e pensare le risorse
pubbliche sul riuso dei beni come strumenti di generazione di economia civile. Attraverso il riuso dei beni
confiscati sarebbe possibile ricostruire una rete di servizi che non esiste più nei territori dove le politiche sociali
sono state smantellate: a partire dalle esperienze di educativa di comunità che riescono a curare le ferite
generate dalla violenza e dalla povertà culturale partorita dalla mostruosità dei clan nei quartieri popolare.
Riutilizzare i beni confiscati pianificando, nell’ottica di una nuova co-progettazione tra pubblico e terzo settore,
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sarebbe una straordinaria occasione per dimostrare che non siamo alla fine della storia nel Sud Italia e che
invece è possibile inventare un modello di economia sociale “scalabile” e cioè che può diventare una voce
centrale dell’economia italiana.
Basterebbe avere l’ambizione di trasformare davvero le nostre comunità in luoghi creativi e innovativi. Non ci
sarebbe antidoto migliore alla depressione corrosiva delle camorre.
I possibili contributi del servizio sociale di rete fra rigenerazione urbana e sociale.
Massimo Corrado, Vicepresidente Ordine degli Assistenti sociali della Campania
Interrogandoci sul rapporto tra servizio sociale professionale e azioni di rigenerazione urbana e sociale,
crediamo utile una riflessione sul concetto di territorio, così come viene inteso nel servizio sociale quale sintesi
più recente di “concetti quali ambiente, comunità, contesto, presenti nel servizio sociale fin dalle sue origini”3.
Il testo citato prosegue soffermandosi su una definizione di F. Ferrario (1992): “al termine territorio si
attribuiscono significati diversi, non sempre alternativi, poiché riferiti ad aspetti e componenti differenti, che
possono essere posti in risalto in relazione alla tematica affrontata. Il territorio ha un significato geografico:
è un’area caratterizzata da connotati fisici, etnici, demografici, economici, culturali: può essere inteso come
bacino di utenza del servizio o sistema di servizi; ancora, come l’ insieme di tutte le componenti e dei soggetti
collettivi che ne fanno parte”4. Risuona immediato il collegamento con il lavoro di rete, che presuppone la
conoscenza quanto più accurata possibile dello spazio in cui si opera, considerazione fin troppo evidente ma
che spesso viene disattesa da particolari condizioni organizzative.
La diminuzione del numero di operatori, il blocco delle assunzioni in ampi settori delle organizzazioni
pubbliche e la precarietà lavorativa del terzo settore hanno concorso a focalizzare il lavoro sociale su di una
logica prestazionale rivolta ai singoli individui e a gruppi familiari. Così come ha ridotto di molto le attività di
prevenzione primaria sul territorio, attendendo che le domande e i bisogni sociali varcassero le porte degli
uffici comunali o dei servizi delle aziende sanitarie. Le attività tese a raggiungere maggiori livelli di benessere
nelle comunità, in chiave promozionale proponenti stili di vita più sani e sostenibili, si collocavano come
attività residuali ed eventuali “si fanno se rimane del tempo alle attività ordinarie” come chiosava un Direttore
sanitario.
Ma perché si mostra necessario riprendere un approccio che ricollochi come “ordinario” il lavoro di rete è
evidente nella seguente proposizione: “Sul piano operativo, lavorare in rete significa promuovere, facilitare
ed organizzare l’instaurarsi di legami tra differenti soggetti, allo scopo di attivare risposte ai bisogni”5 con le
risorse reperibili nel territorio. In questo senso il lavoro di rete è in grado di potenziare le capacità prestazionali
interne dei servizi, che hanno maggiori opzioni a cui poter fare ricorso. Va sottolineato che nella nostra
disciplina questa visione ha subìto alterne fortune, non solo con i contributi teorici di A. Campanini e F.
Ferrario, ma anche con delle esperienze di lavoro di rete negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, che
vale la pena ricordare. Una di queste si riferisce a quanto riportato nel volume “Idee e movimenti comunitari
– Servizio Sociale di comunità in Italia nel secondo dopoguerra” a cura di E. Appetecchia, edito da Viella,
2015 Roma, e in particolare il contributo di G. Botti su “Il centro sociale del rione Traiano a Napoli (19611970). Esperienza locale e modelli internazionali”.
Ci si riferisce ai centri sociali istituiti nei quartieri popolari prima dall’INA-Casa (1954-1962) e
successivamente dalla GESCAL, che dovevano fornire: “Una attrezzatura minima indispensabile di servizi
collettivi che in qualche modo supplisse nel primo periodo di insediamento [degli assegnatari degli alloggi]
alle funzioni delle attrezzature definitive, viste le gravi difficoltà ambientali e di organizzazione sociale e
collettiva dei nuovi abitanti proprio per la distanza e l’insufficienza dei servizi esistenti.” Centinaia di famiglie
vissute in ricoveri di fortuna dopo i bombardamenti subiti dalla città durante la Seconda Guerra mondiale, e
con i danni enormi causati al patrimonio edilizio trovarono una opportunità in una edilizia popolare, che
3

Dizionario di Servizio Sociale, AA.VV. Carocci, Roma 2005, pag.709;
Dizionario di Servizio Sociale, AA.VV. Carocci, Roma 2005,pag.710;
5
Elementi di Scienze del Servizio Sociale, A. Borriello, De Frede, Napoli 2006.
4
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conteneva nella sua visione l’ esigenza di un “servizio sociale che garantisca obiettivi riconoscibili nelle
specifiche realtà, perseguiti quindi con metodologie e tecniche capaci di produrre a livello comunitario
processi di auto - responsabilizzazione individuale, familiare e sociale nelle nuove collettività dei complessi
edilizi e dei quartieri realizzati dal Piano [Fanfani]”. Le esperienze del passato ci aiutano a capire, che operare
nei territori in una rinnovata azione di servizio sociale di comunità, non solo è possibile ma ormai è necessario.
Nel 1991 durante un convegno internazionale sulla cocaina, uno psichiatra africano disse che loro intendevano
per cura di un tossicodipendente, l’insieme delle risorse che la comunità di appartenenza poteva mettere a
disposizione dell’individuo: la cura era non solo specialistica ma comunitaria. Uscire dai servizi per conoscere
e farsi riconoscere è la modalità migliore per dare risposte complesse a problemi complessi, aiutando le risorse
del territorio ad agire in maniera coordinata e articolata, costruendo insieme nuove opportunità per le persone.
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Valentina Onesti, Responsabile Scuola e Formazione Legambiente Campania
La scuola come centro di promozione culturale permette l’accesso a tutti i saperi, alle nuove tecnologie, a spazi
di produzione culturali, di relazione e di socializzazione, contrastando l’emarginazione e il disagio sociale e la
lotta alla dispersione scolastica; aspetti, questi, spesso diffusi in alcune dei territori ove il progetto insiste, con
un’alta percentuale di giovani che vivono di situazioni di marginalità e alto tasso di dispersione scolastica fra
adolescenti.
La scuola ,appunto, come centro di promozione culturale in partenariato con associazioni e cooperative sociali
che operano sul territorio a favore
deiHUB
diritti
dell’infanzia,
dell’adolescenza e dei diritti umani, collabora per
CIVIL
– scuole
di comunità
avviare insieme agli studenti un’opportuna riflessione educativa e culturale atta a creare un’effettiva
consapevolezza dei propri atteggiamenti, comportamenti e saperi posseduti per valorizzarli e integrarli, con lo
scopo ultimo di modificare la situazione di disagio sociale del territorio.
Da qui è importante la scelta, attuata con questo progetto, di promuovere nelle due province (Napoli e Salerno)
azioni di cittadinanza attiva capaci di costruire comunità civiche attraverso la diffusione dei tre pilastri
dell’economia civile: il Benessere Pubblico, le Virtù Civiche, il Bene Comune con in coinvolgimento degli
studenti che vivono in situazioni di disagio e svantaggio socio-economico, delle loro famiglie e del personale
scolastico, che saranno coinvolti in processi educativi e formativi capaci di prevenire e contrastare l’abbandono
scolastico e supporto alle famiglie al fine di migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare e nella
comunità. L'obiettivo strategico generale è stato quello di creare un contesto favorevole per la costruzione di
una comunità educante (dove per comunità educante intendiamo la scuola come istituzione e le associazioni
partner che affiancano con il loro operato la scuola stessa) e la diffusione dell'Economia Civile, dando vita a
un ecosistema capace di contrastare e superare i fenomeni della criminalità e del disagio giovanile e allo stesso
tempo prevenire ogni forma di devianza.
Gli obiettivi specifici sono stati:
•
•
•
•

sviluppare percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica;
favorire l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze con un supporto scolastico innovativo;
creare occasioni d'incontro e di relazioni significative con le famiglie e le risorse territoriali;
strutturare ambiti comunitari di benessere culturale e sociale (Green Community).

Le lezioni sono state a questo proposito sia frontali che laboratoriali, proponendo ai ragazzi di esporre idee
nuove sulla salvaguardia dell’ambiente, Il progetto educativo proposto è stato una opportunità per far crescere
negli studenti le competenze per leggere una realtà sempre più complessa (dove reale e locale si fondono) e
per capire dove va il mondo, la consapevolezza di sé, della propria identità personale e di quella collettiva, la
capacità di assumersi responsabilità e di partecipare alla vita sociale. Tali attività formative sono state
organizzate e gestite secondo le regole delle buone pratiche e sono state calibrate in base alla platea scolastica
favorendo nelle attività calendarizzate attività quali: gioco di ruolo, learn by doing, cioè partendo e prendendo
spunto da attività concrete da poter realizzare attraverso dei laboratori con gli alunni.
Il percorso didattico che abbiamo portato nelle scuole ha avuto lo scopo, lavorando in gruppo, di far scoprire
agli alunni quanta storia c’è dietro ad ogni “cosa” e” fenomeno”, di ascoltare, guardare, ricordare le buone
pratiche, da poter trasferire nella scuola ma anche nel proprio contesto territoriale.
A tale scopo gli esperti hanno proposto agli alunni (e non) delle attività ludico- informative per avvicinare
quanto più possibile i fruitori del progetto al mondo che li circonda cercando di sensibilizzarli e rendendoli
autori ed attori del progetto.
Educazione ambientale:
Nell’ambito del Progetto un ruolo importante è stato svolto dall’educazione ambientale. Le tematiche
affrontate sono state complesse hanno richiesto uno sguardo da diverse prospettive. La conoscenza di un
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fenomeno di per sé non risolve il problema, non è meccanico. Si ha bisogno di azioni e motivazioni, oltre che
di conoscenze.
L’educazione ambientale è una disciplina che non tratta semplicemente lo studio dell’ambiente naturale: essa
si configura come un’azione volta a promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti delle
persone, sia singolarmente che a livello di comunità. Infatti, si configura come uno strumento fondamentale
per sensibilizzare i cittadini e soprattutto le giovani generazioni ad una maggiore responsabilità e attenzione
alle questioni ambientali e al buon governo del territorio. Oggi la crescente attenzione all’interconnessione tra
le dinamiche ambientali, sociali ed economiche ha portato all’elaborazione del concetto, più ampio, di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile
(ESS)
che non
riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia e la
CIVIL HUB
– scuole
di comunità
società. È un processo che dura per tutta la vita, con un approccio olistico, che non si limita al “formale”, ma
si estende anche a quello non formale e informale. L’ESS tocca tutti gli aspetti della vita e i valori comuni di
equità e rispetto per gli altri, per le generazioni future, per le diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra.
Attraverso l’educazione ambientale e le azioni ad essa connessa proviamo a sensibilizzare la collettività su un
tema particolarmente importante nel mondo odierno: quello della crisi climatica, che ha reso imprescindibili e
urgenti degli interventi di formazione/informazione verso gli alunni, perché sviluppino un nuovo modo di
pensare al concetto di ambiente e di rapportarsi ad esso.
Oggi, a scuola, temi che prima erano lasciati alla mera discrezionalità del docente sono diventati all’ordine del
giorno: si parla sempre più di biodiversità e preservazione del territorio nonché del patrimonio culturale, si
studia come evitare gli sprechi partendo dalla raccolta differenziata, si analizzano i cambiamenti climatici e la
questione dell’inquinamento nelle città, si promuove l’uso di energie rinnovabili e s’incentivano i consumi
eco-sostenibili.
L’obiettivo è di instillare nelle nuove generazioni la consapevolezza che le risorse del pianeta sono limitate, e
che quindi tocca a tutti noi rimodellare il rapporto tra uomo e ambiente, per giungere a una visione in cui il
primo non cerchi di sfruttare indiscriminatamente il secondo, bensì impari a rispettare la natura e a preservare
la ricchezza che essa ci dona quotidianamente.
L’educazione ambientale, in sintesi, si propone di educare gli esseri umani a gestire i propri comportamenti in
relazione all’ecosistema, senza alterare gli equilibri della natura ma al tempo stesso riuscendo a soddisfare le
esigenze della collettività presenti in quel dato momento storico.
Le azioni di progetto da un punto di vista scientifico, come la raccolta e l’interpretazione dei dati che
propongono letture e modelli; e di scelte istituzionali che producono cambiamenti sul territorio impattando
sulla vita dei cittadini, svolgono un ruolo importante che però deve trovare un accoglimento consapevole da
parte dei cittadini per produrre cambiamenti effettivi e durevoli.
L’educazione ambientale, in questo contesto, gioca il suo ruolo grazie ad azioni mirate alla modifica degli stili
di vita, attraverso la trasformazione delle conoscenze e delle regole in valori, atteggiamenti e comportamenti
e, in un certo senso, animando questi stessi per far sì che possano divenire stili di vita quotidiani.
Ambientalismo scientifico, Citizen science, sviluppo di competenze di cittadinanza, interventi diretti sul
territorio, queste sono alcune parole chiave per comprendere i contenuti delle attività proposte.
Però non è solo la scuola, prima e importante agenzia educativa, la destinataria degli interventi di educazione
ambientale ma i cittadini tutti, stimolati ad una partecipazione attiva e responsabilizzati a individuare soluzioni
per migliorare, man mano la qualità della loro vita.
Attraverso una costante collaborazione e aggiornamento di dati con i partner del progetto e per seguirne
l’evoluzione, vengono elaborate nuove attività a seconda delle esigenze.
Gli interventi con le scuole di diverso ordine e grado sono stati strutturati prevedendo delle ore in aula e una
parte in ambiente esterno. Attività di monitoraggio, interviste, discussioni guidate, proposte di cambiamento,
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mappe partecipate, esperimenti scientifici e produzione di materiali su vario supporto, sono punti di forza per
provocare mutamenti nei comportamenti ed atteggiamenti quotidiani.
Nel percorso educativo di lunga durata per stimolare una cittadinanza attiva, che coinvolge sia studenti che
cittadini, è stata promossa la partecipazione ad alcune campagne storiche di Legambiente:
Festa dell’albero. Giornate di piantumazioni di alberi per una migliore qualità dell’aria e della vita in città, e
non solo.
Nontiscordardimè: giornata di mobilitazione del mondo della scuola per rigenerare e rendere più vivibili gli
edifici scolastici.
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Supportare i genitori per costruire prospettive diverse
Nell’ambito del progetto è stato organizzato uno Spazio integrato di sostegno alla genitorialità. Lo sportello è
stato pensato e organizzato come luogo di ascolto, in maniera particolare nel periodo di confinamento e
distanziamento individuale. Gli incontri a distanza hanno fatto perdere l’elemento fondamentale della relazione
e del contatto ma al tempo stesso hanno agevolato l’apertura da parte dei genitori che si sono rivolti allo
sportello, hanno abbassato il livello il timore nel raccontare le loro paure e le loro preoccupazioni, favorendo
un’apertura non sempre agevole in questi processi. Lo spazio così ha funzionato come luogo di prima
accoglienza e di ascolto, volto a indirizzare le situazioni di disagio verso interventi specifici e verso una rete
territoriale. Lo sportello, coordinato da operatori sociali e sociologi, è uno spazio di primo ascolto in grado di
rafforzare gli altri servizi: le situazioni accolte, infatti, vengono orientate verso gli psicologi scolastici o verso
i servizi sociali territoriali al fine di raccogliere il disagio e costruire risposte condivise. Nell’arco di pochi
mesi sono stati ascoltati circa quaranta genitori, con colloqui individuali di circa novanta minuti; di questi
circa il 50% sono stati indirizzati verso le psicologhe scolastiche e i servizi sociali territoriali per un supporto
specialistico e mirato. Le situazioni evidenziate riguardano principalmente le preoccupazioni relative alla
diffusione della pandemia Sars-Cov 2 che ha fatto emergere disagi latenti, i problemi economici, quelli
relazionali tra i genitori e figli, le crescenti difficoltà legate alle dipendenze digitali acuite dall’utilizzo continuo
di device.
Le innovazioni introdotte da questa sperimentazione possono essere isolate in diverse traiettorie. In primo
luogo, lo sportello è coordinato da un sociologo con l’obiettivo di una prima presa in carico sistemica e globale
da avviare successivamente verso specialisti in base al disagio presentato. In questo senso si indirizza verso lo
psicologo, verso educatori specializzati o verso i servizi socio-sanitari territoriali. In secondo luogo, si
interviene in maniera coordinata sull’organizzazione dei servizi sociali territoriali rafforzando l’esistente e
introducendo strumenti e servizi innovativi. In ultimo, ma non meno importante, il processo di presa in carico
viene ricondotto a una dimensione sistemica e localizzata in quanto non si interviene esclusivamente sul
disagio sociale ma anche sul contesto
territoriale
di di
riferimento.
CIVIL HUB
– scuole
comunità L’approccio sistemico è caratterizzato anche
da un intervento articolato che vede nel lavoro di gruppo la sua espressione. La condivisione del disagio e la
costruzione di risposte condivise agevolano le possibilità di riscatto e favorisce il processo di empowerment
delle persone.
Le due organizzazioni hanno scelto di dare vita a un gruppo di lavoro eterogeneo per esperienze, competenze
e saperi sapendo mescolare la dimensione sociale e ambientale. Il gruppo di lavoro formato da operatori
giovani e da esperti ha sintetizzato l’approccio più marcatamente sociale con quello proveniente dall’impegno
ambientalista. Il gruppo di lavoro ha pertanto promosso un percorso di analisi del contesto e di lettura dei
bisogni, delle fragilità e delle potenzialità socio-ambientali realizzando un’analisi articolata dei diversi ambiti
territoriali. Questa lettura complessa ha prodotto un’azione di ricognizione dei servizi attivi e delle
progettualità già avviate nei territori di riferimento e a partire da questo ha permesso di incrociare percorsi e
progetti. Successivamente il gruppo di lavoro ha dato vita a incontri multidisciplinari composti dai docenti
coinvolti nel progetto e da esperti, esterni alle organizzazioni, che operano nelle scuole e nei territori coinvolti.
Qui è stato creato il primo nodo di coordinamento delle azioni e degli interventi: lo scorso 4 dicembre il
Ministero dell’Università e della Ricerca ha sottoscritto un protocollo con il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi per il sostegno psicologico nelle scuole indirizzato a docenti, studenti e genitori. Legambiente
e Libera hanno immediatamente promosso incontri con i singoli psicologi scolastici impegnati nelle scuole
stimolando lo scambio e la condivisione su due direttrici: una verticale, interna ai singoli istituti, agevolando
il dialogo e il coordinamento tra i vari attori della comunità scolastica; l’altra orizzontale tra le psicologhe che
operano nelle diverse scuole e in territori distinti; agevolando così il lavoro nei singoli istituti e sviluppando
processi di scambio e condivisione di saperi e di pratiche tra i professionisti.
Legambiente Campania e Libera, attraverso la volontà di rafforzare i servizi, di creare un dialogo e di tentare
di promuovere un’azione coordinata attraverso una visione d’insieme dei problemi hanno innescato questi
processi favorendo l’approccio sistemico e coordinato teso a sviluppare percorsi di presa in carico globale,
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creando una vera e propria filiera dell’accoglienza del disagio, con interventi immediati da parte dello sportello
dedicato alla genitorialità e successivo trasferimento delle situazioni complessa alle psicologhe superando
paure e diffidenze da parte delle persone che spesso non riescono a far emergere il bisogno.
Il gruppo di lavoro multidisciplinare, in questa fase, sta elaborando proposte e strumenti condivisi per allargare
il raggio d’azione con l’obiettivo di coinvolgere i servizi sociali territoriali. Insieme all’ambito sociale
territoriale si intende articolare il processo in altre due direzioni: una prima che mira al rafforzamento dei
servizi, attraverso il protagonismo della persona presa in carico, con interventi mirati, coordinati e integrati; il
secondo attraverso la costruzione di una rete territoriale che coinvolge anche gli Enti del Terzo settore al fine
di realizzare processi condivisi di benessere collettivo.
Grazie a questo lavoro reticolare le organizzazioni hanno innescato un processo di scambio e integrazione tra
diversi servizi pubblici. In virtù di ciò appare ancora più interessante, in chiave di progettazione futura,
l’integrazione in questo processo anche degli psicologi di base istituiti dalla legge regionale al fine di dare vita
a un vero e proprio meccanismo volto a promuovere benessere sociale e psicologico dentro un ecosistema nel
quale le persone possono interagire, fare comunità, cercare risposte comuni ai problemi, condividere valori di
solidarietà e giustizia sociale e al tempo stesso praticare stili di vita sostenibili con l’ambiente.
Riannodare i fili delle relazioni sociali, in particolare in un momento di grande incertezza come quello che
stiamo attraversando, e a mettere in moto processi di sviluppo sociale ed economico con l’obiettivo di
realizzare percorsi di sostenibilità ambientale e di contrasto alla criminalità organizzata resta la sfida decisiva
non solo per la Campania e per il Mezzogiorno, ma per tutto il Paese.
“Comunità, alleanze e giustizia sociale: Seminari per il sostegno alla genitorialità”
Sono stati oltre trecento i partecipanti al ciclo di seminari “Comunità, alleanze e giustizia sociale: Seminari
per il sostegno alla genitorialità” promosso da Legambiente e Libera Campania nell’ambito del
progetto Scuole di Comunità Civil hub. Docenti, genitori, operatori del terzo settore, assistenti sociali,
psicologi, professionisti del lavoro
sociale,
CIVIL
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scuole diambientali,
comunità studenti hanno animato i quattro webinar che
si sono tenuti nel corso dei mesi di settembre e ottobre. Il percorso ha, inoltre, coinvolto, in qualità di
partner, welforum.it uno strumento informativo, divulgativo, di approfondimento scientifico e di confronto
sulle politiche sociali a livello nazionale e regionale promosso dall’Associazione per la ricerca sociale (ARS).
Riflessioni, intrecci, collaborazioni inedite, letture dei contesti territoriali e prospettive di cambiamento sono
alcune delle traiettorie emerse dagli incontri che precedono il “Festival dell’Economia civile” di Napoli. Gli
incontri sono stati dedicati ai temi del sostegno alla genitorialità, dell’economia circolare e civile, del lavoro
sociale e di comunità con l’obiettivo di promuovere benessere psicologico e sociale, di migliorare l’intervento
di comunità, di costruire alleanze inedite tra soggetti diversi per trasformare radicalmente i contesti territoriali
a partire dalle dimensioni sociali e ambientali per costruire quella che abbiamo definito la Transizione
ecologica e sociale. Hanno rappresentato l’occasione per attivare un processo aperto, di contaminazione tra
settori e spazi diversi, di progettazione di nuovi interventi a partire dal protagonismo delle comunità con
l’obiettivo di promuovere inclusione circolare. Un percorso che ha posto le basi per innescare azioni di
rigenerazione urbana e sociale, meccanismi di innovazione aperta e processi partecipativi nei territori. Gli
incontri hanno avuto l’ambizione di scambiare idee e costruire reti tra le persone e le organizzazioni.
“Il lavoro sociale e di comunità: strumenti e metodi per promuovere inclusione sociale”
Il primo incontro ha coinvolto gli operatori del terzo settore, professionisti del sociale e i volontari che ha
messo in evidenza la necessità di intervenire nei territori al fine di rispondere ai bisogni e valorizzare le risorse
socio-ambientali, per accompagnare i genitori sia nel processo educativo dei figli nei percorsi di orientamento,
formazione e lavoro nell’ottica dell’economia circolare e civile, di promuovere sostenibilità ambientale e
realizzare la transizione ecologica e sociale. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di condividere strumenti,
pratiche e metodologia per la progettazione partecipata e lo sviluppo locale sostenibile, tracciare nuove
occasioni per rispondere ai bisogni in una vocazione anticipatoria per far emergere le potenzialità inespresse.
Durante l’incontro sono state evidenziate alcune traiettorie di lavoro innovative e aperte, una di questa è
rappresentata dalla capacità di progettare processi di inclusione sociale e lavorativa, con la realizzazione di
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progetti che promuovono inclusione sociale e lavorativa attraverso l’attivazione di filiere di economia
circolare. Una seconda traccia di lavoro è rappresentata dalla possibilità di intervenire nei territori,
promuovendo comunità aperte e solidali (sociale) nei contesti territoriali (ambientale), come far emergere le
risorse sociali e ambientali dei territori, come promuovere azioni di sostenibilità ambientale e sociali attraverso
l’idea di operare nei luoghi di riferimento dentro una nuova prospettiva che mira a sviluppare processi di
welfare di comunità ed economia civile. Un’ultima riflessione, non di secondaria importanza ha messo in luce
come nei processi di rigenerazione urbana, di riutilizzo sociale dei beni confiscati e in quelli di educazione non
formale il lavoro sociale e di comunità muta in una dimensione più aperta e partecipativa producendo impatti
sociali e ambientali e, dunque, mutamenti necessari. Questo cambiamento in atto ci porta a parlare delle nuove
frontiere del lavoro sociale, una dimensione che ha di fatto rappresentato il filo conduttore del ciclo di seminari.
“Scuole di comunità: pratiche educative per costruire futuro”
Il secondo incontro ha visto la partecipazione di docenti e genitori con l’obiettivo di riflettere sul ruolo centrale
delle scuole e dei saperi nei processi trasformativi dei territori. La principale idea che ha caratterizzato il
seminario è stata quella di immaginare le scuole come hub di innovazione, come luoghi di partecipazione e
protagonismo delle comunità, che hanno tra gli obiettivi quelli di provocare processi innovativi in ambito
sociale e ambientale in un’ottica generativa. In questa prospettiva è stata sottolineata l’importanza delle
pratiche di progettazione partecipata e delle metodologie di educazione non formale come strumenti educativi
capaci di praticare il protagonismo delle studentesse e degli studenti. Durante l’incontro è stata messa in luce
la necessità di attivare processi educativi che abbiano continuità, della necessità di progettare strumenti
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didattici innovativi e percorsi formativi legati alle nuove economie e al riuso sociale dei beni confiscati alla
criminalità organizzata. Inoltre, sono stati condivisi strumenti e metodologie volti a rafforzare i nodi delle reti
territoriali promosse dalle scuole.
“Nuove frontiere e nuove alleanze per promuovere il benessere psicologico”
Nell’ultimo appuntamento Legambiente e Libera hanno ospitato la Prof.ssa Fortuna Procentese Ph.D., Docente
di Metodologie dell’intervento in Psicologia di Comunità; Coordinatrice del Master in Psicologia
dell’emergenza: percorsi per lo sviluppo per comunità resilienti Dipartimento di Studi Umanistici, Università
degli Studi di Napoli Federico II. L’incontro è stato dedicato alle nuove frontiere del benessere psicologico
attraverso la creazione di reti inedite tra psicologi, enti del terzo settore e comunità. Queste nuove frontiere
passano da alcuni strumenti legislativi come l’introduzione, a titolo esemplificativo, della figura dello
Psicologo territoriale (Legge Regionale n.° 9/2013), dello Psicologo di base (Legge Regionale n.° 35/2021),
dello Psicologo scolastico (Protocollo di intesa tra MIUR e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi). Gli
strumenti normativi, seppur necessari, non bastano se non rafforzati da processi collaborativi e da un profondo
e intenso lavoro di comunità volto a restituire protagonismo alle persone, anticipare i bisogni al fine di
intervenire in maniera preventiva ed evitare l’aggravarsi di patologie, in una dinamica individuale, gruppale e
di comunità. In questa dimensione diventa necessario individuare e progettare nuovi setting di comunità in
un’ottica generativa e ripensare il ruolo, di singoli e organizzazioni, per facilitare i processi di comunità con
l’obiettivo di ridefinire il modo di stare insieme. Il confronto è partito dalla necessità di trasformare i contesti
territoriali attraverso il lavoro sociale e di comunità per rispondere ai bisogni emergenti, sempre più evidenti
a causa delle conseguenze legate alla diffusione della pandemia da Sars Cov-2, e agli impatti psicologici
scaturiti dalle disuguaglianze sociali e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Per fare ciò è necessario
rafforzare e prendersi cura delle reti territoriali.
Traiettorie di sviluppo
I seminari promossi da Legambiente e Libera Campania hanno innescato interlocuzioni e percorsi e
collaborazioni inedite che necessitano di continuità e prospettiva al fine di abilitare processi innovativi dal
punto di vista ambientale e sociale. Questo lavoro, faticoso ma indispensabile, apre nuove occasioni di
intervento sociale e di comunità con l’intento di innescare mutamenti radicali dal punto di vista sociale,
ambientale, economico e culturale. L’alleanza promossa da Legambiente e Libera con operatori del terzo
settore, docenti, assistenti sociali, psicologi mira a dare vita a processi innovativi aperti, che mettono al centro
le comunità, che facilitano percorsi di autonomia ed empowerment, che promuovano azioni volte a provocare
la transizione ecologica e sociale. I presupposti sono evidenti, ora è necessario dare continuità al percorso
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attivato. Per questa ragione è necessario accogliere l’insegnamento di Stefano Mancuso secondo il quale “Le
piante sono in grado di creare reti scalabili di unità che funzionano, si mantengono e si riparano da sole”. In
questo senso l’auspicio è quello di dare vita a reti sostenibili capaci di creare nuovi ecosistemi dal punto di
vista ambientale e sociale.
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Legambiente e Libera Campania nelle giornate del 18-19-20 novembre 2021 hanno organizzato il Festival
dell’Economia civile Civil hub. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre duecento persone in
rappresentanza di associazioni, cooperative, imprese, agenzie formative che hanno elaborato proposte
progettuali e idee rispetto sui temi del welfare di comunità, dell’economia di comunità e della rigenerazione
urbana.
Dall’iniziativa è emerso che Napoli presenta numerose fragilità sociali e ambientali e al tempo stesso diverse
risorse socio-ambientali attraverso le quali sviluppare processi di cambiamento. Napoli è la città del più alto
tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, e al tempo stesso si colloca ai primi posti in Italia per numero
di imprese che effettuano eco-investimenti e per numero di contratti di green jobs attivati nell’ultimo anno; è
la città che presenta la percentuale più alta di dispersione ed evasione scolastica e allo stesso tempo un
patrimonio straordinario di organizzazioni, educative territoriali, progetti di inclusione sociale ed educativa; è
la città nella quale insistono diverse esperienze di innovazione sociale e ambientale, progetti di riuso sociale
di beni confiscati alle camorre, iniziative di rigenerazione urbana e sociale, di welfare ed economia di
comunità.
I workshop partecipativi hanno evidenziato che, a causa dell’economia incivile che depaupera i territori,
emergono sempre di più bisogni sociali inespressi e, al tempo stesso, la necessità di rispondere al degrado
ambientale. Esiste uno sconfinamento tra i temi proposti che può innescare tavoli di co-progettazione volti a
uscire dalla logica dell’emergenze e dei progetti temporanei; emerge una forte domanda di partecipazione e
una grande volontà politica di creare connessioni e progetti comuni; si mette in luce la necessità di generare
progetti volti a dare vita a cooperative e fondazioni di comunità per sviluppare il turismo sostenibile e le filiere
di economia circolare.
Il Piano nazionale ripresa resilienza rappresenta una straordinaria opportunità per sviluppare progetti di
economia civile, stimolare la partecipazione della società civile, organizzare processi di sviluppo sostenibile.
Di seguito la restituzione dei gruppi di lavoro.
Welfare di comunità
Il workshop è stato dedicato al welfare di comunità ha come oggetto di lavoro quello di costruire e rafforzare
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processi e reti trasversali per favorire la nascita e il radicamento delle comunità educanti. Luoghi importanti
per innescare percorsi di cambiamento anche nel contesto della transizione ecologica intesa come opportunità
di riscatto per combattere illegalità e diseguaglianze.
Nel territorio napoletano e regionale esiste un arcipelago ampio e variegato di soggetti che generano
quotidianamente welfare di comunità grazie e nonostante al confronto e supporto delle pubbliche
amministrazioni. Spesso però non vi è un giusto riconoscimento del cambiamento apportato sui territori da tali
soggetti. Non vi sono parametri chiari, ben definiti, qualitativi e quantitativi che diano il peso di quanto
realizzato, non c’è un sistema che dia lettura attraverso linguaggi condivisi dell’impatto sociale dell’azione
degli attori sociali sui territori. Per tal motivo si crea distanza tra privato sociale ed enti pubblici. Chiediamo
quindi l’istituzione di un tavolo di concertazione tra assessorati competenti (politiche sociali, istruzione e
giovani) ed ETS rappresentativi della realtà napoletana per la redazione di criteri e linguaggi condivisi per
avviare processi di co-progettazione tra comune e realtà sociali. Nei quartieri della nostra città esistono reti
educative che operano in maniera straordinaria con competenza e innovatività ma spesso queste reti non
interloquiscono tra quartieri e municipalità. Tante volte gli enti del terzo settore sono costretti nella quotidianità
a inseguire il bando del momento per poter finanziare le attività senza la certezza che al termine del
finanziamento, aldilà dell’apporto volontario, quanto introdotto possa proseguire. Chiediamo di avviare dei
processi partecipativi che portino all’istituzione di tavoli co-progettazione sulla città, per ambiti di intervento,
dando seguito agli articoli 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore e che tra le altre cose provino a trovare
insieme all’ente comunale risorse economiche, e non, per rispondere alle tante sfide sociali della città dando
continuità alle esperienze. Purtroppo, tante volte non vi è una vera partecipazione popolare ai processi
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decisionali e di definizione di bisogni e desideri ma vi è una mera fruizione, talvolta assistenzialista, di servizi
e progetti offerti dalle organizzazioni. Dopo il Social Forum di Porto Alegre del 2001 si è parlato per anni di
Bilancio Partecipativo, in alcune città europee la sperimentazione sta diventando uno strumento di
partecipazione ordinario. Chiediamo di trovare insieme un meccanismo che renda i cittadini consapevoli dei
propri diritti e capaci di dare il loro apporto alla vita della città attraverso tale strumento.
Economia di comunità
L’obiettivo del workshop è stato quello di proporre nuovi processi di economia di comunità, in particolare
quelli legati alla valorizzazione turistica, storica, culturale e ambientale in un'ottica di sviluppo sostenibile.
Orientare l'offerta formativa giovanile verso i nuovi mestieri/professioni (green Jobs) anche attraverso la
creazione di cooperative o fondazioni di comunità
Povertà, devastazione ambientale, cambiamenti climatici, rafforzamento delle mafie e delle dinamiche
corruttive, disuguaglianze e ingiustizie sociali, sfruttamento del lavoro sono il prodotto di un sistema
economico e di un modello di sviluppo che, invisibile solo agli occhi di non chi non sa o non vuole vedere, ha
mostrato tutte le sue degenerazioni e il suo sostanziale fallimento. Appare ormai indifferibile uno sforzo
comune per ribaltare il tavolo, sovvertendo i meccanismi del consumo e del profitto che hanno generato la
cultura dello “scarto” e stimolando la nascita e il rafforzamento di nuovi modelli di economia e di sviluppo in
grado di conciliare giustizia sociale, rispetto e cura per il creato, legalità democratica, partecipazione. Sullo
sfondo, non può che restare il richiamo alla Carta Costituzionale, alla centralità che essa attribuisce al lavoro
e all’economia come strumenti di dignità, alla responsabilità che essa attribuisce alla Repubblica – e quindi a
ciascuno di noi – di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Crediamo non sia più
procrastinabile un impegno forte e condiviso – sia sul piano culturale che su quello normativo – per garantire
uguaglianza, diritti, dignità a tutte e tutti; per combattere le disuguaglianze e abbattere le ingiustizie sociali.
Crediamo sia necessario e urgente richiamare le Istituzioni a sostenere e accompagnare processi di economia
dal basso, attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione in grado di garantire il
coinvolgimento dei cittadini e di generare processi economici che guardino al territorio e alle persone che li
abitano. Non partiamo da zero. Abbiamo dalla nostra la concretezza, il coraggio, la visione e la forza di
esperienze innovative che, laddove sperimentate, hanno costruito opportunità di cambiamento e di riscatto.
Abbiamo dalla nostra i tanti percorsi di partecipazione, di condivisione e di corresponsabilità avviati in questi
anni nei quartieri. Abbiamo dalla nostra la rivoluzione dei tanti beni confiscati alla camorra restituiti alla
collettività attraverso percorsi di riutilizzo sociale capaci di generare ricchezza, lavoro, dignità. Condividiamo
la voglia e la determinazione ad un impegno comune per dare corpo ai valori in cui crediamo e per i quali ci
battiamo nelle nostre realtà: solidarietà, accoglienza, corresponsabilità, legalità democratica, partecipazione,
uguaglianza, diritti, dignità del lavoro e dei lavoratori, giustizia sociale. Nel riaffermare questi valori,
rilanciamo l’urgenza di stimolare e moltiplicare sul territorio la nascita di esperienze di economia di comunità,
disposti a fare la nostra parte ma decisi a chiedere a tutti di fare la loro, a partire naturalmente dalle Istituzioni.
Vogliamo farlo impegnandoci a e chiedendo alle Istituzioni di impegnarsi a:
•
•

•

Costruire il distretto dell’Economia Civile, che rappresenta un modello di condivisione e sviluppo di
esperienze che favoriscono un’economia di comunità sostenibile;
Rendere il modello della co-programmazione e della co-progettazione una prassi di consuetudine nella
definizione delle politiche pubbliche, coinvolgendo in essa cittadine e cittadini, esperienze di
comunità, Terzo Settore, soggetti sociali e tutte le realtà impegnate sul territorio;
Accompagnare le esperienze già avviate, favorendo percorsi e processi di economia di comunità, in
particolare quelli legati alla valorizzazione turistica, storica, culturale e ambientale, in un’ottica di
sviluppo sostenibile e orientando l’offerta formativa giovanile verso nuovi mestieri e professioni
(green jobs) anche attraverso la creazione di cooperative e/o fondazioni di comunità;
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•

•

•

•
•

Favorire il riutilizzo sociale dei beni comuni e di tutti i beni confiscati alla camorra presenti sul
territorio, stimolando in essi la nascita di percorsi produttivi di economia sociale, in grado di
dimostrare che la legalità conviene;
Lavorare per uscire dal welfare delle prestazioni ed entrare nel welfare delle relazioni, sperimentando
nuovi modelli di prossimità, fuori dalla logica di un welfare separatista e dento un processo di
inclusione vera (budget di salute e budget educativi) in cui vengano valorizzati i talenti e le capacità
di tutte e tutti e considerando tutti – italiani e stranieri – cittadini del mondo.
Avviare percorsi di formazione/informazione sui temi dell’economia sociale e dell’economia di
comunità, coinvolgendo anche le scuole, per contribuire a rafforzare una nuova cultura del consumo,
dell’impresa, del lavoro.
Favorire il ripopolamento delle aree interne e dei piccoli comuni, anche incoraggiando il rientro dei
giovani, e stimolando la sperimentazione di forme innovative di economia e di inclusione.
Favorire l’allestimento e l’apertura di spazi di promozione e commercializzazione dei prodotti frutto
del lavoro di realtà che hanno dato vita ad esperienze e percorsi di economia di comunità.

Rigenerazione urbana
L’oggetto di lavoro del workshop è quello di proporre protocolli e azioni che favoriscano la partecipazione
dei cittadini e delle reti per rigenerare e ripensare i luoghi dell'abitare e del vivere dal centro alle periferie
della città anche nel contesto delle opportunità che verranno fuori dalle risorse previste del PNRR
Dal workshop è emerso il legame in dissolubile tra rigenerazione urbana e sociale, sottolineando, ancora una
volta l’intreccio tra dimensione ambientale e dimensione sociale. Dopo una breve introduzione che ha
contestualizzato il workshop all’interno del Festival dell’Economia Civile e del progetto Civil Hub, si è avviato
un giro di presentazioni durante il quale si è proceduto a comporre una prima mappatura delle realtà presenti,
appuntando sia l’area geografica di azione che la vocazione del proprio percorso di rigenerazione urbana.
Questo primo momento si è completato con la presentazione di Guido Lavorgna e dell’esperienza del Convento
Meridiano, racconto di una realtà esterna al territorio napoletano. Le presentazioni permettono di individuare
nei partecipanti al workshop realtà già impegnate come attori della rigenerazione urbana nei quartieri di
pertinenza: Ponticelli, Forcella, Sanità, Quartieri Spagnoli. Emerge come sia forte la connotazione sociale e
culturale dell’azione di tutte le realtà coinvolte. Tutte operano in zone che, prescindendo dalla distanza fisica
dal centro della città, e ponendo invece l’attenzione sulla distanza culturale e politica da un centro propulsore
di servizi beni e saperi, possono essere definite periferiche. Queste periferie, che talvolta insistono nel cuore
di Napoli, si caratterizzano per l’assenza di risposte ai bisogni della comunità, acuiti dall’emergenza pandemica
e post-pandemica. Le difficoltà economiche e sociali, emerse con più forza durante l’emergenza sanitaria,
rivelano nel sistema urbano il contesto privilegiato della partecipazione attiva capace di ridisegnare gli spazi
della città rispondendo ai bisogni della comunità (ad es. spazi comuni per il tempo libero, aree destinate alla
DAD o allo Smart working). Nonostante molte delle realtà presenti si conoscessero e avessero già collaborato,
emerge con forza il bisogno di costruire una rete associativa matura, che lasci spazio al confronto paritario e
in cui le realtà più piccole non risultino schiacciate da quelle più strutturate. I partecipanti denunciano l’inutilità
di reti associative che si costruiscono spesso in risposta all’emissione di bandi ma che poi si rivelano sterili e
improduttive. Serve, invece, una cooperazione reale che possa mettere in circolo saperi, esperienze negative,
buone pratiche e strumenti, ridisegnando una rete che sia strumento di crescita e non di vincolo. Il processo di
rigenerazione urbana in cui i partecipanti si riconoscono, si pone come risposta ai bisogni della comunità, non
solo quelli contingenti ma anche quelli riguardanti la sfera emotiva, il benessere e la felicità dell’individuo.
Emerge allora la necessità di riuscire ad intercettare i bisogni inespressi e di fornire gli strumenti, anche
culturali, per riconoscerli ed esprimerli. Si affronta poi il problema del riconoscimento da parte dei cittadini
delle realtà del Terzo Settore che operano nei propri quartieri e che si fanno promotori di innovazione culturale
e sociale, minando l’equilibro determinato dalla rassegnazione, dall’abitudine al degrado, spesso difficili da
scardinare. La risposta è nella costruzione di un rapporto di fiducia, attraverso la presenza costante sui territori
e nella consapevolezza di dover restituire dignità ad un’identità culturale spesso assopita o rinnegata. La
rigenerazione urbana a cui tutti i partecipanti guardano è una rigenerazione costruita insieme alle comunità,
attraverso una cooperazione reale, conoscendo e condividendo i punti di forza e le criticità di quel determinato
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spazio urbano con l’obiettivo di migliorarne le condizioni sociali, culturali ed economiche. Nella fase
conclusiva si discutono le proposte che possono concretizzare le soluzioni ai bisogni emersi provando a
indicare i punti di forza di una giusta rigenerazione urbana, si condivide la necessità di rendere costanti i
momenti di confronto fra i diversi attori. La pandemia, che ha fortemente segnato le nostre comunità, può
rappresentare una nuova opportunità di rinascita, una sfida per sovvertire le dinamiche che ostacolano lo
sviluppo di una società più giusta, equa e felice. Le esperienze messe in circolo chiariscono l’enorme
potenzialità delle realtà presenti che spesso hanno riempito un vuoto non raggiunto dalle istituzioni e che si
rivelano un anello essenziale nel dialogo fra queste e i cittadini. La buona riuscita di questo dialogo e la
consapevolezza delle potenzialità e delle professionalità già coinvolte in progetti di rigenerazione urbana
possono determinare un processo puntuale e positivo, capace di sfruttare, attraverso il privato sociale le
opportunità fornite dal PNRR.
Proposte workshop rigenerazione urbana
•

•

Creare una rete ibrida (istituzioni, associazioni, cittadini, imprese) capace di ripristinare la prossimità
e la cura reciproca; un tavolo permanente che sia in grado di ragionare e progettare oltre i limiti dei
quartieri abbracciando tutta la realtà urbana.
Si identifica, inoltre, nella costruzione di un GIS lo strumento più efficace per mappare le realtà del
Terzo Settore già operanti sul territorio comunale. Uno strumento attraverso cui le realtà possano
condividere esperienze, progetti e strumenti aggiornando costantemente lo stato dei lavori; ma che
possa anche permettere all’Amministrazione Comunale di conoscere rapidamente le realtà e il proprio
operato, ottimizzando l’investimento di fondi pubblici attraverso il coinvolgimento di capacità già
consolidate.
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Le nuove frontiere del lavoro sociale
Il lavoro sociale e di comunità è in continuo mutamento, in particolare in questo tempo nel quale le incertezze
e le fragilità si moltiplicano. Per questa ragione diventa sempre più urgente accompagnare percorsi evolutivi
delle professioni sociali, promuovere nuove collaborazioni, riconoscere le connessioni, diffondere un
approccio multidimensionale. La diffusione del virus Covid-Sars 2 ha amplificato le fragilità sociali,
individuali e collettive, e i disagi economici, rendendo palesi le disuguaglianze. In altre parole, è possibile dire
che a un quadro complessivo caratterizzato da situazioni critiche radicate, con l’avvento della pandemia si
sono aggiunti nuovi problemi e bisogni precedentemente sconosciuti, sottesi o ancora inespressi.
Lo scenario di mutamento qui brevemente descritto impone profonde riflessioni su diversi aspetti del lavoro
sociale e di comunità: strumenti, approcci, modalità di intervento, competenze, saperi connessioni e alleanze
territoriali. In questo senso si evince la necessità per le professioni sociali e per gli attori territoriali di
sviluppare la capacità di ibridazione, di contaminazione e di intervento multidisciplinare. Attraverso queste
dimensioni è possibile incidere diversamente, operando dentro e con le comunità, aprendo prospettive di
cambiamento profondo e partecipato. Mediante queste modalità di intervento diventa possibile trasformare il
compito degli operatori e professionisti del lavoro sociale, promuovendo un ruolo che possiamo definire come
“facilitatori di comunità” capaci di anticipare e rispondere ai bisogni, leggere i cambiamenti del contesto in
cui operano, promuovere aggregazione e benessere sociale collettivo, portando i servizi territoriali fuori dagli
steccati normativi e burocratici.
In tal senso, nelle professioni sociali, si manifestano nuovi ruoli e nuove dimensioni di intervento, si sviluppano
competenze e capacità inedite. La pandemia ha fatto emergere la necessità di rendere trasversale la promozione
del benessere psicologico e sociale, inteso come processo collettivo preso in carico da diversi attori territoriali,
confermando l’ipotesi che i progetti di rigenerazione urbana e sociale di luoghi in disuso hanno la capacità di
generare servizi innovativi, in grado di modificare il ruolo delle organizzazioni e dei professionisti. Affiorano
dunque nuovi e improcrastinabili interrogativi: Come si trasforma il lavoro dei professionisti in questo
contesto? In che modo si introducono modalità di formazione alla pari, senza necessariamente etichettare questi
processi come formazione professionale in senso formale? In che modo il lavoro interdisciplinare di equipe
può contribuire al cambiamento delle professioni sociali? Come possono essere attivati percorsi di formazione?
Certamente qui non abbiamo l’ambizione di rispondere in modo esaustivo a questi quesiti complessi, che
necessitano di riflessioni lunghe e approfondite. Sicuramente, però, appare importante provare a indagare
alcune prospettive e pratiche che vanno nella direzione di innovare le professioni sociali, in modo aperto e
senza definizioni aprioristiche. In primo luogo, la progettazione assume un valore decisivo sia nell’ottica
generativa dei contenuti e dei processi da innescare, sia nelle possibilità di innovare l’intervento e il ruolo delle
professioni sociali, nella creazione di spazi di contaminazioni attraverso l’approccio multidisciplinare e la
formazione a un lavoro orientato nella comunità, fuori dalla logica assistenziale. In secondo luogo, è necessario
ripensare i percorsi formativi non formali in una prospettiva di condivisione, scambio e cooperazione,
intensificando il lavoro di gruppo. In ultimo, è necessario sviluppare la capacità di leggere i mutamenti in atto,
in modo da ripensare e riprogettare continuamente gli interventi, riconoscere nuovi attori, realizzare hub sociali
e relazionali capaci di creare nuovi servizi e nuove opportunità. Senza ricercare in maniera ossessiva
definizioni e griglie di valutazioni, in un contesto informale, possiamo evidenziare mutamenti importanti, in
particolare nei processi di rigenerazione socio-urbana e di riutilizzo sociale dei beni in disuso: la necessità di
interpretare e anticipare il bisogno, l’urgenza di promuovere interventi multidisciplinari, l’esigenza di
intrecciare processi e progetti inediti.
Nell’attuale contesto, brevemente descritto in precedenza, assumono un valore importante, come accennato, i
processi di rigenerazione urbana, la promozione del benessere psicologico, la capacità di intervenire nei
contesti sociali di riferimento. Relativamente alla prima dimensione appare importante, anche se avviene di
rado, il coinvolgimento degli assistenti sociali al fine di progettare meglio l’intervento e di dare vita a nuovi
servizi sociali territoriali attraverso i processi di rigenerazione. La rigenerazione dei servizi sociali territoriali
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passa dalla creazione di nuovi dispositivi di welfare di comunità e dalla trasformazione delle pratiche sociali
dei servizi, da attivare dentro una dimensione sempre più territoriale e meno burocratica-amministrativa dei
problemi. Il coinvolgimento degli assistenti sociali nei progetti di rigenerazione urbana si potrebbe tradurre,
con una nuova modalità di intervento territoriale, in una maggiore capacità di rispondere ai bisogni insieme ad
altri soggetti territoriali, in una dimensione reticolare e collaborativa, in contesti volti alla promozione del
benessere collettivo. Relativamente alla seconda dimensione, numerosi progetti evidenziano la necessità di
rispondere in maniera più complessa agli emergenti disagi di natura psicologica. La promozione del benessere
psicologico dovrebbe diventare un processo che coinvolge i diversi attori locali, attraverso lo sviluppo di reti
tra professionisti, organizzazioni e istituzioni di diversa natura. Un processo molecolare capace di intervenire
nel contesto locale e di ricercare soluzioni condivise attraverso il lavoro di equipe insieme a operatori e
assistenti sociali, docenti delle scuole e altri soggetti del territorio.
In un tale contesto, stanno prendendo forma nuove occasioni di sviluppo e connessioni capaci di generare
mutamenti nel lavoro sociale, che si trasforma nei processi di innovazione sociale e nelle collaborazioni inedite.
In questo quadro, il progetto Scuole di comunità, promosso da Legambiente e Libera Campania, sta
rappresentando una straordinaria occasione per sperimentare metodi, pratiche e approcci innovativi. Il
progetto, avviato nel febbraio del 2020, ha innescato nuovi processi collaborativi, capaci di generare traiettorie
in particolare nel lavoro sociale e di comunità. Il processo attivato dalle due organizzazioni si basa
sull’intreccio tra la dimensione sociale e quella ambientale, con l’obiettivo di dare vita ad ecosistemi di
sviluppo sostenibile. Nell’ambito del progetto il tema delle nuove competenze ha assunto un ruolo centrale,
coinvolgendo tutti gli attori (docenti, studenti, genitori, operatori degli Enti del terzo settore e dei piani sociali
territoriali).
Nell’ambito del percorso sono stati coinvolti gli operatori delle due organizzazioni, i docenti interessati dal
progetto, con una partecipazione ampia a livello regionale, gli psicologi, a partire dalla collaborazione con gli
psicologi scolastici impegnati nelle scuole partner, gli assistenti sociali, a seguito delle interlocuzioni aperte
con i piani sociali territoriali in cui rientra il progetto. Il senso di questo interessamento è quello di riflettere
insieme su temi diversi: il sostegno alla genitorialità, lo sviluppo sostenibile e di comunità, la rigenerazione
urbana come processo per innovare servizi sociali territoriali, la promozione del benessere psicologico, la presa
in carico delle fragilità attraverso percorsi di comunità, il lavoro sociale come spazio per costruire il riscatto
dei territori al fine di progettare nuovi processi comuni di intervento territoriale.
Attraverso la vocazione delle due organizzazioni, sociale e ambientale, si intende evidenziare le connessioni
tra le due dimensioni, attraverso la promozione di percorsi professionali capaci di sviluppare nuove
competenze nelle professioni sociali, collegandole a quelle cosiddette green che emergono nei processi di
economia circolare e civile: nel lavoro sociale è stato avviato un percorso di formazione e di condivisione tra
i professionisti per attivare processi di comunità e diffondere saperi legati alla green economy; nel lavoro con
le scuole, con gli studenti e con i genitori; insieme alla presa in carico delle fragilità, sono stati attivati laboratori
e incontri dedicati ai green jobs, all’economia circolare e civile, al riuso sociale dei beni confiscati alla
criminalità organizzata. Un intreccio, quello tra dimensione sociale e quella ambientale, sempre più decisivo
per intervenire nei contesti e innescare cambiamenti.
Nell’ambito dello sviluppo progettuale, Legambiente e Libera hanno attivato una collaborazione inedita con
l’Ordine degli assistenti sociali della Campania sui temi della rigenerazione urbana, del riuso sociale dei beni
confiscati, della progettazione partecipata. Uno scambio di pratiche, metodi, strumenti e approcci per
condividere saperi e competenze volte a costruire percorsi di empowerment e riscatto delle comunità nelle
quali si opera. L’intervento sociale, attraverso un processo di ibridazione, supera la logica assistenziale e si
trasforma in processo di mutamento economico, ambientale, sociale e culturale.
Al tempo stesso, attraverso il progetto, oltre al coinvolgimento delle psicologhe scolastiche, sono state avviate
interlocuzioni con gli psicologi al fine di progettare nuovi interventi di comunità, lavorare in collaborazione
nei territori per sviluppare reti informali tra organizzazioni e persone, operare per la manutenzione e la cura
delle relazioni e delle comunità. Un percorso collettivo per promuovere il benessere psicologico, per attenuare
l’impatto psicologico dei cambiamenti climatici, per superare gli ostacoli e i disagi emersi e intensificati dalla
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diffusione della pandemia da covid 19, per attivare processi di memoria civile. Nella regione italiana al
penultimo posto per il minor utilizzo di antidepressivi e nella quale ancora esistono solide reti relazionali, la
collaborazione tra gli psicologi e due organizzazioni come Legambiente e Libera assume un valore decisivo
per disegnare e progettare nuovi interventi.
Intervenire nel contesto ambientale e sociale diventa così la chiave per innescare processi di innovazione, di
empowerment e di autonomia superando le logiche assistenziali e la classificazione del disagio e delle fragilità.
In altre parole, la contaminazione e lo scambio tra gli attori del lavoro sociale diventano gli strumenti per
costruire insieme alle comunità il cambiamento necessario. La riflessione resta aperta.
Dai Piani Sociali di Zona ai Distretti di Economia civile
Nel processo progettuale abbiamo potuto verificare che appare sempre più necessario attivare percorsi volti a
rigenerare i servizi sociali territoriali. Questo implica quanto sia fondamentale intraprendere azioni di
rigenerazione urbana e sociale, al fine di modificare radicalmente i contesti territoriali, intervenendo per
rispondere contemporaneamente alle fragilità sociali e ambientali, valorizzando le risorse socio-ambientali.
Dal punto di vista del contesto regionale queste sfide assumono un valore decisivo. In primo luogo, sul piano
istituzionale la legislazione regionale prevede un intreccio interessante, che resta ancora inesplorato, tra
riutilizzo sociale dei beni confiscati alla camorra e i Piani Sociali di Zona; la legge regionale n.° 3 del 12
febbraio 2018 che integra e modifica la precedente legge regionale in materia di beni confiscati (legge regionale
7/2012) riconosce la sperimentazione dei PTRI/BdS come strumento volto a potenziare i percorsi di riuso
sociale dei beni e introduce il tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie nei Piani Sociali di Zona
e nella programmazione sociale regionale. La nuova normativa riconosce tre ambiti di azione per valorizzare
i beni confiscati alla criminalità organizzata: a) l’agricoltura e la produzione agroalimentare, b) la produzione
di beni e servizi in particolare di servizi sociosanitari, c) il turismo sociale e responsabile. a legge regionale
3/2018 prevede una specifica programmazione in materia. Sulla scorta di ricerche e analisi specifiche che
hanno riconosciuto la vocazione per la produzione di servizi di welfare da parte degli enti gestori dei beni
confiscati alle mafie la Regione ha deciso di introdurre un elemento innovativo determinare ad evidenziare,
riconoscere e promuovere questo meccanismo di incrocio tra il welfare e i beni confiscati prevedendo,
nell’ambito della programmazione regionale annuale prevista dalla legge, un esplicito riferimento ai Piani
Sociali d’Ambito. A questo è dedicato il comma 2 dell’articolo 3-bis il quale recita “Il Programma annuale
tiene conto ed è redatto anche in sinergia con i Piani di Zona d’Ambito per meglio garantire la funzione sociale
di riutilizzo dei beni confiscati.” Questo riferimento rafforza sia la programmazione annuale in materia di beni
confiscati sia la programmazione sociale regionale aprendo la strada a processi innovativi.
La diffusione sempre più capillare nel territorio nazionale di pratiche di nuova economia ha aperto la strada a
diverse riflessioni e approfondimenti. Le declinazioni sono diverse: economia collaborativa, economia
circolare, economia sociale. Oltre l’aspetto lessicale che in alcuni casi coincide con piccole sfumature
contenutistiche o di proposta possiamo affermare che tali esperienze hanno segni comuni: a) si tratta di processi
di sviluppo locale; b) spesso si muovono a partire dalla rigenerazione urbana e sociale di spazi e beni; c) c’è
una forte presenza di giovani; d) producono beni e servizi innovativi; d) rispondono a bisogni concreti delle
comunità; e) creano processi generativi; f) producono servizi di welfare connessi ai processi produttivi di beni
A partire da queste considerazioni la proposta più convincente appare quella dell’economia civile per tre
ragioni: 1) mobilità i soggetti e le competenze attivando meccanismi di collaborazione tra Enti del Terzo
Settore, Pubblica Amministrazione e imprese private; 2) è un insieme di pratiche che generano un ecosistema,
una cornice dove si sviluppano processi economici civili; 3)
L’aspetto più interessante da richiamare in questo contesto è quello che le pratiche di economia civile
abbassano il rischio di autoreferenzialità degli Enti del Terzo settore e innescano meccanismi virtuosi. In
questo contesto lo sviluppo di un welfare inclusivo, universale, collaborativo e di comunità assume un valore
decisivo per lo sviluppo delle comunità e del benessere generale. In questo senso è possibile dare impulso a un
processo a partire dal welfare di comunità. Anche in questo caso ci supportano le novità introdotte dalla legge
regionale sui beni confiscati in Campania che tra le finalità della norma prevede “La presente legge detta
disposizioni per favorire la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul
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territorio regionale, qualificati e diversificati, sostenibili nel tempo e capaci di favorire positive ricadute sociali,
economiche e occupazionali attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale
e solidale”. A partire dalle pratiche di welfare che si attivano all’interno dei processi di riutilizzo sociale dei
beni confiscati alle mafie è possibile dare vita a reti informali e distretti di economia civile che hanno come
scopo quello dello sviluppo di comunità, di praticare solidarietà e diffondere benessere collettivo. In questo
senso le azioni che si introducono dal welfare alla creazione di opportunità lavorative, dalla restituzione dei
beni alla collettività al protagonismo dei giovani, dall’autonomia dei soggetti svantaggiati si configurano come
strumenti di creazione di legami sociali e di riscatto dei territori anche nella dimensione di prevenzione e di
contrasto ai fenomeni mafiosi e di corruzione.
Le nuove frontiere professionali, i Green jobs
Con la locuzione Green jobs “Si definiscono green jobs quelle occupazioni nei settori dell'agricoltura, del
manifatturiero, nell'ambito della ricerca e sviluppo, dell'amministrazione e dei servizi che contribuiscono in
maniera incisiva a preservare o restaurare la qualità ambientale” (ILO, Nazioni Unite).
Per stimare il possibile futuro dell’occupazione green in Italia, Legambiente e Green Factor, nell’ambito
del progetto ECCO (Economie Circolari di COmunità), hanno sviluppato un’analisi concentrandosi su 55
figure professionali e sottoposto un questionario ad un gruppo selezionato di attori dell’economia circolare,
per testare il grado di fiducia in una possibile ripresa basata su uno sviluppo sostenibile. analizzando i dati di
tendenza 2019 sulle professioni dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal. Le competenze
verdi si confermano abilità con un altissimo potenziale occupazionale, e non solo per ‘addetti ai lavori’: tra le
professioni chiamate ad affinare le abilità green, cuochi, gestori di bed and breakfast e agriturismi, addetti
all’assistenza e alla sorveglianza di adulti e bambini, ma anche falegnami, fabbri, estetisti e webmaster. Tutte
figure che mostrano un elevato Indice Green, percentuale che misura il potenziale di risparmio energetico e
sostenibilità ambientale della singola professione. 1 milione, 672mila e 310. Questi, secondo le ultime
previsioni di Unioncamere-Anpal, aggiornate a febbraio 2020, i posti di lavoro destinati alle professioni legate
all’economia circolare. Il dato, rilevato appena prima della crisi sanitaria, dimostra una grande mobilità in
ingresso, che oggi si ritrova a fare i conti con gli effetti dell’emergenza Covid-19. Per stimare il possibile
futuro dell’occupazione green in Italia, Legambiente e Green Factor, nell’ambito del progetto ECCO, hanno
sviluppato un’analisi concentrandosi su 55 figure professionali e sottoposto un questionario ad un gruppo
selezionato di attori dell’economia circolare.
Come già ribadito nelle pagine precedenti secondo il rapporto GreenItaly promosso dalla Fondazione Symbola
(2021) la Campania registra importanti performance negli investimenti green delle imprese e nell’attivazione
di contratti green jobs: nel periodo 2016-2020 la Campania si colloca al secondo posto per numero di imprese,
46.109 in totale, che hanno investito o intendono investire in prodotti e tecnologie green e al quinto posto per
attivazione di contratti di green jobs, per un totale di 101.029 nuovi contratti (Green Italy 2021, Fondazione
Symbola). Il rapporto “Territori civili. Indicatori, mappe e buone pratiche verso l'ecologia integrale” di
Caritas Italiana e Legambiente ha evidenziato alcuni dati sovrapponendo una fragilità sociale della Campania,
l'alto tasso di disoccupazione (ISTAT, 20.4%), con una risorsa ambientale che è rappresentata, appunto,
dall’alto numero di contratti di lavoro green attivati nella nostra Regione. Questa evidenza apre la strada a
diverse prospettive di competenza regionale: dalla formazione professionale all’orientamento scolastico e
universitario, fino ad arrivare alla creazione di veri e propri “green manager”.
In questo contesto sono necessari percorsi formativi specifici, attività di accompagnamento indirizzate alle
imprese, azioni volte ad orientare i lavoratori e a qualificare le professionalità In virtù di ciò intendiamo
disegnare e promuovere un percorso di formazione professionale che si articoli in diversi moduli: uno generale
sulle competenze green e uno specifico sulle singole attività professionali in modo da costruire un processo
formativo capace di trasferire strumenti, metodi e pratiche per la sostenibilità ambientale e sociale. In questo
contesto rientrano diverse dimensioni: efficientamento energetico, capacità di recupero e riuso dei materiali,
attivazione di filiere di economia circolare.
Alla luce di quanto descritto è possibile evidenziare un nuovo orientamento delle professioni sociali e di quelle
a vocazione green, ricercando una connessione tra le competenze e stimolando percorsi formativi comuni come
avvenuto nell’ambito del progetto con gli Assistenti sociali e con gli Psicologi. Un punto di congiuntura è,
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come evidenziato anche in precedenza, rappresentato dai processi di rigenerazione urbana e sociale, in
particolare quelli legati al riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie e al riutilizzo di beni in disuso. Oltre
a questo, però esistono ulteriori spazi di contaminazione come, ad esempio, quello relativo al lavoro sociale e
alla riduzione degli sprechi alimentari, ai processi educativi in ambito sociale e ambientale, ai tanti progetti di
cura del verde e di pulizia nei quali sono impegnati soggetti svantaggiati promossi da cooperative sociali. In
questa ottica possiamo leggere la diffusione di numerosi progetti di inclusione sociale legati all’economia
circolare e civile nei quali si intrecciano i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo con le azioni di
recupero, riciclo e nuova vita di materiali. In questa prospettiva, grazie anche al progetto ECCO – Economia
Circolari di Comunità promosso da Legambiente in tutto il territorio nazionale, si sta diffondendo sempre di
più l’idea di promuovere quella che è stata definita inclusione circolare.
In questo senso assumono un valore ancora più significativo le azioni educative volte a orientare le studentesse
e gli studenti verso le nuove professioni sociali e le nuove competenze green, non solo in un’ottica
professionalizzante ma, piuttosto, in una prospettiva di trasformazione sistemica delle attività formative, dei
processi produttivi e, più in generale, dei contesti nei quali viviamo.
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Riccardo Christian Falcone, responsabile settore beni confiscati Libera Campania
Le norme sull’attacco ai patrimoni mafiosi e sul riutilizzo sociale dei beni confiscati compiono in questo 2022
rispettivamente 40 e 26 anni. Un percorso lungo, fatto di accelerazioni e rallentamenti, criticità e punti di forza,
ma che, innegabilmente, ha segnato e segna una delle punte di maggiore avanzamento dell’azione repressiva
dello Stato alle organizzazioni mafiose. Con un elemento in più, che travalica i confini della dimensione
giudiziaria e aggiunge valore a valore. E cioè quel principio risarcitorio che trova attuazione e concretezza
nella restituzione sociale del maltolto, nel ritorno alla collettività dei beni accumulati illecitamente sotto forma
di servizi, opportunità, lavoro, riscatto, cambiamento.
È una storia davvero rivoluzionaria, che muove i suoi primi passi grazie alla lucidità e alla lungimiranza di Pio
La Torre e poi, 13 anni più tardi, grazie a quel milione e passa di cittadini italiani che, aderendo all’appello di
Libera, spinsero con la loro firma il disegno di legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Dopo la RognoniLa Torre del 1982, la 109 del 1996 è diventata così un ulteriore spartiacque nella storia dell’antimafia
istituzionale e sociale del nostro Paese. Oggi sono quasi 1000 in tutta Italia le realtà sociali che, ogni giorno,
con coraggio e generosità, trasformano luoghi che erano il simbolo del dominio criminale e mafioso sul
territorio in luoghi in grado di raccontare una storia altra, un modello diverso di società, di comunità, di
economia e di sviluppo. Migliaia di beni - case, ville, palazzi, terreni, capannoni - tornano ai cittadini come
segni tangibili di cambiamento, costruendo narrazioni alternative, dimostrando che le mafie non sono affatto
un destino ineluttabile e che anzi, se ciascuno fa fino in fondo la sua parte, possono essere sconfitte. Luoghi
parlanti, dall’inestimabile valore educativo e pedagogico.
Sì, perché raccontare di beni confiscati e restituiti alla collettività significa attraversare in maniera trasversale
l’intero vocabolario della cultura antimafia: dalla memoria delle vittime innocenti alla giustizia sociale, dalla
cooperazione all’economia sociale, dalla cura per l’ambiente ai nuovi modelli di sviluppo sostenibile.
Civil Hub ha il merito di aver fatto questo. Di aver cioè fornito agli studenti e alle studentesse un vocabolario
nuovo di impegno, attraverso il quale imparare a declinare, nell’agire quotidiano, nuovi stili di vita e nuovi
orizzonti di protagonismo. Con il valore aggiunto costituito dalla dimensione esperienziale, che non si limita
al racconto ma privilegia il dato della concretezza, lo sporcarsi le mani, la conoscenza diretta. Una dimensione
del fare che ha tanto di educativo e poco di retorico, perché prende per mano i giovani e li accompagna dal
mondo dell’utopia a quello della possibilità. È così che, a parer nostro, si restituisce dignità e senso alla
speranza, strappando questa parola dall’universo dell’astrazione per riportarla in un’orizzonte di concretezza
e quotidianità.
Tre parole per tre veloci sottolineature, che agganciano l’esperienza di Civil Hub al tema del riutilizzo sociale
dei beni confiscati.
La prima è la parola comunità. I beni confiscati e restituiti alla collettività sono esattamente questo, luoghi di
comunità. E lo sono da vari punti di vista.
Innanzitutto, in quanto beni pubblici e beni comuni. Di tutti, dunque. Beni sottratti all’uso esclusivo che ne
facevano le mafie, arricchitesi sul sangue delle vittime innocenti e a danno della comunità e dei territori, e
riportati - attraverso l’uso sociale - a quelle stesse comunità.
Beni che diventano essi stessi piccole comunità, luoghi di incontro e ascolto, accoglienza e solidarietà, piccole
grandi isole in contesti molto spesso disabituati alla cultura del “noi”. Isole che generano arcipelaghi di
speranza e che insegnano il valore della condivisione, e appunto, della comunità. Quel munus - da cui deriva
la parola communitas - che è insieme dono e debito, gratuità e obbligo, e che trova senso nella reciprocità delle
relazioni umane.
La seconda parola è economia. I beni confiscati insegnano che un modello alternativo di sviluppo è non solo
possibile ma addirittura inevitabile e necessario. Perché, se vogliamo recuperare alla sfera dell’economia
l’attenzione alla dignità di tutti gli esseri umani, allora dobbiamo con urgenza uscire dalla logica del mercato
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e del profitto ad ogni costo, che trasforma gli uomini in consumatori, che produce scarti e scartati, povertà e
solitudini, disuguaglianze e ingiustizie. La cooperazione, l’economia di comunità, l’attenzione alla dignità del
lavoro e dei lavoratori, il reinserimento degli esclusi sono esperienze connaturate al riutilizzo sociale dei beni
confiscati, che dunque, anche da questo punto di vista, sono in grado di diventare segni di nuove possibilità.
La terza parola, infine, è rigenerazione. Che non è solo un cambiamento ma è appunto un “generare di nuovo”,
per quanto mai da zero. Significa cioè ridare vita. Proprio come fanno i beni confiscati. Ce lo insegna
l’esperienza di questi anni: ovunque siano stati il frutto di processi di partecipazione e di coinvolgimento, i
progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati hanno rigenerato, ridato vita. Non solo ai luoghi - con progetti
di rigenerazione urbana che hanno di per loro un merito enorme - ma alle persone. Alle comunità, appunto.
Comunità, economia, rigenerazione. Tre parole poste al centro del vocabolario di Civil Hub e attorno alle quali
abbiamo provato a costruire un racconto nuovo, che vedesse i giovani protagonisti del cambiamento di cui
sentono, più o meno consapevolmente, di aver bisogno. Un’azione pedagogica che non si limita a insegnare
(nel senso di imprimere, fissare dentro) ma ha l’ambizione di educare (e cioè di tirare fuori, fare emergere),
che non vuole solo indicare la direzione ma si sforza di percorrerla insieme.
A 40 anni dal sogno di Pio La Torre, i beni confiscati e riutilizzati socialmente ci dicono che lo sforzo per
costruire nuovi modelli di comunità, di economia e di rigenerazione urbana e sociale è uno sforzo possibile.
Con la consapevolezza che è urgente incamminarci su questi sentieri, che sono gli unici possibili per garantire
la dignità e i diritti di tutte e tutti. Compresi quelli del Creato.
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Dal progetto Scuole di comunità Civil hub emerge l’idea e l’urgenza di costruire la transizione ecologica e
sociale. Come descritto in questa pubblicazione appare sempre di più l’intreccio tra la dimensione sociale e
quella ambientale, le connessioni tra fragilità e risorse socio-ambientali, che fanno affiorare nuovi bisogni nei
territori. Siamo difronte a sfide epocali e improcrastinabili.
A partire dalla crisi multidimensionale che stiamo attraversando, emergenze interdipendenti che necessitano
di risposte complesse da costruire insieme dentro una prospettiva collettiva. Siamo davanti alla più grande crisi
climatica, a una crisi sanitaria conseguenza della diffusione del virus da Sars-Cov 2, a una crisi sociale nella
quale si rompono i legami e si ampliano le disuguaglianze, una crisi economica che vede l’aumento delle
povertà materiali ed educative. A questo si aggiungono i nuovi venti di guerra.
Leggere le connessioni tra dimensione ambientale e quella sociale ci permette di promuovere nuove modalità
di intervento, processi di innovazione sociale, ambientale e civica, di sviluppare percorsi di lavoro con la
comunità, di stimolare la nascita di processi di rigenerazione urbana e sociale, di progetti di inclusione sociale
e lavorativa attraverso filiere di economia circolare, innescare percorsi di collaborativi volti a generare
autonomia delle persone.
Le sfide complesse che abbiamo davanti sono diverse: è necessario accompagnare e co-costruire la transizione
ecologica e sociale, promuovere l'autonomia delle persone attraverso progetti di comunità, innescare processi
di innovazione ambientale e sociale, generare percorsi collaborativi, favorire l'educazione ambientale come
strumento di inclusione e contrasto alle povertà educative, generare ecosistemi sostenibili. Per raggiungere
questi obiettivi è necessario innescare processi collettivi che mettano al centro le persone e le comunità in una
nuova dimensione di cambiamento e partecipazione.
In questo senso è necessario progettare le transizioni. Oltre a quella ecologica, sempre più necessaria vista la
condizione del Pianeta, e quella sociale, ormai improcrastinabile viste le disuguaglianze sempre più profonde,
è opportuno accompagnare anche la transizione dall’età giovanile a quella adulta, una delle transizioni
fortemente in crisi. Il percorso progettuale ha restituito la voce ai giovani coinvolti, ribaltando pregiudizi e gli
echi catastrofisti che spesso vengono agitati con troppa leggerezza. Il protagonismo giovanile nelle lotte ai
cambiamenti climatici e nella promozione di nuovi stili di vita sostenibili sono l’esempio di un nuovo corso,
un new deal, che guarda in prospettiva a cambiamenti radicali e irreversibili.
Non si tratta di assumere un atteggiamento paternalista ma, piuttosto, di accompagnare i processi e di
progettare insieme i cambiamenti come avviene nelle centinaia esperienze di innovazione ambientale e sociale
presenti nella nostra regione, nelle azioni di rigenerazione urbana, in particolare nel riuso sociale dei beni
confiscati. La sfida delle transizioni – ecologica, sociale, economica, all’età adulta – sono improcrastinabili.
In questo senso il progetto ha portato un contributo importante verso questa nuova prospettiva.
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Distretti dell’Economia civile
L'Economia Civile è una scuola di pensiero economica, nata in Italia, a Napoli, nella seconda metà del
Settecento, intorno a figure come quella di Antonio Genovesi, autore delle “Lezioni di economia civile” a
riflessione sul mercato parole come “fiducia”, “mutuo vantaggio”, "pubblica felicità”. Un movimento politico,
economico, sociale e culturale che a partire dalle fragilità socio-ambientali genera processi innovativi tesi a
mettere in pratica la transizione ecologica attraverso la realizzazione di un'economia caratterizzata dalla
collaborazione, dalla giustizia sociale, dalla cooperazione, della solidarietà, sostenibile dal punto di vista
ambientale e sociale.
Legambiente, per le sue caratteristiche di associazione diffusa nel territorio, è diventato sempre di più un attore
e uno strumento utile per contribuire al superamento di quei limiti che frenano il pieno dispiegarsi delle
potenzialità dell’Economia civile. Per questa ragione, nel corso del Congresso nazionale di Milano, nel 2015
l’associazione ha deciso di impegnarsi concretamente nella costruzione di processi dedicati all’Economia
civile attivando un Ufficio nazionale specifico. Fino ad oggi l’Ufficio nazionale ha promosso, accompagnato
e facilitato percorsi di Economia civile. Uno degli aspetti significativi di questo processo è rappresentato dalle
sperimentazioni attraverso i Distretti dell’Economia civile. Nel corso del Congresso nazionale di Napoli, del
2019, Legambiente ha inserito l’Economia civile nei dieci obiettivi associativi fondamentali
Nel X Congresso nazionale di Legambiente, tenutosi a Milano nel 2015, l’associazione ha scelto di impegnarsi
nella promozione dell’Economia civile, riprendendo il pensiero di Antonio Genovesi, attivando e sostenendo
processi di sviluppo locale. In questa direzione sono nati i primi Festival dell’Economia civile e l’idea di
sperimentare azioni concrete di Economia civile. La principale sperimentazione è rappresentata dai Distretti
dell’Economia civile, il primo nato nel Comune di Campi Bisenzio (FI): “un ecosistema territoriale finalizzato
a favorire tutte le sinergie possibili verso lo sviluppo sostenibile, tra diversi attori presenti in una comunità
(imprese profit, terzo settore, cittadini, Pubblica amministrazione, agenzie formative), promuovendo
innovazione civica, sociale, economica, ambientale e organizzativa. Attraverso un sistema di governance
orizzontale, nel Distretto si condividono analisi, progetti, iniziative e risorse per abilitare il potenziale
relazionale inutilizzato (non più utilizzato o sottoutilizzato) nel tessuto sociale di un territorio”.
Nel 2017 Legambiente e Libera Campania hanno promosso Civil hub Festival dell’Economia civile di Napoli,
dal quale sono nati il Distretto dell’Economia civile di Napoli (novembre 2019) e il progetto “Scuole di
comunità Civil hub” (febbraio 2020) un processo articolato, aperto e partecipato che coinvolge gli attori locali.
In Campania sono stati riconosciuti altri due Distretti dell’Economia civile: uno a Pontecagnano che ha preso
vita grazie a Festambiente, che mette al centro il protagonismo giovanile, l’altro a Marcianise che ha come
vocazione principale l’idea di una nuova produzione industriale sostenibile dal punto di vista ambientale e
sociale dentro una prospettiva di economia circolare.
Promuovere la nascita dei Distretti dell’Economia civile è uno degli obiettivi condivisi da Legambiente e
Libera Campania in un’ottica di sviluppo sostenibile capace di contrastare le ecomafie e generare innovazione
sociale e ambientale nei territori grazie ai processi di riuso sociale dei beni confiscati alle camorre e la
rigenerazione urbana e sociale dei beni in disuso con l’obiettivo di valorizzare le risorse sociali e ambientali
dei territori.
Comunità energetiche e solidali
Nel marzo del 2021 da Napoli, esattamente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, è stata avviata la prima
comunità energetica rinnovabile e solidale del nostro Paese. Il progetto promosso da Legambiente ha visto la
nascita della comunità composta dalla Fondazione Famiglia di Maria e 40 famiglie del quartiere di San
Giovanni a Teduccio, è stata realizzata grazie al supporto di Fondazione con il sud. Sul tetto della sede della
Fondazione Famiglia di Maria è stato installato un impianto solare da 53 kw e per la prima volta in Italia
l’energia prodotta è stata condivisa con le famiglie del quartiere.
A servizio della comunità energetica un impianto fotovoltaico da 53 kW realizzato sulla copertura della
Fondazione Famiglia di Maria, in grado di produrre circa 65mila kWh/a di energia elettrica, composto da 166
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pannelli. L’impianto è realizzato con componenti di maggiore qualità e tecnologia più avanzata e potrà
produrre 60mila chilowattora in un anno. in parte consumata dalla struttura stessa e in parte condivisa con le
40 famiglie coinvolte. Si stima, inoltre, in grado di generare un risparmio reale, in termini di minor energia
elettrica consumata da tutti gli aderenti alla CER, pari a circa 300mila euro in 25 anni.
Il lavoro di Legambiente e di Fondazione Famiglia di Maria ha coinvolto le bambine e i bambini, le mamma e
le associazioni del quartiere in un percorso di educazione ambientale e consapevolezza per consolidare la
cultura della sostenibilità ambientale, protagonisti di percorsi di educazione ambientale, di azioni di
cittadinanza attiva e di monitoraggio dei consumi e elettrici e le dispersioni di calore delle loro abitazioni
attraverso la campagna Civico 5.0 sulla qualità dell’abitare, info day per scuole superiori sulle possibilità
occupazionali legate ai green jobs e per le associazioni e cittadini del quartiere su bonus e occasioni per
migliorare la qualità dell’abitare e del vivere e abbassare costi e consumi.
Le Comunità energetiche di energia rinnovabile (CER), così come definite nella legge di febbraio 2020 (L.
28/2020), sono soggetti giuridici autonomi, costituiti da soci/utenti collocati in prossimità dell’impianto di
produzione di energia rinnovabile, che condividono, e mettono in rete, energia rinnovabile avvelandosi di un
sistema di incentivi definito in un recente decreto attuativo. Il progetto infatti è realizzato in attuazione del
Decreto Milleproroghe 2020 che ha recepito la direttiva 2001/2018 sulle comunità energetiche per progetti
fino a 200 Kw.
Elemento centrale del progetto è rappresentato dall’installazione di un impianto solare – il cui costo
parzialmente sostenuto con le detrazioni fiscali previste dal bonus ristrutturazioni (42%) – sulla copertura
della sede della Fondazione Famiglia di Maria, che sta permettendo l’autonomia energetica dell’immobile e
l’immissione in rete dell’energia rimanente a favore delle famiglie beneficiare. Grazie al sistema di accumulo,
inoltre, l’energia non impiegata verrà venduta al GSE e il ricavato sarà distribuito tra i membri della comunità
divenendo di fatto un’integrazione al reddito delle famiglie.
L’energia prelevata dai 40 membri della comunità, attraverso dei dispositivi installati presso le proprie
abitazioni, verrà considerata dal gestore dei servizi energetici come “energia condivisa” e pertanto incentivata.
Parallelamente verranno offerti servizi socio-assistenziali alle famiglie destinatarie dell’intervento, un percorso
formativo sulle modalità di approvvigionamento dell’energia rinnovabile e un monitoraggio sui consumi
elettrici e sulla qualità dell’edilizia in termini di dispersione di calore delle loro abitazioni attraverso la
campagna Civico 5.0 sulla qualità dell’abitare, info day per scuole superiori sulle possibilità occupazionali
legate ai green jobs e per le associazioni e cittadini del quartiere su bonus e occasioni per migliorare la qualità
dell’abitare e del vivere e abbassare costi e consumi. Questa sfida rivoluzionaria, resa possibile dalle direttive
europee, può aprire opportunità importanti per aiutare le famiglie del quartiere occasione concreta di
rigenerazione delle periferie. In Italia ci sono oltre due milioni di famiglie in condizione di povertà energetica,
che oggi possiamo aiutare con l’autoproduzione e condivisione di energia da rinnovabili e attraverso interventi
che riducono i consumi delle abitazioni come prevede il progetto che porteremo avanti a San Giovanni a
Teduccio.
Il rilancio del Sud passerà per progetti di questo tipo, che valorizzano il contributo del sole dentro progetti di
rigenerazione sociale e urbanistica. La transizione ecologica di tutte e tutti che parte dal basso e tiene dentro
al cambiamento le comunità grazie a progetti come questo.
Cooperative di comunità per la transizione ecologica
Con la legge n.1 del 2 marzo 2020 la Regione Campania ha introdotto le nuove “Disposizioni in materia di
cooperative di comunità”. Una norma necessaria la quale ha come obiettivo il sostegno e lo sviluppo di imprese
cooperative che hanno come scopo il perseguimento dell’interesse generale unito a quello mutualistico. Una
vera e propria rivoluzione, che sta prendendo forma nel Paese in quanto questo modo di fare impresa
cooperativa stimola lo sviluppo locale e la coesione sociale attraverso il protagonismo e la partecipazione delle
comunità mediante la co-progettazione e creazione di nuovi servizi.
Un quadro normativo indispensabile, quello adottato grazie all’intenso lavoro del Consiglio regionale della
Campania in particolare dell’On. Maria Ricchiuti, che si apre con l’affermazione di tre principi costituzionali
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fondamentali ovvero il richiamo agli artt. 45, 117 e 118. In altri termini, possiamo dire che al centro della
novellata norma regionale, troviamo i principi costituzionali della cooperazione, del decentramento
amministrativo e della sussidiarietà in una versione autentica.
La legge appena approvata ha la capacità di creare connessioni con altre norme regionali con l’intento di
disegnare una cornice entro la quale dare senso e continuità a progetti di sviluppo locale. Una cornice normativa
che rappresenta uno stimolo per l’attivazione di processi di sviluppo locale, di Economia civile e di
rigenerazione sociale e urbana dei territori, la creazione di nuovi servizi a partire dalle comunità. Sin dai primi
articoli la legge regionale evidenzia lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la
qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi. La norma riassume e tiene
insieme varie dimensioni: quella delle aree interne che vivono il fenomeno, sempre più strutturale, dello
spopolamento dei territori; quello della valorizzazione dei piccoli comuni e dei centri storici che, spesso,
vedono la presenza di patrimoni artistici e culturali a cui ancora si dedica poca importanza; quella riguardante
le aree urbane degradate. Questa definizione inquadra le cooperative di comunità in Campania dentro una
dimensione ampia e al tempo stesso precisa nella logica della rimozione degli ostacoli e della creazione di
opportunità.
Al centro del progetto di riforma troviamo l’intento di sostenere progetti tesi alla “creazione di offerta di lavoro
e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili”. Proprio questo connubio tra lavoro e ambiente rappresenta
una chiave di lettura molto significativa che consolida il senso del proposito del legislatore e degli attori
coinvolti nella stesura del testo.
Una legge che prova a ricostruire e incoraggiare percorsi collaborativi, progetti integrati e reticolari, la
diffusione e lo sviluppo dei principi della cooperazione. Ciò si evince dal testo che prevede la presenza di
alcuni elementi indispensabili nella stesura dell’atto costitutivo della cooperativa: la specifica della qualifica
di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica, la delimitazione dell’ambito territoriale di
operatività ed i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio, l’obbligo
dell’introduzione delle clausole mutualistiche previste dall’ articolo 2514 del codice civile, il vincolo di
specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.
L’articolo 3, inoltre, prevede un ampio elenco di attività e aree di intervento: la gestione di servizi sociali e di
pubblica utilità, di rigenerazione urbana e sociale, attività di social housing, di turismo responsabile e di
mobilità sostenibile, interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento, la vendita di generi
alimentari, servizi di pagamento e di natura informatica, servizi di assistenza per la prenotazione telefonica o
telematica di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari, servizi di raccolta e successivo invio della
corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio
postale, servizi bibliotecari e noleggio di libri, servizi di mobilità, attività di valorizzazione delle tradizioni
tipiche locali e della trasmissione intergenerazionale dei saperi. Le attività che hanno come scopo il
perseguimento del benessere collettivo e l’interesse generale devono essere documentate dagli amministratori
della cooperativa. La norma, inoltre, prevede la definizione dei soci con l’intento di rendere autentico il
radicamento territoriale e introduce un apposito Albo delle cooperative di comunità della Regione Campania.
Appare particolarmente significativo l’articolo 6 che prevede i cosiddetti “Progetti integrati” attraverso i quali
la Regione Campania crea un raccordo tra la programmazione regionale e il supporto alle cooperative di
comunità, riconosce le cooperative stesse come “soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del
lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione”, si impegna a “mettere a disposizione, in comodato
gratuito, immobili o aree in disuso di proprietà regionale per progetti di valorizzazione, recupero e riutilizzo
degli stessi”.
In ultimo la legge prevede diverse forme di sostegno attraverso: contributi destinati alla realizzazione dei
progetti integrati, la possibilità di finanziamenti agevolati, l’istituzione di un fondo per il triennio 2020-2022
di 500 mila euro per ciascun anno attraverso risorse provenienti da fondi europei.
Tre ipotesi di sviluppo
La lettera b) comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale sulle cooperative di comunità, in continuità con
quanto descritto nel paragrafo precedente, prevede “interventi di rigenerazione urbana integrata
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ecocompatibile, di auto recupero e gestione per finalità sociali e collettive di beni immobili in disuso o
abbandonati, anche mediante le pratiche di autocostruzione”. Questa specifica norma, letta insieme al comma
1, lettera a) punto 1 del già citato articolo 3 che fa riferimento a “gli interventi rivolti al miglioramento della
qualità del decoro urbano, ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio” apre la strada a scenari
innovativi e progetti sperimentali tesi a tenere insieme la questione ecologica con la lotta alle disuguaglianze
sociali.
Su questa scia è possibile immaginare progetti promossi da cooperative di comunità che hanno come obiettivo
principale la dimensione del reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, e più in generale la
promozione di occupazione di qualità, attraverso la costruzione di filiere di economia circolare, processi
possibili e concreti come sta dimostrando concretamente il progetto “ECCO, Economie Circolari di COmunità
per la rigenerazione ambientale, sociale e culturale” che sta attuando Legambiente.
Sempre nella direzione della creazione di progetti che mettono al centro la sostenibilità ambientale, sulla scorta
della lunga e intensa storia delle cooperative di utenza nel nostro Paese e alla luce della legge regionale sulle
cooperative di comunità, appare interessante ragionare sull’incrocio tra la cooperazione e le comunità
energetiche al fine di mettere in campo azioni collettive per la produzione cooperativa di energia alternativa in
maniera coerente con le norme previste dalla Direttiva europea sulle rinnovabili.
Cooperazione di comunità ed Economia civile
Negli ultimi articoli della legge è stato introdotto un riferimento all’Osservatorio Economia civile della
Regione Campania che “svolge attività di studio sullo stato della cooperazione di comunità in Regione
Campania, con particolare attenzione alle ricadute sul piano occupazionale e formula proposte volte al suo
sviluppo ed implementazione“. Questo comma sottolinea l’importanza di una lettura coerente del fenomeno
aprendo alla possibilità di introdurre processi di cambiamento molto più profondi. Le cooperative di comunità,
in questa ottica, rappresentano uno degli attori dell’Economia civile e questo collegamento ne valorizza il
senso anche alla luce del fatto che in Campania sono stati istituiti tre distretti dell’economia civile (Napoli,
Marcianise, Pontecagnano).
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