


Lettera aperta alla
Commissione Medica Locale

USL n 2 Potenza

Esimi Componenti della
Commissione,

la sottoscritta Ferrarese Vincenza,
in data 29/03/91, è stata da Voi
sottoposta ad accertamento delle
condizioni psicofisiche per il
conseguimento della patente di
guida di tipo ‘B’ speciale.

Ancora una volta, a distanza di
dieci anni (la prima visita è stata-
effettuata il 18/02/81), in barba alle
più avanzate tecnologie nel settore
(Servo-freno, servosterzo, comandi
automatici, sistema Franz:
comandato dagli arti inferiori, ecc.) e
nonostante il superamento di vecchi
vincoli normativi (non esiste più
impedimento a causa di coesistenza
di minorazione: vedi la direttiva CEE
n. 1263/80 e la Legge n 111 del
18/03/88) è stata dichiarata NON
IDONEA. Ancora una volta le
modalità dl accertamento delle
condizioni psicofisiche per il
conseguimento della patente di
guida, sono risultate sommarie,
frettolose e poco rispondenti alla
complessità del problema. La visita
si è risolta in un puro espediente
empirico: “stringere la mano” e
spingere il braccio”. Nulla di più.
Nessuna valutazione sulle mie reali
capacità; nessuna valutazione sulle
possibilità dl superamento di alcune
difficoltà attraverso adeguati
supporti tecnici. E poi, una
Commissione che, per bocca di un
suo componente, stigmatizza
“pericolo pubblico’ una persona che,
se pur limitata in alcune funzioni
fisiche, chiede comunque di essere
valutata, possibilmente senza
pregiudiziali aprioristiche, per poter
essere abilitata alla guida, denuncia
un atteggiamento a dir poco
presuntuoso nella sua
“scientificità».

Del resto cosa dire del giudizio di
non idoneità da Voi espresso nei
confronti di persone affette da
tetraparesi, alcune delle quali da
ben 11 anni sono costrette a
guidare senza patente. Come si
giustifica qui la Vostra
“scientificità”? Non Vi pare sia
giunto il momento di mettere in crisi
e rendere meno ridicolo il modello dl
valutazione da Voi utilizzato?

Non sapete, forse, che la PROVA

PRATICA è una metodologia
consolidata da decenni in altri Paesi
della CEE, e da alcuni anni anche
in Italia, e che da oggi rappresenta
l’unico sistema accreditato per una
reale verifica delle abilità necessarie
alla guida in quanto legata non a
criteri aprioristici ed astratti, ma
all’applicazione delle tecnologie?

L’abilitazione alla guida, Voi lo
sapete bene, in un contesto
strutturato con una miriade di
barriere architettoniche e con un
servizio trasporti completamente
inaccessibile, per un handicappato
rappresenta l’unico strumento di
autonomia per garantirsi un minimo
di mobilità.

In più, utilizzare la propria
professione, all ’ interno di un
Organismo pubblico, per esercitare
un potere discriminante, significa
deprivare l’utenza di un servizio e
violarne i fondamentali diritti di
cittadinanza.

D’altra parte, l’Amministrazione
Provinciale di Potenza possiede da
tempo una Fiat Uno adattata.
Perché non viene resa adattabile alle
varie esigenze ed utilizzata per la
prova pratica di guidà, se
necessario, strutturata anche in più
sedute?

L’esigenza di questa lettera aperta
nasce da qui. Nasce dalla
consapevolezza di un torto subito.
Nessuno meglio della persona
interessata può valutare quali siano
le proprie potenzialità. E insieme a
tutti coloro che, per anni, hanno
voluto scontrarsi con questi
impedimenti, la sottoscritta,
vorrebbe avere l ’occasione di
dimostrarlo nella maniera più
corretta.

Garantire tale diritto, a questo
punto, diventa compito non solo
degli Organismi preposti, ma anche
di quanti vogliono considerare
questo problema una battaglia civile
e democratica.

In tal senso, la nostra
Associazione, la LEGA NAZIONALE
PER IL DIRITTO AL LAVORO DEGLI
HANDICAPPATI, già da diversi anni
ha affrontato tale problema, sia a
livello nazionale che con una
petizione alla CEE. Ma dopo quanto
è stato fin qui riportato dalla
sottoscritta, si evidenzia la necessità
di intervenire con maggiore incisività
e determinazione per la risoluzione
di questo problema.
Ferrarese Vincenza

Informazioni utili

Proviamo a soffermarci sulle
ultime novità che ci hanno
scodellato i nostri governanti.

Le prime riguardano la
Finanziaria; anche quest’anno non
si è smentita, ha tagliato molto
incisivamente sulle spese sanitarie.
La motivazione dei tagli è sempre la
solita: cercare di risanare il bilancio
della Stato. (Non) si capisce perchè
ad essere penalizzati per il mal
governo debbono essere sempre le
categorie più deboli, tra cui noi
handicappati.

La Finanziaria ‘91, ha depennato
completamente gli extra tariffari. Il
provvedimento entrerà in vigore non
appena sarà pronto il nuovo
nomenclatore tariffario.

Eliminare gli extra tariffari
significa non garantire più gli ausili
che necessitano a tutti gli
handicappati più gravi, per poter
vivere comunque un’esperienza di
socializzazione. Penalizza inoltre chi
ha bisogno della corazza
respiratoria a domicilio, chi ha
bisogno dl cuscini e materassi
antidecubito. Possiamo dire
tranquillamente che eliminare
l’extra tariffario allontanerà per
molte persone quella che fino ad ora
era una possibile socializzazione, e
per gli handicappati più gravi
favorirà una facile ospedalizzazione.

Altro provvedimento preso con la
finanziaria è il rinnovamento di tutti
i ticket sanitari degli invalidi civili
già definiti permanenti.

Fortunatamente abbiamo ottenuto
il ripristino dell’assegno di accom-
pagnamento che nella sua nuova
veste prende il nome di “Indennità
di frequenza” (legge 11 ottobre
1990).

L’indennità di frequenza non è
compatibile con l ’ indennità di
accompagnamento.
Nunzia Coppedè

ALOGON
2

0

0

NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE



Abbiamo costruito uno scivolo sulla spiaggia di Locri, per poter 
andare insieme al mare. Siamo handicappati, comunità e volontari
che in Calabria portano avanti progetti di integrazione sociale, di
promozione umana e di lotta ad ogni forma di emarginazione.

Avevamo inoltrato richieste scritte alla locale amministrazione
comunale per ottenere una passerella che consentisse anche a chi
“fra noi” sta in carrozzina di tuffarsi nel mare. Dopo 4 anni di risposte
inconcludenti ci siamo aperti un passaggio con lastre di cemento,
che collega il lungomare di Locri alla battigia.

Sappiamo che senza permessi e autorizzazioni non si può costruire
niente. Sappiamo anche che le barriere architettoniche devono
essere superate o abbattute per legge. I gruppi firmatari e circa 300
persone del luogo hanno posato un mattone ciascuno: ci
auto-denunciamo per questo “abusivismo” e intendiamo rispondere.

Coordinamento Regionale ALOGON
Associazione Volontari Alto Jonio Reggino

Gruppo Akatistos
Comunità La Vela

Comunità Calabria 7
Cooperativa Dataset

Comunità Progetto Sud
Cooperativa Dal Margine

Comunità Eleazar
Gruppo Scout Locri I

Coordinamento Regionale Educazione alla Pace
AGEDI

Città a misura d'Uomo

(Questa auto denuncia-protesta è stata formulata nel campo estivo di vacanza e studio: “INCONTRI
MEDITERRANEI: frammenti e linguaggi a confronto” organizzato da ALOGON tenutosi alla Fondazione
Zappia di Locri dal 15 al 31 luglio. La nostra protesta va interpretata in relazione ad un problema comune a
molte altre zone e che riguarda tutte quelle persone non completamente autosufficienti impedite ad accedere
ai luoghi più comuni comprese le spiagge.)

AUTO - DENUNCIA
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al 15 al 31 luglio anche
quest’anno il
C o o r d i n a m e n t o

Regionale Alogon ha organizzato
tra gli altri il suo campo estivo
alla Fondazione Zappia: il titolo
era “Incontri Mediterranei:
frammenti e linguaggi a
confronto”.

Come si potrebbe dedurre dal
titolo il lavoro di studio era
centrato sulla diversità e sui
linguaggi; la prima parte del
lavoro è stata introdotta dal tema
“Il diritto alla diversità e la
diversità come norma”. La
seconda parte del teme “Il diritto
a comunicare, la ricerca di
comunicazione”. Quest’anno il
tutto era anche finalizzato alla
preparazione di una festa da
tenere in piazza, a Locri.

Si è sperimentata una
metodologia di lavoro all’interno
del campo nuova rispetto a quelle
usate precedentemente che tra
l’altro era molto attinente ai temi
di studio. Al posto delle classiche
riunioni pomeridiane si sono
creati, infatti, quattro laboratori
che utilizzavano quattro linguaggi
di relazione differenti: 1) il
laboratorio delle “relazioni
musicali” che utilizzava danza,
canto e suono: 2) “il laboratorio
delle relazioni della forma e del
colore” che utilizzava il linguaggio
cromatico e plastico: 3) il
laboratorio delle “relazioni della
parola” che utilizzava il
linguaggio parlato e scritto: 4) il
laboratorio delle “relazioni di
cooperazione” che utilizzava
giochi, simulazioni e feste.

Ogni laboratorio ha affrontato
il tema della diversità, peraltro
nella etereogeneità dei
partecipanti che caratterizza i
nostri appuntamenti estivi,
utilizzando il proprio linguaggio:
quindi tutti i laboratori hanno
lavorato duramente, soprattutto
negli ultimi giorni, per dar vita
alla festa in piazza di cui ho

accennato prima.
Ogni laboratorio aveva il

compito di rappresentare,
durante la festa, un aspetto della
diversità utilizzando il proprio
linguaggio e coinvolgendo la
gente presente. La festa, infatti,
era aperta a tutti proprio
nell’intento di comunicare le
nostre riflessioni sulla diversità
alla gente che ormai da 4 estati ci
vede presenti a Locri.

È stato, quindi, oltre che il
nostro desiderio di far festa,
anche un tentativo di incontro
con il territorio, che peraltro
sembra sia ben riuscito da quanto
abbiamo rilevato. Il
coinvolgimento, infatti, è stato
buono: tanta gente ha partecipato
attivamente alla festa (balli
compresi), soprattutto giovani.
Alcune ragazze di Locri per la
prima volta si sono avvicinate al
nostro campo ed hanno fatto
parte anche dei laboratori
partecipando attivamente alla
preparazione della festa. Tra
l’altro il 30 luglio, verso sera, in
coincidenza con l’inizio della festa,
sono arrivati a Locri i partecipanti
calabresi della marcia della pace
ad Assisi che si sono subito e
attivamente coinvolti nella festa.

Tra una espressione creativa e
l’altra di ciascun laboratorio si è
ballato tanto insieme, intorno a
un alto palo che con fatica
abbiamo eretto in mezzo alla
piazza.

Effettivamente, anche se la
stanchezza per la preparazione
della festa era tanta, ci siamo
veramente divertiti e la
soddisfazione per aver tutti
contribuito a creare un momento
così bello era palese nei volti di
ciascuno. Ma soprattutto avevamo
la consapevolezza che i messaggi
lanciati dal campo estivo, quelli
che sottolineavano l’importanza e
la necessità di incontrarsi nella
diversità, trovavano felici consensi
nella gente presente alla festa.

Incontrarsi fantasiosamente
Vincenzo Linarello
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“La nudità e la diversità del corpo di un’handicappata mi hanno
sconvolto, ma poi parlandoci insieme mi sono liberata dalle paure che
mi provocava”.
Questo dice Elena, una volontaria alle prime esperienze con gli
handicappati, che sta insieme ad essi autogestendo il campo estivo
organizzato da ALOGON, il coordinamento regionale formato da
handicappati, comunità, famiglie e gruppi di volontariato della Calabria.

“II mare qui a Locri è bellissimo, ma un’handicappata che sta in
carrozzina come me non ci sarebbe potuta mai arrivare. I partecipanti al
campo di ALOGON e gente del luogo ora hanno costruito una passerella
con grossi mattoni sulla spiaggia. Anche noi handicappati possiamo
scendere al mare. Poi ci siamo autodenunciati pubblicamente per questo
eventuale “abusivismo”.
Sono frasi sicure scandite da Emma, una handicappata presente al
“campo” di studio e vacanza che si sta svolgendo presso la Fondazione
Zappia di Locri.

I campi estivi di ALOGON sono un cantiere aperto tutta l’estate, dal 15
giugno al 15 settembre. Si caratterizzano dall’essere condotti con il
metodo dell’autogestione e della convivenza paritaria tra handicappati e
no.
Essi sono volutamente una concreta proposta contro l’assistenzialismo
che imperversa a scapito del protagonismo e della dignità degli
handicappati, i quali vengono “protetti” e controllati persino durante le
vacanze. Parecchi infatti li vediamo vivere l’esperienza della vacanza
autogestita con l’ebrezza dell’avventura per una libertà di azione mai
conosciuta prima (ma anche con le ansie e le paure di non saper fare).

Il tema di questa estate è “Incontri mediterranei: frammenti e linguaggi a
confronto”. L’obiettivo è quello di sperimentare, nella convivenza,
l’approccio relazionale con le diversità. Si intende, attraverso percorsi di
educazione alle differenze, costruire nuovi modi di incontrare l’altro che
ci sta di fronte, sempre simile e allo stesso tempo sempre diverso da noi.

Nei “laboratori di ricerca” i partecipanti volontari, handicappati fisici,
psichici e sensoriali usano tecniche e metodologie che fanno riferimento
alla globalità del linguaggi. In definitiva, il campo estivo esprime la voglia
di incontrarsi tra diversità personali e culturali, e testimonia che è
possibile andare altre il frammento del nostro limite, quando i nostri
volti e i nostri linguaggi si mettono a confronto.

Estate 91

Nota stampa
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Ho conservato gelosamente per tanto tempo questi temi.

Sono soltanto alcuni, pochissimi, scelti tra migliaia, composti da

altrettanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nell’anno

internazionale dedicato dall’ONU alla sensibilizzazione

mondiale sulla realtà e sulle problematiche dell’handicap.

In quella occasione l’Assessorato regionale alla Sanità

promosse una riflessione opportuna nelle scuote elementari e

medie, assegnando un tema-concorso intitolato "Gli

handicappati a scuola con noi: perché?", coinvolgendo e

stimolando alunni ed insegnanti.

Gli innumerevoli componimenti vennero vagliati. Cinquanta di

essi vennero premiati presentati e commentati ad una

manifestazione pubblica svoltasi a Catanzaro.

Il giorno seguente li richiesi per iscritto all’allora assessore

competente, che mi autorizzò ad ottenerli in fotocopia.

Mi dispiace che non siano mai stati pubblicati. La voce di tanti

bambini andava ampliata e meglio ascoltata.

Pubblichiamo questi pochi temi anche a distanza di tempo,

come tesori nascosti.

Essi conservano ancora la freschezza che solamente i bambini

sanno imprimere nei pensieri e colorare nelle espressioni.

Giacomo Panizza

Gli handicappati  a scuola con noi: perché?
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Mia madre mi racconta di quando ero piccolo. Ero un bambino nervoso. Ora non
più perché mia madre mi ha portato in una classe di bambini normali. Tutti mi
vogliono bene. Io ho conosciuto molti medici perché sono un ragazzo un po’ malato.
Quando accendo la televisione vedo documentari che parlano proprio di questi
bambini diversi e mi dà l’impressione che io sia uguale a loro. Tutti però mi dicono
che io sono intelligente. Prima di venire in questa classe tutti mi ingiuriavano ed io
ero infelice. Mia madre era l’unica che mi consolava e cercava di rendermi felice.

Michele

Il primo giorno di scuola il mio maestro mi ha fatto sedere insieme ad una
bambina handicappata. Questa bambina ha la mia stessa età, ma tiene sempre il
capo appoggiato sulla sua spalla destra e ha gli occhi sporgenti e un viso tondo tondo,
che sembra una cinese. Il maestro dice che è una bambina mongoloide; che
bisogna aiutarla; che tutte dobbiamo volerle bene.
Però quando ho detto alla mia mamma che la mia compagna di banco è una bambina
handicappata è venuta a scuola a protestare col maestro, così è stata
spostata di banco. Da quel giorno Lucia, questo è il suo nome, mi guarda con
risentimento. Anche la madre di Laura è venuta a protestare col maestro, ma il
maestro non l’ha più cambiata di posto, dicendo che bisogna accettarla altrimenti
Lucia finisce col rimanere isolata.

Ora Laura e Lucia sono molto affezionate, studiano e vanno molto d’accordo.
Io invece che sono seduta con una bambina normale che si chiama Valentina non mi diverto
affatto, anzi spesso mi bisticcio perché è egoista e prepotente. Oggi il
maestro ci ha parlato dei bambini handicappati e ci ha chiesto se sia meglio
separarli o farli venire a scuola insieme a noi. A me è venuta in mente subito la
mia amica Lucia e mi sono ricordata che con lei andavo molto d’accordo, giocavo
insieme e mi scambiava le figurine. A me non importava niente che era una
bambina mongoloide e se non era per la mia mamma sarei ancora seduta insieme
a lei. Ogni volta che Lucia mi guarda risentita capisco che anche lei vorrebbe
ritornare a sedersi con me, ma poi penso che mia madre non vuole e non so cosa
fare.

La cosa che più mi fa rabbia è che Valentina, che è la mia nuova compagna di
banco, non ha mai bisogno di me. Lucia invece aveva sempre bisogno di me e io
con lei mi sentivo importante.

Io penso che anche i bambini handicappati sono come noi, anzi a volte sono
migliori di noi, perché chiedono di essere aiutati e ci fanno sentire importanti,
mentre i bambini normali sono superbi ed egoisti. Io penso che i bambini
handicappati non devono essere cacciati via, ma devono venire a scuola con noi a
sedersi insieme a noi, ma non bisogna dire niente alla mamma. Io vorrei che Lucia
tornasse a sedersi nuovamente con me a condizione però che nessuno dica niente

Temi
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alla mia mamma.
Angela

Tante volte sento parlare alla televisione dei bambini handicappati e molte
persone dicono che devono essere iscritti come tutti gli altri bambini nelle scuole
elementari o nelle medie, altre persone non li vogliono nelle scuote dove vanno tutti
perché disturbano i bambini e insegnanti.
Io ho aiutato un compagno handicappato dalla prima classe fino alla quarta che
frequento quest’anno e sono contento perché tutti si sono accorti che ha migliorato
moltissimo. Anche i genitori sono più contenti del loro figlio, prima li vedevo seri e
dispiaciuti. Il mio compagno si chiama Giovannino, siamo sempre stati vicini di
banco.

Quando l’ho visto la prima volta, a sei anni non pensavo di diventare suo amico
perché non sapeva parlare, non sapeva dire neppure il proprio nome, non scriveva,
non sapeva ripetere le letterine, faceva sgorbi sulle righe e sui quadretti.

È stato promosso perché la maestra diceva che voleva farlo stare assieme a noi
anche se non lo capiva nessuno, neppure il padre e la madre.

In seconda ogni settimana veniva in classe una insegnante di sostegno per aiutarlo
un pochino a pronunciare le sillabe. Noi stavamo zitti zitti, lui si vergognava, a volte
piangeva ma poi ripeteva tutto a modo suo e noi battevamo le mani per
incoraggiarlo.

Intanto ha incominciato a leggere le parole brevi, ma non sapeva scrivere. Riempiva
i quaderni di letterine grandi e piccole scritte a caso. La maestra infine lo ha
promosso in terza perché aveva visto gli sforzi del mio compagno.

In terza classe nel primo trimestre l’insegnante ha incaricato qualche altro del
gruppo per aiutare Giovannino, perché la nuova maestra di sostegno è stata
mandata dopo le vacanze di Natale. Giovannino piangeva tutti i giorni perché non
l’aveva mai vista, veniva a scuola accompagnato dal papà o dalla mamma. Prima
non voleva fare amicizia, ma io gli ripetevo che quella maestra era venuta per
aiutarlo a venire in quarta con noi. Finalmente si è convinto ad andare con lei un’ora al
giorno per fare molti esercizi di lingua e di aritmetica.

Quest’anno Giovannino è più allegro e sorridente e in questo periodo si sta
riprendendo. Per ripetere le tabelline o altre materie prima veniva da me invece
adesso le studia da solo, viene soltanto quando non sa fare qualche cosa difficile se
no le cose facili le fa da solo e io gli dico: Sei bravo, bravissimo! E lui sorride con la
bocca e con gli occhi.

Ernesto



ALOGON
13

Gli handicappati sono bambini mongoloidi o sordomuti o ciechi. Questi bambini
nei tempi passati li tenevano chiusi in una stanza o nelle case di cura, perché i
genitori forse avevano vergogna di portarli fuori e di mostrarli alla gente. Invece oggi
non è più così. Le mamme portano questi figli nelle scuole normali dove vengono
accettati dai maestri, dai bidelli ed anche da noi ragazzi.
Finalmente tutti hanno capito che gli handicappati devono vivere insieme ai bambini normali
perché così riescono ad imparare qualcosa: a saper collaborare con gli altri e certamente
miglioreranno un poco i loro difetti.
Io ho due fratellini anch’essi handicappati che si chiamano: Luigi e Michele. Il
primo ha l’età di dodici anni, è un handicappato grave. È molto nervoso, non parla
e per farsi capire urla e gesticola, vuole imboccato e dorme ancora assieme a mia
madre perché la notte non lo possiamo lasciare solo, infatti si alza e potrebbe
scappare di casa, così mia madre se lo tiene vicino e gli dà molto affetto. Molti anni
fa lo abbiamo portato a scuola ma non c’è stato neanche un giorno, non è riuscito a
stare con gli altri bambini perché è un caso molto grave. Invece Michele non è
molto grave, è piccolo di statura e non riesce ad imparare perché il suo cervello non
è sviluppato. Ma Michele già da due anni va a scuola ed è molto felice. Tutti lo
hanno accettato con gioia e gli vogliono bene, specialmente la sua maestra e i suoi
compagni. Dice mia madre che in questi due anni è molto migliorato.

Secondo me, è giusto che gli handicappati vengano a scuola con noi e li dobbiamo
considerare come bambini normali, li dobbiamo incoraggiare e fargli fare tutti i
lavori che facciamo noi, senza scherzarli e senza rimproverarli. Solo così
riusciranno a migliorare e a comportarsi come persone normali.

Giovanni

Molti sono i bambini, purtroppo, che nascono con difetti fisici o mentali ma che,
essendo esseri umani, devono avere un posto nella società.
Il primo impatto con essa avviene al momento dell’inserimento nella scuola. Il
problema dell’inserimento nell’ambito scolastico con bambini normali è oggi molto
discusso. Infatti i genitori di questi sfortunati. desidererebbero che i loro figli
fossero paragonati in parte a quelli normali e partecipassero con loro alla vita
scolastica, ma sia gli insegnanti che i genitori di quelli normali, vorrebbero che gli
handicappati frequentassero le scuole adatte a loro. Questo, per gli insegnanti che
non si troverebbero a svolgere regolarmente il programma, ma si dovrebbero
dedicare a loro con pazienza e benevolenza: questo, per i genitori dei bambini
normali, indifferenti ai problemi altrui, che pensano ad un peggioramento delle
condizioni dei loro bambini, stando a contatto, con questi minorati mentali o fisici.

Spesso assistiamo a scene molto suggestive nelle quali i visi degli handicappati, di
fronte ad un quaderno o a un libro di uno scolaro, si ricoprono di nostalgia e
malinconia e quasi ci portano a prenderli per mano e sederceli vicini nei banchi
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scolastici, insegnar loro varie cose e prepararli ad affrontare le difficoltà della vita,
per loro già dalla natura resa più difficile, date le loro condizioni.

Io sono del parere che questi ragazzi debbano frequentare le nostre classi per molti
motivi. In primo luogo, se fossero accettati, i genitori calmerebbero in parte il loro
dolore, perché li vedrebbero eguagliati agli altri e se questo non succede, il dramma
e il dolore che li affligge da anni verrebbero ancor di più aumentati e vedrebbero in
ciò, che per i loro bambini non c’è posto nella nostra società: oggi nella scuola,
domani nel lavoro.

Inoltre, questi troverebbero nella scuola dei miglioramenti soprattutto dal punto di
vista psicologico stando a contatto con bambini normali. Da una esperienza
personale posso dire che dopo del tempo danno soddisfazioni e si affezionano
moltissimo a chi gli fa da guida, ma insegnare non significa sostituirsi a loro,
perché in questo caso si peggiorerebbero le condizioni emarginandoli ancora di più.

Chi non ha un esempio di handicappato, un parente più o meno vicino, non può
capire le sue esigenze e i suoi problemi.

Purtroppo anche io ho un esempio di handicappato nella mia famiglia. È una
ragazza molto buona e generosa a cui io dedico il mio tempo libero: ella come altri
bambini non è stata accettata nella scuola ed il suo viso si ricopre di tristezza alla
vista di un quaderno scolastico. Dato che, appunto, provo assieme a lei le
sensazioni dovute al rifiuto della società, accolgo questi handicappati a braccia
aperte nella mia classe. I bambini normali, inoltre stando a contatto con questi
sfortunati, riconoscerebbero la loro fortuna e la utilizzerebbero per questi e così
raggiungerebbero presto una maturità e una solidarietà umana che oggi purtroppo
manca anche nelle persone adulte. Quindi l’inserimento degli handicappati nelle
nostre scuole oltre a portare un miglioramento a loro stessi lo porterebbero anche
ai bambini normali che si abituerebbero a convivere con loro e accetterebbero
purtroppo questa realtà, che affligge, vari paesi del mondo.

Lauretta

Per una bambina come me forse non è facile svolgere questo tema ma credo che
tutto sia possibile quando le cose si dicono col cuore. Penso che sia molto giusto
aprire le nostre scuole anche ai ragazzi handicappati che, pur se sono stati colpiti
dalla sfortuna, devono prepararsi per l’avvenire ad una vita di lavoro che li renda
indipendenti. Le scuole riservate solo a loro, fanno tanta tristezza e sembrano
ricordare a quei ragazzi che sono portatori di handicap, la loro impossibilità ad
essere uguali a tutti gli altri che sono sani.
Non è colpa loro se sono nati così e dobbiamo essere noi, quelli che siamo sani non
per merito nostro, ad aprire loro le braccia per accoglierli fra i nostri banchi a cuore
aperto e con tanto affetto. Sentiamo sempre parlare di fratellanza e di solidarietà e
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sarebbe bello se ciascuno di noi potesse far qualcosa per rendere meno pesante la
vita di chi soffre. Aiutare non significa aver compassione, secondo me deve avere
un significato più bello: star vicini, far sorridere, vivere un po’ la vita di chi chiede
affetto. E poi si diventa più buoni, questo lo so, perché ho avuto una mia
esperienza che vorrei raccontare.

Quando ero più piccola spesso ero triste perché mi sarebbe piaciuto avere gli occhi
azzurri come quelli del mio fratellino e i capelli biondi. Io li ho neri e quando mi
guardavo allo specchio mi rattristavo di più. Ero invidiosa. La mia mamma che è
professoressa di lettere aveva nella sua classe alcuni ragazzi handicappati. Un
giorno senza spiegarmi nulla mi portò alla sua scuola e mi fece sedere accanto ad
una ragazza che a stento riusciva a tenere la penna in mano. La guardai e mi
accorsi che aveva gli occhi azzurri. Capii subito perché mamma mi aveva portata lì
e vidi pure che tutti circondavano quella ragazza di affettuosità e l’aiutavano
quando ce n’era bisogno. E lei era allegra e sorridente come tutti. Da mamma poi
seppi che nei primi giorni di scuola quella ragazza era triste e malinconica. Poi
aveva capito che l’affetto dei compagni era sincero e lei non era affatto diversa dagli
altri.

Anna

Innanzitutto dobbiamo chiederci chi ci autorizza a considerarci normali rispetto
ad altri che vengono definiti handicappati. Se l’uomo fosse perfetto sarebbe un Dio,
ma egli è uno solo e noi, suoi figli, siamo tutti imperfetti! se fossimo al contrario, a
che cosa servirebbero l’educazione e l’istruzione? Quindi siamo uguali, perché
nasciamo, cresciamo e moriamo, in modo diverso, ma rispettando sempre un
principio e una fine. Se meditiamo attentamente, durante la nostra vita siamo tutti
handicappati, perché nella nostra crescita fisica, morale e intellettuale non solo
abbiamo bisogno degli altri, ma spesso siamo più ricchi di difetti e di vizi che di
virtù. Forse che io non sono più cieco di chi lo è veramente quando ignoro o
disprezzo un fratello non vedente? A che cosa servono il mio corpo e i miei arti se
sto sprofondato per mezza giornata davanti al televisore, dove pure la mente si
atrofizza? E forse, non è più efficiente a livello fisico e intellettivo chi per superare
un disturbo trascorre lunghe ore della giornata alla conquista di un passo o alla
pronunzia di una parola? I diversi siamo proprio noi, non gli altri; e può darsi che
senza meritarlo siamo più fortunati. Considerando gli “handicappati” uomini come
noi, gli restituiremmo la dignità che spetta loro di diritto. Tutti ci dobbiamo
impegnare a collaborare e ad aiutare chi ha bisogno. Lo stato da parte sua deve
fornire i mezzi per creare strutture e preparare personale specializzato. Solo così
potremo tutti utilizzare i servizi pubblici e partecipare alle istituzioni sociali che
appartengono a ogni cittadino. Se la frequenza alla scuola è un diritto-dovere
(almeno fino a 14 anni) non vedo perché molti sono accettati, anzi obbligati, altri
più o meno chiaramente rifiutati. Dunque, che vengano a scuola tutti i ragazzi,
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perché io non sono più meritevole degli altri. E… amiamo veramente il prossimo,
rispettandolo per quello che è, come noi stessi!

Luigi

Nel piccolo paese dove abito, si sa, ci si conosce tutti, ci si ritrova tutti, piccoli e
grandi, nella piazzetta vicina al bar. Giorni fa, tanti ragazzi, commentavano la
partita di pallavolo, disputata in palestra durante l’ora di educazione fisica. Mario,
Gianfranco, Walter. Claudio: chi sa schiacciare, chi sa battere, il discorso era
animatissimo. Un signore, che sorseggiava un aperitivo, aveva osservato: anche
Claudio è a scuola con voi? Ma se stenta a parlare, i genitori potrebbero tenerselo a
casa! lì per lì nessuno di noi ha dato peso all’osservazione ed abbiamo continuato i
nostri discorsi sportivi: ma tornando a casa non nascondo di aver riflettuto a lungo
su quelle parole: perché un ragazzo handicappato non dovrebbe vivere tra i suoi
coetanei? Non vedo cosa ci sia di eccezionale: all’età di Claudio tutti vanno a scuola
perché per lui non dovrebbe essere così? In fondo io credo che siano di più i grandi
a chiedersi "perché gli handicappati a scuola con i ragazzi normali". Mi dicono
infatti che in passato chi presentava un grave difetto, fisico o mentale, era quasi
sempre tenuto lontano dalla vita delle persone normali. Da ragazzi si stava in classi
speciali, da’grandi si era ospitati in appositi istituti. Nuove leggi hanno abolito
queste discriminazioni, ed io lo trovo giusto. Per noi ragazzi è una cosa naturale
che un nostro coetaneo handicappato stia a scuola, sieda nel nostro banco,
partecipi al nostri giochi: ora lo accettiamo come compagno di banco, domani
troveremo giusto che sia accanto a noi nel posto di lavoro. Anche quel corpo
imperfetto, non dimentichiamolo mai, ha un cuore che batte perfettamente,
racchiude sentimenti e desideri che hanno diritto al rispetto. La scuola deve
accogliere i ragazzi? E allora che sia per tutti così: per chi può correre felice ed
impara svelto e per chi si muove con una carrozzella o fa difficoltà a capire. Posso
dire sinceramente che a scuola stiamo bene con Claudio e l’anno scorso si faceva
gara per andare a casa di Caterina, la bimba che veniva portata in braccio a scuola
perché non poteva usare le gambe e che poi è morta durante l’anno scolastico. C’è
mancata tanto, anche se non era della nostra classe e la sentivamo un po’ tutti una
parte di noi stessi. per la tenerezza che ci ispirava e per il coraggio che aveva. Era
dovere di tutti aiutarla: dei grandi, e dei piccoli e l’abbiamo fatto con naturalezza,
con spontaneità, come meglio abbiamo saputo. Quale insegnamento migliore per
noi? Non solo con le parole ci si deve dire come comportarci con gli handicappati.
È bene, é educativo, che viviamo a contatto con loro, facciamo nostri i loro
problemi, proviamo a risolverli insieme, sentendo fin da ora le nostre precise
responsabilità. Ora io dico: perché cambi la mentalità della gente, perché ci
cancellino ingrati pregiudizi, perché si dia un volto nuovo a questa parte triste di
umanità. non basta che ci siano leggi, che si elenchino doveri e diritti, è necessario
che cominci proprio con l’educazione dei ragazzi un modo nuovo di affrontare la
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convivenza tra normali ed handicappati. Parti perciò proprio da noi un impegno
nuovo che conduca verso un mondo nuovo. Un mondo che non metta da una parte
i forti, i sani, i normali, che producono di più e si conquistano il rispetto dei loro
simili e da una parte i deboli, minorati, che rendono di meno e per questo sono
emarginati! l’anno degli handicappati sia dunque l’anno uno di un’era migliore per
chi finora ingiustamente, era condannato a soffrire di più, l’anno uno di un mondo
migliore, di un mondo illuminato da una civiltà vera, poiché non popolato da corpi
più o meno perfetti, da menti più o meno aperte, ma da persone umane che
insieme si fanno strada nel lungo e difficile sentiero della vita.

È un ragazzo di scuola media che parla, facendo sua la voce di mille altri che non
possono parlare, è un ragazzo sano e forte, che dai banchi di scuola prende per
mano un coetaneo, cento, mille coetanei bisognosi di appoggi e dà loro con slancio
il suo vigore e insieme guardano fiduciosi al futuro.

Amedeo

Gli handicappati chi sono? Come vivono? Cosa possiamo fare per loro? Cerco di
rispondere a questi tre interrogativi con la breve esperienza delle mia vita che è
quella di una ragazza di dieci anni che frequentava la scuola media.
Gli handicappati sono gli esseri, nostri fratelli, verso i quali il destino è stato
particolarmente crudele. Sono ciechi, muti, sordomuti, paralitici o affetti da altre
infermità che li pongono in condizioni di inferiorità rispetto ad un essere normale.
Alcuni sono forniti di una grande intelligenza, altri sono completamente o quasi
deficienti.

In molti casi sono abbandonati al loro destino, vengono ignorati dalla società e
gravano come un peso presso le loro famiglie, le quali spesso, o perché non hanno
la possibilità di seguirli, o per altri motivi, li chiudono in istituti specializzati.

Ma è giusto che i bambini handicappati siano tenuti lontano dai bambini normali?
Non sarebbe forse meglio inserire anche loro assieme a noi?

Io sono convinta che questi bambini vivendo insieme con i loro coetanei e
partecipando a tutte le comuni attività, sentirebbero molto meno il loro stato
d’inferiorità ed il loro recupero sarebbe più facile e più accelerato. A proposito
voglio narrare un episodio: vicino casa mia abitava un bambino sordastro che di
conseguenza non riusciva a comunicare. I genitori, per proteggerlo dal disprezzo
degli altri lo tenevano in casa lontano dagli altri bambini. Il suo volto era sempre
triste. Non sorrideva mai e spesso egli se ne stava immusonito in un angolo, faceva
tanta pena. Un giorno si decise di mandarlo alla scuola materna e insieme agli altri
suoi coetanei, in pochi giorni, grazie alla grande bontà della maestra e alla
comprensione dei compagni questo bambino si trasformò: lo vidi allegro, felice,
giocare con gli altri bambini. Adesso frequenta la terza elementare sa scrivere bene,
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capisce tutto anche se, con fatica riesce a farsi capire.

Io penso che l’inserimento di questi anormali sarebbe di grande utilità per loro i
quali, specie se compresi e aiutati dalla collettività, potrebbero superare le loro
difficoltà. E penso anche che il contatto con questi bambini sarebbe molto utile
anche per noi in quanto si porterebbe alla comprensione e ci arricchirebbe
spiritualmente.

Elena

Non tutti i bambini hanno la fortuna di nascere sani.
Alcuni nascono handicappati, o stupidi, questi bambini non hanno possibilità di
guarire ma solo di migliorare di poco.

A me dispiace molto perché so cosa significa. Nella mia classe c’è una mia
compagna mongoloide che non ha la possibilità di guarire; noi l’aiutiamo e 
l’accontentiamo secondo le nostre possibilità, ella è una bambina simpatica, buona
e generosa e tutti le vogliamo bene. Ricordo quando eravamo in prima classe e la
maestra la teneva sempre vicino a sè e spesso la teneva in braccio, e noi non
sapevamo che fosse mongoloide ed eravamo gelose.

Quando fummo in terza classe incominciammo a capire che era diversa da noi e
dopo la maestra ci spiegò il perché, noi ci dispiacemmo molto e la trattammo con
più cure e più affetto.

Vicino casa mia vi è un centro per assistenza agli spastici, ci sono bambini piccoli e
grandi che non sanno camminare e parlare. Ogni volta le mamme di questi
bambini chiedono notizie su miglioramenti dei loro figli: esse sperano sempre.
Questi bambini vengono a scuola per essere aiutati, o per imparare secondo le loro
possibilità ed è giusto che stiano insieme a tutti gli altri bambini perché anch’essi
hanno un’anima e anch’essi sono creature di Dio e quindi nostri fratelli e hanno
bisogno della nostra compagnia e del nostro amore.

Se rimanessero a casa per sempre diverrebbero dei selvaggi, invece a scuola con gli
altri bambini il loro cervello viene stimolato e potranno ottenere dei miglioramenti.

Silvia
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Gli handicappati sono sempre esistiti, ma ufficialmente erano ignorati anche
come denominazione. Si chiamavano “minorati” mentali o fisici. Come tali erano
esclusi dalla scuola. Poco alla volta, il problema viene avvertito in modo diverso,
soprattutto grazie ad una sensibilità sociale, oltre che ad una più attenta
riflessione scientifica. Comincia così a farsi strada l’idea che il minorato è si un
malato, un anormale, ma é anche una persona umana, un cittadino che ha diritto
di essere assistito e curato. In alcune scuole si sono notate forti resistenze di fronte
alla prospettiva di inserimento o di bambini “svantaggiati” o handicappati, ma
presto queste resistenze furono soffocate e trasformate in collaborazione concreta,
appena i genitori dei bambini più o meno fortunati in collaborazione con la maestra
hanno capito il problema che il bambino handicappato non è un problema che
riguarda solo la famiglia sfortunata, ma di tutta la società. Il bambino
handicappato non deve sentirsi isolato e troppo diverso dagli altri, ma deve essere
considerato sia nella scuola che nella società come un contributo di collaborazione,
di amore e comprensione.
Il titolo di questo tema mi fa molto riflettere e mi fa venire in mente dei ricordi.

Sono ancora piccolo, ma anch’io ho dei ricordi e non posso dimenticare il mio
primo giorno di scuola elementare. Ero tanto felice di recarmi a scuola e per la
prima volta mi sentivo molto importante con la mia bella cartella e il mio
grembiulino nuovo. Quando entrai nella mia classe, in mezzo a tanti bambini come
me, ne vidi una completamente diversa. Si chiamava Giusi aveva un viso strano, gli
occhi piccoli e stretti e non riusciva a star ferma nel suo banco. La nostra maestra
ci disse, poiché era una bambina mongoloide, e che noi tutti dovevamo essere
buoni e pazienti con lei. I primi tempi fu molto difficile sopportare le sue stranezze:
ci veniva vicino, ci toccava i quaderni, ci strappava i libri e sembrava una piccola
selvaggia. Poi col passare del tempo e con l’aiuto e la pazienza della nostra maestra,
la nostra compagna è cambiata. È diventa più ubbidiente, più dolce ed era tanto
affettuosa con noi. Aveva solo bisogno di tanta comprensione e di tanto affetto.
Quando ci chiedeva qualcosa noi l’accontentavamo era molto felice e ci mandava
tanti baci. Noi compagni le regalavamo tante piccole cose ed ella era riconoscente.
Quella povera bimba sfortunata che ha insegnato a essere più buoni, più pazienti
anche fra noi compagni, perciò io ho capito che è stato giusto averla con noi.
Perciò, se durante i prossimi anni di scuola, mi capiterà di avere qualche altro
compagno handicappato sarò buono, paziente e affettuoso con lui e cercherò di
dimostrargli subito la mia amicizia.

Paolo

Mi chiamo Vescio Massimo e sono capitato in una classe dove sta una bambina
handicappata che si chiama Gatto Stefania, ha undici anni ed è bassa. Oggi alla
classe I B è stata incaricata di fare un tema ed io incomincio a svolgerlo. Alcuni,
anni fa l’handicappato non veniva considerato e le famiglie di questi handicappati
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si vergognavano di avere come figli questi ragazzi che non sono in grado di fare
quello che facciamo noi ragazzi normali e li chiudono in casa. Invece oggi
l’handicappato viene mandato a scuola normalmente perché si pensa che stando
con gli altri ragazzi normali impara più facilmente. Quest’anno per risolvere vari
problemi dell’handicappato si è dedicato un anno appositamente per questi ragazzi
anormali e si sono discussi vari problemi. Si sono adottate proposte di favori del
loro inserimento nella società, una possibilità d’impiego e adeguate cure. Si sta
cercando anche di creare progetti di studio e di ricerche destinate a facilitare la
partecipazione degli handicappati alla vita giornaliera. Io ho seguito alcune
trasmissioni degli handicappati e ho capito i vari problemi. Ho capito che bisogna
amare, seguire e aiutare gli handicappati che sono ragazzi che la natura li ha fatti
nascere con qualche difetto e non hanno nessuna colpa se non sono normali come
gli altri ragazzi. Perciò io che ho in classe con me una compagna handicappata non
la prenderò mai in giro e non mi metterò a ridere quando farà qualche cosa di
diverso che susciterà le risate, ma l’aiuterò quando sarà possibile, avrò pazienza
con lei, le vorrò bene e cercherò di convincere i miei compagni in modo da
rispettare e aiutare tutti.

Massimo

Chi sono gli handicappati? Bambini che nascono con deficienze fisiche o mentali
o che diventano tali per malattia. Io penso che non bisogna scherzarli perché sono
nati diversi dalle persone normali, in quanto sono esseri umani come noi ed hanno
il diritto di vivere in mezzo a noi. Questi handicappati non bisogna perciò, lasciarli
in ambiente chiuso e da soli, devono capire che noi le vogliamo bene, vogliamo che
anche loro conoscano il mondo e non sono diversi da noi. Secondo me molti
genitori di questi bambini sbagliano quando li tengono a casa senza farli mai uscire
per vergogna. Un bambino handicappato che io conosco ha avuto questa triste
esperienza. I genitori lo tenevano lontano dagli altri bambini, per vergogna non lo
mostravano a nessuno, così il piccolo è cresciuto come un selvaggio. Per un brutto
scherzo del destino, i genitori in un incidente sono morti, i fratelli hanno avuto il
coraggio di portare a scuola in mezzo a noi, persone normali, il bambino. C’è voluto
parecchio perché egli capisse, è un celebroleso, che tutti noi bambini gli volevamo
bene.
Oggi non è come prima, anzi si diverte a stare insieme a noi, a giocare e a
scherzare. Anche nella mia classe abbiamo un compagno mongoloide, che vogliamo
molto bene e aiutiamo in tutte le sue necessità. Egli è felice di stare in mezzo a noi e
ce lo dimostra standoci vicino e abbracciandoci. Questi fatti da me esposti
mostrano che l’educazione dell’handicappato non deve avvenire nell’isolamento,
ma deve essere una collaborazione tra professori, alunni, genitori e il resto della
società. È importante che il bambino handicappato viva in un ambiente sereno
perché egli sia socievole e allegro. Quando in una famiglia nasce un bambino, c’è
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gioia per i genitori, ma talvolta la natura è crudele e il bambino nasce malformato,
cioè handicappato, ed allora i genitori sono molto tristi.

Gran parte di questi handicappati vengono trattati molto male, ma ci sono genitori
che hanno compassione di loro e li tengono e li curano. Talvolta la colpa è anche
nostra, perché, quando vediamo un bambino handicappato, lo deridiamo e quel
bambino si sente deriso e sta male. Se noi fossimo handicappati e gli altri ci
deridessero, noi ci sentiremmo molto male. Ma gli uomini non vogliono capire che
noi siamo tutti fratelli e abbiamo un solo padre, il Padre Nostro che è nel Cieli. Ci
sono molti studenti e molti insegnanti che si prendono cura di loro, ma gli
handicappati si sentono lontani come se appartenessero ad un’altra razza. Se uno
di questi ragazzi deformi venisse a scuola, da noi sarebbe deriso, ma sarebbe lo
stesso contento perché si sentirebbe uguale a noi. Ci sono molti tipi di
handicappati. Se questi ragazzi stanno in un istituto addetto a questa terribile
malattia, si sentono lontani dagli altri, ma nello stesso tempo sono contenti perché
stanno insieme a quelli uguali a loro. Però un bambino che non ha genitori è molto
triste ed è così anche un bambino handicappato, perché è come se non avesse
genitori. Ci sono genitori che hanno vergogna dei loro figli handicappati e li
abbandonano in questi istituti. Questi ragazzi, dentro di loro possono dire: “era
meglio che mamma e papà non si fossero mai sposati”, ma poi pensano che è nel
bene della comunità e del mondo che si sono sposati, perché il futuro non si può
predire.

Un uomo e una donna, quando si sposano, desiderano tanto avere dei figli, ma poi
quando nascono dei figli handicappati dicono: “sarebbe stato meglio che non ci
fossimo sposati”. Questi handicappati hanno tutte le ragioni per vivere come noi e
meglio di noi, ma purtroppo alcuni di loro non vengono assistiti con molta cura,
invece vengono lasciati da parte a soffrire.

Io conosco un ragazzo handicappato che ha 18 anni ma è intelligentissimo, e se
tutti questi ragazzi deformi fossero stati assistiti come questo ragazzo, sarebbero
salvi.

Ogni giorno nel mondo nascono molti ragazzi handicappati ed è diventato un
problema molto serio per tutta la società. Gli handicappati nascono perché delle
volte un uomo e una donna possono avere lo stesso gruppo sanguigno, ma una
volta non si guardavano queste cose. Invece adesso prima di sposarsi si fa
un’analisi prematrimoniale. Se dei ragazzi handicappati venissero a scuola da noi,
prenderebbero molte abitudini nostre e in qualche modo si salverebbero. Se un
handicappato venisse nella nostra classe, lo tratteremmo come trattiamo gli altri e
meglio ancora, così gli faremmo capire che è come noi.

Io vorrei che i genitori di questi ragazzi handicappati invece di abbandonarli o di 
ucciderli, li mandassero nelle nostre scuole, questi handicappati sono proprio
sfortunati. Alcuni di questi ragazzi deformi non possono parlare, non possono
muoversi o non possono sentire e vengono lasciati da parte, ma io so che è
un’ingiustizia. Io vorrei che noi tutti ci unissimo come a formare una società per
aiutare gli handicappati.

Se tutti gli handicappati fossero trattati come li vorremmo trattare noi,
ci sentiremmo più felici e orgogliosi.

Maria Giuseppa
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Un lungo scroscio di applausi…
La bambina ha finito di recitare con la sua voce tremula la poesia di Natale. È tutta
rossa in viso, le brillano gli occhi dalla contentezza. Ora con la testa piegata e
malferma, le mani contorte, torna al suo posto dondolandosi e arrancandosi alla
meglio, perché lo spasmo degli arti non le consente di camminare diritta.

È una bambina handicappata, una spastica, ma la scolaresca che la circonda e
l’applaude non ci fa caso, la bimba fa parte della loro classe da ben cinque anni e
partecipa in pieno alla vita della scuola.

Ida, una bambina di seconda, con gli occhietti a mandorla e le manine corte e
grassocce da mongoloide, si aggira tra i bambini e distribuisce i quaderni ai
compagni; poi si reca alla cattedra e riporta il quaderno di una compagna assente.
La maestra, le dice: ‘brava” e lei, felice, torna al suo posto.

Non sono fatti inventati, sono scene reali a cui ho assistito quando frequentavo le
scuole elementari.

Purtroppo però, sono casi ancora molto rari perché difficilmente i bambini
handicappati vengono accolti con tanto amore dai maestri e dagli alunni delle
classi normali.

Eppure solo così si può risolvere questo penoso problema, solo così possono essere
recuperati alla società questi nostri fratellini sventurati.

È infatti dimostrato che il tenerli separati dagli altri, appartati in classi speciali è
dannoso e inumano; dannoso perché l’isolamento li rende sempre più chiusi e
anormali; inumano perché questa è un’ingiustizia che viene praticamente a danno
di esseri deboli e sfortunati.

Queste creature infatti hanno grande bisogno di aprirsi, di amare, di socializzare e
solo al contatto con gli altri possono imparare e possono avviarsi alla normalità.

E il problema è ancora più grave perché spesso sono proprio i genitori a segragare
questi poveri infelici, a cercare di non farli venire a contatto con gli estranei, perché
se ne vergognano, perché temono di essere segnati a dito.

E che dire poi dei genitori dei bambini normali che guardano con occhi impietosi e
diffidenti questi “diversi” da impedire loro come è avvenuto l’anno scorso,
l’inserimento nelle classi normali?

I fatti parlano da soli…

I pregiudizi da vincere, quindi sono tanti, ma i tempi sono maturi e io credo che con
la buona volontà e con la giusta propaganda che si sta facendo in quest’anno 1981,
che è l’anno dell’handicappato si potrà finalmente incominciare ad operare bene a
favore di questa parte di umanità così bisognosa del nostro aiuto.

Antonella
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Premessa
Nella famiglia patriarcale il

bambino portatore di handicaps
non subiva emarginazione ma
riceveva assistenza e
sostentamento.

Con la rivoluzione industriale
la famiglia assorbita dall’attività
lavorativa, tende a delegare alla
società assistenza ed educazione
dei minori con handicap.

Si assiste cosi al fenomeno
della istituzionalizzazione di
questi soggetti.

In tempi più recenti, in
particolare nel 1962, nascono in
Italia a livello sperimentale le
classi differenziali e le scuole
speciali.

Si assisterà in seguito ai
drammatici effetti di tali sistemi.

Il dibattito culturale avviato
negli anni ’70 ha ribaltato in
seguito la concezione
dell’assistenza e dell’intervento
sanitario.

D’altra parte tale settore era
investito da una crisi non solo di
tipo organizzativo ma ben più
profonda poiché tale crisi
investiva la Medicina stessa e il
concetto di patologia umana.

È proprio sulla base di questo
dibattito che si è pervenuti alla
elaborazione di Leggi nazionali
che hanno tentato di trasformare
il vecchio assetto organizzativo di
servizi?

I concetti cardine posti alla
base di questo nuovo
orientamento sono quelli di
“prevenzione” e di “territorio”
ovverosia, garantire il diritto dei
cittadini a non essere separati
dalla propria famiglia e dalla
comunità, attuando così forme di
deistituzionalizzazione.

L’ottica della prevenzione
dell’insorgere del disagio e della
emarginazione sociale, richiede
interventi complessi con finalità
educative e socializzanti nei
confronti delle persone e dei
gruppi.

I “Progetti giovani”, i “Progetti
Anziani”, ma anche l’intervento
avanzato sui problemi dei

portatori di handicap conducono
l’azione dei Servizi sociali a
ridosso di quello dei Servizi
scolastici, culturali, ricreativi.

Si conferma così l’indirizzo in
atto volto ad abolire
gradualmente le classi speciali e
differenziali e a modificare la
struttura delle istituzioni speciali,
per favorire il processo di
inserimento nella scuola normale
dei bambini portatori di
handicap.

È proprio in questo contesto
culturale, che nasce la Legge 517
del 1977 come risposta, anche,
alle istanze di mettere la Scuola
in grado di affrontare
l’inserimento dei soggetti portatori
di handicap.

Per consentire che questi
soggetti traggano un reale profitto
dalla frequenza scolastica e un
loro attivo inserimento, la
suddetta legge ha previsto, oltre a
forme particolari di sostegno,
l’istituzione del Servizio Socio-
Psico Pedagogico.

L’entrata nelle classi normali
dei bambini con handicap e, con
questi, degli insegnanti di
sostegno e delle équipe socio-psico
pedagogiche ha colto di sorpresa il
mondo della Scuola perché
organizzato secondo il modello
dell’alunno cosiddetto “normale”.

Il bambino handicappato, in
realtà, pone alla scuola la
richiesta di essere conosciuto al
di là del criterio restrittivo di
riuscita scolastica.

Mette in discussione il
concetto di promozione in termini
di raggiungimento dì mete uguali
per tutti. Mette in crisi il concetto
di competizione e di selezione
presente a scuola, proprio perché
l’acquisizione di contenuti
scolastici, l’apprendimento in
senso stretto dovrà realizzarsi
non secondo un modello unico
valido per tutti ma rispettando i
ritmi personali di ciascun alunno
rifiutando così che una qualsiasi
differenza, anche solo nel ritmo di
sviluppo, diventi “anomalia”.

Il bambino “diverso” che la

Scuola e handicap a Lamezia Terme
A cura delle équipe socio psico pedagogiche
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legge 517 ha fatto entrare nella
scuola pone, dunque, ad essa
interrogativi non soltanto per
come si realizza in essa
l’apprendimento scolastico, ma
anche interrogativi di come la
Scuola pubblica stessa deve
essere organizzata e a chi deve
essere indirizzata.

Con la L. 517 si è, finalmente
sancito il principio che la scuola
non può che essere scuola di
tutti, dei bambini normali e dei
bambini che presentano difficoltà.

Ma, il ribaltamento della
vecchia logica non si è ancora
realizzato e se cambiamento c’è
stato esso non è avvenuto in
maniera indolore.

A volte, la possibilità di
usufruire della presenza degli
insegnanti di sostegno e
dell’équipe s.p.p. viene utilizzata,
ancora una volta, per scaricarsi
dell’alunno difficile e problematico
perpetuando di fatto una
separatezza che la legge voleva
eliminare.

C’è una certa impreparazione
sul piano didattico e
disorganizzazione circa le
problematiche dell’handicap. Si
rilevano grosse difficoltà ad
adottare ed applicare una
didattica e una programmazione
specifica ma anche diffidenza,
resistenze e ancora tabù e arcaici
timori, una mentalità che vede
nel soggetto con handicap una
persona da sopportare e la
rispettiva famiglia da compatire.

La possibilità da parte
dell’equipe del s.s.p.p. di poter
operare all’interno della scuola ha
permesso e permette così non
solo di poter contribuire a
realizzare interventi più idonei sul
piano didattico ma soprattutto di
poter agire per modificare
atteggiamenti e comportamenti,
modificare situazioni di rifiuto, e
creare un clima dì comprensione
nel rispetto delle diversità di
ciascuno.

Il S.S.P.P. offre l’opportunità dì
coordinare tutti i soggetti
istituzionali interessati e coinvolti

nel processo educativo: famiglia,
scuola, strutture sociali e
riabilitative.

L’agire degli operatori
dell ’équipe S.P.P. secondo il
modello nuovo previsto dalla legge
517, è così teso a far
comprendere al mondo della
scuola i bisogni cui sono portatori
i soggetti con handicap che, per
ciò che riguarda l’apprendimento
scolastico, consistono nella
necessità di realizzare programmi
che prendono in considerazione i
loro livelli di partenza, i loro ritmi
di apprendimento, i traguardi da
perseguire cosicchè la loro
presenza e la loro frequenza non
sia passiva. Diverse sono state
inizialmente le reazioni della
scuola alle modificazioni che la
legge ha introdotto: di rifiuto, di
apprensione, di delega. Ad un
iniziale inserimento selvaggio dei
soggetti portatori di handicap,
che non si è ancora trasformato
in integrazione, si sta via via
facendo strada la convinzione che
la scuola non deve accogliere, ma
deve ristrutturarsi in modo tale
da creare un’ambiente a misura
del bambino con handicap.

Se la legge 517 ha consentito
l’entrata dei soggetti portatori di
handicap all’interno della scuola,
è invece il D.P.R. 616 che
demanda agli Enti Locali tutte
quelle funzioni di assistenza
compresi gli interventi socio-
psico-pedagogici.

Anche nella Regione Calabria
alcuni Comuni hanno cercato di
organizzare servizi in grado di
consentire ai soggetti portatori di
handicap di poter usufruire
proficuamente della presenza
scolastica.

Nel Comune di Lamezia Terme
si è avviato un “Progetto Pilota”
realizzato dalla Regione Calabria
su proposta dei Distretto
Scolastico N. 6 per il triennio 82-
85 che, prevedendo una serie di
figure professionali tra cui
psicologi, assistenti sociali e
tecnici della riabilitazione, avrebbe
dovuto consentire il superamento

della fase iniziale dell’inserimento
selvaggio. A causa di una non
precisa normativa regionale, gli
interventi però, realizzati anche
nel Comune di Lamezia Terme
furono attuati in maniera
discontinua, per cui il progetto nel
corso degli anni ha subito a volte
rallentamenti per giungere alla
sospensione degli stessi servizi
socio-psico-pedagogici (anno
scolastico 1985/86).

Nella Regione Calabria con la
legge N. 27 dell’85 quella sul diritto
allo studio, si disciplinano
finalmente le competenze
stabilendo così che alla scuola
competono le attrezzature e i
sussidi didattici, agli Enti Locali il
S.S.P.P., alle U.S.L.L. l’aspetto
riabilitativo. Anche se la Regione ha
cercato di disciplinare la materia,
l ’esiguità dei finanziamenti
finalizzati alla realizzazione di
servizi di assistenza non ha di fatto
consentito di creare
permanentemente sul territorio il
S.S.P.P.

È soltanto dal 1988 che nel
Comune di Lamezia Terme tale
servizio viene attuato con l’inizio
delle attività scolastiche e con un
numero di operatori superiore a
quello degli anni precedenti.
Attualmente sul territorio di
Lamezia Terme, all’interno della
scuola, operano 13 equipe
riuscendo a coprire tutta la
popolazione scolastica. La
presenza continua e costante di
tale servizio ha consentito cosi di
migliorare la qualità stessa del
servizio, potendo così offrire alla
scuola, alla famiglia e soprattutto
ai soggetti con handicap
interventi proficui e qualificati.

Analisi dei servizi esistenti
sul territorio

Nel contesto educativo le
équipe operanti presso i 7 Circoli
Didattici e le 8 Scuole Medie di
Lamezia Terme hanno dedicato
particolare attenzione alle
situazioni di handicaps non solo
attraverso una classificazione
tipologica, quanto in termini di
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bisogni e potenzialità del singolo
soggetto qualunque sia stato il
livello di gravità.

Compito dell’equipe è quello di
lavorare all ’ interno di un
collettivo (insegnante di classe, di
sostegno, psicopedagogista ecc.)
contribuendo ad una valutazione
più completa ed organica dei
problemi segnalati, trasferendo ai
docenti le informazioni di natura
psico-sociali e riabilitative,sugli
handicappati inseriti nelle scuole,
ma seguiti anche dai servizi
privati e pubblici (Cooperative,
U.S.L. e Comune) in modo da
facilitare la ricerca di una
metodologia unificata di lavoro a
livello territoriale.

Per garantire l ’effettiva
realizzazione di un corretto
rapporto tra “Programmi
scolastici” e “programmazione a
livello locale” dell’azione educativa
occorre attuare una serie di
interventi strutturali.ed
organizzativi coordinati a vari
livelli: regionale, provinciale,
distrettuale e comunale. In tal
modo sono chiamati in causa tutti
gli Enti che gestiscono i Servizi
comunali. Riteniamo utile che la
scuola collabori con gli Enti Locali
che operano nel territorio al fine
di rimuovere “gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano
di fatto la libertà e la uguaglianza
dei cittadini e impediscono il
pieno sviluppo della persona
umana”, come sancito nel dettato
costituzionale, soprattutto per i
soggetti più deboli che a causa di
condizionamenti negativi familiari,
sociali e personali hanno bisogno
di un supporto nell ’azione
educativa. Ci sembra necessario
specificare le modalità e le
motivazioni di tale collaborazione:

1) Gli operatori della
Comunità Progetto Sud, struttura
che si occupa sul territorio
dell’integrazione dell’handicappato,
sono stati coinvolti, attraverso
incontri periodici al fine di
stabilire gli obiettivi comuni
educativi, prettamente di
competenza dell ’equipe, e

riabilitativi di competenza di tale
struttura, da seguire e le veri
fiche da attuare durante il corso
dell’anno;

2) Si è coordinato l’intervento
dell ’equipe con quello del
Consultorio Familiare pubblico e
privato laddove è stato necessario
contenere particolari ansie o
rielaborare dinamiche
psicorelazionali familiari, tali da
richiedere interventi mirati e
sistematici;

3) Si sono curati i contatti con
gli Enti Locali (U. S. L. - Comune)
per la realizzazione di visite
specialistiche e l’ottenimento di
rimborsi e sussidi per quei casi in
cui si sono riscontrate situazioni
economiche disagiate.

Il collegamento con tali
strutture, se da una parte
permette di realizzare interventi
precoci e puntuali nelle situazioni
che vengono segnalate, dall’altra
parte, poichè è lasciato alla
“disponibilità” e “buona volontà”
degli operatori dell’equipe. diventa
un ostacolo ad una reale e
razionale integrazione e
coordinamento. non facendo
parte ancora della filosofia dei
servizi territoriali.

Analisi popolazione scolastica
Da una prima rilevazione dei

dati sulla popolazione scolastica
(materna, elementare, media) si è
potuto constatare che su 11.544
alunni iscritti solo 198
handicappati sono inseriti e
seguiti. Ciò fa presupporre che
ancora oggi non si può parlare di
inserimento dei portatori di
handicaps come un dato di fatto
ma ancora c’è molta strada da
percorrere.

Un confronto fra i vari Circoli
Didattici mette in evidenza la
discrepanza tra i dati inerenti al
numero dei bambini handicappati
dei circoli più centrali rispetto a
quelli periferici, mentre nelle
scuole medie inferiori tale
discrepanza non si evidenzia.
Inoltre dalle tabelle emerge che
nella scuola elementare si ha un

notevole aumento di segnalazioni
rispetto alla scuola materna, con
un successivo calo nelle scuole
medie inferiori. Ciò è dovuto al
fatto che i bambini della scuola
materna non essendo soggetti
all ’obbligo, in alcuni casi e
particolarmente in presenza di un
handicap, non frequentano.

Per quanto concerne le scuole
medie il numero risulta inferiore
in quanto i bambini handicappati
spesso permangono fino all’età
dell ’obbligo nella scuola
elementare. Ciò pone il problema
della “continuità” che coinvolge la
scuola materna, elementare,
media.

La scuola di base esercita una
funzione di grande rilievo per
tutta l’età evolutiva in quanto si
sviluppa un’azione pedagogica
intenzionale e sistematica. Tale
sistematicità deve realizzarsi da
un lato tra la scuola dell’infanzia
e la scuola elementare, dall’altro
tra la scuola elementare e la
media. Da ciò il problema della
frequenza nella scuola materna
dei bambini portatori di
handicap, come momento
preparatorio e strettamente
collegato alla scuola elementare
attraverso un modulo didattico
che renda unitario il percorso
formativo della materna e del I°
ciclo delle elementari. L’esigenza
della continuità si prospetta in
maniera analoga nel rapporto tra
la scuola elementare e la scuola
media in quanto l ’approccio
improvviso degli alunni in genere
e dei portatori di handicap in
particolare. con molte discipline
di studio, improntate sul
principio della sistematicità del
sapere, non tiene in
considerazione le condizioni
psicologiche degli alunni e i
processi d’apprendimento
raggiunti nella scuola elementare
in vista di interventi pedagogici e
didattici opportuni.

Inoltre c’è da considerare che
i sette circoli didattici e le scuole
medie di Lamezia Terme
comprendono un territorio
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abbastanza vasto
geograficamente e presentano
una realtà socio-culturale
eterogenea: infatti fanno
riferimento ad alcune direzioni
didattiche realtà scolastiche
situate nella periferia della città e
per periferia intendiamo
raggruppamenti urbani
emarginati sotto l’aspetto socio-
economico e realtà sociali
sprovviste di servizi. Un esame
più approfondito delle situazioni
segnalate rivela che spesso ci si
trova di fronte a ragazzi con
problemi di svantaggio socio-
culturale. Si apre il problema di
come la scuola possa affrontare
le difficoltà suddette senza dover
etichettare tali ragazzi.

Le tabelle relative alla
descrizione e distribuzione
dell ’handicaap mettono
inevidenza una maggiore
incidenza sia nelle scuole
elementari che materne e medie
di bambini cerebrolesi, seguiti da
bambini con insufficienze mentali
e con disturbi psicomotori
risppetto ai bambini Down e con
disturbi della vista ed epilettici.

Modalità d’intervento dell’équipe
Sulla base della lettura dei

dati statistici precedentemente
esposti si organizza il lavoro
dell’équipe S.P.P. all’interno dei
diversi Circoli Didattici e delle
scuole medie inferiori.

Dopo un primo accertamento
dei casi con diagnosi medica
l’équipe procede alla conoscenza
di ogni bambino disabile
attraverso l ’anamnesi socio-
familiare, il quadro clinico, la
situazione del gruppo classe e del
gruppo docenti che dovrà
rapportarsi con il bambino
stesso.

Sulla base delle informazioni
raccolte l ’equipe formula la
“diagnosi funzionale” e la
programmazione degli interventi
socio-psicopedagogici e
riabilitativi.

Nel corso dell’anno scolastico
sono previste le verifiche

periodiche per rilevare l’efficienza o
meno degli interventi programmati.

L’équipe operante in ciascun
circolo didattico o scuola media
inferiore è costituita dalle
seguenti figure professionali:
Psicologa, Assistente Sociale,
Tecnico della Riabilitazione,
Sociologo (con funzione di
Coordinamento generale). Ad essi
si affiancano, forniti dalla scuola,
la figura dello psico-pedagogista,
l ’ insegnante di classe e di
sostegno. Dal rapporto di
collaborazione fra le sopra
indicate figure professionali si
definisce il lavoro di integrazione
della scuola del bambino disabile.

Sembra opportuno, a questo
punto, delineare le competenze e
le varie figure professionali:
l’assistente sociale attraverso la
tecnica del colloquio e delle visite
domiciliari formula l’anamnesi
socio-familiare tenendo conto
inoltre del contesto socio
ambientale al fine dì creare una
rete di sensibilizzazione e di
collaborazione con le strutture
esistenti (Centri sociali,
cooperative ecc.). L’assistente
sociale fornisce informazioni di
segretariato sociale alle famiglie
(soprattutto a quelle più
disagiate), propone informazioni di
tipo igienico sanitario, promuove
riunioni con i genitori per aiutarli
e sostenerli nella gestione delle
varie problematiche.

Nella scuola l’assistente sociale
interviene stabilendo relazioni tra
la stessa istituzione e la famiglia
nonché lavora per una adeguata
integrazione del bambino disabile
nel gruppo classe per evitare
situazioni emarginanti.

Lo psicologo,
contemporaneamente, cura la
valutazione diagnostica mirante
ad individuare il maggior numero
di elementi rilevanti per la buona
riuscita dell’intervento educativo-
didattico.

Ciò che questi definisce in
particolare sono: i repertori
comportamentali, i deficit e le
abilità del processo di

apprendimento. la storia evolutiva,
i danni organici, l’ambiente socio-
educativo con le implicazioni
relazionali che ne conseguono
(rapporti con i compagni, i docenti
di classe e di sostegno). La
rilevazione dei suddetti dati
avviene principalmente attraverso
le osservazioni sistematiche, i
colloqui e la somministrazione dei
tests psicodiagnostici individuali e
di gruppo. Come conseguenza lo
psicologo strutturerà il proprio
intervento in senso, strettamente
psicologico studiando le apposite
strategie operative per la modifica
di atteggiamenti e comportamenti
problematici.

Terapisti della Riabilitazione
presenti nel servizio operano su
settori differenziati: settore
ortottico, psicomotorio e
logopedico. L’intervento ortottico
si articola con tre differenti
modalità: intervento di consulenza
laddove l’esame ortottico può dare
risposta immediata a dubbi
spazio-temporali; terapia ortottica
in senso stretto mirata al recupero
dei disturbo motorio causa
parziale della difficoltà di
apprendimento: depistage
ortottico condotto
prevalentemente nelle ultime
sezioni delle classi della scuola
materna per l’individuazione dei
disturbi visivi che causano
difficoltà di inserimento nelle
prime classi elementari.

L’intervento psico-motorio ha
inizio con un esame tecnico per la
valutazione di diversi condotti
quali: la coordinazione dinamica
generale, l’organizzazione dello
schema corporeo, l’organizzazione
spazio temporale. I dati raccolti
forniscono il materiale per la
formulazione di un programma
psicomotorio. Vengono redatte
relazioni ad uso del personale
scolastico, dove oltre
all’inquadramento psicomotorio
del soggetto disabile si
programmano diversi interventi.
Le attività psicomotorie vengono
svolte col gruppo classe al fine di
favorire l’inserimento del disabile.
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L’intervento logopedico mira
ad educare le varie turbe del
linguaggio attraverso un rapporto
che può essere tecnico-lucido-
pedagogico, fornendo al disabile
le abilità espressivo-
comunicative. Il lavoro si avvale
dell’aiuto del personale docente e
della famiglia per l’esecuzione
degli esercizi logopedici.

La figura professionale del
sociologo ha la funzione di
coordinamento l’intero servizio in
modo che dalle attività svolte
dalle diverse equipe possono
essere estrapolati dati comuni
che costituiscono le statistiche

relative alla popolazione
scolastica trattata. Dall’analisi di
tali dati scaturiscono le proposte
operative per l’adeguamento e il
miglioramento del servizio e della
struttura scolastica.

Conclusioni
Una auspicabile stabilità del

Servizio-Socio-Psico-Pedagogico
potrebbe consentire di migliorare
la qualità del servizio stesso ad
ampliare le relative competenze
perseguendo anche e soprattutto
finalità di prevenzione primaria
prima che quelle di riabilitazione
e cura. Ciò anche in sintonia a

quanto previsto già dalla riforma
sanitaria. Il Servizio sarà così di
utilità non soltanto per i soggetti
portatori di handicap ma per
tutta la popolazione scolastica
che attualmente rimane
parzialmente esclusa dagli
interventi del servizio. Il servizio
così impostato non
rimarcherebbe ancor di più quel
senso di diversità che la società
attribuisce comunque al bambino
disabile, in quanto sarebbe
indirizzato alla totalità dei
cittadini.

o



Diario
di una mamma

26.6.91
Sono appena le 10,30 di mattina e

io sono già stanca. Le giornate
precedenti sono state molto
stressanti.

Con Totò abbiamo passato tanti
bei momenti, ma anche momenti di
tensione, ansia e preoccupazioni.

Ho rivisto in questi giorni persone
che non vedevo da tempo. Tutti, mi
hanno fatto la stessa domanda -
Come sta Salvatore? - Io ho risposto
a tutti con la solita frase - Grazie a
Dio sta molto meglio - Quando però
resto sola mi accorgo che ci sono
ancora mille problemi da risolvere e
che molte speranze che nutrivo un
anno fa non si sono ancora fatte
vedere.

27.6.91
Oggi il mio pensiero è rivolto

anche agli altri miei tre piccoli
bambini.

Anche loro hanno bisogno di me.
Per loro ho poco tempo, alcuni giorni
addirittura niente. Vedo in casa
tante cose fuori posto. A volte
detesto tutto, butterei ogni cosa in
aria e manderei in frantumi anche i
muri. Mille faccende da sbrigare, ma
il tempo non basta mai. A volte è
forte il desiderio in me di essere una
suora, perché forse in un convento
potrei trovare la serenità, potrei
trovare Dio, parlare con lui, perché è
di Lui che io ho bisogno.

28.6.91
Oggi con Totò siamo stati poco

tempo insieme, lui ha giocato fuori
in macchina, io ho sbrigato delle
faccende, non sono mancate però le
carezze e le sue mille domande
quando la sera ho preparato per
cena una pizza.

29.6.91
Oggi Totò è rimasto in casa con

me. Ha giocato molto in giardino da
solo anche se io lo controllavo a

distanza. Mi sento molto più sicura
di lui perché i suoi gesti sono più
esatti e più coerenti.

Preferisce giocare da solo e
questo è la cosa che mi preoccupa
molto. Ha pianto perché voleva
andare al mare.

30.6.91
La cosa da annotare oggi più

importante è una cosa che Toto ha
fatto.

Ha costruito con dei pezzi di
giocattoli rotti una cinepresa e poi
ha imitato perfettamente il padre
con le riprese intorno al salone.

1.7.91
Oggi sono alla ricerca di Dio.
Sento il bisogno di rivolgermi a

Lui, perché devo vederlo, ho tanto
desiderio di parlargli. Sono
preoccupata per la mia salute, ho
dubbi, paure, ansie.

Chi aiuterebbe il mio Totò?

15.7.91
Caro diario, riprendo con te dopo

molti giorni. Tu sai i miei problemi
di questi giorni.

La morte della mia dolce nonna
ha lasciato un grande vuoto. Lei ave-
va un ruolo troppo importante nelle
nostre vite. Sempre preoccupata per
Totò e per me per i problemi che
avevo in casa. Lei era sempre a
pregare e a consolarmi. Mi diceva
sempre di pregare e di avere fede
perché Salvatore sarebbe guarito.

Cara nonna quanto mi manchi!
Quante cose avrei da mettere su

questo diario per te.

16.7.91
… E che è, care mamme, più puro

delle nostre creature. Abbiate fede e
pregate, perché il Signore non ci
abbandonerà, Lui è sempre accanto
a noi e ai nostri bimbi.

Come può passare davanti alle
nostre porte senza bussare?

17.7.91
Passano leste le giornate, come

un soffio di vento. Inizia la mattinata

con tante cose da fare, ma la sera
incalzo veloce e poco o niente si è
fatto.

Le solite cose, la solita routine.
Ma cosa aspettavo io dalla vita?
Forse soltanto qualche attimo di

tranquillità, forse un marito meno
borioso della sua condizione di
maschio egoista o forse solo un
bambino sano. II corpicinò esile del
mio piccolo mi sembra più fragile
dei miei pensieri, ma io mi sbaglio,
perché lui è forte, ha vinto tante
battaglie in sette anni. Si, mio
piccolo amore, tu hai vinto su un
avverso destino. Gesù sta facendo di
te un meraviglioso ometto. Ti ha
aiutato a sfondare quella parte buia
a ti ha dato una luce forte e una
spada d’oro per combattere le
battaglie della vita.

Forse io dovrei fare lo stesso,
dovrei prendere esempio da te.

Luglio 91: Per tutte le mamme
della rivista Alogon

Care mamme,
quando è nato Salvatore in quel

giorno del 20.10.84, io, ero la donna
più felice del mondo. Era tanto bello,
la sua pelle era rosea, gli occhi
grandi e azzurri, come l’azzurro del
cielo, belli come un pittore non
avrebbe mai saputo dipingere.
Avevo altri due bambini, anche loro
maschietti, ma ogni creatura dà
sempre una gioia più grande.

Soltanto quando aveva sei mesi ci
siamo accorti che lui non cresceva
“normale”. Quegli occhi meravigliosi,
erano come spenti, fissava sempre il
soffitto, mai uno sguardo per noi. Gli
stavamo sempre intorno, ma lui ci
ignorava, non accennava mai ad un
sorriso. Sembrava, odiasse il mondo
intorno a sè. Iniziarono così per noi
giornate lunghe, momenti brutti che
sembrava non dovessero mai finire,
anche perché i medici riempivano
cartelle cliniche senza nessuna
diagnosi precisa. Tante e tante
lacrime io ho versato per lui, vi
confesso che ero una ragazza
allegra, giovane, ottimista ma a
volte mi sento “vecchia” con i miei

- Lettere  Opinioni  Proposte ,
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35 anni finiti in giugno. Da allora
però tante cose sono cambiate, il
mio piccolo Salvatore sta meglio, ha
una grande voglia di vivere e
combattere le avversità. Questa sua
forza, ha dato anche a me più forza e
ha rafforzato il mio amore verso Dio,
la sua bontà, la sua misericordia
infinita. Lui ha mandato suo figlio
sulla terra per salvarci e poi lo ha
riportato alla sua Destra nel cielo.
Pensate alla Madonna, Lei la
mamma che ha visto morire suo
figlio sulla Croce.

Quanto dolore nel suo cuore!
Care mamme noi dobbiamo trovare
in Lei la forza che a volte non
abbiamo.

Dobbiamo aiutare le nostre
creature, dobbiamo dare loro tutto il
nostro amore, altrimenti, che cosa
sarà di loro?

Gli altri li vedono “diversi”. Ma,
ditemi, sono diversi per voi quando
li stringete tra le braccia e
accarezzate il loro viso?

Ciao a tutte
Maria

Dentro e fuori
il carcere,
prigionieri e aids

Egr. Sig. Panizza,
il nostro giornale tenterà di

affrontare il problema Aids,
cercando di farlo in maniera
completa, a 360 gradi. Per quanto
riguarda il fronte carcere, si avvarrà
del contributo di detenuti
sieropositivi all’Hiv, quelli che
vivono sulla propria pelle la doppia
condizione di prigionieri e di malati.

Ma La Grande Promessa non vuo-
le limitare la sua azione a servizi
dall’interno, per questo cercherà di
dialogare e di confrontarsi anche
con le realtà che operano da tempo
nelle fasce del malessere e
deldisagio, delle vecchie e nuove
emarginazioni: Chiederà un

contributo sul delicato tema a
immunologi, psicologi, psichiatri,
volontari che operano sia nelle
comunità che in carcere; a
magistrati di sorveglianza, direttori
di istituti penali, medici penitenziari
e ad alcuni rappresentanti del
parlamento che si sono mostrati
sensibili ai problemi del carcere.

Lo scopo del giornale è quello di
sensibilizzare dentro e fuori su
questa grave malattia che la scienza
fatica a capire e che pare lontana
dal fronteggiare convenientemente.

I malati di Aids, se detenuti,
vivono una condizione di doppia
prigionia, l’abbiamo già detto. Per
loro non esiste, nè potrebbe, il
trattamento penitenziario finalizzato
al reinserimento sociale, sono
malati per i quali, non è improprio
dirlo, è iniziato un conto alla
rovescia verso la morte.

Che senso avrebbe allora tenerli
in carcere, spesso isolati, relegati in
lazzaretti da cui escono solo per
morire?

Che senso ha opprimerli con una
allucinante detenzione, se è vero che
la tutela della salute è
costituzionalmente sancita; se è
altrettanto vero che l’ansia e la
depressione - che il carcere
dispensa generosamente e
normalmente -, a polarizzazione del
pensiero su temi di rovina e di
morte, non fanno che esacerbare la
crisi del sistema immunitario?

Tenere questi malati in carcere
non è, dunque, disattendere la
costituzione? O forse si crede così di
tutelare la società sana e libera e di
attendere a un’esigenza più alta di
giustizia?

Se la pena deve ragionevolmente
almeno tendere al recupero e reinse-
rimento del reo, come, sarà possibile
allora conciliarla con una malattia
dal decorso irreversibile?

Non è, poi, un’offesa all’umanità,
chiudere malattia e malato in celle

superblindate isolate? E non rientra
forse, questo comportamento della
collettività, in quelli stigmatizzati da
Amnesty International: la tortura
non condannata dai Paesi civili e
dalla Carta dei diritti dell’uomo
ancorché soltanto psicologica?

Se è vero, come dicono gli spot,
che se lo conosci lo eviti, se lo
conosci non ti uccide, è anche vero
che è proprio l’Aids a non conoscere
distinzioni di censo, di razza, di
sesso. Quasi come la Morte non
guarda in faccia nessuno, e può
toccare a tutti. Per quante
precauzioni si prendano, per quanta
attenzione si faccia. E nessuno
vorrebbe, nell’eventualità di un
malaugurato incontro col retrovirus,
essere escluso anzitempo dalla
società e dalla vita: Così come
purtroppo sta accadendo a coloro
che oltre alla catena del carcere
sono alla mercè dell’Aids.

È che l’Aids continua a essere
ingiustamente ritenuto un castigo di
Dio, il risultato di atteggiamenti
trasgressivi e peccaminosi che
sarebbero appannaggio solo di
particolari fasce sociali, tanto è vero
che prima di parlare di
comportamenti a rischio, si parla di
categorie a rischio.

Dopo il Congresso internazionale
di Firenze del mese scorso, non si è
più tanto certi che sia così. Si è certi
però che è del tutto inutile oltre che
di estrema crudeltà demonizzare e di
conseguenza ghettizzare questo tipo
di malati ai quali, come a tutti del
resto, deve essere garantito il
rispetto della dignità. E chiudere nel
buio di una cella questi pazienti non
significa esattamente offrire
garanzie di rispetto della dignità.

Per tutte queste ragioni, per
sollevare il velo del silenzio attorno
a questo drammatico problema,
veniamo a chiederLe un contributo
sull’argomento. Contributo che
pubblicheremo sul nostro mensile
insieme ad altri forse meno
prestigiosi ma non per questo meno
importanti.
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Certi di poter contare sulla Sua
sensibilità ringraziandoLa per
l’attenzione che vorrà prestarci le
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Redazione de “La Grande Promessa”

La Voce del Detenuto

Abbattere
ogni tipo di pregiudizio
e di discriminazione

Con queste poche righe che
scrivo alla laboriosa redazione
voglio offrire un modesto contributo
morale e civile a tutte quelle
persone impegnate in prima persona
nell’assistenza e nella promozione di
attività svolte a servizio delle
persone bisognose di aiuto e affetto,
quali sono quelle non auto
sufficienti, che devono essere
trattate allo stesso modo di quelle
normali.

Vorrei esprimere la totale
condivisione dei giudizi espressi a
proposito dell’analisi molto
eloquente espressa sulla tematica
della presenza nel nucleo familiare
di persone affette da handicap
psichico.

La esperienza maturata in prima
persona, mi porta a confermare
senza alcuna ombra di dubbio, che
tale presenza condiziona in tutto
l’arco della giornata lo svolgersi
della vita familiare.

Tale condizionamento porta ad un
totale annullamento dei rapporti
sociali dell’intero nucleo familiare al
punto da creare uno scompenso e
talvolta vere e ropr1e chiusure verso
qualunque tipo di rapporto sociale,
anche con famiglie che vivono nella
stessa situazione.

Si sente in modo incombente e
pressante, la necessità di dare una
svolta concreta e definitiva, per
realizzare quelle strutture socio
sanitarie indispensabili per poter
andare incontro alle necessità di

questi nostri fratelli meno fortunati.
È giunta l’ora di abbattere ogni

tipo di pregiudizio e di
discriminazione nei confronti di
questi esseri umani meno fortunati.

Si rende necessario un intervento
definitivo per abbattere le barriere
architettoniche che limitano
l’autonomia nei movimenti di queste
persone in modo particolare si rende
necessario nelle città e in tutti quei
luoghi ove vi è aggregazione
sociale, siano essi servizi di
pubblica utilità, pullman,
metropolitane, campi di calcio,
palazzetti dello sport ecc ....

Si rende necessario creare
strutture che intervengano nel
territorio e diano una riposta ai
bisogni reali della gente.

A mio avviso, prima di tutto è
necessario dare una adeguata
informazione alla cittadinanza che
deve venire dagli enti preposti a tale
fine, siano essi pubblici o privati.

La disinformazione porta spesso
ad una graduale ed irreversibile
peggioramento delle problematiche
sociali che contraddistinguono una
particolare fascia sociale.

Concludo queste poche righe
augurandovi buon lavoro, con la
speranza che le battaglie portate
avanti attraverso la voce
dell’associazione raggiungano gli
obiettivi che si inseguono.

Cordiali saluti
Scarfò Lorenzo

Sensibilizzare
il cosiddetto
“mondo dei sani”

Signor Direttore,
ho ricevuto giorni or sono il

periodico ALOGON che la Comunità
da cui viene gestito, e per incarico
penso, di Nunzia Coppedé che anni
fa ho conosciuto a distanza: lei in
macchina e io in carrozzella, mi ha

mandato, e sono rimasto ammirato e
felice per il lavoro divulgativo che se
ne sono fatti carico e per il quale ci
ho sempre creduto in fatto di
sensibilizzare il cosiddetto “mondo
dei sani”, mediante l’unica forza cui
possiamo ancora disporre: la mente.
Anche gli argomenti, e i fini di essi,
trattati fra le varie colonne del
giornale noto che siano ammirevoli,
e per quanto concerne i diritti
dell’handicappato, e per la nobile
causa della pace che per l’intera
collettività - del tessuto della quale
facciamo noi pure parte (almeno
credo...) - abbiamo in quei giorni
temuto e trepidato.

La pace nel Golfo, pur con sangue
versato a fiumi e popoli affamati e
impoveriti al punto di lasciare il
suolo natio e correre, disperati, verso
sogni di libertà e di... pane, si è in un
certo senso ristabilita, ma i
problemi, i tanti problemi intorno
alla dignità dell’uomo, sia per quello
di là che per quello di quà, ai quali
approdano anche quelli a noi
appartenenti, restano e a stento
incedono verso i porti sicuri delle
soluzioni e la messa in atto dei
benefici effettivi dell’interessato.
Perciò un lavoro del genere non è
mai vano e và conseguito e
perseguito sino in fondo.

Vadano dunque avanti con la
stessa forza e coraggio cui ci siamo
serviti a sopravvivere e gioire alla
vita che ci circonda, e con tutti gli
auguri migliori da parte mia che li
seguo col pensiero e l’ammirazione
profonda.

Lo stesso sarà in occasione del
raduno di maggio in quel di
Catanzaro, ove spiacente non posso
aderire all’invito di partecipazione
del giorno, e, ringraziandola di tutto
cuore, colgo l’occasione di
fraternamente salutarla, con un
ricordo e l’amicizia sincera per
Nunzia che unitamente alla
Comunità di Lamezia non dimentico
facilmente nei miei pensieri.

Nicola Lombardo
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Promuovere
la qualità della vita
attraverso lo sport

La realtà sociale della provincia
Reggio Calabria manifesta aspetti
molteplici e per certi versi difformi.
Mentre continua la crisi dello stato
di legalità e del rispetto per la vita,
che trova vasta eco nei mezzi di
comunicazione, avvengono altre
cose, di carattere differente,
importanti per la loro testimonianza
di un fermento di solidarietà che si
diffonde in un territorio
apparentemente adagiato nello stato
di fatto. Alcune realtà di impegno
per il superamento del disagio e
dell’emarginazione sono attive e
presenti e rinnovano la loro azione
attraverso canali di partecipazione e
apertura alle risorse offerte dalla
comunità. Nel mese di ottobre dello
scorso anno, sulla scia delle
iniziative avviate a livello nazionale
dalla Federazione Italiana Sport
Handicappati (FISHA) nasce a
Reggio Calabria una Associazione
per la promozione dell’attività
sportiva fra individui in condizione
di svantaggio. Le radici culturali da
cui si sviluppa questa esperienza,
l’Associazione Piccola Opera Papa
Giovanni e il Centro Comunitario
Agape, determinano la scelta del
nome: Polisportiva “II Gabbiano”.
Questo è in particolore, il titolo di
una poesia scritta da un uomo,
vicino alle esperienze dell’Ospedale
Psichiatrico e nell’immagine del
gabbiano aveva percepito lo spirito
della libertà a lui negata prima
della condizione di disagio psichico
e successivamente dall’intolleranza
della cosiddetta “normalità sociale”
verso la diversità.

Sulla base di questi riferimenti, si
sono sviluppate alcune riflessioni
sullo stile da dare a questa
iniziativa, sul valore da attribuire ad
una azione di reale promozione della
qualità della vita degli individui in
condizione di disagio o di
emarginazione. Queste riflessioni si

traducono nello statuto
dell’Associazione che tra l’altro
recita:

“L’Associazione Sportiva si pone
inoltre come scopi:

- l’apertura di maggiori spazi di
condivisione tra la realtà della
disabilita psichica o fisica e la
realtà della “normalità" e il
perseguimento di una progressiva
integrazione tra questa realtà;

- il coinvolgimento nelle proprie
iniziative, al di là del momento
agonistico, di individui sia in
situazione di svantaggio (minori,
emarginati, anziani), sia in possesso
di adeguate risorse, per promuovere
una autentica, cultura della
solidarietà e della partecipazione;

- la promozione di studi e ricerche
nello sport sotto gli aspetti, medici,
psicologici e sociali;

- l’utilizzo dello sport come
strumento di reale riabilitazione,
promozione ed integrazione sociale,
per l’abbattimento dì qualunque
barriera fisica o culturale tra
“normalità” e “diversità”, sia nel
territorio di appartenenza che in altri
contesti tramite la creazione di una
“rete” operativa e quindi lo sviluppo
di ulteriori e analoghe iniziative.”

I primi destinatari di questa
iniziativa, gli individui per i quali la
Polisportiva nasce, sono i ragazzi
ospiti presso le strutture riabilitative
della Piccola Opera Papa Giovanni
di Reggio, S. Domanico di Gallico,
Melito Porto Salvo, Prunella di
Melito e presso la Comunità
Alloggio “Emmaus” di Palizzi
Marina. Essi diventano
progressivamente i protagonisti.
L’intensità emotiva con cui
partecipano alle manifestazioni
sportive testimonia del valore di
questi momenti di condivisione ed
integrazione tra diverse realtà. 

Durante quest’anno avviene: la
partecipazione ad un meeting
nazionale di nuoto a Palmi, ad un
raduno nazionale di atletica leggera
a Salerno, alla CorriReggio, ai
campionati regionali di atletica a
Sidemo. In modo incidentale,

arrivano alcuni successi, addirittura
alcuni primati nazionali nel nuoto.
Arriva la vittoria nella CorriReggio.
A Siderno, la Polisportiva si laurea
campione regionale. Nelle parole di
alcuni dei protagonisti il senso di
queste vittorie, riportato in una
intervista televisivo di una emittente
locale: “... si, ho vinto... mi dispiace
per quelli che non hanno vinto... ma
anche se non avessi vinto era
uguale... mi sarei divertito tanto lo
stesso...”.

Emerge chiaramente il valore in
assoluto della partecipazione sopra
ogni agonismo o competizione.

Vogliamo lasciarci provocare dal
significato del termine “qualità della
vita”. Nella società contemporanea,
si contrabbanda per qualità la corsa
verso gli indicatori di stato sociale
elevato, la dispendiosità della vita
quotidiana. Ma quanto stress,
quanto malessere fisico e psichico,
quante morti precoci, anche non
naturali, sono dovute a questo
atteggiamento diffuso?

Forse sarebbe più saggio
condividere i traguardi, i record, le
vittorie, come obiettivi di tutta la
comunità da raggiungere insieme ad
esempio attraverso la solidarietà.

Forse sapere che esistono realtà
che riescono, attraverso valori come
la solidarietà, la condivisione, la
compartecipazione, a sconfiggere il
disagio, l’emarginazione, l’handicap,
anche in attività come lo sport, che
l’opinione comune vuole destinato a
modelli ideali di super-uomo; forse,
sapere questo può essere una
ragione per riconoscere in questi
valori una autentica qualità della
vita.

Forse può essere una ragione per
continuare a sperare.

Alessandro Petronio






