
Si è svolto a Napoli il 7 dicembre 2002 presso la Sede dell’Accademia del
Mediterraneo - Maison de la Méditerranée, un incontro internazionale che ha
proposto per Napoli e la Campania un’esperienza di progettazione sociale con
strumenti partecipativi quali la giuria, la perizia e la mostra fotografica dei cittadini già
sperimentata a Berlino.
L’intento è promuovere équipe per il management del quartiere che organizzino un
processo di sviluppo partecipativo per aumentare le forze sociali, economiche e
ecologiche di un rione e curarne le debolezze.
Il management del quartiere costituisce una possibilità di risposta ai problemi causati
dalla modernizzazione economica e dalla globalizzazione.
Esso intende orientare con più determinazione, la programmazione e lo sviluppo della
città alle esigenze abitative, sociali e culturali, per ottenere una ricreazione della
possibilità di partecipazione alla vita urbana, alla formazione, ai contatti sociali, alla
salute, alla mobilità, al consumo, alla cultura e al tempo libero.
L’immagine e lo sviluppo di progetti che abbiano alla base tali principi hanno
l’ambizione di mettere in moto, nelle zone socialmente svantaggiate, processi di
sviluppo che fanno di questi quartieri una parte vitale della città con prospettive
positive future.
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Il programma federale “Città Sociale”

I ministeri federali dei trasporti, dell’edilizia, della
famiglia, degli anziani, delle donne e dei giovani hanno
presentato, nel marzo 2000, in una prima conferenza, il
programma di sostegno federale “Quartieri con
particolare bisogno di sviluppo - la città sociale”. Nel
comunicato stampa è scritto:
“Nei quartieri svantaggiati si mostrano sempre più gravi
i problemi sociali, soprattutto per i giovani, spesso
dovuti alla mancanza di lavoro e di prospettive, alla
difficile convivenza nel vicinato, non di rado collegati
alla carente qualità delle abitazioni e dei loro dintorni...
Il programma - andando al di là dell’ urbanistica classica
- mira ad un miglioramento delle condizioni di vita
attraverso una attiva e integrativa politica di sviluppo
della città. Alla base di tutto questo c’è una nuova
filosofia di sostegno. In un ampio principio di azione e
sostegno , le risorse e le competenze coinvolte devono
essere collegate , come per esempio il sostegno alla
formazione e all’ occupazione, la qualifica dei giovani, il
miglioramento delle infrastrutture sociali o ulteriori
misure nell’ambito della politica delle famiglie e dei
giovani. I programmi degli ambiti più diversi e separati,
fino ad oggi scoordinati, e le corporazioni della zona,
devono essere efficientemente e sensatamente
integrati.
Il collegamento è il principio fondamentale anche del
programma “Sviluppo e possibilità dei giovani nelle
zone sociali cruciali”, che il ministero federale per i
giovani ha iniziato a completare. Molte misure e
strutture della politica giovanile verranno riassunte in
un pacchetto generale, per colmare i vuoti della rete
delle offerte. Si tratta di fare maggiormente attenzione
alle prospettive sociali territoriali e di sviluppare un

complessivo principio di assistenza dei minori, della
scuola, dell’ amministrazione del lavoro, della
pianificazione urbanistica, della politica sociale,
sanitaria e culturale.
Il programma vive della disponibilità delle persone
coinvolte, per portare aventi insieme il processo di
sviluppo del quartiere. L’attivazione di iniziative
proprie, del potenziale del privato, lo sviluppo di una
coscienza comune e la stabilizzazione della rete di
vicinanze sono elementi centrali del programma.”
(URL: www.sozialestadt.de/aktuell/presse/presse.shtml).
Il programma si riallaccia da un lato alle esperienze
negli USA e nei vicini paesi europei, Olanda, Inghilterra
e Francia, e dall’altro si basa sulle esperienze
precedenti nelle regioni del Nordrhein-Westfalen, di
Amburgo e di Berlino. Berlino può guardare a una lunga
tradizione , che iniziò negli anni 70 con strategie di
“cauto miglioramento della città” con la partecipazione
attiva dei cittadini. Il “modello berlinese” ha giocato
fino ad oggi un ruolo trainante nell’ambito del
programma federale, non in ultimo a causa del suo
ampio approccio multidisciplinare con lo stesso
riguardo agli aspetti sociali, economici e ecologici dello
sviluppo del quartiere.
Per il programma federale “La città sociale”, dal 2000 al
2003, sono a disposizione annua 150 Mil. euro, in mezzi
di sostegno della federazione, delle regioni e dei
comuni. Il numero dei territori coinvolti nel programma
per l’anno 2002 ammonta a 300 aree in 214 comuni,
dei quali solo a Berlino 17. Si tratta delle parti della
città con una maggiore concentrazione demografica,
che mostrano rilevanti Deficit dal punto di vista della
loro struttura sociale, dello stato architettonico, della
offerta di posti di lavori, del livello della formazione, del
rifornimento di sociali e culturali infrastrutture nonché
della qualità delle abitazioni e dei loro dintorni e
dell’ambiente. Si possono sostanzialmente distinguere
due tipi di area:
1. Quartieri urbani o centrali (vecchie costruzioni)
2. Insediamenti molto alti del dopoguerra, spesso

situati in periferia. Per la realizzazione sul posto,
vengono usati metodi per lo sviluppo della
collettività, cioè del management del quartiere. Le
misure del programma vengono valutate nel

settore scientifico dall’ istituto tedesco per
l’Urbanistica.

Esperienze in altri paesi

I modelli e le esperienze pratiche con questa nuova
variante del lavoro della collettività si trovano negli
USA e in Olanda.Un esempio della variante americana è
la rivitalizzazione del quartiere newyorkese Bronx. A
causa del cambiamento della struttura, della
disoccupazione e segregazione sociale, negli anni 70,
quest’ area era ridotta in un modo inimmaginabile con
le categorie europee. Senza rilevanti aiuti dall’esterno,
nel momento peggiore dello sviluppo, alla fine degli
anni 70, nella zona, nacquero iniziative dei cittadini
(grassroots moovements) che, porta per parta, strada
per strada, si battevano per una salvaguardia delle
abitazioni già esistenti. Dalla unione di queste iniziative
nelle cosiddette Community development
corporations, sorse una rete estesa a tutta la zona di
Organizzazioni-no-profit, che si assunsero, nelle zone
più prossime, tutte le funzioni necessarie come la
costruzione di appartamenti, asili a tempo pieno,
mantenimento sanitario, istruzione per adulti, sviluppo
economico. Un punto importante nell’influenza sulla
politica cittadina fu l’ appello ai cittadini, che portò
all’aumento della partecipazione al voto dal 23% al 54%
e permise di raggiungere il sostegno dell’intera città
alle attività della zona. Zimmermann, che accompagna
questo processo da 14 anni, dal 1988 come direttore
dell’ufficio per la pianificazione e lo sviluppo (Office of
the Bronx Borrough president), descrive il suo lavoro
come segue:
“Soprattutto vedemmo che le persone coinvolte, o
meglio, la loro capacità di organizzazione e azione,
rappresentavano nel vero senso della parola il nostro
autentico capitale…Alla fine ci fu una nuova concezione
della pianificazione, un altro concetto di pianificazione,
un nuovo processo di pianificazione…Invece di definire
scopi concreti, moderammo un processo, alla fine del
quale soltanto i veri scopi si chiarirono …Tentammo di
elaborare ciò con quelle forze della zona, con le quali
tali scopi possono essere realizzati. A questo fine, però,
si deve costruire uno stretto collegamento con queste
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forze e, cosa anche più importante, guadagnare la loro
fiducia. D’altronde ciò è possibile solo se ci si tratta con
lealtà, rispetto, democrazia (Intervista con B.
Zimmermann, Stadtforum Berlin 1998).
In 10 anni poterono essere sanati o ricostruiti ca.
30.000 unità abitative. Nel frattempo il Bronx si è
trasformato in una zona degna di essere vissuta e
ricevette nel 1997 l’ “All America City Award”.
Il modello olandese dei integrale sviluppo del quartiere
- “Stedelijk Beheer” - risale alle esperienze di
rinnovamento della città degli anni 70 e 80 ed è
modellato su una tradizione di partecipazione dei
cittadini nelle decisioni comunali, che risale fino al
medioevo. Le precedenti misure per evitare la
segregazione sociale (“Costruire per il quartiere”,
collegate con le misure per la stabilizzazione sociale e i
diritti di cogestione per le organizzazioni degli inquilini)
ebbero , nella maggior parte dei casi, molto successo.
Venne fuori tuttavia che le gli sviluppi economici dalla
fine degli anni 80 annientarono questi successi.
A Rotterdam, nel 1987 una commissione di scrutinio fu
istituita, all’inizio per esperimento, in cinque zone un
tempo rinnovate. Tale commissione è costituita da
rappresentanti delle organizzazioni degli abitanti, degli
esercenti, delle associazioni per la costruzione degli
appartamenti, dell’ ufficio per lo sviluppo della città,
della amministrazione sociale, della nettezza urbana,
della polizia e di altri gruppi. Viene moderata da un
coordinatore di quartieri urbani e deve adempiere ai
seguenti compiti:
• Consultazione e armonizzazione delle misure
• Manutenzione della qualità del quartiere e in

particolare degli spazi aperti
• Segnalazione di inconvenienti e involuzioni
• Coordinazione dei piani della manutenzione dei più

diversi gestori
• Chiusura di contratti per speciali progetti per il

quartiere
Il concetto venne molto velocemente ripreso e esteso
da altri comuni, dopo che si scoprì che anche altre aree,
come grossi insediamenti di periferia, finirono in una
negativa spirale di sviluppo. Pertanto fu necessario un
ampliamento dello strumentario. A tal fine i comuni
svilupparono molti sistemi di informazione e
monitoraggio dei dati locali aggregati - la maggior parte
sulla base del sistema di informazioni geografico (GIS) -
che resero precocemente riconoscibili le involuzioni al
livello del quartiere. Così può venire costituito un
adeguato management del quartiere anche laddove i
dati segnalano problematici sviluppi.
Il comune di Tilburg ha portato alle estreme
conseguenze questo strumento di integrale controllo
dello sviluppo della città. Il piano di sviluppo di Tilburg
ha il vincolo giuridico di un generale piano della
direzione della costruzione, ma abbraccia anche una
politica economica, sociale, dell’ educazione,
immobiliare e determina i confini a media scadenza per
gli interventi mirati del management del quartiere. Le
misure vengono definiti in un programma della città
annualmente aggiornato. Il programma, paragonato ai
tradizionali piani di bilancio cittadini, è più ampio, più
integrativo e nomina misure concrete (inclusivo del
finanziamento).

Il modello berlinese

La realizzazione del programma federale di sostegno
“Quartieri con particolari bisogni di sviluppo - la città
sociale” è collegato con una rivitalizzazione e uno
sviluppo ulteriore di approcci del lavoro della comunità
e una psicologia del comune sotto il concetto
management del quartiere. Mentre i tradizionali
programmi di sviluppo della città si sono concentrati
sulle misure architettoniche, il management del
quartiere rappresenta una integrativa strategia con lo
stesso riguardo agli aspetti economici, sociali e
ecologici. Scopo fondamentale è l’ empowerment
(potenziamento) dei cittadini. Empowerment significa

che gli abitanti sono messi in condizione e si danno loro
le possibilità di collaborazione, così che possano
sviluppare loro stessi un strategia per un
miglioramento della qualità della vita nella loro zona.
Nella parola “Management del quartiere” diventa
evidente un allargamento dell’approccio tradizionale
del lavoro sociale: I manager del quartiere devono
assumere non solo funzioni di coordinazione e
collegamento, ma anche compiti imprenditoriali del
sostegno economico locale. Questo allargamento
diventa particolarmente evidente nei consigli per il
management del quartiere , che vennero formulati nel
1998 in un allestimento del forum della città di Berlino
“La città sociale”:
“La crescente disoccupazione, le sempre più distanti
strutture del reddito, il crescente processo di
segregazione, una criminalità in aumento portano alla
polarizzazione del territorio urbano con la conseguenza
di nuove sfide all’azione comunale, lo sviluppo della
città deve soprattutto basarsi su strategie economiche
e sociali, le quali, diversamente da prima, si
concentrino sull’attivazione delle proprie energie degli
abitanti del quartiere.
Bisogna riuscire a coordinare meglio i mezzi e le misure
già esistenti per le aree più bisognose di intervento. A
tal fine, ci vuole … una persona che ha “potere di
coordinazione” nel quartiere.
Scopo primario di tutte le misure del management del
quartiere deve essere l’ “empowerment” degli abitanti
del luogo…Compito centrale del management del
quartiere è l’attivazione delle forze della città,
particolarmente delle imprese e dei circoli locali…I l
management del quartiere deve, in conclusione,
accettare che spesso gli abitanti vogliono avere un
quartiere funzionante in prima linea e che sono poco
interessati a una partecipazione e collaborazione. A
questo proposito i problemi dei cittadini del quartiere
difficilmente integrabili devono essere apertamente
affrontati e risolti (Hooligans, disturbatori della quiete
pubblica, Vandalismo), per migliorare la qualità della
vita del quartiere e occuparsi dei bisogni di sicurezza
dei cittadini. L’ organizzazione del management del
quartiere può essere prestabilito solo nei tratti
fondamentali, perché deve potersi adattare alle
particolarità e alle tradizioni locali…I manager di
quartiere devono possedere particolarmente, accanto
a un’alta competenza sociale e comunicativa, proprietà
e capacità imprenditoriali.
Un efficiente management del quartiere è dipendente
da una disponibilità di sezioni speciali a coordinare e
collegare sul territorio le loro risorse in un nuovo
modo…Il collegamento dei mezzi dei settori non sarà
sufficiente da solo; il management del quartiere ha
bisogno anche di un budget che superi i costi personali
e generali.” (Stadtforum Berlin , 73. Seduta 1998)
I consigli rimandano alla necessità del management del
quartiere come risposta ai problemi negativi causati
dalla modernizzazione economica e dalla
globalizzazione. Due realistiche valutazione sono
importanti al proposito:
• La partecipazione dei cittadini, in quanto lavoro, non

è in nessun modo una risorsa sconfinata (e gratuita).
Qui sono richieste le incentivazioni mirate all´
innalzamento dell´ attrattività della partecipazione
attiva.

• L’abbandono degli spazi pubblici, il vandalismo, la
violenza, le droghe e la criminalità le cause
fondamentali della perdita della qualità della vita nei
quartieri con problemi, che mettono
particolarmente in moto la spirale di decadenza
della segregazione sociale. Il management del
quartiere si basa qui non solo su sforzi di
integrazione e mediazione di conflitti, ma anche su
un nuovo “lavoro della polizia riferito alla comunità)
(Community policing).

Gli scopi del programma dello sviluppo della città si
riferiscono soprattutto a aspetti del processo:
• Creare nella città equivalenti condizioni di vita

• Fare della affabilità sociale un punto di riferimento
dei progetti

• Far partecipare gli abitanti allo sviluppo del
quartiere come esperti

• Sostenere l’integrazione sociale del quartiere
• Creare più spazio per la formazione individuale dei

vari mondi della vita
Allo scopo delle equivalenti condizioni di vita è scritto: “
La creazione di equivalenti condizioni di vita va oltre la
sufficiente donazione materiale attraverso il potere
pubblico. La programmazione dello sviluppo della città
si deve orientare con più determinazione alle esigenze
abitative, sociali e culturali, per ottenere una
ricreazione della possibilità della partecipazione alla
vita urbana, alla formazione, ai contatti sociali, alla
saluta, alla mobilità, al consumo, alla cultura e al tempo
libero.
In occasione del bando di concorso del management
del quartiere per i quartieri degradati, furono
enunciate dal senato berlinese queste qualifiche per il
manager URL:
www.sensut.berlin.de/SenSUT/entwicklung/quartier/right1.htm

Richieste minime
Know-how economico-aziendale
• Competenza sociale
• Relazioni con il quartiere
• infrastrutture tecnico-organizzative

Qualificazioni
• Capacità di moderazione
• Management/esperienza del conflitto
• Metodi per la attivazione e la partecipazione degli

abitanti
• Relazioni con la stampa e pubbliche (ovvero

comunicazioni con l’esterno e con l’interno)

Esperienze nel management del progetto (sviluppo del
progetto, pianificazione, finanziamento e controllo del
successo)
• Conoscenza e esperienza nell’economia sociale/

social marketing
• Conoscenza e esperienza delle situazioni, delle

strutture dei problemi e delle persone coinvolte sul
luogo.

• Conoscenze Conoscenza delle condizioni di base
della politica sociale e del mercato del lavoro e degli
strumenti del sostegno, degli strumenti del sostegno
economico.

• Visione generale dei principali programmi e
possibilità di sostegno della regione, della
federazione e della UE

• Conoscenze nel diritto di pianificazione, di
costruzione e di locazione

Richieste al manager del quartiere (Stadtforum Berlin
1998)

italiano

Sebbene la valutazione del programma non sia stata
ancora completata, le seguenti linee direttive
dell’azione si fanno derivare dalle esperienze nazionali
e berlinesi:
• Il “particolare bisogno di sviluppo” di alcuni quartieri

necessita una decisione politicamente legittimata,
che dovrebbe prendersi in armonizzazione con tutti i
settori coinvolti

• Le strategie orientate trasversalmente e collegate al
quartiere devono tenere conto del riferimento all’
insieme cittadino

• Sono da stabilire le strutture organizzative e
manageriali adeguate al problema e al luogo

• La realizzazione deve essere costituita come
processo aperto e collettivo programma didattico
per tutti i coinvolti

• Il carattere integrativo del “ concetto di azione della
politica dello sviluppo urbano” deve essere
strutturato solidamente.
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• L’azione integrativa deve essere concepita come un
obbligo alla cooperazione delle sezioni coinvolte e
non come generale rilevamento di compiti da parte
di alcune particolari di esse.

• I problematici sviluppi del quartiere devono essere
precocemente condizionati dal sistema di
monitoraggio dell’ insieme della città, al fine di
passare da un procedimento reattivo ad uno
preventivo.

Prospettiva: Management del quartiere nel centro
antico di Napoli?

La strategia del management del quartiere non
dovrebbe essere limitata a quartieri degradati e a punti
cardinali sociali; mi sembra che più grosse possibilità si
trovino in un approccio preventivo, che è sempre
efficace nei casi in cui è minacciata la qualità della vita

dei cittadini di uno spazio sociale cittadino o regionale.
Anche le conseguenze del turismo di massa
rappresentano una minaccia per la qualità della vita
urbana delle città europee, come quelle che si trovano
nelle roccaforti del turismo tedesco, per esempio
anche in alcuni quartieri berlinesi. Questo problema è
molto più significativo per l’ Italia, tradizionale meta di
turismo. La quotidiana quantità di turisti da mantenere
nei centri turistici di Venezia, Firenze, Roma, Napoli e
altre città italiane regala di certo ai comuni un
irrinunciabile reddito e assicura il sostentamento della
vita di molti cittadini, ma allo stesso tempo è collegata
ai grandi problemi economici, ecologici e sociali per i
quartieri storici e i loro abitanti: Alla continuamente
crescente quantità dei visitatori, che di anno in anno
vengono in pellegrinaggio nei centri storici cittadini e li
trasformano in alcuni luoghi in una sorta di “centri di
esperienza culturale”, contrasta una decrescente
quantità di abitanti a causa di affitti troppo alti, del
venir meno delle infrastrutture per il quotidiano
bisogno dei cittadini e della perdita dei posti di lavoro
come delle imprese artigianali tradizionali. Si osserva
un impoverimento delle qualità urbane dei tradizionali
nuclei storici negli esempi più evidenti dell’aggressivo
turismo di massa e del consumo. Qui si trova un vasto
campo per le applicazioni del management del
quartiere , che devono essere adattate allo specifico
contesto. L’esposizione “La città sociale . le esperienze
di Berlino” nel centro antico di Napoli ha, in comune
con l’ esposizione “Turismo e qualità della vita nel
centro storico di Napoli”, lo scopo di stimolare gli
spunti di riflessione per il discorso pubblico sugli attuali
problemi della qualità della vita urbana nel centro
storico di Napoli e i principi di soluzione, che mettono i
cittadini al centro dell’ interesse. Il paragone
interculturale tra due metropoli che hanno contribuito
in modi e tempi diversi alla cultura della città europea,
conferiscono ai progetti di esposizione una
supplementare dimensione europea.

Letteratura
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Testo per la conferenza a Napoli
Il programma “Città sociale” - Esperienze delle zone di
Berlino con management del quartiere – con
particolare riguardo al modello

“Bürgerjuries/Quartiersfonds”

1. Condizioni generali – che cos’è “Città Sociale”

Due terzi della popolazione mondiale abita in città. E
non ci sono segni di cambiamento di tendenza. Quindi
anche nel XXI sec. la città sarà un’unità sociale
determinante per lo sviluppo di una società. chi vuole
la pace sociale deve sviluppare in modo continuo
strumenti e metodi che contribuiscono alla
stabilizzazione della città.
Per il concetto “Città Sociale” s’intende quest’ incarico
ai comuni dell’area europea. Si tratta del superamento
di molte sfide. Importante non è solo il rinnovamento
continuo della città con misure architettoniche, ma
progetti politico – culturali, sociali, culturali come
anche progetti per l’irrobustimento dell’economia
locale. L’iniziativa “Città Sociale” avanza la pretesa di
mettere in moto, nelle zone socialmente svantaggiate,
processi di sviluppo che devono fare di questi quartieri
una parte vitale della città con positive prospettive
future. Per essere all’altezza di tale compito il sostegno
per queste zone deve essere efficace su molti campi e
provocare velocemente quel cambiamento di tendenza
aspirato per i quartieri minacciati dalla decadenza.
Per questo “Città Sociale” mira a:
• Portata sociale, ovvero ristabilire oppure mantenere

una “mescolanza sociale”
• Equità sociale, ovvero aiuto e sostegno per i

bisognosi
• Una comunità sociale, ovvero soprattutto stabilire

rapporti tra i vicinati e la comunicazione.
Se si vogliono realizzare questi scopi pretenziosi, i
diversi settori politici come quello sociale , economico,
minorile, scolastico, per l’edilizia abitativa, ambientale,
per la sicurezza e i servizi sanitari devono cooperare
affinché i loro programmi specifici, progetti e risorse
possano essere utilizzate per la stabilizzazione e il
miglioramento dei quartieri svantaggiati.

2. La situazione iniziale a Berlino

In base allo sviluppo di Berlino, vorrei esporVi oggi
come si procede nell’uso del programma federale
“Città sociale”.
Contrariamente alle aspettative, dopo la caduta del
muro, il numero di abitanti è sceso. Causa di ciò è
soprattutto una drammatica diminuzione delle nascite,
nonché il trasferimento di molti cittadini in campagna,
nel verde.
Qui vennero costruite molte case monofamiliari. Dal
1992 in poi si sono trasferiti, da Berlino al territorio
circostante, ogni anno fino a 30.000 persone.
Conseguenza di questo è un’ alta fluttuazione di
locatori di alloggio. Nelle parti della città con molti
trasferimenti un mutamento della composizione sociale
degli abitanti si è imposto abbastanza rapidamente.
Hanno abbandonato i quartieri cittadini principalmente
le famiglie con bambini o con un reddito sicuro, e
alcune di queste zone sono state occupate da gruppi di
popolazione a basso reddito e con un basso senso
sociale; la percentuale di disoccupati e di cittadini
stranieri è cresciuta fortemente.
A causa di questi processi migratori ha avuto luogo, in
alcuni quartieri, una segregazione sociale
(scomposizione); queste zone rischiano di cadere in
disparte sociale.
I motivi di questa scomposizione sociale risiedono
perlopiù in una pluralità di fenomeni; tra questi ci sono:
• Trascuratezza dello spazio pubblico e circostante le

abitazioni,
• Fenomeni di vandalismo e aggressività nei confronti

di coinquilini,
• Numero crescente di coinquilini di origine non

tedesca e quindi con difficoltà di comunicazione
linguistiche e culturali con il vicinato e con la scuola,

• Fastidio crescente dovuto al traffico e ai rumori nei

quartieri centrali,
• Servizi di infrastruttura assenti o in cattivo stato (es.

scuole, impianti sportivi),
• Materiali di costruzione non modernizzati oppure

bassi standard abitativi
Colpisce che i problemi sociali ed economici della
popolazione rimanente in questi quartieri aumentano.
La disoccupazione, sempre di più anche tra i giovani, è
spesso sproporzionalmente alta: ci sono molti
beneficiari dell’ assistenza pubblica. I giovani hanno
spesso una bassa o nulla formazione professionale e
perciò non vedono quasi più nessuna prospettiva.
L’immagine di un quartiere peggiora, il vandalismo
cresce, chi se lo può permettere, si trasferisce. Viene
messo in moto un ciclo che deve essere arrestato se
non vogliamo lasciar morire interi quartieri. Questi
sviluppi – questo è lo scopo a Berlino dal 1999 –
devono essere conclusi. Con il programma “Città
sociale”, nei 17 “Quartieri con particolare bisogno di
sviluppo”, abbiamo adottato una strategia che deve
portare a un impegno più forte anche da parte degli
abitanti, verso una nuova identificazione con il loro
quartiere, verso una maggiore autocoscienza.
Tutto questo richiede un nuovo modo di pensare e
agire anche nella politica e nella amministrazione
comunale.

Lucido – Quinta della zona: Management del
quartiere

Nei 17 quartieri in questione vivono perlomeno 225000
persone, circa il 7% della popolazione berlinese. Sono
tanto quartieri con un’alta concentrazione di edifici al
centro, quanto grossi insediamenti in periferia. In
alcuni quartieri troviamo una concentrazione di
popolazione non tedesca fino al 55%. Il programma
“Città sociale” verrà protratto a Berlino almeno fino
alla fine del 2006. poiché un programma del genere
può essere di effetto duraturo, solo se è pianificato a
lungo termine.
L’ esecuzione, cioè l’organizzazione del management
del quartiere è nelle mani dei manager del quartiere,
che furono incaricati dall’ amministrazione del senato
per lo sviluppo urbano in stretta connessione con la
corrispondente amministrazione del distretto. Tutti
loro hanno un ufficio sul posto che è un punto di
riferimento centrale per le attività.
Ai compiti del management del quartiere in queste
aree spettano spetta soprattutto:
• Coordinazione del quartiere

Collegamento dei diversi gruppi di interesse e dei
locali coinvolti, come per esempio abitanti,
esercenti, associazioni, iniziative, proprietari,
amministrazione comunale; scopo è la costituzione
della cooperazione fra loro.

• Attivazione degli abitanti
Attivazione degli abitanti per la partecipazione e la
collaborazione al processo di sviluppo della zone.

• Iniziazione dei progetti
Sostentamento per lo sviluppo di vari progetti per la
stabilizzazione sociale, economica, culturale e
architettonica del quartiere; a questo proposito
devono essere impegnati le diverse possibilità di
sostegno dei programmi pubblici nonché mezzi
privati e lavoro onorario; vengono organizzate
anche offerte di consultazione, per esempio, per l’
impostazione della vita.

I progetti sono molto complessi; intanto sono stati
prese oltre 1600 misure nei 17 quartieri. Siano citati
come esempio:
Lucidi – esempi di progetti – diversi progetti
architettonici, sociali, culturali – progetti per
l’integrazione di minoranze etniche ecc.
Soprattutto l’irrobustimento del mestiere, anche delle
aziende piccole, assume una sempre maggiore
importanza. Le squadre del management del quartiere
ivi avviano attività diverse come per esempio:
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• Motivazione degli esercenti a ché si impegnino per il
posto. Per esempio con la costituzione di una
comunione di interessi.

• Mettere a disposizione i negozi vuoti per un
usufrutto non commerciale (senza costi d’ affitto,
per esempio per pomeriggi di lettura per bambini)

Nuovi progetti devono essere realizzati insieme alla
politica occupazionale. Le squadre elaborano proposte
per progetti e le armonizzano con l’amministrazione
comunale, con l’ufficio di collocamento e i gestori dell’
occupazione.
Per una persistente stabilizzazione di queste aree è
però anche essenziale che vengano sviluppati, nelle
amministrazione regionale e comunale (ufficio
distrettuale e amministrazione del senato) che sono
organizzate settorialmente, strutture integrative che si
estendano a altri campi, per rendere utilizzabili le
risorse per queste zone.
Ciò significa che nelle mensili cerchie di coordinatori,
alle quali la squadra del management del quartiere
invita i più importanti coinvolti, è presente anche un
coordinatore dell’ufficio distrettuale. Lui/lei ha il
compito di armonizzare, attraverso tutti i vari settori
dell’ ufficio distrettuale, le proposte del progetto che
riguardano per esempio il campo architettonico ma
anche dei giovani nell’ amministrazione regionale o
comunale.
Ciò non è semplice perché i consiglieri comunali
appartengono spesso a partiti differenti e hanno diversi
interessi. Un esempio dell’ importanza di queste
armonizzazioni è la trasformazione di un edificio di una
scuola materna rimasto vuoto, in un centro di
consultazione per giovani disoccupati.
Qui può essere d’aiuto il fatto che l’ufficio di assistenza
per i minori sostiene un gestore del lavoro di
consultazione, il quale detiene concretamente i mezzi
per il suo lavoro nell’ edificio ristrutturato dal genio
civile. Poiché è importante che tutti collaborino, cosa in
passato non sempre accaduta nella amministrazione
berlinese.
Le misure di rivalutazione e stabilizzazione in particolari
aree svantaggiate necessitano sempre, accanto all’
utilizzazione del programma “Città sociale“ e del
collegamento di altre possibilità di sostegno già
esistenti, anche di programmi di sostegno
complementari.
In aggiunta sono pervenuti in queste sono mezzi per
misure di modernizzazione. Inoltre, nell’arco di tempo
del sostegno 2000 – 2006, sono a disposizione anche
mezzi del fondo di struttura europeo (EFRE – mezzi),
che ammontano a oltre 38 Mil. euro.
Questi vengono impiegati come mezzi complementari
direttamente nel programma di sostegno “Città
sociale”.

3. Le giurie popolari/ I fondi del quartiere – una forma
particolarmente di successo della partecipazione dei
cittadini

Ogni zona con il management di quartiere ha, sin
dall’inizio, a disposizione, oltre ai mezzi del progetto
“Città Sociale”, un fondo d’azione di 15.000 € all’anno
per la realizzazione di piccoli progetti. Sull’impiego di
tale fondo si decide nelle varie costellazione nel
quartiere. Questa forma di lavoro e partecipazione ha
potuto creare velocemente e non burocraticamente
una importante rete di collegamento di impegno e
presa di responsabilità.
Questo successo fu determinante per la decisione di
costituire le cosiddette giurie popolari che hanno preso
le decisioni riguardo il fondo del quartiere negli anni
2001 – 2002.
Lo scopo fu di coinvolgere ancora di più i cittadini nello
sviluppo del quartiere e permettergli di avere maggiori
responsabilità e competenze di decisione. Il senato e la
camera dei deputati berlinesi hanno perciò stabilito lo
stanziamento di ulteriori mezzi di oltre 1 Mio. Euro per
quartiere; degli impieghi di tali mezzi devono decidere

gli stessi cittadini – senza l’ interferenza dell’
amministrazione comunale.

Lucido – composizione delle giurie

Fu stabilito che minimo il 51% dei membri delle giurie,
cioè la maggioranza, deve comporsi di abitanti del
luogo e che massimo il 49% di essi deve essere
costituito da persone già attive e da rappresentanti dei
gruppi ivi attivi, iniziative, associazioni, unioni, nonché
gruppi di popolazione e di interesse.
Per la scelta del 51% dei membri (abitanti), l’ufficio
delle abitazioni regionali rilevò casualmente, secondo
la quantità di abitanti dei singoli quartieri, dai 240 ai
440 abitanti indipendentemente dal sesso, nazionalità,
professione e stato sociale.
Gli abitanti selezionati furono avvisati dal senatore per
lo sviluppo della città e dall’ attuale sindaco del
distretto, che illustrarono loro il meccanismo del fondo
del quartiere e della giuria, e furono pregati di
prendere parte alla giuria popolare. Per la scelta del
restante 49% dei membri (già gestori di funzioni dalla
zona) fu contattato e selezionato il cerchio di persone
attive dalla squadra del management del quartiere.
Nelle zone fu fatta molta pubblicità per il fondo del
quartiere. Abitanti, rappresentanti dei genitori nelle
scuole, esercenti, proprietari ecc. furono invitati a
presentare idee utili al progetto.
Fu possibile fare domanda per sovvenzioni ai progetti
importanti per i dintorni delle abitazioni, ma anche per
mezzi personali o di altro tipo, per la realizzazione di
progetti socio-culturali.
Cioè anche organizzazioni socialmente attive poterono
richiedere nuovi progetti.
Per la consulenza dei richiedenti, la rielaborazione delle
domande e la preparazione delle sedute della giuria, fu
fondata una sede neutrale presso gli uffici delle
squadre del management del quartiere.
Le sedute della giuria avevano luogo, nella maggior
parte dei quartieri, al ritmo di ogni due settimane
Fu stabilito in anticipo, unitariamente per tutti i
quartieri, un regolamento interno. Al suo interno c’era
una regolamentazione, per esempio le necessarie
proporzioni della maggioranza.
La presentazione delle domande avveniva
regolarmente de parte dei richiedenti e dei loro
delegati.
La consulenza e l’armonizzazione delle domande
avveniva nella giuria più tardi in assenza del richiedente
I progetti venivano approvati sulla base di una
maggioranza di due terzi, o rinviati per modifica, per
chiarimento o precisazione, o respinti per ragioni
determinate.
L’amministrazione per lo sviluppo urbano del senato si
era riservata il veto nel caso che, nelle domande
approvate, venissero fuori infrazioni contro la legge, la
costituzione o le linee direttive del finanziamento.

Fino ad oggi sono state approvate attraverso le giurie
popolari oltre 100° progetti nei 17 quartieri. Ecco solo
alcuni esempi dell’ intera gamma di misure:
• Esposizioni d’arte negli spazi lavorativi rimasti vuoti
• Gruppi didattici e di ricreazione per bambini

socialmente svantaggiati
• Cura degli campi da streetball e dei parchi giochi da

parte dei pedagoghi.
• Giornale del quartiere per il sostegno dell’

informazione e della comunicazione tra gli abitanti
del quartiere

• Arredamento di biblioteche – libri per pomeriggi di
lettura

• Modernizzazione di un centro ricreativo giovanile
• Feste di strada
• Istituzione di una sala computer nelle scuole.
• Vacanze per i giovani e gite formative
• Riordino di strade e piazze, per esempio piantando

alberi con impegno di cura da parte dei padrini
(abitanti)

• Abbellimento dei cortili delle scuole e degli asili
Vediamo nelle giurie popolari di Berlino un grande
successo per le strategie del management del
quartiere. Il successo si basa su tante piccole effetti, ma
soprattutto su pochi fondamentali effetti:
La gamma dei progetti ha sostenuto significativamente
le evoluzioni del quartiere.
Istituzioni, associazioni e gruppi che prima avevano
indipendentemente l’uno dall’ altro, poterono essere
meglio legati, cioè talvolta anche congiunti.
Attraverso le competenze di decisione, i cittadini,
poterono essere attivati più di prima e sentirsi più
responsabili per il proprio ambito di abitazione, di vita
e di cultura.
Il collegamento di abitanti impegnati e interessati
potette essere rafforzato, la comunicazione e la
comprensione tra gli abitanti fu sostenuta.
Molti progetti, che altrimenti sarebbero rimasti senza
finanziamento, furono sostenuti dai fondi del quartiere.
Si tratta di progetti completamente nuovi, ma anche di
sovvenzioni di istituzioni già esistenti. In molti casi
gruppi e istituzioni, che fino ad allora non avevano
avuto contatti con il management del quartiere, hanno
fatto domanda. L’indipendenza dai programmi di
sostegno, altrimenti rivolti a settori specifici, ha
prodotto semplici finanziamenti, che precedentemente
non poterono essere per realizzati o solo con grossa
pena. I miglioramenti divennero più veloci, più visibili e
più vivibili.
Attraverso i fondi del quartiere anche l’ulteriore lavoro
del management del quartiere è stato percepito più
positivamente dalla popolazione del quartiere.
Il progetto pilota delle giurie popolari/fondi del
quartiere, in un primo momento limitato a due anni,
non può essere proseguito, tuttavia, nelle forme fin qui
adottate. La acuta crisi finanziaria di Berlino ha portato
al punto che non possono essere più messi a
disposizione altri mezzi.
Poiché quasi tutti i membri delle giurie popolari
vogliono impegnarsi ancora, hanno fondato, nella
maggior parte dei quartieri coinvolti, dei
raggruppamenti che sono a disposizione volontaria
della squadra del management del quartiere.
Poiché ci sono ancora i mezzi del programma “ Città
Sociale”, i cittadini possono qui collaborare ancora alla
presa di decisione dell’ assegnazione dei progetti.
Anche questo è un successo.

Conclusione:

Il management del quartiere è solo uno degli strumenti
per organizzare il rinnovamento urbano. Tale
strumento non è in Germania completamente nuovo.
Dagli anni 70 sono presenti l’assistenza delle aree,
management integrativo, solida partecipazione dei
cittadini, informazione, continuità, autonomia
decisionale a tutti i livelli, sviluppo dei potenziali del
quartiere nonché un agire socialmente orientato.
Il grosso del programma “Città Sociale”, in cui il
management del quartiere è solo un elemento, è
soprattutto un rinnovamento della città che finalmente
cerca di superare i confini dei settori. E’ un programma
che rende possibile la comunicazione.
Questo funziona solo quando c’è una volontà politica,
quando anche gli ostacoli, che si trovano sempre in un
procedimento così complesso, sono utilizzati come
stimoli per proseguire.
Ciò richiede la disponibilità a rinunciare in parte ai
sentieri decisionali tradizionali, a favore di nuovi e
inconvenzionali metodi.



ANNO MMII – n.24 – 09 Dicembre 2002

Si è svolto a Napoli il 7 dicembre 2002, presso il Refettorio della Chiesa di San
Domenico Maggiore, un incontro-dibattito, in occasione della presentazione della
mostra fotografica “Berlino città sociale” realizzata dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo in collaborazione con la Technische Universitat di Berlino.
La mostra descrive la vita di due quartieri di Berlino, presentando e proponendo allo
stesso tempo, un’esperienza di progettazione sociale.
Nel corso dell’incontro-dibattito sono state confrontate le esperienze, in tale ambito,
di Berlino e Napoli. Responsabile Scientifico dell’evento è la prof. Caterina
Arcidiacono, vice-presidente della Fondazione Laboratorio Mediterraneo.

BERLINO CITTÀ SOCIALE. INCONTRO-DIBATTITO E MOSTRA
FOTOGRAFICA ________________________

Napoli, 07-23 dicembre 2002

Si è svolto a Napoli il 7
dicembre 2002, presso il
Refettorio della Chiesa di San
Domenico Maggiore, un
incontro-dibattito in occasio-
ne della presentazione della
mostra fotografica “Benesse-
re e qualità della vita nel
centro antico di Napoli”
realizzata dalla Fondazione
Laboratorio Mediterraneo.
Quest’ultima ha focalizzato
l’attenzione sul fatto che le
relazioni umane costituisco-
no, per il centro antico e per
l’intera città, un vero e
proprio capitale sociale la cui

BENESSERE E QUALITA DEL CENRO ANTICO DI NAPOLI.
INCONTRO-DIBATTITO E MOSTRA FOTOGRAFICA

________________________
Napoli, 07-23 dicembre 2002

portata eguaglia la ricchezza di quello artistico e monumentale. Dal
dibattito sui risultati della ricerca è scaturita la considerazione che
Napoli, capitale d’arte e cultura, può e deve essere la capitale della
più grande tra le arti umane: la cura delle relazioni. Napoli città
sociale non deve, pertanto, essere solo uno slogan inerente le
politiche assistenziali: Napoli è città di relazioni, dialogo e solidarietà
tra Nord e Sud dell’Italia e del Mediterraneo.
La mostra nasce dall’esigenza di dare voce agli abitanti del centro
antico, con il fine di responsabilizzare i cittadini chiamati in prima
persona a parlare del rapporto con il proprio territorio, nonché di
comprendere realmente i loro bisogni e le loro aspettative in
relazione all’impatto con il turismo che negli ultimi anni ha
notevolmente incrementato la sua presenza nel centro storico della
città. Responsabile Scientifico dell’evento è stata la prof. Caterina
Arcidiacono, vice-presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo.



ANNO MMII – n.24 – 09 Dicembre 2002

IL PROGRAMMA
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COMUNICATO STAMPA   

Nella Sala ex Refettorio chiesa di San Domenico
Maggiore - Vicoletto San Pietro a Majella, 3 - Napoli
la mostra-dibattito:

“100 per il centro antico”
archeologia - arte – artigianato- cultura -musica -
sapori - storia - legami - futuro…

h. 10.00
Presentazione delle mostre fotografiche:

“Turismo e qualità della vita nel Centro Antico di
Napoli”
a cura di: Caterina Arcidiacono- Master modelli di
complessità ed ecologia umana. Strumenti per lo
sviluppo di comunità- Fondazione laboratorio
Mediterraneo che presenta il risultato di una
“ricerca intervento” sulla qualità della vita nel Centro
Antico di Napoli in relazione all’impatto del turismo.

“Berlino città sociale” management del quartiere
a cura di Heiner Legewie della Technische
Universitaet di Berlino che presenta un’esperienza di
progettazione sociale con strumenti partecipativi

h. 10.30
incontro dibattito

Interventi
• ANTONIO BASSOLINO Presidente Regione

Campania
• ROSA RUSSO IERVOLINO Sindaco di Napoli
• CLAUDIO AZZOLINI Vicepresidente del Consiglio

d’Europa
• MASSIMO VILLONE Senatore Presidente

Commissione Affari costituzionali
• PETRA NORTHDORF Responsabile di Città Sociale-

progetto del Senato all’urbanistica di Berlino
• ENRICO GUGLIELMO Soprintendente per i Beni

Paesaggistici e Architettonici di Napoli
• STEFANO DE CARO Soprintendente per i Beni

Archeologici di Napoli
• LEONARDO IMPEGNO Consigliere Comunale per il

Centro Antico
• VINCENZO ALBERTINI Presidente Associazione

Napoli Sotterranea
• LIA POLCARI Presidente associazione culturale

evaluna libreria delle donne
• FORTUNA PROCENTESE, MARIA ESPOSITO

“Forma” per lo sviluppo di Comunità
• GABRIELE CASILLO Presidente Associazione New

Tech & Old Craft – onlus
• MARIA QUINTIERI Presidente Associazione

Artenope – onlus
• CAROLA FLAUTO Coordinatrice ONG CISS Napoli
• MANUELA CARDONE Coordinatrice Associazione

Subequatoriale di Suez
• MICHELE CAPASSO Presidente della Fondazione

laboratorio Mediterraneo- Onlus e direttore
generale dell’Accademia del mediterraneo e
Maison de la Méditerranée

Benessere e qualità della vita nel Centro Antico di
Napoli
Gli abitanti del Centro Antico raccontano attraverso
le immagini il proprio quartiere ed esprimono
proposte per la vivibilità e il benessere di tutti, per i
napoletani e i turisti, mettendo a confronto gli
amministratori, i gruppi, le attività produttive e le
associazione culturali.
Le ipotesi raccolte vogliono costituirsi come

progetto integrato per l’utilizzo di fondi P.O.R.
Regione Campania 2000-2006.
Una ricerca intervento sulla qualità della vita in
relazione all’impatto del turismo, che ha avuto negli
ultimi anni un cospicuo incremento.
Attraverso la tecnica del fotodialogo (Legewie 2000)
sono presentati gli abitanti del Centro Antico
intervistati. Le fotografie esposte rappresentano i
luoghi da loro indicati come significativi, in relazione
alla storia personale e alla qualità della vita nel
quartiere. Le foto rappresentano i luoghi più spesso
menzionati, particolarmente belli e positivi o brutti e
particolarmente negativi. Il parametro di valutazione
segue in ogni soggetto un criterio personale. Gli
intervistati sono abitanti, nelle tipologie più
frequenti nel quartiere, (studente, artigiano,
parcheggiatore abusivo, commerciante, operatore
turistico ) e “testimoni privilegiati” del rapporto e
delle esigenze del quartiere in relazione all’impatto
del turismo.
La finalità della ricerca, svolta in collaborazione con
gli Uffici al turismo, ai beni architettonici e alle
politiche sociali del Comune di Napoli, è quella di
conoscere le risorse spontanee, comprendere i
bisogni e le aspettative degli abitanti. In particolare
la mostra intende essere un occasione per favorire il
dialogo tra cittadini e Amministrazione e supportare
una politica di programmazione dal basso

La mostra si inscrive in una più ampia attività della
Fondazione Laboratorio Mediterraneo, che intende
attivare un programma sperimentale per il
management dei quartieri e il protagonismo della
società civile rinvigorendo i processi di
partecipazione sociale.
La presentazione della mostra Berlino città sociale,
intende presentare un progetto di progettazione
partecipata che può essere di stimolo e riferimento
per iniziative analoghe.
La costituzione di un centro di formazione per il
management del quartiere è infatti un ulteriore
obiettivo che vede coinvolti docenti e studenti del I
Master della Fondazione Laboratorio Mediterraneo
e il gruppo di lavoro per il management di quartiere
della Università e del Senato di Berlino.

Comitato Promotore:
• Fondazione laboratorio Mediterraneo- onlus
• Associazione Culturale Libreria delle Donne

evaluna
• Associazione New Tech & Old Craft – onlus
• ForMa per lo sviluppo di comunità
• Associazione Artenope – onlus
• Associazione culturale Napoli Sotterranea
• Rappresentanza DS U.d.B. “E. Curiel”
• Associazione Subequatoriale di Suez
• No/Comment – onlus
• Mensile “Le pagine dell’Ozio”
• ONG CISS Napoli

Sabato 7 dicembre 2002 alle ore 10.00
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LA STAMPA   

“IL MATTINO”
6 dicembre 2002

E anche il parroco chiede aiuto contro scippi e rifiuti
Don Luigi Merola: «Tanti appelli nel vuoto. Boom di turisti e poca attenzione
all’immagine»

Scippi, immondizia, scarsa illuminazione. Non sono solo residenti e
commercianti a protestare. Questa volta la denuncia viene da un parroco,
don Luigi Merola, responsabile di San Giorgio Maggiore. «Ho chiesto aiuto a
tutti, ma dicono che non c’è personale. E intanto qui manca ogni tipo di
controllo». Domenica scorsa c’è stato il battesimo natalizio per i Decumani.
Ed è stato il caos. «È mancato un pur minimo servizio d’ordine. E siamo in
questa situazione da un mese: tanto traffico, tanti turisti, ma niente forze
dell’ordine, dai vigili urbani alla polizia, ai carabinieri». Don Luigi per ora
affida ai giornali la sua denuncia. «Vediamo cosa succede in questo fine
settimana. Se i controlli saranno solo per due ore e basta. Ma se la zona sarà
abbandonata a se stessa farò una denuncia penale. E mi dispiace. Ma non
riesco a capacitarmi che a fare queste cose devo essere io, un prete.Spero
proprio di non arrivare a tanto. Ma Napoli è Napoli, non un paesino, non
può essere tratta così. A Firenze, Roma e Venezia certe cose non
succedono». La mancanza di controlli significa anche recrudescenza della
criminalità. «Quante volte trovo delle borse vuote nel cortile della
parrocchia - conferma don Luigi - ripeto, c’è bisogno di maggior attenzione
da parte di tutti».
E poi è anche un discorso di mancanza di immagine. «Sono tanti i turisti che
vengono in chiesa e mi chiedono di un bagno. Sono veramente sconcertato.
È ora che ognuno si prenda le proprie responsabilità senza delegarle».
Intanto sul «Turismo e qualità della vita nel Centro Antico di Napoli» sarà
presentata una mosta dibattito domani mattina, alle 10, presso la Sala ex
Refettorio nella chiesa di San Domenico Maggiore. È una ricerca, anche
fotografica, curata da Caterina Arcidiacono, ordinaria alla Facoltà di
psicologia, sulla qualità della vita in relazione all’impatto del turismo. «La
finalità della ricerca - dice la Arcidiacono - è quella di conoscere le risorse
spontanee, comprendere i bisogni e le aspettative degli abitanti. La mostra
si inscrive in una più ampia attività della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo, che intende attivare un programma sperimentale per il
management dei quartieri e il protagonismo della socità civile».

“ROMA”
8 dicembre 2002

Associazioni Centro Antico - Potenzialità affogate nel degrado

di Rosa Bavarese

Napoli: città di arte e cultura, ma anche di degrado ed incuria. È stata
presentata ieri la mostra-dibattito sul tema: “Benessere e qualità della vita
nel centro antico di Napoli”. Una rassegna di fotografie e commenti rilevati
da parte delle diverse categorie che vivono nel centro antico, allo scopo di
individuare mali e beni, ricchezze e potenzialità da poter sfruttare. Obiettivo
della mostra, che si è svolta in gemellaggio con un’iniziativa nata a Berlino:
raccontare attraverso immagini il proprio quartiere ed esprimere proposte
per la vivibilità ed il benessere. “Ciò che è emerso dalla ricerca – ha spiegato
Caterina Arcidiacono, vicepresidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo Onlus, - è la consapevolezza dell’artigianato come risorsa e
forza della città, ma anche la consapevolezza del degrado. Tutti gli
intervistati del centro antico parlano di una rinascita avuta con la prima
amministrazione Bassolino e poi di un periodo di stasi. Ciò che colpisce è,
inoltre, la capacità relazionale. Gli abitanti sono affabili, pronti al dialogo.
Eppure – ha continuato – molti sentono il degrado, la mancanza di un potere
di coordinamento istituzionale”. Al dibattito le categorie si sarebbero
aspettate una rappresentanza massiccia delle istituzioni. “Abbiamo
impiegato 96 ore per contattare il sindaco di Napoli, la quale ci ha inviato 9
lettere, tutte con motivazioni diverse per giustificare la propria assenza – ha
detto Michele Capasso, presidente della Fondazione Laboratorio
Mediterraneo Onlus – E’ chiaro che questa città ha un’assenza di coralità.
Inoltre ci sono potenzialità abbandonate., come se avessimo tanti violini
senza coro o un direttore d’orchestra. È necessario, dunque, un lavoro di
coordinamento istituzionale per risolvere i problemi legati al degrado ed alla
vivibilità”.
Identiche le dimostranze delle associazioni. “Mancano spazi per bambini
costretti a giocare davanti alle chiese” ha detto Vincenzo Alberini,
presidente di Napoli sotterranea. “La nostra idea è quella di convogliare
fondi ai disoccupati che sanno lavorare bene, anche nell’artigianato – ha
affermato Gabriele Casillo, presidente dell’associazione New Tech & Old
Craft – Onlus.
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L’Ambasciatore Antonio Badini, Direttore
del Ministero degli Affari Esteri italiano per
i Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente, accompagnato dal Consigliere
Adriano Chiodi, ha visitato la sede
dell’Accademia del Mediterraneo-Maison
de la Méditerranée proponendo iniziative
per il semestre di presidenza italiana
dell´Unione Europea.
In questa occasione l’Ambasciatore Badini
ha espresso parole di grande
apprezzamento per l’opera pionieristica
svolta dalla Fondazione Laboratorio
Mediterraneo sin dal 1990 per promuovere
il dialogo e lo sviluppo condiviso nell’area
euro mediterranea.

VISITA DELL’AMBASCIATORE ANTONIO BADINI ALLA SEDE
DELL’ACCADEMIA DEL MEDITERRANEO – MAISON DE LA
MÉDITERRANÉE

____________________
Napoli, 9 dicembre 2002
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