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«Napoli può», 25 organizzazioni no pro�t
 stilano un documento per cambiare la città
NAPOLI > POLITICA

Martedì 2 Febbraio 2021

Dall'associazionismo al volontariato, dalla cooperazione sociale al privato
non-profit: le organizzazioni del civismo attivo  presenti in città fanno
quadrato e individuano le alcune priorità per il rinnovamento del capoluogo
partenopeo in vista delle elezioni amministrative della prossima
primavera. In tutto 25 realtà radicate sul territorio si fanno promotrici di
«Napoli può», il documento in cui sono contenute sette proposte
necessarie per determinare un cambiamento non più rinviabile: interventi
nel sociale; investimenti nell’ambiente; riforma della macchina comunale;
valorizzazione degli immobili di proprietà comunale; emersione delle lavoro
sommerso; mobilità urbana; investimenti nella ricerca, nell’arte e nella
cultura.
L’obiettivo è di offrire un contributo a un dibattito pre-elettorale per definire
contenuti programmatici ancor prima dell’individuazione del candidato
sindaco. Una necessità che nasce – spiegano le organizzazioni
- «considerando la situazione di estremo disagio sociale che caratterizza la
città: diseguaglianze crescenti, enormi fragilità in vasti strati della
popolazione, povertà diffuse, numerosi quartieri completamente dimenticati
ed ormai di fatto segregati dal resto della città». 

Questioni - si legge nel documento – «fortemente aggravate dalla
pandemia e che, oggettivamente, aprono ampi spazi di manovra alla
camorra. Tutto questo in quadro strutturale di scarsa dotazione di servizi
per cittadini che rende inaccettabile la qualità della vita nella nostra città». A
fronte di queste considerazioni, le organizzazioni promotrici  sulla base del
loro lavoro, delle loro esperienze e del loro radicamento nella comunità,
ritengono di avere il diritto, ed anzi, il dovere di contribuire, in modo
autonomo, al dibattito sul futuro della città. «Riteniamo che per lo sviluppo
della città, per recuperare un rapporto tra cittadini ed istituzioni ormai
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evidentemente logoro, la politica debba evitare promesse mirabolanti,
debba smettere di alimentare il vittimismo; debba cercare il consenso dei
cittadini non con la continua pratica dello scambio e dei favori, debba
recuperare moralità e responsabilità interrompendo una diffusa ed
insopportabile pratica di cinico trasformismo».

Le prime 25 organizzazioni firmatarie del documento rappresentano 1.045
lavoratori e lavoratrici; nel 2020 hanno prestato servizi e supporto a più di
13.000 donne, uomini, bambini, persone con disabilità o in condizioni di
povertà e fragilità sociale; esprimono un fatturato aggregato superiore ai
23.500.000 euro annui.
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NAPOLI. Dall’associazionismo al 
volontariato, dalla cooperazione so-
ciale al privato non-profit: le orga-
nizzazioni del civismo attivo  pre-
senti in città fanno quadrato e indi-
viduano le alcune priorità per il rin-
novamento del capoluogo parteno-
peo in vista delle elezioni ammini-
strative della prossima primavera. 
In tutto 25 realtà radicate sul terri-
torio si fanno promotrici di “Napo-
li può”, il documento in cui sono 
contenute sette proposte necessarie 
per determinare un cambiamento 
non più rinviabile: interventi nel so-
ciale; investimenti nell’ambiente; 
riforma della macchina comunale; 
valorizzazione degli immobili di 
proprietà comunale; emersione del-
le lavoro sommerso; mobilità ur-
bana; investimenti nella ricerca, nel-
l’arte e nella cultura. 
L’obiettivo è di offrire un contribu-
to a un dibattito pre-elettorale per 
definire contenuti programmatici 
ancor prima dell’individuazione del 
candidato sindaco. Una necessità 
che nasce – spiegano le organizza-
zioni - «considerando la situazione 
di estremo disagio sociale che ca-
ratterizza la città: diseguaglianze 
crescenti, enormi fragilità in vasti 
strati della popolazione, povertà dif-
fuse, numerosi quartieri completa-
mente dimenticati ed ormai di fat-
to segregati dal resto della città». 
Questioni - si legge nel documento 
«fortemente aggravate dalla pan-
demia e che, oggettivamente, apro-
no ampi spazi di manovra alla ca-
morra. Tutto questo in quadro strut-
turale di scarsa dotazione di servi-
zi per cittadini che rende inaccetta-
bile la qualità della vita nella nostra 
città». 
A fronte di queste considerazioni, 
le organizzazioni promotrici  sulla 
base del loro lavoro, delle loro espe-
rienze e del loro radicamento nella 
comunità, ritengono di avere il di-
ritto, ed anzi, il dovere di contri-
buire, in modo autonomo, al dibat-
tito sul futuro della città. 
«Riteniamo che per lo sviluppo del-

Venticinque associazioni  
lanciano sette proposte 
per il dopo de Magistris
Le organizzazioni che hanno stilato il documento rappresentano 
1.045 lavoratori ed esprimono un fatturato di oltre 23 milioni di euro

IV MUNICIPALITÀ  Le installazioni poste a piazza Carlo III simbolo della Resistenza e delle Quattro Giornate

Pietre d’inciampo per tre banbini vittime della Shoah

Il Piano di emergenza della Protezione civile arriva in commissione  

la città, per recuperare un rapporto 
tra cittadini ed istituzioni ormai evi-
dentemente logoro, la politica deb-
ba evitare promesse mirabolanti, 
debba smettere di alimentare il vit-
timismo; debba cercare il consen-
so dei cittadini non con la continua 
pratica dello scambio e dei favori, 
debba recuperare moralità e re-
sponsabilità interrompendo una dif-
fusa ed insopportabile pratica di ci-

nico trasformismo» continuano. 
Le prime 25 organizzazioni firma-
tarie del documento rappresentano 
1.045 lavoratori e lavoratrici; nel 
2020 hanno prestato servizi e sup-
porto a più di 13mila donne, uomi-
ni, bambini, persone con disabilità 
o in condizioni di povertà e fragili-
tà sociale; esprimono un fatturato 
aggregato superiore ai 23 milioni e 
mezzo di euro annui.

NAPOLI. Oggi alle ore 11 in piazza Carlo III la 
IV Municipalità celebrerà la Giornata della 
Memoria. Verranno poste, in una delle piazze 
simbolo della Resistenza e delle Quattro Giornate 
di Napoli, tre pietre di inciampo  realizzate 
dall’artista Gunter Demnig in memoria di tre 
bambini partenopei vittime della Shoah. Verrà 
inoltre svelata una targa commemorativa per 
ricordare ai passanti il significato di questa 
installazione. Alla cerimonia, che si svolgerà in 
forma ridotta per le misure anti Covid-19, 
prenderanno parte, oltre al presidente della 
Municipalità 4 Giampiero Perrella (nella foto) e 
ad altri rappresentanti istituzionali della 
Municipalità, il presidente dell’Anpi Napoli 
Antonio Amoretti, Mario De Simone (fratello di 

Sergio De Simone) e una piccola rappresentanza 
di bambini delle scuole elementari e medie del 
territorio. All’iniziativa ha aderito anche la 
Comunità Ebraica di Napoli con la presidente 
Lydia Schapirer, che tuttavia non potrà essere 
presente per ragioni precauzionali dettate dal 
Covid ma che ha inviato un messaggio di 
adesione che sarà letto durante la cerimonia. 
«Le Pietre d’inciampo servono a non 
dimenticare – dichiara il presidente Perrella – e 
a onorare la memoria di tutte le vittime delle 
persecuzioni nazifasciste che il passare del 
tempo rischia di far dimenticare. La 
Municipalità da cinque anni ha avviato con le 
scuole elementari e medie un importante 
percorso per il recupero della memoria». 

NAPOLI. «Io sono 
ministro dell’Ambiente, 
seppur dimissionario, ma 
continuo a lavorare. 
Penso giorno per giorno, 
non mi fermo mai e non 
penso a quello che può 
accadere domani o 
dopodomani, penso a 
quello che sta accadendo 
oggi». Questa la risposta 
del ministro 
del’Ambiente Sergio 
Costa (nella foto) 
interpellato dai cronisti, 
a margine di una iniziativa che si è tenuta ieri a 
Pomigliano d’Arco, su una sua possibile candidatura a 
prossimo sindaco di Napoli.  
«Se escludo a priori l’ipotesi? Non è questione di 
escludere o no, ma il punto è cosa serve al Paese. La 
domanda che dobbiamo sempre porci - ha aggiunto - è 
cosa serve al Paese. Quello che serve al Paese io lo faccio 
e credo che in questo momento come ministro 
dell’Ambiente sto facendo tante cose». Prole certamente 
non chiare sia in merito ad una possibilità nell’accettare 
la candidatura a sindaco che nel non accettarla. Ma 
sicuramente una risposta ad alcune frasi che l’assessore e 
candidata a San!Giacomo, Alessandra Clemente, aveva 
detto alcuni giorni fa in un’intervista. La Clemente aveva 
rimarcato che era «in campo per risolvere i problemi, ho 
deciso di mettere Napoli al centro, ma i problemi devono 
diventare soluzioni, progetti e 5 anni di lavoro insieme. A 
Roma, al governo ci sono 6 napoletani – aveva poi 
sottolineato – nessuno di loro si è proposto con forza per 
sostenere la città, non so perché, ma quello che so e che io 
ci sono e non possiamo perdere tempo, mentre le altre 
forze politiche elaborano le loro strategie, noi siamo a 
Napoli e ci stiamo dando da fare». Il riferimento era ad 
Enzo Amendola, Carmine Spadafora, Sergio Costa, 
Gaetano Manfredi, Luigi Di Maio e Roberto Fico.

IL MINISTRO CONTINUA A NON SBILANCIARSI

Sergio Costa non scioglie l’arcano 
a chi gli chiede di una candidatura: 
«Penso a lavorare giorno per giorno»

NAPOLI. Approfondimento nella com-
missione guidata da Vincenzo Solombri-
no (nella foto), con delega alla Protezio-
ne civile, sul Piano di emergenza di Pro-
tezione civile per il rischio neve e gelate, 
approvato con la delibera di Giunta co-
munale lo scorso mjese di dicembre. So-
no intervenuti il dirigente della Protezio-
ne civile Pasquale Di Pace e la geologa 
della Protezione civile Monica Adamo. 
Un documento che integra il Piano per il 
rischio idrogeologico e idraulico del Co-
mune di Napoli, già approvato da diver-
si anni; un provvedimento utile a fron-
teggiare le emergenze connesse a neve e 
gelate che negli ultimi anni sono sempre 
più frequenti anche in città come Napoli.  
Così i rappresentanti della Protezione ci-
vile hanno illustrato ai commissari inter-

venuti i punti salienti del Piano. Alle ri-
chieste di chiarimento del presidente So-
lombrino il dirigente Di Pace ha eviden-

ziato il ruolo strategi-
co delle associazioni 
di volontariato accre-
ditate, che già in di-
verse occasioni hanno 
dato prova di efficien-
za e conoscenza del 
territorio.  
Resta sempre impor-
tante, ha precisato il 
dirigente, contare su 
un’appropriata riserva 
di sale per intervenire 
in caso di gelate, so-
prattutto nella parte al-
ta della città e, pur-

troppo, si registrano ancora criticità per 
la disponibilità di mezzi operativi come i 
“bobcat”, attualmente non in dotazione 

dell’autoparco comunale. 
Per la geologa Adamo l’efficienza e la 
competenza delle associazioni di volon-
tari contemplate nel Piano non richiede 
simulazioni o esercitazioni per la cittadi-
nanza. È tuttavia importante il coinvolgi-
mento costante dei cittadini e delle istitu-
zioni scolastiche che, ad esempio, po-
trebbero disporre di una propria riserva 
di sale da spargere in corrispondenza del-
le scuole in caso di bruschi abbassamen-
ti della temperatura.  
Confermato, infine, che si tratta di un at-
to senza impegno di spesa per l’ammini-
strazione comunale: gli unici costi ordi-
nari sostenuti, ha precisato il dirigente Di 
Pace, riguardano il rimborso delle spese 
di carburante per le associazioni coinvol-
te.

16

www.ilroma.net

mercoledì 3 febbraio 2021

NAPOLI Roma - Il Giornale di Napoli



Home  Sezioni  Non Pro�t

Elezioni amministrative

“Napoli può”, dal sociale le proposte alla città
di Redazione 02 febbraio 2021

Venticinque organizzazione del non profit e dell’associazionismo stilano un
documento con cui individuano sette priorità per il cambiamento della città.
Nel documento sono contenute sette proposte necessarie per determinare un
cambiamento non più rinviabile

Dall'associazionismo al volontariato, dalla cooperazione sociale al privato non-profit: le
organizzazioni del civismo attivo presenti in città fanno quadrato e individuano le alcune
priorità per il rinnovamento del capoluogo partenopeo in vista delle elezioni amministrative
della prossima primavera.

In tutto 25 realtà radicate sul territorio si fanno promotrici di “Napoli può”, il documento in
cui sono contenute sette proposte necessarie per determinare un cambiamento non più
rinviabile: interventi nel sociale; investimenti nell’ambiente; riforma della macchina                
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comunale; valorizzazione degli immobili di proprietà comunale; emersione delle lavoro
sommerso; mobilità urbana; investimenti nella ricerca, nell’arte e nella cultura.

L’obiettivo è di offrire un contributo a un dibattito pre-elettorale per definire contenuti
programmatici ancor prima dell’individuazione del candidato sindaco. Una necessità che
nasce – spiegano le organizzazioni - “considerando la situazione di estremo disagio sociale
che caratterizza la città: diseguaglianze crescenti, enormi fragilità in vasti strati della
popolazione, povertà diffuse, numerosi quartieri completamente dimenticati ed ormai di
fatto segregati dal resto della città”

Questioni - si legge nel documento – “fortemente aggravate dalla pandemia e che,
oggettivamente, aprono ampi spazi di manovra alla camorra. Tutto questo in quadro
strutturale di scarsa dotazione di servizi per cittadini che rende inaccettabile la qualità della
vita nella nostra città”.

A fronte di queste considerazioni, le organizzazioni promotrici sulla base del loro lavoro,
delle loro esperienze e del loro radicamento nella comunità, ritengono di avere il diritto, ed
anzi, il dovere di contribuire, in modo autonomo, al dibattito sul futuro della città.

“Riteniamo che per lo sviluppo della città, per recuperare un rapporto tra cittadini ed
istituzioni ormai evidentemente logoro, la politica debba evitare promesse mirabolanti,
debba smettere di alimentare il vittimismo; debba cercare il consenso dei cittadini non con
la continua pratica dello scambio e dei favori, debba recuperare moralità e responsabilità
interrompendo una diffusa ed insopportabile pratica di cinico trasformismo” – continuano.

Le prime 25 organizzazioni firmatarie del documento rappresentano 1.045 lavoratori e
lavoratrici; nel 2020 hanno prestato servizi e supporto a più di 13.000 donne, uomini,
bambini, persone con disabilità o in condizioni di povertà e fragilità sociale; esprimono un
fatturato aggregato superiore ai 23.500.000 euro annui.

Il documento può essere scaricato sul sito: www.coopdedalus.it
www.fondazionesangennaro.org

In allegato a fondo pagina
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