Presentazione dell’iniziativa per l’istituzione dell’O.I.V.
I promotori dell'iniziativa:
Prof. Amato Lamberti, ordinario alla Federico II, direttore dell'Osservatorio sulla camorra;
Prof. Augusto Balloni, Presidente della Società Italiana di Vittimologia, SIV;
Dott. Soc. Lucio De Liguori, Referente Prov. di Napoli, Associazione Nazionale Sociologi, ANS;
Dott.ssa Anna Benedetta Torre, Presidente dell'Associazione Ariete ONLUS;
Dott. Soc. Virgili Antonio, V. Presidente CSLI Italia;
Dott.ssa Fontanella Filomena, Presidente della della Coop.”La Tempra”;
A
Dott. Luciano Fuggetta, Presidente “Pro loco Napoli” 4 Municipalità;
Dott.ssa Soc., Albano Giuseppina, esperta in Scienze criminologiche e forensi;
Dott.ssa Soc., de Donato Angela esperta in Scienze criminologiche e forensi;;
Dott.ssa L'Astorina Patrizia, esperta in Scienze criminologiche e forensi;
Dott.ssa Soc. Nunziante Cinzia, esperta in Scienze criminologiche e forensi;
Dott.ssa Soc. Sarnatao Patrizia Presidente dell'Associazione Sportiva ASD "Pineta", Mugnano;
Dott. Soc. Tramontano Ferdinando, Mediatore Civile e Familiare;
Avv. Criminologo, Forgione Felice, Segretario Centro Ascolto Disagio Campania;
Dott.ssa Marchetti Manuela, Counselor Professionale esperto dell'ascolto, della comunicazione e del
processo d'aiuto alla coppia, alla famiglia, al singolo, all'adolescente.
Dott. Soc. Natriello Pasquale, dirigente Alenia;
Dott.ssa Volpicelli Angelina;
Con la presenza della dott.ssa Giuliana De Sarno, Presidente della 3^ Municipalità Stella-S. Carlo
All'arena di Napoli, hanno dato vita all'Osservatorio Italiano di Vittimologia ONLUS, nella sede
dell'ANS-Napoli in via Bosco di Capodimonte, 80, Napoli.
Il sodalizio persegue finalità di solidarietà sociale per contribuire, tra l'altro, all'inserimento familiare,
sociale, scolastico e lavorativo delle persone che abbiano subito un processo di vittimizzazione
conseguente ad aggressione o abuso da parte di altro/i soggetto/i, eventi socio traumatici, processi di
vittimizzazione di qualsiasi genere, sopraffazione e violenza. L’O.I.V. si propone inoltre di ampliare
ed approfondire le conoscenze legislative e normative a tutela delle vittime divenute portatrici di
handicap e delle loro famiglie, stimolando il volontariato rivolto alle vittime di ingiustizie e di soprusi,
al sostegno della disabilità per diffondere lo spirito di condivisione nei loro confronti.;
L'Assemblea dei soci fondatori si è aperta con i saluti di Lucio De Liguori alle autorità e a tutti gli
intervenuti ed il ricordo di tutte le tappe che sono state necessarie per arrivare a questo giorno che, da
un lato, rappresenta un punto d'arrivo dell'idea-progetto, nata dalla presa di coscienza che le vittime
sono persone bisognose di sostegno e di tutela per la salvaguardia dei loro diritti e, dall'altro, esso
segna l'inizio della organizzazione, dell'informazione sul territorio campano e nazionale dell’
operatività del sodalizio.
La Presidente della 3^ Municipalità Stella-S. Carlo All'arena di Napoli, dott.ssa Giuliana De Sarno,
dopo il saluto istituzionale della Municipalità, ha illustrato la situazione della sicurezza urbana
esistente ed il grande lavoro che le istituzioni deputate a questo scopo svolgono infaticabilmente ed ha
salutato questa nuova importante iniziativa che rappresenta una risorsa qualificata, a disposizione della
società civile, che migliorerà la situazione della sicurezza e della qualità della vita, aiutando i cittadini
a prendere coscienza dei problemi che la vittimizzazione comporta, diffondendo altresì nel territorio
una maggiore sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e della legalità.
Il prof. Amato Lamberti, ordinario alla facoltà di sociologia della “Federico II”, direttore
dell'Osservatorio sulla camorra, non potendo essere partecipe personalmente all'assemblea dei
fondatori ha fatto pervenire il seguente messaggio: carissimi, ci tengo molto ad avere un ruolo
nell'osservatorio di vittimologia perché penso che possa avere grande sviluppo e grande utilità per le
amministrazioni locali. Resto a vostra completa disposizione. Al più presto ci incontreremo per
attivare un primo programma di inizio attività, un caro saluto, Amato Lamberti.

Augusto Balloni, nella sua qualità di Presidente della Società Italiana di Vittimologia ( S.I.V.), già
professore ordinario di Criminologia all’ Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, che ha
contribuito alla preparazione teorica e tecnica, attraverso un corso di formazione permanente, insieme
alla prof.ssa Roberta Bisi, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e
Sicurezza ( C.I.R.Vi.S) dell’Università di Bologna, di un gruppo di sociologi della Campania,
impegnati in questa importante iniziativa, si è soffermato sulla necessità di una formazione
specialistica adeguata. Inoltre, il prof. Balloni ha messo in evidenza come occorra continuare a battersi
affinché la figura della vittima ottenga una sempre maggiore visibilità e un riconoscimento culturale e
istituzionale. Egli ha inoltre ribadito l’opportunità che l’ Osservatorio Italiano di Vittimologia abbia
una diffusione nazionale secondo i dettami contemplati nello statuto. In conclusione, il prof. Balloni ha
ribadito che non ci potrà essere vera democrazia se non si riconosce la dignità di ogni persona, anche
della vittima, e se non se ne rispettano i diritti.

Sono seguiti altri interventi dei presenti tra i quali quello di Anna Torre, direttore di “Ariete - Onlus”,
che si occupa delle adozioni internazionali e del soccorso alle donne in difficoltà attraverso un centro
funzionante in un altro quartiere, anch'esso particolarmente difficile, nella città di Napoli, quello di
Filomena Fontanella che si occupa di recupero dei soggetti con problemi di tossicodipendenza e di
Luciano Fuggetta che ha una particolare attenzione verso le persone private della libertà, operando con
la sua Associazione nell'altrettanto difficile Municipalità che ingloba il carcere di Poggioreale.
L'Assemblea si è conclusa con la definizione degli organi statutari che nell'immediato attueranno
l’assetto organizzativo dell'OIV attraverso un’ organica rete di collegamento con le realtà associative
ed istituzionali interessate alle attività dell'OIV:
Presidente, Pasquale Natriello; V. Presidente Giuseppina Albano; Segretario, Angelina Volpicelli;
Economo, Angela De Donato;
consiglieri, Cinzia Nunziante, Filomana Fonfanella, Luciano Fuggetta.
Alla prima riunione del Consiglio Direttivo dell'OIV sarà deliberata la costituzione della sede
interregionale dell' Emilia-Romagna e Toscana la cui responsabilità sarà affidata alla dott.ssa Manuela
Marchetti.
La Redazione Newsletter ANS Napoli esprime i migliori auguri di una “sicura navigazione” e
“approdo” per il superamento delle difficoltà operative che emergono in questo momento di
grandi cambiamenti socio-economici, che non favoriscono l'impegno istituzionale nel sociale, al
nascente sodalizio.
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