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Nasce SpazzaCammino: i senza dimora puliscono Napoli 
È un progetto unico nel suo genere, utile alla città. Lo promuove Gesco con l 

a cooperativa sociale Il Camper e il patrocinio della Seconda Municipalità   
 

Presentazione  
Martedì 2 dicembre 2014, ore 10.30 

Galleria Umberto I 
Napoli 

 
 
Napoli – Parte nei Decumani di Napoli il progetto SpazzaCammino, che impegna persone 
senza dimora in un servizio di spazzamento utile alla città e, allo stesso tempo, le so-
stiene in percorsi di autonomia e autodeterminazione. Realizzato dal gruppo di imprese 
sociali Gesco con la cooperativa sociale Il Camper, il progetto sarà presentato 
domani, martedì 2 dicembre 2014 alle ore 10.30 nella Galleria Umberto I (al civico 71, 
accesso dal lato del San Carlo), presso il bar “Anna Bellavita”. 
SpazzaCammino è avviato in via sperimentale in cinque aree cittadine, dal Vecchio Po-
liclicnico fino a via Toledo, e ha la collaborazione del Servizio Civile del Comune di Na-
poli (progetto “Strada Facendo”), il patrocinio della Seconda Municipalità e il sostegno 
dei commercianti del centro storico.  
I dettagli del progetto, il primo a Napoli e unico nel suo genere, saranno illustrati dal direttore del 
gruppo di imprese sociali Gesco Sergio D’Angelo, dalla referente della cooperativa sociale Il Camper Ro-
sa Franco e dal presidente della seconda Municipalità del Comune di Napoli Francesco Chirico. Saranno 
presenti i rappresentanti dei centri commerciali del centro storico. 
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Parte SpazzaCammino: i senza dimora puliscono Napoli 
Dal Policlinico Vecchio a Toledo, spazzeranno le strade del centro storico negli orari 
maggiormente affollati dal passaggio di napoletani e di turisti. È un’iniziativa di Ge-
sco con la cooperativa sociale Il Camper sostenuta dai commercianti. Ha il patroci-
nio della Seconda Municipalità e la collaborazione dei volontari del Servizio Civile 

del Comune di Napoli 
 

Napoli – Partirà venerdì 5 dicembre 2014 nel centro storico di Napoli il progetto Spazza-
Cammino, che impegna dodici persone senza dimora in un servizio di spazzamento delle 
strade cittadine, negli orari maggiormente affollati da cittadini e da turisti. Realizzato dal 
gruppo di imprese sociali Gesco con la cooperativa sociale Il Camper, il progetto, unico nel 
suo genere in Italia,  ha la collaborazione del Servizio Civile del Comune di Napoli, il patro-
cinio della Seconda Municipalità e il sostegno dei commercianti del centro storico e dei 
consorzi Centro Toledo e Centro Toledo Spirito Santo. 
I dettagli di SpazzaCammino sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa alla 
Galleria Umberto I di Napoli, dal direttore del gruppo di imprese sociali Gesco Sergio D’An-
gelo, dalla referente della cooperativa sociale Il Camper Rosa Franco e dal presidente del-
la seconda Municipalità del Comune di Napoli Francesco Chirico.  
Avviato in forma sperimentale, SpazzaCammino coinvolge 12 persone senza dimora, sele-
zionate tra quelle intercettate dalla cooperativa sociale Il Camper, sulla base della loro vo-
lontà e capacità di mettersi in gioco in un percorso di autodeterminazione e di riscatto so-
ciale. Tutte hanno ricevuto un’adeguata formazione per il servizio da svolgere, curata dalla 
Scuola di Formazione dei Lavori Sociali di Gesco. 
Le persone del gruppo SpazzaCammino hanno un’età compresa tra i 25 e i 60 anni: ci sono 
un ivoriano, un tunisino, rumeni, polacchi e italiani. I senza dimora sono affiancati da 15 
ragazzi e ragazze, volontari del Servizio Civile Nazionale attuato dal Comune di Napoli at-
traverso il progetto Strada Facendo, rivolto ai senza dimora. 
Il gruppo dello SpazzaCammino ha come base di partenza e di arrivo la sede della Seconda 
Municipalità in piazza Dante, da dove partono e tornano le squadre, che svolgono un servi-
zio di spazzamento in cinque zone del centro storico di Napoli, dal lunedì al venerdì dalle 
16.30 alle 20.00. Il servizio in particolare interessa le zone di Via Toledo (da piazzetta Au-
gusteo fino a piazza VII Settembre), dei Decumani (da via Cisterna dell’Olio a piazzetta Ni-
lo), di Santa Chiara (da largo Banchi Nuovi a Port’Alba), del Decumano del Mare (da via 
Mezzocannone - angolo Università L’Orientale, a Santa Maria la Nova) e del Vecchio Policli-
nico (da Port’Alba a piazza San Domenico Maggiore). 
Grazie al sostegno dei commercianti del centro storico, le persone coinvolte possono conta-
re su un contributo mensile di 300 euro netti, che permette loro di affrontare alcune ne-
cessità di base, come mangiare pasti adeguati. 
«È un progetto innovativo – ha detto il direttore di Gesco, Sergio D’Angelo - perché sono le 
stesse persone alle quali di solito rivolgiamo la solidarietà, che si attivano autonomamente, 
e in controtendenza in un periodo in cui si vedono poveri e migranti multati o respinti. Con 
questo progetto proviamo a ridurre le distanze: SpazzaCammino vuole promuovere l’auto-
nomia economica di dodici senza dimora, non costa nulla al pubblico, perché è sostenuto 
dai commercianti, che poi saranno i primi a giovarsene. Inoltre non è in competizione con il 
servizio pubblico ma anzi, al contrario, potenzia la sua capacità di risposta ai bisogni dei 
cittadini. L’obiettivo a lungo termine è che la sperimentazione si trasformi in un progetto 
permanente di recupero sociale e possa essere replicata in altri quartieri della città».      
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Welfare: a Napoli 12 senza dimora diventano "spazzacammini" 
Dal 5 dicembre spazzeranno strade II Municipalità per 300 euro 
   (ANSA) NAPOLI, 2 DIC - Di giorno si affidano alla solidarietà 
dei passanti e alle mense dei poveri, di notte vano nei 
dormitori pubblici. Sono gli ultimi della città di Napoli che 
dal 5 dicembre scenderanno in campo, ricevendone un contributo 
per sostentarsi. Sono gli "spazzacammino", 12 senza dimora che 
si impegneranno nello spazzamento delle strade della seconda 
Municipalità di Napoli, grazie all'organizzazione del consorzio 
Gesco e dei commercianti del centro storico.  
   "È un progetto innovativo - spiega il direttore di Gesco, 
Sergio D'Angelo - perché sono le stesse persone alle quali di 
solito rivolgiamo la solidarietà, che si attivano autonomamente 
e in controtendenza in un periodo in cui si vedono poveri e 
migranti multati o respinti. Proviamo a ridurre le distanze: 
SpazzaCammino vuole promuovere l'autonomia economica di dodici 
senza dimora e non costa nulla al pubblico. Inoltre non è in 
competizione con il servizio pubblico ma anzi potenzia la sua 
capacità di risposta ai bisogni dei cittadini".      
   I primi dodici "spazzacammini" sono persone dai 25 ai 60 
anni. Tra loro extracomunitari arrivati dall'Africa nella 
speranza, poi tradita, di un futuro migliore, ma anche rumeni, 
polacchi e italiani. Come Giuseppe, 56 anni, un lavoro, una casa 
e una famiglia nel suo passato. La povertà nel suo presente. 
"Lavoravo al cimitero - racconta oggi - ma dal 2008 ho perso il 
lavoro e poi anche la casa. Mia moglie è tornata dai suoi 
genitori con i figli, io nei dormitori pubblici". Per lui e suoi 
11 colleghi ci saranno trecento euro al mese per spazzare le 
strade, pagate dai negozianti dei consorzi Centro Toledo e 
Centro Toledo Spirito Santo. Finora hanno ricevuto 
l'attrezzatura per lavorare, una formazione di due giorni e una 
visita medica per l'idoneità. "E' importante sentirsi utile - 
racconta ancora Giuseppe - molti di fronte a queste opportunità 
reagiscono con disfattismo, dicono 'per trecento euro che ci vai 
a fare?'. Ma per me è importante sentirmi utile".  
   Il progetto prevede un periodo di prova di 90 giorni: 
"Vedremo come va - spiega D'Angelo - e se riusciamo ad 
allargarlo ad altri quartieri". Un'idea che arriva in giorni in 
cui la conflittualità sociale a Napoli è forte, come 
testimoniano le tensioni provocate dai mercatini improvvisati di 
oggetti prelevati dall'immondizia e l'ordinanza comunale sulle 
multe a chi è pescato a scavare nei rifiuti: "L'ordinanza - 
spiega polemico D'Angelo - si rivelerà inutile. Come esigi 500 
euro da chi scava nei rifiuti? Ma anche noi ci occuperemo del 
problema e andremo nei mercatini intorno a Piazza Garibaldi per 
cercare delle alternative".(ANSA). 
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