Carta del Comitato exConvi o delle Monachelle
(approvata dall’assemblea del 20 O obre 2018)
Questo posto è di tu . Questo posto è anche tuo. Qui non ci sono fascismo, razzismo,
sessismo. In questo posto non si delega né si decide da soli, ma si condivide e si decide tu
insieme.
Tu e le a vità sono gratuite ma non siamo volontari, doniamo un po’ del nostro tempo e !
chiediamo un po’ del tuo.
Qui non ci sono sovvenzioni né si fa poli!ca is!tuzionale, ma si sperimentano a vità di
resistenza alla crisi e modelli nuovi di relazioni umane.
Il nostro tempo non è denaro ma è molto più prezioso, per questo lo regaliamo agli altri.

1. Principi e scopi
Viene confermata la validità dei principi e degli scopi contenu! nell'a o cos!tu!vo del
comitato del 4 maggio 2017, così come della “carta delle monachelle” parte 1^ ado ata il 31
gennaio 2018:
a) Riportare nel patrimonio inalienabile il bene Monachelle, bloccandone la s/vendita e
assicurando il rispe o dell’O.d.G. del consiglio comunale del 31/03/2018;
b) Sperimentare l’autogoverno della Comunità ex Convi o Monachelle per realizzare un
programma partecipato di rivalutazione sociale ed ecosostenibile, fruibile dalle future
generazioni, del sito Monachelle quale bene comune.Tu i so oscri ori, pertanto, si
impegnano a partecipare ad un gruppo di lavoro (o commissione) che abbia il ﬁne di
calendarizzare una serie di incontri che possano portare alla scri ura/redazione della "
dichiarazione di uso civico" entro dicembre 2018, che poi regolamenterà' la vita e ges!one
delle monachelle.
c) Sostenere la cara eris!ca di bene comune, oltre che delle acque dolci e salate, del
territorio e della linea di costa, anche con riferimento al proge o di i!nerario ciclopedonale
da Nisida a Miseno, qualiﬁcante per la eco-compa!bilità la promozione della Salute la
rivalutazione storica umanis!ca dello speciﬁco territorio il richiamo turis!co e giovanile
nell’ambito di una economia sostenibile.

2. Adesione al Comitato
L’adesione al Comitato ex Convi o delle Monachelle è libera, cioè non richiede il possesso
di qualità speciﬁche se non quella di possibile frequentatore dell’area patrimoniale del comune di
Napoli sita in via Annecchino 123 Arco felice Pozzuoli.
Essa si concre!zza con una dichiarazione scri a o verbale di partecipazione, indicando i propri
da! anagraﬁci residenziali con numero di telefono, un indirizzo e-mail, da consegnare a
due persone nominate dall’assemblea per raccogliere e custodire le adesioni e confermarle
trimestralmente, indicando la sua partecipazione al gruppo di lavoro e o di a vità considera!
primari, cosi come propos! e delibera! nell' assemblea del comitato, impegnandosi a partecipare
alle a vità di pulizia generale (Sabato della Comunità).

Descrivere come si stabilisce che un gruppo è primario e valutare la necessità o meno di dis nguere
gruppi primari e secondari

La partecipazione ad almeno due assemblee durante gli ul!mi tre mesi, e/o a manifestazioni
pubbliche promosse dal comitato o alle quali decide di aderire, unitamente alla partecipazione ai
gruppi, considera! primari, e/o alla partecipazione all’evento di pulizia generale che si terrà il 2°
Sabato del mese (Sabato della Comunità) è considerato prerequisito fondamentale per avere
diri o al voto nelle assemblee deliberate dal Comitato.
La dichiarazione comporta il versamento di almeno UN Euro ogni mese e viene resa quale
compromissione nelle ba aglie di rigenerazione di un patrimonio pubblico a raverso l’uso civico e
colle vo degli spazi e la loro piena fruibilità, anche per le generazioni future, limitata solo dai
principi di an!fascismo an!sessismo e an!razzismo, quindi contro qualsiasi forma di oppressione
rica o e prepotenza.
Si richiede uguale condivisione nella lo a per determinare lo spazio giuridico del bene
comune emergente (deﬁnizione in capitolo successivo) e della proprietà diﬀusa/colle va nel
rispe o dell’applicazione degli ar!coli 118, 42 e 43 della Cos!tuzione.
Aﬃnché gli scopi delle monachelle possano essere persegui! a pieno, si ri!ene importante
la partecipazione a va mai autoreferenziale alla rete dei beni comuni emergen! Metropolitani di
Napoli.
Le due persone nominate dall’assemblea per custodire le adesioni al comitato sono
riconfermate o sos!tuite ogni sei mesi.

3. Assemblea
Nell’a uale fase dell’esperienza di lo a sulla rigenerazione sociale e culturale del sito ex
Convi o Monachelle, e suo inserimento nel percorso dei Beni Comuni Emergen! del comune di
Napoli, le ASSEMBLEE del Comitato sono pubbliche, aperte a tu e la presenza garan!sce il diri o alla
parola, Chiunque può esprimere la propria opinione a raverso il diba to e il confronto.

Il moderatore/facilitatore viene nominato all’inizio del diba to dall’assemblea, con la sua
indicazione ogni partecipante all’assemblea è tenuto al rispe o del ruolo autorevole conferito.
L’Ordine del Giorno della successiva assemblea può essere stabilito al termine della stessa;
le proposte anche ad integrazione dell’OdG per ogni punto vanno condivise da almeno 3 persone e
comunicate almeno 3 giorni prima dell’assemblea, con pubblicazione sulla bacheca pubblica nella
sala terzo paradiso e sulla mailing list del Comitato.
Se nominato anche un verbalizzatore si procede in tal senso durante la riunione, altrimen!
al termine il moderatore insieme ad altra persona partecipante produrrà, raccogliendone copia in
apposito registro e pubblicandolo su mailing list, speciﬁco report con intervenu! ﬁsicamente e per
presa parola oltre alla data.
L’assemblea dura 2 ore e si svolge di norma il secondo sabato ed il primo, terzo e quarto mercoledi
del mese alle ore ____, può essere videoregistrata, decide sulla base del consenso che, se manca
per 2 assemblee consecu!ve, può essere sos!tuito da una terza assemblea che sarà rappresentata
da almeno il 50% +1 degli iscri al comitato (che risultano conferma dalle persone responsabili della
custodia delle dichiarazioni, dopo veriﬁca nel registro dei verbali di Assemblea di almeno 2 presenze nelle
assemblee tenute nel trimestre precedente e/o di presenza nel report trimestrale del gruppo di lavoro e

studio e/o di presenza al Sabato della Comunità quale persona a"va). Le decisioni, in tal caso, saranno

valide solo se ci sarà il consenso dei 2/3 dei presen!.

4. Tesorieri
E’ necessaria la ﬁgura di due tesorieri, i quali erogheranno i fondi dietro mandato
dell'assemblea solo per le spese superiori ai 100 euro!
I due tesorieri sono nomina! dall’Assemblea per periodi di qua ro mesi.
Essi sono tenu! a presentare mensilmente il rendiconto economico aggiornato. Al termine
del periodo si provvede a sos!tuirli o confermarli, anche individualmente, in tale occasione sono
tenu! a presentare il rendiconto economico aggiornato o bilancio di esercizio. In caso di assenza
prolungata contemporanea, nella comunicazione riscontrabile fa a all’Assemblea, indicano il
componente del Comitato/Comunità al quale hanno lasciato la somma di danaro precisata.
Essi sono tenu! alla riscossione del contributo mensile o del trimestre, in questo caso
an!cipato, a cui sono tenu! gli aderen!/so oscri ori al Comitato/Comunità ed alla riscossione dei
contribu! volontari (anche provenien! da even!/manifestazioni).
In occasione della riconferma/sos!tuzione l’assemblea approva il resoconto di ges!one
predisposto dai tesorieri in cui sono riporta!/e anche i contribu! volontari ricevu!, le spese
sostenute e gli impegni assun!, pure verso taluni so oscri ori per il rimborso di somme an!cipate.

5. Gruppi di lavoro/a*vità
Il comitato, per la valorizzazione sociale dell'ex convi o monachelle, opera a raverso il
lavoro di gruppo e o di a vità, fermo restando che la sovranità del Comitato/Comunità delle
Monachelle si esprime nelle Assemblee, ogni aderente/so oscri ore in base alle sue capacità e
desiderio è invitato ad essere a vo e partecipe ai gruppi di lavoro e o alle a vità accolte/i e
deliberate/i dall'assemblea.
I gruppi di lavoro e di a vità sono aper! anche alla partecipazione occasionale di ci adini
frequentatori della comunità monachelle, ogni tre mesi espongono all’assemblea un breve report
delle a vità che stanno svolgendo rappresentando eventuali diﬃcoltà o necessità, elencando le
persone a ve nel gruppo.
Inoltre I componen! dei vari gruppi si faranno carico di riposizionare tu gli ogge
u!lizza! ai loro pos! prestabili!. Inoltre vigileranno sul corre o uso delle cose e delle aree
usufruire dai ci adini, anche invitandoli ad un uso civico del luogo.

6. Mezzi di comunicazione
I mezzi di comunicazione informa!ci (facebook e sito web) hanno il solo scopo di divulgare
le a vità e la vita sociale che si svolge alle Monachelle a chi non la conosce. I mezzi di
comunicazione non possono essere espressione di opinioni di singole persone.
La cura della comunicazione sui social network e sul sito è aﬃdata dall’Assemblea al gruppo
di lavoro comunicazione, all’interno del quale gli amministratori assumono la responsabilità di
quanto pubblicato a nome del Comitato, essi dovranno operare in modo che non venga penalizzata
l’indicizzazione degli even!/no!zie proprie del Comitato, inoltre provvederanno alla formazione
degli altri componen! il gruppo.
Gli aderen!/so oscri ori veriﬁcano la coerenza con i principi e le ﬁnalità del Comitato
presente nelle note scri e sui social network e sul blog, supponendo il contrasto fra principi ﬁnalità
e modalità opera!ve assunte dal Comitato con quanto pubblicato, presentano, eventualmente

anche per iscri o, richiesta di esame all’Assemblea ai ﬁni di condannare tale episodio con le
sanzioni che l’Assemblea potrà ritenere più opportune. Il ricorso è ammesso anche per la
diﬀusione a nome del Comitato di comunicazioni poli!che o propagandis!che o posizioni personali
di singoli partecipan! non condivise dall’assemblea del Comitato Ex Convi o delle Monachelle.
Gli aderen!/so oscri ori possono proporre pubblicazioni, che prima di essere posta! sono
porta! a conoscenza di tu tramite mailing list, se entro 24 ore non perviene parere contrario gli
amministratori operano.
Per qualsivoglia controversia o composizione di delegazioni l'Assemblea rappresenta
l'unico luogo di confronto e di decisione.

7. Rappor2 con le is2tuzioni
Nell’animo di rendere tu partecipi e di favorire la crescita personale, in occasione di
incontri con Is!tuzioni ed En!, ogni Aderente ha diri o di partecipazione. Se vi è limitazione dei
partecipan! sarà data priorità agli esper!, almeno per la metà dei delega!, e quindi a coloro che
hanno partecipato minor volte.
(((In sintesi l’Assemblea nomina 2 perone per ricevere e conservare le adesione e per la loro veriﬁca
trimestrale, 1 moderatore/facilitatore, 1 verbalizzatore e 2 tesorieri, con cadenze da bise manale a
quadrimestrale … IPOTESI l’Assemblea nomina il gruppo dei facilitatori composto da almeno 6 persone per
le funzioni prima indicate. l’Assemblea provvede di norma ogni 4 mesi alla sos!tuzione/conferma di ogni
singolo componente il gruppo dei facilitato!. )))

8. Asse o
La comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di persone dell’area ﬂegrea, di quella
Metropolitana e oltre, pra!ca poli!che a ve (sociali, culturali e ar!s!che) di inclusione e di
aﬀermazione delle singolarità.
Essa intende liberare la cultura e l’espressione ar!s!ca dalla logica del proﬁ o e del
mercato, perché a di crea!vità, di libertà e personalità umana, nonché contributo fondamentale
alla crescita qualita!va della società.
La Comunità promuove inoltre, una visione delle relazioni umane coopera!va e non compe!!va
secondo il principio “da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i
propri bisogni e desideri”.
Si ricerca il consenso nell’ambito della decisione, al ﬁne di costruire un processo decisionale
condiviso a raverso un metodo inclusivo e non autoritario.
Bene Comune emergente (provvisoria per integrazioni dalle sperimentazioni in a o):
i nodi sono giun! al pe ne nell’ul!mo ventennio, quando è divenuta chiara ai più che la
ques!one di beni quali: aria, acqua, clima, semen! e fer!lità della terra, conoscenza, biodiversità,
cultura, bande dell’etere, ﬁducia, sta ponendo una sﬁda inedita per il futuro dell’umanità. È un
fa o, ormai da tu riconosciuto, che la produzione e riproduzione di ques! beni, essenziali per
l’ordine
sociale,
pone
una
sﬁda
seria
all’intero
asse o
is!tuzionale, a cominciare dal livello cos!tuzionale. I beni comuni esistono da sempre, ma è solo di
recente che si è ﬁnalmente presa coscienza di ciò che cos!tuisce la loro essenza, che è quella
di cos!tuire il “limite” non tenendo conto del quale si consuma la “tragedia”;
beni comuni, né proprietà privata né proprietà dello Stato, ma esprimono diri inalienabili
dei ci adini. Tu ne possono godere nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne
(Rodotà);

un bene appar!ene alla categoria di “bene comune” se esprime u!lità funzionali all’esercizio
dei diri fondamentali nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della
salvaguardia intergenerazionale di tali u!lità (“Commissione Rodotà per la modiﬁca delle norme
del codice civile in materia di beni pubblici - 14 giugno 2007”);
un bene per essere a ra o alla categoria dei beni comuni deve essere cara erizzato da una
forma di governo che sia ispirata ed a ui forme di partecipazione dire a delle comunità di
riferimento alla cura e alla ges!one del bene;
la !tolarità di un simile bene, indipendentemente dal !tolo di proprietà, deve
considerarsi “diﬀusa” “colle va”, la proprietà nella Cos!tuzione italiana è vincolata alla nozione di
“u!lità sociale;
il Consiglio comunale della ci à di Napoli con delibera n. 24 del 22 se embre 2011, ha
introdo o nello Statuto del Comune la categoria giuridica di “bene comune” all’interno
delle
“Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo;
gli “usi civici” sono la più an!ca forma di uso colle vo di beni des!na! al godimento e
all’uso pubblico e che è lecito considerarli come una «espressione di comodo» con la
quale poter indicare is!tu! e disciplinevarie presen! sull’intero territorio nazionale e
non solo in area agricola (sent. Cort. Cost. n. 142/1972);
in par!colare «vi è una stre a connessione fra l’interesse della colle vità alla
conservazione degli usi civici e il principio democra!co di partecipazione alle decisioni in sede
locale» (sent. Cort. Cost. n. 345/1997);
una tale forma d’uso colle vo regolamentato di un bene garan!sce la fruibilità,
l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità e l’autogoverno delle comunità di abitan!;
tale forma d’uso colle vo del sito in ques!one è regolamentato da una
d’uso civico e colle vo metropolitano”;

“Dichiarazione

tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno “speciale” regime pubblicis!co, che nel caso
di specie, visto che l’immobile in ques!one rientra nel demanio comunale, si conﬁgura come una
“demanialità
raﬀorzata
dal
controllo
popolare”,
nel
senso
che
il
bene pubblico in ques!one, in quanto bene comune, è amministrato dire amente dalla
colle vità, a raverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di
democrazia partecipa!va;
tali modalità di uso e i criteri di accesso al bene non potranno essere subordina! alla
disponibilità economica dei singoli, dovendo servire gli interessi di tu a la colle vità e la sua
conservazione per le generazioni future.

9. Metodo
Tu gli aderen!/so oscri ori e ogni frequentatore sono impegna! nella lo a per togliere
dalla vendita il bene comunale “Monachelle”, poiché al raggiungimento di quel traguardo
intermedio occorrerà fornire, per con!nuare il percorso di Bene Comune Emergente, e rendere
pubblica una

Dichiarazione d’uso civico e colle vo per libera fruizione degli spazi del BCE Ex Convi o
Monachelle, che conferma il diri o della Ci adinanza di sovranità e legi mità del patrimonio Bene
Comune Monachelle con indirizzo verso la proprietà diﬀusa e colle va.
Tu i partecipan! aderen!/so oscri ori e ogni frequentatore si impegnano sul confronto
anche con la “dichiarazione dell’ex Asilo Filangieri e della Cavallerizza ”, per giungere entro
dicembre 2018 ad una propria Dichiarazione so oscri a dal maggior numero di persone possibile.

10. Veriﬁca
Le modalità e le forme dello stare insieme in questa esperienza di comunità, espresse e sancite
in questo documento, saranno so oposte a veriﬁca in base alla esperienza di 6 mesi di
applicazione, in modo da migliorare gli aspe che non dovessero funzionare.

