
 

 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

 

 

 

 

 
Corso di Laurea magistrale in 

Gestione delle Organizzazioni e del Territorio 

 

 

 

 

 
Innovazione sociale e sviluppo locale:  

il caso della Fondazione di Comunità San Gennaro  

nel Rione Sanità di Napoli 

 
 

 
 
Relatrice 

Prof.ssa Francesca Decimo 

Laureanda  

Lucia Bettani 

 
 
 
 
 

anno accademico 2020/2021 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visione di un nuovo mondo si può tradurre in realtà 
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Un amore che, qui, al Rione Sanità di Napoli, 

è rivolto verso il proprio futuro e, non da ultime, 

verso le persone che lo vivono e lo fanno vivere. 

 

“Sapere inventare con gli altri, in modo organico, 

il proprio futuro è una delle maggiori riserve di 

energia rivoluzionaria di cui il mondo possa disporre, 

uno dei modi essenziali per liberare nuove possibilità di cambiamento” 

D. Dolci, Inventare il futuro 
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I - Introduzione 

1. Obiettivo della ricerca  

La ricerca si è posta come obiettivo quello di indagare quali sono gli strumenti e le 

tecniche organizzative adottate dalla Fondazione di Comunità San Gennaro al fine 

di perseguire lo sviluppo bottom-up del Rione Sanità di Napoli. L’area nella quale si 

inserisce la ricerca, è stata a lungo altamente segregata dalla città partenopea, 

sviluppando dinamiche sociali che l’hanno isolata sempre di più dalla metropoli. Da 

circa vent’anni, però, sotto la guida di soggetti privati singoli e collettivi, sono stati 

attivati degli interventi che stanno permettendo la “rinascita” del rione. La ricerca, 

quindi, ha cercato di oltrepassare il messaggio mediatico adottato dai rappresentanti 

della Fondazione di Comunità che permette di promuovere il proprio lavoro 

attraverso l’adozione di una comunicazione empatica e di narrazione di un riscatto 

sociale, indagando le modalità di coinvolgimento dei differenti stakeholders 

all’interno dei processi decisionali e organizzativi; osservando le relazioni inter e 

intra-organizzative degli Enti del Terzo Settore appartenenti al network della 

Fondazione di Comunità San Gennaro. La ricerca, inoltre, si è posta l’obiettivo di 

comprendere che tipo di ricadute hanno o potrebbero avere i progetti sociali sul 

territorio e in che modo possono essere contenuti gli effetti negativi che l’attrazione 

di capitali esterni può portare in un territorio.  

La ricerca ha, inoltre, indagato il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti 

del Terzo Settore, in particolare con l’ente filantropico oggetto di studio, e gli impatti 

che l’adozione degli strumenti di co-programmazione, co-progettazione e di 

gestione dei beni comuni potrebbero avere sul territorio, oltre che quelli risultanti da 

una pianificazione integrata di un progetto di rigenerazione urbana completo. Infine, 
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la ricerca si è interrogata riguardo al potenziale e auspicato cambiamento 

organizzativo che permetterebbe il potenziamento del riconoscimento sociale della 

Fondazione di Comunità San Gennaro, al fine di una maggiore sostenibilità futura 

collegata ad un cambiamento di leadership.  

2. Premesse teoriche e concetti chiave  

Secondo Amartya Sen (2000) viviamo in un mondo in cui sono presenti numerosi 

problemi vecchi e nuovi che spaziano dalla povertà persistente, all’insoddisfazione 

dei bisogni primari, alle violazioni dei diritti politici e delle libertà fondamentali, 

minacce costanti alla sostenibilità economica e sociale del nostro modo di vivere. 

Da tali privazioni non sono esenti neanche i paesi cosiddetti sviluppati, nei quali il 

superamento di questi problemi risulta essere cruciale al fine di promuovere e 

raggiungere lo sviluppo sociale ed economico. Quest’ultimo, secondo Sen, è 

raggiungibile attraverso l’eliminazione dei vari tipi di illibertà che limitano le scelte 

degli uomini e le loro occasioni di agire. Lo sviluppo è, quindi, un processo di 

espansione delle libertà reali godute dagli abitanti di un territorio e non è 

rappresentato solamente dalla crescita economica misurata attraverso il Prodotto 

Nazionale Lordo che, invece, risulta essere un mezzo utile all’espansione delle 

libertà.  

Se è vero che lo sviluppo si raggiunge attraverso l’eliminazione delle illibertà, si deve 

comprendere che le illibertà sociali, economiche e politiche sono tra loro 

interconnesse e concatenanti. Infatti, l’illibertà sociale o politica può produrre quella 

economica e quest’ultima può causare le altre due. Si tratta, quindi, di espandere le 

libertà di cui godono le persone che abitano un determinato territorio più o meno 

esteso, secondo Sen tale espansione delle libertà è contemporaneamente scopo 
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(ruolo costitutivo) e mezzo (ruolo strumentale) dello sviluppo. A tal fine occorre 

strutturare un’analisi integrata delle attività economiche, sociali e politiche, che 

metta in evidenza il ruolo di alcune libertà strumentali e le loro interconnessioni, 

quali: 1) le infrastrutture economiche che rappresentano la possibilità in capo agli 

individui organizzati singolarmente o collettivamente, di utilizzare risorse 

economiche al fine di consumare, produrre o scambiare; 2) la sicurezza protettiva 

che fornisce una rete di protezione sociale che impedisce ai soggetti più vulnerabili 

di cadere in uno stato di miseria e si costituisce di provvedimenti ad hoc e assetti 

istituzionali fissi, quali gli assegni familiari o di disoccupazione; 3) le libertà politiche 

che riguardano principalmente le possibilità che la popolazione ha di scegliere chi 

deve amministrare il proprio territorio e i principi che dovrà perseguire; 4) le 

occasioni sociali che sono costituite dagli assetti che la società si dà con riferimento 

alla scuola, alla sanità, etc., che influiscono sulla libertà dei soggetti di vivere meglio 

e di ottenere un livello di partecipazione più efficace alle attività economiche e 

politiche. 5) le garanzie di trasparenza che riguardano la libertà di poter trattare 

vicendevolmente gli uni con gli altri, avendo la garanzia che ciò avviene in modo 

sincero e chiaro. In questo modo si costruiscono rapporti di fiducia.  

Nel Rione Sanità sono individuabili numerose forme di illibertà che riguardano 

differenti fasce di popolazione che si distinguono per età e genere. Queste 

riguardano l’accesso ad un’istruzione funzionale in tutti i livelli di formazione 

scolastica, la sicurezza sociale ed economica, l’accesso ad impieghi remunerativi 

legali e rispettosi dei diritti dei lavoratori, l’accesso a servizi di welfare a sostegno 

dei bisogni familiari. Tali illibertà vengono in parte fronteggiate dalla Fondazione di 

Comunità San Gennaro e dal suo network di relazioni organizzative attraverso lo 
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sviluppo di alcune delle libertà strumentali individuate da Sen. In particolare, l’ente 

filantropico agisce quattro delle cinque libertà strumentali all’interno di un contesto 

privato e, di conseguenza, relativamente limitato rispetto a quello che potrebbe 

essere attivato attraverso lo svolgimento di azioni simili guidate da soggetti pubblici 

con più ampi poteri. La Fondazione all’interno delle sue scelte progettuali, può fare 

affidamento sulle infrastrutture economiche di cui gode grazie alla sua natura 

organizzativa e che reinveste nella costruzione di altre libertà strumentali quali le 

occasioni sociali che vengono promosse per differenti gruppi di beneficiari, ad 

esempio attraverso i centri educativi, le orchestre, la scuola di teatro; attiva un 

sistema di sicurezza protettiva nei confronti dei soggetti fragili che vengono 

supportati dai differenti servizi finanziati dalla Fondazione e dalle organizzazioni del 

Terzo Settore, quali progetti di inserimento lavorativo, sportelli di sostegno 

psicologico e ricerca lavoro; tutto questo è reso possibile dalle garanzie di 

trasparenza che l’ente filantropico napoletano è in grado di dimostrare all’interno 

delle relazioni con i potenziali finanziatori esterni, della Pubblica Amministrazione, 

in particolare della III Municipalità di Napoli, verso i cittadini e gli Enti del Terzo 

Settore. In questo modo è in grado di attivare processi di sviluppo territoriale e 

comunitario, attivando e sostenendo progetti di innovazione sociale. Adottando una 

definizione pragmatica come quella di Munford (2002), quest’ultima può essere 

definita come la generazione e l’implementazione di nuove idee riguardanti le 

modalità attraverso le quali le persone possono organizzare delle attività 

interpersonali, o interazioni sociali, per raggiungere uno o più obiettivi comuni1. 

L’innovazione sociale riguarda anche i cambiamenti culturali, normativi o delle 

 
1 Traduzione personale di: “the generation and implementation of new ideas about how people 
should organize interpersonal activities, or social interactions, to meet one or more common goals” 
(Oosterlynck, Novy, p.3) 
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strutture regolative o classi della società con le quali vengono valorizzati le risorse 

collettive e si migliora la performance socio-economica2. Si tratta, quindi, di 

trasformazioni che interessano le relazioni sociali collegate a nuovi modelli 

dell’azione collettiva, di governance e della partecipazione, oltre che nuove forme 

di vita, apprendimento sociale e processi di sensibilizzazione. All’interno 

dell’innovazione sociale giocano un ruolo importante le relazioni di potere che 

definiscono le modalità attraverso cui i bisogni della comunità di riferimento vengono 

istituzionalizzati. Infatti, al fine di comprendere la strutturazione organizzativa delle 

relazioni, verrà in seguito analizzata la governance e i rapporti di potere proprie della 

Fondazione di Comunità San Gennaro che la collegano alle organizzazioni che la 

compongono; inoltre verranno analizzate le relazioni di potere che interessano il 

coinvolgimento della comunità a differenti livelli organizzativi e partecipativi. Si tratta 

di comprendere in che modo agisce il capitale sociale presente al suo interno, che 

tipologia di legami unisce le organizzazioni presenti sul territorio e quali 

conseguenze comportano all’interno del processo di crescita organizzativa.  

L’innovazione sociale adotta tale aggettivo non solo dato il suo focus sul processo 

sociale e relazionale, ma anche perché è indirizzata alla soddisfazione dei social 

needs, ovvero dei bisogni sociali, che non sono dati e fissi, ma sono in relazione e 

mutevoli a seconda del contesto. Questi bisogni sono presentati, rivendicati e 

interpretati da differenti attori sociali, inoltre vengono routinizzati attraverso le 

istituzioni sociali, materializzati in infrastrutture sociali e attuati per mezzo di pratiche 

quotidiane. Infine, spetta al soggetto pubblico creare le effettive istituzioni e 

 
2 Traduzione personale di: “chenges in the cultural, normative or regulative structures [or classes] 
of the society which enhance its collective power resources and improve its economic and social 
performance” definizione di Hamalainen e Heiskala (2007), citata in Oosterlynck, Novy, p.3 
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infrastrutture che permettano la soddisfazione dei social needs. È quanto avviene 

anche all’interno del Rione Sanità, in cui la raccolta e l’analisi dei bisogni viene 

demandata alle organizzazioni del Terzo Settore presenti che, successivamente, li 

riportano ad un soggetto organizzativo di livello superiore, la Fondazione, che 

raggruppa a sé le risorse economiche, umane e il know-how utile a costruire delle 

risposte. Queste ultime vengono ricercate e trovate all’interno di differenti campi 

d’azione, tra cui quello che riguarda interventi di costruzione e/o sistemazione degli 

spazi urbani pubblici che vengono definiti di rigenerazione urbana. Nel presente 

elaborato si cercherà di comprendere se si tratta effettivamente di processi che 

possono essere definiti con tale espressione, oppure rappresentano degli interventi 

più contenuti che vengono attivati da interventi di “rigenerazione sociale”. Inoltre, la 

disponibilità di beni soprattutto di proprietà ecclesiastica sta permettendo di 

costruire le necessarie risposte ai social needs, utilizzando spazi presenti sul 

territorio che vengono riconosciuti dalla popolazione che, però, non appartengono 

alla Fondazione di Comunità San Gennaro. A fronte delle modalità di gestione di 

questi spazi e delle ricadute sociali che il loro utilizzo comporta, si cercherà di 

comprendere se è possibile definire tali azioni con il termine di gestione dei beni 

comuni, strutturando l’analisi attraverso gli strumenti forniti dagli studi di Elinor 

Ostrom e dal quadro esperienziale e teorico italiano e napoletano in materia. 

Proseguendo nella trattazione si cercherà di comprendere quali potrebbero essere 

le conseguenze degli sviluppi economici e sociali del Rione, che unitamente alla 

vicinanza con il centro storico di Napoli, potrebbero condurre ad una trasformazione 

progressiva della popolazione residente nel Rione e alla distruzione delle sue 

peculiarità, meglio conosciuti con il termine gentrification.  
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In conclusione, la social innovation fa riferimento alle iniziative, alle azioni e alle 

policies che permettono di soddisfare i bisogni sociali di base (content dimension) 

attraverso la trasformazione delle relazioni sociali (process dimension), che implica 

un aumento delle capabilities e l’accesso alle risorse da parte degli individui. Nel 

contesto europeo, la società civile svolge un ruolo chiave all’interno del welfare, di 

cui la social economy, è una caratteristica che include differenti attori della società 

civile, quali cooperative, società di mutuo-aiuto, associazioni non profit, fondazioni 

e imprese sociali. Nella maggior parte degli Stati europei, queste organizzazioni 

sono parte costituente del cosiddetto welfare mix e permettono di coinvolgere 

un’ampia varietà di partner in azioni indirizzate a combattere l’esclusione e la 

povertà nelle sue multiple dimensioni. È quanto in scala ridotta, avviene con il lavoro 

della Fondazione di Comunità San Gennaro e le organizzazioni del Terzo Settore 

presenti sul territorio, che si uniscono in partnership al fine di rispondere ai bisogni 

sociali a cui, altrimenti, ci sarebbero scarse risposte. L’espansione delle libertà 

permette agli abitanti del Rione Sanità di essere in modo più completo degli individui 

sociali (Sen, p.21) che esercitano le loro volontà, interagiscono nel territorio che 

vivono e lo influenzano. Occorre, però, sottolineare che i risultati di un processo 

democratico o di un contesto democratico non dipendono solamente dalle 

procedure adottate, ma anche dal modo in cui le possibilità offerte ai soggetti 

individuali e collettivi vengono utilizzate, per questo motivo verrà svolta un’analisi il 

più ampia possibile che interesserà i vari campi di intervento e gli strumenti utilizzati 

dal “Sistema Sanità”.  

La tesi si struttura nel seguente modo: dapprima verrà presentata un’analisi del 

contesto nel quale è stata svolta la ricerca e in cui la Fondazione di Comunità San 
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Gennaro opera, in seguito alla quale verrà esposta la metodologia adottata nel 

corso della ricerca sul campo. Proseguendo il secondo capitolo presenterà una 

descrizione storica e organizzativa della forma organizzativa rappresentata dalle 

Fondazioni di Comunità, che riporta un focus relativo al quadro italiano in materia di 

filantropia di comunità, per poi analizzare dettagliatamente la Fondazione oggetto 

di studio descrivendone il profilo organizzativo, la governance, il profilo finanziario 

e la performance. Il terzo capitolo, invece, si pone l’obiettivo di comprendere se la 

Fondazione di Comunità San Gennaro può essere definita quale impresa di 

comunità e come comunità intraprendente. Al fine di comprendere se questa 

terminologia è corretta, nel capitolo verrà presentato lo sviluppo del network di 

relazioni che collegano la Fondazione con altri soggetti, perlopiù, collettivi interni ed 

esterni al Rione Sanità; inoltre, si comprenderà in che modo l’ente filantropico 

promuove la partecipazione comunitaria all’interno dei suoi processi decisionali e 

della costruzione di progettualità. Tale descrizione è stata svolta adottando come 

strumento di analisi la scala della partecipazione di Wilcox. Proseguendo nella 

trattazione, il quarto capitolo esporrà le ricadute territoriali che i progetti sociali 

stanno avendo all’interno del Rione, che avvengono attraverso la gestione di beni 

comuni, il finanziamento di progetti definiti di rigenerazione urbana. Si cercherà di 

comprendere quali sono i rischi connessi ad un veloce sviluppo del Rione, collocato 

geograficamente molto vicino al centro storico di Napoli, attraversato ogni anno da 

numerosi turisti e sempre più mediaticamente conosciuto come esempio positivo di 

riscatto sociale. In conclusione, verranno analizzate tre criticità che è stato possibile 

rilevare attraverso il lavoro sul campo, che rappresentano contemporaneamente le 

sfide future che la Fondazione di Comunità San Gennaro dovrebbe affrontare al fine 

di rafforzare il proprio ruolo di ente filantropico e di soggetto di coalizione, con 
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conseguenti positive riguardanti la sostenibilità e l’impatto dei progetti da lei 

finanziati e guidati.  

3. Analisi del contesto  

Se Napoli è un mondo a parte 

rispetto al resto del pianeta, 

la Sanità è un mondo a parte 

rispetto alla stessa Napoli 

E.Rea, Nostalgia 

 

a) La città metropolitana di Napoli 

La città metropolitana di Napoli, istituita in seguito alla Legge 56/2014, rappresenta 

un territorio che si estende su un’area di 1.178,9 Kmq, la cui densità demografica 

raggiunge i 2.616,7 ab/Kmq3. Il territorio metropolitano è costituito da 92 Comuni 

che, tra l’anno 2017 e il 2019, hanno visto una diminuzione della popolazione 

residente pari a -0.7%. Secondo i dati BES 2020, gli abitanti dell’area metropolitana 

sono distribuiti per fasce di età nel seguente modo:  

Fascia di età Percentuale 

0-14 anni 15.2% 

15-64 anni 67% 

> 65 anni 17.8% 

Tabella 1 - Distribuzione percentuale della popolazione dell'area metropolitana di 
Napoli per fasce d'età 

Come si vedrà successivamente, tale distribuzione viene rispecchiata anche 

all’interno del Quartiere Stella, di cui è parte il rione in cui è stata svolta la ricerca. 

Tra le 92 amministrazioni comunali facenti parte dell’area metropolitana, si riporta 

l’attenzione su quella in cui si è sviluppato il lavoro di campo, ovvero il Comune di 

Napoli. Quest’ultimo si articola in dieci Municipalità titolari di forme di decentramento 

 
3 I dati qui riportati fanno riferimento al documento Il Benessere Equo e Sostenibile nella città 
metropolitana di Napoli (2020), da qui in avanti riportato come “Rapporto BES 2020” 
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delle funzioni e dell’autonomia organizzativa e funzionale. Secondo l’art. 82 comma 

2 dello Statuto del Comune di Napoli, esse “sono ambiti di partecipazione, 

consultazione e gestione di servizi, nonché di esercizio delle funzioni conferite dal 

Comune”, che per adempiere a tali compiti si compongono di un Consiglio, di un 

Presidente e di una Giunta. I primi due organi di governo vengono eletti direttamente 

dai cittadini, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Comunale, mentre la 

Giunta si compone della figura del Presidente e di quattro4 assessori nominati da 

quest’ultimo. Alle Municipalità vengono attribuite, tramite l’art.88 dello Statuto, le 

funzioni rientranti nei settori della manutenzione urbana di rilevanza locale; delle 

attività socioassistenziali sul territorio della Municipalità5; delle attività scolastiche, 

culturali e sportive di interesse locale; e della gestione di servizi amministrativi a 

rilevanza locale. Per poter svolgere tali funzioni, alle Municipalità napoletane 

vengono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali (art.89 dello Statuto del 

Comune di Napoli), il cui ammontare è commisurato allo svolgimento delle funzioni 

attribuite e rapportato alle risorse disponibili. In particolare, le risorse finanziarie 

vengono assegnate in base alle caratteristiche ambientali, territoriali e 

socioeconomiche delle Municipalità. Oltre alle risorse economiche, le Municipalità 

dispongono di un proprio Ordinamento di servizi e uffici, composto dal Servizio 

Autonomo di Ragioneria, da un Centro dei Servizi Sociali, da un comando di Polizia 

Municipale6 e dall’Ufficio per la trasparenza e l’accesso agli atti (art. 90 dello Statuto 

del Comune di Napoli).   

 
4 Secondo l’art.85 dello Statuto del Comune di Napoli, tre di questi quattro assessori possono essere 
nominati al di fuori del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e 
compatibilità alla carica di consigliere; mentre il quarto componente che ricoprirà anche il ruolo di 
vicepresidente, dovrà essere esclusivamente nominato tra i consiglieri.  
5 Si segnala che il compito di assicurare uniformità agli interventi su tutto il territorio comunale, rimane 
in capo al Comune. 
6 Il comando di Polizia Municipale è alle dipendenze del Comando Centrale 
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Il territorio del capoluogo napoletano si caratterizza, secondo il Rapporto annuale 

2017 redatto da ISTAT, di una prevalenza di aree popolari nelle quali vivono famiglie 

giovani e numericamente estese, che godono di un contratto di affitto e non 

possiedono case di proprietà. Queste zone presentano alti tassi di disoccupazione 

o ospitano persone che sono occupate in settori a bassa qualificazione e con un 

basso grado di istruzione. La “città povera”, come viene definita all’interno del 

Rapporto ISTAT, ospita il 44,1% della popolazione napoletana residente, e tale 

distribuzione dei gruppi sociali sul territorio comunale pone in essere una condizione 

di povertà strutturale legata al contesto residenziale, con una forte connotazione 

familiare che si tramanda di generazione in generazione7. Nonostante tali 

caratteristiche che porterebbero a pensare ad una condizione di chiusura ed 

emarginazione rispetto al restante territorio, il Rapporto ISTAT sostiene che tali 

“aree svantaggiate” non possano essere definite con il termine di ghetto, poiché 

esse confinano con aree territoriali che presentano altre tipologie sociali, ovvero 

aree residenziali a profilo medio-alto8, aree popolari a rischio di degrado9, aree 

abitate dal ceto medio10 ed aree con popolazione anziana11. In generale, quindi, un 

terzo della popolazione che non vive nelle aree popolari e/o in quelle a rischio di 

degrado, abita la zona collinare e quella costiera ad ovest della zona portuale. 

Questi quartieri presentano profili medio-alti con residenti che godono di un elevato 

livello di istruzione e che vivono in case di proprietà, ma che al contrario dei restanti 

due terzi della popolazione, hanno un indice di vecchiaia elevato.  

 
7 È ciò che Serge Paugam definisce come povertà integrata 
8 in particolare, alcune porzioni del centro storico (15,3 per cento della popolazione) 
9 23.3% della popolazione 
10 10.1% della popolazione 
11 7.1% della popolazione 
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La ricerca è stata condotta all’interno di un territorio che presenta le caratteristiche 

della “città povera” di Napoli, ma che, al contrario di quanto sostenuto dal Rapporto 

ISTAT, è stato considerati da molti come un ghetto. Si tratta del Rione Sanità, 

facente parte del Quartiere Stella che, unitamente al Quartiere San Carlo all’Arena, 

compone la III Municipalità di Napoli e del quale si tratta una descrizione dettagliata 

nei prossimi paragrafi.  

 

b) Il Rione Sanità di Napoli  

Il Rione Sanità o colloquialmente la Sanità, rappresenta parte del territorio del 

quartiere Stella che, insieme al quartiere San Carlo all’Arena, costituisce la III 

Municipalità di Napoli. Da un punto di vista geografico, quest’ultima, si presenta 

come una sorta di “cuneo tra il centro storico e la zona orientale della Città” 

(Coordinamento Centro Studi interistituzionale per l’integrazione sociosanitaria, 

2010-2012:15), che si caratterizza di un territorio molto eterogeneo, composto da 

una zona collinare e da una vallare corrispondente al Rione Sanità. Oltre a 

differenziarsi per le caratteristiche orografiche, queste aree presentano tratti sociali 

differenti che vedono la concentrazione di livelli di disagio sociale nella parte bassa 

della municipalità, e migliori condizioni socio-abitative nella zona collinare.  

L’area è delimitata ad occidente dai pianori della Costigliola e di Materdei; a nord 

dalle colline dello Scudillo e di Capodimonte; ad oriente dal crinale di Miradois e 

dalla valle dei Miracoli; a sud dalla città antica e da Piazza Cavour. Come riporta 

l’Atlante della Città Storica – Stella, Vergini, Sanità, la topografia complessiva di 

questo sistema si riconosce dalle formazioni più rade sui versanti e negli spacchi 

delle colline a settentrione che formano gli insediamenti concisi delle Fontanelle, 
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dello Scudillo, di San Gennaro ai Poveri, dei Cinesi, di San Severo; a cui si aggiunge 

il compatto sistema della valle della Sanità. Il territorio ruota attorno alla chiesa e 

alla piazza della Sanità che ospita i densi vicoli abitati, quali vicolo Lammatari e 

Antesaecula.  

Il territorio del Rione Sanità, seppur piccolo, presenta al suo interno delle divisioni 

sociali e geografiche che permettono di distinguere diverse aree: l’area centrale “la 

Sanità” costituita da Piazza della Sanità e dall’omonima via; la zona di Borgo Vergini 

dove si trova il mercato permanente, zona di collegamento tra le mura della città 

storica e il centro del Rione; le Fontanelle; San Gennaro ai Poveri; i Cristallini; i 

Miracoli.  

È possibile riconoscere i tratti salienti del Rione Sanità all’interno del terzo concetto 

di Inner Peripheries delineato all’interno del programma europeo ESPON, ovvero 

quello di “aree che subiscono processi di marginalizzazione non spaziale”12. 

Quest’ultimo evidenzia l’esistenza di azioni di esclusione territoriale che non 

riflettono necessariamente la lontananza geografica, come avviene negli altri 

concetti delineati nel programma13. Il processo di ghettizzazione avviene, infatti, 

attraverso processi sociali, scelte di governance e di sviluppo economico. Emerge, 

in particolare, che le caratteristiche culturali e istituzionali delle strutture economiche 

passate e presenti, giocano un ruolo chiave inibendo lo sviluppo della zona. Per 

fronteggiare tale situazione, il programma propone di progettare interventi che siano 

diretti al rafforzamento di tutte le forme di interazione esogena, che rafforzando le 

reti di contatti e relazioni che possono fornire una maggiore capacità di sviluppo 

economico e di benessere sociale e comunitario.  

 
12 Traduzione di “Areas experiencing non-spatial peripheralisation processes”  
13 1. Enclaves of low economic potential; 2. Areas with poor access to Service of General Interest 
(SGI)  
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Come si vedrà, il processo in atto all’interno del Rione Sanità ha visto agire sia la 

costruzione e il rafforzamento di relazioni esterne ai confini del rione e, quindi di tipo 

esogeno, ma anche interne ad esso che stanno permettendo ai soggetti beneficiari 

di poter contribuire attivamente al percorso di crescita e di sviluppo del proprio 

territorio.  

 

c) Il capitale storicoartistico del Rione Sanità 

Il Rione Sanità non rappresenta solamente un’area caratterizzata da condizioni 

socioeconomiche e di marginalizzazione preoccupanti, ma ospita anche un 

significativo capitale storico-artistico, la cui rilevanza ai fini della presente ricerca si 

potrà evincere nei successivi capitoli, poiché viene valorizzato e utilizzato come 

strumento per lo sviluppo del territorio e della comunità che lo abita. 

Il Rione Sanità, area molto ricca di storia e di reperti archeologici, prende il nome 

dal fatto storico secondo cui i pellegrini devoti a San Gaudioso si recavano presso 

la Basilica di Santa Maria, dov’era seppellito il Santo, per chiedergli la grazia per le 

malattie e che, successivamente, vi facevano ritorno sani. Zona stretta e area di 

campagna, la valle della Sanità è stata a lungo dedicata alla sepoltura fuori dalle 

mura della città. Le Catacombe di San Gennaro, la cui nascita risale al II secolo d.C, 

sono scavate nel tufo della collina di Capodimonte. Il secondo sito sepolcrale 

presente nel rione Sanità si trova esattamente al di sotto della Basilica di Santa 

Maria, si tratta delle catacombe di San Gaudioso la cui prima costruzione avvenne 

in occasione della sepoltura del vescovo nordafricano tra il 451 e il 453, e che nel 

600 hanno ospitato prevalentemente sepolture appartenenti all’aristocrazia e agli 

ecclesiastici. La Basilica, invece, risale al XVII secolo e rappresenta un esempio di 



16 
 

barocco napoletano. Definita anche la chiesa di San Vincenzo, è caratterizzata dal 

presbiterio rialzato ed è strutturata su una pianta a croce greca, sopra la quale è 

posta la cupola con le maioliche gialle e verdi. 

Un altro sito archeologico dedicato alla sepoltura è il Cimitero delle Fontanelle, 

costituito da cinque mila metri quadrati di ossario scavati nel tufo per accogliere le 

persone decedute a causa della peste del 1656. È qui che inizia il culto dei teschi o 

delle anime pezzentelle, praticato soprattutto nel corso dei due dopoguerra.   

Oltre alla Basilica di Santa Maria della Sanità, nel Rione sono presenti molte chiese, 

alcune delle quali oggi ospitano dei progetti sociali e/o sono la sede delle 

organizzazioni del terzo settore che operano su questo territorio. Ne è un esempio 

la Basilica di San Gennaro fuori le mura, chiesa paleocristiana costruita nel V secolo 

su volere del vescovo Severo che aveva il desiderio di riportare il corpo di San 

Gennaro a Napoli. La Basilica dopo essere stata chiusa e adibita a deposito 

ospedaliero per 41 anni, è stata riaperta nel 2008, quando la cooperativa La 

Paranza ha potuto sistemarla e utilizzarla come collegamento tra le Catacombe e il 

rione.  

Oggi sede dell’associazione Sanitansamble e della casa di registrazione Apogeo 

Records, la Basilica di San Severo è stata edificata nel XVI secolo sopra il sito 

cimiteriale voluto da San Severo. Accanto ad essa si trova la Cappella dei Bianchi, 

costruita nel 1621 per la celebrazione dei riti comunitari e la sepoltura degli associati 

all’Arciconfraternita dei Bianchi, che oggi ospita l’opera dello scultore Jago, Il figlio 

velato. Ci sono anche altri casi che hanno visto la riapertura delle chiese e la loro 

restituzione alla società, quale la chiesa di Santa Maria della Misericordiella ai 

Vergini, oggi sede dell’associazione SMMAVE e laboratorio di scultura 

contemporanea.  
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Lo splendore del rione, che aveva raggiunto il suo apice nel 1700 con la costruzione 

di Palazzo Sanfelice14 e di Palazzo dello Spagnuolo15, segna nell’anno 1806 il punto 

di inizio del suo declino. È l’anno in cui il viceré Giuseppe Bonaparte decide di 

trasferire la propria residenza reale a Capodimonte, con la conseguente costruzione 

di un collegamento diretto con il centro della città, e quindi la necessaria edificazione 

di un ponte che collegasse i due lati della valle della Sanità. Così nel 1809, il 

generale Gioacchino Murat inaugura il ponte che, oltre ai danni architettonici arrecati 

alla Basilica della Sanità e al suo chiostro, determinò l’isolamento del territorio dai 

principali percorsi cittadini. Tale conseguenza si giustifica in rapporto al fatto che il 

Rione Sanità si struttura come una valle, attraverso la quale transitava il percorso 

che conduceva alla Reggia di Capodimonte dal centro storico di Napoli. Con 

l’edificazione del ponte, però, la valle della Sanità viene scavalcata, fornendo ai 

passanti una via alternativa e più diretta verso il Real Bosco. A ciò si aggiunge il 

fatto che il Rione Sanità non ospitava attrazioni e luoghi d’interesse per le persone 

che non vi abitavano, inoltre la strada che lo attraversa non rappresenta una via di 

collegamento cruciale per la viabilità napoletana, per questi motivi il rione iniziò ad 

isolarsi progressivamente nel corso degli anni, vedendo crescere al suo interno 

fenomeni criminali che ne hanno decretato la negativa reputazione.  

Nonostante il progressivo isolamento e degrado del luogo, la Sanità ha 

rappresentato per lungo tempo un distretto artigianale di pellame. Qui, infatti, 

venivano realizzati guanti, scarpe, borse in cuoio attraverso un sistema di “fabbrica 

diffusa” (Izzo, 2021:17) che vedeva le donne lavorare presso la propria abitazione. 

 
14 progettato tra il 1724 e il 1728 da Ferdinando Sanfelice, è un palazzo monumentale con stucchi, 
timpani, decorazioni con il sesto arcuato e il cortile a pianta ottagonale e quello a pianta rettangolare 
15 Palazzo dello Spagnuolo, con le sue sovrapporte dotate di lunette decorate in stucco, i busti 
racchiusi tra le volute e gli elementi floreali barocchi, risale al 1738.   
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Questo modello ha subito le conseguenze della modernità che ha portato alla sua 

quasi16 scomparsa, determinando la definitiva ghettizzazione del luogo a cui si è 

accompagnato lo sviluppo degli interessi camorristici e di quelli legati allo spaccio 

di droga. Di conseguenza, come in un circolo vizioso, il Rione Sanità è stato sempre 

più isolato dal resto della città e accompagnato da pregiudizi che ne hanno 

determinato la vergogna dei suoi abitanti e l’alta difficoltà di trovare un’occupazione 

all’esterno dei confini a causa della cattiva nomea che comportava abitare in questo 

luogo.  

 

d) Descrizione socio-economica del Quartiere Stella 

Non esistono o non sono quantomeno disponibili pubblicamente, i dati aggiornati 

relativi alla popolazione residente all’interno del Rione Stella, per questo motivo 

vengono di seguito presentati i dati raccolti attraverso il Censimento ISTAT dell’anno 

2011, unitamente alle tavole delle statistiche demografiche stilate dal Comune di 

Napoli che fanno riferimento all’anno 2016, e a quanto relazionato all’interno del 

documento denominato Profilo di Comunità della III Municipalità degli anni 2010-

2012. Quest’ultimo rappresenta una lettura dei bisogni della popolazione che, a 

partire da un’analisi quantitativa della situazione, si pone l’obiettivo di identificare gli 

elementi prioritari per la programmazione sociosanitaria della Municipalità17. Alla 

scarsità di dati presenti si aggiunge la difficoltà e l’impossibilità di disaggregare i dati 

che fanno riferimento unicamente al territorio del Rione oggetto di studio. Di 

conseguenza, vengono di seguito presentati i dati del Quartiere Stella, il cui territorio 

 
16 Ad oggi è ancora presente il guantificio Omega Guanti, antica fabbrica di guanti fondata nel 
1923, lavora artigianalmente prodotti di alta qualità, rifornendo le grandi case di haute couture 
internazionali.  
17 Nonostante l’utilità di tale strumento espressa dal documento stesso, non esistono versioni più 
recenti di quella presa in esame 
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comprende l’area del Rione Sanità e quella di Materdei. Al fine di presentare un 

quadro più completo del contesto, per ciascun macro-tema trattato, si riporteranno 

anche i riferimenti dell’area metropolitana di Napoli, in questo modo si potrà 

comprendere se il Quartiere Stella è in linea con il contesto più ampio di cui fa parte 

oppure ne rappresenta un’eccezione. 

La popolazione 

Il Quartiere Stella si sviluppa su una superficie di 1.87 km2, abitata da 32.725 

persone, questo significa che il quartiere presenta una densità abitativa di 17.500 

persone per km2. I residenti si distribuiscono in modo coerente con l’andamento 

dell’area metropolitana nelle tre fasce di età individuate, presentando una 

percentuale maggiore di soggetti con un’età compresa tra i 15-64 anni (68.21%), 

mentre il restante 32,89% della popolazione si distribuisce quasi equamente nella 

fascia di età 0-14 anni (15.33% della popolazione) e in quella corrispondente ad 

un’età maggiore di 65 anni (16%)18.  

 

 

 

 

 

 
18 Le percentuali presenti sono state calcolate in base ai dati della popolazione residente relativi 
all’anno 2016 pubblicati dal Comune di Napoli 
19 Al fine di una migliore comprensione dei dati riportati in tabella, si segnala che il Quartiere San 

Carlo all’Arena ha una superficie pari a 7.64 km2 

POPOLAZIONE 

Indicatore 
Quartiere 

Stella 

III 

Municipalità19 
Napoli 

Popolazione residente 32.725 103.403 981.374 

Popolazione residente 

maschile 
15965 49.474 469.439 

Popolazione residente 

femminile 
16760 53.929 511.935 

Densità di popolazione 

(abitanti/kmq) 
17.500 10.873 8.368 

Tabella 2 - Distribuzione della popolazione residente nel Quartiere Stella, rapportata 
con i dati della III Municipalità e di Napoli (Tavole statistiche del comune di Napoli, 
2016) 
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La maggior parte della popolazione residente nel quartiere Stella vive in famiglie, la 

cui ampiezza media secondo i dati del censimento 2011 è pari a 2,60 componenti20 

e la cui distribuzione percentuale dei differenti nuclei familiari rispecchia abbastanza 

fedelmente il contesto napoletano, mentre si discosta da quello italiano soprattutto 

per quanto riguarda le famiglie più numerose, come si può vedere nella tabella 3. 

NUCLEI FAMIGLIARI 

 Quartiere Stella III Municipalità Napoli Italia 

Famiglie di 1 
componente 
per 100 famiglie 

29.22 22.17 25.48 31.15 

Famiglie di 2 
componenti per 
100 famiglie 

22.61 23.83 23.26 27.08 

Famiglie di 3 
componenti per 
100 famiglie 

19.79 20.37 20.52 19.88 

Famiglie di 4 
componenti per 
100 famiglie 

19.01 19.78 19.91 16.16 

Famiglie di 5 
componenti per 
100 famiglie 

6.65 6.61 7.46 4.31 

Famiglie di 6 
componenti o 
più per 100 
famiglie 

2.72 2.25 3.38 1.42 

Tabella 3 - Distribuzione dei differenti nuclei familiari ogni 100 famiglie (estrapolazione dei dati dalle 
tabelle relative al Censimento 2011 pubblicate sul sito del Comune di Napoli) 

I nuclei familiari abitano case di proprietà (46.61%) e case in affitto (44.87%), ma 

non è possibile estrapolare dettagli ulteriori sulla tipologia di famiglie che godono 

del contratto di locazione. Presumibilmente si può affermare che la popolazione 

straniera residente, pari a 5.647 persone21, appartiene a quella fetta di popolazione 

che gode di un contratto di affitto, mentre la maggior parte dei nuclei familiari che 

detengono case di proprietà è rappresentata da cittadini di origine napoletana. Gli 

 
20 Con riferimento ai dati del censimento 2011, nel quartiere Stella ci sono 30.403 persone (su un 
totale di 30.483 soggetti residenti) che risiedono in famiglia e 11.675 famiglie 
21 Dato estrapolato dalla Tavola 25 - “Popolazione straniera residente per quartiere e municipalità, 
secondo l’anno di iscrizione all’anagrafe comunale. Anno 2016” pubblicata dal Comune di Napoli  
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abitanti del quartiere Stella abitano l’80.42% degli edifici presenti22 dei quali più della 

metà è stata edificata prima del 1919. Nonostante l’anno di costruzione risalga, 

ormai, a più di cento anni fa, l’ISTAT afferma che circa l’85% gode di uno stato di 

conservazione buono o mediocre23. 

La popolazione straniera  

Secondo l’elaborazione sui dati della lista anagrafica comunale dell’anno 2016, 

all’interno dei confini della III Municipalità vivono 9.387 persone straniere, che si 

concentrano per il 60% all’interno del quartiere Stella24, il dato si giustifica in 

rapporto al fatto che in questa parte della Municipalità è possibile trovare una 

maggiore offerta di contratti di affitto a prezzi più calmierati, oltre che la presenza di 

molti terranei (o bassi) adibiti ad abitazione. Di questa percentuale il 73% proviene 

dal continente asiatico, in particolare dallo Sri Lanka. Tra le altre nazionalità 

presenti, quelle che vedono una maggiore presenza sul territorio sono quella 

ucraina e quella rumena. In generale, il quartiere gode di una buona convivenza 

interculturale, in particolare secondo quanto riporta il documento Profili di Comunità, 

la presenza di cingalesi “fortemente motivati alla cura della famiglia e portati alla 

mitezza ed alla solidarietà” (Coordinamento Centro Studi interistituzionale per 

l’integrazione sociosanitaria, 2010-2012:18), consente una convivenza poco 

conflittuale con i napoletani. Secondo il documento stilato dalla III Municipalità, tale 

comportamento è influenzato dalla stessa criminalità organizzata che non permette 

agli stranieri di aprire attività commerciali e di svilupparsi economicamente, 

 
22 Il dato fa riferimento al censimento ISTAT 2011 
23 Edifici in ottimo stato di conservazione 10.99%; edifici in buono stato di conservazione 55,62%; 
edifici in mediocre stato di conservazione 30,29%; edifici in pessimo stato di conservazione 3.09% 
24 Il quartiere Stella conta 5.647 persone straniere, mentre il quartiere San Carlo all’Arena ne conta 
3.740 
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relegandoli esclusivamente ai compiti di cura della famiglia e della casa. Inoltre, 

“circola il pensiero che la Camorra non permette agli immigrati di delinquere, 

continuando a cercare le proprie leve nei cittadini napoletani; forse anche per questo 

motivo la popolazione straniera non è vista in maniera negativa” (Coordinamento 

Centro Studi interistituzionale per l’integrazione sociosanitaria, 2010-2012:18). 

Istruzione e formazione 

Il Rione Sanità ospita diversi istituti scolastici che non si distribuiscono equamente 

sul territorio e, allo stesso modo, non presidiano e non curano tutti i livelli di 

istruzione. È presente, infatti, un ramificato sistema di servizi legati alla scuola 

dell’infanzia e a quella primaria che si concentra nell’area centrale del rione26, con 

 
25 Si segnala che il totale dei dati riportati in tabella non corrisponde al 100% degli abitanti di 
origine straniera presenti nella III Municipalità. Questo avviene perché le tabelle pubblicate dal 
Comune di Napoli riportano solo alcune delle nazionalità presenti (tabella 30.2), mentre nella 
tabella 26.1 viene riportato il totale, che è ovviamente superiore poiché considera anche le 
nazionalità presenti in misura minima.  
26 Si intende qui, l’area compresa tra via Arena Sanità, piazza San Severo fuori le mura e piazza 
Sanità 

Stato di provenienza 

Quartiere Stella 
Quartiere San Carlo 

all’Arena 

Valore 
assoluto 

Valore % 
Valore 
assoluto 

Valore % 

Sri Lanka 3948 69,91% 1344 35,94% 

Ucraina 498 8,82% 688 18,40% 

Romania 140 2,48% 245 6,55% 

Polonia 87 1,54% 125 3,34% 

Federazione Russa 79 1,40% 94 2,51% 

Repubblica Dominicana 76 1,35% 118 3,16% 

Repubblica Popolare Cinese 47 0,83% 104 2,78% 

Filippine 47 0,83% 25 0,67% 

Pakistan 23 0,41% 98 2,62% 

Nigeria 22 0,39% 62 1,66% 

Bangladesh 18 0,32% 40 1,07% 

Totale25 4985 88,28% 2943 78,69% 

Tabella 4 - Popolazione straniera residente nei due quartieri della III Municipalità di Napoli. 
I dati sono stati calcolati sulla base di quanto pubblicato dal Comune di Napoli con 
riferimento all'anno 2016 
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il 17° Circolo Angiulli, un complesso scolastico con sezioni della scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria27; nella zona superiore, vicino all’arteria di Santa Maria 

Teresa degli Scalzi è presente l’istituto comprensivo Russo-Montale, di cui fa parte 

il plesso Lombardi nell’area delle Fontanelle. Qui ospita alcune classi della scuola 

dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Quest’ultimo livello di 

istruzione è garantito anche nell’area dei Miracoli28 e dalla Scuola Statale 

Secondaria di primo grado “Casanova-Costantinopoli” presente presso l’Istituto 

cattolico Filippo Smaldone. Quest’ultimo, nato a metà del XX secolo per 

l’educazione dell’infanzia e primaria dei bambini non udenti, dall’anno 2000 ha 

aperto le iscrizioni anche ai bambini udenti con il fine di favorire l’integrazione delle 

fasce più deboli. Infine, presso piazza San Severo fuori le mura, si trova l’Istituto 

Ozanam che offre servizi di asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Per 

quanto concerne la presenza di scuole secondarie di secondo grado, sono presenti 

sui confini del rione un Istituto tecnico statale29 ed un liceo scientifico e linguistico30, 

mentre nel cuore del rione si trova l’Istituto superiore I.S.I.S Caracciolo-Salvator 

Rosa. Quest’ultimo, oggi accorpato all’Istituto Isabella d’Este, presenta, con 

riferimento all’anno scolastico 2016-2017, il 50% di evasione scolastica e il 74% di 

giovani bocciati nei primi due anni di scuola31. 

A fronte dell’offerta formativa presente nel rione, è possibile leggere con più 

consapevolezza i dati legati ai livelli d’istruzione del quartiere. All’interno dei suoi 

 
27 Sono presenti 9 sezioni della scuola dell’infanzia e 20 classi della primaria 
28 Istituto comprensivo Croce a Miradois 
29 Istituto tecnico Statale Della Porta-Porzio 
30 Liceo statale Cuoco-Campanello 
31 I dati riportati fanno riferimento ad un’intervista rilasciata da padre Alex Zanotelli sul quotidiano La 
Repubblica (https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/12/04/news/piu_scuole_nel_rione_sanita_-
276964015/) 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/12/04/news/piu_scuole_nel_rione_sanita_-276964015/
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/12/04/news/piu_scuole_nel_rione_sanita_-276964015/
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confini, secondo i dati ISTAT 2011, solo l’8,45% della popolazione può vantare un 

titolo di laurea, mentre circa il 36% ha la licenza media. I valori legati ai livelli 

d’istruzione inferiori e a quelli della popolazione senza titolo di studio risultano 

essere superiori rispetto ai dati sulla città di Napoli, oltre che dei livelli nazionali.  

 

ISTRUZIONE 

Indicatore Quartiere Stella Napoli Italia 

Popolazione residente di 6 anni e più 28.583 905.431 56.128.173 

Popolazione con laurea vecchio e nuovo ordinamento, 

diplomi universitari, diplomi terziari di tipo non 

universitario vecchio e nuovo ordinamento per 100 

abitanti 

8.45 12.85 11.17 

Popolazione con diploma di scuola secondaria superiore 

(maturità e qualifica) per 100 abitanti 
22.39 26.55 30.20 

Popolazione con licenza media inferiore per 100 abitanti 35.79 30.92 29.77 

Popolazione con licenza elementare per 100 abitanti 22.75 20.24 20.10 

Popolazione senza titolo di studio alfabeta per 100 

abitanti 
8.86 7.96 7.70 

Popolazione senza titolo di studio analfabeta per 100 

abitanti 
1.76 1.48 1.07 

Tabella 5 - Livelli percentuali d'istruzione delle persone residenti nel Quartiere Stella, rapportati con 
i dati di Napoli e italiani – Dati del censimento ISTAT 2011 

 

I valori riassunti nella tabella 5, si inseriscono all’interno di un quadro metropolitano 

già deficitario32 rispetto agli indicatori di istruzione e formazione, in cui il 39,1% dei 

giovani con un’età compresa tra i 15 e i 29 anni rientra nella categoria dei NEET33, 

contro il 23,4%  a livello nazionale; solo il 19% dei giovani con un’età compresa tra 

i 25 e i 39 anni ha una laurea o un titolo terziario (in Italia il valore corrisponde a 

27%), mentre solo il 49,2% delle persone (25-64 anni) ha un diploma.  

 

 

 

 

 
32 I valori riportati di seguito fanno riferimento al rapporto BES 2020:22 
33 NEET = Not in Employment or in Education or Training  
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I servizi  

Analizzando la dimensione “Qualità dei servizi” del rapporto BES 2020 relativo alla 

città metropolitana di Napoli, è possibile riscontrare come solo il 3,3% dei minori con 

un’età compresa tra gli 0 e i 2 anni usufruisce dei servizi per l’infanzia34. Tale 

percentuale come sottolinea il rapporto, ha importanti ricadute sull’accesso al 

mercato del lavoro da parte delle donne. Secondo il documento Profilo di Comunità 

della III Municipalità, la percentuale di madri occupate in Campania è pari al 36,6%, 

a Napoli del 33,1% entrambe di molto inferiori alla percentuale nazionale che 

raggiunge il 60%. Se la condizione lavorativa femminile nella città napoletana 

appare problematica, risulta molto rilevante il dato relativo alla III Municipalità che 

vede il 66% delle madri in condizione di non occupazione. Occorre legare tale dato 

ad una serie di fattori, tra cui la scarsità di servizi pubblici che possono rispondere 

ai bisogni di cura che, generalmente, vengono garantiti dalla figura femminile 

all’interno del nucleo familiare. Si pensi che l’assenza di asili nido pubblici sul 

territorio del rione Sanità è ciò che, sin dal suo arrivo, denuncia padre Alex Zanotelli, 

ma non è l’unico dato che influisce negativamente sulla percentuale di donne 

lavoratrici, che vengono penalizzate anche dal basso grado di istruzione 

raggiunto35. Se da un lato non esistono servizi di asilo nido, il Profilo di Comunità 

attesta che i minori tra i 3 e i 18 anni inseriti nei Centri diurni Socio Educativi nella 

III Municipalità sono 42536 e si concentrano per la maggior parte nel quartiere Stella 

(410 minori su un totale di 425).  

 
34 In Campania la percentuale sale a 3,8%, mentre in Italia a 13,5% 
35 secondo il documento Profilo di Comunità della III Municipalità, circa il 39% delle donne ha un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma il dato che allarma è la percentuale di circa il 9% 
di donne che detengono la licenza elementare o nessun titolo di studio, che è un dato superiore a 
quella cittadino e regionale 
36 Il dato è riferito all’intera municipalità e all’anno 2008-2009 
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Con riferimento, infine, ai servizi di mobilità il rione Sanità non gode di un ottimo 

servizio di trasporto pubblico. Principalmente le linee autobus e metropolitane si 

trovano all’esterno del rione, infatti, è possibile trovare le due linee della 

metropolitana presso Piazza Cavour e le fermate degli autobus su via Foria e il viale 

che da Capodimonte discende la collina fino ad arrivare in via Toledo, nel centro di 

Napoli. L’unico mezzo di trasporto che attraversa il rione è un piccolo autobus 

cittadino, il C52, che da Piazza Cavour risale la valle della Sanità percorrendo la via 

principale fino ad arrivare alle Fontanelle, per poi ridiscendere verso il punto di 

partenza. Questo servizio, oltre a non garantire il trasporto oltre le 18.20 e nei giorni 

festivi oltre le 13.40, non raggiunge le aree limitrofe del rione quali i Cristallini, San 

Severo e Salita ai Cinesi. Nel rione è presente un altro mezzo di collegamento tra 

la città che abita sopra il ponte della Sanità (Via Santa Teresa degli Scalzi) e la città 

che vive sotto di esso. Si tratta di un ascensore urbano gestito dall’Azienda 

Napoletana Mobilità s.p.a (anm) che fornisce questo servizio fino alle 21.30 di sera, 

mentre nei giorni festivi chiude alle 14.00. Si segnala che, all’arrivo di don Antonio 

Loffredo presso il rione Sanità nel 2001, il servizio fornito dall’ascensore presentava 

guasti tecnici che ne avevano costretto la chiusura. L’ascensore è stato in questa 

condizione per ulteriori quattro anni, quando poi è stato riaperto37. Considerando, 

quindi, il servizio di trasporto pubblico, la situazione specifica del rione Sanità 

rispecchia la condizione dei servizi di mobilità del Comune che, secondo il Rapporto 

BES 2020, offre un numero di posti per km per abitante pari a 2.293, ovvero il 50% 

in meno rispetto alla media nazionale38, con la conseguente congestione urbana 

quotidiana.  

 

 
37 Loffredo, 2013:11  
38 In Italia il valore raggiunge i 4.587 posti-km offerti dal Traporto Pubblico 
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Le condizioni professionali 

Secondo il Rapporto BES 2020 nell’area metropolitana di Napoli si registra una 

situazione del mercato del lavoro preoccupante, riportando un tasso di mancata 

partecipazione al lavoro superiore a quello regionale e nazionale. Infatti, il 41,1% 

delle persone potenzialmente occupabili, non ha un posto di lavoro, in Italia tale 

valore scende al 18,9%. Il dato napoletano diventa maggiormente critico con 

riguardo all’occupazione femminile, che mostra la presenza del 15,3% in più rispetto 

agli uomini, di donne disponibili a lavorare, ma che non lavorano39. In particolare, 

sono i giovani e le donne i soggetti che incontrano maggiori difficoltà, presentando 

un tasso di occupazione giovanile40 pari al 18,2% (in Italia il tasso è pari al 31,8%) 

ed un tasso di occupazione femminile più basso di quello maschile del 27,8%, 

rispetto ad una differenza media nazionale del 19,5%. Il quadro relativo al quartiere 

Stella non è molto differente da quello della città, riportando un tasso di occupazione 

pari al 31,56%. Considerando che la popolazione residente nel quartiere che ha 

un’età uguale e/o superiore ai 15 anni si distribuisce quasi equamente tra i due 

generi sessuali41 con una leggera maggioranza femminile, il tasso di occupazione 

maschile (42,30%) è quasi doppio di quello femminile (22.09%).  Si registra un’alta 

percentuale di casalinghe che raggiunge quasi il 20% ed un basso valore della 

popolazione studentesca in età lavorativa (quasi il 7%).  

 

 

 
39 In Italia il valore è pari al 6,7% 
40 Si considera la fascia di età 15-29 anni 
41 Si contano 11.876 maschi e 13.492 femmine 
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Tabella 6 – Dati estrapolati dal Censimento ISTAT 2011, relativi alla condizione professionale degli 
abitanti del Quartiere Stella 

 
Il verde pubblico  

Infine, per quanto riguarda l’aspetto ambientale, in generale la città di Napoli 

presenta alti livelli di antropizzazione che hanno ricadute negative sulla qualità e 

sulla sostenibilità ambientale. In particolare, secondo il rapporto BES 2020, la 

disponibilità di verde urbano presente nella città è pari ad 11,8 𝑚2 per abitanti, 

rispetto ad un valore nazionale pari a 32,8 𝑚2 per abitante. Questo valore si 

differenzia fortemente tra le dieci municipalità napoletane, in particolare la III 

Municipalità presenta uno dei valori più alti di superficie di verde per abitante di tutta 

la città (14,9 𝑚2/ab), ma questo è dovuto soprattutto al fatto che, all’interno dei 

confini del quartiere San Carlo all’Arena, si trova il Real Bosco di Capodimonte, un 

CONDIZIONE PROFESSIONALE 
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 Popolazione residente di 

15 anni e più 
25.368 811.061 51.107.701 

Popolazione maschile 
residente di 15 anni e più 

11.876 378.428 24.460.474 

Popolazione femminile 
residente di 15 anni e più 

13.492 432.633 26.647.227 
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 Tasso di attività 45.06 44.03 50.84 

Tasso di occupazione 31.56 31.81 45.04 

Tasso di occupazione – 
maschi 

42.30 42.53 54.77 

Tasso di occupazione – 
femmine 

22.09 22.43 36.11 

Tasso di disoccupazione 29.97 27.76 11.42 

Tasso di disoccupazione 
– maschi 

25.54 24.18 9.78 

Tasso di disoccupazione 
– femmine 

36.34 33.00 13.60 

Casalinghe per 100 
abitanti in età lavorativa 

19.27 19.42 11.39 

Studenti per 100 abitanti 
in età lavorativa 

6.98 8.28 7.31 

Ritirati dal lavoro per 100 
abitanti in età lavorativa 

15.97 17.64 24.81 

In altra condizione per 
100 abitanti in età 
lavorativa 

12.73 10.63 5.65 
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polmone verde di 1.340.000 𝑚2. Per quanto riguarda lo specifico caso del quartiere 

Stella, questo conta 34.200 𝑚2 di verde pubblico, che corrispondono ad 1.1 𝑚2 per 

abitante42, ovvero un valore molto basso.   

e) I soggetti individuali e collettivi presenti sul territorio del Rione Sanità 

Il documento Profilo di Comunità afferma che, all’interno dei confini della III 

Municipalità, è presente un ricco tessuto di associazioni di volontariato, cooperative 

e associazioni di cittadini che operano nel sociale. Nello specifico, il Rione Sanità 

ospita sul suo territorio un ampio numero di organizzazioni no profit operanti nel 

settore sociale e in quello culturale. Oltre a gruppi organizzati di soggetti che 

verranno analizzati successivamente, è possibile individuare anche figure 

individuali che ricoprono ruoli di riferimento e di guida per gli abitanti del rione. 

Abitano qui, infatti, persone legate al mondo ecclesiastico che possono riscontrare 

un importante ascendente sui residenti.  

Dal 2001 vivono al rione Sanità don Antonio Loffredo e padre Alex Zanotelli. Il primo 

è approdato qui come parroco della Basilica della Sanità e di San Severo fuori le 

mura, ereditando la visione del suo predecessore don Giuseppe Rassello che aveva 

visto le potenzialità del luogo ed iniziato ad aggregare i giovani attorno alla Basilica 

della Sanità e, in particolare, alla sistemazione e rivalutazione delle catacombe di 

San Gaudioso poste al di sotto di essa. A partire da qui, don Antonio Loffredo riesce 

a trasmettere il messaggio secondo il quale è possibile valorizzare la “bellezza” e, 

quindi il patrimonio storico-artistico presente nel rione, ed utilizzarlo come volano 

per la rigenerazione e lo sviluppo della comunità locale. Loffredo ha avvicinato i 

 
42 I valori relativi al verde pubblico qui riportati fanno riferimento a quanto stilato all’interno del 
documento Profilo di Comunità della III Municipalità 
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giovani del rione, dando loro la possibilità di viaggiare per confrontarsi con il mondo 

esterno presente oltre i confini della Sanità, apprendere ed osservare in che modo 

vengono valorizzate le potenzialità dei luoghi che visitavano, così da capire come 

lavorare nel e per il proprio territorio. Inoltre, dagli incontri con la comunità emergono 

i bisogni più urgenti a cui dare risposta, ovvero la dispersione scolastica; un 

accompagnamento allo studio per gli studenti; e la cura dei soggetti più fragili. Don 

Antonio Loffredo attraverso il suo lavoro quotidiano, è diventato, nel corso del 

tempo, una figura di riferimento per tutto il rione, conosciuto e riconosciuto dagli 

abitanti di ogni età.  

L’altra figura rilevante all’interno del rione è quella del padre comboniano Alex 

Zanotelli. Anch’egli residente alla Sanità dal 2001, opera insieme ad altri sacerdoti 

con cui vive in comunità, per portare “a maggiore coesione un tessuto sociale e 

umano desideroso di crescere” (Loffredo 2013:31), attraverso azioni di pressione e 

riflessione attorno ai temi del diritto all’istruzione, dello smaltimento dei rifiuti, della 

privatizzazione dell’acqua e, in generale, agisce nell’interesse verso i più poveri, 

portando avanti la propria identità missionaria.  

C’è anche un’altra persona che rappresenta un punto di riferimento per il rione, 

soprattutto per quanto riguarda l’educazione e l’istruzione dei più giovani. Si tratta 

di suor Lucia Sacchetti, che da quattordici anni si occupa dell’educazione dei 

bambini attraverso il doposcuola e l’associazione Tutticolori, con particolare 

attenzione all’integrazione di tutti i giovani di nazionalità differenti da quella italiana.  

Questi sono solo alcuni dei rappresentanti di una comunità ecclesiastica fortemente 

presente sul territorio che opera, in stile missionario, andando di casa in casa, 

portando supporto alle persone che si affidano e si fidano ancora molto 

dell’Istituzione e di chi ne fa parte.  
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Ai fini di una migliore comprensione dei successivi capitoli, vengono di seguito 

descritti i soggetti collettivi presenti sul territorio oggetto della ricerca. Questi ultimi 

sono stati suddivisi in due insiemi, il primo rappresenta le organizzazioni nate grazie 

all’iniziativa di don Antonio Loffredo e della Fondazione di Comunità San Gennaro, 

mentre il secondo elenca i soggetti collettivi presenti sul territorio in modo 

indipendente dalla rete della Fondazione di Comunità.  

 

f) I soggetti collettivi strettamente connessi con la Fondazione di Comunità San 

Gennaro 

Prendendo in considerazione la persona che ha dato l’avvio al processo di sviluppo, 

le prime entità organizzative da citare sono le quattro parrocchie affidate alla 

gestione di don Antonio Loffredo, ovvero la Parrocchia di Santa Maria della Sanità, 

la Parrocchia di San Severo Fuori le Mura, la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai 

Cristallini e quella dell’Immacolata e San Vincenzo. Queste quattro chiese 

rappresentano quattro differenti aree del rione: quella più centrale con la Basilica 

della Sanità; la zona di San Severo fuori le mura che è poco distante dalla piazza 

centrale, ma esterna alla via principale oggi percorsa dai turisti; e due zone più 

marginali: una all’imbocco della zona di San Gennaro ai poveri (Chiesa 

dell’Immacolata e San Vincenzo) ed una sulla via dei Cristallini. È importante 

considerare, all’interno di questo paragrafo, la presenza di tali chiese non tanto per 

l’aspetto religioso e di culto, quanto per la disponibilità di spazi che don Antonio 

Loffredo ha potuto garantire ai progetti sociali e culturali che, sin dal 2001, hanno 

preso forma e avvio sul territorio del rione. Ne sono un esempio gli spazi utilizzati 

dal centro educativo Altra Casa e la Casa dei Cristallini che occupano le case 
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canoniche rispettivamente della Basilica della Sanità e della chiesa di Santa Maria 

Maddalena ai Cristallini; oppure lo spazio adibito alla sede del Nuovo Teatro Sanità 

rappresentato dalla chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo.  

Per quanto concerne l’offerta di servizi per i minori sono presenti tre centri educativi:  

1. La Casa dei Cristallini, associazione fondata nel 2001 quale centro educativo 

di riferimento per i minori con un’età compresa tra i 6 e i 17 anni che vivono 

nell’area di via dei Cristallini.  

2. Altra Casa, centro educativo attivo dal 2009 e gestito dalla cooperativa 

sociale Il Grillo Parlante. Il centro si trova in piazza della Sanità ed accoglie i 

minori per lo svolgimento di attività pomeridiane quali l’accoglienza, il 

sostegno didattico post-scolastico, lo spazio compiti, il laboratorio di 

introduzione all’informativa, attività creative, passeggiate e visite culturali, 

socializzazione, ed il coinvolgimento dei genitori e del quartiere. 

3. Centro educativo Anna Oppolo, è il centro educativo cronologicamente più 

recente e che fa riferimento ad un’area molto isolata del rione, quella delle 

Fontanelle. Fondato nel 2019, al momento dello svolgimento della ricerca il 

centro educativo non era ancora stato accreditato, con la conseguenza che 

il centro si fonda su risorse volontarie, fatta eccezione per la responsabile 

che viene retribuita dalla cooperativa Il Grillo Parlante. Il centro educativo è 

indirizzato ai minori con un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, i quali svolgono 

attività di doposcuola e laboratoriali.  

Ci sono anche altre associazioni che svolgono attività per i giovani (minorenni e 

maggiorenni) del rione, quali in ordine cronologico: Sanitansamble, il Nuovo Teatro 

Sanità e Sanit’art. La prima è un’associazione musicale nata nel 2008 grazie alla 
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collaborazione con l’associazione L’Altra Napoli ONLUS, che ha lo scopo di 

promuovere la pratica collettiva musicale quale mezzo di empowerment dei più 

giovani. Sanitansamble si ispira a “El Sistema” il metodo ideato dal musicista 

venezuelano Josè Antonio Abreu per promuovere l’educazione musicale attraverso 

la creazione di orchestre ad accesso gratuito. Attraverso questo progetto, è stato 

possibile costituire due orchestre al rione Sanità: l’orchestra giovanile che 

comprende 40 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 24 anni, e l’orchestra junior, nata 

nel 2015, che conta 55 musicisti che hanno tra i 7 e i 14 anni. Le due orchestre sono 

guidate da un’équipe di quattordici maestri per 12 sezioni musicali43, da un direttore 

d’orchestra e un direttore artistico che garantiscono lo svolgimento della lezione 

individuale per lo strumento specifico, la lezione di teoria e solfeggio e le prove 

orchestrali, per un totale di circa 20 ore mensili di lezione. L’importanza del progetto 

è anche e, soprattutto, di tipo sociale, poiché consente l’accesso alla pratica 

musicale a persone che vertono in condizioni di disagio socio-economico, che in 

questo modo hanno la possibilità di confrontarsi con i propri coetanei e con i propri 

limiti, imparando a rispettare le regole, la costanza nello studio dello strumento, il 

rispetto per gli adulti di riferimento e per i propri colleghi musicisti, interiorizzando 

quindi, norme fondamentali anche per il vivere quotidiano.  

I musicisti della prima orchestra di Sanitansamble hanno oggi tra i 22 e i 25 anni, 

molti di loro hanno proseguito lo studio del proprio strumento entrando e 

diplomandosi in conservatorio. A fronte di tale scelta, guidati dal presidente di 

Sanitansamble, hanno fondato nell’aprile 2021 la cooperativa Orchestra Sociale 

 
43 Percussioni, violini primi, clarinetti, trombe e tromboni, violoncelli, corni, fagotti, oboi, 
contrabbassi, flauti traverso, viole, teoria e solfeggio 
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Sanità che si occuperò di produzione musicale. In questo modo, i musicisti hanno 

la possibilità di trasformare la propria passione in un vero e proprio lavoro.  

La seconda organizzazione che lavora con i giovani del e nel rione Sanità è 

l’associazione Nuovo Teatro Sanità (NTS). Nato nel 2013 presso la chiesa 

dell’Immacolata e di San Vincenzo, si occupa di offrire una proposta culturale di 

qualità agli amanti del teatro, ma anche e soprattutto, ha l’obiettivo di formare i 

giovani del quartiere ai mestieri del teatro, coinvolgendoli nella gestione quotidiana 

dello spazio e organizzando laboratori teatrali gratuiti per bambini e per le madri, 

oltre che per giovani con un’età compresa tra i 17 e i 25 anni che offrono 

un’esperienza completa di approccio al palcoscenico44. In questo modo il Nuovo 

Teatro Sanità è in grado di costruire una vera e propria comunità attorno al palco, 

costituita da professionisti del settore e da persone under-30 interessate alla pratica 

teatrale. Sotto la guida del direttore artistico Mario Gelardi, l’associazione è arrivata 

alla sesta stagione teatrale, vantando tra i suoi spettacoli “La Paranza dei bambini”, 

l’opera tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, di cui il Nuovo Teatro 

Sanità ha detenuto i diritti di rappresentazione per il primo anno. Attorno a NTS si è 

costituito un gruppo di giovani under-30 che nel 2017 ha fondato l’associazione Le 

Scimmie, con l’obiettivo di strutturare spettacoli teatrali didattici. Fondamentale per 

la sua nascita e la sua attuale esistenza, è il supporto di NTS che garantisce loro la 

disponibilità degli spazi oltre che un accompagnamento all’individuazione e 

gestione di bandi e opportunità di finanziamento. Si tratta di un’associazione che, 

nonostante esista da quattro anni, è ancora in una fase iniziale di sviluppo.  

 
44 I laboratori destinati ai giovani che hanno un’età compresa tra i 17 e i 25 anni sono realizzati con 
il sostegno di Alta Mane Italia e prevedono una prima fase della durata di un mese, in seguito alla 
quale verrà selezionato il gruppo definitivo che proseguirà il percorso di studio per i successivi 2 
anni.  
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Più recente è, invece, la cooperativa sociale Sanit’art che si occupa della 

promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 

realizzazione di laboratori di cinematografia e di produzione cinematografica. 

Essendo stata fondata nel 201945 ha vissuto le restrizioni legate al Covid-19 che 

non hanno consentito lo sviluppo dell’organizzazione e dei progetti. Si tratta, quindi, 

di una cooperativa che si trova ad un livello embrionale e che dovrebbe svilupparsi 

nei prossimi mesi attraverso nuove progettualità locali di cui è partner.  

La cooperativa più storica e più conosciuta anche all’esterno del rione, è la 

cooperativa sociale La Paranza che dal 2006 gestisce le catacombe di Napoli. Ad 

oggi è la cooperativa più grande tra quelle presenti nella rete della Fondazione di 

Comunità San Gennaro, che vanta 39 dipendenti a tempo indeterminato e 3 giovani 

in servizio civile. La cooperativa gestisce le visite guidate alle catacombe di San 

Gennaro e di San Gaudioso, ma accompagna anche i visitatori all’interno del rione 

Sanità grazie al percorso de Il Miglio Sacro. Attraverso queste ed altre attività mirate 

a beneficiari specifici come i laboratori di ceramica per i bambini o l’aperitivo alle 

catacombe nei fine settimana, la cooperativa ha portato al rione Sanità 160 mila 

visitatori nell’anno 2019. Si segnala che, nonostante il lavoro de La Paranza abbia 

risentito delle chiusure periodiche intercorse a causa del Covid-19, nelle prime tre 

settimane di agosto 2021 le catacombe hanno venduto circa 13 mila biglietti, ovvero 

il 10% in più di quelli “staccati” nello stesso periodo, ma nell’anno 2019, ovvero in 

un tempo senza restrizioni e vincoli legati al possedimento del green pass, 

necessario ad agosto 2021. La cooperativa La Paranza, inoltre, gestisce 

l’accoglienza dei turisti attraverso un Bed&Breakfast a fianco della Basilica della 

 
45 Si segnala che la formazione formale con atto notarile è avvenuta nell’anno 2020, ma le attività 
sono state avviate nell’annualità precedente 
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Sanità, denominato Il Monacone. Le attività e i progetti della cooperativa hanno 

valicato i confini del rione e si sono estese ad altre zone dell’area campana, di cui 

si parlerà nei paragrafi successivi poiché non riguardano direttamente le attività 

all’interno della Sanità, quanto piuttosto l’esportazione di un metodo di lavoro che si 

sta rivelando produttivo sia dal punto di vista economico che sociale.  

Con l’obiettivo di reintegrare socialmente i soggetti svantaggiati, nel 2008 è stata 

fondata la cooperativa di tipo B denominata Officina dei Talenti. La cooperativa offre 

servizi di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione dei beni artistici e 

architettonici. Uno dei primi incarichi che Officina dei Talenti ha avuto è stata 

l’installazione dell’impianto elettrico e di illuminazione delle catacombe di San 

Gennaro e San Gaudioso. Un impianto altamente innovativo caratterizzato da una 

tecnologia LED che permette di preservare il patrimonio pittorico e musivo, poiché 

le luci non emettono radiazioni infrarosse e ultraviolette sulle opere. Nel periodo di 

ricerca sul campo, la cooperativa stava lavorando all’installazione di un impianto 

fotovoltaico presso la Fondazione Quartieri Spagnoli (FOQUS) e alla 

ristrutturazione del palazzo storico Doria D’Angri nel centro di Napoli.  

Nel 2012 e nel 2018 sono state fondate rispettivamente un’etichetta discografica 

indipendente e una casa editrice. Queste due organizzazioni permettono di 

raccontare in modo autonomo la propria storia all’esterno, tramite la musica, i corti 

cinematografici e i libri. Apogeo Records è un’etichetta musicale indipendente che 

lavora con 17 artisti musicali, supporta e promuove sei artisti emergenti, curando 

tutte le fasi della produzione: la registrazione, la masterizzazione, la realizzazione 

delle grafiche, la strutturazione di un piano di comunicazione e la realizzazione di 

videoclip.  
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La casa editrice Edizioni San Gennaro, dal 2018 ha strutturato sei collane: 

sVInCOLI attraverso la quale si racconta il Rione Sanità; Attrezzi che pubblica testi 

di approfondimento; I Ponti, una collana di libri fotografici; Le Pietre Scartate che 

raccoglie libri riportanti storie di cambiamento, un caso che merita di essere riportato 

è quello del testo intitolato “Vico esclamativo” scritto da Chiara Nocchetti che ha 

venduto più di 12 mila copie e raccoglie le storie di alcuni dei giovani che 

partecipano attivamente ai progetti e alle organizzazioni presenti nel rione; Azimut 

è la collana composta dalla pubblicazione delle guide turistiche riguardanti il 

patrimonio storico-artistico presente alla Sanità; ed infine la collana I Tascabili che 

gestisce la pubblicazione di testi brevi.  

Proseguendo per ordine cronologico, nel 2014 è stata costituita la Fondazione di 

Comunità San Gennaro, di cui verrà svolta un’analisi più approfondita nei prossimi 

paragrafi, ma è importante sottolineare qui come l’idea di costituire una Fondazione 

di Comunità che potesse racchiudere i numerosi interessi dei beneficiari dei progetti, 

risorse umane ed economiche, ha fatto scaturire anche il bisogno di costituire due 

organizzazioni nuove, rappresentative di due specifici gruppi di attori locali: i 

commercianti del rione e gli enti del terzo settore. I primi si sono costituiti attraverso 

un contratto di rete denominato Rete San Gennaro, che gli ha permesso di divenire 

soci della Fondazione apportando il capitale necessario e, soprattutto, potendo 

contribuire nell’organizzazione di eventi e progetti locali. Pur essendo un istituto 

innovativo che consente la realizzazione di obiettivi condivisi da parte delle imprese 

che, contemporaneamente, mantengono la loro autonomia e specialità, si è rivelato 

uno strumento di difficile gestione per i commercianti del rione Sanità che hanno 

deciso di scioglierlo nell’autunno 2020 per, successivamente, costituire 
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un’associazione46 di commercianti con gli stessi scopi. La Rete commercianti ha, in 

questi anni, supportato logisticamente l’organizzazione della manifestazione 

denominata Benvenuti al Rione Sanità, un programma di più giorni promosso dalla 

Fondazione, che consente di organizzare eventi gastronomici, culturali, teatrali per 

i cittadini del rione e della metropoli, ma anche per i turisti.  

L’associazione Co-Operazione San Gennaro, invece, raccoglie sotto un unico 

cappello organizzativo nove enti del terzo settore (di cui sei nate sul territorio del 

rione Sanità47 e tre di altri territori campani48) con l’obiettivo definito nello Statuto di 

“aumentare e valorizzare i processi di conoscenza e le sinergie tra le diverse 

organizzazioni del terzo settore e i cittadini del territorio, la Pubblica 

Amministrazione; ed operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato”. 

Nella realtà dei fatti, però, l’associazione appare ferma, anche se a livello informale 

i suoi membri intrattengono relazioni e costruiscono partenariati, interagendo a 

livello di singole organizzazioni, senza coinvolgere l’associazione che le racchiude. 

Come si vedrà in seguito, l’associazione Co-operazione San Gennaro e le 

organizzazioni che la compongono hanno il ruolo fondamentale di osservare e 

raccogliere i bisogni del territorio, per poi comunicarseli vicendevolmente e alla 

Fondazione di Comunità, costruendo progetti che abbiano lo scopo di rispondere a 

quanto la popolazione e/o i beneficiari richiedono.  

Negli anni seguenti alla nascita della Fondazione di Comunità San Gennaro, 

sempre con lo scopo di “fare sistema” e di mettere in rete i diversi attori, è stato 

 
46 Al momento della ricerca sul campo l’associazione non era ancora stata istituita 
47 La cooperativa sociale Officina dei Talenti; la cooperativa sociale La Paranza; l’associazione 
Nuovo Teatro Sanità; l’associazione Sanitansamble; l’associazione Smart Rione (non più 
esistente)   
48 Cooperativa sociale Il Millepiedi; Cooperativa sociale Il Grillo Parlante; associazione Tutti a 
scuola  
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fondato il consorzio Coop4art. Si tratta di un’organizzazione nata dall’unione della 

cooperativa La Paranza, della cooperativa Officina dei Talenti, dall’impresa Dafne 

Restauri srl e dalla cooperativa sociale Missione Salute49. Come si può intuire dalle 

caratteristiche dei soci fondatori, il consorzio opera nel settore culturale, edile e 

sanitario50, offrendo un servizio che sia il più possibile integrato con le differenti 

competenze che i soci possono offrire. Con l’obiettivo di ampliare la gamma di 

competenze che possono potenzialmente essere offerte ad un cliente, entreranno 

a far parte del consorzio anche la cooperativa PASS e la cooperativa Madreterra 

entrambe costituite nell’anno 2021 e non ancora avviate al momento della ricerca. 

La prima è nata con lo scopo di offrire servizi di consulenza nell’ambito della 

progettazione sociale, mentre la seconda per favorire la transizione energetica, 

fornendo energia alternativa alle organizzazioni e ai singoli cittadini.  

Infine, dall’estate 2021, è presente formalmente sul territorio del rione Sanità 

l’associazione Forti guerriere, che si pone l’obiettivo di fornire supporto legale, 

psicologico e di ascolto alle donne vittime di violenza, oltre che iniziare ad attivare 

percorsi di sensibilizzazione dei più giovani, ma anche delle donne stesse che, 

spesso, faticano a comprendere l’efficacia dell’aiuto esterno delle istituzioni, 

temendo le ripercussioni sui figli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Con riferimento al periodo della ricerca, si segnala che la cooperativa sociale Missione Salute 
non è più tra i soci del consorzio Coop4art 
50 Per il motivo di cui alla nota n.43, l’aspetto sanitario non è mai stato trattato nella ricerca 
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Nome organizzazione 
Tipologia di 
organizzazione 

Anno di 
costituzione 

Mission 

Fondazione di 
Comunità San 
Gennaro 

Fondazione 2014 

Innescare il cambiamento 
partendo dal basso, favorire lo 
sviluppo locale, recuperare e 
valorizzare i beni culturali e i 
molti talenti presenti nel 
territorio 

Casa dei Cristallini Associazione 2001 
Centro educativo dell’area dei 
Cristallini 

La Paranza Cooperativa sociale 2006 

Cooperativa sociale che si 
occupa della gestione delle 
Catacombe di San Gennaro e 
di San Gaudioso, anche 
attraverso l’inserimento 
lavorativo. Si occupa inoltre 
dell’accoglienza dei turisti per 
mezzo della gestione di 2 B&B 

Sanitansamble Associazione 2008 
Promuove la pratica collettiva 
musicale come strumento di 
sviluppo della comunità 

Iron Angels Cooperativa sociale 2008 
Laboratori di forgiatura dei 
metalli presso il carcere 
minorile di Nisida 

Officina dei Talenti 
Cooperativa sociale di 
tipo B 

2008 

La cooperativa è impegnata 
nella realizzazione di progetti 
rivolti a soggetti svantaggiati 
che vengono impiegati in lavori 
di adeguamento, 
ristrutturazione e 
manutenzione di beni artistici e 
architettonici 

Altra Casa --- 2009 Centro educativo 

Apogeo Records 
Etichetta discografica 
indipendente 

2012 Produzione musicale 

Nuovo Teatro Sanità Associazione 2013 

Teatro che, oltre a proporre 
un’offerta culturale 
professionale, forma i giovani 
ai mestieri teatrali e li 
coinvolge attivamente nella 
gestione del teatro stesso 

Associazione Co-
Operazione San 
Gennaro 

Associazione 2014 

Aumentare e valorizzare i 
processi di conoscenza e le 
sinergie tra le diverse 
organizzazioni del terzo 
settore e i cittadini del 
territorio, la PA; operare per lo 
sviluppo delle organizzazioni 
di volontariato 

Rete Imprese San 
Gennaro 

Contratto di rete 2014 
Partecipare attivamente allo 
sviluppo socio-economico del 
rione Sanità 

Le Scimmie 
Associazione di 
promozione sociale 

2017 

Dare vita a nuovi progetti 
educativi e teatrali, e ad eventi 
culturali in sintonia con le altre 
realtà del Rione Sanità; Teatro 
educativo 

Edizioni San Gennaro Casa editrice 2018 
Partecipare attivamente alla 
valorizzazione del Rione 
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Sanità, attraverso lo strumento 
del libro 

Coop4art 
Consorzio di 
cooperative 

2018 

Investire nel processo di 
rigenerazione del territorio, 
lavorando in rete con gli ETS 
nel settore culturale, sociale 
ed edile. 

Centro educativo 
Anna Oppolo 

--- 2019 
Centro educativo dell’area 
delle Fontanelle 

Sanit’art Cooperativa sociale 2020 

Sostegno della promozione 
umana e dell’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso 
la realizzazione di laboratori e 
scuole di cinematografia; 
produzione cinematografica 

PASS Cooperativa sociale 2021 
Fornire competenze di 
progettazione, consulenza 

Madreterra 
Cooperativa di 
consumo 

2021 

Favorire la transizione 
energetica, fornendo energia 
alternativa alle organizzazioni 
partner e ai cittadini. La 
cooperativa si occuperà anche 
di inserimento lavorativo e di 
sostegno dei soggetti che 
ricadono in una condizione di 
povertà energetica51. 

Orchestra Sociale 
Sanità 

Cooperativa sociale 2021 Produzione musicale 

Forti Guerriere Associazione 2021 

Sostegno sociale, psicologico 
e legale alle donne vittime di 
violenza; sensibilizzazione del 
territorio 

Tabella 7- Sintesi delle organizzazioni presenti sul territorio del Rione Sanità e strettamente 

connesse con la Fondazione di Comunità San Gennaro 

 

 

g) I soggetti collettivi presenti nel Rione Sanità non direttamente connessi alla 

Fondazione di Comunità San Gennaro  

Vengono di seguito elencati e brevemente descritti i soggetti collettivi presenti nel 

Rione Sanità in modo indipendente dalla relazione con la Fondazione di Comunità 

San Gennaro e con don Antonio Loffredo. Per una comprensione più efficace, le 

 
51 La povertà energetica è definita come "una situazione nella quale una famiglia o un individuo 
non sia in grado di pagare i servizi energetici primari (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, 
mobilità e corrente) necessari per garantire un tenore di vita dignitoso, a causa di una 
combinazione di basso reddito, spesa per l'energia elevata e bassa efficienza energetica nella 
propria abitazione" (https://cor.europa.eu/it/news/Pages/time-to-eradicate-energy-poverty-in-
europe.aspx) 

https://cor.europa.eu/it/news/Pages/time-to-eradicate-energy-poverty-in-europe.aspx
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/time-to-eradicate-energy-poverty-in-europe.aspx


42 
 

organizzazioni e/o i soggetti collettivi vengono di seguito suddivisi in due 

macrogruppi: il primo presenta gli enti che operano principalmente in ambito 

culturale, il secondo nel settore sociale.  

Con riferimento al settore culturale, le quattro organizzazioni che vengono descritte 

si trovano collocate geograficamente nell’area del rione denominata Borgo Vergini, 

ovvero la zona mercatale, ricca di patrimonio storico-culturale, che si trova 

all’ingresso della Sanità una volta oltrepassate le mura della città e Porta San 

Gennaro.  

Di un frammento della necropoli dell’antica città di Neapolis, si occupa 

l’associazione CelaNapoli, fondata da Carlo Leggieri nel 2001 per lo studio di questo 

sito posto tra vico Traetta e Vicolo Antesaecula, e risalente al periodo compreso tra 

la fine del IV secolo e l’inizio del V secolo a.C. Si tratta di un sito archeologico 

sotterraneo il cui scavo e studio viene portato avanti dall’associazione, 

impersonificata nel suo fondatore. CelaNapoli è tra i principali partner 

dell’associazione VerginiSanità che, dal 2010, si occupa della promozione di 

progetti integrati che favoriscono la riqualificazione dell’area di Borgo Vergini, in 

particolare del sito archeologico rappresentato dall’acquedotto augusteo del Serino. 

Presso questo sito l’associazione organizza visite guidate, ma anche mostre ed 

eventi culturali che coinvolgono tutto il rione, come la partecipazione al programma 

Altofest52. L’associazione organizza anche laboratori di educazione rivolti ai più 

giovani, come quello organizzato53 con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli 

 
52 Altofest è un progetto human-specific di socialità sperimentale che si basa sulla prossimità e 
sull’ospitalità. È costruito con la partecipazione dei cittadini residenti, i quali ospitano nelle proprie 
case artisti nazionali e internazionali che partecipano al progetto. 
https://www.teatringestazione.com/altofest/come-funziona/  
53 Progetto “Con altri occhi”  

https://www.teatringestazione.com/altofest/come-funziona/
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e l’associazione Pegaso che permette di raggiungere ed educare i bambini del 

rione. L’associazione struttura e gestisce le sue attività grazie alle risorse umane 

volontarie che attrae grazie alla sua mission. È da segnalare, però, che i soggetti 

che ruotano attorno ad essa sono, soprattutto, le persone adulte che hanno fondato 

l’associazione stessa con un basso grado di attrattività per i giovani del rione ed un 

conseguente scarso ricambio generazionale nella gestione dell’organizzazione 

stessa. 

Nell’area di Borgo Vergini sono presenti altre due associazioni culturali: 

l’associazione SMMAVE e l’associazione Getta la Rete. La prima è un Centro per 

l’Arte Contemporanea che ha sede nella chiesa di Santa Maria della Misericordia ai 

Vergini, detta Misericordiella. Qui lo scultore Christian Leperino nel 2015 ha avviato 

il recupero della Chiesa, la sua successiva riapertura alla cittadinanza e la sua 

valorizzazione. Quest’ultima avviene attraverso lo svolgimento di attività dedicate 

alle arti visive e alle discipline storico-artistiche con collegamenti musicali, teatrali e 

scientifici. In particolare, SMMAVE organizza laboratori di scultura aperti agli abitanti 

del quartiere, i quali in questo modo hanno la possibilità di rivivere uno spazio che 

per lungo tempo è stato chiuso e vandalizzato, ritrovandosi ad essere una discarica 

cittadina. La chiesa della Misericordiella risalente al XVI-XVIII secolo, nasconde nel 

piano interrato, della Terra Santa, ovvero un cimitero vero e proprio. Con 

l’associazione collaborano architetti, artisti, restauratori, fotografi che la 

professionalità internazionale del presidente e fondatore dell’associazione conduce 

a tale luogo.  

Infine, l’associazione Getta la Rete, di più recente fondazione (2016) si trova presso 

il Complesso Monumentale Vincenziano di Napoli. L’associazione si occupa della 

sua valorizzazione attraverso lo studio e la raccolta di dati bibliografici, documentali 
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e testimonianza, ma anche per mezzo di visite guidate e cercando di promuovere il 

sito all’interno degli itinerari turistici.  

Spostando l’attenzione al secondo macrogruppo, vengono descritte di seguito le 

organizzazioni che hanno come fulcro operativo azioni volte alla ricerca di risposte 

ai bisogni delle persone. Tra queste organizzazioni è possibile riscontrarne alcune 

storicamente precedenti all’avvento di quello che da alcuni, viene descritto come “il 

modello Sanità” facendo riferimento solo alla rete della Fondazione di Comunità San 

Gennaro. Tra queste si trova l’associazione Centro La Tenda Onlus è presente nel 

rione Sanità dal 1981, fondata inizialmente per rispondere ai bisogni delle persone 

con tossicodipendenza, dal 2000 ha ampliato la propria mission, integrando progetti 

volti a rispondere ad altri bisogni presenti sul territorio. In particolare, l’associazione 

ha ampliato le categorie di beneficiari dei propri progetti, raggiungendo i minori e le 

famiglie del rione Sanità con attività di sostegno scolastico e socio-ricreative, 

realizzate in collaborazione con le scuole, i servizi sociali e gli altri enti del terzo 

settore; le persone senza fissa dimora con progetti di contrasto delle povertà di 

strada e un centro di accoglienza notturno per le persone immigrate. Dal 2015 sono 

state completamente dismesse le comunità terapeutiche, focalizzando le risorse e 

le energie associative verso i due nuovi bacini di utenza. Questo ha permesso di 

inaugurare un ambulatorio medico per offrire l’assistenza sanitaria gratuita agli ospiti 

del centro di accoglienza notturno; una casa adibita all’accoglienza di persone 

senza fissa dimora che necessitano di un periodo di assistenza socio-sanitaria; una 

farmacia solidale che permette la raccolta e distribuzione di medicinali agli ospiti 

della struttura e ai residenti indigenti del rione; e il Polo per le famiglie rivolto ai 

genitori di minori del rione Sanità.  
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Rispetto all’offerta di servizi per soggetti con tossicodipendenza, il rione Sanità 

ospita l’associazione Crescere Insieme. Fondata nel 1994, l’associazione gestisce 

un centro di sostegno principalmente indirizzato a soggetti con tossicodipendenza, 

ma che negli anni si è aperto anche ad altre tipologie di bisogni, quali quelli espressi 

da persone immigrate. Si tratta di una comunità poco strutturata e molto accentrata 

nelle mani del suo fondatore e gestore, Rosario Fiorenza.  

Nel 1997 è stata fondata l’associazione Pegaso le cui risorse sono indirizzate alla 

promozione sociale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, Pegaso 

opera in stretta relazione con la Ludoteca cittadina presso la quale ha la sede. La 

Ludoteca cittadina è un servizio comunale che ha l’obiettivo di fornire alcune 

risposte alla domanda di servizi territoriali per l’infanzia in relazione al diritto al gioco. 

La Ludoteca ha la sede presso il giardino dei Miracoli, una zona molto marginale e 

isolata del rione che si trova al confine con il quartiere San Carlo all’Arena.  

A favore del sostegno delle famiglie opera anche l’associazione Pianoterra, fondata 

nel 2008, opera nelle città di Napoli e di Roma. Il suo core business è il lavoro con 

la coppia mamma-bambino che è volto al miglioramento delle condizioni di vita, con 

il fine di prevenire problematiche di salute e sviluppo legati alla povertà e alla 

marginalità. Con riferimento alle attività svolte nell’anno 2019, l’associazione ha 

lavorato su tre aree: l’area nascita e maternità; l’area autonomia ed empowerment; 

e l’area educazione. L’associazione vanta tra i suoi donatori organizzazioni quali 

Save the Children, Impresa sociale con i bambini, il Ministero dei beni e delle attività 

del turismo, il Comune di Napoli e la Regione Campania.  

L’associazione di volontariato Tutticolori, nata nel 2012 e rappresentata dalla figura 

di suor Lucia Sacchetti, organizza e gestisce corsi di doposcuola e si attività di 

tutoring ed assistenza allo studio per bambini, adolescenti e adulti in fase di 
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recupero della scolarizzazione; promuove iniziative orientate al contrasto della 

dispersione scolastica e all’educazione del valore dell’istruzione; organizza 

laboratori per lo sviluppo di competenze linguistiche e informatiche, ma anche 

sportivi, ricreativi, laboratori teatrali interculturali. L’associazione, inoltre, svolge 

attività di sostegno alla genitorialità. L’associazione non ha dipendenti, ma opera 

attraverso l’impegno volontario di giovani e di professori che supportano gli studenti 

nelle attività di studio e nei diversi progetti offerti dall’associazione.  

Infine, degna di nota, è la Rete del Rione Sanità che non è collegata in nessun modo 

alla Fondazione di Comunità San Gennaro, ma che fa riferimento alla figura di padre 

Alex Zanotelli. Lo scopo della rete è quello di mobilitare i cittadini e le associazioni 

del rione, dando loro l’opportunità di godere di un canale utile per portare le proprie 

istanze presso le istituzioni. La caratteristica della rete è quella che rispecchia l’agire 

di padre Zanotelli, ovvero una forte azione di cambiamento dal basso che si basa 

sul principio della cittadinanza attiva che si mobilita nel rispetto dei valori della pace, 

della nonviolenza, della solidarietà umana, dell’antimilitarismo, della tutela dei diritti 

e dei beni primari dell’essere umano, in primis la salute e l’ambiente.  

 

h) Conclusioni  

Il Rione Sanità si presenta, dunque, come un territorio con un’alta densità abitativa 

nel quale si riscontrano numerose fragilità che interessano diversi gruppi sociali, 

quali i minori che hanno bisogno di un sistema scolastico capace di trovare delle 

risposte alle cause dell’elevata dispersione scolastica, presente soprattutto nel 

passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo 

grado; le famiglie che necessitano di un sistema di servizi pubblici alla persona 

presente e strutturato, in grado di rispondere alle differente esigenze che 
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incontrano; le donne che rappresentano la parte di popolazione che si fa 

maggiormente carico dei bisogni familiari dando loro una risposta, rimanendo 

escluse dal mondo del lavoro e abbandonando presto quello scolastico, con la 

conseguente dipendenza economica verso la figura maschile di riferimento (marito, 

padre, fratello). Il Rione Sanità ospita al suo interno anche un ampio numero di 

persone immigrate, soprattutto di origine asiatica, che necessitano di una serie di 

servizi, quali quelli connessi al processo di integrazione che passa anche attraverso 

l’apprendimento della lingua italiana, e i servizi abitativi. Questi ultimi risultano ad 

oggi precari, poiché costituiti soprattutto dai terranei napoletani che consistono in 

una stanza a livello strada con una porta ed una finestra, ospitanti nuclei familiari 

completi. In questo spaccato di mondo rappresentato dal Rione Sanità, ci sono 

anche i bisogni espressi dalle persone anziane, da quelle con disabilità e/o da coloro 

che necessitano di un’assistenza domiciliare; c’è la necessità di costruire spazi 

aggregativi pubblici e positivi; servizi di trasporto pubblico efficiente che permetta 

un migliore collegamento tra l’intero rione e il centro della città. A controbilanciare 

questa forte assenza statale, all’interno dei confini del Rione Sanità si è attivato un 

tessuto di solidarietà dapprima personale con l’importante ruolo di ascolto e 

sostegno assunto da soggetti singoli quali padre Alex Zanotelli e don Antonio 

Loffredo, poi sfociato e strutturatosi in organizzazioni associative e cooperative. 

Queste organizzazioni private lavorano sia nel settore culturale, valorizzando il 

patrimonio storico-artistico presente in questa parte della città, che in quello sociale, 

raggiungendo differenti tipologie di bisogno, quali quello socio-educativo, di 

assistenza alle persone senza fissa dimora oltre che l’accompagnamento 

genitoriale, cercando di raggiungere anche le persone di origine straniera. Tra 

queste organizzazioni quella che può vantare una rete ampia di soci e sostenitori è 
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la Fondazione di Comunità San Gennaro della quale si tratterà nei prossimi capitoli, 

cercando di comprendere quali strumenti e progetti pone in essere per partecipare 

al cambiamento socio-economico e reputazionale del Rione Sanità. Luogo la cui 

nomea è stata a lungo legata alla presenza storica della camorra, alla guerra tra 

clan negli anni ’90, alle piazze di spaccio e al fenomeno delle stese54 lungo le strade, 

sta ora diventando una delle principali mete turistiche segnalate dalle guide, 

indicativo del fatto che il rione non è più solo ed esclusivamente un luogo pericoloso 

da evitare.  

Si comprenderà, quindi, quali sono gli interventi diretti alla costruzione e al 

rafforzamento delle reti di relazioni interne ed esterne al rione, che possono 

apportare competenze, risorse umane ed economiche all’interno del processo di 

sviluppo socio-economico della comunità rionale. L’analisi che segue andrà ad 

analizzare in che modo la Fondazione di Comunità San Gennaro opera in favore 

dell’eliminazione dei vari tipi di illibertà (o di alcuni di essi) che restringono la 

possibilità di scelta e d’azione degli esseri umani che vivono nel Rione Sanità e, 

quindi, contribuendo alla costruzione di quello che, secondo Sen (1999), è un 

aspetto costitutivo dello sviluppo.  

4. Metodologia della ricerca 

La ricerca presentata è stata condotta nell’ambito dell’Honours Programme 

TALETE – Talenti e Territori, un percorso formativo professionalmente qualificante 

che si svolge in modo parallelo al corso di Laurea Magistrale. TALETE, sviluppato 

dall’Università degli Studi di Trento e dal Centro per la Cooperazione Internazionale, 

 
54 Con il termine stese si indica un’azione di intimidazione che consiste nell’attraversare con i motorini 
le vie di un’area della città, sparando e costringendo i passanti a stendersi a terra per evitare di 
essere colpiti da dei proiettili.  
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ha lo scopo di formare professionisti che affianchino al sapere tecnico, una buona 

predisposizione al contesto internazionale, e che posseggano le competenze 

trasversali necessarie in contesti di lavoro sempre più complessi. Secondo 

l’Università di Trento e il Centro per la Cooperazione Internazionale, la 

cooperazione internazionale è un settore che presenta le condizioni utili alla 

maturazione di queste soft skill, ponendo in luce la forte interdipendenza globale 

nella quale siamo inseriti. TALETE si struttura in workshop; corsi integrativi che si 

concentrano sulle competenze trasversali e specifiche tipiche dell’approccio 

territoriale allo sviluppo; e in corsi intesivi che hanno lo scopo di rafforzare le 

competenze trasversali di ciascuno studente, quali per esempio la competenza 

interculturale e quella legata al team work. La metodologia adottata in tali corsi 

tende a coniugare sia una dimensione individuale che una di gruppo, in modo tale 

da far accrescere e maturare le competenze trasversali appartenenti alla 

dimensione relazionale e di contesto.  

Il programma prevede una borsa di studio per la preparazione della tesi all’estero 

che, nel caso qui specifico, si è svolta in Italia a causa dell’emergenza sanitaria in 

atto. Nonostante questa modifica approvata dai responsabili del programma, la 

ricerca ha avuto luogo mantenendo finalità coerenti con gli obiettivi formativi di 

TALETE che pongono l’attenzione al contesto locale, quale “sistema sociale e 

ambientale in interazione” (https://www.cci.tn.it/CCI/Programmi/Talete). Il focus 

territoriale su cui il programma pone l’attenzione, permette di studiare le modalità di 

costruzione di soluzioni implementate per promuovere uno sviluppo di lungo termine 

che possa svolgersi in una logica di governance multilivello che coinvolga molteplici 

attori.  

https://www.cci.tn.it/CCI/Programmi/Talete
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La ricerca empirica è stata condotta con lo scopo di individuare e descrivere i 

processi di sviluppo socioeconomico del territorio attivati dalla Fondazione di 

Comunità San Gennaro, valutandone la capacità di orientare tali processi e di 

coinvolgere effettivamente e attivamente la comunità di riferimento nelle sue 

differenti forme. Per raggiungere tale obiettivo, la metodologia adottata è stata di 

tipo qualitativo, poiché reputata la più adatta a identificare e analizzare le principali 

caratteristiche dei processi organizzativi oggetto della ricerca, del contesto 

istituzionale, sociale ed economico in cui questi ultimi si inscrivono. Nello specifico, 

la ricerca si è strutturata attraverso lo studio di caso della Fondazione di Comunità 

San Gennaro, che ha permesso di acquisire una conoscenza diretta e approfondita 

dei fatti. Tale scelta si giustifica in relazione alla complessità che contraddistingue i 

processi di sviluppo, in questo caso di tipo bottom up, di cui si è cercato di 

comprendere gli elementi determinanti con riguardo alla loro costituzione, 

riproduzione e capacità organizzativa di guidare e/o orientare questi processi di 

sviluppo locale.  

La ricerca si è strutturata applicando i seguenti criteri:  

1. L’unità territoriale di riferimento secondo cui le organizzazioni incontrate 

hanno come propria mission la produzione di beni e servizi diretti al 

miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento abitante il 

Rione Sanità.  

2. I settori di intervento  

sono stati identificati i seguenti macrosettori d’intervento: 1) i servizi alla 

persona che vedono come beneficiari soprattutto soggetti minori, 

preadolescenti e adolescenti, oltre che la tutela delle categorie più fragili quali 

le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di 
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accompagnamento al lavoro; 2) il settore culturale in ambito musicale, 

teatrale, cinematografico, editoriale e storico-artistico; 3) il settore 

ambientale55;  4) i processi di rigenerazione urbana. 

3. Il modello di gestione dei processi di sviluppo messi in atto 

4. La partecipazione e il coinvolgimento comunitario, che ha permesso di 

indagare l’esistenza di un effettivo coinvolgimento, seppure in differenti gradi 

e modi, dei singoli soggetti, ma anche e, soprattutto, di quelli collettivi 

presenti nel Rione Sanità e/o all’interno del network della Fondazione di 

Comunità San Gennaro. Studiando, quindi, le relazioni tra macro (per 

esempio la III Municipalità di Napoli; la Fondazione stessa), meso (per 

esempio il Consorzio) e micro organizzazioni (quali le cooperative e le 

associazioni). 

Gli strumenti utilizzati per lo studio dell’organizzazione Fondazione di Comunità San 

Gennaro e degli Enti del Terzo Settore che collaborano con essa, sono stati i 

seguenti:  

1. L’analisi documentale di documenti strategici della Fondazione di Comunità 

San Gennaro quali il bilancio economico e quello sociale dell’anno 2020; gli 

statuti di alcune organizzazioni; i progetti finanziati in atto e/o in fase di 

elaborazione. 

2. Le interviste rivolte a diversi soggetti di interesse, di cui si riportano i 

riferimenti nella tabella 8. Le 17 interviste si sono basate sugli obiettivi di 

ricerca, collocandosi tipologicamente tra l’intervista informativa e quella 

 
55 È un settore d’intervento che è stato attivato nell’anno 2021 con la nascita della cooperativa 
Madreterra, data la sua recente costituzione non è stato possibile osservare e studiare i progetti e i 
lavori in corso, ma solamente raccogliere l’idea progettuale che sta alla base della nascita di tale 
organizzazione.  
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narrativa. Infatti, considerando queste ultime come due punti di uno stesso 

continuum, le interviste svolte nel corso della ricerca si sono svolte in base 

al tipo di interazione che il soggetto intervistato poneva in atto, sviluppando 

in questo modo sia interviste più fedeli alla traccia preparata in precedenza, 

con un forte focus sul contenuto (più vicine all’intervista informativa), sia 

quelle che hanno visto un focus più forte sull’interazione e sulla costruzione 

comune della narrazione, avvicinandosi alla tipologia d’intervista narrativa. In 

particolare, sono state intervistate cinque categorie di soggetti: i 

rappresentati delle organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio del 

Rione Sanità che non sono socie della Fondazione di Comunità San 

Gennaro, ma in alcuni casi collaborano con essa, oppure convivono più 

semplicemente sullo stesso territorio ed operano nello stesso settore sia 

esso culturale e/o sociale (6 interviste a 10 soggetti); con lo scopo di indagare 

il grado e le modalità di coinvolgimento all’interno del processo decisionale 

dei differenti soggetti che sono strettamente connessi con la Fondazione di 

comunità San Gennaro, sono stati intervistati i rappresentanti di quattro 

organizzazioni socie della Fondazione stessa (5 interviste a 6 soggetti); è 

stato intervistato un educatore di prossimità che lavora in una delle 

associazioni socie della Fondazione; tre interviste hanno avuto come 

soggetti i rappresentanti delle Istituzioni (1 rappresentante dell’assessorato 

ai beni comuni e all’urbanistica dell’amministrazione De Magistris 2016-2021; 

1 rappresentante delle forze dell’ordine del Comando dei Carabinieri Stella; 

1 professore universitario dell’Università Federico II di Napoli); ed infine per 

indagare le modalità di organizzazione e di gestione del sito archeologico di 

Piscina Mirabilis sono state intervistate 4 persone (attraverso 2 interviste) 
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rappresentanti degli enti del Terzo Settore che, insieme al Consorzio 

Coop4art, formano l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Stramirabilis.   

3. L’osservazione diretta è avvenuta partecipando a sei riunioni di 

progettazione e programmazione riguardanti quattro progetti: il progetto 

dell’hub di prossimità che è stato successivamente inaugurato nell’autunno 

2021; “Spiega la vela” un progetto che si pone come obiettivo specifico il 

reinserimento nel contesto familiare, sociale, educativo e professionale  di 

minori in carico all’Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni (USSM) e/o ai Servizi 

Sociali Territoriali, o in uscita da procedimenti penali o amministrativi; il 

progetto della casa di comunità Palazzo Cristallini 73, che si svolge in 

partnership con il corpo delle Fiammo Oro; ed un tour di ispezione e 

formazione delle guide riguardante l’attività della cooperativa La Paranza. 

L’osservazione diretta si è svolta anche attraverso la partecipazione ad un 

incontro tra gli Enti del Terzo Settore della rete della Fondazione di Comunità 

San Gennaro e uno dei candidati sindaci alle elezioni comunali 2021; a sei 

attività gestite direttamente dalle organizzazioni del terzo settore, in 

particolare in campo turistico e teatrale; partecipando a 6 eventi pubblici 

riguardanti tra cui la conferenza nazionale delle Fondazioni di Comunità 

2021, svoltasi nel mese di settembre in Valle d’Aosta; costruendo confronti 

non strutturati con 74 soggetti; ed infine condividendo l’ufficio della 

Fondazione di Comunità San Gennaro con i suoi dipendenti nei momenti in 

cui non ero impegnata in altre attività esterne.   

4. Un sondaggio avvenuto tramite Whatsapp e di persona, funzionale alla 

comprensione della percezione che gli abitanti del Rione Sanità hanno 

rispetto alle aree urbane (vicoli, vie, piazze) che nel corso degli ultimi quindici 
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anni hanno subito delle modifiche. I soggetti a cui è stato sottoposto il 

sondaggio rappresentano persone che sono nate e/o vivono nel quartiere da 

più di quindici anni ed hanno un’età anagrafica tale da poter avere memoria 

delle condizioni passate del Rione (sono state interpellati soggetti con 

almeno 25 anni). Sono state raggiunte 23 persone e raccolte 75 risposte. Il 

sondaggio è stato utilizzato quale metodo per identificare le aree su cui 

svolgere, successivamente le walkscapes (di cui al punto 5) e le sketch 

interviews (di cui al punto 6) 

5. Le walkscapes, strumento appartenente al campo di studi di architettura, 

sono state adottate in questa ricerca quali percorsi di ricognizione territoriale, 

con lo scopo di censire le tipologie abitative e le attività presenti nell’area di 

Piazza San Severo di Capodimonte. Ciò è avvenuto svolgendo un itinerario 

della zona percorso a piedi, attraverso la Piazza e i vicoli circostanti, 

osservando le tipologie abitative, i servizi presenti e cercando di 

comprendere se gli abitanti dei cosiddetti bassi, ovvero le abitazioni a livello 

strada, fossero di origine straniera. Il percorso è stato documentato 

fotograficamente ed è stato affiancato allo svolgimento di una serie di 

interviste veloci (sketch interviews) agli abitanti, riguardanti la rigenerazione 

della piazza di San Severo finanziata dalla Fondazione di Comunità San 

Gennaro.  

6. Le sketch interviews sono state pensate come interviste molto brevi basate 

su poche domande veloci, il cui scopo è stato quello di raggiungere un 

numero maggiore di persone, con una conseguente acquisizione di maggiori 

informazioni. Tale strumento è stato utilizzato in tre momenti della ricerca con 

tre obiettivi differenti. Una prima indagine svolta utilizzando questo strumento 
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d’intervista ha avuto luogo presso il mercato comunale di Bacoli con lo scopo 

di comprendere il grado di conoscenza relativa alla gestione del sito 

archeologico di Piscina Mirabilis da parte dei residenti. In tale contesto è stato 

possibile raggiungere 38 persone56 abitanti il comune flegreo. Le successive 

due indagini che hanno adottato il metodo della sketch interview si sono 

svolte in due aree differenti del Rione Sanità. Una si è interessata di Piazza 

San Severo di Capodimonte e dei vicoli ad essa limitrofi, con l’obiettivo di 

indagare i cambiamenti avvenuti in seguito alla rigenerazione della piazza, 

finanziata dalla Fondazione di Comunità San Gennaro. Sono state 12 le 

persone57 che hanno partecipato all’indagine. Infine, è stata svolta un’ultima 

indagine che ha avuto come destinatari i commercianti presenti con la propria 

attività su via Arena della Sanità, l’arteria principale del rione percorsa dalla 

maggior parte dei turisti. L’obiettivo di quest’ultima serie di interviste è stato 

quello di comprendere il livello di consapevolezza di 24 commercianti58 

rispetto ai cambiamenti intercorsi nel proprio rione e indagare le loro 

aspettative future.  

 
56 24 soggetti di sesso femminile; 14 di sesso maschile 
57 3 persone di sesso femminile; 6 di sesso maschile 
58 Sono state intervistate 28 persone (11 di sesso femminile; 16 di sesso maschile) rappresentanti 
24 attività commerciali 
59 Il nome proprio del soggetto intervistato è presente solo se, quest’ultimo ha dato l’autorizzazione 
scritta a trattare i dati raccolti attraverso l’intervista in modo non anonimo.  

Codice 

intervista 
Genere Età Categoria 

Nome 

soggetto59 

Intervista_01 F 79 
Rappresentante dell'associazione 

Tutticolori 

Suor Lucia 

Sacchetti 

Intervista_02 F 20-25 
Studente universitario e residente 

nel rione Sanità 
Anonimizzato 

Intervista_03 M 20-25 
Studentessa universitaria e 

residente nel rione Sanità 
Anonimizzato 
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Intervista_04 M 45-50 
Commerciante del rione Sanità e 

membro della Rete San Gennaro 
Anonimizzato 

Intervista_05 F 40-45 
Rappresentate dell'associazione 

Forti Guerriere 
Anonimizzato 

Intervista_06 M 55-65 
Fondatore dell'associazione 

Crescere Insieme 

Fiorenza 

Rosario 

Intervista_07 F 40-45 

Responsabile all'interno del 

settore minori e famiglie 

dell'associazione La Tenda Onlus 

Anonimizzato 

Intervista_08 M 45-55 Professore universitario 
Stefano 

Consiglio 

Intervista_09 M 40-50 
Presidente della cooperativa 

sociale La Paranza 

Giovanni 

Maraviglia 

Intervista_10 M 50-60 
Rappresentante dell'associazione 

VerginiSanità 
Anonimizzato 

Intervista_11 M 50-60 
Rappresentante dell'associaizione 

CelaNapoli 
Anonimizzato 

Intervista_12 M 40-45 
Fondatore dell'associazione 

SMMAVE 

Christian 

Leperino 

Intervista_13 F 45-55 
Rappresentante dell'associazione 

Getta la Rete 
Anonimizzato 

Intervista_14 F 40-50 

Rappresentante dell'Assessorato 

ai Beni Comuni e all'Urbanistica 

dell'amministrazione De Magistris 

2016-2021 

Anonimizzato 

Intervista_15 M 25 
Educatore di prossimità e dei 

centri educativi del Rione Sanità 
Marco Badolati 

Intervista_16 M 60-70 

Vicepresidente dell'associazione 

L'Altra Napoli ONLUS e membro 

del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione di Comunità San 

Gennaro 

Antonio Roberto 

Lucidi 

Intervista_17 F 60-70 
Rappresentante della Fondazione 

Riva 

Giovanna 

Ferrari Riva 

Intervista_18 M 60-70 Fondatore della Fondazione Riva Antonio Riva 

Intervista_19 M 30-35 

Rappresentante delle forze 

dell'ordine del Comando dei 

Carabinieri Stella 

Anonimizzato 

Intervista_20 F 45-55 
Presidente dell'associazione 

Misenum 

Anna 

Masuottolo 

Intervista_21 M 25-35 
Socio fondatore cooperativa Tre 

Foglie 
Diego D'Orso 

Intervista_22 M 25-35 
Socio fondatore cooperativa Tre 

Foglie 

Giuseppe 

Salomone 

Intervista_23 M 25-35 Lavoratore cooperativa Tre Foglie 
Domenico 

Iavarone 

Tabella 8 - Dettagli delle interviste con relativo codice che verrà utilizzato per riportare parti di 
interviste 
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La ricerca si è svolta tra giugno e settembre dell’anno 2021, per un periodo 

complessivo di tre mesi. Seppure il periodo estivo non ha permesso lo studio di un 

ampio numero di progetti, è stato possibile concentrare l’attenzione su tre nuove 

progettualità: la costituzione di quella che diverrà una casa di comunità denominata 

“Cristallini 73” presso un’area specifica del Rione Sanità; un hub di prossimità che 

ha inaugurato ufficialmente i suoi spazi nel mese di dicembre 202160, chiamato 

“Rana Rosa – reti di prossimità”; il progetto “Spiega la vela”, esempio di 

ampliamento della rete di partner e di territori coinvolti, che vede come beneficiari i 

giovani in condizione di vulnerabilità sociale, economica e relazionale, incorsi in 

procedure amministrative e/o penali del Rione Sanità, della IV e VII Municipalità e 

del Comune di Aversa.  

A fronte del fatto che nel mese di ottobre 2021, i cittadini napoletani si sarebbero 

recati alle urne per votare il proprio Sindaco, si segnala che la variabile politica è 

stata più volte presente all’interno dei dati raccolti nel corso della ricerca. Sarà, 

quindi, inevitabile che qualche elemento di questo tipo venga riportato nel presente 

elaborato, con l’accortezza di riportare solamente quanto detto dai soggetti 

intervistati. 

Al fine di una migliore comprensione del collocamento e della distribuzione 

geografica delle organizzazioni e dei progetti, si riporta di seguito una mappa del 

Rione Sanità. Attraverso la griglia è possibile individuare l’area in cui si collocano i 

punti di interesse che verranno più volte nominati nel corso dell’elaborato.  

 

 
60 A dicembre 2021 la ricerca sul campo era terminata, quindi non si dispone di ulteriori dettagli  
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Figura 1 - Indicazione geografica delle aree presenti nel Rione Sanità e interessate dalla ricerca  

 

 

Legenda:  

 

    Ponte della Sanità       Via dei Cristallini        Via Arena Sanità   

     San Gennaro ai Poveri 

    Piazza San Severo fuori le mura 

       Miracoli          Borgo Vergini         Fontanelle         Collina di Capodimonte              
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Cella Organizzazioni/progetti Cella Organizzazioni/progetti 

A6;A7 Real Bosco di Capodimonte E5 Centro La Tenda ONLUS 

A5 

Catacombe di San Gennaro 

E6;E7 

Basilica di Santa Maria della 

Sanità 

Cooperativa La Paranza Catacombe di San Gaudioso 

Officina dei Talenti Altra Casa Onlus 

Fondazione di Comunità San 

Gennaro 
B&B Il Monacone 

Consorzio Coop4art 
La Rana Rosa Hub di 

Prossimità 

Edizioni San Gennaro 
E8 

Associazione Casa dei 

Cristallini 

D5 

Nuovo Teatro Sanità Palazzo dei Cristallini 73 

Comunità Crescere Insieme 

E9 

Ludoteca cittadina 

Chiesa dell’Immacolata e di 

San Vincenzo 
Associazione Pegaso 

Associazione Pianoterra F7 Associazione VerginiSanità 

D7 

Chiesa San Severo fuori le 

mura F8 
Associazione CelaNapoli 

Apogeo Records Associazione Tutticolori 

Associazione Sanitansemble 

G9 

Associazione SMMAVE 

E2 Cimitero delle Fontanelle 
Chiesa di Sant’Aspreno ai 

Crociferi 

E4 
Centro educativo Anna 

Oppolo 
Associazione Getta la Rete 

Tabella 9 - Riferimenti della mappa in figura 1 
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II. La Fondazione di Comunità San Gennaro  

 
 Non c'è alternativa:  

per riuscire a cambiare occorre costruire un fronte valido,  

in cui la gente conquisti il suo potere visivo, conoscitivo, civile.  

Anche una fucina, un campo, una casa,  

possono essere laboratori illuminanti.  

Danilo Dolci 

 

Al fine di comprendere e di inquadrare al meglio la struttura organizzativa e il lavoro 

della Fondazione di comunità San Gennaro, il presente capitolo tratterà e 

approfondirà l’istituzione filantropica delle Fondazioni di comunità, come queste si 

inseriscono nel panorama italiano e, in particolare, in quello meridionale. In seguito, 

verrà svolta l’analisi del caso napoletano, descrivendo mission, storia, struttura 

organizzativa e attività della Fondazione di comunità San Gennaro. Verrà analizzato 

in che modo quest’ultima può essere definita “di comunità”, ovvero si 

comprenderanno le modalità di coinvolgimento dei cittadini e dei soci della 

Fondazione all’interno del processo di sviluppo. Inoltre, verrà svolta una lettura della 

network che si è creato attorno alla Fondazione, ma che in parte l’ha anche fondata 

nel 2014, e che rappresenta un elemento importante del tessuto di enti del terzo 

settore operanti all’interno del territorio del Rione Sanità.  

Infine, si cercherà di inquadrare l’organizzazione entro la definizione di “impresa di 

comunità” definita secondo le ricerche e i parametri delineati dalle ricerche del 

centro di ricerca sull’impresa sociale Euricse, per poi approdare al concetto di 

Comunità Intraprendenti, una nuova definizione, ancora in fase di studio.  

1. Le Fondazioni di Comunità  

Definite come entità giuridiche indipendenti, caratterizzate da una titolarità diffusa 

tra più portatori di interessi, le Fondazioni di Comunità (FdC) hanno l’obiettivo di 
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sostenere e sviluppare la qualità della vita delle comunità di un determinato territorio 

di riferimento. Quest’ultima non ha un’ampiezza predefinita, ma può essere legata 

ad un singolo quartiere, ad un’intera città, regione, ma anche ad un territorio 

nazionale. Inoltre, potrebbe indirizzare le proprie risorse e scopi a target group 

specifici e predefiniti, anziché a dei territori. In ognuno di questi casi, la filantropia di 

comunità (community philanthropy) considera la comunità di riferimento come 

soggetto portatore di assets (economici, di competenze, network), la cui unione può 

costituire il potere e la voce della comunità stessa. Contribuendo con le proprie 

risorse, i soggetti si sentono co-investitori del proprio sviluppo, a tal punto da 

prendersi maggiormente cura dei risultati raggiunti ed investire in modo attivo 

nell’avanzamento e nella tutela degli interessi collettivi. Infatti, secondo il Global 

Fund for Community Foundations e il Global Alliance for Community Philanthropy 

(GACP), quando i contributi locali vengono presi in considerazione all’interno del 

processo di sviluppo, si viene a creare una dimensione del potere maggiormente 

paritaria61, che si differenzia da quella più tradizionale che vede da un lato dei 

donatori esterni e dall’altro dei beneficiari che accolgono passivamente le risorse 

donate. In questo modo le Fondazioni di Comunità operano nella e con la comunità, 

coinvolgendola in qualità di soggetto beneficiario, all’interno del processo 

decisionale. Tale coinvolgimento avviene attraverso la ricerca di metodi di lavoro 

generativi e collaborativi, che non si limitano allo strumento del “participatory 

grantmaking62”, ma si estendono alla costruzione di governance inclusive nelle quali 

sono presenti i beneficiari stessi. Il primo esempio mondiale di questa tipologia 

 
61 Nel paper How Community Philanthropy shift power p.7, viene utilizzato il termine “flatter” 
62 Il Participatory Grant-making permette di coinvolgere la comunità stessa all’interno delle decisioni 
relative alle sovvenzioni da concedere, permettendo ai membri della comunità stessa di decidere chi 
e cosa finanziare. 
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organizzativa è rappresentato dalla Cleveland Foundation, fondata nel 1914 in Ohio 

(Stati Uniti d’America). Quest’ultima viene fondata con lo scopo di migliorare la vita 

dei residenti della Greater Cleveland, ed opera ancora oggi insieme con i donatori 

alla costruzione della comunità, soddisfacendo i bisogni di quest’ultima attraverso 

la propria leadership e azioni di grant-making. L’elemento caratterizzante del 

modello americano di cui è parte la Cleveland Foundation che è importante 

sottolineare ai fini della migliore comprensione di tale organizzazione, è l’abilitazione 

giuridica della pratica della “variance power”, che permette di legittimare attraverso 

una decisione del Consiglio di Amministrazione, la modifica della destinazione del 

patrimonio della Fondazione a seconda dei bisogni espressi dalla comunità, 

evitando così di ricorrere ogniqualvolta al tribunale. Sebbene tale forma 

organizzativa sia stata concepita all’inizio del XX secolo, le Fondazioni di Comunità 

iniziano a radicarsi in Europa alla fine del ‘900, sviluppandosi in modo ampio e 

geograficamente diffuso. Infatti, il Global Fund of Community Foundation (GFCF) 

stima che ci siano più di 1850 fondazioni di comunità nel mondo, la cui crescita è 

aumentata del 75% negli ultimi 25 anni. Tale espansione si può giustificare in 

relazione al fatto che questa tipologia di organizzazione rappresenta una potente 

strategia per condurre le comunità locali allo sviluppo, poiché è adattabile per natura 

al contesto in cui opera e per l’alta specificità dei suoi interventi. Operare attraverso 

una Fondazione di Comunità permette di sviluppare un maggiore senso di 

responsabilità reciproca (mutual accountability), di ownership locale e di 

sostenibilità.  

Seppure non esista un paradigma unico o una forma di Fondazione di Comunità, il 

Global Fund of Community Foundations identifica tre componenti principali delle 
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FdC che permettono di raggiungere questi risultati. Innanzitutto, la presenza di beni 

finanziari e di altro genere che le Fondazioni di Comunità costruiscono e impegnano 

attraverso le proprie attività; la seconda componente è costituita dalla capacità, con 

tale termine si fa qui riferimento al fatto che le Fondazioni di Comunità sviluppano 

relazioni, partenariati, conoscenze, intese come capacità di lungo periodo che 

rafforzano la rappresentanza e la partecipazione della comunità; ed infine, la fiducia 

che si sviluppa e si rafforza attraverso la governance locale e la trasparenza sulle 

decisioni legate ai finanziamenti. La crescente fiducia verso la Fondazione di 

riferimento, rafforza la società civile, innesca l’impegno, il coinvolgimento e porta 

alla formazione di un maggior senso di appartenenza locale all’interno del processo 

di sviluppo. Questi tre elementi cardine si intersecano tra loro, poiché attraverso la 

mobilitazione delle differenti tipologie di capitale (economico, sociale, reputazionale) 

in una particolare comunità, può essere utile per attirare a sé risorse esterne. A 

questi elementi, Carola Carazzone, Presidente di Assifero63, aggiunge altri due 

elementi caratterizzanti l’agire delle Fondazioni di Comunità, ovvero la prospettiva 

temporale di lungo periodo e l’approccio sistemico. Questi permettono alle 

organizzazioni filantropiche di comunità di abbracciare la complessità dei bisogni e 

delle potenzialità della comunità di riferimento, all’interno di un arco temporale 

compreso tra i cinque e i dieci anni.   

 

 

 

 

 

 
63 Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici 
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Le Fondazioni di Comunità italiane 

In Italia le prime Fondazioni di Comunità hanno visto la luce nei territori di Lecco e 

di Como nel 1999, su iniziativa della Fondazione Cariplo64. Quest’ultima ha 

successivamente promosso un numero pari a quindici Fondazioni di Comunità 

radicate sui territori provinciali della Regione Lombardia e della città di Novara65. 

Così facendo, Fondazione Cariplo è stata il primo soggetto che, in Italia, ha avviato 

il progetto “Fondazioni di Comunità” nel 1998 con l’obiettivo di promuoverne la 

costituzione su tutto il suo territorio di riferimento. In questo modo ha dato l’avvio ad 

una rete di Fondazioni che detengono gli strumenti per rispondere in modo efficace 

ai bisogni delle comunità locali. In particolare, le FdC promosse da Fondazione 

Cariplo sono istituzioni private che hanno quale scopo principale quello di 

catalizzare risorse e di erogare contributi a favore di specifici soggetti che attuano 

interventi utili per la collettività. A fronte di tale affermazione, è necessario 

descrivere in che modo si costituisce il loro patrimonio. Innanzitutto, vi è una raccolta 

patrimoniale sul territorio di almeno cinque milioni di euro in dieci anni di tempo, a 

fronte della quale, Cariplo si impegna ad erogare dieci milioni di euro come Fondo 

di dotazione della FdC. Di conseguenza, le Fondazioni di Comunità nate da questo 

ramo possono vantare un patrimonio minimo di 15 milioni di euro, oltre che un 

costante supporto tecnico e di monitoraggio da parte di Cariplo stessa. Le 15 

 
64 Fondazione Cariplo è una Fondazione di origine bancaria nata nel 1991 in seguito alla 
ristrutturazione del sistema creditizio italiano (l.1990/218) con l’obiettivo di svolgere l’attività d i 
beneficienza svolta fino a quel momento della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.  
65 Cariplo ha promosso il processo di costituzione delle Fondazioni di Comunità di Mantova, Novara, 
Bergamo, Monza e Brianza; sono seguite nel 2001 Cremona, nel 2002 Varese, Brescia, Pavia, 
Sondrio, Lodi, e nel 2006 la Fondazione di comunità Nord-Milano, quella della provincia del Ticino-
Olona e della provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. La nascita di quest’ultima è stata 
supportata anche dal contributo di Compagnia di San Paolo 
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Fondazioni di Comunità sostenute da Cariplo hanno incrementato il proprio 

patrimonio fino a superare in totale i 260 milioni di euro.  

Le FdC promosse da Cariplo in numeri 

Raccolta patrimoniale sul territorio Almeno 5 milioni di euro in 10 anni   

Erogazione di Fondazione Cariplo 

come fondo di dotazione della 

Fondazione 

10 milioni di euro  

Incremento del patrimonio da parte 

delle Fondazioni stesse 
Oltre i 260 milioni di euro in totale 

Donazioni dei cittadini in 18 anni 
Oltre 48 mila donazioni del valore di 

140 milioni di euro 

n. progetti nei settori dell’assistenza 

sociale e socio-sanitaria, della 

valorizzazione di beni di interesse 

artistico e storico, dalla promozione 

dell’arte, tutela della natura e del 

sostegno alla ricerca scientifica 

Oltre 26 mila  

Erogazione annua di Cariplo alla FdC 

per la promozione di bandi o supporto 

dei progetti 

14 milioni di euro 

Tabella 80 - Le Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo (elaborazione dei dati riportati nella 
Guida alle Fondazioni di Comunità, pubblicata da Assifero nel 2017) 

Sul territorio italiano ci sono, inoltre, altre sei FdC promosse dalla Compagnia di 

San Paolo che hanno visto la luce tra il 2006 e il 2015 nei territori della Regione 

Piemonte e Valle d’Aosta66. Nel corso degli anni sono state fondate organizzazioni 

 
66 Fondazione di Comunità del Verbano Cusio Ossola, fondata insieme alla Fondazione Cariplo, ha 
sostenuto nel 2006, insieme ad altri soggetti promotori, la nascita della Fondazione della Riviera dei 
Fiori che opera nella provincia di Imperia (Liguria), nel 2008 quella della Fondazione della Comunità 
di Mirafiori, che si propone di migliorare dal punto di vista ambientale e sociale il quartiere di Mirafiori 
Sud alla periferia sud di Torino e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta che opera su base 
regionale. Nel 2015 si costituisce la Fondazione di Comunità del Canavese, che si interessa 
prevalentemente all’inclusione, all’integrazione e all’assistenza di persone in condizioni di 
svantaggio, a rischio di marginalità sociale e la Fondazione di Comunità di Carmagnola, operativa 
nella omonima città piemontese, situata a sud di Torino. Inoltre, la Compagnia di San Paolo ha 
sostenuto anche la nascita della Fondazione Comunitaria Savonese 
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filantropiche di comunità anche in Veneto67 e in Emilia-Romagna68. Infine, a partire 

dal 2009, è stato possibile osservare la costituzione di FdC anche nell’area del 

Mezzogiorno, grazie al supporto di Fondazione CON IL SUD.  

Le Fondazioni di Comunità italiane possono beneficiare di un tessuto connettivo 

rappresentato da Assifero, che permette loro di costruire occasioni di confronto, di 

incontro, di integrazione, aumentando, così, le possibilità di partnership e di crescita. 

Riferimento della filantropia istituzionale italiana, Assifero è l’associazione nazionale 

di categoria delle Fondazioni ed Enti Filantropici italiani, soggetti no-profit di natura 

privatistica caratterizzati dall’attività erogativa per il sostegno degli enti del terzo 

settore. Dal luglio 2003, Assifero lavora sulla maggiore visibilità della filantropia 

italiana, la rende maggiormente informata, connessa ed efficace, svolgendo attività 

di advocacy e facilitando le reti e i partenariati con altre Fondazioni grantmaker e 

donatori europei e internazionali. 

In conclusione, le Fondazioni di Comunità grazie alle caratteristiche di neutralità e 

trasparenza, possono diventare “acceleratori di progettualità” (Guida alle 

Fondazioni di Comunità, p.18) su cui orientare risorse pubbliche e private, 

attraverso la costruzione e il rafforzamento di relazioni, promuovendo lo strumento 

della co-progettazione per fronteggiare bisogni e/o problematiche più complesse. 

Inoltre, le Fondazioni di Comunità appartengono alla collettività, poiché offrono a 

soggetti singoli, collettivi, pubblici e privati la possibilità di contribuire a questa 

 
67 A partire dal 2000 in Italia anche la Fondazione di Venezia promuove alcune fondazioni di 
Comunità che dedicano particolare attenzione ai temi ‘giovani e istruzione’: la Fondazione Santo 
Stefano di Portogruaro (2000), la Fondazione della Comunità Clodiense (2001), la Fondazione Terra 
d’Acqua (2008) e la Fondazione Riviera-Miranese (2008); In Veneto sono presenti anche altre 
Fondazioni di Comunità nate su impulso di diversi attori, sia pubblici sia del privato sociale, come la 
Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità della Vita (2004), la Fondazione di Comunità del 
Territorio di Cerea (2006), Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la Qualità di Vita (2007), 
la Fondazione della Comunità Veronese (2010). 
68 Munus – Fondazione della Comunità di Parma costituita nel 2016 
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tipologia di filantropia, uscendo così dalla divisione tra donatori-beneficiari e attività 

erogative-attività di raccolta fondi. È possibile, infatti, partecipare economicamente 

attraverso differenti strumenti che permettono di investire grandi e piccole risorse, 

quali i lasciti testamentari, i fondi patrimoniali, i fondi correnti e/o il sostegno delle 

singole progettualità. In quest’ottica il ruolo di ciascuna Fondazione di Comunità 

dovrebbe essere quello di favorire una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle 

risorse che la comunità di riferimento detiene, promuovendo il comune senso di 

appartenenza e una maggiore coesione sociale.  

 

2. Le Fondazioni di comunità nel Mezzogiorno  

Fondazione CON IL SUD (Fcs) nasce nel novembre 2006 da un’alleanza69 tra 

alcune Fondazioni di origine bancaria, la Consulta Nazionale di Comitati di 

Gestione, il Forum del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del volontariato ed il 

Csvnet. Quest’ultime hanno promosso la costituzione della Fondazione CON IL 

SUD con lo scopo di potenziare l’infrastrutturazione sociale nelle regioni dell’Italia 

meridionale, favorendo nelle comunità locali lo sviluppo di reti di solidarietà e del 

Terzo Settore, in generale, anche attraverso strumenti innovativi che possono 

operare in sinergia con la Pubblica Amministrazione nell’interesse generale. In 

particolare, Fondazione CON IL SUD favorisce un approccio di welfare di comunità, 

finanziando progetti e/o interventi in campo educativo, con un’attenzione specifica 

ai temi della legalità e della dispersione scolastica; tutela e valorizzazione dei beni 

comuni; riqualificazione dei servizi socio-sanitari; e l’integrazione delle persone 

immigrate. Per favorire l’attuazione di programmi del Fondo per il contrasto alla 

 
69 Preambolo dello Statuto di Fondazione CON IL SUD approvato dal Collegio dei Fondatori dell’8 
maggio 2013 
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povertà educativa minorile, nel 2016 è stata costituita l’impresa sociale Con i 

Bambini che è interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD che, ad oggi, 

ha finanziato oltre 400 progetti sul territorio nazionale sostenuti con un contributo di 

oltre 335,4 milioni di euro e raggiungendo mezzo milione di bambini e ragazzi, oltre 

che le loro famiglie, mettendo in rete più di settemila organizzazioni.  

 

Alcuni numeri di Fondazione CON IL SUD in 14 anni di lavoro 

Iniziative sostenute 1300 

Fondazioni di Comunità sostenute 

6 (Centro Storico di Napoli; Fondazione 

San Gennaro nel Rione Sanità di Napoli; 

Fondazione di Salerno; Fondazione di 

Messina; Fondazione della Val di Noto; 

Fondazione di Agrigento e Trapani) 

Organizzazioni coinvolte 6300 

Cittadini raggiunti 
496 mila cittadini, soprattutto giovani (42% 

studenti) 

Erogazioni 245 milioni di euro 

Tabella 11 - Sintesi numerica di 14 anni di lavoro di Fondazione CON IL SUD 

 

Fondazione CON IL SUD vede tra le sue linee d’azione, la costituzione di 

Fondazioni di Comunità che, secondo il Presidente Carlo Borgomeo sono “un 

importante strumento di infrastrutturazione sociale che parte dal basso, 

direttamente dalla comunità locale che si organizza e si attiva per lo sviluppo del 

proprio territorio” (Bandera, p.7). È per questo motivo che Fcs non interviene 

direttamente, ma sostiene i progetti e le forme di collaborazione che si impegnano 

nell’ottica della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà. In particolare, 

Fondazione CON IL SUD sostiene interventi a favore dell’educazione dei ragazzi 

alla legalità, il contrasto alla dispersione scolastica, la valorizzazione dei giovani, la 
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tutela dei beni comuni70, il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, la 

qualificazione dei servizi socio-sanitari, l’integrazione degli immigrati e il welfare di 

comunità. Molte di queste aree rappresentano, infatti, ambiti di intervento delle 

Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno. Attualmente queste sono sei e sono 

presenti solamente in Sicilia e in Campania. Le Fondazioni di Comunità Salernitana 

(2009), del Centro Storico di Napoli (2010), di Messina (2010), Val di Noto (2014), 

Fondazione di Comunità San Gennaro (2014) e la Fondazione comunitaria di 

Agrigento e Trapani hanno partecipato al bando permanente di Fcs per sostenere 

la propria nascita. Questo bando ha lo scopo di contribuire alla creazione nelle 

regioni meridionali di un numero significativo di tale tipologia organizzativa, 

attraverso l’azione di grant-matching del “raddoppio della raccolta”. Tale azione ha 

lo scopo di stimolare le Fondazioni di Comunità nella ricerca autonoma dei fondi sul 

territorio che andranno a costituire il proprio patrimonio e che verranno raddoppiati 

da Fondazione CON IL SUD. Attraverso questo meccanismo, il bando permanente 

consente di dotare le FdC di un patrimonio di almeno cinque milioni di euro che 

garantisca la sostenibilità nel tempo delle attività. È evidente la differenza tra 

l’ammontare dei fondi legati alle FdC gestiti dalla Fondazione Cariplo e quelli erogati 

da Fondazione CON IL SUD, che sono circa uno il triplo dell’altro. Ciononostante, 

all’anno 201771, a fronte di un investimento da parte di Fondazione CON IL SUD di 

17,2 milioni di euro, comprendenti il patrimonio e il sostegno all’attività erogativa e 

ai progetti di fundraising, le cinque FdC hanno raccolto oltre 18 milioni di euro da 

 
70 Si fa qui riferimento al patrimonio storico-artistico e culturale e all’ambiente 
71 Si fa qui riferimento ai dati riportati nel documento Guida sulle Fondazioni di Comunità in Italia 
pubblicato da Assifero, pagina 20, è per questo motivo che cita solo cinque su sei Fondazioni di 
Comunità.  
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destinare al proprio patrimonio interno e raggiunto circa 33 mila destinatari, 

prevalentemente giovani e minori. 

Risorse a sostegno della nascita delle FdC sud/nord 

Fondazione CON IL SUD Fondazione Cariplo 

Patrimonio 

minimo 
5 milioni di euro 

Raccolta 

patrimoniale sul 

territorio 

Almeno 5 milioni 

di euro in 10 anni   

Grant-matching 

Compreso tra un 

minimo di 300 

mila euro e un 

massimo di 500 

mila euro 

Erogazione di 

Fondazione 

Cariplo come 

fondo di dotazione 

della Fondazione 

10 milioni di euro  Altre misure 

destinate al 

consolidamento 

della struttura 

patrimoniale della 

FdC  

Massimo 2,5 

milioni di euro 

complessivi 

Misure per 

contribuire 

all’attività 

erogativa iniziale  

Fino a 200 mila 

euro all’anno per 

iniziative sociale e 

25 mila euro per 

progetti di 

fundraising per i 

primi 5 anni 

Erogazione annua 

di Cariplo alla FdC 

per la promozione 

di bandi o 

supporto dei 

progetti 

14 milioni di euro 
Dopo i primi 5 

anni, la 

Fondazione CON 

IL SUD destina 

risorse da 

assegnare una 

tantum a 

progettualità 

specifiche 

1 milione di euro 

TOTALE 

(massimo) 
9.225.000 euro 

TOTALE 

(massimo) 
29 milioni di euro 

Tabella 11 - Il sostegno economico di Fondazione CON IL SUD e di Fondazione Cariplo alle 
Fondazioni di Comunità a confronto 
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Tale elemento di disparità si aggiunge alla differente estensione dell’area geografica 

a cui si rivolgono le due Fondazioni di origine bancaria72e si inserisce in un periodo 

storico in cui, secondo le elaborazioni Istat ed Eurostat effettuate dalla Cgia di 

Mestre (2017), sul fronte economico, occupazionale e sociale è presente un 

allargamento del divario tra Sud e Nord del Paese. Considerando che, in generale, 

le Fondazioni di Comunità rappresentano un effettivo strumento di welfare 

generativo che occorre rafforzare, si ritiene che, nello specifico contesto 

meridionale, questo sarà possibile valutando l’adozione di modelli di sviluppo delle 

FdC un po’ divergenti da quello che è ed è stato il “modello Cariplo”. Quest’ultimo, 

infatti, secondo una ricerca condotta da Bandera (2017), non appare più adeguato, 

soprattutto nel contesto meridionale, dove vi è difficoltà a strutturare e a far crescere 

i patrimoni. Le cause sono legate al difficile momento economico che rende 

complicata la ricerca di donazioni per coprire l’attività erogativa e l’accumulo di 

patrimonio, ma anche al calo degli investimenti a basso rischio. Tale contesto sta 

portando le FdC del Sud Italia a concentrare le proprie energie nel reperimento di 

erogazioni e donazioni dirette, tralasciando l’attività di raccolta del patrimonio. L’altro 

aspetto che caratterizza le Fondazioni di comunità legate a Fondazione CON IL 

SUD è lo sviluppo di modelli erogativi che si basano soprattutto sul rapporto 

fiduciario tra la Fondazione di Comunità e le organizzazioni del Terzo settore 

sostenute, tralasciando il più “tradizionale” sistema dei bandi. In questo modo, le 

FdC sviluppano partnership e network multistakeholder territoriali, costruendo reti 

più o meno ampie di soggetti che abbiano le competenze e gli asset necessari a 

rispondere a dei problemi complessi che la comunità presenta. Bandera sostiene 

 
72 Fondazione CON IL SUD sostiene interventi nelle Regioni di Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna, Sicilia; Fondazione Cariplo sostiene interventi in Lombardia e a Novara. 
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che, così facendo, la debolezza sul fronte dell’”intermediazione filantropica”, trova 

come contraltare il rafforzamento della funzione di “catalizzatore sociale”. Infatti, se 

si riprende il principio chiave secondo cui la Fondazione di Comunità è 

“intermediario di solidarietà e mediatore filantropico” (Assifero, p.8), si capisce che 

non si tratta solamente di organizzazioni che attraggono risorse economiche, ma 

anche quelle relazionali che permettono lo sviluppo nel tempo della qualità della vita 

locale. A fronte delle scarse risorse economiche, quindi, le Fondazioni di Comunità 

del Mezzogiorno concentrano parte del proprio lavoro sullo sviluppo di relazioni e 

network utili alla crescita dell’organizzazione stessa e dello sviluppo della comunità 

di riferimento.  

Tali considerazioni generali sull’andamento delle Fondazioni di Comunità nel 

Mezzogiorno, trovano riscontro presso la Fondazione di Comunità San Gennaro, 

che verrà descritta nel prossimo paragrafo.  

3. La Fondazione di Comunità San Gennaro  

Numerose iniziative sviluppate dalle Fondazioni di Comunità sono riconducibili 

all’area culturale. Questo campo, se ben progettato, offre l’occasione di rivitalizzare 

i territori, attraverso il coinvolgimento della comunità che li abita e rigenerando il 

tessuto sociale (Bandera, 2017). Nel Mezzogiorno la rivalorizzazione e la 

promozione del patrimonio storico, artistico e culturale si è rivelata strumento di 

coesione sociale e ha generato occupazione lavorativa. La cultura e il sociale sono 

i due campi d’azione della Fondazione di Comunità San Gennaro che verrà di 

seguito descritta attraverso l’analisi del profilo organizzativo; della struttura della 

governance; del profilo finanziario ed analizzando la performance 

dell’organizzazione. In questo modo sarà possibile evidenziare in che modo i tre 
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pilastri delle Fondazioni di Comunità (asset, competenze e fiducia) operano nel caso 

napoletano.  

Il profilo organizzativo della Fondazione di Comunità San Gennaro  

La Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS (FSG) viene fondata nel mese di 

dicembre 2014 con gli obiettivi73 di: sostenere l’infrastrutturazione sociale del Rione 

Sanità e della Terza Municipalità di Napoli, di cui il Rione è parte; supportare 

l’empowerment del territorio; promuovere il lavoro in rete per l’educazione dei minori 

nella logica della Comunità Educante74. È attraverso queste azioni che la 

Fondazione di Comunità San Gennaro persegue la sua mission, ovvero quella di 

“incoraggiare la cultura del bello, del dono e dell’inclusione sociale”.  

La Fondazione di Comunità San Gennaro nasce dall’unione di dodici soci, 

rappresentati da organizzazioni che si differenziano per forma e natura giuridica 

(associazioni, rete commercianti, fondazioni, parrocchie); per aree di competenza e 

per il territorio di riferimento. Tra i soci fondatori, infatti, è possibile riscontrare due 

fondazioni campane75, successivamente fuse per incorporazione all’interno della 

Fondazione San Gennaro; la Fondazione Grimaldi; la società messinese Caronte 

s.r.l.; la società Feudi di San Gregorio, di cui è interessante sottolineare la 

trasformazione in società benefit avvenuta a maggio 2021, con l’obiettivo di 

valorizzare la bellezza del patrimonio ambientale, sociale e culturale del territorio 

 
73 Gli obiettivi elencati sono ripresi dai testi dei progetti presentati dalla Fondazione di Comunità San 
Gennaro ai vari enti finanziatori 
74 Con il termine “Comunità Educante”, la Fondazione di Comunità San Gennaro indica la rete 
territoriale creata insieme alle associazioni e agli enti non profit del territorio, con l’obiettivo di creare 
opportunità per i bambini, i ragazzi e tutte le persone che abitano il Rione Sanità.  
75 La Fondazione De Balde e la Fondazione Pasquale di Costanzo hanno trasmesso il proprio 
patrimonio immobiliare alla Fondazione di comunità San Gennaro il patrimonio immobiliare 
attraverso il processo di fusione per incorporazione avvenuto nel 2017 
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irpino e della sua comunità. Tra i soci sono presenti anche due Fondazioni milanesi, 

la Fondazione Vismara e la Fondazione Alberto e Franca Riva, che hanno trovato 

nella Fondazione di comunità San Gennaro e nella figura di don Antonio Loffredo 

elementi di affinità con la propria mission. Quest’ultima promuove l’implementazione 

di progetti che contribuiscono al raggiungimento dello sviluppo sostenibile di 

contesti che vertono in condizioni di svantaggio socioeconomico, attraverso la 

creazione di opportunità di lavoro e di ricatto sociale.  

Tra i soci fondatori della Fondazione di comunità, si riscontrano anche 

l’associazione L’Altra Napoli Onlus, un’organizzazione che dal 2005 opera 

all’interno del territorio del Rione Sanità promuovendone il riscatto e il recupero; e 

le due Parrocchie affidate a don Antonio Loffredo, la Basilica di Santa Maria della 

Sanità e la Parrocchia di San Severo fuori le mura. Sono riscontrabili, infine, tra i 

soci fondatori, due organizzazioni costituitesi nel corso dell’anno 2014 proprio con 

lo scopo di sostenere la nascita della Fondazione di Comunità, che permettono di 

coinvolgere i potenziali soggetti locali (singoli e collettivi). In questo modo, infatti, è 

possibile dare a coloro che abitano e lavorano sul territorio del Rione, un ruolo di 

co-investitori nel e del proprio sviluppo, con la conseguente maggiore cura e 

attaccamento ai risultati raggiunti attraverso i processi di cambiamenti posti in atto.  

Perseguendo questi obiettivi, la costituzione della Fondazione ha visto la 

partecipazione diretta della comunità organizzata in due forme associative differenti. 

La prima raggruppa, per mezzo di un contratto di rete, venti commercianti che hanno 

la propria attività all’interno dei confini del Rione Sanità. La Rete San Gennaro76, 

 
76 Si segnala che alla fine dell’anno 2020 la Rete San Gennaro è stata sciolta, perché considerata 
una struttura organizzativa troppo complessa per le persone che la gestivano e per le sue finalità. 
È stata sciolta la struttura organizzativa, ma non il fine, infatti nel corso dei prossimi mesi la Rete 
San Gennaro verrà trasformata in un’associazione. 
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così è stata denominata, consente ai suoi membri di partecipare attivamente ai 

progetti della Fondazione di Comunità, investendo le proprie risorse e competenze. 

In questo modo, la relazione donatore-beneficiario viene scardinata a favore di una 

costruzione di partnership e di dinamiche di potere più eque e partecipative. La 

seconda associazione è quella denominata Co-Operazione San Gennaro. 

Quest’ultima non è composta di soggetti singoli, ma da organizzazioni del terzo 

settore77 operanti sul territorio del Rione Sanità, tra cui sette78 nate all’interno di 

questi confini. Prima della nascita dell’associazione e della Fondazione, queste 

organizzazioni lavoravano nel rione con progetti educativi, d’inserimento lavorativo, 

formazione e gestione del patrimonio storico-culturale, ma attraverso la loro unione 

in un’organizzazione, tali soggetti si sono prefissati79 di aumentare e valorizzare i 

processi di conoscenza, le sinergie, lo scambio e la collaborazione tra le 

organizzazione del terzo settore e i cittadini; promuovere anche in collaborazione 

con gli enti pubblici, attività volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; operare per lo 

sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della 

cittadinanza attiva; svolgere una funzione di confronto e controllo nei confronti della 

Pubblica Amministrazione peer garantire la piena attuazione delle politiche sociali e 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Inoltre, questa coalizione ha 

permesso agli Enti del Terzo Settore (ETS) di disporre del capitale economico utile 

per diventare soci fondatori della Fondazione di Comunità, azione che avrebbe 

 
77 Articolo 5 dello Statuto (Registrato al n.21476/IT il 15-12-2014) “Possono aderire all’associazione 
Co-Operazione San Gennaro nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto, le persone 
giuridiche, le associazioni e gli enti del terzo settore, che si riconoscono e aderiscono ai temi e alle 
finalità presenti nello Statuto” 
78 Cooperativa sociale di tipo B “Officina dei Talenti”; Cooperativa sociale “La Paranza”; Associazione 
“La Casa dei Cristallini”; Associazione “Nuovo Teatro Sanità”; Associazione “Tutti a scuola Onlus”; 
Associazione “Smart Rione Sanità” (non più attiva); Associazione “Sanitansamle Onlus”. 
79 Articolo 4 dello Statuto Registrato al n.21476/IT il 15-12-2014 
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incontrato molti ostacoli se fosse stata adottata da ogni singola organizzazione, a 

causa dell’elevato apporto economico che l’adesione alla Fondazione richiede. 

Il raggiungimento di un parterre di soci fondatori eterogeneo, molto radicato sul 

territorio, che è in grado di apportare differenti competenze, oltre al capitale 

economico, all’interno delle progettazioni della Fondazione, è stato possibile grazie 

al lavoro svolto dal Comitato Promotore. Quest’ultimo è stato creato appositamente 

con lo scopo di sensibilizzare le realtà locali e il territorio rispetto alle potenzialità 

che una Fondazione di Comunità avrebbe potuto avere all’interno del Rione Sanità.  

I Soci fondatori della Fondazione di Comunità San Gennaro 

Denominazione 

organizzazione 

Tipologia 

organizzativa 

Territorio di 

riferimento 
Mission/area di lavoro 

Parrocchia Santa 

Maria alla Sanità 
Parrocchia Rione Sanità --- 

Parrocchia San 

Severo fuori le mura 
Parrocchia Rione Sanità --- 

L’Altra Napoli Onlus 

– Associazione 

Napoletani Dentro 

Associazione 
Napoli (Rione 

Sanità; Forcella) 

Mission: contribuire a 

restituire alla città la propria 

dignità, per riscattarla dal 

degrado e dall’ illegalità che 

offuscano il suo naturale 

splendore e deprimono le 

condizioni per lo sviluppo 

Fondazione Grimaldi Fondazione Campania 

Ente benefico che opera 

senza fini di lucro e persegue 

esclusivamente fini di 

solidarietà sociale svolgendo 

la propria attività nel settore 

dell’assistenza sociale e della 

solidarietà 

Caronte & Tourist S.p.a 
Calabria, Sicilia, 

Isole minori 
Navigazione privata 

Feudi di San 

Gregorio 

Società agricola 

s.p.a 
Avellino Azienda vinicola 

Associazione Co-

Operazione San 

Gennaro 

Associazione Rione Sanità 

Promuovere e valorizzare le 

sinergie tra le diverse 

organizzazioni del terzo 

settore; con gli enti pubblici; 

operare per lo sviluppo delle 

organizzazioni di volontariato, 

di promozione sociale e della 
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cittadinanza attiva; realizzare 

analisi dei bisogni territoriali 

al fine di promuovere un uso 

più efficiente delle risorse 

Fondazione Vismara Fondazione 
Lombardia e Sud 

Italia 

sostiene iniziative promosse 

da organizzazioni no profit in 

ambito sociale. Pone quindi 

particolare attenzione alle 

fasce più emarginate della 

popolazione, alle famiglie e ai 

giovani 

Fondazione Alberto e 

Franca Riva 
Fondazione Italia ed Estero 

implementare, seguire in 

modo attivo e sostenere 

progetti che possano 

contribuire ad uno sviluppo 

sostenibile attraverso la 

creazione di opportunità di 

lavoro dignitoso per le 

persone e di riscatto sociale 

del territorio in aree di forte 

degrado socio-economico 

Fondazione De 

Balde 
Fondazione Napoli 

La Fondazione sosteneva 

progetti aventi come 

beneficiari i minori 

Fondazione 

Pasquale di 

Costanzo 

Fondazione Napoli Ambito musicale 

Rete degli 

imprenditori San 

Gennaro 

Contratto di Rete Rione Sanità 

Supportare e promuovere lo 

svolgimento di 

attività/manifestazioni/progetti 

riguardanti il Rione Sanità 

Tabella 12 - Elenco dei soci fondatori della Fondazione di Comunità San Gennaro 

Osservando il lavoro svolto dal 2014 ad oggi dalla Fondazione di Comunità San 

Gennaro, è possibile identificare quali macroaree d’intervento quella sociale e quella 

culturale. Nello specifico la Fondazione e le organizzazioni ad essa afferenti si 

occupano dei seguenti ambiti in campo sociale: educativo; formativo; welfare di 

prossimità; accompagnamento familiare; sostegno psicologico; inserimento 

lavorativo. Per quanto concerne quello culturale, la Fondazione si prende carico 

della sistemazione, della cura e della valorizzazione dei beni storici e artistici 

presenti sul territorio del Rione Sanità, che hanno ricadute sia in campo artistico che 

sociale. Da un lato, infatti, le organizzazioni curano il mantenimento del patrimonio 



78 
 

storico-artistico, contemporaneamente questo avviene attraverso la creazione di 

nuovi posti di lavoro e l’attivazione di flussi turistici che iniziano ad attraversare 

quest’area di Napoli per osservarne l’arte. Questi ultimi producono economia prima 

inesistente, che incrementa il lavoro dei commercianti presenti sul territorio. Infine, 

con obiettivi che possono ricadere in entrambi gli ambiti sociale e culturale, la 

Fondazione di Comunità San Gennaro opera sul territorio attraverso progetti di 

riqualificazione urbana che, per il momento, hanno riguardato le piazze.  

I beneficiari diretti dei progetti80 della Fondazione sono i minori (5-18 anni) che 

vivono in condizioni di vulnerabilità connesse al contesto familiare, territoriale, alle 

condizioni socio-economiche e relazionali o che vivono in situazioni di disagio e a 

rischio di privazione delle opportunità educative; i NEET; le donne vittime di 

violenza; i nuclei famigliari vulnerabili che detengono minori opportunità e mezzi, 

quali le famiglie economicamente svantaggiate, quelle in condizioni di povertà 

culturale, e quelle senza reti di sostegno parentale; i cittadini residenti nel Rione 

Sanità che hanno bisogno di servizi di orientamento al lavoro o di un’occupazione; 

i detenuti e/o gli ex detenuti che vengono inseriti in percorsi di reinserimento 

lavorativo e sociale; i turisti.  

Contestualmente, i progetti che attivano servizi verso tali categorie, hanno delle 

ripercussioni anche sui beneficiari indiretti che sono rappresentati dalla comunità 

locale, che viene stimolata all’avvio di processi di riqualificazione e potenziamento 

delle risorse già presenti; gli Istituti Comprensivi; l’Amministrazione comunale della 

 
80 Per meglio delineare i beneficiari diretti e indiretti dei progetti implementati dalla Fondazione di 
Comunità San Gennaro, sono stati presi in considerazioni i progetti intitolati Sanit-Hub; Batti il 
cinque! Progettualità comunitarie tra nord e sud; Spiega la vela; LUCE al Rione Sanità; Hub di 
prossimità. 
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III Municipalità; le attività commerciali del Rione Sanità che beneficiano 

dell’incremento del turismo; e le famiglie delle persone che stanno vivendo o hanno 

ultimato un percorso di detenzione penitenziaria.  

Per operare in tali ambiti e raggiungere i beneficiari appena descritti, la Fondazione 

di Comunità San Gennaro struttura numerose partnership che si estendono oltre la 

rete dei suoi soci fondatori, raggiungendo Istituzioni quali la III Municipalità di Napoli, 

il Comune di Aversa, il Centro di Giustizia Minorile della Campania, l’Ufficio Servizio 

Sociale Minori di Napoli, le Fiamme Oro, l’Università Federico II81 di Napoli e 

l’Università della Campania Luigi Vanvitelli82.  La Fondazione collabora anche con 

gli Istituti Comprensivi, le cooperative e le associazioni del territorio che non 

afferiscono direttamente alla sua rete, ma che ne condividono l’ambito lavorativo. 

Infine, un esempio di partnership in ambito culturale, è quella con lo scultore Jacopo 

Cardillo, in arte Jago. Quest’ultimo da maggio 2020 risiede nel Rione Sanità e, in 

particolare, ha il suo laboratorio di scultura presso la Chiesa di Sant’Aspreno ai 

Crociferi. La presenza dello scultore e di alcune sue opere presso altri luoghi artistici 

della Sanità83, ne aumenta il valore e ne incrementa l’attrazione turistica.  

In questo modo, la Fondazione promuove il lavoro di rete e di sinergia tra i numerosi 

soggetti che, attraverso le collaborazioni, potrebbero incrementare i risultati 

potenzialmente raggiungibili.  

 

 

 
81 In particolare, la Fondazione di Comunità San Gennaro collabora con i Dipartimenti di Scienze 
Sociali e di Architettura dell’Università Federico II di Napoli 
82 In particolare, la Fondazione di Comunità San Gennaro collabora con il Dipartimento di 
Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 
83 Ne è un esempio la collocazione dell’opera Il Figlio Velato presso nella Cappella dei Bianchi 
della Chiesa di San Severo fuori le mura 
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La governance della Fondazione di Comunità San Gennaro  

Per garantire il perseguimento del benessere generale della comunità da parte 

dell’impresa è importante, secondo Sforzi84, la forma di governance adottata. 

Quest’ultima dev’essere aperta e inclusiva, prevedendo il coinvolgimento di tutti i 

membri della comunità o essere il più possibile rappresentativa. Con riferimento alla 

governance della Fondazione di Comunità San Gennaro, questa può essere definita 

multi-stakeholder, poiché coinvolge varie categorie portatrici di differenti interessi. 

La governance multi-stakeholder fa interagire tra di loro questi gruppi che apportano 

risorse economiche, cognitive (informazioni e conoscenze) e normative (per 

esempio la fiducia) alle attività dall’organizzazione85. Secondo lo Statuto della 

Fondazione di Comunità San Gennaro, quest’ultima presenta i seguenti organi: il 

Consiglio di Amministrazione, composto tra tre membri in carica per cinque esercizi; 

il Comitato dei Fondatori, costituito dai rappresentanti degli enti che hanno fondato 

la FSG, i cosiddetti “Fondatori iniziali”, e dagli enti a cui è stata riconosciuta la 

qualifica di “Fondatori successivi86”. Ogni “Fondatore iniziale” si impegna a creare, 

entro un periodo di 10 anni dalla costituzione della Fondazione, un fondo 

patrimoniale senza vincoli di destinazione, del valore minimo di 100.000 euro87. Il 

compito del Comitato dei Fondatori è quello di fissare il numero dei componenti del 

CdA e di nominarli, cercando di garantire “la più ampia diversificazione in termini di 

provenienza, professione, sesso ed età”88. Il Comitato nomina anche il Collegio dei 

 
84 Sforzi, Imprese di Comunità, 2018 
85 Sforzi, p.44 
86 La qualifica di Fondatore successivo può essere attribuita dal CdA ai soggetti che contribuiscono 
alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura minima fissata dallo stesso Consiglio, 
che non potrà essere inferiore ai 100.000 euro 
87 I Fondatori iniziali che entro 10 anni non avranno contribuito alla costituzione del fondo pari a 
100 mila euro, vedranno decaduto il proprio ruolo all’interno del Comitato dei Fondatori. In questo 
caso le somme versate andranno a costituire un fondo a nome del donatore, le cui finalità verranno 
indicate da quest’ultimo, che dovranno essere compatibili con lo Statuto della FSG.  
88 Statuto p5 
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Probiviri, che ha il compito di dirimere eventuali controversie tra gli organi della 

Fondazione, o tra quest’ultima e i donatori, o tra FSG e i beneficiari, oltre che 

deliberare circa la decadenza e l’esclusione dei Consiglieri di Amministrazione. 

Infine, è presente il Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati tra gli 

iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Lo Statuto prevede la possibilità per il CdA 

di costituire un Comitato Esecutivo con funzioni di ordinaria amministrazione, 

formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dai membri designati all’interno dello 

stesso CdA.  

Tale varietà di organi consente la partecipazione dei diversi stakeholder, ma ciò non 

è sufficiente. Infatti, per garantire il più ampio coinvolgimento comunitario, la 

Fondazione adotta modalità differenti dal diretto coinvolgimento all’interno degli 

organi di gestione e controllo, quali la costruzione di partnership legate a specifici 

progetti sociali. In questo modo, FSG assume il ruolo di ente attivatore di capitale 

sociale ed umano, perché è in grado di costruire confronti con tutti coloro che, con 

riferimento a determinate tematiche e/o problematiche, hanno expertise, risorse ed 

asset materiali e immateriali da mettere a disposizione.  

 

Il profilo finanziario  

Ad oggi89, la Fondazione di Comunità San Gennaro detiene un patrimonio sociale 

pari a 2.797.642 euro, composto da 500 mila euro di dotazione patrimoniale iniziale 

a cui si aggiunge il contributo di Fondazione CON IL SUD dello stesso valore. 

Inoltre, sono presenti i contributi privati di soci fondatori e sostenitori pari a 308 mila 

euro ed un patrimonio immobiliare che raggiunge circa il milione e mezzo di euro. 

 
89 Si fa qui riferimento al Bilancio economico del 31 dicembre 2020 
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Infine, la Fondazione di Comunità San Gennaro ha un Fondo di dotazione artistico 

composto da opere donate da artisti, il cui valore stimato è pari a 684 mila euro.  

Dato il non ampio patrimonio a disposizione, la Fondazione di Comunità San 

Gennaro può disegnare delle linee programmatiche molto generali, che hanno un 

raggio temporale d’azione di tre anni, al contrario di quanto generalmente è 

consentito fare alle Fondazioni di Comunità, che sono in grado di costruire delle 

programmazioni all’interno di finestre temporali ampie 5-10 anni.  

 

La performance  

La Fondazione di Comunità San Gennaro si costituisce di un organico molto 

leggero, avendo solamente tre dipendenti, e tende a non gestire direttamente i 

progetti. Infatti, come riportato dalla responsabile dell’area progettazione della 

Fondazione in data 21 giugno 2021, l’organizzazione in questione si propone quale 

guida per gli Enti del Terzo Settore del rione per quanto riguarda la stesura e la 

gestione dei progetti. Attraverso tale veste, la Fondazione coordina i progetti, dando 

garanzia e sgravando le altre organizzazioni partner da tale compito. La progettista 

descrive il processo di creazione di un progetto in tre fasi: l’iniziale intercettazione 

di un bando di finanziamento da parte della Fondazione o delle altre organizzazioni; 

la valutazione della fattibilità del bando che avviene congiuntamente con tutte le 

organizzazioni interessate; ed infine la stesura del progetto coordinata dalla 

Fondazione stessa. Attraverso questo processo, la Fondazione attiva una rete di 

partner ampia che coinvolge sia soggetti interni al Rione Sanità, sia esterni ad esso, 

partecipa a progetti che hanno luogo in differenti zone d’Italia, come nel caso del 

progetto Batti il Cinque che vuole prevenire e contrastare i fenomeni di povertà 
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educativa di bambini e adolescenti nei contesti territoriali di Lecco, Brescia, 

Messina, Napoli e Torino; ed inizia a promuovere collaborazioni territoriali campane 

come nel caso del progetto Spiega la vela che, coinvolgendo tre municipalità 

napoletane e il Comune di Aversa, ha come obiettivo l’accompagnamento al 

reinserimento sociale, educativo e famigliare dei minori in carico all’Ufficio Servizio 

Sociale per Minorenni (USSM) con procedimenti in area amministrativa e penale.  

PROGETTI attivi/in fase di chiusura/in fase di avviamento nell’anno 2021 

 Progetto Beneficiari 

n. soggetti 

componenti il 

partenariato 

A
re

a
 m

in
o

ri
 

Batti il cinque! 

Progettualità 

comunitarie tra nord 

e sud 

(in fase di chiusura) 

Polo Napoli: 843 

minori coinvolti (nella 

prima annualità 283 

minori; nella seconda 

annualità 560 minori 

coinvolti)90; 87 

genitori91; 3 

educatori92; 

47 di cui 7 per il 

Polo Napoli 

Sanit-Hub 

(in fase di chiusura) 

176 adolescenti tra gli 

11 e i 17 anni 
14 

Spiega la vela (in 

fase 

d’implementazione) 

180 ragazzi (100 dei 

quali all’interno del 

Polo Sanità, mentre gli 

altri 80 sui territori di 

Aversa e del polo est) 

24 

A
re

a
 

in
n

o
v

a
z
io

n

e
 

Hub di prossimità 

(attivo dall’autunno 

2021) 

Giovani 15-24 anni; 

famiglie; soggetti in 

cerca di lavoro; 

supporto psicologico 

Partner progetto: 

Fondazione 

Ébbene di 

Catania; Collegio 

del Mondo Unito 

 
90 Secondo il Report di Monitoraggio e valutazione stilato dall’Istituto italiano di valutazione, il 
progetto ha coinvolto in totale sul territorio italiano 3895 minori in due anni.  
91 Nel complessivo il progetto ha coinvolto 587 genitori in due anni 
92 318 educatori in due anni 
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Remade in Sanità93 
Scuole e centri 

educativi 
--- 

Rigenerazione 

Urbana 

3 piazze: Largo Totò; 

Piazza San Severo 

fuori le mura; Piazza 

Santa Maria della 

Sanità 

Dipartimento di 

Architettura 

dell’Università di 

Napoli Federico II; 

4 soci fondatori di 

Fondazione San 

Gennaro; 1 studio 

di consulenza; 2 

società esterne 

per l’arredamento 

e il verde urbano 

E
m

e
rg

e
n

z
a
 C

o
v

id
 

Andrà tutto bene 
200 famiglie in 

difficoltà economica 

17 esercizi 

commerciali; 9 

pizzerie; 5 

Parrocchie 

Progetto 

Cooperiamo 

Supporto alle 

cooperative Officina 

dei Talenti e La 

Paranza nei mesi di 

marzo e aprile 2020 

Fondazione Haiku 

Lugano 

Supporto dei centri 

educativi 

Fornitura di tablet ai 

tre centri educativi; 

sportelli telematici per 

il supporto genitoriale 

---- 

A
re

a
 c

u
lt

u
ra

 

Casa dei libri --- 

In partnership con 

Edizioni San 

Gennaro 

Jago --- --- 

Progetto LUCE al 

Rione Sanità 

40 ragazzi tra i 16-25 

anni; 1 area territoriale 

(via dei Cristallini) 

In partnership con 

la cooperativa La 

Paranza 

Casa di comunità Cristallini 73 

Progetto trasversale a più aree, 

inaugurato a giugno 2021, in 

collaborazione con il corpo delle 

Fiamme Oro. All’interno di questo 

spazio verranno attivati anche altri 

progetti in collaborazione con 

 
93 Progetto che si pone come obiettivo la sensibilizzazione dei soggetti giovani e adulti al riciclo dei 
materiali, attraverso attività laboratoriali di sperimentazione di metodi di manifattura 4.0, quali la 
stampa 3D 
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l’Università Federico II di Napoli, la 

Fondazione Pavesi e gli Enti del Terzo 

Settore già presenti sul territorio 

Tabella 13 - I progetti della Fondazione di Comunità San Gennaro 

Oltre ai progetti legati ai bandi o ad altre fonti di finanziamento privato, la Fondazione 

è partner, insieme a Fondazione Cometa di Como, Fondazione IF – Imparare a Fare 

e la Cooperativa sociale Il Millepiedi, del progetto Scuola del Fare “Giulia Civita 

Franceschi”, avviato nel 2019 dalla Fondazione Alberto e Franca Riva. Si tratta di 

una scuola presente presso il Centro Nazionale Opere Salesiane/Formazione 

Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP) “Don Bosco” di Napoli, che offre 

percorsi triennali di formazione professionale che permettono di ottenere la qualifica 

di operatore per la riparazione di veicoli a motore o quella di operatore di sistemi e 

dei servizi logistici. Si tratta di una struttura poco distante dal Rione Sanità, ma 

esterno ad esso, che può accogliere fino a un massimo di 120 ragazzi, poiché la 

Regione Campania impone un tetto di 20 ragazzi per corso. Al momento 

dell’intervista svolta ai rappresentanti della Fondazione Riva in data 9 settembre 

2021, la scuola conteggiava tra i suoi iscritti 71 ragazzi anziché 80. Questa 

differenza di iscrizioni è dovuta ad una scelta organizzativa legata all’anno 

scolastico 2020/2021, nel quale a causa della Didattica A Distanza (DAD), la scuola 

ha preferito diminuire il numero di iscritti per poterli seguire meglio anche attraverso 

tale tipologia di svolgimento dell’attività didattica. Inoltre, a settembre 2021 non era 

ancora possibile conteggiare gli iscritti del terzo anno di apertura della scuola, 

poiché la Regione Campania non aveva ancora aperto il bando con il quale è 

possibile finanziare i Centri di Formazione Professionale. Il bacino di utenza a cui la 

Scuola del Fare attinge è soprattutto quello dei centri educativi del Rione Sanità e 

di San Pietro a Patierno che si trova geograficamente vicino.  



86 
 

Infine, la Fondazione di Comunità San Gennaro dialoga con la Pubblica 

Amministrazione locale (la III Municipalità) e comunale, riportando le esigenze del 

territorio e degli enti che lavorano all’interno del rione, portando avanti istanze e 

promuovendo collaborazioni. Ne è un esempio l’incontro del 18 giugno 2021 a cui 

è stato possibile partecipare, nel quale i rappresentanti delle organizzazioni della 

rete della Fondazione San Gennaro e quest’ultima, hanno incontrato uno dei 

candidati sindaci94 alle elezioni comunali di Napoli dell’anno 2021, con l’obiettivo di 

presentare il lavoro svolto in questi anni, i programmi futuri e, soprattutto, esporre 

le principali limitazioni e/o difficoltà che le organizzazioni incontrano nel loro operato 

e che, una collaborazione della Pubblica Amministrazione potrebbe diminuire.  

In conclusione, la Fondazione di Comunità San Gennaro attiva una rete territoriale 

che struttura il proprio lavoro su tre pilastri. Innanzitutto, la valorizzazione delle 

risorse umane e naturali per lo sviluppo, che pone al centro l’educazione per lo 

sviluppo. L’educazione non solo dei più piccoli, che avviene attraverso le attività 

musicali, teatrali, di vela, di boxe, e dei centri educativi, ma anche l’educazione o la 

ri-educazione di soggetti fragili o per coloro che stanno affrontando dei percorsi di 

riabilitazione e di reinserimento sociale che trovano nelle cooperative di tipo B, 

nuove opportunità di crescita. Non da ultima l’educazione della comunità, dei 

residenti all’interno del Rione che stanno vivendo in prima persona il cambiamento, 

attraverso l’arrivo di un flusso turistico più corposo e con i servizi di cui, ad oggi, 

possono beneficiare, ma che prima erano assenti95.  

 
94 Non verrà di seguito riportato il nome del candidato sindaco, poiché non strettamente necessario 
ai fini della ricerca. 
95 Ne sono un esempio i servizi legati alla tutela di donne vittime di violenza offerti dall’associazione 
Forti Guerriere; e l’hub di Prossimità inaugurato nell’autunno 2021 
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Il secondo pilastro individuabile riguarda la necessità di non ridurre l’educazione a 

una semplice pratica di misurazione dei risultati. Tale logica è comprensibile 

soprattutto se si pensa alla fascia dei più piccoli e degli adolescenti, che solitamente 

vedono la loro educazione ed istruzione misurata attraverso voti e verifiche in 

ambito scolastico. Presso i centri educativi, invece, la priorità è un’altra, ovvero 

quella di far esprimere al meglio il giovane, in modo che possa iniziare a valorizzare 

dapprima se stesso e le sue capacità, per poi costruire ed aggiungere altri elementi 

formativi. I centri educativi, come nel caso del Centro La Tenda, in questi anni di 

lavoro hanno iniziato a strutturare delle collaborazioni con le scuole frequentate dai 

giovani che partecipano alle loro attività, al fine di mettere in dialogo il lavoro 

educativo e quello formativo, valorizzando di più la persona riconoscendole 

dapprima delle capacità e delle competenze non “tradizionalmente” scolastiche, e 

utilizzandole come veicolo e/o strumento per formare il minore anche rispetto alle 

materie strettamente scolastiche.  

Tutto quello che i ragazzi sanno fare viene messo in evidenza, viene 

potenziato, valorizzato nelle nostre attività pomeridiane, attraverso il fare 

laboratoriale, tutto questo ammasso di competenze, di questi saperi taciti, 

che non sanno neanche dare parola, noi abbiamo provato invece a farli 

raccontare alla scuola. Quindi ci siamo inventati il portfolio delle competenze, 

un diario personale dove i ragazzi ogni giorno tracciano l’autobiografia 

formativa della loro esperienza al centro. […] Tutta quest’esperienza 

attraverso dei protocolli operativi che abbiamo stilato con tutte le scuole della 

Sanità, viene riconosciuta a scuola in ambito della valutazione scolastica. 

[Intervista_07] 

La stessa cosa avviene anche alla Scuola del Fare, e quindi in un contesto 

potenzialmente più “rigido” di un centro educativo che svolge attività pomeridiane. 

Presso il centro di formazione professionale, infatti, il personale docente e quello 
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educativo lavorano in sinergia garantendo agli studenti sia un supporto di tipo 

formativo-scolastico, che quello educativo.  

G: l’aspetto educativo è più importante di quello formativo 

A: alla fine l’obiettivo della Scuola è quello di tirar fuori il meglio da ogni 

persona come uomini e come donne, ovviamente dandogli anche le 

competenze  

L: un po’ il modello don Milani, diciamo 

A: ecco esatto. Le due cose sono ugualmente importanti, in aula abbiamo un 

docente che segue la parte formativa, ma abbiamo sempre anche una tutor 

che segue la parte persona 

[Intervista_17 e Intervista_18] 

Tale scelta è legata alle caratteristiche di background dei giovani studenti che 

frequentano la scuola e i centri educativi, che trascorrono spesso i pomeriggi per 

strada, o partecipano al reddito famigliare andando a lavorare senza una copertura 

contrattuale; giovani che spesso hanno difficoltà nella comprensione della lingua 

italiana, grande ostacolo per poter affrontare lo studio delle materie scolastiche. Di 

conseguenza, è importante riconoscere e valorizzare quanto i minori conoscono e 

sanno fare, in modo tale da permettere loro di costruire la fiducia in loro stessi e 

poter poi proseguire nell’apprendimento di altri saperi, anziché porli di fronte a sfide 

molto grandi che li porterebbero a rinunciare e ad abbandonare la scuola, con forti 

conseguenze sul loro futuro.  

Infine, è centrale la comunicazione nelle relazioni tra individui e gruppi. Comunicare 

deriva dal latino communicare e significa il mettere in comune qualcosa. Ascoltando 

le guide delle Catacombe di San Gennaro o le persone da più tempo legate alla 

Fondazione e alla persona di don Antonio Loffredo, risulta evidente una linea 

comunicativa comune. In un contesto come quello del Rione Sanità in cui il processo 



89 
 

di cambiamento è ancora in atto e non è al suo termine, la comunicazione dei valori 

e degli obiettivi risulta essere fondamentale per costruire condivisione e rafforzare i 

legami interni. Inoltre, questo tipo di comunicazione permette loro di essere coerenti 

nella propria comunicazione verso l’esterno.  
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III. L’ecosistema del Rione Sanità  

1.La costruzione del network: dal 2001 ad oggi   

In termini generali, lavorare in rete con altri soggetti pubblici e/o privati, permette di 

raggiungere diversi vantaggi. In primis l’organizzazione ha la possibilità di ottenere 

maggiore visibilità e attrattività, può godere di un aumento delle risorse da investire 

e aumentare la propria influenza rispetto a quella dei gruppi isolati. Inoltre, 

l’attivazione della rete che si riunisce per raggiungere obiettivi comuni, permette di 

accrescere la fiducia verso l’organizzazione stessa, poiché la collaborazione e il 

confronto reciproco portano al superamento dei preconcetti e dei sospetti che 

potrebbero essere normalmente presenti. Essere parte di una rete permette di 

ottenere una visione sistemica dei problemi sociali da affrontare, anche in modo 

innovativo, e facilita la maturazione del senso di comunità, poiché allarga i confini 

dell’insieme, andando oltre i bisogni di uno specifico gruppo, riconoscendo e 

valorizzando le diversità, che trovano nella rete i mezzi per avere un impatto positivo 

nel proprio contesto di riferimento. Tra i vantaggi che essere parte di un network 

comporta, vi è il temperamento della competizione tra le organizzazioni che, invece, 

attraverso la rete lavorano in modo cooperativo e il più possibile integrato. Tale 

metodologia di lavoro più cooperativa e meno competitiva, emerge tra le capacità e 

le funzioni delle Fondazioni di Comunità che possono raccogliere attorno a dei tavoli 

tematici, le figure che detengono specifici know-how, expertise, risorse materiali e 

immateriali, utili a fronteggiare determinate problematiche e/o a rispondere a 

identificati bisogni della comunità, svolgendo una funzione di coordinamento. 

Inoltre, esse svolgono anche il ruolo di propulsori di innovazione, poiché sono in 

grado di:  
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Stimolare direttamente o attraverso la partnership con i tanti soggetti operanti 

sul territorio, processi di innovazione e sperimentazione in campo 

ambientale, civile, culturale, economico e sociale, si cui possono beneficiare 

non solo la comunità, ma anche le politiche pubbliche locali (Carazzone, 

2020) 

La Fondazione di Comunità San Gennaro non solo svolge tali funzioni, ma è anche 

il risultato, come visto sopra, dell’unione di precedenti Enti del Terzo Settore 

presenti e/o operanti sul territorio del Rione Sanità. Per poter svolgere il ruolo di 

catalizzatore sociale, è fondamentale che la Fondazione di Comunità sia in grado 

di riconoscere, costruire, curare e far crescere il capitale sociale che è presente al 

suo interno e nel network che si sta costituendo attorno ad essa. In un contesto 

contemporaneo sempre più frammentato e individualizzante, il sostegno sociale 

(social support) si collega strettamente all’intensità del capitale sociale e alla forza 

del riconoscimento. Infatti, il capitale sociale può essere definito come l’insieme 

degli atti e dei supporti offerti al soggetto dalle proprie reti interpersonali e una 

condizione per il buon funzionamento della società; mentre il riconoscimento si 

ricollega ai processi sociali attraverso cui “il soggetto prende consapevolezza di sé 

e si colloca nel proprio ambiente di vita” (Ripamonti, p.208). Per costruire relazioni 

in tale contesto si può agire aumentando l’aspetto quantitativo di realtà presenti in 

un territorio che possano attivare i gruppi di cittadini e/o organizzazioni; diversificare 

la gamma delle proposte offerte dalle organizzazioni già presenti; potenziare i 

collegamenti tra le diverse realtà per mezzo di strategie di networking tra le 

organizzazioni, i gruppi, le persone; aumentare la visibilità sociale delle proposte 

già in essere in modo tale da aumentare l’informazione e la consapevolezza dei 

cittadini di quanto è presente sul territorio. Questo intenso tessuto di capitale sociale 

collega molti attori in un ampio network che racchiude differenti soggetti non profit, 
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profit, ma anche singoli cittadini che sono legati direttamente e indirettamente alla 

Fondazione di Comunità.  

Se si considera la definizione di network esplicitata da Barnes e ripresa da Piselli 

(2001), quale rete di relazioni flessibile e discrezionale, in cui tutti i componenti della 

rete si conoscono l’un l’altro e interagiscono o possono interagire tra loro, è possibile 

ricostruire due network relativi al contesto del Rione Sanità. Il primo è quello 

concernente il periodo 2001-2013 che vede come epicentro la figura di don Antonio 

Loffredo il quale, attraverso il suo ruolo di parroco, ha potuto sviluppare e potenziare 

un processo che trovava una sua prima forma embrionale presso la parrocchia del 

precedente sacerdote.  

 

Figura 2 - Network relativo al periodo 2001-2013 

 

Il secondo network fa riferimento al periodo 2014-oggi, con al centro la Fondazione 

di Comunità San Gennaro. 
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Figura 3 - Network della Fondazione di Comunità San Gennaro dal 2014 ad oggi 

 

Legenda figura 3 

 
Soci fondatori appartenenti al Rione Sanità 

 
Soci fondatori esterni al Rione Sanità 

 Cooperative, associazioni, parrocchie appartenenti al Rione Sanità 

strettamente connesse con la Fondazione di Comunità San Gennaro 

 Cooperative, associazioni, parrocchie esterne al Rione Sanità strettamente 

connesse con la Fondazione di Comunità San Gennaro 

 Organizzazioni pubbliche e private con cui la Fondazione di Comunità San 

Gennaro collabora   

 Organizzazioni diverse dalle cooperative, associazioni, parrocchie, enti 

pubblici 
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Osservando questi due network si può evidenziare l’ampliamento della rete che è 

stato possibile grazie alla garanzia economica e, prima ancora, reputazionale che 

un’organizzazione strutturata e con un patrimonio solido, come la Fondazione di 

Comunità San Gennaro, può effettivamente fornire rispetto ad un gruppo di 

organizzazioni autonome, accomunate dal contesto in cui operano e guidate da un 

soggetto singolo quale è ed è stato don Antonio Loffredo. È quanto afferma una 

delle responsabili del servizio minori e famiglie del centro La Tenda nel corso 

dell’intervista, la quale sottolinea come attraverso il lavoro della Fondazione il Rione 

ha iniziato a modificare in positiva la propria reputazione verso l’esterno e, 

soprattutto, sia stato funzionale per attrarre nuovi capitali che, in precedenza, erano 

inaccessibili.  

Il ruolo della Fondazione, sicuramente ha creato una visibilità al quartiere, 

rispetto agli interventi che si fanno, prima magari si facevano le cose, c’era 

meno visibilità all’esterno, quindi sicuramente loro attraverso un loro 

impegno, si è rafforzato questo venir fuori della Sanità che, invece, era solo 

il luogo etichettato come... camorra, criminalità, che ci sono sempre, perché 

sono sempre fenomeni che attraversano il quartiere tantissimo, però il loro 

impegno ha dato un’altra luce al quartiere, e poi sicuramente sono arrivati 

più finanziamenti cioè nel senso che con Fondazione con i bambini, come 

Tenda non abbiamo mai avuto la possibilità di partecipare a questi bandi, 

però attraverso Fondazione e quindi, abbiamo avuto la possibilità di 

partecipare a queste esperienze progettuali che prima invece, a cui non 

abbiamo mai avuto la possibilità di accedere, e quindi c’è una progettualità 

più intensa nel territorio.  

[Intervista_07 – rappresentante del servizio minori e famiglie del Centro La 

Tenda Onlus] 

Inoltre, è possibile osservare il processo di interazione dinamica che permette al 

capitale sociale di essere creato, mantenuto e distrutto, attraverso continui 

investimenti da parte dei soggetti che compongono il network. Seppure l’utilità del 
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capitale sociale dipenda dalle specifiche risorse necessarie nei casi specifici, e non 

dalle caratteristiche della rete, gioca un ruolo importante la tipologia di legame che 

si costituisce tra i vari soggetti componenti il network. Con riferimento al network 

che si è formato attorno alla figura della Fondazione di Comunità San Gennaro, è 

possibile individuare sia legami deboli, forti e legami ponte che permettono al 

capitale sociale di crescere e mantenersi. Granovetter (1998) definisce la forza di 

un legame quale combinazione tra quantità di tempo, intensità emotiva, grado di 

intimità (o confidenza reciproca) e servizi reciproci che caratterizzano il legame 

stesso. Solitamente se un legame che unisce due soggetti singoli o collettivi è forte, 

allora le due parti vanteranno tratti sociali simili tra loro (ovvero se A è collegata a B 

e a C da un legame forte, allora è molto probabile che si instauri un rapporto di 

amicizia anche tra B e C, poiché molto simili tra essi). D’altro canto, i legami deboli 

consentono di ampliare la distanza sociale tra i membri, con il conseguente 

ampliamento della rete, poiché consentono di collegare differenti soggetti che, non 

potrebbero arricchire con le proprie risorse il capitale sociale interno al network, se 

ci fossero solamente gruppi particolari costituiti da legami forti. Quest’ultimo ha, 

quindi, il potere di definire e ridefinire le unità territoriali, fornisce l’intelaiatura entro 

la quale si articolano i rapporti tra le organizzazioni, in questo caso, o i rapporti tra 

classi in generale. Operando in questo modo il network diventa il principale fattore 

di identità comunitaria, di stabilità e di consenso politico, oltre che permettere la 

definizione della dimensione territoriale e offrire la trama dell’azione politica. 

Seguendo tale definizione di network consegnata da Piselli (2001), è possibile 

osservare che la Fondazione di Comunità San Gennaro rappresenta proprio questo, 

ma il raggiungimento di tale livello del processo di sviluppo, ancora in fase di 

evoluzione, non è stato immediato. Infatti, osservando il primo network è possibile 
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riscontrare solo close-knitt, ovvero legami stretti, tipicamente caratterizzanti le 

relazioni tra parenti, amici e vicini che si conoscono l’un l’altro e che, spesso, 

presentano delle sovrapposizioni di ruoli ricoperti dalle stesse persone. In 

particolare, tutte le otto organizzazioni dipendono strettamente dalla figura di don 

Antonio Loffredo, il quale ha messo loro a disposizione gli spazi delle case 

canoniche e delle parrocchie per poter fornire una sede alle organizzazioni e ai 

progetti; prima ancora ha dato loro fiducia, credendo nelle possibilità del territorio e 

nelle capacità delle persone, guidandole dentro il processo di creazione e 

strutturazione di servizi, progetti e organizzazioni, connettendole con Enti del Terzo 

Settore già presenti e affini ai propri valori, quali L’Altra Napoli Onlus e la cooperativa 

Il Grillo Parlante96. La tipologia dei legami stretti (close-knitt) è presente anche 

all’interno del secondo network raffigurato. Si può rilevare la presenza di tale 

tipologia di legame osservando le organizzazioni e i loro membri, sia appartenenti 

al territorio del Rione Sanità, ma anche ad altri contesti, i cui rappresentanti sono 

strettamente connessi a don Antonio Loffredo e al suo precedente incarico da 

Parroco presso il comune di Casoria (Napoli). È questo, ad esempio, il caso della 

cooperativa sociale Il Millepiedi, il cui Presidente è anche il rappresentante legale 

anche della Fondazione di Comunità San Gennaro, direttore della Scuola del Fare 

ed è, per storie personali di cui non si tratterà di seguito, strettamente e storicamente 

connesso a don Antonio Loffredo.  

 
96 Quest’ultima non appare nella Figura 2, poiché in quegli anni ha collaborato alla realizzazione di 
progetti e non tanto alla creazione di organizzazioni che, invece, rappresentano l’oggetto del grafico. 
La cooperativa Il Grillo Parlante gestisce all’interno del Rione Sanità due centri educativi, uno 
presente in Piazza della Sanità e l’altro, più recente, nella zona delle Fontanelle, oltre che partecipare 
come partner ai progetti della Fondazione di Comunità San Gennaro.  
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Sono legami stretti quelli che collegano le organizzazioni all’interno del territorio del 

rione, che si concretizzano nella sovrapposizione di ruoli di soci fondatori e di 

partners all’interno di progetti, come nel caso del Consorzio Coop4art che è stato 

fondato dalle cooperative La Paranza e Officina dei Talenti, che sono a loro volta 

legate dallo stesso tipo di rapporto, essendo la prima fondatrice della seconda. Non 

sussiste solo una sovrapposizione connessa alle organizzazioni, ma anche ai 

soggetti presenti al loro interno, i quali ricoprono differenti ruoli in più di 

un’organizzazione. Per esempio, una delle persone presenti nell’area progettazione 

della Fondazione, ricopre lo stesso ruolo anche per la cooperativa sociale Officina 

dei Talenti, oltre che essere la Presidente della nuova cooperativa PASS. Legami 

forti sono anche quelli che si sono creati tra le persone che lavorano all’interno delle 

organizzazioni, le quali condividono molto tempo extra lavoro e, spesso, ciò avviene 

frequentando i luoghi delle organizzazioni stesse, come il caso degli spazi del 

Nuovo Teatro Sanità. La differenza più evidente tra i due network è la nascita di 

nuovi collegamenti che un’organizzazione quale è la Fondazione, può garantire 

rispetto ad un soggetto singolo. Tali collegamenti ampliano la rete grazie alla 

costruzione di legami deboli con organizzazioni esterne al contesto specifico e 

composte da persone che non possono vantare relazioni storiche con i membri della 

Fondazione e/o degli altri Enti del Terzo Settore. Si tratta di legami deboli che, in 

alcuni casi, rientrano anche nell’accezione di legame ponte, poichè consentono la 

costruzione di contatti indiretti con altri soggetti. È il caso di Assifero, di cui è 

membro la Fondazione di Comunità San Gennaro, che permette la connessione tra 

la realtà napoletana e organizzazioni affini presenti sul territorio nazionale e, 

potenzialmente, anche in quello europeo. Seppure non raffigurate in figura 2, la 

Fondazione vanta dei legami deboli anche con le associazioni presenti nel Rione 
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Sanità, quali quelle il cui core business è legato al patrimonio storico-culturale e 

artistico presente in quest’area della città. Quest’ultime, quali l’associazione 

CelaNapoli, VerginiSanità, Getta la rete e SMMAVE, rientrano insieme alla 

cooperativa La Paranza all’interno della rete ExtraMANN, che ha lo scopo di unire 

le realtà del territorio con l’istituzione museale del Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli (MANN) promuovendo la vendita di biglietti integrati, economicamente 

vantaggiosi per i visitatori e che valorizzano il territorio attraverso la promozione del 

turismo. Tali legami deboli sono dovuti al fatto che, pur avendo un’area di lavoro 

tematicamente affine e geograficamente vicina, si strutturano organizzativamente 

in modi differenti, con conseguenti risorse economiche ed umane più limitate, che 

determinano le modalità di gestione e di perseguimento della mission che rimane 

prevalentemente di tipo valoriale e meno “commerciale”, com’è possibile leggere 

dall’intervista a due rappresentanti di queste associazioni.  

L: posso chiedervi che tipo di relazione con la Fondazione o, comunque, con 

la cooperativa La Paranza, visto che in termini di campo lavorativo vi 

avvicinate molto.  

S1: si si si in termini di campo si, ma diciamo che loro quando hanno fatto il 

salto sono diventati un po’ più esclusivi. Ma questo non come critica, ma una 

necessità. Per cui hanno si sono strutturati, hanno fatto sai il sito, i biglietti, 

le visite con una certa cadenza. Quindi a quel punto, sai perché all’inizio 

abbiamo fatto una serie di iniziative e loro erano uno dei soggetti, poi dopo  

S2: ci sono stati dei tentativi, un po’ quello che dicevo questa realtà rispetto 

alle nostre un po’ più piccoline che ha difficoltà a dialogare con quelle più 

piccoline perché come diceva S1, strutturati eee in questo senso forse c’è 

un poco di, non lo so…  

S1: quando tu avvii un’attività economica con 40-50 persone, poi devi 

rientrare in numeri, con i conti, con i soldi, allora pensi devi andare alle fiere 

a pubblicizzare, incomincia a diventare diverso perché non hanno più il 

tempo da investire in cose non remunerative. Mentre noi siamo, il nostro la 

nostra attività solitamente è questa, è quella di valorizzare il patrimonio a 
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prescindere da quelli che sono i vantaggi economici. Ci occupiamo dei soldi 

perché dobbiamo rientrare nei costi, ma non perché è un’attività, quando 

invece diventa un’attività economica cambia e si diversificano gli interessi, 

un po’ dispiace, ma è quasi inevitabile. [Intervista_10 e Intervista_11] 

Il network a maglia stretta in generale e in particolare in un contesto relativamente 

povero di opportunità lavorative e densamente popolato come quello del Rione 

Sanità, rappresenta un fattore cruciale che caratterizza l’intero processo di 

socializzazione di un individuo e delle organizzazioni, che permette di interiorizzare 

le norme e i valori attraverso il capitale sociale in esso presente; e che definisce le 

identità e gli status. Osservando il network è possibile vedere le dinamiche di 

controllo normativo che si pongono in essere. In particolare, il network a maglia 

stretta, secondo Piselli (2001), vincola i soggetti e, in questo caso, le organizzazioni 

ad una serie di prestazioni reciproche ed esercita una forte pressione ideologica e 

normativa. Quest’ultima non è necessariamente considerata in modo negativo, 

poiché come nel caso del Rione Sanità, si necessita di tale pressione per garantire 

la costruzione di un’istituzione organizzativa che si distanzi il più possibile da 

situazioni non rientranti nella sfera della legalità e per fornire modelli educativi stabili 

e coerenti ai soggetti che appartengono alle organizzazioni97 e/o usufruiscono dei 

loro servizi98. Se questo è vero, occorre porre attenzione ai legami forti, poichè 

secondo Granovetter (Ibidem) sono fautori di coesione locale e di frammentazione 

 
97 Si fa qui riferimento ai soggetti che entrano a far parte di cooperative di tipo B, come la 
cooperativa Officina dei Talenti, che avviano percorsi di reinserimento sociale post detenzione, per 
esempio; oppure ai progetti di educazione al lavoro che lavorano sulle basi del comportamento sul 
posto di lavoro (rispetto delle regole; degli orari; dei colleghi) e sull’importanza del lavoro non solo 
come fonte di reddito, ma anche come strumento di crescita e di empowerment, che offre maggiori 
benefici del reddito di cittadinanza che i soggetti ricevono “senza lavorare”.  
98 Si pensi ai giovani che usufruiscono dei centri educativi, dei laboratori teatrali, della palestra o 
entrano a far parte dell’orchestra sinfonica, hanno bisogno di trovare norme condivise comuni tra i 
differenti servizi, che consentano loro di crescere con il supporto di adulti di riferimento che 
condividono gli stessi valori e interessi.  
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a livello generale. Infatti, questa tipologia di legami se unica e perpetrata per lungo 

tempo, implicando un sempre maggiore impegno emotivo e temporale, limita il 

numero di legami che potenzialmente un’organizzazione può intrattenere. È quanto 

sottolinea suor Lucia Sacchetti, rappresentante dell’associazione Tutticolori e suora 

presente sul territorio del rione. Facendo riferimento all’incontro avvenuto un paio di 

giorni prima dell’intervista presso il progetto della casa di comunità Cristallini 73, nel 

quale gli Enti del Terzo Settore si sono confrontati sui progetti socio-educativi che 

potrebbero avere luogo tra le mura del palazzo comunale, suor Lucia Sacchetti 

evidenzia due elementi che esprimono contemporaneamente il potenziale e il limite 

dei legami forti. Da un lato, infatti, si dice felice del fatto che i giovani, oggi 

rappresentanti delle organizzazioni della rete, abbiano fatto un percorso di crescita 

personale e possano godere di una posizione lavorativa sicura e legale. 

Contestualmente, sottolinea la pericolosità di questo stretto legame che, secondo 

lei, non indirizza le persone ad una costruzione di un pensiero autonomo e 

indipendente, al contrario conduce a confermare quanto don Antonio Loffredo, in 

questo caso, afferma. 

Cioè io dico forse sono l’unica, anche perché in natura sono critica e quindi, 

eee ma io lo sento un poco anche come una scelta di carità quello di non 

negare quello che tu pensi, ma non per me perché bisogna vedere, e bisogna 

vedere la complessità. E non si forma la gente neanche i giovani che stanno 

drè drè, chiaro se tu hai un lavoro stai dietro dietro come un cagnolino, ma 

non è così la formazione. Devi sapere! Sono felicissima che trovi un lavoro, 

felicissima, però ti devi fare le ossa di un pensiero tuo, non devi sempre 

essere dipendente da un pensiero dell’altro, devi decidere, devi pensare e tu 

non ti accorgi, cioè che parla uno, parla l’altro, 2,3 che hanno un rilievo e gli 

altri “eh si, eh si”, tutto è contorno, ma non c’è un altro pensiero, e questo 

secondo me mi dispiace per i giovani, perché si deve fare formazione. 

[Intervista_01] 
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I loose-knit, ovvero i legami deboli consentono, invece, di ampliare la rete oltre la 

cerchia ristretta, risultando indispensabili per le opportunità dei soggetti parte del 

network e della loro integrazione nella comunità di riferimento. Il network a maglia 

larga esercita un controllo sociale meno pressante, includendo differenti ideologie, 

norme di comportamento ed obblighi. Il fatto che esista una varietà di tali norme non 

significa che non abbiano una matrice comune, ma anzi per quanto concerne il caso 

specifico, i legami deboli collegano gli Enti del Terzo Settore e la Fondazione di 

Comunità San Gennaro con organizzazioni esterne al proprio territorio che 

condividono i principi guida della cooperazione, della solidarietà, dell’attenzione ai 

soggetti fragili e che utilizzano metodi di lavoro che valorizzano le competenze 

iniziali degli utenti dei propri servizi.  

In conclusione, all’interno del network costruito attorno alla Fondazione di Comunità 

San Gennaro si possono osservare i tre ordini o tipi di relazioni individuati da Mitchell 

(1973)99 per l’analisi del comportamento delle persone. Infatti, al suo interno 

esistono relazioni che si costruiscono in base all’appartenenza a categorie sociali 

(ordine categoriale) e ai legami (ordine personale) che contraddistinguono 

soprattutto i collegamenti tra le organizzazioni nate all’interno del territorio del rione. 

Contestualmente, il network presenta anche relazioni costituite attraverso 

l’appartenenza alle strutture istituzionali (ordine strutturale). Queste ultime sono 

quelle che caratterizzano i legami tra la Fondazione e le organizzazioni del terzo 

settore presenti su altri territori, quali la Fondazione Riva, la Fondazione Vismara, 

ma anche interne al rione stesso se si considerano i rapporti tra la Fondazione San 

Gennaro e la III Municipalità di Napoli, nella quale si inserisce amministrativamente 

 
99 Citato in Piselli F. Reti, L’analisi di network nelle scienze sociali p. XXXVI-XXXVII 
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il rione Sanità. Al fine di ampliare maggiormente la propria rete e cercare di evitare 

il rischio di chiusura del network verso l’esterno, la Fondazione di Comunità San 

Gennaro dovrà continuare ad ampliare i suoi contatti, lavorando sulla costruzione di 

“legami ponte” qualitativamente validi e diversificati. Inoltre, la Fondazione dovrebbe 

lavorare sulla propria rete cercando di andare oltre l’orizzonte riparativo, lavorando 

con programmi di tipo preventivo, ma soprattutto progettando a lungo termine 

attraverso la costruzione di strategie comuni e il superamento delle mancanze che 

caratterizzano la progettazione in termini di proiezione temporale, di articolazione in 

fasi della progettazione, di sistemi di controllo e valutazione. Queste inefficienze si 

possono affrontare coinvolgendo soggetti terzi all’interno del processo di 

empowerment del territorio, moltiplicando così le competenze e le risorse che la rete 

può utilizzare e sistematizzare. 

Attualmente, invece, la Fondazione di Comunità San Gennaro e le organizzazioni 

ad essa afferenti stanno lavorando sull’ampliamento della rete attraverso quello che 

loro definiscono “l’esportazione del metodo Paranza” e, quindi, quello relativo alla 

gestione di beni storico-culturali, come il caso della gestione del sito archeologico 

di Piscina Mirabilis presso il Comune di Bacoli, di cui viene trattato un focus specifico 

all’interno del sottoparagrafo 1.2.1.1. Si tratta di una posizione differente da quella 

auspicata poiché, in questo caso, la cooperativa La Paranza ricopre il ruolo di 

soggetto che apporta competenze nuove ad altre organizzazioni e territori che 

necessitano di innovatività. Seppure tale azione risulti essere importante per il 

rafforzamento dell’identità e della professionalità delle organizzazioni e della rete 

della Fondazione di Comunità San Gennaro, questa dovrebbe sviluppare la ricerca 

di soggetti che possano essere per lei fonte di ispirazione e bacino di nuovi assets 

strumentali allo sviluppo della mission. 



103 
 

a) La Piscina Mirabilis, il primo Partenariato Pubblico-Privato italiano 

Dal 2001 ad oggi l’ecosistema della Sanità non si è limitato ai confini del Rione, ma 

è cresciuto ampliandosi anche al di fuori, non solo attraverso la ricerca di soggetti 

che potessero apportare risorse conoscitive, economiche ed umane nei progetti 

aventi ricadute dirette sul territorio del Rione, ma anche cercando di attuare quello 

che definiscono “l’esportazione del modello Sanità”. Ciò è avvenuto in modo più 

evidente in campo turistico-culturale, dapprima con la creazione dello spin-off della 

cooperativa La Paranza, realizzato nella forma della cooperativa San Nicola da 

Tolentino. Quest’ultima dal 2014 promuove l’inserimento lavorativo nel settore 

turistico, attraverso la gestione di Casa Tolentino, una struttura alberghiera posta al 

di sopra dei Quartieri Spagnoli di Napoli, organizzata all’interno del monastero 

seicentesco di padri agostiniani. Successivamente, il consorzio Coop4art si è 

impegnato nella realizzazione di un partenariato pubblico privato al di fuori dei 

confini napoletani, presso il Comune di Bacoli dov’è presente il sito archeologico di 

Piscina Mirabilis, oggetto dell’avviso pubblico emesso dal Parco Archeologico dei 

Campi Flegrei nell’ottobre 2019.  

Quest’ultimo caso di collaborazione esterna verrà di seguito analizzato, ritenuto di 

forte interesse poiché attraverso l’attuazione di un Partenariato Pubblico-Privato, il 

progetto di Piscina Mirabilis si avvicina concettualmente all’art.55 del Codice del 

Terzo settore, ovvero il coinvolgimento da parte della Pubblica Amministrazione 

degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-

progettazione e accreditamento100. Si sottolinea che, per quanto riguarda il caso 

studio, la presente ricerca non si trova concorde nell’utilizzare l’espressione di 

 
100 Art.55 comma 1 Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 
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“esportazione del modello”. Ciò si giustifica soprattutto in relazione al fatto che, 

nonostante il lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione di Comunità San 

Gennaro e dalla sua rete di alleanza sia meritevole di studio, si ritiene prematuro 

definire il suo modus operandi un “modello”, poiché non è ancora sufficientemente 

sviluppato per ottenere tale etichetta. Inoltre, l’esportazione di un modello potrebbe 

non considerare le differenti caratteristiche territoriali, sociali, economiche e 

comunitarie di ciascun contesto che, come nel caso del Comune di Bacoli, risultano 

molto differente da quello del Rione Sanità. Per questo motivo si ritiene più corretto 

ed interessante parlare di una condivisione del metodo e di un passaggio di 

competenze tra soggetti collettivi privati che partono da situazioni simili inerenti alla 

gestione di un bene storico-patrimoniale e contestualmente differenti.  

Cos’è il Partenariato Pubblico Privato  

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) è una forma di cooperazione tra soggetti 

pubblici e privati che ha l’obiettivo ultimo di finanziare, costruire e gestire 

infrastrutture o servizi di interesse pubblico.  

«contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso 

stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a 

uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della 

durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di 

finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella 

realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di 

un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, 

o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con 

assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte 

dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 

44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli 
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profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; - 

D.lgs 50/2016 articolo 3, comma 1, lettera fff)  

Secondo Pellizzari (2014) lo schema originario del PPP essendo una modalità di 

gestione della cosa pubblica, si collega all’affermazione dei principi del new public 

management e al ricorso a pratiche di privatizzazione ed esternalizzazione delle 

funzioni pubbliche dirette a garantire l’efficienza della spesa pubblica. Mentre dal 

punto di vista giuridico la struttura di riferimento è quella del contratto. Infatti, 

all’interno del Partenariato Pubblico-Privato sono presenti due parti, una pubblica 

ed una privata che detengono differenti funzioni, nello specifico il soggetto pubblico 

dovrebbe regolare, organizzare e controllare l’attività oggetto del contratto che 

viene, invece, eseguita e gestita dal soggetto privato. Questa tipologia di contratto 

si contraddistingue per essere relativamente lunga, in quanto collaborazione 

pubblico-privata; ha modalità di finanziamento prevalentemente private; e la 

ripartizione del rischio dell’attività tra i due soggetti.  

Generalmente il Partenariato Pubblico Privato viene adottato quando il settore 

pubblico intende realizzare un progetto che coinvolga proprietà pubbliche, la cui 

progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento vengono affidati al settore 

privato. Il PPP si caratterizza per l’attivazione del settore privato in tutte le fasi 

progettuali; la sua durata è medio-lunga ed è determinata dalle modalità di 

finanziamento. Tale tipologia di contratto può essere ricollegata alla più recente 

Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), in particolare all’art. 55 

che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di coinvolgere in modo 
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attivo gli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione101, co-

progettazione102 e accreditamento nei settori di attività di cui all’art 5, tra cui alla 

lettera f) vengono inclusi gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, 

nella cui fattispecie può ricadere il sito archeologico di Piscina Mirabilis.  

L’avviso pubblico per la valorizzazione culturale del sito archeologico di Piscina 

Mirabilis 

Il sito archeologico di Piscina Mirabilis rappresenta il più grande bacino di acqua 

potabile edificato dagli antichi romani, punto di raccolta delle acque trasportate 

dall’acquedotto augusteo del Serino (Avellino). Si tratta di una cisterna sotterranea 

scavata nel tufo, con una capacità di 12.600 metri cubi che fino all’anno 2020 è stata 

aperta al pubblico senza l’organizzazione e la gestione di una biglietteria. Infatti, 

l’apertura di questo sito archeologico, come molti altri presenti in quest’area, veniva 

garantita dall’assuntrice di custodia. Si tratta di una persona incarica, nel caso 

specifico dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che retro un riconoscimento 

economico puramente simbolico103, forniva il suo contatto telefonico e veniva 

contattata dai turisti per visitare il sito. Questo processo avveniva senza 

prenotazioni e biglietti, infatti il recapito telefonico dell’assuntrice di custodia era 

affisso presso il cancello del sito e il turista poteva godere di tale servizio in modo 

pressoché immediato. Seppure svolga il suo ruolo con professionalità e molta 

 
101 La co-programmazione per l’amministrazione pubblica ha lo scopo di individuare i bisogni da 
soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse 
disponibili. (art 55 comma 2) 
102 La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici 
progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di 
programmazione di cui comma 2. (art 55 comma 3) 
103 La donna che svolgeva tale ruolo che oggi lavora per l’ATS Piscina Mirabilis afferma che il 
compenso annuale per il ruolo di assuntrice di custodia che ricopriva era pari a 345 euro, ovvero 1 
euro al giorno.  
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disponibilità, la figura dell’assuntore di custodia non può provvedere alla 

valorizzazione del bene di cui ha la chiave, né tanto meno alla cura di un flusso 

turistico organizzato e numericamente significativo. Con l’obiettivo di incrementare 

la conoscenza e la fruizione del sito, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nel 

mese di ottobre 2019, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione 

di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ed Enti senza scopo 

di lucro per la valorizzazione culturale del sito Piscina Mirabilis. L’avviso intende 

sviluppare forme di partenariato pubblico-privato come previsto dall’art. 151 comma 

3 del D.lgs.n. 50/2016, con l’obiettivo di rafforzare le attività di valorizzazione, con il 

concorso di soggetti privati, singoli o associati che possono contribuire alla 

definizione di obiettivi, tempi e modalità di valorizzazione e all’individuazione di 

adeguate forme di gestione dei beni archeologici. Nell’avviso il Parco Archeologico 

dei Campi Flegrei prevede delle caratteristiche imprescindibili che sarebbero dovute 

essere presenti in ogni progetto candidato: l’apertura alla pubblica fruizione del sito 

nei giorni di sabato e domenica pe almeno 6 ore al giorno e in un giorno feriale da 

concordare; attività di accompagnamento dei visitatori nel sito nei giorni di apertura; 

lo svolgimento di attività di visita guidata a richiesta dei visitatori nei giorni di 

apertura; la programmazione e la realizzazione di manifestazioni culturali; il 

coinvolgimento attivo della cittadinanza, degli operatori culturali e delle istituzioni 

scolastiche del territorio; la promozione di un’offerta culturale integrata. Inoltre, il 

bando prevede che i soggetti partecipanti si raggruppino sottoforma di Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), in 

modo tale da conferire un mandato collettivo speciale che individua un soggetto 

rappresentante come ente capofila.  
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L’ATS Stramirabilis  

In risposta al bando il consorzio Coop4art, unitamente a due enti del terzo settore 

appartenenti al territorio di Bacoli, ha costituito l’ATS Stramirabilis e presentato il 

proprio progetto. I due soggetti privati bacolesi sono rappresentati dalla cooperativa 

sociale Tre Foglie e l’associazione culturale Misenum. La prima nasce nel 2015 in 

seguito alla partecipazione ad un bando sostenuto dal Dipartimento della gioventù 

e del Servizio civile nazionale intitolato “Parco Cerillo – Oasi di Ambiente & Cultura”, 

per la riqualificazione e la gestione dell’area verde abbandonata di 14 mila metri 

quadrati di proprietà del Comune di Bacoli. Il bando era indirizzato a cento giovani 

con un’età inferiore ai 35 anni, dei quali i 20 selezionati hanno partecipato a una 

formazione di 300 ore sui temi della gestione di un’organizzazione del Terzo settore 

e della progettazione sociale. Al termine della formazione sono state selezionate tre 

persone con il compito di costituire una cooperativa sociale che gestisse il parco. 

Da qui nasce la cooperativa Tre Foglie che, in questi anni, ha aperto e gestito il 

Barco Cerillo, un bar all’interno dell’area verde che organizza attività che valorizzino 

il luogo e le realtà territoriali, offrendo uno spazio alla musica, al teatro, ai laboratori 

creativi per i bambini; infine essendo una cooperativa di tipo B, Tre Foglie cura 

l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati all’interno delle proprie attività. Si 

segnala che è attraverso il corso di formazione previsto dal bando che i futuri 

fondatori della cooperativa Tre Foglie sono entrati in contatto con la cooperativa La 

Paranza, poiché quest’ultima ha ricoperto il ruolo di formatrice in questo percorso.  

L’associazione culturale Misenum, invece, nasce nel 1998 dall’azione volontaria di 

alcuni giovani bacolesi che si pongono l’obiettivo di rendere la visita ai siti 

archeologici dell’area più facilmente fruibile da parte dei turisti. Ad oggi si presenta 
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come un’associazione basata sull’iniziativa di una decina di soci volontari e non 

retribuiti che collaborano con le guide turistiche. L’associazione prima di 

intraprendere il percorso che li ha portati a strutturare l’ATS Stramirabilis, non 

conosceva direttamente la cooperativa La Paranza, ma solo indirettamente 

attraverso la comunicazione social.  

La cooperativa La Paranza l’abbiamo conosciuta diciamo per quello che 

faceva a livello su Facebook, quindi tutta la loro presenza sul territorio, 

perché hanno un’ottima comunicazione per cui sono evidenti sui social. Poi 

una persona amico di entrambi ci mise in contatto. Io quando uscì questo 

bando, mi faceva piacere essendo un soggetto cioè sulla zona essendo un 

sito che era qui in zona partecipare alla gestione di questo sito, però non 

pensavo di averne le capacità, cioè da sola mi sembrava così difficile 

ecco. Poi nel momento in cui entrai in contatto con i ragazzi, l’entusiasmo 

loro e la capacità loro di coinvolgerti, di farti credere possibile anche cose 

che magari sembrano difficili e impossibili mi ha dato il là per partecipare 

insieme e quindi crederci 

[Intervista_20 – Anna Masuottolo Presidente dell’associazione culturale 

Misenum] 

Come affermato da Anna Masuottolo nel corso dell’intervista, quando nel 2019 

venne a conoscenza dell’opportunità pubblicata dal Parco Archeologico dei Campi 

Flegrei per la gestione del sito di Piscina Mirabilis, riteneva di non possedere le 

competenze e le risorse necessarie per candidarsi, nonostante l’interesse fosse 

molto alto. Attraverso la collaborazione con il consorzio Coop4art che aveva 

interesse a sperimentare il proprio metodo in una realtà diversa da quella del Rione 

Sanità, ha avuto la possibilità di accedervi e di arricchire le competenze utili ad una 

gestione curata e strutturata del patrimonio archeologico.  



110 
 

Gli Enti del Terzo Settore componenti l’ATS Stramirabilis si occupano di diversi 

aspetti gestionali. Innanzitutto, l’associazione Misenum è stata nominata ente 

capofila dell’ATS, la scelta è ricaduta su questo ente poiché rappresenta il territorio 

bacolese ed ha un’esperienza più che ventennale nell’organizzazione di tour turistici 

nell’area flegrea.  

Misenum è soggetto capofila dell’associazione, […] proprio per la sua 

mission e per la presenza sul territorio da tanti anni. E poi ci sono le due 

cooperative, Tre Foglie e Coop4art con la cooperativa La Paranza 

[Intervista_20 – Anna Masuottolo Presidente dell’associazione culturale 

Misenum] 

La cooperativa Tre Foglie si occupa della logistica, della gestione dell’ordinario e 

dell’organizzazione degli eventi, mentre la cooperativa La Paranza cura 

l’affiancamento e l’accompagnamento nelle varie fasi di lavoro (gestione della 

biglietteria; delle visite guidate; la comunicazione social e ufficiale/istituzionale; la 

ricerca di investitori). Seppure esista questa distinzione di ruoli, le organizzazioni 

lavorano in modo cooperativo, condividendo con gli altri partner lo sviluppo del 

proprio lavoro, rendendoli partecipi ed integrando le differenti competenze.  

Però il nostro è una partecipazione a tutto tondo, nel senso che si 

condividono veramente tutte le decisioni. Quindi ci si incontra, si fanno le 

nostre belle riunioni fiume, così da avere chiarezza di tutti i passi che si 

possono fare, quindi anche una cosa che non è mia specifica come può 

essere, che posso dirti, un evento oppure la decisione di una comunicazione 

di un gadget da fare o che altro, comunque vengo resa partecipe e posso 

dire la mia! Capito, c’è proprio uno scambio di dii vedute, in modo da essere 

trasparenti e chiari che se c’è anche un qualsiasi dubbio subito si fuga e si 

va avanti.  

[Intervista_20 – Anna Masuottolo Presidente dell’associazione culturale 

Misenum] 
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C’è un confronto diciamo costante, però legato soprattutto a dei report che 

teniamo ogni 15 giorni indicativamente, anche perché tu tieni conto che 

parliamo dopo un’estate, quindi 3 mesi, quindi in realtà non c’è ancora uno 

standard diii organizzativo dal punto di vista proprio degli incontri. Mentre su 

tutto quello che è programmazione vengono fatti una serie di incontri a 

cadenza settimanale, anche in base alla necessità e cerchiamo in qualche 

modo tutti e tre i partner di garantire una presenza ogni settimana all’infopoint  

[Intervista_23 – Domenico Iavarone, socio della cooperativa sociale Tre 

Foglie] 

Il progetto presentato dall’ATS Stramirabilis in risposta al bando del Parco 

Archeologico ha fatto in modo che il soggetto privato del contratto gestisca il sito nei 

giorni di venerdì, sabato e domenica con l’organizzazione sia di visite guidate che 

di puro accompagnamento. Inoltre, prevede la programmazione di eventi e attività 

laboratoriali che arricchiscono l’offerta, oltre che la costruzione di percorsi integrati 

che colleghino i differenti siti archeologici dell’area attraverso dei piccoli tour. Nei 

giorni restanti il sito archeologico può essere gestito dalla parte pubblica del 

contratto di partenariato anche se, da quanto raccolto sul campo emerge che, nei 

primi tre mesi di apertura il Parco Archeologico non ha svolto attività di gestione del 

sito. Un elemento che ha costituito un valore aggiunto al progetto presentato 

dall’ATS Stramirabilis è la strutturazione di un infopoint presso un edificio di 

proprietà del Pio Monte della Misericordia, in precedenza sede di una scuola 

elementare, poi rimasto chiuso per molti anni. Questa scelta progettuale è stata 

possibile grazie alla relazione che la cooperativa La Paranza ha costruito negli anni 

con l’istituzione seicentesca. Infatti, l’avviso pubblicato dal Parco Archeologico non 

prevedeva alcuna struttura d’accoglienza turistica e il sito archeologico non dispone 

degli spazi utili a tale funzione, con la conseguenza che la potenziale biglietteria 

avrebbe potuto essere costituita di un gazebo su strada, a discapito di 
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un’accoglienza di qualità. Altro elemento di valore è la presenza di due dipendenti 

appartenenti alla cittadinanza bacolese. Infatti, al fine di coinvolgere la cittadinanza 

in modo attivo nella costruzione di progetti che conducano allo sviluppo territoriale 

del proprio comune di residenza, sono stati assunti la precedente assuntrice di 

custodia che, ad oggi, si occupa dell’accoglienza dei turisti e della biglietteria; e una 

guida turistica che, dopo aver svolto per diversi anni il suo lavoro per anni nell’area 

di Napoli, ora ha deciso di investire le proprie energie e competenze sul territorio 

che abita.  

Il contratto di partenariato ha una durata biennale 2021-2022104 e i cancelli del sito 

archeologico sono stati aperti al pubblico a fine maggio 2021, anche se tra l’agosto 

e il mese di ottobre 2020 l’ATS Stramirabilis aveva organizzato delle visite gratuite 

utili a comunicare l’apertura del sito e raccogliere informazioni utili all’effettiva 

gestione, raggiungendo 701 visitatori in 12 date di apertura del sito.   

Aperture del sito gratuite precedenti 

l'inaugurazione 

Evento 
n. 

aperture 

n. 

visitatori 

Una mirabile esperienza 3 461 

La notte del Grand Tour 3 120 

Stramirabilis in famiglia 6 120 

TOTALI 12 701 

Tabella 14 - Elaborazione dei dati raccolti dall'ATS Stramirabilis relativi all'affluenza 
turistica nelle aperture straordinarie del sito archeologico nel corso del 2020 

Osservando i registri forniti dall’ATS Stramirabilis, nei mesi di giugno, luglio e agosto 

2021 sono state 3351 le persone che hanno acquistato un biglietto per visitare il 

bacino d’acqua romano.  

 

 
104 Il progetto era stato scritto per gli anni 2020-2021, ma l’avvio della nuova gestione è stato 
spostato a causa della situazione pandemica incorsa nel 2020.  
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Visite con accompagnamento  
n. visitatori Incasso totale Quota p. Archeologico 

Giugno 302 998 € 448 €  

Luglio 479 1708 € 800 € 

Agosto 383 1296 € 576 € 

Visita guidata 
 

n. visitatori Incasso totale Quota p. Archeologico 

Giugno 366 2351 € 556 € 

Luglio 482 2933 € 678 € 

Agosto 598 3776 € 886 € 

Altri percorsi  
n. visitatori Incasso totale Quota p. Archeologico 

AcquaMirabilis 252 2.880 € 470 € 

Bacoli Percorsi d'acqua 231 2.262 € 446 € 

Acqua in bocca 139 4.000 € 268 € 

Bacoli percorsi d'acqua 

dalla Piscina Mirabilis 

alle 100camerelle 

119 721 € 176 € 

TOTALI 3351 22.925 € 5.304 € 

Tabella 15 - Elaborazione dei dati raccolti dalla biglietteria del sito archeologico di Piscina 
Mirabilis nel corso dei primi tre mesi di apertura al pubblico 

La gestione organizzata del sito archeologico sta portando i suoi frutti, generando 

degli effetti economici che potranno essere reinvestiti sul territorio per potenziale sia 

l’offerta riguardante Piscina Mirabilis, sia l’accoglienza turistica di Bacoli. 

La proposta di ricerca presentata all’ATS Stramirabilis prevedeva l’organizzazione 

e la conduzione di un focus group al quale partecipassero i rappresentati dell’ATS 

e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al fine di approfondire le motivazioni 

che hanno portato i soggetti pubblico e privato a realizzare tale collaborazione; 

svolgere un’analisi dei primi mesi di apertura e poter far emergere possibili 

indicazioni per l’impostazione del lavoro futuro. Seppure ci sia stata una risposta 

affermativa da parte dell’ATS, non è stato possibile organizzare l’interazione di 

gruppo a causa della mancata approvazione del Parco Archeologico dei Campi 

Flegrei che non ha mai fornito un riscontro alla proposta. Di conseguenza, la ricerca 
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ha organizzato lo svolgimento di due interviste qualitative rispettivamente alla 

cooperativa Tre Foglie e all’associazione Misenum, ha indagato la collaborazione 

con il consorzio Coop4art e, in particolare con la cooperativa La Paranza, ricercando 

quali tipologie di competenze quest’ultima è stata, finora, in grado di trasmettere alle 

altre organizzazioni attraverso la collaborazione attuata per la gestione del sito 

archeologico di Piscina Mirabilis. Oltre all’onore espresso dato dalla collaborazione 

con un’organizzazione strutturata come La Paranza, i rappresentanti di Tre Foglie 

e di Misenum affermano di avere l’opportunità di apprendere strumenti e tecniche 

di lavoro che la “macchina organizzativa” azionata dalla cooperativa napoletana 

pone in atto per la gestione professionale di un sito archeologico. Tali modalità di 

programmazione permettono di organizzare il lavoro con anticipo, senza operare 

solamente in condizione di “emergenza”.  

Paradossalmente è come se avessimo dato capacità organizzativa e 

appreso capacità organizzativa. Sotto aspetti differenti, però diciamo noi 

eravamo più al fronte, abituati a lavorare in condizione di emergenza e 

difficoltà, con tempi stretti e poche risorse e abbiamo imparato ad 

organizzare con tempistiche più, come dire meno emergenziali, ecco. E 

quindi questa cosa qua, quindi come dice condivido proprio il pensiero di 

Diego, quest’enorme una spugna di apprendimento proprio perché capivamo 

il perché poi una realtà come le catacombe avesse avuto successo, proprio 

per la macchina organizzativa che c’è dietro.  

[Intervista_23 – Domenico Iavarone, socio della cooperativa sociale Tre 

Foglie] 

 

L: senti di aver appreso degli strumenti di lavoro in più o una metodologia 

attraverso questo partenariato?  

A: questo si, la mia intenzione infatti è quella di applicarla anche proprio sulla 

Misenum, io diciamo che come dico sempre anche ad altre persone, faccio 
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un po’ da spugna, nel senso che voglio assorbire perché ti rendi conto che 

se La Paranza, Coop4art e i ragazzi lì, io ci sono stata settimana scorsa e 

vedevo il via vai di persone, eccetera, è perché esiste una realmente una 

metodologia, un lavoro, ecco mentre io anche la stessa associazione non 

la tengo strutturata anche come tempo da dedicarci sembra “il resto del 

tempo”, invece se si riesce a strutturare il lavoro, a dedicarci del tempo, che 

significa realmente considerarlo  

[Intervista_20 – Anna Masuottolo Presidente dell’associazione culturale 

Misenum] 

Oltre alle competenze organizzative, la cooperativa La Paranza è in grado di 

mostrare e trasmettere capacità di interlocuzione istituzionale che, invece, gli altri 

enti non possiedono, poiché per la loro storia non sono mai entrati in contatto con 

soggetti pubblici di importanza superiore a quella comunale.  

[con riferimento alla relazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei] 

questa assurdo di tempi super dilatati che sembra una giornata non ha il valore 

di una giornata, risposte lunghissime incapacità spesso di capire con chi 

dialogare, un po’ disorientati, no? La cooperativa La Paranza loro sono molto 

più abituati a questi dialoghi, quindi ecco anche questo è una cosa che ci hanno 

trasmesso, quindi una capacità di dialogo con altri enti eee anche di dialogo, di 

reazione. 

[Intervista_21 – Diego D’Orso, socio della cooperativa sociale Tre Foglie] 

Infine, è rilevante quanto espresso da Giuseppe Salomone, socio della cooperativa 

Tre Foglie, il quale riconosce alla cooperativa La Paranza un atteggiamento 

collaborativo e non prevaricatore nei confronti degli altri partner.  

Anche il modo di trasmissione di queste cose, perché poi magari molte volte 

succede che una persona o una realtà sa di essere più importante di un’altra e 

cerca di prevalere. Invece c’è sempre stato un confronto, c’è sempre stata 

l’umiltà di accettare una decisione presa insieme, io penso che questa è la 
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massima espressione culturale. [Intervista_23 – Giuseppe Salomone, socio 

della cooperativa sociale Tre Foglie] 

Questo permette una collaborazione costruttiva e rispettosa delle competenze 

altrui, che può avere delle ricadute positive rispetto alla costruzione della fiducia 

interna all’associazione e di credibilità esterna, soprattutto nei confronti del soggetto 

pubblico proprietario del bene.  

In conclusione, la partecipazione all’associazione temporanea di scopo fornisce 

l’opportunità alle organizzazioni bacolesi di assorbire nuove competenze e di 

applicarle in un contesto lavorativo “controllato”, nel quale non agiscono 

singolarmente, ma in modo cooperativo con gli altri soggetti e possono quindi, 

essere corrette nelle loro azioni per un migliore raggiungimento degli scopi preposti. 

Dopo un anno e mezzo circa di collaborazione, di cui tre mesi hanno visto l’apertura 

effettiva del sito al pubblico, le organizzazioni bacolesi esprimono la volontà di 

adottare le metodologie di lavoro apprese anche all’interno della propria 

associazione/cooperativa per implementarne la struttura organizzativa e l’efficienza.  

Proprio la metodologia di lavoro, il fatto di dedicare, soprattutto questo, cioè 

di dedicare al lavoro che sia e quindi metterti davanti al computer e organizzare 

su un evento, le sponsorizzate, contattare persone, creare una rete capillare, 

newsletter, cioè qualcosa di molto più strutturato, che non è la cosa più facile di 

associazione, ok fatto il tour finisce lì. Invece no creare, mailing list, contattare, 

un lavoro che richiede tempo, e questo tempo chiaramente te lo devi dare tu, 

perché deve avere una continuità, cioè non è che puoi farlo quando c’hai tempo. 

Dare del tempo a questa mission. E io ora mi sono data questo tempo che 

nell’arco dei prossimi 6 mesi, o riesco a far crescere l’associazione 

accostandola, perché stiamo parlando di partecipare a qualche bando, ad una 

cooperativa […] [Intervista_20 – Anna Masuottolo Presidente 

dell’associazione culturale Misenum] 
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Ricadute sulla comunità bacolese 

Il Comune di Bacoli si differenzia molto dal contesto del Rione Sanità da cui proviene 

il consorzio Coop4art. Si tratta di un comune collocato nell’area dei Campi Flegrei 

posto tra il Golfo di Miseno e il Golfo di Baia, che si estende per 13,4 km2 ed ospita 

25.436 abitanti, con una densità abitativa pari a 1.888,70 ab/ km2. È un’area ricca 

di storia di epoca antico-romana, ma che non investe in modo strutturato sulla 

valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale, con la conseguenza che il 

flusso turistico presente a Bacoli è quello balneare giornaliero. Tra gli obiettivi 

dell’avviso pubblicato nel 2019 dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei, si trova 

quello di coinvolgere in modo attivo la cittadinanza, per questo motivo in data 4 

settembre 2021 è stata organizzata una rilevazione di campo che aveva come 

destinatari i residenti bacolesi. Con l’obiettivo di comprendere il livello di conoscenza 

degli abitanti di Bacoli hanno riguardo alla nuova gestione del sito archeologico di 

Piscina Mirabilis, è stata organizzata la conduzione di sketch interviews presso il 

mercato comunale. Al fine di raccogliere un numero maggiore di interviste veloci, è 

stata coinvolta e istruita una guida della cooperativa La Paranza che non aveva mai 

svolto ore di lavoro presso il sito archeologico bacolese e di conseguenza non 

sarebbe stata riconosciuta dalla cittadinanza come rappresentante degli attuali 

gestori del sito, con conseguente inquinamento delle rilevazioni di campo. Le 

domande poste ai cittadini sono state preventivamente condivise con i 

rappresentanti dell’ATS Stramirabilis. Una volta accertato il fatto di intervistare 

residenti bacolesi, le domande poste sono state:  

- Conosce il sito archeologico di Piscina Mirabilis?  
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- Sa dove si trova? L’ha mai visitato? Quando? Prima dell’attuale gestione o 

nel corso di quest’estate?  

- Ha mai partecipato agli eventi che hanno avuto luogo presso il sito 

archeologico?  

- Sa chi gestisce Piscina Mirabilis? Li conosce di persona?  

- Cosa pensa della nuova gestione?  

- Sa dov’è collocata la biglietteria di Piscina Mirabilis? Cosa ne pensa della 

riapertura della scuola come biglietteria ed infopoint? 

- Cosa pensa del flusso turistico che arriva a Bacoli anche grazie a Piscina 

Mirabilis? Pensa che si potrebbe fare di più/di meno in che modo? 

Nel corso di tre ore sono state raggiunte 38 persone di cui 24 di genere femminile 

e 14 di genere maschile; 9 con un’età compresa tra i 15 e i 30 anni; 11 con un’età 

compresa tra i 31 anni e i 50; 12 persone rientranti nella fascia 50-70 anni; e 6 

persone con un’età superiore ai 70 anni. 

 

Soggetti intervistati nel corso delle Sketch Interviews 

n. genere età soggetto n. genere età soggetto 

1 f 50 
coppia sposata 

20 f 51 signora 

2 m 50 21 f 70  

3 m 47 operaio 22 m 83 

tre uomini al bar 4 f 15 studentessa 23 m 85 

5 m 70 Pensionato 24 m 77 

6 f 31 Ingenera 25 f 51 signora 

7 f 49 casalinga 26 f 28 mamma e figlia 
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8 m 57 
ha il banco al 
mercato 

27 f 51 

9 m 49 impiegato 28 m 

18 
4 giovani neo-
diciottenni 

10 m 47 
imprenditore 

29 m 

11 f 52 30 f 

12 f 36 barista 31 f 

13 f 82 pensionata 32 f 40 
mamma con 3 
bambini 

14 f 70 pensionata 33 f 32 ragazza 

15 f 70 
coppia di 
pensionati 

34 m 67 
nonno con due 
nipotini 

16 m 71 35 f 38 
padre e figlia 
(con 2 bambini) 

17 f 30 
figlia di una 
signora di Bacoli 

36 m 71 

18 f 64 signora 37 f 27 commessa  

19 f 20 
ragazza che si è 
trasferita da un 
anno a Bacoli 

38 f 63 
canoista e attiva 
cittadina 

La scelta di svolgere le interviste veloci presso il mercato comunale oltre che essere 

un potenziale bacino in cui incontrare residenti, si trova geograficamente in un punto 

molto vicino al sito archeologico e all’infopoint appositamente creato dall’ATS 

Stramirabilis. Come si può osservare dalla figura 3, infatti, il mercato è collegato alla 

parte superiore del Comune da una scala in cima alla quale si trova l’infopoint (circa 

100 metri di distanza), da qui è possibile percorrere 140 metri per raggiungere il sito 

archeologico.  



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Bacoli area mercatale e collocazione sito archeologico di Piscina Mirabilis 

Legenda 

 Area mercatale completa 

 Infopoint Piscina Mirabilis 

 
Piscina Mirabilis sito 

archeologico 

 
Collegamento pedonale 

all’infopoint di Piscina Mirabilis 

 
Tragitto infopoint-sito 

archeologico 

 Area mercato 1 

 Area mercato 2 

 

Sono 35 su un totale di 38 le persone intervistate che risiedono stabilmente a Bacoli 

nel corso dell’anno solare, mentre le 3 rimanenti fanno ritorno al proprio comune 

natio nel corso di alcuni periodi, mentre la maggior parte del tempo risiedono al di 

fuori dei confini campani. Tutti i soggetti intervistati si sono detti a conoscenza del 

sito archeologico ed hanno saputo fornire le indicazioni per raggiungere Piscina 
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Mirabilis. Trenta di loro hanno visitato il sito, ma il 90% di questi l’ha fatto nel corso 

degli anni passati, contattando l’assuntrice di custodia. Nonostante siano state 

intervistate solo ed esclusivamente persone che risiedono (quasi) stabilmente nel 

Comune flegreo, l’ipotesi di trovare un’alta percentuale relativa alla consapevolezza 

della nuova gestione di Piscina Mirabilis, è stata smentita, rilevando che solo il 55% 

dei soggetti sostiene di sapere che il sito archeologico è stato affidato ad 

un’organizzazione e non è più soggetta alla custodia di una persona singola. Infine, 

solamente il 34% degli intervistati sa indicare dove si trova l’infopoint di Piscina 

Mirabilis. La domanda riguardo quest’ultima informazione risultava rilevante poiché 

l’edificio che attualmente accoglie i turisti, è stata la sede della scuola materna e 

delle lezioni di catechismo che la maggior parte degli abitanti di Bacoli ha 

frequentato, soprattutto i più adulti. Essendo un luogo chiuso da tempo, la domanda 

risultava interessante, poiché la riapertura di tale luogo può essere letta come 

un’azione di restituzione di un luogo alla cittadinanza, seppure si tratti di un edificio 

di proprietà privata.  

La limitata conoscenza dei cittadini rispetto alla nuova gestione del sito archeologico 

li conduce ad ignorare le molteplici offerte turistiche (percorsi per le famiglie; 

percorsi musicali; percorsi culinari), ciò nonostante, si esprimono positivamente 

rispetto all’abbandono della figura dell’assuntrice di custodia.  

Meglio ora, prima avevo sempre timore e vergogna di chiamare la signora, 

quindi quando ho visto che ora si potevano fare i biglietti ho subito colto 

l'occasione  

[Sketch interview_17] 

 

Penso che l'attuale gestione sia importante per offrire al turista un servizio 

migliore, rispetto a quando c'era la signora anziana che scendeva con le 
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chiavi, magari non può sempre, perché magari sta mangiando … in questo 

modo, invece si valorizza il patrimonio  

[Sketch interview_32] 

 

Sono molto contenta di questa gestione e del fatto che finalmente ci sia 

un'organizzazione a gestire la Piscina Mirabilis. Non si poteva continuare con 

la signora che veniva ad aprire con le chiavi e si tramandavano questo 

compito da nonna, zia, nipote. So che c'è anche una cooperativa di Napoli 

nella gestione, quelli che gestiscono le catacombe di Napoli ed è una buona 

cosa  

[Sketch interview_38] 

La rilevazione porta a concludere che occorrerebbe un maggior investimento da 

parte dell’ATS Stramirabilis per informare la cittadinanza delle nuove opportunità e 

per provare a coinvolgerla maggiormente. Contestualmente, si riporta la presenza 

di un atteggiamento restio della popolazione che, da quanto riportato dagli 

esponenti delle organizzazioni Tre Foglie e Misenum, è consapevole dei 

cambiamenti in atto rispetto alla gestione del sito archeologico, ma ne rimangono 

indifferenti o contrariati. Considerando, inoltre, che la cooperativa sociale Tre Foglie 

gestisce il Parco Cerillo, area di aggregazione e luogo di svolgimento di progetti 

sociali presente nel Comune, risulta difficile che i cittadini siano totalmente ignari 

dei cambiamenti intercorsi nella gestione di Piscina Mirabilis.  

Bacoli è un po’ particolare come cittadina, […] io sono stata quasi additata, 

ma diciamo che la figura dei ragazzi della Paranza più che come opportunità 

è stata vista come minaccia, perché a Bacoli, quando c’è qualcosa di nuovo 

che non viene dal posto viene sempre visto come qualcosa che minaccia, 

minaccia un equilibrio esistente, e quindi loro più che un’opportunità 

vedevano come uno straniero che viene a invadere il territorio. Quindi a me, 

per esempio, un sacco di persone dice “ma perché sono dovuti venire loro 

da Napoli qua alla Piscina”, senza però pensare cioè questa poi è l’assurdità, 
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da Bacoli non c’è stata altra proposta, cioè non è che c’è stata 

partecipazione, eppure il bando è stato presentato in pompa magna a Villa 

Cerillo, quindi non è stata fatta una cosa che dici solo gli addetti al settore lo 

sapevano, è stata fatta, però nessuno ha pensato di partecipare. 

[Intervista_20 – Anna Masuottolo Presidente dell’associazione culturale 

Misenum] 

Considerato tale approccio diffuso tra i cittadini, occorrerebbe che l’ATS in 

collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei investisse 

maggiormente in metodi partecipativi che informino e spieghino agli abitanti il 

funzionamento e gli scopi del Partenariato Pubblico Privato, oltre che giustificare la 

presenza di un’organizzazione napoletana in territorio bacolese, evitando così che 

questa venga letta come uno sconfinamento territoriale da parte della cooperativa 

La Paranza105.  

2 La Fondazione di Comunità San Gennaro e il coinvolgimento comunitario  

Quale Fondazione di Comunità, è auspicabile che la Fondazione del Rione Sanità 

sia in grado di coinvolgere e attivare la comunità di riferimento nelle sue varie forme. 

Tale attivazione non deve necessariamente raggiungere in ogni processo tutti gli 

attori pubblici e privati nel modo più attivo possibile, ma perché il coinvolgimento e 

la collaborazione abbiano senso dovranno essere calibrati in base al bisogno 

espresso dal territorio, alle competenze e alle risorse necessarie a dare risposta a 

quel bisogno detenute dai soggetti presenti nel network e anche al di fuori di esso. 

Affinché l’attivazione della rete e/o l’avvio di una collaborazione abbiano successo, 

occorre che siano indirizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e finalizzate ad 

 
105 Seppure membro del partenariato risulta essere il consorzio Coop4art, è la cooperativa La 
Paranza che lavora alla gestione di Piscina Mirabilis e che è conosciuta per il lavoro svolto alle 
catacombe di San Gennaro 



124 
 

un’intenzionalità condivisa (Ripamonti, 2018). Come è stato possibile osservare, la 

Fondazione di Comunità San Gennaro ha ampliato la rete di contatti e relazioni 

inizialmente avviata da don Antonio Loffredo tra gli anni 2001 e 2013. Oltre che 

catalizzatore sociale, si ritiene che FSG stia svolgendo il ruolo di attore di coalizione 

mettendo in relazione istituzioni, rappresentanze di interessi differenti, associazioni, 

operatori economici e agenzie culturali, al fine di abilitare il potenziale presente nel 

tessuto organizzativo locale; garantendo la partecipazione attiva di tutti gli attori alla 

progettazione e gestione delle risposte ai bisogni presentati dalla comunità; 

analizzando in modo condiviso la situazione locale odierna e costruendo scenari 

futuri strategici, seppure la finestra temporale all’interno della quale questo avviene 

sia limitata ai tre anni a causa delle risorse attualmente disponibili; attivando co-

progettazioni che permettano di valorizzare le risorse umane e materiali locali, 

adottando un approccio bottom-up. Lavorando in tale prospettiva, la Fondazione di 

Comunità San Gennaro, in qualità di attore di coalizione è in grado di attivare una 

sussidiarietà circolare tra il Terzo Settore, la società civile, il mercato e la III 

Municipalità di Napoli come soggetto della Pubblica Amministrazione. Al fine di 

comprendere in che modo la Fondazione di Comunità San Gennaro attiva le 

collaborazioni, si riporta di seguito il caso del progetto Spiega la Vela di cui è stato 

possibile osservare tre riunioni di rimodulazione progettuale, avvenuta in seguito 

alla vincita del bando “Cambio rotta – devianza minorile”106. Il progetto si presta alla 

descrizione del processo collaborativo, poiché è caratterizzato da un partenariato 

ampio che coinvolge 24 attori e tre territori campani. È costituito, infatti, da Enti del 

Terzo Settore, Enti Istituzionali della Giustizia minorile (Ufficio Servizio Sociale 

 
106 Non è stato possibile osservare l’implementazione effettiva del progetto, poiché questa non 
aveva ancora avuto luogo nel corso dei mesi di ricerca 
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Minori di Napoli e il Centro di Giustizia Minorile della Campania), Istituti Scolastici 

ed il Comune di Aversa, distribuiti su tre “poli” corrispondenti ad aree territoriali 

differenti: il Polo della III Municipalità di Napoli; il polo comprendete IV e VII 

Municipalità di Napoli; e il Polo Agro Aversano.  

Denominazione 

all’interno del progetto 

Enti 

Polo III Municipalità di 

Napoli 

Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus 

(Capofila) 

Associazione Casa dei Cristallini 

Il Grillo Parlante Società Cooperativa Sociale onlus 

Centro La Tenda Onlus 

Associazione Pianoterra Onlus 

Istituto Comprensivo Volino Croce Arcoleo  

ISIS Alfonso Casanova 

Polo IV/VII Municipalità 

di Napoli 

Cooperativa Sociale Il Millepiedi  

Associazione La Pentola d’Oro 

I.C. 51 Oriani Guarino – Napoli 

Istituto Scolastico Radice Sanzio Ammaturo 

I.C. Tito Lucrezio Caro Berlingieri 

I.C. Pascoli 

Polo Agro Aversano 

Cooperativa sociale Un Fiore per la Vita 

Omnia onlus 

ISISS E. Mattei di Aversa 

Comune di Aversa 

Enti vocati all’inserimento 

lavorativo 

Cooperativa sociale La Paranza 

Cooperativa sociale Officina dei Talenti 

Cooperativa sociale Ambiente Solidale 

Enti Istituzionali 
Ufficio Servizio Sociale Minori di Napoli (USSM)  

Centro di Giustizia Minorile della Campania (CGM) 

Supervisione Associazione IF – ImparareFare 

Ente valutatore Università di Pisa 

Tabella 16 - Il partenariato del progetto Spiega la Vela 

Si tratta di una dimensione operativa nella quale, riprendendo quanto sostenuto da 

Ripamonti (2018), occorre affiancare alla comunicazione un processo di 

coordinamento delle attenzioni e delle azioni. Questo implica che i partecipanti 
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prestino attenzione congiunta agli elementi rilevanti dell’obiettivo comune 

progettuale, mantenendo contemporaneamente la propria prospettiva personale 

della situazione. Nell’azione collaborativa i partecipanti coordinando i loro ruoli, con 

le specifiche caratteristiche e i rispettivi piani operativi, in modo che ciascun 

individuo comprenda il ruolo degli altri e di comporti di conseguenza. Infatti, nel caso 

specifico, l’unione diversificata e articolata di queste organizzazioni è giustificata 

dalla complessità e dalla delicatezza dell’intervento che ha ad oggetto il 

reinserimento di giovani e adolescenti in carico ai Servizi Sociali territoriali e/o 

minorili, nei contesti familiari, sociali, educativi e professionali in seguito ad una 

pena amministrativa o penale. Considerata la delicatezza e la complessità 

dell’obiettivo progettuale, quest’ultimo richiede l’utilizzo di un ampio ventaglio di 

risorse, competenze ed interventi diversificati. Il progetto, infatti, metterà in atto 

azioni che riguarderanno percorsi educativi personalizzati comprendenti azioni di 

giustizia riparativa; azioni di “educativa di strada” che adotta la metodologia di lavoro 

di prossimità, per raggiungere i minori che non sono sotto la tutela degli enti 

istituzionali preposti alla giustizia minorile, ma che presentano un elevato rischio di 

devianza; percorsi di inserimento lavorativo che permettano inizialmente 

l’avvicinamento al  mondo del lavoro e l’educazione al lavoro per, successivamente, 

attivare progetti di inserimento lavorativo vero e proprio. L’ampio partenariato 

dispone anche delle competenze che permetteranno di “prendere in carico” le 

famiglie, orientandole e accompagnandole nella risoluzione di problematiche di tipo 

sociale, lavorativo e abitativo. Il ruolo di coordinamento svolto dalla Fondazione di 

Comunità San Gennaro si può inscrivere nel modello di coordinamento negoziale, 

mentre non si confà a quello gerarchico che prevede posizioni di subalternità delle 

persone o delle organizzazioni. Allo stesso modo la Fondazione non adotta un 
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modello di coordinamento informale basato sull’influenza reciproca delle 

organizzazioni che si riuniscono al bisogno, in assenza di accordi scritti e/o obblighi 

formalizzati. Il modello negoziale, invece, è utile nel momento in cui devono essere 

coordinati soggetti appartenenti ad ambiti diversi. Tale coordinamento, seppure non 

segua una “catena del comando” è normato in modo formale da strutture condivise 

tra le parti, compresa la Fondazione. Quest’ultima accompagna le organizzazioni 

che si aggregano attorno ad un bisogno nelle varie fasi di lavoro, affrontando e 

legittimando un confronto sul tema sentito, facendo emergere le differenti opinioni 

(fase della percezione); in seguito viene definito e delimitato il problema che, poi, 

viene analizzato e studiato. Grazie a quest’ultima fase vengono raccolte le 

informazioni necessarie per ideare una o più soluzioni che vengono valutate 

all’interno di un confronto congiunto. Procedendo in questo modo si giunge alla 

decisione finale sulla quale viene pianificato un intervento specifico.  

È quanto avvenuto, anche il 28 giugno 2021 presso l’edificio di proprietà comunale 

nel quale è stato inaugurato il progetto Cristallini 73. Con tale denominazione si fa 

riferimento all’ex mendicicomio sito in via dei Cristallini (Rione Sanità), un grande 

palazzo di tre piani con una metratura che supera i 5 mila metri quadrati, di proprietà 

del Comune di Napoli. Il palazzo, chiuso da decenni e mai aperto alla sua comunità, 

è oggi soggetto di una convenzione firmata dal Comune di Napoli che lo affida 

all’ADS Fiamme Oro. Quest’ultima, insieme alla Fondazione di Comunità San 

Gennaro, ha ristrutturato il primo piano i cui spazi sono stati adibiti a palestra107 e 

ad attività educative gestite dalla Fondazione Pavesi. L’area di via dei Cristallini è 

una zona con un numero ridotto di attività commerciali e rimane un po’ isolata dalla 

 
107 È presso questo spazio che si svolgeranno le attività di boxe, precedentemente aventi luogo 
presso la sagrestia della Basilica Santa Maria della Sanità, gestite dal corpo delle Fiamme Oro.  
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zona di Borgo Vergini e via Sanità, che sono le aree maggiormente vissute dai turisti 

di passaggio e dai residenti stessi. La riapertura dell’ex mendicicomio offre la 

possibilità di animare tale area e fornirla di servizi prima (e ad oggi) inesistenti. Per 

questo motivo, il giorno 28 giugno 2021, la Fondazione di Comunità San Gennaro, 

don Antonio Loffredo e i rappresentanti di tutti gli enti del terzo settore ad essi 

collegati si sono riuniti nell’atrio del palazzo sito in via dei Cristallini. Lo scopo 

dell’incontro era quello di discutere le modalità e le opportunità che questo nuovo 

spazio offre. L’incontro si è aperto con una premessa del parroco che ha definito i 

termini entro i quali la progettazione dello spazio sarebbe dovuta rimanere, 

esercitando quindi il proprio ruolo di coordinamento. In questa fase di vita della 

Fondazione di Comunità San Gennaro, infatti, il ruolo di coordinamento e/o di 

rappresentanza viene svolto sia da don Antonio Loffredo sia dalla Fondazione 

stessa a seconda degli interlocutori. Nel caso specifico, seppure la Fondazione 

fosse presente all’incontro, questo è stato guidato dal parroco, si ritiene che tale 

scelta sia legata al fatto che le persone presenti hanno uno stretto legame con 

Loffredo, essendo per la maggiore, parte di quel primo network egocentrico nato tra 

il 2001 e il 2013, ovvero prima della nascita della Fondazione. Il 28 giugno 2021, il 

ruolo di coordinamento è stato gestito fornendo le linee guida interne che 

rappresentano la struttura dell’accordo sottoscritto con le Fiamme Oro. Si è previsto 

che, nel lungo periodo, gli spazi ospiteranno sicuramente delle zone residenziali per 

differenti beneficiari (una piccola residenzialità per soggetti anziani autosufficienti; 

residenze per artisti, sportivi, che collaboreranno con FSG; una residenza per donne 

vittime di violenza). Lo spazio restante dovrà essere animato attraverso progetti 

innovativi che offrano la possibilità di ampliare le attività già esistenti presso gli ETS 

della rete e che considerino il fatto che “la comunità è fatta di tante fasce di età”, per 
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cui occorre diversificare le azioni e i beneficiari. L’ultima linea guida che il parroco 

del Rione ha fornito, rappresenta l’espressione del principio comunitario, ovvero una 

norma di comportamento e di approccio da adottare necessariamente per poter 

costruire progetti accomunati dagli stessi valori:  

“L’approccio è quello di perdere la vostra identità, per trovare uno spazio 

condiviso e nostro qui”, “siamo responsabili di tutto, non agiamo con logiche 

condominiali!” 

[don Antonio Loffredo – 28-06-2021, Diario etnografico] 

Dopo quest’introduzione, i rappresentanti hanno iniziato a presentare a turno le loro 

idee progettuali, senza seguire un ordine specifico, ma rispettandosi 

vicendevolmente, facendo emergere progetti di vario tipo che spaziano dalla sala di 

ripresa, alla costituzione di una scuola riguardante i mestieri del teatro e di quella 

relativa alle figure dei tecnici della cinematografia, fino ad arrivare al co-housing per 

donne vittime di violenza che verranno rese partecipi in successivi progetti inter-

organizzativi presentati in quella sede. Seppure possa apparire come un incontro 

iniziale, nel quale le varie organizzazioni manifestano i propri interessi sull’utilizzo 

della struttura, si segnala che molti dei processi decisionali relativi ai processi 

risultano essere molto veloci e, soprattutto, quelli che coinvolgono i soggetti che 

lavorano già quotidianamente in rete, sono abbastanza definitori. Cristallini 73 

rappresenta il risultato di un processo che si è costruito attraverso le fasi 

dell’informazione, della consultazione e del coinvolgimento degli ETS da parte della 

Fondazione di Comunità San Gennaro.  

Seppure in forme più o meno normate, al Rione Sanità ha luogo un’attività 

cooperativa tra i vari attori sociali che hanno una natura organizzativa e funzioni 
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differenziate, che però condividono una stessa realtà territoriale (enti pubblici, 

associazioni, cooperative sociali, fondazioni, chiesa, cittadini singoli). Secondo 

Ripamonti, l’attività cooperativa si caratterizza per il fatto di “consumare fiducia per 

produrre ancor più fiducia fra gli attori sociali” (Ripamonti, p92). Questo significa che 

occorre una base iniziale di fiducia che permette alle persone e/o organizzazioni di 

decidere di lavorare insieme ad uno scopo comune, se tale elemento viene curato 

e gestito in modo appropriato durante l’evoluzione del processo, allora la fiducia 

aumenterà. Si tratta del principio della sussidiarietà orizzontale ed è strettamente 

connesso a due elementi: l’accountability (o rendicontazione) e la responsività. La 

prima può essere interna e/o esterna e, quindi, supportare nel primo caso le 

decisioni di allocazione delle risorse e definire gli spazi di autonomia e di 

responsabilizzazione riguardo i risultati attesi; mentre nel secondo va a potenziare 

il controllo collettivo sulle decisioni di allocazione delle risorse in base ai risultati 

raggiunti e alla loro coerenza in base alla missione istituzionale. Si ritiene nel caso 

della Fondazione di Comunità San Gennaro si attivi un’accountability interna 

attraverso la costruzione di progettualità che prevedono un partenariato e/o 

coinvolgendo anche informalmente più soggetti; ed un’accountability esterna che 

ha luogo in modo più evidente all’interno dell’assemblea soci della Fondazione San 

Gennaro, che coinvolge molteplici attori territoriali ed extra territoriali. 

L’accountability sottolinea la responsabilità delle parti nei confronti di qualcun altro, 

ed alimenta altre dimensioni relazionali, tra cui quella più importante è quella della 

fiducia. Infatti, documentare e rendere visibile un progetto e spiegarne i risultati 

raggiunti, permette al soggetto destinatario di essere incluso nel processo 

decisionale che ne segue. Per quanto concerne la responsività, invece, quest’ultima 
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ha a che fare con la trasparenza, ovvero la possibilità di controllare in maniera 

ravvicinata i comportamenti dell’organizzazione e le decisioni da prendere. 

La Fondazione e le organizzazioni ad essa afferenti coinvolgono la comunità nelle 

sue varie forme, non solo nelle progettualità, ma si impegnano anche ad affiancare 

e formare i più giovani, accompagnandoli verso percorsi di crescita imprenditoriale. 

Per comprendere tale processo occorre partire dalla fase zero, ovvero dal momento 

in cui vengono raccolti dei bisogni del territorio e/o di una specifica categoria di 

soggetti (donne vittime di violenza; NEET; minori; …). Nella descrizione di tale 

processo verranno presentati degli stralci dell’intervista alla Presidente 

dell’associazione Forti Guerriere, la quale collabora da tempo con don Antonio 

Loffredo, prima, e con la Fondazione, poi. Nell’intervista dell’8 luglio 2021, la 

rappresentante legale, attraverso la descrizione della nascita dell’associazione di 

cui fa parte, racconta il metodo/l’approccio utilizzato dalla Fondazione di Comunità 

San Gennaro, impersonificata nel corso dell’intervista in don Antonio Loffredo, che 

procede dall’ascolto e raccolta dei bisogni e delle istanze comunitarie ed arriva alla 

costruzione di risposte che, spesso, prendono la forma di associazioni, cooperative 

o, più semplicemente, di progettualità.  

Ufficialmente l’associazione si è costituita due settimane fa, in realtà come 

un po’ tutte le cose che partono dal basso, la costituzione rappresentaaa 

diciamo, un punto di arrivo e di ripartenza eh.. Questo movimento nasce dalla 

parte quella lì anche un po’ più distante di Fondazione, quella che in questi 

anni … erano donne che non avevano avuto contatto con la Parrocchia, con 

le associazioni, o meglio avevano avuto magari il contatto per il figlio al 

catechismo, per qualcosa così, ma non erano appartenenti, operatrici sociali, 

utenti di servizi ehh, o professionisti che in qualche modo si erano 

avvicinateeee…. Eee… loro si avvicinano a padre Antonio, alla Fondazione 

seguendo due strade, cioè arrivano,.. sono due gruppi di donne distinti che 

arrivano da due parti differenti del rione. [Intervista_05]  
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Come emerge da quanto riportato, quasi contemporaneamente don Antonio 

Loffredo raccoglie le istanze di due gruppi di donne che appartengono a due zone 

differenti del Rione (l’area delle Fontanelle e l’area di Piazza della Sanità) ed hanno 

esigenze abbastanza vicine tematicamente. Sono persone che, al momento 

dell’incontro con il parroco, non vantano già delle relazioni di fiducia consolidate con 

la Fondazione, ma sono cittadine del territorio e riconoscono nell’organizzazione 

un’istituzione che può essere loro di supporto. Essendo di due aree territoriali 

differenti, seppure molto vicine, i due gruppi di donne non si conoscono, è don 

Antonio Loffredo, infatti, che vedono un potenziale collegamento e ne facilita 

l’incontro. Una volta raccolti i bisogni, la Fondazione di Comunità mette a 

disposizione le risorse umane, economiche e materiali necessarie per la costruzione 

di una risposta al bisogno che sia il più possibile idonea, anche a “scardinare” l’idea 

dei cittadini secondo la quale la situazione in cui vertono sia immutabile.   

Come un po’ lo stile delle cose, padre Antonio gli mette a disposizione quello 

che c’è, quello che serve e quindi questa casa alle fontanelle per incontrarsi, 

gli presenta degli avvocati, dei professionisti che possano aiutare, nasce così 

l’esperienza delle Forti Guerriere, con la difficoltà di tenere insieme due 

gruppi di persone che hanno storie diverse, che hanno modalità relazionali 

diverse, che hanno obiettivi diversi però sicuramente nonostante le difficoltà 

che sono quelle che più o meno alla Sanità abbiamo sempre trovato come 

Fondazione, no? Quelle di scardinare quelle che sono il vestito della 

perifericità, della periferia eh… della chiusura, del fatto “le cose sono così, 

non si cambiano” e cominciare a camminare. [Intervista_05] 

Il terzo passaggio del processo è rappresentato dall’individuazione delle risorse 

presenti all’interno della rete che possono seguire la nascita di una nuova 

organizzazione. 
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Che è quello poi il modo di stare al mondo, no? Se servo ci sono se non 

servo non devo essere protagonista per forza, quando è nata l’idea di queste 

donne, queste donne gli hanno chiesto aiuto e padre Antonio ha pensato di 

richiamarmi alle armi, nel senso di richiamarmi al servizio di leva, perché 

sicuramente loro rappresentavano quella che erano le persone della Sanità 

di 20 anni fa, e ci voleva un qualcosa che le accompagnasse, quindi mi ha 

chiesto questa cosa, ho fatto un pezzetto di strada con loro, poi eh bisognava 

costituire l’associazione, ovviamente quando tu costituisci un’associazione 

la devi promuovere, hai bisogno di qualcuno che sa parlare, che si sa 

presentare che riesce a capire i temi caldi, ma l’idea per me è sempre quella: 

siamo tutte uguali, siamo tutte pari, nessuna decisione viene presa da me o 

solo dall’avvocato […] [Intervista_05] 

Tale scelta viene considerata come un primo accompagnamento all’interno del 

percorso di emancipazione e di crescita professionale, che poi viene seguito dal 

trasferimento di competenze a soggetti più giovani, producendo in questo modo una 

“moltiplicazione” delle competenze e delle figure che, nel tempo, possono ricoprire 

ruoli di maggiore importanza.   

L’idea per me è quella di un traghetto, […] è quella che prima o poi la 

Presidente dell’associazione, la gestione dell’associazione sia di queste 

donne, cioè l’idea non è quella che arriva il professionista, il presidente e tu 

fai la manovalanza sporca, l’idea è che quando c’è da sporcarsi le mani, le 

sporchiamo tutti, ma l’idea è anche quella di ee a camminare accanto, fare 

crescere, lasciare camminare da soli, perché altrimenti non è crescita del 

territorio, altrimenti usiamo i burattini, invece la nostra idea […] è sempre 

quella, quella di creare una rigenerazione umana che partendo dal basso 

accompagna, e poi lascia andare producendo poi una moltiplicazione. 

[Intervista_05] 

Il modus operandi appena descritto si ritrova anche all’interno delle azioni adottate 

dalle organizzazioni più storiche che vedono nei giovani che, storicamente, 

partecipano alle proprie attività e si prendono cura dell’associazione, nuove “leve” 
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per strutturare e dare vita ad organizzazioni affini a quelle già esistenti, ma che 

permettono l’espressione di nuove competenze e la crescita professionale dei 

giovani under-35. Al momento della ricerca è stato possibile individuare tre 

organizzazioni nate in questo modo, che fanno riferimento a tre campi di lavoro 

differenti: quello teatrale, quello musicale e quello cinematografico. Sono 

l’associazione Le Scimmie, l’Orchestra Sociale Sanità e la cooperativa Sanit’art. La 

prima è un’associazione di promozione sociale nata nell’anno 2017 da un gruppo di 

sei giovani under-35 cresciuti all’interno del Nuovo Teatro Sanità (NTS). Lo scopo 

dell’associazione è quello di contribuire alla riqualificazione del quartiere attraverso 

progetti educativi e teatrali organizzati con gli altri ETS presenti. Le cariche di 

rappresentanza dell’organizzazione sono ricoperte dai giovani stessi, ma 

l’associazione può fare affidamento sul supporto di NTS. Quest’ultimo, infatti, oltre 

ad averli accompagnati nelle fasi di creazione dell’organizzazione, garantisce loro 

lo spazio per svolgere le prove teatrali, li accompagna nell’individuazione di 

iniziative e opportunità lavorative e li supporta economicamente. Seppure esistente 

da quattro anni, l’associazione vive le difficoltà legate alla costruzione di un 

curriculum idoneo alla partecipazione ai bandi di gara, utili al raggiungimento di una 

maggiore sostenibilità economica. Ad oggi, l’obiettivo primario dell’associazione è 

quello di individuare una sede che consenta loro di poter svolgere i propri laboratori 

didattici con i bambini, senza sovrapporsi alle attività già presenti presso il Nuovo 

Teatro Sanità.   

Il secondo caso da citare in ordine cronologico è quello della Cooperativa sociale 

Sanit’art. Quest’ultima nata nel 2019, rappresenta una start-up che si inserisce nel 

campo cinematografico e teatrale, con la mission di produrre, pubblicare e vendere 
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prodotti e servizi inerenti ai settori della comunicazione, della pubblicità e del 

marketing, dell’editoria, della cultura, dell’arte, del tempo libero, del turismo e dello 

sport108. La cooperativa non è riuscita a svilupparsi in questi due anni a causa delle 

restrizioni legate alla pandemia mondiale, ma è partner di nuovi progetti che 

avranno luogo a partire dall’autunno 2021. Sanit’art è composta da quattro soci 

lavoratori che, fatta eccezione per il Presidente che ha 42 anni, sono under-30.  

Infine, nel mese di aprile 2021 è stata costituita la cooperativa Orchestra Sociale 

Sanità. Quest’ultima rappresenta una sorta di spin-off dell’associazione 

Sanitansamble, infatti viene definita come la naturale evoluzione professionale di 

quest’ultima, che in 13 anni di lavoro ha avvicinato più di 200 giovani del rione 

Sanità. L’Orchestra Sociale Sanità si differenzia da Sanitansamble per il fatto che si 

occupa di produzione musicale e non di didattica musicale. La nuova 

organizzazione ha 22 soci rappresentati dai musicisti della prima orchestra di 

Sanitansamble, mentre la rappresentanza legale è detenuta da Maurizio Baratta, 

fondatore dell’organizzazione del 2008. Quest’ultimo ha affermato che il suo ruolo 

di guida avrà luogo solo per i primi tre anni, per poi affidare la gestione 

dell’organizzazione ai giovani soci.  

Tabella 17 - Descrizione sintetica degli ETS costituiti da soggetti under-35 

Ente del 

Terzo Settore 

Anno di 

costituzione 

Organizzazione 

a cui l’ets fa 

riferimento 

Età dei 

componenti 

Età figure 

dirigenziali 

N. dei 

componenti 

Associazione 

Le Scimmie 
2017 

Nuovo Teatro 

Sanità 
Under-35 Under-35 6 

Cooperativa 

sociale 

Sanit’art 

2019 

Rete afferente a 

Fondazione di 

Comunità San 

Gennaro 

Under-30  42 anni 4 

Cooperativa 

Orchestra 

Sociale Sanità 

2021 
Associazione 

Sanitansamble 

Compresa tra 

i 20-25 anni 
40-45 anni 22 

 
108 Statuto della cooperativa sociale Sanit’art p.4 



136 
 

Attraverso questi ultimi tre esempi di organizzazioni si può osservare come la 

Fondazione di Comunità San Gennaro e le organizzazioni ad essa vicine collaborino 

allo sviluppo di competenze che in tutti i casi presentati avviene attraverso 

l’interdipendenza positiva che consiste nella consapevolezza dei componenti, di 

essere strettamente legati con e tra le organizzazioni “madri” e/o sostenitrici 

attraverso una dipendenza relazionale molto intensa, poiché elevato è il grado di 

coinvolgimento. A tale interdipendenza si affianca anche un’interazione simultanea 

e costruttiva che permette la reciproca conoscenza tra i membri dell’organizzazione. 

Si può descrivere tale approccio attraverso quattro azioni, non necessariamente 

consequenziali, ma anche adottabili in modo separato a seconda del caso reale: 

sostenere le attività delle organizzazioni che offrono servizi e/o promuovono valori 

affini alla mission della Fondazione e si trovano in controtendenza con il paradigma 

precedentemente dominante nel Rione Sanità; incrementare le capacità progettuali, 

organizzative e gestionali delle persone giovani e adulte che partecipano 

attivamente alla vita organizzativa degli Enti del Terzo Settore sia come dipendenti 

che come beneficiari di servizi; supportare le iniziative che il territorio presenta; e 

valorizzare le competenze di soggetti singoli e collettivi presenti sul territorio.  

In conclusione, la Fondazione di Comunità San Gennaro opera in vari settori, 

agendo in modo collaborativo con la comunità stessa, lavorando sulla presa di 

coscienza e di consapevolezza che contribuiscono a far crescere nelle persone la 

capacità di leggere i propri bisogni e cercare di dar loro risposta, portandoli 

all’attenzione anche delle istituzioni preposte. Nello specifico, è possibile individuare 

un metodo basato su tre principali pilastri che viene adottato dalla Fondazione di 

Comunità San Gennaro e, prima di essa, da don Antonio Loffredo. Il primo consiste 

nell’ascolto dei bisogni, dei desideri e nella conseguente messa a disposizione delle 
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risorse utili per porre le basi materiali per sviluppare l’idea. Il secondo pilastro, 

conseguente al primo, è costituito dall’accompagnamento alla crescita personale e 

imprenditoriale di tali soggetti. Infine, il terzo pilatro è costituito dal “passaggio di 

testimone”, ovvero dopo aver posto le basi e aver accompagnato le nuove leve, si 

creano le condizioni per consentire un cambio delle figure apicali, generalmente, 

promuovendo la crescita imprenditoriale e di competenze delle persone del rione e 

giovani. Questi tre pilastri ripercorrono le tappe della Scala della partecipazione 

teorizzata da Wilcox all’inizio degli anni ’90. Quest’ultima stabilisce delle fasi 

consequenziali che permettono di definire il grado di partecipazione presente 

all’interno di un’organizzazione o di un gruppo. La scala si caratterizza di cinque 

steps: informare, consultare, decidere insieme, agire insieme, sostenere l’azione 

altrui (azione di empowerment/di capacitazione). Questo strumento di analisi verrà 

descritto in modo più approfondito nel prossimo paragrafo, si può anticipare che 

nella maggior parte dei casi il lavoro svolto dalla Fondazione di Comunità San 

Gennaro si muove tra il terzo e il quinto livello, ovvero tra il “decidere insieme” e il 

“sostenere l’azione altrui”. L’oscillazione tra questi livelli si giustifica in base alla 

tipologia di intervento e alle risorse attivabili presenti sul territorio.  

Si trova, in conclusione, una forte propensione di FSG al coinvolgimento della 

comunità presente in varie forme nei differenti progetti, a fronte di ciò si ritiene che 

la Fondazione dovrebbe cercare di rafforzare il sistema di organizzazioni e di rete 

tale per cui, il suo ruolo diventi quello di gestione dei processi e messa a 

disposizione delle competenze tecniche (amministrative e gestionali), fornendo un 

supporto che assicuri la comunità, la accompagni all’interno dei percorsi di crescita 

organizzativa, senza essere invasiva, ma garantendo la sicurezza necessaria. Così 

facendo la Fondazione potrà affinare il suo ruolo di ponte di collegamento tra la 
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comunità e le opportunità esterne, come affermato nel corso della Conferenza 

nazionale delle Fondazioni di Comunità 2021. 

 

3 Conclusioni: impresa di comunità e comunità intraprendente 

In generale, non si può essere certi che una Fondazione di Comunità (FdC) sia 

conseguentemente anche un’impresa di comunità. Questo perché esistono FdC 

che pongono maggiormente l’attenzione sulla propria identità di fondazione 

elargendo fondi tramite bandi, ed esistono fondazioni che attivano la comunità 

attraverso metodi più partecipativi. Di seguito, quindi, si comprenderà se la 

Fondazione di Comunità San Gennaro può essere definita un’impresa di comunità, 

attraverso le ricerche condotte dal centro di ricerca sull’impresa sociale Euricse in 

tale ambito.  

Si definisce impresa di comunità un’organizzazione che persegue la seguente 

massima “fare qualcosa per la comunità con la partecipazione della comunità 

attraverso un’impresa” (Sforzi, p17). L’impresa di comunità ha come oggetto la 

produzione di beni e servizi di interesse generale per la comunità, viene finanziata 

e gestita con la partecipazione dei suoi membri a beneficio della comunità stessa. 

Seppure la Comunità venga definita come l’insieme di soggetti il cui interesse per il 

bene e/o il servizio nasce dal fatto che essi vivono in un dato luogo, ciò non preclude 

la partecipazione anche di soggetti appartenenti ad altri contesti, ma specifica il fatto 

che tutti i residenti devono avere la possibilità di partecipare. L’impresa di comunità 

si caratterizza dei seguenti elementi: il beneficio comunitario; il principio della porta 

aperta; la limitata distribuzione degli utili; la non scalabilità dell’impresa; la 

partecipazione della comunità. Per quanto concerne il primo elemento, questo 
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implica che l’impresa di comunità che produce beni e servizi lo deve fare 

nell’interesse comunitario, ciò non implica l’uso effettivo da parte della comunità 

intera di quel prodotto, di cui potrebbe beneficiarne in futuro. Infatti, i servizi hanno 

una duplice natura, possono fornire un beneficio diretto a coloro che ne 

usufruiscono ed un beneficio indiretto agli altri soggetti che non li utilizzano. Inoltre, 

l’interesse potrebbe riguardare anche i futuri fruitori potenziali e diretti. Il principio 

della porta aperta implica il fatto che le imprese di comunità sono aperte alla 

partecipazione di tutti i cittadini e devono includere nella propria governance tutti i 

membri della comunità (Sforzi, p.54). Considerando che le imprese di comunità 

vengono fondate con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di una data realtà 

di riferimento, si caratterizzano per la presenza dei limiti alla distribuzione degli utili 

e per l’indivisibilità delle riserve raccolte negli esercizi precedenti dell’impresa. In 

questo modo, creano valore che viene reinvestito per lo sviluppo comunitario ed 

occorre marginalmente per remunerare coloro che investono nell’organizzazione. 

L’altra caratteristica dell’impresa di comunità è la non scalabilità, ovvero non 

prevedono la possibilità di concentrare in poche mani importanti quote di capitali, 

poiché gestiscono servizi e/o producono beni di interesse generale. Infine, le 

imprese di comunità prevedono la partecipazione dei cittadini, i quali devono aver 

la possibilità di essere coinvolti all’interno della governance dell’organizzazione e 

devono potersi assumere responsabilità di tipo economico. La partecipazione della 

comunità può assumere tre accezioni: la partecipazione alle decisioni riguardo alla 

gestione; la partecipazione al godimento dei frutti dell’attività; la partecipazione al 

finanziamento. Secondo Sforzi (2018) è la prima forma di partecipazione che 

interessa maggiormente le imprese di comunità, eventualmente accompagnata 

dalle restanti due. La partecipazione sia essa volontaria o provocata, si esprime 
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attraverso differenti gradi d’intensità che vengono definiti attraverso la “scala della 

partecipazione” di Wilcox, che verrà qui utilizzata per comprendere a che livello si 

colloca la Fondazione di Comunità San Gennaro rispetto al coinvolgimento della 

propria comunità di riferimento declinata nelle sue varie forme. La scala della 

partecipazione di Wilcox si articola su cinque livelli di crescente intensità. Il primo 

livello, denominato informare, rappresenta la condizione minima della 

partecipazione, ovvero quella per cui attraverso l’informazione i cittadini hanno la 

possibilità di conoscere le decisioni di un’istituzione e/o di un servizio, che avviene 

generalmente in seguito all’assunzione delle decisioni stesse. È con il verbo 

consultare che si descrive il secondo livello della scala della partecipazione, 

corrispondente ad un’informazione a cui segue una raccolta di feedback da parte 

della cittadinanza. Nonostante questo scambio, la decisione finale non coinvolge i 

cittadini, ma rimane nelle mani del decision makers, per questo motivo viene definita 

da Arnstein (1969) come una partecipazione irrisoria nella quale perdurano aspetti 

di rappresentanza proforma con scarso potere d’influenza. Il terzo gradino della 

scala della partecipazione di Wilcox è rappresentato dal decidere insieme, nel quale 

avviene la redistribuzione del potere e la condivisione delle scelte da compiere. Si 

tratta, solitamente, di processi concertativi che coinvolgono soggetti sociali 

selezionati in base a criteri di rappresentatività, costruendo il consenso rispetto ai 

problemi e alle soluzioni da attivare. Quando questo processo coinvolge un numero 

di attori significativo ed include i cittadini e i soggetti che rappresentano le 

minoranze, si viene a creare un meccanismo di co-decisionalità basato sulla 

negoziazione tra le istituzioni e la comunità locale. Così facendo, le iniziative 

discusse e negoziate, troveranno maggiore successo perché rappresentano “una 

conquista dell’azione dei cittadini” (Ripamonti, p.119). Occorre sottolineare come 
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per raggiungere tale livello, sia importante realizzare i due precedenti, fornendo 

quindi un quadro completo del problema e delle possibili opzioni. In questo livello 

della scala della partecipazione, sono fondamentali le metodologie della 

progettazione partecipata e del problem solving collaborativo che permettano di 

gestire l’alto livello di impegno sociale. Il quarto livello della scala della 

partecipazione di Wilcox è rappresentato dall’agire insieme in cui le istituzioni 

trasferiscono potere decisionale e responsabilità attuative, mantenendo il ruolo di 

regia e di presidio. Secondo Ripamonti (2018), tale livello diventa una possibilità 

credibile solo in presenza di alcune condizioni, quali la forte legittimazione politica 

e istituzionale, la discreta disponibilità di tempo, la necessità di attingere a nuove 

risorse e di allargare la platea degli attori che affrontano il problema. Allo stesso 

tempo è meglio evitare questo livello di partecipazione se vi è scarsa disponibilità a 

condividere il potere decisionale attuativo, superficialità della motivazione e scarso 

interesse da parte dei principali attori sociali. L’apice della scala della partecipazione 

è rappresentato dal sostenere l’azione altrui, nel quale i cittadini hanno massimo 

potere e controllo nei confronti del progetto e/o dell’intervento. È qui che si ha la 

piena responsabilità di ideazione, progettazione e attuazione di un processo di 

cambiamento sociale, che può avvenire all’interno di un percorso che si sviluppa 

nel tempo o come una forma autonoma che si è prodotta in modo indipendente. A 

questo livello, dunque, si sostengono forme di autoproduzione e di 

autorganizzazione funzionali e/o affini alla mission del soggetto che decide di 

investire nel progetto.  
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La Scala della Partecipazione di Wilcox 

 Informare Consultare 
Decidere 

insieme 
Agire Insieme 
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Informazione 

Promozione 

Comunicazione 

Feedback 

Costruzione del 
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Costruzione di 

partnership 
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comunità 
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Volantini 

Media 

Video 

Sondaggi 

Incontri 

Progettazione 

partecipata 

Organizzazione 

Coordinamento 

Consulenza  

Supporto 

Finanziamenti 

B
e
n

e
fi

c
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Aumenta la 

visibilità dei 

servizi, 

favorisce 

l’accesso 

Migliora la 

conoscenza e 

avvicina 

istituzioni e 

comunità 

Nuove idee e 

impegno da 

parte di altri 

Introduce 

risorse 

aggiuntive 

Sviluppa 

capacità nella 

comunità e 

può ridurre il 

ricorso ai 

servizi 

P
ro

b
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m
i 
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c
o
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e
n
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Bassa 

incisività del 

messaggio 

Indifferenza 

Scarsa fiducia 

nei confronti 
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consultazioni 

Adesione 

superficiale 

Difficoltà a 

costruire visioni 

comuni e ad 

allineare 

interessi diversi 

Problemi di 

leadership e di 

forme 
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collaborazione 

Criticità nella 
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obiettivi 
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Visione chiara 

Uditorio 

identificato 

Linguaggio 

comune 

Opzioni 

realistiche 

Abilità nel 

trattare con le 

risposte 

Disponibilità ad 

accettare nuove 

idee e a seguirle  

Volontà di 

imparare nuove 

modalità per 

lavorare 

insieme 

Impegno a 

supportare 

nel tempo 

E
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n
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i 

s
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n
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Orizzonte 

temporale 

ristretto 

Orizzonte 

temporale 

breve 

Orizzonte 

temporale medio 

Orizzonte 

temporale 

ampio 

Orizzonte 

temporale 

lungo 

scarso numero 

di variabili 

Basso numero 

di variabili 

Altro numero di 

variabili 

Elevato 

numero di 

variabili 

Numero di 

variabili 

medio 

impegno 

limitato 

Impegno 

circoscritto 

Impegno 

rilevante 

Impegno 

intenso 

impegno 

diluito 

Tabella 18 - La gestione del processo partecipativo (tratta da Ripamonti 2018, p.122) 

 

Riprendendo le caratteristiche che strutturano l’impresa di comunità, la Fondazione 

di Comunità San Gennaro può essere definita tale poiché ha come mission la 

promozione del cambiamento bottom-up del Rione Sanità, attraverso la produzione 

di servizi di vario genere a favore della comunità (beneficio comunitario). Inoltre, 

promuove il principio della porta aperta e della governance inclusiva, includendo i 
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membri della comunità tra i soci e i partner progettuali, seppure strutturati in forme 

organizzative e non come singoli cittadini. Infatti, è possibile ritrovare tra i soci 

fondatori la rappresentanza dei commercianti e delle associazioni rionali che con la 

loro presenza possono avere un ruolo attivo ed essere alleati nell’azione posta in 

atto per il cambiamento. Inoltre, per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini 

la Fondazione di Comunità napoletana attiva differenti gradi di partecipazione che 

variano a seconda del caso specifico e del bisogno. Si possono riscontrare quattro 

modalità di coinvolgimento. Innanzitutto, la Fondazione di Comunità promuove la 

trasparenza delle proprie azioni attraverso attività di informazione e promozione che 

avviene tramite il sito web, la pagina Facebook, la produzione di materiale 

informativo pubblicato attraverso Edizioni San Gennaro e lo scambio personale o 

“passaparola” che avviene nell’interazione quotidiana tra i cittadini e le persone che 

lavorano nelle organizzazioni della rete della Fondazione. Vi è, inoltre, 

un’informazione di tipo istituzionale che mette in comunicazione il Consiglio di 

Amministrazione e l’Assemblea dei Soci della Fondazione, in modo chiaro ed 

esplicito, come afferma Antonio Lucidi, vicepresidente dell’associazione L’Altra 

Napoli Onlus e membro del CdA della Fondazione.  

L: […] le chiedo come membro interno del CdA, secondo lei quanto vengono 

coinvolti i soci della Fondazione all’interno dei progetti, delle decisioni prese, 

come avviene la comunicazione dal CdA all’Assemblea?  

A: allora noi facciamo 2/3 assemblee l’anno con i soci fondatori in cui 

raccontiamo quello che stiamo facendo, lo portiamo a loro conoscenza, e 

ratifica per un problema di correttezza formale e istituzionali. In alcuni casi 

poi i soci sono coinvolti nei progetti, Riva, per esempio, Altra Napoli, eee e 

quindi come dire c’è una comunicazione, al di là della formalità, anche 

informale, perché però c’è sempre un canale comunicativo aperto con i soci, 

loro sanno sempre bene quello che sta succedendo, non c’è una linea 

d’ombra, di opacità.  
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[Intervista_16 – Antonio Roberto Lucidi Vicepresidente dell’associazione 

L’Altra Napoli ONLUS e membro del CdA della Fondazione di Comunità San 

Gennaro] 

 

I processi che caratterizzano la nascita delle progettazioni costruite in partnership 

con altri Enti del Terzo Settore oscillano tra il terzo e il quarto grado della scala della 

partecipazione, perché attivano processi partecipati tra soggetti selezionati nei quali 

la Fondazione di Comunità svolge un ruolo di coordinamento e si investono risorse 

aggiuntive garantite dalla rete dei partner. Le differenze sostanziali tra il terzo e il 

quarto grado della scala della partecipazione, nel caso specifico, riguardano 

l’orizzonte temporale, che è medio nel “decidere insieme” e ampio nell’”agire 

insieme” e il processo che le contraddistingue, ovvero la costruzione del consenso 

nel terzo grado e la costruzione di partnership nel quarto. Di conseguenza le 

progettazioni ampie e complesse come quella esposta in precedenza riguardante il 

progetto Spiega la Vela sono più facilmente inscrivibili nel quarto scalino della 

partecipazione, poiché interessano un arco temporale di tre anni che prevede un 

lavoro intenso svolto attraverso l’impegno di un ampio numero di soggetti che 

devono gestire un elevato numero di variabili ed essere coordinati da 

un’organizzazione superiore, quale è la Fondazione. Di contro la partecipazione a 

tavoli, come quello della Rete Educativa del Rione Sanità possono inscriversi nel 

terzo gradino della scala, poiché agiscono su un orizzonte temporale medio nel 

quale si iniziano a far emergere nuove idee da parte dei soggetti che la compongono 

e si lavora soprattutto sulla costruzione del consenso attorno alle attività che i centri 

educativi svolgono in collaborazione, al fine di arricchire la proposta educativa 

presente sul territorio, evitando ridondanze e promuovendone la coerenza degli 

strumenti e degli scopi educativi.  
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Infine, la Fondazione sostiene le azioni altrui e, quindi, attiva anche il quinto ed 

ultimo grado della scala della partecipazione. Come si è visto sopra, non manca il 

sostegno all’azione imprenditoriale/associativa che proviene dagli abitanti del 

territorio. In particolare, la Fondazione e gli Enti del Terzo Settore che la 

compongono svolgono funzioni consulenziali e di supporto economico alle neo-

organizzazioni. È ciò che è avvenuto con l’associazione Le Scimmie strettamente 

connesse al Nuovo Teatro Sanità e all’Orchestra Sociale Sanità nata con il supporto 

dell’associazione Sanitansamble, ma anche dell’associazione Forti Guerriere che 

hanno trovato nella Fondazione le risorse umane, economiche e le competenze utili 

a strutturarsi formalmente nella forma organizzativa più idonea a rispondere alla 

propria mission. Si tratta di start-up che permettono di sviluppare le capacità della 

comunità promuovendone l’empowerment e che richiedono un impegno diluito in un 

orizzonte temporale lungo da parte della Fondazione e/o delle altre organizzazioni.  

I fattori che conducono i singoli cittadini e/o la comunità locale a rispondere a tali 

processi partecipativi sono generalmente l’attaccamento al territorio e l’esperienza 

di relazione con gli altri che si basa sugli elementi della fiducia, del sostegno 

reciproco e della cooperazione. Nello specifico si tratta di un’iniziale spinta a 

partecipare che deriva da una propria condizione, percepita come problematica o 

da desideri e/o bisogni ritenuti importanti. A ciò si aggiunge la percezione di 

appartenenza a un sistema sociale che sia sufficientemente coeso109 che McMillan 

e Chavis (1986) definiscono attraverso l’appartenenza ad un insieme sociale del 

quale siano chiari i confini che contraddistinguono chi ne è parte e chi ne è esterno, 

in modo tale da garantire una sicurezza emozionale della propria inclusione nel 

gruppo, che non viene messa frequentemente in discussione. Inoltre, vi è l’elemento 

“influenza” che definisce la percezione dell’importanza del soggetto singolo o 

collettivo nei confronti del gruppo o della rete. L’appartenenza al gruppo è rafforzata 

dall’integrazione e dalla soddisfazione dei bisogni che ogni soggetto presenta alla 

 
109 senso di comunità o sense of community 
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rete e dalla condivisa connessione emotiva. Con tale espressione si fa riferimento 

alla percezione di essere con che permette un riconoscimento vicendevole a cui si 

accompagna l’efficacia individuale dei singoli e quella collettiva dei gruppi sociali 

che definisce la consapevolezza di essere in grado di affrontare una situazione. È 

quanto emerge dall’intervista di Badolati, uno degli educatori di prossimità e dei 

centri educativi presenti nel Rione Sanità. Quest’ultimo prima di essere un adulto di 

riferimento per i più giovani, è stato un minore che ha beneficiato dei primi progetti 

attivati tra il 2001 e il 2013, suonando presso l’orchestra di Sanitansamble, vivendo 

i pomeriggi al centro educativo Casa dei Cristallini e frequentando anche gli altri 

luoghi attivati per i giovani abitanti del rione. 

 

M: io mi sento coinvolto al 101% perché essendo nato qua, essendo 

cresciuto in una realtà come un doposcuola che mi ha dato spazio, mi ha dato 

tempo, mi ha dato qualcosa, facendo stare mia madre senza pensieri perché 

sapeva che stavo là, mentre lei stava al lavoro, sono cresciuto con quella cosa 

che quella era casa mia, ma come le catacombe,, come il teatro, come 

l’orchestra, come l’altro doposcuola, perché alla fine noi è tutto collegato, è 

come se fosse tutta una grande famiglia, magari quello del teatro è tuo cugino, 

magari il tuo collega lavorativo è tuo fratello, magari il responsabile della 

Fondazione che è tuo zio più grande, quindi dove vado, vado, anche quando 

vado alle catacombe, mi sento libero di fare ciò che voglio, perché so che 

nessuno mi dice niente, so che se do un’informazione non sto sbagliando 

a darla, perché so che magari, se vedo per esempio Xxxx in biglietteria da 

solo, mi siedo 10 minuti vicino a lui e gli do una mano, oppure vado all’altro 

doposcuola per una commissione, nel frattempo che aspetto mi siedo e do 

una mano ai ragazzi, vado a teatro e stanno spostando delle cose le sposto 

anche io, perché è tutto mio, ma è tutto nostro, se il teatro esiste è perché uno 

come me ci ha creduto e ci ha messo del suo, quindi mi sento coinvolto al 

101% 

[Intervista_15 – Marco Badolati, educatore di prossimità e dei centri educativi 

del Rione Sanità] 

 

Badolati afferma di sentirsi pienamente coinvolto e ciò gli permette di potersi sentire 

“libero di fare ciò che vuole”, ovvero esprime la consapevolezza di essere in grado 
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di rispondere a delle richieste che il sistema presenta; è conscio di poter fornire 

informazioni a terzi senza errare, poiché il grado di informazione interno alle 

organizzazioni e tra organizzazioni è alto e coerente. 

Dall’altra parte, invece, secondo l’OECD (2009) sono il basso interesse per la 

dimensione pubblica in generale, unita alla bassa fiducia dei cittadini riguardo alle 

modalità di utilizzo del loro contributo da parte dell’istituzione che avvia il processo 

partecipativo ad indurre le persone ad astenersi dalla partecipazione.  

Infine, dal 2006 il quadro delle forme giuridiche utilizzabili per realizzare imprese di 

comunità si è ampliato con l’introduzione della normativa sulle imprese sociali. 

Nell’ordinamento italiano possono, quindi, assumere la qualifica di impresa sociale 

tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di 

interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo 

il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati 

alle loro attività. Possono assumere la qualifica di impresa sociale anche le 

fondazioni e le associazioni. Si considera, quindi, che la Fondazione di Comunità 

San Gennaro può essere definita impresa di comunità in quanto presenta tutti gli 

elementi caratterizzante tale forma organizzativa. Inoltre, anche a livello formale, la 

tipologia organizzativa della fondazione può assumere la qualifica di impresa 

sociale, in quanto ente che ha una personalità giuridica e persegue delle finalità 

sociali (Titolo II del libro primo del Codice civile). Le imprese di comunità, come le 

Fondazioni di Comunità, devono essere in grado di attivare le risorse necessarie 

per svolgere il proprio ruolo nei campi della rigenerazione urbana, nella 

rivitalizzazione dei centri abitati, nel recupero di beni pubblici e privati inutilizzati, 

nella produzione e distribuzione di energia rinnovabile e nella gestione dei servizi 
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vitali per la comunità. È interessante sottolineare come i soggetti che investono nelle 

imprese di comunità lo fanno contribuendo al raggiungimento delle finalità 

comunitarie che l’impresa persegue e dichiara nel proprio Statuto, non apportando 

capitale di rischio. In questo modo anche i cittadini possono investire nelle imprese 

di comunità, così facendo si incrementa il livello di condivisione del progetto da parte 

della comunità di riferimento.   

In conclusione, è quindi possibile definire la Fondazione di Comunità San Gennaro 

un’impresa di comunità, ci si potrebbe chiedere se può anche forgiarsi del titolo di 

comunità intraprendente. Tale modello è in fase di studio, ma si possono delineare 

le tre caratteristiche principali. Si tratta di organizzazioni che non ricadono 

necessariamente nella forma giuridica prevista per le imprese di comunità che si 

caratterizzano per l’adozione di processi di auto-organizzazione, lo svolgimento di 

attività orientate a migliorare la sostenibilità sociale ed economica della comunità di 

riferimento, ovvero indirizzate al beneficio comunitario; e promuovono la 

partecipazione comunitaria nelle proprie attività e all’interno dei processi 

organizzativi. Apparentemente non si evidenziano molte differenze tra le comunità 

intraprendenti e le imprese di comunità, che possono considerarsi l’una il macro 

insieme e l’altra il suo sottoinsieme. Infatti, si ritiene che le comunità intraprendenti 

non avendo vincoli giuridici, raggruppino al loro interno anche le imprese di 

comunità. Di conseguenza la Fondazione di Comunità San Gennaro, essendo 

considerata un’impresa di comunità, è anche una comunità intraprendente. Rimane 

comunque il fatto che si tratta di una ricerca in corso d’opera e che potrebbe 

apportare altri elementi di definizione di tale modello comunitario intraprendente.  
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IV. Dalla rigenerazione sociale alla rigenerazione urbana 

Lo spazio, secondo Sacchetti110, è una condizione preliminare per la realizzazione 

delle potenzialità individuali e collettive che possono avvenire al suo interno e al di 

là di esso, per questo, occorre capire quali capacità lo spazio può attivare e dunque 

che tipo di interconnessione può costruirsi tra lo spazio fisico e le esperienze sociali 

che esso offre. Per fare questo, è importante individuare i bisogni che possono 

essere soddisfatti e comprendere in che modo gli spazi urbani possono inserirsi 

all'interno della vita socioculturale della comunità, creando nuove opportunità e 

dinamismo socio-economico. In questi termini la rigenerazione urbana e l'uso dello 

spazio hanno l'obiettivo di migliorare la qualità della vita all'interno della comunità e, 

allo stesso tempo, i valori e le identità multiple della comunità si riflettono nelle scelte 

che riguardano l'uso dello spazio (Lefebvre, 1974). Il Rione Sanità ha, in questi anni, 

sperimentato differenti forme di utilizzo dello spazio pubblico e privato, con l’uso di 

luoghi ecclesiastici a fini sociali, oppure con la riprogettazione di alcune piazze 

finanziata dalla Fondazione di Comunità San Gennaro. Sacchetti afferma che le 

imprese sociali hanno l'opportunità di porsi come attori privilegiati sfruttando le loro 

competenze nel coinvolgimento della comunità dal basso, ritenendo che questo 

ruolo possa esprimersi anche attraverso l’utilizzo dello spazio pubblico, nel 

prossimo capitolo verrà analizzato in che modo la Fondazione di Comunità San 

Gennaro e gli Enti del Terzo Settore appartenenti alla sua rete, stiano costruendo 

delle progettualità che offrano servizi nuovi e innovativi agli abitanti, in particolare a 

quelli più giovani, “applicando un modello imprenditoriale mirato al raggiungimento 

 
110 S. Sacchetti, Oltre la rigenerazione di spazi: imprese sociali e sviluppo locale  



150 
 

di effetti sociali ed economici a favore di tutta la collettività” (Corbisiero, Zaccaria: 

114) che coinvolga anche lo spazio.  

Si cercherà di comprendere che tipo di rapporto si sia innescato nel Rione Sanità, 

ovvero se attraverso la rigenerazione dello spazio si attivano delle ricadute anche a 

livello socioculturale (rapporto unidirezionale), oppure migliorando la qualità della 

vita della comunità attraverso l’implementazione di progetti sociali che riguardano 

differenti categorie di beneficiari, si possono avere delle ricadute anche a livello 

urbano.  

 

1. La gestione dei beni comuni  

I progetti della Fondazione di Comunità San Gennaro e le sedi di numerose 

associazioni del network, nate nel Rione Sanità tra il 2001 e il 2021, hanno sede e 

luogo presso beni non di loro proprietà. Infatti, queste si trovano tra le mura di 

immobili di privati, in particolar modo della Chiesa. Questa caratteristica degli 

immobili è strettamente connessa alla presenza sul territorio di don Antonio 

Loffredo, parroco di alcune Parrocchie presenti nel Rione Sanità. La scelta del 

sacerdote è stata quella di abitare nella casa di famiglia, poco distante dal rione, e 

destinare gli immobili a lui riconosciuti in qualità di parroco a scopi sociali o 

comunque connessi allo sviluppo del territorio. Ne sono un esempio la casa 

canonica in via dei Cristallini che, dal 2001 è sede del centro educativo Casa dei 

Cristallini; la casa canonica della Basilica della Sanità che è la sede del B&B Il 

Monacone, gestito dalla cooperativa La Paranza, e del centro educativo L’altra 

Casa; la chiesa di San Severo fuori le mura, che ospita le prove delle orchestre di 

Sanitansamble e le lezioni individuali; la casa canonica della Parrocchia Maria SS. 
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Del Carmine nella zone delle Fontanelle, presso la quale trovano sede il centro 

educativo Anna Oppolo e l’associazione Forti Guerriere. La Basilica della Sanità, 

oltre ad essere un punto di riferimento per la comunità, detiene un ruolo centrale 

nello svolgimento delle numerose attività. Infatti, presso la sua sagrestia è stata 

presente dai primi anni 2000 all’estate 2021 la palestra di boxe per i ragazzi del 

quartiere; e dall’autunno 2021 ospita lo sportello di comunità parte del progetto hub 

di comunità guidato dalla Fondazione di Comunità San Gennaro. Infine, non 

bisogna dimenticare il ruolo delle catacombe all’interno dello sviluppo socio-

economico del Rione, presenti nello spazio sotterraneo alla Basilica di Santa Maria 

della Sanità (catacombe di San Gaudioso) e nella collina di Capodimonte 

(catacombe di San Gennaro). Queste ultime, seppure gestite da un soggetto 

privato, quale è la cooperativa La Paranza, sono di proprietà dello Stato Vaticano e 

rappresentano una zona extraterritoriale su cui la Santa Sede esercita la sua 

sovranità (come previsto dal concordato Stato-Chiesa del 1929). Se gli altri casi 

citati non hanno incontrato particolari ostacoli all’utilizzo di beni privati a fini 

comunitari, per la gestione delle catacombe sono sorti dei problemi nel 2018, ovvero 

dopo 12 anni di gestione privata del sito archeologico. Il problema emerge poiché 

la gestione delle catacombe presenti sul territorio italiano è affidata a soggetti terzi 

a cui la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra impone una tassa pari al 50% 

sul prezzo dei biglietti. Questa tassazione non era, fino a quel momento, stata 

richiesta alla cooperativa La Paranza che, però, al momento del rinnovo 

dell’accordo con la Curia napoletana riguardo alla gestione del bene, ha dovuto 

rispondere alla richiesta di suddivisione degli introiti degli anni precedenti, circa 700 

mila euro, una somma importante per una cooperativa. Non si entrerà qui nel merito 

della faccenda che risulta ancora oggi congelata e in attesa di una risposta 
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definitiva, ma si sottolinea la forte mobilitazione cittadina che si è creata a fronte di 

tale richiesta di denaro che avrebbe comportato la chiusura dell’attività della 

cooperativa con la conseguente perdita di lavoro dei dipendenti e il drastico calo di 

turisti. La petizione firmata e le manifestazioni pubbliche contrarie alla richiesta sono 

il segnale di un riconoscimento da parte del territorio dei cambiamenti positivi che 

la presenza della cooperativa La Paranza ha avuto sul territorio.  

L’utilizzo di spazi pubblici e/o privati presenti nel Rione per scopi sociali, non 

caratterizza solamente le azioni della Fondazione di Comunità San Gennaro, ma 

anche quelle di altre organizzazioni operanti sul territorio che non godono dello 

stretto legame con don Antonio Loffredo. Ne è un esempio l’associazione SMMAVE 

di cui è fondatore e presidente lo scultore Christian Leperino. L’associazione ha 

sede presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia (o Misericordiella), da 

tempo abbandonata e adibita a discarica pubblica abusiva, nel 2015 è stata riaperta, 

ripulita, rivalorizzata e restituita alla cittadinanza sottoforma di luogo in cui poter 

partecipare a laboratori di scultura e artistici, oltre che spazio di ricerca, didattica e 

produzione artistica. SMMAVE detiene il comodato d’uso della Chiesa 

dall’Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia e dalla Curia di Napoli. 

Si riscontra, quindi, la capacità da parte delle organizzazioni di saper individuare le 

risorse presenti sul territorio utili all’ampliamento dei diritti della cittadinanza. Questi 

spazi vissuti dalla comunità del Rione possono essere considerati come beni 

comuni, seppure appartengano a soggetti privati? Si può sostenere che lo sviluppo 

del Rione Sanità avviene anche attraverso la gestione dei beni comuni, seppure 

questi non siano beni pubblici? 
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Cosa sono i beni comuni?  

In ambito economico i beni vengono definiti in base alle caratteristiche di consumo, 

in particolare la rivalità nel consumo e la possibilità di escludere chi non paga il costo 

utile per accedere al bene. Se un bene è rivale, nel momento in cui ne viene 

consumata un’unità si produce un effetto negativo, ovvero un costo, sulla possibilità 

di altri soggetti di beneficiare della stessa unità; se un bene non è rivale, quando ne 

viene consumata una parte, quest’ultima può essere goduta anche da altri soggetti 

senza sostenere dei costi. Quando un bene è escludibile può essere richiesto il 

pagamento di un prezzo per accedere al bene stesso. Al contrario se quest’ultimo 

non è escludibile, implica che l’accesso al bene è (quasi) infinito, di conseguenza 

non occorre limitarvi l’accesso attraverso una barriera economica. Solo i cosiddetti 

beni club e i beni comuni hanno delle caratteristiche intermedie. I primi sono beni 

non rivali, ma escludenti nei confronti dei non membri del club che non possono 

accedervi; i beni comuni, invece, si contraddistinguono per un consumo rivale ma 

non escludibile. Secondo una definizione più “ristretta”, si tratta di beni naturali, quali 

i parchi, le riserve di pesca, le miniere, che è stata successivamente estesa ai beni 

globali (global commons) quali gli oceani, ai servizi (la sanità, il trasporto, 

l’istruzione), ai beni immateriali quali la cultura, l’informazione, il capitale sociale ed 

infine ai beni digitali. In termini generali i beni comuni possono essere definiti come 

quei beni che “se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti” 

(Arena, 2015 p.1). In Italia, nel 2007, la Commissione presieduta da Stefano Rodotà 

(denominata Commissione Rodotà) aveva proposto l’introduzione dei beni comuni 

all’interno del Codice civile, seguendo tale definizione  

“Cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali 

nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati 
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e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle 

generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche 

pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione 

collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari 

sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti 

pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei 

soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di 

proroghe”. 

Rientrano qui i “beni a consumo non rivale, ma esauribile, come i fiumi, i laghi, l’aria, 

i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i beni culturali, 

etc., i quali a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata esprimono 

utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone 

e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, anche 

in favore delle generazioni future”. È importante sottolineare quanto affermato dalla 

Commissione Rodotà, ovvero che i beni possono appartenere a soggetti sia pubblici 

che privati, ed essere definiti comuni poiché direttamente collegati ai diritti delle 

persone, il cui accesso al bene ne determina il soddisfacimento dei bisogni primari 

e universali.  

Gli economisti che, negli anni, hanno studiato i beni comuni si sono concentrati su 

ciò che Garret Hardin ha definito la tragedy of commons, ovvero la tendenza alla 

congestione e all’iper-consumo del bene fino all’esaurimento delle risorse naturali. 

Questo comportamento che Hardin ha spiegato attraverso l’esempio del pascolo111 

open access, comporta l’idea che gli utenti di un bene non riescano ad autoregolarsi 

 
111 In assenza di vincoli che impediscono l’accesso al pascolo, ogni mandriano può far pascolare il 
numero desiderato di animali. Di conseguenza, secondo Hardin, ogni mandriano farà pascolare un 
numero di animali tali per cui gli sarà possibile massimizzare il proprio guadagno personale. Gli 
effetti di tale scelta saranno positivi per il mandriano e negativi per la collettività poiché più animali 
al pascolo consumano e sfruttano una parte maggiore della risorsa comune, avvicinandola 
all’esaurimento.  
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rinunciando ad un beneficio individuale di breve periodo per godere di un’utilità 

collettiva nel lungo periodo, seguendo accordi volontari e/o norme sociali. Questa 

visione ha comportato l’adozione di controlli burocratici e centralizzati sul bene, che 

si fondavano sul razionamento stabilito da un’autorità centrale e dalla sottomissione 

della comunità o del gruppo di utenti alla decisione di quest’ultima. In 

controtendenza con questa posizione, Elinor Ostrom (1990) ha delineato otto 

principi (design principles) utili alla progettazione e alla gestione cooperativa del 

bene o della risorsa comune:  

1. Confini della risorsa chiaramente definiti 

2. Congruenza, ovvero la distribuzione dei benefici deve essere proporzionata 

ai costi che vengono imposti dalle regole secondo cui la risorsa viene messa 

a disposizione; inoltre, le condizioni di accesso (temporali, di spazio, di 

quantità) devono essere adatta alla situazione locale, per la quale tali beni 

comuni vengono attivati 

3. Meccanismi di scelta collettiva, secondo cui la maggior parte dei soggetti che 

verranno influenzati dalle regole di accesso al bene, devono poter 

partecipare alla loro definizione ed eventuale modifica 

4. Attività di monitoraggio delle condizioni della risorsa comune e del 

comportamento degli utenti 

5. Coloro che violano le regole di accesso al bene, dovranno rispondere a delle 

sanzioni graduate, ovvero proporzionali alla violazione  

6. Devono esistere dei meccanismi di soluzione dei conflitti istituzionali, 

accessibili e accettati da tutte le parti, utili a derimere le controversie tra utenti 

e delegati alla regolazione dell’accesso al bene 
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7. Riconoscimento agli utenti o alla comunità del diritto di autorganizzarsi in 

istituzioni utili alla gestione della risorsa locale che, però, non mettano in 

discussione le autorità governative centrali 

8. Imprese nidificate: le attività di appropriazione, approvvigionamento, 

monitoraggio, imposizione, risoluzione dei conflitti e governance sono 

organizzate su strati multipli in imprese nidificate (Akwood, p.54) 

Questi principi non ammettono che l’esclusione dal diritto di accesso al bene sia 

dettata da un’autorità esterna al gruppo e occorrono ad aumentare la comprensione 

condivisa della risorsa da parte dei partecipanti al bene e degli appropriatori, sotto i 

differenti aspetti che la riguardano (costi, benefici, regole concordate). In questo 

modo può avere luogo una gestione collettiva del bene comune che permette la 

condivisione degli impegni per la manutenzione e la cura del luogo e/o della risorsa, 

la partecipazione alla costruzione di una strategia di gestione che individui delle 

norme condivise e accettate, e che permetta una sempre maggiore assunzione di 

responsabilità sia singola che collettiva nei confronti del bene o della risorsa 

comune.  

 

La gestione dei beni comuni nel contesto napoletano  

In seguito al superamento della Commissione Rodotà, a Napoli si è sviluppato uno 

dei due filoni interpretativi riguardanti i beni comuni112 che ha esteso la Legge 

168/2017 in materia di domini collettivi agro-silvo-pastorali, al contesto urbano. In 

questo modo la città partenopea ha iniziato a ridisegnare il rapporto tra la 

cittadinanza e la pubblica amministrazione, con l’obiettivo di garantire l’inalienabilità 

 
112 L’altro filone è quello che riguarda i Patti di Collaborazione promossi dalla piattaforma Labsus 
(Laboratorio per la sussidiarietà)  
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e la fruibilità dei beni pubblici da parte dei cittadini. Queste sperimentazioni hanno 

avuto luogo nel corso della prima amministrazione De Magistris (dal 2011) che ha 

costituito un laboratorio civico-politico con lo scopo di far emergere e 

istituzionalizzare gli usi civici correlati a ex beni pubblici, per poi destinarli ad una 

gestione comunitaria. Il Comune di Napoli è il primo comune italiano che, nel 2011, 

ha modificato il proprio Statuto integrandolo con la nozione di beni comuni, 

successivamente richiamati in una delibera della Giunta dell’anno 2013113 in quanto 

“beni a consumo non rivale, non escludibile, ma esauribile qualificabili come beni a 

titolarità diffusa per i quali occorre prevedere una maggiore tutela e garantirne la 

fruizione collettiva e, nel contempo, la loro preservazione a vantaggio delle 

generazioni future”.  

Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce 

i beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della 

persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento 

nell’ambito delle competenze comunali. 

Art 3 comma 2 – Statuto del Comune di Napoli 

Con le successive delibere, il Comune di Napoli ha individuato all’interno del proprio 

patrimonio immobiliare i beni “percepiti dalla comunità come beni comuni suscettibili 

di fruizione collettiva” (Delibera 7/2015). In questo modo, è stato possibile per 

l’amministrazione napoletana riconoscere o legalizzare preesistenti insediamenti di 

gruppi e/o comitati cittadini, ormai divenuti “luoghi di forte socialità, elaborazione del 

pensiero, di solidarietà intergenerazionale, di profondo radicamento sul territorio” 

(Delibera 7/2014), come è stato per il caso dell’ex Asilo Filangeri.  

 
113 Delibera n.17 del 18 gennaio 2013, oggetto: Proposta al Consiglio. Approvazione del 
Regolamento per il governo e la gestione dei beni comuni dalla città di Napoli 
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Secondo Vittoria e Mazzarella (2021) tutte le realtà napoletane non si configurano 

come dei commons e non funzionano esattamente come tali, nonostante ciò venga 

affermato all’interno dei messaggi politici. Appaiono piuttosto come degli urban 

commons di ex beni pubblici tangibili e accidentali, che possono essere attivatori di 

forme di governo cooperativo sul bene. Per quanto concerne la governance, 

secondo i due autori, quest’ultima non appare né autosufficiente né indipendente 

dalla coercizione esterna. Inoltre, secondo gli autori le politiche approvate 

dall’amministrazione napoletana, soprattutto quelle avvenute tra il 2012 e il 2016, 

rappresentano una linea di politica onerosa che affida alcuni spazi che altrimenti 

rimarrebbero inutilizzati a soggetti sociali non necessariamente del territorio o 

strettamente collegati al bene. Una tipologia di bene, dunque, che si discosta dai 

design principles definiti da Elinor Ostrom e che potrebbero ricadere all’interno della 

tipologia di bene club, a causa della caratteristica dell’escludibilità di alcune 

categorie di soggetti.  

Dall’intervista ad uno dei membri dello staff dell’Assessorato ai Beni Comuni e 

all’Urbanistica uscente, emerge una conferma di quanto affermato da Vittori e 

Mazzarella, raccogliendo un discorso molto politico e poco documentato attraverso 

dati e ricerche di cui la persona intervistata non è a conoscenza. La dichiarazione 

d’intenti dell’amministrazione comunale è la seguente:  

Poi ci sono gli immobili, proprio di proprietà comunale, gestiti dal comune 

che possono avere diverse modalità. O essere assegnate, affittate attraverso 

dei bandi pubblici a dei soggetti privati, oppure possono essere gestiti 

attraverso delle forme di uso pubblico. I beni comuni rappresentano un po’ 

questo, però ripeto non sono un’assegnazione, sono un riconoscimento. E 

quindi è un numero ristretto, perché se andassimo ad allargare troppo questa 

fascia rischieremmo poi di andare ad indebolire quello che è il bene comune, 

c’è se tutto è bene comune diventa un po’ effettivamente complicato, diciamo 
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portarlo avanti, sia nella gestione sia nel tornaconto che poi un comune deve 

fare anche di introito rispetto al mettere a reddito alcuni beni per garantire 

altri servizi, ci possono poi essere delle forme convenzionate o delle forme 

di valorizzazione sociale del patrimonio.  

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e 

all'Urbanistica dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 

Viene, inoltre, sottolineato l’aspetto positivo di avere un assessorato che integra sia 

l’aspetto urbanistico sia quello dei beni comuni: 

Legare i beni comuni all’urbanistica, significa fare questa garanzia dell’uso 

pubblico e quindi anche dell’apertura ad una gestione collettiva degli spazi 

sia pubblici che immobili, e poi abbiamo un altro servizio che si chiama 

“valorizzazione sociale dei beni del comune di Napoli” che è invece tutta 

quest’altra parte, cioè cercare di capire se esiste la possibilità di valorizzare 

il patrimonio non soltanto attraverso delle forme economiche di reddito, ma 

anche attraverso delle forme di funzioni d’uso che hanno una ricaduta sulla 

società e quindi ovviamente in quel caso fare dei ragionamenti di canoni 

calmierati, oppure di appunto forme anche temporanee di assegnazione di 

alcune funzioni che poi possono essere date diciamo ad altri quindi con un 

rinnovo ciclico delle persone che ci stanno dentro, per evitare forme di 

appropriazione delle persone che ci stanno dentro.  

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e 

all'Urbanistica dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 

Nel corso dell’intervista è stato indagato il lavoro svolto nel corso di questi ultimi 

quindici anni all’interno del Rione Sanità, sondando le possibilità di gestione dei beni 

comuni da parte della Fondazione di Comunità San Gennaro. Quest’ultima ha forti 

difficoltà ad ottenere la gestione di un bene pubblico, ma nel mese di giugno 2021 

ha inaugurato insieme alle Fiamme Oro una casa di comunità presso un palazzo di 

proprietà comunale sito in via dei Cristallini, affidato dall’ente pubblico al corpo di 

Polizia.  
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La persona intervistata dichiara che la presenza comunale all’interno del Rione è 

avvenuta attraverso il sostegno alla realizzazione dei murales:  

Lì noi siamo, diciamo abbiamo iniziato, siamo partiti prima ancora che con 

xxxx eccetera, con i murales, i primi grandi interventi di partecipazione sono 

stati attraverso quegli interventi di street art che sono il murales Luce di Tono 

Cruz (L: in piazza Sanità) in piazza della Sanità e poi successivamente quello 

di Bosoletti che sta su una facciata esterna (L: della chiesa).  

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e 

all'Urbanistica dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 

È stata la persona intervistata che ha accennato all’inaugurazione di Cristallini 73 

quale esempio positivo di utilizzo di un bene a fini sociali, presso cui avranno luogo 

attività sportive per i minori del Rione. Con riguardo al soggetto a cui è stato affidato 

l’immobile, il soggetto intervistato sottolinea che: 

è un immobile del Comune di Napoli che è stato dato alle Fiamme Oro, per 

fare questo tipo di attività, con quella logica di convenzione ad uso pubblico, 

cioè appunto di apertura al quartiere, in modo tale che ci fossero molte 

possibilità per chi non aveva la possibilità di frequentare dei corsi, di farlo lì 

[…] ma perché quello è un’Istituzione, cioè è più facile con le associazioni 

avere forme anche diverse no, di legami, quando poi entrano in gioco enti 

pubblici, istituzioni come i carabinieri, è chiaro che lo devi formalizzare in una 

modalità più ufficiale  

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e 

all'Urbanistica dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 

All’interno del Rione Sanità è presente il Cimitero delle Fontanelle, una cava scavata 

nel tufo che nel 1700 è stata destinata alle sepolture delle salme della popolazione 

meno ricca che non trovava posto nelle sepolture pubbliche. Il sito di proprietà 

comunale risulta chiuso da circa due anni per presunti lavori di manutenzione. La 
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cooperativa La Paranza, che non ha mai avuto in gestione il sito, ha però 

accompagnato nel corso del proprio percorso cittadino, i turisti al cimitero delle 

Fontanelle, rendendolo parte di un trekking urbano consolidato e apprezzato dai 

molti turisti. Con riferimento alla gestione comunale di tale sito, quest’ultima risulta 

essere stata completamente gratuita, ma priva delle altre attenzioni utili ad 

accompagnare il visitatore in un percorso di visita curato. Questo sito è stato 

nominato dallo stesso membro dell’Assessorato ai Beni Comuni, in opposizione alla 

gestione delle catacombe che richiede un conseguente pagamento di un biglietto di 

ingresso:  

è patrimonio dell’umanità e che quindi dev’essere per tutti. Non si può 

pensare che solo chi può pagare 30 euro per entrare a vedere una cosa, 

infatti ad esempio il cimitero delle fontanelle è gratuito ed è di proprietà del 

Comune (lo dice con fierezza) 

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e 

all'Urbanistica dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 

Le è stato fatto presente che, però, il Cimitero delle Fontanelle non è accessibile da 

parte di nessuno poiché è chiuso. Rispondendo al quesito relativo alle tempistiche 

di riapertura del sito, è emerso il problema che l’amministrazione comunale 

dovrebbe affrontare rispetto alla gestione di questo bene, che riguarda la carenza 

di risorse umane.  

Non lo so questo, bisogna vedere con la cultura (intende l’assessorato). È lì 

perché ci scontriamo con il fatto che non abbiamo personale da poter mettere 

per aprire, chiudere e controllare. 

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e 

all'Urbanistica dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 



162 
 

A fronte di tale affermazione e considerato l’argomento trattato nel corso 

dell’intervista, è stato richiesto se sarebbe possibile dare in gestione il sito ad un 

ente terzo, per esempio la cooperativa La Paranza, ente del territorio che ha 

dimostrato le proprie competenze nella gestione di un sito archeologico.  

No, non lo so, nel senso che questo è un aspetto che cura l’assessorato alla 

cultura, non so se sono state fatte delle interlocuzioni, delle valutazioni, poi ripeto 

anche in quel caso andrebbe fatto un bando di evidenza e andrebbero poi fatti dei 

discorsi anche rispetto al tipo di assegnazione, alle modalità eccetera che 

sicuramente tutto è possibile quando lo fai con questo obiettivo e trovi anche 

persone che condividono la tua visione io credo che poi la sinergia tra pubblico e 

privato, collettivo eccetera non può che essere positiva, abbiamo tutti bisogno l’uno 

dell’altro, insomma, non può esistere più una sola parte che comanda su tutto, né 

da un punto di vista economico né decisionale, quindi, credo diciamo che sia 

sempre positivo tutto questo. Non conosco nel merito la vicenda, se sono state 

fatte delle interlocuzioni. 

[Intervista_14 - Rappresentante dell'Assessorato ai Beni Comuni e all'Urbanistica 

dell'amministrazione De Magistris 2016-2021] 

Oltre all’indiscusso fatto che la Pubblica Amministrazione opera per mezzo di bandi 

e che, quindi, occorrerebbe attivarne uno apposito per la gestione del Cimitero delle 

Fontanelle, attraverso tale risposta c’è stato un chiaro passaggio di competenze e/o 

responsabilità ad un altro Assessorato, evitando quindi la risposta e confermando 

una scarsa conoscenza della ricchezza di assets presenti sul territorio amministrato.  

In conclusione, si adotta in tale sede la posizione che definisce i beni comuni come 

quei beni che servono per garantire la ricezione dei diritti di cittadinanza. Non si 

tratta necessariamente di beni pubblici, ma di beni le cui modalità di gestione 

agiscono in ottica: a) partecipativa, garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati; b) inclusiva, assicurando il rispetto degli interessi di tutti gli stakeholders 
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e non solo di una parte di essi; c) e democratica, ovvero attraverso una governance 

inclusiva che permetta di agire secondo il principio della maggioranza.  

Perseguendo tale prospettiva si può affermare che la Fondazione di Comunità San 

Gennaro usufruisce di beni comuni nell’implementazione dei progetti, nonostante 

questi siano per la maggior parte di proprietà della Chiesa. Questi ultimi vengono 

trasformati come fossero dei veri e propri commons, il cui coordinamento avviene 

in modo cooperativo, grazie al lavoro di rete dei differenti soggetti collettivi che, 

unitamente ai vari stakeholders, individuano il bisogno che occorre affrontare e le 

modalità con cui farlo, ovvero per mezzo della produzione di quale tipologia di bene 

o servizio si può rispondere alla richiesta territoriale raccolta.  

Secondo Borzaga114, affinché le comunità possano attivare una gestione dei beni 

comuni, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata di questi ultimi, 

occorrono delle condizioni che riguardano l’adozione di una modalità di 

coordinamento cooperativa (non necessariamente attuata da un’impresa 

cooperativa) che promuova l’interesse collettivo e non primariamente quello 

individuale (o della singola impresa); il riconoscimento formare della possibilità di 

costituire organizzazioni che possano perseguire tale principio; inoltre, l’inclusività 

dei differenti interessi deve tradursi in una forma organizzativa riconosciuta come 

adatta alla realizzazione delle attività (società cooperative; associazioni; imprese 

del Terzo Settore), con l’annessa strutturazione di una forma di governance 

inclusiva.  

Si ritiene che la Fondazione di Comunità San Gennaro, unitamente alle 

organizzazioni del Terzo Settore e alle Parrocchie del Rione Sanità, specialmente 

 
114 Si cita di seguito quanto affermato da Borzaga nel corso di un intervento in diretta Zoom del 16 
febbraio 2021 (https://www.facebook.com/arci.como/videos/511868106476899/) 

https://www.facebook.com/arci.como/videos/511868106476899/
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quelle affidate a don Antonio Loffredo, abbia agito in tale direzione nella gestione 

dei beni che sono stati (ri)aperti alla comunità. Non è in corso una gestione degli 

spazi che persegue le logiche di mercato, ma viene osservato il bisogno espresso 

dalla comunità di riferimento, garantendo quindi, l’accesso gratuito dei minori del 

Rione a servizi quali quelli teatrali e musicali; oppure la possibilità offerta alle 

famiglie rionali di poter usufruire dei servizi dei Centri Educativi in modo gratuito e 

continuo, salvo l’assenza ingiustificata e prolungata del minore dal servizio che ne 

decreta, quindi, l’esclusione. Inoltre, i beni comuni vengono gestiti da organizzazioni 

riconosciute come capaci di realizzare gli obiettivi preventivati. Per quanto riguarda 

la governance della Fondazione di Comunità, nei precedenti paragrafi è già stato 

possibile definirla inclusiva, poiché garantisce e riconosce la presenza dei differenti 

gruppi di stakeholders territoriali.  

Osservando il Rione Sanità, in tale ambito appare deficitario il ruolo della Pubblica 

Amministrazione, la quale non è stata in grado di affidare dei beni di sua proprietà 

alle organizzazioni presenti, nonostante queste ultime siano state in grado di 

dimostrare le proprie competenze all’interno dello sviluppo del territorio. Questo ha 

comportato l’adozione di escamotage (legali) da parte della Fondazione di Comunità 

San Gennaro, la quale ha potuto riconsegnare alla cittadinanza un bene immobile, 

in disuso da almeno cinquant’anni, che può offrire nuovi servizi alla cittadinanza. Si 

fa qui riferimento al caso del palazzo sito in via dei Cristallini, dato in concessione 

ad uso gratuito da parte del Comune di Napoli alle Fiamme Oro, le quali a loro volta 

hanno stipulato un protocollo d’intesa con la Fondazione di Comunità San Gennaro 

che definisce la suddivisione degli spazi e dei compiti tra le parti115. L’inefficienza 

 
115 In particolare, il ruolo della Fondazione concerne la gestione dei servizi di manutenzione, 
custodia dei locali e dei servizi di gestione. 
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della Pubblica Amministrazione nel riconoscere e valorizzare le risorse umane, di 

know-how, e materiali presenti sul territorio del Rione è stata più volte rilevata sul 

campo, in particolare nei confronti avvenuti con i rappresentanti degli Enti del Terzo 

settore che, in questi anni, hanno tentato di collaborare insieme all’ente pubblico a 

favore dello sviluppo territoriale, con conclusioni deludenti.  

S1: abbiamo fatto tantissimo, tanti progetti che coinvolgevano le pubbliche 

amministrazioni, abbiamo messo sul piatto d’argento (S2: ma cose 

importanti) contenuti, persone, risorse e però non hanno mai colto, perché è 

molto discontinua. È un problema italiano, ma qua ancora di più […] sai il 

momento politico, faccio (S2: la contingenza) poi cambio continuamente gli 

assessori, allora dopo due anni cambia l’assessore e ricominci da capo 

perché quello c’ha i suoi amici, e questa discontinuità della presenza del 

pubblico nuoce molto sulla rete. Perché poi la rete alla fine è difficile che si 

autogenera ci vuole qualcuno neutro, perché ovviamente i singoli hanno 

anche i propri interessi, o hanno problemi personali, quindi diciamo il collante 

dovrebbe essere proprio la Pubblica Amministrazione,  

 

[con riferimento a Borgo Vergini] è un luogo che meriterebbe tutta l’isola 

pedonale, tutta la zona di via Vergini, o perlomeno a viabilità limitata abbiamo 

messo insieme associazioni, cittadini, commercianti…2 o 3 anni fa, io c’ho 

tutti i verbali, abbiamo fatto proprio una cosa di urbanistica partecipata, 

quindi abbiamo raccolto in maniera tematica, perché abbiamo fatto riunioni 

sul traffico, la segnaletica, la sistemazione del mercato e abbiamo raccolto 

idee, disegni… tutto questo regalato alla Pubblica Amministrazione, in 

qualche riunione c’era anche qualche assessore municipale, dopodiché è 

rimasto lettera morta  

[Intervista_10] 

 

Ne consegue, quindi, un atteggiamento poco collaborativo da parte del Comune di 

Napoli, che conduce le organizzazioni territoriali volenterose di rispondere ai bisogni 

espressi dalla comunità, a ricercare soluzioni alternative quali l’utilizzo di spazi 

privati a scopi comunitari. Per quanto riguarda la Fondazione di Comunità San 
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Gennaro e gli Enti del Terzo Settore ad essa connessi, ciò avviene attraverso 

l’adozione di soluzioni di tipo cooperativo che consentono di “prestare attenzione 

alla domanda dei beni comuni, che supera la teoria economica standard che 

privilegia un approccio “offertista” (Zamagni, p.67) ai commons”.  

L’approccio cooperativo ai beni comuni è possibile attraverso il mantenimento della 

coerenza tra le finalità della cooperativa multistakeholder e i requisiti di ogni bene 

comune, quali il libero accesso e l’assenza di discriminazioni basate sull’identità e 

sul potere di acquisto del fruitore; occorre, inoltre, comprendere se l’impresa 

cooperativa è efficace, ovvero se è in grado di coinvolgere tutti gli stakeholders. 

Queste caratteristiche appaiono rispettate all’interno dei progetti presenti nel 

territorio del Rione, ma occorre sempre mantenere l’attenzione per evitare che si 

inneschino i limiti individuati da Ostrom nella gestione collettiva auto-organizzata dei 

beni comuni. In particolare, le organizzazioni della Sanità, dovrebbero prestare 

attenzione al “comunitarismo negativo” che si caratterizza per una chiusura della 

comunità rispetto all’esterno e della definizione limitata delle sue dimensioni. Si 

tratta di una delle conseguenze negative del capitale sociale, che consiste in una 

serie di vincoli all’azione individuale e alla ricettività della cultura esterna che 

vengono posti dalle norme comunitarie. Occorre evitare la costituzione di “città nelle 

città” (Portes&Sensenbrenner p.1340), ovvero di comunità strettamente coese al 

loro interno, inserite nel cuore della metropoli, ma con la quale non dialogano, 

poiché hanno a disposizione opportunità economiche uniche, come potrebbe 

essere la gestione dei beni comuni, sostenute da operazioni di solidarietà e fiducia 

importanti, il cui costo, però, è quello di un irrigidimento organizzativo che limita i 

propri contatti con il mondo esterno. In questo modo si potrebbe incorrere in 
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fenomeni di “lobbismo locale” che conducono al sottoutilizzo del bene o della risorsa 

comune.  

2. La rigenerazione urbana  

La Fondazione di Comunità San Gennaro afferma di svolgere tra i suoi progetti, 

interventi di rigenerazione urbana che trasformano luoghi come le piazze e le strade 

in aree più vivibili e belle per tutti gli abitanti. Tra i luoghi definiti “rigenerati” 

attraverso i progetti finanziati dalla Fondazione sono presenti Piazza San Severo a 

Capodimonte e Largo Vita, detto anche Largo Totò, ma anche il finanziamento di 

murales dipinti sulle facciate delle case e della Basilica di Santa Maria della Sanità, 

oltre che con le luminarie riportanti il testo di una poesia di Totò affisse lungo una 

delle vie che, dalle mura della città antica, accompagna all’interno del Rione Sanità. 

È corretto definire queste azioni progettuali con l’espressione di “rigenerazione 

urbana”, pur non essendo parte di un disegno urbano più ampio che coinvolge la 

Pubblica Amministrazione? Se no, quali sono gli elementi aggiuntivi che occorrono 

per poter utilizzare correttamente tale dicitura?  I residenti riconoscono questi 

progetti come portatori di rinnovamento del Rione? Quali sono le potenziali 

conseguenze e/o rischi di un insieme di azioni progettuali a carattere privato che 

prevedono delle ricadute a livello urbano, ma non sono parte di un programma di 

rigenerazione più ampio? Lo sviluppo del Rione Sanità può renderlo maggiormente 

attrattivo per i capitali ad esso esterni? Con quali conseguenze?    

La trasformazione urbana, secondo Semi (2015), è solitamente un esito delle 

politiche che intervengono localmente e che danno luogo alla rigenerazione urbana. 

Quest’ultima risulta essere, quindi, “l’arena entro cui si articolano i discorsi e si 

definiscono le politiche in risposta alla crisi economica e politica” (Semi, p.71). La 
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rigenerazione urbana può avvenire a differenti livelli della gerarchia urbana globale, 

ma ha sempre più luogo, come nel caso in oggetto, su scale ridotte, acquisendo 

così la definizione di politiche “urbane localizzanti”, fornita dall’urbanista Neil 

Brenner (2004116), poiché si rivolgono esplicitamente a città e regioni urbane 

specifiche. Gli interventi di rigenerazione urbana possono inscriversi in tre categorie, 

tra le quali quella che appare più idonea a definire il lavoro svolto presso il Rione 

Sanità, è la rigenerazione culturale che si avvale di interventi di natura culturale per 

promuovere uno sviluppo postfordista e innovativo del luogo in cui avviene, mentre 

le altre due categorie (fisica ed economica) relative, soprattutto, ad interventi su 

larga scala, risultano non calzanti con il contesto oggetto della ricerca.  

Sono gli abitanti stessi i soggetti che vivono in prima persona il cambiamento, coloro 

che si ricordano del contesto passato e lo possono confrontare con quanto è 

presente ad oggi all’interno dei confini della Sanità, giudicando se quanto è 

avvenuto sia considerabile positivamente o negativamente e quali possono essere 

le azioni future da intraprendere per raggiungere livelli di sviluppo più elevati. Per 

questo motivo, nel corso della ricerca è stato attivato un sondaggio svolto tramite le 

chat di WhatApp e di persona, per comprendere qual è la percezione degli abitanti 

del Rione Sanità rispetto alle aree urbane (vicoli, vie, piazze) che nel corso degli 

ultimi quindici anni117 hanno subito delle modifiche. I soggetti a cui è stato sottoposto 

il sondaggio rappresentano persone che sono nate e/o vivono nel quartiere da più 

di quindici anni ed hanno un’età anagrafica tale da poter avere memoria del passato, 

in modo che questo possa essere confrontato con il presente. Non sono state, 

quindi, interpellate persone con meno di 25 anni. Il sondaggio ha raccolto 75 

 
116 Citato in Semi (2015), pagina 72 
117 La finestra temporale fa riferimento all’età della cooperativa La Paranza identificabile come uno 
dei principali propulsori di sviluppo poiché lavora nel settore turistico. 
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risposte che vengono riportate nella tabella 19 e nella mappa raffigurata nella figura 

5.  

Area individuata 
n° volte in cui è stata 

rilevata nel sondaggio 

Piazza Sanità 14 

Via Sanità 12 

Borgo Vergini 11 

Piazzetta San Severo a 

Capodimonte 
9 

Largo Totò o Largo Vita 8 

Via Fontanelle 5 

Vico Santa Maria 

Antesaecula 
3 

Capodimonte 3 

Via dei Cristallini 3 

Vico Lammatari 2 

Tutto il rione Sanità 2 

Via San Vincenzo 1 

Vico Maresca 1 

Vico Principi 1 

Tabella 19 – aree urbane che hanno subito dei cambiamenti nel corso di questi anni 

 

 

Figura 5 – Visualizzazione su mappa delle aree urbane individuate dai soggetti interpellati 
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Legenda Mappa 

 
Piazza Sanità e via Arena Sanità 

 
Piazza San Severo di Capodimonte e vicolo 

annesso 

 
Aree rilevate nel corso del sondaggio, ma non 

soggette a successive rilevazioni di campo 

 
Commercianti intervistati nel corso della rilevazione 

di campo su via Area Sanità 

A fronte di questa rilevazione, sono state selezionate le aree nelle quali svolgere le 

sketch interviews alla cittadinanza e una walkscapes. La scelta è ricaduta sulle aree 

apparse numericamente più volte nel sondaggio sono state quella di Piazza Sanità 

(14 volte) e quella di Via Sanità (12 volte). La terza area maggiormente individuata 

nel sondaggio è quella di Borgo Vergini (11 volte), ma è stato scelto di svolgere 

l’analisi sulla quarta zona elencata: Piazzetta San Severo a Capodimonte (9 volte). 

Tale scelta è giustificata dal fatto che Borgo Vergini rappresenta la continuazione 

del tratto di strada che parte da Piazza Sanità e percorre via Sanità, che sono aree 

già oggetto d’analisi. È stato, quindi, preferibile spostare l’attenzione anche su una 

zona meno centrale che presenta caratteristiche differenti.  

Considerando proprio le differenze che tali zone urbane presentano, le due analisi 

sono differite nella tipologia di soggetti intervistati attraverso la tecnica delle sketch 

interviews.  

 

L’arteria principale del rione Sanità  

Il numero di visitatori delle Catacombe di Napoli è passato dall’essere pari a 5.160 

nel 2006 a 129.830 nel 2018118. Questi dati sono stati confermati dall’affluenza 

turistica presente nel periodo della ricerca sul campo, in cui la cooperativa La 

 
118 F. Izzo, La ricchezza invisibile del rione Sanità e le lezioni della Paranza, p.256 
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Paranza ha venduto 13 mila119 biglietti nel solo mese di agosto 2021 sorpassando, 

nonostante le restrizioni legate alla diffusione del virus covid-19, del 10% gli ingressi 

dello stesso mese dell’anno 2019, ovvero precedente alla situazione pandemica. 

L’ingresso e il passaggio di queste persone all’interno del Rione Sanità hanno delle 

ricadute economiche sul territorio, di cui sono un esempio tre realtà imprenditoriali 

in campo culinario, i cui titolari hanno saputo “sfruttare” l’attenzione mediatica che il 

rione ha attirato a sé, grazie alla nuova gestione delle catacombe di San Gennaro 

e San Gaudioso e ai progetti sociali. In questo modo, ad oggi su via Arena della 

Sanità sono presenti la pizzeria Concettina ai Tre Santi, presente nella guida 

Michelin, vede nelle sere del fine settimana code composte da numerose persone 

in attesa del proprio turno; Isabella De Cham – Pizza fritta che ha saputo rivisitare 

uno dei piatti tipici napoletani in chiave gourmet e che, grazie al successo del lavoro 

svolto presso il Rione Sanità, ha aperto altri ristoranti di cui uno in via Portamedina 

a Napoli ed uno in fase di apertura ad Ibiza; infine la pasticceria Poppella, storico 

esercente del Rione che dal 2015 è diventato molto famoso per il prodotto di 

pasticceria denominato Fiocco di neve, prodotto di qualità ed economico che attira 

a sé molti turisti e, in generale, molti acquirenti. Anche Poppella è riuscito ad 

ampliare la propria produzione e vendita attraverso l’apertura di altri due punti 

vendita a Napoli. Questi tre imprenditori, insieme agli altri ristoratori presenti, hanno 

incrementato notevolmente la permanenza nel Rione di persone esterne che, ormai, 

li raggiungono non solo in seguito alle visite alle catacombe di San Gennaro, ma 

anche per la loro fama in ambito culinario. 

 
119 Ansa, Catacombe di Napoli, turismo da record alla Sanità, 24 agosto 2021  
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Con l’obiettivo di analizzare il livello di consapevolezza dei commercianti rispetto ai 

cambiamenti verificatesi nel Rione e di indagare le loro prospettive future, sono state 

svolte delle sketch interviews ai titolari dei differenti esercizi commerciali presenti 

sul tratto di strada che da Piazza Sanità conduce all’imbocco di Borgo Vergini, 

quindi percorrendo via Sanità. È stato possibile raggiungere 24 attività 

imprenditoriali di vario genere e 28 commercianti.  

Sketch interview – Via Arena Sanità – 11/09/21 

Id. Genere 
Tipologia 

esercente 
Anni di attività 

Com_01 m 
Macelleria e 

Alimentari 

40 anni (ma in precedenza 

l’attività era del nonno) 

Com_02 m Fioraio (51 anni) 25 anni 

Com_03 f 
centro estetico e 

parrucchiere 
20 anni 

Com_04 m 
negozio di 

bombole e bazar 

30/32 anni che lo gestisce, ma 

è da 70 anni che esiste il 

negozio 

Com_05 f macelleria dal 1823 

Com_06 m caffetteria 10 anni 

Com_07 f calzature da donna 6 anni 

Com_08 

f 

alimentari 11 anni m 

m 

Com_09 f winebar 
hanno aperto il 14 giugno 

2021 

Com_10 m macelleria 50 anni 

Com_11 m pizzeria 70 anni 

Com_12 
f negozio di 

abbigliamento 
3 anni 

m 

Com_13 m fruttivendolo 6/7 anni 

Com_14 f ristorante 40 anni 

Com_15 f 
pizzeria – pizza 

fritta 
4 anni il 19 aprile 2022 

Com_16 
f 

alimentari 50 anni 
m 

Com_17 m cartoleria 20 anni 
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Com_18 f negozio di intimo 16 anni 

Com_19 m 

socio winebar 

(n.11) e titolare 

negozio di intimo 

(n.22) 

 

Com_20 m pizzeria 28 anni 

Com_21 m 
enoteca e 

alimentari 
22 anni 

Com_22 f tarallificio 120 anni 

Com_23 m tarallificio 
dal 1936, il figlio è in negozio 

da 52 anni 

Com_24 f pizzeria 44 anni 

Tabella 20 - Soggetti raggiunti tramite la tecnica delle sketch interviews sul tratto Piazza 
Sanità-via Sanità 

Le domande poste sono state:  

- Com’è cambiato il quartiere in questi anni?  

- È cambiato il suo modo di lavorare? Ha modificato la sua offerta per 

rispondere alle richieste dei turisti?  

- Come si immagina il quartiere tra cinque anni? Cosa desidera per il futuro 

del rione?  

- Su cosa bisognerebbe lavorare per migliorare il rione?  

La maggior parte degli intervistati riconosce il cambiamento del Rione e alcuni 

individuano come “promotore della risalita” don Antonio Loffredo.   

C’è stata una riscoperta del patrimonio culturale e artistico; sono aumentati i 

turisti. Sta uscendo la ricchezza di Napoli, la bellezza, qui poi c’è l’interesse 

per i più sfortunati, il Parroco sta facendo tanto in questo senso. Ha fatto 

Sanitansamble, la palestra, si circonda di questi ragazzi che altrimenti 

starebbero per strada e gli fa fare le cose. [Com_18, negozio di intimo] 

C’è stato anche chi, oltre a rilevare i cambiamenti più evidenti legati ad un aumento 

del turismo, è in grado di individuare delle modifiche nel mercato immobiliare, 
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rilevando l’aumento delle vendite degli appartamenti a persone “straniere”. Questo 

cambiamento non preoccupa i commercianti, i quali lo ritengono uno strumento utile 

ad incrementare il lavoro.   

Il quartiere è cambiato molto, c’è più turismo, c’è anche un interesse da parte 

dei commercianti di organizzare cose nuove come le notti bianche. Padre 

Antonio è il promotore della risalita! Abbiamo degli amici che hanno 

un’agenzia immobiliare e ci dicevano che sono aumentate le vendite di 

appartamenti della Sanità a persone straniere, ed è una cosa assolutamente 

nuova, perché prima sarebbe stato impensabile. Non è un fatto che ci 

preoccupa, nel senso che se porta lavoro ben venga. [Com_12, negozio di 

abbigliamento] 

A fronte dell’aumento delle persone che fanno il loro ingresso nel Rione, risultano 

essere pochi i commercianti che hanno modificato la propria offerta a favore di un 

mercato turistico, ma alcuni hanno rinnovato il proprio locale, ristrutturandolo e 

ampliandolo. Inoltre, l’aumento del lavoro ha permesso ad alcuni di far lavorare i 

propri figli presso l’attività familiare, garantendosi una maggiore tranquillità per la 

loro crescita e per il loro futuro.  

Noi abbiamo aperto anche la sala fuori e vengono turisti da tutte de parti. 

Ora abbiamo 150 posti in 3 sale. I miei figli lavorano qui, uno ha 20 anni e 

l’altro 16 anni, è importante che lavorino e stiano con noi così non stanno in 

strada. Quello di 20 anni ha finito la scuola mentre quello di 16 va ancora, 

ma alla sera lavora qui. Hanno 10 dipendenti che nel corso dell’estate 

aumentano e poi diminuiscono, proprio in base al flusso turistico. [Com_24, 

pizzeria] 

Oltre alle domande elencate è stato richiesto agli intervistati se aderiscono alla rete 

commercianti, fondata nel 2014 con lo scopo di supportare la nascita della 

Fondazione di comunità San Gennaro. Sono undici i commercianti intervistati che 

ne fanno parte e una commerciante si dichiara in procinto di aderirvi. Tutti 
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riconoscono il valore aggiunto di tale alleanza, ricordando il valore economico 

apportato dalle notti bianche svoltesi, per due anni nel mese di gennaio e poi 

bloccate dalla situazione pandemica in corso, che hanno permesso ai commercianti 

di ampliare la propria clientela. 

Queste iniziative, come le notti bianche, danno coraggio a chi vorrebbe 

cambiare le cose, ma non osa. Non osa perché come disse il prete che mi 

ha sposato “il chiasso non fa bene e il bene non fa chiasso”, e qui il brutto fa 

più rumore, e si vede di più da fuori e questo demoralizza. Le notti bianche 

sono state fondamentali […] [Com_18, negozio di intimo] 

Seppure non strettamente connessa con gli effetti della rigenerazione urbana, è 

importante sottolineare che è emerso anche il compito sociale della rete 

commercianti, con particolare riferimento al periodo del primo lockdown previsto 

nell’anno 2020 per contenere la diffusione del virus covid-19. In quei mesi del 2020, 

la Fondazione di Comunità San Gennaro insieme con la rete commercianti si è 

attivata per supportare le famiglie economicamente più fragili. Nel periodo compreso 

tra marzo e dicembre 2020, grazie al supporto di una raccolta fondi gestita dalla 

Fondazione, è stato possibile consegnare 200 card famigliari120 e, successivamente, 

è stata attivata anche la pizza sospesa.  

Sono entrato nella rete commercianti nel corso della pandemia quando 

abbiamo fatto i buoni spesa e noi commercianti abbiamo investito il 10% e 

Fondazione il 90%. [Com_21, enoteca] 

 
120 Come si legge nel testo del progetto Nessuno si salva da solo, la scelta di coinvolgere i 
commercianti del rione è stata strategica, poiché in questo modo è stato possibile essere di supporto 
anche alle piccole e medie botteghe presenti sul territorio. Ogni mese la Fondazione di comunità 
San Gennaro ha consegnato ad ogni singolo centro di ascolto territoriale le card da consegnare alle 
famiglie individuate in precedenza. Ad ogni card corrispondeva un valore commerciale necessario 
per l’approvvigionamento di alimenti e farmaci. Ogni nucleo familiare poteva utilizzare la card presso 
le attività commerciali aderenti all’iniziativa e al termine di ogni mese la Fondazione ritirava dai 
commercianti le card ed effettuava loro il bonifico del valore decurtato del 10% corrispondente alla 
quota donata dai commercianti alla Fondazione San Gennaro.  
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La rete commercianti fa tante cose, nel corso della pandemia abbiamo fatto 

la pizza solidale che è stata importante per le persone bisognose. [Com_24, 

pizzeria] 

Dalle interviste veloci, oltre al ruolo preponderante svolto dalla Fondazione di 

Comunità, emerge l’impegno della III Municipalità di Napoli, impersonificata nel suo 

Presidente121 Ivo Poggiani, all’interno del processo di sviluppo del Rione.  

Devo dire che in questi 5 anni, è stato importante che il ruolo della terza 

municipalità che nella figura di Ivo Poggiani, ha facilitato una coesione tra i 

commercianti, ci ha dato fiducia. C’è stata anche una pulizia a livello 

camorristico. [Com_19, winebar e intimo] 

Infine, per quanto concerne il futuro del rione emerge con forza il bisogno di una 

Pubblica Amministrazione maggiormente presente attraverso la pulizia delle strade, 

il decoro pubblico, la creazione di un’area pedonale, la raccolta differenziata e il 

controllo delle Forze dell’Ordine. A ciò si aggiunge anche la consapevolezza che 

occorre investire sempre di più sul lavoro in rete e in sinergia con i differenti attori 

locali per moltiplicare le risorse e le energie, puntando ad un obiettivo comune. Ma 

tutto ciò è possibile solo se “cambia la gente, la mentalità”. 

Vorrei dei miglioramenti sul fronte educativo, perché dobbiamo imparare 

l’educazione. Se impariamo l’educazione possiamo accogliere meglio anche 

il turista, impariamo a fare. L’educazione è possibile secondo me attraverso 

le associazioni e il lavoro con i bambini. [Com_17, cartoleria] 

Dovrebbe esserci più civilizzazione, sotto questo punto di vista credo nei 

giovani, ma non sugli adulti, perchè su chi è più grande è difficile cambiare 

le cose. [Com_14, ristorante] 

 
121 Si segnala che, in seguito alle elezioni comunali 2021, il ruolo di Presidente della III 
Municipalità, non è più ricoperto da Ivo Poggiani, ma da Fabio Greco 
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Seppure con un focus sul risultato finale legato all’incremento del turismo e, quindi, 

all’aumento della ricchezza territoriale, queste osservazioni fanno emergere la 

consapevolezza da parte dei cittadini e dei commercianti dell’importanza di un 

lavoro integrato tra i differenti soggetti pubblici e privati che possono operare in 

rete curando gli aspetti sociali, educativi e di decoro urbano funzionali al 

miglioramento generale e complessivo del Rione Sanità.  

Piazzetta San Severo di Capodimonte  

Tra i luoghi trasformati attraverso l’iniziativa e il sostegno economico della 

Fondazione San Gennaro, vi è Piazzetta San Severo di Capodimonte. Quest’ultima 

unitamente all’area ad essa circostante, si differenzia notevolmente dalla via 

principale attraversata dai flussi turistici. Dalla rilevazione avvenuta tramite la 

tecnica delle walkscapes che permette di censire le tipologie abitative e le attività 

presenti nell’area, quest’ultima si caratterizza per la presenza di alcuni servizi, quali 

la farmacia, gli ambulatori medici, l’ortopedia, la scuola Ozanam e la tabaccheria. 

Considerando via San Severo a Capodimonte, adiacente alla piazza, si possono 

trovare qui due meccanici, un barbiere, un garage, mentre i restanti edifici sono 

adibiti ad uso abitativo. Questa via, lunga circa 140 metri, ospita 37 bassi122 di cui è 

stato possibile osservarne dall’esterno dieci, poiché erano gli unici trovati con porta 

e finestra aperti. Apparentemente otto di questi erano abitati da soggetti italiani, 

mentre due da persone srilankesi, ma si tratta di una rilevazione puramente 

osservativa che potrebbe riportare dati non precisi. Ad ogni modo, al contrario di 

 
122 Il termine basso indica l’abitazione a livello strada caratterizzata da uno, massimo due vani.  
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altre zone come quella di Via Celentano e via Villari, l’area di Piazzetta San Severo 

è prevalentemente abitata da persone napoletane. 

Quest’area nel 2017 è stata oggetto di un progetto definito di rigenerazione urbana, 

il cui ente proponente è rappresentato dalla Fondazione di comunità San Gennaro. 

Questi lavori di sistemazione si inseriscono nell’ambito del progetto “Adotta una 

strada” indetto dal Comune di Napoli con lo scopo di disciplinare la progettazione 

partecipata, la riqualificazione e la cura di aree urbane di proprietà pubblica da parte 

dei cittadini, intesi quali soggetti privati o pubblici, imprese, associazioni, abitanti, 

con lo scopo di conservare e migliorare le aree comunali attraverso progetti di 

riqualificazione123.  

Com’è possibile visionare dal rilievo qui riportato, l’area interessata dai lavori è 

rappresentata dallo spazio urbano della piazzetta San Severo a Capodimonte e del 

sagrato della Basilica. Quest’ultimo non può essere strettamente considerato spazio 

pubblico, poiché è di proprietà della Chiesa, ma a livello urbano rappresenta 

l’intersezione tra le strade di via San Severo a Capodimonte, Salita dei Cinesi e via 

Maresca, ricoprendo in questo modo un ruolo centrale.  

 

Figura 6 - Rilievo grafico dell'area (fonte 
Documentazione tecnica a corredo dell'istanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
123 https://www.comune.napoli.it/adotta-una-strada 
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Con l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei cittadini riguardo a questi lavori, sono 

stati intervistati 12 soggetti di cui 9 uomini e 3 donne attraverso la tecnica delle 

sketch interviews. I primi quattro e gli ultimi due soggetti sono stati avvicinati nei 

pressi della piazza e lungo via San Severo a Capodimonte, mentre le restanti sei 

persone sono state intervistate all’interno della tabaccheria presente in piazzetta. 

Sono stata, infatti, invitata dal titolare ad entrare e utilizzare una stanza adiacente a 

quella principale per svolgere le interviste alle persone che si recavano in negozio 

e che, terminato il loro acquisto, il tabaccaio invitava a raggiungermi. Consapevole 

del rischio “filtro” che l’adozione di tale metodologia avrebbe potuto comportare, ho 

comunque deciso di accettare la proposta, avendo già fermato le persone presenti 

nell’area e raccogliendo solo quattro disponibilità all’intervista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo delle domande poste è stato quello di indagare quali sono i cambiamenti 

intercorsi in seguito alla rigenerazione della piazza; la conoscenza che i cittadini 

hanno della Fondazione che ha promosso i lavori di sistemazione; ed infine 

Sketch Interviews piazzetta San Severo di Capodimonte – 01/09/21 

Id. Genere Età 

Anni di 

residenza 

nell’area 

Id. Genere Età 

Anni di 

residenza 

nell’area 

Sev_01 m 65 40 Sev_07 f 45 45 

Sev_02 f 
60-

70 
40 Sev_08 f 43 43 

Sev_03 m 86 24 Sev_09 m 50 50 

Sev_04 m 65 50 Sev_10 m 53 32 

Sev_05 m 75 51 Sev_11 m 17 17 

Sev_06 m 21 21 Sev_12 m 25 25 

Tabella 21 – Soggetti raggiunti con la tecnica delle sketch interviews 
all’interno dell’area urbana di Piazzetta di San Severo a Capodimonte 
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esplorare i desideri futuri per quest’area della III Municipalità. Nello specifico i quesiti 

posti sono stati i seguenti:  

- Da quanti anni vive nell’area di Piazzetta San Severo?  

- Si ricorda com’era la piazza prima della sistemazione? Me la può descrivere? 

Quali erano le problematiche (se esistenti)? 

- Cos’è cambiato con la sistemazione della piazza?  

- Secondo lei potrebbe essere modificata ulteriormente? In che modo?  

- Conosce chi ha svolto i lavori? Conosce altri progetti della Fondazione di 

comunità San Gennaro? 

- Cosa desidera per il futuro di questa parte del rione? 

Prima dell’esecuzione dei lavori l’area si presentava degradata, spoglia, priva di 

aree verdi ed invasa dalle autovetture in sosta che non permettevano di vivere il 

centro della piazza, poiché utilizzato come parcheggio.  

 

 

Figura 7 - Piazzetta San Severo di Capodimonte prima degli interventi di rigenerazione 
(foto tratta dalla documentazione tecnica a corredo dell'istanza) 
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Era fatiscente, era un colpo al cuore tutte le volte che guardavo la facciata della 

chiesa; c’era degrado attorno e si continuava a sporcare, perché quando c’è 

sporco la gente si sente legittimata a sporcare. Dicevano “andiamo là, tanto non 

ci dice niente nessuno”, erano il raduno dell’entroterra, c’erano furti, non c’era 

l’illuminazione, e non c’era nessuno. Una volta ero da sola in tabaccheria 

perché Vittorio era andato via con Xxxx, ed è entrato un signore chiedendomi 

se non avessi paura a stare da sola. Questo per farti capire, io non ci pensavo 

perché ci sono nata, lo faccio quotidianamente, ma in effetti ero sola in quel 

momento. [Sev_07, donna] 

I lavori non hanno richiesto lo stravolgimento dell’assetto urbano, infatti è stata 

sistemata la parte centrale (il triangolo rappresentato nel rilievo) con il rinnovamento 

della pavimentazione, l’apposizione di sedute, elementi di arredo urbano ed una 

piccola aiuola. Il triangolo è stato inoltre definito attraverso l’apposizione di un 

confine artificiale rappresentato da 22 paletti, successivamente colorati dai bambini 

della scuola Ozanam presente nell’area, che impediscono la sosta delle auto 

all’interno della piazza. La rigenerazione di tale spazio è stata collegata al restauro 

della facciata della Chiesa124 e alla sistemazione del suo sagrato in modo speculare 

alla piazza, ovvero inserendo sedute ed un ulivo. Infine, per collegare e rendere 

maggiormente accessibile lo spazio del sagrato, è stato tolto il cancello, eliminando 

così ogni divisione con la piazza principale. 

Hanno messo la statua di Totò125, i murales, hanno sistemato la piazza, 

hanno portato i turisti. [Sev_35, signore]  

 
124 Non parte del progetto “Adotta una strada”, ma concomitante ad esso 
125 Fa riferimento al busto di Totò posto all’incrocio tra via Santa Maria Antesaecula e Salita 
Capodimonte. È una scultura realizzata da Salvatore Scuotto e donato dal suo committente, 
Robert Leon al rione Sanità. Per valorizzarlo la Fondazione di comunità San Gennaro ha installato 
una seduta ad angolo al di sopra della quale è presente il busto.  
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Figura 8 - Piazzetta San Severo a settembre 2021 (foto raccolta sul campo) 

Fatta eccezione per una coppia di coniugi che desidererebbe ritornare alla 

situazione precedente, tutti gli intervistati evidenziano il cambiamento positivo 

dell’area, ma contemporaneamente sottolineano il fatto che, nell’ultimo periodo, in 

orario serale ci sono dei giovani non abitanti della zona, che si riuniscono 

consumando bevande e cibo. La conseguenza di questi incontri sono i disturbi 

notturni e i rifiuti che, la mattina seguente, testimoniano il passaggio di queste 

persone. È importante sottolineare come la rigenerazione di quest’area non abbia 

consegnato spazio solo a questa tipologia di soggetti, ma anche e soprattutto ai 

cittadini stessi che si recano presso le strutture adiacenti la piazza per svolgere 

attività di vario genere. Tra queste si richiamano all’attenzione la scuola Ozanam e 

l’orchestra di Sanitansamble. Quest’ultima associazione utilizza gli spazi della 

Basilica di San Severo fuori le mura come sala delle prove di gruppo e individuali. 

Unitamente alla scuola Ozanam, l’associazione garantisce il passaggio in piazza 

dei più giovani, i quali, ora, la riconoscono come luogo in cui potersi fermare a 

chiacchierare o a giocare.  
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Mi dà una bella sensazione, quando arrivo. E poi la sera accendono i faretti 

e illuminano la facciata della chiesa, che è bellissima. Noi dell’orchestra ci 

fermiamo qui prima e dopo le prove per chiacchierare un po’, anche perché 

se facciamo le prove e ci troviamo in due parti opposte non posso passare 

attraverso il maestro (il direttore d’orchestra) per parlare con l’altro musicista 

e allora ci troviamo qui fuori. Io lavoro come educatore al doposcuola di suor 

Lucia, i bambini fanno i compiti dalle 15.30 alle 17.30 e poi dalle 17.30 alle 

19.30 si gioca e ogni tanto usiamo anche lo spazio di piazza san Severo. 

[Sev_11, ragazzo] 

Sono tre i soggetti che vengono riconosciuti come artefici di tali lavori don Antonio 

Loffredo, la cooperativa La Paranza e la Fondazione di comunità San Gennaro. Se 

apparentemente potrebbero sembrare risposte non del tutto esatte, in realtà sono 

tutte corrette, considerando che la cooperativa La Paranza accompagna 

settimanalmente gruppi di turisti presso la Basilica di San Severo Fuori le Mura e 

Cappella dei Bianchi126 dov’è esposta l’opera Il Figlio Velato di Jago, garantendo 

una presenza costante sul territorio e conducendo nuove persone in quest’area. Per 

quanto riguarda la sovrapposizione tra la figura di don Antonio Loffredo e della 

Fondazione, questo si deve al fatto che molti cittadini riconoscono nel parroco la 

figura promotrice del cambiamento e non hanno ancora definito chiaramente il ruolo 

della Fondazione, pienamente riconosciuta da quei soggetti, come i commercianti 

facenti parte della rete, che hanno potuto conoscerla da più vicino. 

Si tratta di un’effettiva rigenerazione urbana?  

È indubbio che il lavoro svolto in questi anni dalla Fondazione di Comunità San 

Gennaro e dalla rete di Enti del Terzo Settore che fanno riferimento 

all’organizzazione filantropica, stia avendo delle ricadute a livello urbano dovute ai 

 
126 La Cappella dei Bianchi si trova all’interno della Basilica di San Severo fuori le mura 
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progetti finanziati, all’ingresso nel Rione Sanità di soggetti esterni attratti dall’offerta 

culturale e culinaria, oltre che dell’attenzione mediatica attirata dalla narrazione 

curata dalla Fondazione e da don Antonio Loffredo, ritraente un luogo in fase di 

rinascita e riscoperta delle proprie ricchezze umane, culturali e storiche. Occorre 

però capire, se la Fondazione di comunità San Gennaro attivi dei reali progetti di 

rigenerazione urbana.  

Le opinioni raccolte al riguardo sono divergenti. Una ricercatrice127 di tecnica e 

pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Napoli Federico II, sostiene che la Fondazione è un attore privato con una specifica 

mission a cui rispondere, che opera attraverso azioni progettuali private. Queste 

ultime hanno luogo grazie a finanziamenti esterni reperiti attraverso la 

partecipazione della Fondazione di Comunità San Gennaro a bandi pubblicati da 

organizzazioni private128 e alla contestuale disponibilità di assets propri della 

Fondazione (conoscenza approfondita del territorio; competenze progettuali; beni 

immobili messi a disposizione dai soggetti presenti nel network intessuto dalla 

Fondazione). In tale contesto, il ruolo dell’attore pubblico appare relativamente 

marginale, in quanto rappresenta talvolta un sostenitore dei progetti, ma non detiene 

un ruolo “guida” che descrive un’area di intervento più ampia, quale potrebbe essere 

la rigenerazione urbana del Rione, che può essere raggiunta anche attraverso il 

lavoro dell’attore privato.  Pertanto, secondo la ricercatrice, con riguardo ai progetti 

della Fondazione di comunità San Gennaro non si può utilizzare la definizione di 

“rigenerazione urbana”. Una posizione opposta a quella appena presentata è stata 

 
127 La ricercatrice è stata incontrata nel corso della ricerca sul campo. Poiché si è trattato di un 
incontro non strutturato e, quindi non è stata impostata un’intervista, quanto più una consulenza, la 
persona non ha firmato alcun trattamento sui dati personali, per questo motivo non compare il nome.  
128 Ne è un esempio Impresa Sociale Con I Bambini  
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esposta da Stefano Consiglio, docente presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Università di Napoli Federico II, afferma tutto il suo scetticismo riguardo 

all’efficacia dei piani strategici dell’area metropolitana.  

Soprattutto nelle realtà dove c’è più bisogno di innescare rigenerazione 

urbana, sono molto scettico circa la capacità e la possibilità da parte 

dell’amministrazione comunale o della città metropolitana di potere svolgere 

questo ruolo. In primo luogo, perché non ne hanno le competenze molto 

spesso, ma soprattutto perché non ne hanno più la reputazione per farlo, 

cioè paradossalmente dove c’è più bisogno il territorio è talmente scettico e 

disilluso è […] perché è stato fatto talmente tante volte, talmente tante volte 

non ha prodotto nulla e talmente la reputazione locale è bassa che secondo 

me questa strategia non funziona. [Int_06, Stefano Consiglio] 

Consiglio ritiene fondamentale il superamento della gestione centralizzata da parte 

dell’amministrazione pubblica, la quale dovrebbe iniziare ad intercettare, attraverso 

manifestazioni di interesse, progetti di partenariato speciale per la rigenerazione di 

luoghi pubblici abbandonati. Al contempo il Comune dovrebbe occuparsi di ripartire 

“dall’ABC” gestendo in maniera più efficiente aspetti quali la pulizia delle strade, la 

raccolta differenziata, l’illuminazione delle strade. In questo modo potrebbe 

riacquisire maggiore fiducia agli occhi dei cittadini e, trascorsi i primi tre anni di 

governo, poter poi immaginare anche altre tipologie di azione.  

Osservando le prospettive dei due esperti, si ritiene che “la verità stia nel mezzo”, 

ovvero che entrambe le posizioni apportino elementi non vicendevolmente 

escludenti alla costruzione del quadro nel quale si inserisce la storia degli ultimi 

quindici/vent’anni del Rione Sanità. Gli spazi e la percezione che si ha di essi sono 

modellati dalle scelte individuali adottate nel corso del tempo e dalle reciproche 

influenze che diffondo tali scelte. Di conseguenza ogni scelta ha un impatto 
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pubblico, per cui “la sfera pubblica è generata dalle scelte individuali” (Sacchetti, 

2013, p3) e costituisce lo spazio delle reciproche influenze. Per fare in modo che 

tali scelte umane abbiano ripercussioni positive sulla società, secondo Sacchetti, i 

decisori dovrebbero condividere il percorso decisionale, al fine di renderlo il più 

possibile composto dalle molteplici prospettive, valori, bisogni e desideri. Infatti, la 

creazione di un territorio in cui le persone desiderino lavorare e vivere, in cui le 

imprese vogliono investire, secondo Sacchetti (2013), è una priorità che implica la 

“compresenza di risorse umane, economiche e istituzionali” (Sacchetti, p.4). Gli 

amministratori hanno il compito di scegliere un modello di sviluppo e, attraverso 

l’adozione di politiche adeguate, devono costruire le condizioni attraverso cui gli 

attori economici, sociali e la comunità possano impegnarsi nel raggiungimento di 

obiettivi di benessere condivisi di lungo periodo. In questo senso, viene a 

confermarsi quanto affermato dalla ricercatrice dell’Università Federico II di Napoli, 

poiché non è attualmente individuabile un piano o un modello di sviluppo definito 

dalla Pubblica Amministrazione riguardante il Rione Sanità. Ciò non significa che la 

III Municipalità e/o il Comune di Napoli non siano a conoscenza e non supportino i 

progetti che avvengono all’interno di questa parte del territorio urbano, ma implica il 

fatto che ciò avviene in modo, quasi, sporadico e soprattutto superficiale, senza la 

costruzione di un piano a lungo termine che consideri i rischi e i benefici di ogni 

azione posta in atto.  

In questi anni di lavoro, la Fondazione di Comunità San Gennaro ha ricercato il 

sostegno pubblico nei propri progetti, com’è avvenuto nel caso della rigenerazione 

di piazzetta San Severo a Capodimonte; dei murales che colorano le pareti del rione 
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e che sono stati sostenuti anche dall’amministrazione comunale129; della 

costruzione della seconda uscita della stazione metropolitana di Materdei nel rione 

Sanità130; ma si tratta di iniziative di un’organizzazione privata che ricerca il sostegno 

della parte pubblica (fatta eccezione per il caso della costruzione dell’uscita della 

metropolitana che appare come una collaborazione alla pari). Se queste azioni non 

possono essere definite correttamente dall’etichetta “rigenerazione urbana”, si 

ritiene che abbiano generato valore sociale. Infatti, tali usi anche temporanei degli 

spazi, hanno condotto gli abitanti del rione alla riscoperta di questi ultimi, trovando 

in essi funzioni prima sconosciute o negate (si pensi alla piazza inutilizzabile a 

causa delle numerose auto in sosta che ora dà nuovo spazio alle relazioni) e dando 

loro maggiore consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio. 

Queste iniziative, come le notti bianche, danno coraggio a chi vorrebbe 

cambiare le cose, ma non osa. Non osa perché come disse il prete che mi 

ha sposato “il chiasso non fa bene e il bene non fa chiasso”, e qui il brutto fa 

più rumore, e si vede di più da fuori e questo demoralizza. […]  [Com_18, 

negozio di intimo] 

 

3. Conclusioni: il Rione Sanità e il rischio della gentrification  

Il Rione Sanità si colloca geograficamente a un kilometro dal Duomo di Napoli, ad 

un paio di km da via Toledo, una delle principali vie dello shopping che attira a sé la 

maggior parte dei turisti e, dunque, molto vicino al centro storico della città 

partenopea. Tale posizione strategica unita agli sviluppi economici e sociali che il 

Rione sta vivendo potrebbero condurre ad una sua trasformazione progressiva della 

sua popolazione residente e alla distruzione delle sue diversità o peculiarità. Questo 

processo di trasformazione viene indicato con il termine di gentrification, che deriva 

 
129 Si fa riferimento al murales Luce e a quello denominato Resistiamo presenti in Piazza Sanità  
130 Ancora in fase di costruzione 
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dalla storia della seconda metà dell’800 in Gran Bretagna i quartieri popolari furono 

demoliti per poi essere sostituiti da eleganti abitazioni e luoghi pubblici destinati alla 

gentry, ovvero la piccola nobiltà urbana. Il termine viene utilizzato successivamente 

dai sociologi negli anni ’70, per descrivere lo spostamento della classe media in 

quartieri poveri abitati, fino a quel momento, dalle minoranze etniche. Come 

affermato da Semi (2015), la gentrification si può definire come un insieme di 

trasformazioni della città o, come in questo caso, di una parte della città, tale per cui 

l’area diviene più costosa e, quindi, più esclusiva. Questo processo è legato 

soprattutto alle classi medie istruite che hanno la possibilità di insediarsi in aree di 

minor pregio che, in seguito al loro arrivo, diventano meno accessibili a chi le ha 

abitate fino a quel momento e si trova in una condizione economica inferiore a quella 

della classe media. In questo senso, come affermano Vicario e Monje (2003)131, i 

progetti di rigenerazione urbana producono una serie di “opportunità da cogliere” 

che conducono a trasformare le aree di qualità del centro della città, soprattutto 

quelle economicamente più vantaggiose, poiché aree ancora popolari.  

Secondo la ricercatrice di tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento 

di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, il Rione Sanità appare come un 

luogo in cui la gentrification è difficile da attuare poiché è presente un’alta 

percentuale di case di proprietà, oltre che essere un luogo ostico legato anche ad 

altre economie resistenti informali che rientrano nella sfera dell’illegalità e della 

criminalità. Ciò che sicuramente sta avvenendo, sono delle ripercussioni positive 

sul valore immobiliare e sulla reputazione del Rione Sanità che ne aumentano 

l’attrattività. Considerando che il Rione sta costruendo i propri spazi, soprattutto 

 
131 Citati in Semi 2015 



189 
 

attorno al patrimonio storico in esso presente e alla cultura napoletana, alle volte 

stereotipata, risulta più plausibile un processo di touristification che implementerà 

luoghi e spazi che rendono possibile l’esperienza turistica globale, quali i luoghi di 

residenza temporanea (B&B; alberghi; Airbnb;…) e l’apertura di negozi con marchi 

conosciuti a livello globale. È un rischio percepito da alcune fasce della popolazione, 

soprattutto da quelle più istruite e adulte, che è stato possibile raccogliere attraverso 

le interviste:  

S1: vorremmo un taglio diverso, vorremmo delle persone un po’ segnate da 

quest’esperienza, dalla Sanità che è veramente un po’ un mondo a parte. S2 

secondo me ha centrato il problema, […] nella semplificazione, 

nell’omologazione del prodotto, nella NECESSARIA omologazione del 

prodotto, perdi l’anima. È come […] Spacca Napoli, ti vedi via Benedetto 

Croce, via Capitelli, quella del decumano maggiore, no? E quello è un posto 

che se chiudi gli occhi e li riapri potresti stare a Singapore. Qua, invece, c’è 

ancora quell’anima di napoletanità perché […] la gentrificazione, … questo è 

un luogo che ancora conserva, ma per quanto tempo conserverà se la 

tendenza è quella là? 

[Intervista_11] 

 

Il Rione Sanità, quindi, non presenta ad oggi le caratteristiche tali per cui la 

gentrification può agire, soprattutto perché attualmente il rione gode dello sviluppo 

raggiunto solo in poche aree limitate che si concentrano nella zona di passaggio e 

di collegamento con le mura della città storica (Borgo Vergini, via Arena della Sanità, 

Piazza Sanità, in modo meno massiccio Piazzetta San Severo di Capodimonte), 

tralasciando numerose altre vie a queste adiacenti. Occorre però mantenere alta 

l’attenzione e progettare le prossime azioni in modo consapevole e attento. Per farlo 

occorre prendere in considerazione i fattori che hanno effetti negativi sullo sviluppo 

della diversità. Questi ultimi vengono definiti da Jacobs (2000), nella tendenza ad 

autodistruggersi una volta raggiunto un livello molto elevato; nella concentrazione 
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di singoli usi che influiscono negativamente sulla vitalità urbana; nell’instabilità della 

popolazione che può ostacolare lo sviluppo della diversità; e nella tendenza al 

credito pubblico e privato che possono sovralimentare o sottoalimentare lo sviluppo 

e il cambiamento urbano. In particolare, il processo di autodistruzione avviene 

secondo Jacobs, in seguito al successo di un’area in cui una varietà di usi la rende 

efficiente e apprezzata. Dopodiché la zona diventa oggetto di concorrenza 

alimentata da “un’improvvisa infatuazione collettiva” (Jacobs, p.226), che conduce 

ad investire in pochi usi molto redditizi a discapito della molteplicità di usi 

economicamente meno attraenti, ma distintivi del luogo. Di conseguenza 

l’autodistruzione della diversità non è causata dall’insuccesso, ma al contrario, dal 

successo degli investimenti e delle politiche attuate. Infatti, secondo Jacobs, in 

un’area urbana la diversità si sviluppa per effetto di possibilità economiche che 

estromettono nel corso di questo processo altre destinazioni concorrenti che non 

producono un reddito proporzionato al valore del suolo occupato. La studiosa 

statunitense individua degli strumenti che possono limitare l’eccessiva 

proliferazione di usi più redditizi a discapito di quelli economicamente meno 

attraenti. Tra questi gioca un ruolo importante l’ente pubblico, il quale dovrebbe 

destinare i propri beni di proprietà ad usi differenti da quelli maggiormente redditizi, 

garantendo la presenza di una varietà di usi che non viene intaccata dal plusvalore 

acquisito dall’immobile per effetto del successo raggiunto dalla zona urbana in cui 

è presente.  

In conclusione, come afferma Lefebvre (1970) ogni progetto di riforma urbanistica, 

inevitabilmente, pone in discussione le strutture esistenti. Secondo il sociologo 

francese, la strategia urbana ha la necessità di essere supportata socialmente e 

politicamente per diventare operante. In particolare, Lefebvre afferma che questa 
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dovrebbe fare affidamento sull’azione della classe operaia che è “l’unica capace di 

mettere fine ad una segregazione diretta essenzialmente contro di essa” (Lefebvre, 

p.129). Traslando tale affermazione nel 2021 e nel contesto del Rione Sanità, la 

classe operaia viene qui sostituita dai residenti di quest’area che sono gli unici ad 

essere in grado di esprimere i propri bisogni e desideri, contribuendo alla 

ricostruzione e rigenerazione dei luoghi e degli spazi, divenendo difatti un “centro di 

decisione”. La popolazione, dunque, dovrebbe avere un ruolo attivo e il più possibile 

partecipativo nei processi decisionali che hanno ad oggetto modifiche e scelte 

riguardanti il proprio territorio. Si tratta di applicare il “diritto alla città” che rivendica 

il desiderio di godere della propria area di residenza, come riportano le parole di 

Lefebvre con riferimento alla classe operaia:   

Solo la classe operaia può divenire l’agente portatore o supporto sociale di 

questa realizzazione. Qui ancora, come un secolo fa, essa nega e contesta 

la strategia di classe diretta contro essa. Essa riunisce gli interessi della 

società intera e di tutti coloro che abitano. (Lefebvre, p.134) 

Questo significa che se i problemi e le potenzialità delle differenti aree del Rione 

Sanità vengono affrontati in modo paternalistico, senza il coinvolgimento dei suoi 

abitanti, il rischio, secondo Jacobs, è quello di affrontare dei mutamenti profondi con 

soluzioni superficiali (quali potrebbero essere i murales che se da un lato danno 

colore al rione, non rigenerano l’area). Per questo motivo, occorre considerare gli 

abitanti della Sanità come soggetti capaci di riconoscere i propri interessi e di agire 

in conformità, individuando, rispettando e utilizzando le forze di rigenerazione già 

presenti sul territorio e che, potenzialmente, avranno delle ricadute più durature. 

Inoltre, è importante stimolare la comunità al pensiero critico, in modo che possa 

mettere in relazione la realtà che la circonda con i propri desideri e bisogni, 
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sviluppando una riflessione critica delle scelte e delle possibili conseguenze che 

vanno oltre ciò che è direttamente osservabile. In questo modo, i cittadini potrebbero 

interrogarsi sui potenziali effetti dell’aumento delle vendite di immobili agli stranieri, 

senza soffermarsi solamente al fatto che questo implica un aumento del lavoro. 

Si tratta, quindi, di costruire processi di democrazia partecipativa che includano 

diversi soggetti: in primis l’amministrazione pubblica, la quale dovrebbe valorizzare 

le risorse umane, materiali e immateriali (know-how) presenti sul territorio, anche, 

attraverso l’affidamento agli Enti del Terzo Settore di beni pubblici per scopi sociali, 

dovrebbe inoltre adottare un ruolo più attivo all’interno dei progetti di sviluppo che 

hanno o avranno luogo nel Rione Sanità, non limitandosi alla pura espressione 

politica, ma fornendo gli strumenti utili allo scopo; gli Enti del Terzo Settore, i singoli 

cittadini, i rappresentanti di categorie come quella dei commercianti, e la 

Fondazione di Comunità San Gennaro, che attraverso le differenti risorse e 

competenze possano costruire programmi di rigenerazione e di sviluppo a lungo 

termine che considerino anche i potenziali effetti negativi, agendo in modo 

preventivo sui potenziali effetti distruttivi della diversità locale che il turismo può 

avere, evitando che dopo un periodo di fioritura ci sia il sopravvento degli usi 

maggiori a discapito degli altri, con il conseguente appiattimento delle peculiarità 

locali a beneficio di una “Disneyland” del Rione Sanità.  
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V. Conclusioni: criticità e sfide future 

 

In seguito al lavoro di ricerca svolto sul campo osservando le dinamiche socio-

relazionali, intra e inter-organizzative, è possibile individuare tre macro-temi che 

rappresentano contemporaneamente le criticità presenti e le sfide future a cui la 

Fondazione di Comunità San Gennaro e le organizzazioni del Terzo Settore a lei 

vicine, dovranno rispondere per poter continuare a sviluppare ed ampliare il proprio 

sistema organizzativo, ottenendo, così, un impatto maggiore sul territorio.  

I tre macro-temi fanno riferimento: 1) al necessario passaggio di ruolo-guida da don 

Antonio Loffredo alla Fondazione di Comunità San Gennaro; 2) al rapporto tra 

l’organizzazione filantropica e la Pubblica Amministrazione; 3) alla sfida che 

l’ampliamento organizzativo sta ponendo in atto rispetto alla trasmissione di 

conoscenza e alla costruzione di una cultura organizzativa.  

1. Da don Antonio Loffredo alla Fondazione di Comunità San Gennaro: un 

necessario cambiamento organizzativo 

Parlando con le persone residenti nel Rione Sanità risulta evidente quanto essi 

colleghino i cambiamenti intercorsi nel proprio territorio alla figura di don Antonio 

Loffredo. Infatti, prima di citare la cooperativa La Paranza, che rimane quella più 

visibile, piuttosto che altre organizzazioni operanti sul territorio, è il sacerdote la 

persona che viene nominata come motore del cambiamento. Al contrario, la 

Fondazione di Comunità San Gennaro viene raramente citata nei dialoghi avvenuti 

con i cittadini, cosa che, invece non accade dal confronto con le organizzazioni, le 

quali lavorano insieme all’organizzazione filantropica e ne riconoscono il ruolo. 

Nonostante ciò, anche all’interno del network strettamente connesso alla 

Fondazione di Comunità San Gennaro, don Antonio Loffredo svolge un ruolo-guida 
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importante. Sicuramente questa sua veste è legata alla storia che ha interessato il 

rione negli ultimi anni; infatti, è indubbio che, all’inizio degli anni 2000, il parroco 

abbia avuto la capacità di riconoscere e valorizzare le potenzialità materiali, quali le 

catacombe, e le competenze individuali delle persone che lo abitano. Ascoltando i 

racconti delle persone, don Antonio Loffredo appare come un leader carismatico, 

dove per carisma si intende quanto definito da Weber (1922):  

Una qualità particolare che viene attribuita a una singola persona, in virtù 

della quale si considera straordinaria e dotata di capacità soprannaturali, 

sovrumane o quantomeno veramente eccezionali. Non sono accessibili alla 

persona comune, ma si ritengono di origine divina o esemplari, e sulla base 

di esse l’individuo in questione si considera un “leader”.  

Pur riconoscendo il ruolo chiave che don Antonio Loffredo ha avuto all’interno del 

presente processo sviluppo del Rione Sanità, si ritiene che questo forte 

riconoscimento della sua persona da parte di molti individui sia legato anche al fatto 

che egli è un sacerdote in un territorio in cui l’istituzione ecclesiastica detiene ancora 

una posizione centrale e rappresenta un punto di riferimento importante per i 

cittadini credenti. Ad ogni modo tale personificazione organizzativa nella persona di 

don Antonio, nel lungo periodo potrebbe risultare controproducente. Questo perché 

la singola persona potrebbe assentarsi per differenti motivi dal contesto con il rischio 

che non ci sia un’immediata e puntuale sostituzione del suo ruolo, da parte di 

soggetti collettivi che possano vantare la stessa fiducia che don Antonio ha nei 

confronti delle altre persone (cittadini e sostenitori) che, in questi anni, gli ha 

permesso di raggruppare professionisti e giovani dipendenti attorno a progetti e 

obiettivi condivisi, utili all’implementazione di progettualità strumentali alla crescita 

del Rione Sanità.  
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Affinché si possa ottenere una sostenibilità futura dei progetti e del network costituiti, 

che sia più strutturata e solida, occorre che avvenga un passaggio “di testimone” 

dalla figura di don Antonio Loffredo a quella della Fondazione di Comunità San 

Gennaro. Quest’ultima, infatti, grazie alle sue caratteristiche di soggetto collettivo 

strutturato può fornire maggiori capacità gestionali, la garanzia di un patrimonio e la 

sostenibilità futura dei progetti che oltrepassa il singolo individuo. Formalmente la 

Fondazione esiste e lavora da circa sette anni, ma dovrebbe investire 

maggiormente su questo cambiamento organizzativo di rappresentanza e guida 

degli Enti del Terzo Settore con cui collabora, costruendo la fiducia necessaria 

affinché i soggetti singoli e collettivi si interfaccino direttamente con la Fondazione 

per portare le proprie istanze e/o per costruire alleanze progettuali o investire del 

denaro. Questo argomento è stato oggetto di conversazione con don Antonio 

Loffredo il 23 luglio 2021, percorrendo in macchina la strada che da Aversa conduce 

a Napoli. Non si è trattato di un’intervista registrata, ma di un confronto non 

strutturato di cui si riporteranno gli stralci del diario etnografico.  

Si tratta, dunque, di attivare un cambiamento organizzativo, che avviene a più livelli 

comunitari: quello più diretto dei cittadini che dovranno imparare a riconoscere i 

rappresentanti delle cooperative e delle associazioni quali soggetti di riferimento e 

rivolgersi a loro qualora avessero delle idee o necessità a cui è possibile rispondere 

attraverso progettualità o simili azioni; ed il livello inter-organizzativo. Quale tipologia 

di azioni occorrerebbe mettere in atto per raggiungere tale risultato? Seguendo il 

modello di Lewin del cambiamento organizzativo, quest’ultimo si articola in tre fasi 

o attività: la prima è costituita dallo scongelamento, ovvero quel momento in cui 

viene rotto l’equilibrio che sostiene la stabilità organizzativa. In questo modo 
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vengono destabilizzati i modelli comportamentali in essere in modo tale da vincere 

la resistenza al cambiamento. Lo scongelamento può avvenire anche abbassando 

i livelli di resistenza, ovvero sensibilizzando i membri dell’organizzazione riguardo 

alla necessità di un cambiamento. Questa azione guidata al cambiamento è quanto 

dovrebbe attivare la Fondazione di Comunità San Gennaro, accompagnando i 

differenti soggetti attraverso nuove modalità di lavoro, prevenendo una rottura 

“traumatica” dell’equilibrio presente.  

“Ecco l’attore di coalizione si deve spostare da don Antonio a Fondazione. 

Le persone, gli enti devono iniziare a capire che c’è la Fondazione e non don 

Antonio.”  

[Diario etnografico, 23 luglio 2021 – don Antonio Loffredo spiega i prossimi 

passi che la Fondazione di Comunità San Gennaro dovrà compiere] 

La seconda fase è quella del cambiamento, che comporta l’esercizio di una certa 

influenza sulla direzione che prenderà il cambiamento all’interno del sistema 

destabilizzato. Per fare questo, la Fondazione di Comunità San Gennaro dovrebbe 

attuare delle strategie che interessino la modifica dei flussi di comunicazione, in 

modo che non siano più rivolti a don Antonio Loffredo che poi li comunica alla 

Fondazione o a chi di dovere, ma flussi comunicativi che arrivino direttamente alla 

Fondazione o giungano ad essa per mezzo delle altre organizzazioni presenti sul 

territorio che possono raccogliere le istanze; possono essere insegnati nuovi modelli 

di comportamento organizzativo e l’introduzione di nuovi stili di management.  
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Infine, la terza fase è quella del ricongelamento che avviene quando i nuovi modelli 

di comportamento si stabilizzano e/o vengono istituzionalizzati.  

E quando lo avranno capito ed avranno rielaborato questo lutto allora si potrà 

andare avanti  

[Diario etnografico, 23 luglio 2021 – don Antonio Loffredo spiega i prossimi 

passi che la Fondazione di Comunità San Gennaro dovrà compiere] 

La transizione da una situazione nota, ma indesiderabile ad una ignota ma 

desiderabile, comporta un inevitabile periodo di transizione caratterizzato da 

disorganizzazione e minore efficacia organizzativa. In questo periodo, la presenza 

di una leadership impegnata può contenere l’incertezza individuale e organizzativa 

e le sue conseguenze.  

[Parlando con don Antonio Loffredo] Gli ho chiesto come si può agire questo 

passaggio, la sua risposta è stata “con le relazioni, la Fondazione deve 

lavorare al rafforzamento delle relazioni con i rappresentanti delle 

organizzazioni, creando fiducia. Solo così sarà possibile fare il passaggio” 

[Diario etnografico, 23 luglio 2021 – don Antonio Loffredo spiega i prossimi 

passi che la Fondazione di Comunità San Gennaro dovrà compiere] 

Quindi la Fondazione di Comunità San Gennaro può innescare il cambiamento, 

preparando preventivamente i membri del network e, quindi, abbassando la 

resistenza al cambiamento. Inoltre, l’organizzazione filantropica può contare sulle 

competenze di soggetti esterni al territorio napoletano che possono fornirle il 

supporto e gli strumenti necessari per strutturare e accompagnare il cambiamento, 

come il caso di Assifero, contenendo la potenziale fatica e preoccupazione che uno 

scollamento simile potrebbe attivare. Lavorando preventivamente su questo aspetto 

e preparando il campo “al lutto”, come citato da don Antonio, il necessario 

cambiamento di leadership potrà avere minori ripercussioni negative e il passaggio 
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sembrerà, agli occhi della comunità, quasi il naturale sviluppo di questi venti anni di 

lavoro.  

2. Il rapporto con la Pubblica Amministrazione 

Uno degli elementi più critici che è emerso dalle rilevazioni di campo è il rapporto 

tra la Pubblica Amministrazione napoletana e le organizzazioni del Terzo Settore 

presenti nel Rione Sanità. Occorre però, fare una differenza tra le relazioni 

intercorse con la Pubblica Amministrazione, scindendo tra quelle instaurate con la 

III Municipalità di Napoli, all’interno della cui area territoriale è presente la Sanità, e 

quelle con il Comune di Napoli. Infatti, da quanto è emerso dal campo, le relazioni 

con l’attuale ex Presidente della Municipalità, erano buone e permettevano la 

costruzione di accordi utili all’attuazione di progettualità con ricadute territoriali.  

“Nonostante le mancanze dell’amministrazione comunale c’è da dire che la 

terza Municipalità in questi ultimi anni ha svolto bene la sua funzione: ascolto 

del territorio, ricerca di soluzioni praticabili, attivazione di risorse e di reti 

territoriali e co-programmazione e coprogettazione delle politiche locali” 

spiega don Antonio Loffredo “Ad esempio la relazione della terza 

Municipalità con la fondazione di comunità San Gennaro è stata sinergica e 

continuativa portando grande beneficio al Rione”  

[Turisti, pizzerie e folclore l’eterna attesa della Sanità “Quando il museo a 

Totò?”, articolo de Il Mattino, 08-08-2021] 

All’interno della Municipalità è, infatti, stata costituita la Consulta della Terza 

Municipalità, successivamente formalizzata il 13 aprile 2021. Si tratta di una 

Consulta del Terzo Settore che si struttura attorno a tre tavoli tematici (beni culturali; 

welfare; sicurezza e sanità) ai quali partecipano in totale 27 Enti del Terzo Settore 

del territorio. Come riportato da Valeria Anatrella, della cooperativa sociale Il Grillo 

Parlante, nel corso di un confronto telefonico: 
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L’obiettivo della Consulta è quello di mettere a sistema le risorse, le idee e 

le istanze per confrontarsi in un modo più strutturato prima con la 

municipalità, ma anche con l’amministrazione comunale. In precedenza, ciò 

avveniva in piccoli gruppi, piccole reti più o meno formali, “che funzionavano 

perchè c’è il contatto personale che ti permette di arrivare”, ora diventa una 

cosa più strutturata, più organizzata. Secondo Valeria la consulta è molto 

importante, ma è anche molto impegnativa. […] Inoltre, Valeria ha 

sottolineato l’importanza del fatto che la nascita di questa Consulta è 

avvenuta insieme alla pubblica amministrazione, rappresentata dalla Terza 

Municipalità 

 

[Diario etnografico, 10 settembre 2021] 

Nonostante esista tale alleanza con la III Municipalità di cui, però, occorrerà 

comprendere la continuità a fronte cambio di governo, occorrerebbe investire sulla 

costruzione di alleanze e co-progettazioni con la Pubblica Amministrazione in 

generale. Come è stato possibile osservare nel quinto capitolo della presente tesi, 

questa alleanza risulta fondamentale per lavorare a disegni progettuali più ampi e 

con ricadute diffuse e strutturate in modo tale da contenere gli effetti negativi e 

valorizzare gli impatti positivi (si pensi al caso della rigenerazione urbana e delle 

potenziali conseguenze legate alla gentrificazione). Per fare questo occorrerebbe 

“recuperare il carattere collettivo della decisione” (Pisani, 2021), rafforzando la 

capacità inclusiva delle organizzazioni del Terzo Settore, favorendo l’instaurazione 

e, dove presenti, il rafforzamento delle dinamiche di fiducia e reciprocità che 

rappresentano la base per la costituzione di collaborazioni efficaci e durature. 

Inoltre, costruendo dei contesti collaborativi è possibile costituire degli spazi di 

condivisione che superano i confini organizzativi e permettono l’incontro tra soggetti 

eterogenei. In questo modo viene incoraggiata una forma di intelligenza collettiva 

che è in grado di rispondere ai bisogni comunitari e/o a situazioni di disagio in modo 
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innovativo. Elemento necessario al fine di innescare un approccio collaborativo è la 

qualità dei legami sociali, anche e soprattutto quelli tra le organizzazioni del Terzo 

Settore presenti sul territorio. Questi ultimi dovrebbero essere più propensi alla 

collaborazione, abbandonando logiche di tipo competitivo, a tal fine risulta cruciale, 

secondo Pisani, il ruolo dell’ente pubblico che può orientare i rapporti e le attività, 

come sta avvenendo con la Consulta del Terzo settore strutturata dalla III 

Municipalità di Napoli. In tale contesto collaborativo si dovrebbe adottare un’identità 

fluida, che si costituisce attraverso il confronto e la collaborazione, e non più rigida 

e strettamente legata all’organizzazione di appartenenza.  

Considerando l’art.55 del nuovo codice del Terzo Settore, il cui significato è stato 

esplicato attraverso la sentenza della Corte costituzionale n.131 del 26 giugno 2020, 

la co-programmazione e la co-progettazione permettono di allargare il “perimetro 

della decisione politica” (Pisani, 2021). Ciò avviene nonostante siano funzioni 

pubbliche la cui titolarità rimane in capo alla Pubblica Amministrazione, ma il loro 

svolgimento ha luogo in modo condiviso con gli enti del Terzo Settore, applicando 

quella che Gregorio Arena definisce un’amministrazione condivisa.  

Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore all’interno dell’amministrazione 

pubblica, per mezzo di co-progettazioni e co-programmazioni, ma anche affidando 

loro la gestione di beni comuni, costituisce dei vantaggi circolari. La circolarità si 

costituisce poiché, per mezzo della co-programmazione e della co-progettazione, le 

amministrazioni favoriscono lo svolgimento delle attività delle organizzazioni del 

Terzo settore che, però, hanno un interesse generale; inoltre, il coinvolgimento 

attivo (per cui si viene coinvolti da qualcuno e non in qualcosa) degli ETS è 

vantaggioso per la Pubblica Amministrazione. Come afferma Arena, il principio di 
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sussidiarietà che si applica attraverso l’art.55, oltre a creare un incontro tra il 

soggetto pubblico e quelli privati del Terzo Settore, consente di costituire una 

circolarità di rapporti, competenze e condivisione delle responsabilità che vanno a 

vantaggio di entrambe le parti e che, nel contesto del Rione Sanità, risulterebbero 

fondamentali per rafforzare il tessuto associativo e cooperativo, così da fornire 

risposte sempre più adeguate e strutturate alle richieste provenienti dal territorio.  

3. La crescita e l’ampliamento delle organizzazioni 

Come è stato possibile osservare nei precedenti capitoli, le organizzazioni del Terzo 

Settore presenti nel Rione Sanità, che hanno costituito la Fondazione di Comunità 

San Gennaro e che compongono parte del suo attuale network, sono composte da 

persone strettamente collegate tra di loro attraverso vincoli familiari, amicali e 

lavorativi. Questi soggetti che, ad oggi rappresentano le figure dirigenziali delle 

organizzazioni, sono stati i fondatori delle organizzazioni che presiedono e, quindi, 

detengono una memoria storica e un attaccamento affettivo che permette loro di 

avere una conoscenza completa degli sviluppi passati e futuri delle organizzazioni. 

Questa capacità si sta riscontrando parziale nelle persone che stanno facendo il 

loro ingresso nelle organizzazioni in questi ultimi anni. Si tratta di soggetti 

relativamente giovani che non hanno partecipato al processo di nascita e 

progettazione delle organizzazioni. La trasmissione della storia della singola 

organizzazione e la costruzione del senso di appartenenza che lega ogni 

dipendente al proprio contesto lavorativo, si stanno rivelando delle sfide all’interno 

del processo di ampliamento organizzativo. Il caso più emblematico è rappresentato 

dalla cooperativa La Paranza che gestisce le catacombe di San Gennaro e di San 

Gaudioso con un conseguente necessario ampliamento delle assunzioni a fronte 
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dell’aumentato numero di domande provenienti dal turismo. Di seguito si prende in 

esame il caso specifico della cooperativa La Paranza per analizzare il processo di 

trasmissione di conoscenza necessario, non solo all’organizzazione in analisi, ma 

anche alle altre organizzazioni, compresa la Fondazione di Comunità San Gennaro 

che dovrà, però, lavorare ad un livello superiore, ovvero con i soggetti collettivi e 

non con i singoli individui che li compongono.  

La cooperativa La Paranza è stata costituita nel 2006 su iniziativa di cinque giovani 

persone appartenenti, per la maggior parte, al Rione Sanità che avevano iniziato un 

percorso di sistemazione e cura delle catacombe sottostanti la Basilica di Santa 

Maria della Sanità sotto la guida e il sostegno di don Antonio Loffredo. Nell’anno 

2021 la cooperativa conta 14 soci e 39 dipendenti a tempo indeterminato, cresciuti 

numericamente in seguito all’aumento dei turisti in visita al sito archeologico132. 

L’organizzazione si sta confrontando con le difficoltà legate alla trasmissione 

intergenerazionale della storia organizzativa e dell’attaccamento affettivo alla 

cooperativa che ha caratterizzato negli anni passati le persone che l’hanno costituita 

e composta, le quali consapevoli dell’utilità di un’organizzazione come La Paranza 

e primi soggetti beneficiari di tale lavoro, hanno investito molto tempo e risorse 

personali nella nascita e crescita dell’organizzazione.  

Per noi era un sogno, per noi era tutto normale. Per noi era il fatto di scendere 

da casa e avere un punto di riferimento, quindi sapevi che se scendevi 

andavi in parrocchia, non ti pesava di sistemare la catacomba, non ti pesava 

niente, indubbiamente, stavi partecipando a quella che era diciamo la tua 

vita. Invece adesso chi viene è come se è in cerca di un lavoro. 

 

 
132 La cooperativa ha contato poco più di 5 mila turisti nel 2006 e quasi 130 mila visite nel 2018 
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La cosa sulla quale ci interroghiamo spesso e che è facile per quelli che 

hanno iniziato il progetto, capire quello che è successo e quello che continua 

a crescere però non sempre riesci a trasferire, perché noi che abbiamo 

iniziato 15, forse 20 anni fa, questa storia, siamo partiti dal basso, quindi 

siamo stati insieme, abbiamo illuminato insieme la catacomba, quindi era la 

quotidianità che ci ha fatto diventare gruppo, adesso chi arriva all’interno 

della cooperativa La Paranza, trova un treno che già è in viaggio, quindi la 

parte storica l’ha persa. Quindi è quello che ci risulta complicato trasmettere 

ai ragazzi, quindi sappiamo che i momenti di aggregazione, di stare tutti 

insieme sono gli elementi di crescita per tutti quanti. 

[Intervista_09, Giovanni Maraviglia, Presidente della cooperativa sociale La 

Paranza] 

Trasmettere la storia della cooperativa, per La Paranza risulta fondamentale per un 

duplice motivo. Da un lato perché consente di consegnare alla persona neoassunta 

una conoscenza completa dell’organizzazione in cui lavora; dall’altro perché nel 

corso della visita guidata che la cooperativa organizza presso le catacombe, oltre 

alla narrazione storica legata al sito, le guide concludono il tour con il racconto più 

personale ed empatico che concerne l’organizzazione e la possibilità di riscatto 

socio-economico che i giovani dipendenti hanno avuto grazie a La Paranza. 

Osservando i gruppi di turisti in visita, questa è la parte espositiva che 

maggiormente li colpisce e che, successivamente, raccontano a soggetti terzi. Di 

conseguenza, è fondamentale per la cooperativa essere in grado di trasmettere ai 

nuovi assunti la storia che li caratterizza, il messaggio da veicolare e, soprattutto, la 

mission dell’organizzazione con le conseguenti prospettive future. 

Per comprendere come avviene il processo di trasmissione della conoscenza 

organizzativa, si prende di seguito in considerazione la teoria sviluppata da Nonaka 

e Takeuchi alla fine degli anni Novanta. La teoria sviluppata si compone di due 
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dimensioni, quella ontologica che sostiene che la creazione di conoscenza 

organizzativa è il risultato di un processo di diffusione a livello organizzativo della 

conoscenza individuale, con la conseguenza che un’organizzazione non può creare 

conoscenza senza le persone; e la dimensione epistemologica che riprende la 

distinzione postulata da Michael Polanyi tra conoscenza tacita e conoscenza 

esplicita. La prima è quella più personale e difficilmente formalizzabile e 

comunicabile; mentre quella esplicita è una conoscenza codificata e trasmissibile 

con un linguaggio formale. Secondo Polanyi, gli esseri umani creano conoscenza 

attraverso l’interazione con gli oggetti, il coinvolgimento e l’impegno. Secondo 

Nonaka e Takeuchi questi due tipi di conoscenza sono mutuamente complementari 

ed interagiscono tra di loro in un continuo interscambio nelle attività creative degli 

esseri umani. Ciò significa che la conoscenza umana si crea e si diffonde attraverso 

l’interazione sociale tra la conoscenza tacita e quella esplicita. Questa dinamicità 

prende la forma di una spirale della conoscenza che permette alla conoscenza di 

passare attraverso livelli ontologici superiori (dall’individuo fino ad arrivare al livello 

inter-organizzativo) per mezzo quattro modalità di conversione che si cercherà di 

seguito di esplicare attraverso il caso della cooperativa sociale La Paranza.  
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Figure 9 - La spirale della conoscenza, immagine tratta da The Knowledge-creating 
Company, pagina 117 

 

La prima fase è quella della socializzazione, ovvero il passaggio da una conoscenza 

tacita a un’altra attraverso un processo di condivisione delle esperienze e di 

creazione di nuove forme di conoscenza tacita che costituiranno le abilità tecniche 

e i modelli mentali comuni agli individui appartenenti all’organizzazione. Secondo 

Nonaka e Takeuchi questo trasferimento di informazioni avviene attraverso 

l’esperienza e la condivisione di emozioni. È similare a quanto avviene all’interno 

del processo di apprendimento in bottega presso un artigiano, ed è quanto avviene 

nella cooperativa La Paranza che organizza dei periodi di affiancamento della 

persona neoassunta con guide esperte. In questi momenti di lavoro, viene 

trasmesso tacitamente il comportamento da adottare di fronte e nei confronti dei 

turisti, le modalità di trasmissione della storia delle catacombe e di quella della 

cooperativa.  

Il secondo modello è l’esteriorizzazione o codificazione, ovvero il passaggio dalla 

conoscenza tacita a quella esplicita. È in questa fase che si cerca di trasmettere la 

conoscenza tacita attraverso dei concetti espliciti, che prendono la forma della 
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metafora, dell’analogia e del modello, che in questo caso viene definito “modello 

catacomba”. Il terzo passaggio della spirale della conoscenza è composto dalla fase 

della combinazione, ovvero il passaggio da una conoscenza esplicita ad un’altra. È 

in questa fase che i concetti vengono sistematizzati all’interno di un sistema di 

conoscenze, nel quale le persone si scambiano e combinano le conoscenze 

attraverso l’uso di documenti, incontri, comunicazioni verbali e/o informatiche.  

[…] La preparazione che tu devi dare al ragazzo che, non è, c’è oltre alla 

classica pappardella che devono imparare, però è il sistema, il modello 

catacombe che dev’essere trasferito al ragazzo. Indubbiamente devono 

viaggiare di pari passo questi due aspetti, imparare la semplice lezione sulla 

catacomba, c’è chi ci può mettere un mese, chi due mesi, ma prima o poi 

arrivi al traguardo di insegnare al ragazzo quella che è la storia. Però il 

ragazzo che si avvicina, voglio dire alla cooperativa, deve conoscere tutti i 

processi, dalla nascita. Per questo la formazione di uno dei ragazzi prima di 

arrivare diciamo ad essere contrattualizzato, è una formazione che dura 

quasi un anno, quindi oltre alle dispense che vengono fornite, li vedi perché 

ormai fai parte anche tu del sistema Sanità, li vedi che quotidianamente 

seguono le guide nelle visite perché, indubbiamente, l’ascolto, il modo in cui 

fare la visita, il racconto del progetto… perché l’emozione più grande 

abbiamo visto che si lascia al visitatore è il racconto di quello che è successo 

al rione Sanità.  

[Intervista_09, Giovanni Maraviglia, Presidente della cooperativa sociale La 

Paranza] 

Infine, vi è la fase dell’interiorizzazione che permette di tradurre la conoscenza 

esplicita raggiunta nella fase della combinazione in una conoscenza tacita. È qui 

che le conoscenze vengono interiorizzate sottoforma di modelli mentali condivisi o 

di know-how tecnico. Quest’ultimo passaggio della spirale della conoscenza risulta 

essere più semplice, secondo i due autori giapponesi, se è supportato da una 

conoscenza esplicita verbalizzata o rappresentata graficamente in manuali, 
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documenti. Questo supporto è presente all’interno della cooperativa La Paranza 

che, in collaborazione con le Edizioni San Gennaro e sotto la guida della 

Fondazione di Comunità, ha prodotto e pubblicato dei libri che narrano, alcuni in 

modo più scientifico e altri adottando uno stile più romanzato, la storia della 

cooperativa e del Rione. La pubblicazione e le campagne di comunicazione che la 

supportano e a cui partecipano anche le guide della cooperativa, aumentano la 

condivisione di modelli mentali condivisi e riconosciuti dalla cultura organizzativa 

dominante.  

All’interno di questo processo di creazione di conoscenza organizzativa il ruolo 

dell’organizzazione è quello di fornire un contesto favorevole agli incontri di gruppo, 

alla creazione di conoscenze. Inoltre, affinché la spirale di conoscenza abbia luogo, 

dev’essere attivata dall’intenzionalità organizzativa che rappresenta l’intenzione di 

raggiungere i propri obiettivi. La cooperativa La Paranza organizza i cosiddetti fun 

for staff, nel corso dei quali le decisioni e i risultati raggiunti vengono condivisi con 

tutti i dipendenti, senza limitare la comunicazione di tali informazioni ai vertici 

dirigenziali.   

G: oltre a vivere la quotidianità delle visite guidate, ci sono sempre i fun for 

staff, gli incontri con tutte diciamo lo staff delle catacombe, nel quale noi 

abbiamo deciso una cosa dal primo giorno, nella nostra attività dobbiamo 

essere trasparenti, quindi condividiamo le cose positive e le cose negative. 

Iniziando anche dai numeri e dall’economia che entra in catacomba, perché 

è bello voglio dire che anche la guida possa partecipare alle riunioni di 

cooperativa e condividere il buon lavoro fatto, perché il buon lavoro fatto 

significa che stanno arrivando visitatori, quindi questi incontri che adesso si 

sono un po’ fermati, però sono gli incontri che almeno ogni mese cerchiamo 

di condividere con tutti. Questo è un lavoro delicato  

L: e partecipate tutti?  

G: partecipiamo tutti e vogliamo che partecipino tutti. 
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[Intervista_09, Giovanni Maraviglia, Presidente della cooperativa sociale La 

Paranza] 

La creazione di conoscenza organizzativa richiede la condivisione dei concetti 

elaborati dagli individui singoli e collettivi. Un altro elemento che permette lo 

sviluppo della spirale di conoscenza è la ridondanza, ovvero l’informazione che 

supera le richieste operative immediate dei membri dell’organizzazione. Conduce 

ad una sovrapposizione intenzionale delle informazioni riguardanti le attività, le 

responsabilità manageriali e l’organizzazione nel suo complesso. La condivisione di 

informazioni ridondanti permette una condivisione della conoscenza tacita che si 

concretizza nella capacità delle persone di avvertire quello che gli altri stanno 

cercando di formulare. In questo modo la ridondanza accelera il processo di 

creazione di conoscenza. Infine, affinché un’organizzazione possa fronteggiare le 

sfide le pone che il contesto in cui opera, deve imparare ad armonizzare la propria 

diversità interna con la varietà esterna. Ovvero deve promuovere la capacità di 

combinare le informazioni in modo flessibile e rapido, così da rispondere al mutare 

delle circostanze.  

In conclusione, si tratta di costruire e mantenere una cultura organizzativa propria 

della cooperativa La Paranza, ovvero quello 

schema di assunti fondamentali che un certo gruppo ha inventato, scoperto 

o sviluppato mentre imparava ad affrontare i problemi legati al suo 

adattamento esterno o alla sua integrazione interna, e che hanno funzionato 

in modo tale da essere considerati validi e quindi degni di essere insegnati 

ai nuovi membri: ad esempio il modo corretto di percepire, pensare e sentire 

in relazione a tali problemi. (Edgar Shein, 1985) 

La cultura organizzativa permette di costruire similarità e accordo tra le persone, ma 

pone l’accento anche sulle differenze interne che costituiscono il dissenso, 
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preservando contestualmente l’identità collettiva. La cultura organizzativa 

conferisce alle persone una cornice comune di appartenenza che si esprime 

attraverso artefatti e simboli. Secondo Shein, il nucleo centrale di una cultura è 

costituito dagli assunti di base che rappresentano ciò che le persone appartenenti 

ad una cultura riconoscono come propria. Gli assunti di base sono frequentemente 

dati per scontato, ma pervadono la vita culturale dell’organizzazione, influenzando 

ciò che le persone percepiscono, pensano e provano. Oltre agli assunti di base, 

all’interno del modello della cultura organizzativa sono presenti i valori, che 

rappresentano i principi sociali, gli obiettivi, definiscono ciò che è importante per i 

membri di una cultura e vengono rivelati nelle loro priorità. I membri vengono 

influenzati dai valori nel loro giudizio. Solitamente i valori organizzativi che non sono 

totalmente riconoscibili dalle persone, vengono messi in discussione dai nuovi 

arrivati o da membri marginali all’organizzazione. Un’influenza importante che viene 

esercitata dai valori culturali sui membri di un’organizzazione consiste nella 

definizione di norme. Queste ultime sono costituite da regole non scritte e da 

conoscenze condivise che permettono ai membri dell’organizzazione di sapere 

cosa gli altri si aspettano da loro (comportamento sociale, svolgimento delle attività 

organizzative, coordinamento). La cooperativa La Paranza è caratterizzata da forti 

assunti di base strettamente connessi al territorio in cui risiede e conseguenti valori 

e norme che dettano le modalità di lavoro e di approccio alla persona che 

enfatizzano un metodo di lavoro che è anche e soprattutto di tipo educativo.  

per noi è fondamentale, nella nostra cooperativa la RESPONSABILITÀ, cioè 

noi cerchiamo di educare le persone ad essere responsabili proprio in 

generale, in questo momento, ovviamente del lavoro che svolgono, però in 

generale se diventi responsabile dell’attività lavorativa ti trovi bene dovunque 

…perché ovviamente è questo il processo, no… quello di essere anche 
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educatori, non solo il classico Presidente o il classico amministratore diciamo 

di un ente, devi essere quell’esempio che i ragazzi possono seguire nel 

tempo. 

[Intervista_09, Giovanni Maraviglia, Presidente della cooperativa sociale La 

Paranza] 

Seppure sia presente una cultura organizzativa predominante, le organizzazioni 

possono ospitare al loro interno delle subculture, ovvero uno o più sottoinsiemi di 

persone che si identificano come un gruppo a sé all’interno dell’organizzazione. Le 

subculture, secondo John Van Maanen e Stephen Barley possono basarsi 

sull’affinità professionale, di genere, etnica, occupazionale; oppure si possono 

fondare sulla familiarità, ovvero quando i dipendenti interagiscono frequentemente 

condividendo spazi e tempo lavorativo.  

Soprattutto quando sono 40 persone, iniziano a farsi i sottogruppi, quando 

fai i sottogruppi un macello, veramente, un macello perché poi iniziano quelle 

dinamiche di gruppi che uno contro l’altro, quello non sta bene con quello, 

nel fare la visita, quindi voglio dire “io non voglio stare con quello nel turno”, 

no, tu non vuoi stare, io ti metto. Perché così funziona, cioè cerchi di capire 

qual è la problematica. Ovvio le incompatibilità le eviti delle situazioni, perché 

poi l’obiettivo è anche quello della visita, e il visitatore non deve mai percepire 

che qualcosa non va. Il visitatore è una persona che va rispettata, porta la 

sua economia, quindi dev’essere servito a 360°, quindi deve avere tutto, non 

deve percepire nessun disagio. Poi, ovviamente, i problemi li devi affrontare, 

assolutamente 

[Intervista_09, Giovanni Maraviglia, Presidente della cooperativa sociale La 

Paranza] 

Le subculture non devono essere necessariamente considerate in modo negativo; 

infatti, possono apportare un valore all’organizzazione che dipende all’influenza che 

esercitano; infatti, ciò che la cooperativa La Paranza deve attenzionare e prevenire 
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è la creazione di silos subculturali, ovvero la presenza di forti subculture 

organizzative che rendono difficile la collaborazione e possono attivare dei conflitti 

improduttivi. In conclusione, si ritiene che la cooperativa sociale La Paranza 

possieda un metodo di trasmissione della conoscenza e di costruzione della cultura 

organizzativa che, seppure rappresenti una buona base, deve essere ampliato e 

strutturato organizzativamente in proporzione all’aumentare del numero dei 

dipendenti. Questo passaggio richiede necessariamente di strutturare 

l’organizzazione su più livelli intermedi di coordinamento e gestione delle risorse 

umane che, nel lungo periodo, allontaneranno il gruppo dirigenziale dalle guide. 

Questo distanziamento non dovrà essere necessariamente negativo e vissuto come 

uno scollamento, poiché la crescita organizzativa richiederà necessari cambiamenti 

organizzativi e strutturali che i suoi membri dovranno imparare ad accettare, in 

primis i suoi fondatori.   
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