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1.  INTRODUZIONE  
  

1.1 CONTESTO: LA VII MUNICIPALITÀ E IL 
QUARTIERE DI SECONDIGLIANO  

  
Il Centro Giovanile “Sandro Pertini” si trova nel cuore del quartiere di 
Secondigliano che insieme a Miano e San Pietro a Patierno compongono la 
VII Municipalità di Napoli, coprendo un territorio molto ampio della 
periferia Nord-Est della Città, al confine con diversi comuni dell’area 
metropolitana. La Municipalità tutta presenta caratteristiche disomogenee dal 
punto di vista socio-culturale, che rendono l’intera area una realtà complessa, 
costituita da più parti slegate tra loro, accomunate comunque dalla 
marginalità, dal degrado culturale e delle infrastrutture, dai fenomeni della 
devianza minorile, della dispersione scolastica e della povertà educativa, 
oltre ad avere numeri elevati di disoccupazione.   

In questo contesto si tiene conto della concomitanza di fattori sociali, 
ambientali e culturali che concorrono a determinare ed amplificare la 
vulnerabilità del territorio, intesa come mancata o debole capacità di 
esercitare in modo positivo e autonomo le funzioni genitoriali da parte degli 
adulti. In una prospettiva ecologica, mutuata da Urie Bronfenbrenner, 
ciascun individuo vive in relazione con l’ambiente in cui è inserito, a loro volta 
interconnessi (famiglia nucleare, famiglia allargata, scuola, gruppo dei pari, 
quartiere, luoghi di lavoro dei genitori) ed è influenzato da sistemi normativi e 
culturali più ampi, che coinvolgono innanzitutto il rione, il quartiere, l’area 
cittadina. La complessa interazione tra i sistemi e, soprattutto, la 
sovrapposizione e la confluenza di problematiche nelle diverse dimensioni della 
vita sociale, economica, familiare, rende estremamente fragile l’equilibrio in cui 
ciascun individuo è inserito e dal punto di vista metodologico ed operativo 
socio-educativo e culturale implica che l'intervento venga costruito tenendo 
conto di come le variabili di contesto influiscono sul comportamento, sullo  
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stile di relazione, determinando bisogni e tracciando il solco in cui l’intervento 
si colloca.   

Dal punto di vista del profilo territoriale ed urbanistico e di come questo 
incida sulle dinamiche familiari, la Municipalità occupa una vasta porzione del 
territorio comunale, abbracciando una molteplicità di paesaggi urbani e umani 
che si sovrappongono, si contaminano e si respingono: una successione di 
periferie ibrida, che conserva alcuni tratti cittadini, prevalentemente nel 
quartiere di Secondigliano e di Miano, dove sono presenti edifici e chiese 
storiche, contrapposti a servizi tipici delle vecchie realtà rurali, più frequenti 
nel quartiere di San Pietro a Patierno, tagliato a metà dalla vasta area 
dell’aeroporto, che separa il vecchio centro dalla più recente periferia urbana 
del cosiddetto “Bronx”. Ciascuno di questi nuclei storici, intorno ai quali si è 
consolidata un’identità più o meno omogenea di quartiere o di rione, è 
circondato da uno o più modelli di periferia, fatti di fabbricati multipiano, 
prevalentemente di edilizia popolare (es. Rione dei Fiori, Rione Berlingieri, 
ecc…) che si sovrappongono al tessuto minuto dei piccoli centri storici dei tre 
quartieri, perlopiù degradati e sovraffollati, che hanno fatto sì che ciascuna di 
queste realtà diventasse un oggetto isolato (isolamento acuito in alcuni casi, 
come a San Pietro a Patierno, dall’assenza di servizi di trasporto pubblico). La 
periferia, che si insinua tra la città e la campagna, ha come unico elemento di 
continuità il degrado degli edifici, la quasi totale impraticabilità del verde 
pubblico e l’assenza di spazi di libera e sana aggregazione per i giovani.  

Lo sguardo alla Municipalità tutta è utile a delineare il profilo territoriale a cui 
appartiene il nucleo di giovani a cui le attività del Centro Giovanile “Sandro 
Pertini” si sono riferite e tuttora si riferiscono, gli adolescenti e le famiglie 
incontrate nel periodo di attività, che provengono, di fatto, non solo da 
Secondigliano ma anche dagli altri due quartieri limitrofi.    

Dal punto di vista socio-demografico, il territorio della VII Municipalità  
presenta indicatori di vulnerabilità sociale critici rispetto alla media cittadina: 
un’elevata densità abitativa, pari a 14.593,43 abitanti per km2 (rispetto agli 
8.082,5 della media cittadina), con punte di quasi 26.000 abitanti in alcune 
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aree di Secondigliano; il  tasso di disoccupazione tra i più elevati della 
città (secondo solo al quartiere Scampia), con picchi di oltre 44% (contro una  

 

media cittadina di 27,8%)); una scarsa incidenza di abitazioni di proprietà, 
soprattutto a Miano, dove prevalgono senz’altro l’edilizia popolare e 
soluzioni abitative in affitto; un rapporto percentuale tra la popolazione 
residente di 25-64 anni con diploma di scuola media superiore o titolo 
universitario e l’intera popolazione residente di 25-64 anni molto inferiore al 
dato cittadino (29,7% nella Municipalità contro il 49,4% nella città) addirittura 
a Miano il più basso in assoluto della città.    

Il dato più significativo riguarda la composizione per fasce d’età, che non è 
ovunque uguale ma che rivela comunque una presenza molto importante di 
minori: un’incidenza di bambini tra 0 e 6 anni pari a 6,5% (rispetto ai 5,9% 
dell’intera città); una percentuale di bambini tra 0 e 14 anni del 17,79% 
(seconda solo alla Municipalità VI) che a San Pietro a Patierno diventa pari al 
19,43%, che è dunque il quartiere più giovane di Napoli e certamente quello 
con la minor presenza di popolazione over 65 (solo il 10%, con un indice di 
vecchiaia pari addirittura al 55,9%, mentre nella Municipalità gli anziani sono il 
14,82% della popolazione e l’indice di vecchiaia è dell’86,47%). Quartieri 
dunque in controtendenza rispetto all’andamento dell’intera città, in cui 
l’indice di vecchiaia mostra un invecchiamento progressivo della popolazione, 
allineandosi maggiormente col dato nazionale, essendo pari a 114,4%.   

L’elevata presenza di bambini, ma anche di famiglie molto giovani 
(12,99% contro il 9,8% del dato cittadino) e soprattutto numerose, con un 
numero medio di componenti pari a 3.2, spesso in abitazioni piccole o 
sovrappopolate: in alcune aree di Miano il rapporto tra la superficie 
complessiva delle abitazioni occupate in m2 e il numero totale degli occupanti 
delle abitazioni occupate è il più basso della città e nell’intera Municipalità vi è 
un’incidenza di famiglie numerose pari al 5,1% (dato cittadino pari al 3,4%; il 
dato maggiore si registra a San Pietro a Patierno: 7% sul totale delle famiglie, 
e nella parte Nord di Secondigliano: 6,8%).  
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Forti livelli di inoccupazione, instabilità abitativa, condizioni di lavoro 
precarie e lavoro nero, bassi livelli di cultura, marginalità economica 
e sottomissione all’indotto malavitoso sono questioni che incidono sulla 
vita quotidiana delle famiglie, dei giovani e dei bambini. Il degrado economico 
e culturale inficia altresì enormemente anche la funzione educativa e  

 

genitoriale ed i compiti di cura nei confronti dei bambini, anche se il legame 
tra povertà e disagio economico e sociale e povertà educativa e culturale non 
è così prevedibile come un tempo (per cui era più semplice che all’interno 
delle famiglie garantite economicamente ci fosse un maggior livello di 
educazione) - soprattutto per la complessità del sistema familiare e di 
condizioni al suo interno che ne determinano il funzionamento adeguato 
rispetto ad uno inadeguato.  

Dal suo canto, la scuola, su cui spesso ricadono funzioni e responsabilità che 
non si limitano al piano strettamente educativo e formativo, ha ancora forti 
limiti nell’accogliere la multi-professionalità di un vero lavoro di rete, 
nell’assumersi la responsabilità istituzionale della segnalazione dei casi di 
inadempienza o in cui c’è sospetto o certezza che vengano violati i diritti dei 
minori e, infine, nel contemplare la complessità delle situazioni individuali 
affrontandole sul piano emotivo, relazionale e comunicativo, non in modo 
individuale ma all’interno del contesto “classe” e del contesto “scuola”.   

Sul piano, invece, della presenza e della fruibilità di risorse educative e 
ricreative per le famiglie e per i minori, la Municipalità VII offre uno scarso 
numero di attrezzature sportive e ricreative accessibili, perlopiù gestite da 
privati e, come già evidenziato, gli spazi aperti sono scarsi e poco accessibili 
per incuria, per cui le famiglie e i minori vivono prevalentemente la strada 
come unico luogo di ritrovo.   

Il livello macro-sistemico dei cambiamenti culturali che investono la famiglia, 
nella nostra società naturalmente ha un riflesso che assume sfumature 
specifiche in questo contesto, tanto deprivato da tutti i punti di vista. Anche 
qui la famiglia sta gradualmente abbandonando il modello tradizionale e 
lottando per individuare un nuovo stile educativo, una nuova organizzazione 
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dei ruoli, delle funzioni e dei carichi di cura e di lavoro tra i generi, senza 
riuscire ad evitare la sofferenza che questa trasformazione comporta. Ma più 
che altrove, e proprio per alcune caratteristiche del contesto sociale, culturale 
ed economico, questo cambiamento avviene con maggiore resistenza e con 
maggiore difficoltà nella costruzione di nuovi modelli e/o di nuove funzioni in 
cui le persone possano sentirsi a proprio agio e totalmente rappresentate nella 
propria complessità e unicità. La persistenza di un modello patriarcale di  

 

società e di famiglia, che rallenta i processi di emancipazione femminile dai 
tradizionali ruoli di moglie e madre, cui le donne sono destinate fin da 
piccolissime e sui quali peraltro ricadono le principali incombenze e 
responsabilità familiari, è dovuta anche al fatto che esso è funzionale alla 
subcultura camorristica che si respira in molte famiglie, perché coerente 
con l’esercizio del potere da parte di un “capo”. Questo modello è prevalente 
e diffuso, al di là di banali generalizzazioni sui territori, nei quartieri di 
Secondigliano e Miano. Allo stesso modo, anche quando questo processo di 
emancipazione avviene, spesso il cambiamento è traumatico e le famiglie non 
reggono: non solo i singoli nuclei, che vanno incontro a separazioni e divorzi, 
ma le stesse famiglie allargate non appoggiano e non supportano tale 
evoluzione e il conflitto si estende a livello trigenerazionale, coinvolgendo i 
nonni e gli altri familiari. La sostanziale incertezza nel rinunciare ai modelli 
di riferimento atavici e l’incapacità ad individuare nuovi modi di essere padri e 
madri, figli, fratelli, nonni, coniugi, è visibile o nell’atteggiamento di totale 
assenza, più frequente nei padri, o in quello di apparente “modernizzazione” 
dei comportamenti: genitori che diventano quasi fratelli dei loro figli, e che 
rivendicano il recupero di un’adolescenza e una giovinezza mai vissute, 
guadagnandosi spesso la condanna sociale; o ancora nell’incoerenza degli stili 
educativi, con molti padri cui è richiesto di svolgere compiti che non 
competevano ai loro padri in quanto uomini (ascoltare, giocare, curare) e che 
loro stessi non sanno come assolvere, in assenza di modelli di riferimento.   

La vulnerabilità familiare rappresenta la pre-condizione da cui si possono 
sviluppare negligenza parentale e trascuratezza, intese come indicatori 
della carenza della funzione genitoriale in risposta ai bisogni evolutivi dei 
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bambini: genitori spesso preoccupati ma incapaci di far fronte alla difficoltà di 
comprendere, contenere, indirizzare, monitorare i loro figli; figli disorientati 
per la mancanza di punti di riferimento, che sperimentano l’incertezza di fronte 
ad adulti imprevedibili e discontinui nella loro capacità di cura, il cui linguaggio 
diventa quello dell’aggressività,  a loro volta oppositivi, isolati, chiusi in se 
stessi, solo apparentemente adattati alla realtà, demotivati e troppo 
precocemente rintanati in un mondo interiore fatto di solitudine e di vuoto 
affettivo. Bambini molto infelici, figli di genitori che sono stati bambini infelici, 
che a specchio riversano sui figli l’irrisolto: i figli ereditano i vuoti dei genitori.  

 

Vuoti che i genitori tentano di riempire con oggetti, simulacri della loro 
presenza, pacificando il loro senso di inadeguatezza con compagnie e 
passatempi spesso virtuali, nel migliore dei casi, oppure affidandoli alla “strada” 
come luogo fisico e simbolico in cui divenire “adulti” che chiaramente 
produrrà un destino inevitabilmente fatto di espedienti, nell’ipotesi migliore, o 
di micro-criminalità o criminalità organizzata, nella peggiore.   

Quello che lascia infine perplessi è la vita a doppio binario che scorre spesso 
nei luoghi del quartiere di Secondigliano senza amalgamarsi, la prossimità del 
ceto medio-alto con il ceto basso che non produce integrazione. I ragazzi 
afferenti al ceto medio-alto, dopo le scuole, medie scelgono i licei del centro 
di Napoli e vivono meno il quartiere in cui gli unici presidi educativi sono 
rappresentati oltre che dalle scuole, dagli oratori e dai laboratori di educativa 
territoriale.   

Vorremmo evitare di ripetere un’evidenza che purtroppo è incontrovertibile: 
in contesti nei quali le connessioni con organizzazioni camorristiche sono 
intrinseche alle famiglie, rappresentano un habitat ineludibile, i modelli della 
controcultura imperante incidono profondamente nei percorsi di 
crescita condannando spesso a scelte univoche. L’anticipazione di ruolo 
è quasi automatica e l’immissione in percorsi delinquenziali sembra essere 
l’unica strada possibile. Questa o quella via del quartiere emergono spesso 
nelle cronache per l’alta densità di rischio e qui essere giovane significa imitare 
i simboli e le azioni di eroi nefasti, con il benestare delle famiglie immerse nel 
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substrato culturale fino all’affiliazione vera e propria, sperata e celebrata 
dall’iconografia mediatica delle fiction televisive. Questo è sinteticamente il 
territorio che si fa scenario delle azioni volte al protagonismo degli 
adolescenti. Il target di riferimento, in uno sforzo di astrazione dal contesto, 
vive problematiche universalmente riconosciute sia pure con un’incidenza 
differente in funzione dei luoghi di appartenenza.  

 

 

 

 

1.2 LE ATTIVITÀ PROPOSTE  
  

Il Centro Giovanile “Sandro Pertini” è stato sede di diverse progettualità 
finanziate e auto-finanziate rivolte ai giovani del territorio (dai 14 ai 21 anni), 
messe in campo da Enti componenti la compagine di co-gestione della 
struttura; una serie di azioni rivolte alla cittadinanza (fuori target) 
implementate da altre realtà appartenenti alla rete territoriale; e 
l’organizzazione e realizzazione di eventi aperti a beneficio di tutto il territorio.  

Le azioni proposte sono svolte in collaborazione e sotto la supervisione 
dell’Associazione “Alabaré”, capofila della compagine di co-gestione del 
Centro Giovanile “Sandro Pertini”.   

In particolare, le attività svolte, sono le seguenti:  

1. Spazio Studio Auto-Gestito per Adolescenti e Giovani  
Dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 20.00  
Associazione “Alabaré”, Cooperativa Sociale “L’Uomo e 
il Legno”, Cooperativa Sociale “Elle.Bi”;  

  

2. Laboratorio di Musica, Scrittura Creativa e Hip-Hop  
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Culture  
Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 20.00   
Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” e Cooperativa 
Sociale “Elle.Bi”;   
  

3. Laboratorio di Creatività e Progettazione Partecipata  
Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 20.00  
Associazione “Alabaré”, Cooperativa Sociale “L’Uomo, il 
Legno”, Cooperativa Sociale “Elle.Bi”;  

  
  
  
  
4. Laboratorio di Arte e Protagonismo Giovanile  

Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 20.00   
 
Associazione “Alabaré”, Cooperativa Sociale “L’Uomo e 
il Legno” e Cooperativa Sociale “Il Grillo Parlante”;  

  

5. Aperture Serali di Progettazione Partecipata  
Organizzate in co-progettazione con gli Adolescenti ed i Giovani del 
territorio dalle 18.00 alle 23.00  
Associazione “Alabaré”, Cooperativa Sociale “L’Uomo e 
il Legno”, Cooperativa Sociale “Elle.Bi”;  

  

 

1.3 I DATI  

  

Le diverse Attività proposte, sia dagli Enti componenti la compagine di 
cogestione del bene che da altre realtà della rete territoriale, presso il 
Centro Giovanile “Sandro Pertini” hanno raggiunto:  



11  
  

• 32 beneficiari diretti in target (dai 14 ai 21 anni);  
• Oltre 50 beneficiari indiretti (adulti, anziani, famiglie, bambini, 

giovani);  

• Circa 15 beneficiari in target, attraverso azioni di prossimità (1215 
anni).  

 

 

 

  

2.   PROTAGONISMO GIOVANILE  
  

2.1 LA CO-PROGETTAZIONE CON GLI 
ADOLESCENTI E I GIOVANI  

  

Le Attività rivolte agli adolescenti del territorio (14-18 anni), e che hanno 
coinvolto anche giovani (19-21 anni) interessati a sperimentarsi, sono state 
orientate alla promozione della partecipazione attiva, del protagonismo, 
dell’Arte come strumento culturale di emancipazione e di 
riqualificazione/rigenerazione urbana e degli spazi comuni. L’approccio 
metodologico adottato dagli operatori e dalle operatrici, in quanto adulti di 
riferimento e facilitatori di processi di appropriazione, è stato quello della 
coprogettazione, o meglio della progettazione partecipata.   

Il Centro Giovanile “Sandro Pertini” dunque è stato, ed è tuttora, luogo 
innanzitutto di partecipazione e di confronto tra gruppi giovanili, ma anche 
di scambio intergenerazionale con altri gruppi informali e associazioni presenti 
nel quartiere. Tuttavia, hanno popolato il Centro anche diverse attività 
laboratoriali strutturate (con definizione di orari e giorni settimanali) che 
hanno consentito ad esperti (come il rapper/soul-man Pepp-Oh) di condurre 
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workshops tematici con gli adolescenti ed i giovani del quartiere, garantendo 
sempre uno stile di conduzione orientato alla progettazione partecipata, grazie 
al quale le ragazze ed i ragazzi hanno potuto essere “liberi nelle regole”, 
scegliere “cosa” rappresentare e quali messaggi comunicare al territorio 
attraverso lo strumento artistico (Musica, Street-Arts, Pittura, ecc…).   

La Co-Progettazione è, di fatto, il vero fil-rouge delle attività rivolte ai 
giovani di Secondigliano, poiché tutta la compagine di co-gestione del bene 
ha condiviso che solo attraverso tale assetto pedagogico è possibile 
restituire davvero al territorio, ed in particolare ai giovani, uno spazio 
sociale.  

  

2.2 I LABORATORI  

  

Il Centro Giovanile “Sandro Pertini” è stato popolato dai giovani del 
territorio ai quali sono state rivolte svariate attività, grazie all’intersezione di 
diverse progettualità finanziate intercettate dagli Enti facenti parte della 
compagine di co-gestione, in particolare l’Associazione “Alabaré” 
(capofila), la Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”, che si occupa 
proprio del coordinamento delle attività del Centro, e la Cooperativa 
Sociale “Elle.Bi”.  

I Laboratori attivati sono i seguenti:  

• Laboratorio di Musica, Scrittura Creativa e Hip-Hop Culture;  

• Laboratorio di Arte e Protagonismo Giovanile;  
• Laboratorio di Creatività e Progettazione Partecipata;  

Il Laboratorio di Musica, Scrittura Creativa e Hip-Hop Culture, è 
stato condotto dal cantante/rapper Pepp-Oh, un giovane artista di 
Secondigliano, che ha guidato le ragazze ed i ragazzi in un percorso 
principalmente creativo, liberatorio ed espressivo orientato alla 
realizzazione di brani originali, scritti completamente dai giovani al fine di 
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poter offrire loro l’opportunità di essere protagonisti “positivi” del 
territorio, in controtendenza con il racconto noir che caratterizza il 
quartiere e soprattutto gli adolescenti. Centro-Flow è il nome di questo 
incubatore musicale ed il brano composto finora, primo prodotto di 
questo percorso, è intitolato “FreedomFlow!” che inneggia alla libertà 
di espressione e che descrive il senso di appartenenza proprio al Centro  
Giovanile. Per questo brano, grazie all’attivazione di diversi professionisti,  

si realizzerà anche un Videoclip che sarà pubblicato su diversi canali social 
(YouTube, Facebook, ecc…).  

 

 

Il Laboratorio di Arte e Protagonismo Giovanile, invece è stato 
condotto da un’esperta di arti pittoriche e figurative, coadiuvata 
dall’equipe di operatori ed operatrici con funzioni educative perché questo 
contenitore ha avuto ed ha tuttora l’obiettivo di connettere le Arti 
Figurative (Murale, Pittura su Pannelli, Recupero Materiali, Agopuntura 
Urbana) alla riqualificazione urbana ed alla rigenerazione degli spazi 
comuni. Infatti, nell’ambito di questo Laboratorio sono stati realizzati gli 
arredi della Sala Hobby (sedie, tavoli, divanetto) all’interno del Centro 
Giovanile, uno spazio fortemente voluto dai giovani, ma anche le cassette 
fissate all’esterno dell’edificio come Book-Sharing-Point, rivolto al 
territorio come azione di Protagonismo Giovanile. Inoltre, gli adolescenti 
intercettati hanno co-costruito e realizzato due opere murarie (con 
la tecnica del cartongesso, in modo tale da rispettare le pareti storiche 
dell’edificio) all’ingresso del Centro Giovanile “Sandro Pertini” (nel 
“cortile” che anticipa il portone di accesso agli spazi interni dell’edificio).  

Il Laboratorio di Creatività e Progettazione Partecipata, come 
precisato nel paragrafo precedente relativo alla co-progettazione, è stato 
lo spazio di confronto tra i giovani, i diversi gruppi informali del 
territorio, per la programmazione del calendario delle attività del 
Centro Giovanile, degli Eventi ed anche delle Aperture Serali, ossia 
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momenti di aggregazione in orario serale, fortemente richiesto e 
voluto dai giovani in risposta alla loro esigenza di avere a disposizione un 
luogo sul proprio territorio per incontrarsi, per passare del tempo 
insieme, ballare, mangiare una pizza, socializzare e conoscere i propri 
coetanei. Nell’ambito di questo contenitore, inoltre, sono state anche 
coprogettate azioni di sensibilizzazione come la partecipazione al 
Festival della Gentilezza, un appuntamento annuale su base nazionale 
che connette realtà associative ma anche del mondo commerciale, per 
attivare una rivoluzione culturale basata appunto sull’essere gentili per 
combattere odio, violenza e qualsiasi forma di discriminazione. 
Infine, uno degli obiettivi raggiunti dal Laboratorio è quello dell’essere 
riusciti a coinvolgere i giovani nell’auto-gestione di alcuni spazi del  

 

Centro Giovanile “Sandro Pertini” come Aula Studio aperta al territorio 
dal Lunedì al Venerdì, per garantire un luogo dove poter approfondire e 
studiare con tranquillità ed insieme ad altri coetanei.   

2.3 LA RIGENERAZIONE UMANA: PERCORSI DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEGLI SPAZI DEL 
CENTRO  

  

I luoghi sono rumori, odori, memoria, emozioni. Pertanto, la piazza, il Centro 
Giovanile, i vicoli del quartiere, sono una costellazione di ricordi, di promesse, 
di speranze e di prospettive. E’ stato fondamentale, infatti, attraverso l’Arte 
promuovere un percorso che fosse in grado di contenere e contemplare la 
riqualificazione degli Spazi del Centro Giovanile “Sandro Pertini” e 
la rigenerazione urbana di quel microcosmo chiamato “quartiere”. Come 
descritto nel paragrafo precedente, attraverso i Laboratori di Arte e 
Protagonismo Giovanile e quello di Creatività e Progettazione Partecipata, 
sono stati co-costruiti con i giovani, grazie al lavoro di facilitazione svolto dagli 
operatori e le operatrici, veri e propri interventi di Agopuntura Urbana, 
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con una grande attenzione al messaggio, ai simboli. Sono state realizzate 
dapprima delle “tavole” di legno, dipinte e rigenerate, con delle frasi 
motivazionali scelte dai giovani, per riqualificare le aiuole della Piazza 
Luigi di Nocera. Il messaggio era chiaro per i ragazzi e le ragazze e doveva 
essere chiaro per tutto il territorio: “Noi siamo qui e siamo qui per il 
quartiere”. Le frasi motivazionali, sono state scelte perché i giovani intendono 
essere propulsori di una nuova pagina per il territorio, una forza gentile che 
con l’Arte, la passione e la “pulizia” vogliono cambiare il mondo. Hanno 
rigenerato vecchie sedie, con dei pezzi di legno hanno creato un tavolino da 
caffè, attraverso la solidarietà delle famiglie e degli operatori si sono ricavati 
divanetti e cuscini per realizzare una Sala Hobby, un’area di aggregazione 
libera, uno spazio per ascoltare musica, leggere o solo per chiacchierare con i 
propri coetanei, con le cassette di legno (raccattate chiedendo ai  

 

fruttivendoli del quartiere) ridipinte, invece, sono stati creati dei 
BookSharing-Point legati ai cancelli esterni dell’edificio, un’azione 
innovativa e sfidante per il quartiere che intende promuovere la cultura 
come mezzo per contrastare tutte le discriminazioni. I Murales, progettati e 
realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del quartiere, grazie all’aiuto di un’esperta, 
ha permesso agli adolescenti di esprimersi liberamente, di rendere 
“visibile” il proprio pensiero ma in un modo lontano dalle grida, dalle 
contestazioni, di lanciare con gentilezza il seme della Rigenerazione Umana 
di cui necessita Secondigliano per rialzarsi.   

  

2.4 IL SERVICE-LEARNING  

  

L’approccio pedagogico del Service Learning permette di realizzare 
percorsi di apprendimento in contesti di vita reale, finalizzati allo sviluppo di 
competenze disciplinari, trasversali, professionali e volti a favorire la 
partecipazione attiva dei giovani (Fiorin, 2016). E’ da anni che la 
Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” grazie al Progetto Adolescenti 
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sperimenta questa metodologia per promuovere percorsi di cittadinanza 
attiva con gli adolescenti. La Rigenerazione Umana, a cui si fa riferimento 
precedentemente, nasce e si nutre di questa metodologia di conduzione dei 
gruppi, utilizzata prevalentemente nei contesti scolastici, è stata invece 
applicata nei contesti informali e non-formali come quello del Centro 
Giovanile “Sandro Pertini”. Nell’ambito del Festival della Gentilezza, a cui 
i giovani coinvolti nelle attività hanno deciso di prendere parte, unitamente alle 
azioni di riqualificazione degli spazi del Centro ed Urbana, le ragazze ed i 
ragazzi hanno deciso di realizzare un vero e proprio “esperimento sociale” 
in grado di coinvolgere la cittadinanza, i negozianti e coetanei, 
praticamente far uscire il Centro Giovanile dall’edificio, facendo 
“gruppo”. Questo “esperimento” è stato concepito dagli adolescenti come una 
sorta di intervista per verificare la potenza della gentilezza per  

 

contrastare le discriminazioni, per garantire un convivenza civile tra 
le diversità che esistono. I giovani, dunque, hanno fatto un giro tra i 
negozianti (Bar Sacra, Macellerie, Cartolerie, Profumerie, Gioiellerie, ecc…), 
tra le strade e le piazze (Piazza Luigi Di Nocera, Corso Secondigliano, Corso 
Italia, ecc…) ed hanno fotografato le persone che hanno voluto prestarsi 
all’esperimento prima e dopo una frase gentile o un complimento a loro rivolto 
dagli adolescenti. E’ stato bellissimo rivedere quei sorrisi spontanei 
documentati e quanto un gesto semplice possa essere potentissimo.   

I giovani, quindi, non solo hanno potuto “toccare con mano” che una carezza 
è più forte dell’aggressività, ma lo hanno anche comunicato alla 
cittadinanza, che ha accolto con entusiasmo le ragazze ed i ragazzi, stabilendo 
“legami” con loro.  

Questo è stata l’esperienza di Service Learning di quest’anno e si intende 
continuare a garantire attività come questa per restituire la centralità alle 
ragazze ed ai ragazzi all’interno della Comunità, affinché possa trasformarsi in 
una vera e propria Comunità Educante.  
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2.5 PERCORSI DI AUTONOMIA CRESCENTE E DI 
AUTO-GESTIONE  

  

Il senso ultimo di ogni laboratorio, attività o intervento messo in campo in 
quest’annualità è stato quello di facilitare e promuovere un Percorso di 
Autonomia Crescente dei Giovani nella gestione degli spazi del Centro 
Giovanile “Sandro Pertini”, orientato all’appropriazione dello spazio 
sociale come luogo culturale, di mobilitazione, di partecipazione e di 
cittadinanza attiva del territorio.   

Un vero e proprio luogo presidiato dai giovani ma aperto alla 
cittadinanza tutta.  

 

Infatti, le attività hanno visto i giovani del quartiere non come beneficiari, ma 
come partner di un’esperienza educativa e trasformativa, co-costruttori di 
senso e, soprattutto, co-partecipi e co-responsabili dell’attivazione del 
Centro come presidio territoriale oltre che della manutenzione, della 
riqualificazione e della promozione, via social e via informale (volantinaggio), 
delle attività del Centro Giovanile.  

Le principali esperienze che hanno visto protagonisti i giovani del territorio, 
soprattutto che hanno consentito di sperimentarsi nell’autogestione di spazi 
(con la presenza e supervisione di una figura volontaria o lavoratrice di uno 
degli Enti della compagine di co-gestione) e di attività, sono state due:  

  

• Spazio Studio Auto-Gestito: il Centro Giovanile è aperto dal Lunedì 
al Venerdì dalle 16.00 alle 20.00, con un modello “porta girevole” rispetto 
ai laboratori presenti nei diversi giorni, garantendo un luogo ad accesso 
libero per approfondire, studiare e creare gruppi-studio tra i giovani del 
quartiere;  
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• Aperture Serali: vere e proprie serate-evento (dalle 18.00 alle 23.00), 
organizzate interamente dagli adolescenti del territorio, sia in modalità 
strutturata (serate a tema, festa di Halloween, ecc…) che libera o semi-
strutturata (aperitivi, cene, visione di film, ecc…).  

  

Il concetto di partenariato tra gli adulti e i giovani, e quindi di superamento 
della logica “educatore-utente”, viene dalla ferma convinzione della 
compagine di co-gestione che il percorso educativo debba contenere dal punto 
di vista metodologico l’aspetto della sostenibilità, in linea con le ultime 
pubblicazioni in materia di youth-working riprese e sostenute dalle recenti 
linee-guida e documenti rilasciati dalla Commissione UE relativamente alle 
nuove frontiere dell’animazione socio-educativa e dell’empowerment dei 
territori.  

  

  

3.   PROSSIMITÀ  
  

3.1 IL LAVORO SUL TERRITORIO: LA  

PROSSIMITÀ  

  

L’approccio di prossimità è un approccio relazionale essenziale con gli 
adolescenti ed i giovani adulti. La prossimità si caratterizza e si fonda sul 
concetto di “essere” nei luoghi di vita, utilizzando una metodologia di lavoro 
community-based e mettendo la relazione al centro del proprio intervento, 
garantendo un costante sguardo alla rete territoriale per favorire un 
coinvolgimento trasversale di diverse istituzioni, soggetti, servizi.   

Il radicamento territoriale degli Enti componenti la compagine di co- 
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gestione, ha garantito la connessione con le diverse strutture territoriali (Servizi 
Sociali, ASL, altre progettualità e servizi pubblici e privati) e la collaborazione 
per offrire opportunità ai giovani, favorendo il coordinamento tra le 
opportunità presenti. Dal punto di vista strettamente metodologico- 
relazionale, la prossimità si concretizza con azioni di contatto messe in atto da 
operatori formati (educatori, animatori sociali, volontari attivisti), in luoghi di 
vita (scuole, piazze, aree verdi, centri di aggregazione, bar, parrocchie, ecc.) per 
raggiungere gruppi giovanili, che possono mettere in atto oppure no, 
comportamenti a rischio e che difficilmente entrerebbero in 
contatto in altro modo con i Servizi.   

Il Centro Giovanile “Sandro Pertini” in questa logica, è stata una “base” da cui 
partire per aprirsi al territorio, uno spazio di aggregazione condito da un 
insieme di opportunità all’interno di un contesto organizzato, che propone 
vincoli (regole, orari...), ma anche risorse (psicologiche, pedagogiche e 
strutturali) che possono essere liberamente utilizzate dagli adolescenti: spazi di  

 

animazione e di scoperta per favorire una relazione significativa tra coetanei 
e con gli adulti. Si è però abbracciato un orizzonte ampio riguardo alla 
dimensione del centro di aggregazione per cui esso si allarga e si modella con il 
territorio, seguendo un approccio di prossimità e di sviluppo di comunità.  

Quindi, il Centro Giovanile è “uscito” dalle mura dell’edificio per divenire 
“entità” anche immateriale riversata innanzitutto sulla Piazza Luigi Di 
Nocera oltre che in altri luoghi “caldi” del quartiere di Secondigliano.  

  

3.2 LA PIAZZA: L’IMPORTANZA DI “ESSERCI”  

  

“Il circolo non deve essere degradato a circolo vitiosus e neppure ritenuto un 
inconveniente ineliminabile. In esso si nasconde una possibilità positiva del conoscere 
più originario, possibilità che è afferrata in modo genuino solo se l'interpretazione ha 
compreso che il suo compito primo, durevole e ultimo, è quello di non lasciarsi mai 
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imporre pre-disponibilità, pre-veggenza e pre-cognizione dal caso o dalle opinioni 
comuni, ma di farle emergere dalle cose stesse, garantendosi così la scientificità del 
proprio tema.” (M.Heidegger)  

  

Quest’assunto, parte del trattato Essere e Tempo di Martin Heidegger, è il 
costrutto da cui la compagine di co-gestione è partita per costruire il percorso 
di ri-attivazione del Centro Giovanile “Sandro Pertini”. L’approccio 
fenomenologico è stato improntato al superamento delle barriere alzate dal 
pregiudizio sul quartiere di Secondigliano e soprattutto sui gruppi giovanili del 
territorio, spesso e volentieri vittima della retorica delle baby-gang. Come 
descritto precedentemente, il lavoro in Piazza Luigi Di Nocera ha permesso 
ed è stato fondamentale per l’aggancio di gruppi target “dispersi”, quelle 
ragazze e quei ragazzi inafferrabili ed “invisibili” ai quali abbiamo dedicato 
molto spazio nelle nostre riflessioni e sui cui ci siamo concentrati in una logica,  

 

non di contenimento o riduzione del danno, essendo loro autori di ripetuti atti 
vandalici (es. lancio di petardi), ma restituendo loro il significato dell’essere 
“bambini”. Abbiamo interpretato il loro mettersi in mostra in “negativo” come 
una modalità espressiva, sbagliata ma non giudicata, di voler richiamare 
l’attenzione degli adulti, di voler dire a tutti: “Noi esistiamo”.   

  

Infatti, molti di loro sono stati coinvolti nelle attività proposte (circa 15 minori) 
e precedentemente dettagliate, soprattutto in quelle artistiche, poiché restiamo 
fermamente convinti che l’Arte sia il catalizzatore di energie con il più forte 
potere trasformativo, che ha consentito loro di convertire il “botto” del 
petardo in esplosione creativa, generatrice di cambiamento e riqualificazione 
territoriale partendo da una rigenerazione del tessuto umano e sociale del 
quartiere.  
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4. SOSTENIBILITA’ E FONTI DI 
FINANZIAMENTO  

  

4.1 PROGETTI ATTIVATI E FONTI DI 
FINANZIAMENTO  

  
Nel corso di quest’annualità, grazie all’attivazione della rete, sono state 
garantite diverse attività rivolte ai giovani del quartiere di Secondigliano e della 
VII Municipalità, volte alla valorizzazione del Centro Giovanile, al 
contrasto della povertà educativa, alla promozione del protagonismo degli 
adolescenti e della partecipazione attiva. Le azioni messe in campo si sono 
rese possibili grazie al sostegno garantito da progettualità finanziate dal settore 
pubblico (Comune di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri) e da uno  

 

sforzo di auto-finanziamento degli attori della compagine di co-gestione. In 
particolare:  

  

• ADOLESCENTI RGM 2.0  
Il Progetto Sperimentale Adolescenti “RGM 2.0” è promosso e sostenuto 
dall’Assessorato al Welfare – Direzione Servizio Politiche per l’Infanzia e 
l’Adolescenza del Comune di Napoli e si rivolge alla VII Municipalità di Napoli. 
La sede di Secondigliano è stata proprio il Centro Giovanile “Sandro Pertini” e, 
grazie a questa progettualità è stata resa possibile la presenza di operatori con 
funzioni educative ed esperti per la realizzazione di laboratori. Nell’ambito di 
questo progetto è stato avviato anche il percorso di Service Learning. Il Progetto 
“RGM 2.0” è iniziato a Marzo 2021 e si chiuderà nel mese di Marzo del 2022 
ed ha come capofila la Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”.  
  

• IN-CONTRIAMOCI  
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Il Progetto “IN-CONTRIAMOCI” è stato promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito 
dell’Avviso Pubblico “EDU.CARE”. Questa progettualità ha permesso di 
attivare laboratori artistici ed ha garantito la presenza di animatori 
socioeducativi. Il progetto “IN-CONTRIAMOCI” si è concluso nel mese di 
Novembre del 2021 ed ha come capofila la Cooperativa Sociale “Elle.Bi”.  

• INTERVENTI DI MANUTENZIONE   

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sostituzione servizi 
igienici, ritinteggiature, riparazioni strumenti musicali, ecc…) della struttura ad 
oggi sono stati effettuati dalla Cooperativa Sociale “L’Uomo e il legno” in 
autofinanziamento in assenza di finanziamenti esterni dedicati.  

• SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E IMPEGNO DEI SOCI  

Un’altra risorsa fondamentale è stata quella del Servizio Civile Universale 
(Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”), che ha consentito di poter garantire  

 

la presenza di volontari e l’apertura del Centro Giovanile dal Lunedì al Venerdì, 
oltre che per le aperture serali e per le straordinarie nel weekend.   

La continuità delle attività, anche dopo la chiusura delle progettualità finanziate, 
dunque, è stata garantita oltre che dal Servizio Civile Universale anche 
dall’impegno e dalla passione dei Soci dell’Associazione “Alabarè” e delle 
Cooperative Sociali “L’Uomo e il Legno” e “Elle.Bi”.  

4.2 SOSTENIBILITA’  

  

La sostenibilità è l’elemento centrale di qualsiasi progetto di sviluppo 
territoriale e la co-gestione del Centro Giovanile “Sandro Pertini” è per tutta 
la rete di co-gestione una grande opportunità per promuovere l’empowerment 
del quartiere di Secondigliano, partendo dalla risorsa più preziosa: i giovani.  
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Si intende garantire sostenibilità alle azioni ed alle attività attraverso una serie 
di strategie a breve, medio e lungo termine, mettendo a servizio il 
radicamento territoriale e, soprattutto, le competenze legate alla 
progettazione sociale dei diversi Enti. In tal senso, la compagine è 
costantemente impegnata nella ricerca di avvisi pubblici, opportunità di 
finanziamento e nella costruzione di accordi con ONG per “accendere i 
riflettori” sul territorio e sul Centro Giovanile.  

Le nuove progettualità che si intende attivare, avranno i seguenti obiettivi:   

- Ristrutturazione degli Spazi del Centro Giovanile;  

- Apertura e Realizzazione di una Sala Prove per artisti e gruppi musicali;  

- Garantire la continuità di Laboratori ed Attività;  

- Promuovere l’empowerment dei giovani NEET, dei gruppi giovanili e del 
territorio;  

- Sostenere la Comunità territoriale.  

 

 

Ad oggi, la Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno” ha attivato un 
accordo di rete con Save the Children Italia per la realizzazione delle Doti 
Educative di Comunità, ossia micro-finanziamenti per percorsi di 
empowerment dei minori, che avranno come sede proprio il Centro Giovanile 
“Sandro Pertini” e come beneficiari i giovani del territorio che hanno 
partecipato attivamente alle azioni proposte e che hanno la necessità di una 
“spinta” per mettersi in gioco.  

  
 

CENTRO GIOVANILE “SANDRO PERTINI” DEL COMUNE DI  
NAPOLI,  AFFIDATO  IN  CO-GESTIONE  MEDIANTE  
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA’ N. 026 DEL 23/12/2019  
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                                                                                                                                                           Firma  

                 .                 Il Coordinatore Vincenzo Vanacore   
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COMPAGINE DI CO-GESTIONE:  

Associazione “Alabarè”; Cooperativa Sociale “L’Uomo e il Legno”; 
Cooperativa Sociale “Elle.Bi”; Ass. La Favola Paliata; Ass. Città del Sapere; 
ASD Latin Emotion.   


