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Buona giornata a tutti e tutte. 

Per questo giorno, e per questo riconoscimento che gradisco moltissimo, 

ringrazio l’Università della Calabria coi suoi studenti e studentesse, il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, i professori e le professoresse, e il 

Magnifico Rettore. 

Ringrazio “Unical” per quanto apporta alla Calabria, e anche per avere 

innescato da decenni un proficuo rapporto collaborativo con la Comunità 

Progetto Sud, su diverse tematiche legate al fabbisogno di servizi e di politiche 

sociali di questa regione. Cito per concretezza e brevità: lo sforzo che abbiamo 

profuso insieme per regalare alla Regione Calabria il primo Piano regionale degli 

interventi e dei servizi sociali; alcune iniziative formative offerte a coloro che 

svolgono lavoro sociale; l’aver pensato e realizzato dei servizi per l’inclusione di 

giovani con disabilità nei corsi di laurea di questa Università. 

Voglio ringraziare anche quei professori e professoresse che hanno invogliato 

studenti e studentesse a svolgere ricerche e tesi di laurea con e sulla Comunità 

Progetto Sud. Le indagini sulle storie di vita che ci attraversano e sulle professioni 

sociali, gli studi sui modelli organizzativi dei nostri servizi, sull’economia sociale e 

sulla legalità in contesti mafiosi, ci hanno ogni volta setacciato, interrogato e 

riaperto orizzonti. Era quello che ci serviva, è quello che serve e ci aiuta tutt’oggi. 

Grazie ancora, di tutto. 

Giacomo Panizza 
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1 

Diventare capaci di futuro 

per sé e con gli altri 
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Giovani in una terra ostile ai diritti sociali 

 

In questa trattazione descriverò l’esperienza di alcuni giovani divenuti 

autori di democrazia sociale in una terra con poteri ostili alle politiche, ai 

servizi e ai diritti sociali. 

Quarant’anni fa ho conosciuto la Calabria in alcuni suoi aspetti, 

costumi e consumi, alquanto diversa da com’è oggi. Dove la percepisco 

ancora rassomigliante al 1975 è nella (quasi) generale sottovalutazione 

delle opportunità economiche e trasformative che invece possono derivare 

dalle professioni e dalle politiche sociali. 

Coloro che in Calabria svolgono attività di lavoro sociale, professionale 

e anche di volontariato, notano il ricorrente ampliarsi dei bisogni sociali 

della popolazione e al contempo vedono il diminuire dei servizi insieme 

all’eclissarsi delle politiche sociali. Dati e conti alla mano, a ogni tornata 

governativa queste peggiorano sempre più. La quantità pur esigua dei 

servizi sociali esistenti è stata in buona parte ereditata dalla tradizione 

sociale della Chiesa cattolica, e per fronteggiare il dilagare e il diversificarsi 

del disagio sociale, nell’ultimo quarto di secolo, sono scesi in campo 

principalmente i soggetti privati - lucrativi e non lucrativi - piuttosto che i 

soggetti pubblici regionali. 

Lo stato centrale ha delegato agli Enti locali; ha posto vincoli; ha 

legiferato sulle organizzazioni non governative, sulle cooperative sociali e 

sul volontariato, sulle associazioni di promozione sociale e sulle imprese 

sociali valorizzandone la partecipazione a diversi livelli, ma l’Ente Regione 

Calabria è fermo al palo. Misconoscendo certe regole di buon governo, ha 

nemmeno recepito in toto le leggi nazionali di notevole interesse destinate 

alle fasce deboli, indebolendole ulteriormente (vedi ad esempio quelle 

riguardanti la disabilità e le dipendenze). Macroscopica è la vicenda che la 

vede responsabilmente colpevole del commissariamento del comparto 

della sanità, che trascina con sé l’involuzione dei servizi in cui le prestazioni 

sanitarie sono miste a quelle sociali. 

Siamo al paradosso di trovarci di fronte a una regione povera che si 

ostina a perseguire politiche sociali sconnesse e incoerenti, e con 

prestazioni e servizi ridotti a un quinto della media nazionale e a nemmeno 

un decimo di quelli presenti nelle regioni pilota nel welfare. A quindici anni 

esatti dal varo della legge 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la Calabria è priva delle regole 

e dei fondi necessari per farli funzionare a regime. In questo modo i servizi 

navigano a vista, anno dopo anno sospesi in una deleteria 

indeterminatezza delle politiche sociali. Mentre la Calabria ne ha estremo 

bisogno e la popolazione non le reclama, la politica istituzionale le snobba 

disinteressandosi della loro quantità e della loro qualità. 

Racconterò dunque di una pluralità di persone solitamente classificate 

come “utenti” dei servizi, le quali si sono aggregate per dar vita non a una 

struttura ma a una comunità. Si sono alleate per non rassegnarsi a 

“ricevere” o “consumare” le prestazioni che venivano loro offerte a senso 

unico (accanto alle tante loro negate), ma per “produrle” congiuntamente, 

indicando ai loro assistenti, operatori, terapisti, educatori, medici, e alla 

polis in generale, ciò che serve loro per arrivare a far parte a pieno titolo 

della società. 
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Si capisce che segnalerò taluni episodi della storia della Comunità 

Progetto Sud e che enfatizzerò un gruppo che si pone in atteggiamento 

pro-attivo, alla maniera delle “minoranze etiche”, di quei gruppi che 

agiscono in forza della rilevanza dei diritti umani da affermare, anche nelle 

situazioni in cui la maggioranza e le istituzioni li ostacolano o li negano. 

Ad esempio: quando i decisori politici della Calabria temporeggiavano a 

recepire e scrivere la legge di riforma sanitaria nazionale n. 833/78, gli 

abbiamo detto: «Allora la scriviamo noi!» Abbiamo stilato una proposta 

aperta - molto scopiazzata dalle regioni italiane in regola coi tempi e coi 

cittadini - l’abbiamo chiamata “PLIP” (proposta di legge di iniziativa 

popolare), e dopo aver raccolto migliaia di firme abbiamo pressato i 

capigruppo dei partiti in Consiglio regionale che l’hanno approvata. 

Ecco: abbiamo fatto politica senza fare un partito, abbiamo dato una 

smossa una tantum per non dare alibi alle istituzioni, le quali devono 

svolgere regolarmente e sollecitamente i loro compiti. Ciò nondimeno, un 

po’ di compiti pubblici ce li assumiamo anche noi, benché in sedia a rotelle, 

benché giovani, benché donne, benché disoccupati, benché preti… 

Si capisce che racconterò anche di persone che talvolta si sono dovute 

imporre, affermare, per poter far nascere o potenziare dei servizi alla 

persona e alla collettività in diversi luoghi della Calabria. Hanno elaborato 

proposte culturali, di servizi e di politiche sociali in Calabria (cui accenno 

più avanti), inoltre hanno partecipato sul livello nazionale (es.: il cartello 

“Educare non punire”), europeo (es.: il movimento “Nulla su di noi senza di 

noi”) e mondiale (es.: “La Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità”). 

Si capisce che sullo sfondo voglio evidenziare che, sia nella Calabria di 

ieri che in quella di oggi, ancora tante “persone utenti” di strutture, di 

ospedali, di RSA, di vari servizi pubblici e privati e delle Onlus, sono tenute 

in libertà vigilata, impossibilitate a esercitare il loro diritto di intervenire 

attivamente alla costruzione della propria emancipazione. Non si tratta di 

un optional tecnico operativo, ma della loro dignità… e si tratta anche della 

dignità umana e professionale di coloro che sono preposti alla loro 

assistenza. Il lavoro sociale, come le politiche sociali, hanno la mission di 

prestare servizi agli assistiti, e non agli assistenti. 

Alla luce di queste premesse, argomenterò di alcune iniziative ideate e 

sperimentate durante l’evolversi della Comunità Progetto Sud di Lamezia 

Terme per le quali: dapprima abbiamo intrapreso a “fare comunità 

dall’emarginazione” in un piccolo gruppo e, man mano, ci siamo lanciati a 

“fare comunità sul territorio” coinvolgendo più soggetti e reti sociali e 

istituzionali. Tanti giovani, tra cui parecchi con disabilità o provenienti da 

situazioni problematiche, abbiamo iniziato insieme dedicandoci a dare una 

svolta alle nostre esistenze e, intenzionalmente, abbiamo provato a 

ingenerare in noi stessi e nel contesto locale alcuni processi di 

cambiamento sociale di cui avevamo bisogno. L’abbiamo fatto per noi e 

per gli altri e, non senza conflitti e difficoltà, lo continuiamo a fare con e 

per altre terre altrove. 
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Il bene comune di fare comunità 

 

La denominazione del gruppo rappresentava le aspirazioni di noi 

giovani, in sintonia con certe idealità e movimenti nascenti nell’Italia dei 

primi anni settanta del novecento, sui temi e sui problemi 

dell’emarginazione, della pace, dell’ambiente, che si andavano 

mondializzando. 

Accanto alle questioni riguardanti il pacifismo e l’ambientalismo (che 

erano di  interesse più generale a causa delle guerre esistenti e di quelle 

minacciate), e alle letture catastrofiste e ad altre ottimiste ingenue 

riguardanti la sostenibilità ecologica del pianeta, la questione 

dell’emarginazione e dell’assistenza sociale, che si traduceva 

paradossalmente in “servizi” di separazione dei “diversi”, in controllo dei 

poveri, in ricovero di coloro che non riuscivano a sostenersi e ad accudirsi 

da soli, la Comunità Progetto Sud si riferiva di più a taluni “maestri” critici 

della cultura e dei comportamenti occidentali del tempo. Mi riferisco a 

teorici quali Ivan Illich, Eric Fromm, Michel Foucault, Jean Piaget, Erving 

Gofman Herbert Marcuse e altri, e a sperimentazioni sul campo come 

quelle portate avanti in precedenza da Maria Montessori e da Adriano 

Olivetti, e nel nostro tempo da Franco Basaglia col movimento di 

antipsichiatria, e dalla Comunità di Capodarco. Questi ultimi erano uno 

per un verso una realtà istituzionale a gestione pubblica e l’altro una realtà 

a responsabilità privata, ed entrambi avevano in comune l’utopia di 

provarci a sostituire il più possibile i grandi istituti di ricovero con strutture 

piccole e accoglienti, e con una società solidale e più competente nelle 

relazioni umane, includendo coloro che venivano considerati “diversi” nel 

senso di “inferiori” e anche “pericolosi”. 

Invece che gestire “strutture per”, noi prefiguravamo “comunità con” 

le persone bisognose di assistenza, in rispetto alla dignità umana sia degli 

assistiti che degli assistenti. Progettavamo di poter operare in maniera che 

le persone aiutate potessero a loro volta aiutare, quelle che ricevevano una 

carezza potessero a loro volta accarezzare, venire messe in grado di poter 

esprimere i loro pensieri, le loro parole e opere agli altri e alla società. Il 

loro diritto di ricevere non doveva vietare loro il diritto di dare. Non 

andavano assistiti e annichiliti. 

Insomma, noi credevamo che fosse ora di spezzare l’assistenzialismo, 

la segregazione e l’umiliazione di tante vite fragili e indifese, e per questo 

abbiamo co-costruito (tra assistenti e assistiti) un intervento giocando sulle 

tre parole “Comunità Progetto Sud”. Io stesso avevo girato casa per casa 

dove vivevano chiusi i giovani con disabilità a spiegare il senso più ampio 

di queste tre parole semplici. 

“Comunità” prefigura un gruppo in cui le persone si prendono cura le 

une delle altre secondo le capacità di ciascuna; “Progetto” dice di non stare 

a piangersi addosso perché hai delle difficoltà ma di progettare e diventare 

capaci di futuro; “Sud” è la metafora dei tanti Sud del mondo, che 

s’impegnano a far accadere più solidarietà e un migliore sviluppo umano 

(e non solo economico). 

Tre attenzioni hanno caratterizzato la Comunità Progetto Sud nello 

sforzo educativo e formativo rivolto ai suoi componenti, per 

accompagnarli a passare da meri fruitori di prestazioni assistenziali ad 

autori di politiche sociali e di processi di cambiamento per il bene e il 
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benessere della propria vita e anche quella degli altri. È l’idea che la 

formazione alla socialità e alla politica non vada negata a nessuno, 

nemmeno a chi vive difficoltà di handicap, di malattia, di povertà, di 

sofferenza. Non sono persone né cittadini di Serie B. 

Queste tre attenzioni sono riassumibili negli impegni di: 

1. rendere visibili i volti e i temi dell’emarginazione e della povertà 

sia agli emarginati e ai poveri, ma anche alla società, ai politici e 

amministratori pubblici; 

2. dare dignità culturale e scientifica alla solidarietà e al lavoro 

sociale; 

3. ricomprendere il sociale come un bene comune, che richiede 

partecipazione. 

Sono tre attenzioni contenenti tre obiettivi desiderati e, senza padri né 

padrini, abbiamo prodotto pochi ma buoni frutti e cambiamenti grazie alla 

persuasione e alla voglia di “farli accadere”. E sono accaduti talvolta l’uno 

e talvolta l’altro, e altre volte simultaneamente, anche in contemporanea 

all’occuparsi della sussistenza economica, a difenderci da certi strapoteri 

pubblici, a resistere a minacce e a attentati mafiosi. 

La preoccupazione prima è stata quella di rendere visibili i temi 

dell’emarginazione, sia a noi stessi che ai governanti (dei comuni come 

della regione), ma anche alla società e ai benefattori conosciuti dalle 

persone con disabilità del gruppo. C’erano alcuni concetti da mettere a 

fuoco, tante consapevolezze da raggiungere per diventare persuasi dei 

propri diritti come delle capacità ancora inespresse in ognuno di noi. 

Specialmente chi di noi stava su una sedia a rotelle, l’esperienza dei bisogni 

del corpo, della povertà e il non aver frequentato nemmeno le scuole 

primarie, si trovava analfabeta in fatto di diritti e di desideri. Abbiamo fatto 

uno sforzo educativo e formativo, provando a pensare a rovescio della 

mentalità che mette il concetto di emarginazione in rima con 

rassegnazione. 

Abbiamo fatto scuola all’interno della comunità, ci siamo fatti leggere 

da esperti di convivenza come di organizzazione, di psicologia come di 

politica. Abbiamo fatto in modo che un po’ tutti e tutte prendessimo 

parola, scopiazzando metodologie alla “don Milani”1, alla Paulo Freire2, 

alla Montessori ma anche quelle facili e giocose di Bruno Munari3, e così 

via, riscontrate più tardi nella pedagogia dell’apprendimento-servizio4. La 

matematica si esprimeva coi conti di casa e dell’officina di rame e legno e 

stampa che avevamo messo su; l’italiano tirava in ballo le cose da dirci e 

da dire alla società, alla chiesa, alla politica, agli altri giovani. La storia, la 

geografia, l’educazione civica e un po’ di filosofia e etica, venivano dosate 

differentemente secondo le persone e le situazioni. 

Dopo un testo dedicato alla scolarizzazione negata ai bambini con 

disabilità, intitolato “La scuola handicappata”, quella scuola che nemmeno 

li aveva cercati e inseriti, abbiamo elaborato alcuni dati sulle povertà in 

Calabria che hanno trovato spazio sulla rivista ufficiale della Regione5. Un 

altro testo elaborato, intitolato “La Chiesa in Calabria di fronte 

                                                           
1 Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1975 
2 P. Freire, La pedagogia degli oppressi, Arnoldo Mondadori Editore, Verona 1971; e La pedagogia in cammino, 1979 
3 B. Munari, Fantasia, Edizioni Laterza, Bari 1977 
4 M. N. Tapia, Educazione e solidarietà, Città Nuova Editrice, Roma 2006 
5 G. Panizza, La mappa regionale dell’emarginazione, in “Calabria”, n. 7, 1985, pp. 44-60 
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all’emarginazione” descriveva i servizi sociali riferibili alla chiesa calabrese 

– sostanzialmente tutti istituti di ricovero –, è stato ciclostilato in cento 

copie di lancio- e poi “proibito”. 

Una scrittura collettiva ha prodotto un libretto intitolato “Manifesto 

contro la cultura dell’emarginazione”. L’abbiamo scritto a cento mani, abbiamo 

chiesto le limature finali al sociologo Piero Fantozzi di Unical, 

all’economista Tonino Perna dell’Università di Messina, e all’allora 

professore di Pedagogia speciale Gabriel Maria Sala di Unical. Gli abbiamo 

aggiunto disegni, una base musicale e foto di sfondo da proiettare durante 

la lettura, per discuterlo in vari luoghi della Calabria. Quest’esperienza ci 

ha suggerito di far continuare a scrivere le persone che solitamente si 

ritengono incapaci di farlo, perciò abbiamo dato vita a una rivista intitolata 

Àlogon6. 

Altri modi di presa di consapevolezza e di presa di parola sui vissuti e 

sui temi dell’emarginazione, li abbiamo sperimentati facendo ricerche sul 

campo. Veniva facile ai nostri in carrozzina a rotelle farsi spingere ai piedi 

della scalinata di un palazzo comunale, di una chiesa, di un ufficio 

pubblico, di una scuola e così via, fare qualche foto, intervistare il 

responsabile della struttura sui problemi delle barriere architettoniche alla 

presenza di un giornalista chiamato apposta. Veniva facile elaborare una 

scrittura collettiva sui problemi della povertà, della sue cause e degli effetti 

devastanti sulle persone e sulle famiglie e poi lanciare una o due proposte 

utili al superamento del problema. 

Veniva facile fare inchieste sociali anche circoscritte ma comunque 

significative, proporle a un comune o alla Regione Calabria e vedere 

l’effetto che fa. Veniva facile mettere su dei campi vacanza e studio 

autogestiti dalle persone con disabilità senza suggeritori o benefattori che 

dicessero loro come avrebbero dovuto fare le vacanze. Ci è venuto facile, 

in seguito a una bozza di legge sull’handicap, scritta per esercitazione da 

noi stessi, farla assumere dalla Regione7 (legge regionale n. 28 del 1984) e 

stamparci un libro da diffondere nelle scuole e nei servizi riabilitativi di 

tutta la Calabria. Così è stato anche di altri servizi sperimentali per la lotta 

all’Aids8, per la “vita indipendente”, per il carcere minorile e per quello 

con gli adulti. 

Altro ancora, è reperibile nella copiosa produzione culturale della 

Comunità Progetto Sud riferibile alla resistenza alle mafie e alla 

promozione della giustizia sociale e della legalità in Calabria. Infatti è 

cultura costituire un gruppo antiracket in città tanto quanto insegnarla 

nelle scuole o nelle parrocchie. E altro ancora si può trovare nelle non 

poche pubblicazioni elaborate in seguito a nostri convegni, ricerche e corsi 

attivati per sostenere la valenza professionale ed etica del lavoro sociale9, 

assente ancora in quantità e qualità nei territori calabresi e nella mente dei 

decisori politici. 

 

                                                           
6 ÀLogon, ISSN 2035-9136 (senza parole, non contato, improbabile, ineffabile, incalcolabile, irrazionale, assurdo, 
contro logica) 
7 Legge regionale 1984, n. 28, Superamento dell’emarginazione dei cittadini portatori di handicap 
8 M. Galati, A. Samà, E. Vergani (a cura di), Rapporto di fiducia. Azioni, metodologie, attori e apprendimenti di una 
progettazione sociale partecipata, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004 
9 G. Panizza, Far bene il bene nel volontariato e nel lavoro sociale, In Àlogon n. 70 



ÀLOGON 99/100 

 

10 
 

Scheda parole chiave del gruppo  
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2 

Minoranze etiche, fragili e attive al Sud 
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Uscire dall’invisibilità 

 

Ho messo piede nel Meridione quarant’anni fa, come prete imprestato 

a una diocesi del Sud per intraprendere un’esperienza di auto promozione 

sociale con chi non ce la fa da solo a emanciparsi. Con un gruppo di 

giovani, alcuni con disabilità e altri no, abbiamo pensato di avviare una 

comunità di vita, di mettersi insieme ad autogestire la casa e il lavoro, di 

istituire una cassa comune per le spese e un pulmino, i problemi, i progetti 

e le battaglie per far aumentare i diritti sociali che erano pochi, ma davvero 

pochi nella Calabria del 1975. 

Durante gli studi di teologia, il seminario di Brescia mi aveva 

indirizzato a svolgere attività di promozione umana rivolte alle persone 

con disabilità, e in quell’occasione ho assistito a una richiesta di aiuto 

espressa da un gruppo di boys scout calabresi presso la Comunità di 

Capodarco, nelle Marche. Parlavano di giovani rinchiusi nelle proprie case, 

della vergogna di essere colpiti dalla malattia, di subire lo stigma della 

società, dell’inesistenza di welfare, dell’invecchiamento dei genitori i quali 

a loro volta non riuscivano più ad accudire i loro figli non autosufficienti. 

Mi disegnavano famiglie vulnerabili in un territorio che le ignorava, per cui 

mi sono impegnato a costruire con loro una possibile risposta. La prima 

casa della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, è stata così 

inaugurata nel 1976. 

Da Lamezia Terme percorrevo anche i piccoli comuni circostanti 

visitando di casa in casa i giovani costretti a letto o su una sedia a rotelle. 

Esclusi, intristivano per la paura di venire ricoverati a vita in un grigio 

istituto o manicomio del Sud, oppure (de)portati a mille chilometri di 

distanza. In questo territorio sguarnito di strutture sociosanitarie, chi, per 

sorte, ci nasceva era destinato a rimanere privo dell’aiuto necessario, 

differentemente da chi nasceva in altre regioni italiane nelle quali poteva 

fruire di un’assistenza adeguata, grazie alla rete dei servizi esistenti e 

consolidati da una spesa storica sufficiente. 

Questi e altri problemi, connessi al rifiuto di rassegnarsi, avevano 

risvegliato in quei giovani la coscienze e la voglia di cercare alternative, in 

vista della quali ci ha sostenuto in maniera convinta e fattiva la Comunità 

di Capodarco, impiegando personale e prestandoci i soldi necessari 

(abbuonandoci gli interessi) per rendere fruibile ai giovani in sedia a rotelle 

una struttura da adibire a luogo di solidarietà e di cambiamento in Calabria. 

La sfida prevedeva che il cambiamento desiderato doveva avere tra i suoi 

ideatori e protagonisti anche i giovani con disabilità e non soltanto gli altri 

“giovani e forti”. Una specie di ideologia del bene comune inteso come un 

bene che non solo si fruisce in comune ma anche si costruisce insieme, 

tutti e tutte, compresi quelli su una sedia a rotelle. 

Il comune di Lamezia Terme nell’interessamento verso i “suoi” 

cittadini disabili, ci ha concesso un ex asilo in affitto simbolico a 

condizione che i necessari interventi ordinari e straordinari di 

ristrutturazione e manutenzione ce li pagassimo completamente noi. A sua 

volta, la Chiesa locale ha messo gratuitamente a disposizione un’ala del 

seminario vescovile, dove abbiamo allestito un laboratorio del rame e un 

centro stampa per lavorare e poterci mantenere economicamente. Una 

decina d’anni dopo siamo divenuti in grado di sostenere i costi di un affitto 

altrove. 
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Insomma: questi giovani sconosciuti, assistiti e nascosti in casa, 

andavano assumendo un visibile ruolo di protagonisti della solidarietà. E 

anche di cittadinanza, e più tardi anche di legalità, giacché a più riprese 

siamo stati bersagliati e abbiamo reagito alle prepotenze di taluni clan 

mafiosi dediti all’estorsione. 

Vivendo in Lombardia sentivo parlare del Sud come di un luogo 

sventurato e piagnisteo, un luogo simbolico e geografico povero, mentre 

ora lo conosco impoverito anche da altri. Durante i miei anni giovanili di 

metalmeccanico in una fabbrica del mio piccolo comune bresciano, 

riguardo al Sud conoscevo solo l’accattivante slogan operaio “Nord e Sud 

uniti nella lotta!”. Ignoravo i parametri adatti a comprendere lo svolgersi 

della vita della popolazione in una regione sfornita di fabbriche, con vie di 

comunicazione continuamente in cantiere (non mi riferisco solo alla 

disastrata A3, ma anche ad altre strade e ferrovie, in particolare alla costa 

jonica che da Reggio Calabria va verso Taranto), con servizi sociali e 

sanitari insufficienti e mai a regime10 (se non addirittura commissariati, 

come la sanità regionale). Ho incontrato una Calabria spoglia di 

infrastrutture, perfino di quelle utili ai bambini e alle bambine. Nelle 

parrocchie svettavano tanti campanili ma c’erano rari oratori destinati 

all’aggregazione e educazione di piccoli, adolescenti e giovani, come 

ricordavo in uso in Lombardia e non solo. Mi sembrava un’altra Chiesa e 

non solo un’altra Italia. 

L’impatto più duro, disturbante il giorno e il sonno e la fantasia di 

progettare il futuro, mi è stato provocato dall’opprimente presenza delle 

cosche di ’ndrangheta11. Trovavo, e trovo ancora, Lombardia e Calabria 

diverse in tanti aspetti, specie nelle questioni economiche, nelle 

opportunità e nei ritmi di vita, ma nella mia esistenza mista di Nord e Sud 

mi sento un sostenitore della teoria della doppia identità, o meglio della 

doppia fedeltà. Come la vecchia canzone portata a successo da Josephine 

Baker, “J’ai deux amours / mon Pays et Paris / par eux toujours / mon coeur est 

ravi”, anche io ho due amori12: amo la Lombardia e amo anche la Calabria 

(seppur desideri di modificarle entrambe in alcuni aspetti). 

Rischiando un po’ di retorica, mi piace aggiungere che la Calabria, con 

le sue coste, il paesaggio dello Stretto tra Reggio e Messina, lo Jonio, e il 

Tirreno con le Eolie tuffate lì davanti, secondo me incanta qualsiasi 

lombardo passi a visitarla. Solo più tardi, scoprendo che dispone di 780 

chilometri di litorali marini, mi sono anche chiesto come faccia a rimanere 

ancora una regione tanto povera… Rimango sconcertato constatando che 

più accrescono bisogni e problemi, pur cambiando le “squadre” di chi 

governa la Calabria non cambia il modo di governare, e i cittadini non 

cambiano il modo di farsi governare. Insomma, da qui vedo che la 

questione meridionale esiste anche quando nessuno ne parla. 

 

 

 

                                                           
10 G. Panizza, La mappa regionale dell’emarginazione, cit. 
11 G. Panizza, La mafia sul collo. L’impegno della Chiesa per la legalità nella pastorale, Edizioni Dehoniane, Bologna 
2014 
12 G. Panizza, Io sono un grande sognatore. Sfide e opportunità degli stranieri a una terra accogliente, Laruffa Editore, 
Reggio Calabria 2007, p. 17 
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La mia prima Calabria 

 

Ho conosciuto la Calabria attraverso i disagi di famiglie in difficoltà e 

i racconti dei giovani che hanno affiancato il rodaggio della Comunità 

Progetto Sud. Man mano coglievo il significato che essi attribuivano ad 

alcune loro parole chiave, quali: appartenenza, disoccupazione, assenza 

dello Stato, famiglie a metà a causa dell’emigrazione dei maschi, libertà 

vigilata sotto controllo mafioso, ’ndrangheta. I battibecchi in famiglia tra 

giovani e adulti svelavano i contrapposti concetti di familismo e di libertà. 

I giovani si prefiguravano nel paradosso di doversene andare al Nord a 

insegnare in aule ad alunni venuti dal Sud, a fare il medico o l’infermiere 

in ospedali e cliniche con ricoverati venuti dal Sud, a fare il muratore 

fabbricando case e appartamenti per sé e per i conterranei a loro volta 

emigrati, a fare la guardia carceraria a prigionieri calabresi, a lavorare in 

cooperative sociali con persone disagiate provenienti dal Mezzogiorno. 

Esorcizzavano le paure e i rischi presenti nel lessico famigliare. 

Anche quelli sulla sedia a rotelle si sentivano predestinati a ricoverarsi 

in qualche centro medico sociale settentrionale, dove avrebbero 

fortunosamente incontrato validissimi assistenti e terapisti originari della 

Calabria. Si sentivano percepiti unidimensionalmente come invalidi 

bisognosi, “poverini” verso i quali ci si sente obbligati a soddisfare i 

bisogni primari di alimentazione, lavarli vestirli accudirli, accompagnarli a 

un santuario miracoloso, ma completamente ignorati nelle dimensioni 

umane che gli pulsavano dentro, come quelle sentimentali e affettive e la 

voglia di vivere appieno. Le passioni dei vent’anni implodevano ma agli 

altri rimanevano invisibili perché ritenute inesistenti, non possibili, 

anormali in persone ritenute non normali. I modi di dire invalido, 

handicappato, incapace, inabile, e l’enfasi del generico “diversamente 

abile” pesavano su di loro come macigni. In molti non erano stati a 

scuola… Ma soltanto attivando la loro partecipazione avrebbero potuto 

fare i primi passi necessari per uscire di casa, mantenere vicini i famigliari 

e così porre le fondamenta di un futuro possibilmente diverso e migliore. 

Mi sentivo che il meglio doveva ancora venire (come suonava il ritornello 

di una canzone di Frank Sinatra13). 

Leggere, scrivere, far di conto, lavorare, prendere parola su alcuni temi 

essenziali ai loro vent’anni, li ha resi capaci di formulare desideri 

concretizzabili, di acquisire autostima e la persuasione che è giusto 

battagliare per conquistarsi rispetto e diritti. Obiettivi dapprima 

inimmaginabili per loro,14 quali il poter recuperare le scuole dell’obbligo 

mai frequentate o il pensare di poter lavorare15, anche perché in cima ai 

loro pensieri vi era l’assillo di ottenere la pensione d’invalidità. Le mamme, 

mortificate e disperate, più volte mi chiedevano: «Cosa ho fatto di male io 

per meritarmi un figlio così?». 

Una volta ottenuta la fiducia dei famigliari abbiamo ristrutturato le 

parti indispensabili dell’ex asilo comunale e abbiamo avviato una lunga 

stagione, bella e un po’ avventata per un gruppo piccolo e male 

equipaggiato come il nostro. La conduzione collettiva della vita quotidiana 

                                                           
13 The best is yet to come 
14 G. Panizza, Handicappati in Calabria. Manuale di informazione, Marra Editore, Cosenza 1985 
15 M. Galati, R. Barbuto, Percorsi per abilità competenti per persone disabili che imparano a lavorare e a prendere la 
vita nelle loro mani, Quaderni della Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme 2000 
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ricopiava le comunità di Capodarco, evocava le comuni hippy, i kibbutz, 

le famiglie allargate paritarie, non patriarcali e anti guru. Alla nostra 

portata, ci siamo dedicati a promuovere e tutelare quei diritti sociali che 

per esperienza diretta sapevamo essere ancora negati in Calabria e spinti 

dal bisogno di superare molti svantaggi - i veri handicap che la mentalità 

locale frapponeva alla dignità delle persone considerate “diverse” - 

abbiamo iniziato da noi, ma pensato anche ad altri bisognosi più di noi.16 

La parrocchia aveva escogitato di regalarci un proiettore per fare il 

cinema in comunità, uno di quelli che ormai possiamo rivedere solo nei 

film sui film, con pellicole più grandi delle pizze come in Due soldi di 

speranza o in Cinema Paradiso. Ho ringraziato ma rifiutato, spiegando che 

quei giovani seduti sulla sedia a rotelle sarebbero andati alla sala 

cinematografica dove andavano loro, così anche per strada, al bar, in 

chiesa, ai convegni e alle manifestazioni di piazza. Di primo impatto si 

sono sentiti offesi, ma pochi mesi dopo hanno compreso da soli 

l’importanza di incontrarci dappertutto. 

Ci eravamo buttati in un’avventura un po’ giovanilistica – coi miei 28 

anni io ero il più vecchio del gruppo. Senza padri né maestri abbiamo 

condiviso pochi essenziali obiettivi e valori e ci siamo messi in gioco. Ad 

esempio, se criticavamo a parole la pericolosità dei missili atomici a 

Comiso o l’installazione di testate nucleari a Isola Capo Rizzuto, anche chi 

stava su una sedia a rotelle veniva a manifestare cogli altri in Sicilia o sullo 

Jonio calabrese. Ugualmente, quando la Regione Calabria tagliava i suoi 

già esigui fondi destinati ai sevizi socio-assistenziali, anch’essi 

partecipavano alle proteste e a mettere alla berlina politici e amministratori 

“insensibili” ai problemi sociali. 

Questi eventi mi hanno svelato una seconda Calabria, quella che sa 

allearsi per cambiare, anche se perderà. Decidiamo intenzionalmente di 

gestire certe operazioni cercando alleanze con quei gruppi, partiti, 

sindacati, settori organizzati della società civile (alleanze non sempre 

andate a buon fine, ma molte volte sì), confrontandoci più volte in Italia e 

altrove con altri soggetti, dai quali abbiamo ottenuto e gradito preziosi aiuti 

e suggerimenti. 

In Calabria pesava e pesa il distacco o l’indifferenza praticata da non 

pochi giovani di ogni ceto sociale che si guardano dal prendere posizione 

coi mafiosi e i prepotenti, ponendosi come in un limbo in attesa di 

scapparsene lontano. Tanti giovani venivano spinti via dal Meridione. 

Rassegnati e rancorosi, alcuni nientemeno salivano a Roma, Firenze e 

Bologna, Milano e Torino per “colpire al cuore” lo Stato, le imprese, le 

banche i giudici i militari i poliziotti. Insieme e consapevoli, i giovani della 

comunità abbiamo pensato a rovescio e ci siamo mossi per diventare noi 

stessi più capaci di futuro rimanendo qui. Dall’esperienza produttiva di 

lavoro e cultura con Progetto Sud ho potuto aprire gli occhi su queste e 

altre gravi questioni collocate all’interno della più macroscopica e sistemica 

“questione meridionale”. Ho colto le difficoltà di rimanere soli al Sud ma 

anche quelle di andarsene via da soli al Nord. Il nostro “fare comunità” e 

collegarsi ad altri soggetti, ci ha fatto sentire una specie di forza pur nelle 

nostre fragilità. 

                                                           
16 M. Galati, Liberarsi insieme. Storie di vita di handicappati, Edizioni Kappa, Roma 1992 
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In fin dei conti, abbiamo messo in moto una comunità politicizzata 

senza sposare un partito ma la politica: come quando abbiamo strappato 

dal carcere minorile alcuni ragazzetti e fatto nascere il primo gruppo 

appartamento calabrese per minori sottoposti ai provvedimenti delle 

Autorità Giudiziarie: un servizio che si è moltiplicato per venti. E anche 

quando abbiamo occupato per tre settimane di fila la direzione 

dell’Azienda sanitaria locale conquistando le terapie per le persone con 

disabilità della Comunità Progetto Sud e per altre che nemmeno sapevano 

di averne diritto; e quando insieme ad altri giovani abbiamo steso la bozza 

di una legge regionale sul volontariato che è stata approvata all’unanimità17 

un anno e mezzo prima della legge nazionale n. 266.18 

Già durante il primo e il secondo anno avevamo ospitato giovani di 

mezzo mondo, venuti in Calabria con Pax Cristi International per un 

confronto culturale tra diverse nazioni, gestendo riunioni nelle quali ogni 

intervento veniva espresso in lingua madre e tradotto in cinque lingue 

differenti. Il mondo in diretta allietava i giovani aitanti e quelli sulla sedia 

a rotelle a intervenire per dire anch’essi i loro rispettivi punti di vista. Una 

signora, affermata grafica pubblicitaria d’oltralpe, s’era meravigliata 

dell’esistenza in Calabria di una comunità autogestita, promiscua, un Sud 

con dentro il Nord e tanto resto del mondo, maschi e femmine, laureati e 

analfabeti, la maggior parte costretti in carrozzina a rotelle e i rimanenti 

conviventi volontariamente disponibili a prendersi cura di loro. Come altri 

italiani anche lei, svizzera, ci equiparava a una grande casa animata da un 

continuativo via vai, un crogiolo culturale di esperienze e idealità, una 

realtà libera da partiti e clan, trasgressiva e costruttiva al tempo stesso. 

Intrigata da persone tanto diverse e legate a un gruppo, ci raffigurò in uno 

schizzo monocromatico, un fiore azzurro di cinque petali ognuno di essi 

differente dall’altro. «Io vi vedo così!» disse,  e quel fiore divenne il logo 

della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme. 

 

  

                                                           
17 L. R. n.46/1990, Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici 
nella Regione Calabria 
18 G. Panizza, Per una solidarietà intelligente e contagiosa, in Il fetido stagno. L’Ospedale Psichiatrico di Reggio 
Calabria e il libro bianco del volontariato, O. Foti, P. Neri (a cura di), AZ Editrice, Reggio Calabria 2013, pp. 13-18 
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Cosa vogliamo far accadere al Sud? 

 

Alcuni anni dopo ci sentivamo come rondini volteggianti ma non 

fanno primavera. Aggiungevamo iniziative innovative, autogestite, 

partecipate, ma le strutture-ghetto persistevano e oltretutto assorbivano 

gli esigui fondi delle politiche sociali lasciando nessuna disponibilità per 

dei nuovi servizi regionali. In un sistema di palese clientelismo eravamo 

senza mezzi per poter far accadere qualcosa di positivo in Calabria, ma ci 

abbiamo provato lo stesso. Abbiamo chiesto aiuto per capire meglio la 

Calabria. Con nuovi occhi abbiamo riscoperto le Calabrie, una regione 

differenziata al suo interno, dove anche gli impegni della Cassa per il 

Mezzogiorno e di altri “Pacchetti” governativi avevano prodotto alcune 

strutture socio-economiche andate a buon fine (esempio l’aeroporto di 

Lamezia Terme); altre fallite in partenza (l’area Sir, ancora di Lamezia 

Terme, o la centrale a carbone nella piana di Gioia Tauro); e altre diventate 

disastrose per l’economia e la salute nel giro di qualche decennio (come la 

Pertusola Sud di Crotone o la Marlene Marzotto di Praia a Mare). 

Occhi nuovi ci permettevano di focalizzare bisogni nuovi e di 

intravedere nuove risorse. Abbiamo notato piccole e grandi donne 

crescere, autonomizzarsi, acquisire consapevolezza e autorevolezza con 

una marcia in più rispetto ai maschi. Con occhi nuovi abbiamo decifrato 

l’insorgere della pandemia dell’aids. Quando la malattia trasmetteva paura 

e morte, la Comunità Progetto Sud, ha architettato un progetto di 

medicina sociale coinvolgendo giovani e adulti infettati col virus hiv e altri 

in aids conclamata. Per circa quindici anni abbiamo operato insieme a loro 

– e parecchi sono morti durante il loro impegno – dando vita a “Symbios”, 

un progetto accurato e molto studiato nelle sue caratteristiche 

innovative.19 Insieme a medici e infermieri, all’Assessorato alla sanità 

regionale, i reparti ospedalieri di infettivologia, alcune cooperative presenti 

nelle zone dove il virus era più diffuso, varie ditte e altri luoghi di lavoro, 

abbiamo gestito questo progetto puntando sul protagonismo dei giovani 

colpiti dal virus, sostenendoli a non rassegnarsi all’esito infausto dell’aids. 

Perciò, abbiamo enfatizzato tre aspetti: la vita da curare (anche in quel 

periodo in cui l’aids era un sinonimo di morire); le relazioni da valorizzare 

(coi famigliari e col giro delle amicizie formali e informali); l’occupazione da 

proseguire o ricercare (per cui disponevamo di borse lavoro e di avvocati 

per la difesa giuridica di coloro che venivano licenziati per il solo fatto di 

essere sieropositivi). Nell’attuale fase storica invece miriamo i nostri 

interventi più sull’informazione ai giovani e la prevenzione generale, 

perché grazie a medicinali efficaci le persone non si sentono più 

ineluttabilmente vicine alla morte.20 

Ecco, ho riportato quest’impegno del progetto Symbios per descrivere 

una caratteristica costante delle attività della Comunità Progetto Sud. Da 

una parte proponiamo interventi innovativi, dall’altra parte cerchiamo di 

consolidare certe sperimentazioni creando occupazione. Ci teniamo a 

sottolineare che l’Italia non è una repubblica fondata sul volontariato ma 

sul lavoro, e sul lavoro da svolgere anche in Calabria. 

                                                           
19 M. Galati, A. Samà, E. Vergani, (a cura di), Rapporto di fiducia, cit. 
20 G. Panizza in R. Baldino, Scintilla AT20. Il buio dell’Aids e la scoperta di Arnaldo Caruso, Falco Editore, Cosenza 2014, 
pp.7-13 
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Il lavoro sociale21 caratterizza parecchie delle nostre attività nella 

gestione di centri di riabilitazione, di comunità di accoglienza e 

terapeutiche, di servizi on the road per contrastare la tratta degli esseri 

umani, di servizi sociosanitari ed educativi diurni e residenziali, e altro. La 

Calabria, però, non ha mai prodotto una chiara regolazione dei servizi 

sociali e sanitari. Esistono leggi e decreti fuori da ogni logica ma purtroppo 

anche fuori dalle leggi standard nazionali. Abbiamo intrapreso diverse 

strade per fornire di una legislazione decente il welfare calabrese, la 

regolazione delle strutture, delle professioni, dei diritti e dei doveri in un 

settore bisognoso di rafforzare le capacità e le autonomie delle persone 

fragilizzate che invece le assoggetta a ingannevoli sussidi monetari. 

Abbiamo optato a sostenere una cultura del diritto, poiché nel frasario 

comune si intende spesso come favore ciò che ai cittadini spetta invece 

come diritto. Abbiamo dunque attivato processi formativi sui diritti e sui 

doveri, un ufficio dedicato per accompagnare le persone a superare 

ostacoli presso sportelli pubblici, a ottenere carte burocratiche, o una sedia 

a rotelle, una pensione o l’assegno di accompagnamento, il trasporto o 

l’assistenza a scuola, eccetera. L’approccio operativo punta a fare in modo 

che le persone stesse diventino capaci di far valere il loro diritto in quanto 

diritto, anche se in certe occasioni – accompagnando un malato di aids 

all’ospedale, o un alunno di etnia rom a scuola, o uno straniero sul bus di 

linea – abbiamo incontrato difficoltà e opposizioni e subito perfino 

aggressioni. 

In un immaginario collettivo tanto rassegnato ci siamo messi a 

elaborare materiali, vere proposte di delibere regionali e comunali, 

stimolando di volta in volta l’assunzione di responsabilità istituzionali nella 

componente politica e cercando alleanze nella popolazione. Così è 

avvenuto per il passaggio dei minorenni dal carcere ai gruppi 

appartamento, come per l’affido alle famiglie disponibili all’accoglienza22, 

per l’assistenza alle persone con disabilità e in particolare a quelle non 

autosufficienti, ai malati di aids, alle donne in difficoltà, per il volontariato 

ma soprattutto per la regolazione del welfare, perché tutte queste 

rimanevano tematiche residuali nella politica regionale. 

La prima iniziativa di impegno per dotare di regole valide i servizi socio 

sanitari è rimasta memorabile. Tra le regioni italiane, la Calabria tardava a 

recepire la legge di riforma sanitaria nazionale23 tra i cui articoli vi era la 

riabilitazione funzionale e sociale per le persone con disabilità, perciò ci 

siamo detti: «… e allora la scriviamo noi!» Abbiamo raccolto articoli di 

diverse leggi regionali adeguandone alcuni al contesto calabrese, li 

abbiamo cuciti in un’unica proposta di legge e abbiamo organizzato la 

raccolta delle firme in varie piazze dei comuni calabresi. Al tempo della 

macchina da scrivere, del telefono fisso e del ciclostile, abbiamo portato 

oltre 7.500 firme al Palazzo del Consiglio regionale. Mezz’ora dopo un 

gentile burocrate dell’Ufficio legislativo mi ha spiegato che avevamo fatto 

un lavoro inutile perché alla Regione Calabria mancava la legge istitutiva 

della raccolta di firme per l’Iniziativa popolare. Quando si dice che “è 

giusto ribellarsi!” Abbiamo protestato davanti al Palazzo e i giornalisti han 

fatto la loro parte. I partiti sono rimasti zitti però la Regione ha varato la 

                                                           
21 G. Panizza, Occhi aperti sul lavoro sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004 
22 M. Galati, G. Panizza, S. Pesarin, Affido familiare in Calabria, Comunità Progetto Sud e Regione Calabria, Catanzaro 
1987 
23 Legge n. 833/1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale 
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legge che chiedevamo.24 In seguito ha varato anche la legge sulla raccolta 

delle firme25 che abbiamo vissuto come una vittoria “dal basso”. Perciò 

l’estate seguente abbiamo presentato un testo di legge riguardante 

l’handicap, in breve approvata.26 

Col gruppo di lavoro dell’Assessorato regionale ai servizi sociali ho 

partecipato alla scrittura della legge del settore27 e del conseguente 

Regolamento.28 La Comunità Progetto Sud ha investito tante risorse per 

la regolazione dei servizi alla persona, eppure persiste l’assenza dei 

controlli sui servizi sociali e sanitari pubblici e privati, screditando le 

professioni sociali e ledendo la dignità e i diritti degli assistiti. In risposta 

ai maltrattamenti degli utenti, abbiamo costituito un’associazione di 

amministratori di sostegno, secondo la legge n. 6 del 2004, denominata 

“In direzione ostinata e contraria”.29 

I “Patti territoriali per il sociale” hanno rappresentato un’esperienza 

unica. Li abbiamo così denominati perché promossi in parallelo ai “Patti 

territoriali per l’occupazione e lo sviluppo” che l’Unione europea aveva 

lanciato per sostenere le aree deboli degli Stati membri. Nella prima 

riunione programmatica svolta a Lamezia Terme ebbi a proporre che 

insieme all’economia locale sarebbe stato utile rinforzare anche la coesione 

sociale e la qualità della vita. La ferocia dei clan mafiosi, i dati sulla 

disoccupazione e l’emigrazione giovanile hanno pesato sulla valutazione 

della proposta, e gli esperti governativi la giudicarono favorevolmente.30 

Inviarono intervistatori del Formez ai quali descrissi l’idea31 così che i 

“Patti territoriali per il sociale” entrarono nel Programma Operativo 

Regionale della Calabria32 per il settennio 2000-2006. 

Alcuni del gruppo andavamo dunque in lungo e in largo per la regione 

a incontrare rappresentanti dei comuni e della società civile organizzata, 

aggregando, analizzando e co-progettando infrastrutturazioni sociali nei 

vari territori. I comuni erano obbligati a deliberare congiuntamente, e i 

contrasti di pensiero e di interessi dei vari campanili venivano temperati ai 

tavoli di concertazione grazie alla presenza dei sindacati e del terzo settore. 

Si recuperarono ambienti d’incontro e di rilancio dei territori, sorsero 

servizi per la tutela dei diritti, centri di eccellenza per i giovani, strutture 

per il tempo libero degli anziani, attività sociali viste per la prima volta nei 

piccoli comuni sparsi sul Pollino, la Sila, le Serre e l’Aspromonte. 

Tra le cose da far accadere in Calabria non potevamo tralasciare il 

problema di una città sotto scacco dei clan mafiosi, sapendo che lo Stato 

dovrebbe essere maggiormente presente a contrastarli, come sapendo che 

esso non potrà mai sostituire la presenza e il ruolo della società civile, 

perché tocca a noi società rifiutare di sottomettersi alle famiglie mafiose, 

tocca a noi denunciare chi ci vuole imporre il pizzo, se riceviamo un 

avvertimento o un attentato o pressioni di qualsiasi tipo. In questa cornice 

                                                           
24 L. R. n. 18/1980, Istituzione del servizio sanitario regionale 
25 L. R. n. 13/1983, Norme di attuazione dello statuto per l’iniziativa legislativa popolare e per i referendum 
26 L. R. n. 28/1984, cit. 
27 L. R. n. 5/1987, Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali 
28 Deliberazione G. R. n. 491/1989, Schema tipo di regolamento per l’organizzazione e la gestione dei servizi socio-
assistenziali 
29 A. Signorelli, Praticare la differenza. Donne, psichiatria e potere, Ediesse, Roma 2015 
30 G. De Rita, A. Bonomi, Manifesto per lo sviluppo del Sud, Bollati Boringhieri, Torino, 1998 
31 Formez-Cles, Le idee-programma per lo sviluppo locale nella Regione Calabria, Roma 1999 
32 G. Panizza, A. Samà, I patti territoriali in Calabria. Entusiasmi e fatiche, “Lo straniero”, 35, Roma 2003, pp. 92-106 
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valoriale, il dottor Dino Mazzorana, Commissario prefettizio di Lamezia 

Terme nel 2001 decise di mettere in moto l’utilizzo dei beni confiscati 

affidati al Comune di Lamezia Terme ma rimasti totalmente inattivi. Aveva 

pensato di distribuirne alcuni a famiglie sfrattate e a famiglie rom, ma 

vennero intimorite dai vecchi proprietari ai quali lo Stato li aveva sottratti. 

Un giorno mi disse di avere indicato un’ampia villa confiscata da adibire a 

sede dei vigili urbani, ma questi avevano minacciato uno sciopero. S’era 

dunque rivolto alla Comunità Progetto Sud per mettere in moto l’utilizzo 

sociale dei beni confiscati, e discutendo se ne uscì proponendomi di partire 

da quella più pericolosa perché situata nel cortile con le altre ville del clan 

Torcasio. A suo dire, questa mossa avrebbe fatto “cadere” le altre case 

confiscate ma meno pericolose perché situate lontano dalle abitazioni dei 

clan. I componenti della comunità - compresi sempre quelli con disabilità 

- risposero che sì, che «Noi vogliamo fare alla città di Lamezia Terme il 

regalo di avere meno paura!». 

Sono andato col Commissario a visitare la villa confiscata ma era 

ancora abitata dal clan. Avevano le chiavi perché nessuno le aveva ritirate 

e nessuno aveva sostituito la serratura. A mia volta ho impiegato mesi per 

risolvere il problema di quella porta perché nessun fabbro s’arrischiava a 

entrare in quel cortile. Ogni volta che io ritornavo per prendere misure e 

progettare il da farsi, mancavano parti di mobili, di termosifoni, di bagni e 

altro, e i componenti del clan minacciavano di uccidermi, perciò il 

Procuratore mi sottopose a un programma di protezione che dura tutt’ora 

dopo quattordici anni. 

Però l’abitiamo. La viviamo. La utilizziamo per numerose attività 

sociali e formative, per incontri locali e regionali, per accogliere persone in 

difficoltà. Convivere coi mafiosi non è tutto liscio, ogni tanto scoppia una 

bomba, ci arrivano spari e raffiche “anonime”, ma la città adesso sa che è 

possibile a chiunque gestire i beni confiscati ai mafiosi, perché a Lamezia 

Terme ha iniziato e continua a farlo una comunità con cittadini e cittadine 

in sedia a rotelle. 33 

Queste e altre cose abbiamo fatto accadere in Calabria, ma non 

abbiamo fatto da soli. Da soli non avremmo nemmeno capito dove poter 

andare, cosa fare e cosa cambiare. Ci siamo fatti aiutare da tantissimi 

esperti. Una persona con disabilità è esperta, e i medici che la prendono in 

cura sono esperti; i giovani sono esperti e i loro adulti e insegnanti e 

professori sono esperti; i lavoratori sono esperti e i disoccupati altrettanto; 

i calabresi sono esperti e gli stranieri arrivati dal Mediterraneo sono esperti. 

La comunità, da gruppo stile famiglia allargata si è trasformata in un 

gruppo di gruppi, e alcuni esperti di sistemi organizzativi ci hanno spiegato 

che siamo un gruppo “adhocratico”. Grazie ai numerosi contatti con 

esperienze collettive, sedi universitarie e imprenditori, chiese locali e 

straniere, insomma con tante realtà anche sorprendenti, abbiamo appreso 

tanti saperi dei quali io ero affamato. Io conoscevo già questa fame prima 

del mio arrivo in Calabria. Ho chiesto aiuto per ogni cosa e ringrazio 

questa Calabria di aver incontrato persone con voglia, idealità e capacità 

da spendere con chi da solo sarebbe altrimenti vissuto senza sapere come 

e perché, senza il gusto di sapere e sentire “per chi”. Con tutti questi, so 

che c’è ancora tantissimo da fare. Insieme. 

 

                                                           
33 G. Panizza (intervista di G. Fofi), Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e paradiso, Feltrinelli, 2011 
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3 
Costruire insieme una società coesa 
e un welfare rigenerativo in Calabria 
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Cronaca di una protesta 

 

Tutti abbiamo partecipato a quella lotta; le mamme in modo 

appassionato e grintoso e ugualmente alcuni papà, determinati, han preso 

un giorno di ferie e sono venuti a difendere la salute dei loro figli. Il braccio 

di ferro messo in atto da una ventina di persone con disabilità e dai loro 

famigliari contro i dirigenti dell’Asp34 ha coinvolto anche lavoratori e 

lavoratrici sociali, sindaci della Piana di Lamezia Terme in qualità di garanti 

della salute pubblica, giornali e televisioni. 

Il Commissariato di Polizia sorvegliava guardingo, temendo che il 

malcontento degenerasse in scontro coi dirigenti dell’Asp, che avevano 

inaspettatamente disposto di tagliare due mesi di terapie a quelle persone 

con disabilità e comunicato l’immediata cessazione delle prestazioni 

regolarmente autorizzate. Ci andavano di mezzo i piccoli, più fragili a 

causa dell’età evolutiva, e gli adulti bisognosi di rinforzare il precario livello 

di autosufficienza recuperato. 

Si capiscono benissimo le ragioni per cui i diretti interessati hanno 

organizzato la protesta e tante componenti sociali e istituzionali vi hanno 

aderito. Infatti, per taluni disabili le prestazioni riabilitative sono 

“salvavita”, sono indispensabili per poter respirare, per nutrirsi o anche un 

poco muoversi nel letto o con una sedia a rotelle. Quando la polizia ha 

ipotizzato il reato di interruzione di cura, l’Asp ha subito fatto marcia 

indietro ripristinando il servizio e rintracciando i fondi per proseguire i 

programmi riabilitativi35, assegnati a un Centro accreditato. 

I cartelloni di denuncia sbandierati dai giovani in carrozzina, e l’incubo 

dei famigliari in previsione di uno scenario angoscioso, avevano suscitato 

un generale interesse e somma indignazione nella popolazione. La città 

seguiva l’andamento dello scontro e tifava per noi, che ce ne rendevamo 

conto in diretta sul telefonino e su face book, e in seguito per strada, nei 

negozi e nei luoghi di ritrovo la gente si felicitava per la vittoria. Ma gli 

“aventi diritto” e gli operatori non erano persuasi di chiamarla “vittoria”. 

 

 

Evolvono i bisogni, diminuiscono i servizi 

 

Iniziative di lotta simili a questa appena descritta si moltiplicano in 

varie regioni d’Italia, specialmente in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, 

Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia, dove è stato disposto 

il commissariamento statale della sanità che ha incluso tutti i servizi sociali 

classificati a ‒ maggiore o minore ‒ rilevanza sanitaria. Appartengono a 

cronache minori che non fanno storia, poiché gran parte delle proteste 

viene repressa o comunque vanificata d’autorità (!?). Le persone ammalate 

vengono indotte a interrompere le terapie in corso come se pretendessero 

cure di lusso. Come se a disastrare i bilanci di così tante regioni fossero 

stati loro, i sofferenti e gli ammalati e non quei politici e dirigenti delle 

pubbliche amministrazioni che hanno deliberato dissennate voci di spesa. 

Immediatamente dopo i putiferi scatenati dalle proteste (anche quelle 

                                                           
34 Mi riferisco all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. 
35 Si tratta dei trattamenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2011. 
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colorite, come alcune avvenute in Campania), queste proteste sono 

ricacciate nell’invisibilità persino dai partiti politici notoriamente “sociali”. 

Messe a tacere, non trovano sostegno dai mass media, manco da quelli 

scandalistici o satirici o di advocacy. 

Il Piano di rientro imposto per la sanità è intervenuto sugli aspetti 

economici e finanziari condizionando pesantemente anche quelli sociali, 

tra cui i servizi di lavoro sociale, riducendoli in quantità e in qualità. 

Commissari “di ferro”, nel senso di burocrati eccessivamente rigidi, 

incaricati di mettere a posto i conti, hanno badato più a risparmiare che a 

porre attenzione ai bisogni e ai diritti delle popolazioni. Regioni già carenti 

di servizi socioassistenziali, con spese comunali annue pro capite a meno di 

un quinto della media nazionale ‒ quali ad esempio la Calabria ‒ sono state 

costrette a ridurre ulteriormente i già insufficienti servizi sociali esistenti. I 

tagli effettuati dai Piani di rientro sono apparsi inflessibili sia col gestore 

pubblico che con quello privato profit e non profit, sia coi servizi efficaci 

che con quelli scadenti. 

In direzione contraria al costante aumentare, mutare e differenziarsi 

dei bisogni, la tendenza generale delle pubbliche amministrazioni pare 

ostinata a spogliare il comparto sociale, ad abbassare gli standard e la 

qualità dei servizi, a parametrare il budget disponibile più risparmiando 

sulle prestazioni che impegnandosi a conseguire il loro obiettivo 

fondamentale (che è il superamento dei problemi sociali). Evolvono così i 

bisogni ampliando la necessità di lavoro sociale, nel mentre diminuisce 

l’offerta pubblica di servizi e la loro qualità per i meno abbienti costretti a 

integrare i costi o perfino a rinunciare alle prestazioni. Chi svolge lavoro 

sociale avverte il rischio di “dover” adulterare la mission della propria 

professione, potendola esercitare ormai sempre più al ribasso. 

Parafrasando il linguaggio popolare sulla sanità, rischia di diventare un 

“operatore della mutua”. 

Di più. L’instabilità crescente dei servizi, insieme al fatto che questi 

non sono ancora a regime né stati messi a sistema in molti territori d’Italia, 

interpella il lavoro sociale a ripensarsi in questa distorta funzione di 

inseguitore di problematiche e di sconfitte che lo forzano a svolgere 

interventi meramente riparativi, quando invece dovrebbe reclamare la 

funzione propria di intervento e di tutela sociale, nonché la sua mission di 

(ri)costruttore dei diritti e doveri di cittadinanza. 

Di più. Dovremmo considerare le varie professioni sociali come 

professioni composte «di un insieme di elementi molto ambivalenti, come 

lame a doppio taglio che richiedono una accortezza particolare per 

maneggiarle senza farsi male. Come si sviluppano queste abilità e dove si 

collocano i sistemi di governo dei fattori critici propri delle professioni 

sociali? La soluzione va individuata a livello del singolo operatore 

(approccio clinico), mediante un processo di maturazione personale e di 

autoanalisi, oppure riguarda l’équipe e i processi di interazione tra 

operatori (approccio relazionale) o infine deve interessare le regole di 

funzionamento del servizio e la sua stessa missione strategica (approccio 

organizzativo)?»36. 

Abbiamo bisogno di operatori sociali all’altezza del proprio compito 

da svolgere nei servizi sociali, ma anche di operatori impegnati per la 

salvaguardia degli scopi dei servizi sociali stessi. Molti decisori politici, dai 

                                                           
36 P. Piva (a cura di), La fatica del lavoro sociale, Edizioni T.E.R., 1987, p. 12. 
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centri alle periferie d’Italia, stanno facendo scempio del lavoro sociale, e 

non solo di questo. Purtroppo però, pur nel ginepraio di convegni, riviste 

di settore e esperti dell’attualità sociale, all’orizzonte non appare ancora un 

movimento significativo, o una lobby o se vogliamo una leadership 

riconosciuta rappresentativa degli operatori o dell’insieme degli organismi 

delle professioni sociali visibilmente determinati a cambiare questo stato 

paludoso. Vediamo giornate di protesta ma nessun stabile movimento di 

proposta. Stiamo in bilico tra il ruolo di rassegnati e quello di “utili idioti”. 

La scossa di cui il lavoro sociale ha bisogno per l’utilità di tutti diventa più 

leggera ogni giorno che passa. 

 

 

Cercasi una piattaforma di avvedute politiche sociali 

 

Le persone con disabilità e le altre di cui ho raccontato, oltre che 

sorprese, si sono sentite ingannate quando l’Asp ha fatto recapitare loro le 

lettere di interruzione delle terapie. Perciò hanno lottato, esigendo la 

continuità delle prestazioni ottenute con regolari diagnosi mediche e 

programmi riabilitativi stabiliti dall’Asp stessa. Hanno reagito convinte di 

difendere dei sacrosanti diritti, che l’autorità sanitaria traduceva a guisa di 

semplici bisogni, bisogni legittimi ma in quanto tali discrezionali. 

La visione è conflittuale ma chiara: ciò che generalmente in passato era 

concepito come diritto alla salute, all’autonomia e all’inclusione sociale, 

oggi non pare più tutto realizzabile. Lo sconcerto aumenta nei casi in cui 

alla persona effettivamente bisognosa viene spiegato che le tolgono le 

terapie perché i conti non tornano … a causa dello sperpero economico 

… compiuto dagli stessi soggetti che gliele avevano autorizzate. 

Il lavoro sociale sta rischiando di uscire dalla lista dei diritti e di venire 

rubricato come optional a causa di uno strisciante e costante abbandono 

delle politiche sociali. Però, come le professioni mediche per 

concretizzarsi abbisognano di contestualizzarsi in un quadro chiaro di 

politiche sanitarie, allo stesso modo anche il lavoro sociale ha bisogno 

dell’esistenza di un quadro chiaro di politiche sociali. Non è realistico 

pensare che un assistente sociale, un educatore professionale, un 

mediatore culturale, o un terapista della riabilitazione, o altro, possa 

raggiungere gli scopi della sua professione in assenza di un chiaro e 

coerente quadro di riferimento di politiche sociali. 

Il lavoro sociale viene indotto a navigare a vista. Lo dimostra 

l’anarchica e pasticciona attuazione della “Legge quadro per la 

realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328 

del 2000 che, a quindici anni dal varo, mostra difformità enormi da zona 

a zona. Lo dimostra ancor più il disinteresse colpevole di una sfilza di 

parlamenti e governi di qualsiasi colorazione e composizione, nessuno dei 

quali ha attuato il dettato costituzionale che l’impegnava esplicitamente, 

con competenza esclusiva, a determinare «i livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 

su tutto il territorio nazionale»37. È illusorio e ingannevole vantarsi di avere 

«la Costituzione più bella del mondo». 

                                                           
37 Costituzione, articolo 117, comma 2, lettera m. 
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Il Paese, inoltre, è sconsideratamente sfornito del pur minimo 

strumento di contrasto alla povertà indicato dall’Unione Europea in forma 

di Raccomandazione a tutti i Paesi membri fin dal lontano 199238, che l’Italia 

ha recepito solo sulla carta otto anni dopo39 e non ha ancora attuato, se 

non con paradossali interventi redistributivi (vedi le varie card) destinati a 

classi sociali di fascia medio bassa a rischio di impoverimento, ma a 

impatto zero per le fasce più basse (classificate dall’Istat) in condizione di 

povertà estrema. Tramite leggi e leggine nazionali e regionali confuse e 

fittizie si sono disseminati svariati sistemi locali di welfare, incompleti e 

realizzati gli uni differenti dagli altri, per cui si sono conseguentemente 

riprodotti eterogenei modelli di lavoro sociale. Viene difficile dichiarare 

che la sommatoria di questi micro sistemi di welfare locali, spesso 

settoriali, possa definirsi “welfare”, poiché difetta di ciò che 

sostanzialmente serve, cioè di una solida base di avvedute politiche sociali. 

Infatti, soltanto esse possono, in maniera vincolante e non discrezionale, 

indicare gli scopi, impegnare strutture e mezzi, risorse economiche e 

professionali di un welfare compiuto. 

In assenza di politiche sociali avvedute e omogenee sul territorio 

nazionale è difficile, se non farsesco, parlare realisticamente di prospettive 

future del lavoro sociale. 

 

 

Lavoro sociale e bene comune 

 

Eravamo davvero in tanti a protestare per far riottenere le terapie alle 

persone con disabilità. Con differenti giustificazioni e funzioni, chi con 

bisogni impellenti, chi portatore di interessi di altra natura e anche chi 

motivato da ideali di solidarietà insieme ad altri che hanno aderito con 

ruoli istituzionali o professionali, siamo andati contro una delibera sbagliata 

e dannosa per dare attuazione a un ideale condiviso di giustizia sociale. Ci 

siamo coalizzati a motivo dell’urgente bisogno di terapie e, nondimeno, ci 

siamo riconosciuti alleati dentro un quadro più ampio in cui constatiamo 

che tante persone, famiglie e territori già deboli vengono ulteriormente 

indeboliti. 

In particolare, nel Paese persistono divari economici, civili e sociali che 

determinano e riproducono inique e spregevoli disuguaglianze che 

fragilizzano persone e famiglie appartenenti ai ceti sociali più disparati. 

Non possiamo continuare con la politica dello struzzo. Le disparità 

territoriali riguardanti certi servizi indispensabili ci impongono di colmare 

questi divari assumendoci responsabilità degne di una democrazia regolare 

(perché esiste anche una democrazia falsata, che il lavoro sociale conosce 

bene, per esperienza diretta). Eticamente (ma è anche convenienza) 

veniamo sfidati per l’oggi, e anche per il futuro, a scegliere tra il bene 

comune di tutti e il benessere di alcuni ai quali sembra che poco o nulla 

importi di repubblica e di democrazia, dei bisognosi e del Paese stesso. Il 

bene comune non è un tema da dilettanti dell’etica e del sociale, si prefigge 

                                                           
38 Raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, che mirava a definire i «criteri comuni in materia 
di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale» indicando esplicitamente gli schemi di reddito 
minimo garantito e di minimo sociale quali tasselli di una rete di sicurezza per i poveri e strumento del loro reinserimento 
sociale. 
39 Vedi art. 23 della legge n. 328/2000, recante “Reddito minimo di inserimento”. 
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l’obiettivo di avvantaggiare le dimensioni di umanità e di cittadinanza di 

tutti e di ciascuno. Al contrario, quando soltanto alcuni, consociati in 

categorie o collegati in forme di “appartenenza corta”, s’accordano a loro 

esclusivo tornaconto, essi frappongono ostacoli al convivere paritario, 

sbriciolano la coesione sociale, espongono persone e raggruppamenti 

(compresi sé stessi) a diventare bersagli degli effetti deleteri che 

inevitabilmente maturano in presenza delle ingiustizie e delle insofferenze 

sociali. 

Quando s’allarga il divario tra agiati e disagiati, si originano 

contrapposizioni, e rancorosità, sia nelle piccole come nelle grandi 

comunità, al punto che non solo i singoli ma anche intere popolazioni e 

territori vengono bersagliati dalle cause e dagli effetti dei malesseri e degli 

interessi contrastanti. Ce lo dice la storia dell’emigrazione italiana passata 

e attuale e lo confermano gli immigrati che incontriamo qui da noi, 

raccontando che miseria e guerre non sono recintabili in alcun altrove. Ce 

lo testimonia, durante il corso di una crisi, l’impoverimento e la 

vulnerabilità di classi sociali dapprima benestanti. Ce lo esasperano 

malesseri e conflitti ricorrenti sia nei centri che nelle periferie, davanti ai 

muri di separazione abbattuti e a quelli innalzati tra diversi popoli e 

interessi, ceti e culture. 

Il lavoro sociale sarebbe da valorizzare, da elogiare non da stroncare. 

È utile e strategico. Contiene ampie prospettive. Raggiunge i suoi scopi 

non solo e non tanto in quanto può risolvere casi critici di singoli e disagi 

delle collettività, ma anche perché mette in campo diversi e plurali soggetti, 

coinvolgendo nell’operatività, al minimo, una triade imprescindibile di 

attori, composta dalle persone-utenti dei servizi, dagli operatori sociali 

professionali e dalle istituzioni all’uopo preposte, responsabili e garanti della 

salute e dei diritti dei cittadini tutti. Solo banditismo e stupidità40 possono 

immaginare che sia il meglio costruire una società ineguale e ingiusta come 

base della vita umana e sociale, della politica e della cultura, senza saper 

prevedere che invece si dimostrerà “un infallibile errore”. 

In questa stagione in cui vengono erosi tanti diritti, certe battaglie 

sociali fanno progredire il bene comune, in quanto portano una società ad 

acquisire (o  ri-conquistare) i servizi di pubblica utilità attraverso i quali le 

persone si emancipano. Vi sono individui che da soli non riescono a stare 

al passo degli altri nella società avendo bisogno  di venire aiutate, chi per 

tanto e chi per poco, per poter soddisfare i loro diritti e compiere i loro 

doveri. Come ogni altro, coloro che si trovano in difficoltà sono titolati a 

compartecipare alla costruzione del bene comune. Hanno il diritto di dare 

e non solo di ricevere. Va loro riconosciuta la dignità di poter rendere 

effettive le proprie capacità, comprese quelle ancora nascoste e 

inimmaginabili. Questi passi in avanti si ottengono col lavoro sociale. 

Questa è la finalità principe del lavoro sociale. 

 

 

Elogio del lavoro sociale 

 

Alla manifestazione di protesta c’erano anche terapisti della 

riabilitazione, psicomotricisti, logopedisti, operatori socio assistenziali e 

                                                           
40 Cfr. M. C. Cipolla, Le leggi fondamentali della stupidità umana, in Allegro ma non troppo, Il Mulino, 1988. 
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altri convinti che il lavoro sociale non si esercita solo dentro le mura dei 

servizi o sui lettini di fisioterapia. L’esperienza lavorativa li ha più che 

persuasi ad assumere un approccio olistico della professione, che è di lavoro 

specializzato, con proprie metodologie e tecniche, e inoltre è sociale perché 

mette in relazione attiva e costruttiva le persone con la società, e viceversa. 

Il lavoro sociale diffonde cultura di coesione sociale41 se e quando libera 

i poveri, ossia quando corregge una o più situazioni di evidente ingiustizia 

riferite a persone o gruppi sociali così realizzando le premesse sostanziali 

per un pieno esercizio delle libertà personali e sociali. Liberare, in questo 

senso, è sinonimo di libertà dal bisogno sia nel senso della riduzione degli 

stati di indigenza e di precarietà sia nel senso della rimozione degli ostacoli 

e della mobilitazione delle energie. 

Il lavoro sociale, inoltre, diffonde cultura di coesione sociale se e quando 

integra gli esclusi, ossia immette stabilmente le persone che versano in 

condizioni marginali nei circuiti “normali” della vita civile con la fruizione 

dei diritti sociali, a partire dal lavoro, e più in generale dei diritti civili e 

politici. Integrare significa anche contrastare gli interessi e le soluzioni 

parziali e quindi universalizzare le risposte in modo da realizzare la 

pienezza della cittadinanza accrescendo le opportunità di ciascuno e di 

tutti. 

Il lavoro sociale, infine, diffonde cultura di coesione sociale se e quando 

socializza gli inclusi, ossia corresponsabilizza l’intero corpo sociale nel 

perseguimento del bene comune, in tal modo creando cittadinanza solidale 

e mettendo in rete le risorse in modo da diffondere il benessere in un 

contesto di sussidiarietà finalizzata alla più ampia solidarietà. 

Una repubblica con caratteristiche di popolo e non di massa, orientata 

a realizzarsi come una “comunità di destino”42, si dota di efficaci politiche 

sociali e si preoccupa di poter disporre di un competente e radicato lavoro 

sociale. Lo svolge al suo interno, lo regolamenta, lo partecipa, lo valuta. 

Fronteggia le questioni sociali cercando di fare in modo che nessuno 

rimanga da solo nelle situazioni di scacco e di bisogno. Valorizza le 

professioni di prossimità in quanto suscitatrici di fiducia e sostegno alla 

fruizione dei diritti e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale43. I servizi di cura, infatti, da un lato sono 

vocati a porre rimedio alle problematiche e ai conflitti che possono 

insorgere nella società, ma dall’altro lato hanno la mission di costruire 

socialità, di incoraggiare la reciprocità, promuovere solidarietà e 

condivisione, favorire l’accoglienza e la cultura del dono44. Di contro, 

ostacolare il lavoro sociale equivale a frantumare le relazioni umane e a 

rifiutare (anche inconsapevolmente) quei progetti culturali e politici 

destinati a favorire lo sviluppo di «comunità di cura»45. 

Un diffuso analfabetismo induce a far pensare che il lavoro sociale si 

realizzi mediante la consegna dei “casi” problematici o di bisogno a 

professionisti addetti ai lavori. Simili atteggiamenti disinteressano la 

società dal prendersi cura di sé stessa; attuano una delega agli “specialisti” 

inibendo le reti familiari e informali e i contesti vitali a mettersi in gioco; 

                                                           
41 Utilizzo qui dei materiali elaborati da Domenico Rosati in sede Caritas Italiana, nel “Gruppo nazionale politiche sociali 
e welfare” di cui sono componente. 
42 Cfr. A. Bonomi e E. Borgna, Elogio della depressione, Einaudi, 2011. 
43  Cfr. Costituzione, articolo 2.  
44 Panizza G., Occhi aperti sul lavoro sociale, cit., pp. 53-68. 
45  Cfr. A. Bonomi e E. Borgna, Elogio della depressione, cit. 
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stigmatizzano come deviate e patologiche talune situazioni inconsuete, 

giudicandole in base a luoghi comuni o a consuetudini di vita ritenute 

“normali” ma dannose e niente affatto neutre (quali ad esempio il 

consumismo). 

Parliamo di un lavoro che socializza davvero quando opera nei luoghi 

di vita della gente in generale – in quelli poveri come in quelli ricchi, in 

quelli salubri e in quelli malati, in quelli saccheggiati del loro capitale 

umano e in quelli rigenerati – al fine di rinforzare la società con 

competenze pratiche e di senso e rendere le comunità più coese e vivibili. 

Per le persone non c’è niente di più deleterio di una società asociale, chiusa 

e ostile perfino ai “suoi”. Non si tratta di avvicinare la società ai servizi 

sociali ma di renderla più prossima a sé stessa. Si tratta di pensare “il 

sociale” come dimensione rilevante del consorzio umano. Si tratta di 

pensare sociale, coinvolgendo più soggetti ‒ sociali e istituzionali, civili ed 

economici – a impegnarsi a costruire comunità più aperte e accoglienti. 

Infatti, costruire tutto questo è parte essenziale del lavoro sociale. 

 

 

I due binari 

delle erogazioni monetarie e del lavoro sociale 

 

Le funzioni del welfare italiano si effettuano attraverso settori e uffici 

raggruppabili sul doppio binario delle erogazioni monetarie e dei servizi. 

Il binario dei servizi, conosciuto comunemente come “lavoro sociale” o di 

“presa in carico”, concerne servizi che si esplicano sotto forma di 

prestazioni professionali indirizzate alla persona e alla comunità. In 

prevalenza svolge attività a diretto contatto con la popolazione interessata, 

pure se talvolta elargisce anche denaro come sostegno al reddito e 

all’inclusione sociale dei beneficiari. 

Il secondo binario ha disponibilità economiche molto consistenti ed 

eroga trasferimenti monetari. Impiega personale per elargire sussidi, 

pensioni, assegni di accompagnamento o di inserimento sociale, di 

frequenza scolastica o a luoghi di socializzazione, assegna voucher e altro 

ancora. Utilizza personale con titoli professionali contabili per svolgere 

compiti sostanzialmente di funzionariato; produce incartamenti, stati di 

famiglia; controlla certificati di disoccupazione e di proprietà, il reddito, 

l’Isee e altri documenti richiesti caso per caso. Tutt’al più l’ufficio, o lo 

sportello, fornisce informazioni ma non eroga servizi di assistenza. 

Gli apparati di welfare si riferiscono a differenti aree di utilità e di 

diritto, quali l’area intricata delle politiche previdenziali e pensionistiche, 

quella ricca delle politiche sanitarie e quella povera delle politiche sociali 

per la quale poco s’impiega e meno si scommette, perché troppo spesso 

viene classificata come attività a perdere e non su cui investire, per cui le 

diverse funzioni del nostro welfare risultano squilibrate. Nel mentre 

questo sistema aumenta gli interventi di monetizzazione, restringe il 

numero dei servizi rivolti alla persona e alla comunità, precludendo di 

conseguenza gli interventi di prevenzione e promozione sociale, di 

riabilitazione e di inclusione sociale, di mediazione, autonomia e 

socializzazione. Ovvero, quei servizi che servono per mantenere le 
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persone nei loro ambiti di vita ordinaria e non trascurarli al punto di 

dovere poi utilizzare servizi di ricovero costosi, emarginanti e comunque 

di separazione dalla vita comune. 

I numerosi dati disponibili in materia (Istat, Eurostat ecc.) ci mettono 

davanti un Paese che non sembra in grado di offrire un futuro di 

autonomia per i nostri stessi giovani, e sprovvisto di infrastrutture atte a 

«fronteggiare i nuovi rischi sociali (vulnerabilità sociale, invecchiamento, 

non autosufficienza, fragilizzazione delle reti primarie e del capitale 

sociale, precarizzazione del lavoro, impoverimento, emarginazione, 

disagio)»46. Abbiamo bisogno di un welfare che non sperperi come nel 

passato. La mera assistenza monetaria infatti non informa e nemmeno 

forma le persone a fronteggiare con successo  i propri problemi di relazioni 

e inclusione sociale, anche perché sono sempre più nuovi, diffusi e 

diversificati, e poco percepiti nelle loro gravità. Insomma, a una politica 

sociale adeguata a debellare le povertà economiche estreme, al nostro 

welfare farebbe bene aggiungere «politiche attive, servizi per l’impiego, 

apprendimento continuo, misure di conciliazione famiglia-lavoro, servizi 

di custodia ed educazione della prima infanzia e di cura per la non 

autosufficienza, politiche di inclusione sociale»47. 

Parliamo dunque di lavoro sociale rimarcando che le problematiche 

delle povertà e del disagio non sono automaticamente risolvibili 

domandando o offrendo denaro bypassando i servizi di prossimità e di 

accompagnamento. Basterebbe chiedersi di cosa hanno praticamente 

bisogno le innumerevoli persone che cercano le cosiddette “badanti” ‒ 

richieste ovunque in tutta la Penisola ‒ per rendersi conto che gli interventi 

economici non rappresentano l’unica risposta ai bisogni assistenziali. 

Di più. Il lavoro sociale mette in movimento vari attori pubblici e 

privati, coinvolge le persone richiedenti aiuto, le loro reti primarie e 

secondarie, le pubbliche amministrazioni e le varie istituzioni, i servizi 

pertinenti, i mondi vitali, e comunque i soggetti competenti e quelli 

significativi presenti in quel preciso contesto cittadino o rurale, nelle 

abitazioni e nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni e nelle scuole, nelle ditte 

e per strada, nelle carceri e nei tribunali, negli ospedali e negli uffici di 

servizio sociale… 

Il lavoro sociale necessita anche di luoghi dedicati e di setting adatti. 

Coloro che svolgono lavoro sociale sono tenuti a comprovare le proprie 

capacità di ascolto attivo, di relazione umana e di aiuto, di lettura delle 

singole situazioni e delle cornici di contesto. Devono possedere metodi e 

tecniche per promuovere modalità partecipative e consapevoli nei soggetti 

interessati, si responsabilizzano a  connettere reti di solidarietà, devono 

saper situare gli interventi lungo percorsi di inclusione sociale. Le abilità 

loro richieste (ad esempio a un educatore socio-culturale, o animatore 

professionale, assistente sociale, psicologo, operatore socio-sanitario, 

assistente domiciliare e dei servizi tutelari, dirigente di comunità, 

coordinatore del servizio, eccetera)48, hanno in comune tanti aspetti. 

Analizzando le competenze rispettive, ci troviamo di fronte a operatori 

che assemblano abilità professionali alquanto similari, in particolare quelle 

                                                           
46 R. Lodigiani e L. Pesenti, Un welfare plurale “radicale” come via di innovazione socio-istituzionale oltre la crisi, in 
Politiche sociali e servizi, n. 1/2013, p. 10. 
47 R. Lodigiani e L. Pesenti, Un welfare plurale “radicale”, cit.  
48 Vedi ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), Sistema di classificazione costruito dalla John 
Hopkins University, utilizzato negli studi di comparazione internazionale.  
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di sapere inoltrarsi costruttivamente nelle relazioni interpersonali, di 

ricercare e di valutare le attitudini e le autonomie dei richiedenti aiuto, di 

saper programmare per le persone e con le persone gli appropriati percorsi 

di emancipazione dai problemi che le attanagliano, per indirizzarle a 

propositi di piena cittadinanza. Insomma, quando parliamo di lavoro 

sociale parliamo sempre di professionalità capaci di incoraggiare relazioni 

positive e promuovere emancipazione. 

 

 

Prospettive e contesti 

 

La città aveva seguito l’andamento dello scontro e alla fine la gente si 

felicitava con noi per la vittoria, ma le persone con disabilità, i familiari e 

gli operatori non erano persuasi di chiamare “vittoria” l’aver riottenuto le 

terapie per due mesi e non per il tempo indispensabile. Su di essi incombe 

tutt’ora un’aria pesante. 

Studiosi di politica sociale sentenziano la fine del welfare in Italia, altri 

rimarcano l’insignificanza del volontariato insieme al resto del Terzo 

settore, e altri ancora si rassegnano a constatare una società “liquida” tanto 

mobile in molte cose ma immobile in aspetti importantissimi che la 

riguardano. Trascura le competizioni politiche, snobba i grandi temi 

culturali e civili, si disinteressa persino della pace sociale, dei servizi sociali 

sanitari scolastici di cui necessita, dell’illegalità e dell’insicurezza. Come se 

la disaffezione alla politica, causata da politicanti truffaldini, non debba 

tenere conto anche di errori, indifferenza, malcostumi imputabili a 

componenti della società stessa, compresi gli autogol e le corruzioni in cui 

abbiamo visto coinvolti noti personaggi di associazioni e cooperative del 

terzo settore. 

Siamo lontani dalla cosiddetta “stagione dei diritti”, illuminata da 

leader, maestri di pensiero e sperimentatori sociali che sono stati 

personalità innovatrici che hanno avuto sguardi lungimiranti indicando i 

passi da fare per innovare il lavoro sociale e il ruolo delle comunità. Siamo 

lontani da quella stagione dei diritti di portata storica, durante la quale si 

autopromuovevano movimenti di base formati da professionisti, 

amministratori pubblici, personaggi di cultura, gruppi di intervento sociale, 

cartelli di sigle in sintonia sui temi sociali che scommettevano sull’impegno 

politico, culturale e sociale liberante, così come sul lavoro sociale liberante, 

fatto di saperi professionali, di tecniche e metodologie rispettose delle 

persone, specialmente degli “ultimi”. Si volevano anche leggi nuove, 

personale specializzato e anche voglioso di fare cultura, si voleva 

connotare di scientificità le professioni sociali e apportare dignità ai 

contesti umani, soprattutto in quelli in cui erano accolte le persone che 

invece venivano maltrattate dalle istituzioni civili e religiose, pubbliche e 

private, che le dovevano assistere e proteggere. 

Adesso riscontriamo molto meno questo immaginario collettivo di 

dignità sociale, nella politica amministrativa, nei professionisti socio 

sanitari pubblici,  nella società, nei gruppi organizzati del terzo settore, 

dove troviamo operatori rinunciatari ad accontentarsi a un ruolo di 

mestieranti, altri dediti alla formazione delle coscienze di altri per un 
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impegno altrove in un altro tempo, altri ancora a resistere e a ideare e 

anticipare sperimentazioni innovative. Tutti comunque siamo consapevoli 

di stare attraversando una fase epocale di trasformazioni dopo le quali il 

welfare non tornerà più come prima, sappiamo di non poterci permettere 

aspettative simili o più alte di prima e che i diritti sociali del futuro saranno 

altro da ciò che abbiamo conosciuto nel passato anche recente. Insomma, 

il welfare redistributivo non tiene più e dovremo subire o reimpiantare più 

modi nuovi e diversi di welfare. 

Il lavoro sociale non può rinunciare a cimentarsi in nuovi servizi e in 

un nuovo welfare, più sostenibile, generativo e partecipativo. Non c’è 

futuro per un welfare strutturato per spendere senza prevedere un qualsiasi 

“rimborso”. Non si può pensare che si debba ancora fare lavoro sociale 

“su” chi ha un bisogno senza programmare interventi coinvolgenti la 

persona stessa a restituire in diversi modi un corrispettivo alla collettività 

che la sta aiutando. Non è prorogabile il fatto che la società offra 

sistematicamente beni e servizi ad alcuno senza prevedere anche per essa, 

laddove fattibile, qualche possibilità di un “ritorno” di beni e servizi di 

pubblica utilità. 

La prospettiva dei tagli al welfare è sempre stata considerata iniqua e 

rovinosa e per questo contrastata da studiosi e da operatori sociali, con 

proposte di rimodulazione del welfare, per renderlo migliorativo, evitando 

che si trasformi da pubblico in welfare privato di stampo liberale “feroce”, 

che mette sul mercato i servizi alla persona e alla comunità trasformandoli 

da beni in merci. 

Un’altra prospettiva, per la verità in atto nel Paese da alcuni decenni, è 

il cosiddetto welfare mix, in cui si riconosce al pubblico il suo tradizionale 

ruolo centrale riguardante lo stabilire l’area dei bisogni su cui intervenire, 

le risorse umane professionali da utilizzare, la programmazione dei “tetti” 

(posti letto, budget, ecc.) da non superare, il controllo e la valutazione di 

ciò che viene accreditato e di quanto contrattualizzato, e al privato viene 

consentito di progettare i servizi e di gestirli (magari finanziandoli anche 

in parte). Tale prospettiva però sembra stare stretta al privato, e alla 

popolazione laddove il pubblico non garantisce i servizi e la loro equa 

fruizione. 

Un’altra prospettiva, proposta di recente, è quella riguardante il 

cosiddetto welfare generativo e rigenerativo49, in cui – tra l’altro ‒ si 

teorizza un welfare orientato a far incontrare il più possibile i diritti coi 

doveri sociali. Con questo si intende superare l’attuale sistema di welfare 

basato sostanzialmente sul binomio “raccogliere e redistribuire” fondi e 

risorse, aggiungendo altri tre requisiti necessari quali: “rigenerare, rendere 

e responsabilizzare”50, potendo così produrre apprezzabili incrementi sia 

qualitativi che quantitativi alle professioni sociali e al welfare futuro. 

Tra le ultime prospettive, per ora più teoriche che pratiche anche se in 

parte recepite nel dettato legislativo della legge n. 328/2000, mi pare 

interessante indicare l’approccio alla “sussidiarietà radicale”, che si 

propone di integrare i servizi del privato profit e non profit nel disegno 

pubblico di creazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali. «Tale 

integrazione prevede modalità regolative sempre più orientate alla 

                                                           
49 Cfr. Elaborazioni sul welfare generativo della Fondazione Emanuela Zancan, e sui temi delle società generative di 
Mauro Magatti.  
50 D. Geron e T. Vecchiato, La spesa pubblica può essere generativa, in Rigenerare capacità e risorse. La lotta alla povertà. 
Rapporto 2013, Il Mulino, 2013, pp. 133.136. 
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partnership tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, come previsto 

anche dalla strategia del secondo welfare, ma secondo una logica di 

negoziazione tra le parti e di promozione attiva dei soggetti privati e dei 

corpi intermedi, in particolare, che è propria soprattutto dell’approccio 

della sussidiarietà radicale. Quest’ultimo prevede la “capacitazione” tanto 

dei soggetti privati quanto degli utenti: la libera scelta (tematizzata 

esplicitamente dal modello liberale, ma solo nella sua componente di choice) 

esce da una logica individualista per approdare a modalità che possiamo 

definire relazionali, in cui le dimensioni di choice e di voice risultano 

accoppiate»51. 

Oltre a nuovi paradigmi di welfare, si aprono anche nuove prospettive 

di lavoro sociale connesse con antiche e nuove economie e modalità 

partecipative di accompagnamento all’utente o cliente o prosumer52. Sono 

noti degli esempi in negativo, come quello riguardante l’inserimento 

lavorativo degli “aventi diritto” appartenenti alle cosiddette fasce deboli, 

che, complice la crisi, è divenuto praticamente inesigibile. Un altro 

esempio riguarda il fatto che da alcuni anni chi svolge lavoro sociale si 

percepisce come un sopravvissuto in una precarietà comune ai suoi 

assistiti. 

Abbiamo anche esempi di prospettive in positivo. In particolare, 

parecchi tra questi esempi sono stati già sperimentati e si sono sviluppati 

attraverso il “lavoro di comunità” per cui, a partire da questo approccio, il 

lavoro sociale potrebbe allargarsi a nuove visioni, aprire nuovi spazi, creare 

nuove alleanze e nuove modalità d’intervento. E non solo per sé stesso53. 

Si tratta di interventi che accrescono il valore e il ruolo del lavoro sociale 

come volàno di progresso sociale e democratico, allargano le visuali, 

coinvolgono responsabilità plurali, innovano le relazioni e le culture nei 

vari contesti sociali e comunitari. Pensando al lavoro di comunità, 

pensiamo, tra l’altro, all’agricoltura sociale praticabile come terapia ma 

anche come economia e ruolo sociale; pensiamo ai nuovi stili di vita delle 

famiglie, degli anziani e dei giovani; alla rigenerazione urbana mediante 

esperienze di housing sociale; alla green economy e allo sviluppo eco-

sostenibile; al turismo sociale e alla gestione di spazi pubblici per poter 

fruire in comune dei beni comuni. 

E pensiamo anche ai nuovi interventi che esigono il superamento di 

modalità paternalistiche tra assistenti e assistiti, dell’aiutare ad aiutarsi, e 

altre pratiche dettate dalla consapevolezza civile di persone portatrici di 

disagi e sofferenze le quali si organizzano in aggregazioni autogestite, 

assertive, partecipative. Si capisce che l’approccio nella relazione di aiuto 

cambia totalmente, e arricchisce il benessere sociale ed economico delle 

società e delle nazioni. In definitiva, i nuovi bisogni sociali si aggiungono 

ai vecchi, i problemi sociali in fondo rimangono ma però rimangono anche 

le nostre capacità e professionalità di fronteggiarli. Noi faremo di tutto per 

non essere da soli in questo impegno di lavoro sociale e civile. 

 

                                                           
51 Lodigiani R. e Pesenti L., cit., p. 24. 
52 Le persone fruitrici dei servizi sociali si caratterizzano sempre più prosumer.  
53 Vedi ad esempio la valenza sociale, politica ed economica prefigurabile nella “Carta per la responsabilità sociale 
condivisa” adottata dal Consiglio d’Europa il 22 gennaio 2014 - Recommendation CM/Rec(2014)1 of the Committee of 
Ministers to member States on the Council of Europe Charter on shared social responsibilities (Adopted by the 
Committee of Ministers on 22 January 2014 at the 1189th meeting of the Ministers’ Deputies) 
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Ricadute sociali e politiche di una protesta 

 

Tutti abbiamo partecipato a quella lotta … avviata da una ventina di 

persone con disabilità … le mamme in modo appassionato e grintoso e 

ugualmente alcuni papà … anche lavoratori e lavoratrici sociali, sindaci 

della Piana di Lamezia Terme … giornali e televisioni… il Commissariato 

di Polizia … un Centro accreditato … la popolazione ... la città … la gente. 

Alla fine della protesta abbiamo vinto e riottenuto le terapie per le persone 

con disabilità, ciò nondimeno abbiamo preso coscienza che la tenace 

resistenza di ognuno di noi si era capitalizzata in una resilienza sociale. 

Ciò che in tanti abbiamo capito è che il lavoro sociale si fa necessario, 

qui in Calabria più che altrove. È una scelta necessaria (umana, sociale e 

politica) quella di rimettersi a “battagliare” per convogliare al meglio e 

molto di più il welfare nell’ordinaria amministrazione pubblica calabrese, 

un passo che, a mio avviso, ci chiede di professionalizzarci per ben fare, 

di organizzarci per ben operare insieme, di attivare politiche sociali 

avvedute e lungimiranti. 

Infine, rimane sempre provocatorio l’aforisma di Antoine de Saint-

Exupéry: «Se vuoi costruire una nave, non affaticarti prima di tutto a 

chiamare gente a raccogliere la legna e preparare gli attrezzi, non distribuire 

i compiti, non organizzare il lavoro. Prima di tutto risveglia negli uomini 

la nostalgia per il mare lontano e sconfinato». 

Il motto dell’autore di “Il piccolo principe” motiva a un lavoro 

significativo i carpentieri, e accende anche chi ama svolgere un 

significativo lavoro sociale. 
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4 

Scheda generale 

 

 

La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 come gruppo autogestito, di convivenza tra persone 

con disabilità e no, con gli intenti di fare comunità e di costruire alternative vivibili alle forme di 

istituzionalizzazione e di emarginazione esistenti. 

 

Attualmente è un gruppo di gruppi e di reti, favorisce la diffusione di politiche di inclusione e 

integrazione tra soggetti differenti; cura la tutela dei diritti di cittadinanza; sollecita esperienze di 

vita solidale; sperimenta servizi innovativi; realizza progetti di economia sociale. 

 

Radicata nel contesto calabrese coopera con molteplici realtà italiane e straniere, al fine di 

potenziare il protagonismo e le soggettualità dei variegati mondi vitali del sociale, e in particolare 

accompagna percorsi di empowerment di persone e gruppi vulnerabili.  

 

Promuove cultura solidale apprendendo dalle esperienze di vita associativa e di impresa 

sociale. Attraverso La scuola del sociale gestisce corsi di formazione, elabora materiali culturali (tra 

i quali la rivista ALOGON), facilita collaborazioni tra società civile organizzata e istituzioni, 

attivando strategie e metodologie di negoziazione e di concertazione virtuosa. 

 

 

Associazione Comunità Progetto Sud Onlus 

Via Conforti, 61/A  - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tel. 0968.23297 - 22998 

E-mail cps@c-progettosud.it 

www.comunitaprogettosud.it 

 

  

http://www.comunitaprogettosud.it/
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