
Lettera aperta  del  presidente  Uneba Napoli  Lucio  Pirillo  al  sindaco di  Napoli  Luigi  De  
Magistris e alla città

Terzo settore: a rischio il  lavoro di  mille operatori  e l’assistenza per duemila 
bambini e 800 anziani

«Sta assumendo proporzioni  intollerabili  la situazione del settore socio-assistenziale (il  
cosiddetto Terzo Settore) nella nostra regione. Si registrano gravi ritardi (più di due anni)  
dei pagamenti per alcuni servizi fondamentali: case-famiglia, centri diurni e semiconvitti,  
assistenza domiciliare e scolastica...
Sono  queste  alcune  frasi  dell’appello  dei  vescovi  campani  per  le  politiche  sociali  del 
lontano febbraio 2011. Ci permettiamo di riprenderle perché sono passati circa 2 anni da 
quell’appello:  l’amministrazione  comunale  di  Napoli  ha  cambiato  sindaco,  giunta  e 
dirigenti, nella speranza di un miglioramento generale e, tuttavia, per il settore sociale la 
situazione è rimasta immutata. Anzi, per gli Istituti religiosi che fanno capo all’UNEBA, la 
situazione è peggiorata. Sono diventate addirittura quattro le annualità non rimborsate dal 
Comune per le attività di accoglienza dei minori a rischio e per quelle di accoglienza degli 
anziani più poveri ed abbandonati.

Dopo il periodo di proteste, anche clamorose, cui abbiamo partecipato con il comitato “Il 
welfare non è un lusso”, guidate anche dal suo assessore al ramo Sergio D’Angelo, nel 
tentativo di scuotere una giunta sorda e reticente quale era quella del Sindaco Iervolino, 
siamo passati ad un periodo di fitti dialoghi ed incontri in cui, ormai da un anno, alle tante 
promesse, non ha fatto seguito nessun fatto concreto.

Così i crediti vantati sono oggi circa 40 milioni di euro per i quali abbiamo chiesto una 
rateizzazione  del  debito,  consapevoli  delle  difficoltà  economiche  della  Sua 
Amministrazione. Quattro anni in cui gli Istituti anticipano tutte le spese per accogliere 
bambini  ed anziani,  dar loro pasti  e  servizi,  pagare utenze e tasse,  erogare i  gravosi 
stipendi alle centinaia di onesti lavoratori laici che lavorano con professionalità e dedizione 
a favore dei più deboli.

Eppure i centri socio educativi (i semiconvitti) per i minori a rischio, da un lato, e le Case 
albergo per gli anziani, dall’altro, rappresentano nell’attuale contesto napoletano, ancora 
così scandalosamente pieno ad inizio del terzo millennio di famiglie multiproblematiche, 
estremamente povere e deprivate, sia economicamente che culturalmente, una risposta 
fondamentale malgrado l’esistenza di nuove tipologie di risposte sociali che non riescono a 
coprire l’enorme bisogno sociale. Sono i numeri degli iscritti e le risposte delle famiglie a 
dirlo: sono circa 2000 i minori e circa 800 gli anziani. Oltre 1000 gli occupati tra educatori, 
animatori ed operatori sociali.

Tutti  i  semiconvittori  sono  scelti  dai  servizi  pubblici,  e  tutti  hanno  “certificata”  una 
situazione drammatica di disagio personale e/o familiare.

Gli assistenti sociali del Comune di Napoli e di altri comuni limitrofi sanno bene quanti 
bambini  sono  stati  curati  nel  corpo  e  nell’anima  con  l’intervento  congiunto  comune-
semiconvitti. Tantissimi vengono “soccorsi” nei loro bisogni morali e materiali, da quelli 
elementari  dell’igiene,  a  quelli  più  seri  e  preoccupanti  della  salute,  scoprendo  e 
intervenendo su problematiche che altrimenti  sarebbero state ignorate o trascurate da 
familiari poco attenti o superficiali.  L’investimento economico del Comune è invariato da 
decenni, pur avendo preteso, al contrario, sempre più garanzie e qualità. 

E resta un investimento costo/utente molto più contenuto rispetto ad altri tipi di servizi, 
proprio  perché  si  può  contare  su  una  disponibilità  storica  degli  enti  coinvolti,  che 
impiegano strutture proprie, personale religioso e volontari senza retribuzioni.



E  può  contare  su  una  pazienza  infinita  e  abusata  di  aspettare  circa  quattro  anni 
l’erogazione dei contributi previsti da parte del Comune e l’anticipo, quindi, abnorme e 
ormai non più sostenibile, di tutte le spese. E tuttavia, la pazienza non basta più, perché 
non si sa più dove attingere per anticipare le tantissime ed enormi spese.

Caro Sindaco, quest’anno non hanno riaperto 8 semiconvitti,  che si  sommano ad altri 
cinque  costretti a chiudere l’anno passato lasciando in strada centinaia di minori a rischio 
e licenziando decine di lavoratori che mantenevano famiglia. Strutture che erano presenti 
“nelle zone più a rischio della città”, come i Quartieri Spagnoli, Secondigliano (proprio a 
due passi dall’ormai tristemente nota Vannella Grassi, regno degli emergenti camorristi di 
Scampìa), Pallonetto di Santa Lucia, Fuorigrotta, Pianura, Sanità.

Fa rumore, giustamente, la chiusura di una fabbrica e il licenziamento di cento lavoratori, 
si muovono le tv, si mobilitano i politici; non fa rumore, invece, sembra non smuovere 
nessuno,  la  chiusura  di  tantissimi  servizi  sociali  per  i  più  deboli  e  il  conseguente 
licenziamento  di  migliaia  di  lavoratori-padri  di  famiglia  che,  magari  dopo  lauree  e 
specializzazioni, operano da anni nel sociale a favore dei più deboli.

Non  può,  un  progetto  di  rinascita,  lasciare  indietro  questa  larghissima  parte  della 
popolazione che non ha mezzi e risorse e che nei servizi come semiconvitti e case per 
anziani trova sostegno e speranza.

Caro sindaco, noi non abbiamo più alternative: o interviene lei con tutta l’autorità  oppure 
sappia  che  tutti  gli  Istituti  di  assistenza  chiuderanno  e  si  ritroverà  anche  lei  sulla 
coscienza, alla  pari  dei  suoi predecessori,  migliaia di  minori  a rischio e anziani poveri 
lasciati ulteriormente soli a se stessi e centinaia di bravi ed onesti professionisti senza più 
lavoro.

Il presidente dell’Uneba Napoli

Lucio Pirillo


