
Una sfida di trasformazione sociale e culturale che va avanti ormai da 18 anni, che si è 
fatta matura ma che non rinuncia a conservare negli occhi la meraviglia e i sogni con 
cui è nata. Quello di Cantiere Giovani è un progetto corale di donne e uomini diversi 
tra loro, ma accomunati da una convinzione: che il cambiamento sia possibile, e possa 
partire dal proprio impegno.
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L’INTERVISTA
A cura di Francesco Picello

Politiche giovanili 
come politiche di 
cambiamento. 
L’esperienza di Cantiere Giovani a 
Napoli nord. 

Cantiere Giovani, un luogo dove la dimensione dell’avere e dell’impre-
sa, dell’organizzare e del gestire è funzionale e subordinata alla necessità 
di generare il cambiamento del territorio locale. In cui si va avanti sem-
pre e comunque, anche se non sempre ci sono tutte le sicurezze, anche 
se talvolta ci si lancia senza sapere dove si atterra.

Un’impresa di comunità “acrobatica”, “avventurosa”, con negli occhi 
e nel cuore ‘le cose che accadranno” (adventura, dal latino).

A partire da una visione del cambiamento possibile, lucida e lungi-
mirante, precisa e tenace. 
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“LANDING”

Incontro Pasqualino nel piazzale ester-
no della stazione ferroviaria Napoli Afra-
gola, gioiello architettonico progettato 
dall'archistar anglo-irachena Zaha Ha-
did. Definita la “porta del Sud” nasce 
per essere il principale punto di collega-
mento (per ora ancora virtuale) dell’al-
ta velocità con la Puglia e la Calabria.  
Usciti dal parcheggio la macchina si immet-
te in un dedalo di stradine di campagna. 

“La scelta di costruire la stazione – mi 
racconta Pasqualino - non sembra sia 
stata condivisa con i vari livelli di potere 
locali. Mancando un accordo si è quindi 
innescata una prova di forza in cui la ca-

morra ha comprato tutti i terreni circo-
stanti rendendo complicata la realizzazio-
ne di un collegamento stradale adeguato 
tra stazione e centro di Afragola (la di-
stanza è di un chilometro o poco più). La 
situazione rimarrà in stallo fino a quando 
non arriverà una politica forte capace di 
ristabilire un equilibrio e un accordo tra i 
diversi livelli” (vedi box). 

La conurbazione tra Napoli e Caserta 
può “vantare” diversi record: cemen-
tificazione del suolo (dei 20 comuni più 
cementificati d’Italia ben 12 sono a nord 
di Napoli), disoccupazione, povertà e 
criminalità, nonché un’instabilità politica 
che da decenni compromette la riuscita 
di qualsiasi intervento non contingente.
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I giovani di Napoli Nord
Partendo dalla premessa che c’è in quest’area, come da altre par-
ti, una multitudine di giovani con diversi sogni e bisogni non ca-
tologabili in categorie specifiche,  proviamo a considerare due 
grandi gruppi di giovani: c’è la fascia “borghese” dei giovani inseri-
ti in una dimensione culturale standard come in altre città. Fruiscono 
delle opportunità di studio di tutti i giovani italiani e – anche grazie al 
sostegno culturale ed economico della famiglia - hanno la possibilità di 
scegliere dove andare a lavorare (tendenzialmente si spostano).

Poi c’è una fascia molto ampia - appartenente a una cultura “sub prole-
taria” - costituita da tanti ragazzi nati in famiglie con difficoltà sociali ed 
economiche, obbligati a non seguire gli studi. Sono giovani che vivono di 
espedienti, abituati a essere sfruttati nell’ambito lavorativo. Vivono di un 
lavoro “grigio” (cioè il lavoro nero, ndr) che viene accettato da chiunque.

Come è possibile che lo stato si trovi costretto a trattare con la 
criminalità organizzata?

Nel caso dell’hinterland napoletano, questa idea della trattativa tra due 
attori, che ci si immagina seduti uno di fronte all’altro, se non proprio 
fallace è abbastanza fuorviante. 

Infatti, come nei consigli comunali possono sedere esponenti affi-
liati alla camorra legittimamente eletti, così parte della popolazione 
con il proprio voto può ratificare - anche qui in un modo del tutto 
legale - la propria appartenenza de facto a una prassi secolare in cui 
il lavoro, il reddito e il livello sociale sono frutto del favore del be-
nefattore e della riverenza (materiale e psicologica) del suddito.  
L’elettorato attivo è un corpo unico e la criminalità è dentro, non fuori. 
Parimenti l’elettorato passivo è un corpo unico.  Guardando alla popo-
lazione nel suo insieme si contrappongono quindi non due soggetti, 
ma anzitutto due modi di vedere: quello di chi vuole credere che il 
cambiamento è possibile, ovvero che è possibile uscire dalla povertà e 
dall’assoggettamento, e non perché favoriti dall’alto, ma grazie alle pro-
prie capacità e in modo solidale come comunità. Dall’altro la massa di 
persone che si sono accontentate, rassegnate o anche appoggiano l’idea 
di una società immobile, di un vassallaggio de facto in cui non c’è dono 
senza riconoscenza e non c’è favore senza fedeltà.
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Essere onesti
A Napoli nord il confine tra legalità e 
illegalità si sposta e di molto. C’è una 
fascia grigia con disagi economici grossi 
di persone che si adattano a un sistema 
illegale. “Magari interiormente si ribella-
no – dice Pasqualino - ma al tempo stesso 
vivono nel fatalismo e nel disfattismo”. 
Qui il lavoro nero, quello vero, è lo spac-
cio, i furti, il far parte delle bande. La stes-
sa polizia è impegnata nell’illegalità, non 
nel lavoro nero propriamente detto. 

Essere onesti è non appartenere ai 
clan. In macchina vediamo un tizio che si 
è posizionato sul ciglio di una grossa ro-
tonda con un banchetto di cozze. “Vedi 
– mi dice Pasquale – secondo te lui ha i 
permessi? Ha la licenza? Come mai la po-
lizia lo lascia fare? Per la gente è uno che 
sta cercando di darsi da fare, uno che in 
questo modo evita di fare cose peggiori”.

Andare a scuola
Proprio a nord di Napoli c’è la di-
spersione scolastica più alta in Euro-
pa. In particolare alle superiori aumenta 
tantissimo: in alcuni comuni si registra il 
superamento del 35%.  Ci sono istituti 
pubblici e soprattutto privati, però, dove 
la presenza è solo sulla carta, Istituti con 
più dell’80% di assenze giornaliere, non 
certificate e controllate da nessuno. Isti-
tuti che servono solo a mantenere quella 
fascia di popolazione (docenti, tecnici, 
collaboratori) abituata a vivere di sussidi 
statali. Posti di lavoro trovati magari affi-
liandosi ad uno dei “clan puliti”, quello 

formato da dirigenti, dottori, consiglieri, 
presidenti, monsignori, prefetti e via di-
cendo..

Dalle stesse famiglie, la scuola difficilmen-
te viene intesa come un’opportunità di 
emancipazione: per tanti ragazzi che pro-
vengono da situazioni famigliari e sociali 
fragili la scuola non è considerata una reale 
possibilità per costruirsi un futuro miglio-
re, ma è vissuta come un piccolo carcere 
minorile in cui sono costretti ad andare 
ogni tanto.

Questo perché ai ragazzi viene detto di 
trovarsi un lavoro in modo da essere au-
tonomi, provvedere a sé e alla famiglia. 
Per le ragazze, inserite in certi contesti in-
vece, l’idea di pensare a una vita autono-
ma proprio non esiste, non è nemmeno 
pensata. Rimangono in attesa del princi-
pe “grigio” (azzurro, ndr).

Quello che proprio manca in questi casi 
– già nella mentalità dei ragazzi e delle ra-
gazze in età da scuole superiori - è la fi-
ducia che le cose anzitutto per sé possano 
cambiare, possano essere migliori. Spesso 
passano da una ribellione incosciente a 
un’accettazione dell’essere adulto suddito.

Frattamaggiore
Frattamaggiore, ove ha sede Cantiere Gio-
vani, è un comune italiano di circa 30.000 
abitanti della città metropolitana di Na-
poli, in Campania. Posizionata a 15 km 
a nord di Napoli, costituisce un’unica co-
nurbazione senza soluzione di continuità coi 
comuni confinanti.
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Arrivati in Frattamaggiore ci incamminiamo verso via XXXI maggio. 
Saliti al quarto piano del civico 22 entriamo nella sede di Cantiere Gio-
vani, un ufficio composto da tre stanze, una cucina e un bagno. Nella 
stanza principale ci sono varie scrivanie alle quali stanno lavorando cin-
que/sei uomini e donne tra i 25 e i 45 anni. Sapevano che sarei arrivato 
e mi salutano tutti con simpatia.  Stanno lavorando al Red Carpet, una 

performance culturale che si svolgerà quella domenica in una strada 
molto importante e trafficata priva di maciapiede. Srotolato un red car-
pet di 200 metri con tanto di arco inaugurale e transenne, tutti i presenti 
vestiti in pompa magna e in qualità di “very important pedestrian” por-
teranno all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni la necessità 
del marciapiede. Ci spostiamo nella stanza attigua e iniziamo la nostra 
chiacchierata.

Come nasce Cantiere Giovani, da quale spinta?

Nel 2001 eravamo in tre e avevamo fatto varie esperienze personali e 
lavorative di mobilità internazionale.
Due di noi si sono conosciuti all’interno di un work camp, un’esperien-
za di mobility learning di breve durata (circa due settimane) in Europa e 
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nel Mondo in cui i giovani volontari, in-
seriti in gruppi di coetanei provenienti da 
altri paesi e culture, possono contribuire 
in modo pratico a iniziative culturali, am-
bientali e sociali di un’associazione inter-
nazionale.

Il work camp produce in chi lo vive una 
sorta di shock culturale perché vieni ca-
tapultato in un mondo altro.  Se incontri 
cose e persone diverse da te, stili di vita 
e comportamenti diversi dal tuo, capisci 
che il tuo non è l’unico. Quindi se vedi 
che ci sono delle cose che non ti piaccia-
no, sapendo che possono essere diversa-
mente, puoi metterti in moto per cam-
biarle.
Diversamente entri nella routine del quo-
tidiano. Ti adatti a vivere un territorio con 
tutte le sue contraddizioni e difficoltà. 

Nel 2001 abbiamo pensato che lo shock 
culturale poteva essere qualcosa che acca-
deva anche a nord di Napoli, a partire dai 
suoi giovani che dovevano avere – secon-
do noi - la possibilità e il diritto di speri-
mentare il diverso, come condizione per 
maturare una visione del proprio stare nel 
mondo non limitata a quello che stretta-
mente già facevano.

Qual è la mission di Cantiere Giovani? 

La nostra mission è dire che il cam-
biamento è possibile, costruire con 
i cittadini una maggiore conoscenza e 
consapevolezza della necessità del cam-
biamento. C’è uno stato che contrasta 
la povertà materiale e culturale, esistono 
delle opportunità alle quali si accede an-

che senza favori personali: Cantiere Gio-
vani fa da facilitatore affinché le persone 
arrivino a quelle opportunità.

Non intendiamo avere risposte e propo-
ste che vanno bene per tutta la comuni-
tà. Da un lato cerchiamo il dialogo ed il 
confronto con chi ha assunto o assumerà 
ruoli di responsabilità verso la comunità, 
dall’altro proviamo a sperimentare inizia-
tive per favorire l’emersione ed il riscatto 
di chi subisce inerme o passivamente le 

Lavoriamo per creare 

occasioni di sviluppo socio-

culturale, educativo e di 

impegno civile, affinché i 

giovani abbiano maggiori 

opportunità e risorse per il 

cambiamento della società



87

disuguaglianze e le discriminazioni.

Coinvolgere le persone nel cambiamento, 
come paradigma per provare a ridurre e 
contrastare la cultura della disuguaglian-
za, mai messa veramente in discussione 
da una società basata sui presunti meriti, 
sull’accettazione della possibilità del sin-
golo individuo di poter acquistare e di-
ventare proprietario di ogni cosa.

Ci sono dei valori o principi che sentite 
particolarmente vostri e che magari un 
po’ si discostano dal senso comune?

Il contesto in cui interagiamo quotidia-
namente ci obbliga a fare delle riflessio-
ni che vanno un po’ oltre alcuni concetti 
educativi, anche condivisibili, ma limitan-
ti rispetto alla necessità di cambiamen-
to che intendiamo promuovere. Alcuni 
esempi:

· Più che comunità educante pre-
feriamo puntare su esempi di re-

sistenza. La so-
cietà al suo inter-
no ha tanti mondi 
che resistono per 
convenienza a 
logiche basate su 
privilegi insoste-
nibili, mondi che 
non permettono 
una riflessione 
coerente e paca-
ta sulla crescita 
di una comunità 
educante.

· Infedeltà come valore. La cultura 
dell’essere fedeli, dell’affiliazione, 
non appartiene solo ai clan camor-
ristici, ma soprattutto alla cosiddetta 
società che conta. Qui dentro ci tro-
viamo i politici, i medici, i dirigenti, 
gli insegnanti, i preti e tutti quelli 
che possono favorire un vantaggio 
degli uni sugli altri. La normalità con 
la quale si va a chiedere, o si offre 
un favore, invece di pretendere un 
diritto, in alcuni contesti fa capire il 
livello di fedeltà (sudditanza) e arre-
tratezza culturale in cui viviamo.

· Più di educazione civica o alla lega-
lità, preferiamo il concetto: educare 
vuol dire anche sapere quando 
essere maleducato. Ancora trop-
pi ragazzi nascono segnati da una 
società che non offre possibilità di 
emancipazione culturale economica 
e sociale, vittime di una discrimina-
zione difficile da digerire. La ribellio-
ne fine a se stessa è una delle con-
seguenze naturali per questi ragazzi, 
che cominciano con l’essere espulsi 
dal sistema educativo per poi trovarsi 
a commettere piccoli reati e ritrova-
re un nuovo percorso che almeno li 
riconosce come protagonisti e non 
come ragazzi di serie B. Parlare di 
valori e principi di legalità a questi 
ragazzi è ipocrita e diseducativo: la 
legalità non è un valore ma una con-
dizione culturale, questi ragazzi van-
no aiutati a canalizzare la loro energia 
verso il proprio riscatto sociale.
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· Più che sviluppo sostenibile, pre-
feriamo parlare di svolta sosteni-
bile, mettendo al centro il tema della 
denuncia e lotta per il contrasto degli 
abusi di un’area tra le più cementificate 
e martoriate d’Europa. Il bello va pro-
tetto e salvaguardato e siamo d’accor-
do, ma qui si tratta di mettere al centro 
il contrasto al brutto creato negli anni 
e che ancora continua a prodursi. Non 
basta promuovere il bello, servono ini-
ziative di sensibilizzazione, contrasto e 
rivendicazione di diritti completamen-
te calpestati da interessi privati.

Come vi siete modificati nel tempo?

Siamo cambiati per non cambiare, in 
accezione positiva. Nel senso che per 
scelta non ci siamo mai strutturati trop-
po. Ad esempio avremmo potuto entrare 
nel settore dei servizi socio assistenziali 
da catalogo, il che ci avrebbe fatto rag-
giungere una discreta sostenibilità, ma 
avrebbe distolto troppe energie dagli 
obiettivi che ci stavano a cuore. 

Il nostro approccio non è mai stato quel-
lo di dire “facciamo servizi per minori, 
o per giovani o per anziani”. Abbiamo 
sempre cercato di dispiegare una serie di 
attività capaci di includere e coinvolge-
re tutte queste categorie. Ovvero di fare 
animazione culturale di comunità, dove 
cultura non è l’intrattenimento e dove il 
target non è una particolare fascia di po-
polazione. Bensì tutta la popolazione in 
relazione con il proprio ambiente. 

Dopodiché è ovvio che ogni servizio o 
progetto ha i suoi target primari, ma è im-

portante che mantenga per così dire una vi-
sione olistica. Quando lavoriamo all’interno 
di un servizio stiamo sempre attenti a “non 
inscatolarci ma ad aprirci agli imprevisti e 
a cose che non entrano in quella scatola”.

Conseguenza di ciò è che non abbiamo 
mai avuto dei finanziamenti fissi: ci siamo 
sempre destreggiati tra bandi e progetti, 
incastrando tra loro finanziamenti di-
versi, mixando le risorse. Possiamo dire 
che siamo diventati bravi a trasformare in 
modo creativo i bandi. Esce un bando e 
lo adattiamo per sopravvivere. Se siamo 
ancora qui è anzitutto grazie alla tenacia.

Tutto iniziò nel 2001, giusto?

Si, nel 2001 eravamo un gruppo in-
formale EPA tramite Youth Pro-
gram, chiedemmo alla proloco uno 
spazio per creare uno sportello in 
cui fare rete con le altre associazioni. 
Parallelamente fondammo la cooperativa 
con core business la realizzazione di ser-
vizi per i giovani nell’ambito socio edu-
cativo, artistico culturale e della comuni-
cazione. Infatti come fondatori avevamo 
competenze non solo socio-educative ma 
anche artistiche, grafiche, digitali, di pro-
gettazione, di media education. 

Avevamo poi l’idea fissa di aprire un 
centro giovanile. Nel 2003 partecipam-
mo al bando LABORATORI METRO-
POLITANI voluto dall’allora Provincia 
di Napoli, ottenendo un finanziamento 
di 50.000 euro. Ne utilizzammo la metà 
per adeguare la struttura, per il resto ci 
lanciammo. Il progetto finanziato (poi 
premiato dal Consiglio d’Europa come 
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miglior progetto per la non-violenza con 
lo “Young Active Citizens Award 2004) 
nasceva per potenziare le misure per pre-
venire e ridurre, a livello locale, situazioni 
critiche che potevano sfociare in com-
portamenti di disagio sociale e promuo-
veva la conoscenza della popolazione 
migrante, prevenendo i pregiudizi e la 
discriminazione verso di essa. 

Il centro iniziò ad essere un luogo di ag-
gregazione per ragazzi minori, inoltre 
fornivamo supporto scolastico ai ragazzi 
evasori scolastici. Divenne un luogo di 
intercultura grazie alla scuola di italiano 
(insegnanti tutti volontari, o in pensione o 
studenti) e allo sportello immigrati. Molti 
furono gli stranieri che parteciparono e si 
creò un mix veramente bello da vedere.

La continuità del servizio negli anni 2005, 
2006 e 2007 fu garantita grazie al Proget-
to “CAT- Centro d’Aggregazione Terri-
toriale” finanziato dall’Assessorato alla 
Sicurezza Urbana e Polizia Locale della 
Regione Campania. 

Cominciammo a intravedere una di-
rezione di autosostenibilità e ottenuti 
i primi risultati il comune iniziò a pa-
gare parte dell’affitto della struttura.  
Da lì il servizio è andato avanti fino ad ades-
so con lo sportello giovani, la vetrina X (per 
mostre artistiche), la saletta prove, la salet-
ta per gli spettacoli teatrali e di musica, la 
scuola di italiano, lo sportello immigrati, etc.

Oltre a ciò cercammo da subito di por-
tare il centro giovani in altri contesti, 
anzitutto interloquendo con le scuole. 
Volevamo creare una rete di opportunità 

in cui i giovani potessero partecipare al 
cambiamento della comunità.

Vi fu un’ulteriore svolta nel 2012 quando i 
numeri si ampliarono e fummo nelle con-
dizioni di affittare un intero appartamento 
da utilizzare come ufficio. Al tempo stesso 
nel 2012 spostammo il centro giovani in 
un nuovo spazio, l’attuale Cantiere. 

Noi come fondatori siamo stati volontari 
fino al 2011. Facevamo altri lavori e i soldi 
della cooperativa venivano tutti impiega-
ti per l’affitto e le utenze. Il primo ufficio 
è stato una stanza di casa, poi un piccolo 
appartamento sotto casa. Era il 2007 ed 
eravamo in 7/8 persone. Dal 2008-9 hanno 
iniziato ad esserci delle figure fisse che la-
voravano part time nel centro, fino al 2012.

In quegli anni realizzammo tre grossi pro-
getti europei che ci permisero anche di 
sostenere le attività locali: nel 2008 “Not 
One Less” del programma Gioventù in 
Azione, nel 2011 il progetto “Cantiere 
Giovani Internazionale” finanziato dall’U-
nione Europea  nell’ambito dell’Anno 
Europeo del Volontariato, nel 2014-16  il 
progetto Upskilling Europe finanziato da 
Erasmus+ Programme.

Iniziammo a investire molto anche sulla 
cooperazione internazionale secondo l’ap-
proccio della “cooperazione decentrata” in 
cui si mira a favorire il dialogo tra le realtà 
locali di un dato territorio anzitutto inse-
rendosi in queste e non “esportando” in-
terventi e logiche estranee a quei contesti.

Iniziammo infine a coinvolgere e supportare 
tante realtà associative piccole costituite da 
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persone portatrici di buone idee e con 
buona volontà che potevano trova-
re in Cantiere Giovani quella capacità 
organizzativa e progettuale che a loro 
mancava. L’idea era ed è quella di am-
plificare le giuste rivendicazioni di que-
ste associazioni, unire le forze per avere 
maggior impatto sociale sul territorio. 
Da ciò si è costituito il Coordinamento 
per lo Sviluppo Locale.

Infine a fine 2016 grazie al contri-
buto di Funder 35 nasce “Piazzetta 
Durante, piattaforma per la coope-
razione e le contaminazioni”, entità 
raggruppante i servizi artistici e cul-
turali del Centro “Il Cantiere”, con 
l’obiettivo di sviluppare un polo 
artistico-culturale innovativo, auto-
nomo e sostenibile rivolto all’area 
urbana tra Napoli e Caserta.

LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

Centro giovani “Il Cantiere”
Uno spazio di aggregazione e socializza-
zione gratuito per adolescenti, giovani, im-
migrati e cittadini in generale. Favorisce la 
convivenza pacifica ed il dialogo attraver-
so l'offerta in una stessa sede di servizi e 
attività rivolti ad un target eterogeneo con 
diverse esigenze ma un simile bisogno di in-
tegrazione nella comunità. La logica d’inter-
vento che sostiene gli operatori del centro 
“Il Cantiere” si basa sulla considerazione 
che l'inclusione nasce dall'opportunità di 
confronto con la diversità culturale, eco-
nomica e sociale. Il Centro promuove ini-
ziative di svago (giochi, concorsi, gite, …), 
culturali (eventi, mostre, concerti, …), for-
mative (corsi di lingue, laboratori creativi, 
percorsi formativi per organizzazioni, …), 
e offre servizi stabili di informazione giova-
nile e consulenza e formazione per immi-
grati (sportello di consulenza legale e scuola 
d'italiano). Inoltre, promuove l'associazio-
nismo e la partecipazione attiva e mette a 
disposizione gratuitamente lo spazio per gli 
incontri di altre organizzazioni. 

Attività socioeducative: presso il centro 
giovani “Il Cantiere” si svolge il Cantie-
re dei Pirati che realizza attività pomeri-
diane per bambini/e  e ragazzi/e dai 6 ai 
14 anni di supporto scolastico e ludico 
aggregative, che sviluppino la coscienza 
critica, la creatività, il rispetto, la cittadi-
nanza attiva. Inoltre accoglie centinaia di 
studenti in percorsi di Alternanza Scuo-
la-lavoro che sperimentano che cos’è il 
lavoro educativo e sociale.
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Attività socioculturali: presso il centro giovani “Il Cantiere” si svolgono attività arti-
stiche, di informazione e coinvolgimento dei giovani e della popolazione in generale. 
Vengono realizzati non solo eventi “aggregativi” ma anche “performance culturali “quali 
occasioni per dare risalto e affrontare temi e problematiche importanti per il territorio. 

Percorsi nelle o con le scuole: di cittadinanza attiva, sostegno ai ragazzi evasori, 
media education, progetti contro la dispersione scolastica.

Mobilità giovanile, scambi e volontariato internazionale,: scambi nazionali e in-
ternazionali tramite l’adesione a programmi o reti internazionali come il Servizio Vo-
lontario Europeo del programma Erasmus + e i work camp.

Immigrazione e integrazione: scuola di italiano, sportello immigrati, sportello badanti.

Progetti di cittadinanza attiva: i più vari. Dalla rigenerazione di spazi alla difesa del 
verde pubblico, etc. 

Cantiere Giovani Cooperativa Sociale

Associazione Cantiere Giovani - Comunica Sociale APS

Rete Coordinamento per lo Sviluppo Locale CSL (Associazione)

Giovani Mobilità Immigrazione Intercultura ...

Servizio 
XY

Servizio 
XY

Servizio 
XY

Progetto
XY

Progetto
XY

Come siete strutturati?
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Cantiere Giovani è una cooperativa so-
ciale a cui sono collegate più associa-
zioni.  Siamo in sette soci dipendenti e una 
quindicina di collaboratori, più i volontari.  
Siamo strutturati per aree / temi priori-
tari, o, se vogliamo, “cambiamenti neces-
sari”. A partire da una lettura e da una 
condivisione della tematica costruiamo il 
progetto o il servizio. Che sono dei mezzi 
che possono variare nel tempo. A volte 
un servizio o progetto è legato a un’area/
priorità, a volte risponde a più priorità. 

Quindi individuati i “cambiamenti 
necessari” si procede alla fase per così 
dire esecutiva, tramite la progettazio-
ne dei servizi o dei progetti. Concre-
tamente chi individua i cambiamenti 
necessari?

La prima fase è cruciale perché su questa 
si fonda l’entusiasmo che ci accompagna 
in quello che facciamo concretamen-
te. I servizi e i progetti non possono 
venire prima di una visione di cam-
biamento, chiara e concreta, in riferi-
mento a ciò che per noi è una questio-
ne reale e una priorità. Nel concreto, 
ci incontriamo una volta al mese tutti 
insieme: in precedenza il gruppo diret-
tivo definisce una proposta di punti da 
affrontare, li presentiamo e poi apriamo 
alla discussione. In queste riunioni men-
sili siamo una trentina di persone e ci im-
pegniamo a concludere in un paio d’ore 
(altrimenti potremmo andare avanti per 
tutta la notte). 

Come si coniuga questa elevata pla-
sticità, così essenziale per il vostro 
approccio, con le esigenze di sosteni-
bilità e stabilità della cooperativa?

E’ vero, la cooperativa da un punto di vista 
economico è precaria. Non c’è un servizio 
che gode di un finanziamento pubblico co-
stante (come i servizi socio assistenziali da 
catalogo) quindi, analogamente a quanto ac-
cade per i progetti, anche i servizi configura-
no centri di responsabilità e di costo variabile.  
Le risorse provengono per la maggior parte 
da bandi e progettazioni. Pertanto mixare 
le fonti d’entrata per rendere possibile 
un servizio è all’ordine del giorno.

Per quanto riguarda le persone, siamo un 
gruppo coeso di soci che condividono 
la responsabilità d’impresa, e qualora sia 
necessario fare un sacrificio, lo facciamo 
tutti insieme. Ovviamente talvolta accade 
che alcuni operatori escano dalla coope-
rativa perché scelgono di proseguire su 
percorsi, magari meno accattivanti, ma 
più sicuri economicamente.

Quali competenze ci sono in coope-
rativa?

Le competenze in gioco principalmente 
sono: animazione socioeducativa, ani-
mazione socioculturale, mediazione cul-
turale, media education, comunicazione 
e grafica, audiovisivo, progettazione, ge-
stione eventi culturali. Il background uni-
versitario dei più è umanistico.
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Lavorate in modo prevalente tramite progettazione. C’è un re-
sponsabile?

Crediamo poco nella figura del progettista puro. Non si può progettare 
se non si conosce la materia specifica e non si ha esperienza. Qui tut-
ti progettano e realizzano, poi magari sulla base della progettazione 
passano da un’area a un’altra. Tra l’altro, come già detto, le aree a volte 
sono collegate, a volte si sovrappongono, a volte sono indipendenti. 

Sembrate un gruppo molto “lean”. Al tempo stesso in quanto 
soci dipendenti, immagino che comunque per venire a un aspetto 
“terra terra” conteggiate le ore di lavoro.

Nessuno conta le ore che fa, si lavora più per progetto/risultato. Come 
direttore condivido a inizio settimana la lista delle priorità della setti-
mana anche specifiche per ogni persona. Ciascuno risponde comu-
nicando il modo in cui intende organizzare la propria settimana 
e se e quando verrà in ufficio, in modo da potersi coordinare. 
Le responsabilità sono in capo ai soci, quando qualcuno ha un impre-
visto subentra un altro socio, di solito in maniera spontanea. L’impresa 
è di tutti e la cooperazione è fondamentale. Se c’è un problema tutti i 
soci si sentono chiamati a risolverlo anche se, per esempio, è domenica. 
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Com’è il rapporto con le amministrazioni locali?

Non facile. Il dato di realtà è che molte Giunte a causa delle infiltrazioni 
mafiose durano pochissimo. Poi vengono commissariate. Altre Ammi-
nistrazioni che durano di più cambiano continuamente gli Assessori per 
accontentare tutti i candidati delle liste dei vincitori che non sono stati 
eletti. In generale sembra non esserci una reale volontà di capire quali 
sono i bisogni veri, o comunque prevale un approccio assistenziali-
stico in cui “non si insegna a pescare ma si dà qualche pesce ogni 
tanto”. Questo forse spiega il perché le attività di Cantiere Giovani siano 
non sempre capite e quindi sostenute dai comuni. Non è scontato che 
un’amministrazione sia progressista e voglia cambiare veramente le cose, 
spesso consolidano lo stato di cose che le ha portate al potere.

Come sono rapporti con il territorio?

E’ un territorio complesso con tante difficoltà in cui fare rete è determinan-
te per produrre cambiamento. Cantiere Giovani cerca di essere uno stimolo 
e un collante. Abbiamo ad esempio costituito il Coordinamento per lo 
Sviluppo Locale CSL (www.retecsl.it), un’associazione di secondo 
livello in cui varie associazioni del territorio si confrontano tra loro, 
con i cittadini e con le Istituzioni, sulle criticità del territorio e su 
come fornire in modo unitario risposte efficaci in base a una visione 
strategica condivisa. Abbiamo appena elaborato un Manifesto di Priorità 
e stiamo discutendo il progetto di una ciclopedonale ad anello che attraver-
sa tutti i comuni di Napoli nord andando a toccare - e in questo modo si 
spera salvaguardare - le poche aree verdi rimaste.

Da dove 
arrivano 
le risorse?

Non essendoci dei servizi 
stabili le entrate variano 
a seconda degli anni. Le 
uscite tra stipendio soci 
e collaboratori, affitti e 
utenze si aggirano sui 
200.000 all’anno.
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Voi lavorate molto con le scuole. Cosa 
distingue l’educazione informale da 
quella formale? In che modo è possi-
bile interagire?

La differenza tra formale e informale è 
data anche dal contesto, che può essere 
appunto o formale o informale. Più il con-
testo è istituzionale, prevede regole, obbli-
ghi, gerarchie, meccanismi di giudizio più 
il modo di comportarsi del giovane è con-
dizionato, filtrato, meno spontaneo. 

Più il contesto è “neutro” e le relazioni 
sono aperte, genuine, orizzontali più è 
possibile che il giovane sia se stesso, si 
comporti in modo spontaneo, tirando 
fuori le potenzialità quelle sue, non quelle 
richieste dal contesto.

Noi crediamo che la crescita dei giovani 
non possa avvenire esclusivamente all’in-
terno dei canali e delle gerarchie istituzio-
nali, che vi sono delle caratteristiche e delle 
competenze essenziali che i giovani pos-
sono sviluppare solo laddove sono liberi. 

Per questo Cantiere Giovani cerca di abili-
tare contesti capaci di far emergere o ri-e-
mergere le capacità del giovane rispetto al 
proprio contesto. Il ruolo, la responsabilità 
e i diritti rispetto alla comunità. Crediamo 
in un’educazione come tirar fuori e come 
riflessione tra individuo e proprio ambien-
te, che è diverso dall’apprendere inteso 
come adattamento a un contesto.

E’ ad esempio interessante osservare le di-
namiche che accadono quando la classe e gli 
stessi insegnanti vengono portati in contesti 

diversi dall’aula scolastica. Stiamo preveden-
do varie sperimentazioni di questo tipo. 

Anche l’Alternanza Scuola-lavoro è un 
buon modo per mettere in gioco i ragazzi 
in ambiti diversi.
La collaborazione con le scuole e più in 
generale la collaborazione tra contesti 
formali e informali è feconda nella misu-
ra in cui offriamo ai ragazzi ambiti diversi 
in cui possono fare esperienza di stessi, 
avere fiducia in sé e mettersi in gioco. 
Poi nello specifico la scuola funziona 
come luogo di aggancio. Una volta in-
staurato un rapporto positivo con alcuni 
giovani di una scuola Cantiere Giovani 
è in grado di proporre loro tante altre 
opportunità, esterne, in cui possono im-
pegnarsi, andare all’estero, sperimentarsi 
per il bene proprio e del territorio. 

Hai parlato di 
autoinclusione? 
Cosa intendi?

Per esempio, se organizziamo un laborato-
rio, questo è aperto a tutti e non ai due o 
tre ragazzi che hanno una particolare fra-
gilità. Questi ci sono ma si trovano inseri-
ti nel gruppo. Se si crea una connessione 
positiva sono loro che si integrano. Per le 
connessioni positive serve riflettere di più 
sulle premesse inclusive. Le nostre attività 
mirano a creare dei contesti che siano di 
per sé inclusivi. 
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Cosa sono per voi le politiche giovanili?

Ci siamo sempre sentiti lontani dalle politi-
che giovanili basate sul concetto di talento, 
quelle dei giovani per i giovani. Sono nate 
nel nord e qui non funzionano. Cantiere 
Giovani più che nelle politiche giovanili si 
sente impegnato nella promozione di poli-
tiche legate al cambiamento culturale delle 
comunità all’interno delle quali i giovani 
hanno una voce speciale (vedi il pay off 
“get involved in the change”, ndr).

In particolare, non ci interessa l’essere 
giovani inteso come momento spensiera-
to della vita in cui ci si concentra su se 
stessi aspettando per così dire di crescere. 
Questo tipo di giovinezza è una condi-
zione creata da circostanze culturali fal-
sificate. Noi ci rapportiamo agli anagra-
ficamente giovani in quanto soggetti che 

devono assolutamente prendere in mano 
la responsabilità dello sviluppo del pro-
prio territorio. Le esigenze che i giova-
ni devono conoscere sono quelle della 
comunità.

Ci interessa che i giovani prendano co-
scienza di avere diritto a trovare la propria 
strada quale modo peculiare in cui impe-
gnarsi, fare fatica, spendersi per il cambia-
mento che vorrebbero vedere.

In tal senso non crediamo in valori come 
l’eccellenza e il talento che dipendono da 
fattori ereditari, biologici e ambientali (chi 
ha un atteggiamento più intraprendente e 
chi ha un’indole all’adattamento) e portano 
a un benessere inteso in senso individuali-
stico, ma, piuttosto, in valori e competen-
ze trasmissibili e socialmente utili come le 
competenze traversali, il pensiero laterale, 
la perseveranza, l’adattabilità, la capacità di 
pianificazione e organizzazione.
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E comunque parlando di politiche giovanili va sempre tenuto conto del 
contesto in cui ti muovi: qui i giovani che ricercano la “propria fortuna” 
sono esposti assai alla trappola del favore, della raccomandazione che 
innesca una logica clientelare che li trasforma in persone non più libere. 
Accettando il compromesso tra ciò che avrebbero veramente voluto 
fare e ciò che gli è stato offerto per “mettersi a posto” diventano sudditi 
e fatalisti, al pari della persona che li ha raccomandata, che ha “l’occhio 
spento di un pesce morto da almeno tre giorni”. 

Questo accontentarsi – che nell’hinterland napoletano è molto diffu-
so, anzi è la regola - uccide la dimensione del sogno e conduce in quella 
conservatrice, cinica e rancorosa, di chi non si appassiona più di quello 
che fa, perché sa bene dentro di sé che non è lì per propri meriti.

https://www.cantieregiovani.org/

https://www.piazzettadurante.it/

http://www.volontariatoalvolo.it/


