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Presentazione

Povertà antiche e nuove. Non più soltanto quelle che
siamo abituati a registrare all’angolo delle strade o sui gradini
delle chiese, ma anche le povertà di chi con pudore soffre nel
chiuso della propria casa. È sintomo di un disagio crescente
e grave. È la prova di un benessere che va scemando e che,
purtroppo, finisce sempre più in poche mani. La globalizza-
zione di una vita migliore per tutti sta diventando la globa-
lizzazione della miseria. 

Una conferma, forte e preoccupante, ci viene ora dal
nuovo Rapporto sulle Povertà, redatto sulla base dei dati rac-
colti dalla Caritas della Chiesa di Napoli, impegnata a dare il
proprio contributo alla Campagna Zero Poverty nell’Anno
che l’Unione Europea ha voluto dedicare alla lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale. 

Si tratta di un rapporto che presenta qualche criticità in più
rispetto agli scorsi anni, con una evidenza particolare per la
morsa della povertà che coinvolge sempre più i nuclei fami-
liari. 

Le problematiche che emergono relativamente al nostro
territorio di interesse, per la verità, non sono sostanzialmente
dissimili da quelle riportate nel Rapporto su Povertà ed
Esclusione Sociale, presentato dalla Caritas Italiana su scala
nazionale. Anche in questo contesto più ampio, infatti, la fa-
miglia risulta la principale vittima della povertà, dimostran-
dosi sempre più fragile nonostante sia struttura fondamentale
dell’intera comunità. Occorrono adeguate politiche di soste-
gno ad essa, ossia quella “agenda della speranza” auspicata
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nel corso della 46a Settimana Sociale dei cattolici italiani, ce-
lebrata di recente a Reggio Calabria. 

Alla luce delle indicazioni offerte, pertanto, dobbiamo
avanzare la preoccupante ipotesi che una situazione di mag-
giore precarietà potrebbe interessare le nuove generazioni,
con tutte le immaginabili ripercussioni sul tessuto sociale. 

Forti di questa sollecitazione, anche noi avvertiamo il do-
vere di un sempre più deciso impegno nei confronti delle fa-
miglie, con una particolare cura per quelle che versano in
evidenti condizioni di grave disagio sociale e sofferenza. E in
questo senso vogliamo dare corpo all’idea che una famiglia
possa “adottare una famiglia in difficoltà”, un progetto che ap-
pare più che mai necessario e urgente, in mancanza di inter-
venti specifici che al momento sembrano purtroppo lontani.
“Adottare” una famiglia significa principalmente “prendersi
cura” di una cellula fondamentale del corpo sociale, perché
possa uscire dallo stato di precarietà e fragilità per essere, a
pieno titolo, parte attiva e positiva della comunità. Si tratta di
una iniziativa per la quale saranno opportunamente fornite ul-
teriori indicazioni pratiche e che, possiamo sottolinearlo con
soddisfazione, rientra nello spirito degli Orientamenti Pastorali
della Conferenza Episcopale Italiana per il decennio prossimo,
recanti il titolo Educare alla vita buona del Vangelo. 

La Caritas ha un compito importante, perché agisce in un
terreno molto vicino alla sensibilità giovanile, quello del vo-
lontariato e dell’impegno sociale. La Caritas non è qualcosa
di diverso dalla Chiesa: è la Chiesa che attende a questo com-
pito affidatole dal Signore. E lo fa dandosi una struttura, ac-
cogliendo ogni espressione di volontariato. Suo compito
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dovrà essere quello di animare la carità all’interno della co-
munità cristiana, di dare concretezza all’impegno della carità
con un’attenzione particolare verso i più poveri e con l’in-
tenzione di stimolare le Istituzioni verso la costruzione di una
società più vera e giusta.

L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse rappresenta
lo strumento di attenzione verso ogni forma di povertà, ma-
teriale, morale, spirituale, psicologica. 

Come Vescovo e Presidente della Caritas diocesana sento
l’esigenza di ringraziare tutti gli operatori delle Caritas par-
rocchiali e quanti, con vero spirito evangelico, si sono impe-
gnati nella ricerca e offrono il proprio fattivo e generoso
contributo in favore dei fratelli meno abbienti. Ringrazio l’Os-
servatorio per la dedizione e la disponibilità con cui segue la
realtà sofferente di tutta la comunità territoriale.

Il campo di impegno della Caritas è grande e complesso;
auspico che si continui in questo cammino, sapendo che la po-
vertà – ogni povertà! – è problema umano prima ancora che
sociale e per questo interpella la coscienza e la sensibilità di
ogni uomo, chiamato a non girare lo sguardo dall’altra parte.

A tutti giungano il mio compiacimento, la mia ammira-
zione, il mio saluto e la mia benedizione.

Settembre 2011
Crescenzio Card. Sepe

Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Introduzione

È davvero con piacere ed una punta di umana soddisfa-
zione che mi accingo ad introdurre la presente pubblicazione,
incentrata su un’attenta lettura dei bisogni espressi dal terri-
torio dell’Arcidiocesi di Napoli e, al tempo stesso, su una ri-
cognizione efficace di quelle che sono le risorse disponibili
per arginare le suddette problematiche. 

Viviamo una fase storica e sociale minata dal progressivo
impoverimento delle famiglie, dalla disoccupazione e dalla
precarizzazione del lavoro che colpisce soprattutto le donne
ed i giovani, dall’allargamento delle aree della vulnerabilità
e della marginalità sociale, dalla triste presenza della crimi-
nalità organizzata che – approfittando dell’attuale crisi – ha
ridefinito e rinforzato i suoi assetti economici.

A ciò si aggiunga la sensibile riduzione delle risorse eco-
nomiche disponibili per le politiche sociali con conseguente
ed inevitabile contrazione dei servizi. Il progressivo avanzare
della povertà nell’area metropolitana di Napoli è – pratica-
mente – sotto gli occhi di tutti. 

Aumenta il numero delle persone che vivono per strada e
si abbassa, notevolmente, l’età di chi finisce sotto i ponti:
anche il fallimento dei progetti migratori costringe sempre
più fratelli a questo triste destino.

È terribilmente difficile cercare d’essere obiettivi di fronte
alla disastrosa precarietà nella quale è precipitata la città di Na-
poli in questi ultimi anni. Ne esce il profilo di una polveriera
che troppo assomiglia al vulcano in sonno che la sovrasta. E,
proprio come il Vesuvio, ci si trova nel vivo di un impietoso
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gioco di chiaroscuri al quale è davvero difficile sfuggire senza
ascoltare parole nette: legalità, impegno, voglia di riscatto, pas-
sione civica. Sono questi, forse, gli unici pilastri ai quali ci si
può aggrappare, per non farsi battere dalle statistiche, per non
rientrare tra i settecentomila cervelli in fuga che, negli ultimi
anni, hanno abbandonato il campo, desiderio legittimo, per ca-
rità, ma una condanna se questa resta la strada obbligata di
ogni, qualsivoglia, possibilità di riscatto. 

L’esempio più bello e più forte a difesa di questi insindaca-
bili valori del vivere civile l’ha offerto proprio l’Arcivescovo
Metropolita, il Cardinale Crescenzio Sepe (Presidente della
Caritas Diocesana) che, nel suo primo lustro di guida pastorale
dell’Arcidiocesi, non ha perso occasione per richiamare e sti-
molare l’intera comunità alla speranza ed alla rinascita.

Il punto più alto di questo ministero è stato, senza ombra
di dubbio, il Giubileo per Napoli, voluto fortemente dall’Ar-
civescovo, che sta dando frutti sempre più fecondi e sta con-
taminando, positivamente, tutti i settori della società
partenopea, concorrendo concretamente a ravvivare i concetti
di solidarietà, giustizia sociale e cittadinanza attiva. Un ac-
corato appello del nostro Presule al risveglio delle coscienze,
all’attivazione delle potenzialità nascoste, cui tutti sono stati
chiamati a collaborare, facendo confluire le iniziative in una
azione unitaria. Le possibili riflessioni scaturite dalle Opere
di Misericordia Corporale, sono la sintesi e l’applicazione di
un saggio proverbio arabo «Da soli si va più veloce ma in-
sieme si va più lontano».

Tornando al contesto metropolitano, è necessario ed indi-
spensabile che le politiche sociali divengano un nodo strate-
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gico trasversale a tutte le future politiche del Comune di Na-
poli, come pure sarà necessario – per garantire tale processo
– che le associazioni ed i movimenti s’impegnino, insieme,
per costruire una rete di soggetti per la reale tutela dei pro-
cessi partecipativi. La Chiesa fa ben più di quel che dovrebbe,
ma è impensabile che – da sola – possa far fronte alle carenze
di un intero sistema: è urgente ed ineludibile, dunque, un
profondo ripensamento da parte di tutti gli attori istituzionali
sul tema delle politiche sociali. La governance di un simile
fenomeno deve essere in grado di coniugare solidarietà, ac-
coglienza e rispetto delle regole: bisogna fare qualunque
sforzo in tal senso, senza mai dimenticare che vanno salva-
guardati prioritariamente i diritti delle persone, senza mai tra-
scurare – in primo luogo – la loro dignità.

Infine, l’Anno Europeo del Volontariato offre anche alla
Caritas (che proprio quest’anno festeggia 40 anni) una pre-
ziosa opportunità per riflettere sulla necessità di ripensare la
sua presenza nella società civile, alle azioni di contrasto alla
povertà ed all’esclusione sociale, mantenendosi fedele al pro-
prio carisma ed alla scelta vocazionale e profetica di servizio
alle persone.

Dalle più recenti pubblicazioni sull’associazionismo in Ita-
lia, emerge l’“istantanea” di un volontariato in transizione,
dall’identità incerta, capace di portare avanti un’azione im-
portante sul piano operativo e complementare rispetto all’of-
ferta di servizi ed interventi, ma ancora poco incisivo sul
piano politico, non riuscendo a stabilire con gli enti locali una
vera partnership, ma solo collaborazione. Il volontariato fa
fatica a definire il proprio ruolo, identificando la propria mis-
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sion fondamentalmente nella tutela e promozione dei diritti
e nella educazione ai valori della solidarietà e della cittadi-
nanza attiva. Una fotografia a luci ed ombre, dunque, che la-
scia intatti i numerosi interrogativi di fondo: quale ruolo per
il volontariato nell’era della globalizzazione, al passo con una
inarrestabile trasformazione del sistema complessivo di wel-
fare, mentre crescono le disuguaglianze sociali ed affiorano
preoccupanti aree di povertà estrema che colpiscono, in Italia,
oltre tre milioni di soggetti?

Eppure, nonostante tutto, si colgono ovunque segnali po-
sitivi, boccioli d’una rinascita che sembra possibile: la città
non è immobile (come in tanti vorrebbero far credere), ma
sembra in grado di risalire la china. Certamente, la deriva mo-
rale ha prodotto danni assai maggiori che non la crisi indu-
striale partenopea o la perdita dell’annosa leadership
turistica, legata al mare ed all’accoglienza. La nostra resta
una città estremamente stimolante sotto diverse e svariate de-
clinazioni: dobbiamo, con forza, combattere quello stereotipo
di “Napoli irredimibile”, coniato dalla sindrome della cupio
dissolvi, purtroppo peculiare per i molti, immancabili, maìtres
à penser della negatività.

Io, Voi e tutti Noi giochiamoci una parola che per noi cri-
stiani è tutto: SPERANZA! Affido ad un grande uomo, un
santo ed un vescovo secondo il cuore di Dio questa parola,
don Tonino Bello. Don Tonino l’ha vissuta la Speranza, anzi
è vissuto di Speranza, perché essa è per noi Cristo Signore,
nostro unico Salvatore!

“Che cose è la Speranza? Speranza significa forza di rin-
novare il mondo. Riconciliamoci con la Speranza. Arriva la
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Pasqua: frantumi il nostro peccato, frantumi le nostre dispe-
razioni. Ci faccia vedere le tristezze, le malattie, la nostra
confusione, il nostro fallimento, il nostro smacco, il nostro
buco (perché potrebbe sembrare che abbiamo bucato nella
vita)... ci faccia vedere perfino la morte dal versante giusto,
dal versante della Resurrezione, che è il versante della Spe-
ranza.  Il Calvario non è soltanto la fontana della Carità.
Non è solo l’acquedotto della Speranza, ma è anche la sor-
gente della Fede. Per quale motivo?

Fede significa abbandono: «Padre mio mi abbandono
a te».

Sul Golgota Gesù ha compiuto l’atto supremo di fede nei
confronti del Padre. Sul Golgota risplende la fede di Maria
che, quando Gesù emette l’ultimo sospiro, rimane l’unica ad
illuminare la terra per tutto il venerdì e il sabato santo. Bene,
è il luogo della fede, il Calvario. Ma anche per noi il nostro
piccolo calvario, quello che si racchiude nel perimetro di
quattro pareti, deve essere il luogo della fede, della fiducia,
del nostro abbandono in Dio.

C’è una preghiera molto bella di Charles de Foucault, che
traduce questo abbandono. Io avevo paura quando, stando
in buona salute, ogni sera la ripetevo. Adesso che sono am-
malato, la recito con gioia:«Padre mio, io mi abbandono a
Te. Fa’ di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa Tu faccia io Ti
ringrazio! Sono pronto a tutto, purché la Tua volontà sia fatta
in me ed in tutte le tue creature. lo non desidero altro, mio
Dio! Rimetto la mia anima nelle Tue mani, Te la dono, mio
Dio, con tutto l’amore del mio cuore, perché Ti amo. Ed è
per me una necessità di amore donarmi e rimettermi nelle
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Tue mani, senza misura, con infinita fiducia, perché Tu mi
sei Padre».

È una preghiera che sa di gioia, di luce, di pace, di
conforto non soltanto per noi, ma anche per coloro che
stanno bene e non hanno problemi. Non rassegniamoci, sem-
mai consegniamoci. Il Venerdì Santo è il giorno della conse-
gna: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».  Ed è
anche il giorno in cui vogliamo fare un accaparramento
grande di fede, in modo da distribuirla a tutti coloro che ne
hanno bisogno. E quando la gente viene da noi e ci dice,
come le vergini stolte: «Non abbiamo più olio», noi possiamo
rispondere: «Non vi preoccupate, venite nel nostro frantoio,
ne abbiamo in quantità per voi e per tutti»”1.

Dice un proverbio arabo: “Quando tutto è perso, c’è il
futuro”. Per noi il futuro è Speranza: Cristo Gesù Nostro
Salvatore. 

Con grande umiltà, attraverso la presente pubblicazione,
noi della Caritas Diocesana di Napoli speriamo di aver offerto
un piccolo contributo alla riflessione.

Don Vincenzo Cozzolino 

Direttore Caritas Diocesana di Napoli 
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Prefazione

L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Diocesi
di Napoli, si prefigge in questa indagine di illustrare le situa-
zioni di bisogno e le problematiche del territorio diocesano,
cercando al tempo stesso di indicarne le cause principali. Vo-
lendo, inoltre, offrire un apporto costruttivo al territorio, cerca
di individuare le possibili strategie di intervento da seguire,
nonché gli aspetti positivi e le risorse già esistenti. L’indagine
indaga quindi sulle tre agenzie educative primarie: la fami-
glia, la scuola e la parrocchia, per scoprirne risorse positive
e limiti palesati, affinché la loro funzione pedagogica possa
essere efficacemente supportata. Si analizza, ancora, il rap-
porto tra individui e Stato, anche in funzione della fiducia in
esso riposta e sulla capacità da parte di quest’ultimo di risol-
vere concretamente i bisogni dei cittadini. Infine, sullo sfondo
delle problematiche del territorio, cerca di approfondire al-
cune questioni fondamentali: la povertà economica e il disa-
gio sociale, il problema occupazionale, la sicurezza del
territorio, l’illegalità e la presenza della camorra, l’usura, le
dipendenze, la condizione della donna e l’emergenza rifiuti. 

Quest’indagine è stata realizzata con l’ausilio della tecnica
Delphi, metodo che equivale ad una discussione anonima tra
esperti, testimoni privilegiati o attori sociali e consiste in una
serie di questionari scritti, elaborati dopo uno studio pre-
gresso. Tale tecnica prevede fasi successive di raccolta dati,
caratterizzate dall’utilizzo di strumenti di ricerca sociale di
diversa natura (questionari, interviste semi-strutturate, ecc.)
e finalizzate ad una progressiva esplorazione e valutazione
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del tema in oggetto. Metodologicamente la Delphi può essere
considerata un’efficace tecnica di natura qualitativa per la
conduzione di un’intervista di gruppo che però, a differenza
del focus group, permette di conservare l’eterogeneità dei
partecipanti e di preservarne l’anonimato, evitando possibili
distorsioni dovute al prevalere di una specifica professione,
di interessi di gruppo acquisiti o di forti personalità che pos-
sono condizionare fortemente il processo comunicativo. 

Nell’indagine sono state selezionate 315 persone “infor-
mate dei fatti” che, in base alle loro competenze, si riteneva
potessero efficacemente descrivere il territorio nel quale vi-
vono. Poiché la ricerca verteva sulla Diocesi di Napoli che
conta 1.649.426 individui, ovvero quasi un terzo degli abi-
tanti dell’intera regione, distribuiti però su di un territorio ete-
rogeneo, è stata realizzata una lettura dei dati complessiva ed
una per zone: i decanati. Essi rappresentano la divisione na-
turale utilizzata a livello ecclesiale, pur se non corrispondenti
alla divisione amministrativa. Un’unica eccezione è rappre-
sentata dall’isola di Procida. Questa formalmente è inserita
all’interno del 1° decanato ma, considerando le sue peculia-
rità geografiche e sociali, si è ritenuto più corretto che fosse
oggetto di uno studio a parte.

Per ogni decanato sono stati selezionati oltre 20 diversi
profili relativamente alle competenze e/o professioni degli
intervistati. Sono stati individuati informatori che potremmo
definire “istituzionali” per il ruolo che ricoprono all’interno
della società: parroci e/o decani, presidenti di municipalità o
consiglieri comunali, giornalisti, insegnanti, assistenti sociali,
membri delle forze dell’ordine, operatori sanitari e medici di
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base, sindacalisti. Accanto a questi abbiamo selezionato
anche informatori “non istituzionali”: persone che apparten-
gono al mondo dell’associazionismo cattolico e laico, opera-
tori del terzo settore, avvocati, professionisti in genere e
commercianti, pensionati, casalinghe, studenti o soggetti che
pur non rientrando in maniera specifica in nessuna categoria,
si ritenevano comunque idonei ad essere intervistati in base
alle loro conoscenze e competenze personali. Infine, per
avere uno sguardo d’insieme, sono stati coinvolti anche al-
cuni magistrati che, non inseriti in maniera specifica all’in-
terno di un singolo decanato, operano su tutto il territorio di
riferimento della Diocesi. 

Le caratteristiche delle persone intervistate sono illustrate
in maniera specifica nell’appendice della pubblicazione. In
ogni caso, indipendentemente dal loro profilo personale, sono
stati coinvolti nell’indagine solo testimoni privilegiati che,
essendo strettamente inseriti nella rete sociale e collocati in
posizioni strategiche per la conoscenza dell’ambiente in cui
vivono ed operano, sono stati in grado di esprimere un parere
significativo ed informato. 

L’indagine, seguendo la tecnica Delphi precedentemente
illustrata, è avvenuta in tre fasi specifiche. 

Nella prima fase è stato elaborato dal gruppo di ricerca
dell’Osservatorio, costituito da persone anch’esse “informate
dei fatti”, un questionario con domande aperte. L’équipe, coor-
dinata da un sociologo specializzato nella ricerca sociale ed in
ambito Caritas, è stata coinvolta in tutto il percorso di studio. 

Nella seconda fase agli intervistati è stato somministrato
il questionario con le domande aperte. I pareri raccolti sono
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stati quindi sintetizzati dall’equipe di ricerca in forma aggre-
gata, producendo un secondo questionario, questa volta con-
tenente domande chiuse, che è stato inviato ai partecipanti
per un’ulteriore consultazione. 

Le informazioni complessivamente raccolte sono state rie-
laborate per realizzare una lettura del territorio che superasse
la semplice rappresentatività statistica degli intervistati. 

L’indagine offre, pertanto, una lettura quali-quantitativa
che da un lato rileva un’analisi puntuale dei fenomeni, dal-
l’altro fornisce addirittura delle percentuali che possono fare
da guida per specifiche riflessioni. Occorre sottolineare che
con questa tecnica d’indagine il parere soggettivo degli
esperti, progressivamente raccolto nelle diverse fasi, non
deve essere considerato una semplice somma di opinioni, ma
piuttosto una sorta di progetto comune e condiviso.

L’Osservatorio mette a disposizione di tutti questo stru-
mento, partendo ovviamente dalla Chiesa locale, affinché
possa operare in maniera sempre più incisiva e significativa
sul territorio napoletano.
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L’Arcidiocesi di Napoli

L’Arcidiocesi di Napoli è la terza diocesi più grande d’I-
talia per estensione territoriale e numero di abitanti. 

Ha una superficie 274Kmq* e una popolazione di 1.649.426
persone. * (Fonte: Annuario Pontificio, edizione 2011). È di-
visa in 13 decanati che abbracciano più dei due terzi della città
di Napoli (tranne i quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e
Bagnoli) e parte della provincia di Napoli, precisamente i Co-
muni di Afragola, Arzano, Calvizzano, Casalnuovo, Casava-
tore, Casoria, Cercola, Marano, Massa di Somma, Melito,
Mugnano, Pollena Trocchia, Villaricca, Volla.
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I decanati non coincidono con i limiti territoriali delle 10
municipalità in cui è diviso il Comune di Napoli, ma corri-
spondono a zone territorialmente circoscritte affidate alla
cura pastorale di un decano. Ogni decanato comprende un
certo numero di parrocchie per un totale complessivo di 286
parrocchie sull’intera Diocesi di Napoli. 
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DECANATO QUARTIERI COMUNI ABITANTI
N.

PARROCCHIE

1° decanato
San Lorenzo, Porto, San Giuseppe,

Mercato, Pendino, Procida
97.411 27

2° decanato Stella, San Carlo all’Arena, Avvocata 138.928 18

3° decanato Montecalvario, San Ferdinando 43.334 20

4° decanato Posillipo, Chiaia 67.452 19

5° decanato 
Vomero, Arenella, parte di San Carlo

all’Arena (zone Colli
Aminei/ Capodimonte)

121.978 22

6° decanato
Poggioreale, Zona Industriale,
Vicaria, parte di San Lorenzo

(zona Vasto)
48.803 23

7° decanato
Secondigliano, San Pietro

a Patierno 
66.959 14

8° decanato
Scampia, Chiaiano, Piscinola,

Miano, Marianella
131.142 14

9° decanato
Ponticelli, Barra, San Giovanni a

Teduccio, Cercola, Massa
di Somma, Pollena Trocchia, Volla

181.830 29

10° decanato
Mugnano, Melito, Marano,

Villaricca, Calvizzano
176.753 16

11° decanato
Arzano, Afragola, Casavatore,

Casoria, Casalnuovo
251.183 27

12° decanato
Portici, San Giorgio a Cremano,

Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio
169.403 29

13° decanato
Torre del Greco, Torre Annunziata,

Boscotrecase, Trecase
154.250 28



Problemi, cause, risorse e strategie

Nella prima fase delle interviste sono state poste agli esperti
quattro domande aperte. Veniva chiesto loro di indicare le prin-
cipali situazioni problematiche e le cause che le determinano,
le possibili strategie d’intervento e gli aspetti positivi del ter-
ritorio connessi alle risorse presenti. Nella seconda tornata
delle interviste sono state riproposte le stesse domande, ma
questa volta in modo chiuso, presentando un elenco di possibili
scelte selezionate in base alle risposte date precedentemente.
Inoltre, sempre in seguito a quanto scaturito dalle domande
aperte, sono stati posti diversi interrogativi per approfondire le
principali questioni emerse.

La prima domanda chiedeva di indicare i maggiori problemi
e le situazioni di bisogno del territorio di riferimento. Il primo
aspetto da evidenziare e che si evince inevitabilmente dalla lun-
ghezza della tabella 1, riguarda la condizione di multiproblema-
ticità della Diocesi di Napoli. A riguardo, nella prima fase
dell’indagine, sono state segnalate moltissime problematiche, che
hanno reso arduo al gruppo di ricerca il lavoro di schematizza-
zione per la costruzione di un questionario chiuso. Alla fine ne
sono state selezionate 25. Occorre sottolineare che nella seconda
fase tutte le possibili risposte sono state segnalate, pur se ovvia-
mente con percentuali differenti. Qualcuno degli intervistati,
anche se riguarda appena lo 0,7% delle risposte, ha indicato altre
problematiche che non erano in lista, a dimostrazione che la con-
dizione di multiproblematicità è effettivamente rilevante. 

A riguardo ricordiamo, infine, che agli intervistati era stato
chiesto di elencare un massimo di quattro possibili scelte,
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anche se alcuni hanno definito questa opzione come limi-
tante, poiché ritenevano che nel loro territorio le problemati-
che fossero in numero maggiore.

Il secondo quesito posto agli intervistati riguardava le pos-
sibili cause dei problemi e delle situazioni di bisogno che ave-
vano individuato nella prima domanda.

Già la prima fase dell’indagine aveva messo in evidenza
che spesso i bisogni e le cause sono difficili da differen-
ziarsi, venendo quasi sempre a coincidere. Per questa ra-
gione molte delle risposte selezionate per la prima
domanda sono state riproposte nella seconda, anche se con
qualche difformità. Occorre, però, sottolineare che le pro-
blematiche indicate, anche come motivi del disagio, pre-
sentavano percentuali diverse quando venivano considerate
cause e quando invece venivano configurate come bisogni
del territorio.

Complessivamente lo studio congiunto dei problemi e
delle loro cause traccia una serie di linee di lettura precise
per delineare i bisogni del territorio della Diocesi di Napoli.
Pertanto l’analisi realizzata successivamente combinerà le in-
dicazioni provenienti da entrambe le domande che sono pre-
sentate rispettivamente nelle tabelle 1 e 2.

Se dal primo quesito era emersa una condizione di multi-
problematicità, dal secondo si configura una situazione di
“multicausalità”. Sono state, infatti, 26 le diverse risposte se-
lezionate nella seconda fase e, anche in questo caso, oltre ad
essere tutte state scelte, vi è un 1,7% di indicazioni che an-
davano oltre quelle proposte. Anche per questo quesito ve-
niva indicato un massimo di quattro scelte possibili.
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Tabella 1 - Le principali problematiche emerse

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Disinteresse al bene comune 34,9%

Problematiche lavorative 33,9%

Degrado territoriale 31,5%

Crisi di valori e mancanza di ideali 29,4%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione 26,3%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 23,5%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 23,2%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 21,8%

Criminalità/delinquenza/camorra 18,7%

Corruzione/illegalità 15,6%

Disgregazione familiare 15,2%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 14,2%

Mancanza/inefficienza di servizi 14,2%

Povertà economica 13,5%

Problemi urbanistici 11,8%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 10,4%

Mancanza di sicurezza 8,7%

Inadeguato livello di istruzione 8,0%

Solitudine 6,6%

Indebitamento ed usura 5,5%

Problematiche abitative 5,5%

Inefficienza dei servizi sanitari 5,2%

Mancanza di integrazione dei migranti 5,2%

Evasione scolastica 3,8%

Disabilità fisica e mentale 1,4%
Altro 0,7%



Tabella 2 – Principali cause delle problematiche emerse

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Crisi di valori e mancanza di ideali                                       38,1%

Disinteresse al bene comune                                                 29,8%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato                26,3%

Crisi economica                                                                    24,2%

Problematiche lavorative                                                      21,8%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione                    19,4%

Crisi della scuola come agenzia educativa                           19,4%

Criminalità/delinquenza/camorra                                          18,0%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia                   17,3%

Povertà economica                                                                15,9%

Corruzione/illegalità diffusa                                                 15,6%

Disgregazione familiare                                                        15,2%

Sfiducia nel futuro                                                                14,5%

Mancanza/inefficienza di servizi                                          14,2%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio         13,5%

Inadeguato livello di istruzione                                             9,3%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti)                 9,3%

Scarsa valorizzazione patrimonio storico-culturale/turismo 8,3%

Problemi urbanistici                                                             7,3%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web)                         6,9%

Evasione scolastica                                                               5,5%

Mancanza di sicurezza                                                          5,5%

Inefficienza dei servizi sanitari                                             4,5%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti           4,2%

Problematiche abitative                                                         2,4%
Indebitamento ed usura                                                         1,4%
Altro                                                                                      1,7%
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Il terzo ed il quarto quesito riguardavano le possibili
strategie d’intervento e gli aspetti positivi e/o le risorse a
disposizione del territorio. I risultati sono presentati di se-
guito rispettivamente nelle tabelle 3 e 4. Anche per quanto
concerne queste due domande gli intervistati avevano a di-
sposizione fino a quattro scelte, ragion per cui, ancora una
volta, la somma delle percentuali eccede abbondantemente
il 100%. 

Relativamente alle possibili strategie di intervento, dalla
prima fase sono emerse 24 diverse indicazioni anche se,
come vedremo in seguito, alcuni suggerimenti raccolgono
un largo consenso, mentre altri sono indicati solo da pochi.
Solo nell’1,0% dei casi è stato segnalata la voce altro ri-
spetto alle strategie proposte dalla domanda chiusa. In ogni
caso si potrà appurare che vi è forte continuità, da un lato
tra le problematiche e le cause emerse, dall’altro tra i sug-
gerimenti proposti.

Per quanto concerne la quarta domanda: evidenziare
quanto di buono già è presente nel territorio, non aveva lo
scopo di promuovere l’operato di alcuni soggetti, ma piutto-
sto di ridare fiducia ad un’area geografica sempre più de-
pressa a causa dei tanti mali che l’affliggono. In questo caso,
in senso positivo, potremmo parlare di “multirisorse” del ter-
ritorio, considerando che sono tanti gli aspetti positivi segna-
lati (23), in opposizione alla multiproblematicità che sembra
quasi una condanna senza speranza. Lo scopo di questa in-
dagine vuole invece essere anche quello di infondere fiducia
agli abitanti della Diocesi di Napoli.

24



Tabella 3 – Le possibili strategie di intervento

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Educare al senso civico/legalità                                             57,8%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente       38,4%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva   31,1%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro                     30,8%

Puntare sui giovani                                                                 26,6%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio                  24,6%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini         23,5%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo)     16,3%

Sostenere associazioni/volontariato/terzo settore                   15,6%

Valorizzare le risorse esistenti                                                15,6%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa                         15,2%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione                       14,9%

Realizzare politiche economiche vicine ai bisogni dei cittadini 14,9%

Garantire la sicurezza dei cittadini                                         14,5%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti       13,8%

Rivalutare la famiglia come risorsa                                        12,5%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti                    10,7%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università       9,0%

Realizzare specifiche politiche sulla famiglia                        7,6%

Realizzare efficienti politiche urbanistiche                            6,2%

Promuovere lavoro in rete tra i diversi attori sociali              5,9%

Favorire politiche di integrazione degli immigrati                5,5%

Valorizzare le strutture inutilizzate                                         4,8%

Riqualificare le politiche sanitarie                                          3,8%

Altro                                                                                       1,0%
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Tabella 4 – Aspetti positivi e risorse del territorio
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Chiesa/parrocchie/oratori                                                      58,5%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore                    40,5%

Patrimonio artistico/naturale                                                 29,1%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato)       25,6%

Capacità personali e professionalità                                      22,8%

Giovani                                                                                  17,0%

Famiglia                                                                                 13,5%

Attività commerciali/imprese                                                11,4%

Spazi verdi                                                                            11,4%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico                   10,7%

Attività educative per minori e giovani                                 9,0%

Scuole/università                                                                   9,0%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni                        9,0%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva            7,3%

Trasporti                                                                                6,6%

Turismo                                                                                 6,2%

Immigrati                                                                               4,8%

Servizi sociali                                                                        4,5%

Reti di relazione formali                                                       2,8%

Sportelli di informazione e di ascolto                                    2,8%

Senso della legalità                                                                2,4%

Strutture di accoglienza                                                         2,4%

Partecipazione sociale/politica dei cittadini                          2,1%

Stato/enti locali                                                                      0,0%

Altro                                                                                      1,0%

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli



Disinteresse al bene comune, crisi dei valori e mancanza

di ideali

Analizziamo in maniera specifica quanto emerso dalle
prime quattro domande, approfondendo parallelamente al-
cuni aspetti scaturiti dai quesiti posti nella seconda fase del-
l’indagine. 

Come si evince dalla tabella 1, la problematica maggior-
mente segnalata dagli intervistati è il disinteresse al bene co-
mune (34,9%). Sempre in questa classifica, ma al quarto
posto e con 5 punti percentuali in meno, troviamo la crisi di
valori e la mancanza di ideali (29,4%).

Considerando che stiamo analizzando un territorio in
grave difficoltà e, come già detto, fortemente multiproblema-
tico, questo tipo di indicazioni potrebbero senz’altro meravi-
gliare. Come evidenziano però le parole di uno degli
intervistati, molti dei problemi del territorio napoletano di-
pendono dalla mentalità dei cittadini che non sono abituati
a considerare lo Stato e i territori una cosa propria, così da
difendere e tutelare il benessere della comunità, ma piuttosto
lo vedono un altro da sé o come un nemico da combattere e
“imbrogliare”. Inoltre nel Mezzogiorno non vi è il concetto
socio-culturale della collettività come strumento della riso-
luzione dei bisogni, ma vi è il ricorso alla singola risorsa o
al proprio particolare per cercare di risolvere i problemi con-
creti. 

Questa traccia di pensiero è fortemente rafforzata da altri
aspetti dell’indagine. Innanzitutto tra le cause principali delle
difficoltà del territorio della Diocesi di Napoli sono indicati
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al primo posto sempre la crisi di valori e la mancanza di
ideali (38,1%) e al secondo posto il disinteresse al bene co-
mune (29,8%), questa volta visti come origine delle situazioni
di disagio. Inoltre, se andiamo ad analizzare le possibili stra-
tegie di intervento troviamo nettamente al primo posto, con
circa 20 punti percentuali in più rispetto alla seconda indica-
zione e segnalata da quasi sei intervistati su dieci, la proposta
pedagogica di educare i cittadini al senso civico ed alla le-
galità (57,8%).

In base a queste indicazioni, la pista da seguire è chiara.
Cresce, quindi, la responsabilità delle agenzie educative prin-
cipali: la famiglia, la scuola e la parrocchia. Se, infatti, queste
ultime non riescono ad intervenire relativamente a problema-
tiche quali la disoccupazione o il degrado territoriale, certa-
mente molto di più possono realizzare dal punto di vista
pedagogico. Pertanto il loro impegno in funzione della cre-
scita del senso del bene comune e per combattere la crisi dei
valori e la mancanza di ideali, può e deve essere significativo.
Su scuola, famiglia e parrocchia torneremo in maniera spe-
cifica in seguito per analizzarne, soprattutto in funzione di
quanto appena detto, le potenzialità, le risorse e le problema-
tiche di cui sono portatrici. 

A proposito di ‘bene comune’è interessante, infine, ana-
lizzare quanto Benedetto XVI scrive nell’Enciclica Caritas
in Veritate: “È il bene di quel ‘noi tutti’, formato da individui,
famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità so-
ciale. Non è un bene ricercato per se stesso, ma per le per-
sone che fanno parte della comunità sociale e che solo in
essa possono realmente e più efficacemente conseguire il loro
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bene. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza
di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è pren-
dersi cura, da una parte, e avvalersi, dall’altra, di quel com-
plesso di istituzioni che strutturano giuridicamente,
civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che
in tal modo prende forma di pòlis, di città. Ogni cristiano è
chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e se-
condo le sue possibilità d’incidenza nella pòlis” (CV 7).

Sono parole sulle quali occorre fortemente riflettere per
ripensare al proprio impegno personale come membri di que-
sta società e in particolare per quanti si professano e sono cri-
stiani.
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Il disagio lavorativo 

Al secondo posto tra le principali problematiche del terri-
torio troviamo il disagio lavorativo (33,9%). È un’indica-
zione che non può certamente stupire. L’Istat stima, infatti,
nel 2010, nella provincia di Napoli, il tasso di disoccupazione
pari al 15,7%. Per renderci conto di come questo valore sia
notevolmente elevato, realizziamo un paragone con il dato
complessivo italiano. Ci accorgiamo così che, nello stesso
periodo di riferimento, in Italia il tasso di disoccupazione è
pari all’8,4%. La differenza pertanto tra il livello nazionale e
quello provinciale è rilevante. Ancor più significativo è il
tasso di occupazione, poiché quantifica l’incidenza di quanti
hanno un lavoro sul totale della popolazione. Utilizzando
quest’indice il fenomeno dello scoraggiamento, che spinge i
disoccupati cronici (soprattutto donne e giovani), a smettere
persino di cercare un lavoro convinti che non potranno mai
trovarlo, non viene più celato. Il tasso di occupazione nella
provincia di Napoli è pari al 37,0%, mentre a livello nazio-
nale è pari al 56,9%. Si conferma, pertanto, la disparità tra i
due livelli territoriali; l’utilizzo dei tassi di occupazione ci
mostra che le disuguaglianze sono ancor più accentuate che
in precedenza. In particolare, la differenza tra i tassi di occu-
pazione in Italia e nella provincia di Napoli è di circa 20 punti
percentuali.

La situazione attuale viene così raccontata da uno dei no-
stri intervistati: La città di Napoli si è caratterizzata negli ul-
timi dieci anni per un lento, in una prima fase, poi evidente,
inesorabile e sempre più rapido declino economico, civile e
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sociale. Tutti gli indicatori, gli indici del benessere, della vi-
vibilità, delle attività economiche, del numero delle aziende,
della loro mortalità, del reddito medio pro capite, dell’occu-
pazione, della disoccupazione giovanile, della efficienza
della pubblica amministrazione, della microcriminalità,
hanno avuto un’evoluzione negativa. Le asimmetrie di svi-
luppo tra regioni del centro-nord e regioni del sud non solo
non si sono ridotte, o almeno attenuate, ma si sono pesante-
mente accentuate.

Anche tra le cause del disagio del territorio le problematiche
lavorative sono presenti (21,8%), occupando il quinto posto. 

Per valutare quali azioni occorra intraprendere relativa-
mente al mondo del lavoro, abbiamo domandato agli inter-
pellati di indicare le possibili strategie d’intervento per
rispondere ai bisogni occupazionali. 

Nella tabella 5 troviamo elencate le diverse soluzioni
emerse. Abbiamo dato la possibilità di scegliere al massimo
due soluzioni tra quelle indicate nel questionario. 

Al primo posto viene indicata la lotta alla camorra che
impedisce di fatto lo sviluppo economico del territorio
(34,6%). Questo è un aspetto molto serio, sul quale ritorne-
remo quando analizzeremo in maniera specifica l’impatto ter-
ritoriale della camorra. Certamente l’indicazione che emerge
è significativa, perché mostra che altre forme di intervento
non possono prescindere da una politica che faccia della le-
galità la sua bandiera. 

Uno degli intervistati descrive così la situazione: la pe-
netrazione nell’economia delle associazioni camorristiche
comporta la turbativa del mercato, con la conseguenza che
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le imprese finanziate dalla camorra con il denaro prove-
niente dai gravi reati come l’estorsione, i traffici di droga
o addirittura gli omicidi, finiscono con l’essere competitive,
facendo scomparire le imprese oneste che lavorano rispet-
tando le regole di mercato e utilizzando denaro di prove-
nienza lecita. 

Al secondo posto della tabella 5 troviamo l’indicazione
di una formazione adeguata dei giovani rispetto al mer-
cato del lavoro (29,8%). Questo aspetto ci riporta ad
un’altra fondamentale funzione della scuola, questa volta
vista come agenzia educativa che abilita al fare, rispetto a
quanto le si chiedeva in precedenza di abilitare i giovani
all’essere. 

Al terzo posto tra le strategie d’intervento specifiche in
risposta ai bisogni occupazionali, troviamo l’indicazione di
politiche che favoriscano la crescita del turismo (27,3%).
Questo è un aspetto molto sentito tra gli intervistati, che se-
gnalano con rammarico, tra le cause del disagio, la scarsa
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e turistico
(8,3%). A supporto di ciò, tra le risorse presenti nel territorio
della Diocesi di Napoli, troviamo al terzo posto il patrimo-
nio artistico/naturale (29,1%). Certamente per rilanciare il
turismo non si può fare a meno di condurre la battaglia per
la legalità, contro le organizzazioni criminali e la microcri-
minalità in genere. Episodi di violenza e addirittura omicidi
di turisti hanno purtroppo caratterizzato le cronache napo-
letane negli ultimi tempi. Questo ha fortemente ridotto le
potenzialità dell’industria turistica locale, già di per sé in
crisi.
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Le agevolazioni fiscali per le imprese (21,1%) e gli inve-
stimenti funzionali alla nascita di nuove imprese (16,6%)
sono rispettivamente al quarto e quinto posto e rientrano nel
rapporto tra i cittadini e lo Stato che analizziamo di seguito. 

Tabella 5 – Strategie d’intervento specifiche in risposta ai bisogni

occupazionali

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Lotta alla camorra che impedisce lo sviluppo economico
del territorio

34,6%

Formazione adeguata dei giovani rispetto al mercato del
lavoro

29,8%

Favorire la crescita del turismo 27,3%
Agevolazioni fiscali per le imprese 21,1%
Investimenti funzionali alla nascita di nuove imprese 16,6%
Favorire l’emersione dal lavoro nero 16,3%

Creazione di agenzie per il lavoro più rispondenti ai bisogni
reali

14,5%

Investimenti che favoriscano la nascita di cooperative 10,0%
Creazione di infrastrutture adeguate 8,7%
Lotta all’economia sommersa 7,6%
Agevolazioni fiscali per le cooperative 6,9%
Altro 0,3%
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Il rapporto dei cittadini con lo Stato 

Tra le cause principali delle problematiche del territorio della
Diocesi di Napoli troviamo al terzo posto l’assenza o comunque
la scarsa presenza nel territorio dello Stato (26,3%). Oltre che
come causa del disagio, quest’aspetto viene visto anche come
effettivo problema dal 23,2% degli intervistati. 

Proprio perché già la prima parte dell’indagine aveva messo
in evidenza la questione, nella seconda fase abbiamo indagato
in maniera specifica sul rapporto tra lo Stato ed i cittadini, sot-
toponendo agli intervistati una serie di domande chiuse. 

In primo luogo abbiamo cercato di capire come veniva valu-
tata la capacità dello Stato di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Come mostra la tabella 6, vi è poca fiducia nello Stato cen-
trale come risolutore dei problemi, considerando che hanno
risposto in questo modo il 67,1% degli interpellati. Se consi-
deriamo, poi, che un altro 17,6% sostiene addirittura che non
vi è alcuna capacità di far fronte ai bisogni dei cittadini, si
comprende che più di otto persone su dieci non attribuiscono
allo Stato la capacità di rispondere a questo fondamentale
compito. Coloro che, invece, lo giudicano positivamente
sono poco più di uno su dieci (abbastanza 9,3% - molto
1,4%). Bisogna però considerare che tra le possibili risposte
vi era anche l’opzione totalmente, che non è stata scelta da
nessuno degli intervistati. Il 4,5% ha preferito non rispondere. 

Considerando che il tema del decentramento è oggetto di
dibattito costante in questi ultimi anni, abbiamo indagato
anche sulla capacità degli Enti locali (Comune, Provincia e
Regione) di far fronte ai bisogni delle persone. 
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Tabella 6 – Capacità dello Stato di rispondere ai bisogni dei citta-

dini

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

La tabella 7 illustra le valutazioni realizzate dagli interpel-
lati. Anche in questo caso la visione generale è pessimistica,
ma vi sono alcuni distinguo da fare. Se sommiamo le due va-
lutazioni poco e per niente, come fatto in precedenza, ci ac-
corgiamo che anche in questo caso si riferiscono a circa otto
persone su dieci, ma ora è diminuito il poco ed è cresciuto il
per niente. Di contro, però, sono in aumento coloro che giu-
dicano positivamente i governi locali (abbastanza 11,1% -
molto 2,8% - totalmente 0,3%). Il numero di coloro che non
rispondono (4,2%) è pressoché uguale. 

Tabella 7 – Capacità degli Enti locali di rispondere ai bisogni dei cit-

tadini

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli
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Poco 67,1%
Per niente 17,6%
Abbastanza 9,3%
Molto 1,4%
Totalmente 0,0%
Non risponde 4,5%

Poco                                                                     56,7%
Per niente                24,9%
Abbastanza             11,1%
Molto                      2,8%
Totalmente              0,3%
Non risponde          4,2%



In conclusione, quindi, non vi sono significative differenze
tra la valutazione dello Stato centrale e quella degli Enti lo-
cali, anche se nella stima di questi ultimi si è più estremi: in
alcuni casi sono più apprezzati, in altri sono considerati as-
solutamente inutili. 

Tenendo conto della sfiducia espressa nei confronti
dello Stato e degli Enti locali, gli esperti sono stati solle-
citati a fornire suggerimenti per migliorare l’intervento
istituzionale.

Come si evince dalla tabella 8, due interpellati su tre indi-
cano come soluzione trasparenza e controlli sui soldi spesi
dalle Istituzioni (65,1%), sia rispetto alla qualità sia per la
quantità dei servizi.

Tabella 8 – Suggerimenti per migliorare l’intervento dello Stato e

degli Enti locali in favore dei cittadini

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Del resto la valutazione dei servizi offerti alla persona non
è particolarmente positiva. 

Dalla tabella 9 si evince che il 60,6% ritiene che si fa qual-
cosa, ma che ci sono troppi bisogni ed esigenze da coprire. Il
24,2% ritiene che i servizi alla persona sono molto scadenti e

Trasparenza e controlli sui soldi spesi dalle Istituzioni 65,1%
Rinnovamento della classe dirigente 56,7%
Maggiori risorse impiegate nei servizi ai cittadini 41,2%

Maggiore informazione su diritti e servizi in favore dei citta-
dini

35,6%

Altro 2,1%
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non si fa niente per aiutare i cittadini. L’11,8% sostiene che
quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pubblico si
rivolgono ai privati. Solo l’1,0% ritiene che i servizi alla per-
sona erogati forniscono una risposta a quasi tutti i bisogni.
Nessuno ha indicato che grazie all’attività dei servizi alla per-
sona non si rilevano situazioni di disagio, nonostante questa
fosse una delle possibili risposte. Il 2,4% non ha risposto.

Tabella 9 – Valutazione dei servizi alla persona nel territorio

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

La tabella 8 segnalava al secondo posto l’esigenza di rin-
novare la classe politica dirigente (56,7%). Del resto tra le
possibili strategie di intervento per risolvere i problemi del
territorio diocesano, presentate in tabella 3, veniva indicata
al secondo posto la necessità di formare una nuova classe di-

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire

60,6%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

24,2%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

11,8%

Penso che i servizi alla persona erogati forniscono una ri-
sposta a quasi tutti i bisogni

1,0%

Grazie all’attività dei servizi alla persona non si rilevano
situazioni di disagio

0,0%

Non risponde 2,4%
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rigente e di praticare una politica pubblica efficiente
(38,4%).

Pertanto, abbiamo domandato agli esperti quanta fiducia
avessero nella classe politica.

Come era facile attendersi, il quadro che risulta è un chiaro
segnale che i cittadini sono insoddisfatti di coloro che li go-
vernano. Hanno poca fiducia in loro il 56,7%, addirittura nes-
suna il 32,3%. Ciò significa che 9 intervistati su 10
esprimono il loro dissenso nei confronti dei politici. Solo 1
su 10 è abbastanza (9,7%) o molto (0,7%) fiducioso nella
classe politica. Nessuno però ha espresso totale fiducia. Lo
0,7% non ha risposto.

Tabella 10 – Fiducia nella classe politica

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Poca 56,7%

Nessuna 32,2%

Abbastanza 9,7%

Molta 0,7%

Totale 0,0%

Non risponde 0,7%
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Nella tabella 8, tra i suggerimenti espressi per migliorare
l’intervento dello Stato e degli Enti locali in favore dei cit-
tadini, vi è anche l’impiego di maggiori risorse nei servizi
ai cittadini (41,2%) e maggiore informazione su diritti e
servizi in favore dei cittadini (35,6%). Partendo da queste
ultime due richieste agli intervistati è stato domandato di
indicare i settori dove aumentare o diminuire la spesa pub-
blica. Era possibile anche non rispondere alla domanda,
qualora si ritenessero adeguati gli investimenti statali in
quel settore. 

Come si evince dalla tabella 11, in questo periodo in cui i
tagli alla spesa pubblica sono molto consistenti, gli intervistati
propongono una linea di intervento decisa. Pur se con percen-
tuali diverse, chiedono di aumentare la spesa pubblica in molti
settori: Servizi sociali (85,5%), Investimenti per politiche la-
vorative (80,6%), Servizi per la salute (78,9%), Scuola pub-
blica e università (77,9%), Tutela del patrimonio storico,
artistico e ambientale (76,8%), Investimenti nelle energie al-
ternative (74,7%), Servizi pubblici (73,7%), Ricerca scienti-
fica e tecnologica (71,3%), Infrastrutture (69,9%), Prestazioni
di assistenza (68,9%), Giustizia (66,8%), Prestazioni previ-
denziali (65,7%), Ordine pubblico (65,1%), Incentivi alle im-
prese (60,9%).

Vi è, quindi, una chiara richiesta di investimenti pubblici
per migliorare la condizione dei cittadini e per far crescere
l’economia e la produttività del Paese. Al tempo stesso però,
viene indicato dove occorre tagliare la spesa pubblica per ri-
portare i conti in ordine: i costi della politica (93,4%), la di-
fesa (62,3%).
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Proprio relativamente alla politica dei tagli uno degli in-
tervistati scrive: nella generale politica di riduzione delle
spese spesso si risparmia a danno dei più deboli e ciò ha ge-
nerato negli anni un ridotto sostegno alla maternità ed al-
l’infanzia. Sarebbe opportuno aumentare i sussidi alle madri
nubili e potenziare gli asili nido comunali che sono pratica-
mente inesistenti sul nostro territorio.

Tabella 11 - Settori dove aumentare/diminuire la spesa pubblica

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Tipologia di settore aumentare diminuire

Servizi sociali 85,5% 0,3%

Investimenti per politiche lavorative 80,6% 1,7%

Servizi per la salute 78,9% 2,1%

Scuola pubblica e università 77,9% 2,8%

Tutela patrimonio storico/artistico, ambiente 76,8% 3,8%

Investimenti nelle energie alternative 74,7% 4,8%

Servizi pubblici (trasporti, nettezza urbana) 73,7% 2,8%

Ricerca scientifica e tecnologica 71,3% 5,2%

Infrastrutture 69,9% 7,6%

Prestazioni di assistenza 68,9% 6,6%

Giustizia 66,8% 10,4%

Prestazioni previdenziali (pensioni) 65,7% 4,8%

Ordine pubblico (forze dell’ordine) 65,1% 8,0%

Incentivi alle imprese 60,9% 10,0%

Difesa (esercito) 15,2% 62,3%

Costi della politica 1,4% 93,4%
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Relativamente ai servizi al cittadino, gli esperti si sono
espressi anche su quali di questi ritengono inadeguati. Come
mostra di seguito la tabella 12, oltre la metà degli intervistati
sottolinea la mancanza di Centri di aggregazione sportivi,
culturali e sociali (53,6%). A supporto di ciò, se andiamo ad
analizzare le principali problematiche del territorio, troviamo
al quinto posto proprio l’assenza di luoghi di cultura e di ag-
gregazione sociale e sportiva (26,3%). Occorre però sottoli-
neare che questo problema è vissuto in modo diverso nei vari
decanati, considerando che le differenze territoriali a riguardo
sono significative. In particolare, molti degli intervistati rile-
vano per esempio che gli impianti sportivi a disposizione dei
cittadini sono quasi sempre privati ed hanno costi di uso piut-
tosto elevati, che discriminano di fatto l’accesso ai meno ab-
bienti, gravando pesantemente sul tessuto sociale. 

Al secondo posto tra i servizi al cittadino ritenuti inade-
guati troviamo la manutenzione delle strade (52,9%). 

Questa situazione di “decadenza” si concretizza material-
mente nella terza problematica indicata dai nostri intervistati,
ovvero il degrado territoriale inteso come incuria ed abban-
dono del territorio, che spesso si manifesta appunto con il
dissesto stradale (31,5%).

Per capire quanto l’inadeguatezza di questi servizi gravi
sui cittadini, occorre sottolineare che il servizio di smalti-
mento dei rifiuti, nonostante la crisi attuale, è elencato solo
al terzo posto, pur se con percentuali molto simili (52,2%). 

Al quarto troviamo i servizi sociali pubblici (42,6%). Ri-
cordiamo che in precedenza questa è stata la voce indicata
maggiormente per aumentare la spesa pubblica, in particolare
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per asili nido, assistenza anziani e disabili, che troppo spesso
vedono negati i loro diritti.

Anche per quanto concerne i servizi di trasporto pubblico
(32,2%) è significativa la percentuale di coloro che li riten-
gono inadeguati. Diversi intervistati sottolineano che, se il
trasporto pubblico fosse più efficiente, molto spesso si evite-
rebbe di far ricorso alle auto private. Questo indirettamente
andrebbe ad incidere sul problema del traffico che, inserito
nei problemi urbanistici, viene considerato tra le principali
problematiche per l’11,8% degli interpellati. 

Altri servizi al cittadino ritenuti inadeguati sono:le forze
dell’ordine (28,7%), i servizi sanitari (28,4%), i servizi di
sportello (20,8%), la scuola (17,6%) sulla quale torneremo
successivamente ed i servizi sociali privati (8,3%).

Tabella 12 – Servizi al cittadino ritenuti inadeguati

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali)   53,6%
Manutenzione delle strade                                         52,9%
Servizio di smaltimento rifiuti                                   52,2%
Servizi sociali pubblici                                               42,6%
Servizi di trasporto pubblico                                      32,2%
Forze dell’ordine                                                        28,7%
Servizi sanitari                                                           28,4%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.)                    20,8%
Scuola                                                                        17,6%
Servizi sociali privati                                                 8,3%
Altro 1,7%
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Disagio sociale, povertà, crisi economica, usura e gioco

La questione sociale nel territorio della Diocesi di Napoli
viene così illustrata da uno degli intervistati. Il livello della
spesa sociale già assolutamente insufficiente, negli ultimi tre
anni è stato drammaticamente ridotto. La crisi finanziaria e
le sue ricadute economiche generali hanno inciso in maniera
ancora più violenta sul tessuto già fragile della economia cit-
tadina. Queste questioni generali si sono tradotte visibil-
mente nel passaggio a situazioni di povertà di fasce
consistenti di anziani, di famiglie e particolarmente di fami-
glie con minori. Si è incrementato pertanto il bisogno di sod-
disfacimento delle esigenze più elementari da parte di molti
cittadini. Ciò ha determinato in particolare la diminuzione
dell’accesso alle prestazioni sanitarie di quanti, pur portatori
di patologie gravi, non sono in grado di pagare i vari ticket.
La domanda di strumenti di sopravvivenza si traduce spesso,
particolarmente da parte degli anziani che per pudore non
si rivolgono a istituzioni o associazioni, nella ricerca di ge-
neri alimentari di scarsa qualità acquistati a basso costo tra
mercati e mercatini. 

Relativamente alle categorie che vivono condizioni di di-
sagio sociale, gli intervistati tracciano un quadro esaustivo,
come è possibile evincere dalla tabella 13, confermando la
difficile situazione degli anziani e delle famiglie, ma anche
dei giovani.

Tra le categorie maggiormente in difficoltà troviamo in-
fatti al primo posto gli anziani (54,0%) ed al secondo le fa-
miglie (49,5%). Preoccupante anche la condizione dei
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disoccupati (43,6%) e degli occupati precari (19,4%), come
già messo in evidenza nella sezione dedicata al disagio lavo-
rativo. 

Da sottolineare anche la percentuale dei giovani (35,6%),
che, pur rappresentando il futuro del nostro territorio, sem-
brano essere in forte difficoltà soprattutto per il disinteresse
palese nei loro confronti, anche nel caso in cui siano minori
(15,2%). 

A riguardo significative sono le parole di uno degli in-
tervistati: i giovani desiderano tutto, riconoscono una loro
identità in ciò che possiedono per cui possedere ad ogni
costo è la loro priorità. Vivono in maniera consumistica
tutto, anche il sesso e le relazioni amicali, non hanno pro-
getti per il futuro che vedono precario, pensano all’oggi
e mai al domani. Alla base di tutto ciò vi è oltre che la
crisi della famiglia e della scuola, il progressivo venir
meno di validi modelli educativi e di riferimento, il vivere
nella società dell’immagine e dell’apparire. Sembra che
di ciò non interessi niente a nessuno ed anzi che faccia co-
modo all’economia globale che le nuove generazioni
siano sempre più generazioni di consumatori indefessi ed
acritici e per i genitori è più facile talvolta dare che spie-
gare ai figli perché sarebbe più giusto non dare. Si assiste
in maniera sconcertante al fenomeno di giovani di fami-
glie numerose ai limiti della miseria nelle quali tuttavia
non manca la play station, il televisore LCD, l’IPod, il te-
lefonino di ultima generazione, le scarpe firmate. Tanti
minorenni consumano reati contro il patrimonio e dichia-
rano candidamente, in sede di interrogatorio, di averlo
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fatto per avere il denaro per rifarsi il guardaroba, per fare
un regalo importante alla fidanzata.

Eppure, occorre ricordare che i giovani sono considerati
una risorsa del territorio dal 17,0% degli intervistati, percen-
tuale che potrebbe certamente salire se si attuasse un progetto
pedagogico ed uno sforzo di prossimità nei loro confronti. 

Da sottolineare ancora tra le categorie che vivono con-
dizioni di disagio sociale la percentuale dei diversamente
abili (28,7%) piuttosto elevata; a seguire, gli immigrati
(10,7%), le 
persone con problemi di dipendenza (8,7%) sulle quali tor-
neremo tra poco, i senza dimora (7,3%) e gli ex detenuti
(5,2%).

Tabella 13 – Categorie che vivono condizioni di disagio sociale

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Anziani                                                               54,0%

Famiglie                                                             49,5%

Disoccupati                                                         43,6%

Giovani                                                               35,6%

Diversamente abili                                             28,7%

Occupati precari                                                 19,4%

Minori                                                                 15,2%

Immigrati                                                            10,7%

Persone con problemi di dipendenza                 8,7%

Senza dimora                                                      7,3%

Ex detenuti                                                         5,2%

Altro                                                                   0,7%
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Nell’elenco delle categorie che subiscono condizioni di di-
sagio sociale non abbiamo volutamente inserito le donne, ma
abbiamo rivolto agli intervistati una domanda specifica rela-
tivamente alla loro condizione nella società. Come mostra la
tabella 14, gli esperti sono divisi a metà sulla valutazione
della loro condizione. Ritengono infatti che sussistono forti
discriminazioni nei confronti delle donne il 47,1%, non ri-
scontrano discriminazioni il 47,8%. È questo l’unico quesito
tra quelli proposti che mostra una situazione di spaccatura
così forte. La spiegazione di ciò risiede nelle forti differenze
territoriali che esistono.

Tabella 14 –Condizioni della donna nella società

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Relativamente al problema della povertà economica, ricor-
diamo che è ritenuta la causa principale dei problemi da parte
del 15,9% degli intervistati. Per capire però come la situazione
si stia evolvendo a causa della crisi economica in atto, analiz-
ziamo il parere degli esperti a riguardo. Ricodiamo inoltre che
tra le cause principali delle problematiche del territorio in og-
getto la crisi economica (24,2%) occupa il quarto posto.

Come si evince dalla tabella 15, oltre la metà degli intervistati
sostiene che la crisi è così diffusa e pesante che viviamo un vero
e proprio allarme sociale (53,6%). Un quarto circa invece con-
corda che eravamo in grossa difficoltà ben prima della crisi eco-

Sussistono forti discriminazioni 47,1%

Non sussistono forti discriminazioni 47,8%

Non risponde 5,2%
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nomica mondiale (24,9%). Addirittura alcuni sostengono che la
crisi è così estesa che non si vedono spiragli per il futuro (6,2%).
I fiduciosi, poco più di uno su dieci, sostengono che la crisi sta
toccando solo marginalmente la nostra realtà (6,2%) e che la
crisi c’è ma si sta reagendo bene (5,9%).

Tabella 15 – Valutazione della crisi economica in atto

Fonte: Indagine sui bisogni OPR diocesi Napoli

È evidente quindi da tutto ciò che la crisi economica è una
realtà che non può essere ignorata, innestandosi in un tessuto
socio-economico già in difficoltà ben prima della crisi. Oc-
corre pertanto offrire vicinanza e sostegno alle numerose per-
sone in difficoltà, interventi che finora non sono stati mai
inseriti nell’agenda politica italiana. 

Con una povertà così diffusa l’indebitamento delle fami-
glie cresce costantemente. Secondo quanto sostenuto dalla
CGIA di Mestre, la crescita del debito delle famiglie napole-
tane, avvenuta tra il 1° gennaio 2002 (data in cui è stato in-
trodotto l’euro) e il 1° gennaio 2010 è stata del 129,7%. In

La crisi è diffusa e pesante: viviamo un vero allarme sociale 53,6%

Eravamo in grossa difficoltà ben prima della crisi econo-
mica

24,9%

La crisi è così estesa che non vedo spiragli  per il futuro 6,2%

La crisi sta toccando solo marginalmente la nostra realtà 6,2%

La crisi c’è ma si sta reagendo bene 5,9%

Non risponde 3,1%
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questa particolare graduatoria Napoli è ai primissimi posti
occupando la quarta posizione.

C’è un fenomeno però fortemente legato all’indebitamento
e che cresce con esso: l’usura. 

A riguardo la valutazione degli intervisti è illuminante.
Come mostra la tabella 16, ritengono che il fenomeno
dell’usura sia abbastanza diffuso il 47,4%, molto diffuso
il 20,1%, vera emergenza sociale il 4,5%. Pertanto, oltre
sette intervistati su dieci, evidenziano che il fenomeno del-
l’usura è presente significativamente nel loro territorio.
Occorre rimarcare che anche i Centri di Ascolto Caritas
riscontrano la crescita del fenomeno. Molto dovrebbe es-
sere fatto, poco in realtà viene realizzato. Grande merito
però va riconosciuto alle associazioni ed alle fondazioni
che curano la lotta all’usura. Sull’importanza del mondo
associativo e del volontariato ritorneremo in seguito.
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Tabella 16 –Presenza del fenomeno dell’usura

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Analizziamo, quindi, quali sono le forme di dipendenza
più diffuse nel territorio diocesano. L’inserimento di tale pro-
blematica in questa sezione dell’indagine è legato al risultato
scaturito. Troviamo, infatti, al primo posto la dipendenza da
gioco (34,0%). Questo risultato non può certo meravigliare:
molti studi evidenziano infatti che proprio nei Paesi in cui è
più forte la povertà, la problematica legata al gioco emerge
con maggiore forza. La speranza di cambiare il proprio de-
stino grazie “al colpo di fortuna” è propria di chi non riesce
a scorgere altre strade per migliorare la propria condizione.
Il risultato reale è però solo un maggior impoverimento dei
giocatori. Questo tipo di problematica, inserito in cima alle
dipendenze più diffuse, dovrebbe far riflettere su quanto poco
viene fatto per portare alla luce questa forma di disagio. Ciò
dipende soprattutto dai forti interessi, non solo dei privati e
della criminalità, ma anche dello Stato, che vi gravitano in-
torno.

La dipendenza da sostanze (31,7%) è al secondo posto,
come era in fondo da attendersi. Meraviglia invece che la di-
pendenza da alcool (26,7%) sia solo al terzo posto, segnalata

Abbastanza diffuso 47,4%

Molto diffuso 20,1%

Poco diffuso 17,6%

Per nulla diffuso 4,8%

È la vera emergenza sociale 4,5%

Non risponde 5,5%
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da appena un intervistato su quattro. Occorre sottolineare che
l’etilismo è tra le patologie più difficili da riconoscere, se non
nei casi in cui è totalmente cronica. Inoltre, sempre, più spesso,
riguarda i giovani ed i giovanissimi verso i quali, come già sot-
tolineato in precedenza, non c’è la dovuta attenzione.

La dipendenza da web (6,4%) e quella da shopping (1,2%)
sono due forme di dipendenza nuove e da poco riconosciute
come tali, legate alla particolare evoluzione che sta caratte-
rizzando la nostra società.

Tabella 17 –Forme di dipendenza più diffuse

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Gioco 34,0%

Sostanze 31,7%

Alcool 26,7%

Web 6,4%

Shopping 1,2%
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Camorra, illegalità e sicurezza del territorio

La problematica della camorra è già comparsa in prece-
denza. È fondamentale però farne un approfondimento spe-
cifico, proprio per l’enorme portata del fenomeno. 

Innanzitutto, va rimarcato che la camorra irrompe ovun-
que, ma proprio per questo in alcuni ambiti sociali vi è una
visione distorta del fenomeno. Uno degli intervistati illustra
così la situazione: il problema principale è la penetrazione
della camorra sul territorio, sia sul piano sociale che eco-
nomico e politico. In molte realtà il camorrista è visto come
un esempio da seguire, soprattutto tra i giovani, e viene visto
come elemento capace di risolvere i veri conflitti sociali, por-
tando benessere alle popolazioni e soprattutto a quelli che si
affiliano ai clan camorristici.

Inoltre, come già sottolineato nella sezione dedicata al di-
sagio lavorativo, occupazione e camorra nel territorio della
Diocesi di Napoli sono due aspetti strettamente connessi tra
loro. Ricordiamo infatti che tra le strategie d’intervento spe-
cifiche da attuare in risposta ai bisogni occupazionali, al
primo posto è stata indicata la lotta alla camorra, che di fatto
impedisce lo sviluppo economico del territorio. Nelle parole
di uno degli intervistati troviamo la spiegazione di questo fe-
nomeno: l’assenza di lavoro anche precario facilita l’attec-
chire della camorra e di fenomeni criminali, come lo
“spaccio a cottimo” fatto dai tossicodipendenti ma anche da
famiglie intere, spesso in difficoltà economica, che oggi si
inseriscono nell’attività illecita ottenendo guadagni limitati,
ma rischiando molto, in favore di potenti organizzazioni cri-
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minali. Ciò che una volta era il contrabbando quale ammor-
tizzatore sociale illecito, oggi è la droga.

La camorra quindi ha forti interessi affinché la grave si-
tuazione socio-economica del territorio permanga tale, e sem-
bra avere tutti i mezzi per perseguire i suoi obiettivi.

Agli intervistati è stato infatti chiesto di valutare la pre-
senza della camorra nel loro territorio.

Come si evince dalla tabella 18, il 43,9% ha dichiarato che la
presenza della camorra è sufficiente a condizionare il territorio,
il 29,8% la ritiene molto diffusa e l’8,3% addirittura totalmente
pervasiva. Ci accorgiamo, pertanto, che oltre otto intervistati su
dieci ritengono che il vero cancro del territorio sia la camorra. 

Tabella 18 – Presenza della camorra nel territorio

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Ricordiamo inoltre che tra le principali problematiche ve-
niva indicato l’atteggiamento o comunque la mentalità ca-
morristica diffusa (21,8%), la criminalità come delinquenza
e camorra (18,7%), la corruzione e l’illegalità (15,6%). 

Proprio perché questi fenomeni appaiono comunque col-
legati tra loro, è stato chiesto agli esperti di indicare le cause

Sufficiente a condizionare il territorio 43,9%

Molto diffusa 29,8%

Scarsa 12,1%

Totalmente pervasiva 8,3%

Inesistente 4,8%

Non risponde 1,0%
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principali dell’illegalità diffusa. A disposizione avevano
un’unica scelta. Come risulta dalla tabella 19, al primo posto
viene indicata la certezza di impunità di chi infrange le regole
(29,1%). Al secondo posto troviamo ancora una volta il di-
sinteresse al bene comune (27,7%), quindi c’è l’atteggia-
mento camorristico nel quotidiano (19,4%), che viene
raccontato come una mentalità che pervade il territorio an-
dando oltre le persone affiliate alla camorra. Troviamo quindi
la pervasività della camorra e della criminalità (12,5%).
Meno di un intervistato su dieci indica il problema nell’as-
senza delle forze dell’ordine (8,3%). Solo l’1,7% sostiene che
non vi è illegalità diffusa nel suo territorio.

Tabella 19 –Cause principali dell’illegalità diffusa

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Relativamente alla percezione di sicurezza del proprio ter-
ritorio, lo considerano poco sicuro (54,0%) o per nulla sicuro
(11,5%) quasi sette intervistati su dieci. Poco più di tre su
dieci invece lo giudicano abbastanza sicuro (30,1%), total-
mente sicuro (2,1%) o comunque molto sicuro (0,3%). 

Certezza di impunità di chi infrange le regole 29,1%

Disinteresse al bene comune 27,7%

Atteggiamento camorristico nel quotidiano 19,4%

Pervasività della camorra/criminalità 12,5%

Assenza delle forze dell’ordine 8,3%

Non vi è illegalità diffusa nel mio territorio 1,7%

Altro 1,4%
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Queste percentuali risentono però dell’eterogeneità del ter-
ritorio esaminato, considerazione già chiarita in precedenza
per altre situazioni.

Tabella 20 – Valutazione della sicurezza del territorio

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Poco sicuro 54,0%

Abbastanza sicuro 30,1%

Per nulla sicuro 11,4%

Totalmente sicuro 2,1%

Molto sicuro 0,3%

Non risponde 2,1%
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La questione rifiuti

Ritornando alle principali problematiche del territorio tro-
viamo al sesto posto con il 23,5% i problemi ambientali, ri-
feriti in particolare all’inquinamento ed ai rifiuti. Tra questi
due aspetti, vi sono però alcune differenze. Infatti, se il pro-
blema dell’inquinamento è diffuso quasi ovunque nel terri-
torio diocesano, la problematica dei rifiuti, nonostante in
questo momento attanagli fortemente la città di Napoli, non
riguarda però tutti i Comuni. Occorre, infatti, rimarcare che
ci sono realtà in cui il problema non esiste, poiché a livello
cittadino sono state trovate soluzioni adeguate. Proprio per-
ché riteniamo che l’emergenza rifiuti, pur se ciclicamente si
ripropone, è comunque un’emergenza e quindi, di fatto, da
considerarsi superabile. Abbiamo domandato agli intervistati
quali potessero essere le possibili strategie d’intervento.

La tabella 21 illustra i diversi suggerimenti delle persone
interpellate. L’indicazione è chiara: sette intervistati su dieci
propongono la raccolta differenziata porta a porta (69,6%).
Certamente i disagi sopportati in questi anni spingono la po-
polazione ad impegnarsi seriamente per risolvere il problema.
Poiché era stata data la possibilità di proporre più di una so-
luzione, l’altro suggerimento condiviso da quasi la metà delle
persone ascoltate è di migliorare il senso civico dei cittadini
(44,6%), sostenendo che alla base della soluzione del pro-
blema deve esserci comunque quella riscoperta del senso del
bene comune, come superamento degli egoismi personali e
dell’indifferenza, già proposto precedentemente.
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Circa un quarto punta su impianti di compostaggio
(26,3%) e termovalorizzatori (24,9%). Uno su dieci vorrebbe
la promozione di isole ecologiche (11,8%), solo tre su cento
propongono nuove discariche (2,8%). Sono queste soluzioni
che comunque non si escludono tra loro, anche se sono frutto
di filosofie di approccio differenti al problema.

Occorre infine sottolineare che vi è comunque fiducia che
il problema possa risolversi, se appena il 2,8% degli interpel-
lati lo considera irrisolvibile, nonostante si trascini da quasi
vent’anni. 

Tabella 21 –Strategie d’intervento per il problema rifiuti

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Raccolta differenziata porta a porta 69,6%

Miglioramento senso civico 44,6%

Impianti di compostaggio 26,3%

Termovalorizzatore 24,9%

Promuovere isole ecologiche 11,8%

Nuove discariche 2,8%

Irrisovibile 2,8%
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La famiglia

La famiglia viene indicata come uno degli aspetti posi-
tivi e di conseguenza risorsa del territorio dal 13,5% degli
intervistati. Certamente, da parte di tutti, le viene ricono-
sciuto un ruolo fondamentale come agenzia educativa,
vista la mancanza di ideali ed il disinteresse al bene co-
mune. 

Eppure la famiglia sembra una realtà sempre più abban-
donata a se stessa. Se analizziamo le cause principali delle
problematiche del territorio, troviamo ai primi posti la man-
canza di politiche di sostegno alla famiglia (17,3%), ovvero
la mancanza di un aiuto diretto ai nuclei familiari. Ma l’altro
aspetto fondamentale, sollevato come causa delle situazioni
di disagio del territorio diocesano è la disgregazione fami-
liare (15,2%). 

A riguardo uno degli intervistati scrive: quanto alla si-
tuazione dei giovani, oggi purtroppo ci si confronta con un
numero sempre più crescente di ragazzi che non hanno il
senso della famiglia, perché a loro volta sono figli di fami-
glie sfasciate, di genitori poco autorevoli e deleganti, presi
solo da sé. 

Analizziamo pertanto i pareri degli esperti relativamente
alla valutazione della famiglia come agenzia educativa.

Come mostra la tabella 22, la questione è molto contro-
versa, poiché i pareri a riguardo sono contrastanti. Il 43,9%
degli intervistati ritiene sufficiente il compito educativo
svolto dalla famiglia, mentre il 43,6%, una percentuale molto
simile, la considera scarsa in questo ruolo. La valutazione
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buona è espressa dal 7,6%. Percentuali molto basse per chi
la considera ottima l’1,7% e negativa l’1,4%. Pertanto, som-
mando tutti i giudizi positivi, si raggiunge il 53,2% superando
di poco la maggioranza.

Tabella 22 – Valutazione della famiglia come agenzia educativa

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Di certo della famiglia e del suo ruolo non è possibile
fare a meno. Persino le agenzie economiche la considerano
il fulcro propulsivo del nostro Paese. Troppo spesso però il
suo ruolo è stato dato per scontato, e ora che la famiglia è
in difficoltà, sembra non esserci niente o nessuno in grado
di aiutarla.

Su quest’aspetto è stato chiesto un parere agli esperti sulle
cause delle principali difficoltà vissute dalle famiglie.

Al primo posto viene indicata la crisi dei valori familiari
(50,2%). La famiglia stessa sembra infatti non essere più un
valore in sé, né qualcosa per la quale sacrificarsi o almeno
impegnarsi, considerando che tra le cause delle difficoltà al
secondo posto sono segnalati i genitori spesso assenti e di
conseguenza i figli abbandonati a loro stessi (42,9%).

Sufficiente 43,9%

Scarsa 43,6%

Buona 7,6%

Ottima 1,7%

Negativa 1,4%

Non risponde 1,7%
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Altra motivazione segnalata è la trasformazione dei mo-
delli familiari (29,4%), che denota l’incapacità delle nuove
famiglie di svolgere le stesse funzioni ricoperte in passato
dalla famiglia tradizionale.

Sulle stesse percentuali viene indicata la mancanza di spe-
cifiche politiche per la famiglia (29,1%). In questo caso si ri-
torna ad una famiglia abbandonata a se stessa. 

La dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(8,7%) indica, invece, una famiglia incapace di provvedere
a se stessa, poichè ha perso la componente fondamentale
della cooperazione parentale.

Solo una piccolissima percentuale segnala che le famiglie
del loro territorio non sono in difficoltà (0,3%). 

Tabella 23 – Cause principali delle difficoltà delle famiglie

Fonte: Indagine sui bisogni OPR diocesi Napoli

Questa lettura riporta alla generale crisi di valori e di ideali
già affrontata. In quest’ottica il problema della famiglia appare
quasi irrisolvibile: se i valori non provengono più dalla fami-
glia, quali altre agenzie educative devono trasmetterli?

Crisi dei valori familiari 50,2%

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 42,9%

Trasformazione dei modelli familiari 29,4%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia 29,1%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare 8,7%

Le famiglie del mio territorio non sono in difficoltà 0,3%

Altro 0,3%
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La scuola

La crisi della scuola come agenzia educativa (19,4%) è al
settimo posto nell’elenco delle cause principali che determi-
nano il disagio nel territorio partenopeo. Se valutiamo, in-
vece, gli aspetti positivi, intesi come risorse del territorio,
allora la scuola/università (9,0%) compare al 12° posto, ul-
tima tra le agenzie educative. Tra le possibili strategie d’in-
tervento, quella di realizzare investimenti nella scuola
pubblica/università (9,0%) è indicata al 18° posto. 

La scuola non sembra pertanto godere di buona salute, ep-
pure quando è stato domandato agli esperti di valutarla come
agenzia educativa, la maggioranza le ha riconosciuto un ap-
porto positivo. Viene considerata infatti sufficiente dal 48,4%,
che sommato al 10,7% che la considera buona e all’1,0% ot-
tima, raggiunge in totale il 60,1%. 

Quindi, rispetto alla valutazione attribuita alla famiglia, la
scuola come agenzia educativa viene stimata meglio.

Tabella 24 – Valutazione della scuola come agenzia educativa

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Sufficiente 48,4%

Scarsa 36,3%

Buona 10,7%

Negativa 2,4%

Ottima 1,0%

Non risponde 1,0%
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Tra le cause principali delle difficoltà vissute dal mondo
della scuola, sono varie le motivazioni indicate ma, pur se
con percentuali leggermente diverse, nessuna sembra preva-
lere nettamente sulle altre (tabella 25). 

Tabella 25 – Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo della

scuola

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Uno dei problemi sollevati con più insistenza è relativo
all’evasione scolastica. Anche riguardo a quest’aspetto ab-
biamo domandato agli esperti il loro giudizio. 

Come si evince dalla tabella 26, i pareri sembrano conver-
gere soprattutto su di un fattore, indicato da circa la metà
degli intervistati: la condizione culturale e socio-economica
disagiata di alcune famiglie diviene una barriera insupera-
bile (49,8%) e pertanto questo determina l’allontanamento
dal mondo della scuola.

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

37,7%

Crisi del rapporto famiglia scuola 36,3%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa

31,1%

Risorse finanziarie insufficienti 29,1%

Inefficienza delle strutture 22,5%

Politiche inadeguate 18,0%

La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 2,1%

Altro 0,7%
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Al secondo posto, ma con una percentuale quasi dimez-
zata, troviamo il disinteresse delle famiglie a mandare i ra-
gazzi a scuola in quanto ritengono che la formazione
scolastica sia inutile ai loro figli (26,3%).

A seguire, ma con percentuali sempre decrescenti: le isti-
tuzioni pubbliche non vigilano sufficientemente (19,4%), gli
insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni dei
ragazzi (14,9%), i programmi scolastici non rispondono
alle necessità degli studenti con disturbi di apprendimento
o difficoltà psicologiche o fisiche (11,8%), la camorra
spinge o costringe i ragazzi ad allontanarsi dalla scuola
(9,7%), i conflitti con i compagni (bullismo) impediscono
la frequenza (4,5%).

Da sottolineare che il 14,5% segnala che nel loro territorio
non ci sono problemi di evasione scolastica.
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Tabella 26 – Cause principali dell’evasione scolastica

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile

49,8%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono la formazione scolastica inutile
ai loro figli

26,3%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 19,4%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

14,9%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione scola-
stica

14,5%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

11,8%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi dalla
scuola

9,7%

I conflitti con i compagni (bullismo) impediscono la fre-
quenza

0,7%

Altro 1,7%
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La Chiesa, le parrocchie, gli oratori

La terza agenzia educativa analizzata dall’indagine è la
parrocchia. Occorre rimarcare che tra gli aspetti positivi
del territorio, intesi come risorse a disposizione dei citta-
dini, la parrocchia occupa nettamente il primo posto es-
sendo stata indicata come tale dal 58,5% degli intervistati.
Precisiamo, che tra coloro che l’hanno indicata come ri-
sorsa vi sono anche persone che non appartengono all’am-
bito ecclesiale. 

Analizziamo la valutazione data dagli esperti.
Come mostra la tabella 27, la capacità della parrocchia

come agenzia educativa è considerata sufficiente dal 39,8%,
buona dal 35,6%, ottima dal 7,6%. Complessivamente espri-
mono un giudizio positivo l’83% delle persone interpellate,
risultato nettamente superiore rispetto alla famiglia ed alla
scuola.

Tabella 27 – Valutazione della parrocchia come agenzia educativa

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Sufficiente 39,8%

Buona 35,6%

Scarsa 12,8%

Ottima 7,6%

Negativa 2,8%

Non risponde 1,4%
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Altro aspetto analizzato riguarda la capacità di intervento
sociale della chiesa nel territorio. Anche in questo caso il giu-
dizio è positivo. Lo valutano sufficiente il 39,8% degli inter-
pellati, che sommato al 34,6% che lo considera buono e al
4,8% che lo giudica ottimo, ci dà il 79,2% di pareri positivi.

Tabella 28 – Valutazione dell’intervento sociale della chiesa nel ter-

ritorio

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Il giudizio complessivo sulla Chiesa napoletana è positivo;
gli esperti la considerano, infatti, l’agenzia educativa più cre-
dibile. Devono, però, continuare gli sforzi per migliorare la
sua funzione pedagogica rispondendo al mutamento avve-
nuto: non più una trasmissione naturale della fede ma un’a-
zione di prossimità e di continua evangelizzazione. Questa
realtà nuova dipende sia dal mutamento degli stili di vita dei
credenti, sia dall’affermarsi di modi di pensare molteplici,
frutto della globalizzazione che ha trasformato la nostra realtà
in tante piccole realtà differenti e frammentate. E ancora, bi-
sogna tener presente che la realtà napoletana è terra di immi-
grazione stabile pertanto, se si vuole rendere più proficua la

Sufficiente 39,8%

Buono 34,6%

Scarso 16,6%

Ottimo 4,8%

Negativo 2,8%

Non risponde 1,4%
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funzione pedagogica della Chiesa locale, sarebbe opportuno
confrontarsi sempre più con fedi, credenze e volti diversi ri-
spetto alla nostra tradizione.

Anche l’impegno relativo all’intervento sociale della Chiesa
napoletana deve continuare. Bisogna però mettere in gioco non
solo la buona volontà del mondo ecclesiale, ma anche le profes-
sionalità esistenti, affinché gli interventi siano efficaci e concreti.
Infine, occorre sempre valorizzare la “fantasia della carità” che
è presupposto ineludibile per chi opera in una realtà ricca di
buona volontà, ma spesso povera di mezzi.
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Il mondo dell’associazionismo e del volontariato

Tra gli aspetti positivi del territorio diocesano viene segnalato
con forza il concreto impegno del mondo dell’associazionismo,
del volontariato e del terzo settore in generale. Tra le risorse tro-
viamo infatti queste realtà al secondo posto con il 40,5%. Inoltre,
tra le possibili strategie d’intervento per risolvere i problemi, il
15,6% degli intervistati suggerisce di sostenere e valorizzare l’u-
niverso dell’associazionismo e del volontariato.

Uno degli intervistati così si esprime: Napoli è una città
complessa, segnata da grandi slanci, ricca di risorse solidali
individuali e collettive. Sono oltre 600 le organizzazioni di
volontariato di ogni caratterizzazione motivazionale, altret-
tante almeno le associazioni di promozione sociale, incisiva
l’azione della Chiesa cattolica. È un grande patrimonio della
città che tuttavia può e deve fare di più e meglio. Bisogna
tentare di promuovere una azione coordinata che, salvaguar-
dando la specificità delle motivazioni e le caratteristiche
dell’impegno territoriale, creando l’opportuno collegamento
con le forze della cultura, renda il senso di una azione col-
lettiva rivolta alla costruzione del senso della comunità cit-
tadina, alla lettura equilibrata dei suoi bisogni, alla
individuazione delle possibili risposte da rendere concrete
attraverso la costruzione effettivamente partecipata della
programmazione sociale cittadina.

Alla luce di ciò analizziamo le proposte per promuovere
il benessere della popolazione (tabella 29).

La proposta maggiormente scelta è di creare un sistema
misto in cui tutti concorrano al benessere del Paese perché
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si può crescere solo con il dialogo e lo scambio (53,6%). La
logica del lavoro in rete, che scaturisce da questo suggeri-
mento, spinge pertanto lo Stato a confrontarsi con le realtà
dell’associazionismo e del volontariato, rinnovando il prin-
cipio ispiratore della legge 328/2000.

A rafforzare il ruolo fondamentale dell’associazionismo e
del volontariato, troviamo al secondo posto l’indicazione di
dare più spazio e potere ad organismi che rappresentano la
società (associazioni dei consumatori, terzo settore, movi-
menti, organizzazioni di volontariato ecc.) perché sono più
vicini ai cittadini (21,8%). 

Al terzo posto vengono indicati gli Enti locali che conoscono
le problematiche specifiche dei singoli territori (16,3%). 

Poco credito viene dato al settore privato (4,2%) ed al Go-
verno centrale (1,4%)
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Tabella 29 – Proposte per promuovere il benessere della popola-

zione

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Creare un sistema misto in cui tutti concorrano al be-
nessere del Paese perché si può crescere solo con il dia-
logo e lo scambio

53,6%

Dare più spazio/potere ad organismi che rappresentano la
società (associazioni dei consumatori, terzo settore, movi-
menti, organizzazioni di volontariato ecc.) perché sono più
vicini ai cittadini

21,8%

Dare più spazio/potere ai governi ai locali perché cono-
scono le problematiche specifiche dei singoli territori

16,3%

Dare più spazio/potere al settore privato (imprese, as-
sociazioni di categoria, ecc..) perché si opererebbe se-
condo maggiore efficienza ed efficacia

4,2%

Dare più spazio/potere al governo centrale perché co-
nosce le problematiche generali ed ha pertanto una vi-
sione d’insieme

1,4%

Altro 1,4%

Non risponde 1,4%
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Lettura per Decanati





1° decanato

Comprende gran parte del Centro Storico, includendo i
quartieri di San Lorenzo, San Giuseppe, Mercato, Pendino,
Porto e l’isola di Procida2. 

Rappresenta un territorio con forti contrasti, in bilico tra
grandi opportunità e problematiche radicate. La presenza di
musei, luoghi d’arte (qui è presente buona parte del patrimo-
nio artistico-culturale della Città) e del Porto definiscono la
forte connotazione turistica del decanato. È sede di numerose
Università, questo incrementa la presenza di una popolazione
giovanile orientata alla partecipazione sociale. Inoltre le at-
tività artigianali e commerciali sono un’occasione di sviluppo
per tutta la città. 

Eppure, queste risorse sembrano non sufficientemente va-
lorizzate e sostenute: il diffuso atteggiamento camorristico,
percepito dalla metà degli intervistati, l’assenza dello Stato
(35%), il degrado territoriale (30%) e l’assenza di luoghi di ag-
gregazione (30%) compromettono le potenzialità del territorio. 

Non è cosi difficile individuarne tra gli intervistati le ragioni:
l’assenza di lavoro e i problemi economici che ne conseguono,
la crisi delle tradizionali agenzie educative (la famiglia e la
scuola) che faticano nel loro ruolo di sostegno, fronteggiamento
e di promozione, l’assenza di luoghi di aggregazione (di socia-
lizzazione per gli anziani e di spazi verdi per i giovani), l’assenza
dello Stato (Forze dell’Ordine, Istituzioni) favoriscono la per-
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vasività di una mentalità delinquenziale e criminale sempre cre-
scente. Tutto ciò genera insicurezza sociale e impotenza (tanto
non cambierà mai nulla) e determina una diffusa mancanza di
fiducia nello Stato che conseguentemente genera insicurezza e
paure, inducendo a ricercare queste cose “in altre istituzioni”
(camorra, mafia, delinquenza). Inoltre, la quasi totalità degli in-
tervistati afferma che è molto radicato il fenomeno dell’usura.

È forte la consapevolezza che le strategie per contrastare
questa prostrazione di legalità e civiltà debbano essere a più
livelli nella società e non solo delegate alle Istituzioni: l’85%
degli intervistati ritiene lo Stato e gli enti locali incapaci di
risposte adeguate ai bisogni dei cittadini e il 45% degli inter-
pellati sottolinea l’importanza di creare una nuova classe di-
rigente efficiente.

Risulta forte la necessità di una rivoluzione culturale inter-
generazionale che educhi al senso civico (35%), ma soprattutto
(per il 30%) favorisca la partecipazione sociale/politica dei cit-
tadini, promuovendone consapevolezza civica.

Il senso di solitudine, di insicurezza e a volte di impotenza
rende maggiormente vulnerabili soprattutto alcune fasce so-
ciali: la famiglia prima di tutto (70%), poi gli anziani (65%),
gli occupati precari e gli immigrati.

Oggi le agenzie educative appaiono in affanno rispetto al
loro ruolo sociale: la famiglia viene considerata una oppor-
tunità e quindi una risorsa solo nel 60% degli intervistati,
cause che possono essere riconducibili alla più generale crisi
dei valori familiari (60%) ma anche alla mancanza di speci-
fiche politiche per la famiglia (35%), rendendo la stessa sem-
pre più “sola”.
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Interessante notare come il 65% degli intervistati ritenga
che sussistono ancora forti discriminazioni nei confronti delle
donne. 

La scuola viene dai più riconosciuta propulsione al cam-
biamento generazionale (il suo operato è considerato insuf-
ficiente solo per il 30% degli intervistati) anche se alle prese
con strutture inefficienti (35%), risorse finanziare insuffi-
cienti (35%) e una formazione degli insegnanti inadeguata
rispetto ai bisogni dei ragazzi (30%). 

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile per il 55%;
il disinteresse da parte delle famiglie a mandare i propri figli
a scuola (la scuola non serve…) percepito dal 35% e la ca-
morra che spinge i ragazzi ad allontanarsi dalla scuola (45%)
contribuiscono alla evasione scolastica percepita e presente
sul territorio. 

Accanto ad interventi sulla società, gli intervistati sottoli-
neano anche la necessità di azioni strutturate: politiche eco-
nomiche più vicine ai bisogni dei cittadini (35%) e incentivi
e sostegno alle attività imprenditoriali e di lavoro (il patri-
monio artistico-culturale e le piccole imprese artigianali
come volano dell’economia appaiono non sufficientemente
valorizzate).

Tra gli immigrati è forte la necessità di integrazione: man-
cano politiche appropriate sia a livello cittadino che nazio-
nale. 

C’è una forte consapevolezza sulle potenzialità che il ter-
ritorio può esprimere: il patrimonio artistico-naturale (45%),
le attività commerciali/imprese (25%) e gli stessi immigrati
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(20%) costituiscono per i più le risorse su cui puntare per una
valorizzazione possibile del decanato.

Chi lavora nel sociale sottolinea anche la necessità che le
agenzie educative, le Istituzioni e i servizi per poter funzio-
nare meglio devono lavorare in un’ottica di rete e di rela-
zioni, secondo il principio della corresponsabilità e
dell’interdipendenza, lontane dall’assistenzialismo.

Nonostante il diffondersi di rassegnazione e frustrazione,
sembra forte il desiderio trasversale di partecipazione alla
vita pubblica, soprattutto sottoforma di associazionismo (per
il 70% degli intervistati esso rappresenta una importante ri-
sorsa per il territorio). Alla Chiesa (le parrocchie/oratori) in
particolare viene riconosciuta dai più (indipendentemente dal
credo politico e religioso) un significativo ruolo sociale
(85%) ed educativo (85%).

Una nota sulla percezione delle risorse e delle problema-
tiche negli intervistati: appare più ampia per quelle catego-
rie che vivono il territorio (associazioni, servizi pubblici e
privati, etc), mentre, pare limitata e settoriale per le catego-
rie fortemente professionalizzate (avvocati, medici, profes-
sionisti).
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Procida (1° decanato)

Procida ha una superficie di circa 4 km² (è la più piccola
tra Ischia e Capri) ma conta quasi 11.000 abitanti (densità
abitativa 2.700 ab/km²). La superficie comunale ricopre in-
teramente l’isola di Procida e il vicino isolotto di Vivara
(0,4 km²), due isole del golfo di Napoli appartenenti al
gruppo delle isole flegree.

Le sue coste danno vita a diverse baie e promontori che
offrono riparo alla piccola navigazione e hanno permesso la
nascita di ben tre porti sui versanti settentrionale, orientale e
meridionale dell’isola. Ma l’Amministrazione comunale a
volte sembra non considerarli come risorse del territorio che
se organizzati bene, possono far lavorare tutti i vari settori
commerciali.

Procida è un’isola che non presenta le problematiche di
un’area metropolitana.

È un territorio popolato da gente mite, dove sono rari gli
episodi di violenza. Infatti, quasi la titolarità degli intervistati
ritiene il territorio sicuro e non vi è la presenza della camorra.
C’è una discreta collaborazione tra le famiglie, riconosciute
ancora come una sufficiente agenzia educativa dal 77,8%
degli interpellati, la piena alfabetizzazione della popolazione:
non c’è evasione scolastica (lo sostiene più dei due terzi degli
intervistati). In più, vi è una certa presenza di associazioni
sportive, cattoliche, gruppi teatrali, associazioni musicali e
culturali in generale.

Non mancano, però, situazioni di bisogno e di emargina-
zione.
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L’isola si trova attualmente in un periodo di forti trasfor-
mazioni nella sua struttura economica; presenta un sufficiente
reddito pro-capite, derivante per alcuni dai proventi del la-
voro marittimo. Uno dei maggiori settori di occupazione ri-
mane ancora la marineria, benché in forte calo. 

Negli ultimi anni si è cercato di potenziare lo sviluppo del
turismo ma i risultati sono stati inferiori alle attese. Ciò può
essere imputato all’assenza di una solida tradizione impren-
ditoriale (mancanza di investimenti economici e carenza di
strutture ricettive).

Altra problematica emersa è la dimensione territoriale ri-
dotta: non c’è spazio per rispondere alle esigenze delle di-
verse categorie di cittadini quali, soprattutto, la casa e il
lavoro. In modo particolare risultano penalizzati i giovani
che non hanno svaghi e che, raggiunta la maggiore età, de-
vono decidere se diventare marittimi o lasciare l’isola per
cercare altrove occasioni di lavoro. Si è affiancata al turismo
e alla marineria la nascita di una classe impiegatizia che si
manifesta soprattutto attraverso fenomeni di pendolarismo
verso l’isola d’Ischia o la vicina terraferma, fenomeno asso-
lutamente nuovo e non previsto nella storia economica di
Procida.

Ulteriori difficoltà sono relative all’uso di droghe e alcool,
che dilagano in qualsiasi fascia di età. Soprattutto tra i gio-
vani e gli adolescenti si riscontrano, oltre ai problemi gene-
razionali tipici, anche quelli legati alle dipendenze (l’alcool
è la più diffusa secondo i due terzi degli intervistati). 

La metà degli intervistati ritiene molto seri i problemi le-
gati all’urbanistica come il traffico e l’abusivismo edilizio. 
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È rilevante la presenza di nuclei familiari stranieri o di
singoli cittadini che si occupano di assistere gli anziani rite-
nuta la categoria maggiormente disagiata (61%). 

Tuttavia manca una vera risposta progettuale alle situa-
zioni di bisogno emerse.

Sarebbe necessario attivare sinergie di comunità, attra-
verso una rete di rapporti significativi fra soggetti politico-
amministrativi, economici, sindacali, culturali, educativi, di
formazione, di volontariato; commissioni di studio e proget-
tualità allargate alla cittadinanza che sostengano iniziative
condivise e non calate dall’alto.

Gli aspetti positivi ci sono e provengono tutti dal mare.
Abbiamo ancora acque non tanto inquinate; le attività di
pesca, professionali ed amatoriali, coprono il fabbisogno iso-
lano anche in estate.

Tra questi, ancora, il ritorno agli studi nautici che offrono
nuove opportunità di lavoro e le aree protette che possono
favorire percorsi di turismo culturale, valorizzando le pro-
duzioni artigianali e artistiche.
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2° decanato

Il secondo decanato comprende i quartieri di Avvocata,
Stella e San Carlo all’Arena.

Siamo in nuclei abitativi di antichissima formazione che
oggi sono quartieri cerniera fra l’area collinare del Vomero e
il Centro Storico. 

È un decanato densamente abitato, dove il problema prin-
cipale, denunciato dal 50% degli intervistati, risulta essere il
degrado territoriale, la mancanza di cura degli spazi comuni,
la congestione da traffico, l’abbandono, la carenza di par-
cheggi. Segnalato anche il senso di insicurezza causato dal
disordine urbano: traffico non controllato definito caotico e
indisciplinato, viene denunciata inoltre una mancanza di ma-
nutenzione ordinaria di strade e marciapiedi.

Questa situazione di abbandono generalizzato secondo gli
intervistati è causata dal disinteresse al bene comune (36,4%),
seguita dall’assenza dello Stato sul territorio (31,8%). Si sot-
tolinea che molti dei problemi siano innanzitutto da ricercare
nella cattiva educazione dei cittadini che non sentono propri
la città e il territorio; si avverte palpabile il senso di sfiducia
che attraversa la gente: sfiducia verso i politici e di conse-
guenza verso le Istituzioni.

Fra i bisogni maggiormente sentiti troviamo la mancanza
di lavoro indicata da un terzo del campione, con la disoccu-
pazione che genera condizioni economiche molto precarie e
l’adesione a modelli e comportamenti proposti dalle organiz-
zazioni criminali che controllano il territorio, dove i giovani
disoccupati non hanno una prospettiva per il futuro, le fami-
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glie non hanno un progetto di vita a lungo termine e si cerca
collocazione nel lavoro nero favorendo la diffusione dell’il-
legalità alimentata dalla vendita di stupefacenti, e dalla pro-
duzione e vendita di merce contraffatta.

Fra le cause si annoverano anche la mancanza di strutture
e di servizi per accogliere e aiutare le persone in difficoltà
economica, infatti la povertà è considerata la causa del disa-
gio per il 31,8% degli intervistati.

Si aggiunge poi la tossicodipendenza, lo spaccio, il con-
trabbando, la detenzione, l’indebitamento correlato all’usura
(72,7%) e la fragilità in cui versano le donne, spesso costrette
a lavorare in condizioni di scarsa o mancanza assoluta di tu-
tela per poter garantire un sostentamento alla famiglia.

Ricorrente nelle risposte la difficoltà e la multiproblema-
ticità in cui versano le famiglie, attanagliate da problemi di
disoccupazione, sottocultura, detenzione che chiedono aiuti
economici e mancano di strumenti culturali per promuoversi
o promuovere socialmente i propri figli; la rete dei servizi sa-
nitari e sociali pubblici è debole, mancano centri di incontro
e aggregazione per ragazzi e bambini.

Molto sentita è la scarsa presenza di luoghi di aggrega-
zione sociale e sportiva che per il 36,4% è un bisogno cui far
fronte, per il 13,6% degli intervistati è causa di disagio, men-
tre per il 31,8% è una strategia di intervento da attuare.

La creazione di centri dove incontrarsi per attività ricrea-
tive, per praticare sport, per organizzare momenti di socia-
lizzazione viene indicata come una soluzione utile per
migliorare la vivibilità del territorio. In particolare un inter-
vistato sottolinea: servono spazi di confronto tra generazioni
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e di aggregazione per giovani e anziani dove si possono spe-
rimentare reti di sostegno istituzionali e informali per le fasce
deboli; servizi di accompagnamento scolastico e doposcuola
per i ragazzi multiproblematici; laboratori di educativa ter-
ritoriale e campagne di informazione sulle dipendenze; ser-
vono, inoltre, spazi sportivi accessibili a tutti, a basso costo
e senza impedimenti architettonici. Tutte queste attività po-
trebbero essere realizzate nei tanti stabili vuoti e abbandonati
che ci sono e che così tornerebbero ad essere patrimonio co-
mune.

Nell’elenco delle risorse al primo posto troviamo la Chiesa
con le parrocchie e gli oratori indicata dal 59,1% degli
esperti: nella descrizione si riferisce che la parrocchia è in
prima fila nell’alleviare i disagi delle persone, soprattutto
senza dimora e immigrati molto presenti nei nostri quartieri,
ma ha bisogno di essere messa in rete con tutti i soggetti che
operano sul territorio in modo scollegato: associazioni, coo-
perative sociali, servizi socio-sanitari, volontari. 

Un’altra risorsa segnalata dalla metà degli intervistati è la
ricchezza nel decanato di monumenti, siti archeologici, pa-
lazzi antichi, musei (Il museo Archeologico Nazionale e
quello di Capodimonte circondato da un parco verde molto
esteso). Un patrimonio artistico e culturale che non viene va-
lorizzato abbastanza. Farlo conoscere soprattutto agli abitanti
che vivono nel quartiere sarebbe un modo per condividere un
patrimonio non fruito dalla comunità. A conferma di ciò tro-
viamo che la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
viene indicata tra gli interventi da attuare dal 22,7% degli in-
tervistati.
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Fra le strategie da seguire troviamo al primo posto la ne-
cessità di educare al senso civico e alla legalità (40.9%) e ar-
ginare così il marcato disinteresse verso il bene comune
rilevato dal 31,8% del campione. 

Nella lettura complessiva del decanato ricorre l’assenza
dello Stato sia nel suo livello centrale, Governo e Parlamento,
sia nel suo livello locale, Regione, Provincia, Comune, Mu-
nicipalità, considerati incapaci di individuare soluzioni effi-
caci. Per un terzo degli intervistati è indicata quale causa dei
disagi vissuti dai cittadini.

È importante sottolineare, però, che rispetto alle strategie
di intervento sono chiamate in causa nuovamente le Istitu-
zioni: a Governo e Parlamento si chiede di indicare e desti-
nare risorse per incrementare i servizi sociali e potenziarne
l’efficacia; agli enti locali, soprattutto alle Municipalità, si
domanda di coordinare un ordinato sviluppo del territorio
collegando tutti i soggetti che conoscono le caratteristiche so-
ciali ed economiche di quartieri e comunità, e che hanno ben
presente le priorità dei cittadini ma lavorano senza poter con-
tare su di un’efficace rete.
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3° decanato

Il 3° decanato comprende i quartieri di Montecalvario e
San Ferdinando, un territorio del centro di Napoli piuttosto
esteso: inizia da Piazza Vittoria e termina con la parte bassa
di via Salvator Rosa; attraversa via Chiaia, Santa Lucia,
piazza del Plebiscito e piazza Municipio, l’intera zona del
Monte di Dio e parte del Corso Vittorio Emanuele, tutti i
Quartieri Spagnoli e via Toledo fino a via Medina, piazza Ca-
rità e piazza Dante con la Pignasecca e Montesanto. 

Lo stesso territorio presenta una situazione socio-econo-
mica alquanto eterogenea e marcatamente contraddittoria.
Si va dalla Napoli bene (Via Chiaia, Piazza dei Martiri,
Monte di Dio, S. Lucia, il Corso Vittorio Emanuele, Via To-
ledo, S. Brigida, Via Pessina), alla Napoli degradata dei vi-
coli, bassi, contrabbando e malaffare (rappresentata dal
Pallonetto Santa Lucia, i Quartieri Spagnoli, la Pignasecca,
Montesanto, i Ventaglieri e il Cavone di Piazza Dante), dove
le bande criminali presenti si alternano tra strane alleanze e
guerra per il predominio del territorio. I due terzi delle per-
sone intervistate ritengono poco sicuro il territorio nel quale
vivono. Inoltre più della metà delle persone interpellate rico-
nosce la presenza della camorra sufficiente a condizionare il
territorio. 

Molti spazi vivibili per l’aggregazione sembrano presenti,
ma spesso è un ritrovarsi senza senso ed obiettivi: la “Napoli
bene” frequenta teatri, cinema, circoli nautici, culturali o di
elite, mentre “l’altra faccia” della città si ritrova in piazza o
dinanzi ai nuovi circoli sanguisughe (le Agenzie di scommessa
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o il Bingo), alla ricerca della vana fortuna che puntualmente
disillude gli abituali cercatori della “dea bendata”. Infatti, il
55,6% ovvero oltre metà degli intervistati, hanno indicato il
gioco quale forma di dipendenza più diffusa. 

Il territorio purtroppo non offre molti punti di aggrega-
zione sociale e sportiva. Per molti ragazzi e giovani di questa
seconda realtà della nostra città, la strada diventa l’unico
punto di aggregazione e di gioco. Piazza del Plebiscito o
Piazza Dante, ma gli stessi vicoli, diventano veri e propri
campi di calcio. È emblematico quanto i ragazzi del Pallo-
netto di Santa Lucia hanno scritto sui muri che costeggiano
il Palazzo della Regione: Stadio S. Pallonetto.

Gli intervistati sottolineano numerose problematiche: più
dell’44% ha evidenziato il degrado territoriale (incuria, ab-
bandono del territorio, dissesto stradale) e il 38,9% il disin-
teresse al bene comune quali le situazioni principali di
bisogno relative al proprio territorio. Lo scarso senso della
legalità e del bene comune sembra che vada a braccetto con
la maleducazione: dalla carta gettata a terra allo scippo,
passando per tutta quella miriade di situazioni alle quali as-
sistiamo quotidianamente. 

Questo stesso atteggiamento refrattario nei confronti
dell’educazione civica ostacola ovviamente anche il progre-
dire verso il miglioramento: basta citare come esempio i ri-
fiuti che ci attanagliano ormai da venti anni. Il servizio
smaltimento dei rifiuti è stato indicato dai due terzi degli in-
tervistati quale servizio al cittadino più inadeguato. Le pro-
blematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) risultano uno
dei problemi maggiormente sentito (33,3%). Gli stessi rico-
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noscono una rilevante crisi dei valori e una carenza di ideali
tra la popolazione ed individuano nell’educazione al senso
civico ed alla legalità la possibile strada da perseguire. Ancor
più significativa è la scarsa fiducia negli Enti locali, consi-
derati da più di tre interpellati su quattro incapaci di rispon-
dere ai bisogni dei cittadini.

Alcuni intervistati, inoltre, hanno evidenziato il disagio
abitativo. Molte giovani coppie sono costrette a spostarsi al-
trove per gli alti costi di fitto e per l’acquisto delle case.
Viene denunciata, ancora, l’insufficienza dei parcheggi e l’i-
nefficacia del piano traffico, aggravata dalla forte presenza
di impiegati e commercianti.

La speranza è da riporre nelle generazioni future: dato
che è estremamente difficile modificare la visione della vita
di un adulto, cambiandone gli schemi mentali, forse è il caso
di investire maggiori risorse sui giovani. È evidente che la
scuola e gli altri luoghi di aggregazione (chiesa, impianti
sportivi,...) hanno un ruolo di primo piano, ma in particolare
è alla famiglia che deve essere demandato il compito di edu-
care ed andrebbe supportata in questo suo ruolo. A sostegno
di ciò, la metà degli intervistati evidenzia una forte crisi dei
valori familiari e addirittura, due interpellati su tre ritengono
scarso l’operato della famiglia come agenzia educativa e ne
attribuiscono la causa all’assenza dei genitori. Anche la
scuola è riconosciuta inadeguata nella sua funzione educa-
tiva. Di conseguenza, vengono indicate come cause principali
dell’evasione scolastica il disinteresse delle famiglie nel man-
dare a scuola i ragazzi (50%) e la condizione culturale socio-
economica disagiata di alcune famiglie (50%).
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In una situazione di tale complessità è difficile individuare
soluzioni di breve termine. Occorre ridurre il disequilibrio di
risorse e di opportunità, ricostruire legami solidali, costruire
relazionalità e comunità. A tale proposito, vengono indicati
come protagonisti del cambiamento i soggetti del volonta-
riato. L’associazionismo, il volontariato, il terzo settore sono
considerati quali risorse del territorio insieme alle reti di re-
lazioni informali. La metà degli intervistati ritiene la Chiesa,
le parrocchie ed i relativi oratori uno degli aspetti positivi ma,
non è da sottovalutare un’altra risorsa molto importante quale
quella del turismo (60% degli intervistati). La città di Napoli
ha un patrimonio artistico/naturale che offrirebbe tantissime
possibilità lavorative, basterebbe in fondo così poco per ren-
dersi conto che siamo tutti seduti su di un immenso tesoro
che non attende altro di essere scoperto e sfruttato.
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4° decanato 

Il 4° decanato è situato a nord-ovest della città di Napoli e
comprende i quartieri di Chiaia e Posillipo. Quest’ultimo noto
come il quartiere ricco è abitato da una storica classe bor-
ghese medio–alta e dai nuovi ricchi. È un territorio favorito
dalle bellezze paesaggistiche, da abitazioni signorili e da at-
tività commerciali di grandi firme. 

A ridosso delle vie più prestigiose di Chiaia, si diramano vi-
coli costituiti essenzialmente da aree popolari caratterizzate da
un degrado etico-sociale, economico e culturale. A dimostra-
zione di ciò, più dei due terzi degli intervistati ritengono che il
territorio sia fortemente condizionato dalla presenza delle attività
camorristiche. Ne è l’esempio il Casale, antico borgo conside-
rato da alcuni serbatoio di delinquenza organizzata dove sono
presenti problematiche quali l’evasione scolastica, la microcri-
minalità, la tossicodipendenza, il gioco d’azzardo e l’usura. A
questi ultimi si aggiunge poi la dignitosa povertà delle famiglie
monoreddito, dei precari, dei disoccupati e degli anziani soli
che vivono questo disagio economico con pudore.

Si è descritto la differenza tra le due aree territoriali, di-
versità che maggiormente si evidenzia analizzando le diverse
opportunità aggregative dei giovani e degli adolescenti. In-
fatti, mentre nella cosiddetta Posillipo bene i ragazzi sono
impegnati nell’offerta formativa pomeridiana della scuola e
nei centri ricreativi privati, la parte del Casale trova nella
strada l’unico riferimento aggregativo. 

Molti cittadini ritengono, inoltre, che il territorio si carat-
terizza da scarsa presenza delle Forze dell’Ordine, oltre la
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metà degli esperti ritiene il territorio poco (53,8%) o per nulla
sicuro (3,8%) e delle Istituzioni che, secondo l’84,6% degli
interpellati non sono in grado di rispondere adeguatamente
ai bisogni dei cittadini. Resti di bivacchi, lattine di birra, si-
ringhe, prati lasciati all’abbandono. Infatti, il 42,3% degli
intervistati dichiara un disinteresse al bene comune e, uno su
quattro, denuncia un forte degrado territoriale attribuito ad
una insufficiente educazione al senso civico (84%). 

Un altro elemento da prendere in considerazione è il valore
della famiglia come agenzia educativa. Dall’analisi emerge
che la metà degli interpellati ritiene scarso l’operato dei ge-
nitori nella formazione dei propri figli. Si evidenzia, inoltre,
la crisi dei valori familiari, l’assenza di modelli di riferimento
che vedono l’abbandono a loro stessi di giovani e adolescenti. 

Anche la scuola non risulta avere una buona considera-
zione, (crisi della scuola come agenzia educativa 30,8%) at-
tribuendo le cause alle ridotte risorse finanziarie (34,6%) e
ad una insufficiente formazione degli insegnanti, ritenuti ina-
deguati a rispondere ai bisogni dei ragazzi (34,6%). 

A risposta di queste problematiche vengono individuate
delle possibili strategie d’intervento quali l’attivazione di per-
corsi di cittadinanza attiva (84%), per un rilancio culturale;
la formazione di una nuova classe dirigente (42%), per la co-
stituzione di un tessuto sociale più attento ai bisogni del ter-
ritorio. Tutto ciò, impegnando le risorse già attive nel
decanato quali l’associazionismo, il terzo settore, nonché le
parrocchie e gli istituti religiosi considerati, da più della metà
degli intervistati, tra le agenzie educative ancora valide, of-
frendo tra i servizi attività di artigianato e ricreative.
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5° decanato

Il 5° Decanato comprende i quartieri del Vomero, Arenella
e parte della zona dei Camaldoli: realtà strutturali, politiche,
ambientali e culturali assai diverse tra loro, che conservano
ognuna la propria identità e tradizione. Accanto al benessere
presente in alcune aree, non mancano sacche di povertà so-
prattutto nelle zone di confine e storiche. Queste sono ancora
in massima parte abitate dalle famiglie originarie, di estra-
zione popolare, che spesso vivono in condizioni di disagio e
marginalità che, per vergogna, difficilmente lasciano emer-
gere.

In questo territorio, ricco per definizione, la crisi econo-
mica generale e la mancanza di lavoro colpiscono i giovani,
i disoccupati, le famiglie e gli immigrati. L’analisi, tuttavia,
mette in evidenza che le categorie con maggior disagio so-
ciale sono gli anziani, che spesso si ritrovano soli ed emargi-
nati (57%), e i disabili, che non trovano adeguato supporto
dalle istituzioni pubbliche (47,6%). Gli anziani, persone che
han dato tanto e non ricevono nulla, in particolar modo sof-
frono la carenza di dialogo e la solitudine. La vera povertà
risulta essere quella che non tocca lo status economico ma,
interessa significativamente, la persona nella sua rete di re-
lazioni sociali.

Evidente nel decanato la cementificazione selvaggia ed in-
discriminata, che ha colpito in particolar modo il Rione Alto,
rendendolo una vera e propria colata di cemento con picco-
lissime oasi verdi. Qui le costruzioni sono state erette su ter-
reni agricoli, coprendo, di fatto, anche un alveo dove
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scorrevano acque che dai Camaldoli arrivavano fino al mare.
Ciò spiega il continuo verificarsi di voragini che, puntual-
mente ricoperte, ad ogni pioggia o ad un traffico un po’ più
intenso, si ripropongono nuovamente. A conferma di ciò, tre
intervistati su quattro segnalano insufficienti e inadeguati gli
interventi di manutenzione stradale e delle infrastrutture,
mentre quasi la metà sottolinea l’assenza di spazi e luoghi di
aggregazione per giovani e anziani. 

Altra forte denuncia riguarda l’emergenza ambientale, in-
dicata dal 47,6% degli esperti. La massiccia presenza di
scuole, uffici e attività commerciali, cinema e teatri, della
zona ospedaliera (la più grande del mezzogiorno) e di vitali
snodi viari determina un alto congestionamento da traffico
che aggrava l’inquinamento atmosferico ed acustico. A ciò
si aggiunge quello elettromagnetico, determinato dalla pre-
senza di numerosi ripetitori. 

La situazione dei rifiuti, seppur migliore rispetto ad altre
zone della città, resta comunque critica, sia per l’insufficiente
sviluppo e diffusione della raccolta differenziata, sia per l’in-
curia e la scarsa sensibilità degli abitanti. 

Le cause delle principali problematiche del territorio sono
da ricercarsi, secondo buona parte degli intervistati, nella cre-
scente crisi di valori caratterizzata da scarso senso di appar-
tenenza al territorio, chiara noncuranza del bene comune,
ridotta partecipazione alla vita politica, e nella perdita di fi-
ducia nel futuro ben espressa dal classico: ma chi m’o ffà fa!

Il decanato è ritenuto abbastanza sicuro (61,9%), tuttavia
non mancano azioni di micro criminalità. Quando si effettua
un fermo cautelare, questi “bulletti” hanno tutti un atteggia-
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mento di sfida certi della loro impunità o di poter contare
sulla protezione delle famiglie. 

Pur conservando una sufficiente funzione educativa
(57%), la famiglia si presenta in molti casi divisa, con geni-
tori assenti e figli abbandonati a loro stessi. E la solitudine
dei giovani è dimostrata dall’alto numero di adolescenti che
si avvicinano all’alcool, alle droghe leggere o che fanno uso
delle nuove droghe sintetiche, facilmente reperibili nei locali
e nelle sale giochi che abitualmente frequentano. Singolare
e sorprendente è, poi, la comparsa di nuove dipendenze: oltre
che dal gioco (52,4%), che vede coinvolti sia giovani che an-
ziani, quella da web (19%, al pari di alcool e sostanze), e da
shopping (9,5 %). 

Dalle interviste emerge, inoltre, una velata ma decisa
azione della camorra sul territorio (76,2%) ed una conside-
revole presenza del fenomeno dell’usura (71,4%). 

Importante nel decanato la presenza del mondo ecclesiale
che qui si esprime in termini di partecipazione e, molto
spesso, insieme alle realtà del terzo settore esistenti, si sosti-
tuisce alle carenze della società civile, divenendone, al con-
tempo, parte integrante. 

Tre persone su quattro non hanno fiducia negli amministra-
tori locali ritenuti inadeguati nel rispondere ai bisogni del ter-
ritorio. Comprensibile, quindi, che il 47,6% degli intervistati
aspiri alla nascita di una nuova classe dirigente che faccia il
proprio lavoro con onestà ed etica, che impegni con coscienza
i fondi messi a disposizione per il benessere dei cittadini.

Le possibili strategie d’intervento individuate sono: for-
mare ad una coscienza civica (71,4%), che educhi al concetto
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di città di tutti per tutti; potenziare i programmi di sostegno
ed inserimento socio-economico da parte delle Istituzioni;
investire maggiormente sulla scuola, l’università e la cultura
in genere; attivare politiche di lavoro mirate; rafforzare la
sinergia già esistente tra pubblico e privato, tra Istituzioni,
terzo settore e realtà ecclesiali, realizzando una rete sul ter-
ritorio più sensibile alle esigenze e adeguata a far fronte ai
problemi. 

Ed è significativo per il 43% degli intervistati, puntare
sulle nuove generazioni, che rappresentano un’importante ri-
sorsa dal punto di vista culturale.
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6° decanato

Il territorio del 6° Decanato comprende i quartieri della
zona Industriale, Poggioreale, la Vicaria e la zona del Vasto.

È descritto come una realtà periferica che tuttavia viene a
costituire il punto di incontro tra tre Municipalità della città
di Napoli e una frazione del comune di Casoria. La maggior
parte degli intervistati evidenzia che è zona industriale, com-
merciale, polo del terziario, snodo ferroviario, snodo auto-
stradale. Vi ha sede il Centro Direzionale, il Tribunale civile
e penale, la Procura della Repubblica, il Palazzo del Consi-
glio Regionale, il Cimitero Ebraico, il Carcere, il Cimitero
di Poggioreale, la Stazione di Napoli Centrale. Non è pre-
sente nessun presidio ospedaliero.

Dalle interviste emerge che il nucleo storico contadino ha
ben sopportato il cambiamento anche se ha pagato lo sviluppo
con la frammentazione territoriale, che è stata terreno fertile
per il crearsi di micro appartenenze, molto spesso di matrice
(sub)culturale camorristica (il 64,3% degli esperti ritiene che
la presenza della camorra sul territorio è sufficiente a condi-
zionarlo, il 35,7% ritiene sia la causa dei disagi).

Il 57,1% sente il territorio poco sicuro, il 21,4% pensa che
la causa di una diffusa illegalità sia dovuta all’assunzione nel
quotidiano di comportamenti/atteggiamenti camorristici e
alla pervasività della camorra. La maggior parte ritiene in-
vece che la causa sia dovuta alla certezza di impunità di chi
attua azioni illegali (35,7%).

La zona industriale, definita la periferia delle periferie, ha
sostituito l’originaria vocazione agricola e si presenta oggi
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degradata, con molti edifici e fabbriche abbandonate. Tra i
problemi del territorio il 28,6% degli esperti annovera il de-
grado territoriale che insieme alle problematiche ambientali
(35,7%), alla presenza della camorra (35,7%), alla disoccu-
pazione (42,9%) ci restituiscono una fotografia multiproble-
matica del territorio. Tutto ciò, secondo alcuni degli
intervistati, è il risultato fallace di una programmazione ur-
banistica che ha creato ghetti incubatori della maggior parte
delle problematiche del territorio: prostituzione, delinquenza,
mancata integrazione dei migranti.

Sono segnalati poi i ghetti discarica dove dilagano cumuli
di immondizia, segno di una politica territoriale sempre più
assente e indifferente ai problemi, ma anche indicatore di
scarsa coscienza ecologica che, un intervistato su cinque,
considera conseguenza logica di uno limitato interesse per i
valori cardine della vita. L’85,7% degli intervistati concor-
dano, inoltre, sul fatto che il servizio di smaltimento rifiuti
primeggia tra quelli inadeguati. Ancora, risultano non ade-
guati i seguenti servizi: i centri di aggregazione (sportivi, cul-
turali, sociali), la manutenzione delle strade, i servizi sociali
pubblici e privati, le scuole.

Il profilo comunitario emergente descrive una popolazione
mista, dal contadino al professionista. Le famiglie in media
sono composte da quattro persone, forti sono le relazioni pri-
marie, che nella maggior parte dei casi rappresentano forme
di auto–mutuo–sostentamento, incoraggiate anche dalla pre-
senza di tradizioni radicate nella popolazione (in virtù di ciò
il 64,3% degli intervistati riconosce alla famiglia un suffi-
ciente operato come agenzia educativa).
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Il 35,7% degli esperti afferma che la mancanza di specifi-
che politiche per la famiglia sia una delle cause di disagio del
territorio. Il dato ben si coniuga col 42,9% degli intervistati,
che considera le difficoltà familiari dipendenti proprio dalla
mancanza di politiche adeguate. Inoltre la metà ritiene la fa-
miglia categoria che subisce disagio sociale. 

Se da un lato la famiglia, nonostante tutto, conserva in
modo sufficiente il ruolo di agenzia educativa, dall’altro la
scuola lo ricopre in modo scarso secondo la maggioranza
degli esperti. Nonostante l’elevata offerta formativa, il tasso
di evasione scolastica è alto. Ciò è dovuto al disinteresse
delle famiglie nel mandare i ragazzi a scuola, in quanto ri-
tengono che la formazione scolastica non serva ai loro figli
(42,9%), e alla condizione culturale e socio-economica di-
sagiata che per alcune famiglie diviene una barriera insu-
perabile (42,9%).

Di compenso buono è il sistema dei trasporti: autobus, fi-
lobus, metropolitana, circumvesuviana, ferrovia dello Stato.
Buoni anche i collegamenti viari, anche se quasi tutti speci-
ficano che la manutenzione delle strade non sempre è garan-
tita.

Il 64,3% degli intervistati ritiene che l’associazionismo, il
volontariato e il terzo settore sono una risorsa importante,
viva e attenta per il territorio, il 50,0% sente la presenza delle
parrocchie e degli oratori come un valido sostegno per la co-
munità, soprattutto per la fascia più debole che è rappresen-
tata dagli anziani (64,3%), dai disoccupati (57,1%) e dalle
famiglie in difficoltà (50,0%). In particolare si auspica come
obiettivo concreto quello di creare “Laboratori di Comunità
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pensanti, che con azioni mirate, sostenibili nel tempo e veri-
ficabili, possano contrastare le dinamiche di disagio ed
esclusione sociale, riprogettando una rete che accoglie, so-
stiene e reinventa. 
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7° decanato

Il 7° decanato comprende i quartieri di San Pietro a Pa-
tierno e di Secondigliano, quartieri della periferia nordorien-
tale di Napoli. Pur essendo abbastanza esteso, ha una densità
abitativa più bassa rispetto alla media, dovuta alla presenza
sul territorio dell’aeroporto di Capodichino, dell’aeroporto
militare Niutta e dalla Nato. 

Queste aree non sono ancora ben integrate con la città
per due motivi fondamentali: la comunità ha un’identità sto-
rica diversa rispetto al resto della città di Napoli che rende
difficile l’integrazione con il contesto metropolitano; inol-
tre, le politiche territoriali risultano distanti dalle effettive
problematiche delle periferie. Così, per quasi due terzi degli
intervistati, l’assenza dello Stato sul territorio (controlli
delle forze dell’ordine, degrado ambientale, criminalità,
etc), si concretizza attraverso l’incuria dei luoghi ed il dis-
sesto stradale. Vorrei volgere lo sguardo verso un altro dei
grossi aspetti negativi che caratterizzano le nostre strade:
le buche. Lungo tutto il tragitto che ogni mattino percorro
(circa 6 chilometri per sola andata), ne ho contate più o
meno 800, di quelle visibili chiaramente e aggirabili. Senza
contare la miriade di sanpietrini mancanti che schizzano
ferocemente tra i pneumatici delle auto; nelle problematiche
ambientali (inquinamento, rifiuti) tutto il mondo è a cono-
scenza di questo nostro grosso dramma, ma nessuno è in
grado di trovare un soluzione per eliminare dalle nostre
strade i cumuli di spazzatura che hanno raggiunto dimen-
sioni stratosferiche. 
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Uno terzo degli intervistati, inoltre, sottolineano una scarsa
presenza, se non addirittura assenza di servizi pubblici com-
presi quelli essenziali. 

Il decanato mostra forti segni di disagio sociale ed econo-
mico, aggravati dalla presenza della criminalità organizzata.
Secondo la metà degli intervistati questa è molto diffusa, il
37,5% sostiene che è sufficiente a condizionare il territorio e
addirittura il 12,5% la ritiene totalmente pervasiva. 

Un dato significativo è la presenza sul territorio del feno-
meno dell’usura, sottolineato dall’87,6% degli esperti. 

Le linee guida individuate per la risoluzione dei principali
problemi puntano tutte ad un rilancio culturale dei cittadini
passando attraverso la formazione dei quadri politici e diri-
genziali; l’educazione al senso civico e alla legalità dell’in-
tera popolazione, la creazione di nuovi posti di lavoro e di
nuove realtà imprenditoriali; la realizzazione di luoghi e spazi
di aggregazione culturale, sociale e sportiva. 

Tutto sta nel riscoprire i talenti, mettere insieme le tante
realtà che operano sul territorio: penso ai centri sportivi pre-
senti, agli oratori delle parrocchie, al progetto di educativa
territoriale, alle associazioni culturali.

Per più della metà degli intervistati, il cambiamento sa-
rebbe possibile attraverso l’azione in rete delle risorse edu-
cative presenti sul territorio (associazioni, volontariato, terzo
settore, parrocchie), in modo da ritrovare un’intesa tra gli at-
tori principali della formazione del cittadino.

La famiglia, con le sue reti informali, rimane sempre un
valore fondante e una risorsa costante per il territorio che po-
trebbe essere maggiormente valorizzata. 
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8° decanato

L’8° decanato comprende i quartieri dell’area nord di Na-
poli: Piscinola, Chiaiano, Marianella, Miano e Scampia.
Siamo nella periferia urbana della città.

Camorra, degrado abitativo, mancanza di lavoro, pochezza
di mezzi culturali per immaginare alternative costruttive, as-
senza dello Stato, sono le caratteristiche costanti che emer-
gono dalla lettura del territorio che può essere definito
multiproblematico.

Alla radice di tante situazioni difficili vi sono le condizioni
problematiche delle famiglie con retroterra di disoccupa-
zione e sottoccupazione, scolarizzazione bassa o assente,
analfabetismo, esperienze di criminalità o di detenzione.

La presenza della criminalità organizzata molto diffusa ag-
grava comportamenti e atteggiamenti arroganti in ogni
aspetto della vita sociale. La camorra è, infatti, considerato
dal 47,4% degli intervistati il problema maggiore da affron-
tare, mentre, per il 36,8% è la causa dei disagi che affliggono
la comunità.

Si indica, inoltre, la presenza di un’illegalità diffusa vis-
suta nella normalità e il fenomeno droga spesso viene visto
come ultima spiaggia e anche come fonte di guadagno. 

L’ingresso nel circuito della delinquenza è troppo a por-
tata di mano per poterne fare a meno e molto redditizio, la
partecipazione a questo mercato dà anche un certo status e
relativa protezione. 

Oltre a sottolineare la presenza di un mercato di sostanze
stupefacenti organizzato su larga scala e a denunciare il mas-
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siccio controllo del territorio da parte di famiglie malavitose,
si fa riferimento a commercio abusivo, costruzione di case e
negozi abusivi, parcheggi abusivi. Infatti, si descrivono com-
portamenti di sopraffazione che si verificano in contesti quo-
tidiani non illegali. Questo contribuisce alla percezione una
diffusa sensazione di insicurezza causata, secondo la metà
degli intervistati, dall’assenza dello Stato centrale.

Inoltre, la quasi totalità degli intervistati sostiene che lo
Stato dà risposte poco adeguate od offre soluzioni per niente
idonee ai bisogni dei cittadini. Giudicato negativamente
anche l’intervento del livello istituzionale sul territorio.

Un terzo degli intervistati indica la mancanza di lavoro
come l’emergenza maggiore da affrontare mentre per un
quarto la disoccupazione è la causa dei problemi che afflig-
gono i cittadini. Quando passiamo ad analizzare le categorie
indicate come maggiormente esposte al disagio, troviamo che
il 68,4% segnala quella dei disoccupati. La disoccupazione
resta un vero e proprio allarme sociale perché chi non lavora
è destinato prima o poi a delinquere. E ancora: manca un cul-
tura della fatica del lavoro inteso come sacrificio, le poche
opportunità sono costituite da lavoro nero e saltuario, sotto-
pagato e senza alcuna tutela.

Alla mancanza di occasioni lavorative è strettamente col-
legata l’indicazione che arriva dalla metà degli intervistati
che considera l’abitudine al gioco d’azzardo la forma più dif-
fusa di dipendenza. Inoltre, l’aumento della povertà ed il re-
lativo indebitamento delle famiglie porta secondo la quasi
totalità degli intervistati, alla diffusione del fenomeno dell’u-
sura.
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La condizione femminile merita un’analisi dedicata; per il
l’84,2% del campione le donne subiscono forti discrimina-
zioni. Un’intervistata sottolinea che in questo contesto le
donne soffrono particolarmente: sono spesso molto ansiose,
subiscono un sovraccarico di responsabilità e di pensieri,
oltre che di lavori materiali faticosi, che impedisce loro di
prendersi realmente cura di se stesse, dei figli, della famiglia,
se non da un punto di vista esclusivamente materiale. Soli-
darizzano tra loro, mantenendo i legami con madri, sorelle,
cugine, come in piccoli clan femminili, all’interno dei quali
poi si generano anche conflitti molto accesi.

Accanto al disagio femminile, si rileva il disagio familiare,
(47,4%). Le famiglie sono attanagliate in una condizione cro-
nica di deprivazione culturale e sociale con l’incapacità di
svincolarsi dal modello delle famiglie di origine ed incapaci
di fare alcun investimento sullo studio, sul protagonismo per-
sonale, su un progetto di vita futuro. I bambini e i ragazzi
sono considerati sicuramente la fascia più debole ed esposta
al disagio perché abbandonati a se stessi da genitori incapaci
di prendersi cura di loro in modo adeguato. Si sottolinea la
necessità di aiuti economici per le famiglie, un’azione di vi-
cinanza ed il sostegno alla genitorialità. 

I giovani e i bambini sono considerati a rischio di esclu-
sione sociale e, da un intervistato su quattro, vengono indicati
come i destinatari principali di un intervento congiunto e con-
diviso delle risorse sane del decanato che oggi operano se-
paratamente. Primo attore positivo su tutti è la parrocchia,
che, per la maggioranza degli intervistati, è il luogo più attivo,
con operatori competenti che si dedicano alle famiglie e le
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guidano verso percorsi di emancipazione. Ed ancora, ci sono
tante persone, onesti lavoratori, sensibili, generosi, un ba-
cino di risorse umane, anche giovani, che trovano nelle par-
rocchie la possibilità di esprimersi nel volontariato.
Associazioni, gruppi di volontariato e terzo settore sono con-
siderati per il 57,9% degli intervistati una risorsa su cui pun-
tare per proporre e realizzare un piano di sviluppo integrato
proposto dalla Municipalità, capace di far interagire e lavo-
rare in rete le tante risorse positive sul territorio. Associa-
zioni di volontariato, cooperative sociali, comunità
parrocchiali dovrebbero essere chiamati a condividere un
progetto di sviluppo del territorio, coordinato dagli enti lo-
cali. Il Comune ed in particolare la Municipalità sono perce-
piti come gli enti più vicini indicati quali soggetti cui affidare
la regia dell’azione di rete. 

Un territorio certamente difficile, dunque, ma abitato
anche da tante persone genuine che non si arrendono alle dif-
ficoltà e che riescono a trovare la speranza in un futuro in
cui tutto può essere diverso.
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9° decanato

Situato nell’area est di Napoli, comprende i quartieri di
Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, nonché i Comuni
di Volla, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma. 

Descritto come un territorio vasto ed eterogeneo, con alta
densità abitativa, e che per lo più presenta i problemi e le si-
tuazioni di disagio tipiche della periferia napoletana: disin-
teresse al bene comune (44,4%), degrado territoriale (37,0%),
disoccupazione (29,6%), presenza di criminalità organizzata
(22,2%), mancanza di sensibilità e competenza da parte delle
Istituzioni locali (22,2%), povertà culturale (11,1%) e econo-
mica (7,4%).

Molti degli esperti ritengono che le cause principali delle
situazioni problematiche sono la crisi di valori e la mancanza
di ideali (37,0%), la crisi economica (33,3%), la presenza
della camorra (25,9%) che per più della metà degli intervistati
(51,9 %) è sufficiente a condizionare il territorio e dell’ille-
galità (11,1%). In particolare i comportamenti devianti e an-
tisociali e il loro proliferare secondo quanto emerge dalla
ricerca sono dovuti all’indifferenza generale dei cittadini e
alla convinzione che chi infrange le regole non viene punito
(40,7%). Tutto ciò, insieme agli scarsi investimenti in attività
culturali e sociali e a politiche inadeguate ostacola la crescita
del territorio. Un territorio che per il 55,6% degli esperti è
poco sicuro. Infatti, la presenza della criminalità organizzata
oltre a impedire lo sviluppo economico, soffoca le iniziative
pubbliche e private e rappresenta un rischio per i giovani in
cerca di lavoro o per gli stessi disoccupati che potrebbero di-
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ventare facile manovalanza per i clan, per lo spaccio di so-
stanze stupefacenti e il racket. 

Altri sottolineano che la mancata programmazione urba-
nistica ha creato zone ghetto: alcune nel tempo sono diven-
tate incubatori di situazioni problematiche, altre discariche
abusive secondo quanto affermato da un terzo degli esperti.
Tra i servizi inadeguati a conferma troviamo al primo posto
lo smaltimento dei rifiuti (66,7%) e al secondo la manuten-
zione delle strade (55,6%).

In un territorio dove sussistono ancora forti discrimina-
zioni nei confronti delle donne (51,9%) è rilevabile secondo
alcuni la presenza di un elevato numero di ragazze minorenni
puerpere, in un territorio dove mancano spazi funzionanti di
ascolto per adolescenti, asili e politiche di sostegno alle fa-
miglie. 

La famiglia, in particolare per il 70,4% degli intervistati,
ha perso i valori tradizionali trovandosi sempre più in diffi-
coltà a ricoprire il ruolo di agenzia educativa ritenuto scarso
dal 55,6% dei soggetti interpellati. Inoltre si rileva che i figli
spesso sono abbandonati a loro stessi perché i genitori sono
assenti (22,2%) e che mancano specifiche politiche rivolte
alle famiglie (18,5%) che si ritrovano sempre più sole ad af-
frontare la trasformazione del modello familiare e di conse-
guenza dei suoi ruoli, delle sue funzioni e delle sue specificità
originarie.

Poco incoraggiante anche il dato che emerge rispetto alla
funzione educativa della scuola che il 59,3% degli esperti non
sente di attribuirle e il dato rispetto alla crisi del rapporto
scuola - famiglia (37,0%). La scuola per il 14,8% degli in-
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tervistati è addirittura annoverata tra i servizi inadeguati del
territorio per l’insufficienza delle risorse finanziarie (22,2%),
le politiche inadeguate (18,5%) e l’inefficienza delle strutture
(3,7%). Il tasso di evasione scolastica anche se annoverato in
bassa percentuale (3,7% ) è comunque uno dei problemi del
territorio.

In larga scala c’è bisogno di un intervento di inclusione
sociale da parte dello Stato affinché si possa ricostruire o ri-
valutare, attorno a nuove iniziative, il territorio. 

Molti concordano che le risorse presenti nel decanato sono
caratterizzate da una buona rete di associazioni di volonta-
riato religiose e laiche e del terzo settore (44,4%) ma, soprat-
tutto, dalla presenza delle parrocchie (63,0%) che con forza
si adoperano per sensibilizzare e promuovere l’impegno at-
tivo della comunità; dai giovani (18,5%) che rappresentano
il punto di inizio per una buona fermentazione culturale; da
cittadini (3,7%) che da anni lottano per tenere vive le tradi-
zioni; da una soddisfacente rete viaria e dalla vicinanza al
mare che rappresenta un ottimo settore sul quale puntare per
la rivalutazione dell’intera zona.

Le risorse forse sono poche, ma al contempo importanti
perché riescono ancora a entusiasmare, a far sperare le per-
sone che sentono di appartenere al loro territorio e che per
questo insieme si adoperano affinché il cambiamento si ve-
rifichi.

A partire dalle risorse, la maggior parte degli esperti pro-
pongono quali strategie di intervento una rieducazione al
senso civico (70,4%) e la creazione di luoghi culturali, sociali
e sportivi (33, 3%) dove giovani e non giovani possano in-
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contrarsi, confrontarsi, crescere. Da non trascurare un moni-
toraggio costante delle difficoltà del territorio (29,6%), la
creazione di una classe politica responsabile ed efficiente
(25,9%), la promozione delle attività imprenditoriali e di la-
voro (25,9%) e lo sviluppo di una cittadinanza attiva che pre-
veda la partecipazione sociale e politica dei cittadini (22,2%).

Tanta volontà e impegno concreto per rendere vivibile il
territorio in cui abitiamo.
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10° decanato

Il 10° decanato si estende ai confini ovest di Napoli e com-
prende i Comuni di Calvizzano, Marano, Melito, Mugnano
e Villaricca. La realtà territoriale si presenta molto eteroge-
nea. Nei diversi comuni si riscontra un’elevata densità abita-
tiva, causata da un’urbanizzazione selvaggia che ha
determinato un disordinato sviluppo cittadino con il sacrificio
dei pochi spazi liberi, isole verdi e pedonali, a discapito del
nucleo storico contadino originario. In alcune zone si è cer-
cato di rispondere all’aumento demografico con nuove co-
struzioni di edilizia popolare, subito prese d’assalto o
concesse senza l’implementazione dei servizi primari e dei
servizi sociali. Si è costruito senza tener conto delle infra-
strutture e i dovuti servizi socio assistenziali che, come de-
nuncia la metà degli intervistati, risultano inadeguati a
rispondere alle esigenze di un territorio in costante evolu-
zione. 

Emerge fortemente il disagio economico scaturito dalla
mancanza di lavoro che, un interpellato su due, individua
come principale emergenza del territorio. Questa precarietà
occupazionale è evidenziata dall’accrescersi dell’arte del-
l’arrangiarsi e del lavoro nero.

Le categorie più colpite risultano essere le famiglie mo-
noreddito, immigrati, disoccupati e i giovani. Tali condizioni,
spingono a ricercare il denaro necessario per vivere nelle di-
soneste arti della camorra. Presenza denunciata dalla quasi
totalità degli intervistati. Si registra, inoltre, l’aumento di at-
teggiamenti camorristici, di indifferenza e disinteresse nel
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quotidiano. Probabile effetto della convinzione che i com-
portamenti illegali restino impuniti, come afferma il 36%
degli interpellati.

Conseguenza delle difficoltà economiche delle famiglie è
l’impossibilità, da parte dei ragazzi appartenenti alle classi
sociali meno abbienti, di proseguire gli studi dopo aver con-
seguito la licenza media inferiore. Infatti, i costi da sostenere
per la scuola, dai libri ai mezzi di trasporto, sono elevati. Ciò
è causa, per quasi metà degli intervistati, di un discreto tasso
di evasione scolastica ed altrettanti sono quelli che non rico-
noscono la scuola come valida agenzia educativa. 

Per quanto concerne la famiglia, invece, più della metà
degli intervistati le attribuisce una sufficiente funzione edu-
cativa. 

Altre problematiche emerse dagli interpellati sono relative
al fenomeno dell’usura (63,7%), alla dipendenza da sostanze
(50%), e a quella da gioco (40,9%), resa evidente da una con-
tinua crescita sul territorio di sale da bingo, poker e scom-
messe.

Diffusa è la volontà di cambiamento, che mira al rilancio
culturale e sociale, e alla riscoperta delle tradizionali attività
artigiane. 

Infatti, le strategie di intervento individuate per rispondere
alla critica realtà del decanato si fondano, per il 72,7% degli
intervistati, sull’educazione al senso civico e alla legalità;
sulla promozione di attività imprenditoriali, come risposta
alla carenza lavorativa (40,9%); sulla formazione di una
nuova classe dirigente, più attenta all’esigenze del territorio
(36,4%); sulla creazione di luoghi di aggregazione culturale,
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sociale e sportivi (36,4%); sul potenziamento della rete di
collaborazioni tra la Chiesa, l’associazionismo, il volonta-
riato e il terzo settore con le Istituzioni.

In particolare si auspica l’incremento delle attività forma-
tive, oratoriali e di aggregazione delle parrocchie, cui l’81,8%
degli interpellati riconosce una buona funzione educativa. 
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11° decanato

Situato nell’area nord-est di Napoli, comprende i Comuni
di Casalnuovo, Casoria, Casavatore, Afragola e Arzano. Co-
stituito da paesi a vocazione agricola, la maggioranza delle
aree dell’11° decanato si sono trasformate in rioni dormitorio.
Si caratterizza per l’alta densità abitativa e la concentrazione
di problemi e di situazioni tipiche della periferia napoletana:
degrado sociale, povertà economica e culturale, presenza di
criminalità organizzata, elevato tasso di disoccupazione,
mancanza di sensibilità e competenza da parte delle Istitu-
zioni locali. Altre problematiche rilevate da un intervistato
su tre riguardano le dipendenze da alcol, da sostanze, dal
gioco; è da sottolineare, soprattutto, il fenomeno dell’usura
riscontrato da quasi l’84,2% degli intervistati. 

Il 42,1% degli esperti sente l’assenza da parte dello Stato.
Tra le principali problematiche emerge, infatti, il disinte-
resse al bene comune (47,4%), la crisi di valori e la man-
canza di ideali e di modelli positivi (42%) sono tra le cause
principale delle criticità che si manifestano nel territorio. A
tali problematiche, più di un terzo degli intervistati, ag-
giunge l’assenza di luoghi di cultura e di aggregazione so-
ciale e sportiva. 

L’assenza endemica di lavoro, aggravata dalla crisi eco-
nomico-finanziaria degli ultimi anni, genera una povertà dif-
fusa, un senso di impotenza e di smarrimento, che rendono
le persone particolarmente vulnerabili ai rischi di arruola-
mento da parte della criminalità organizzata, che rappre-
senta, oggi più di ieri, l’anti-stato per eccellenza. 
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Il forte tasso di disoccupazione ed il conseguente disagio
economico incidono pesantemente sulle problematiche già
presenti sul territorio, fornendo sempre più terreno fertile alla
criminalità organizzata che vede rafforzare il proprio sistema
di affari illegali, creando dipendenza economica e psicolo-
gica.

Questo vuoto di senso civico e di indifferenza al bene co-
mune può essere colmato, per più dei due terzi degli esperti,
ridando ai cittadini la fiducia nelle Istituzioni. Ciò può avve-
nire attraverso un percorso pedagogico che miri a potenziare
la presenza di luoghi di aggregazione culturale, sociale e
sportiva; puntando sull’educazione civica delle nuove gene-
razioni e sulla formazione di una nuova classe dirigente e po-
litica. Servirebbe una ri-generazione a 360° del tessuto
sociale ed economico del territorio, nella quale si prevedano
altresì, interventi di riqualificazione urbana, di restituzione
ai cittadini di spazi pubblici, di iniziative di promozione
socio-culturale che possano accrescere la consapevolezza e
il senso civico.

Per un terzo degli intervistati, la presenza nel decanato di
un’alta percentuale di giovani rappresenta il punto di partenza
per una buona crescita culturale. A questo elemento si può ag-
giungere l’esistenza di una buona rete di associazioni laicali e
religiose che con forza si adoperano per sensibilizzare e pro-
muovere la partecipazione attiva della comunità. Occorre una
concertazione reale con il Terzo Settore, il Volontariato e gli
Enti Ecclesiali per una concreta programmazione e attuazione
dei Piani sociali di Zona.
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12° decanato

Il 12° decanato comprende i Comuni di Portici, San Gior-
gio a Cremano, Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio, realtà
molto diverse tra loro per posizione e composizione sociale.
In particolare Portici e San Sebastiano sono sempre state
considerate nel corso degli anni meno problematiche rispetto
agli altri comuni dell’area vesuviana perché godono di mag-
giore benessere socio-economico; San Giorgio, che è ai con-
fini con Barra, sembra da questo punto di vista mantenere
una posizione intermedia, mentre Ercolano appare il comune
più disagiato. 

Nel corso degli anni c’è stata una diminuzione della po-
polazione in questi comuni che in passato hanno sofferto, ed
ancora soffrono, di una densità abitativa molto alta. 

Tra i principali problemi emerge una difficoltà all’accesso
mercato immobiliare a causa dei prezzi molto elevati. Ciò
comporta una migrazione di parte della popolazione, soprat-
tutto giovanile, ed un aggravio economico di questa voce di
bilancio nelle famiglie a basso reddito. 

Inoltre, la criminalità organizzata, fortemente presente se-
condo più della metà degli intervistati, condiziona a tal punto
le attività economiche del territorio da costringere ad una
definitiva chiusura molte attività commerciali e artigianali. 

Viene anche segnalata la scarsa fiducia nelle Istituzioni
(52%), l’usura che colpisce un numero sempre maggiore di
famiglie (68%), mentre la carenza di realtà produttive e di
competenze imprenditoriali, determinano una maggiore man-
canza di lavoro tra i giovani e gli ultraquarantenni che non

113



trovano facilmente opportunità d’inserimento o di reinseri-
mento lavorativo (44%). 

L’emergenza occupazionale e la crisi economica colpi-
scono particolarmente gli anziani (64%), i nuclei familiari
(52%) e i giovani (36%). 

Altre problematiche individuate sono la carenza di spazi
di aggregazione (soprattutto per i giovani, gli anziani, i disa-
bili) e di servizi legati all’infanzia e al sostegno alle famiglie.
Non ci sono asili nido comunali e le scuole offrono pochis-
sime attività pomeridiane; insufficienti sono le risorse eco-
nomiche destinate ai servizi socio-sanitari che sembrano
costrette ad intervenire sempre più solo sulle emergenze e
mai sulla prevenzione.

Si denota, inoltre, un’evidente crisi delle principali agen-
zie educative, la famiglia e la scuola, soprattutto di fronte ad
una realtà che cambia velocemente e che velocemente pre-
senta nuovi problemi. Forse a causa dei numerosi, rapidi e
complessi cambiamenti sociali in atto, gli adulti appaiono
inadeguati nella loro funzione pedagogica, così come i gio-
vani lo sono a crescere e ad affrontare responsabilità e scelte. 

Dalle risposte degli intervistati emerge, quindi, il bisogno
di una volontà politica che dia più valore all’educazione e
alla promozione del benessere psicologico e sociale, di azioni
formative che passino per le agenzie educative, che promuo-
vono soprattutto nei giovani una crescita culturale.

Le possibili strategie di intervento individuate dagli esperti
sono: la valorizzazione delle risorse del territorio (naturali-
stiche, archeologiche, enogastronomiche); la promozione del
turismo e di tutte le iniziative volte a creare occupazione, un
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più attento monitoraggio dei bisogni delle famiglie, la pro-
mozione di nuove forme di imprenditorialità. 

Infatti, il territorio esprime molte forze positive quali il
desiderio di cambiamento, la voglia di reagire, di mettersi
insieme per trovare nuove soluzioni e promuovere un cam-
biamento di mentalità che si traducono nelle azioni delle par-
rocchie delle cooperative e delle associazioni presenti.
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13° decanato

Il 13° decanato comprende i Comuni di Torre del Greco,
Torre Annunziata, Boscotrecase e Trecase.

Territorio eterogeneo per densità abitativa, sviluppo econo-
mico e realtà socio-culturale con presenza di molte famiglie im-
migrate non integrate tra loro nè con la popolazione.

La metà delle persone intervistate ritiene che il problema
maggiore è la disoccupazione, che raggiunge livelli altissimi
soprattutto tra i giovani, ma anche tra gli ultraquarantenni
che hanno perso il posto di lavoro per la chiusura di tante
attività produttive. La mancanza di lavoro genera povertà,
alimenta l’illegalità e la criminalità organizzata. In particolare
una buona percentuale di ragazzi non completa l’iter di for-
mazione scolastica obbligatoria. Il 63,6% degli intervistati
reputa sufficiente la scuola come agenzia educativa mentre
individua come problematica l’inadeguatezza delle strutture
e la crisi del rapporto scuola-famiglia. Il rischio che ne con-
segue è il probabile inserimento in circuiti devianti.

Oltre alla mancanza di lavoro, il 40,9% degli intervistati
attribuisce alla crisi dei valori e alla mancanza di ideali le
cause dei disagi del 13° decanato.

Altro fenomeno da sottolineare è la dipendenza da so-
stanze, la più diffusa secondo la metà degli interpellati.

Mancano luoghi in cui ci si può incontrare, conoscere, so-
cializzare, giocare. Infatti, il 45,5% intervistati ritiene neces-
sario creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva. 

Di sostegno alle situazioni problematiche ci sono le par-
rocchie, gli ordini religiosi, le associazioni cattoliche e non,
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che, vista la loro buona ramificazione sul territorio diventano
luogo alternativo alla strada, sostegno agli anziani e alle fa-
miglie. Tuttavia il loro intervento, seppur vivace, deve essere
più strutturato, più attento ai bisogni del territorio, capace di
educare e formare ad una vera e propria promozione umana.
Più dei due terzi degli intervistati affermano che le parrocchie
e gli oratori sono una delle maggiori risorse del territorio e
le reputano buone agenzie educative. 

Poco, però, può essere fatto se la politica applicata a li-
vello centrale è fatta di tagli al sociale, se la politica non è
al servizio del bene comune, se le politiche sociali sono le-
gate principalmente ad interventi di natura assistenziale. 

Due intervistati su tre asseriscono che rispetto ai bisogni
le Istituzioni offrono risposte inadeguate e servizi insuffi-
cienti. 

Rilevato da otto esperti su dieci è il fenomeno dell’usura,
che si ritiene essere generato da cause diverse: la disgrega-
zione familiare, il gioco d’azzardo, l’indebitamento.

Tra le risorse del territorio viene indicato il patrimonio ar-
tistico, storico, architettonico e paesaggistico che, opportu-
namente valorizzato rappresenterebbe una grande opportunità
di sviluppo economico e culturale, come sottolineato dal 50%
degli intervistati. 

Pur delineato come un territorio dal volto sofferente, si ri-
scontra ancora la voglia e la capacità di sperare e sognare
attraverso la voce e l’impegno di numerosi cittadini, giovani
e adulti, che non si stancano di lottare e perseverare nel per-
seguimento di obiettivi di sviluppo e pace.
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Il profilo degli intervistati

Sono state coinvolte nell’indagine 315 persone, di cui 171
maschi (54,3%) e 144 femmine (45,7%). Vi è pertanto una
leggera prevalenza maschile, come mostrato nel grafico 1.

Grafico 1 – Intervistati per genere

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

La ripartizione per classi d’età è evidenziata nella ta-
bella 1. Le classi più rappresentate sono quelle centrali
(35-44 e 45-54), meno numerosi gli anziani (65+) ed i gio-
vanissimi (18-24). Si evidenzia che, per garantire anche la
presenza di queste due fasce d’età “estreme”, tra le cate-
gorie di esperti sono state scelte anche quella degli stu-
denti e quella dei pensionati.
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Tabella 1 – Intervistati per classi d’età

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli

Le tipologie di esperti selezionate per ogni decanato sono il-
lustrate nella tabella 2. Le diverse categorie identificate sono in
totale 22. Tra queste è stata individuata anche quella generica-
mente denominata: persona informata dei fatti. Si sottolinea che,
in base a quanto già illustrato nella prefazione, tutte le persone
interpellate nell’indagine sono in base alla loro esperienza, co-
noscenza del territorio e professionalità, definibili come “infor-
mate dei fatti”. Pertanto, questa categoria si riferisce a tutti coloro
che, pur non rientrando in maniera specifica in una delle tipolo-
gie identificate, sono da considerarsi conoscitori del territorio.

Si evidenzia la scelta di coinvolgere insegnanti di tutti gli
ordini e gradi, considerando la fondamentale funzione peda-
gogica di cui il mondo della scuola è chiamato a farsi carico.
Il mondo ecclesiale è rappresentato sia dai decani che svol-
gono una funzione di coordinamento all’interno del loro ter-
ritorio, sia da parroci o sacerdoti impegnati nel sociale. Si
pone, infine, in rilievo la difficoltà nell’individuare esperti
che provenissero dal mondo sindacale.

Classi di età in anni %

18-24 2,6%

25-34 14,2%

35-44 29,0%

45-54 29,7%

55-64 14,2%

65+ 10,2%
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CATEGORIE v.a. %

ASSISTENTE SOCIALE 11 3,5%

ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO 18 5,6%

ASSOCIAZIONISMO LAICO 10 3,2%

CASALINGA 14 4,4%

COMMERCIANTE 16 5,1%

DECANO 10 3,2%

FORZE DELL’ORDINE 11 3,5%

GIORNALISTA 17 5,4%

INSEGNANTE SCUOLA ELEMENTARE 12 3,8%

INSEGNANTE SCUOLA MEDIA 11 3,5%

INSEGNANTE SCUOLA SUPERIORE 13 4,1%

MAGISTRATO/AVVOCATO 15 4,8%

MEDICO DI BASE 11 3,5%

OPERATORE SANITARIO 9 2,9%

OPERATORE TERZO SETTORE 15 4,8%

PARROCO/SACERDOTE 12 3,8%

PENSIONATO 15 4,8%

POLITICO 14 4,4%

PROFESSIONISTA 16 5,1%

SINDACALISTA 6 1,9%

STUDENTE 17 5,4%

PERSONA INFORMATA DEI FATTI 42 13,3%

Tabella 2 – Intervistati per categorie di appartenenza

Fonte: Indagine sui bisogni OPR Diocesi Napoli





Tabelle





1° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 50,0%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 35,0%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio, dis-
sesto stradale)

30,0%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

30,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

25,0%

Criminalità/delinquenza/camorra 20,0%

Disgregazione familiare 20,0%

Inefficienza dei servizi sanitari 20,0%

Mancanza di integrazione dei migranti 20,0%

Problematiche lavorative 20,0%

Corruzione/ illegalità 15,0%

Disinteresse al bene comune 15,0%

Povertà economica 15,0%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

15,0%

Solitudine 15,0%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 10,0%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 10,0%

Problematiche abitative 10,0%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 10,0%

Disabilità fisica e mentale 5,0%

Evasione scolastica 5,0%

Inadeguato livello di istruzione 5,0%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi di valori e mancanza di ideali 55,0%

Problematiche lavorative 40,0%

Criminalità/delinquenza/camorra 25,0%

Crisi economica 25,0%

Corruzione/illegalità diffusa 25,0%

Crisi della scuola come agenzia educativa 20,0%

Disgregazione familiare 20,0%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 20,0%

Assenza di luoghi di cultura di aggregazione sociale e
sportiva 15,0%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 15,0%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 10,0%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 10,0%

Disinteresse al bene comune 10,0%

Inefficienza dei servizi sanitari 10,0%

Inadeguato livello di istruzione 10,0%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 10,0%

Povertà economica 10,0%

Problematiche abitative 10,0%

Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/turismo 10,0%

Sfiducia nel futuro 10,0%

Evasione scolastica 5,0%

Indebitamento ed usura 5,0%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

5,0%

Mancanza di sicurezza 5,0%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio) 5,0%

Altro 5,0%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 45,0%

Educare al senso civico/legalità 35,0%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 35,0%
Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

35,0%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

30,0%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 30,0%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 20,0%

Puntare sui giovani 20,0%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 15,0%
Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

15,0%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

15,0%

Favorire politiche di integrazione degli immigrati 10,0%

Garantire la sicurezza dei cittadini 10,0%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 10,0%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 10,0%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 10,0%
Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 10,0%

Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 10,0%

Realizzare efficienti politiche urbanistiche 5,0%

Rivalutare la famiglia come risorsa 5,0%

Valorizzare le strutture inutilizzate 5,0%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 70,0%

Patrimonio artistico/naturale 45,0%

Chiesa/parrocchie/oratori 35,0%

Attività commerciali/imprese 25,0%

Attività educative per minori e giovani 20,0%

Immigrati 20,0%

Capacità personali e professionalità 15,0%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 15,0%

Servizi sociali 15.0%

Strutture di accoglienza 15,0%

Turismo 15,0%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 10,0%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 10,0%

Scuole/università 10,0%

Spazi verdi 10,0%

Sportelli di informazione e di ascolto 10,0%

Reti di relazione formali (scuola, servizi sociali, lavorative) 5,0%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 5,0%

Trasporti 5,0%

Poco 65,0%

Per niente 20,0%

Abbastanza 10,0%

Molto 5,0%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Poco 60,0%

Per niente 25,0%

Abbastanza 10,0%

Molto 5,0%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze 
da coprire

55,0%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i cittadini 30,0%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio 
pubblico si rivolgono ai privati

15,0%

Manutenzione delle strade 70,0%

Servizi sanitari 70,0%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 65,0%

Servizio smaltimento rifiuti 60,0%

Servizi sociali pubblici 60,0%

Forze dell’ordine 45,0%

Servizi di trasporto pubblico 40,0%

Scuola 30,0%

Servizi sociali privati 25,0%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 20,0%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, 
monoreddito ecc.)

70,0%

Anziani 65,0%

Occupati precari 30,0%

Immigrati 25,0%

Disoccupati 20,0%

Giovani 20,0%

Diversamente abili 15,0%

Senza dimora 15,0%

Minori 10,0%

Persone con problemi di dipendenza 10,0%

Ex detenuti 5,0%

Alcool 60,0%
Gioco 25,0%
Sostanze 10,0%
Web 5,0%

C’è discriminazione 65,0%
Non c’è discriminazione 30,0%
Non risponde 5,0%

Poco 80,0%
Per nulla 15,0%
Abbastanza 5,0%
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Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa 

Atteggiamento camorristico nel quotidiano 25,0%
Certezza di impunità di chi infrange le regole 25,0%
Disinteresse al bene comune 25,0%
Pervasità della camorra/criminalità 25,0%

Molto diffusa 60,0%
Totalmente pervasiva 20,0%
Sufficiente a condizionare il territorio 15,0%
Scarsa 5,0%
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Abbastanza 50,0%
Molto 40,0%
È la vera emergenza sociale 10,0%

Sufficiente 50,0%
Scarso 40,0%
Ottimo 10,0%



Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa 

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Crisi dei valori familiari 60,0%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (famiglia
sempre più sola)

35,0%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare (fa-
miglia come risorsa cui rivolgersi)

25,0%

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 20,0%
Trasformazione dei modelli familiari 15,0%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 45,0%
Inefficienza delle strutture 35,0%
Risorse finanziarie insufficienti 35,0%
Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

30,0%

Politiche inadeguate 20,0%
Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa

15,0%
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Sufficiente 60,0%
Scarso 30,0%
Buono 5,0%
Ottimo 5,0%



Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

55,0%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi
dalla scuola

45,0%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

35,0%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicolo-
giche o fisiche

25,0%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

10,0%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 5,0%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato -
bullismo) impediscono la frequenza 5,0%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione sco-
lastica 5,0%

Sufficiente 45,0%
Buono 35,0%
Negativo 10,0%
Scarso 5,0%
Ottimo 5,0%

Buono 45,0%
Sufficiente 40,0%
Scarso 15,0%
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1° decanato (Procida)

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Crisi di valori e mancanza di ideali 55,6%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 55,6%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

50,0%

Disinteresse al bene comune 44,4%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

33,3%

Problematiche lavorative 33,3%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

16,7%

Mancanza di integrazione dei migranti 16,7%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

16,7%

Problematiche abitative 16,7%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 11,1%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 11,1%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 5,6%

Corruzione/ illegalità 5,6%

Disgregazione familiare 5,6%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 5,6%

Solitudine 5,6%

Altro 5,6%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Disinteresse al bene comune 55,6%

Crisi di valori e mancanza di ideali 44,4%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-

tieri dormitorio)
38,9%

Crisi della scuola come agenzia educativa 33,3%

Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-

culturale/turismo
33,3%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 22,2%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone

svantaggiate, trasporti)
22,2%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e

sportiva
16,7%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 16,7%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 16,7%

Disgregazione familiare 11,1%

Sfiducia nel futuro 11,1%

Altro 11,1%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 5,6%

Corruzione/illegalità diffusa 5,6%

Inefficienza dei servizi sanitari 5,6%

Inadeguato livello di istruzione 5,6%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 5,6%

Problematiche abitative 5,6%

Problematiche lavorative 5,6%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 61,1%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 33,3%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

33,3%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

33,3%

Favorire politiche di integrazione degli immigrati 27,8%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 27,8%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 22,2%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 22,2%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 22,2%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 16,7%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 16,7%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 11,1%

Puntare sui giovani 11,1%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 11,1%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 5,6%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

5,6%

Rivalutare la famiglia come risorsa 5,6%

Valorizzare le strutture inutilizzate 5,6%

Altro 5,6%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Capacità personali e professionalità 61,1%
Patrimonio artistico/naturale 61,1%
Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 61,1%
Chiesa/parrocchie/oratori 55,6%
Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 38,9%
Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 27,8%
Giovani 11,1%
Scuole/università 11,1%
Turismo 11,1%
Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 5,6%
Famiglia 5,6%
Partecipazione sociale/politica dei cittadini 5,6%
Spazi verdi 5,6%
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Poco 50,0%
Abbastanza 27,8%
Per niente 11,1%

Poco 72,2%

Abbastanza 11,1%

Per niente 5,6%



Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio 

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

50,0%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i cittadini 33,3%
Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati 11,1%

Penso che i servizi alla persona erogati forniscono una ri-
sposta a quasi tutti i bisogni 5,6%

Manutenzione delle strade 50,0%
Servizi sociali pubblici 44,4%
Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 38,9%
Servizi di trasporto pubblico 33,3%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 27,8%
Scuola 22,2%
Servizio di smaltimento rifiuti 16,7%
Altro 16,7%
Forze dell’ordine 11,1%
Servizi sociali privati 5,6%

Anziani 61,1%
Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, 
monoreddito ecc.) 55,6%

Diversamente abili 44,4%
Disoccupati 38,9%
Giovani 33,3%
Persone con problemi di dipendenza 33,3%
Immigrati 11,1%
Occupati precari 11,1%
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Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Non c’è discriminazione 72,2%
Cè discriminazione 27,8%

Alcool 61,1%
Sostanze 38,9%
Gioco 5,6%

Abbastanza 55,6%
Totalmente 33,3%
Poco 5,6%
Molto 5,6%

Disinteresse al bene comune 72,2%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 11,1%
Non vi è illegalità diffusa nel mio territorio 11,1%
Assenza delle forze dell’ordine 5,6%

Inesistente 66,7%
Scarsa 22,2%
Sufficiente a condizionare il territorio 5,6%
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Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Per nulla 50,0%
Poco 27,8%
Abbastanza 16,7%

Sufficiente 72,2%
Scarso 22,2%
Buono 5,6%

Trasformazione dei modelli familiari 72,2%
Crisi dei valori familiari 50,0%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 33,3%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (famiglia
sempre più sola)

22,2%

Sufficiente 55,6%
Scarso 27,8%
Buono 11,1%
Negativo 5,6%
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Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

72,2%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 38,9%
Risorse finanziarie insufficienti 27,8%
Politiche inadeguate 16,7%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa

11,1%

Inefficienza delle strutture 5,6%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

16,7%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

11,1%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicolo-
giche o fisiche

11,1%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 5,6%

Sufficiente 38,9%
Buono 27,8%
Scarso 22,2%
Negativo 11,1%
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Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

Sufficiente 33,3%
Buono 27,8%
Scarso 22,2%
Negativo 16,7%



2° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale) 50,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

36,4%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 36,4%

Disinteresse al bene comune 31,8%

Problematiche lavorative 31,8%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 27,3%

Criminalità/delinquenza/camorra 22,7%

Mancanza di sicurezza 22,7%

Crisi di valori e mancanza di ideali 18,2%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 13,6%

Corruzione/ illegalità 13,6%

Inadeguato livello di istruzione 13,6%

Povertà economica 13,6%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

13,6%

Disgregazione familiare 9,1%

Indebitamento ed usura 9,1%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 9,1%
Problematiche abitative 9,1%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 4,5%

Evasione scolastica 4,5%
Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

4,5%

Solitudine 4,5%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Disinteresse al bene comune 36,4%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 31,8%

Povertà economica 31,8%

Problematiche lavorative 31,8%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 27,3%

Crisi di valori e mancanza di ideali 22,7%
Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

13,6%

Crisi della scuola come agenzia educativa 13,6%

Crisi economica 13,6%

Disgregazione familiare 13,6%

Corruzione/illegalità diffusa 13,6%
Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

13,6%

Mancanza di sicurezza 13,6%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 13,6%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 13,6%

Inefficienza dei servizi sanitari 9,1%

Inadeguato livello di istruzione 9,1%
Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

9,1%

Criminalità/delinquenza/camorra 4,5%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 4,5%

Evasione scolastica 4,5%

Indebitamento ed usura 4,5%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 4,5%

Sfiducia nel futuro 4,5%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 40,9%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

31,8%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 31,8%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 27,3%

Garantire la sicurezza dei cittadini 27,3%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 27,3%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 22,7%

Puntare sui giovani 22,7%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

22,7%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 18,2%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 18,2%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

18,2%

Realizzare efficienti politiche urbanistiche 13,6%

Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 13,6%

Valorizzare le strutture inutilizzate 13,6%

Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi at-
tori sociali

9,1%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 9,1%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

9,1%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 9,1%

Favorire politiche di integrazione degli immigrati 4,5%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 4,5%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Chiesa/parrocchie/oratori 59,1%

Patrimonio artistico/naturale 50,0%

Giovani 31,8%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 27,3%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 22,7%

Attività commerciali/impresec 18,2%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, viinato) 18,2%

Capacità personali e professionalità 13,6%

Famiglia 13,6%

Spazi verdi 13,6%

Attività educative per minori e giovani 9,1%

Scuole/università 9,1%

Senso della legalità 9,1%

Trasporti 9,1%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 4,5%

Immigrati 4,5%

Partecipazione sociale/politica dei cittadini 4,5%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 4,5%

Servizi sociali 4,5%

Sportelli di informazione e di ascolto 4,5%

Strutture di accoglienza 4,5%

Turismo 4,5%



Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini 

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio 

Servizi al cittadino inadeguati del territorio 
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Poco 72,7%
Per niente 18,2%

Poco 59,1%
Per niente 22,7%
Abbastanza 9,1%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

54,5%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i cittadini 40,9%
Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

4,5%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 50,0%
Manutenzione delle strade 45,5%
Forze dell’ordine 40,9%
Servizi sociali pubblici 40,9%
Servizi di trasporto pubblico 40,9%
Servizio di smaltimento rifiuti 36,4%
Servizi sanitari 18,2%
Scuola 9,1%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 9,1%
Servizi sociali privati 4,5%
Altro 4,5%



Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa 

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne 

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio 
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Anziani 59,1%
Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

50,0%

Disoccupati 40,9%
Diversamente abili 36,4%
Giovani 27,3%
Minori 18,2%
Ex detenuti 13,6%
Immigrati 13,6%
Senza dimora 13,6%
Persone con problemi di dipendenza 4,5%

Gioco 68,2%
Sostanze 40,9%
Alcool 9,1%

C’è discriminazione 63,6%
Non c’è discriminazione 36,4%

Poco 63,6%
Abbastanza 22,7%
Per nulla 13,6%



Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa
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Certezza di impunità di chi infrange le regole 40,9%
Assenza delle forze dell’ordine 31,8%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 9,1%
Disinteresse al bene comune 9,1%
Pervasività della camorra/criminalità 9,1%

Sufficiente a condizionare il territorio 50,0%
Molto diffusa 36,4%

Scarsa 9,1%
Totalmente pervasiva 4,5%

Molto 36,4%
Abbastanza 31,8%
Poco 13,6%
Per nulla 4,5%
È la vera emergenza sociale 4,5%

Scarso 36,4%
Sufficiente 31,8%
Buono 18,2%
Negativo 4,5%
Ottimo 4,5%



Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia 

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa 

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola 
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Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 50,0%
Crisi dei valori familiari 36,4%
Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (famiglia
sempre più sola)

36,4%

Trasformazione dei modelli familiari 22,7%
Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

9,1%

Sufficiente 40,9%
Scarso 36,4%
Buono 22,7%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

36,4%

Inefficienza delle strutture 31,8%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

31,8%

Risorse finanziarie insufficienti 31,8%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 27,3%

Politiche inadeguate 13,6%

La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 4,5%



Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio 

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa 

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia 
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La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile

50,0%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a scuola
in quanto ritengono che la formazione scolastica non serva
ai loro figli

27,3%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 27,3%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

18,2%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato – bulli-
smo) impediscono la frequenza 

13,6%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi dalla
scuola

9,1%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione scola-
stica

9,1%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

4,5%

Buono 59,1%
Sufficiente 31,8%
Ottimo 9,1%

Buono 59,1%
Sufficiente 36,4%
Scarso 4,5%



3° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

44,4%

Crisi di valori e mancanza di ideali 38,9%

Disinteresse al bene comune 38,9%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 33,3%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

27,8%

Corruzione/ illegalità 27,8%

Problematiche lavorative 27,8%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 22,2%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

22,2%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 16,7%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 16,7%

Povertà economica 16,7%

Criminalità/delinquenza/camorra 11,1%

Evasione scolastica 11,1%

Indebitamento ed usura 11,1%

Mancanza di sicurezza 11,1%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 5,6%

Disgregazione familiare 5,6%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

5,6%

Solitudine 5,6%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi della scuola come agenzia educativa 33,3%

Crisi di valori e mancanza di ideali 33,3%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

27,8%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 27,8%

Disinteresse al bene comune 27,8%

Crisi economica 22,2%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 22,2%

Problematiche lavorative 22,2%

Criminalità/delinquenza/camorra 16,7%

Corruzione/illegalità diffusa 16,7%

Mancanza di sicurezza 16,7%

Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

16,7%

Inadeguato livello di istruzione 11,1%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

11,1%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 11,1%

Povertà economica 11,1%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 11,1%

Sfiducia nel futuro 11,1%

Disgregazione familiare 5,6%

Indebitamento ed usura 5,6%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 5,6%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

5,6%

Altro 5,6%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 55,6%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 38,9%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 38,9%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 33,3%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 33,3%
Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

27,8%

Garantire la sicurezza dei cittadini 22,2%
Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

22,2%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 16,7%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 16,7%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 11,1%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 11,1%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

11,1%

Rivalutare la famiglia come risorsa 11,1%

Altro 11,1%

Puntare sui giovani 5,6%

Realizzare efficienti politiche urbanistiche 5,6%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 5,6%

Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 5,6%

Riqualificare le politiche sanitarie 5,6%
Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

5,6%

Valorizzare le strutture inutilizzate 5,6%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Patrimonio artistico/naturale 61,1%
Chiesa/parrocchie/oratori 50,0%
Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 38,9%
Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 27,8%
Capacità personali e professionalità 27,8%
Immigrati 22,2%
Giovani 16,7%
Attività commerciali/imprese 11,1%
Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 11,1%
Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 11,1%
Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 11,1%
Strutture di accoglienza 5,6%
Turismo 5,6%
Altro 5,6%

Poco 77,8%
Abbastanza 11,1%
Molto 5,6%

Poco 50,0%
Per niente 22,2%
Abbastanza 16,7%
Molto 5,6%
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Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

77,8%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

16,7%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

5,6%

Servizio di smaltimento rifiuti 83,3%
Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 66,7%
Manutenzione delle strade 66,7%
Servizi sociali pubblici 44,4%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 38,9%
Servizi sanitari 38,9%
Servizi di trasporto pubblico 33,3%
Scuola 27,8%
Forze dell’ordine 22,2%
Servizi sociali privati 5,6%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, monored-
dito ecc.)

55,6%

Anziani 44,4%
Giovani 44,4%
Occupati precari 33,3%
Diversamente abili 27,8%
Immigrati 27,8%
Senza dimora 22,2%
Disoccupati 16,7%
Minori 16,7%
Ex detenuti 5,6%
Persone con problemi di dipendenza 5,6%
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Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Gioco 55,6%
Sostanze 27,8%
Alcool 22,2%
Shopping 5,6%
Web 5,6%

C’è discriminazione 50,0%
Non c’è discriminazione 44,4%
Non risponde 5,6%

Poco 66,7%
Abbastanza 22,2%
Per nulla 11,1%

Certezza di impunità di chi infrange le regole 50,0%
Disinteresse al bene comune 27,8%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 22,2%

Sufficiente a condizionare il territorio 55,6%
Molto diffusa 27,8%
Scarsa 16,7%
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Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Abbastanza 50,0%
Molto 22,2%
Poco 11,1%
È la vera emergenza sociale 11,1%

Scarso 66,7%
Sufficiente 33,3%

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 66,7%
Crisi dei valori familiari 50,0%
Trasformazione dei modelli familiari 33,3%
Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

16,7%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

5,6%

Scarso 50,0%
Sufficiente 38,9%
Negativo 5,6%
Buono 5,6%
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Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

50,0%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 38,9%
Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

33,3%

Inefficienza delle strutture 33,3%
Risorse finanziarie insufficienti 22,2%
Politiche inadeguate 11,1%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

50,0%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile

50,0%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

27,8%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 16,7%
I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

11,1%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi dalla
scuola

11,1%

Altro 5,6%

Sufficiente 38,9%
Buono 33,3%
Scarso 22,2%
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Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

Buono 50,0%
Sufficiente 33,3%
Scarso 11,1%
Negativo 5,6%
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4° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Disinteresse al bene comune 42,3%
Crisi di valori e mancanza di ideali 34,6%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio, dis-
sesto stradale)

26,9%

Disgregazione familiare 26,9%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 26,9%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

23,1%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 23,1%
Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 19,2%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

19,2%

Problematiche lavorative 19,2%
Corruzione/ illegalità 15,4%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 15,4%
Mancanza di sicurezza 15,4%
Mancanza di integrazione dei migranti 11,5%
Povertà economica 11,5%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

11,5%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 7,7%
Problematiche abitative 7,7%
Solitudine 7,7%
Criminalità/delinquenza/camorra 3,8%
Inadeguato livello di istruzione 3,8%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi di valori e mancanza di ideali 42,3%
Disinteresse al bene comune 34,6%
Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 30,8%
Crisi della scuola come agenzia educativa 30,8%
Disgregazione familiare 30,8%
Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 26,9%
Corruzione/illegalità diffusa 15,4%
Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

15,4%

Problematiche lavorative 15,4%
Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

11,5%

Crisi economica 11,5%
Povertà economica 11,5%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 11,5%
Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

11,5%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 7,7%
Mancanza di sicurezza 7,7%
Problematiche abitative 7,7%
Criminalità/delinquenza/camorra 3,8%
Inefficienza dei servizi sanitari 3,8%
Inadeguato livello di istruzione 3,8%
Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 3,8%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 3,8%
Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

3,8%

Sfiducia nel futuro 3,8%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 84,6%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 42,3%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 34,6%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 30,8%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 26,9%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 26,9%

Puntare sui giovani 19,2%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

19,2%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 15,4%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

15,4%

Garantire la sicurezza dei cittadini 11,5%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 11,5%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

11,5%

Favorire politiche di integrazione degli immigrati 7,7%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 7,7%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 7,7%

Rivalutare la famiglia come risorsa 7,7%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 3,8%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 3,8%

Valorizzare le strutture inutilizzate 3,8%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 50,0%

Immigrati 42,3%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 23,1%

Spazi verdi 23,1%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 19,2%

Patrimonio artistico/naturale 19,2%

Turismo 19,2%

Famiglia 15,4%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 15,4%

Attività educative per minori e giovani 11,5%

Chiesa/parrocchie/oratori 7,7%

Scuole/università 7,7%

Trasporti 7,7%

Attività commerciali/imprese 3,8%

Capacità personali e professionalità 3,8%

Giovani 3,8%

Sportelli di informazione e di ascolto 3,8%

Strutture di accoglienza 3,8%

Poco 73,1%
Per niente 19,2%
Abbastanza 3,8%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Poco 50,0%
Per niente 34,6%
Molto 7,7%
Abbastanza 3,8%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

50,0%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

26,9%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

19,2%

Manutenzione delle strade 73,1%
Servizio di smaltimento rifiuti 57,7%
Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 50,0%
Servizi sociali pubblici 42,3%
Servizi di trasporto pubblico 38,5%
Forze dell’ordine 26,9%
Scuola 11,5%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 7,7%
Servizi sanitari 3,8%

167



Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Anziani 57,7%
Occupati precari 38,5%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

34,6%

Diversamente abili 23,1%
Disoccupati 19,2%
Giovani 19,2%
Immigrati 19,2%
Minori 15,4%
Senza dimora 11,5%
Ex detenuti 7,7%
Persone con problemi di dipendenza 3,8%

Alcool 34,6%
Gioco 34,6%
Sostanze 30,8%
Web 11,5%

Non c’è discriminazione 61,5%
Cè discriminazione 34.6%
Non risponde 3,9%
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Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Poco 53,8%
Abbastanza 38,5%
Per nulla 3,8%

Disinteresse al bene comune 38,5%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 30,8%
Certezza di impunità di chi infrange le regole 15,4%
Assenza delle forze dell’ordine 3,8%
Pervasività della camorra/criminalità 3,8%
Non vi è illegalità diffusa nel mio territorio 3,8%

Sufficiente a condizionare il territorio 46,2%
Scarsa 23,1%
Molto diffusa 15,4%
Totalmente pervasiva 7,7%
Inesistente 3,8%

Abbastanza 34,6%
Poco 30,8%
Molto 11,5%
Per nulla 3,8%
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Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 46,2%
Crisi dei valori familiari 42,3%
Trasformazione dei modelli familiari 30,8%
Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

15,4%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

7,7%

Altro 3,8%

Scarso 34,6%
Sufficiente 34,6%
Buono 19,2%
Negativo 3,8%
Ottimo 3,8%

Scarso 50,0%
Sufficiente 23,1%
Buono 11,5%
Ottimo 7,7%
Negativo 3,8%
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Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

34,6%

Risorse finanziarie insufficienti 34,6%
Crisi del rapporto famiglia-scuola 30,8%
Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

26,9%

Inefficienza delle strutture 19,2%
La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 3,8%
Altro 3,8%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile

30,8%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione scola-
stica

30,8%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 23,1%
Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

15,4%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

7,7%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato - bul-
lismo) impediscono la frequenza 

7,7%

Altro 3,8%
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Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

Buono 34,6%
Sufficiente 26,9%
Scarso 15,4%
Negativo 7,7%
Ottimo 7,7%

Buono 42,3%
Scarso 19,2%
Sufficiente 19,2%
Negativo 7,7%
Ottimo 3,8%
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5° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Disinteresse al bene comune 47,6%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 47,6%
Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

38,1%

Disgregazione familiare 33,3%
Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 28,6%
Problematiche lavorative 28,6%
Crisi di valori e mancanza di ideali 23,8%
Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

23,8%

Solitudine 23,8%
Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

19,0%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

19,0%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 9,5%
Corruzione/ illegalità 9,5%
Criminalità/delinquenza/camorra 4,8%
Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 4,8%
Inadeguato livello di istruzione 4,8%
Inefficienza dei servizi sanitari 4,8%
Mancanza di integrazione dei migranti 4,8%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 4,8%
Mancanza di sicurezza 4,8%
Problematiche abitative 4,8%
Altro 4,8%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi di valori e mancanza di ideali 42,9%
Sfiducia nel futuro 38,1%
Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 28,6%
Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

23,8%

Crisi della scuola come agenzia educativa 23,8%
Disinteresse al bene comune 23,8%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 23,8%
Crisi economica 19,0%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 19,0%
Disgregazione familiare 14,3%
Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

14,3%

Inefficienza dei servizi sanitari 9,5%
Mancanza di sicurezza 9,5%
Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 9,5%
Problematiche lavorative 9,5%
Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

9,5%

Criminalità/delinquenza/camorra 4,8%
Corruzione/illegalità diffusa 4,8%
Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 4,8%
Povertà economica 4,8%
Problematiche abitative 4,8%
Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

4,8%

Altro 4,8%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 71,4%
Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 47,6%
Puntare sui giovani 42,9%
Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 28,6%
Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

28,6%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 23,8%
Realizzare interventi sulla cultura/formazione 23,8%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 19,0%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 19,0%
Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 19,0%
Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 14,3%
Garantire la sicurezza dei cittadini 9,5%
Rivalutare la famiglia come risorsa 9,5%
Favorire politiche di integrazione degli immigrati 4,8%
Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi attori
sociali

4,8%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 4,8%
Realizzare efficienti politiche urbanistiche 4,8%
Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

4,8%

Realizzare politiche sociali mirate 
(non assistenzialismo)

4,8%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/ terzo
settore

4,8%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini
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Chiesa/parrocchie/oratori 61,9%
Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 38,1%
Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 28,6%
Attività commerciali/imprese 23,8%
Attività educative per minori e giovani 23,8%
Capacità personali e professionalità 19,0%
Patrimonio artistico/naturale 19,0%
Spazi verdi 19,0%
Trasporti 19,0%
Reti di relazione formali (scuola, servizi sociali, lavorative) 9,5%
Scuole/università 9,5%
Senso della legalità 9,5%
Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 9,5%
Servizi sociali 9,5%
Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 4,8%
Famiglia 4,8%
Giovani 4,8%
Immigrati 4,8%
Partecipazione sociale/politica dei cittadini 4,8%

Poco 71,4%
Abbastanza 14,3%
Per niente 9,5%
Molto 4,8%



Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizio al cittadino inadeguati del territorio
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Poco 81,0%
Molto 9,5%
Per niente 4,8%
Totalmente 4,8%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

57,1%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

23,8%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

19,0%

Manutenzione delle strade 76,2%
Servizio di smaltimento rifiuti 66,7%
Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 47,6%
Servizi sociali pubblici 28,6%
Forze dell’ordine 23,8%
Servizi sanitari 19,0%
Servizi di trasporto pubblico 19,0%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 14,3%
Scuola 9,5%



Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Anziani 57,1%
Diversamente abili 47,6%
Giovani 47,6%
Disoccupati 42,9%
Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

33,3%

Occupati precari 19,0%
Immigrati 14,3%
Minori 4,8%
Persone con problemi di dipendenza 4,8%
Senza dimora 4,8%

Gioco 52,4%
Alcool 19,0%
Sostanze 19,0%
Web 19,0%
Shopping 9,5%

Non c’è discriminazione 61,9%
C’è discriminazione 33,3%
Non risponde 4,8%
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Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Abbastanza 61,9%
Poco 33,3%

Disinteresse al bene comune 42,9%

Certezza di impunità di chi infrange le regole 38,1%

Pervasività della camorra/criminalità 9,5%

Assenza delle forze dell’ordine 4,8%

Atteggiamento camorristico nel quotidiano 4,8%

Sufficiente a condizionare il territorio 52,4%
Scarsa 23,8%
Molto diffusa 19,0%
Totalmente pervasiva 4,8%

Abbastanza 57,1%
Poco 19,0%
Per nulla 9,5%
Molto 9,5%
È la vera emergenza sociale 4,8%
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Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Sufficiente 52,4%
Scarso 38,1%
Buono 9,5%

Crisi dei valori familiari 57,1%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 57,1%
Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

19,0%

Trasformazione dei modelli familiari 19,0%
Le famiglie del mio territorio non sono in difficoltà 4,8%
Altro 4,8%

Sufficiente 47,6%
Scarso 38,1%
Buono 9,5%
Negativo 4,8%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

47,6%

Risorse finanziarie insufficienti 47,6%
Crisi del rapporto famiglia-scuola 42,9%
Inefficienza delle strutture 23,8%
Politiche inadeguate 19,0%
Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa

14,3%
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Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione scola-
stica

33,3%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

28,6%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicolo-
giche o fisiche

19,0%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

14,3%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 14,3%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

9,5%

Altro 9,5%

Buono 42,9%
Sufficiente 33,3%
Scarso 23,8%

Sufficiente 61,9%
Scarso 19,0%
Buono 19,0%
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6° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Problematiche lavorative 42,9%

Criminalità/delinquenza/camorra 35,7%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 35,7%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

28,6%

Disinteresse al bene comune 28,6%

Inadeguato livello di istruzione 28,6%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 21,4%

Corruzione/ illegalità 21,4%

Evasione scolastica 21,4%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

14,3%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 14,3%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

14,3%

Povertà economica 14,3%

Crisi di valori e mancanza di ideali 7,1%

Disgregazione familiare 7,1%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 7,1%

Mancanza di sicurezza 7,1%

Solitudine 7,1%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Criminalità/delinquenza/camorra 42,9%

Povertà economica 42,9%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 35,7%
Problematiche lavorative 28,6%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 21,4%

Crisi della scuola come agenzia educativa 21,4%

Crisi di valori e mancanza di ideali 21,4%

Crisi economica 21,4%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

14,3%

Disinteresse al bene comune 14,3%
Evasione scolastica 14,3%

Inadeguato livello di istruzione 14,3%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

14,3%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 14,3%

Corruzione/illegalità diffusa 7,1%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 7,1%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 7,1%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

7,1%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 42,9%
Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 42,9%
Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 35,7%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

35,7%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 28,6%
Puntare sui giovani 28,6%
Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 28,6%
Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 21,4%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

14,3%

Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 14,3%
Rivalutare la famiglia come risorsa 14,3%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

7,1%

Garantire la sicurezza dei cittadini 7,1%

Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi at-
tori sociali

7,1%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 7,1%
Realizzare efficienti politiche urbanistiche 7,1%
Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 7,1%
Riqualificare le politiche sanitarie 7,1%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 64,3%
Chiesa/parrocchie/oratori 50,0%
Giovani 21,4%
Patrimonio artistico/naturale 21,4%
Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 21,4%
Attività educative per minori e giovani 14,3%
Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 14,3%
Famiglia 14,3%
Spazi verdi 14,3%
Attività commerciali/imprese 7,1%
Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 7,1%
Partecipazione sociale/politica dei cittadini 7,1%

Reti di relazione formali (scuola, servizi sociali, lavora-
tive)

7,1%

Scuole/università 7,1%
Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 7,1%
Servizi sociali 7,1%
Strutture di accoglienza 7,1%
Trasporti 7,1%
Turismo 7,1%

Poco 57,1%
Per niente 21,4%
Abbastanza 14,3%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Poco 57,1%

Per niente 35,7%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

85,7%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

7,1%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

7,1%

Servizio di smaltimento rifiuti 85,7%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 35,7%

Manutenzione delle strade 35,7%

Servizi sociali pubblici 28,6%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 21,4%

Servizi di trasporto pubblico 21,4%

Forze dell’ordine 14,3%

Scuola 14,3%

Servizi sanitari 14,3%

Servizi sociali privati 14,3%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa 

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Anziani 64,3%
Disoccupati 57,1%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

50,0%

Minori 28,6%
Giovani 21,4%
Diversamente abili 14,3%
Ex detenuti 7,1%
Occupati precari 7,1%
Altro 7,1%

Sostanze 42,9%
Gioco 35,7%
Alcool 21,4%
Web 7,1%

C’è discriminazione 50,0%
Non c’è discriminazione 28,6%
Non risponde 21,4%

Poco 57,1%
Abbastanza 35,7%
Per nulla 7,1%
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Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Certezza di impunità di chi infrange le regole 35,7%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 21,4%
Pervasività della camorra/criminalità 21,4%
Disinteresse al bene comune 14,3%
Assenza delle forze dell’ordine 7,1%

Sufficiente a condizionare il territorio 64,3%
Molto diffusa 21,4%
Scarsa 7,1%

Abbastanza 71,4%
Poco 14,3%
Molto 7,1%

Sufficiente 64,3%
Scarso 28,6%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

42,9%

Trasformazione dei modelli familiari 21,4%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 21,4%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

14,3%
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Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Scarso 42,9%
Sufficiente 35,7%
Buono 14,3%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

42,9%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

35,7%

Inefficienza delle strutture 28,6%
Crisi del rapporto famiglia-scuola 21,4%
Risorse finanziarie insufficienti 21,4%
Politiche inadeguate 14,3%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

42,9%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

42,9%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 28,6%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

7,1%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicolo-
giche o fisiche

7,1%

Altro 7,1%
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Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

Sufficiente 64,3%
Buono 21,4%
Ottimo 14,3%

Sufficiente 57,1%
Scarso 14,3%
Buono 14,3%
Ottimo 7,1%
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7° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

62,5%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 37,5%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 37,5%
Criminalità/delinquenza/camorra 31,3%
Crisi di valori e mancanza di ideali 31,3%
Problematiche lavorative 31,3%
Corruzione/ illegalità 25,0%
Inadeguato livello di istruzione 25,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

18,8%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 18,8%
Disinteresse al bene comune 12,5%
Indebitamento ed usura 12,5%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 12,5%
Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 6,3%
Inefficienza dei servizi sanitari 6,3%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

6,3%

Mancanza di sicurezza 6,3%
Povertà economica 6,3%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 62,5%

Crisi di valori e mancanza di ideali 50,0%

Problematiche lavorative 43,8%

Disinteresse al bene comune 37,5%

Criminalità/delinquenza/camorra 25,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

18,8%

Crisi economica 18,8%

Corruzione/illegalità diffusa 18,8%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

18,8%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 18,8%

Disgregazione familiare 12,5%

Evasione scolastica 12,5%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 12,5%

Povertà economica 12,5%

Crisi della scuola come agenzia educativa 6,3%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 6,3%

Indebitamento ed usura 6,3%

Inadeguato livello di istruzione 6,3%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 6,3%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

6,3%
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Possibili strategie d’intervento da seguire
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Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 62,5%

Educare al senso civico/legalità 56,3%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 43,8%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

31,3%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 25,0%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 25,0%

Puntare sui giovani 25,0%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 18,8%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 12,5%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 12,5%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

12,5%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 12,5%

Riqualificare le politiche sanitarie 12,5%

Rivalutare la famiglia come risorsa 12,5%

Garantire la sicurezza dei cittadini 6,3%

Realizzare efficienti politiche urbanistiche 6,3%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 6,3%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 6,3%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

6,3%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

6,3%



Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 56,3%
Chiesa/parrocchie/oratori 56,3%
Patrimonio artistico/naturale 37,5%
Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 37,5%
Famiglia 31,3%
Capacità personali e professionalità 25,0%
Attività educative per minori e giovani 12,5%
Spazi verdi 12,5%
Turismo 12,5%
Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 6,3%
Giovani 6,3%
Immigrati 6,3%
Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 6,3%
Servizi sociali 6,3%
Sportelli di informazione e di ascolto 6,3%

Poco 75,0%
Per niente 6,3%
Abbastanza 6,3%

Poco 56,3%
Per niente 25,0%
Abbastanza 12,5%
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Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

50,0%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

31,3%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

6,3%

Penso che i servizi alla persona erogati forniscono una ri-
sposta a quasi tutti i bisogni 

6,3%

Servizio di smaltimento rifiuti 75,0%

Manutenzione delle strade 68,8%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 50,0%

Servizi sociali pubblici 37,5%

Forze dell’ordine 31,3%

Servizi sanitari 31,3%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 25,0%

Scuola 18,8%

Servizi sociali privati 18,8%

Servizi di trasporto pubblico 18,8%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa 

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Disoccupati 75,0%

Anziani 56,3%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

43,8%

Giovani 43,8%

Diversamente abili 25,0%

Minori 12,5%

Occupati precari 12,5%

Persone con problemi di dipendenza 12,5%

Senza dimora 6,3%

Sostanze 50,0%

Alcool 31,3%

Gioco 31,3%

Web 6,3%

C’è discriminazione 50,0%

Non c’è discriminazione 37,5%

Non risponde 12,5%
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Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Poco 62,5%
Per nulla 18,8%
Abbastanza 12,5%

Certezza di impunità di chi infrange le regole 37,5%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 25,0%
Pervasività della camorra/criminalità 25,0%
Assenza delle forze dell’ordine 12,5%

Molto diffusa 50,0%
Sufficiente a condizionare il territorio 37,5%
Totalmente pervasiva 12,5%

Abbastanza 56,3%
Molto 25,0%
Poco 6,3%
È la vera emergenza sociale 6,3%
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Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola 

Sufficiente 50,0%
Scarso 43,8%
Buono 6,3%

Crisi dei valori familiari 50,0%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

43,8%

Trasformazione dei modelli familiari 37,5%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 25,0%

Sufficiente 56,3%
Scarso 25,0%
Buono 18,8%

Risorse finanziarie insufficienti 43,8%
Crisi del rapporto famiglia-scuola 37,5%
Inefficienza delle strutture 37,5%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

25,0%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

12,5%

Politiche inadeguate 12,5%
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Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia 

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

81,3%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

31,3%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 25,0%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

6,3%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

6,3%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato - bul-
lismo) impediscono la frequenza 

6,3%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi
dalla scuola

6,3%

Buono 43,8%
Sufficiente 31,3%
Ottimo 12,5%
Negativo 6,3%
Scarso 6,3%

Buono 43,8%
Scarso 18,8%
Sufficiente 18,8%
Negativo 6,3%
Ottimo 6,3%
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8° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Criminalità/delinquenza/camorra 47,4%
Povertà economica 42,1%
Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 31,6%
Problematiche lavorative 31,6%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

26,3%

Disgregazione familiare 26,3%
Disinteresse al bene comune 26,3%
Corruzione/ illegalità 21,1%
Crisi di valori e mancanza di ideali 15,8%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

15,8%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 15,8%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

15,8%

Inadeguato livello di istruzione 10,5%
Indebitamento ed usura 10,5%
Inefficienza dei servizi sanitari 10,5%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

10,5%

Problematiche abitative 10,5%
Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 5,3%
Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 5,3%
Evasione scolastica 5,3%
Mancanza di integrazione dei migranti 5,3%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 5,3%
Mancanza di sicurezza 5,3%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno
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Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 42,1%

Criminalità/delinquenza/camorra 36,8%

Povertà economica 31,6%

Crisi di valori e mancanza di ideali 26,3%

Crisi economica 26,3%

Disinteresse al bene comune 26,3%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 26,3%

Problematiche lavorative 26,3%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 21,1%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

15,8%

Disgregazione familiare 15,8%

Corruzione/illegalità diffusa 15,8%

Inadeguato livello di istruzione 15,8%

Sfiducia nel futuro 15,8%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 10,5%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

10,5%

Crisi della scuola come agenzia educativa 5,3%

Evasione scolastica 5,3%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 5,3%

Mancanza di sicurezza 5,3%

Problematiche abitative 5,3%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

5,3%



Possibili strategie d’intervento da seguire
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Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 57,9%
Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 42,1%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

31,6%

Educare al senso civico/legalità 31,6%
Garantire la sicurezza dei cittadini 26,3%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

26,3%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 26,3%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

21,1%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 15,8%
Puntare sui giovani 15,8%
Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 15,8%
Realizzare efficienti politiche urbanistiche 15,8%
Realizzare interventi sulla cultura/formazione 15,8%
Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 10,5%
Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 10,5%
Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 10,5%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

10,5%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 5,3%
Rivalutare la famiglia come risorsa 5,3%



Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Chiesa/parrocchie/oratori 63,2%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 57,9%

Capacità personali e professionalità 26,3%

Giovani 26,3%

Spazi verdi 26,3%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 21,1%

Attività educative per minori e giovani 15,8%

Famiglia 15,8%

Attività commerciali/imprese 10,5%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 10,5%

Immigrati 5,3%

Reti di relazione formali (scuola, servizi sociali, lavora-
tive)

5,3%

Scuole/università 5,3%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 5,3%

Trasporti 5,3%

Turismo 5,3%

Altro 5,3%

Poco 52,6%

Per niente 47,4%

203



Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Per niente 57,9%

Poco 36,8%

Abbastanza 5,3%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

57,9%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

26,3%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

10,5%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 73,7%

Servizio di smaltimento rifiuti 63,2%

Servizi sociali pubblici 63,2%

Forze dell’ordine 47,4%

Manutenzione delle strade 36,8%

Servizi sanitari 36,8%

Servizi di trasporto pubblico 36,8%

Scuola 31,6%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 26,3%

Servizi sociali privati 15,8%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Disoccupati 68,4%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

47,4%

Anziani 42,1%
Giovani 42,1%
Minori 31,6%
Occupati precari 21,1%
Ex detenuti 15,8%
Persone con problemi di dipendenza 10,5%
Immigrati 5,3%
Altro 5,3%

Gioco 52,6%
Sostanze 36,8%
Alcool 26,3%
Web 15,8%

C’è discriminazione 84,2%
Non c’è discriminazione 10,5%
Non risponde 5,3%

Poco 68,4%
Per nulla 31,6%
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Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Atteggiamento camorristico nel quotidiano 31,6%
Pervasività della camorra/criminalità 31,6%
Disinteresse al bene comune 21,1%
Certezza di impunità di chi infrange le regole 10,5%
Assenza delle forze dell’ordine 5,3%

Sufficiente a condizionare il territorio 36,8%
Molto diffusa 36,8%
Totalmente pervasiva 26,3%

Abbastanza 47,4%
Molto 47,4%
È la vera emergenza sociale 5,3%

Scarso 73,7%
Sufficiente 10,5%
Negativo 5,3%
Buono 5,3%
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Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Crisi dei valori familiari 57,9%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

42,1%

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 42,1%
Trasformazione dei modelli familiari 26,3%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

15,8%

Sufficiente 47,4%
Scarso 26,3%
Buono 10,5%
Negativo 5,3%
Ottimo 5,3%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 52,6%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

47,4%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

36,8%

Risorse finanziarie insufficienti 31,6%
Inefficienza delle strutture 15,8%
Politiche inadeguate 10,5%
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Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia 

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

73,7%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

47,4%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 21,1%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicolo-
giche o fisiche

21,1%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

15,8%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi
dalla scuola

15,8%

Sufficiente 52,6%
Buono 26,3%
Ottimo 15,8%
Scarso 5,3%

Sufficiente 47,4%
Buono 31,6%
Scarso 10,5%
Ottimo 10,5%
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9° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Disinteresse al bene comune 44,4%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio, dis-
sesto stradale)

37,0%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 33,3%
Crisi di valori e mancanza di ideali 29,6%
Problematiche lavorative 29,6%
Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 25,9%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

22,2%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 22,2%
Criminalità/delinquenza/camorra 22,2%
Disgregazione familiare 14,8%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

14,8%

Inadeguato livello di istruzione 11,1%
Inefficienza dei servizi sanitari 11,1%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 11,1%
Corruzione/ illegalità 7,4%
Mancanza di sicurezza 7,4%
Povertà economica 7,4%
Solitudine 7,4%
Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 3,7%
Disabilità fisica e mentale 3,7%
Evasione scolastica 3,7%
Mancanza di integrazione dei migranti 3,7%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

3,7%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi di valori e mancanza di ideali 37,0%

Crisi economica 33,3%

Criminalità/delinquenza/camorra 25,9%

Disinteresse al bene comune 25,9%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 22,2%

Disgregazione familiare 22,2%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

18,5%

Crisi della scuola come agenzia educativa 18,5%

Inadeguato livello di istruzione 18,5%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 18,5%

Sfiducia nel futuro 18,5%

Corruzione/illegalità diffusa 11,1%

Povertà economica 11,1%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

11,1%

Evasione scolastica 7,4%

Inefficienza dei servizi sanitari 7,4%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

7,4%

Mancanza di sicurezza 7,4%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 7,4%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 7,4%

Problematiche lavorative 7,4%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 3,7%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 70,4%
Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

33,3%

Puntare sui giovani 33,3%
Monitorare costantemente i bisogni del territorio 29,6%
Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 25,9%
Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 25,9%
Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 22,2%
Realizzare interventi sulla cultura/formazione 14,8%
Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

14,8%

Rivalutare la famiglia come risorsa 14,8%
Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

14,8%

Garantire la sicurezza dei cittadini 11,1%
Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 11,1%
Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 11,1%
Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 7,4%
Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi at-
tori sociali

7,4%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 7,4%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

7,4%

Valorizzare le strutture inutilizzate 7,4%
Favorire politiche di integrazione degli immigrati 3,7%
Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 3,7%
Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 3,7%
Riqualificare le politiche sanitarie 3,7%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini 

Chiesa/parrocchie/oratori 63,0%
Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 44,4%
Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 25,9%
Capacità personali e professionalità 22,2%
Giovani 18,5%
Attività commerciali/imprese 11,1%
Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 11,1%
Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 11,1%
Spazi verdi 11,1%
Attività educative per minori e giovani 7,4%
Famiglia 7,4%
Scuole/università 7,4%
Servizi sociali 7,4%
Trasporti 7,4%
Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 3,7%
Senso della legalità 3,7%

Poco 63,0%
Per niente 18,5%
Abbastanza 14,8%

Poco 59,3%
Per niente 22,2%
Abbastanza 14,8%
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Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

66,7%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i cittadini 14,8%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

7,4%

Servizio di smaltimento rifiuti 66,7%
Manutenzione delle strade 55,6%
Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 37,0%
Servizi sanitari 33,3%
Servizi sociali pubblici 33,3%
Forze dell’ordine 29,6%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 29,6%
Servizi di trasporto pubblico 29,6%
Scuola 14,8%

Anziani 63,0%
Disoccupati 55,6%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

48,1%

Giovani 48,1%
Diversamente abili 25,9%
Minori 18,5%
Occupati precari 14,8%
Ex detenuti 3,7%
Immigrati 3,7%
Senza dimora 3,7%
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Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Sostanze 48,1%
Alcool 40,7%
Gioco 40,7%
Web 11,1%

C’è discriminazione 51,9%
Non c’è discriminazione 44,4%
Non risponde 3,7%

Poco 55,6%
Abbastanza 29,6%
Per nulla 11,1%

Certezza di impunità di chi infrange le regole 40,7%
Disinteresse al bene comune 33,3%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 11,1%
Assenza delle forze dell’ordine 7,4%
Pervasività della camorra/criminalità 3,7%
Altro 3,7%

214



Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Sufficiente a condizionare il territorio 51,9%
Molto diffusa 40,7%
Scarsa 7,4%

Abbastanza 51,9%
Poco 25,9%
Molto 18,5%

Scarso 55,6%
Sufficiente 37,0%
Buono 7,4%

Crisi dei valori familiari 70,4%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 22,2%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (famiglia
sempre più sola)

18,5%

Trasformazione dei modelli familiari 18,5%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare (fa-
miglia come risorsa cui rivolgersi)

7,4%
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Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Sufficiente 74,1%
Scarso 22,2%
Buono 3,7%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

59,3%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 37,0%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

25,9%

Risorse finanziarie insufficienti 22,2%
Politiche inadeguate 18,5%
Inefficienza delle strutture 3,7%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile 63,0%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

33,3%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi 14,8%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 14,8%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

11,1%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi
dalla scuola 7,4%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato - bul-
lismo) impediscono la frequenza 3,7%
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Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

Sufficiente 44,4%
Buono 37,0%
Scarso 14,8%
Ottimo 3,7%

Sufficiente 48,1%
Buono 33,3%
Scarso 18,5%
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10° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Problematiche lavorative 50,0%
Crisi di valori e mancanza di ideali 36,4%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

31,8%

Disinteresse al bene comune 31,8%
Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 27,3%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

27,3%

Povertà economica 22,7%
Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 18,2%
Criminalità/delinquenza/camorra 18,2%
Disgregazione familiare 18,2%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 18,2%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 18,2%
Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 13,6%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

13,6%

Corruzione/ illegalità 9,1%
Indebitamento ed usura 9,1%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

9,1%

Disabilità fisica e mentale 4,5%
Mancanza di integrazione dei migranti 4,5%
Mancanza di sicurezza 4,5%
Solitudine 4,5%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi economica 36,4%
Disinteresse al bene comune 36,4%
Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 31,8%
Crisi di valori e mancanza di ideali 31,8%
Criminalità/delinquenza/camorra 27,3%
Disgregazione familiare 27,3%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

22,7%

Corruzione/illegalità diffusa 18,2%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 13,6%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

13,6%

Povertà economica 13,6%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 13,6%
Crisi della scuola come agenzia educativa 9,1%
Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 9,1%
Inadeguato livello di istruzione 9,1%
Mancanza di sicurezza 9,1%
Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 9,1%
Problematiche lavorative 9,1%
Sfiducia nel futuro 9,1%
Evasione scolastica 4,5%
Inefficienza dei servizi sanitari 4,5%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

4,5%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 72,7%
Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 40,9%
Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 36,4%
Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 36,4%
Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 27,3%
Rivalutare la famiglia come risorsa 27,3%
Puntare sui giovani 18,2%
Garantire la sicurezza dei cittadini 13,6%
Monitorare costantemente i bisogni del territorio 13,6%
Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 13,6%
Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 13,6%
Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 9,1%
Realizzare efficienti politiche urbanistiche 9,1%
Realizzare interventi sulla cultura/formazione 9,1%
Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 9,1%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

9,1%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 9,1%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

9,1%

Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi attori
sociali

4,5%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 4,5%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

4,5%

220



Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Chiesa/parrocchie/oratori 86,4%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 45,5%

Famiglia 36,4%

Capacità personali e professionalità 27,3%

Giovani 27,3%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 22,7%

Attività commerciali/imprese 9,1%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 9,1%

Reti di relazione formali (scuola, servizi sociali, lavora-
tive)

9,1%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 9,1%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 4,5%

Partecipazione sociale/politica dei cittadini 4,5%

Patrimonio artistico/naturale 4,5%

Servizi sociali 4,5%

Spazi verdi 4,5%

Altro 4,5%

Poco 72,7%

Per niente 9,1%

Abbastanza 9,1%

Molto 4,5%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio

Servizi al cittadino inadeguati del territorio

Poco 68,2%
Per niente 13,6%
Molto 9,1%
Abbastanza 4,5%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

54,5%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

22,7%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

22,7%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 63,6%
Servizi sociali pubblici 50,0%
Manutenzione delle strade 45,5%
Servizi di trasporto pubblico 40,9%
Forze dell’ordine 36,4%
Servizio di smaltimento rifiuti 36,4%
Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 31,8%
Servizi sanitari 22,7%
Scuola 9,1%
Servizi sociali privati 4,5%
Altro 4,5%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio 

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

68,2%

Disoccupati 50,0%
Giovani 40,9%
Occupati precari 36,4%
Anziani 31,8%
Diversamente abili 18,2%
Minori 18,2%
Persone con problemi di dipendenza 13,6%
Immigrati 4,5%

Sostanze 50,0%

Gioco 40,9%

Alcool 18,2%

Web 9,1%

Shopping 4,5%

Non c’è discriminazione 68,2%
C’è discriminazione 31,8%

Poco 54,5%
Abbastanza 31,8%
Per nulla 13,6%
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Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa 

Certezza di impunità di chi infrange le regole 36,4%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 18,2%
Pervasività della camorra/criminalità 18,2%
Assenza delle forze dell’ordine 13,6%
Disinteresse al bene comune 13,6%

Sufficiente a condizionare il territorio 45,5%
Molto diffusa 40,9%
Scarsa 9,1%
Totalmente pervasiva 4,5%

Abbastanza 36,4%
Poco 27,3%
Molto 18,2%
È la vera emergenza sociale 9,1%

Sufficiente 50,0%
Scarso 36,4%
Buono 9,1%
Negativo 4,5%
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Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Crisi dei valori familiari 54,5%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 40,9%
Trasformazione dei modelli familiari 36,4%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

18,2%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

9,1%

Scarso 50,0%
Sufficiente 45,5%
Buono 4,5%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

36,4%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 31,8%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

31,8%

Risorse finanziarie insufficienti 27,3%
Inefficienza delle strutture 22,7%
Politiche inadeguate 22,7%
La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 4,5%
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Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa 

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile 45,5%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 40,9%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

27,3%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi 18,2%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi
dalla scuola 13,6%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato -
bullismo) impediscono la frequenza 9,1%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione sco-
lastica 9,1%

Altro 4,5%

Buono 40,9%
Ottimo 22,7%
Scarso 18,2%
Sufficiente 18,2%

Sufficiente 36,4%
Buono 31,8%
Ottimo 18,2%
Scarso 13,6%
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11° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 42,1%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio, dis-
sesto stradale)

42,1%

Problematiche lavorative 36,8%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

31,6%

Corruzione/ illegalità 26,3%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 21,1%

Criminalità/delinquenza/camorra 21,1%

Crisi di valori e mancanza di ideali 21,1%

Disinteresse al bene comune 21,1%

Povertà economica 21,1%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 21,1%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 15,8%

Mancanza di sicurezza 15,8%

Disgregazione familiare 10,5%

Evasione scolastica 10,5%

Inadeguato livello di istruzione 10,5%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

10,5%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 5,3%

Inefficienza dei servizi sanitari 5,3%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

5,3%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Disinteresse al bene comune 47,4%
Crisi di valori e mancanza di ideali 42,1%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

36,8%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 36,8%
Crisi economica 36,8%
Problematiche lavorative 36,8%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

26,3%

Corruzione/illegalità diffusa 21,1%
Povertà economica 21,1%
Criminalità/delinquenza/camorra 15,8%
Sfiducia nel futuro 15,8%
Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 10,5%
Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 10,5%
Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 10,5%
Crisi della scuola come agenzia educativa 5,3%
Evasione scolastica 5,3%
Inadeguato livello di istruzione 5,3%

Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

5,3%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 68,4%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

42,1%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 42,1%
Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 31,6%
Puntare sui giovani 31,6%
Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 21,1%
Realizzare interventi sulla cultura/formazione 21,1%
Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 21,1%

Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi at-
tori sociali

15,8%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 15,8%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

15,8%

Rivalutare la famiglia come risorsa 15,8%
Monitorare costantemente i bisogni del territorio 10,5%
Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 10,5%
Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 10,5%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

10,5%

Garantire la sicurezza dei cittadini 5,3%
Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 5,3%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 42,1%

Chiesa/parrocchie/oratori 42,1%

Famiglia 36,8%

Giovani 31,6%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 26,3%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 15,8%

Capacità personali e professionalità 15,8%

Scuole/università 15,8%

Attività commerciali/imprese 10,5%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 10,5%

Trasporti 10,5%

Immigrati 5,3%

Reti di relazione formali (scuola, servizi sociali, lavorative) 5,3%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 5,3%

Turismo 5,3%

Poco 68,4%

Per niente 15,8%

Abbastanza 15,8%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini 

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio 

Servizi al cittadino inadeguati del territorio 

Poco 57,9%

Per niente 21,1%

Abbastanza 15,8%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

57,9%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i cittadini 42,1%

Servizi sociali pubblici 63,2%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 57,9%

Manutenzione delle strade 52,6%

Servizio di smaltimento rifiuti 47,4%

Forze dell’ordine 36,8%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 31,6%

Servizi sanitari 26,3%

Servizi di trasporto pubblico 26,3%

Scuola 21,1%

Servizi sociali privati 10,5%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa 

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne 

Valutazioni relative alla sicurezza del territorio 

Disoccupati 57,9%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

47,4%

Anziani 36,8%
Diversamente abili 36,8%
Giovani 36,8%
Minori 26,3%
Immigrati 10,5%
Occupati precari 10,5%
Persone con problemi di dipendenza 10,5%
Ex detenuti 5,3%
Senza dimora 5,3%

Gioco 36,8%
Sostanze 36,8%
Alcool 31,6%
Web 10,5%

Non c’è discriminazione 63,2%
C’è discriminazione 36,8%

Poco 57,9%
Per nulla 26,3%
Abbastanza 10,5%
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Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa 

Certezza di impunità di chi infrange le regole 42,1%
Pervasività della camorra/criminalità 21,1%
Assenza delle forze dell’ordine 15,8%
Atteggiamento camorristico nel quotidiano 10,5%
Disinteresse al bene comune 5,3%
Altro 5,3%

Molto diffusa 36,8%

Sufficiente a condizionare il territorio 31,6%

Totalmente pervasiva 26,3%

Inesistente 5,3%

Abbastanza 68,4%
Poco 15,8%
Molto 10,5%
È la vera emergenza sociale 5,3%

Sufficiente 57,9%
Scarso 36,8%
Buono 5,3%
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Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia 

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa 

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 57,9%
Crisi dei valori familiari 36,8%
Trasformazione dei modelli familiari 36,8%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (fami-
glia sempre più sola)

26,3%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare
(famiglia come risorsa cui rivolgersi)

5,3%

Sufficiente 57,9%
Scarso 31,6%
Negativo 5,3%
Buono 5,3%

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

42,1%

Politiche inadeguate 42,1%
Crisi del rapporto famiglia-scuola 26,3%
Inefficienza delle strutture 21,1%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

21,1%

Risorse finanziarie insufficienti 15,8%
La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 5,3%
Altro 5,3%
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Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio 

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa 

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia 

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile

78,9%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

21,1%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 21,1%
Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

15,8%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi dalla
scuola

10,5%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

5,3%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione scola-
stica

5,3%

Sufficiente 63,2%

Scarso 21,1%

Buono 15,8%

Sufficiente 63,2%
Scarso 26,3%
Buono 10,5%
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12° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Crisi di valori e mancanza di ideali 56,0%

Disinteresse al bene comune 44,0%

Problematiche lavorative 44,0%

Disgregazione familiare 24,0%

Indebitamento ed usura 24,0%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 24,0%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 20,0%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 16,0%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 16,0%

Problematiche abitative 16,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

12,0%

Corruzione/ illegalità 12,0%

Criminalità/delinquenza/camorra 12,0%

Povertà economica 12,0%

Inefficienza dei servizi sanitari 8,0%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

8,0%

Mancanza di sicurezza 8,0%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 8,0%

Solitudine 8,0%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

4,0%

Inadeguato livello di istruzione 4,0%

Mancanza di integrazione dei migranti 4,0%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi di valori e mancanza di ideali 40,0%

Crisi economica 40,0%

Sfiducia nel futuro 36,0%

Crisi della scuola come agenzia educativa 28,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

20,0%

Disgregazione familiare 20,0%

Disinteresse al bene comune 20,0%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 20,0%

Problematiche lavorative 20,0%

Corruzione/illegalità diffusa 16,0%

Povertà economica 16,0%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 12,0%

Criminalità/delinquenza/camorra 12,0%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 12,0%

Evasione scolastica 12,0%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

12,0%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 12,0%

Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

12,0%

Inefficienza dei servizi sanitari 4,0%

Inadeguato livello di istruzione 4,0%

Mancanza di politiche di integrazione per i migranti 4,0%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 4,0%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Puntare sui giovani 44,0%
Educare al senso civico/legalità 40,0%
Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 28,0%
Monitorare costantemente i bisogni del territorio 28,0%
Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 28,0%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

24,0%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 24,0%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

24,0%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 20,0%
Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 20,0%
Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 16,0%
Realizzare specifiche politiche sulla famiglia 16,0%
Rivalutare la famiglia come risorsa 16,0%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

12,0%

Garantire la sicurezza dei cittadini 8,0%
Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 8,0%
Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 8,0%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

8,0%

Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi at-
tori sociali

4,0%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 4,0%
Riqualificare le politiche sanitarie 4,0%
Valorizzare le strutture inutilizzate 4,0%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini 

Chiesa/parrocchie/oratori 68,0%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 36,0%

Buona volontà dei cittadini/onestà/senso civico 24,0%

Capacità personali e professionalità 24,0%

Patrimonio artistico/naturale 24,0%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 20,0%

Scuole/università 20,0%

Attività commerciali/imprese 16,0%

Spazi verdi 16,0%

Attività educative per minori e giovani 12,0%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 12,0%

Giovani 12,0%

Famiglia 8,0%

Senso della legalità 8,0%

Sportelli di informazione e di ascolto 8,0%

Servizi sociali 4,0%

Poco 68,0%

Per niente 16,0%

Abbastanza 12,0%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini 

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio 

Servizi al cittadino inadeguati del territorio 

Poco 52,0%

Abbastanza 24,0%

Per niente 20,0%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

72,0%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

16,0%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

12,0%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 56,0%

Servizi sanitari 36,0%

Servizi sociali pubblici 36,0%

Servizio di smaltimento rifiuti 28,0%

Scuola 24,0%

Servizi di trasporto pubblico 24,0%

Forze dell’ordine 16,0%

Manutenzione delle strade 16,0%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 8,0%

Servizi sociali privati 8,0%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa 

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne 

Anziani 64,0%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, monored-
dito ecc.)

52,0%

Disoccupati 44,0%

Giovani 36,0%

Diversamente abili 28,0%

Occupati precari 20,0%

Persone con problemi di dipendenza 12,0%

Immigrati 8,0%

Minori 8,0%

Senza dimora 8,0%

Ex detenuti 4,0%

Gioco 48,0%

Sostanze 44,0%

Alcool 36,0%

Non c’è discriminazione 56,0%

C’è discriminazione 44,0%
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Valutazioni relative alla sicurezza del territorio 

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Abbastanza 48,0%

Poco 44,0%

Per nulla 8,0%

Disinteresse al bene comune 48,0%

Atteggiamento camorristico nel quotidiano 20,0%

Pervasività della camorra/criminalità 12,0%

Certezza di impunità di chi infrange le regole 8,0%

Assenza delle forze dell’ordine 4,0%

Non vi è illegalità diffusa nel mio territorio 4,0%

Sufficiente a condizionare il territorio 52,0%

Scarsa 24,0%

Molto diffusa 16,0%

Totalmente pervasiva 8,0%

Abbastanza 40,0%

Poco 24,0%

Molto 20,0%

È la vera emergenza sociale 8,0%

Per nulla 4,0%
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Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa 

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia 

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa 

Scarso 48,0%

Sufficiente 48,0%

Buono 4,0%

Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 52,0%

Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (famiglia
sempre più sola)

44,0%

Crisi dei valori familiari 28,0%

Trasformazione dei modelli familiari 28,0%

Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare (fa-
miglia come risorsa cui rivolgersi)

8,0%

Scarso 56,0%

Sufficiente 28,0%

Buono 12,0%

Negativo 4,0%
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Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola 

Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio 

Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

56,0%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 40,0%

Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

32,0%

Risorse finanziarie insufficienti 24,0%
Politiche inadeguate 16,0%
Inefficienza delle strutture 8,0%
La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 4,0%

La condizione culturale e socio-economica disagiata di al-
cune famiglie diviene una barriera insuperabile

36,0%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

28,0%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicologi-
che o fisiche

28,0%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

24,0%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 16,0%

I conflitti con i compagni (es. viene spesso picchiato - bul-
lismo) impediscono la frequenza 

12,0%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione scola-
stica

12,0%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi dalla
scuola

8,0%



Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa 

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia 

Sufficiente 48,0%

Buono 28,0%

Ottimo 16,0%

Scarso 8,0%

Sufficiente 36,0%

Buono 36,0%

Ottimo 16,0%

Scarso 12,0%
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13° decanato

Maggiori problematiche e situazioni di bisogno del territorio

Problematiche lavorative 50,0%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

45,5%

Disinteresse al bene comune 45,5%

Atteggiamento/mentalità camorristica diffusa 31,8%

Crisi di valori e mancanza di ideali 31,8%

Degrado territoriale (incuria, abbandono del territorio,
dissesto stradale)

27,3%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 27,3%

Criminalità/delinquenza/camorra 22,7%

Corruzione/ illegalità 18,2%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 13,6%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

13,6%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 9,1%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 9,1%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

9,1%

Mancanza di sicurezza 9,1%

Povertà economica 9,1%

Disabilità fisica e mentale 4,5%

Inadeguato livello di istruzione 4,5%

Inefficienza dei servizi sanitari 4,5%
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Cause dei problemi e delle situazioni di bisogno

Crisi di valori e mancanza di ideali 40,9%

Crisi economica 27,3%

Corruzione/illegalità diffusa 27,3%

Criminalità/delinquenza/camorra 22,7%

Disinteresse al bene comune 22,7%

Problematiche lavorative 22,7%

Assenza di luoghi di cultura e di aggregazione sociale e
sportiva

18,2%

Crisi della scuola come agenzia educativa 18,2%

Inadeguato livello di istruzione 18,2%

Mancanza/inefficienza di servizi (al cittadino, persone
svantaggiate, trasporti)

18,2%

Mancanza/crisi del senso di appartenenza al territorio 18,2%

Assenza/scarsa presenza nel territorio dello Stato 13,6%

Mancanza di politiche di sostegno alla famiglia 13,6%

Povertà economica 13,6%

Scarsa valorizzazione del patrimonio storico-culturale/tu-
rismo

13,6%

Sfiducia nel futuro 13,6%

Dipendenze (alcool, gioco, sostanze e web) 9,1%

Evasione scolastica 9,1%

Problemi urbanistici (traffico, abusivismo edilizio, quar-
tieri dormitorio)

9,1%

Disgregazione familiare 4,5%

Inefficienza dei servizi sanitari 4,5%

Problematiche ambientali (inquinamento, rifiuti) 4,5%
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Possibili strategie d’intervento da seguire

Educare al senso civico/legalità 63,6%

Creare luoghi di aggregazione culturale, sociale e spor-
tiva

45,5%

Favorire la partecipazione sociale/politica dei cittadini 40,9%

Promuovere attività imprenditoriali e di lavoro 31,8%

Formare una nuova classe dirigente e politica efficiente 27,3%

Puntare sui giovani 27,3%

Garantire la sicurezza dei cittadini 22,7%

Realizzare politiche sociali mirate (non assistenzialismo) 22,7%

Monitorare costantemente i bisogni del territorio 13,6%

Puntare sulla chiesa/parrocchia come risorsa 13,6%

Realizzare interventi sulla cultura/formazione 13,6%

Promuovere la consapevolezza dei propri diritti 9,1%

Promuovere la modalità del lavoro in rete tra i diversi at-
tori sociali

9,1%

Realizzare efficienti politiche di smaltimento dei rifiuti 9,1%

Realizzare politiche economiche più vicine ai bisogni dei
cittadini

9,1%

Rivalutare la famiglia come risorsa 9,1%

Realizzare efficienti politiche urbanistiche 4,5%

Realizzare investimenti nella scuola pubblica/università 4,5%

Riqualificare le politiche sanitarie 4,5%

Sostenere e valorizzare le associazioni/volontariato/terzo
settore

4,5%

Valorizzare le risorse esistenti (ambientali, turistiche, cul-
turali)

4,5%
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Aspetti positivi e/o risorse del territorio

Valutazione dello Stato relativamente alla capacità di rispondere ai

bisogni dei cittadini

Chiesa/parrocchie/oratori 68,2%

Patrimonio artistico/naturale 50,0%

Reti di relazione informali (familiari, amicali, vicinato) 27,3%

Capacità personali e professionalità 22,7%

Associazionismo, Volontariato e Terzo Settore 18,2%

Senso di appartenenza al territorio/tradizioni 18,2%

Trasporti 18,2%

Attività commerciali/imprese 13,6%

Famiglia 13,6%

Giovani 13,6%

Attività educative per minori e giovani 9,1%

Scuole/università 9,1%

Luoghi di aggregazione culturale, sociale e sportiva 4,5%

Partecipazione sociale/politica dei cittadini 4,5%

Servizi sociali 4,5%

Sportelli di informazione e di ascolto 4,5%

Turismo 4,5%

Poco 50,0%

Per niente 36,4%

Abbastanza 9,1%
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Valutazione della capacità dei governi locali (Comune, Provincia e

Regione) nel rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini 

Valutazione dei servizi alla persona (Welfare) nel territorio 

Servizi al cittadino inadeguati del territorio 

Poco 54,5%

Per niente 36,4%

Abbastanza 9,1%

Si fa qualcosa, ma ci sono troppi bisogni ed esigenze da
coprire 

63,6%

Sono molto scadenti, non si fa niente per aiutare i citta-
dini

13,6%

Quando i cittadini non sono soddisfatti del servizio pub-
blico si rivolgono ai privati

13,6%

Penso che i servizi alla persona erogati forniscono una ri-
sposta a quasi tutti i bisogni 

4,5%

Centri di aggregazione (sportivi, culturali, sociali) 59,1%

Manutenzione delle strade 50,0%

Servizi sanitari 45,5%

Servizi di trasporto pubblico 40,9%

Servizio di smaltimento rifiuti 27,3%

Servizi sociali pubblici 27,3%

Forze dell’ordine 18,2%

Scuola 9,1%

Servizi di sportello (Comune, Inps ecc.) 9,1%
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Categorie che subiscono condizioni di disagio sociale

Forme di dipendenza più diffusa 

Valutazione sulle discriminazioni nei confronti delle donne 

Diversamente abili 54,5%

Anziani 50,0%

Famiglie in difficoltà (monoparentali, numerose, mono-
reddito ecc.)

40,9%

Disoccupati 36,4%

Giovani 36,4%

Minori 9,1%

Occupati precari 9,1%

Senza dimora 9,1%

Ex detenuti 4,5%

Immigrati 4,5%

Persone con problemi di dipendenza 4,5%

Sostanze 50,0%

Alcool 31,8%

Gioco 31,8%

Web 4,5%

C’è discriminazione 40,9%

Non c’è discriminazione 40,9%

Non risponde 18,2%
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Valutazioni relative alla sicurezza del territorio 

Cause principali dell’illegalità diffusa nel tuo territorio

Valutazione della presenza della camorra nel territorio

Presenza del fenomeno dell’usura nel territorio

Poco 54,5%

Abbastanza 36,4%

Per nulla 4,5%

Atteggiamento camorristico nel quotidiano 31,8%

Certezza di impunità di chi infrange le regole 31,8%

Disinteresse al bene comune 22,7%

Assenza delle forze dell’ordine 4,5%

Pervasività della camorra/criminalità 4,5%

Non vi è illegalità diffusa nel mio territorio 4,5%

Sufficiente a condizionare il territorio 63,6%

Molto diffusa 18,2%

Scarsa 13,6%

Totalmente pervasiva 4,5%

Abbastanza 63,6%

Poco 18,2%

Molto 13,6%
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Valutazione dell’operato della famiglia come agenzia educativa 

Cause principali delle difficoltà vissute dalla famiglia

Valutazione dell’operato della scuola come agenzia educativa

Cause principali delle difficoltà vissute dal mondo scuola 

Sufficiente 50,0%
Scarso 27,3%
Buono 18,2%

Crisi dei valori familiari 63,6%
Genitori spesso assenti e figli abbandonati a loro stessi 59,1%
Mancanza di specifiche politiche per la famiglia (famiglia
sempre più sola)

31,8%

Trasformazione dei modelli familiari 22,7%
Dissoluzione delle logiche di collaborazione familiare (fa-
miglia come risorsa cui rivolgersi)

13,6%

Sufficiente 54,5%
Scarso 36,4%
Buono 9,1%

Crisi del rapporto famiglia-scuola 36,4%
Inefficienza delle strutture 36,4%
Politiche inadeguate 36,4%
Formazione dei professori inadeguata rispetto ai bisogni
dei ragazzi

31,8%

Risorse finanziarie insufficienti 22,7%
Mancanza di riconoscimento della scuola come agenzia
educativa 

18,2%

La scuola non è in difficoltà nel mio territorio 4,5%
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Cause principali dell’evasione scolastica nel territorio  

Valutazione dell’operato della parrocchia come agenzia educativa 

Valutazione dell’intervento sociale della chiesa/parrocchia 

La condizione culturale e socio-economica disagiata di
alcune famiglie diviene una barriera insuperabile

54,5%

Nel mio territorio non ci sono problemi di evasione sco-
lastica

22,7%

Gli insegnanti non riescono ad andare incontro ai bisogni
dei ragazzi

13,6%

Le istituzioni pubbliche non vigilano sufficientemente 13,6%

I programmi scolastici non rispondono alle necessità dei
ragazzi con disturbi di apprendimento/difficoltà psicolo-
giche o fisiche

13,6%

Le famiglie sono disinteressate a mandare i ragazzi a
scuola in quanto ritengono che la formazione scolastica
non serva ai loro figli

9,1%

La camorra spinge/costringe i ragazzi ad allontanarsi
dalla scuola

9,1%

Buono 45,5%

Sufficiente 31,8%

Scarso 13,6%

Negativo 4,5%

Sufficiente 31,8%
Buono 31,8%
Scarso 22,7%
Negativo 4,5%
Ottimo 4,5%
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