Al Sindaco del Comune di Napoli
Dott. Luigi De Magistris
All’Assessore Patrimonio
Alessandro Fucito
All’Assessore Politiche Giovanili
Dott.ssa Alessandra Clemente

OGGETTO: RICHIESTA AFFIDO NELLE MORE DEL BANDO PUBBLICO
PLESSO SALVEMINI VIA MASTELLONE QUARTIERE BARRA (NA)
Il sottoscritto Giovanni Paolo Savino legale rappresentante della Cooperativa Sociale
Onlus “IL TAPPETO DI IQBAL” con sede legale in via E. Gianturco 30 – 80046 San
Giorgio a Cremano (NA) e sede operativa in via P. Ciccarelli 23 corte 10 80147 Napoli
P.IVA e C.F. 03633331214 Iscr. Albo Soc. Coop. 29/3/05 n. A116910, Iscr. CCIAA n.
67359/99 Atto Cost. Omol. N. 2311/99 e iscrizione al RECO COMUNE DI NAPOLI
“Area infanzia, adolescenza e giovani” chiede l’affido nelle more del bando pubblico
dei locali del plesso Salvemini sito in via Mastellone quartiere Barra ed in particolare il
locale Palestra, del locale casa custode, del locale laboratorio aule esterno e del cortile.
Si tenga per questo in considerazione l’atto di convenzione stipulato con l’IC Rodinò in
data 11-6-2012 prot. 1816/a21, la nota di dismissione inoltrata da IC Rodinò del 26-1112 prot. 1075/a16 nella quale lo stesso Istituto Comprensivo chiedeva a Voi di affidare
al Tappeto di Iqbal la stessa Salvemini e i riconoscimenti nazionali e internazionali che
la cooperativa sociale onlus “Il tappeto di Iqbal” ha ottenuto in questi anni fino ad
essere premiata come miglior progetto di Cittadinanza Critica dalla Commissione
Europea a Bruxelles il 30 Maggio 2013.
Si fa richiesta in quanto l’anno scolastico sta per iniziare e l’inverno si avvicina ed è
necessario offrire un luogo dove poter aggregare gli oltre 30 bambini del quartiere di
Barra che vedono il Tappeto di Iqbal necessario punto di riferimento anche per ridurre al
massimo la dispersione scolastica che incide in maniera forte sul nostro quartiere fino a
dare altre braccia allo sfruttamento del lavoro minorile. In particolare il tappeto di iqbal
è punto di riferimento per l’organizzazione mondiale Save the Children con cui ha
stilato un rapporto internazionale proprio sul tema del lavoro minorile attraverso il
progetto “child labour”. E’ importante punto di riferimento per il Garante dei diritti
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dell’Infanzia e Adolescenza Dott. Spadafora, CGM Centro Giustizia Minorile, Tribunale
dei Minori di Napoli, Servizi Sociali Territoriali, F.I.T. Federazione Italiana i
Teatroterapia, per Libera Associazione nomi e numeri contro le Mafie, Addiopizzo
Palermo, Consumo Critico, per la Commissione Europea settore diritti Infanzia e
Adolescenza, Legambiente. Inoltre è partner di importanti organizzazioni internazionali
quali CircoMOndo, Federazione di Circo Sociale Brasiliana, Palestinian Circus, Circo
du Sur Argentina, Circo Comunitario Chapas e Città del Messico e le grandi scuole di
circo sociale italiana. Collabora con importanti realtà teatrali italiane e università quali
Dipartimento di Formazione di Bologna, di San Marino, Suor Orsola Benincasa, Pisa.
Chiediamo di dare una casa al Circo Sociale di Barra “ Kek Circusz” dove poter
effettuare le seguenti azioni:
-

Recupero Scolastico elementari e medie inferiori
Recupero Scolastico medie superiori Istituto Professionale Alberghiero
Distribuzione beni alimentari per persone indigenti
Messa a volontariato pena alternativa per riabilitazione sociale
Servizio psicologo di quartiere
Servizio di assistenza legale gratuita
Sensibilizzazione e informazione Tumori al Seno ( finanziato da Komen Italia)
Artiterapie per malati oncologici
Basket gratuito per giovani del quartiere e creazione squadra di Basket giovani di
Barra
Pallamano gratuito per giovani del quartiere
Pallavolo gratuito per giovani del quartiere
Laboratori artigiani di falegnameria, restauro, cuio, riciclo materiale inutilizzato
Teatro Sociale e Civile
Circo Sociale Pedagogia Circense

Il tappeto di Iqbal si assume l’impegno di mettere in sicurezza le strutture utilizzate e
isolare la struttura non utilizzata. Si assume l’impegno di istallare a proprie spese
impianto elettrico e idrico e sistemare i locali di servizio e di assicurare i minori durante
le azioni nonché posizionare un piccolo tendone da circo simbolico quale unico
“CIRCOANTICAMORRA” riconosciuto a livello internazionale.
La creazione di eventi, la vendita di oggetti creati durante le azioni di formazione e
riciclo, la produzione di spettacoli teatrali in tournè in Italia ed Europa, gli scambi
europei azione Youth in Action 1.1 – 1.2 – 1.3 , i protocolli per stage stipulati con le
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Università con cui si collabora da tempo consentiranno l’autofinanziamento delle spese
di gestione e manutenzione nonché vari finanziamenti di fondazioni già in atto con il
Tappeto di Iqbal come Fondazione con il Sud , Fondazione Banco di Napoli, Komen
Italia che invece si vedrebbero interrotti per l’assenza di un luogo dove poter svolgere le
attività. Per tale ragione chiediamo, nelle more del bando di affido pubblico, l’utilizzo di
tali spazi in maniera esclusiva per il Tappeto di Iqbal che si impegna a mettere a
disposizione gli spazi ad associazioni e cooperative del territorio con cui già collabora
come la Cooperativa Inlusio e l’Associazione Terra di Confine, nonché le
organizzazioni sopra citate.
Fiducioso e speranzoso in un positivo riscontro
Porgo Cordiali saluti
Napoli , 10-09-2013

Firma

Per contatti: 3408877348 – info@iltappetodiiqbal.it – tappetodiiqbal@legalmal.it
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B- Casa Custode
C- Laboratorio
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