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1.1 CATALOGO DELLE BUONE PRATICHE DI 
RIUSO DEI BENI COMUNI E DEI BENI CONFISCATI

Il Catalogo delle buone pratiche di riuso 
dei beni confiscati e dei beni comuni è un 
progetto promosso dal Centro di Servizio 
per il Volontariato della Provincia di Caserta 
- CSV Asso.Vo.Ce. con la finalità di creare 
una mappa delle buone pratiche territo-
riali di riuso sociale dei beni confiscati e dei 
beni comuni, ad opera delle Organizzazio-
ni di volontariato (ODV) e di altri ETS della 
provincia di Caserta. Si tratta di un’attività 
di ricerca che rende visibile e racconta la 
comunità delle buone pratiche già esistente 
in provincia di Caserta, e allo stesso tempo 
fornisce un supporto agli Enti del terzo set-
tore e ai volontari che intendono impegnarsi 
nella gestione dei beni. 

I protagonisti del catalogo sono quindi quei 
beni, prima abbandonati o sottoutilizzati, 
che, grazie all’opera dei volontari e dei citta-
dini, tornano a disposizione della comunità 
e diventano incubatori di innovazione socia-
le, luoghi di partecipazione e di cittadinanza 
attiva.

L’obiettivo del CSV è favorire la circolazione 
delle esperienze di uso dei beni comuni in 
un sistema di mutuo interesse: gli ETS pos-
sono accedere a un database di esperienze 
da mutuare e di potenziali partner proget-
tuali; le Istituzioni proprietarie di beni potran-
no verificare, a partire dalle attività realizzate 
su altri territori, l’impatto positivo generato 
dal riuso sociale.

Il progetto è stato realizzato in collaborazio-
ne con Agenda 21 per Carditello e i Regi 
Lagni, Labsus, Libera Coordinamento 
provinciale di Caserta. In riferimento alle 
attività che sono state realizzate a Casal di 
Principe, è stata attivata una collaborazione 
con il Comitato don Peppe Diana, il Co-
mune di Casal di Principe e gli ETS che 
gestiscono beni confiscati alla camorra. In 
occasione di specifiche attività progettuali 
sono stati inoltre coinvolti il Comune di Ca-
serta, il Dipartimento del Tesoro – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, la Fondazio-
ne Real Sito di Carditello, Agrorinasce, il Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, il Festival 
dell’impegno civile – Le terre di don Peppe 
Diana.

Il progetto si compone di tre fasi:

• La prima fase (febbraio 2019 – febbraio 
2020) è stata incentrata sulla mappatura 
delle esperienze di riuso sociale dei beni 
promosse dalle OdV della provincia di Ca-
serta e sulla promozione di seminari info 
formativi per l’approfondimento del Regola-
mento per la collaborazione tra amministra-
zione e cittadini per la gestione condivisa 
dei beni comuni;

• La seconda fase (giugno 2020 – maggio 
2021) è stata dedicata all’aggiornamento e 
all’approfondimento della mappatura delle 
buone pratiche, includendo anche altri ETS 
diversi dalle ODV e concentrandosi mag-
giormente sui beni confiscati alla camorra. 
Inoltre, ha visto la realizzazione di un percor-
so di Monitoraggio e valutazione dell’impat-
to sociale in collaborazione con il Comune 
di Casal di Principe;

• La terza fase (in programmazione da luglio 
2021) prevede l’estensione del percorso 
di Monitoraggio sperimentato nel comune 
di Casal di Principe anche in altri Comuni, 
nonché la costruzione di linee guida per 
l’assegnazione, la gestione e il monitoraggio 
dei beni confiscati e dei beni comuni, che 
andranno a comporre una sorta di manuale 
operativo che verrà messo a disposizione 
sia degli Enti del terzo settore che delle Am-
ministrazioni proprietarie dei beni. 
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1.2 BENI CONFISCATI E BENI COMUNI, 
UN OGGETTO DELLA RICERCA COMPLESSO

Oggetto delle attività di ricerca sono le espe-
rienze di riuso sociale dei beni confiscati e 
dei beni comuni. Si fa quindi riferimento a 
tipologie di beni il cui riuso sociale è carat-
terizzato da percorsi, motivazioni e finalità 
perlopiù diverse. 

Abbiamo da un lato beni che si pongono 
come strumento di contrasto alle mafie che 
integrano varie dimensioni: repressiva e 
giudiziaria, politica, economica, culturale, 
sociale, simbolica. Dall’altro le esperienze 
nate su altre tipologie di beni pubblici, spes-
so in disuso, ma che grazie al volontariato, 
alla cittadinanza attiva e alla volontà politica 
riacquistano un valore sociale, culturale e 
spesso anche economico.

Parliamo in entrambi i casi di un immenso 
patrimonio che rappresenta una straordina-
ria opportunità di welfare e di inclusione, di 
promozione della cittadinanza attiva, del vo-
lontariato e della cooperazione, di imprendi-
torialità giovanile e di economia sociale. 

Rispetto ai beni confiscati, il lavoro si con-
centra soprattutto sui beni immobili destinati 
ai Comuni (quindi ville, appartamenti, palaz-
zi, terreni) e non sui beni mobili (come ad 
esempio auto, automezzi, denaro) o beni 
aziendali (aziende, partecipazioni e quote 
societarie) perché per essi la legge stabili-
sce percorsi diversi che sono comunque più 
distanti dall’operatività del terzo settore.

Ci si concentra quindi su quei beni immobili 
trasferiti al patrimonio indisponibile dei Co-
muni, che l’ente può utilizzare direttamente 
o affidare in concessione, a titolo gratuito 
e nel rispetto dei principi di trasparenza, 
adeguata pubblicità e parità di trattamento 
a un’ampia platea di soggetti indicati dalla 
legge, come associazioni, cooperative so-
ciali, comunità terapeutiche.

Tra gli immobili, vengono presi in conside-
razione in maniera marginale invece i beni 

che non hanno ancora raggiunto l’iter della 
confisca definitiva (quindi beni in confisca di 
primo o secondo grado o beni sequestrati) 
e/o che sono ancora sotto la gestione dell’A-
genzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Essendo il focus delle attività le esperienze 
di riuso sociale, il progetto non si addentra 
nella disamina approfondita dei vari step del 
processo della confisca, ma anche in consi-
derazione del fatto che tutto l’iter dura non 
pochi anni, si concentra soprattutto sull’ana-
lisi degli step più prossimi all’effettivo riuso e 
quindi alla portata della maggior parte degli 
Enti del terzo settore.

Analogamente, riguardo ai beni comuni, il 
progetto si sofferma sulla raccolta di dati 
generali sul patrimonio dei beni immobili 
pubblici, con specifico riferimento ai comuni 
della provincia di Caserta, per poi concen-
trarsi esclusivamente sulle esperienze di ri-
uso sociale.

Quando parliamo di beni comuni, a differen-
za di quanto accade rispetto ai beni confi-
scati, non parliamo di una precisa catego-
ria giuridica e non possiamo far riferimento 
nemmeno a una definizione univoca. In ge-
nere parliamo di “bene comune” per far rife-
rimento all’interesse di una collettività, all’in-
teresse di tutti. 

La Commissione, presieduta da Stefano 
Rodotà, nominata nel 2007 con lo scopo di 
redigere uno schema di disegno di legge 
delega per la riforma delle norme del Co-
dice civile sui beni pubblici, definiva i beni 
comuni come: 

“cose che esprimono utilità funzionali 
all’esercizio dei diritti fondamentali non-
ché al libero sviluppo della persona. I 
beni comuni devono essere tutelati e 
salvaguardati dall’ordinamento giuridico, 
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anche a beneficio delle generazioni futu-
re. Titolari di beni comuni possono esse-
re persone giuridiche pubbliche o privati. 
In ogni caso deve essere garantita la loro 
fruizione collettiva, nei limiti e secondo le 
modalità fissate dalla legge”.

Non avendo, il nostro lavoro, l’intento di ap-
profondire la definizione giuridica dei beni 
comuni, prenderemo come riferimento per 
la mappatura delle buone pratiche territoriali 
di riuso dei beni comuni, i beni immobili pub-
blici e la definizione di beni comuni urbani 
che l’associazione Labsus - Laboratorio per 
la Sussidiarietà utilizza all’interno del Rego-
lamento per l’amministrazione condivisa: 

beni comuni urbani: i beni, materiali e 
immateriali, che i cittadini e l’ammini-
strazione riconoscono essere funzionali 
al benessere della comunità e dei suoi 
membri, all’esercizio dei diritti fondamen-
tali della persona ed all’interesse delle 
generazioni future, attivandosi di conse-
guenza nei loro confronti ai sensi dell’ar-
ticolo 118 comma 4 della Costituzione, 
per garantirne e migliorarne la fruizione 
individuale e collettiva.

Facendo nostra la definizione di Labsus e 
il contributo alla definizione del concetto di 
beni comuni fornito dalla commissione Ro-
dotà possiamo dire che un bene comune 
esiste solo quando viene riconosciuto come 
tale. Ovvero quando un gruppo di cittadini 
lo riconosce come funzionale al pieno svi-
luppo della persona e della comunità e si 
attiva per prendersene cura. 

Quando manca questo riconoscimento sia-
mo di fronte a un bene pubblico, a un bene 
abbandonato che potrebbe essere funzio-
nale al benessere della collettività, ma sia-
mo ben lontani dal considerarlo un bene 
comune. 

Dietro ogni bene comune c’è quindi una co-
munità più o meno ampia che se ne prende 
cura e si identifica con quel bene. Ciò può 
avvenire tanto nel caso dei beni confisca-
ti, tanto nel caso delle altre tipologie di beni 
pubblici. 
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1.3 LO SCENARIO DI PARTENZA E LA 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
DELL’AZIONE DI RICERCA
La complessità dell’oggetto beni confiscati 
e beni comuni, ha fatto emergere sin dalla 
fase di impostazione delle attività di ricerca 
una serie di criticità, quali:

• La mancanza di dati di partenza omoge-
nei e l’eterogeneità delle informazioni tra 
le varie fonti istituzionali;

• La scarsità di dati istituzionali, sia quanti-
tativi che qualitativi, sui beni confiscati e 
sui beni comuni;

• La tendenza diffusa delle amministrazioni 
pubbliche a rendere disponibili (quando 
vengono resi disponibili) dati in formato 
non aperto, spesso non utilizzabili e poco 
comprensibili;

• L’assenza di banche dati ufficiali relative 
agli enti gestori di beni confiscati e dei 
beni comuni, a partire dalle quali procede-
re a un’indagine campionaria o censuaria 
delle esperienze;

• La scarsa trasparenza delle amministra-
zioni proprietarie dei beni;

• La scarsa collaborazione dei funzionari e 
delle amministrazioni pubbliche;

• L’assenza di una banca dati interna e ag-
giornata, del CSV Asso.Vo.Ce., con dati 
strutturati sulle buone pratiche di riuso so-
ciale dei beni confiscati e dei beni comuni;

• Lo scarso successo dell’azione propedeu-
tica allo svolgimento del progetto di richie-
dere ai comuni un elenco dei beni pubblici 
in capo all’ente e informazioni su modalità, 
tipologia e finalità di affidamento di even-
tuali beni alle organizzazioni di volontaria-
to.

Queste ed altre criticità – approfondite nel 
corso delle stesse attività di ricerca – han-
no rappresentato un limite alla costruzione 
della mappa delle buone pratiche territoriali, 

ma allo stesso tempo hanno fatto da stimo-
lo a un ampliamento degli obiettivi specifici 
dell’azione progettuale.

Gli obiettivi specifici della ricerca sono stati 
quindi ri-formulati come di seguito:
1. Raccogliere, confrontare e rendere ac-
cessibili i dati istituzionali disponibili;
2. Verificare il grado di assolvimento agli ob-
blighi di trasparenza dei Comuni e stimolarli 
ad adeguarsi alle previsioni normative;
3. Avviare la costruzione di un database del-
le esperienze di riuso sociale dei beni confi-
scati e dei beni comuni;
4. Raccogliere informazioni sulle esperienze 
di riuso sociale individuate;
5. Analizzare e approfondire alcune espe-
rienze esemplari, con l’intento di ricavare 
delle linee guida per il riuso sociale dei beni 
confiscati e dei beni comuni.

Si è sviluppato quindi un articolato percor-
so di ricerca (e azione) che non si limita a 
descrivere il fenomeno del riuso sociale dei 
beni confiscati e dei beni comuni attraver-
so variabili quantitative, ma prova ad ana-
lizzare, a comprendere e in parte anche a 
trasformare la rappresentazione di alcune 
delle buone pratiche di riuso sociale. 

Per fare ciò si è fatto uso di un variegato set 
di strumenti di indagine sociologica a bassa 
strutturazione:
• Questionari 
• Osservazione etnografica
• Interviste semi-strutturate
• Interviste a testimoni privilegiati
• Analisi di documenti (dati istituzionali, ras-

segna stampa, siti web, social media mo-
nitoring);

• Raccolta di dati qualitativi e quantitativi.
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1.4 LE AZIONI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ 
DI RICERCA

Accanto alle attività più propriamente di ri-
cerca, sono state avviate una serie di azioni 
complementari:

• Le informazioni raccolte lungo il percorso 
della ricerca, sia rispetto ai beni confiscati 
che ai beni pubblici, sono state rese dispo-
nibili attraverso i siti web www.cosenostre.
info e https://benicomuni.csvassovoce.it/;

• Sono state realizzate attività di sensibiliz-
zazione rivolte agli attori istituzionali (sia 
di livello locale, che regionale e nazionale) 
per stimolarli ad adeguarsi alle previsio-
ni normative in merito alla pubblicazione 
degli elenchi dei beni pubblici e dei beni 
confiscati;

• In collaborazione con LABSUS Laborato-
rio per la sussidiarietà è stato promosso 
un ciclo di seminari informativi sul “Rego-
lamento per la collaborazione tra ammini-
strazione e cittadini per la gestione condi-
visa dei beni comuni”;

• Sono state avviate una serie di iniziative 
per promuovere e raccontare – anche at-
traverso il supporto di specifiche iniziati-
ve di comunicazione – la comunità delle 
buone pratiche di riuso sociale dei beni 
confiscati e dei beni comuni esistente in 
provincia di Caserta.
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Nell’ambito delle attività progettuali e a se-
guito della firma di un protocollo di collabo-
razione tra il CSV Asso.Vo.Ce. e il Comune di 
Casal di Principe si è deciso di sperimenta-
re un Percorso di monitoraggio e valutazio-
ne dei beni confiscati presenti sul territorio 
di Casal di Principe, considerato come un 
laboratorio in cui sperimentare un modello 
di monitoraggio e valutazione da estendere 
successivamente ad altri comuni della pro-
vincia di Caserta interessati.

Nel periodo ottobre 2020 - aprile 2021 il CSV 
Asso.Vo.Ce., ha analizzato il modello di riu-
so dei beni confiscati diffuso nel comune di 
Casal di Principe e ha rilevato informazioni 
quali lo stato degli immobili, le caratteristi-
che dei soggetti gestori dei beni, la tipologia 
delle attività svolte, i percorsi di economia 
sociale attivati. 
La rilevazione è stata effettuata attraverso 
analisi documentali, interviste e visite in loco 
presso i beni.

L’obiettivo della sperimentazione è quello 
di analizzare le esperienze, evidenziare le 
buone prassi e dare valore all’attività di ri-
generazione del territorio avviata grazie al 
riuso sociale dei beni confiscati, per solle-
citare i vari stakeholder a dare maggiore 
attenzione al tema. Un’opportunità per gli 
ETS che gestiscono i beni confiscati: posso-
no dare evidenza alle attività che svolgono 
all’interno dei patrimoni sottratti alla crimina-
lità organizzata e ai benefici apportati alla 
comunità. Ma anche un’opportunità per le 
Amministrazioni Comunali e gli ETS che vo-
gliono impegnarsi nel riuso sociale dei beni 
confiscati: possono imparare da esperienze 
e modelli già avviati sul territorio. 

L’indagine pur concentrandosi maggior-
mente sulle esperienze di riuso sociale ad 
opera di Enti del terzo settore, ha riguardato 
in misura minore anche le esperienze di riu-
so istituzionale presenti sul territorio.

Al percorso è stata dedicata una sezione 
del sito https://benicomuni.csvassovoce.it/ 
e una pubblicazione specifica denominata 
“Beni liberati: buone pratiche di riuso dei 
beni confiscati nel comune di Casal di Prin-
cipe”, a cui si rimanda per approfondimenti. 
Il lavoro è corredato inoltre da un videore-
portage della durata di 21 minuti e 40 se-
condi, dedicato alle esperienze di riuso so-
ciale dei beni confiscati e denominato “Beni 
liberati: il riuso sociale dei beni confiscati nel 
comune di Casal di Principe”

Attraverso la pubblicazione viene proposta 
una panoramica generale dei beni confisca-
ti destinati al Comune di Casal di Principe, 
per poi soffermarsi sui beni utilizzati o pros-
simi all’utilizzo. Viene proposto un appro-
fondimento sui beni confiscati utilizzati con 
finalità istituzionali e vengono presentate nel 
dettaglio le esperienze di riuso sociale con-
dotte da Enti del terzo settore. Nella parte 
finale del lavoro, dedicata esclusivamente 
alle esperienze di riuso sociale dei beni con-
fiscati, vengono messe in evidenza alcune 
caratteristiche comuni tra le esperienze di ri-
uso sociale, viene presentata una disamina 
rispetto all’impatto sociale sulla comunità di 
riferimento, vengono narrati alcuni cambia-
menti che sono intercorsi a causa dell’emer-
genza Covid-19.

Il videoreportage, corredato da uno specifi-
co trailer, vuole essere un racconto collettivo 
del modello di riuso sociale dei beni confi-
scati diffuso sul territorio, in cui vengono resi 
protagonisti sia i referenti istituzionali e degli 
Enti del terzo settore che gestiscono i beni, 
sia le persone beneficiarie dei percorsi di 
riscatto che sono stati avviati a partire dai 
beni confiscati.

1.5 IL LABORATORIO CASAL DI PRINCIPE
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IL PRIMO BENE COMUNE 
È LA CONOSCENZA

2. 
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2.1 DATI ISTITUZIONALI SUI BENI IMMOBILI 
PUBBLICI

La prima azione intrapresa dal CSV Asso.
Vo.Ce. per la costruzione di una mappa ter-
ritoriale delle buone pratiche di riuso sociale 
dei beni comuni è stata, all’inizio del 2019, 
quella di richiedere agli stessi Comuni del-
la Provincia di Caserta un elenco dei beni 
pubblici in capo all’ente e informazioni su 
modalità, tipologia e finalità di affidamento 
di eventuali beni alle organizzazioni di vo-
lontariato.
Non avendo avuto risposte soddisfacen-
ti, Asso.Vo.Ce. ha deciso di andare oltre le 
mancate risposte e di reperire i dati relativi 
agli immobili pubblici posseduti dai Comu-
ni attraverso la sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei rispettivi siti web dove, ai 
sensi dell’articolo 30 del d.lgs 33/2013 così 
come modificato dal d.lgs. 97/2016 le pub-

bliche amministrazioni dovrebbero rendere 
disponibili le informazioni identificative degli 
immobili posseduti, nonché i canoni di loca-
zione o di affitto versati o percepiti.

Da una ricerca condotta dal CSV Asso.
Vo.Ce. a giugno 2019 è emerso che solo 57 
Comuni della Provincia di Caserta su 104, 
pari al 54,8% hanno reso disponibili le in-
formazioni relative gli immobili posseduti e 
detenuti nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente” dei rispettivi siti web. 
Nel ripetere la ricerca ad aprile 2021, ci si è 
resi conto che la situazione non è migliora-
ta: al 30 aprile 2021 sono solo 54 su 104, i 
comuni della provincia di Caserta a rendere 
accessibili le informazioni, con una percen-
tuale del 51,9% dei Comuni. 

Una rapida analisi qualitativa degli elenchi 
ha messo inoltre in evidenza l’eterogeneità 
delle informazioni, sia da un punto di vista 
formale che rispetto alla quantità e la qualità 
delle informazioni rese disponibili. 
Un simile scenario, oltre a precludere alla 
collettività di valutare il corretto utilizzo del-
le risorse pubbliche e a penalizzare attivi-

tà di ricerca come il “Catalogo delle buone 
pratiche di riuso dei beni comuni e dei beni 
confiscati”, rappresenta uno scenario che 
penalizza le organizzazioni della società 
civile interessate ad avviare azioni di cura, 
rigenerazione e gestione di beni comuni ur-
bani, perché mancano quelle informazioni 
minime per valutare il patrimonio posseduto 

 

50

50,5

51

51,5

52

52,5

53

53,5

54

54,5

55

55,5

Giugno 2019 Aprile 2021

Comuni che rendono disponibili informazioni relative agli immobili posseduti 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web



15

o detenuto dalle amministrazioni locali e per 
identificare potenziali beni da valorizzare.
Ci si è reso subito conto che il primo bene 
comune da difendere era effettivamente la 
conoscenza, e per rimuovere almeno in par-
te questi ostacoli di natura conoscitiva si è 
pensato di integrare questi dati con quelli 
raccolti a livello centrale Dipartimento del 

Tesoro del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nell’ambito del Progetto Patrimonio 
della PA, per la realizzazione del Censimen-
to dei beni immobili pubblici: una banca dati 
ricca, strutturata e aperta che rende dispo-
nibili informazioni anche sui beni immobili in 
possesso di numerosi comuni del Caserta-
no.

Ogni anno, infatti, le amministrazioni pubbli-
che dovrebbero comunicare, mediante un 
apposito applicativo, i dati sui beni immo-
bili pubblici (fabbricati e terreni), detenuti o 
utilizzati a qualunque titolo fornendo infor-
mazioni, su localizzazione, tipo di utilizzo, 
caratteristiche immobiliari del bene. Solo 66 
Comuni casertani su 104, pari al 63,5%, in 
riferimento all’anno 2016 hanno provvedu-
to a comunicare i dati. Mentre in riferimento 
all’anno 2017, hanno comunicato i dati 59 
Comuni, ovvero il 56,7% dei Comuni caser-
tani.

Al fine di rendere accessibile questo ricco 
patrimonio di informazioni e di sollecitare le 
amministrazioni inadempienti a adeguarsi, il 

30 settembre 2019 Asso.Vo.Ce. ha organiz-
zato anche un seminario informativo in colla-
borazione con il Dipartimento del Tesoro del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si 
è provveduto inoltre ad estrapolare i dati dei 
Comuni casertani e a pubblicarli in un’appo-
sita sezione del sito del progetto denomina-
ta “Cerca Bene”. 

Nella sezione “Cerca Bene” del portale web 
benicomuni.csvassovoce.it è possibile ac-
cedere in pochi click anche agli elenchi dei 
beni immobili pubblici che vengono pubbli-
cati dagli stessi Comuni (ai sensi dell’art.30 
del d.lgs.33/2013), nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente” dei rispettivi siti isti-
tuzionali.
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6.601Beni immobili pubblici nei Comuni adempienti

IL CENSIMENTO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI (2017)

Solo 59 Comuni su 104 hanno comunicato i dati

2.292 265
Fabbricati

2.027
TerreniBeni non utilizzati

Il Dipartimento del Tesoro – Direzione 
VIII conduce annualmente il censimento 
dei beni immobili pubblici nell’ambito del 
Progetto Patrimonio della PA, avviato nel 
corso del 2010 ai sensi dell’art. 2, com-
ma 222, della Legge 191/2009. Si tratta di 
uno strumento informativo, unico a livello 
nazionale, per indagare le caratteristiche 
e l’utilizzo del patrimonio immobiliare pub-
blico e individuare possibili misure di valo-
rizzazione e di gestione più efficienti.
Sulla base dei dati dichiarati dalle Ammini-
strazioni, il Dipartimento del Tesoro elabo-
ra e pubblica un Rapporto annuale e ren-
de disponibile una banca dati in formato 
aperto.
Le informazioni sono rilevate, per i fabbri-
cati e per i terreni, a livello di unità catasta-
le e riguardano:
• dati anagrafici: natura del bene (fabbri-

cato o terreno), stato di accatastamento, 

identificativo del bene (coordinate cata-
stali o codice del bene attribuito dall’Am-
ministrazione al bene non accatastato), 
localizzazione (Comune, Cap, indirizzo e 
civico);

• proprietà e utilizzo: Amministrazione pro-
prietaria, utilizzo (es. diretto, dato in uso 
a terzi a titolo oneroso o a titolo gratui-
to, non utilizzato, ecc.), finalità di utilizzo 
(es. attività amministrativa, edilizia resi-
denziale pubblica, ecc.);

• caratteristiche immobiliari: tipologia im-
mobiliare (es. abitazione, ospedale, ca-
serma, ecc.), dimensione (superficie e/o 
cubatura), epoca di costruzione, presen-
za di vincolo culturale/paesaggistico, 
valore di bilancio (se l’Amministrazione 
è proprietaria), valore di mercato (se di-
sponibile e, in caso affermativo, indica-
zione dell’anno di stima), denominazione 
del bene, presenza di ipoteca.

Approfondimento: Il Censimento degli immobili pubblici
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2.2 DATI ISTITUZIONALI SUI BENI CONFISCATI

A venticinque anni dall’approvazione della 
legge 109 del 1996 che ha introdotto il riuso 
dei beni confiscati, facciamo ancora fatica 
a rispondere ad alcune domande: “Quanti 
sono i beni confiscati utilizzati? Quanti sono 
i beni in disuso? Quanti sono i beni che po-
trebbero essere utilizzati da Enti del Terzo 
Settore per l’avvio di iniziative sociali?”.

Purtroppo, ancora oggi la conoscenza che 
abbiamo a disposizione sui beni confiscati 
è insufficiente. L’acquisizione e l’analisi del-
le informazioni riguardo i beni confiscati alla 
criminalità organizzata è infatti riconosciuta 
ancora oggi come una delle maggiori critici-
tà riscontrate sia dagli ETS che dalle stesse 
istituzioni.

Negli ultimi anni, l’Agenzia Nazionale per i 
Beni Sequestrati e Confiscati con l’imple-
mentazione della piattaforma Open Regio 
(https://openregio.anbsc.it/) ha provato a 
fornire una risposta a queste criticità, ma 
ancora oggi la visione che abbiamo del pa-
trimonio confiscato è parziale: pochi dati, di 
scarsa qualità e spesso contrastanti se ana-
lizziamo più fonti istituzionali.

Attraverso Open Regio non è possibile ac-
cedere al numero reale di beni confiscati, 
ma alle particelle catastali sottoposte a con-
fisca. Questo contribuisce ad alimentare il 
deficit informativo in quanto un bene confi-
scato, ad esempio da un appartamento con 
un box auto, potrebbe essere costituito da 
più particelle catastali che in termini di riu-
tilizzo costituiscono un unicum in ottica di 
autonomia funzionale del bene. Quindi i dati 
istituzionali non vanno confusi e sovrappo-
sti, con il numero delle esperienze di riuso 
sociale, queste ultime infatti si riferiscono 
ad unità immobiliari complesse e non alle 

singole particelle. Prima di paragonare il 
numero di beni destinati con il numero delle 
esperienze di riuso o di riuso sociale, occor-
re ricostruire le unità immobiliari complesse 
che scaturiscono dalla somma delle varie 
particelle.

Quindi, nonostante gli sforzi realizzati da più 
attori istituzionali, nonostante i vari progetti 
di monitoraggio civico, ancora oggi non ab-
biamo una visione completa sul patrimonio 
degli immobili confiscati alla criminalità or-
ganizzata. Bisogna spesso accontentarsi di 
dati generici, di stime, di fotografie incom-
plete, di dati contrastanti e di poche cer-
tezze ricavabili solo dall’analisi accurata di 
specifici contesti. 

Per cercare di fare luce sul patrimonio dei 
beni confiscati e su come viene utilizzato, 
non abbiamo altre scelte: per ricavare dati 
realmente utili bisogna incrociare diverse 
fonti, interloquire con le singole amministra-
zioni, fare continue verifiche sul campo, at-
tivare scambi informativi per gli attori sociali 
già impegnati sul tema e fare affidamento 
sul monitoraggio civico.

Anche quando parliamo di patrimoni sottrat-
ti alla criminalità organizzata, quindi, il primo 
bene comune da difendere è la conoscen-
za: quelle informazioni minime che aiutano 
gli enti del terzo settore a proporsi per la loro 
valorizzazione e i cittadini a verificare il cor-
retto utilizzo delle risorse pubbliche. 

Uno degli obiettivi che il Catalogo delle buo-
ne pratiche di riuso dei beni comuni si è po-
sto è stato quello di rendere più accessibili 
le informazioni possibili sui beni immobili 
pubblici e sui beni confiscati al fine di facili-
tarne il riuso sociale.
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 BENI DESTINATI BENI IN GESTIONE TOTALE
Abruzzo 112 232 344
Basilicata 11 29 40
Calabria 2909 1943 4853
Campania 2746 3320 6067
Emilia-Romagna 147 651 798
Friuli-Venezia Giulia 19 38 57
Lazio 826 1817 2643
Liguria 123 302 425
Lombardia 1246 1957 3203
Marche 20 61 81
Molise 5 6 11
Piemonte 217 736 953
Puglia 1534 1099 2633
Sardegna 147 207 354
Sicilia 6912 6861 13773
Toscana 148 330 478
Trentino-Alto Adige 16 4 20
Umbria 43 80 123
Valle d’Aosta 7 24 31
Veneto 129 288 417
 17.317 19.985 37.302

Secondo i dati di Open Regio – aggiornati 
al 20 aprile 2021 – sono 17.317 gli immobili 
confiscati destinati dall’Agenzia Nazionale 
per l’amministrazione e la gestione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla criminalità or-
ganizzata (ANBSC), e sono 19.985 i beni 
ancora in gestione. 
Nel caso dei beni destinati, la confisca è de-
finitiva e l’iter giudiziario si è concluso, per 

cui gli immobili sono stati mantenuti al pa-
trimonio dello Stato, trasferiti al patrimonio 
degli enti territoriali e in alcuni casi destinati 
alla vendita. 
I beni in gestione sono, invece, quei beni 
che, a causa dell’iter giudiziario ancora in 
corso o varie criticità, non hanno ancora ri-
cevuto una destinazione e quindi sono an-
cora gestiti dall’ANBSC.

Anche se ormai in tutte le regioni italiane 
sono presenti beni confiscati alla criminali-
tà organizzata, è chiaro che la distribuzione 
territoriale degli immobili confiscati è tutt’al-
tro che omogenea e soprattutto nelle regioni 
del sud c’è un’alta concentrazione di beni 
confiscati.
Anche in Campania la distribuzione dei beni 
confiscati tra le varie provincie e i vari comu-

ni è molto eterogenea. In provincia di Napoli 
sono presenti oltre il 57% dei beni confiscati 
destinati in Campania, 1570 beni di cui 1024 
nel solo comune di Napoli. La provincia di 
Caserta si colloca al secondo posto con 716 
beni, corrispondenti al 26%. 
Le province di Napoli e Caserta sono quindi 
destinatarie di circa l’83% dei beni destinati 
in regione.

La situazione nazionale
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PROVINCIA BENI DESTINATI PERCENTUALE COMUNI INTERESSATI
Avellino 87 3,17% 10
Benevento 21 0,76% 7
Caserta 716 26,07% 42
Napoli 1570 57,17% 51
Salerno 352 12,82% 26
Totale 2.747 100% 136

Sono 717 i beni confiscati destinati in pro-
vincia di Caserta. Si tratta perlopiù di terreni 
agricoli e unità immobiliari per uso abitativo 
o assimilabile.

Un numero che è destinato a crescere nei 
prossimi anni, considerando che su 1.000 
beni ancora in gestione dell’ANBSC, per più 
di 500 beni l’iter giudiziario ha raggiunto la 
fase della confisca definitiva.

IMMOBILI DESTINATI IMMOBILI IN GESTIONE IMMOBILI IN TOTALE
716 1.001 1.717

Tabella. TOTALE IMMOBILI CONFISCATI IN PROVINCIA DI CASERTA

I beni confiscati in provincia di Caserta

 
 

Beni destinati per provincia della Campania

Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
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Tabella. IMMOBILI CONFISCATI PER COMUNE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DESTINATI IN GESTIONE TOTALE
Comune di Arienzo 4 21 25
Comune di Aversa 13 9 22
Comune di Calvi Risorta 1 0 1
Comune di Cancello ed Arnone 19 8 27
Comune di Capodrise 25 11 36
Comune di Carinaro 2 1 3
Comune di Carinola 5 27 33
Comune di Casagiove 6 7 13
Comune di Casal di Principe 79 39 118
Comune di Casaluce 2 22 24
Comune di Casapesenna 16 15 31
Comune di Casapulla 3 0 3
Comune di Caserta 10 118 128
Comune di Castel Volturno 98 116 214
Comune di Cellole 2 0 2
Comune di Cesa 10 6 16
Comune di Frignano 10 10 20
Comune di Grazzanise 8 12 20
Comune di Gricignano di Aversa 5 0 5
Comune di Lusciano 2 32 34
Comune di Marcianise 2 23 25
Comune di Mondragone 14 42 56
Comune di Parete 4 4 8
Comune di Piana di Monte Verna 1 1 1
Comune di Pietramelara 1 0 1
Comune di Pignataro Maggiore 9 1 10
Comune di Portico di Caserta 1 1 2
Comune di San Cipriano D’Aversa 30 16 46
Comune di San Felice a Cancello 6 19 25
Comune di San Marcellino 4 6 10
Comune di San Tammaro 4 3 7
Comune di Sant’Arpino 2 0 2
Comune di Santa Maria a Vico 2 1 3
Comune di Santa Maria Capua Vetere 73 30 103
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Comune di Santa Maria la Fossa 124 5 129
Comune di Sessa Aurunca 15 41 56
Comune di Sparanise 15 0 15
Comune di Teano 44 5 49
Comune di Teverola 2 9 11
Comune di Trentola-Ducenta 36 150 186
Comune di Villa di Briano 1 4 5
Comune di Villa Literno 6 26 32

Comune di Capua - 8 8
Comune di Conca della Campania - 1 1
Comune di Curti - 3 3
Comune di Giano Vetusto - 1 1
Comune di Macerata Campania - 4 4
Comune di Maddaloni - 14 14
Comune di Orta di Atella - 1 1
Comune di Pontelatone - 7 7
Comune di Recale - 27 27
Comune di San Nicola la strada - 16 16
Comune di Valle di Maddaloni - 1 1
Comune di Vitulazio - 77 77

716 1001 1717

Tabella. Immobili destinati per categoria

TOTALE IMMOBILI DESTINATI 716
Terreni 298
Unità immobiliare a destinazione commerciale e industriale 62
Unità immobiliare per uso di abitazione e assimilabile 352
Altra unità immobiliare  5
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Tabella. Immobili destinati per sottocategoria

TOTALE IMMOBILI DESTINATI 716

Abitazione indipendente 29
Altra unità  immobil. - non definito 1
Altro 53
Appartamento in condominio 105
Box, garage, autorimessa, posto auto 88
Fabbricato in corso di costruzione indivisibile 1
Fabbricato industriale 2
Magazzino, Locale di deposito 19
Negozio, Bottega 2
Stalla, scuderia 1
Terreno - non definito 16
Terreno agricolo 232
Terreno con fabbricato rurale 28
Terreno edificabile 22
Unità  uso abit. e assimil. - non definito 32
Villa 85
Totale immobili 716

 

 

I beni confiscati destinati per Ambito territoriale

C1 – Caserta C2 – Maddaloni C3 – Teano C4 – Piedimonte Matese

C5 – Marcianise C6 – Aversa C7 – Lusciano C8 – Santa Maria CV

C9 – Sparanise C10 – Mondragone
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Tabella - I beni confiscati per Ambito territoriale

C1 – CASERTA 16 Caserta (capofila), Casagiove, Castel Morrone, San Ni-
cola la Strada.

C2 – MADDALONI 12 Maddaloni (capofila), Arienzo, Cervino, San Felice a 
Cancello, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni.

C3 – TEANO 61 Teano (capofila), Caianello, Cellole, Conca della Cam-
pania, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano 
Monte Lungo, Pietravairano, Presenzano, Rocca d'Evan-
dro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, 
Teano,Tora e Piccilli, Vairano Patenora.

C4 – PIEDIMONTE 
MATESE

2 Piedimonte Matese (capofila), Ailano, Alife, Alvigna-
no,Baia e Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel 
Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, 
Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Mate-
se, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, 
Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella Ravi-
scanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, San Gregorio 
Matese,San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle 
Agricola.

C5 – MARCIANISE 28 Marcianise  (Capofila), Capodrise ,  Macerata Campania, 
Portico di Caserta, Recale, San Marco Evangelista.

C6 – AVERSA 36 Aversa (capofila), Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano 
di Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola

C7 – LUSCIANO 188 Lusciano (capofila), Frignano, Parete, San Marcellino, 
Trentola Ducenta, Villa di Briano, Casal di Principe, Ca-
sapesenna, San Cipriano d'Aversa,  Villa Literno.

C8 – SANTA MARIA CV 212 Santa Maria Capua Vetere (capofila), Casapulla, Curti, 
Grazzanise, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria la 
Fossa.

C9 – SPARANISE 25 Sparanise(capofila), Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, 
Capua, Giano Vetusto, Pastorano, Pignataro Maggiore, 
Rocchetta e Croce, Vitulazio

C10 – MONDRAGONE 136 Mondragone (capofila), Cancello ed Arnone, Carinola, 
Castel Volturno, Falciano del Massico.

TOTALE 716
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I beni confiscati destinati in provincia di 
Caserta
La maggior parte dei beni confiscati desti-
nati in provincia di Caserta sono stati trasfe-
riti ai Comuni dove è ubicato l’immobile, e 
nella larga maggioranza dei casi per finalità 
sociali. I comuni amministrano direttamente 
il bene o, sulla base di apposita conven-
zione, possono assegnarli in concessione, 
a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità e parità 
di trattamento a tutta una serie di sogget-
ti senza finalità di lucro individuati dall’art. 
48 comma 3 lettera c del Codice Antimafia: 
comunità, anche giovanili, ad enti, ad as-
sociazioni maggiormente rappresentative 
degli enti locali, ad organizzazioni di volon-

tariato, a cooperative sociali o a comunità 
terapeutiche e centri di recupero e cura di 
tossicodipendenti, nonché alle associazioni 
di protezione ambientale riconosciute, ad 
altre tipologie di cooperative purché a mu-
tualità prevalente, fermo restando il requisito 
della mancanza dello scopo di lucro, e agli 
operatori dell’agricoltura sociale riconosciu-
ti ai sensi delle disposizioni vigenti nonchè 
agli Enti parco nazionali e regionali.
Sono solo 6 invece i beni immobili mantenuti 
al patrimonio dello Stato per finalità istituzio-
nali e di ordine pubblico.
Infine 21 immobili sono destinati alla vendita 
con la finalità, laddove indicata, di soddisfa-
cimento dei creditori indicati dalla normativa 
di settore.

Tabella. Immobili confiscati per tipo di destinazione

717 BENI IN TOTALE
21 Destinati alla vendita 11 a Sparanise - 1 Santa Maria a Vico - 5 Casagiove

2 Carinola - 2 Capodrise
6 Mantenuti al patrimonio dello 

Stato
Casal di Principe, Mondragone (2 beni), 
San Tammaro, Santa Maria la fossa, Teverola

690 Trasferiti al patrimonio degli 
enti territoriali

140 beni per fini istituzionali
486 per fini sociali
in 64 casi non è indicata la finalità

La destinazione dei beni confiscati in provincia di Caserta

 

Immobili per tipo di destinazione

Vendita Mantenu� al par�monio dello Stato Trasferi� al patrimonio degli En� territoriali
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Il numero di beni destinati negli ultimi anni 
è notevolmente cresciuto, è su questa ha 
influito anche il potenziamento dell’ANBSC 

stessa, che negli ultimi anni è stata struttu-
rata e dotata di ulteriore personale, in modo 
da velocizzare il processo di destinazione.

PERIODO N°DECRETI
1996 – 2000 63
2001 - 2005 135
2006 - 2010 109
2011 – 2015 135
2016 – 2020 275

Tabella 4. Decreti di destinazione per periodo

Tabella 5. Decreti per anno (dal 2015 in poi)

PERIODO N°DECRETI
2015 52
2016 17
2017 128
2018 17
2019 40
2020 73
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I beni destinati attraverso l’ultima confe-
renza dei servizi
Periodicamente l’ANBSC convoca delle 
specifiche conferenze di servizi, per ridurre i 
tempi di destinazione dei beni e condividere 
informazioni sui patrimoni confiscati. Grazie 
alle conferenze, si riuniscono i soggetti isti-
tuzionali potenzialmente interessati ad otte-
nere l’assegnazione di un bene confiscato.
Nella pratica, la prefettura competente, gli 
enti locali e l’agenzia del demanio nell’am-
bito di una collaborazione interistituzionale 
si confrontano e manifestano l’eventuale in-
teresse per un bene da destinare ad uso so-
ciale o istituzionale. Solo dopo l’acquisizione 
delle manifestazioni d’interesse, il Consiglio 
direttivo dell’ANBSC decide sull’effettiva de-
stinazione dei beni.
Nell’ultima conferenza dei servizi, svoltasi il 
10 dicembre 2019 e dedicata alle province 
di Napoli, Caserta e Avellino, erano desti-
nabili beni per un valore complessivo di 51 
milioni. Dei 53 comuni convocati, 25 della 
provincia di Napoli, 25 della provincia di Ca-
serta e 3 della provincia di Avellino, hanno 
presentato manifestazione di interesse solo 
33 comuni. 

In particolare:

• in provincia di Napoli, 252 beni su 381 
(66%);

• in provincia di Caserta, 120 beni su 324 
(37%);

• in provincia di Avellino, 41 beni su 41 
(100%).

Purtroppo, l’Agenzia non rende noti i comuni 
che non hanno manifestato interesse all’ac-
quisizione dei beni.

L’assegnazione diretta dei beni confiscati 
agli Enti del Terzo settore
A luglio 2020, l’ANBSC ha promosso il primo 
bando per l’assegnazione diretta di circa 
1400 beni confiscati, raggruppati in lotti. Il 
bando – rivolto agli enti e alle associazioni 
previste all’art. 48, comma 3, lett. c-bis del 
CAM –, dopo varie proroghe, si è chiuso a 
gennaio 2021 con la presentazione di 160 
progetti. Ai progetti più meritevoli fra quel-
li presentati sarà assegnato un contributo, 
fino ad un massimo di 50.000,00 euro, per 
un totale di €1.000.000,00 di euro, sulla base 
di una graduatoria generale di merito che 
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sarà predisposta da una apposita Commis-
sione giudicatrice.

Tra i vari requisiti, richiesti dal bando, si se-
gnala:
• essere formalmente costituiti da almeno 

tre anni alla data di pubblicazione dell’Av-
viso

• aver svolto, nel triennio, almeno un servi-
zio identico/analogo a quello oggetto della 
domanda di partecipazione

Inoltre, ai fini della stipula della Convenzio-
ne, l’Assegnatario provvederà a consegnare 
all’Agenzia una cauzione, consistente in una 
fideiussione di importo pari al 2% del valore 
del/i Lotto/i assegnato/i, a garanzia di tutti gli 
oneri derivanti dalla Convenzione.

Per la provincia di Caserta, sono stati messi 
a bando circa 60 beni:

• Castel Volturno - Via Pagliuca (10 ter-
reni agricoli)

• Castel Volturno - Via Domenico Scar-
latti n.34 (abitazione indipendente)

• Castel Volturno - Via Fiume Sarno (ap-
partamento in condominio) 

• Castel Volturno - Via Lazio (17 apparta-
menti in condominio)

• Castel Volturno - Via Martiri di Castel 
Volturno (3 terreni)

• Castel Volturno - Via Siracusa (terreno 
agricolo)

• Castel Volturno - Viale Lenin: (apparta-
mento in condominio più materiale di 
deposito)

• Maddaloni - Corso I Ottobre 71 (3 Ne-
gozi/botteghe)

• Maddaloni - Via Napoli 166 – (5 Nego-
zi/botteghe)

• Parete - Via generale dalla Chiesa, 14 

(Abitazione indipendente)
• Parete – Località Cavoncello (Terreno 

agricolo)
• Piana di Monte Verna - via Piana di 

Monte Verna (Terreno agricolo) 
• Pontelatone - Loc. Tentola (Terreno 

agricolo)
• San Felice a Cancello – Via Roma n.389 

(Appartamento in condominio)
• San Felice a Cancello – Via San Marco 

Trotti (abitazione indipendente 2 lotti)
• Teverola – Teverola (Terreno agricolo)
• Valle di Maddaloni – Valle di Maddaloni 

(Terreno agricolo)

Per dare un giudizio complessivo sul bando 
è necessario attendere la valutazione delle 
proposte e l’assegnazione dei beni, ma già 
alla pubblicazione del bando il Terzo settore 
nelle sue varie declinazioni e i vari stakehol-
der si sono espressi positivamente, non na-
scondendo però qualche perplessità. 
La procedura è stata giudicata positivamen-
te in quanto l’assegnazione diretta dei beni 
può avere il vantaggio di ridurre i tempi di 
assegnazione, non dovendo passare neces-
sariamente dai Comuni, ma anche di “smuo-
vere le acque” nel sistema della gestione 
dei beni confiscati riducendo le distanze tra 
gli enti del terzo settore e l’ANBSC. 
Allo stesso tempo, considerate le condizioni 
dei beni, le risorse messe a disposizione per 
la valorizzazione dei beni sono state giudi-
cate insufficienti. Fondazione con il Sud, che 
negli ultimi anni ha valorizzato i beni con-
fiscati attraverso 102 progetti di cui il 35% 
in Campania, ha evidenziato più volte che 
era necessario incrementare i fondi messi a 
disposizione, ad esempio prendendoli dal 
FUG (Fondo Unico di Giustizia) dove conflu-
iscono, tra l’altro, le somme confiscate.
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Alla destinazione dei beni confiscati, non 
sempre corrisponde un reale utilizzo degli 
immobili. Un nodo problematico è che, se 
disponiamo di un certo numero di informa-
zioni relative alla quantità di beni confisca-

ti e alla loro destinazione, sono pressoché 
inesistenti i dati istituzionali sulla verifica 
dell’effettivo utilizzo dei beni confiscati. 
In 624 casi su 717 i dati sull’effettivo utilizzo 
sono del tutto assenti. 

Tabella. Verifica Utilizzo ai sensi dell'art. 48 punto 3 lettera C del c.a.”

VERIFICA DELL’UTILIZZO  (SU TOTALE 717 BENI)
66 beni – 9% Presenti
27 beni – 4% Beni non soggetti a verifica
624 Beni – 87% Assenti 

I 27 beni non soggetti a verifica dell’utilizzo 
sono immobili mantenuti al patrimonio dello 
stato (6 beni) e destinati a Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Ministe-
ri oppure destinati alla vendita per il “sod-
disfacimento dei creditori ai sensi della L. 
228/2012 art. 1 commi da 194 a 206” (10 
beni). Per gli altri 11 beni, anch’essi desti-
nati alla vendita e quindi non soggetti alla 
verifica dell’utilizzo, non sono fornite ulteriori 
indicazioni sulle ragioni della destinazione 
alla vendita.

In merito ai 66 beni di cui sono presenti i 
dati di verifica dell’utilizzo, occorre precisa-
re che in realtà 43 beni si riferiscono a un 
fondo agricolo con un piccolo fabbricato e 
sono quindi raggruppati in un unico lotto 
gestito da un unico Ente del terzo settore. 
Questo a riprova che le informazioni messe 
a disposizione dall’ANBSC sul riutilizzo dei 
beni sono molto esigue.

L’utilizzo dei beni confiscati in provincia di Caserta

 

 

Presen� Beni non sogge� a verifica Assen�

Verifica Utilizzo ai sensi dell'art. 48 punto 3 lettera C del C.A.
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2.3 GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI COMUNI 
DESTINATARI DI BENI CONFISCATI

Il Codice antimafia dà indicazioni precise ai 
Comuni destinatari di beni confiscati rispet-
to alle informazioni relative agli immobili da 
rendere pubbliche attraverso il proprio sito 
web istituzionale e sulle precise responsabi-
lità in caso di mancato adempimento.

L’Articolo 48 comma 3 lettera C del Codice 
antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
e successive modifiche) prevede infatti che:

“Gli enti territoriali provvedono a formare 
un apposito elenco dei beni confiscati ad 
essi trasferiti, che viene periodicamente 
aggiornato con cadenza mensile. L’elen-
co, reso pubblico nel sito internet istituzio-
nale dell’ente, deve contenere i dati con-
cernenti la consistenza, la destinazione e 
l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di 
assegnazione a terzi, i dati identificativi del 
concessionario e gli estremi, l’oggetto e la 
durata dell’atto di concessione. La manca-
ta pubblicazione comporta responsabilità 
dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .”

Nonostante le indicazioni chiare da parte 
della legge, si registrano profonde mancan-
ze, in termini di trasparenza e accesso alle 
informazioni, da parte dei Comuni della Pro-
vincia di Caserta.

La situazione è stentata nel tempo a miglio-
rare nonostante vari solleciti effettuati anche 
da Asso.Vo.Ce. sia nell’ambito del progetto 
Catalogo delle buone pratiche di riuso dei 
beni comuni e dei beni confiscati, sia - insie-
me al Comitato don Peppe Diana e a Libera 
Caserta - nell’ambito delle attività dell’Os-
servatorio Provinciale sui beni confiscati.

In una prima indagine realizzata dall’Os-
servatorio provinciale sui Beni Confiscati 
ad ottobre 2015, su 33 comuni assegnata-
ri di beni confiscati solo su 6 siti web isti-
tuzionali (18%) fu trovato l’elenco, mentre 
sui rimanenti 27 (82%) non è stato possibile 

ritracciarlo. In una seconda seconda inda-
gine condotta sempre dall’Osservatorio ad 
aprile 2016, su 37 comuni, che nel frattempo 
avevano avuto assegnati beni, solo su 9 siti 
(24%) è stato trovato l’elenco, mentre sui ri-
manenti 28 (76%) non è stato rintracciabile.

Nell’indagine realizzata dal CSV Asso.
Vo.Ce., nell’ambito del progetto Catalogo 
delle buone pratiche di riuso dei beni comu-
ni e dei beni confiscati, al 30 gennaio 2020, 
su 42 comuni a cui erano stati destinati 
beni confiscati in provincia di Caserta, solo 
14 Comuni, pari al 33% di quelli dovuti alla 
pubblicazione, hanno pubblicato sul proprio 
sito gli elenchi dei beni confiscati.

La situazione è migliorata solo in corrispon-
denza dell’Avviso pubblico a favore dei 
Comuni per il finanziamento di progetti di 
riutilizzo di beni confiscati emesso dalla Re-
gione Campania ad agosto 2020. L’avviso 
infatti all’art. 5 ha istituito un criterio di esclu-
sione per quei progetti “afferenti beni per i 
quali non è stata effettuata la pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale (art. 4 comma 1 
lettera a L.R. 7/2012 e ss.mm.ii) nell’elenco 
previsto dell’art. 48 comma 3 decreto legi-
slativo 159/2011 e ss.mm.ii”. 

L’inserimento di questa clausola, sollecita-
ta anche dallo stesso CSV Asso.Vo.Ce., si 
è mostrata molto efficace per migliorare la 
trasparenza e l’accesso alle informazioni sui 
beni confiscati. Infatti, al 31 dicembre 2020 
sui 42 comuni della provincia di Caserta cui 
sono stati destinati beni confiscati, 24 comu-
ni (pari al 57%) avevano reso pubblico sul 
proprio sito web l’elenco dei beni confiscati.
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Tabella. Stato di pubblicazione degli elenchi dei beni confiscati, da parte dei Comuni destina-
tari di beni in provincia di Caserta

PERIODO N° DI COMUNI ADEMPIENTI % COMUNI ADEMPIENTI

Ottobre 2015 6 comuni su 33 18%

Aprile 2016 9 comuni su 37 24%

Gennaio 2020 14 comuni su 42 33%

Dicembre 2020 24 comuni su 42 57%

Analizzando gli elenchi dei 24 Comuni che 
hanno reso disponibile sui rispettivi siti isti-
tuzionali, – nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, alla voce “Beni immobili e ge-
stione patrimonio” – emergono comunque 
molteplici criticità. 
Gli elenchi una volta pubblicati non vengo-
no aggiornati come prescritto dalla suddetta 

legge, e un numero consistente di Comuni 
ha elenchi aggiornati a diversi anni fa o non 
riporta tutte le informazioni previste dalla 
legge, e in primis i dati riguardo l’utilizza-
zione dei beni e le informazioni su eventuali 
concessioni a terzi. 
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2.4 COSENOSTRE.INFO, UNA BUONA PRATICA 
TERRITORIALE

La scarsa quantità e qualità delle informa-
zioni sui beni confiscati ha spinto organizza-
zioni del terzo settore di ogni regione d’Italia 
a promuovere iniziative di monitoraggio civi-
co che arricchissero la conoscenza colletti-
va. A livello nazionale si citano le esperienze 
di Confiscati bene e di Bene Italia, rispet-
tivamente piattaforma e ricerca promosse 
dall’associazione Libera Associazione Nomi 
e numeri contro le mafie. Ma in ogni regione 
prima o poi si sono sviluppate esperienze 
di monitoraggio civico, proprio a dimostra-
zione che c’è un bisogno di conoscenza sui 
beni confiscati che le istituzioni non riesco-
no a soddisfare.
Anche in provincia di Caserta, è stata svi-
luppata negli scorsi anni una buona prassi 
territoriale: il progetto CoseNostre.info.
CoseNostre.info è un sito web, presente agli 
indirizzi www.cosenostre.org e www.cose-
nostre.info, che permettete di individuare vi-
sivamente gli immobili confiscati e destinati 
ai comuni della provincia di Caserta, grazie 
alla loro geolocalizzazione su una mappa 
interattiva. 
Si tratta di uno strumento informativo sul pa-
trimonio immobiliare confiscato alle mafie 
che nasce per colmare almeno in parte il 

deficit informativo sia di tipo quantitativo che 
di tipo qualitativo sugli immobili confiscati.
Le informazioni riportate sul sito sono sta-
te acquisite grazie alla collaborazione di 
volontari, organizzazioni del terzo settore, 
istituzioni, nonché dagli elenchi dei beni 
confiscati pubblicati sui siti web dei comu-
ni destinatari dei beni, ai sensi dell’art. 48, 
co.3, lett. c del Codice Antimafia (d.lgs. 
N°159/2011).
I dati si riferiscono ad “unità immobiliari” 
che possono comprendere anche più di 
una particella catastale confiscata. Questa 
scelta nasce sia dal deficit informativo che 
si registra in merito ai beni confiscati, sia per 
esigenze divulgative in quanto il principale 
destinatario delle informazioni riportate sul 
sito sono gli Enti del Terzo Settore e la citta-
dinanza in generale. 

Le caratteristiche del sito
Il sito web è costituito da un geoblog in cui 
vengono mappati progressivamente i beni 
confiscati della provincia di Caserta di cui 
si acquisiscono informazioni. La mappa è 
navigabile come una qualsiasi Google Map 
e consente di accedere a delle schede di 
approfondimento sui beni mappati dove 

Uno screenshot del sito www.cosenostre.info 
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sono riportate le informazioni acquisite (es. 
la descrizione dell’immobile, informazioni 
sull’utilizzo o non utilizzo del bene, eventua-
le materiale fotografico, ecc.).

Nella home page del sito è stata implemen-
tata una mappa recante i beni censiti in tutta 
la provincia di Caserta. Dalla pagina Geo-
blog è possibile consultare anche mappe 
specifiche dei singoli comuni destinatari di 
beni confiscati e per ciascun comune l’elen-
co dei beni mappati. 
I beni sono collocati sulle varie mappe con 
diversi marcatori colorati: un marcatore di 
colore rosso per i beni confiscati non utiliz-
zati, un marcatore giallo per i beni confiscati 
per i quali è in atto un intervento finalizzato 
al riuso, un marcatore verde per i beni uti-
lizzati.

I promotori del progetto e le attività di ag-
giornamento del sito
CoseNostre nasce nel 2008 nell’ambito del 
progetto “Osservatorio provinciale sull’uso 
sociale dei beni confiscati alla camorra” for-
temente voluto dalla Provincia di Caserta, 
che lo realizzò fino al 2010, insieme alle APS 
“Comitato don Peppe Diana” e “LIBERA As-
sociazioni Nomi e Numeri contro le Mafie”.

Il CSV Asso.Vo.Ce., insieme al APS “Comi-
tato don Peppe Diana” e “LIBERA” coordi-
namento provinciale di Caserta, nel 2015 ha 
voluto dare continuità a quell’azione proget-
tuale, riattivando l’Osservatorio provinciale 
sui beni confiscati e attivando una mobilita-
zione civica di associazioni e volontari che 
ha consentito di censire – e riportare sul sito 
web CoseNostre – oltre 100 beni. 
Oltre a censire i beni, la partnership tra il 
2015 e il 2016, ne ha raccolto informazioni 
qualitative, ha realizzato materiale fotografi-
co che documentasse lo stato effettivo degli 
immobili e video racconti di alcune espe-
rienze di riuso sociale.

Le attività realizzate nell’ambito del Ca-
talogo delle buone pratiche di riuso dei 
beni comuni e dei beni confiscati 
In ottica di valorizzazione dell’importante la-
voro svolto negli anni precedenti con l’Os-
servatorio provinciale sui beni confiscati, 
dalla seconda metà del 2020 e nei primi 
mesi del 2021, Asso.Vo.Ce. ha realizzato 
alcuni aggiornamenti del sito web CoseNo-
stre.

Ottimizzando le competenze e le risorse at-
tivate dal Catalogo delle buone pratiche di 
riuso sociale dei beni confiscati e dei beni 
comuni, Asso.Vo.Ce. si è occupato di valo-
rizzare il progetto, realizzando innanzitutto 
un aggiornamento tecnico dell’intera piat-
taforma, sia per preservarne la funzionalità 
che per tutelare la cybersecurity.

Considerato anche il perpetuarsi dei defi-
cit informativi legati ai beni confiscati, Cose 
Nostre rappresenta un bene comune, in cui 
sono state investite risorse di più attori e in 
cui è confluito il contributo di numerosi citta-
dini attivi, quindi è un bene che si è voluto 
tutelare e rendere nuovamente fruibile.
Oltre agli aggiornamenti tecnici sono stati 
quindi realizzati corposi aggiornamenti an-
che ai contenuti. Le informazioni raccolte 
durante le attività di ricerca realizzate sono 
state quindi riportate all’interno della map-
patura satellitare. Oggi quindi CoseNostre.
info rappresenta una fotografia, parziale ma 
aggiornata del patrimonio dei beni confisca-
ti in provincia di Caserta.

Ad oggi sono stati censiti e pubblicati sul 
sito 204 beni confiscati di cui:
• 78 beni utilizzati
• 39 beni su cui è in atto un intervento di re-

cupero
• 87 beni inutilizzati

In particolare, sono state aggiunte al Geo-
blog le informazioni reperite attraverso gli 
elenchi dei beni confiscati pubblicati dai 
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Comuni della provincia di Caserta in data 
successiva alla chiusura del progetto “Os-
servatorio provinciale dei beni confiscati”, 
e le esperienze mappate durante la ricer-
ca delle buone pratiche di riuso sociale dei 
beni confiscati.

Alcuni limiti dello strumento
Considerato che per la mappatura dei beni 
confiscati è basata in buona parte sulle in-
formazioni istituzionali che i Comuni rendo-
no pubbliche attraverso i propri siti web, le 
informazioni riportate si presentano come 
eterogenee. 

Per la maggior parte dei Comuni sono state 
riportate quantomeno le informazioni mini-
me relative ai beni confiscati destinati. Per i 
Comuni più trasparenti e dove sono presenti 
esperienze di riuso sociale, sono state ripor-
tate informazioni più complete e dettagliate.
Per alcuni Comuni non è stato possibile con-
durre aggiornamenti sostanziali delle infor-
mazioni rispetto a quanto già pubblicato sul 

sito – dall’Osservatorio sui beni confiscati - 
nel 2016. È il caso, ad esempio, del Comune 
di Mondragone, di cui non è stato possibile 
reperire un elenco dei beni confiscati, oppu-
re dei Comuni di Trentola Ducenta e Castel 
Volturno i cui elenchi disponibili sui rispettivi 
siti web sono aggiornati a diversi anni fa. 
L’elenco dei beni confiscati del Comune di 
Castel Volturno, ad esempio, è aggiornato 
al 05/02/2016.

In questo genere di casistiche si è quindi 
potuto aggiornare esclusivamente alcune 
informazioni relative ad esperienze di riuso 
dei beni confiscati avviate da ETS.

Per tutte queste ragioni, CoseNostre rappre-
senta un bene comune da preservare ed è 
una buona base di partenza per avere una 
visione complessiva del patrimonio dei beni 
confiscati in provincia di Caserta e su come 
viene utilizzato, ma necessita comunque di 
essere confrontato con altre fonti o con ri-
scontri sui singoli territori. 

 
 

Beni confiscati censiti e pubblicati su CoseNostre.info

beni u�lizza� beni su cui è in a�o un intervento di recupero beni inu�lizza�
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MAPPATURA DELLE BUONE 
PRATICHE TERRITORIALI DI RIUSO 
DEI BENI CONFISCATI E DEI BENI 

COMUNI

3. 
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La mappatura delle buone pratiche territo-
riali ha risentito delle varie criticità causate 
dal generale deficit informativo che si regi-
stra sia rispetto ai beni confiscati che ai beni 
comuni.
Considerato che la maggior parte dei Co-
muni della Provincia di Caserta non ha for-
nito un elenco dei beni pubblici in capo 
all’ente e informazioni su modalità, tipologia 
e finalità di affidamento di eventuali beni alle 
organizzazioni di volontariato e che queste 
ultime informazioni nella maggior parte dei 
casi non sono reperibili né attraverso la se-
zione “Amministrazione Trasparente” dei ri-
spettivi siti web né attraverso la banca dati 
del Dipartimento del Tesoro del MEF, si è 
quindi deciso di costruire la mappatura del-
le buone pratiche di riuso dei beni comuni 
mettendo a frutto le poche informazioni di-
sponibili e utilizzando più fonti.

Nella prima fase dell’attività di ricerca (feb-
braio 2019 – febbraio 2020), quindi, si è de-
ciso di adottare come base di partenza la 
banca dati del volontariato casertano (ban-
cadati.csvassovoce.it) dello stesso CSV 
Asso.Vo.Ce., che seppur non forniva infor-
mazioni specifiche sull’utilizzo di eventuali 
beni confiscati o beni pubblici, rappresen-
tava comunque un database esaustivo della 
presenza delle organizzazioni del volonta-
riato sul territorio. È stato quindi preparato 
un questionario destinato alle OdV per la 
mappatura delle buone pratiche ed un form 
elettronico per accogliere segnalazioni da 
parte delle OdV su attività che esse svolgo-
no rispetto i beni comuni; il questionario e il 
form sono stati pubblicati su alcune newslet-
ter e attraverso gli altri canali di comunica-
zione ordinaria del CSV Asso.Vo.Ce.
Considerato che le OdV non hanno pronta-
mente risposto alle call lanciate, si è deciso 
di avviare una ricognizione interna al CSV, 
con l’obiettivo di redigere una lista di OdV 
impegnate in progetti di riuso sociale di beni 
confiscati o beni pubblici, in modo da attiva-
re dei contatti più diretti. In particolare:

• È stato attivato un confronto tra l’equipe 
di ricerca e i vari referenti d’area del CSV 
(Progettazione e ricerca, Comunicazione 
e Promozione, Formazione) che quotidia-
namente si interfacciano con numerose 
associazioni, tra cui anche enti gestori di 
beni confiscati o beni comuni. 

• È stata analizzata la localizzazione del-
le più recenti progettualità delle Odv so-
stenute dal CSV Asso.Vo.Ce. attraverso i 
bandi di microprogettazione sociale e altre 
iniziative.

Una volta acquisita la disponibilità delle 
OdV individuate a partecipare al progetto, 
la rilevazione è stata condotta mediante la 
somministrazione del questionario che è av-
venuta prioritariamente attraverso interviste 
telefoniche. Tutte le OdV interpellate si sono 
rese disponibili a collaborare alle attività di 
ricerca. Con successivi contatti ed in alcuni 
casi visite in loco presso i beni è stato repe-
rito inoltre materiale fotografico sulle buone 
pratiche.
Al termine della rilevazione sono state sele-
zionate e mappate 33 buone pratiche che 
sono state raggruppate in più categorie:
• Beni immobili pubblici gestiti da OdV
• Beni confiscati alla camorra gestiti da OdV
• Iniziative delle OdV per valorizzare i beni 

confiscati e i beni comuni 

In questa prima fase sono state mappa-
te oltre 33 esperienze che riguardano beni 
immobili pubblici gestiti da OdV, beni confi-
scati gestiti da OdV, iniziative delle OdV per 
valorizzare i beni confiscati e i beni pubblici. 
Esperienze anche molto diverse tra loro che 
ad esempio raccontano dell’attivazione di 
centri di aggregazione giovanile all’interno 
di beni confiscati, di parchi pubblici abban-
donati rigenerati grazie all’impegno di citta-
dini attivi, di ludoteche o laboratori di make 
up oncologici allestiti all’interno di locali 
ospedalieri per alleviare le sofferenze degli 
ammalati, di terreni pubblici abbandonati 
che diventano orti sociali, di spazi dismessi 

3.1 BUONE PRATICHE DI RIUSO SOCIALE: DATI 
GENERALI
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all’interno di istituti scolatici che accolgono 
biblioteche civiche, di collaborazioni virtuo-
se tra pubblico e privato sociale.  A queste 
buone pratiche si aggiungono poi alcune in-
novative azioni di co-progettazione sociale 
sperimentate dal CSV Asso.Vo.Ce. stesso, 
in collaborazione con gli Enti del Terzo set-
tore e amministrazioni locali, presso i beni 
comuni. Il CSV dal 2019 ha infatti promosso 
il progetto “Pratiche collaborative per il be-
nessere della collettività” che si articola nel-
le iniziative “Nodi in Comune”, “Diritti al Pun-
to” e “Buono a rendere – emporio solidale 
della Valle di Suessola”. “Nodi in Comune” 
e “Diritti al Punto” hanno consentito di rea-
lizzare rispettivamente degli sportelli contro 
le discriminazioni e dei punti di tutela dei 
diritti diffusi in maniera capillare presso im-
mobili pubblici del territorio messi a dispo-
sizione dalle amministrazioni locali. L’Empo-
rio Solidale della Valle di Suessola “Buono 
a rendere” è stato realizzato grazie alla ri-
strutturazione, da parte del CSV, di un bene 
pubblico messo a disposizione del comune 
di Arienzo gestito in collaborazione con una 
rete di associazioni della Valle di Suessola. 
A queste attività si affianca infine l’attività di 
riutilizzo sociale di stazioni impresenziate: 
la sede centrale del CSV Asso.Vo.Ce. e lo 
sportello territoriale dell’agro aversano del 
CSV Asso.Vo.Ce. (dove è stato di recente 

allestito anche uno spazio coworking) sono 
ospitate da locali all’interno delle stazioni di 
Maddaloni inferiore e Albanova, riconvertite 
a finalità sociali grazie a un accordo nazio-
nale tra FS-RFI-CSVnet stipulato nel 2013 
“Volontariato in stazione”.

Nella seconda fase del progetto (22 giugno 
2020 - 22 maggio 2021) la mappatura è sta-
ta aggiornata rispetto alle buone pratiche di 
riuso ad opera delle ODV della provincia di 
Caserta, ed è stata ampliata con esperienze 
di riuso sociale da parte di altri ETS della 
provincia di Caserta, diversi dalle ODV.

Le esperienze sono state individuate attra-
verso:
• Interviste a testimoni privilegiati;
• Analisi di documenti istituzionali e in parti-

colare degli elenchi dei beni pubblici e dei 
beni istituzionali;

• Analisi della rassegna stampa, dei siti web 
delle organizzazioni e attività di social me-
dia monitoring.

Al termine delle attività di ricerca sono state 
individuate complessivamente 138 espe-
rienze di riuso sociale di beni confiscati o 
beni pubblici. Tra queste 62 esperienze si 
riferiscono al riuso sociale di beni pubblici 
e 76 si riferiscono al riuso sociale dei beni 
confiscati.

45%
55%

Buone pratiche per tipologia di bene

Beni pubblici Beni confisca�
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La maggior parte delle esperienze si rife-
risce al riuso sociale di fabbricati o locali 
(appartamenti, stanze, ecc.) all’interno di 

fabbricati (92 esperienze su 138 censite). 
Altre esperienze si riferiscono a terreni (29), 
parchi pubblici(9), altre tipologie di beni (7).

Nella quasi totalità dei casi, le amministra-
zioni proprietarie dei beni sono i Comuni. 
Per quanto riguarda i beni confiscati, nel 
100% dei casi il proprietario dell’immobile è 
il Comune in cui è localizzato il bene. Per 
quanto riguarda i beni pubblici nel 87% dei 

casi il proprietario dell’immobile è il Comu-
ne, mentre nel 13% dei casi il proprietario 
dell’immobile è un ente diverso (es. ASL Ca-
serta, Ferrovie dello Stato, Regione Campa-
nia, ecc.).

 

21%
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Protagoniste delle esperienze di riuso socia-
le individuate sono 102 organizzazioni così 
classificate:
• 48 Organizzazioni di volontariato
• 24 Compagnini associative diverse dalle 

ODV (es. APS, comitati, associazioni cul-
turali)

• 23 Cooperative sociali 
• 7 Altri enti

Analizzando nello specifico le organizzazio-
ni che si occupano di beni confiscati, emer-
ge che la maggioranza delle organizzazioni 
sono cooperative sociali. Di 76 esperienze 
di riuso sociale dei beni confiscati facenti 
capo a 53 diverse tipologie organizzative: 
12 sono ODV, 20 cooperative sociali, 14 Al-
tre associazioni, 7 Altri enti.

Analizzando invece nello specifico le orga-
nizzazioni che si occupano di beni pubblici, 
emerge che la maggioranza delle organiz-
zazioni sono Organizzazioni di volontariato. 
Su 62 esperienze di riuso di beni pubbli-
ci sono impegnati 49 diversi enti di cui 36 
ODV, 3 cooperative sociali e 7 altre forme di 
associazioni o comitati.

47%

23%

23%

7%

Organizzazioni interessate

ODV Coopera�ve sociali Associazioni diverse dalle ODV Altri En�

 

7%
15%

Esperienze di riuso sociale di beni 
pubblici: organizzazioni interessate

ODV

Coop.Soc.

Altre Ass.

23%

38%

26%

13%

Esperienze di riuso sociale di beni 
confiscati: organizzazioni interessate

ODV

Coop.Soc.

Altre Ass.

Altri En�78%
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Anche rispetto alle tipologie di beni, emer-
gono delle differenze tra le esperienze di ri-
uso che fanno riferimento ai beni confiscati 
e a quelle che fanno riferimento ai beni pub-
blici. Nel caso di esperienze di riuso sociale 

di beni pubblici, 45 si riferiscono a fabbricati 
di vario tipo o locali all’interno di fabbricati, 9 
parchi pubblici, 1 terreno, 7 altre tipologie di 
beni. In riferimento ai beni confiscati abbia-
mo invece 47 fabbricati e 28 terreni.

Le esperienze di riuso sociale censite si rife-
riscono a 35 Comuni della provincia di Ca-
serta (pari al 34%). In almeno un Comune su 
tre, quindi, sono attive esperienze di riuso 
sociale di beni pubblici o beni confiscati. 
Nello specifico 19 Comuni sono interessa-
ti dalle esperienze di riuso sociale di beni 
confiscati mappate, mentre 23 Comuni sono 
interessati da esperienze di riuso sociale di 
beni comuni.
In merito alla distribuzione delle buone pra-
tiche per area territoriale, bisogna rilevare 
che 70 esperienze (pari al 50%) fanno rife-
rimento all’Agro Aversano e ai territori limi-
trofi, quindi c’è sicuramente una maggior 
concentrazione di esperienze in questa 
area territoriale imputabile anche all’eleva-
to numero di beni confiscati presenti. Su 70 
esperienze localizzate nell’Agro Aversano 
49 fanno riferimento a beni confiscati e 21 
fanno riferimento a beni pubblici. A Caser-
ta e nei comuni immediatamente limitrofi, al 
contrario il numero delle esperienze di riuso 
dei beni confiscati appare esiguo, mentre 
hanno una maggiore diffusione anche ri-

spetto all’agro aversano le buone pratiche 
di riuso dei beni pubblici. 
I Comuni interessati da più esperienze di 
riuso sociale sono Casal di Principe, Ca-
stel Volturno e Caserta. In riferimento ai pri-
mi due Comuni, data l’elevata presenza di 
beni confiscati, le esperienze si riferiscono 
quasi esclusivamente a queste tipologie di 
immobili. Nel Comune di Caserta invece c’è 
un’ampia diffusione di buone pratiche di ri-
uso sociale di beni pubblici, anche grazie 
all’applicazione del Regolamento per l’am-
ministrazione condivisa per i beni comuni. 

Per rendere visibile la mappatura delle buo-
ne pratiche, tutte le esperienze censite nella 
prima fase e una selezione delle esperienze 
censite nella seconda fase sono state pub-
blicate sul sito benicomuni.csvassovoce.it, 
dove è possibile visualizzarle su una mappa 
geolocalizzata o attraverso delle schede di 
approfondimento sulle singole azioni di riu-
tilizzo sociale, e scaricare altre risorse utili 
per chi si confronta con il riuso sociale dei 
beni confiscati o dei beni comuni.
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45%
55%

Comuni interessati dalle esperienze 
di riuso sociale

Esperienze di
riuso di beni
confisca�

Esperienze di
riuso di beni
pubblici

70%

30%

Buone pratiche per tipologia di 
immobili nell'agro aversano

Esperienze di
riuso di beni
confisca�

Esperienze di
riuso di beni
pubblici

Uno screenshot del sito https://benicomuni.csvassovoce.it/
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3.2 IL RIUSO SOCIALE DEI BENI PUBBLICI: 
ALCUNE ESPERIENZE

Il Casale di Teverolaccio è una masseria for-
tificata costruita nell’800 intorno ad una torre 
di avvistamento militare di epoca preceden-
te (1400).
Il bene, di proprietà del Comune di Succi-
vo, nel 2009 viene assegnato all’Associa-
zione Geofilos Atella per la realizzazione del 
progetto “Ecomuseo Terra Felix” finanziato 
dalla Fondazione con il Sud. Nel 2011 viene 
sottoscritta la convenzione di comodato ad 
uso gratuito del sito.
L’idea di ecomuseo rappresenta l’alternativa 
al museo tradizionale e si distingue perché 
non privilegia collezioni storiche particolari, 

ma mette al centro i valori ambientali e cul-
turali di un dato patrimonio ed è sempre in 
contatto con le comunità locali.
La riqualificazione del sito è partita dalla va-
lorizzazione dello splendido giardino (6.000 
mq) dove sono stati realizzati 18 orti sociali, 
un percorso didattico sulle spezie ed un’a-
rea ludica.
L’area assegnata all’associazione compren-
de anche la vecchia stalla che oggi ospita 
la Tipichieria (Museo – Orto – Ristorante) e 4 
sale completamente ristrutturate che ospita-
no il Mulab – Museo Laboratori. 

Via XXIV Maggio snc
Succivo

Geofilos Atella
(ODV)

CASALE DI 
TEVEROLACCIO
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La Fattoria sociale “Fuori di Zucca” è un pro-
getto promosso dalla cooperativa sociale 
Un fiore per la vita su una porzione di cir-
ca 7 ettari dell’ex Ospedale psichiatrico di 
Aversa.

Il bene è stato affidato mediante un con-
tratto di locazione sancito da Delibera del 
D.G. n. 326 del 05/07/2005 dell’ASL CE 2. Al 
momento dell’affido il bene si presentava in 
pessime condizioni, ed è stato necessario 
effettuare consistenti interventi di ristruttura-
zione dell’immobile e di riqualificazione del-
le aree agricole, che erano infestate da rovi 
ed arbusti. Gli interventi sono stati finanziati 
dalla stessa cooperativa sociale con fondi 
propri e contributi privati.

La fattoria sociale ha lo scopo di favorire l’in-
serimento lavorativo di persone svantaggia-
te mediante l’agricoltura sociale e biologica. 

La struttura è stata accreditata anche come 
Agriturismo e Fattoria Didattica, all’interno 
della quale si realizzano: campi estivi, labo-
ratori sull’inclusione e sulla tutela del terri-
torio con la partecipazione delle scuole su-
periori e degli studenti universitari, percorsi 
d’inclusione attraverso il sistema dei PTRI 
(progetti terapeutici riabilitativi individualiz-
zati) per persone con disagio psichiatrico, 
in comorbilità psichiatrica e dipendenze pa-
tologiche. 

Infine, è stata realizzata anche una bottega 
con gastronomia, che permette la vendi-
ta diretta delle produzioni proprie e quelle 
della rete di riferimento, costituita dalle Co-
operative del Consorzio NCO (del quale la 
cooperativa è socio fondatore), delle realtà 
italiane di agricoltura sociale e dei piccoli 
produttori bio del territorio con una partico-
lare sensibilità sociale.

Via Cangemi 
Lusciano

Un fiore per la vita
(cooperativa sociale)

FATTORIA SOCIALE
FUORI DI ZUCCA
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Un parco pubblico del centro di Caserta 
di circa un ettaro con giochi per l’infanzia 
(giostre, un campo da calcio, un campo da 
basket ed una pista di pattinaggio), un orto, 
un aranceto ed installazioni di street art.

Oggi Villa Giaquinto rappresenta uno straor-
dinario esempio di amministrazione condivi-
sa di un bene comune: attorno al bene co-
mune è nata una comunità che lo riconosce 
come tale e se ne prende cura.

Tutto iniziò il 16 gennaio 2016 quando un 
gruppo di giovani e studenti decide di av-
viare un’attività di riqualificazione spontanea 
della villa, chiusa dal Comune a seguito di 
atti vandalici, incuria e degrado. 

Dopo la costituzione dell’associazione di 
volontariato Comitato per Villa Giaquinto e 
un periodo di occupazione della villa durato 
circa un anno e mezzo, la Giunta Comuna-
le riconosce l’opera di rigenerazione urba-
na avviata dai cittadini e con la delibera n. 
131/2018 approva un “Patto di Collabora-
zione” in cui vengono definite le modalità di 
collaborazione tra l’amministrazione e i cit-
tadini per la cura e la gestione condivisa di 
Villa Giaquinto. 

Il “patto” è stato siglato nell’ambito di un Re-
golamento per l’Amministrazione Condivisa 
redatto a partire dal modello di regolamento 
promosso, in tutta Italia, dall’associazione 
Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà.

Via G. Galilei 12
Caserta

Comitato per Villa
Giaquinto (ODV)

VILLA
GIAQUINTO
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Villetta di piccole dimensioni con zona ver-
de e piccola area cementata con strutture 
sportive semplici. Sull’esempio di altre real-
tà già esistenti sul territorio della provincia 
di Caserta, i cittadini associati al Comitato 
Città Viva hanno deciso di loro iniziativa di 
riqualificare il bene che era caduto in stato 
di abbandono riconsegnandolo alla società. 
A seguito dell’effettivo uso del bene, il parco 
è stato affidato all’ODV dall’Ente Comunale 

con la formale consegna delle chiavi. 
L’associazione ha chiesto all’Ente comunale 
la stipula di un patto di collaborazione per 
la migliore gestione del bene. La stipula del 
patto è avvenuta a novembre 2020.
La villetta è gestita attraverso un’assemblea 
permanente che coinvolge i cittadini del 
quartiere. Sono stati realizzati interventi di 
cura del verde e dell’area cementata, azioni 
hanno carattere di continuità e di inclusività.

Villetta di medie dimensioni con zona verde 
e ampia area cementata. Sull’esempio di al-
tre realtà già esistenti sul territorio della pro-
vincia di Caserta, i cittadini associati hanno 
deciso di loro iniziativa di riqualificare il bene 
che era caduto in stato di abbandono ricon-
segnandolo alla comunità. A seguito dell’ef-
fettivo uso del bene, il parco è stato affidato 
all’ODV Comitato Città Viva dell’Ente Comu-
nale con la formale consegna delle chiavi. 

L’associazione ha chiesto all’Ente comunale 
la stipula di un patto di collaborazione per 
la migliore gestione del bene. La stipula del 
patto è avvenuta a novembre 2020.
La villetta è gestita attraverso un’assem-
blea permanente che coinvolge i cittadini 
del quartiere. I volontari si occupano dell’a-
pertura e della chiusura della villetta, della 
manutenzione e della pulizia della stessa e 
della cura dell’area verde. 

Biblioteca comunale di Caserta, sita in un 
fabbricato composto da più immobili e di-
versi locali con cortile e area verde residua 
con ampio giardino.
Il bene è oggetto di un progetto di riquali-
ficazione sostenuto dalla Fondazione con 
il sud e dal Centro per il Libro e la Lettura, 
promosso dalla ODV Comitato Città Viva in 
partenariato con altre associazioni del terri-
torio e con l’Ente Comunale. Con il progetto 
“Biblioteca Bene Comune” le associazioni 
promotrici intendono dotare la Biblioteca di 
riscaldamento, raffreddamento e Wi-Fi, ri-
lanciare il patrimonio librario di circa 80mila 
volumi, portare la “Biblioteca in città” attra-
verso attività culturali esterne al bene, porta-
re la “Città in Biblioteca” attraverso reading, 

mostre, concerti, dibattiti, workshop.
L’immobile è oggetto di un Patto di Collabo-
razione complesso siglato nel mese di giu-
gno 2020, tra il Comune di Caserta e la rete 
degli studenti che fa parte del progetto “Bi-
blioteca Bene Comune” in qualità di partner.
Il progetto Biblioteca Bene Comune è pro-
mosso da Comitato Città Viva (capofila), Abi-
le Mente onlus, AmàteLAB, Auser Caserta, 
Chiedilo alla Luna, Cidis Onlus, Combo Co-
mitato Biblioteca Organizzata, Comitato per 
Villa Giaquinto, CSA Ex Canapificio Caserta, 
Nati per Leggere Caserta, Studio Erresse e 
il Comune di Caserta, con il sostegno della 
Fondazione Con il Sud e del Centro per il 
libro e la lettura.

Via Arno 
Caserta

Comitato Città Viva
(ODV)

VILLETTA
VIA ARNO

Via degli Oleandri
Caserta

Comitato Città Viva
(ODV)

PARCO 
DEGLI ARANCI

Via Laviano 65
Caserta

Comitato 
Città Viva (ODV)

BIBLIOTECA
ALFONSO RUGGIERO
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Il “Regolamento sulla collaborazione tra cit-
tadini e amministrazioni per la cura, la rige-
nerazione e la gestione condivisa dei beni 
comuni urbani” è uno strumento per appli-
care sul campo il concetto di amministrazio-
ne condivisa e per attuare il principio di sus-
sidiarietà per come introdotto, dalla riforma 
costituzionale del 2001, all’articolo 118 della 
Costituzione. 
L’associazione LABSUS – Laboratorio per la 
sussidiarietà ha redatto un regolamento-tipo 
che i comuni italiani possono adattare alle 
proprie necessità e caratteristiche.

Questo tipo di regolamento consiste in un 
“atto normativo avente ad oggetto la disci-
plina delle forme di collaborazione tra i cit-
tadini e l’amministrazione (in specie quella 
comunale) finalizzate alla cura, la rigenera-
zione e la gestione condivisa dei beni co-
muni. Tali collaborazioni si intraprendono o 
per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione 
dell’amministrazione, mediante la stipula dei 
cosiddetti patti di collaborazione, nel pieno 
rispetto del principio costituzionale di sussi-
diarietà orizzontale”. 

Si tratta di regolamenti che non sono tali in 
quanto supportati da una legge specifica, 
ma che acquisiscono una legittimità attra-
verso la Costituzione stessa, attraverso il 

principio di autonomia regolamentare che 
spetta ai Comuni e il principio di sussidia-
rietà. 

Il Regolamento fornisce l’infrastruttura di 
principi e regole che rende fattibile la stipu-
la dei cosiddetti “Patti di collaborazione”. Si 
tratta di accodi stipulati tra l’amministrazio-
ne e il cittadino, singolo o associato, che si 
configurano come uno strumento operativo 
attraverso il quale “Comune e cittadini attivi 
concordano tutto ciò che è necessario ai fini 
della realizzazione degli interventi di cura, 
gestione condivisa e rigenerazione dei beni 
comuni”. Rappresentano un’assunzione di 
responsabilità reciproca, tra cittadini e am-
ministrazione, per perseguire un interesse 
pubblico e nella fruizione collettiva di alcuni 
spazi o beni comuni.
In provincia di Caserta sono 8 i Comuni che 
al 30 maggio 2021 si sono dotati di un Rego-
lamento per l’amministrazione condivisa dei 
beni comuni: Casal di Principe, Casapulla, 
Caserta, Grazzanise Piedimonte Matese, 
San Potito Sannitico, Santa Maria Capua Ve-
tere, San Tammaro.

Per maggiori informazioni

https://benicomuni.csvassovoce.it/beni-co-
muni/ e www.labsus.org/ 

I COMUNI CHE HANNO GIÀ ADOTTATO IL REGOLAMENTO 
PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI 
IN PROVINCIA DI CASERTA

APPROFONDIMENTO: Il Regolamento per 
l’amministrazione condivisa dei beni comuni

Casal di Principe Casapulla Caserta Grazzanise Piedimonte M. San Tammaro S.Maria CVSan Potito S.
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Una biblioteca civica ospitata all’interno dei 
locali dell’ex biblioteca comunale di Santa 
Maria a Vico, presso l’Istituto Giovanni XXIII.

La Biblioteca, inaugurata il 13 dicembre 
2019 ad oggi conta oltre 10.000 volumi, la 
maggior parte di essi appartenenti al fondo 
moderno ed alcuni, in minoranza, al fondo 
antico. 
I cittadini del territorio possono utilizzarla 
anche come aula studio e accedere a una 
serie di servizi: wi-fi gratuito, postazioni pc, 
prestito librario, prestito di attrezzature quali 
impianto audio, fotocamera, videocamera e 
videoproiettore.

L’immobile, di proprietà del Comune di San-
ta Maria a Vico, è stato concesso all’asso-
ciazione in comodato d’uso gratuito per un 
periodo di cinque anni attraverso la Delibera 
di Giunta n°44 del 15 marzo 2019, ed è sta-
to ristrutturato e adeguato dall’associazione 
Civiltà 2.0 (ente gestore della biblioteca) an-
che grazie al contributo di imprese e cittadi-
ni del territorio che hanno messo a disposi-
zione materiali e competenze. 
La biblioteca è gestita in collaborazione con 
altre associazioni del territorio.

Via P. Carfora
Santa Maria a Vico

Civiltà 2.0
(ODV)

BIBLIOTECHE CIVICHE 
SUESSOLANE
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Un ex asilo comunale di proprietà del Co-
mune di Caserta affidato in locazione, per 
la durata di 6 anni, all’associazione Gene-
razione Libera, a seguito di uno specifico 
avviso pubblico per la locazione di immobili 
comunali non utilizzati. Si tratta di un appar-
tamento al piano terra di circa 150mq com-
posto da un grande salone, due bagni e una 
stanza. 
L’associazione ha preso possesso del bene 
a giugno 2019 e ha deciso di intitolarlo alla 
memoria di Silvia Ruotolo, vittima innocente 
della criminalità organizzata. 
L’intitolazione è avvenuta il 24 ottobre in pre-
senza di don Luigi Ciotti.
Presso la struttura, l’associazione svolge di-
verse attività per la promozione della cultura 
e dei diritti dei più giovani: laboratori teatrali, 
doposcuola, attività ludico ricreative, attivi-
tà di riciclo creativo. Il bene è inoltre sede 
del Presidio di Libera della città di Caserta. 
Partendo dall’immobile e dall’annesso giar-

dino, i volontari hanno avviato una più ampia 
attività di riqualificazione urbana che ha ri-
guardato anche altri spazi, caratterizzati da 
incuria e degrado, presenti nel quartiere.

V.lo Abbagnano 5
Caserta

Generazione
Libera (ODV)

SPAZIO POLIFUNZIONALE 
SILVIA RUOTOLO
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Via Cangemi, 
81030 Lusciano

Un fiore per la vita
cooperativa sociale

EMPORIO SOLIDALE
BUONO A RENDERE

Un bene di rilevanza architettonica che 
ospitava l’ex Monte dei Pegni, ora divenuto 
Emporio Solidale della Valle di Suessola. 
Il Bene si sviluppa su più livelli ed ospita an-
che lo sportello territoriale CSV Asso.Vo.Ce. 
della Valle di Suessola intitolato al Cav. Ales-
sandra Migliacci, e l’Hub sociale della Valle 
di Suessola.

L’immobile, di proprietà dell’ASL Caserta, è 
stato concesso in comodato d’uso gratuito 
al Comune di Arienzo che a sua volta lo ha 
reso disponibile al CSV Asso.Vo.Ce. per la 
realizzazione del progetto Buono a Rendere 
– L’emporio solidale della Valle di Suessola.

L’Emporio, strumento di contrasto a varie 
forme di povertà, è stato presentato alla co-
munità e agli organi di stampa il 12 dicem-
bre 2019 e nella prima metà del 2020 diven-
terà pienamente operativo. 
Si tratta del risultato di un’azione di co-pro-

gettazione sociale promossa dal CSV Asso.
Vo.Ce. in collaborazione con il Comune di 
Arienzo, il Comune di Santa Maria a Vico e 
l’ASL Caserta, in partenariato con numerose 
associazioni della Valle di Suessola: Kairos, 
Il Laboratorio, Misericordia di San Felice a 
Cancello, Sentieri Nuovi Onlus, Gianluca 
Sgueglia Onlus, Cds Ama, Gli Amici Del 
Borgo, Leo Onlus, Alice Onlus, Solidarietà 
Cervinese, Pronto Diritti Ama, Ulivo, Ali E 
Radici, A.Na.Vo., Civiltà 2.0., Pro Loco San 
Michele di Maddaloni

Via Annunziata, 13
Arienzo

CSV 
ASSO.VO.CE.

EMPORIO SOLIDALE 
BUONO A RENDERE
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Con l’introduzione di tecnologie innovative 
per il controllo del traffico ferroviario e la ri-
organizzazione del traffico ferroviario, oltre 
2000 stazioni ferroviarie sono impresenzia-
te o dismesse. Grazie all’accordo nazionale 
Volontariato in stazione, stipulato nel 2013 
tra Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria Ita-
liana e CSVnet, si è aperta la possibilità per 
alcune stazioni impresenziate del territorio 
casertano di diventare “casa” di iniziative 
sociali.
È il caso della stazione ferroviaria di Madda-
loni inferiore che dal 31 marzo 2016 è torna-
ta a vivere diventando la sede centrale del 
Csv Asso.Vo.Ce.
Alcuni locali dello scalo rimasto da tempo 
senza personale (come centinaia di altri in 
tutta Italia), sono stati assegnati in comoda-
to d’uso gratuito al CSV che ha provveduto 
a ristrutturarlo e a valorizzarlo.
Lo stesso è accaduto per lo sportello del 
CSV dell’Agro Aversano che dal 2017 è ope-

rativo presso il secondo piano della stazio-
ne impresenziata di Albanova (San Cipriano 
d’Aversa).

L’11 aprile 2019 inoltre presso quest’ultima 
struttura è stata inaugurata anche un’area 
Coworking dotata di: scrivania in condivi-
sione min. 4/max 10 postazioni (dota-te di 
PC); connessione rete fibra ottica – Wi-Fi; 
stampanti multifunzione; accesso alla sala 
riunioni/formazione dotata di impianto di 
videoproiezione, impianto audio e pc por-
tatile, connessione wi-fi. Uno spazio dove i 
volontari delle OdV e degli altri ETS possono 
lavorare a progetti e incontrarsi.

Si tratta di iniziative che hanno un significato 
simbolico - il riutilizzo sociale di locali presso 
stazioni impresenziate - ma che comportano 
anche un importante risparmio di risorse per 
il CSV Asso.Vo.Ce., da reinvestire in attività 
a sostegno del volontariato casertano.

Via La Rosa, 47
Maddaloni

CSV 
ASSO.VO.CE.

STAZIONE DI 
MADDALONI INFERIORE

Via Ten. Grassi, 44
San Cipriano d’Aversa

CSV 
ASSO.VO.CE.

STAZIONE
DI ALBANOVA
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3.3 IL RIUSO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI: 
ALCUNE ESPERIENZE

Nel 2004 l’Amministrazione comunale di Ca-
stel Volturno affidò all’Associazione A.R.CA. 
(Associazione Risanamento Castel Volturno) 
due appartamenti con relativi box auto con-
fiscati e destinati al Comune per finalità so-
ciali: inizia così una delle prime esperienze 
di riutilizzo sociale dei beni confiscati in tutta 
la Campania. 
Gli appartamenti fanno parte del Parco Va-
lentina, complesso residenziale in località 
Pineta Mare – Fontana Bleu, situati a pochi 
metri dal mare. 
All’interno dell’immobile, nel 2005, l’associa-
zione decide di attivare un Centro di aggre-
gazione per minori. Il Centro, divenuto im-
portante punto di riferimento per i ragazzi di 
Castel Volturno, accoglie ogni giorno circa 
40 ragazzi dai 6 ai 14 anni che oltre a venire 

da situazioni di povertà educativa, proven-
gono da famiglie in difficoltà. 
Quotidianamente vengono promosse attività 
di sostegno allo studio e laboratori ludico-ri-
creativi (cucina multietnica, musica, comu-
nicazione e teatro) che diventano occasio-
ne per impegnare il tempo dei ragazzi in un 
luogo alternativo alla strada. 
Oltre al Centro di aggregazione, l’associa-
zione ha attivato presso il bene confiscato 
anche un Centro di ascolto in collaborazio-
ne con il Centro di Salute Mentale (DSM) 
dell’ASL Caserta per le problematiche ine-
renti i disagi mentali in genere. 
La struttura è inoltre messa a disposizione 
gratuitamente ad altre realtà del terzo set-
tore per lo svolgimento di attività sociali e 
culturali.

IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
DELL’ASSOCIAZIONE A.R.CA.IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

DELL’ASSOCIAZIONE A.R.CA.
V.le Valentina Fab.7 Int.16 /16 bis
Castel Volturno

Associazione Risanamento
Castel Volturno (ODV)
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Nel 2016 a Castel Volturno, anche su inizia-
tiva dell’Osservatorio Provinciale sui Beni 
Confiscati riattivato dal CSV Asso.Vo.Ce. 
con Libera e Comitato don Peppe Diana, fu 
costituito un Tavolo di concertazione perma-
nente per l’uso sociale dei beni confiscati. In 
pochi mesi l’amministrazione comunale, av-
valendosi della collaborazione del tavolo ha 
promosso l’attivazione di una short list degli 
aventi diritto all’affidamento di beni confisca-
ti, e un percorso di co-progettazione sociale 
che ha portato all’affidamento, tramite una 
procedura di evidenza pubblica, di 5 beni 
confiscati ubicati nel parco “Allocca”: un 
parco residenziale ribattezzato “Parco Fa-
ber” costituito da 34 villette confiscate con 
annesso lago artificiale, destinate a scopi 
sociali.
A giugno 2018 una di queste villette è stata 
assegnata con una concessione in como-

dato d’uso ventennale all’associazione di 
volontariato Rain Arcigay Caserta: villa con-
fiscata di tre piani (terra, primo, secondo) di 
circa 100 mq per ogni piano con un giardino 
pavimentato e una discesa privata al lago 
Allocca. 
La consegna delle chiavi è avvenuta ma-
terialmente il 6 dicembre 2018 e da quel 
momento l’associazione, auto tassandosi 
e attraverso l’ausilio di volontari, ha avviato 
attività di pulizia del giardino e degli interni 
che hanno reso possibile la realizzazione di 
convegni e iniziative di formazione. 
Il prossimo passo sarà la ristrutturazione 
della struttura, affinché sia attivato un Cen-
tro culturale LGBT e di social housing che 
consenta l’accoglienza temporanea di per-
sone LGBT+ in difficoltà perché espulse dai 
contesti familiari in seguito a coming out e 
non ancora autonome.

PARCO FABER (VILLETTA 40)
CENTRO LGTB DEL MEDITERRANEO

Via Cosenza 40 
Castel Volturno

Rain Arcigay 
(ODV)
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Un complesso residenziale per civile abita-
zione, confiscato e trasferito al patrimonio 
del Comune di Casapesenna per essere 
destinato a scuola materna. Nel frattempo, il 
bene ha subito diversi atti vandalici. 
Dopo una prima ristrutturazione del bene fi-
nanziata con i fondi del Ministero dell’Interno 
– PON Sicurezza, il bene è stato assegnato 
dapprima all’Associazione “Terra Nuova – 
Pasquale Miele e Antonio Di Bona vittime in-
nocenti della Camorra” e dopo essere stato 
riconsegnato, è stato assegnato in gestione 
all’APS – Circolo Letterario MaeditActio, il 14 
luglio 2017.
Sin dal dicembre 2017 l’APS, con la collabo-
razione dell’ODV Omnia Onlus, ha avviato le 
attività all’interno del bene confiscato: un 
caffè letterario, varie attività di animazione 
territoriale e un laboratorio di ceramica.
Successivamente l’associazione ha presen-
tato una richiesta di finanziamento alla Fon-
dazione con il Sud, poi approvata, per rea-

lizzare miglioramenti infrastrutturali e nuove 
attività. Il progetto denominato “GenerAZIO-
NI FRUTTUOSE – Centro servizi intergene-
razionale” mira a riqualificare e adeguare il 
bene confiscato trasformandolo in attrattore 
socioculturale e spazio multifunzionale per 
ogni generazione: giovani e adulti, bambi-
ni e anziani, agendo contemporaneamente 
non solo sul giovane ma sull’intero contesto 
socio-familiare in cui è inserito per poter ge-
nerare nuovi processi di cambiamento. 
I lavori di riqualificazione e adeguamento del 
bene confiscato sono stati conclusi a marzo 
2021, ed è stata avviata la successiva fase 
che prevede l’allestimento del nuovo Caffè 
letterario, che sarà affiancato anche da un 
laboratorio di Dolci Tipici.
Per la gestione delle attività, e in particola-
re per realizzare l’inserimento lavorativo di 
giovani, donne e persone svantaggiate, l’as-
sociazione ha deciso di trasformarsi in coo-
perativa sociale.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
PER L’ARTE E LA CULTURA

Via Cagliari 13,
Casapesenna

Maeditactio
(cooperativa sociale)
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Una villa confiscata costruita su tre livel-
li che sorge su di un’area di circa 850 mq. 
Doveva ospitare una mediateca e ludoteca 
con un progetto di ristrutturazione che, già 
nel 2002, era stato finanziato dalla Regione 
Campania. Una serie di lungaggini burocra-
tiche hanno fatto sì che solo nel 2020 i lavori 
fossero realmente conclusi e che, grazie a 
una procedura di evidenza pubblica il bene 
confiscato fosse assegnato all’associazione 
Work in Progress ODV. 
L’associazione Work in progress, consape-
vole che quel bene in disuso poteva esse-
re una risorsa per la comunità, già nel 2013 
ha avviato un presidio sul bene confiscato, 
prendendosene cura. In poco tempo intorno 
al bene si è sviluppata una comunità, so-
prattutto di giovani, che si è impegnata per 
renderlo almeno in parte vivibile e utilizza-

bile. In accordo con le istituzioni, tra il 2013 
e il 2019, l’associazione ha promosso nu-
merose iniziative che potessero valorizzare 
l’immobile: contest musicali, mostre d’arte, 
presentazione di libri, cineforum, laboratori 
ludico-ricreativi.
Grazie all’entusiasmo, alla fatica e alla pas-
sione dei giovani volontari dell’associazione 
prima ancora dell’assegnazione del bene 
sono stati organizzati circa 25 eventi cul-
turali che hanno visto la partecipazione di 
centinaia di giovani del posto. Con la for-
male assegnazione del bene, l’associazione 
può ora prendere possesso di tutti gli spazi 
e occuparsi della gestione di un Caffè lette-
rario che è stato intanto allestito. 
Tutte le attività sono finalizzate alla promo-
zione dell’aggregazione giovanile attraverso 
l’arte, la cultura e la musica.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
PER L’ARTE E LA CULTURA

Via Luigi Caterino
San Cipriano d’Aversa

Work in progress
(ODV)
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Circa 27 ettari di terreno e un piccolo fabbri-
cato confiscati, in località Pugliano a Teano.
Il bene, confiscato nel 1997, è stato affidato, 
a seguito di una procedura di evidenza pub-
blica, al consorzio NCO Nuova Cooperazio-
ne Organizzata nel 2014. 
Nel 2015, vennero organizzati per la prima 
volta i campi di Estate Liberi, che oltre ad 
attirare volontari da ogni parte d’Italia, attira-
rono anche molti giovani del posto.

Insieme ai giovani del posto, il consorzio 
NCO decise di intitolare il bene confiscato 
ad “Antonio Landieri”, un ragazzo con disa-
bilità, vittima innocente della camorra.
Proprio alle persone con disabilità, il proget-
to di riuso sociale presta particolare atten-
zione: agricoltura sociale e presa in carico 
di persone con disagio psichico attraverso 

la metodologia dei PTRI sostenuti dai Bud-
get di salute, sono gli strumenti attraverso 
cui il bene confiscato viene restituito alla 
collettività. 

La terra permette di coltivare ceci, nocciole, 
olive e grano ma, attraverso un modello di 
intervento che unisce il lavoro e le relazioni, 
permette di rigenerare anche le persone. Da 
alcuni mesi s “Casa Miché”, un gruppo di 
convivenza per persone con disagio psichi-
co allestito nel fabbricato che è stato riquali-
ficato anche grazie a un progetto di Fonda-
zione Con il Sud. 

Il gruppo di convivenza è gestito dalla coo-
perativa sociale La Strada. Una cooperativa 
di giovani del territorio nata, nel 2019, dall’e-
voluzione di un’esperienza di volontariato. 

IL BENE CONFISCATO INTITOLATO AD
“ANTONIO LANDIERI”

Località Pugliano
Teano

N.C.O.
(consorzio di cooperative sociali)
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Spazio Donna è un’associazione di volonta-
riato attiva sul territorio di Caserta dal 1989, 
che lavora concretamente per l’autonomia, 
la libertà e la consapevolezza delle donne. 
Da oltre trent’anni opera nel territorio caser-
tano accanto alle donne vittime di violenza 
di genere, ma con uno sguardo d’insieme 
a tutte le problematiche che riguardano il 
mondo femminile. 
Nel 2007 questa sfida si è arricchita con la 
presa in carico di un bene confiscato alla 
camorra. Si tratta di un appartamento sito in 
parco costituito da n. 4 vani + accessori (cu-
cina abitabile e 2 bagni) con 2 terrazzi, box 
garage e giardinetto condominiale con gio-
strine bimbi. All’interno dell’immobile l’asso-
ciazione svolge attività di accoglienza, con-
sulenza e ospitalità rivolte a donne vittime di 
violenza sia sole che con figli minori.

CADM
CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE

Località segreta
Caserta

Spazio Donna
(ODV)
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La promozione del riuso sociale dei beni 
confiscati nel comune di Aversa è sicura-
mente un’importante azione simbolica, con-
siderata l’importanza della città normanna 
e il discreto numero di beni confiscati de-
stinati dall’ANBSC. Alcuni uffici comunali 
sono dislocati in tre appartamenti confiscati 
all’interno di un condominio situato in via De 
Chirico, mentre su un quarto appartamento 
sono in corso interventi finanziati con fondi 
regionali e volti a garantire un utilizzo con 
finalità istituzionali. Ma sul territorio sono 
presenti anche immobili al momento non uti-
lizzati:

• in via Altavilla n°16-22 un immobile costi-
tuito da un appartamento per civile abita-
zione e vari locali, destinato al Comune per 
fini sociali, risulta non utilizzato nonostante 
il Comune abbia avuto la disponibilità del 
bene nel 2008. A seguito di un sopralluogo 
dell’amministrazione comunale, nel corso 
del 2020, l’immobile è risultato occupato e 
in condizioni disastrose.

• In via Gramsci 79, in località Ponte Mez-
zotta nella periferia sud di Aversa ai confini 
con Sant’Antimo, è localizzata una villa con 
piscina assegnata al Comune con finalità 
istituzionali e/o sociali e consegnato all’en-
te in data 21/01/2019. Allo stato attuale è 
inutilizzato, in attesa di adozione di un ban-
do per l’assegnazione. Il bene confiscato è 
stato aperto al pubblico per la prima volta il 
29 giugno 2019 in occasione di una tappa 
del Festival dell’Impegno Civile promossa 
dal Comitato don Peppe Diana con il pre-
sidio Libera di Aversa e in rete con altre as-
sociazioni locali. L’immobile è stato oggetto 
di una tappa del Festival dell’impegno civile 
anche il 25 luglio 2020.

• In via Madonna dell’Olio, un edificio svilup-
pato su tre piani più cantina con all’interno 
numerose stanze, tra cui un ampio salone è 
stato assegnato al Comune con Decreto del 
31/10/18 per finalità istituzionali e/o sociali. 

L’immobile in via Madonna dell’Olio è sta-
to poi formalmente consegnato al comune 
di Aversa a Dicembre 2020 e in seguito a 
un sopralluogo è risultato essere in buone 
condizioni e funzionale all’avvio di progetti 
sociali.

Considerata la presenza di beni confiscati 
sul territorio e la sensibilità delle associazio-
ni locali rispetto alla tematica del riuso socia-
le, in data 23 luglio 2020, l’Assessorato alle 
Politiche sociali, politiche di coesione e pe-
riferie, progettazione civica, e l’Assessorato 
ai Beni confiscati e ai lavori pubblici hanno 
istituito un “Gruppo di lavoro sull’uso sociale 
dei beni confiscati alla criminalità organiz-
zata” con la funzione di “supportare l’Ammi-
nistrazione nella definizione dell’approccio 
metodologico e degli strumenti procedurali 
da adottare nel riutilizzo pubblico e sociale 
dei beni confiscati alle mafie nella disponi-
bilità del patrimonio comunale” e i cui com-
ponenti sono stati designati su il 3 agosto 
2020, su proposta di Libera - Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie /presidio di 
Aversa “Attilio Romanò e Dario Scherillo” e 
del Comitato “Don Peppe Diana”.

Il gruppo di lavoro ha avuto modo di spe-
rimentare con l’amministrazione comunale 
un modello di programmazione partecipata 
del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle 
mafie che ha portato a una partecipazione 
condivisa all’Avviso pubblico della Regio-
ne Campania a favore dei Comuni per il fi-
nanziamento di progetti di riutilizzo di beni 
confiscati per l’annualità 2020. Il Comune 
di Aversa ha presentato un progetto relativo 
all’appartamento di via De Chirico che si è 
classificato al primo posto in graduatoria.

Il gruppo di lavoro ha inoltre realizzato dei 
sopralluoghi nei beni confiscati nella dispo-
nibilità del patrimonio comunale al fine di 
verificarne lo stato e la consistenza in fun-
zione dell’individuazione di adeguate azioni 
di riutilizzo.

APPROFONDIMENTO: Aversa, un gruppo di lavoro 
sul riuso sociale dei beni confiscati
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Dal lavoro congiunto tra i referenti dell’ammi-
nistrazione comunale e del gruppo di lavoro 
istituito è scaturito anche un atto di indirizzo 
sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, com-
posto da alcuni importanti punti:

1. Stabilire di procedere all’installazione di 
targhe informative su tutti i beni confiscati 
alla criminalità organizzata acquisiti al patri-
monio indisponibile del Comune di Aversa 
da cui si evinca, con estrema chiarezza, la 
natura di bene proveniente da confisca alla 
criminalità organizzata;  
2. Stabilire di intestare gli immobili confisca-
ti a vittime innocenti delle mafie, tramite un 
percorso decisionale partecipato con la cit-
tadinanza attiva nel contrasto delle mafie;
3. Individuare nella co-programmazione e 
nella co-progettazione le forme ordinarie di 
definizione delle destinazioni d’uso dei beni 
confiscati presenti sul territorio comunale e 
invitare, pertanto, le competenti commissio-
ni consiliari alle Politiche sociali e ai Lavori 
pubblici a promuovere una specifica regola-
mentazione in materia di co-programmazio-
ne e co progettazione sociale, in conformità 
alle disposizioni del decreto legislativo 3 lu-
glio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo 
settore;
4. Stabilire che il Comune debba dotarsi in 
permanenza di un Programma di promozio-
ne dell’uso sociale dei beni confiscati da 
redigersi e aggiornarsi tramite il metodico 
confronto con la cittadinanza;
5. Stabilire di dotarsi con celerità di speci-
fiche progettualità per il riuso sociale dei 
singoli beni confiscati nella disponibilità co-
munale;
6. Stabilire che i beni confiscati alle mafie 
vengano rifunzionalizzati secondo i princìpi 
della progettazione universale in attuazione 
della legge 3 marzo 2009, n. 18, di Ratifica 
ed esecuzione della Convenzione delle Na-
zioni Unite sui diritti delle persone con disa-
bilità, con Protocollo opzionale, fatta a New 
York il 13 dicembre 2006;
7. Stabilire il coinvolgimento delle organiz-
zazioni del terzo settore nella cura e nella 

promozione dell’uso degli immobili confi-
scati alle mafie, anche in attesa della loro 
definitiva assegnazione;
8. Proporre l’introduzione dell’obiettivo stra-
tegico dell’uso sociale degli immobili con-
fiscati alle mafie nel Piano sociale di zona 
dell’Ambito C06;
9. Stabilire di introdurre nei bandi inerenti 
ai beni confiscati la clausola di salvaguar-
dia del bene assegnato, con la possibilità di 
accesso ad esso per finalità educative, nei 
modi e nelle forme compatibili con le attività 
di destinazione;
10. Dare indirizzo all’Ufficio tecnico di pre-
disporre un programma ordinario e straor-
dinario di manutenzione dei beni confiscati 
alle mafie;
11. Dare indirizzo al Dirigente al Patrimonio 
di effettuare la ricognizione documentale 
e materiale della situazione del bene sito 
in via Altavilla, nn. 16-22, e procedere alle 
eventuali azioni di tutela necessarie;
12. Dare indirizzo al Dirigente al patrimo-
nio di compulsare l’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata per la consegna formale dell’immo-
bile sito in via Madonna dell’Olio, assegnato 
con decreto del 31.10.2018.

In merito ai vari punti di indirizzo program-
matico, si segnala che la consegna del bene 
confiscato in via Madonna dell’Olio (punto 
12) è effettivamente avvenuta a Dicembre 
2020 e l’8 febbraio il gruppo di lavoro sui 
beni confiscati ha realizzato un primo so-
pralluogo dell’immobile a cui ha avuto modo 
di partecipare anche il CSV ASSO.VO.CE. 

L’11 maggio 2021, inoltre, è stato approvato 
il piano territoriale di zona 2019-21 dell’Am-
bito C6 che vede il Comune di Aversa come 
capofila: l’uso sociale degli immobili con-
fiscati alle mafie è stato individuato tra gli 
obiettivi strategici (punto 7), con specifiche 
risorse destinate
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3.4 NOTE CONCLUSIVE E SVILUPPI FUTURI

La mappa delle buone pratiche territoriali 
di riuso sociale dei beni comuni e dei beni 
confiscati è sempre in continuo aggiorna-
mento. In lungo e in largo per la provincia 
di Caserta ci sono ulteriori organizzazioni 
che aspirano o si preparano ad utilizzare 
l’immenso patrimonio dei beni pubblici e dei 
beni confiscati, per realizzare progetti con 
finalità sociali.

La realizzazione del Catalogo delle buone 
pratiche di riuso dei beni comuni e dei beni 
confiscati, è stato un pretesto per fare il pun-
to sulle buone pratiche territoriali, avviare 
azioni di promozione delle varie esperien-
ze e mettere a disposizione delle Istituzioni 
quanto degli ETS, informazioni che possano 
essere da stimolo per l’avvio di ulteriori per-
corsi di riuso sociale.

Nella costruzione della mappa delle buone 
pratiche territoriali, è subito emerso che il 
primo bene comune da difendere è la co-
noscenza: sia in riferimento ai beni immobili 
pubblici che ai beni confiscati, permane un 
profondo deficit informativo da parte delle 
amministrazioni pubbliche. 

Abbiamo deciso di raccogliere le principali 
informazioni disponibili attraverso il sito web 
https://benicomuni.csvassovoce.it/ e il sito 
www.cosenostre.info, anche per essere da 
stimolo per le Istituzioni. Ma è chiaro che un 
maggior impegno delle Istituzioni rispetto 
alla trasparenza è un atto dovuto verso gli 
ETS che vogliono proporsi per la valorizza-
zione dei beni e i cittadini che vogliono ve-
rificare il corretto utilizzo delle risorse pub-
bliche.

Il deficit informativo da parte delle ammini-
strazioni pubbliche è stato un limite impor-
tante per le attività di ricerca ma, nonostante 
ciò, siamo riusciti ad individuare 138 espe-
rienze di riuso sociale di beni confiscati o 
beni pubblici, promosse da 102 diverse or-
ganizzazioni. 

Ricostruito un quadro generale delle espe-
rienze di riuso sociale abbiamo ritenuto 
quindi importante passare all’osservazione, 
più da vicino, di alcune di queste buone 
pratiche. Abbiamo allora voluto realizzare 
un percorso di monitoraggio e valutazione 
dei beni confiscati presenti nella città di Ca-
sal di Principe, realizzato in collaborazione 
con l’Ente comunale. Al percorso, come 
anticipato al paragrafo 1.5, è dedicata una 
specifica pubblicazione e un video repor-
tage visionabili sul sito https://benicomuni.
csvassovoce.it/ 

Nei prossimi mesi il percorso sperimentato 
a Casal di Principe verrà esteso ad ulteriori 
Comuni della provincia di Caserta. 

Contestualmente le buone pratiche territo-
riali verranno valorizzate attraverso la rea-
lizzazione di un manuale operativo sul riuso 
sociale dei beni comuni e dei beni confisca-
ti: una raccolta di linee guida per l’assegna-
zione, la gestione e il monitoraggio dei beni, 
rivolta sia ad ETS che alle Pubbliche ammi-
nistrazioni.  
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Pubblicazione chiusa in data 31 Maggio 2021
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Centro di Servizio per il Volontariato
della provincia di Caserta 

Via La Rosa, 47 - 81024 Maddaloni

Tel. 0823.326981- Fax. 0823.214878
info@csvassovoce.it 
www.csvassovoce.it


