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Introduzione al lavoro 

 

Il lavoro in oggetto, indagine di stampo qualitativo frutto di indagine sul campo, è un viaggio 

all’interno di produzioni virtuose del welfare territoriale “made in Caserta”.  

Il punto di partenza è rappresentato da due premesse, due tasselli fondamentali che mi 

hanno, per così dire, riportato alla casa base (o quasi), portandomi alla decisione di svolgere 

il tirocinio universitario curricolare a più di 700 Km di distanza dalla laguna veneta, 

reinserendomi in un contesto territoriale autoctono, quello campano.  

Immergermi in una realtà, amaramente ricordata dai media come “terra dei fuochi” , non è 

stato semplice, e mentre mi chiedevo: << Cosa ci faccio qui? >> non mi rendevo conto che la 

risposta l’avevo sotto al naso. Così, come sovente accade, mentre ero occupato a cercare 

altro, ho scoperto che la provincia di Caserta, luogo in cui mi trovato, è anche e soprattutto 

terra d’eccellenza nei sistemi e nelle produzioni. La cooperativa sociale Al di là dei sogni, 

sede dove ho svolto lo stage, adotta un sistema innovativo per la cura e il recupero dei suoi 

utenti:  il sistema dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati sostenuti da Budget di 

Salute (P.T.R.I./B.D.S.). 

La mancanza di un’adeguata letteratura in merito, oltre alla residua applicazione di tale 

sistema a livello regionale (oltre che nazionale) pur esistendo una legislatura in merito, 

hanno reso l’indagine  impresa non semplice. Grazie alle interazioni quotidiane con gli 

addetti ai lavori, caratterizzate da colloqui informali, ho avuto modo di ricostruire le 

caratteristiche di un sistema che  dà l’opportunità a soggetti svantaggiati di staccarsi dal 

sistema assistenziale ospedaliero per reinserirsi nei propri territori e diventare motore di 

un’economia sociale resiliente, che trasforma situazioni difficili in energia positiva attraverso 

percorsi di agricoltura sociale1 sui terreni confiscati alla camorra. Tali “rivoluzioni liquide” 

                                                           
1
 L’ Agricoltura Sociale (AS) in Campania è regolata dalla Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012 "Norme in 

materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali", pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 22 del 10 aprile 2012.  Con questa legge <<la Regione riconosce e sostiene, nel 
rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole 
allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari e educativi>> (art. 1). In particolare, l’art. 2 della legge 
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trovano spazio in cooperative sociali come Al di là dei Sogni, realtà cooperativa di tipo mista 

facente parte del consorzio NCO (Nuova Cooperazione Organizzata), volta all’inserimento 

lavorativo, aperta ad un mercato che si allontana dalle logiche delle gare d’appalto e a 

favore della qualità e personalizzazione dell’intervento sociale , che elabora P.T.R.I. offrendo 

lavoro in agricoltura e nella trasformazione di prodotti agricoli coltivati su terreni confiscati 

alla camorra a marchio NCO. Il testo indaga sulla nascita e sullo sviluppo dei P.T.R.I./B.D.S. 

sottolineando gli elementi caratterizzanti una nuova concezione di cooperazione sociale che 

rende protagonista il cittadino utente inserito in un percorso individualizzato costruito da 

un’ Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) per rispondere ai suoi bisogni offrendo occasioni di 

capacitazione personale. Tale percorso è attuato grazie ad un’attività di cogestione, 

coprogettazione e cofinanziamento tra Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), Ente Locale, realtà 

del Terzo Settore e famiglia del destinatario.  

Ancora, nel lavoro viene spiegata la finalità dell’intervento individualizzato, i compiti degli 

enti pubblici e privati, si insiste su come viene redatto un P.T.R.I. fornendone anche un 

esempio pratico e ci si sofferma sulle criticità riscontrate nel sistema. 

Nella seconda parte del lavoro, dopo una panoramica sulla mafia e l’evoluzione legislativa 

volta al riutilizzo sociale dei beni confiscati, si racconta della cooperativa Al di là dei sogni e 

del consorzio NCO che vuole aggregare il mondo profit e non profit creando un distretto di 

economia sociale, e lo fa contaminandosi con la Cleprin, azienda casertana che ha 

denunciato il pizzo.  

L’indagine è arricchita dalle storie degli utenti della cooperativa impegnati nella filiera 

agricoltura – trasformazione prodotti. Storie rubate durante le ore trascorse a pelare i 

                                                                                                                                                                                     
definisce la natura delle fattorie e degli orti sociali: <<1. Ai fini della presente legge si intende per:  a) fattoria 
sociale, l’impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, 
zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso 
la comunità e l’ambiente e svolge l’attività produttiva in modo integrato con l’offerta di servizi culturali, 
educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le 

istituzioni pubbliche e con il terzo settore;  b) orti sociali, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione 

pubblica che sono appositamente destinati all’attività agricola. 2. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle 
disposizioni normative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche>>.La natura dell’AS è stata 
definita molto chiaramente da F. Di Iacovo come l’insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, 
realizzate a beneficio di soggetti a bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, 
dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex‐detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) 
per cui risulta carente l’offerta di servizi. Per approfondire l’argomento si consiglia: F. DI IACOVO, Agricoltura 
sociale: quando le campagne coltivano valori, F. Angeli, Milano, 2008. 
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pomodori per le conserve all’interno dell’impianto di trasformazione. Sono queste persone i 

protagonisti del welfare di comunità, un modello da difendere e che riparte grazie a chi, a 

causa della sua disabilità, non è stato investito dall’ideologia illusoria consumistica 

innescando un processo di trasformazione che è innanzitutto culturale. 

 

Premessa 

Dai banchi universitari alla prova sul campo 

 

Come anticipato, le premesse che mi hanno portato a svolgere questo lavoro sono due 

esperienze consequenziali, differenti tra loro, che hanno prodotto ad una terza ancora 

differente. Partiamo dal principio, da Inn&stare Insieme2, un progetto nato tra i banchi 

universitari, insieme a due colleghe, come compito da svolgere per il laboratorio di analisi e 

programmazione delle politiche pubbliche statali e locali. 

La prima cosa che il prof. Mauro Ferrari, docente del laboratorio, ci ripeteva, era sviluppare 

la progettazione su un hardware esistente. Subito mi balenò alla mente dell’ ex agriturismo, 

ormai dismesso, proprietà dei miei parenti, oggi più impegnati a delimitarsi le proprietà con 

il righello che a pensare a ripartire, appunto, inn&stando insieme. 

Secondo gingle del docente era la consultazione del piano di zona3 del luogo.  Di che luogo 

stiamo parlando? Sessa Aurunca, un comune italiano di circa 22.600 abitanti della provincia 

di Caserta, in Campania, che si estende per una superfice di ben 163km² e conta 46 località4. 

                                                           
2
 I contenuti del progetto possono essere consultati in Appendice 

3
 Strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi socio-assistenziali negli ambiti territoriali 

distrettuali. Esso comprende tutte le attività che prima la legge poi il Piano Sociale Regionale hanno previsto 
per le diverse aree di intervento sociale. Esso è approvato dal Coordinamento Istituzionale (composto dai 
Sindaci) ed inviato alla Regione per l’ottenimento del visto di legittimità. Il piano di zona è l’applicazione sui 
territori delle direttive contenute nel Piano Sociale Regionale e su di esso gli Ambiti Territoriali si basano per la 
programmazione degli interventi locali. 
4
 Le località:  Avezzano-Sorbello, Carano, Cascano, Corigliano, Cupa, Fasani, Fontanaradina, Lauro di Sessa 

Aurunca, Piedimonte, San Carlo, San Castrese, San Martino, Sant’ Agata, Santa Maria Valogno, Valogno, 
Agonursi, Aulpi, Baia Azzurra-Levagnole, Baia Domizia, Borgo Centore, Campo Felice, Casarinoli, Ceschetto, 
Corbara, Gusti, Lauro, Le Perle, Maiano, Maiano di Sopra, Marzuli, Paoli, Pietrerotte, Ponte, Rongolise, San 
Felice, San Sebastiano, San Venditto, Sant’ Eufemia, Sassi, Scalo Ff.Ss, Torelle, Tuoro Podesti, Villaggio Senn, 
Zelloni-Vigne.  
Fonte  http://www.tuttitalia.it/campania/25-sessa-aurunca/ 
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Recuperare il piano di zona non è stato semplice; attraverso un attività’ di serendipity5, da 

piccoli indizi sono riuscito a recuperare i frammenti di un piano di zona che sembrava 

fantasma e che dopo una prima lettura sembrava palesarsi in 85 pagine di nulla!  

Opportuno chiarire questa ultima affermazione. Il piano di zona in oggetto6, esaurita la 

prima parte relativa all’inquadramento socio demografico presentava una mappatura dei 

servizi poco approfondita tant’è che per individuare gli enti di terzo settore presenti sul 

territorio si era resa più efficace una ricerca tramite rete informatica che andava a 

confermare l’ipotesi di un piano di zona alquanto sommario. Anche rispetto alla 

programmazione si evinceva un modus operandi di disegno lasco che andava a reiterare, per 

ogni area di intervento, la necessità di promuovere l’inclusione sociale attraverso interventi 

di mero sostegno economico, valori monetari riportati puntualmente nel piano degli 

investimenti rispetto agli ambiti. Con il senno di poi potremmo però affermare che proprio 

tale disegno lascio abbia dato la possibilità alle organizzazioni di non muoversi all’interno di 

paletti rigidi di programmazione, favorendo sperimentazioni innovative. In ogni caso è giusto 

sottolineare come i piani di zona non  debbano né ridursi ad adempimenti burocratici in 

quanto elementi essenziali per le programmazioni territoriali7, né a cimiteri di numeri frutto 

di analisi sommarie. 

“ (…) le analisi che spesso vengono proposte in premessa di direttive emanate dagli enti 

locali o di stesure di piani di zona: si ricollegano essenzialmente a dati statistici (a volte 

anche solo riportati) generici, poco comparati, poco rielaborati e in particolare poco 

rielaborati con riferimenti a caratteristiche della storia economica e sociale del 

territorio.”8 

                                                           
5
 Termine coniato dallo scrittore Horace Walpole (1717-1797) nel XVIII secolo. Tale termine indica la casualità 

di fare determinate scoperte mentre si stanno cercando altri aspetti di un fenomeno. Tale termine venne usato 
dallo scrittore, per la prima volta, in una lettera inviata ad un amico, Horace Mann. Haroce Walpole coniò tale 
termine dopo la lettura di una fiaba persiana dal titolo “Tre principi di Serendippo” di Cristoforo Armeno, dove i 
tre protagonisti compiono una serie di scoperte grazie al caso ed alla loro capacità di osservazione dei 
fenomeni. Tale termine infatti si riferisce anche alla capacità di lettura dei dettagli delle situazioni. (fonte 
wikipedia) 
6
 Ci riferiamo all’ ambito territoriale C 03 della provincia di Caserta che comprende sedici località (vd. nota 13), 

vede in Teano il Comune Capofila e  quantifica la sua  popolazione totale in  79.458 abitanti (Delibera Giunta 
Regionale n.320 del 03/07/2012). 
7
 In merito a questo tema si consulti DE AMBROGIO U., “ Il futuro della programmazione territoriale “, 

Prospettive Sociali e Sanitarie, 2, 2012 
8
 OLIVETTI MANOUKIAN  F., “Lavorare pr la costruzione di un welfare territoriale”, Prospettive sociali e 

sanitarie, n.6, 2012, pag.2 
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Un po’ per metterci alla prova, un po’ per capire cosa offrisse davvero il territorio, dato che 

nessuno degli enti partner del terzo settore era menzionato nel piano di zona,  insieme alle 

colleghe con le quali è stato redatto il progetto, abbiamo deciso di partecipare ad un campo 

estivo di Libera-Associazioni nomi e numeri contro le mafie,  che si svolge proprio in una 

cooperativa partener del nostro progetto ideale, la cooperativa Al di là dei Sogni, sita in 

Maiano di Sessa Aurunca. Alla luce di  questa intensa esperienza ho deciso di svolgere in 

questo contesto il tirocinio universitario dal quale si genera il presente lavoro, commistione 

tra dimensione teorica e vita quotidiana, nel tentativo di riconnettere aspetti che troppo 

spesso viaggiano (weberianamente)  separati, la ragione e le emozioni. 
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Se una persona decidesse di guardarsi meglio intorno, scegliendo di vivere tra  

persone che non ha mai visto prima, in una situazione che non conosce, 

potrebbe avere la fortuna di fare un viaggio inatteso dentro se stesso attraverso le storie degli altri. 

Basterebbe entrare, confondersi man mano con gli altri ponendosi in posizione d’ascolto. 

 

Si dovrebbe imparare a vivere più nelle scale. Ma Come?9 

 

Difficile immaginare un palazzo senza portone, una casa senza porta.  

Una volta ne vidi una mentre facevo il Cammino di Santiago.  

Mi trovavo in aperta campagna, volgeva la sera, ed in quella casa trovai ospitalità . 

<<Che sollievo!>> 

A distanza di anni, ritrovo, “Al di là dei Sogni”, una casa senza porta. 

<<Che gioia!>> 

A distanza di anni, ritrovo, “Al di là dei Sogni” … una realtà sognata. 

  

                                                           
9
 Giorges PEREC, Specie di Spazi, Edizione Bollati Bolinghieri, Parigi,  1989, pag. 48 
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S.Steinberg – The Art of Lliving (Londra, Hamish Hamilton 1952) 
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I. IL WELFARE ATTRAVERSO I PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI 

INDIVIDUALIZZATI (P.T.R.I.) SOSTENUTI DA BUDGET DI SALUTE 

(B.D.S.) 

 

I.1 Ripartire da due elementi essenziali: famiglia e territorio 

 

La concezione del mondo odierno, che vede la società un elemento incorporato 

nell’economia o per meglio dire inserita in rapporti sociali capitalistici, ha portato a postulare 

che i sistemi di protezione sociale siano qualcosa di insostenibile per gli stati moderni. 

Diviene dunque necessario pensare a nuove forme di produzioni economiche che portino sui 

binari di nuove forme di produzione sociale. L’economia deve essere al servizio delle 

persone, deve saper rispondere ai bisogni degli individui e per farlo deve generare forme di 

crescita positive che si rispecchieranno in servizi di qualità, in particolare ci riferiamo a ciò 

che concerne i servizi di protezione sociale. Oggi si avverte sempre più la necessità di 

ripartire da due elementi essenziali che il welfare sembra aver perso di vista, i nuclei di 

socializzazione primaria e la comunità di riferimento. 

Se rivisitiamo brevemente l’evoluzione del welfare in Italia, ripercorriamo i passi di un 

sistema di protezione sociale che  affonda le sue radici in forme assistenzialistiche che 

cadono dall’alto, a pioggia. Dapprima esso si sviluppa all’interno delle sedi formative, 

durante quello che potremmo definire come volontariato filantropico10, poi durante il 

regime fascista dove si registra il passaggio dal termine beneficenza a quello di assistenza11.   

Se da un lato, in questo periodo, si iniziava a ragionare sull’importanza della prevenzione, 

dell’ educazione, della partecipazione e della ricerca dei motivi dei bisogni, da un altro lato, 

in modo preponderante,  si radica in Italia quel tipo di assistenza basata su una netta 

subordinazione e dipendenza da forme assistenziali che non forniscono strumenti per 

risolvere situazioni di disagio, ma concede sovente ricoveri in istituto, causa dello 

sradicamento delle persone dal proprio ambiente di vita. Si fa strada una visione 
                                                           
1010

 Siamo negli anni venti del 1900 quando grandi manager, per valorizzare il fattore umano, introducono nelle 
fabbriche forme di assistenza per operai (come asili e mense) 
11

 Nascono le ONMI   (Opera Nazionale Materità e Infanzia), ente assistenziale a protezione delle mamme in 
difficoltà nato nel 1925 e chiuso nel 1975. L’ONMI si occupa di medicina preventiva, asili nido e consultori 
materno/infantile. Le ONMI hanno autonomia rispetto alle IPB (Istituzioni di Pubblica Beneficenza). 
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dell’individuo visto come oggetto dell’intervento, una monade a se stante né inserita in un 

ambiente familiare né in un territorio definito. Fino al 1978, anno della riforma sanitaria, 

legge 833/78, vigeva un sistema assistenziale fatto di enti che avevano il compito di assistere 

singole categorie. La riforma sanitaria pone fine, almeno idealmente, alla concezione della 

persona spezzata in categoria, la salute diviene un diritto ed è lo stato che deve garantirla. 

Cambia la logica, non sono più  “le persone che si recano agli enti” ma sono “i servizi ad 

andare alla persona” secondo una logica di percorso integrato che verrà attuata dalla legge 

quadro 328/2000, la quale vuole rispondere all’esigenza di fornire servizi mirati riducendo i 

costi. 

 Un concetto importante portato avanti da tale legge, e che in tale contesto va sottolineato, 

è l’importanza che viene data al terzo settore; esso diviene un alter ego dell’istituzione, 

aprirsi al terzo settore è un elemento cardine dato le difficoltà dello Stato ad agire nei 

contesti locali. Parte un processo di localizzazione delle politiche sociali che ruota attorno al 

fulcro dell’integrazione delle politiche sociosanitarie e della sussidiarietà (orizzontale e 

verticale) intesa come rispetto dell’autonomia dell’intervento. La legge quadro per la 

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali 328/00, prevede che Enti, 

Regioni e Stato, nell’ambito delle loro competenze, agevolino il ruolo del Terzo Settore nella 

programmazione e nella gestione del sistema integrato d’intervento. Tra i principi ispiratori 

della 328/00 alberga il desiderio di realizzare un sistema di welfare familiare mirante a 

rimuovere le cause del disagio e non semplicemente esercitare una funzione riparativa. La 

rimozione del disagio può attuarsi se viene data alle persone l’opportunità di valorizzare le 

proprie capacità e ciò è possibile solo se si passa da politiche sociali passive ad interventi di 

protezione sociale attiva. A tale scopo, l’incontro tra soggetti pubblici e privati, richiesto 

dalla 328/00, che avviene nelle aree di policy, punta alla co-progettazione dei servizi e alla 

concreta realizzazione degli interventi.   Dar voce, all’interno di tale agone, al privato sociale 

ed ai singoli cittadini ci collega ad  un secondo elemento essenziale, il concetto di territorio, 

che va recuperato e messo in primo piano in quanto è il territorio lo scenario sul quale si 

dipanano i bisogni degli individui. E’ un terzo settore duttile e versatile che può carpire le 

esigenze di una realtà territoriale, non  l’arroccato Stato centrale. In questa visione, la 

crescente rilevanza che assume la dimensione territoriale locale può essere ritenuta un 

motivo della contrattualizzazione delle politiche sociali che vede i destinatari degli interventi 

come “contraenti attivi” di progetti individualizzati. Le forme contrattuali, che nascono 
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all’interno dei contesti locali, vogliono dar titolo al fruitore di considerarsi co-produttore del 

proprio benessere. I processi di localizzazione comportano dei risultati non omogenei sul 

territorio nazionale tradotti in dispositivi contrattuali differenti, qui gioca un ruolo 

importante il livello di integrazione sociosanitaria adottato dalle Regioni. Se in Lombardia si 

sperimenta un sistema sociosanitario incentrato sui voucher, contributi economici che 

coprono l’acquisto di prestazioni sociosanitarie d’assistenza domiciliare erogate da soggetti 

accreditati pubblici e privati, in Campania l’ A.S.L. Caserta 2, come vedremo, sperimenta il 

sistema dei budget di salute che oltre agli interventi di natura prettamente economica 

prevede servizi territoriali, oltre che domiciliari, e sviluppo di progetti individualizzati 

innovativi che valorizzano le capacità dei destinatari. Il modello lombardo, incentrato sul 

voucher, è l’emblema di quel processo di esternalizzazione dei servizi che investe anche 

l’ambito sociosanitario. Da un welfare incentrato sui servizi si è passati a quello che viene 

definito da molti come welfare dei consumatori12, un welfare in cui il cittadino, fallacemente, 

viene presunto sovrano; un welfare che da l’illusione al cittadino-consumatore di poter 

scegliere di quali prestazioni usufruire ed a quale providers rivolgersi per acquistarle, grazie 

all’aiuto di un case manager, l’operatore sociale di turno che eclissa le sue competenze 

riducendosi ad operatore burocrate. La logica capitalistica invade i servizi sociali, la 

globalizzazione irrompe nelle politiche di welfare, le prestazioni sociali vengono invase dalle 

logiche mercantili di mercato dove sussiste un budget disponibile definito, un prezzo ed una 

quantità, una domanda ed un offerta. La liberalizzazione e privatizzazione dei servizi 

comporta la cessione al privato della responsabilità gestionale. L’erogazione dei servizi viene 

delegata al privato13 e la Pubblica Amministrazione si pone come garante dei servizi erogati. 

In questo rapporto face to face tra erogatore e fruitore, è lecito chiedersi che fine hanno 

fatto  due elementi considerati chiave dalla legge quadro 328/2000 per la lettura e 

l’interpretazione dei bisogni e dei problemi: la famiglia, inteso come luogo di socializzazione 

e cura primario; e la territorialità, intesa anche come comunità di riferimento. Questi 

elementi non vengono più avvertiti come una risorsa, gli individui diventano delle monadi e 

si ha la netta impressione che è il sistema mondo che spinge a questo. Più si è poveri, più si 

affonda nella forbice della diseguaglianza; più si è spogliati dalla virtù della libera scelta, più 
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 Rispetto al questo tema si consiglia la lettura di Habermas Jürgen, La nuova oscurità, Crisi dello Stato Sociale 
ed esaurimento delle utopie, Edizioni Lavoro, Roma, 1998 
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 Si consulti, a proposito, Ivan ILLICH, Nemesi Medica, edizioni Boroli, Milano, 2005 
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ci si abbandona spaesati al meccanismo della delega che consegna i cittadini come esseri 

improduttivi in mano all’autorità statuale. 

Don Lorenzo Milani afferma “ Non c’è nulla di più ingiusto di fare parti uguali tra diseguali 

”14, è l’investimento diseguale tra persone che vivono condizioni differenti che comporta 

ricchezza per una comunità. Partire dai bisogni dei soggetti deprivati, da tutti coloro che 

condividono una condizione di marginalità è la nuova sfida da cogliere.  

L’universalismo di tipo selettivo, in seno all’esperienza di Caserta, rappresentato dal sistema 

dei budget di salute,  parte proprio dai cittadini deprivati sostenendone i diritti esigibili ed è 

terreno fertile per l’attuazione di programmi terapeutici inediti basati su collaborazioni 

virtuose tra pubblico e privato. Praticamente l’opposto del contesto lombardo dove il 

sistema accreditamento/voucher comporta una competizione tra i fornitori dei servizi. Il 

sistema dei budget di salute insiste invece sull’unione delle forze da parte del pubblico e del 

privato mettendo al centro la famiglia ed i territorio. 

Una nuova area di produzione di welfare, che parte dal basso, risiede negli esclusi, soggiorna 

in tutti coloro che non sono stati intaccati dall’illusoria ideologia consumistica, è dalle 

persone portatrici di disabilità che questo nuovo modello può innescarsi. Aumentare il 

capitale sociale partendo da chi ha mantenuto un’umanità non contaminata, proprio grazie 

alla sua condizione di disabilità, è possibile grazie alla costruzione di percorsi di economia 

sociale che non vedono il welfare e il soggetto portatore di bisogni sociali come un puro 

costo ma come risorsa, come soggetto economicamente attivo, capace di non dipendere 

esclusivamente dall’assistenza sociale e sanitaria. 

Tale cambiamento è possibile puntando sui beni relazionali15, ripartendo dalla famiglia e dal 

territorio in cui essi si radicano, ritrovando il senso dei legami, non solo quelli tra le persone, 

ma quelli insiti dentro le condizioni dei soggetti, in modo da riaffermare il valore che tutti 

possono dare all’interno delle reti relazionali. In questa direzione, quasi naturalmente, punta 

il sistema di welfare comunitario operante in molte realtà territoriali del Sud della nostra 

penisola. Per una questione culturale, le famiglie del Sud hanno sempre cercato di evitare “la 
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 Tratto da: Lettera ad una professoressa, Libreria Esitrice Fiorentina, 2011 
15

 In merito a questo tema si veda: Ivan ILLICH, La Convivialità, Boroli Editore, Milano, 2005 
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chiusura” dei propri cari in residenze protette, in strutture totalizzanti, facendo forza sulla 

cosiddetta “famiglia allargata” rappresentata da una fitta rete parentale ed amicale. 

Partendo da questi presupposti, tutti, ma proprio tutti, anche chi vive problemi di disagio 

mentale, persone considerate incapaci ed eternamente dipendenti dagli altri, possono 

essere inserite in un circuito che li distacca dalla totale dipendenza, materiale e psicologica, 

dai servizi, e li inserisce in un contesto fortemente umano ed umanizzante. 

 

I.2 La nascita e lo sviluppo dei P.T.R.I. sostenuti da B.D.S. 

 

I P.T.R.I. sostenuti da B.D.S. sono conseguenza del processo di deistituzionalizzazione 

psichiatrica. Essi si configurano come veri e propri “ contratti16 di cura ” , i cui contraenti 

sono duplici; da una parte il sistema dell’offerta verso cui coinvolgono diversi soggetti 

pubblici, innanzitutto, e poi attori pubblici o privati interessati a portare a buon fine un 

progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. L’altro contraente è idealmente 

rappresentato dal destinatario, la cui definizione ed il cui ruolo all’interno del progetto 

costituisce la ragione d’essere dello stesso “ contratto di cura ”. 

E’ noto, come già accennato, che i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati sono nati in 

seguito alla legge di deistituzionalizzazione delle strutture ospedaliere psichiatriche, ma con 

il tempo hanno ampliato il loro campo di intervento, venendo rivolti al recupero, verso la 

cittadinanza, di varie tipologie di soggetti svantaggiati. 

Storicamente questo strumento è stato sperimentato la prima volta in Friuli, nel 1996, 

precisamente in seguito alla chiusura dell’ospedale psichiatrico femminile di Sottoselva, 

frazione del comune di Palmanova in provincia di Udine. E’ da notare la data 1996. La legge 

quadro nr. 180 fu introdotta nel 1978 grazie al contributo decisivo di Franco Basaglia ( 

Venezia 1924 – 1980)  e la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici era prevista per legge 
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 L’utilizzo del termine “contratto” è da intendere come strumento disciplinante condizioni e rapporti futuri tra 
chi lo stipula più che fonte di obblighi.   
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entro il 31 Dicembre del 1996;  i cardini della Legge Basaglia erano stati recepiti dallo stato 

italiano nel “ Progetto Obiettivo per la tutela della salute mentale 1994 – 1996 ”17. 

 Si riportano queste date per evidenziare il ritardo con cui si è proceduto nel processo di 

deistituzionalizzazione delle strutture ospedaliere psichiatriche. 

A Sottoselva si sperimentò un progetto pilota mirante a superare le strutture di assistenza 

residenziale allestite per ospitare utenti psichiatrici. Le risorse impiegate in questo tipo di 

assistenza pubblica, ancora incentrata sulla cura della malattia, sono dirottate nel progetto 

di inclusione e di reintegro sociale di persone già ospedalizzate in strutture psichiatriche.  

L’Agenzia per i Servizi Sanitari nr.5 “ Bassa Friulana ” pubblicò un bando di concorso o meglio 

una gara di appalto, in cui si superava totalmente il modello di assistenza residenziale, 

coinvolgendo nel progetto dei “cogestori ”, vale a dire strutture ed individui provenienti dal 

privato sociale disponibili a farsi carico dello sviluppo di progetti personalizzati di cura 

miranti al recupero di utenti psichiatrici al fine di migliorare le loro capacità di 

funzionamento sociale in vista di un pieno recupero dei loro diritti di cittadinanza secondo le 

direttive dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità affidate all’International Classification of 

Functioring disability and health (ICF)18. 

Per la prima volta in Italia un bando di gara di appalto di un servizio sanitario assume anche 

una valenza economico – sociale, perché nel recupero degli ex degenti psichiatrici sono 

coinvolti individui provenienti dal terzo settore interessati alla valorizzazione e allo sviluppo 

economico sociale del territorio. 

Ovviamente il bando di gara aveva principalmente di mira la riabilitazione psichica e sociale 

degli ex utenti psichiatrici in modo che potessero pervenire all’ acquisizione di quei diritti di 

cittadinanza previsti dall’ OMS svincolandoli dall’esclusivo trattamento sanitario. Ciò era 

possibile perché le risorse economiche non erano più desinate al mantenimento ed al 
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 Da sottolineare che la legge 180/78 nasce come legge quadro che demanda alle regioni la sua applicabilità. 
Fino agli anni ’90 non vi è prevista alcuna sanzione per le regioni inadempienti. Il “Progetto Obiettivo per la 
tutela della salute mentale 1994-1996” traccia le linee normative per la realizzazione di strutture e la 
progettazione di interventi a cui le Regioni devono rifarsi per organizzare i Servizi di Salute Mentale. 
18

 L’ ICF è l’attuale riferimento internazionale di misura dell’handicap e della salute. Esso si basa su indicatori 
positivi relativi a come le persone vivono un’esistenza produttiva anche se portatori di una malattia. Esso è  
stato approvato dall’Assemblea dell’OMS nel 2001 ed è oggi riconosciuto da 191 Paesi, tra cui l’Italia, dopo una 
sperimentazione condotta in 65 paesi tra il 1994 ed il 2001. 
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funzionamento di strutture residenziali, ma destinate esclusivamente alla persona singola in 

vista del suo progressivo reinserimento sociale. Questo progetto si basa sull’ipotesi che 

mutando il contesto esistenziale dei pazienti psichiatrici si giunga anche ad una prognosi 

favorevole della loro condizione psichica. 

In questo contesto si stabilisce che i diritti di cittadinanza sono progressivamente raggiunti 

attraverso l’articolazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati (P.T.R.I.) 

incardinati su tre dimensioni ritenute fondanti dell’identità e della capacità di “ 

funzionamento sociale ”19 degli individui: la casa, il lavoro, la socialità. Sono per questo 

privilegiati i cogestori, i quali offrono la possibilità di  costruire questo insieme di 

opportunità, vale a dire di strutture lavorative e di contesti sociali nei quali l’individuo 

svantaggiato psichicamente possa riacquistare e sviluppare gli elementi del suo essere 

cittadino a pieno titolo. 

E’ evidente che il progetto si fonda sulla corresponsabilizzazione di due soggetti, quello 

pubblico che ha la responsabilità della cura del paziente e il privato che deve farsi carico del 

contribuire nel portare a buon fine il progetto di responsabilizzazione dell’utente 

psichiatrico. 

La riuscita del progetto è possibile esclusivamente se si superano le logiche di un rapporto di 

reciproca strumentalità tra ente pubblico sanitario e soggetto privato.  

Decisivo è il superamento della logica della gara al ribasso e dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. Finalità della gara di appalto non è più l’esternalizzazione di servizi pubblici 

sanitari da affidare a privati che hanno vinto una competizione al ribasso, bensì la 

costruzione di un ambito nuovo in cui lavorano in sinergia servizi sanitari pubblici, enti 

pubblici (comuni) e persone impiegate nel privato sociale. 

Questo modello sperimentato in origine per far fronte alla realtà della deistituzionalizzazione 

delle strutture ospedaliere psichiatriche e alla conseguente organizzazione delle strutture 

ricettive residenziali ha finito per imporsi come vincente ed è stato adottato anche per altre 

tipologie di soggetti svantaggiati sia psichicamente che socialmente. E’ da aggiungere che a 
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  Il concetto di “funzionamento sociale”,  in accordo con la classificazione della salute e della disabilità  
elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “International Classification of functioning, disability and 
helth (ICF), stabilisce i domini che definiscono le attività e la partecipazione degli individui nell’articolazione 
della società. 
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tutt’oggi il modello dei P.T.R.I. sostenuti da Budget di salute è applicato in Italia a macchia di 

leopardo anche in regioni all’avanguardia nell’organizzazione sanitaria, come l’Emila 

Romagna o la Toscana. 

L’esperienza innovativa di Sottoselva mise in luce un elemento di criticità e portò al 

coinvolgimento di un terzo attore, oltre all’azienda sanitaria ed al terzo settore, vale a dire il 

Comune implicato con le sue strutture di assistenza sociale.  

Prima della deistituzionalizzazione delle strutture ospedaliere psichiatriche i servizi sociali 

comunali e le famiglie avevano affidato i sofferenti psichici alle relative strutture ospedaliere 

per la loro cura e per la loro custodia. Venendo meno la struttura ospedaliera era giocoforza 

richiesto il coinvolgimento dei servizi sociali comunali nella progettazione dei P.T.R.I. 

Ovviamente si giunse a questo momento di progettazione comune con le aziende sanitarie 

ed il privato sociale solo dopo resistenze e conflitti. Di conseguenza, il bando di gara che in 

un primo momento vedeva coinvolti due soggetti, l’azienda sanitaria e gli individui impiegati 

nel terzo settore, deve ampliarsi ad un terzo attore costituito dal Comune e dai suoi servizi 

sociali. 

Questa nuova situazione mise in moto un ulteriore mutamento nella natura del P.T.R.I., che 

pensato per gli ex degenti in ospedali psichiatrici, finì per ampliarsi e rivolgersi a nuove fasce 

di potenziali utenti svantaggiati: tutti i soggetti colpiti da malattie psico-organiche o 

appartenenti a fasce di marginalità socio – ambientale bisognosi di usufruire delle relative 

opportunità per un pieno recupero della loro funzionalità psico-sociale. Volendo definire più 

nel dettaglio i potenziali destinatari di PTRI si possono individuare aree di criticità nella sfera 

materno-infantile, degli anziani, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, dei malati 

di HIV, degli affetti da malattie cronico-degenerative e in fase terminale. 

Dunque, possiamo affermare che la finalità dei P.T.R.I. sostenuti da  B.D.S. diviene la 

ricostruzione dei DIRITTI DI CITTADINANZA DI TUTTI I SOGGETTI SVANTAGGIATI, conseguibili 

attraverso la personalizzazione dei progetti che si articolano attraverso un intervento che fa 

perno sui tre elementi sopra citati che potremmo definire come assi portanti cioè la casa, il 

lavoro e la socialità.   

Questi elementi riabilitativi dal punto di vista psico-sociale innescano un positivo processo di 
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acquisizione dei diritti di cittadinanza dell’individuo svantaggiato . Di conseguenza il compito 

della cura viene svincolato dalle tecniche esclusivamente sanitarie, dirottando le risorse 

economiche dalle misure di mantenimento delle strutture residenziali con i relativi servizi al 

B.D.S. I budget di  

salute sono il sostegno economico di un progetto terapeutico personalizzato visto come 

investimento programmato all’inclusione e alla reintegrazione sociale di individui il cui 

recupero sarebbe stato affidato  all’istituzionalizzazione sanitaria.  

Il coinvolgimento del “terzo settore”, vale a dire, di quelle attività economiche che si 

collocano tra lo Stato e il mercato, come le cooperative sociali, di tipo A e B, fa sì che i diritti 

di cittadinanza, rappresentanti il traguardo terapeutico di un P.T.R.I., entrano nella 

corresponsabilizzazione di soggetti pubblici e privati: i servizi di salute mentale stabiliscono i 

compiti di cura inseriti in un progetto complessivo implicante tecniche sanitarie e pratiche 

concrete che agiscono sulla ricostruzione sociale del soggetto svantaggiato.   

Questi nuovi orizzonti di socializzazione del disagio, prima esclusivamente relativo a quello 

psichico, poi allargato agli altri vissuti del disagio, non si sarebbero mai sperimentati senza 

l’impulso di Franco Basaglia e degli psichiatri ispirantisi al suo magistero, grazie ai quali 

furono chiuse le istituzioni manicomiali di Gorizia e poi dell’Ospedale Psichiatrico San 

Giovanni di Trieste con il radicale mutamento  della prospettiva terapeutica. Al centro 

dell’attenzione non era più la malattia, ma il malato, la persona sofferente che veniva 

svincolata dalla terapia unicamente farmacologica e costrittiva per essere al centro di un 

progetto mirante a farne un individuo da avviare ad un percorso di riconquista del suo diritto 

di cittadinanza. Punti essenziali furono: 1. il lavoro non considerato come ergoterapia in un 

contesto sanitario, ma come attività capace di produrre reddito; 2. L’abitazione non più 

come rifugio assistito, ma presenza del disagiato psichico in un normale contesto cittadino e 

sociale; due fattori che ritroviamo puntualmente espressi negli assi portanti dei P.T.R.I 

sostenuti da B.D.S. 
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I.3 Una nuova concezione di cooperazione sociale. 

 

A Trieste vide la luce la prima “cooperativa sociale” italiana nel 1972, che prese il nome da 

Franco Basaglia, la CLU “Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia”. Alla base di questa 

impresa era il concetto che il denaro pubblico non doveva essere investito in risorse 

assistenziali, ma dirottato verso attività socialmente utili nelle quali sviluppare le risorse 

umane, anche minime, del disagiato psichico, in modo che l’intero contesto singolo e sociale 

potessero trarre beneficio dalla costruzione della salute. Nella rivista <<L’impresa sociale>> 

(1994), veniva asserito che le risorse pubbliche con i PTRI potevano: << essere utilizzate per 

animare, per intraprendere, piuttosto che per invalidare, per contenere, per proteggere, per 

cronicizzare..>> per cui <<..si distruggono energie per riprodurre una cultura 

assistenzialistica, mentre i soldi dell’assistenza dovrebbero essere usati per attivare energie 

–anche residuali- delle persone. Ognuno ha energie, residuali e non, e bisognerebbe usare il 

denaro per attivarle, anziché per sopprimerle e poi passare in cambio sussidi, 

istituzionalizzazione, internamento>>20. 

In questa nuova dinamica un punto  di novità essenziale è costituito dalla gara di appalto. 

Non ha più luogo una gara di appalto governata da una competizione al ribasso tra diversi 

soggetti economici interessati ad aggiudicarsi il contratto di esternalizzazione del servizio 

pubblico affidato ad un privato. Si eliminano le dinamiche di  una competizione economica  

di offerta al ribasso. Sono privilegiati esclusivamente i progetti che si propongono in sintonia 

con la nuova impostazione operativa che fa leva su  un P.T.R.I. finanziato da un B.D.S. 

Tale sistema punta ad innalzarsi a complesso costituzionale dove viene messa da parte la 

fallimentare dinamica “ del vendere e del comprare ” derivante dall’esternalizzazione dei 

servizi in un’ottica di “ quasi mercato ”, recuperando il concetto di assistenza come relazione 

umana complessa e non come prodotto, come merce. Una concezione che non ha fatto altro 

che peggiorare le condizioni di tutti i soggetti con scarsa contrattualità sociale. Questo è 

avvenuto soprattutto nel meridione della nostra penisola dove, il sistema istituzionale 
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 R. MONTELEONE, La contrattualizzazione delle politiche sociali: forme ed effetti, Roma 2007, p. 5. 
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colluso, si sposa con le  organizzazioni criminali, spesso intestatarie di strutture protette, e 

remunerate dallo Stato attraverso le rette.  

Il nuovo sistema crea invece legami positivi dati dal triangolo che si instaura nella 

mediazione oggettuale tra il pubblico, il privato e l’ utente e  trasforma le rette in budget di 

salute. 

Nella Regione Campania, con particolare riferimento alla Provincia di Caserta, il sistema dei 

B.D.S. viene sempre più adottato, rappresentando un bastione contro la criminalità 

organizzata grazie all’utilizzo dei beni confiscati alla camorra che rinascono grazie alle attività 

di cooperazione sociale che fanno impresa dando lavoro ad individui affetti da disabilità 

sociali. Dal particolare all’universale, dal disabile alla comunità tutta, il B.D.S. diviene il 

carburante che innesca la costruzione di un rigenerato capitale sociale. 

Le forme di cooperazione sociale, che adottano il sistema dei B.D.S., appaiono oggi gli 

organismi maggiormente capaci di rispondere ai bisogni delle persone, non solo dal punto di 

vista dell’efficienza degli interventi, ma anche sotto il profilo dell’ efficacia degli stessi. E’ 

l’efficacia dell’intervento, tradotta in un percepito superamento delle difficoltà da parte dei 

destinatari, il valore aggiunto del sistema.  

Gli interventi di cooperazione sociale che adottano il sistema dei programmi terapeutici 

riabilitativi individualizzati sostenuti da budget di salute, hanno necessariamente bisogno di 

muoversi sotto una logica d’impresa sociale. Sostenersi attraverso la ricerca di una risorsa 

imprenditoriale, appare oggi elemento inscindibile sul quale le realtà di cooperazione sociale 

devono puntare. Da questo punto di vista bisogna sottolineare come sia difficoltoso per 

molte di queste realtà del terzo settore compiere una svolta imprenditoriale concreta, 

sostenibile e che porti prospettive di sviluppo. Le giovani compagini della cooperazione 

sociale della Regione Campania stanno dimostrando una discreta capacità di adattamento a 

questa nuova esigenza tant’è che il sistema dei B.D.S. non si riscontra adottato in altri 

contesti territoriali nazionali.  

Il linguaggio adottato delle  cooperative sociali cambia. Si inizia a parlare di analisi e stesura 

di business plan; le idee imprenditoriali iniziano ad essere sostenute da un’apposita analisi di 

mercato e non da semplici idee-tampone volte a dare un occupazione lavorativa (tampone) a 
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persone portatrici di svantaggio sociale.  Tutto ciò si traduce nell’individuazione di possibilità 

di mercato che possano funzionare e crescere in determinati contesti territoriali. 

Per questo motivo appare essenziale lo sviluppo di nuove competenze in seno alla base 

sociale originaria delle realtà cooperativistiche in modo da avvalersi di esperti capaci di 

organizzare tutti gli elementi indispensabili a produrre un bene o erogare un servizio.  

Obiettivo da perseguire appare il contaminarsi con il mondo del for profit  attraverso il quale 

possono essere appresi determinati processi produttivi; costruire legami per accordarsi in 

protocolli d’intesa  volti all’inserimento lavorativo; creare rapporti che si traducano in 

esternalizzazioni di parti del lavoro e della produzione alle cooperative sociali. 

Come è noto a chi lavora nell’ ambiente, la legge che definisce le cooperative sociali è la 

giurisprudenza nr. 381 del 1991 che all’art.1 individua lo scopo da perseguire: interesse 

generale della comunità, promozione umana ed integrazione sociale dei cittadini. Tali scopi 

vengono ricercati da due distinti tipi di cooperative,  quelle di tipo A che si occupano 

della gestione di servizi socio sanitari ed educativi, e quelle di tipo B che hanno come fine 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività industriali, commerciali, agricole. 

Come vedremo successivamente, attualmente è forte l’esigenza di riconversione delle 

cooperative in attività di tipo misto, cioè nella forma A + B. Per arrivare a questo approdo, 

molte cooperative innescano degli spin-off (termine inglese traducibile con al di fuori), come 

è accaduto, per fare un esempio, alla cooperativa sociale “Un fiore per la vita” (tipo B) che 

grazie allo spin-off della cooperativa sociale “il Millepiedi”( tipo A) ha avuto modo di attivare 

una fattoria sociale chiamata “ Fuori di Zucca” negli spazi dell’ex ospedale psichiatrico di 

Aversa21. Grazie all’attività di incubazione svolta dalla cooperativa Il Millepiedi, la realtà di Un 

fiore per la vita ha avuto modo di emanciparsi beneficiando dei saldi servizi gestionali della 

cooperativa madre, ponendosi, allo stesso tempo, come braccio volto alla creazione di 

nicchie d’inserimento lavorativo grazie all’avvio della fattoria sociale Fuori di zucca. Forte di 

una solida competenza gestionale, la fattoria ha potuto dedicarsi totalmente alla formazione 

dei suoi operatori, ampliare un network già consistente, ereditato dalla cooperativa madre e 

sviluppare nuove competenze guardando alle buone prassi attuate a livello nazionale. 

                                                           
21

 Le realtà cooperativistiche nominate si trovano ad Aversa, comune campano sito in Provincia di Caserta. La 
fattoria Fuori di Zucca fa parte del consorzio di cooperative sociali NCO del quale si parlerà in seguito. 
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La nuova concezione di cooperazione sociale passa dunque attraverso una ferma 

competenza gestionale da attingere nell’esperienza delle cooperative A, ma anche dei 

consorzi, dalla capacità di attrarre competenze tecniche specializzate che siano in grado di 

far sviluppare la cooperativa secondo un determinato canale di sviluppo d’impresa, e infine  

il network di riferimento. Dall’analisi del network possono generarsi nodi progettuali per la 

stesura di progetti innovativi che rispondano ai bisogni del territorio ma sappiano anche 

carpirne le potenzialità  (la fattoria sociale Fuori di zucca nata nell’ex ospedale psichiatrico 

ne è esempio concreto). L’importante è non trarre forza esclusivamente dalla spinta 

motivazionale ma andare a ricercare competenze e tecniche specifiche che riducano il 

periodo di start-up d’impresa onde evitare degli avvii lentissimi e destinati a morire nel 

tempo. 

 

I.4 Da individuo svantaggiato a cittadino/utente. Le quattro aree di 

fruibilità. 

 

Il recente volume di Angelo Righetti22 ha conferito maggiore articolazione storico-

concettuale al B.D.S.,  evidenziando gli elementi che ne costituiscono la scelta metodologica 

e gli aspetti caratterizzanti. Righetti ha riformulato la natura del B.D.S. in questi termini:  

<<Il budget di salute rappresenta l’unità di misura delle risorse economiche, 

professionali e umane, necessarie per innescare un processo di capacitazione volto a 

ridare ad una persona un funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione 

partecipano il paziente stesso, la sua famiglia e la sua comunità>>23.  

La finalità assegnata al B.D.S. comporta una totale nuova ridefinizione dei LEA (Livelli 

Essenziali di Assistenza Sanitaria) sociosanitari in quanto la postulata centralità della persona 

svantaggiata comporta un diverso posizionarsi del pubblico-Comune e del bene pubblico-

Azienda Sanitaria, con il superamento del sistema della delega e il coinvolgimento 

                                                           
22

A. RIGHETTI, I Budget di Salute e il Welfare di Comunità, Roma-Bari, Laterza, 2013. 
23

 A. RIGHETTI, op. cit., p. 27. 
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dell’individuo svantaggiato, della famiglia, degli enti pubblici e di forme gestionali miste24. 

Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi insiti nelle finalità previste dal BdS, che sono il 

potenziamento della capacità e della contrattualità dell’individuo svantaggiato che diviene 

cittadino/utente, come previsto dalla Costituzione italiana,  attraverso la fruizione dei diritti 

insiti nelle seguenti aree di fruibilità : 

1. Apprendimento/espressività 

Obiettivo principale è lo sviluppo di abilità possedute o l’acquisizione di nuove rispetto alle 

potenzialità della persona ed al suo livello di partenza. Dunque si partirà dallo sviluppo di 

attività primarie quali leggere e scrivere sino a forme espressive maggiori come la 

produzione di opere artistiche. A seconda di ciò che la persona è capace di fare potranno 

nascere occasioni di apprendimento ed espressività sempre maggiori.  

2. Casa/habitat 

Obiettivo principale è la diminuzione, con il tempo, dei supporti erogati legati al P.T.R.I., in 

modo da sviluppare nei coabitanti stessi (max 6 persone) la capacità di autogestirsi e saper 

convivere all’interno di una civile abitazione. Ogni abitazione avrà un referente  scelto tra i 

coabitanti. L’abitazione, per dar modo di inserire le persone all’interno del territorio, dovrà 

essere situata in un luogo dove sia semplice l’accesso ai servizi. La scelta di un idoneo habitat 

sociale è un elemento inscindibile in quanto l’ambiente è da considerarsi pilastro della 

strutturazione delle persone. 

3. Formazione/lavoro 

Obiettivo principale è la costruzione di una forma reddituale attraverso l’impiego in un 

attività lavorativa che si sviluppa all’interno del tessuto economico-sociale locale. Lo 

strumento cardine è l’attivazione di borse di formazione/lavoro che provengono dalle risorse 

stanziate in termini di budget di salute.25 

                                                           
24

 Cfr. T. SPADEA, L’analisi e la valutazione delle diseguaglianze di salute, <<Epidemiologia&Prevenzione>> 28(3), 
maggio-giugno 2004, pp. 143-151. Il Supplemento della rivista <<Epidemiologia&Prevenzione>> 28(3), maggio-
giugno 2004,  intitolato Disuguaglianze di salute in Italia, curato da Giuseppe COSTA, Teresa SPADEA e Mario 
CARDANO,  è dedicato a queste problematiche.  
25

 Comuni ed ASL, insieme alle organizzazioni di terzo settore spingono nell’attuazione della legge 68/99 che 
sancisce il diritto al lavoro per i diversamente abili sostenendone un collocamento mirato. Facendo forza su 
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4. Affettività/socialità. 

Obiettivo principale è fornire accesso alle reti territoriali, sia quelle informali,  natural 

helpers  che nascono ed agiscono dove si creano spazi sociali non coperti, sia quelle formali, 

create da istituzioni sociali con funzioni definite, promuovendo strumenti di democrazia e 

partecipazione. Fondamentale la creazione di percorsi progettuali in cui le persone vengono 

inserite in un ambiente sano, in rispetto della valorizzazione delle risorse umane di tutti i 

soggetti coinvolti. 

 

Dunque, attraverso il sistema dei B.D.S., i Servizi Pubblici non si trovano a delegare la 

gestione di competenze proprie al privato sociale, correndo il rischio di deresponsabilizzarsi 

attraverso una logica di prestazioni socio – sanitarie che richiamano il modello di 

accreditamento e voucher26. Tale modello risulta discutibile in quanto rende la prestazione 

socio – sanitaria un prodotto da vendere su un mercato concorrenziale, che sarà 

inevitabilmente al ribasso, e non fornisce all’utente l’opportunità positiva di 

autodeterminarsi27 attraverso occasioni di apprendimento/espressività, casa/habitat sociale, 

formazione/lavoro, affettività socialità. 

Abbiamo evidenziato che è stata l’OMS ad individuare le quattro aree 

(apprendimento/espressività; casa/habitat sociale; socialità/affettività; formazione/ lavoro) 

che costituiscono i fattori determinanti della salute degli individui e verso le quali devono 

rivolgersi le attività delle persone svantaggiate conformemente alle loro capacità o abilità. In 

queste aree si impegnano sia il Servizio Pubblico sia il Privato Sociale ed Imprenditoriale con 

compiti ovviamente diversi, ma accomunati nel raggiungimento delle finalità cardine della 

                                                                                                                                                                                     
tale legge, pubblico e privato insistono per dar vita a patti territoriali che comportino occasioni di 
formazione/lavoro per soggetti portatori di svantaggio 
26

 In merito a questo tema si veda: MONTELEONE R., La contrattualizzazione delle politiche socio-sanitarie: il 
caso dei voucher e dei budget di cura. In: BIFULCO L. (a cura di), Le politiche sociali. Temi e prospettive 
emergenti, Roma, Carocci, 2005. 
27

 L’ autodeterminazione è un principio cardine dell’operato sociale in quanto il servizio sociale pone la libertà 
di autodeterminarsi come fondamentale risorsa. Esso parte dal postulato che ogni uomo si autodetermina 
secondo proprie regole; l’utente non deve mai essere spettatore passivo dell’intervento a lui diretto e 
l’operatore sociale non si sostituisce ad esso ma è di sostegno all’esercizio delle proprie libertà e responsabilità. 
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loro azione: il sostentamento e l’attuazione di programmi finalizzati alla promozione e al 

mantenimento dello stato di piena salute degli individui che entrano in un PTRI sostenuto da 

B.D.S., secondo le direttive stabilite dall’ OMS. 

 

I.5 Cogestione, cofinanziamento e coprogettazione.  

 

Ai pioneristici progetti messi in campo in Friuli si pose la soluzione del problema di fondo 

della forma con cui gestire la sperimentazione della costruzione di opportunità sociali per i 

pazienti degli ospedali psichiatrici in via di smantellamento. Più importante fu coinvolgere 

risorse economiche e professionalità individuali affinché gli ex degenti con handicap psichici 

e sociali ne potessero fruire al fine di conseguire capacità e diritti come previsti dall’ OMS. Fu 

scartato lo strumento della delega di esternalizzazione di servizi e privilegiata un’innovativa 

forma di gestione di partenariato tra pubblico e privato sociale in cui i B.D.S. rappresentano 

la fonte di finanziamento di cooperative la cui ragione sociale ha come obiettivo la 

riabilitazione di pazienti psichiatrici.  

L’elemento di maggiore innovatività è costituito dall’impiego delle risorse economiche 

investite nel B.D.S. verso due direzioni: il recupero socio-sanitario dell’utente e lo sviluppo 

socio-economico di determinate realtà territoriali. Infatti lo sviluppo del progetto trova la 

sua attuazione in abitazioni ove ospitare lo svantaggiato poste in luoghi dove si svolge anche 

la sua attività lavorativa in un contesto che permetta anche la sua interazione sociale. In tal 

modo il B.D.S. non è più un mezzo economico assistenziale ma è un investimento nella 

duplice direzione del recupero alla salute e ai diritti di cittadinanza dell’utente svantaggiato, 

recupero che avviene anche attraverso il suo inserimento in un contesto lavorativo che lo 

vede parte attiva di un progetto economico, in cui egli stesso è membro in quanto socio di 

una cooperativa che deve produrre utilità economica per il suo sostentamento e sviluppo. In 

tal modo si creano occasioni di implementazione di attività tipiche dei territori su cui 

insistono le cooperative con conseguente produzione di attività lavorative e di ricchezza. 

Dunque, come già evidenziato, l’istituzione del B.D.S. comporta la fine dell’esternalizzazione 

della cura dell’individuo svantaggiato e una ridefinizione dei ruoli del pubblico e del privato.  
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Le Unità Operative competenti del Servizio Pubblico continueranno a garantire i LEA, in 

particolare, le visite sanitarie, la gestione dell’emergenza, i centri pubblici ecc., ma saranno 

altresì coinvolte in un programma di coprogettazione, cogestione e cofinanziamento portato 

avanti, come soggetti attivi, da enti pubblici e privati, ponendo attenzione a non delegare 

proprie funzioni ad altri enti coinvolti nel progetto, a gestire esclusivamente i processi e 

verificarne gli esiti, ad essere parte attiva e stimolo per lo sviluppo e il diffondersi 

dell’associazionismo e della cooperazione sul territorio, rifuggendo da forme di 

accentramento monopolistico e autoriproduttivo del privato sociale.  

Si definiscono Cogestori (da inserire in un Elenco pubblico) i soggetti che si propongono di 

raggiungere gli obiettivi sottostanti al B.D.S, in particolare il Terzo Settore interessato ad 

impegnarsi in un investimento di risorse anche economiche, di competenze tecnico-

professionali possedute, di strutture logistiche, da affiancare alle risorse del B.D.S., al fine di 

programmare e realizzare una produzione di salute in sistemi di Welfare familiare e 

comunitario e di sviluppo socio-economico di comunità locali. 

 I Cogestori rappresentano una figura giuridica pubblica che esplica una cooperazione 

gestoria, una Gestione di affari altrui, che trova la sua regolamentazione negli articoli 2028 

ss. e 2030 del Codice Civile.  

 

Il Budget di Salute trova la sua collocazione giuridica nel contratto di cura attraverso cui si 

sviluppa un P.T.R.I. La legge quadro nr. 328 del 2000 ha normato, favorendo, il rapporto tra 

azienda sanitaria, servizi sociali comunali e privato del terzo settore. Potenzialmente 

confluiscono nel B.D.S. risorse economiche provenienti da due attori sociali, aziende 

sanitarie e comuni, e dalla capacità delle cooperative sociali di creare opportunità produttive 

generatrici di nuovi flussi economici.  

L’ammontare del B.D.S. diviene una variabile nella quale convergono diversamente i due 

attori pubblici, nel senso che se i servizi sociali comunali concorrono coprendo il 50% del 

B.D.S., le aziende sanitarie possono liberare risorse per mettere in essere nuovi B.D.S. o 

spostare fondi per altre attività sanitarie. In tal modo si mette in moto un meccanismo 

virtuoso che genera risorse volte al recupero alla cittadinanza di utenti svantaggiati e 

sviluppa nuove attività economiche, lavorative e sociali sul territorio attraverso le 

cooperative sociali. 



27 
 

L’elemento di criticità nella progettazione di un B.D.S. è costituito dalla capacità di 

interazione dei molteplici soggetti coinvolti: servizi sanitari, servizi sociali dei Comuni, 

cogestori del privato sociale, familiari e destinatario del P.T.R.I. ( coprogettazione). Questi 

soggetti pongono in essere la propria attività dopo che un altro organismo, l’ Unità di 

Valutazione Integrata ( U.V.I ), ha valutato la complessità dei bisogni sanitari e sociali 

dell’utente con conseguente proposta all’utente del P.T.R.I. 

Si definiva critico il momento della coprogettazione perché nelle decisioni dell’ U.V.I. 

concorrono, o almeno dovrebbero concorrere, soggetti differenti: operatori sanitari e dei 

servizi sociali comunali, l’utente che è formalmente titolare del progetto, i suoi congiunti che 

non sempre sono a conoscenza di questo loro diritto, i medici di medicina generale e, non 

meno importanti, i cogestori del privato sociale. Attraverso l’anamnesi del vissuto pregresso 

del paziente si stende un progetto che tiene conto delle variabili legate alla sua vita e al suo 

sociale in cui è vissuto e si definiscono i traguardi da raggiungere conformemente all’ ICF. 

Scopo è il raggiungimento dei pieni diritti di cittadinanza attraverso gli assi della casa, del 

lavoro e della socialità. L’inserimento in un contesto cooperativistico non implica la 

rescissione del rapporto con i servizi sanitari e sociali che invece sono chiamati al 

monitoraggio e alla verifica del percorso emancipativo   dell’utente, con un impegno di 

verifica mensile o anche più frequente dell’ attuazione del P.T.R.I., verso il quale l’ U.V.I., a 

scadenze regolari, destinerà risorse professionali, economiche ed umane onde vederne la 

realizzazione. 

 

I.6 La ricostruzione dell’utente del P.T.R.I. come finalità dell’intervento 

 

L’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.), costituita dai servizi pubblici sanitari e sociali con la 

partecipazione dello stesso utente destinatario di un P.T.R.I. e dei suoi familiari, allargata al 

privato sociale, risulterebbe sterile, incapace di raggiungere i traguardi fissati dall’ OMS, se 

non fosse sostenuta da strutture pubbliche e private interessate a finalizzare il loro 

intervento in contesti riabilitativi illuminati dalla condivisione del progetto personalizzato. 

Con ciò si vuole chiarire che il momento della coprogettazione, anche se segue i due 

momenti, quello della cogestione tra pubblico e privato e quello del cofinanziamento con il 
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reperimento delle risorse necessarie, è lo studio terminale della messa in opera di un 

progetto flessibile volto al recupero sociale dell’individuo svantaggiato, dopo l’esperienza 

negativa dell’ospedalizzazione e dell’esternalizzazione dei servizi. La realtà rimostra che la 

sola cura clinica si rivela negativa in soggetti fortemente compromessi psichicamente e 

socialmente e che il loro recupero passa attraverso il loro inserimento negli assi 

casa/lavoro/socialità. Questo modello innovativo di intervento presuppone un complesso 

lavoro di organizzazione sanitaria e sociale secondo le direttive elaborate dall’ OMS per 

classificare la salute e la socialità nel documento International Classification of Functioning, 

disability and health (ICF). Come si evince dal titolo del documento risulta centrale il 

concetto di “functioning”, vale a dire il “funzionamento sociale” dell’individuo che è la sua 

capacità di agire ed interagire nel suo ambiente sociale. Questa capacità è la risultante di 

una dinamica tra la salute/o malattia, danni, traumi ed i fattori ambientali costituenti il suo 

contesto. Il documento dell’OMS stabilisce che il funzionamento sociale di un individuo non 

svanisce, anche in presenza di problemi di salute proprio perché il contesto in cui vive lo 

aiuta al recupero delle possibilità di funzionamento attraverso gli assi portanti della casa, 

della famiglia, della socialità. L’idea alla base della classificazione introdotta dall’ OMS è 

dirompente perché la disabilità non è più la prerogativa o lo stigma di una porzione 

minoritaria della società, ma è una potenziale condizione della società nel suo insieme, 

allorché un individo si trova in una situazione di svantaggio a causa della sua condizione di 

salute o in conseguenza di condizioni sociali sfavorevoli. 

Questo radicale mutamento di prospettiva nella considerazione dell’individuo svantaggiato 

sottrae il problema da una valutazione meramente medica che considerava lo svantaggio 

sanitario come un quid di cui difettava l’individuo classificato “malato”, per cui gli interventi 

sanitari, ma anche educativi, lavorativi, abitativi e di sostegno economico in suo favore sono 

guidati da quella logica. Il documento dell’ OMS supera le logiche strettamente sanitarie o di 

sussidio sociale per un intervento sanitario e sociale insieme mirante al recupero totale 

dell’individuo in quanto cittadino. 

Alla luce di questi indirizzi stabiliti dal documento  dell’ OMS si può intendere la novità 

introdotta dal B.D.S. che ha sottratto gli individui svantaggiati all’esclusivo trattamento 

sanitario o al sussidio sociale mettendoli nella dimensione della cogestione in cui più attori 
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pubblici e privati co-agiscono per reinserirlo nel pieno funzionamento sociale attraverso 

l’esperienza della casa, del lavoro e del suo inserimento nella società. 

Altro fattore previsto nella stipula dei P.T.R.I è l’accertamento dell’intensità di intervento 

richiesta dalle esigenze di supporto dei richiedenti. 

 

L’ ASL di Caserta 2 con la Determina nr. 2006 del 24 Settembre 2002, stabilisce tre diversi 

gradi di intensità conformi alla situazione del fruitore del progetto (P.T.R.I.). L’alta intensità 

prevede un sostegno, una presenza, una mediazione ed un’ attivazione sociale che 

tendenzialmente copre l’intera giornata (24 ore). La media intensità prevede la copertura di 

12 ore, mentre la bassa intensità non ha una precisa indicazione temporale ma è finalizzata a 

sostenere l’individuo in determinate attività atte ad incrementare la sua capacità di 

autodeterminarsi, con conseguente potenziamento del suo potere contrattuale, e il 

raggiungimento dei diritti di cittadino con conseguente libera scelta di condivisione fino al 

punto di attivare nicchie economico-sociali. Queste tre tipologie fotografano l’eventuale 

percorso di progresso fatto dall’utente di un P.T.R.I. sostenuto da B.D.S. che in tal modo 

evita la iattura della cronicizzazione del suo problema, mente il progetto prevede un 

monitoraggio che stabilisce che ogni due/tre anni, il soggetto portatore di B.D.S. passi da un 

livello di intensità superiore ad uno inferiore che è anche spia dell’avvenuto successo 

evolutivo del percorso intrapreso dall’utente verso i pieni diritti di cittadino28. 

- Alta intensità 

Destinatari sono gli utenti dall’ indice di funzionamento sociale molto basso, secondo la 

misurazione data dalla scala IFC, per i quali è previsto un processo di capacitazione29 molto 

complesso. La quantificazione dell’investimento economico in budget di salute è di 82€/die. 

                                                           
28

 Da sottolineare che i P.T.R.I. teoricamente vedono la propria durata in un percorso di tre anni, più altri tre 
anni. L’obiettivo è la fuoriuscita dal sistema finanziato dai Budget di Salute con il conseguente inserimento 
dell’utente nelle nicchie economico sociali che devono essere attivate negli anni in cui si svolge il programma 
terapeutico riabilitativo individualizzato. 
29

 <<La capacitazione di una persona non è che l’insieme delle combinazioni alternative di funzionamenti che 
essa è in grado di realizzare. E’ dunque una sorta di libertà: la libertà sostanziale di realizzare più combinazioni 
alternative di funzionamenti ( o, detto in modo meno formale, di metter in atto più stili di vita alternativi>> Una 
facoltà che, secondo Sen, gli stati dovrebbero garantire destinando strutture e risorse adeguate: <<Il 
conservatorismo finanziario si fonda su buone ragioni ed impone condizioni pesanti, (…) ma non bisogna 



30 
 

 

- Media intensità 

Destinatari sono gli utenti dall’ indice di funzionamento sociale basso, secondo la 

misurazione data dalla scala IFC, che richiedono sostegno in particolari fasce orarie (non h. 

24). La quantificazione dell’investimento economico in budget di salute è di 62€/die. 

 

- Bassa intensità  

Destinatari sono gli utenti dall’indice di funzionamento sociale considerato insufficiente a 

permettere loro di agire in totale autonomia. La quantificazione dell’investimento 

economico in budget di salute è di 42€/die. 

 

L’investimento finanziario, concordato dall’ ASL insieme al cogestore, viene principalmente 

valutato tenendo in considerazione due fattori essenziali: la possibilità di promuovere 

vantaggi sociali ed i flussi di cassa connessi alla gestione30. La questione dei flussi di cassa 

connessi alla gestione è chiaramente legata alla creazione di microsistemi di sviluppo 

economico sociale locale, in cui verranno inseriti i beneficiari dei programmi terapeutici 

riabilitativi individualizzati. 

I soggetti immessi nei programmi terapeutici sostenuti da budget di salute sono in via 

prioritaria: 

- Persone affette da malattie croniche/ cronico degenerative portatrici di grave 

disabilità sociale ed internate in strutture, dando precedenza a coloro che si trovano 

dislocati fuori la Regione di residenza, per favorire il ritorno nel proprio ambiente 

territoriale. 

                                                                                                                                                                                     
dimenticare che la spesa pubblica ha anche il ruolo di generare e di garantire molte capacitazioni 
fondamentali>>. Da “ Sviluppo e libertà ” – 2000 – Amartya Sen. 
30

 Questi due fattori rispondono alla tecnica della “finanza di progetto” che si basata soprattutto sui ritorni 
economici dei flussi di cassa legati alla gestione del progetto. 
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- Persone affette da malattie croniche/cronico degenerative  portatrici di grave 

disabilità sociale e vittime di ripetuti ricoveri, dando sempre la precedenza ai degenti 

dislocati fuori la Regione di residenza. 

- Individui internati negli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari (ex OPG). 

- Minori internati in Istituti educativi assistenziali. 

- Persone affette da malattie croniche/cronico degenerative in stato di abbandono nei 

territori. 

- Persone affette da malattie croniche che rischiano ricoveri nelle Stritture Intermedie 

Residenziali (SIR)o strutture equivalenti.  

 

I.7 Compiti degli Enti  Pubblici e dei Privati/Cogestori  

 

Agli Enti Pubblici preposti sono invece demandati i seguenti compiti: 

1. il proseguimento del programma di deistituzionalizzazione delle strutture deputate 

alla cura delle persone svantaggiate e la conseguente opera di prevenzione in favore 

delle medesime persone inserite nelle nuove forme di istituzionalizzazione in 

strutture volte allo sviluppo socio-economico del territorio, utilizzando i fondi messi a 

disposizione dai programmi regionali, nazionale ed europei. 

2. lo sviluppo di programmi sociosanitari ed ambientali cogestiti insieme ai PRIVATI. 

3. contribuire, insieme alle ASL e ai Comuni, a favorire la trasformazione dei servizi 

esternalizzati in progetti individuali per i soggetti svantaggiati  

 

Ai soggetti PRIVATI che partecipano ad un programma di cogestione e perciò divengono 

COGESTORI, competono soprattutto i seguenti compiti: 

1. partecipare e promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio in cui operano 

attraverso la riabilitazione delle strutture e delle attività esistenti e cadute nel degrado a 

nell’obsolescenza. 

2. partecipare attivamente nella formilazione e nel sostentamento, insieme agli ENTI 

PUBBLICI/COMUNI e alle ASL, del bilancio cogestionale sociosanitario ed ambientale. 

3. Cogestire, insieme alle ASL e ai COMUNI, la trasformazione del Welfare di servizi in 
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Welfare comunitario, passando da programmi sanitari rigidi a programmi sanitari 

flessibili per mezzo dei PTRI finanziati anche dai BdS. 

4. Contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, attingendo ai fondi 

regionali, nazionali ed europei, stanziati per la reinclusione personale e sociale degli 

individui svantaggiati. 

 

I.8 Terzo Settore  come Cogestore.  

 

In particolare, per quel che riguarda il PRIVATO, strutturato nella forma del TERZO SETTORE 

regolato da specifiche norme di legge, la sua attività volta al recupero, alla valorizzazione e 

allo sviluppo del territorio, si dirigerà prevalentemente verso i seguenti cinque settori. 

1. settore della produzione e del risparmio energetico da fonti rinnovabili; 

2. settore del riciclaggio dei rifiuti; 

3. settore dell’autocostruzione e dell’autorecupero; 

4. settore agroalimentare e dell’allevamento; 

5. settore della cultura. 

 

A. Settore della produzione e del risparmio energetico 

  

Il Terzo Settore, per le sue caratteristiche, non può impegnarsi in attività di grandi 

dimensioni. Pertanto, nell’ambito del settore della produzione e del risparmio energetico si 

impegnerà in attività di piccole e medie dimensioni, quali possono essere impianti diffusi 

presenti in sedi di associazioni, parrocchie, scuole, edifici pubblici. Preferibilmente questa 

attività impiegherà forme alternative di produzione energetica, come gli impianti solari, la 

geotermia volta allo sfruttamento delle potenzialità presenti in numerose aree vulcaniche 

presenti in molte regioni italiane, il biogas e il ciclo dei rifiuti che una sapiente 

programmazione può indirizzare alla produzione di energia elettrica. 

 

B. Settore del riciclaggio dei rifiuti 
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Il riciclaggio dei rifiuti, oltre che essere finalizzato alla produzione di energia elettrica, può 

rappresentare un notevole bacino di attività economica derivante dal recupero dei materiali. 

In particolare, possono essere riciclati e destinati alla produzione industriale materiali 

vetrosi, la plastica, il legno, la carta, i metalli nelle loro varie composizioni. 

 

C. Settore dell’autocostruzione e dell’autorecupero 

  

In seguito all’applicazioni delle leggi che hanno comminato la confisca dei beni appartenenti 

alla criminalità organizzata, sono state messe a disposizione del sociale vaste tenute agricole, 

edifici rurali e cittadini, opifici.  

Le tenute agricole, spesso provviste di edifici rurali loro pertinenti, in certe regioni  

rappresentano i luoghi privilegiati ove il Terzo Settore può esplicare la sua attività attraverso 

la valorizzazione e il reimpiego imprenditoriale dei beni confiscati. La presenza di edifici 

rurali di pertinenza dei beni confiscati favorisce la creazione di fattorie sociali o anche di 

attività turistiche, che si connotano come settore dell’agriturismo. 
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II. Il BUDGET DI SALUTE IN CAMPANIA 

 

II.1 Excursus legislativo sui budget di salute per la Regione Campania 

 

All’interno della legge regionale n. 1 del 27 Gennaio 2012 riguardante le “disposizioni in 

materia di bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania” viene 

introdotto, all’ art. 46,  la disciplina e la definizione dei Progetti Terapeutici Riabilitativi 

Individualizzati sostenuti da Budget di Salute (PTRI/Bds). Conformemente a questo articolo la 

Regione  impegna, attraverso un meccanismo di cogestione sociosanitaria integrata, a 

promuovere la partecipazione dei cittadini svantaggiati  attraverso dei percorsi progettuali di 

cura e riabilitazione individualizzata. Si parla di cogestione in quanto si vuol generare un 

processo in cui le modalità di programmazione, gestione e monitoraggio dei PTRI vengano 

attuati da parte del personale dell’ ASL e degli enti locali attraverso una gestione 

compartecipata della presa in carico, assieme ad i soggetti del terzo settore, agli utenti ed ai 

loro familiari. Questo in osservanza degli articoli costituzionali 117 e 118, della legge 

regionale  n. 11 del 2007 e dell’ art. 41 della presente legge31. 

I PTRI/Bds sono dei percorsi integrati nei quali le realtà territoriali chiamate in causa si 

sposano per un obiettivo comune, il soddisfacimento dei bisogni dell’individuo attraverso 

una commistione di prestazioni sanitarie e di azioni volte alla protezione sociale. Infine 

                                                           
31

 Note all’art.46 della legge in oggetto: 
Art. 117, comma2,lettera m): “ La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo stato 
ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. 
Art. 118, comma 4: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarità”. 
Legge regionale 23 ottobre 2007,n.11: “ Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 
novembre 2000, n.328”. 
Articolo 41: “ Integrazione organizzativa, gestionale e professionale”. 
Comma 3, lettera b): “Il regolamento per l’accesso e per l’erogazione dei servizi socio – sanitari costituisce 
allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi: b) costituzione 
dell’unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e della ASL, con compiti di 
valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato”. 
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l’articolo di legge rimanda alle linee guida che la Giunta Regionale andrà ad emanare entro i 

90 giorni dalla pubblicazione di tale legge. 

A tale legge segue un’altra importante  legge regionale, la n.7 del 16 Aprile 2012 riguardante 

“nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata”. Tale legge istituisce un fondo per la valorizzazione di tali beni, ne stabilisce le 

modalità d’accesso, regola l’integrazione con le politiche per la gestione delle imprese 

sequestrate e confiscate, istituisce un osservatorio regionale sull’utilizzo dei beni confiscati, 

definisce la copertura finanziaria, ma soprattutto, all’ art. 7, riguardante l’integrazione delle 

politiche di contrasto alla criminalità, la Giunta Regionale pone accento prioritario sulla 

valutazione di interventi progettuali sui beni confiscati alla criminalità organizzata, l’utilizzo 

degli stessi per finalità sociali.  In particolare, il comma 5 di tale articolo specifica che tali 

beni immobili possono essere utilizzati dalle persone sostenute da PTRI/Bds come civili 

abitazioni dove risiedere, tutto questo senza la necessità di ulteriori accreditamenti.  

Riferendoci al Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, riguardante il codice delle 

leggi antimafia e della prevenzione, all’ art. 48 relativo alla destinazione dei beni e delle 

somme, al comma 3, lettera c) si specifica che i beni immobili sono trasferiti al patrimonio 

comunale in cui l’immobile si trova. Il bene può essere amministrato direttamente dall’ente 

territoriale o dato in concessione a titolo gratuito a comunità, associazioni rappresentati enti 

locali, organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266 dell’ 11 agosto 1991, 

comunità terapeutiche e centri per recupero tossicodipendenze ai sensi del decreto n.309 

del 9 ottobre 1990 emanato del Presidente della Repubblica, associazioni di protezione 

ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e alle cooperative sociali 

alla luce della legge n.381 dell’ 8 novembre 1991, consegue che queste norme riguardano 

anche le cooperative che utilizzano il sistema dei PTRI/B.D.S. 

Grazie alla delibera n.483 del 21 settembre 2012 della Giunta Regionale, vengono approvate 

le linee guida volte all’attuazione degli interventi di welfare comunitario attraverso i 

PTRI/Bds come previsto dall’ art. 46 della legge regionale n.1 del 2012. 

La delibera individua I P.T.R.I. sostenuti da B.D.S. 
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 come modalità di erogazione di servizi sociosanitari attraverso l’assistenza domiciliare, 

attività a favore di tossicodipendenti, soggetti con problemi psichiatrici e riabilitativi come 

persone con disagi fisici, psichici e sensoriali. Tutte le attività possono essere svolte anche 

nei gruppi di convivenza dei soggetti cogestori che siano in possesso sia dell’ idoneità 

abitativa sia che rispettano il limite massimo di ospiti, sei persone.  

Obiettivo prioritario è il superamento degli ex OO.PP.GG. grazie all’ attuazione, per tutti i 

cittadini residenti nella regione Campania e destinatari di tale misura, di Progetti Terapeutici 

Riabilitativi Individualizzati in vista di una reintegrazione nel tessuto sociale. Identico 

discorso vale per tutti coloro non più riconosciuti come soggetti socialmente pericolosi. 

 

I.2 L’esperienza di Caserta. 

 

Sulla base di questa normativa del tutto naturalmente le strutture di forma cooperativa, tra 

le quali in particolare quelle che svolgono attività di Agricoltura Sociale, hanno incrociato le 

esigenze delle ASL, che hanno messo in cantiere un PROGETTO TERAPEUTICO  RIABILITATIVO 

INDIVIDUALIZZATO (P.T.R.I.) sostenuto da un BUDGET DI SALUTE (B.D.S.). Questa 

metodologia, praticata dall’attuale  ASL di Caserta dal maggio del 2009, a seguito della 

provincializzazione della ASL CE2 e della ASL CE1 nell'unica ASL Caserta, è stata estesa 

all'Area della Salute Mentale dell'ex ASL CE1. Attualmente il progetto, avviato circa 9 anni fa 

dall’allora ASL CE2, prosegue e possiede caratteristiche di continuità. È inserito nelle attività 

quotidiane ed è una forma di gestione abitualmente adottata. Poiché obiettivo del PTRI è 

favorire l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati attraverso diverse attività e azioni che 

compongono il sistema di intervento sociosanitario, destinatario-partner dell’attività delle 

ASL nell’attuazione del PTRI sono le cooperative sociali di tipo B o miste. Queste sono 

aziende non profit, senza scopo di lucro, e si propongono come finalità statutarie (art.1 

L.381/91) l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che nell’articolo 4 della legge 

sono individuate  nei seguenti soggetti: <<gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti 

di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i 

minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari condannati ammessi alle misure 

alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 
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1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663)>>. Sono definite 

Cooperative di Tipo B quelle che hanno al loro interno una percentuale di lavoratori/soci 

svantaggiati di almeno il 30% e che si caratterizzano nello svolgere i ruoli di normale impresa 

e di recupero socio-educativo. Esse coniugano l’aspetto lavorativo con quello del recupero 

sociale di persone svantaggiate, attraverso il lavoro come strumento idoneo al reinserimento 

nel normale tessuto sociale. Il lavoro, inteso come componente importante per la 

costruzione di una propria progettualità di vita, è finalizzato non solo  all’acquisizione di 

tecniche o abilità, ma si basa anche su proposte che si rivolgono all’individuo nel suo 

complesso. In tal modo viene creandosi una rete intorno a queste persone che necessita 

della collaborazione fra più servizi ed associazioni affinché sia individuata una risposta 

complessiva ai particolari bisogni emersi. 

Nella provincia di Caserta, l’esperienza dei P.T.R.I. sostenuta da budget di salute, deve la sua 

origine ad una sperimentazione partita nell’ anno 2002 in un territorio facente parte della 

provincia di Caserta, San Cipriano d’Aversa, quando un gruppo di medici triestini di 

ispirazione basagliana, tra cui i dottori Franco Rotelli, Angelo Righetti e Giovanna Del 

Giudice, erano portatori di un modello che proponeva al privato sociale, non di gestire 

strutture protette, ma fornire occasione di apprendimento, di socialità e di lavoro insieme ad 

un habitat sociale, un gruppo di convivenza dove far convivere le persone rese svantaggiate 

da disabilità sociale conseguente a malattie psico-organiche o marginalità socio-ambientale.   

I tre medici triestini, giunti nel 2002 ad Aversa, visitarono il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 

Cura (SPDC) nato nel 1978, all’indomani della legge Basaglia (L. 180/78), ma esso non si era 

allontanato tanto dalle logiche manicomiali (spazi isolati, bui, freddi) così spinsero per la 

chiusura di tali luoghi di restrizione in virtù della creazione di piccoli gruppi di convivenza.  

Il lavoro di deistituzionalizzazione inizia a muoversi sul territorio con il lavoro della 

cooperativa sociale “Agropoli/Nuova Cucina Organizzata” che si occupa prevalentemente di 

disagio mentale. Peppe Pagano, il responsabile della cooperativa, racconta di essersi recato 

con i suoi colleghi a “tirar fuori” le persone dalle cliniche private per inserirle in un ambiente 

umano che non ricordasse le fattezze degli edifici ospedalieri. Correva l’anno 2006 quando 

all’ ASL dell’ ex Caserta 2 venne presentato il progetto “ Nuova Cucina Organizzata ” volto 

all’inserimento lavorativo di quattro soggetti svantaggiati protagonisti di un P.T.R.I. che li 
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vedeva inseriti in una specifica realtà lavorativa, quale la ristorazione, e  coabitanti presso 

una civile abitazione sita al centro del paese di San Cipriano d’ Aversa (CE). Da quel progetto 

è nato il ristorante pizzeria sociale NCO, una “cucina organizzata da matti ” divenuti esempio 

di riscatto sociale.  Sostiene Pagano :<< All’ interno di un ambiente malato, ci sono persone 

malate. All’interno di percorsi che integrano le persone, quest’ultime si sentiranno 

importanti e daranno il loro contributo perché ciò che conta veramente è non far sentire le 

persone sole:>>32. Durante i primi anni di sperimentazione, parlare di budget di salute in un 

territorio quale Casal di Principe sembrava un’utopia data la compromissione socio-

ambientale del territorio. Pagano spiega come, in questa situazione composita, c’era 

qualcosa che non era stato ancora intaccato né dalla Camorra, né dallo Stato; si tratta delle 

altissime dinamiche relazionali presenti nella zona ed era evidente che da li si dovesse 

ripartire. Se lo Stato si muove in una logica ospedaliero/istituzionalizzante attraverso 

l’incentivazione e la promozione di strutture come le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), 

la società civile esprime bisogni differenti. Queste strutture sono lontane, anche dal punto di 

vista culturale, dai bisogni delle persone e dei familiari stessi i quali non amano lasciare i 

propri cari in strutture che sono care solo alle istituzioni perché fonti di reddito. L’apertura di 

un gruppo di convivenza in tale territorio vuol dire tornare a prendersi cura delle persone, 

occupandosi di queste in un luogo dove i rapporti familiari e amicali possono rimanere 

costanti. Ricominciare dalle relazioni, inserirsi in un settore lavorativo, agire in un normale 

contesto ambientale. Mettere dunque in gioco quelli che sono i determinanti della salute 

secondo l’ OMS, dato che, sostiene Pagano :<< l’Organizzazione Mondiale della Sanità non 

parla di RSA e case di cura!>>. 

Questo modello è stato sperimentato da altre realtà territoriali, divenendo oggi un modello 

considerato terapeuticamente valido ed economicamente conveniente, capace per sua 

natura di generare relazioni non incentrate sull’individualismo ma sulla collettività; un 

welfare che stimola la realizzazione di un processo di empowerment dove le persone 

credono nelle proprie capacità perché non sono individui soli. 

 

 

                                                           
32

 Tratto da un’intervista dell’ 1/12/2014  
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I.3 Le griglie di valutazione dei P.T.R.I. 

 

I PTRI adottati dalle cooperative sociali hanno la loro origine all’interno di un processo che 

parte dalla riunione d’equipe dell’ U.V.I. distrettuale alla quale partecipano il medico 

generico, il medico specializzato (a seconda dell’area di disagio afferente all’utente) e 

l’assistente sociale. 

All’interno di questa sede si stila un verbale all’interno del quale si fa il punto sulla situazione 

sociosanitaria dell’utente grazie all’ acquisizione della documentazione sanitaria dello stesso 

oltre  quella relativa al suo reddito ISEE, per valutare, ove possibile, la compartecipazione 

della spesa a carico della famiglia. A seconda del reddito ISEE infatti la famiglia potrebbe 

essere chiamata a compartecipare alla spesa per il mantenimento del B.D.S. attraverso una 

quota che preme sulla compartecipazione sociale ma non quella sanitaria. 

Il P.T.R.I. elaborato dall’ U.V.I. distrettuale è sviluppato in varie sezioni: 

1. Situazione attuale di funzionamento sociale a carico familiare 

Essa è una fotografia di ciò che emerge dalla relazione sanitaria e socio-ambientale della 

valutazione dell’ U.V.I. rispetto al quadro di riferimento I.C.F.  

Questa sezione si dipana di diverse sottosezioni. La prima si concentra sulle relazioni 

interpersonali che avvengono all’interno del nucleo familiare partendo dalle relazioni intime 

sino ai rapporti con la famiglia allargata, conoscenti, membri della comunità. In questa 

sottosezione possono essere raccolti tutti gli elementi storici e particolari specifiche che 

aiutano a conoscere il vissuto dell’utente, le relazioni che intreccia, le abilità e le aspettative. 

La seconda si sofferma sulla condizione economica, sulla sua autosufficienza e sulle capacità 

residuali relative al saper acquisire e mantenere un lavoro. Poi si passa alla condizione 

abitativa dove si descrive l’utente dove vive, se è in grado di prendersi cura del posto in cui 

vive e degli oggetti di casa. Ancora, la cura della propria persona, qui troviamo informazioni 

sulle capacità del soggetto di prendersi cura del proprio corpo, della propria salute, della 

capacità di prepararsi i pasti e consumarli. Nella sottosezione successiva si indaga sulle 
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capacità di comunicazione e conversazione per poi passare ad un analisi della capacità 

motorie, se è in grado di camminare, se adopera ausili, se è in grado di usufruire dei mezzi di 

trasporto. Infine le attività quotidiane, qui si da spazio ad un analisi sulle capacità ad 

eseguire semplici compiti, vivere la routine quotidiana, vivere la comunità e dedicarsi a 

momenti ricreativi. Inoltre si reperiscono informazioni sull’istruzione scolastica ed informale, 

sulla religione e sulla spiritualità. 

A fine di questa sezione si arriva alla Diagnosi Medica Della Salute che viene codificata 

attraverso i codici I.C.F. in modo da mettere in evidenza le compromissioni, se sussistono, 

delle finzioni e strutture corporee. 

 

2. Bisogni relativi riferibili al funzionamento sociale e al carico familiare. 

In questa sezione vengono delineati in modo dettagliato i bisogni sociosanitari emersi in 

riferimento alle specifiche esigenze individuali e familiari emerse nel corso della valutazione 

(U.V.I). Da questo si capisce come sia fondamentale la presenza, in tale sede, della famiglia 

dell’utente. 

 

3. Obiettivi del progetto individuale. 

In questa sezione il focus si sposta, in particolare, sulla fruibilità dei diritti cui il sistema dei 

Budget di Salute si fa portatore quali casa/habitat sociale, formazione/inserimento 

lavorativo, socialità/affettività. Gli obiettivi vengono suddivisi in tre intervalli all’interno dei 

quali vengono esplicati i risultati da raggiungere a breve, medio e lungo termine. 

 

4. Interventi programmati in cogestione e personale impiegato: 

In questa sezione vengono definiti gli interventi garantiti dalla compartecipazione – 

cogestione tra ASL, Comune e Soggetto Privato  nonché la durata del PTRI. 
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5. Verifica 

Viene definito il soggetto valutatore e la periodicità delle verifiche da svolgere in itinere. 

 

6. Investimento 

In questa ultima sezione si definisce l’intensità dell’intervento, definibile in tre livelli 

d’intensità, bassa, media ed alta; viene indicato il luogo privilegiato dove il progetto 

individualizzato avrà luogo ed il numero dei giorni settimanali in cui esso si svolge. L’ U.V.I. 

attraverso la verifica dei risultati raggiunti durante la durata del progetto ha la possibilità di 

rimodulare lo stesso a seconda delle esigenze emerse. 

 

Sulla base di questa documentazione, di natura distrettuale sanitaria, si sviluppano i progetti 

delle cooperative iscritte all’elenco dei cogestori dei Budget di Salute, le quali stileranno, in 

modo assolutamente personalizzato, la loro proposta di progetto di intervento nei confronti 

dell’utente in oggetto. Redatto il progetto, le cooperative stilano il piano economico 

inserendo il giustificativo delle spese e lo inviano all’ ASL di riferimento la quale in sede di 

U.V.I distrettuale, quindi con il supporto dell’utente stesso e della sua famiglia, valuterà  le 

proposte giunte dalle cooperative in modo da decidere a quale di queste affidare il soggetto. 

L’utente in tale sede può decidere di andare in visita lui stesso presso le cooperative in modo 

da conoscerne i luoghi e le attività nelle quali potrebbe inserirsi. La decisione finale, seppur 

veicolata dalle competenze dei professionisti del settore in sede U.V.I., spetta sempre 

all’utente ed alla sua famiglia. 

Infine, valutate le proposte progettuali pervenute dai cogestori, viene scelta la proposta che 

risulta meglio articolata in tutti gli aspetti relativi ai bisogni dell’utente. Avvenuta la scelta 

del cogestore, sarà esso stesso responsabile di comunicare l’inizio delle attività progettuali 

proposte. 
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Dato che le disposizioni Regionali obbligano alla dichiarazione, all’interno del verbale redatto 

in tale sede dall’ U.V.I., della quota di compartecipazione economica  a carico dell ASL – 

Ambito/ Ente Locale e dell’ Utente, si passa al calcolo delle stesse verificando, come detto in 

precedenza, se l’utente percepisce o meno reddito per compartecipare alla spesa a carico 

dell’ Ente Locale. 

Una volta che la persona è stata affidata alla cooperativa si stila la  “Determina”, non è altro 

che “l’impegno concreto” in cui  ASL ed Ente Locale si impegnano a corrispondere la quota 

del Budget di Salute stabilita.  

 

I.4 Criticità riscontrate nel sistema dei P.T.R.I. sostenuti da B.D.S. 

 

Il sistema dei P.T.R.I. sostenuti da budget, pur rappresentando una produzione virtuosa di 

welfare territoriale, porta con se degli elementi critici che vanno analizzati ed affrontati in 

modo da poter migliorare e rafforzare il sistema.  

Innanzitutto è opportuno fare una precisazione di matrice tecnica. Il territorio che ha iniziato 

a sperimentare negli anni il sistema dei budget di salute è esclusivamente quello che 

comprende l’ ASL Caserta 2 (ASL CE2). Solo a Gennaio 2013, quando l’ ASL Caserta 2 si è 

unita all’ ASL Caserta 1 (AL CE1), la metodologia d’intervento basata sui P.T.R.I. sostenuti da 

budget di salute si è estesa all’intero territorio casertano fino a diventare legge regionale. 

Mentre l’ ASL CE2 sperimentava la nuova metodologia, l’ASL CE1 continuava a prediligere un 

sistema basato sull’ affido dell’utente attraverso bandi di gara in cui “pacchetti di utenti” 

venivano affidati alla realtà del terzo settore che assicurava prestazioni socioassistenziali a 

costi più vantaggiosi.  

Quando il sistema sostenuto dall’ ASL CE2 viene esteso all’intera ASL di Caserta, sono 

evidenti le problematiche che incontrano i Comuni che non hanno mai adottato questa 

metodologia. 

 Il Comune di Teano, ad esempio, fino alla data del 31-12-2013 faceva parte dell’ ASL CE1, 

territorio in cui non si lavorava attraverso la metodologia cogestoria dei budget di salute, 
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quindi non conoscendo bene la metodologia possono verificarsi situazioni in cui, in sede 

U.V.I. , la famiglia dell’utente in questione non viene convocata oppure non si da spazio a 

quest’ ultima nel momento in cui bisogna prendere delle decisioni importanti per l’utente 

stesso, in particolare quella riguardante la cooperativa che prenderà in carico l’utente per lo 

svolgimento del P.T.R.I. La presenza della famiglia nel momento in cui, in sede U.V.I. , si 

decide su quale progetto puntare è elemento fondamentale del processo e non può essere 

tralasciato. 

Quando l’U.V.I. si riunisce per analizzare i progetti di intervento stilati dalle realtà del terzo 

settore e  decretare la scelta dell’ ente privato cogestore del P.T.R.I. sulla base dei bisogni 

dell’utente, la famiglia ha sempre l’ultima parola riguardo tale scelta. Questo diritto non 

viene sempre esercitato perché la famiglia stessa non è messa a conoscenza di questa 

possibilità. In teoria la famiglia dell’utente, insieme ad esso, può decidere di andare a 

bussare alle porte delle cooperative che hanno presentato interesse nei confronti del caso in 

questione, visitarle dunque conoscerle, prima di prendere una qualsiasi decisione finale.  

Sovente, un elemento importante che viene a mancare è la relazione di monitoraggio degli 

utenti la quale dovrebbe essere fatta con cadenza trimestrale. Ciò mette l’accento sulla 

necessità di un maggiore controllo da parte delle ASL. Questo in ragione del fatto che, a 

differenza del monitoraggio trimestrale da fare in itinere, la valutazione annuale ex post 

viene sempre fatta. Tale momento di valutazione annua può però trasformarsi in un mero 

momento di valutazione economica volto alla verifica della possibilità di cessazione  

dell’erogazione in denaro rappresentata dal budget di salute. Bisogna sottolineare che 

queste linee di comportamento variano a seconda dei dirigenti che si trovano ad affrontare i 

diversi casi.  

Gli psichiatri dell’ ASL, i quali hanno in cura determinati utenti che seguono P.T.R.I., 

dovrebbero recarsi presso i cogestori privati almeno una volta al mese per visionare lo stato 

dei propri pazienti ma ciò non sempre accade. Ragionando su questo aspetto è lecito 

domandarsi cosa possa accadere se un utente ha un’improvvisa crisi notturna e lo psichiatra 

di riferimento non è rintracciabile o si trova lontano. Chiamare il servizio del 118 per gli 

operatori delle cooperative è un passaggio da scongiurare perché il risultato sarebbe un 

nuovo ricovero del soggetto in SPDC, evento da evitare perché ciò comporterebbe un 



44 
 

resettaggio di tutti i progressi raggiunti dall’utente. Lecito dunque supporre che gli operatori 

si ritrovino ad affrontare questi momenti di crisi in modo autonomo aumentando, ad 

esempio, il dosaggio di determinati medicinali per placare la crisi. 

Un elemento di illogicità può essere riscontrato nel fatto che possono essere redatti dei 

P.T.R.I. esclusivamente di natura sociale, dunque escludendo la parte sanitaria. L’illogicità sta 

nel semplice fatto che tali programmi individualizzati sono chiamati a rispondere ai bisogni 

sociosanitari e non esclusivamente sociali, dunque è lecito chiedersi perché utilizzare fondi 

destinati ai budget di salute. In merito a questo aspetto  è da sottolineare che il P.T.R.I., nato 

per rispondere a bisogni sociosanitari, dopo tre anni diventa esclusivamente sociale. 

Pur essendo ormai legge regionale, il sistema dei budget di salute, come abbiamo visto è 

conosciuto dagli addetti ai lavori che operano entro i confini del territorio comprendente l’ex 

ASL CE2. Ne è un esempio il caso sopra citato del Comune di Teano come lo è il seguente che 

andiamo  a spiegare. 

Nell’ ambito della mia esperienza di tirocinio universitario ho avuto modo di recarmi presso 

una delle UOSM di Napoli interessata a conoscere il sistema dei budget di salute per inserire 

un utente all’interno di tale sistema. I dirigenti non conoscono cosa siano i P.T.R.I. e non 

hanno idea che sussiste una legge regionale che permette, attraverso un sistema di 

cogestione, di affidare determinati utenti a determinate realtà del terzo settore. I dirigenti in 

questione parlano di utenti da inserire all’interno di comunità riabilitative attraverso un atto 

deliberativo e richiedono la licenza di esercizio. Entrambe queste documentazioni sono 

differenti nel sistema dei budget di salute. Una cooperativa sociale per gestire un servizio 

attraverso tale sistema deve essere iscritta all’elenco dei cogestori33 dei budget di salute e 

possedere il documento che attesti l’abitabilità del luogo dove gli utenti vivono in 

residenzialità. I budget di salute prevedono che l’atto deliberativo sia fatto in 

compartecipazione con l’ Ambito Territoriale. Dal momento in cui tale metodologia è 

                                                           
33

 La modalità di iscrizione all’ elenco dei cogestori è specificata all’ art. 3 dell’ avviso pubblico per la ricerca di 
cogestori di P.T.R.I. sostenuti da B.D.S. Nell’ apposita domanda e formulario il possibile futuro cogestore di 
P.T.R.I/B.D.S.  deve indicare nello specifico: il territorio dove si intende operare rispetto ai bisogni che in esso 
vengono espressi dalla comunità, attività numero e tempi di attuazione dei P.T.R.I., strategie di intervento 
territoriale, numero di borse lavoro da attivare, metodo di valutazione dei risultati, aggiornamenti per 
operatori, esperienza documentata nel settore,  collaborazioni con le reti locali (specie quelle informali).   
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diventata legge regionale, le ASL dovrebbero aver ricevuto un elenco delle cooperative che 

gestiscono i Budget di salute, ma questo non si è ancora verificato. 

 

III. LA MAFIA E L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA  VOLTA AL RIUTILIZZO 

DEI BENI CONFISCATI 

 

La legge numero 575 del 31 Maggio 1965 ha introdotto, all’interno della nostra legislazione 

nazionale, il sequestro e la successiva confisca di un bene, qualora questo sia considerato il 

frutto di attività illecite. 

Il sequestro viene attuato, in linea generale, quando sussistono i presupposti per una misura 

cautelare in conseguenza dell’accertata pericolosità sociale del soggetto in questione, in 

seguito alla valutazione della sua linea di condotta e la perseveranza di un comportamento 

illecito che necessita un azione di controllo da parte delle forze dell’ordine. La pericolosità 

sociale si definisce qualificata quando esiste un legame concreto e provato tra l’individuo e 

le associazioni di tipo mafioso. Un volta che tutti gli elementi raccolti sono stati verificati e si 

è dato spazio al contradittorio si può giungere alla conferma della confisca definitiva sancita 

dalla Cassazione. 

Questa legge si colloca in un quadro sociale ben preciso, gli anni del boom economico. Dal 

1950 al 1973 l’Italia triplica il suo reddito pro capite raggiungendo le altre nazioni europee . 

Negli anni ’80 il boom economico è una realtà, come lo è dall’altro lato della medaglia la 

faida tra la Nuova Famiglia  e la Nuova Camorra Organizzata  di Cutolo (NCO), una guerra che 

tra il 1981 ed il 1983 farà registrare circa 858 vittime. 

Sono gli anni di piombo della camorra. Il 23 Settembre del 1985 viene assassinato Giancarlo 

Siani, giovane giornalista de “ il Mattino “ che aveva indagato i legami tra camorra e politica 

rendendoli di dominio pubblico .  Questi sono anche anni caratterizzati dai processi che 

vedono imputati le grandi associazioni mafiose. Il 17 Giugno 1983 si attua il grande blitz 

contro gli affiliati della NCO.  Anni che la popolazione dell’intero territorio dell’agro aversano 

ricorda come stagione del terrore. Anni di indifferenza e proiettili vaganti mentre tutti 

tacevano o negavano. 
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Nel 1982 le bocche cucite ed impastate iniziano a sciogliersi grazie ad una legge, la n. 646, 

ricordata con il nome Rognoni-La Torre, a seguito della morte di Pio La Torre , avvenuta per 

omicidio nell’ Aprile di quell’anno.  Tale legge introdusse, nel codice di procedura penale 

italiano, il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L’idea ispiratrice di questa 

legge si legava ad un concetto insistente ripetuto da Pio La Torre “Occorre spezzare il legame 

esistente tra il bene posseduto ed i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e 

marcando il confine tra l’economia legale e quella illegale”. Tale idea non si concretizzò con 

questa legge, bisognerà aspettare il 1996, anno della svolta grazie alla legge voluta 

fortemente da Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie , la legge 109/96 

riguardante l’uso sociale dei beni confiscati. 

Tale legge, promossa da Libera attraverso una petizione popolare, introduce un concetto 

fondamentale, quello della restituzione alla collettività dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata. 

I beni confiscati possono essere così restituiti ai cittadini. Una restituzione concreta che si 

traduce nell’apertura di case famiglia, cooperative sociali, luoghi d’aggregazione giovanile, 

centri di recupero per dipendenze. Luoghi aperti, beni comuni dove far nascere opportunità 

di riscatto per gli ultimi della società. Luoghi in cui possa svilupparsi una società 

responsabile. 

 

Secondo la legge in oggetto, quando un bene viene confiscato, esso diventa proprietà del 

Comune in cui il bene si trova. Il Comune può decidere se usufruirne direttamente, o come 

nella maggior parte dei casi accade, darlo in gestione a soggetti terzi. 

In questo caso, i soggetti del terzo settore possono avanzare richiesta di assegnazione del 

bene confiscato presentando dei progetti d’intervento in vista del riuso per fini sociali di quel 

bene. 

Spesso accade che al momento della confisca, onde evitare che altri possano usufruire del 

bene, i vecchi proprietari decidono di distruggerlo. Ciò è accaduto alla villa di Walter 

Schiavone, oggi affidata all’Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza sul territorio 

di nome Agrorinasce che riunisce i comuni di Casapesenna, Casal di Principe, San Cipriano d’ 

Aversa e Villa Literno. L’idea è quella di farne un centro sportivo riabilitativo per disabili. Il 

progetto di recupero è stato affidato alla Facoltà di Architettura “L. Vanvitelli” della SUN, la 

Seconda Università degli Studi di Napoli. 
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La legge 109/96 presenta diverse criticità. Quando il giudice passa al sequestro e alla 

confisca del bene, successivamente si evidenzia una carenza di figure professionali preparate 

per gestire, nella fase iniziale, i beni confiscati. Questa difficoltà si fa ancora più evidente 

quando tali beni sono delle aziende che dovrebbero essere gestite da un amministratore 

capace di continuare a produrre ricchezze o far ripartire l’impresa. Questa legge, nata nel 

segno di Pio La Torre va oggi assolutamente migliorata, resa più incisiva, perché ormai sono 

passati venti anni dalla sua entrata in vigore e bisogna rimodularne le fragilità. Questo vale 

soprattutto sul fronte delle imprese, dove bisogna escogitare modi differenti per strutturarsi 

visto che non è possibile che, come ha ricordato don Luigi Ciotti nell’ambito dei “ Dialoghi 

sulle mafie ”  tenutisi a Napoli il 6 Novembre 2014, su un numero di 1703 imprese solo 34 

sono ancora oggi sopravvissute. 

Nel 2010 è nata l’ ANBSC, Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni 

Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata .  La sua missione istituzionale è 

provvedere ad amministrare e destinare i beni dopo la confisca definitiva. L’Agenzia si pone 

l’obiettivo di rendere più fluida la destinazione dei beni, supporta la programmazione sulla 

destinazione, individua le criticità che ostacolano la restituzione del bene alla società civile, 

monitorizza i beni in vista di un loro effettivo riutilizzo sociale. Quest’organo nasce per 

sopperire alle carenze della legge 109/96, ed ancora una volta è Libera a sostenere la nascita 

di un’agenzia che si occupi di tutto ciò che riguarda i beni confiscati. L’idea del legislatore 

della creazione di un unico organo per la gestione in tutte le sue fasi dei beni confiscati si è 

rilevata utile ed efficace. 

 

 Nello specifico i compiti dell’ agenzia sono i seguenti. 

 

- Compiti conoscitivi e di programmazione:  

 

l’agenzia ha il compito di verificare lo stato dei beni sequestrati e programmare 

l’assegnazione in vista della confisca definitiva. 

 

- Compiti d’amministrazione e custodia di beni: 
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dopo la conclusione dell’udienza preliminare, l’amministrazione dei beni passa per legge all’ 

agenzia. Il provvedimento di destinazione, adottato da parte del direttore dell’agenzia,  

avviene rispetto ai piani di destinazione approvati in precedenza.  

I beni immobili entrano a far parte del patrimonio statale e possono essere utilizzati per fini 

istituzionali. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene concedendolo a 

titolo gratuito a Comunità, Enti ed Associazioni, Organizzazioni di Volontariato, Cooperative 

Sociali, Comunità terapeutiche ed Associazioni ambientaliste. 

 

Sono ormai diversi anni che nel territorio della provincia di Caserta si è consolidata una 

realtà, che non è più solo un progetto, quale l’ Osservatorio provinciale sull’uso sociale dei 

beni confiscati alla camorra, promosso dalla provincia di Caserta, Libera ed il Comitato don 

Peppe Diana .  

L’osservatorio svolge un attento monitoraggio sui beni confiscati che spesso vengono 

dimenticati dai comuni che ne detengono la proprietà, lasciati così all’incuria. Attualmente 

sono 29 i Comuni, censiti in provincia di Caserta, dove si trovano beni confiscati. Attraverso il 

sito ufficiale della delegazione di Caserta dell’ Associazione Libera  possono essere 

geograficamente localizzati i beni confiscati, come d’altronde è possibile farlo attraverso il 

canale istituzionale dell’ ANBSC . 

 

La cooperativa sociale Al di là dei sogni, realtà della quale si parlerà in seguito, è sita in 

provincia di Caserta, e sorge proprio su un terreno confiscato alla camorra, precisamente ad 

un esponente di spicco del clan Moccia, di nome Luigi, il quale aveva acquistato un terreno 

di diciassette ettari nelle campagne di Sessa Aurunca per ospitare una fattoria dove si 

allevassero cavalli. 

 Il territorio in cui il clan Moccia radica la sua influenza è quello comprendente la bassa 

Liburia, quella che ai tempi del Regno delle Due Sicilie era chiamata Terra di Lavoro34, nome 

che oggi appare alquanto stonato.  

Luigi Moccia è un camorrista astuto, esponente di quella camorra che inizia ad albergare 

all’interno delle sedi dove i colletti bianchi prendono decisioni importanti; siamo negli anni 

1980 ed il Clan, gestisce tutto l’hinterland di Afragola, Casoria e Casalnuovo di Napoli 

                                                           
34

 Regione dell’ Italia Meridionale prima del Regno di Napoli, poi del Regno delle Due Sicilie, infine del Regno 
d’Italia. Attualmente il suo territorio si divide tra le attuali Regioni: Campania, Lazio e Molise.  
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sviluppando un imprenditoria caratterizzata dal controllo sugli appalti pubblici e continue 

estorsioni. 

Il Clan prende il nome da Angelo Moccia, morto nel 1976 in un attentato causato dal Clan 

rivale dei Giuliano. Il figlio di Gennaro, di nome Angelo, detto Enzuccio, è ricordato per non 

essere divenuto collaboratore di giustizia, come d'altronde non è mai accaduto per alcun 

esponente della famiglia. Ricalcando le orme di molti suoi simili ha confessato solo i crimini 

personalmente commessi, senza fare nomi di complici35. Limitarsi alla dissociazione, anziché 

pentirsi, ha fatto si che questa organizzazione malavitosa riuscisse a mantenere una 

continuità sul territorio unica nel suo genere. Attualmente il clan è ancora profondamente 

radicato nel territorio, in particolare quello di Afragola (comune della provincia di Napoli), e 

continua ad avere quel controllo imprenditoriale mantenuto e rafforzato negli anni grazie, 

appunto, alla continuità di controllo sul territorio. 

 

Quando la gestione dell’ex fattoria confiscata al Clan viene affidata alla cooperativa sociale 

Al di là dei Sogni, il gestore del bene, il dott. Simmaco Perillo, un assistente sociale sempre in 

trincea, racconta di come, dopo aver ricevuto in consegna le chiavi del bene, si sia trovato, 

insieme ai suoi colleghi operatori della cooperativa sociale, a fronteggiare rappresaglie 

criminali da parte di chi non vedeva la loro presenza su quel bene come qualcosa di 

legittimo. Durante un colloquio informale Simmaco racconta: <<Arrivarono di notte. 

Sfondarono le finestre, tranciarono l’impianto elettrico e distrussero quello idraulico>>. Un 

operatore di trincea non si arrende facilmente, così insieme ai colleghi decise di “occupare” 

quel bene confiscato, bisognava presidiarlo anche di notte. Stufa a gas e sacco a pelo per 

quattro lunghi mesi, correva l’anno 2009, il contratto regolare d’affidamento arriverà solo 

nel 2011. 

 

Il bene confiscato prenderà il nome di Alberto Varone, una vittima innocente di camorra, un 

commerciante ucciso dall’organizzazione malavitosa locale perché non aveva voluto cedere 

loro la sua attività, perché il pizzo non aveva intenzione di pagarlo. 

Simmaco pur facendo parte di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le Mafie, pur 

appartenendo a quella compagine territoriale, racconta di non sapere che il 24 Luglio 1991 

                                                           
35

 Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione del testo di Bruno DE STEFANO, I Boss della 
camorra, Newton Compton Editori, Roma, 2007 
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due sicari in moto si recarono fuori l’attività commerciale di Alberto Varone freddandolo 

ripetutamente al petto.  

Alberto Varone, un uomo di Sessa Aurunca ucciso dalla camorra, e Simmaco, sempre attento 

e presente sul suo territorio, non ne sapeva nulla.  

Lecito chiedersi, perché? 

La risposta di Simmaco arriva lucida e puntuale. 

L’assistente sociale spiega che tutto questo accade perché il sistema camorristico è talmente 

ignobile da riuscire a generare un opaco alone di silenzio intorno a tali omicidi fino al punto 

che chi ha subito la violenza si nasconde.  

Varone era stato ucciso da quella camorra arroccata all’interno delle mura ciclopiche di 

Sessa Aurunca, i cui esponenti rispondono al Clan degli Esposito, e di lui, sui giornali, 

nemmeno una parola. Il commerciante cinquantenne, per non piegarsi alle richieste della 

camorra veniva ucciso lungo la statale Appia, la prima strada costruita in Italia, lasciando una 

moglie e cinque figli. 

La vittima era stata minacciata varie volte dal capo Clan degli Eposito, detto Clan dei 

“Muzzoni” vista la loro piccola statura,  l’intento era rilevare la sua attività commerciale in 

espansione36. 

 

Insieme all’associazione Libera, si decise di organizzare una manifestazione sulla tomba di 

Varone, ma la sera antecedente alla manifestazione accadde che i carabinieri di Sessa 

Aurunca chiamarono Simmaco invitandolo a disdire l’evento perché in realtà la tomba non 

c’era più. 

La moglie dell’uomo, insieme ai suoi cinque figli, erano entrati in un sistema di protezione 

perché Alberto Varone dopo essere stato sparato non era molto sul colpo, ma più tardi, in 

ospedale, dove aveva avuto il tempo di dare l’ultimo saluto alla consorte e fare il nome dei 

suoi uccisori.   

Dopo due anni, la donna decide di denunciare gli assassini del marito, grazie anche al 

sostegno del Vescovo Raffaele Nogaro37, fino a pochi anni prima episcopo della diocesi di 

                                                           
36

 Per approfondimenti sulla vicenda si consiglia il libro di Raffaele Sardo, La Bestia. Camorra. Storie di delitti 
vittime complici, cap.6, edizione Melampo, 2008 
37

 Eletto Vescovo di Sessa Aurunca nel 1982, passa nel 1990 alla diocesi di Caserta. Attento alle lotte contro la 
camorra e in difesa degli immigrati, tanto da essere ricordato come il vescovo di frontiera, titolo tra l’altro del 
libro di Raffaele Sardo, Nogaro. Un Vescovo di frontiera, ed. Guida, Napoli, 1997. 
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Sessa Aurunca. Attualmente il boss del Clan Esposito sconta l’ergastolo come mandante 

dell’omicidio di Alberto Varone. Oggi non sappiamo se sulla sua tomba ci sia o meno il  nome 

di Varone. Questo è quello che accade nel silenzio e nell’indifferenza della società.  

Per non dimenticare questa storia, la cooperativa Al di là dei sogni decide di intitolare il bene 

confiscato che prende in gestione, proprio ad Alberto Varone. 

 A diciannove anni dalla sua morte, centinaia di persone scendono in piazza, trovano la forza 

di mettersi insieme per gridare il nome di quell’uomo e così facendo, provare a costruire 

insieme un sistema differente, rilanciando nuove idee, raccontando un territorio diverso 

attraverso la costruzione di nuovi percorsi. 

Questa la storia di una vittima di camorra che torna a nuova vita su un bene confiscato ai 

suoi carnefici grazie ad una legge, la Pio-La Torre, vista in precedenza, e ad una società che si 

fa responsabile grazie a dei suoi componenti impegnati nella stenua lotta per la legalità. 
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IV. REALTA’ DI COOPERAZIONE SOCIALE IN PROVINCIA DI CASERTA 

 

IV.1 Caso storico “Khorakhanè”. Passaggio da una coop. sociale di tipo A ad 

una di tipo misto (A+B). 

 

La cooperativa Khorakhanè nasce il 26 Luglio del 2001 come cooperativa di tipo A, cioè una 

cooperativa di servizi alla persona che ha come finalità il raggiungimento del benessere 

psico-fisico della persona. 

Khorakhanè, alla lettera vuol dire “amanti del Corano”, nome che identifica i rom 

mussulmani, in particolare quelli di origine kosovara (il gruppo più numeroso di rom presenti 

in Italia, in particolare nell’ area bresciana). Questa realtà nasce ad opera di un gruppo di 

operatori sociali che sia per lavoro che per passione svolgevano animazione di strada per 

avvicinare, in un quartiere storico di Mondragone ad alto tasso di presenza Rom, i minori a 

rischio della zona. 

Inizia le sue attività sia per strada che attraverso attività di doposcuola. Dato che i soci della 

cooperativa si erano da sempre occupati di attività di volontariato con i minori, si decise che 

il primo servizio al quale la cooperativa doveva dar vita era l’apertura di una casa famiglia 

per minori. Le prime attività sono del Gennaio 2002 quando nella casa famiglia arriva un 

gruppetto di tre fratelli. Allor che il primo dei fratelli giunse alla maggiore età si fece 

evidente la necessità di dare continuità di supporto ad un ragazzo che non poteva rientrare a 

casa vista la difficile situazione familiare. Anche se per la legge italiana sussistono dei casi in 

cui un ragazzo che ha compiuto 18 anni può rimanere in casa famiglia sino al compimento 

dei 21 anni d’età, in questo caso il giudice non concesse il prolungamento data la presenza di 

due sorelle più grandi che potevano farsene carico.  

Attraverso un’attività di rete sul territorio si trovò per il ragazzo sia un lavoro che una 

sistemazione abitativa. Questa situazione, che di li a pochi anni si sarebbe presentata con gli 

altri due fratelli, fece crescere la consapevolezza che le cooperative di tipo A, che offrono 

servizi alla persona, non avendo la possibilità di dar vita a percorsi di inserimento lavorativo, 

non garantivano soluzioni di continuità per il reinserimento delle persone in situazioni di vita 
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autonome. C’era dunque bisogno di dar vita ad una storia differente che potesse rispondere 

a queste esigenze. Il bisogno si fece sempre più evidente nel tempo quando la cooperativa 

allargava le sue utenze anche ai disabili fisici e psichici.  

Sulla base di queste esigenze si fece forte la ricerca di un nuovo contesto che potesse 

garantire possibilità formative ed occupazionali.  

La cooperativa Khorakhanè aveva estreme difficoltà ad emanciparsi seguendo una logica 

imprenditoriale data la sua natura giuridica (tipo A), considerato che i servizi alle persone 

sono legati a logiche di bando pubblico ed ad impegni economici che spesso i comuni non 

erano in grado di sostenere. Le rette a carico dei minori della casa famiglia venivano pagate 

con ritardi di anni e ciò causò uno strozzamento dell’impresa. 

Quindi le esigenze erano di due livelli: 

- Livello educativo e metodologico :  

l’esclusiva assistenza di tipo A non comporta il raggiungimento di un grado sufficiente di 

autonomia che permetta alla persona di reinserirsi a pieno titolo nella società. 

- Livello organizzativo e d’impresa:  

un’ impresa sociale legata esclusivamente a servizi di tipo A crea uno strozzamento 

portando al collasso della stessa. 

L’esempio della cooperativa Khorakhanè è l’immagine di un’impresa che pur avendo 

generato economia non ha creato flussi di cassa tali che le permettessero di avere introiti da 

reinvestire per le sue attività. 

 

Tutti i servizi assicurati alle persone (partendo dai diritti esigibili - vedi la legge 328/00) ormai 

venivano meno. Anche se erano tenuti attivi, gli enti  pubblici non versavano  i fondi alle 

realtà del terzo settore per cui diventava difficile per una cooperativa sociale tenere in piedi 

il piano economico e quello finanziario.  
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Inizia a farsi forte l’esigenza di generare un circuito “for profit” nell’obiettivo di tutelare il 

non profit dunque creare un’organizzazione che provi ad emulare il profit per salvaguardare 

il non profit. 

Nell’ anno 2004, nasce la cooperativa Al di là dei Sogni, una cooperativa di tipo misto (A+B) 

in modo che da una parte si potesse continuare a fornire servizi socio assistenziali ma 

dall’altra si riuscisse a generare un canale volto all’inserimento lavorativo riguardante  servizi 

a bando pubblico, quindi attraverso gare pubbliche dove c’era la possibilità di inserire anche 

soggetti svantaggiati come previsto per le cooperative di tipo B.  

Al di là dei Sogni, essendo una cooperativa mista, può inserirsi nell’ elenco dei cogestori dei 

B.D.S.  

La cooperativa Khorakhanè essendo di tipo A rispondeva esclusivamente a criteri di bando 

pubblico, cioè i suoi servizi passavano esclusivamente attraverso gare d’appalto pubbliche 

basate dunque su criteri di prezzo e non di qualità. Nella realtà dei fatti chi vince il bando è 

l’organizzazione che fa l’offerta economica più vantaggiosa, cioè più bassa! 

Il sistema dei B.D.S. esce fuori dalla logica delle gare d’appalto innanzitutto perché il servizio 

va in cogestione ma soprattutto perché non prevede gare d’appalto per offrire prestazioni di 

servizi rivolte ad un “pacchetto” di utenti, ma il soggetto vincitore dell’ “appalto”, lo è 

esclusivamente per  un determinato utente perché l’ente ha determinate caratteristiche per 

rispondere ai bisogni di quella  determinata persona. In questo modo l’ organizzazione 

diverrà funzionale nell’ottica in cui investirà un budget per un determinato soggetto, un 

budget che si traduce non solo in assistenza e prestazioni, ma anche in termini di autonomia 

e di recupero delle funzionalità dei tre assi (casa/habitat sociale – lavoro/formazione – 

affettività/socialità).  

Dalla gestione del bene confiscato alla camorra sito in Maiano di Sessa Aurunca, che avviene 

nel 2008, si apre uno scenario che offre gli strumenti per iniziare un lavoro a 360° volto 

all’inserimento lavorativo attraverso la crescita imprenditoriale di un’ impresa sociale. 

  



55 
 

IV.2 Prologo di un viaggio al di là dei sogni 

 

Nel presente paragrafo viene riportata la mia prima pagina scritta del diario di campo estivo 

organizzato da Libera - associazioni nomi e numeri contro le mafie38  presso il bene confiscato 

“Alberto Varone” sito in Maiano di Sessa Aurunca (CE). 

Dal diario di campo: E!STATE LIBERI 2014 -  SETTIMANA 7-14 LUGLIO 2014 

07-07-14 

Giunti in auto alla stazione di Sessa Aurunca, io ed Annamaria iniziamo  la nostra attesa di 

qualcuno che ci venisse a recuperare per portarci in cooperativa, sita in Maiano, frazione di 

Sessa Aurunca. Giulia sarebbe arrivata di li a poco in treno da Roma. Bello rivederla, proprio 

in quel posto, proprio a Sessa Aurunca. Sul treno di Giulia ci sono anche tre sedicenni, anche 

loro campisti, anche loro, di li a poco, insieme a noi ad attendere qualcuno che ci venisse a 

prendere. L’attesa diventa snervante, passano circa  due ore, prima che un tale Domenico, 

con un pulmino, ci venisse a prendere. Scocciato e impaziente, dagli occhi lucidi  e dalla 

carnagione scura, mi chiede dove sono gli altri ragazzi, i quali intanto si erano fermati 

nell’unico bar del posto per prendere una bibita e mangiare qualcosa. Noto subito qualcosa 

di strano in lui. < Potrà mai essere un operatore costui?> mi chiedo. Intanto si parte, io lo 

seguo in auto, dopo meno di un minuto perdo le sue tracce dopo un tentativo di 

inseguimento disperato. Sorpassa prima un’auto, poi un camion, non riesco a stargli dietro e 

al primo bivio già l’ho perso. Chiamo il presidente della cooperativa, Simmaco, gli spiego che 

Domenico ha messo il turbo e che l’ho perso. Lui non mi crede, sostiene che io andavo lento 

e per questo ho perso le sue tracce. Mi invita a ritornare vicino alla stazione, sarebbe venuto 

a prenderci lui. Da queste prime battute non sappiamo cosa pensare, l’incipit di tutta questa 

faccenda non è proprio dei migliori. Dopo un po’  vediamo ritornare Domenico, e questa 

volta aveva trovato qualcuno che riusciva ad inseguirlo, erano i Carabinieri. Gira per entrare 

nel parcheggio del caseificio di fronte alla stazione, i carabinieri lo invitano a non fare il furbo 

ed avvicinarsi a loro. La vicenda si conclude con una ramanzina, ma la cosa più interessante è 

che quando si avvicina alla mia auto ed io, parlando in napoletano per palesare il mio essere 

                                                           
38

 Ogni anno Libera organizza campi di volontariato sui beni confiscati alle mafie. I campi estivi organizzati 
nell’estate 2014 che prendono il nome “ E!STATE LIBERI ” hanno avuto come tema formativo incontri con 
familiari di vittime di mafia e persone che lottano quotidianamente contro la criminalità organizzata. 
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autoctono, gli faccio notare che stava correndo e gli chiedo se era d’accordo con questa mia 

affermazione, lui mi risponde “ Eh nun tant’” cioè era in disaccordo.  

Arrivati in cooperativa, dopo ormai quasi tre ore dal nostro arrivo alla stazione di Sessa 

Aurunca, troviamo una situazione ambigua. L’accoglienza ci lascia spiazzati anche se appena 

metto piede fuori dalla macchina e tasto quel terreno scatta qualcosa dentro di me, come se 

su quel suolo risiedesse un’energia magica che mi da una scossa. Sotto i gazebo ci sono 

diverse persone, prima si avvicina un uomo sui 60 anni, Enrico, visibilmente stralunato, mi 

chiede una sigaretta, gliela do,  poi me ne chiede un’altra, mi fa sorridere e gliene do ancora. 

Alla terza richiesta nel giro di 5 secondi mi rendo conto che devo smetterla. Intanto si 

avvicina un altro simpatico ragazzo, Edoardo, che mi porge la mano e mi dice che ha già 

capito tutto, che sono un signore,  mi ripete più volte questo concetto, io avverto come se in 

quelle poche battute avesse capito tutto di me. Insomma, mi trovo in mezzo ai pazzi? Mi 

chiedo. Che figo, penso. 

Finalmente arriva uno degli operatori, Raffaele, il quale ci indica con molta sufficienza dove 

si trova il nostro alloggio. Entro. Una grande camerata con una trentina di letti a castello, 

materassi vecchi, centinaia e centinaia di mosche che ronzano imperterrite. Mosche 

ovunque, fuori, dento, in mezzo, a destra, a sinistra. Gli utenti della cooperativa, o meglio, i 

soci lavoratori, sembrano al primo sguardo, lasciati un po’ a se stessi. Nell’aria soggiorno 

dello stabile vedo tre persone davanti alla TV, seduti su dei divani e circondati dalle mosche. 

 

Come campisti di Libera siamo in 29, maggioranza adolescenti. Maggioranza del nord Italia, 

qualcuno mandato anche per punizione dai genitori, causa bocciatura a scuola. Dobbiamo 

aspettare il primo incontro di formazione con Simmaco , alle 5 del pomeriggio, per capire 

qualcosa su dove  eravamo finiti, perché di certo tutti ce lo stavamo chiedendo! 

Simmaco ci spiega la storia del posto, bene confiscato al Clan camorristico Moccia, ci 

racconta di come un po’ con sufficienza, pensando che non sarebbe mai accaduto, aveva 

fatto richiesta di gestione di quel bene, di come un giorno si vede arrivare una lettera dal 

Comune che glielo concede. Ci racconta dei quattro mesi in cui lui ed altri con lui hanno 

dormito in sacco a pelo in quel Bene per impedire rappresaglie di camorra, di come pian 
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piano, con sforzi stanno cercando di costruire qualcosa di importante. La storia cambia, inizio 

a vedere le cose con occhi diversi. Tutte le stranezze di quel posto derivano dalla “pazzia” 

delle persone che lo abitano, gente normale e bizzarra ( ma poi cosa intendiamo per 

normale? Cosa intendiamo per bizzarro?) che vive assieme, in comune, su un bene comune! 

I soci lavoratori sembrano i personaggi del film Qualcuno volò sul nido del cuculo, con la 

differenza che siamo all’interno di una realtà agreste. Intanto Enrico continua a volermi 

scroccare sigarette, Erasmo era considerato, da ciò che diceva la cartella clinica, persona 

pericolosa per se e per gli altri, non è la realtà, è semplicemente un sordomuto, anche un po’ 

spastico, che ha tanto amore da offrire. Si occupa dell’orto, e pur esprimendosi a mugugni è 

capace di farti capire come innaffiare le melanzane e come raccogliere le zucchine. 

Eduardo, che si sveglia con un ritardo mentale dopo un brutto incidente d’auto, ha un 

piacevole sarcasmo e ottima proprietà di linguaggio, devi stare attendo a dove lasci cibo o 

sigarette perché su quello è un po’ cleptomane. Francesco, anche lui sordomuto e spastico, 

sa ben esprimersi con i gesti, è affettuoso, mi ha abbracciato, ero felice. 

Cena a base di pesce, tutti assieme, perché qui si è tutti una grande famiglia, e non importa 

se mentre mangi devi combattere con le mosche o con Enrico che,  diabetico, sbraita perché 

ha avuto una razione di pasta molto più piccola della tua e giustamente, dal canto suo, si 

lamenta e corre a rubare del pane. Riassetto della cucina, notte quasi insonne per il caldo, 

per i mille pensieri, per il carico di emozioni. Rifletto che in queste ore mi sono mostrato 

molto propositivo. E non è sempre da me. 
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IV.3 La Cooperativa Al di là dei sogni. 

 

"Dicono che c'è un tempo per seminare 

e uno più lungo per aspettare 

io dico che c'era un tempo sognato 

che bisognava sognare". (I. Fossati) 

 

Nella nostra bella e moderna società liquida, come la definisce Zygmunt 

Bauman  sociologo e filosofo polacco, c’è chi ritiene che le donne e gli uomini agiscano solo e 

soltanto per combattere le esperienze e le cose profonde e per irridere, dileggiare, 

motteggiare le grandi cose realizzate con il sudore della fronte. Non è vero che gli 

individui/persone si incupiscono se si affrontano le questioni radicali. E’ giunto al capolinea il 

tempo della banalizzazione totale, di rendere tutto un chiacchiericcio. E’ il tempo della 

realizzazione del desiderio profondo, da parte di chi vive e non si lascia vivere, di 

confrontarsi con ciò che impegna in modo grande il cuore e la mente. Sempre seguendo il 

filo conduttore del citato sociologo polacco, è importante evidenziare che la comunità 

realmente esistente ci richiede, come prezzo d’ingresso, di rinunciare alle libertà individuali 

formando cosi una dicotomia, tra la sicurezza garantita dalla comunità e la libertà 

individuale, che risulta di non facile soluzione.   

E se la soluzione fosse che, semplicemente, questo mondo ha bisogno di un po’ di 

meraviglia? 

Rompendo falsi paradigmi, rendendo risibili le furberie di chi considera che sia solo 

marketing emozionale, nel 2004 si costituisce la Cooperativa “Al di là dei sogni”.   

Il progetto è animato da individui/persone/cittadini che assumono come piattaforma del 

loro agire l’assunto che l’interesse non dipende dalle tecniche comunicative, dalle scaltrezze 

della politica, ma dalla forza delle proposte civili introdotte nel grande gioco delle relazioni 

umane rispettose del senso del destino, di cui ogni persona è portatrice sul nostro Pianeta 

Terra. Laddove il destino è la fedeltà estrema al senso greco del divenire in quanto 

rappresenta la forma più potente della volontà di produrre le cose, ovvero trarle dal niente e 

renderle forza vitale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
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Normativamente, se vogliamo dirla tutta burocraticamente, “Al di là dei sogni” è una 

cooperativa mista, vale a dire sia di servizi alla persona che hanno come obiettivo 

l’accrescimento del benessere psico-fisico della persona e sia di servizi che hanno come 

punto d'arrivo l’inclusione lavorativa, preceduta da adeguata formazione delle fasce 

svantaggiate, quindi è impresa collettiva di tipo “A” e “B”.  

Questa duplice veste rafforza il progetto costitutivo, poiché prima dell’assistenza, della 

riabilitazione, dell’intervento formativo, dell’inclusione lavorativa, c’è la persona, cioè 

l’uomo, con le sua abilità, la sua storia e il suo vissuto. L’essere umano, al centro della 

cooperativa, è l’individuo che insiste nella sua comunità locale, nella sua casa, ed è per 

questo che il cammino curativo/riabilitativo svolto in cooperativa è proteso a rafforzare 

quegli strumenti che consentono di gestire gli spazi dell’esistenza in modo pieno e 

appagante, in tal modo si trasmette la relazionalità dell’abitare la quotidianità in un quadro 

terapeutico globale.  

Nella realtà del vissuto quotidiano, è nel 2008 che soggetti provenienti da situazioni di forte 

disagio sociale, mentale e relazionale, attraverso i Progetti Terapeutico Riabilitativi 

Individuali sostenuti da Budget di Salute (P.T.R.I./B.D.S.), possono uscire dall’opprimente 

percorso assistenzialistico del Sistema Sanitario Nazionale. Parallelamente, ove ciò è 

possibile, vengono avviati nel tortuoso percorso dell’inserimento nel mondo del lavoro, dopo 

adeguata formazione. L’opportunità, si concretizza con la gestione del bene confiscato 

“Alberto Varone”, presso Maiano di Sessa Aurunca (CE), grazie alle attività della fattoria 

didattica, della agricoltura sociale e del turismo responsabile e sostenibile. 

La vera dichiarazione di intenti dell’ esistenza della cooperativa e al tempo stesso ciò che la 

contraddistingue, diventare “organo di senso” di una fetta importante e identificabile del 

territorio campano, dove la violenza e la sopraffazione l’hanno fatta da padrone per tanti e 

troppi anni. Per l’appunto siamo ormai “Al di là dei sogni”, perché i luoghi, le attività sociali, 

le relazioni, le terapie, sono tutti tasselli di una filiera che produce e porta frutti per una 

nuova etica civile. L’economia sociale è rinata, lo sviluppo locale è ripartito grazie all’alleanza 

strategica con altre realtà associative e organizzative del territorio rinato. Ed ecco spuntare i 

frutti! Progetti di promozione educativa, sociale, sportiva  e ricreativa, il tutto ha 

rivoluzionato la comunità e sicuramente valorizzato il background locale. 
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Dall’esperienza sul campo sono stati implementati obiettivi condivisi e messe in atto buone 

prassi, sono nate nel corso degli anni costruttive collaborazioni con sempre nuovi compagni 

di viaggio e si sono consolidate azioni di sviluppo di economie solidali e partecipative. La 

provincia di Caserta, il Comune di Napoli sono andati “Al di là dei sogni” e insieme alla 

cooperativa hanno “fatto rete”, condividendo il medesimo sogno di trasformare le terre di 

Gomorra nelle terre di don Peppe Diana, il parroco ucciso a Casale di Principe il 19 marzo 

1994 e dalla cui morte è nato un trasparente comitato civico, collaborando anche con 

l’associazione “Libera” di Don Luigi Ciotti. 

Nel 2010, su questa capacità di condivisione di progetti di sviluppo nasce e si realizza il 

progetto “Facciamo un pacco alla camorra”, una proposta da lanciare sul nostro asfittico 

mercato per pubblicizzare e soprattutto creare una rete distributiva in grado di vendere i 

prodotti, frutto del lavoro di soggetti inseriti, quasi stabilmente, in situazioni di disagio, 

coltivati sui terreni confiscati e/o beni comuni o di prodotti di imprese che hanno denunciato 

il racket.  

Nel 2012, siamo a settembre, prende forma il Consorzio di cooperative sociali “ Nuova 

Cooperazione Organizzata” il cui estroverso e di forte impatto comunicativo acronimo è 

“N.C.O.”. Questa originale iniziativa imprenditoriale, innanzitutto vuole rivolgersi ai cittadini 

per spronarli a riappropriarsi del territorio, in secondo luogo vuole essere l’incubatrice di una 

nuova forma etica che abbia la capacità di “fare rete” tra pubblico e privato, tra profit e non 

profit. Oggi il nostro territorio ha bisogno di una nuova semantica che attraverso processi 

culturali mirati ridiano un nuovo volto ed esplorino nuove forme di socialità e riqualifichino 

le relazioni sociali.  

Inoltre sono attivi tanti e interessanti progetti di collaborazione con numerosissime realtà 

associative del territorio, come A.S.D. “Ulisse 2010”, Ass. “Amici in movimento”, la coop. soc. 

“Osiride”, la coop. soc. “Khorakhanè”, la Fick, gli Enti istituzionali, come l’Ente Parco 

“Roccamonfina–Foce del Garigliano” un progetto globale di rivalutazione del territorio: 

“Garigliano NavigAbile …Enjoy Green”, un progetto-scommessa di promozione e 

valorizzazione di turismo sostenibile, percorsi di integrazione con la pratica della canoa 

anche per le persone diversamente abili finanziato dalla “Fondazione con il sud”. 
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All'interno, poi, del bene confiscato "A. Varone", a Maiano di Sessa Aurunca (CE) è ubicata la 

fattoria didattica "Al di là dei sogni", dove vengono implementati e resi possibili esperienze 

di agricoltura sociale e realizzati percorsi finalizzati all’ inserimento lavorativo delle fasce 

svantaggiate.  

Trova spazio e si incentiva la coltivazione dei prodotti tipici di stagione, secondo il 

disciplinare della agricoltura biologica, producendo  confezionando conserve di qualità che 

sono distribuite già da svariati anni, attraverso la lodevole iniziativa nella catena distributiva 

alimentare nazionale, con il marchio "Facciamo un pacco alla camorra", un cofanetto 

contenente il frutto della produzione coltivata e realizzata sui beni comuni e confiscati alla 

camorra o di imprese che hanno denunciato la camorra. 

In oltre 8 ettari sono allocati l'orto sinergico, il frutteto, il giardino delle piante officinali, il 

giardino delle farfalle, il mondo delle api.  

Infine, in rete con il consorzio NCO, sul suolo della cooperativa è stato inaugurato il 24 Luglio 

2014 il primo impianto di trasformazione sito su un bene confiscato alla Camorra, del quale 

parleremo in seguito. 

 

IV.3.1 La comunità 

 

All’interno della cooperativa ha sede un gruppo di convivenza, dove vengono svolti i Progetti 

Terapeutici Riabilitativi Individualizzati (P.T.R.I.) sostenuti da Budget di Salute (B.D.S.), in 

cogestione con la ASL di Caserta. Il gruppo è composto da cinque persone provenienti 

dall’area della riabilitazione psichiatrica tra cui due ex O.P.G. Tali gruppi di convivenza, civili 

abitazioni, non possono superare il numero di sei conviventi. 

La cooperativa Al di là dei Sogni, attraverso un protocollo d’intesa, svolge le sue attività 

collaborando con altre due realtà cooperative, la prima è Khorakhanè, di cui abbiamo 

parlato in precedenza, che è passata nell’ anno 2013 da cooperativa di tipo A, a tipo mista; la 

seconda è Osiride, realtà cooperativa di tipo mista, a mutualità prevalente, nata nel 2006 e 

iscritta all’elenco degli enti cogestori di P.T.R.I./B.D.S. 
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Queste due realtà hanno, in cogestione con l’ASL di Caserta, rispettivamente un gruppo di 

convivenza per soggetti svantaggiati afferenti all’area della Tossicodipendenza, della 

Psichiatria e della Riabilitazione. Al di là dei Sogni mette a disposizione delle due cooperative 

partner, per mezzo di protocolli d’intesa, consentiti dalle Linee Guida dei B.D.S.,  la struttura 

sita sul bene confiscato a Maiano di Sessa Aurunca e parte del suo organico professionale in 

modo da poter svolgere le attività diurne su tale bene comune, generare opportunità di 

inserimento lavorativo,  creare momenti di socializzazione allargata, dunque innescare 

dinamiche affettivo-relazionali. 

I primi utenti, giunti presso la cooperativa Al di là dei Sogni attraverso il sistema dei B.D.S, 

erano persone dismesse dai manicomi, persone anziane, cronicizzate e con abilità residue 

basse, cioè persone tecnicamente “ non recuperabili ” per come il sistema è concepito. 

Essendo inizialmente un metodo sperimentale si era dato forte peso al reinserimento delle 

persone all’interno di una dimensione umana che si allontanasse dalle logiche di 

ospedalizzazione sull’onda della Legge Basaglia che puntava al reinserimento del malato 

mentale all’interno della sua realtà territoriale, per questo l’enfasi posta sulla civile 

abitazione ( gruppo di convivenza ) vicina ai centri abitati in modo da reinserire le persone in 

una rete.  

Ogni mattina due pulmini ed un auto, guidati rispettivamente dai responsabili dei gruppi 

appartamento, svolgono un servizio navetta che trasporta gli utenti dalle loro abitazioni al 

bene confiscato dove svolgono le proprie attività. 

La giornata inizia con la colazione che è consumata, a seconda del tempo e della stagione, o 

nella zona salotto adiacente alla cucina  della cooperativa oppure all’esterno, sotto i gazebi. 

Terminato questo rito, al cui centro c’è il caffè, rigorosamente decaffeinato, può iniziare la 

giornata lavorativa. 

Gli utenti sono divisi in gruppi ai quali fa capo un referente della cooperativa. Il gruppo 

cucina si interessa di riassettare la cucina e di aiutare in tutte le attività che concernono la 

preparazione delle pietanze per il pranzo e la cena o delle pause caffè, che si svolgono a 

metà mattinata e metà pomeriggio. Questi momenti di pausa sono fondamentali, sia perché 

il caffè è un rito atteso, sia perché è il momento della giornata in cui tutti bloccano l’attività 
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lavorativa in atto, per ritrovarsi nello stesso luogo a sorseggiare caffè decaffeinato e fumare 

una sigaretta. Tale interazione rituale rinsalda legami nel gruppo, aumenta la socialità e 

spinge all’affettività. Al gruppo cucina si affianca quello delle pulizie, che si occupa della 

pulizia dei luoghi privati e di quelli comuni.  

I due gruppi sui quali desideriamo soffermarci però sono altri: il gruppo agricoltura ed il 

gruppo trasformazione. Il primo gruppo si interessa di tutto ciò che riguarda l’attività 

agricola in senso stretto quindi dalla zappatura alla semina, all’irrigazione, al raccolto.  

Il secondo gruppo, che chiamiamo di trasformazione, si interessa della trasformazione dei 

prodotti agroalimentari all’interno di un impianto creato grazie all’ aiuto della fondazione 

Vismara, attraverso un progetto dal nome “Terra Trasformata”, che punta ad un processo di 

trasformazione culturale della nostra terra, cioè del nostro territorio. All’interno del 

laboratorio, il gruppo si occupa della trasformazione dei prodotti biologici che vengono dall’ 

area agricoltura, non soltanto del bene confiscato gestito dalla cooperativa. All’ interno del 

laboratorio infatti vengono trasformati i prodotti del consorzio N.C.O.,  i prodotti delle 

cooperative che operano su terreni pubblici e di tutte le aziende agricole che vorranno 

partecipare a questa trasformazione culturale che vede i prodotti biologici agroalimentari 

trasformati in un impianto nato su un terreno confiscato alla criminalità organizzata 

attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

IV.3.2 Casi pratici all’interno della filiera Agricoltura/Trasformazione. Le storie. 

 

Se è vero che i media ci raccontano di come la Campania, il Casertano in particolare, sia una 

terra malata; è anche vero, come stiamo avendo modo di constatare, che esistono delle 

eccellenze nei sistemi. Il modello gestionale vigente in provincia di Caserta per l’inserimento 

lavorativo di fasce svantaggiate, sviluppatosi grazie al sistema dei B.D.S. attraverso P.T.R.I., 

ne è la conferma. Questo modello ha permesso, nella pratica, lasciando da parte la tecnica, 

di cui abbiamo già parlato, di tirar fuori le persone in difficoltà da strutture totalizzanti come 

le S.I.R. (Strutture Intermedie Riabilitative) e da tutti quei centri definiti di “”riabilitazione” 

ma che di riabilitativo hanno be poco. Luoghi in cui il più delle volte le persone entrano con 

un progetto per restare segregate all’interno di esso per tutta la vita perché diventano 
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budget economico di un imprenditore, gestore di un  “Azienda Sanitaria Locale”, inseriti in 

un processo che c’entra poco con la rivalutazione dell’individuo. Attraverso il sistema dei 

B.D.S. si da modo alle persone di uscire dal sistema di accoglienza sanitario. 

Nella cooperativa Al di là dei Sogni sono passati diversi individui le cui storie, che andremo a 

raccontare, testimoniano come un altro modo di produrre welfare sia possibile.  

Le prime due storie sono quelle di Ennio e di Donato, entrambi oggi addetti all’ area 

agricoltura della cooperativa. Le due successive sono quelle di Luca e Giacomo, attualmente 

impiegati all’interno del laboratorio di trasformazione dei prodotti agroalimentari.  

Escluso il primo caso, gli altri utenti stanno  attualmente svolgendo, presso la cooperativa, 

un Programma Terapeutico Riabilitativo Individualizzato sostenuto da Budget di Salute. 

In osservanza alla legge sulla privacy D.Lgs  196/2003 i protagonisti delle storie avranno 

nomi fittizi. 

 

- Ennio 

Ennio è un uomo di 57 anni, affetto da ritardo psico-motorio, sindrome disotonica come 

esito di celebropatia infantile e sordomutismo a causa di un vaccino sbagliato ricevuto all’età 

di sette anni. Quando avviene il suo inserimento in cooperativa ha già trascorso ben 

venticinque anni della sua vita all’interno di centri di riabilitazione, imbottito di farmaci 

perché considerato da cartella clinica soggetto socialmente pericoloso. 

Simmaco Perillo, il presidente della cooperativa, racconta che Ennio, la prima sera che arriva, 

dopo cena, esce fuori a fumare una sigaretta e dopo poco inizia ad incamminarsi nella 

campagna immergendosi nel buio per poi ritornare. La cosa si ripete per più sere di seguito 

fino a quando Simmaco decide di seguirlo per vedere dove andasse. Ennio si vede seguito, si 

volta e gli si avvicina. Pur non conoscendo il linguaggio dei segni  ha una spiccata capacità 

comunicativa. Quella sera Ennio fece capire a Simmaco che se hai un’azienda agricola, un 

appezzamento di terra, la sera prima di andare a dormire devi  fare un giro di controllo del 

posto. Perché questo? Ennio era figlio di contadini, era nato in una famiglia di agricoltori, 

sottratto a quella realtà e messo in istituto con la conseguente perdita, anno dopo anno, 
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della propria identità. Così si scoprì che Ennio conosceva la terra, la amava e  sapeva 

coltivarla; nello stesso tempo gli operatori sociali capirono che quel ruolo gli si addiceva e 

grazie a questa constatazione è partita la costruzione di un percorso di agricoltura sociale 

che lo vede addetto a quell’ area di lavoro. Nel tempo Ennio ha cominciato a stare meglio, 

eppure, Simmaco racconta che nei primi mesi sbatteva la testa contro il muro fino a 

sanguinare. Unico modo per fermarlo era prenderlo di forza e bloccarlo in terra. Quell’uomo 

non era socialmente pericoloso, non faceva altro che applicare l’unica forma di rivolta 

silenziosa che aveva nei confronti della vita, per esistere. Quel suo sbattere la testa contro il 

muro equivaleva a fermare il mondo e far accettare a tutti la sua presenza. Nessuno gli 

aveva mai chiesto cosa sapesse fare, coltivare la terra ridava a lui dignità. Nel tempo i 

farmaci gli sono stati diminuiti fino al punto di non averne più bisogno. Attualmente è l’unico 

degli utenti a non prendere farmaci. Ennio è stato uno dei primi ad entrare nel sistema dei 

Bds e dal 31 Dicembre 2011 non è più un utente seguito dall’ Asl di Caserta. Dal 1 Gennaio 

2012 egli è diventato socio lavoratore della cooperativa Al di la dei Sogni. 

 

- Donato 

Donato ha 45 anni, dipendente da alcool e da cocaina, è stato inserito all’interno della 

cooperativa a fine anno 2013. Ha vissuto la sua vita in famiglia, un contesto causa di continui 

scontri con il padre ed i fratelli, situazioni che non gli hanno permesso, in passato, di portare 

a termine con buoni risultati i percorsi terapeutici intrapresi. La realizzazione di un 

intervento terapeutico significativo parte dunque dalla necessità di allontanarlo dalla sua 

sede di socializzazione primaria. Donato è molto insicuro, ha trascorso molti anni 

distruggendo se stesso attraverso uso di cocaina, che veniva consumata in casa, nel buio 

della sua stanza. Il suo primo PTRI era di natura semiresidenziale: per preservare i rapporti 

amicali che il soggetto aveva nel territorio natio si era preferito farlo rientrare a casa la sera 

ma a causa di ricadute nel vortice della droga, di comune accordo con l’ U.V.I. fu stilato un 

nuovo PTRI, di natura residenziale in modo da farlo vivere in un ambiente più protetto. Le 

griglie valutative elaborate dall’ U.V.I. fanno emergere la necessità di costruire un nuovo 

habitat sociale, lontano dalla famiglia, per non rischiare il fallimento del P.T.R.I. 
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Donato, figlio di agricoltori, da subito mostra interesse per quest’ area lavorativa. Durante 

l’attività di semina dei broccoli baresi racconta di utilizzare la motozappa sin da quanto 

aveva 7 anni, quando si recava nei campi con il padre. Diventa subito punto di riferimento 

per il settore agricolo della cooperativa fino a divenirne elemento essenziale. Assume così un 

ruolo di responsabilità che gli porta a far pesare il fatto di essere considerato utente, ciò 

infatti è motivo di scontro con gli operatori.  

Donato ha una buona capacità relazionale, si presta all’eloquio ed è collaborativo. Nella sua 

vita ha sempre lavorato a contatto con la gente, ma le sistematiche cadute nella droga lo 

isolavano e divenivano causa della perdita del lavoro. Infatti da diversi anni è in carico presso 

il Ser.D. La bassa concentrazione e l’incostanza nell’ applicarsi in mansioni semplici e 

complesse è sicuramente dovuto al problema della droga. L’ultima ricaduta nell’uso di 

sostante stupefacenti è datata Agosto 2014, periodo in cui il soggetto lasciò il lavoro nei 

campi della cooperativa per rintanarsi nuovamente nel buio della sua stanza. Attraverso il 

lavoro degli operatori è riuscito a superare questa fase tornando sui suoi passi. A causa di 

questo inciampo per un paio di mesi non è stato pagato. Donato ha accettato questo 

provvedimento perché in quel momento ciò che contava era coprire quel solco che si era 

creato nell’ area affettiva e di protezione che aveva trovato in quegli ultimi mesi di rinascita 

personale. Aspetto chiave di questa vicenda sono le relazioni umane, l’importanza di capire 

che c’è qualcuno che si preoccupa per te e ti viene in aiuto, rinsaldando l’ 

affettività/socialità, uno degli elementi su cui si basa il sistema dei B.D.S. 

Attualmente il soggetto svolge un P.T.R.I. sostenuto da B.D.S. ad alta intensità la cui 

progettualità è volta all’inserimento dell’utente come socio lavoratore della cooperativa nel 

ruolo di responsabile dell’ area agricoltura. 

 

 

- Luca 

Luca ha 37 anni ed è stato protagonista di una vita isolata. Figlio di genitori poco attenti 

perché assorbiti dalle loro problematiche personali, il ragazzo inizia presto una vita da 

marciapiede, senza regole e rispetto per la propria vita. Vive momenti di profonda 
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depressione dovuti alla non condivisione della scelta della sorella di intraprendere una 

relazione con un camorrista locale. Ne deriva la caduta nella droga caratterizzata da un forte 

abuso di cannabinoidi e alcool. Vive alcuni anni all’estero inseguendo una donna della quale 

era innamorato. Rientrato in Italia non trova più la sua famiglia che nel contempo era 

entrata in un programma di protezione. Questo fatto è determinante per il suo primo 

ricovero in SPDC dove gli viene diagnosticata una schizofrenia. Da quel momento iniziano dei 

brevi ricoveri che lo introducono a pieno regime nel mondo psichiatrico. 

Viene inserito in un gruppo di convivenza sito all’interno del suo paese, ma presto questa 

soluzione risulta deleteria per il soggetto che ha la possibilità di riavvicinarsi alla vita 

dissipata che svolgeva prima di partire per l’estero. Si fa forte la necessità di accedere in una 

comunità differente dove poter iniziare un concreto percorso di inserimento lavorativo, da 

qui il passaggio presso la cooperativa Al di la dei Sogni. Il primo periodo è molto difficile, i 

continui sbalzi d’umore alternano un suo desiderio di restare a quello di fuggire da questa 

realtà fino al preferire un nuovo ricovero in ospedale. Inizia finalmente ad avere dei punti di 

riferimento ed a stringe amicizia con al alcuni utenti. Dalla fase in cui si sentiva inutile ed 

abbandonato entra in un’altra in cui si sente utile. Questo avviene in particolare quando 

viene inserito all’interno delle attività lavorative dell’impianto di trasformazione dei prodotti 

agroalimentari dove gli viene dato un ruolo chiaro e definito. Le sue capacità lo portano a 

diventare punto di riferimento del reparto trasformazione fino ad assumere un ruolo di regia 

delle attività che si svolgono nell’impianto. L’obiettivo è chiaramente il raggiungimento di un 

alto livello di  responsabilizzazione. La possibilità di avere un ruolo definito lo portano oggi 

ad identificare la cooperativa come la sua casa, una certezza che nella vita non ha mai avuto. 

Rimangono i momenti difficili legati agli sbalzi d’umore nei quali Luca si aliena e non riesce a 

svolgere le mansioni nell’impianto. Al manifestarsi di questi stati, se in passato avanzava il 

desiderio di voler rientrare in SPDC, autoconvincendosi che quella fosse la sua vera vita, 

adesso si è riusciti ad arginare questo pericolo. Una tale soluzione non sarebbe altro che un 

azzeramento degli enormi progressi fatti.  

Attualmente è beneficiario di un Budget di Salute a media intensità. Quando le attività del 

laboratorio entreranno a pieno regime, anche attraverso le commesse provenienti da 

soggetti esterni, il P.T.R.I. potrà essere troncato in modo da giungere all’obbiettivo di 

rendere Luca socio lavoratore della cooperativa AL di la dei Sogni. 
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- Giacomo 

Giacomo ha 40 anni, è affetto da disturbo bipolare ed è iscritto al Ser.D. per abuso di droghe 

e alcool. Ha vissuto la sua vita in casa con i genitori i quali non lo hanno mai aiutato nella 

costruzione di una propria identità autonoma dal suo contesto di socializzazione primaria. Il 

rapporto conflittuale con una madre castrante sfocia in aggressioni verbali e fisiche da parte 

di Gioacchino nei confronti di entrambi i genitori. Presto il contesto familiare risulta 

ampiamente compromesso ed il ragazzo è costretto ad abbandonare il luogo natale per 

essere inserito in un gruppo di convivenza lontano dalla famiglia d’origine. Il P.T.R.I. nasce 

dalla necessità di ricostruire un habitat ormai del tutto disgregato partendo dall’inserimento 

di Giacomo in una civile abitazione (gruppo di convivenza) che lo introduca in una 

dimensione familiare nuova ed un inserimento lavorativo che avviene presso l’impianto di 

trasformazione dei prodotti agroalimentari. 

All’interno della cooperativa il soggetto mostra buone capacità relazionali ma al contempo 

sono evidenti i tratti della patologia psichiatrica della quale è affetto evidenziando bisogni 

irreali ed alternando stati di eccitamento a profonda depressione. 

All’interno del laboratorio di trasformazione Giacomo fa da spalla a Luca nelle varie mansioni 

ed il rapporto di complicità tra i due crea un virtuoso circuito di mutuo-aiuto. Evidente la 

bassa concentrazione e incostanza nell’applicarsi nelle mansioni, infatti va continuamente 

stimolato. In passato è stato beneficiario di borse lavoro in attività agricole e anche qui ha 

manifestato incostanza ripresentatasi, quando inizialmente gli era stato proposto data la sua 

esperienza pregressa, di dedicarsi all’ area agricoltura. 

Attualmente è beneficiario di un Budget di Salute ad alta intensità. Dagli ultimi incontri di 

monitoraggio del suo P.T.R.I. in sede U.V.I. Giacomo ha fatto emergere la sua insofferenza 

nel rimanere in un luogo di campagna, lontano da un grande centro cittadino. Questa sua 

presa di posizione fa emergere la necessità di un inserimento lavorativo in un luogo 

differente per cui non è auspicabile che il soggetto desideri diventare socio lavoratore della 

cooperativa. 
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IV.3.3 Le attività nell’impianto di trasformazione. 

 

Il laboratorio di trasformazione dei prodotti agroalimentari sito sul bene confiscato, sede 

operativa della cooperativa, nasce attraverso un progetto denominato “ terra trasformata”, 

messo in opera grazie agli aiuti della Fondazione  Peppino Vismara39 di Milano la quale ha 

finanziato la costruzione dell’impianto che sorge sui resti di una stalla e di un magazzino 

precedentemente utilizzato come deposito attrezzi. 

I lavori per la realizzazione dell’impianto sono partiti nel Gennaio del 2014 e la posa in opera 

è durata fino al Giugno dello stesso anno. L’impianto, inaugurato il 24 Luglio 2014, dedicato 

a Giuseppe Mascolo, vittima innocente di camorra, è dotato di una serie di macchinari volti 

alla realizzazione delle conserve. In particolare è presente una cucina di tipo industriale, una 

pressatrice, un cuocitore, un impianto volto alla sterilizzazione e pastorizzazione degli 

alimenti ed un’etichettatrice.  

Nei primi mesi di lavoro, gli utenti, o meglio, i soci lavoratori della cooperativa, sotto 

supervisione di un tutor, sono impiegati nella produzione, in via sperimentale, di ricette dalle 

dosi esigue, che vengono poi testati e corretti per arrivare alla ricetta ideale. I prodotti 

agroalimentari che vengono trasformati provengono dai campi attigui all’impianto. 

La formazione di lavoro nell’impianto è costituita da quattro persone dotate di una borsa 

lavoro garantita dalla cooperativa e che seguono un programma terapeutico riabilitativo 

individualizzato. 

In virtù del lavoro svolto in stretto contatto con i soci lavoratori all’ interno del laboratorio, 

ho avuto modo di conoscerli ponendomi nei loro confronti con un atteggiamento d’ascolto 

attivo non empatico ma exotopico40, quindi non mettendomi nei loro panni correndo il 

                                                           
39

 Ente privato attento alle iniziative volte al sostegno delle fasce svantaggiate della popolazione. Impegnata nel 
supporto economico per lo sviluppo di progetti socio-assistenziali ed educativi è attenta a promuovere progetti 
innovativi ideati dal basso in diversi territori della penisola. Negli ultimi dieci anni la fondazione ha finanziato 
oltre 500 progetti grazie anche ad attività di partenariato con altre fondazioni.(fonte 
coordinamentofamiglieaffidatarie.it). 
40

 Il concetto di exotopia è di Michael Bachtin ( 1895-1975), filosofo Russo. Punta ad allargare le dinamiche 
relazionali dei soggetti attraverso un atteggiamento riflessivo. Definiamo l’exotopia  “una tensione dialogica in 
cui l’empatia gioca un ruolo transitorio e minore, denominata dal continuo ricostruire l’altro come portatore di 
una prospettiva autonoma, altrettanto sensata della nostra e non riconducibile alla nostra” (Sclavi, 2003, 
p.172). 

http://www.coordinamentofamiglie/
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rischio di essere inglobato dalla loro visione della realtà ma mantenendo l’estraneità 

necessaria per sviluppare la relazione. Mantenendo le visioni personali ed evitando così la 

finta apertura dell’empatia  ho avuto modo di ascoltare le loro storie, i propri vissuti, come 

riportato in precedenza. Assumere un atteggiamento exotopico comporta accettazione 

dell’altro in quanto diverso da sé, implica attivare l’ascolto41, “ Danzare con l’altro” (La 

Mendola, 2009). 

Le interazioni quotidiane avute con i membri del gruppo trasformazione, simpaticamente 

definiti dagli operatori come “ the trasformers ”, nella preparazione delle conserve che 

potremmo identificare come pozioni-porzioni di welfare, mi hanno dato modo di constatare 

le interazioni significative generatesi 

all’interno di un gruppo che lavora 

insieme condividendo compiti e 

responsabilità. Secondo il modo di 

operare voluto dagli operatori infatti non 

esistono dei ruoli lavorativi definiti e 

statici ma si è voluto dar spazio alle 

persone, in modo da far fuoriuscire la  

personalità di ognuno, seguendo uno 

schema organizzativo di matrice 

orizzontale. All’interno di un ambiente micro, dove si abbassano le saracinesche ad una 

realtà circostante, si concentrano le motivazioni e le risorse, si ha modo di implementare il 

capitale culturale dei membri del gruppo generando una “ miscela d’energia emozionale ” 

che carburerà le azioni dei partecipanti fornendo risorse a costo zero perché disponibili 

dall’interno42. 

In questo modo i ruoli vanno delineandosi con il tempo. Luca, la cui storia è stata raccontata 

in precedenza, ha assunto in modo del tutto naturale il ruolo di referente del gruppo. La 

                                                           
41

 Mauro FERRARI, “La frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali”, Edizione Academia Universa Press, 
2010, pag. 190  
42

 In merito a questo tema si suggeriscono i testi di R.COLLINS, Interaction ritual chains, Princeton University 

Press, Princeton, 2005;  ed E. GOFFMAN, Il rituale dell’interazione, il Mulino, Bologna, 2001 

 

 

Figura 1. Appunti per ricette 
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tranquillità del clima lavorativo, vissuto senza affanni, ha dato modo di fargli tirar fuori le sue 

qualità di leadership nella gestione dei lavori.  

Le interazioni che avvengono al di fuori del gruppo, cioè fuori dal micro mondo creatosi 

all’interno dell’impianto, che nascono nelle occasioni di incontro con l’esterno, possono 

arrecare ai lavoratori un immagine migliore di se stessi, quella di membri produttivi inseriti 

all’ interno della società e non ai margini di essa come normalmente accade. 

Nel caso specifico di Luca, questo passaggio non è ancora auspicabile. Infatti in occasione 

della prima vera commessa arrivata dall’ esterno, quella di un’ azienda di Brusciano, di cui 

parleremo successivamente, Luca presentato come responsabile del team, non ha retto 

questo ruolo evidenziatosi nel rapporto con persone esterne. Ciò ha creato in lui ansia e 

dopo aver ascoltato le modalità di preparazione del prodotto ha chiesto di potersi ritirare dal 

lavoro a causa di una forte emicrania che lo ha improvvisamente assalito. Ogni volta che 

entra in uno stato di inadeguatezza ha questo genere di reazione. 

Le dinamiche virtuose instauratesi all’interno dell’impianto di trasformazione possono 

essere racchiuse in tre meccanismi consequenziali: 

 

                                             AZIONE              INTERAZIONE              REAZIONE 

 

Il meccanismo dell’azione, integrando la condizione di disabilità a quella di padronanza 

all’interno di un ambiente, genera sicurezza nella persona favorendo la fuoriuscita della 

personalità individuale, quindi infondendo un senso di sicurezza e appagamento. 

Ne deriva l’innesco del meccanismo di interazione all’interno del quale le persone sono 

aperte alla comunicazione in un ambiente che risulta per sua natura terapeutico in quanto 

tollerante della mancanza di resistenza allo stress. Ne è un esempio il caso sopra citato di 

Luca che al manifestarsi della condizione di stress è libero di allontanarsi dalla sua mansione 

lavorativa. In questo caso l’interazione positiva è sia con l’operatore che avverte il problema 

già prima che esso si manifesti attraverso meccanismi relazionali non verbali e 

successivamente quando il malessere viene espresso verbalmente; ma è anche 
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nell’interazione utente-utente. Questi infatti capiscono il problema del compagno e non si 

oppongono al suo improvviso allontanamento pur sapendo che, lavorando con un uomo in 

meno, il team risentirà di una maggiore mole di lavoro.   

Infine il meccanismo di reazione, risultante di tutti gli stimoli pervenuti, tradotti nelle 

risposte emotive degli utenti. Si pensi alla gratificazione di avere dopo tanto lavoro un 

prodotto finito, che si può toccare con mano, che si può assaggiare e deciderne, se 

opportuno, di modificarne il dosaggio per migliorarlo. Per questo parliamo di pozioni-

porzioni di welfare, tale processo comporta uno stato di benessere, un processo creativo che 

appaga. 
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                                                                                                   << Mi piace questo ambiente 

                                                  perché si lavora in armonia >>  

cit. Vincenzo Egizio 

 

La prima commessa esterna per l’impianto di trasformazione viene da un azienda agricola 

sita in provincia di Napoli, a Brusciano. Il proprietario è un agricoltore, Vincenzo Egizio, in 

quale collabora con uno chef napoletano, Francesco Sposito, considerato dalla Guida BMW 

Italia il più promettente talento per il futuro della cucina italiana. 

Vincenzo Egizio produce la “papaccella napoletana” (presidio Slow Food dal 2004) un tipo di 

peperone ideale per la realizzazione di conserve. Brusciano è il comune dell’area vesuviana 

dove maggiormente si producono le 

papaccelle grazie l’ideale natura del 

terreno vesuviano, argilloso e compatto e 

Vincenzo ne è uno dei maggiori 

produttori. 

L’agricoltore, grazie al fedele aiuto 

dell’amico chef che ha rivisitato un antica 

ricetta della sua famiglia volta alla 

preparazione in agrodolce del prodotto, è 

venuto a conoscenza dell’inaugurazione dell’impianto di trasformazione sito a Maiano 

presso la cooperativa Al di là dei Sogni ed ha deciso di affidare ad esso la realizzazione delle 

conserve.  

La filosofia che segue Vincenzo, che si sposa con quella di Slow Food è quella che vede 

l’agricoltore mettere la propria faccia davanti al prodotto che arriva sulle tavole dei 

consumatori. Dunque è l’agricoltore che deve garantire sia su come opera in campagna che 

sulla lavorazione del prodotto. Perché non valorizzare insieme al prodotto tutti coloro che 

intervengono all’interno della filiera per la sua realizzazione? Il desiderio è quello di dar vita 

Figura 2. Invasamento papaccelle 
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ad un prodotto etico il cui valore aggiunto sono le persone dedite alla sua realizzazione. 

Valorizzare il prodotto, il territorio e gli individui.  

 

IV.3.4 I P.T.R.I. della Cooperativa Al di là dei sogni – Esempio pratico. 

 

Come abbiamo detto in precedenza, ogni cooperativa iscritta all’elenco dei cogestori di 

Budget di Salute attraverso P.T.R.I., può presentare, personalizzandolo come meglio ritiene 

opportuno, la propria proposta di programma individualizzato che verrà analizzato e 

valutato in sede U.V.I. 

In seguito riportiamo l’articolazione di un modello di  P.T.R.I. redatto dalla cooperativa Al di 

la dei Sogni e valutato in commissione U.V.I. simulando l’esistenza di un ipotetico utente. 

 

P.T.R.I. DELL’UTENTE MARIO ROSSI 

 AREA INCIDENZA DEL BUDGET DI SALUTE. 

L’intervento di riabilitazione sociale è un servizio di sostegno strutturato e organizzato in 

modo tale da offrire maggiori possibilità di recupero psico-sociale e di predisporre condizioni 

ambientali atte a soddisfare le esigenze di cura e di integrazione. Un servizio volto alla 

qualità e non al mero assistenzialismo che mira a modificare la condizione psico-fisica del 

soggetto preso in carico nel suo ambiente di vita, attivando, per raggiungere tale finalità, 

anche tutte le risorse disponibili sul territorio. Un intervento che miri inoltre, ove possibile, 

al recupero e allo sviluppo di abilità residue per progettare percorsi di inserimento 

lavorativo.  

L’intensità dell’intervento richiesto è considerato ad Alta Intensità da realizzarsi nell’arco 

temporale di 12 mesi. Il Servizio pubblico di riferimento è il Distretto Sanitario *** ed il 

Ser.D. di ***. 
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 ASSE CASA / HABITAT SOCIALE 

Il Sig. Mario Rossi ha 40 anni e mostra dipendenza da sostanze stupefacenti di vario tipo. 

Vive in casa con i propri genitori in un clima fortemente conflittuale causa di scontri continui. 

L’uomo è fortemente legato al suo territorio di origine dove intrattiene rapporti amicali con 

persone inserite in ambienti malavitosi e dedite al gioco d’azzardo. In vista di un P.T.R.I. 

volto al recupero dell’utente si prospetta un intervento che lo allontani dal proprio luogo di 

vita, sede di malessere e difficoltà oggettive e l’inserimento presso un gruppo di convivenza 

che gli consenta di vivere in un luogo proprio, relazionandosi con persone nuove e 

ipotizzando la fruizione di una borsa di formazione lavoro. Tali linee di intervento sono 

redatte alla luce di ciò che emerge delle griglie di valutazione U.V.I. 

 ASSE SOCIALITA’/ AFFETTIVITA’. 

Le buone capacità relazionali del Sig. Rossi possono deviare in comportamenti aggressivi 

quando si affronta la problematica della dipendenza. Attualmente egli è in carico presso il 

Ser.D. di ***. L’autostima del soggetto varia a seconda delle situazioni in cui viene inserito. 

Avendo vissuto in un ambiente agricolo ed avendo da sempre lavorato nei campi, se inserito 

in una realtà agreste può arrivare a discreti livelli di autostima. L’asse affettiva è fortemente 

intaccata dalle esperienze familiari negative e su essa bisogna lavorare in modo graduale e 

sistematico. 

 PROPOSTA PROGETTUALE  

La cooperativa Al di la dei Sogni dopo una valutazione del caso, propone un percorso 

suddiviso in varie fasi. Il P.T.R.I. oltre a garantire adeguate figure professionali di riferimento 

( Educatore Professionale, Operatore Socio Sanitario e Tutor per l’inserimento lavorativo) 

garantrirà il conseguimento di tre macro obiettivi: 

- Accompagnamento nella fase dei controlli medici 

- Restituzione di un habitat sociale più adeguato 

- Creazione di una borsa lavoro 

 La cooperativa propone l’inserimento del soggetto in regime residenziale presso il “ gruppo 

di convivenza “ sito in Maiano di Sessa Aurunca, regolarmente inserito tra le possibilità 

terapeutiche previste dal regolamento sui Budget di Salute. Il gruppo di convivenza è una 
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civile abitazione strutturata in modo da far vivere l’individuo una dimensione quanto più 

familiare possibile.  

L’utente potrà impegnarsi nei laboratori destinati all’inserimento lavorativo delle fasce 

svantaggiate sito sempre a Maiano di Sessa Aurunca sul bene confiscato alla camorra, luogo 

in cui potrà conoscere nuove persone ed impegnarsi in specifiche attività che gli 

restituiranno maggiore dignità. 

Per l’utente in oggetto la cooperativa propone: 

- Un tutor con funzioni di accompagnamento dell’utente 

- Inserimento dell’utente in un regime residenziale presso il gruppo di convivenza 

- Rientri periodici presso il proprio domicilio in accordo con il referente ASL, per non 

isolare l’utente dalla propria realtà territoriale 

- Attività di sostegno alla famiglia 

- Creazione di una borsa lavoro 

In relazione alla proposta espressa la cooperativa propone l’applicazione nei seguenti campi 

lavorativi: 

- Attività di agricoltura 

- Attività di giardinaggio 

- Attività di trasformazione prodotti agricoli 

Il sig. Rossi avrà modo di cimentarsi in questi settori lavorativi grazie alla costante presenza 

di un tutor che avrà modo di individuare le attitudini lavorative del soggetto relazionando sia 

al responsabile della struttura che alla famiglia dell’utente. Dopo una valutazione eseguita 

con il referente Ser.D. di *** si procederà all’attivazione di una borsa lavoro. Le attività 

saranno strutturate in maniera dinamica e flessibile ma comunque sulla base di regole 

definite. La comunità offrirà anche la possibilità di lavorare sulla capacità di gestire i propri 

stati di ira e sulle capacità organizzative. Potrà sentirsi membro di una comunità ospitale che 

utilizza una metodologia di intervento di tipo sistematico relazionale43 che mira alla sostanza 

                                                           
43

 Il modello sistemico relazionale è alla base della professione dell’assistente sociale in quanto fa da cornice 
concettuale e allo stesso tempo da modello operativo. Esso trae ispirazione ed origine dalla teoria generale dei 
sistemi, elaborata nel 1956 da Von Bertalanffy il quale definisce il sistema come un insieme di elementi che 
interagiscono tra di loro, presupponendo in questo modo l’esistenza di un’interdipendenza tra le parti e la 
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terapeutica data dal vivere quotidiano. L’equipe impegnata nello svolgimento del P.T.R.I. 

lavorerà anche sugli aspetti legati al rapporto genitore-figlio cercando di facilitarne la 

comunicazione e lavorando sugli aspetti inappropriati della stessa. La cooperativa, grazie a 

queste molteplicità di attività terapeutiche che mette in campo potrà così offrire all’ utente 

momenti di crescita, incontro, scambio e progettualità. Nello specifico la cooperativa offrirà:  

- Attività di natura domiciliare volte al recupero delle autonomie personali e 

responsabilizzazione verso gli altri coabitanti 

- Attività residenziali presso la cooperativa sita sul bene confiscato alla camorra 

lavorando sul recupero delle proprie autonomie, offrendo progettualità di vita 

tramite inserimento lavorativo, dando la possibilità di incontrare nuove persone 

creando nuovi rapporti amicali evitando l’isolamento. 

Il sig. Rossi potrà raggiungere importanti obiettivi impegnandosi in una fattoria didattica 

dove poter svolgere attività di natura terapeutica attraverso il contatto con gli animali e la 

natura; avrà modo di incontrare persone diverse da coloro che vivono stati di disagio. Il bene 

confiscato sul quale sorge la cooperativa infatti ospita annualmente più di 800 volontari di 

tutte le età grazie alla collaborazione con Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie 

che organizza campi estivi sui beni confiscati. Tali incontri stimoleranno il confronto 

restituendo dignità e nuove motivazioni di vita.  

La cooperativa svolge anche attività sui territori di appartenenza delle persone servendosi di 

un operatore di rete che svolge funzioni di raccordo tra il responsabile dei servizi sociali 

Comune, le Unità Operative del Distretto sociosanitario di riferimento e la cooperativa. 

 

                                                                                                                                                                                     
possibilità di un cambiamento, attraverso la reversibilità delle relazioni. Il modello parte dall’assunto che è 
impossibile non comunicare, anche se si sta in silenzio, e che attraverso la comunicazione, quale momento di 
interazione, si creano relazioni sociali. L’interazione è un sistema composto da parti o oggetti che hanno 
attributi particolari. Le parti sono gli individui, gli attributi rappresentano i comportamento che li 
contraddistinguono e l’intero sistema, quindi il contesto, è tenuto insieme dalle relazioni che vengono a 
determinarsi tra gli individui. Al variare anche di una sola parte, cambieranno gli altri elementi, facendo mutare 
l’intero sistema. Con questa stessa ottica possiamo guardare sia alla persona sia all’organizzazione o al servizio, 
fortemente interdipendenti dal contesto e dall’ambiente in cui vivono ed operano. Tale modello concede di 
osservare un fenomeno in una visione multicasuale, di capire il tipo di relazioni che intercorrono all’interno 
delle interazioni e permette di apportare cambiamenti. – A. CAMPANINI, L’intervento sistemico. Un modello per 
il servizio sociale, Carocci, Faber, 2002, pag. 37,58. 
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Dopo l’ingresso dell’utente nella struttura si stilerà un progetto educativo individuale 

denominato P.E.I. basato sulle reali esigenze espresse dall’utente dopo il monitoraggio sulla 

reazione pratica dell’utente rispetto le attività proposte. Gli strumenti valutativi saranno 

inoltre utilizzati periodicamente dall’operatore di rete attraverso una verifica bimestrale per 

consentire miglioramenti e correzioni in itinere. 

A seguire, grazie al supporto dell’operatore di rete si passerà alla messa in opera del servizio 

che si articolerà secondo un’unica direttiva: 

 MODALITA’ ORGANIZZATIVA 

La cooperativa articolerà le fasi del progetto nelle seguenti modalità: 

1. Incontro per la presa in carico dell’utente al fine di coordinare le attività di intervento. 

In questa fase curerà la fase di ancoraggio mediando tra la famiglia e l’utente. Si 

presenteranno el linee guida del P.T.R.I. in modo da non creare malessere per il nuovo 

percorso da intraprendere e curarne gli aspetti problematici cercando il coinvolgimento dei 

familiari nelle fasi cruciali dell’intervento. Tale passaggio sarà coordinato e valutato con l’ 

Assistente Sociale del Comune e con i medici referenti del caso. 

2. Stesura relazione di ingresso. 

La cooperativa co l’ausilio del tutor stilerà un documento ufficiale di ingresso con tutte le 

opportune osservazioni ed annotazioni. Il documento sarà poi inserito nella documentazione 

finale da consegnare agli organi competenti cioè Unità Operative e Comune. 

3. Raccolta informazioni attraverso l’incontro con le figure di riferimento ed i propri cari: 

In questa fase l’equipe di coordinamento si incontrerà con gli operatori per raccogliere le 

nuove necessità dell’utente emerse in seguito all’ avvio del P.T.R.I. e si fisseranno incontri 

periodici con le persone care ed il medico referente in modo da offrire la stabilità emotiva 

necessaria a strutturare una vita il più possibile autonoma. 
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4. Individuazione degli obiettivi generali e specifici. 

Superata la fase 3. l’equipe stilerà il progetto educativo individuale sulla base del P.T.R.I. 

stabilendone obiettivi generali e specifici oltre agli eventuali percorsi di inserimento 

lavorativo. 

5. Stesura relazioni bimestrali e controlli medici periodici. 

Ogni due mesi la cooperativa provvederà alla stesura di relazioni bimestrali che 

informeranno le Unità Operative di riferimento, il Comune e la famiglia sull’ andamento del 

progetto, comunicando eventuali problemi, modifiche, valutazioni. Periodicamente in 

accordo con il Ser.D. si struttureranno per l’utente controlli medici atti a prevenire forme di 

ricaduta nell’uso di sostanze. 

6. Stesura di relazione finale di verifica del lavoro svolto. 

Al termine del P.T.R.I, l’equipe della cooperativa che si occupa del presente progetto stilerà 

una relazione finale che darà chiara visione agli organi competenti sul reale esito del 

progetto svolto. 

 

Saranno programmati incontri di verifica a cadenze trimestrali con i responsabili del progetto 

per raccogliere informazioni, dati ed osservazioni sui progressi e sui grado di soddisfazione 

dell’utente rispetto al servizio prestato e sul rapporto con l’operatore. 

Per l’espletamento della predetta attività di monitoraggio si farà ricorso ai seguenti 

strumenti di rilevazione: 

- Registro presenze operatori: contiene i dati relativi all’unità distrettuale, nome 

dell’operatore, data e luogo, ore lavorative svolte, firma dell’operatore e dell’utente. 

- Diario di bordo: in esso l’operatore annoterà quotidianamente le attività svolte, le 

riflessioni personali sul lavoro svolto e le idee da sviluppare 

- Incontri periodici: si effettueranno controlli periodici con il medico di riferimento in 

modo da indagare su opportune modifiche al P.T.R.I. in atto. 
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 SCHEMA DI SVILUPPO COSTI DI GESTIONE – BUDGET DI SALUTE DI MARIO ROSSI 

VOCE DI SPESA      NOTE  COSTO GIORNALIERO 

Tutor           *  € 25,00 

Attività residenziali           *  € 30,00 

Spese generali 

(operatore di rete) 

     

        10% 

 € 5,50 

Sicurezza sul lavoro         10%  € 5,50 

Assicurazione R.C.         10%  € 5,50 

Spese Amministrative       12%  € 6,50 

TOTALE      100%  € 78,00** 

* percentuale variabile 

** Esente I.V.A. ai sensi del D.P:R. 633/72 in quanto cooperativa 

sociale O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). 
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IV.3.5 “ NCO” La nuova cooperazione organizzata. 

 

Migliorare le condizioni economiche ed imprenditoriali portate avanti dalle azioni di 

cooperazione sociale passa necessariamente da un azione collettiva che risponde al motto 

l’unione fa la forza (o almeno dovrebbe farla). I consorzi territoriali delle cooperative sociali 

possono rivelarsi una risposta al bisogno di sapersi muovere in un mercato ampio ed in 

continuo divenire.  

Il 14 Settembre 2012 nasce il consorzio di cooperative sociali NCO Nuova Cooperazione 

Organizzata,  un marchio ad ombrello che include tutta una serie di cooperative che fino a 

quella data producevano prodotti a marchio proprio; esso si pone come modello di sviluppo 

di un welfare innovativo locale che affonda le sue radici in un processo che salda i cittadini 

all’interno del proprio territorio, creando all’interno di esso forme di economia sociale 

caratterizzate dall’interazione virtuosa tra profit e non profit, tra pubblico e privato, 

ponendo in essere concreti interventi di politiche lavorative attive. 

Prima della nascita del consorzio ogni cooperativa generava i prodotti a marchio proprio, era 

gelosa del proprio nome e della propria identità. Il grande passo in avanti di matrice 

culturale è stato fare rete creando un unico marchio che 

potesse rappresentare non il prodotto in se ma quell’idea 

culturale di riscatto, un welfare differente che nasce dalla 

cooperazione organizzata. Tale processo parte dai beni 

confiscati alle mafie, luoghi nei quali si innestano i meccanismi 

di una nuova economia, realtà nelle quali i soggetti svantaggiati 

possono trovare inserimento attraverso opportunità di 

inserimento lavorativo, di socialità, di affettività, di relazioni 

con il territorio. Tutti elementi che si vanno a sposare con un 

sistema d’eccellenza, quello dei Budget di Salute. Come 

sostiene il presidente del consorzio, Giuliano Ciano44, NCO 

rappresenta la risposta civile “organizzata”, e non brutale, quale era l’altra NCO (Nuova 

                                                           
44

 Oltre ad essere il presidente del consorzio NCO, Giuliano Ciano, perito agrario, è il referente campano del 
forum di agricoltura sociale e gestore della fattoria sociale “ Fuori di zucca” sita nell’ex ospedale psichiatrico di 
Aversa (CE). 

Figura 3. Il pacco alla camorra. 
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Camorra Organizzata), quella che il territorio campano ha vissuto negli anni settanta ed 

ottanta, una risposta d’orgoglio che  parte dal sottrarre anche i termini utilizzati dalla 

camorra, per questo NCO. Una risposta che deve partire inevitabilmente dalla terra e dai 

suoi prodotti che troviamo trasformati in conserve o sottoli all’interno del Pacco alla 

Camorra, il cadeau natalizio, nato dall’unione di 41 partner, in rete sul territorio, che hanno 

dato vita alla RES, la rete di economia sociale. Pacco inteso come “fregatura” che si vuole 

restituire alla camorra attraverso il preoccuparsi delle persone, valorizzare il territorio 

partendo dalla coltivazione e trasformazione dei prodotti agricoli, dando lavoro, creando   

economia sociale.  

Oggi l’iniziativa  “ facciamo un Pacco alla Camorra “ è giunto alla sua quinta edizione. Il 1 

Dicembre 2014 è stato presentato presso il polo commerciale “ Eccellenze Campane ” a 

Napoli il pacco dono contenente i prodotti agricoli coltivati da soggetti svantaggiati sulle 

terre confiscate alla camorra. In tale sede, il presidente del consorzio sottolinea come il 

cadeau natalizio sia innanzitutto un pacco ribelle espressione di una società responsabile che 

rilancia il proprio territorio costruendo percorsi di agricoltura sociale. 

Dall’ esperienza di “buone pratiche” svolte da coloro che si sono uniti per fare il Pacco alla 

Camorra è nato il progetto La R.E.S. – La Rete Economia Sociale. Tale progetto vuole 

generare nel territorio casertano un’ azione di sistema che crei uno sviluppo locale integrato, 

partendo dalla valorizzazione  dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, 

rendendoli fonti di reddito, organismi vivi che diano lavoro alle persone del territorio. 

Gli obiettivi di intervento sono tre: 

- Sviluppare in un’ottica di rete e attraverso il riutilizzo dei beni confiscati una filiera 

d’economia sociale da implementare con il tempo. 

- Ripartire dalle persone svantaggiate rendendole portatrici di libertà positive 

attraverso pratiche di inclusione sociale basate su un modello di welfare innovativo. 

- Fare in modo che la comunità locale possa accedere alle attività della pubblica 

amministrazione valutandone la trasparenza in vista di un sostenibile sviluppo del 

territorio locale. 
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Lo sviluppo integrato ricercato da La R.E.S. passa attraverso l’interazione con le imprese del 

territorio. Attualmente è stata attivata una selezione di imprese disponibili ad attivare 

tirocini formativi45 in aziende rivolte a neolaureati, soggetti svantaggiati, 

disoccupati/inoccupati, richiedenti asilo e disabili residenti nell’ ambito territoriale dell’ ex 

Caserta 246. L’idea è quella di creare una short list di aspiranti tirocinanti che possano 

incrociare le esigenze delle aziende che partecipano all’iniziativa. I tirocini potranno durare 

massimo 5 mesi e la retribuzione sarà di 500 euro mensili47. Il progetto, finanziato da 

Fondazione con il Sud48, è modello di sviluppo volto ad incrementare capitale sociale nel 

segno della legalità. 

 

Il consorzio NCO si avvale della collaborazione del Comitato Don Peppe Diana e di Libera 

Associazioni nomi e numeri contro le mafie che insieme sostengono un “ pacco messaggero ” 

di una realtà virtuosa che si sta sviluppando nelle terre di Don Peppe Diana, oggi etichettate 

in modo ingiusto esclusivamente come il territorio di Gomorra. 

Ma chi sono i protagonisti del consorzio? Quali realtà si impegnano in queste rivoluzioni 

quotidiane? 

Oltre alla cooperativa Al di là dei sogni, tra i produttori delle 41 aziende messesi in rete per 

generare un nuovo modello di welfare territoriale ricordiamo: 

- La cooperativa sociale “Agropoli/Nuova Cucina Organizzata” di San Cipriano d’Aversa, 

in provincia di Caserta, che ha ospitato la prima sperimentazione di welfare di 

comunità basandosi sul sistema dei Budget di Salute, dando vita ad un progetto 

denominato Nuova Cucina Organizzata, presentato nel 2006 presso l’ex ASL Caserta 

2, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale, volto all’inserimento lavorativo di 

quattro soggetti svantaggiati all’interno di un ristorante pizzeria sociale. 

                                                           
45

 Regolamento Regionale Regione Campania del 2 Aprile 2010, n.9  
46

 L’Ambito Territoriale di riferimento comprende i comuni di Casal di Principe, Casapesenna, Frignano, Santa 
Maria La Fossa, Cancello ed Arnone, Castel Volturno e Grazzanise.  
47

 La retribuzione mensile sarà erogata solo al raggiungimento del 70% di presenze mesili presso il luogo di 
tirocinio. 
48

 Ente no-profit sorto nell’ anno 2006 dalla contaminazione di tre mondi: terzo settore, volontariato e 
fondazioni d’origine bancaria, con l’obiettivo di creare sviluppo nel mezzogiorno d’Italia attraverso la 
promozione ed il finanziamento di infrastrutture che favoriscano il welfare. 
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- La cooperativa sociale “Altri Orizzonti”, sita nel territorio di Castel Volturno, dove dal 

progetto “made in Castel Volturno” è nata una sartoria sociale dove le socie 

lavoratrici, donne immigrate, hanno modo di fuoriuscire dalla marginalità sociale 

ideando e fabbricando pregevoli capi di sartoria, con stoffe autoctone africane, 

generando economia sociale. I proventi economici delle vendite si trasformano in 

sostegno economico per le lavoratrici ed aiuto finanziario per le attività sociali della 

cooperativa. Dall’ anno 2010 la sartoria ha una nuova casa, un bene confiscato alla 

camorra e dato dal Comune di Castel Volturno in comodato d’uso alla cooperativa, si 

chiama la  “ La casa di Alice ” luogo in cui si producono delle meraviglie, non solo per 

la qualità dei capi prodotti ma soprattutto perché i protagonisti sono la 

testimonianza di un welfare dal basso sostenibile proprio da chi, per vizio storico, è 

considerato  l’ultimo. 

- L’ azienda “Cleprin”, di cui parleremo successivamente, impresa chimica volta alla 

produzione e distribuzione di detergenti industriali che punta su prodotti innovativi a 

basso impatto ambientale e si è aperta al consorzio NCO sposandone la causa. 

- La cooperativa sociale “Eureka”, cogestrice dall’ anno 2005 di P.T.R.I. insieme all’ ASL 

di Caserta, grazie all’ affidamento di terreni confiscati alla camorra oggi è impegnata 

nella costruzione di percorsi di agricoltura sociale sui terreni di Casal di Principe. I soci 

lavoratori sono impegnati nella produzione di sottoli, confetture, pasta e vino asprino 

che entrano sul mercato a marchio NCO. 

- L’ associazione “La forza del silenzio” sita in San Cipriano d’Aversa (CE), che negli anni 

2000 si batte per la nascita di un’associazione che dia voce ai ragazzi autistici del 

territorio fino a riuscire ad inaugurare nel 2010 una struttura chiamata “Centro 

Sociale per Ragazzi Autistici” su un bene confiscato da un clan camorristico, quello 

degli Schiavone, e che conta attualmente più di cento soci. I soci sono impegnati in 

un laboratorio volto alla preparazione di biscotti. 

- La “Marotta e Cafiero editori”, gestita oggi da Vo.di.Sca (Voci di Scampia), un 

associazione nata nel 2006 in ricordo di una vittima innocente di camorra. Trasferita 

la sede da Posillipo a Scampia, si rivoluziona completamente dedicandosi ad una 

letteratura impegnata di stampo civile e sociale, stampando i testi solo in Campania a 

km 0 e registrandoli con licenza Creative Commons cioè testi scaricabili 

gratuitamente dalla rete. Attivando progetti di micro impresa territoriale ha reso 
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possibile la creazione di una biblioteca per l’area nord di Napoli, lanciando la sfida 

contro gli allarmanti livelli di analfabetizzazione del contesto. 

- L’associazione “(R)esistenza”, nata nel 2008 a Scampia e assegnataria dal 2012 di un 

bene confiscato al clan dei Simeoli, un fondo rustico dove si attuano percorsi di 

agricoltura sociale producendo confetture di pesche e vino falanghina per avviare al 

lavoro i giovani partenopei della zona, allontanandoli dalla mano criminale. 

- La cooperativa sociale “ Un fiore per la vita ” nata nel 2000 con l’obiettivo di offrire 

un luogo di scambio ed emancipazione per le persone in difficoltà e ragionare sulla 

possibilità di attivare percorsi di inserimento lavorativo. Ciò diventa possibile nel 

2005 quando nasce la fattoria “ Fuori di Zucca “ sita ad Aversa (CE) su un aria verde 

dove sorgeva l’ ex manicomio. La fattoria si impegna nella coltivazione 

(rigorosamente biologica) di antiche colture autoctone che stanno scomparendo 

come il Pomodoro del piennolo e la zucca napoletana, produce sottoli e sott’aceti. 

Nello specifico, per quanto riguarda le attività di agricoltura sociale, la fattoria 

coinvolge in modo attivo persone con svantaggi psico-sociali le quali, a causa delle 

condizioni di dilagio, non hanno avuto mai accesso al mondo del lavoro o se ne sono 

allontanate e trovano forte difficoltà a rientrarvi. Per ogni persona viene progettato 

un percorso di educazione al lavoro e di reinserimento lavorativo, sostenendone la 

crescita del grado di occupabilità e favorendo il superamento dello stato di 

marginalità lavorativa attraverso tirocini formativi e/o laboratori, borse lavoro ed 

altri strumenti previsti dalle norme49 come, nel caso specifico i P.T.R.I. sostenuti da 

budget di salute. 

La Nuova Cooperazione Organizzata  ha l’obiettivo di divenire una modalità di fare economia 

attraverso due requisiti chiave: 

1. Agricoltura esclusivamente biologica. 

2. Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.      

   

                                                           
49

 Francesca GIARE’, Leonardo MASANI, Mariella SANTAVECCHI, Francesco VALITUTTI, L’agricoltura sociale in 
Italia.Opportunità e sfide per il prossimo periodo in programmazione, Ministero politiche agricole ambientali e 
forestali, pag 19. 
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Attualmente non esiste un’ impresa for profit consorziata ad NCO, ma ci potrebbe essere 

perché è importante ribadire che si tratta di un nuovo modello di fare cooperazione, non nel 

senso stretto di cooperazione sociale ma nel senso di aggregazione attorno ad un bene 

comune, perché l’economia è un bene comune.  

Mettere al centro persone che non hanno possibilità di inserimento nella società attuale può 

creare possibilità di crescita per tutti. Appare evidente  la necessità di generare nodi 

attraverso una fitta attività di rete che i consorzi sono chiamati ad attuare attivando le 

proprie risorse. In questo caso ci riferiamo sia alle reti interne alla realtà del consorzio, 

rappresentate dal capitale relazionale di cui sono portatrici le singole cooperative che 

operano dal basso, sia alla costruzione di reti di reti attraverso gli scambi con l’ambiente 

esterno, il collegamento ad altri consorzi, i nodi con i livelli regionali per far fluire le esigenze 

territoriali locali. 

Il consorzio NCO, come molte realtà consortili campane, non rappresenta cooperative sociali 

particolarmente complesse, per cui è necessario usufruire di un articolazione flessibile in 

termini di output con l’esterno.  

Unirsi in un consorzio vuol dire far avvalere la propria cooperativa sociale di una varietà di 

funzioni che difficilmente potrebbe assolvere da sola:  supporti in momenti di crisi, 

individuazione della necessità di un affiancamento per risolvere incombenze gestionali, 

capacità di individuare risorse messe a disposizione a livello regionale, sostegno inter-

cooperativo. In questo quadro è opportuno focalizzarsi sui ruoli del personale, in particolare 

sulla figura del leader che oltre ad avere determinate competenze tecnico gestionali deve 

saper gestire la rete interna, rappresentata dal personale delle cooperative consorziate,  e 

quella degli stakeolders esterni. Mantenere dei rapporti proattivi a tutti i livelli è essenziale 

perché un consorzio diventi organo di senso.  

La scelta di mettersi insieme, compiuta in tempi relativamente recenti da parte degli affiliati 

al consorzio NCO, parte dalla consapevolezza dei benefici che può comportare unirsi nella 

condivisione di obiettivi comuni per la realizzazione di un obiettivo più ampio che è la 

creazione di una rete di economia sociale. Le relazioni di scambio che si vanno a generare tra 

i soci comportano delle azioni che vanno a migliorare gli assetti organizzativi e gestionali con 
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positivi risvolti per le imprese che hanno modo di migliorare il proprio sapere tecnico e la 

propria conoscenza. 

In vista dell’obiettivo cardine cioè l’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, compiere 

tali azioni di sistema viene tradotto in termini di fiducia da parte degli altri attori economici, 

quelli che non rispondono alle dinamiche del non profit, ma che per coscienza personale, 

motivi d’immagine e, perché no, risparmio economico sulla tassazione, possono essere 

invogliati a realizzare inserimenti lavorativi all’interno delle proprie aziende for profit. 

Questi elementi possono essere il valore aggiunto che sviluppi un’imprenditoria nuova, 

attenta allo sviluppo di reali politiche lavorative in seno alle specifiche realtà territoriali di 

riferimento. 

 

IV.3.6 Contaminazioni con il mondo del Profit – L’azienda Cleprin 

 

<< Non vogliamo stare a guardare, vogliamo creare qualcosa per il territorio. Facile dire che è 

difficoltoso portare avanti un’azienda nella prov. Caserta perché osteggiata dalla camorra. 

Se non fai nulla quale sarebbe il motivo per cui i giovani dovrebbero guardarti in modo 

differente? Bisogna dare l’esempio per far capire che alcune dinamiche possono 

cambiare>>50. 

 

La Cleprin è un’ azienda chimica di detergenti, sita a Sessa Aurunca, località Casamare, in 

provincia di Caserta, a pochi chilometri dal bene confiscato a Maiano di Sessa Aurunca, sede 

della cooperativa Al di là dei Sogni.  

Tale azienda ha denunciato il pizzo e successivamente, grazie alla conoscenza del consorzio 

NCO e l’incontro con la cooperativa Al di là dei Sogni, ha deciso di  sconfinare nel sociale 

vista la comunione d’intenti nel perseguimento della legalità e il desiderio di rivalutazione 

del proprio territorio. 

 

                                                           
50

 Estratto da un’intervista a Franco Beneduce, socio azienda Cleprin 
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Storia della Cleprin:  

Correva l’anno 1995 quando i due amici Tonino Beneduce e Franco Picascia cominciarono a 

mettere su quella che oggi è l’azienda chimica Cleprin su un terreno in cui sorgeva la stalla 

diroccata del padre di Franco Picascia, un piccolo ambiente di 12 metri X 7 metri. I primi 8 

anni di lavoro furono molto difficili, non prendevano stipendio in modo da reinvestirlo tutto 

nell’azienda permettendo all’ attività  di ampliarsi.  Quando nel 2006 l’azienda si stava 

ingrandendo, iniziano i primi approcci criminali attraverso cari amici. Una sera, un amico 

chiamò Tonino Beneduce  invitandolo al bar perché c’erano delle persone che volevano 

parlargli. Era Gennaio, pioveva. Giunto al bar egli trovò, in compagnia dell’ amico, un altro 

personaggio in impermeabile. Si presentò. Era Arturo Di Marco, dirigente dell’ufficio tecnico 

del Comune di Sessa Aurunca. Il dirigente gli chiese  di assumere una persona all’interno 

della sua azienda.  

Appena due mesi prima erano usciti di galera due balordi del clan Mozzone e il sig. Beneduce 

era convinto che si trattasse di uno di loro. La richiesta d’assunzione fu presentata quasi un 

obbligo al quale sottostare. L’intento era fare assumere questa persona in modo che 

risultasse lavoratore stipendiato dell’azienda, persona che si scoprirà già indagata e che 

aveva, per tale motivo, bisogno di una busta paga che dimostrasse l’esistenza di un impego 

lavorativo e relativo guadagno. Il rifiuto comportò l’inizio delle maniere forti che di lì a poco 

si trasformarono in minacce fino alla richiesta esplicita del pizzo.  Antonio Picascia, 

amministratore delegato dell’ azienda, andò a denunciare presso il comando dei Carabinieri 

due tentate estorsioni , precisamente denunciò Arturo Di Marco, Giovanni Di Lorenzo, 

Giuseppe Andreoli e Giuseppe Mezzullo, arrestati per ordine della DDA di Napoli a firma del 

dott. Raffaele Cantone. I carabinieri arrestarono tutti i coinvolti e da quel giorno iniziò un 

sistema di protezione quotidiano per difenderli dai ritorcimenti della camorra. Il dirigente  

dell’ ufficio tecnico di Sessa Aurunca, incensurato,  patteggiò la pena per un anno e sette 

mesi di galera, soggiornando nel penitenziario per soli quattro mesi. 

Antonio Picascia spiega che da quando hanno denunciato il pizzo, era l’anno 2007,  i 

problemi sono giunti maggiormente in modo trasversale, cioè dalle istituzioni e non dalla 

camorra. Prima attraverso multe ad opera dei vigili di Sessa Aurunca per controlli scrupolosi 

in azienda, poi attraverso le visite continue dell’ASL.  Franco Beneduce sostiene che al di la di 
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quel che si pensa, la giustizia può esistere nel territorio. Attualmente la camorra li tiene alla 

larga. Il problema è che queste persone sono ancora ancorate nelle istituzioni, camuffati in 

giacca e cravatta. 

Antonio Picascia nel maggio del 2008 ha denunciato pubblicamente gli stessi fatti sopra 

narrati al TG2 delle ore 13.00 e a quello delle ore 20.30 per dichiarare che lo Stato esiste ed 

è presente e che chi è da considerarsi assente è la cosiddetta società civile. Nell’ Ottobre del 

2008 ha denunciato gli stessi fatti alla Prima Giornata per la Legalità organizzata da 

Confindustria, CIGL, CISL e UIL.  

Da quel momento in poi le minacce anonime si sono susseguite a decine. Tali vicende sono 

state seguite da parte del Senatore Sarro in qualità di membro della Commissione Antimafia. 

Durante l’anno 2009 la Cleprin ha subito per l’intero mese di Agosto lo sversamento di 

percolato nel piazzale dell’ azienda e grazie ad un ulteriore denuncia ai Carabinieri i colpevoli 

si tali episodi furono arrestati in flagranza di reato.  

Alla luce di tutte queste vicende l’amministratore  della Cleprin non ha mai smesso di 

denunciare pubblicamente tali violenze partecipando a decine di convegni ed assemblee, 

forum organizzati da Libera o dalle scuole sia a Sessa Aurunca che a Caserta che ad Aversa o 

altre città Campane ed Italiane.  

Insieme al socio Franco Beneduce ha aderito all’iniziativa Facciamo un Pacco alla Camorra ed 

ha stilato un protocollo d’intesa con il Consorzio delle cooperative sociali NCO in vista di un 

obiettivo comune che è il rilancio del territorio casertano. 

L’incontro tra l’azienda Cleprin e le cooperative del consorzio NCO è l’incontro di due mondi, 

quello del profit e del non profit che si uniscono nella denuncia e nella testimonianza nel 

tentativo di dire che si può creare economia sociale.  

Attualmente la Cleprin, in collaborazione con NCO , si sta inserendo nel mercato Equo e 

Solidale attraverso il progetto   “Con Te” nato dalla contaminazione di due mondi che si 

incontrano, uno rappresentato proprio da Cleprin e l’altro dal consorzio NCO,  nella 

convinzione di poter riprogettare nella propria terra un welfare di comunità rilanciando un 

modello di economia etica. 
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Dopo il fallimento nei mercati del detersivo alla spina, la Cleprin insieme ad NCO crea la linea 

“ Con te ” ed entra nel mercato dell’idrosolubile. L’intento è quello di fare entrare i prodotti 

per l’igiene quotidiana della casa, che si servono di ecodosi idrosolubili,  all’interno dei 

normali detersivi di consumo. Tecnicamente si tratta appunto di ecodosi idrosolubili 

contenenti detergenti super concentrati ed ecocompatibili che, completamente 

biodegradabili, inseriti nel flacone contenete acqua danno modo di utilizzare il prodotto. Tali 

prodotti hanno una traccia ambientale vicino allo zero e per produrre le ecodosi non occorre 

abbattere alberi perché l’azieda usa solo energia prodotta da fonti rinnovabili, oltre a 

partecipare al programma << IO Co₂MPENSO >> rispettando il protocollo di Kyoto. Inoltre 

tale prodotto non produce rifiuto perché il flacone è utilizzabile innumerevoli volte prima di 

essere cestinato.  

Quello che preme maggiormente di questa contaminazione tra il mondo del profit e del non 

profit è il fatto che l’ azienda ha deciso di fare inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate all’interno di uno dei due capannoni costruiti per la messa in opera del 

prodotto sopra descritto.  

L’inserimento lavorativo è solo agli inizi. Un primo utente della cooperativa Al di la dei Sogni, 

in questi ultimi mesi, ha iniziato a lavorare all’interno della Cleprin occupandosi 

dell’impacchettamento del prodotto: 

la Cleprin paga la cooperativa per il servizio svolto dal soggetto che viene poi stipendiato 

dalla cooperativa. Alla fonte dunque c’è un’entrata economica che non deriva da fondi della 

cooperativa sociale ma da un terzo che è un azienda for profit. Quindi la Cleprin esternalizza 

il lavoro alla cooperativa sociale e man mano che il lavoro aumenta si avrà modo di dare 

lavoro ad altri soggetti svantaggiati. Trovandoci in una fase iniziale non è possibile 

approfondire l’argomento ma era doveroso far presente questa nuova dinamica in atto. 
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Conclusione 

 

Nelle società moderne il diritto naturale ad occuparsi degli altri si è mescolato alle leggi di 

mercato creando sistemi di welfare in cui le persone, radicate in definite realtà territoriali, si 

vedono espropriate dei propri poteri dati in delega alle istituzioni ( o per meglio dire al 

mercato). La strada per costruire un sistema di protezione sociale che non si rifletta nella 

società di mercato può essere tracciata attraverso la costruzione di un modello di welfare 

familiare e comunitario che si muove seguendo l’idea del prendersi cura della società da 

parte della società stessa. Una società che ha cura della conservazione di se stessa non può 

prescindere dal mantenimento delle relazioni che i cittadini instaurano nel proprio contesto 

di vita quotidiana. Maggiori sono le relazioni significative (legami) che una persona è in 

grado di mantenere, minore sarà la probabilità di richiesta di un aiuto esterno51. In questo 

scenario può proporsi la concezione del cittadino prosumer, cioè produttore e consumatore 

del proprio benessere, che ha cura della propria società, in particolare del proprio territorio, 

occupandosi di valorizzare i beni relazionali. All’interno di questo sistema le persone 

ritornano protagoniste attive della propria vita e ciò accade partendo, nel caso specifico 

affrontato, dai protagonisti dei programmi terapeutici riabilitativi individualizzati cioè da 

quei cittadini che da una condizione di disagio e marginalità possono sperimentare nuovi 

percorsi di vita, riscoprendo se stessi ed reintroducendosi in un sistema socio-economico che 

li aveva esclusi etichettandoli come inutili perché improduttivi. In quest’ era di crisi è 

opportuno cambiare rotta e navigare in direzione di un welfare locale concreto e sostenibile, 

un welfare che si allontani dalla logica della delega totale ai servizi pubblici e privati in virtù 

di collaborazioni trasversali che passano anche per la comunità territoriale. Promuovere un 

welfare territoriale virtuoso che prende avvio dalla partecipazione di tutti coloro che vivono 

in un determinato contesto in contrasto ad un welfare tradotto in stato di benessere 

astratto, figlio di decisioni derivanti da un sistema assistenzialistico centralizzato. La 

costruzione di un welfare di comunità attraverso il sistema dei B.D.S., rimettendo al centro la 

persona ed i suoi intimi bisogni, tutela quei diritti soggettivi che per i soggetti portatori di 

svantaggio sono spesso una chimera dando la possibilità di rinsaldare nuovi legami.  

                                                           
51

 Si veda il testo a cura di P.DONATI, Famiglia e bisogni sociali: la frontiera delle buone prassi, Franco Angeli,  
Milano, 2007, pag. 425 
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Appendice 

I. Il progetto “Inn&stare insieme” 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

 CORRISPONDENZA TRA FABBISOGNI TERRITORIALI E PROPOSTA PROGETTUALE 

La difficoltà di reperimento del piano di zona evidenzia un primo ostacolo posto alla 

fruizione dei servizi da parte degli abitanti del territorio. Inoltre la quasi totalità dei servizi 

erogati descritti dal piano di zona prevede una mera assistenza economica  che non punta 

all’autonomia della persona, ma fa esclusivamente da tamponamento momentaneo ad un 

disagio contingente senza mirare all’empowerment dell’utente . 

Si riscontra una mancanza di chiarezza a proposito delle reali iniziative in corso nel territorio 

che sono certamente più numerose di quelle descritte nel piano di zona. Abbiamo 

individuato quindi la necessità di stabilire una rete tra le associazioni attive nel terzo settore 

in modo che ciascun operatore conosca quello che avviene intorno a sé. Tale azione di 

coordinamento permette di indirizzare l’utente verso il servizio più idoneo evitando la 

solitudine, la frustrazione, il senso di impotenza  che colpisce il social worker.  

Nel piano di zona non è menzionata alcuna attività che coinvolga ex detenute/i,  indicando 

l’urgenza di attivare dei servizi per questa particolare categoria di persone che, se non 

accompagnate nella ritessitura dei rapporti sociali ed economici, riuscirono per trovarsi 

abbandonate a se stesse.  Bisogna inoltre tener presente il rischio di ricadere nella devianza 

o, peggio, divenire facile preda delle associazioni criminali non certo per indole o 

predisposizione, ma per mancanza di fiducia nelle e dalle istituzioni. 

Il punto di partenza è dato dal partenariato strategico con la Casa Circondariale di Carinola 

che in via sperimentale sta portando avanti dei progetti  con i detenuti, in modo che quanto 

seminato possa dare frutto, anche nel difficile momento di transizione tra la vita dentro e 

fuori le sballe, quando ci si rapporta con il recupero dei rapporti sociali e in cui si deve 
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combattere ogni giorno con l’ostracismo che condiziona le vite di coloro i quali hanno 

conosciuto il carcere . 

Si palesa dunque la necessità di accompagnare queste persone ponendole al centro della 

loro stessa riabilitazione in un percorso mai assistenzialista, ma globale, che coinvolga tutta 

la collettività in modo da trasformare ciò che è visto come una minaccia in una risorsa per 

tutti. 

Data l’alta concentrazione di persone anziane sul territorio, l’azione di reinserimento degli ex 

detenute/i passa attraverso la loro conoscenza, favorendo l’abbattimento degli stereotipi e 

una nuova accettazione da parte della comunità.  

 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO 

Il progetto è volto al reinserimento nel tessuto sociale ed economico  di ex detenuti 

ripartendo dalla lavorazione della terra che, è portatrice di uno stile di vita sano, equilibrato 

e rispettoso del tempo. Il recupero del rapporto con la natura, che è stato interrotto durante 

il periodo di detenzione, costituirà il primo passo per la riscoperta di un benessere che vede 

l’essere umano  parte dell’ambiente in cui vive. 

Con lo scopo di ricostruire legami intergenerazionali  e superare pregiudizi che minano i 

rapporti all’interno di una società, gli ex-detenuti saranno affiancati nei lavori da anziani 

contadini locali, custodi e portatori di buone pratiche e sapere incommensurabile. Tutto 

questo è volto alla valorizzazione della trasmissione di valori e tradizioni che costituiscono 

un’ eredità culturale che rischia sempre più di perdersi. La collaborazione costante tra due 

fasce di popolazione che, per motivi diversi, sono a rischio di marginalità sociale, 

rappresenterà il filo conduttore per un graduale riavvicinamento degli ex detenuti all’intera 

società. La loro cooperazione con i “custodi del viver sano”, in un progetto che coinvolge la 

collettività, sarà portavoce di un messaggio anti-discriminatorio.  

 All’interno di un territorio in cui si espandono le radici dell’attività criminale ed i servizi si 

fanno sempre più deboli e scollegati tra di loro, il progetto vuole dar vita ad un centro 

d’aggregazione “pulito”, dove poter stare assieme, riscoprendo  il gusto della semplicità 

attraverso la coltivazione della terra,  la trasformazione dei suoi prodotti alimentari e la 

condivisione degli stessi con la comunità, educando i fruitori a prendersi cura di un bene 
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comune, e di conseguenza rioccuparsi in modo responsabile di se stessi e degli altri. In 

questo modo si costruirà un modello di welfare che genera opportunità e cambiamento negli 

utenti e nel contesto sociale di riferimento . Inoltre , il progetto punta alla rivalorizzazione di 

un territorio dal grande potenziale, di cui troppo spesso  i media forniscono un’immagine 

tendenzialmente negativa e dove una cattiva amministrazione, affiancata ad una scarsa 

“attenzione nazionale”, ha contribuito a diffondere fra la popolazione locale un senso di 

abbandono.  

Gli obbiettivi specifici vedranno la realizzazione e la manutenzione di un orto, a cura degli ex 

detenuti sotto la supervisione degli anziani, in cui cresceranno prodotti autoctoni nel 

rispetto delle tradizioni locali e del ciclo delle stagioni. Accanto all’orto verrà costruita un’aia, 

che proporrà un modello di allevamento all’insegna del pieno rispetto dell’animale, in netto 

contrasto con la produzione industriale. 

I prodotti dell’aia, assieme a quelli agricoli, verranno utilizzati per la preparazione di pietanze 

all’interno della cucina dell’osteria sociale. Ogni giorno verrà proposto un menù fisso basato 

sul concetto del “rieducare al nutrirsi consapevolmente” nel rispetto di se stessi e del 

prodotto. 

L’osteria rappresenterà il punto di ritrovo con la comunità locale, dove il frutto del lavoro 

svolto potrà essere condiviso. Tradizione e modernità andranno a braccetto all’insegna dello 

stare insieme. 

 Incontri periodici con diverse fasce della popolazione, dalle associazioni alle scuole, 

permetteranno di mettere in pratica la trasmissione delle conoscenze attraverso il 

“passaggio di testimone” che, oltre ad agevolare la fruibilità del sapere acquisto, contribuirà 

alla creazione di una rete intergenerazionale.  Imparare, costruire, tramandare e condividere 

sarà la matrice su cui poggerà l’intero progetto. 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

Attività previste 

Le attività previste nell’ annualità progettuale, che durerà da Gennaio a Dicembre, saranno 

così scandite: 



95 
 

- Work in progress 

Primo passo è l’attivazione di una pagina Facebook, gestita dagli ex detenuti, volta alla 

pubblicizzazione dell’osteria, raccolta delle prenotazioni, promozione di eventi ed iniziative, 

spazio di dibattito pubblico e soprattutto per condividere con la comunità, sin dal primo 

giorno, il work in progress, in modo da coinvolgere tutti ed analizzare eventuali proposte e/o 

critiche.   

- Incontri con l’educatore 

Durante l’annualità progettuale gli ex detenuti saranno seguiti e sostenuti da un educatore 

che sarà (se possibile) lo stesso operatore che li ha seguiti durante il loro periodo di 

carcerazione. A questi incontri si aggiungerà il costante supporto dell’ assistente sociale della 

cooperativa che manterrà contatti costanti con l’educatore.  

- L’incontro di “quasi” èquipe 

Dopo i primi due mesi di preparazione (Gennaio – Febbraio) nel mese di Marzo partiranno 

degli incontri di “quasi equipe” in cui verranno coinvolti i referenti dei partner di progetto e 

tutte quelle realtà associazionistiche che operano sul territorio. L’attività consiste in un 

momento di conoscenza allargata dove la Cooperativa La Crisalide presenterà il progetto 

“Inn&stare Insieme” ed inviterà tutti a pubblicizzare l’inaugurazione che avverrà ad inizio 

Aprile. 

- L’allestimento dell’ aia 

Nel corso dei primi mesi gli ex-detenuti saranno coinvolti nell’ allestimento di un’aia che 

verrà costruita con materiali riciclati.  

- Inaugurazione 

In occasione dell’ inaugurazione, tutta la comunità locale sarà invitata alla semina dei 

prodotti di stagione ed al raccolto dei prodotti precedentemente seminati dagli ex-detenuti 

in un’altra zona del campo. 

L’inaugurazione coinciderà con l’apertura dell’osteria che sarà attiva per tutta la durata del 

progetto. Inn&stare Insieme, essendo innanzitutto un centro di aggregazione, sarà sempre 
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aperto ma la cucina dell’osteria funzionerà il sabato e la domenica, mentre durante la 

settimana opererà prevalentemente su prenotazione, in modo da garantire sempre la 

freschezza dei prodotti. 

 Lungo tutta la  durata del progetto avverranno semine  che rispettano il ciclo delle stagioni a 

cura degli ex detenuti sotto la supervisione degli anziani (tutor) per la trasmissione del know 

how. 

- Attività con le scuole  

Nei periodi che vanno da Aprile a Giugno e da Settembre a Dicembre  saranno organizzati 

incontri con le sedici scuole primarie presenti sul territorio, dove il sapere tramandato dagli 

anziani agli ex detenuti sarà trasmesso da questi alle nuove generazioni attraverso delle 

visite guidate. Gli allievi toccheranno con mano i prodotti della terra e successivamente li 

degusteranno nelle pietanze servite all’interno dell’osteria. 

- Domeniche didattiche 

Ogni terza domenica del mese la cooperativa sarà aperta a tutta la comunità locale per delle 

visite guidate. In questa occasione ogni persona potrà essere coinvolta all’interno delle 

attività che verranno proposte e pranzare all’interno dell’osteria. 

- Le conserve di Annamaria 

Durante il periodo primaverile ed estivo saranno organizzate attività volte alla preparazione 

di conserve dei prodotti dell’orto. Tali conserve verranno utilizzate durante l’inverno sia 

all’interno dell’osteria sia per la vendita. 

- “Nuje facimme e pummarole” 

Questa attività si svolgerà nel periodo tra Agosto e Settembre e vedrà il coinvolgimento degli 

ex detenuti, degli anziani e di tutti coloro interessati a riscoprire l’antica tradizione della 

preparazione delle conserve di pomodoro. Anche questa attività sarà volta alla creazione di 

legami all’interno della comunità. Ognuna di queste giornate verrà accompagnata da un 

pranzo collettivo nel segno della convivialità. 

- La Vendemmia 
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Nel periodo tra Settembre e Ottobre ex detenuti, anziani, bambini e l’intera comunità 

saranno invitati a partecipare all’attività di vendemmia. L’idea è quella di coinvolgere i 

contadini delle vigne circostanti in modo da vivere questo momento in condivisione. Anche 

questa attività verrà seguita da un pranzo conviviale. 

      -     Cooking Show 

A partire da Aprile le porte della cucina dell’osteria resteranno aperte per tutti coloro che 

desidereranno partecipare ai Cooking Show ( max 10 persone per evento)  tenuti da uomini 

e donne locali. Queste attività saranno volte al passaggio dei saperi tipici dell’arte 

gastronomica campana, conoscenze che vanno perdendosi e devono essere valorizzate. In 

occasione di festività particolari (quali ad esempio la Pasqua), verranno organizzati specifici 

Cooking Show dove si prepareranno pietanze tipiche di quella festività. 

- Green Gym. La natura diventa palestra 

Questa attività nasce nel Regno Unito e consiste nel tenersi in forma svolgendo attività di 

giardinaggio. La Cooperativa offrirà uno spazio per la promozione di questa attività e sarà 

anche sponsor del progetto. 

- Musica e Arte 

Da Aprile ad Ottobre, all’interno dell’ osteria e nella zona all’aperto, si darà spazio 

d’espressione a tutti gli artisti emergenti del territorio che avranno voglia di far conoscere la 

propria arte.  

- Cene con le associazioni 

Nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, verranno organizzate cene con le 

associazioni in modo da creare dei momenti di scambio reciproco in cui si potrà conoscersi 

meglio, discutere e confrontarsi. 

 Destinatari: 

Quattro ex-detenuti neo-liberi  provenienti dal carcere di Carinola che si sono contraddistinti 

all’interno del progetto “Orto in carcere”. 

 Sede di svolgimento delle attività: 
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Agriturismo dismesso a Sessa Aurunca (CE). 

 Metodologia di intervento 

La metodologia d’intervento si basa sul modello di modificazione del comportamento (di 

Sheldon) che agisce sul comportamento tramite una diretta relazione con l’utente per 

rafforzare alcuni comportamenti ed indebolirne altri. Questa metodologia verrà 

implementata con quella incentrata sul compito (di Epitreu) cioè la risoluzione di problemi 

psicosociali attraverso l’impegno in azioni concrete.  

 Adesione enti pubblici: 

Ministero Grazia e Giustizia, Regione Campania, UEPE, Comune di Sessa Aurunca, Ufficio di 

collocamento, Casa Circondariale di Carinola. 

 Adesione Associazioni del Terzo Settore: 

Libera, Cooperativa Sociale Al di là dei sogni, NCO Nuova Cooperazione Organizzata, 

Cooperativa Sociale San Vincenzo De Paoli, Associazione di promozione sociale Generazione 

Aurunca,  Associazione Pro Fra,  Associazione Pensionati Coldiretti. 

 

 RISULTATI ATTESI 

I risultati attesi dalla realizzazione del progetto, in linea con gli obiettivi descritti al punto 2.2 

, prevedono l’effettivo  reinserimento degli ex-detenuti nel tessuto sociale, grazie ad una 

riscoperta di se stessi e del rapporto con l’ambiente che li circonda, guidati dagli anziani che 

li ri-condurranno nella società grazie alla scoperta delle tradizione da tramandare alle giovani 

generazioni. 

 Il progetto è improntato ai principi di collaborazione e cooperazione, a partire dalle realtà 

che sono già operative sul territorio. Sulla base della continuità di tale collaborazione, 

l’auspicio è quello di creare una rete relazionale fra gli operatori che consenta, da un lato, di 

migliorare la loro conoscenza dei servizi al fine di poter meglio indirizzare gli utenti in base ai 

loro bisogni e, dall’altro, di arginare il “burn-out” del social worker , usando la forza del 

lavoro di rete per combattere il senso di abbandono e frustrazione che spesso lo assale. 
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Attraverso le attività progettuali, che si distinguono per il loro carattere coinvolgente e la 

loro costante apertura alla collettività, ci si aspetta di sensibilizzare la comunità locale nei 

confronti degli utenti del progetto e del nuovo modello di vita incentrato sull’interazione e la 

partecipazione nella salvaguardia di un bene comune, rappresentato dalla terra. Il lavoro ad 

essa legato ed i frutti che si raccoglieranno in seguito, simboleggiano l’auspicata coesione fra 

gli individui. 

Ci si aspetta che il progetto possa evolversi, sia in verticale che in orizzontale, creando 

maggiore occupazione lavorativa. 

Uni dei risultati più ardui, è quello di superare il pre-giudizio che pesa sugli ex-detenuti, 

come una spada di Damocle, trasformando ciò che è visto come una minaccia, in una risorsa 

per tutti. Nelle vesti di protagonisti del progetto, gli utenti si faranno portatori di  un 

cambiamento volto ad abbattere le “gabbie d’acciaio”. 

A questo cambiamento farà da sfondo la tutela della cultura delle tradizioni, le radici 

costituenti della società, attraverso la trasmissione di saperi e valori che rischiano di andar 

persi.  La diffusione di conoscenze avverrà attraverso il lavoro che sarà anche un veicolo per 

costruire relazioni. 

Infine il risultato che ci si aspetta è quello del “granello di senape”,  che da una piccola 

azione, localizzata e mirata possano nascere una catena di azioni, collaborazioni ed 

interazioni che si alimentano reciprocamente.  
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II. Fotoracconto di un viaggio 
 

II.1 I luoghi… 

 

Un luogo di confine porta con se sempre un fascino particolare, il confine rappresenta un po’ 

una frontiera tra il mondo a noi conosciuto, familiare, protetto,  e uno sconosciuto, estraneo, 

diverso. Per raggiungere la cooperativa Al di 

là dei sogni, sita in Maiano, frazione di Sessa 

Aurunca,  bisogna percorrere la strada 

provinciale SP124 che ha inizio con un 

piccolo ponticello. Mai considerarlo un 

punto di riferimento. Gravitando attorno 

quell’area ci si può rendere conto che quello 

non è l’unico caso di  bivio caratterizzato da 

ponticello!  

A nord campagna. 

A sud campagna.  

A est campagna, 

a ovest un ponticello. 

Imboccando la strada troveremo sulla destra, in sequenza: un segnale di pericolo che avverte 

di possibili buche sulla carreggiata, un segnale di divieto che indica di non oltrepassare i 

40km/h, una casa diroccata, una distesa di spighe, poi una curva annunciata da una vecchia 

seggiola di vimini posta sul ciglio della strada, ancora il divieto dei 40km/h, ancora una 

distesa di spighe. Sulla destra, ancora in sequenza: una casolare, un pescheto, un uliveto, 

una distesa di pannelli solari sulla quale si affaccia in lontananza la centrale nucleare 

dismessa, alberi di faggio, un pescheto. Due grandi alberi di ippocastano fanno da sentinelle, 

sulla destra, all’ ingresso della cooperativa, o meglio del bene confiscato “Alberto Varone” . 

Ci troviamo a circa 2km dal fiume Garigliano, il confine naturale che separa il territorio della 

Campania da quello del Lazio. 

Figura 4 - mappa territorio 
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Figura 5 - Veduta 

 

Figura 6 - I campi 
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Figura 7 - Fattoria didattica. Work in progress 

 

Figura 8 - Giardino dei sensi 
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Figura 9 - Zappatura 

 

Figura 10 - L'attesa 



104 
 

 

Figura 11 - Vedute oltre confine 

 

Figura 12 - Garigliano 



105 
 

 

II.2 I protagonisti… 

 

Tutto viene ricondotto all’essenza umana, 

calano i ruoli, i ritmi, l’essenza che hai di te stesso. 

Tutto è ricondotto all’ essenza umana, 

lì si è tutti sullo stesso piano. 

Seduto su una panchina improvvisata posta 

ai margini dell’orto osservo Domenico 

dedicarsi alla zappatura del terreno argilloso 

che ha bisogno di essere ben smosso e 

annaffiato prima di ospitare i semi di 

broccolo che verranno piantati di lì a poco. 

Mentre egli è intento a percorrere 

minuziosamente quella superfice, prima 

verso ponente, poi verso levante, telefona al 

padre per avere un consiglio sulla quantità 

di semi di cui avrà bisogno per la semina. 

Intanto mi si avvicina Erasmo che, 

allontanatosi dall’orto, mi mostra una ferita 

che ha sulla mano, poi un’altra sulla spalla. 

Mugugna, poi si abbandona ad una risata. 

Non lontano vedo Fabio  intento a togliere le 

erbacce dinanzi all’impianto di 

trasformazione, prima mi ha chiesto che 

lavoro faccio, gli ho risposto che sono un Assistente Sociale, lui mi risponde << Ma non sono 

solo le donne?>>. Sotto il gazebo, Lucio fa una cernita dei fagioli ponendo quelli sani dentro 

un recipiente di metallo. 

Figura 13 – Inter(A)zioni 
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Improvvisamente vengo distolto dalle grida di Erasmo che si lamenta quando vede Olga 

affacciata alla finestra della sua stanza, intenta a riassettarla. Sono le 10.30, ora della pausa 

caffè (decaffeinato), rito immancabilmente conviviale dove ognuno si diverte a prendere in 

giro i compagni mentre Enrico è puntualmente alla ricerca dell’ennesima sigaretta. Zio Bruno 

mi invita per una rapida partita a scopa, in palio, per scherzo, c’è una delle sue amate galline. 

Francesco è felice di vederci giocare, si siede accanto a me, poi improvvisamente mi 

abbraccia ed io sento per un momento di appartenere a questo posto. 
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Figura 14 - A chi la vince 
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Figura 15 - Io sono natura 
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Figura 16 - Miscele 
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Figura 17 – La felicità è reale solo se condivisa (cit. C. Mc Candless) 

 

Figura 18 – Legami  
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Figura 19 - Per una gallina 
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Figura 20 - Quasi amici 
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Figura 21 – Zucche nostrane 

 

Figura 22 - In marcia 
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II.3 Le attività nell’impianto di trasformazione… 

 

Zio Bruno può essere definito “ il Caronte della verdura ”, è lui quello sempre attento a 

traghettare le primizie dall’orto al laboratorio di trasformazione dove vengono sperimentate 

le ricette per le conserve. 

Gli ordini del giorno del laboratorio sono due: il primo è la preparazione delle zucchine 

sott’olio, il secondo è la modifica della ricetta della passata di porri e noci precedentemente 

elaborata.  Per la preparazione delle melenzane 

sott’olio, per la prima volta verrà utilizzata la 

pressatrice, sapientemente costruita grazie alle mani 

ed all’ingegno di Tonino Beneduce, socio dell’azienda 

Cleprin.  

Appena sono entrato nell’impianto, indossate le 

scarpe, il grembiule, ed il cappello, sono stato invitato 

ripetutamente da tutti i membri del gruppo a lavarmi 

“per bene” le mani. Dopo pochi minuti scoprivo che 

avevano iniziato il corso di alimentaristi presso l’A.S.L. 

locale e stavano mettendo a frutto gli insegnamenti. Il 

monito  è stato da me ricevuto con molto piacere, era 

la testimonianza che i ragazzi si prendono sul serio ed 

hanno rispetto del proprio lavoro. 

Luigi fa sempre da referente per il gruppo, è lui che si interessa di scrivere tutti i passaggi 

svolti per preparare le ricette oltre che segnare i vari quantitativi di prodotto che vengono 

utilizzati. In questo periodo di sperimentazione ha imparato ad utilizzare bene i macchinari e 

senza il suo ruolo di regia operativa, la messa a punto di  ricette come il paté di zucca o di 

cicoria avrebbero richiesto tempi maggiori. 

 

Figura 23 - Il caronte della verdura 
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Figura 24 - Il lavoro nell'impianto di trasformazione . 
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Figura 25 - Il lavoro nell'impianto di trasformazione .Particolare. 

 

Figura 26 - Il lavoro nell'impianto di trasformazione. Particolare 2. 
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Figura 27 - Il lavoro nell'impianto di trasformazione. Il Cuocitore. 
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Figura 28 - Impianto di trasformazione. Fine cottura. 

 

Figura 29 - Impianto di trasformazione. Panoramica. 
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