Al Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris
Oggetto: Ordinanza sgombero delle "Monachelle"
La Consulta Popolare della Salute e Sanità manifesta solidarietà e vicinanza alle
volontarie e ai volontari della comunità Monachelle, che grazie al loro impegno
quotidiano, hanno recuperato uno spazio abbandonato, che se pur appartenente al
Comune di Napoli é ubicato nel Comune di Pozzuoli.
Il luogo comprensivo di uno stabile, un ex convitto per orfani accuditi dalle monache,
e di una vasta area esterna affacciata sul mare, versava nell'incuria e nel degrado da
oltre trent'anni.
In queste settimane é stata emanata un'ordinanza dall'amministrazione di Pozzuoli
che intima lo sgombero sia dei senzafissadimora che vivono all'interno dell'ex
convitto monachelle sia del comitato monachelle e dei fruitori di quell'area che
durante un periodo 3 anni si sono presi cura di questo spazio e lo hanno
trasformato in un luogo condiviso in cui interagiscono risorse umane e saperi diversi.
Hanno sancito attraverso l'uso civico di un collettivo urbano il loro diritto di
godimento di un bene comune come
"cosa che esprime utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al
libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia
intergenerazionale delle utilità" (Rodotà 2007).
Un concetto che poco si discosta da ciò che l'OMS nel XX secolo definì della salute
come lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza
di malattia", per conseguirlo l'individuo deve essere in grado di identificare e
realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l'ambiente o
adattarvisi.
In ottemperanza di tale principio la Consulta rimanda inoltre alla campagna del 2011
(progetto PinC), circa la promozione della "salute vista come risorsa di vita
quotidiana, non come obiettivo di vita, la cui promozione non é responsabilità
esclusiva del settore sanitario e necessita di azioni sinergiche e intersettoriali con altri
ambiti sociali, in modo da ridurre l'impatto sulla salute pubblica e individuale".
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