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Tra riabilitazione e parcheggio (degli handicappati)
Una calda telefonata tra amiche, ci aiuta a capire che tutti i centri di riabilitazione

debbono fare veramente riabilitazione e non altro

P ronto Nunzia? L’USL
di Siderno mi vuole
rimettere di nuovo

nell’istituto dov’ero prima. Che fac-
cio?

Un momento Maria… spiegami
cosa è successo.

L’USL di Siderno mi ha comuni-
cato che mi sospende la retta per la
riabilitazione che sto facendo qui al
“Don Gnocchi” di Parma. Mi dice di
cambiare residenza o ricoverarmi di
nuovo, ma stavolta non all’istituto
di Ellera di Camini ma quello di
Caulonia. Ma io so che nessuno dei
due istituti mi farebbero le terapie
di cui ho bisogno. Mi sono vista il
mondo crollare sotto le ruote della
mia carrozzina. Una terribile doccia
fredda. Ansia e paura per il mio
avvenire. Mi rifiuto di pensare di
ritornare indietro.

Aspetta… leggimi cosa ti hanno
precisamente scritto.

“Al termine dei periodi autorizzati
con note n. 12665 del 29/6/92 e n.
13506 del 7/7/92 questa USL non
intende farsi carico della retta
riguardante la S.V. in quanto tra-
scorsi due anni dalla data di
immissione al ricovero l’assistito
può acquisire la residenza provvi-
soria nel Comune ove è ubicata la
struttura che lo ha accolto con l’i-
scrizione nello schedario della
popolazione temporanea del comu-
ne (DPR 30/5/89 n. 223 e legge
24112/54 n. 1228) oppure la S.V.
può scegliere di ritornare presso il
Centro Riabilitativo di Caulonia
Marina.”

In pratica ti vogliono scaricare o
seppellire di nuovo. Non ti scrivono
che ti garantiranno le terapie di cui
hai bisogno. Ti vogliono spostare ma
senza curarti. C’è sotto qualcosa
che non ti vogliono dire; qualcosa
che comunque frega te handicappa-
ta…

Ma questi scrivono qui che il cen-
tro di Caulonia è un Centro di
Riabilitazione. Ma tutti sanno che
là gli handicappati sono parcheg-
giati …

Sarebbe ora che quelli che si chia-
mano Centri di Riabilitazione faccia-

no la Riabilitazione e non altro. Chi
paga queste confusioni sono poi
sempre gli handicappati che hanno
bisogno di terapia.

Certo. Per questo io lasciai l’isti-
tuto di Ellera più di due anni fa. E
per questo mi sono ricoverata a
Parma al “Don Gnocchi”, proprio
per fare le terapie che all’istituto
(non riesco proprio a chiamarlo
centro di riabilitazione) non mi
facevano affatto.

Che terapia stai facendo li?

Ad Ellera di Camini per tredici
anni ho fatto un po’ di terapia, non
sempre adeguata e spesso saltua-
ria. A Parma invece usufruisco tutti
i giorni delle cure riabilitative, per
cui la mia situazione fisica e psichi-
ca generale ne ha tratto molto gio-
vamento. Mi fanno fisiokinesi di
mantenimento agli arti superiori ed
inferiori: streching, sempre agli
arti; kinesi al rachide cervicale;
esercizi di postura e equilibrio; gin-
nastica diaframmatica; fisioterapia
fisica, tens, vibrazioni, ultrasuoni
diadinamica; massaggi e altro. La
quotidianità con cui vengono ese-
guite le cure fisioterapiche mi è
indispensabile. Senza queste cure
il mio quadro clinico ritornerebbe
come quando ero all’istituto di
Ellera. Ma meno male che tu mi hai
aiutato a trovare questo Centro di
riabilitazione che mi ha tirato su.
Qui, oltre alle cure fisioterapiche,
svolgo delle attività di tipo artistico-
artigianale (pittura su vetro e spec-
chi e ceramica) che mi occupano e
mi danno molta soddisfazione.
Ricevo inoltre delle lezioni da inse-
gnanti volte a migliorare la mia cul-
tura. L’ambiente in cui sono inseri-
ta mi permette di avere una vita
sociale abbastanza normale, di
stringere amicizia con persone
esterne al Centro e di godere di una
certa autonomia. Quello che all’isti-
tuto mi era sempre stato negato, lo
sto avendo adesso.

Ma… se ti dicessero che ti garanti-
rebbero tutte le cure riabilitative… tu
in Calabria ci ritorneresti… riandre-
sti all’istituto come loro ti scrivono?

Prima mi devono assicurare alme-
no le cure e la riabilitazione, solo
poi si può ragionare seriamente.

Come hai trascorso la tua vita?

Ho 44 anni. Fino a 12 anni ho
vissuto con mia madre, poi mio
padre, che era separato dalla
mamma, mi ha voluto con sé.

La mia malattia è la distrofia
muscolare (del cingolo). Mi ha pro-
curato un handicap grave perché
mi ha tolto quasi tutte le mie capa-
cità di movimento. Attualmente mi
muovo con una carrozzina elettri-
ca.

Ai primi sintomi della malattia, a
12 anni, mio padre mi strappò
all’affetto di mia madre, portando-
mi in casa sua e proibendomi addi-
rittura di vederla. Ho rivisto mia
madre solo 15 anni dopo quando
fui ricoverata al Centro di Ellera di
Camini. Da allora mio padre non
mi ha più fatto visita per otto anni,
cioè fino alla morte della mamma.

Fino a che ho potuto camminare
sono rimasta in casa di mio padre
senza mai uscire se non per visite
mediche o ricoveri in qualche ospe-
dale. Dall’età di ventitrè anni non
ho potuto più camminare e passa-
vo le mie giornate su di una sedia
sdraio, quasi sempre sola.
Rarissime le visite di parenti, nes-
suna amicizia … Una sepolta viva.

A ventisette anni sono stata rico-
verata presso il Centro di Ellera e
la mia situazione è un po’ migliora-
ta. Ho trovato delle persone che si
sono prese cura di me e che mi
hanno anche voluto bene, ma le
cure non erano adeguate, l’ambien-
te dei ricoverati non era adatto alla
mia situazione, poiché molti erano
con gravi handicap psichici. Pian
piano la depressione si è impadro-
nita di me e la mia situazione fisica
è degenerata. Il resto lo sai.

Trascorrevo le mie giornate
davanti al televisore o in cortile a
prendere un po’ di sole. Nessuna
prospettiva che la mia situazione
potesse migliorare. Anche la mia
realtà psicofisica, oltre lo sviluppo
delle malattia, si era guastata al
punto da non poter quasi più rima-
nere nemmeno seduta, ero costret-
ta a letto per mesi. Non riuscivo
nemmeno a pensare per me una
situazione migliore, ero rassegnata,
la vita non aveva più nulla da
offrirmi. Non sapevo che di lì a
poco tempo avrei trovato un luogo
che in seguito avrei definito “il
paradiso”.
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Io: il lupo

Dedicato al mio lupo

Personalmente temo il lupo che è dentro di me e cerco di
controllarlo con tutte le mie forze, ponendomi di fronte agli
alti, con rinnovato animo. Quando mi trovo in difficoltà con
me stesso è come affrontare un lupo. Ho paura dell’ignoto e
del soprannaturale, perché non lo conosco e non saprei
come rapportarmi e difendermi.
Non lo voglio conoscere.
Nella mia immaginazione c’è un grande lupo che nella notte
ulula;
la sensazione che ho è quella della paura nello scoprirmi
quell’aggressività propria del lupo. Mi sento solo nelle tene-
bre.
È un lupo che esce fuori quando vede l’inganno, la furbizia, la
falsità, l’ingiustizia.
Mi creo l’aggressività forse per non fare la parte della pecora.
Per la rabbia che mi porto dentro perché mi sento braccato
dai cacciatori, che pensano tutto sia predabile; per la fierezza
e l’indipendenza anche quando sono nel branco, per combat-
tere le diversità, cacciare per vivere, giocare e fuggire.



Sono lupo per non essere divorato
dagli altri.
In quest’ultimo periodo ho avuto
modo di conoscere alcuni aspetti
della realtà che mi circonda, aspet-
ti che io ignoravo totalmente: il
lupo che c’è in me è la mia indiffe-
renza.
Il condividere con l’altro solo le
gioie, e non anche i dolori.
In ognuno ci sta un lupo nascosto
nelle caratteristiche del nostro
carattere: penso che ciascuno di
noi non debba temere questo lupo
che è dentro di sè ma debba al
momento opportuno affrontarlo.
Quello che c’è in me è il pregiudi-
zio sulla possibilità di trovare nel-
l’altro delle potenzialità.
Definire il lupo non è facile impre-
sa: atteggiamenti da lupo si mani-
festano in noi anche inconscia-
mente e sta al nostro buon senso
e alla nostra buona volontà repri-
mere l’istinto di accettare di buon
grado le aggressività. Il nostro
lupo può prendere il sopravvento
su di noi, può essere un limite, il
blocco di una parte di noi: dovrem-
mo trasformarlo in una spinta vita-
le. lo lupo non ho paura degli
ostacoli, vedo il mondo con passe-
relle e con ascensori perché cosi
la vita sarebbe uguale per tutti. Il
lupo c’é in tutti noi, chi più chi
meno, ma niente paura perché il
lupo come tutti gli altri può essere
domato o può essere addestrato
in modo che si possa risvegliare ai
momento opportuno. Quindi è la
parte più misteriosa di me, la più
oscura, la più assopita, quella che
rare volte esplode e si manifesta
in un modo diverso che io ricono-
sco meravigliato come la sicurez-
za che c’è in me.

Io e il lupo

Per me tutti gli animali sono buoni,
ci vuole solo un po’ di intelligenza
e comprensione.
Il fagiano, per esempio, è un ani
male che mi piace.
La cicogna è amica di tutti.
In un branco di lupi non vorrei
essere il capo branco.
Il lupo capo branco deve stare tra i
suoi lupi per farsi amare?
Deve stare sulla rupe per farsi
rispettare?
Il lupo è bravo?! Intell igente?
Cattivo?! Bravo?!
Mio cugino non mi parla: per me è
un lupo.
Ma il lupo che è dentro di me è
niente in confronto al lupo che è in
altri!
C’è un lupo ovunque.
Anche le persone che dicono di
volerti bene delle volte ti addenta-
no. Io vedo negli altri tanti lupi affa-
mati, pronti a lanciarsi sulla preda
e a divorare tutto ciò che sta intor-
no a loro. Chi rifiuta di soddisfare i
nostri bisogni in una relazione
diventa un lupo. Gli agnelli sono
funzionali ai bisogni degli altri. Il
lupo negli altri ti fà paura. Secondo
me l’altro che ho vicino è un lupo
se agisce in modo egoistico non
accorgendosi che intorno ci sono
persone con propri bisogni.
Il lupo fà sentire diversi gli altri rico-
noscendoli anormali; con le sue
razze, nazioni, culture, il lupo inva-
de il mio territorio.
Ma dopo averlo riconosciuto si
scappa o lo si affronta? Quando il
lupo corre nel bosco io imbocco le
strade più corte, ma lui mi insegue
ed io scappo più lontano.

Vedo negli altri che mi circondano
delle persone che mi giudicano e
sto sempre pronto a difendermi
spesso in modo sbagliato.
Bisogna conoscere il lupo che è in
noi, sfruttare la parte positiva per
eliminare quelli che ci stanno
intorno e che tentano di divorarci.
Capire quando hai davanti un lupo
è difficile! Infatti quando io incon-
tro un lupo "nell’altro" vedo soltan-
to tutt i  i  lupi presenti nel mio
immaginario. Allora bisogna difen-
dersi, stare attenti, diventare lupo
anch’io. Il lupo non lo si può avvi-
cinare se non con un fucile in
mano o con molte precauzioni
perché si nasconde nei posti più
impensati. Lui ci vuole catturare,
possedere, controllare, questo
lupo però non esiste, ma è la
maschera che ci creiamo quando
ci troviamo di fronte qualcosa di
indefinito.
Non temere il lupo che scopri in
te o negli altri perché, forse, si
tratta soltanto di un lupacchiotto
impaurito, di un cucciolo da acca-
rezzare.
Ma il lupo non ti ucciderà mai,
forse lo farà la tua paura verso di
lui, ma quando scoprirai nella luce
dei suoi occhi un briciolo di cuore
si vedrà il suo volto mansueto.
Penso che la paura dei lupo si
superi solamente aprendosi e
accettando tutti per quelli che sono
dentro e non solo esteriormente.
La soluzione migliore è quella di
imparare a conoscere l’altro, a non
avere paura di incontrare il lupo. In
fondo nessuno ci assicura che sia
lui il vero cattivo. Prima di giudica-
re impariamo a conoscere.
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Il lupo nel territorio

Il lupo può essere anche chi ci obbliga alle dipendenze per ottenere dei
diritti; chi ha la pretesa di gestirci e il potere di decidere della nostra vita
impedendo di esprimerci in autonomia.
Comunque nell’ambiente spesso non si vedono lupi ma solo selve buie
e tenebrose; e si prendono per ululati di lupo i fruscii degli alberi.
I lupi veri e liberi sono bellissimi, ma fanno tristezza per la mancanza
delle riserve e l’aggressività dei cacciatori.
Questi animali sono da salvaguardare e da non confondere con l’uomo.
Lupi umani ve ne sono in ogni angolo, scansarsi dove è possibile rico-
noscerli. La società ci spinge a diventare dei lupi poiché essere agnelli
vorrebbe dire soccombere.
Se un lupo fosse mascherato da un uomo sceglierebbe la maschera
dei capitalisti che stanno depredando il sud dei mondo. A tutte le latitu-
dini ci sono dei lupi e degli agnelli. viene da pensare alla nostra società
che crea dei veri branchi di lupi gli uni contro gli altri.
I lupi dei nostro territorio sono: quelli che si servono della politica, i lupi
aspromontani che rapiscono le persone; le persone false; chi respon-
sabile di fenomeni come l’ignoranza, la disoccupazione, la solitudine.



Caro lupo ti scrivo…
Ai disabili della Calabria

Cari, è nato in noi il desiderio di
scrivervi questa lettera per comu-
nicarvi l’esperienza vissuta nel
campo vacanze e studio a Locri,
presso la fondazione Zappia, dai
gruppi che costituiscono Alogon.
Per 15 giorni abbiamo condiviso
insieme, disabili e non, l’esperien-
za di vita in comune.

Non sempre tutto è stato facile!
Per molti è la prima esperienza,
per alcuni la prima uscita da
casa, per altri la continuità di un
percorso che ormai dura da anni.

L’esperienza vissuta, che ha
trovato continuum tramite le "pre-
senze storiche", ha reso possibi-
le: l’accoglienza, l’inserimento e il
dialogo, necessari per un con-
fronto alla pari. Nel campo ci
sono stati tempi per lo studio e la
presa di coscienza dei diritti e
tempi per imparare a far festa
insieme. Nei gruppi dì studio
ognuno ha trovato opportunità di
incontrare sé stesso, nella gestio-
ne dei quotidiano ognuno ha par-
tecipato assumendosi piccole e
grandi responsabilità. Se il pro-
blema handicap inizialmente si é
interposto nel rapporto tra perso-
ne (assistente-assistito) lenta-
mente é avvenuta una trasforma-
zione o meglio é nata un’amicizia.
In questa atmosfera ciascuno ha
avuto l’occasione di scoprirsi
capace, chi non ha creduto suffi-
cientemente in sé stesso ha
rinunciato. Questa esperienza,
ancora una volta, ci ha conferma-
to che é possibile mirare ad una
migliore qualità della vita, ma rite-
niamo importante trasmettere tale
speranza a voi tutti che con il pro-
blema dell’handicap convivete
quotidianamente.

Con amicizia
La troupe del campo

Attenti al lupo

Per
Coordinamento Alogon

Siamo cinque partecipanti, al
campo estivo, tutti arrivati da stra-
de e da realtà diverse.

Abbiamo deciso di indirizzarvi
questa lettera per ringraziarvi del-
l’opportunità dataci.

In questi quindici giorni siamo
riusciti a convivere e a confrontar-
ci con tutti gli altri.

Durante i l  campo abbiamo
organizzato una festa che ha per-
messo a ciascuno di noi di espri-
mere le proprie potenzialità e che
ha coinvolto la gente dei luogo.

All’inizio non credevamo nella
buona riuscita perché ci sentiva-
mo inesperti, ma alla fine della
serata eravamo soddisfatti e con-
tenti. Pensiamo che tutto questo
sia servito a darci maggiore fidu-
cia nei nostri mezzi.

Vorremmo che questa espe-
rienza fosse conosciuta da mol-
tissime persone, per rafforzare la
collaborazione tra handicappati e
"normali". A questo punto possia-
mo dire di essere dispiaciuti che
questi 15 giorni siano volati.

Ci ripromettiamo di rivivere in
futuro simili avventure.

Con amicizia e affetto
Concetta, Giacomo, Moreno,

Rosita, Nuccia

Agli altri lupi
delle nostre città

Siamo un branco di lupi.
Ci siamo incontrati in un raduno

presso la Fondazione Zappia.
Abbiamo deciso di analizzare la

nostra Figura rispetto a noi lupi e
ad altri del territorio e ululando fra
di noi abbiamo scoperto che:

la nostra aggressività ci portava
ad essere soli perciò ci siamo tolti
la maschera e abbiamo scoperto
in noi una voglia di comunicare e

una capacità di darsi una zampa
maggiore di quella che pensava-
mo.

Abbiamo annusato che c’erano
tante piste ma non siamo riusciti
a seguirle tutte.

Abbiamo imparato cose su noi
stessi e sulle nostre possibilità di
vita selvaggia e indipendente.

Ci è dispiaciuto che molti di voi
siate rimasti con la vostra
maschera senza sperimentare la
positività che noi abbiamo visto
nei nostri rapporti.

Attenti al vostro lupo

Lettera aperta
al mio gruppo

Caro gruppo,
dopo l’esperienza che ho vissu-

to quest’anno al campo estivo di
Locri, sento l’urgenza di comuni-
carti alcune mie convinzioni,
anche in base alla nostra vita di
gruppo. In questi giorni la vita in
comune che ho vissuto con i par-
tecipanti al campo mi ha fatto
capire che é indispensabile, per
ognuno di noi, viverla in prima
persona per poter verificare se
siamo realmente un gruppo.
Quali sono le ragioni che ci spin-
gono ancora a stare insieme?

Dobbiamo smetterla di preten-
dere di voler fare da soli; sveglia-
moci, usciamo dall’isolamento,
confrontiamoci con altri gruppi
per realizzare cose concrete. Ti
invito a vivere questo t ipo di
esperienza, dunque, che a me é
piaciuta e che vorrei venisse con-
tinuata nella nostra realtà.

È questo infatti il modo per cre-
scere insieme e per ampliare le
nostre attività e creare una rete di
gruppi che collaborino in un pro-
getto comune.

A presto
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Caro Tommaso Marino,

in qualità di Presidente di ALOGON, innanzi tutto salutia-
mo la tua elezione a ti facciamo l’augurio di un proficuo e
lungo impegno.

Questo campo ha cambiato molti di noi in positivo.
Abbiamo potuto però notare quanto disinteresse esiste

ancora, a tutti i livelli, verso i problemi delle persone deboli e
questo ci rende cosciente della necessità di lottare, mettendo
in campo tutte le nostre energie, la nostra intelligenza, la
nostra passione, la nostra creatività.

Non molleremo!
Tu, faro di luce ad occhio di bue da 3 kw, dovrai essere la

nostra guida sagace, scaltra come un lupo e pura come una
colomba.

Insieme lavoreremo per inventare strumenti alternativi alla
festa (trombette, pernacchie…) per trasmettere e far radica-
re la cultura del cambiamento in tutta la Calabria.

Spezzeremo prima o poi le nostre catene e libereremo i lupi
che sono che sono in noi fieri e vogliosi di giustizia nonché del
buon gelato che avrai la bontà e l’onore di offrirci entro la
fine di questo campo.

A te il compito di far lavorare i gruppi di ALOGON usan-
do la frusta, il cilicio e le torture cinesi.

Ti salutiamo e ti invitiamo vivamente a dispensarci da tutte
le angosce notturne dei Campi Alogon e dallo stress che ciò
provoca.

Antonio, Gianluca,
Mimmo, Emma,

Maria Francesca,
Rita, Maurizio,

Vincenzo
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La partecipazione degli handicappati
per la promozione e la tutela dei loro diritti

Giacomo Panizza

Proposta di costituzione
della
CCoonnssuullttaa
RReeggiioonnaallee
HH..

L a recente legge
nazionale sull’handi-
cap, la n. 104 del 5

febbraio 1992, titolata “Legge qua-
dro per l’assistenza, l’integrazio-
ne sociale e i diritti delle per-
sone handicappate” detta
adempimenti con scadenze per il
mese di agosto, ma alla Regione
Calabria tutto tace.

Il presidente della Giunta e gli
assessori ai servizi sociali, alla
sanità e alla pubblica istruzione
hanno fatto autogol. Invitati ad un
confronto per affrontare insieme
agli handicappati le scadenze pre-
viste dalla legge quadro sull’handi-
cap, due avevano altro da fare
mentre gli altri due dopo aver assi-
curato la presenza non si sono
fatti nè vedere nè sentire.

Handicappati di tutta la Ca-
labria, come quelli di ALOGON,
associazioni di familiari come
l’A.ge.di. di Reggio, la Comunità
Progetto Sud di Lamezia Terme,
i sindacati, e molte altre realtà,
hanno costituito un
Coordinamento Interassociativo e
Intersindacale per la corretta
applicazione della legge 104/92
sull’handicap.

La proposta rivolta alle istitu-
zioni da parte del Coordinamento
richiede loro il rispetto di questa
legge di tutela e di promozione
dei diritti degli handicappati, in
Calabria come altrove.
Fondamentalmente il
Coordinamento ritiene strategica-
mente importante che venga sta-
bilita una collaborazione perma-
nente tra i cittadini interessati e le
istituzioni attraverso la costituzio-
ne di una “CONSULTA REGIONA-
LE H”.

Per verificare la volontà della
Regione Calabria di attivare tale
strumento di partecipazione, il
Coordinamento solleciterà nuova-
mente la Giunta regionale.

I soggetti
della partecipazione

La partecipazione, nella legge
n. 104/92 titolata “Legge qua-
dro per l’assistenza, l’integra-
zione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate” è prevista con
un articolo apposito. Mentre per
altri adempimenti sono previste
scadenze, quando attivare la parte-
cipazione è lasciato alle singole
regioni. La legge non prescrive
scadenze per gli Enti locali ritarda-
tari, e non prevede sanzioni per
quelli che saranno inadempienti.
Infatti la partecipazione è decla-
mata, ma come diritto condiziona-
to. Per diventare effettivo ha biso-
gno del realizzarsi di alcune condi-
zioni, che vanno definite al di là
dell’articolato della legge seppur
nello spirito della legge.

Della legge quadro sull’handi-
cap si può criticare tutto, farci
sopra l’ironia più cinica ma tutti
riconoscono che essa è ricca di
principi sociali all’avanguardia
nella cultura legislativa.

Questo scritto intende espri-
mere la proposta, maturata in
seno al “Coordinamento
Interassociativo e Intersindacale
per il perfezionamento della legge
q u a d r o s u l l ’ h a n -
dicap in Calabria”, di dare inizio
senza indugi ad una collaborazio-
ne tra le Regione Calabria ed
il Coordinamento stesso.
Proponiamo di realizzare insieme
un “percorso di partecipazione”,
con una visione dinamica e pro-
gettuale della collaborazione tra
istituzioni e cittadini.

L’articolo 30 della 104, tito-
lato “Partecipazione”, con poche
e chiare lettere recita: “Le regioni,
per la redazione dei programmi
di promozione e di tutela dei di-
ritti della persona handicappa-
ta, prevedono forme di consul-
tazione che garantiscano la
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partecipazione dei cittadini inte-
ressati”.

I soggetti della partecipazione,
cioè i cittadini interessati, sono gli
handicappati, i loro familiari, le
loro organizzazioni di autoaiuto,
di promozione e di tutela.

Non sono invece: gli istituti, i
servizi, le cooperative e gli enti
che “operano per” gli handicappa-
ti. Essi sono utilissimi come servi-
zi, anzi in Calabria vanno poten-
ziati e maggiormente diffusi, ma
non possono essere i soggetti
della partecipazione degli handi-
cappati.

Queste distinzioni e diversità
tra le organizzazioni degli e con
gli handicappati e quelle “per
loro” non è secondaria nè ideo-
logica. Infatti nelle organizzazio-
ni degli handicappati la loro par-
tecipazione diretta è naturale,
statutaria, premessa e condizione
per lo svolgimento di qualsiasi
attività. Nelle organizzazioni per
gli handicappati, siano esse servi-
zi pubblici o privati, la partecipa-
zione spesso è un diritto negato;
vi emerge maggiormente la logi-
ca dell’ente e degli assistenti
piuttosto che la logica del cittadi-
no-utente.

Anche l’unica consulta regio-
nale in materia di servizi sociali
riproduce questo tipo di logica
emarginante: la consulta della
legge 5/87 infatti prevede esclusi-
vamente la presenza di rappresen-
tanti degli enti erogatori di servizi
e nemmeno un rappresentante
delle organizzazioni dì autoaiuto e
degli utenti.

Noi proponiamo di ribaltare
questa logica distorta.

Oggetto e scopo
della partecipazione
nell’articolo 30

Il Coordinamento
Interassociativo e Intersindacale

per il perfezionamento della legge
104 in Calabria è ora composto da
quasi tutti i gruppi di autoaiuto
presenti in regione, operanti nel-
l’area dell’handicap: handicappati,
famiglie, comunità.

Siamo gruppi in cui ciascuno
partecipa in prima persona a
scambiarsi aiuto vicendevole
sul versante umano e su quello
di alcuni semplici essenziali
servizi.

È nostra convinzione che
l’handicappato non è un proble-
ma, ma una persona. Non è un
“caso da trattare” ma un cittadino
che vuole vivere pienamente. Gli
handicappati non vanno ritenuti
dei “poverini incapaci” da assiste-
re, perché bisognosi di assistenza,
ma persone che come tutte desi-
derano stima e scambiare con gli
altri il meglio di sè.

I campi di vacanza e studio di
ALOGON da oltre dieci anni dimo-
strano questa prorompente voglia
di protagonismo. Anche l’aggre-
garsi subitaneo e massiccio a que-
sto nostro Coordinamento
Interassociativo e Intersindacale
indica la vitalità e il desiderio di
sconfiggere la rassegnazione pro-
veniente dal pianeta handicap.

Da alcuni anni anche il mon-
do del sindacato, in particolare
la CGIL e la CISL, ha aperto
sportelli e “uffici h”, che deno-
tano il nuovo impegno sui temi
dei diritti civili degli handicap-
pati.

“La promozione e la tutela
dei diritti della persona handi-
cappata” è lo scopo, l’obiettivo
della partecipazione, come pre-
visto dall’articolo 30 della legge
quadro. Mentre 1a redazione di
programmi” è il compito della
Regione la quale deve venire
coadiuvata da una consulta:

consulta che formalmente richie-
diamo venga Istituita al più pre-
sto.

Stando all’articolo 30 l’oggetto
della partecipazione comprende
attività (la redazione di program-
mi) e obiettivi (la promozione e la
tutela dei diritti) ben precisati.

Io ritengo che questa istituen-
da consulta regionale non vada
assimilata o diluita nella consulta
regionale prevista dalla legge n.
5/87 sul “Riordino dei servizi e
delle funzioni socio assistenziali”,
la quale è una consulta dell’asses-
sorato ai servizi sociali. Sarebbe
una scorciatoia deleteria poiché
essa non ha lo scopo solo di far
funzionare servizi ma di tutelare e
promuovere diritti. La legge 104
va ben oltre, coinvolgendo anche
la sanità, i trasporti, la scuola, il
lavoro, l’edilizia, e così via, visti
dalla prospettiva dell’handicap.

Ritengo che essa debba essere
una consulta specifica, collaboran-
te con altre esistenti, ma con un
compito ben definito.

Infatti questa consulta è più in
linea con quella indicata dall’arti-
colo 16 della legge regionale n. 28
del 1984. Per la “partecipazione”
la legge 28 ha anticipato di otto
anni la legge quadro nazionale. E
sapete perché?

Perché è stata scritta dagli
handicappati e dalle comunità
della Calabria. E sapete perché
non è stata applicata per le voci
“partecipazione, lavoro, inseri-
mento e integrazione sociale”,
ma soltanto per la voce riguar-
dante i servizi? Perché la con-
sulta regionale istituita dalla
legge 5/87 ha inglobato tutte le
competenze della legge 28
sull’handicap ed ha seguito esclu-
sivamente la logica del mercato
dei servizi.

ALOGON 3/1992
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La partecipazione
nelle nostre esperienze

La nostra esperienza ci ha
confermato che non basta che
l’articolato di una legge sia otti-
mo, ma che è importante ed
essenziale applicarla ed imple-
mentarla con il coinvolgimento
dei destinatari della legge stessa,
con la voce degli interessati e dei
portatori dei bisogni in forza dei
quali è stata varata. Le nostre ini-
ziative di autogestione, di
autoaiuto, di autopromozione,
talvolta di autodifesa, sono parte-
cipazione. Non siamo abituati a
delegare ad altri la soluzione dei
nostri bisogni vitali. Nemmeno a
fidarci ciecamente degli addetti
al lavori. Le nostre esperienze
confermano che la partecipazio-
ne diretta non è un dettaglio.
Una operazione, una carrozzina,
una “rieducazione” sbagliata, ti
inchiodano a letto per tutta la
vita. Le nostre realtà organizzate
sono abituate a concorrere parte-
cipando direttamente a costruire
concrete risposte ai bisogni degli
handicappati. Tra noi c’è chi è
handicappato, mamma-papà-fra-
tello-figlio di handicappati, perso-
ne handicappate abitano nelle
nostre famiglie allargate o comu-
nità. Viviamo quotidianamente
relazioni di aiuto tra di noi. E
questo nostro aiutarci lo ritenia-
mo normalità e non ecceziona-
lità. Riteniamo che sia normale
stare insieme, fare insieme,
costruire insieme, e che l’handi-
cap di alcuni non sia una barriera
alla felicità o alla realizzazione
umana di alcuno.

La partecipazione vista dalle
nostre esperienze quotidiane non
la possiamo intendere come “par-
tecipazione a fare qualcosa” che
ci suggerisce qualcun altro, un
politico. un assistente sociale, un
terapista, eccetera.

Per partecipazione intendiamo
“partecipare con gli altri” a
costruire una qualità della vita
migliore per tutti.

Molti handicappati in Calabria
sono costretti ad una falsa parteci-
pazione: a svolgere terapie, a fre-
quentare corsi di formazione pro-
fessionale, a ricevere educazione
e assistenza, a fare pellegrinaggi o
vacanze; cose che spesso servono
più agli assistenti, ai dottori e alle
dame di “carità” che a loro.

Le nostre esperienze di lavoro
produttivo artistico, artigianale,
commerciale, di servizi o di terzia-
rio avanzato, sono di tutt’altro
segno.

Così come le riflessioni e le
proposte per superare l’emargina-
zione in Calabria attraverso la rivi-
sta Alogon. La promozione e la
tutela dei diritti degli handicappa-
ti, come recita l’articolo 30 della
104, richiede proprio una parteci-
pazione senza deleghe e in prima
persona. Non una partecipazione
ingannevole che pretende di farei
svolgere attività e programmi pre-
stabiliti dai politici e dagli addetti
ai lavori, ma piuttosto a formulare
insieme le attività ed i programmi
futuri.

Riteniamo addirittura che i ser-
vizi e le prestazioni sanitarie e
sociali vadano valutati anche attra-
verso il parametro della partecipa-
zione. In quale maniera vi si espri-
mono gli handicappati? Quanto
pesano i loro progetti di vita e le
loro aspirazioni? Quanta libertà di
realizzarsi come persone e come
cittadini?

Questa legge, sublime nei
principi, pecca di elementare
democraticità. Dà troppo potere
agli amministratori, i quali spes-
so “possono” attuare i servizi.
Insomma gli handicappati
hanno bisogni, e gli ammi-
nistratori invece possono interve-

nire a risolverli. È una logica per-
versa. Rischia che tutto dipenda
non dai doveri degli amministra-
tori, ma da come gli handicappati
chiederanno. Scatta un rapporto
asimmetrico, sbilanciato, che
vede sottomessi gli handicappati.
Occorre costruire una strada più
rispettosa dei bisogni e della
dignità dei cittadini. La partecipa-
zione è questa strada.

La partecipazione
nella collaborazione
tra cittadini e istituzioni

Per facilitare gli sforzi di par-
tecipazione dei soggetti interes-
sati occorre avere in mente un
percorso. Come tutti i percorsi
esso ha un punto di partenza
(questa proposta); un orizzonte
davanti (i diritti di cittadinanza
degli handicappati); almeno due
tappe significative (che sono la
nostra prima proposta).

La prima tappa da superare nel
tempi brevi è il rispetto degli
adempimenti con scadenza previ-
sti dalla stessa legge quadro sul-
l’handicap. Solo così ci incammi-
neremo non nella logica delle con-
cessioni ma dei diritti.

La seconda tappa da prefigger-
ci è più complessa: è quella di
costituire in Calabria una
“Consulta Regionale H”, per la
promozione e la tutela dei diritti
della persona in situazione di han-
dicap.

Essa dovrebbe venire istituita
in seno alla presidenza della
Giunta regionale, ed avere da
essa designata e disponibile una
sede attrezzata di incontro e di
lavoro.

La Consulta Regionale H
dovrebbe potersi riunire ogni
qualvolta serva promuovere e/o
tutelare i diritti degli handicappa-
ti, nello stile delle consulte perma-
nenti.
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Presidente della Consulta sarà
il presidente della Giunta regiona-
le.

Della Consulta faranno parte,
in maggioranza, rappresentanti
delle organizzazioni degli handi-
cappati e dei loro familiari, non-
ché delle comunità di accoglienza
e di autoaiuto presenti e operanti
sul territorio regionale da almeno
un biennio. Completeranno i com-
ponenti la Consulta i rappresen-
tanti dei sindacati che avranno
attivato servizi di tutela o di patro-
nato per i cittadini portatori di
handicap.

Gli ambiti di intervento della
Consulta sono quelli dettati dal-
l’intero articolato della legge qua-
dro 104/92, e qualora altri organi-
smi regionali siano competenti
per altro titolo dei medesimi ambi-
ti, la Consulta Regionale H dovrà
essere sentita.

La Consulta disporrà di una
segreteria tecnica composta da un
funzionario regionale designato
dal presidente della Giunta e da
tre rappresentanti indicati dal
componenti della Consulta stessa.

La segreteria tecnica, su mandato
del presidente della Giunta, potrà
attivare canali di informazione,
organizzare studi, ricerche. conve-
gni, eccetera, per la conoscenza
dello stato della qualità della vita
dei cittadini portatori di handicap
della Calabria.

Compito della Consulta sarà
anche quello di facilitare la diffu-
sione e la crescita della partecipa-
zione delle persone handicappate
alla vita sociale e alla promozione
dei propri diritti.

Conclusioni
e proposte

Il Coordinamento
Interassociativo e Intersindacale
ha elaborato una piattaforma con
ulteriori proposte, riconducibili a
due parole chiave: “più servizi e
più partecipazione”.

Primo: vanno aiutati e non più
penalizzati i servizi territoriali che
praticano l’integrazione sociale
degli handicappati.
Paradossalmente in Calabria un
paio di istituti totali hanno un fat-
turato superiore al bilancio regio-

nale per tutti i servizi sociali.
Inoltre occorrono qualificati servi-
zi sanitari, di cura e di riabilitazio-
ne. È anche urgente una cultura
della salute che si declini in inizia-
tive di prevenzione.

Secondo: ciò che metterà in
gioco gli handicappati, collocan-
doli a pari dignità con gli altri cit-
tadini, sarà la pratica della parteci-
pazione diretta. L’immaginario
collettivo non prefigura gli handi-
cappati come protagonisti della
vita e della storia. Soltanto espe-
rienze concrete di partecipazione,
soltanto la visibilità dei gesti e
delle scelte degli handicappati,
potranno riconsegnarli al loro e al
nostro futuro.

La partecipazione è la chiave
più importante di questa legge.
Forse l’unica che potrà spalanca-
re la strada all’ottenimento degli
altri diritti. Per questo e non
soltanto, chiediamo che la
Regione Calabria faccia una scel-
ta all’altezza dei tempi, e nello
spirito della legge 104 applichi
da subito l’articolo 30 intito-
lato “Partecipazione”.



Gli enti locali e le scadenze della “104”
Ezio Loiacono

L e reazioni all’appro-

vazione della Legge

104 si riconducono a

due posizioni preminenti. La prima

è espressa da alcune associazioni e

riviste le quali, definendola “scatola

vuota” o “legge beffa”, la criticano

aspramente ed avanzerebbero l’ipo-

tesi di rifarla daccapo.

L’altra posizione, moderata, con-

siglia di valorizzare quanto c’è di

buono nella legge e di organizzare

un movimento nazionale per revi-

sionarla.

Il Coordinamento Interassociativo

ed Intersindacale calabrese è orienta-

to a seguire la seconda impostazione,

nonostante qualche volta si sia tentati

di non accettarla.

L’accettazione della legge ci

porta però ad elaborare una strate-

gia, condivisa a livello nazionale e

che si riconduce immediatamente a

due necessità:

- La prima è rappresentata dal

controllo puntuale e capillare sulla

sua applicazione.

- La seconda dall’apertura di ver-

tenze locali per sollecitare tutti i

provvedimenti di competenza e, al

tempo stesso, tramite l’”Assemblea

Nazionale per la sostituzione della

82/68 e per l’inserimento lavorativo

dei disabili” stimolare il Parlamento

a stabilire nuovi criteri per l’accerta-

mento dell’invalidità.

In ogni caso ci sembra utile affer-

mare che il terreno dove il confron-

to tra la realtà dell’handicap ed il

momento applicativo della Legge si

gioca sul territorio decentrato tra il

Self-Help da una parte e gli Enti

Locali dall’altra.

Soprattutto questi ultimi sono

chiamati ad esprimere concreta-

mente alcune scelte sostanziali

riguardo alle discrezionalità offerte

dalla 104. Sceglieranno di “potere”

o si imporranno autonomamente di

“dovere” effettuare gli interventi

previsti?

Sceglieranno l’alibi dei cosiddetti

limiti imposti dal bilancio e previsti

dalla 104 o daranno priorità ad una

sorta di riqualificazione della spesa

pubblica con scelte economiche

che fondamentalmente tendano a

realizzare una concreta giustizia

sociale?

Sceglieranno di approfittare di

quelle norme, che ci sono e che pre-

vedono il potenziamento dei ricove-

ri a tempo pieno e i laboratori pro-

tetti, o quelle che consentirebbero i

servizi di aiuto alla persona o le ini-

ziative di inserimento lavorativo?

In sintesi: le Regioni, i Comuni,

le Unità Sanitarie Locali e gli Uffici

decentrati dei ministeri, diversa-

mente chiamati ad attuare la legge,

sceglieranno di cogliere i principi

della cultura dell’integrazione o

quelli della separatezza degli handi-

cappati?

Al momento è prevedibile il

ruolo che il mondo del Self-Help

deve imporsi, quello di fare da sti-

molo perché passi la cultura dell’in-

tegrazione.

Ma se è chiaro il ruolo del Self-

Help in Calabria, qual’è allora il

ruolo della nostra regione?

Certamente non tocca a noi dirlo

oggi, sotto certi aspetti ci verrebbe

relativamente facile imporre alcuni

principi con l’attivazione di circuiti

di partecipazione democratica e di

pressione sociale.

Ma la Regione, così come gli

altri Enti Locali, deve darsi un

ruolo proprio e deve fare le pro-

prie scelte, come ha fatto in passa-

to. qualche volta, accanto agli han-

dicappati.

Noi associazioni del Self-Help

non dimentichiamo che la Regione

Calabria nel 1984 si è data una legge

fatta con gli handicappati, la legge

regionale n. 28; non dimentichia-

mo, nell’87, la legge di riordino dei

servizi socio-assistenziali, innovativa

per molti versi, che ha fatto chiarez-

za sulla creazione di strutture e ser-

vizi integrati nel territorio piuttosto

che incentivare i grossi istituti.

Ma proprio per riavviare un pro-

cesso di collaborazione costruttiva

oggi abbiamo organizzato questo

convegno, percependo in pieno le

responsabilità che ci derivano dalla

specificità di auto-aiuto rappresenta-

ta dal Coordinamento

Interassociativo ed Intersindacale.

Il primo obiettivo infatti è quello

di ricordare ad alcuni assessorati

regionali ed all’intera Giunta

Regionale la scadenza del 17 agosto

1992.

Avremo modo, in quella data, di

verificare e valutare le scelte che la

Regione avrà effettuato nel predi-

sporre alcuni interventi di attuazio-

ne della Legge-quadro.

Entro il 17 agosto la Regione

potrà attuare degli interventi nel

seguenti settori:

1) prevenzione, diagnosi prenata-

le e precoce delle minorazioni (art.

6);

2) Programmi pluriennali e piani

annuali di attuazione per le attività

di formazione professionale (artt. 9 -

39, 2, G);

3) Istituzione e tenuta dell’Albo

regionale degli Enti, istituzioni, coo-

perative ed organizzazioni di volon-

tariato che svolgono attività idonee

a favorire l’inserimento e l’integra-

zione lavorativa di persone handi-

cappate, nonché le modalità di revi-

sione ed aggiornamento biennale

dell’Albo stesso (art. 17, 3);

4) Legge Regionale per la disci-

plina dei criteri relativi alla istituzio-
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ne e al funzionamento dei servizi di

aiuto personale (art. 18, l);

5) Piano regionale di trasporto e

dei piani di adeguamento delle

infrastrutture urbane, i piani di

mobilità delle persone handicappa-

te (art. 26, 3).

C’è poi la scadenza di adegua-

mento dei regolamenti edilizi comu-

nali alle disposizioni di legge circa

le barriere architettoniche.

Le scadenze
Cerchiamo ora di affrontare sin-

golarmente le scadenze. L’art. 6

prevede, come dicevamo, che le

Regioni disciplinino la prevenzio-

ne nel quadro della programmazio-

ne sanitaria e nei limiti delle pro-

prie disponibilità di bilancio. Gli

interventi si realizzano tramite

l’informazione e l’educazione sani-

taria della popolazione sulle conse-

guenze dell’handicap, la prevenzio-

ne a largo raggio: prenatale, duran-

te la nascita e nelle varie fasi di svi-

luppo della vita, anche con riferi-

mento agli incidenti domestici,

misure di profilassi con particolare

riguardo alla vaccinazione contro

la rosolia.

Ora sappiamo che gli obiettivi

indicati erano previsti in manie-

ra meno dettagliata dalla legge

di riforma del 1978, la 833, sap-

piamo anche, però, che non è

stato mai varato un piano sani-

tario nazionale e che solo poche

regioni hanno approvato i piani

regionali

In un recente seminario di studi,

organizzato qui a Locri da Alogon,

un gruppo di lavoro ha approfondi-

to il tema delle scadenze ed ha

preso in esame, per quanto concer-

ne la prevenzione, la delibera di ini-

ziativa della Giunta Regionale che

tratta: “progetto speciale per la tute-

la della salute neuropsichica in età

evolutiva”.

Il progetto è stato elaborato da

un gruppo di neuropsichiatri infan-

tili, e si pone come obiettivi la

conoscenza, l’individuazione, la pre-

venzione e la cura dei disturbi neu-

ropsichici che possono verificarsi in

età evolutiva e nel periodo adole-

scenziale.

Certamente l’iniziativa affronta

solo un settore della prevenzione

ma è importante come indicatore

delle scelte che la Regione intende

perseguire in questo settore. Forse

nella deliberazione è mancato l’in-

tervento della partecipazione del

Self Help e lo si può dedurre da due

aspetti che abbiamo individuato leg-

gendo il progetto:

a) il Servizio di neuropsichiatria

infantile zonale e l’Unità Socio

Riabilitativa non prevede espressa-

mente il confronto fra le equipes e

le rappresentanze dell’utenza;

b) le Unità Socio Riabilitative ad

elevata densità e semiresidenziali

mancano della parte di riabilitazione

e reinserimento sociale, dando come

scontato il paradigma che a maggio-

re disabilità corrisponda una maggio-

re sanitarizzazione dell’intervento.

Non entriamo ulteriormente nel

merito. Abbiamo voluto semplice-

mente dimostrare come è vero che

la Regione, nel campo della preven-

zione, si muova nella giusta direzio-

ne e come sarebbe opportuno che

le politiche sociali rispondessero a

requisiti oltre che di politicità e di

alta scientificità, anche dell’apporto

esperenziale dell’utenza.

L’art. 17 prevede l’inserimento

degli handicappati nei corsi ordinari

di formazione professionale dei cen-

tri pubblici e privati, nelle classi

comuni.

Lo stesso articolo prevede anche

l’inserimento nei corsi specifici o in

corsi prelavorativi.

Per gli handicappati non in grado

di frequentare i corsi normali (e

non vengono specificate le eventua-

li cause di tale impossibilità) sono

istituiti corsi specifici, ma noi dire-

mo “speciali”, dando a questo termi-

ne valenza negativa, anche all’inter-

no dei centri di riabilitazione.

La Regione Calabria, seguendo le

direttive della Legge 21/12/1978, n.

845, ha approvato nel 1985 la legge

n. 18 concernente “l’ordinamento

della formazione professionale in

Calabria” ed il relativo Regolamento

che già prevedono l’inserimento

degli allievi con disabilità senza

alcuna discriminazione. Facendo un

confronto con l’art. 17 della legge-

quadro e le normative regionali

viene da chiederci se è veramente

opportuno che queste ultime siano

integrate.

In fondo l’innovazione della

legge 104 in questo settore è già

una realtà nella normativa re-

gionale. C’è un punto sulla 104 al

quale dobbiamo prestare attenzio-

ne: è il terzo comma dell’art. 17

che prevede che anche all’interno

dei Centri di Riabilitazione siano

previsti i corsi di formazione,

diremmo noi, alla faccia dell’inte-

grazione.

Non che questo tipo di formazio-

ne in Calabria non si faccia già, anzi.

Certamente non va incentivata.

D) stesso dicasi per il volontaria-

to, che secondo noi non può fare

formazione professionale, e del

deleterio avallo del cosiddetto lavo-

ro guidato.

Occorre, secondo noi, una mag-

giore e migliore vigilanza da parte

degli organi di controllo previsti

dalla legge regionale 18/85, even-

tualmente integrati opportunamen-
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te da una rappresentanza delle orga-

nizzazioni del Self-Help.

Aggiungeremmo che occorre-

rebbe un controllo sui controlli

ed una più efficace selezione de-

gli esaminatori che alla fine del

ciclo formativo devono esprimere

pareri sul raggiungimento o meno

da parte degli allievi degli apprendi-

menti previsti. Occorrerebbe,

soprattutto, che gli esaminatori cre-

dessero essi stessi all’integrazione

dei disabili.

Tornando alla scadenza del 17

agosto, entro quella data la

Giunta Regionale deve adeguare i

programmi pluriennali (ma la

Calabria ha i piani pluriennali?) e i

piani annuali di attuazione

delle attività di formazione profes-

sionale.

C’è da capire se l’art. 17 pre-

vede dei piani specifici per il set-

tore handicap, così come sono

resi possibili dall’art. 7, 5 della legge

18, là dove prevede la definizione

di appositi piani per le attività for-

mative finalizzate alla riqualificazio-

ne dei lavoratori, in relazione a

programmi di ristrutturazione o

riconversione delle aziende, i cui

programmi sono soggetti all’appro-

vazione dei competenti organi stata-

li, o se, invece, si tratta semplice-

mente di adeguare i programmi

triennali, se ci sono, ed i piani

annuali.

La Giunta Regionale, con i poteri

del Consiglio, ha approvato l’ipotesi

del piano delle attività di formazio-

ne professionale per l’anno

1991/92. Entro il 30/5, così come

previsto dall’art. 7, 5, invece, avreb-

be dovuto presentare il piano per

l’anno 1992/93.

Ci chiediamo: è possibile che

entro il 17 agosto il piano annuale,

integrato con i dispositivi previsti

dall’art 17 ed eliminandone le stor-

ture, diventi una realtà?

Passiamo all’art. 18 che sancisce

che le regioni disciplinino l’istitu-

zione e la tenuta dell’ “albo regiona-

le degli Enti, istituzioni, cooperative

sociali, di lavoro, di servizi e dei

centri di lavoro guidato”, associazio-

ni ed organizzazioni di volontariato

che svolgono attività idonea a favo-

rire l’inserimento e l’integrazione

lavorativa di persone handicappa-

te”.

Così come sono formulati, il

primo comma e quelli successivi,

scaricano l’Ente regione dalla

responsabilità di farsi carico diret-

tamente delle agevolazioni e delle

iniziative capaci di avviare pro-

cessi e incentivi per favorire l’inse-

rimento mirato di persone con

handicap.

Si verifica un’ennesima delega

ad Enti ed organizzazioni, addirittu-

ra di volontariato, alle quali la

Regione, così come si intravvede

dall’art. 18, appalta le attività per

l’integrazione lavorativa. Non solo.

Per accedere ai finanziamenti, gli

Enti, le associazioni e le cooperati-

ve non sono chiamati a realizzare

effettivi interventi di inserimento

lavorativo ma è loro sufficiente

svolgere attività che ne ‘“favorisco-

no” l’integrazione.E allora come

provvederà la Regione. Calabria a

mettere in atto questa norma: si

lascerà allettare dal grossi istituti

che inseriranno nel propri centri

di lavoro guidato, alias laboratori

protetti, nella porta subito accanto

al dormitorio, gli handicappati

internati, oppure sceglierà criteri

chiari, inequivocabili, per l’iscrizio-

ne agli albi di quegli organismi che

operano per la reale integrazione?

Non ci viene difficile pensare

che anche sotto questo aspetto la

Regione saprà scegliere, mettendosi

sullo stesso piano di quelle altre

regioni italiane che, ancora prima

dell’uscita della 104/92, avevano

osato andare oltre nel settore.

Ci sembra quanto mai utile, a

questo proposito, sollecitare la

Giunta Regionale a farsi carico del

Progetto Obiettivo Regionale per

l’inserimento lavorativo, approfit-

tando della collaborazione della

Fondazione Labos, che attraverso il

laboratorio progettuale per l’innova-

zione delle politiche sociali meglio

noto come LAPIS/H, sta studiando e

sperimentando concretamente l’in-

serimento nonché a formare degli

Enti Locali e del privato sociale inte-

ressati.

Auspichiamo infine che il gover-

no nazionale produca un decreto

quadro di riferimento che faccia

chiarezza sui requisiti per l’iscrizio-

ne all’albo.

Passiamo ora a prendere in

esame la scadenza relativa ai piani

mobilità delle persone handicappa-

te, nell’ambito dei piani regionali di

trasporto.

La Regione Calabria dovrà, entro

il 17 agosto, elaborare, nell’ambito

dei piani regionali di trasporto e dei

piani di adeguamento delle strutture

urbane, piani di mobilità delle per-

sone handicappate, che prevedano

servizi alternativi per le zone non

coperte dal servizi di trasporto col-

lettivo.

Stiamo parlando dell’art 26 che,

secondo noi, anche se innovativo

sotto certi aspetti, appare “timido”

in alcune parti, non cogliendo pie-

namente le esperienze già esistenti

in altri paesi. L’articolo in esame

parla di “modalità”, non specifican-

dole, e di “servizi alternativi” senza

stabilirne i limiti oltre i quali devo-

no essere effettuati.
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Il secondo comma parla di limiti

di bilancio. Il terzo comma parla di

“ambito” e quindi in un contesto di

provvedimenti generali e non più di

settore.

Ma ci chiediamo: perché preve-

dere piani di mobilità specifici (o

speciali) per le persone con handi-

cap, se è vero che nel tempo tutti i

mezzi dovrebbero essere accessibi-

li? A meno che i “piani di mobilità”

non si riferiscano alle cosiddette

“zone non coperte” dai mezzi pub-

blici.

Solo un approfondimento delle

conoscenze di ciò che già è stato

realizzato nel settore, nonché della

nuova normativa, potrà consentire

un’accurata e puntuale applicazione

della legge. A questo si aggiunge la

necessità di un coordinamento tra

le competenze della Regione e quel-

le dei comuni.

Per quanto riguarda i piani regio-

nali di trasporto non siamo riusciti a

prenderne visione per cui preferia-

mo non discuterne.

Abbiamo appositamente lasciato

per ultima la scadenza prevista dagli

artt. 9 e 39, 2, G. Si tratta del servi-

zio di aiuto alla persona “diretto al

cittadini in temporanea o perma-

nente grave limitazione dell’autono-

mia personale non superabile attra-

verso la fornitura di sussidi tecnici,

informatici, protesici o di altre

forme di sostegno rivolte a facilitare

l’autosufficienza e le possibilità di

integrazione dei cittadini stessi”.

Si capisce bene che l’articolo

non parla dell’assistenza domiciliare

che rappresenta solo uno dei possi-

bili servizi da istituti.

Noi qui diamo per scontato che

la Regione Calabria voglia realizzare

questi interventi, anche se potrebbe

non farlo, e che i limiti delle pro-

prie disponibilità di bilancio potreb-

bero essere superati da una riqualifi-

cazione, anche a livello regionale,

della spesa socio-sanitaria, evitando

gli sprechi e controllando energica-

mente che i servizi erogati dagli enti

locali e dalle organizzazioni conven-

zionate o che fruiscono di contribu-

ti, rispondano all’ottica dei servizi di

aiuto alla persona.

Ma la discrezionalità e i limiti di

bilancio non sono le uniche note

dolenti dell’articolo in esame. Infatti

al secondo comma è previsto che la

legge regionale che dovrà essere

prodotta entro il 17 agosto, potrà

avvalersi dell’opera di obiettori di

coscienza, di volontari singoli che

ne facciano richiesta e di organizza-

zioni di volontariato.

Ma se noi consideriamo tutti i

singoli interventi che dovrebbero

consentire l’integrazione alle perso-

ne con limitata autonomia ci sem-

bra veramente misero delegare il

volontariato, sempre che il volonta-

riato si presti a questa operazione.

Rinvio alla lettura del documento

prodotto dal gruppo informale com-

posto dai più importanti cultori del-

l’integrazione in Italia per compren-

dere pienamente i diritti irrinuncia-

bili e le condizioni per renderli esi-

gibili. Il documento è inserito nel-

l’ultimo numero di Alogon. Soltanto

dopo la lettura del documento si

potrà comprendere effettivamente

cosa intendiamo con diritto all’auto-

nomia, alla valorizzazione delle

potenzialità individuali, ad una

scuola dell’infanzia e dell’obbligo

per tutti, al riconoscimento della

capacità lavorativa, alla casa, ai tra-

sporti, alla cultura, allo sport, al

tempo libero, ai servizi sociali, alle

cure sanitarie e ai servizi assistenzia-

li.

Il servizio di aiuto alle persone

dovrà tenere conto di tutto questo e

la legge che in Calabria dovrà rego-

larlo dovrà tenere conto definitiva-

mente della necessità di rendere esi-

gibili quei diritti.

Ma ci rendiamo conto che è asso-

lutamente inopportuno pretendere

che una legge avanzata sia elaborata

e proposta in cosi poco tempo.

Anche di questo abbiamo discusso

nel recente seminario sulla legge

qui a Locri e siamo giunti alla deci-

sione di proporre alle autorità politi-

che regionali di non tener conto

della scadenza del 17 agosto, di sta-

bilirne, magari in questa stessa sede,

un’altra, di permettere però al

nostro Coordinamento di essere

parte attiva e propositiva del nuovo

testo.

Conclusione
Sottolineiamo due considerazioni

per l’applicazione della 104. La

prima è che questa legge innovativa

per certi aspetti, ha risentito nel suo

lungo iter parlamentare, di “aggiu-

stamenti” non tutti finalizzati all’in-

tegrazione.

L’altra considerazione è che, per

molti versi, la legge è peggiorativa

di testi legislativi elaborati e appro-

vati da alcune regioni negli ultimi

anni. E allora ci sentiamo di chie-

dere alla nostra Regione una

“applicazione intelligente” della

104, che discrimini dal testo ciò

che è da rigettare da ciò che, è da

rivalutare, ponendo l’obiettivo di

rendere esigibili i diritti degli han-

dicappati.

Proponiamo, infine, che la

Regione Calabria prenda atto, come

si usa in gergo sindacale, delle con-

dizioni di “miglior favore” della pro-

duzione legislativa di alcune ammi-

nistrazioni regionali, nonchè della

legge sull’handicap della stessa

Regione Calabria, la n. 28 del 1984.



La piattaforma del
«Coordinamento Interassociativo e Intersindacale»

Angelo Votano - CISL Reggio Calabria

P rima di illustrare
il perché della
nascita, dei com-

piti e dell’azione sociale che il
coordinamento interassociativo
intersindacale si prefigge di
attuare, è indispensabile una
riflessione complessiva su cosa
comunemente si intende per
handicap.

Si parte dall’infermità intesa
come perdita o anomalia di
strutture o funzioni psicologi-
che, fisiologiche o anatomiche;
si passa poi alla disabilità inte-
sa come restrizione o perdita
della capacità di svolgere un’at-
tività nel modo e nelle forme
ritenute normali per un essere
umano; si arriva, infine,
all’handicap allorché si deter-
mina una limitazione o inibi-
zione dell’autonomia personale
o della capacità di relazione.

La difficoltà di rappresentare
politicamente e socialmente i
propri interessi, costituisce,
per chi è immerso nel problemi
derivanti dall’handicap o da
altri disagi sociali, ulteriore
disagio in termini di opportu-
nità sociale.

Perché questi interessi pos-
sano emergere è perciò neces-
sario rilevare chi ne è portatore
e quali condizionamenti vive;
sorge una difficoltà fondamen-
tale che deriva dal fatto che
l’handicap è la risultante dina-
mica di condizionamenti psico-
fisici e di contraddizioni sociali
nell’attenzione alla persona.

E in quanto situazione dina-
mica espressa da variabili bio-
logiche e sociali l’handicap non
può essere univocamente inter-
pretata.

Sarà quindi differente da
situazioni a situazioni, da per-
sona a persona, la percezione
che si ha di esso, mutando la
stessa nel tempo e nelle circo-
stanze.

A ciò va aggiunto che i forti
ritardi e le gravi incoerenze,
che hanno condizionato l’orga-
nizzazione di un efficiente
sistema di sicurezza sociale in
grado di favorire lo sviluppo
della comunità nel territorio, e
la distorcente previsione di
risposte “speciali” a chi vive
“particolari” disagi, (o più spe-
cificamente la condizione di
handicap) hanno ispirato e
prodotto l’affluire di vaste aree
di cittadini verso la raffigura-
zione di sè come handicappati,
o meglio come invalidi.

Per il responsabile delle poli-
tiche sociali nazionali, regionali
e locali, il riconoscimento dei
cittadini nella condizione di
“invalido” ha costituito una
facile soluzione a problemi dif-
ficili del governo del benessere
collettivo.

Ciò naturalmente ha avuto
l’effetto di complicare il già dif-
ficile tentativo sociale, cultura-
le, di materializzare “nel terri-
torio” la capacità di risposta
all’handicap, mediante l’inseri-
mento della persona in un per-
corso riabilitativo, formativo,
socializzante in grado di ren-
derla autonoma o, quanto
meno, di liberarla dalla ghettiz-
zazione negli istituti specifici o
dentro le mura domestiche.
Così diventa più difficile libera-
re la famiglia dal peso di una
persona non autonoma, dall’in-
cubo del “domani” e dal gravi
sensi di colpa, che la società
con il suo reale disinteresse
conferma.

La matrice puramente illu-
ministica dell’ispirazione dei
tentativi di riforma dell’organiz-
zazione del sistema di sicurez-
za sociale, che avrebbe dovuto
dare risposta nella comunità
agli specifici disagi, si svela
così non solo con le incapacità
gestionali di coloro che gover-

nano l’organizzazione ed i pro-
cessi riformatori, ma anche con
una domanda sempre più este-
sa di una sorta di “farmacopea
sociale”: una domanda di pillo-
le per risolvere i problemi
immediati, l’assegno di invali-
dità per integrare il reddito
personale o familiare, l’esenzio-
ne dal ticket, la tessera tran-
viaria, il contrassegno di perso-
na handicappata per accedere
con la propria vettura nel cen-
tro storico della città, senza
contare la richiesta di iscrizio-
ne nelle liste del collocamento
obbligatorio nella convinzione
di avere comunque diritto ad
un reddito da lavoro.

Questa domanda diffusa di
prestazioni minute impedisce
la realizzazione di una strategia
dei servizi dallo sviluppo longi-
tudinale.

Capita così che i genitori di
un giovane handicappato non
potendo contare su una con-
centrazione di attenzione socia-
le per l’integrazione scolastica,
lavorativa e sociale del proprio
figlio, dovranno accontentarsi
dei servizi tampone, come il
parcheggio del giovane nei cor-
ridoi degli istituti scolastici, o
di prestazioni indennizzatorie,
quale è per antonomasia l’in-
dennità di accompagnamento.

Per questa via si rafforza la
convinzione che la condizione
di invalidità o di handicap
costituisca privilegio e che
insperabilmente apra porte
ostinatamente chiuse.

Non è così in realtà: la fram-
mentazione degli interventi
assistenziali, infatti, ridimen-
siona e sottrae a chi ne ha
veramente bisogno quelle pre-
stazioni che pure erano state
ideate ed istituite con precise
finalità.

Nel percorso di integrazione
sociale delle persone handicap-
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pate, poi, si ha come presuppo-
sto centrale l’organizzazione di
servizi alla persona ed alla sua
famiglia, in grado di dare rispo-
ste al bisogni determinate dalla
specificità della condizione di
ogni singola persona.

Ciò comporta una profonda
revisione dell’assetto dei servizi
oggi funzionanti.

Questi infatti, al di là della
loro efficienza, sembrano pre-
stati solo per tacitare una
domanda immediata derivante
da un supposto bisogno, senza
alcun obiettivo in direzione
della crescita della persona
nella sua autonomia e nella
sua capacità di relazione e di
partecipazione alla vita sociale.

L’esigenza di reimpostare
i servizi in questo senso implica
la necessità di un loro coordi-
namento, di una diversa orga-
nizzazione del lavoro e della for-
mazione degli operatori, tenen-
do conto che essi stessi non
possono non rimanere coinvolti
nelle dinamiche del disagio
sociale o dell’handicap su cui
intervengono, ed una reale
capacità di verificare l’efficacia
degli interventi effettuati.

Orbene da questi e da altri
fattori che saranno sicuramen-
te integrati dalle relazioni che
succederanno a questa, nasce
la necessità di aprire una inci-
siva lotta a sostegno di queste
fasce già deboli nel tessuto
sociale.

In Calabria, nelle province,
nei comuni non esiste alcuna
attenzione verso l’handicap.

Non esistono progetti per
l’integrazione, non esistono
proposte atte a migliorare la
vivibilità dei soggetti handicap-
pati, non esiste in prospettiva
alcuna possibilità di inseri-
mento nella società.

Partendo dalla legge quadro
104/92, sicuramente da modifi-

care ma che comunque offre
nuove possibilità di intervento e
di sostegno per una incisiva
strategia di tutela, che su una
Iniziativa della A.GE.DI. di
Reggio Calabria si è deciso di
costituire poi il coordinamento
interassociativo ed intersindaca-
le per l’applicazione ed il perfe-
zionamento della legge 104/92.

Le nostre proposte
Il coordinamento, che è

strettamente collegato con
l’Assemblea Nazionale
Permanente per la sostituzione
della 482/68, è nato, dappri-
ma, timidamente nel com-
prensorio di Reggio Calabria
per avere già adesso una
dimensione regionale.

Lo stesso coordinamento ha
come obiettivo generale il com-
pito di volere essere occasione
di confronto per tutti coloro
che per compiti istituzionali,
per scelte di volontariato, per
ruolo economico, si occupano
del problema.

Le ipotesi di lavoro di questo
organismo sono: ricercare ed
evidenziare gli ostacoli che non
consentono un lavoro sinergico
fra tutti gli enti coinvolti; ana-
lizzare i problemi del disagio
sia dal punto di vista quantita-
tivo che qualitativo e darne
debita informazione: riconside-
rare il ruolo della famiglia in
ogni aspetto della condizione
del disagio; raccogliere le espe-
rienze di inserimento lavorativo
analizzando l ’attività delle
associazioni di tutela e le risor-
se disponibili; creare le condi-
zioni perché possano essere
superate le rigidità istituzionali
abbandonando la mentalità
assistenziale; vigilare sull’ap-
plicazione delle norme vigenti
preparandosi alle modifiche
legislative che sono allo studio.

Più in particolare ha, in rela-

zione alla già citata legge
104/92, già da subito definiti
alcuni ambiti di rivendicazione
su cui operare.

Tali ambiti di rivendicazione
sono:

Riforma del sistema di
riconoscimento di invalidità

Il coordinamento ritiene che
sia necessaria una radicale
modifica del sistema di accer-
tamento di invalidità in quanto
i criteri attuali non consentono
di riconoscere in modo scienti-
fico le potenzialità ed i bisogni
reali dei soggetti.

Pertanto questo coordina-
mento ritiene necessario
appoggiare l’iniziativa In atto
da parte dell ’Assemblea
Nazionale per la sostituzione
della legge 482/68 e per il
diritto al lavoro dei disabili, e
delle Confederazioni Nazionali
CGIL CISL UIL, tesa a ripristi-
nare in Parlamento. con alcu-
ne modificazioni migliorative,
il progetto di legge depositato
nel corso della precedente legi-
slatura alla Camera e al
Senato.

Riconoscimento ed appli-
cazione delle agevolazioni
previste dall’art. 21-33 della
legge 104/92

Il coordinamento si impegna
ad intervenire nell’opera di
coscientizzazione nel confronti
degli aventi diritto. delle agevo-
lazioni previste dall’art. 21 e 33
della legge 104.

Ritiene altresì necessario
vigilare affinché tutte le
Amministrazioni statali e para-
statali, le aziende di ogni gene-
re pubbliche o private, osservi-
no le direttive dell’art. 33.

Abbattimento barriere ar-
chitettoniche

Il coordinamento chiede alle
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Amministrazioni Comunali l’e-
laborazione e l’attuazione dei
piani locali di abbattimento
delle barriere architettoniche
dove esistenti.

Chiede alla Regione l’elabo-
razione urgente di un progetto
di legge regionale per l’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche. Chiede l’intervento con
funzioni sostitutive nei con-
fronti dei comuni inadempienti
avvalendosi della legge 41/86.

Integrazione lavorativa dei
disabili

La nuova legislatura deve
portare a termine con “prela-

zione” la definizione della
nuova disciplina sul colloca-
mento obbligatorio mirato,
introducendo le modifiche pro-
poste da CGIL CISL UIL e
dall’Assemblea Nazionale per la
sostituzione della legge 482/68
e per il diritto al lavoro dei
disabili, in stretta connessione
con la nuova legge sull’accerta-
mento dell’invalidità.

Piano regionale socio-assi-
stenziale

Considerata l’estesa e quali-
ficata rappresentatività del
coordinamento Interassociativo
ed intersindacale si chiede alla

Regione Calabria di considera-
re questo organismo quale
interlocutore attivo nella fase
di ridefinizione del piano.

Siamo sicuri che questo
primo approccio con l’esterno
sia il risultato di una precisa
volontà di erigere il coordina-
mento ad essere un interlocu-
tore credibile diretto con le
istituzioni, gli enti ecc., in
materia di handicap in
Calabria, travalicando l’assue-
fazione che finora ha visto le
associazioni di tutela isolate e
quindi incapaci di sostenere
una qualche iniziativa di
sostegno.
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Handicap e integrazione scolastica
Progetto Integrato Triennale

Distretto scolastico n. 6 Lamezia Terme Comm.ne Handicap e Ed.ne alla Salute

Abbiamo ricevuto e volentieri pub-
blichiamo il "Progetto integrato"
triennale elaborato dalla
Commissione handicap e educa-
zione alla salute del Distretto sco-
lastico di Lamezia Terme.

L ’ idea del progetto
nasce da due tipi di
esigenze, ambedue

avvertiti ai più vari livelli (fami-
glie, docenti, organismi scolastici,
servizi pubblici territoriali).

La prima, quella di un’analisi
funzionale dei livelli e della qua-
lità dell’Integrazione Scolastica
dei soggetti portatori di handicap
nel territorio definito dal
Distretto e/o dalla USSL.

La seconda, direttamente lega-
ta alla prima, quella di una
necessaria riqualificazione, sia in
termini di politiche sociali che in
prestazioni singole professionali,
alla domanda di istruzione e
quindi di integrazione che provie-
ne dai cittadini handicappati e
dalle loro famiglie.

L’approccio interdisciplinare,
le numerose esperienze didatti-
che ed educative costruite sul
campo, lo stesso evolversi della
legislazione sull’Handicap con
l’importante e recentissima
Legge-Quadro n. 104 del 5/2/92,
sono tutti aspetti che configura-
no, per il nostro Paese, una
realtà fra le più avanzate e non
solo a livello europeo.

Molto spesso, però, fra gli
strumenti legislativi a disposizio-
ne da un lato e le concrete rispo-
ste offerte dall’altro, vi è un diva-
rio di consistenti dimensioni che
non di rado rischia di invalidare i
presupposti legislativi sui quali lo
Stato e la Società nel suo com-
plesso ha fondato, in questi ulti-
mi anni, la sua azione a favore
dei cittadini svantaggiati.

Il momento è tale che si richie-
de un rinnovato impulso proget-
tuale ed operativo a quanti,
Istituzioni, Servizi, Organismi di
partecipazione scolastica, sono
chiamati a dare risposte non più
rinviabili alla complessa realtà
dell’handicap.

Il Distretto Scolastico, proprio
perché in esso si realizza un con-

testo di relazionalità delle varie
aggregazioni sociali e dei referenti
istituzionali, rappresenta il luogo
deputato alla programmazione e
al coordinamento degli interventi,
in una visuale metodologica e
operativa integrata.

Il Progetto "Handicap e
Integrazione Scolastica" del
Distretto n. 6 si riferisce, ovvia-
mente, all’insieme della legisla-
zione sull’handicap e in partico-
lare alla Legge Regionale n.
27/85 (punti e, f, g dell’Art. 1),
ma è proteso alle prospettive di
coerente e piena applicazione
della Legge-Quadro n. 104192.

La stessa triennalità dell’inter-
vento, con l’esigenza di configu-
rare il progetto su tempi medio-
lunghi, corrisponde del resto allo
scenario dinamico desumibile da
una lettura della stessa Legge-
Quadro anche in rapporto alla L.
142/90 sulle Autonomie Locali:
in particolare, il riferimento è
all’art. 13 della 104192 e dell’art.
27 della 142/90.

La filosofia progettuale
Il progetto vuole affrontare due

aspetti di cruciale importanza per
un approccio ed una risoluzione
non astratta delle problematiche
connesse all’integrazione:

A. L’analisi funzionale dei livel-
li e della qualità dei processi di
integrazione dei soggetti portatori
di handicap: più in particolare,
un’indagine che definisca un
quadro obiettivo della realtà di
utilizzazione del "Sostegno" e
delle procedure, degli obiettivi e
del risultati conseguiti.

B. La definizione di progetti
didattici costruiti a partire dalla
singolarità dei bisogni, attraverso
una qualificazione e riqualificazio-
ne dell’insieme del gruppo docen-
te o comunque delle figure pre-
senti nella classe: non una didat-
tica per il soggetto con handicap,
ma una didattica per la classe in
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cui è presente e attivo un bambi-
no/ragazzo con handicap.

La programmazione di inter-
venti tesi a costruire, nelle fasi di
raccordo fra i diversi cieli od ordi-
ni di scuola, una strategia di
"accoglienza" non solo e non
tanto di tipo culturale e umano,
quanto indirizzata a preparare la
Scuola sul piano delle tecnologie
didattiche: la definizione, perciò,
di un quadro funzionale dell’iti-
nerario cognitivo percorso e la
programmazione di quello futuro.

Sia chiaro che i due aspetti, A
e B, non corrispondono, se non
che per la fase di avvio del proget-
to, a due momenti temporalmente
separati: analisi funzionale e pro-
gettazione/intervento/verifica
didattica costituiscono, infatti, un
binario operativo costante ed
organico e che, quindi, necessita
di modi e tempi di relazione e
coordinamento. In questa direzio-
ne sembra opportuna la costitu-
zione di un Osservatorio
Permanente dell’Integrazione su
base Distrettuale e, insieme, la
formazione di un Centro di
Documentazione sull’Handicap.

La realizzazione di queste due
fondamentali strutture di relazio-
ne fra i diversi soggetti interessa-
ti all’intervento è parte integrante
del progetto al quale conferisce
continuità operativa e capacità di
memorizzazione/ assimilazione
delle esperienze acquisite.

La pubblicizzazione e la diffu-
sione dei dati, infine, offre agli
stessi soggetti, (Istituzione,
Servizi, Docenti, Famiglie), occa-
sioni non temporanee e semplici-
stiche di razionalizzazione e di
programmazione delle funzioni.

Il quadro delle proposte opera-
tive. Il Progetto richiede, sostan-
zialmente due tipi di operazione:

a. La razionalizzazione e l’uti-
lizzazione di risorse, figure pro-
fessionali, soggetti operativi già
presenti e "interni" alla realtà
sociale, scolastica, dei servizi e

delle Istituzioni del territorio.
b. L’intervento di consulen-

za/coordinamento/verifica da
parte di operatori "esterni" dispo-
nibili a seguire stabilmente il
progetto e prescelti sulla base di
esperienze concrete maturate sul
campo e dotate di solida metodo-
logia scientifica.

Il Distretto Scolastico assume
responsabilità e ruolo di promo-
zione, progettazione e coordina-
mento, attraverso una prima
fase operativa che vedrà:

1. La promozione e la costitu-
zione di un Gruppo di Lavoro che
coinvolga le equipes
Sociopsicopedagogiche attive nel
territorio distrettuale, gli Uffici
Servizi Sociali dei Comuni, gli
Organismi e l Servizi della USSL
delegati alla riabilitazione, alla
salute o comunque alle problema-
tiche connesse con l’handicap.

2. Costituzione, all’interno del
Gruppo di Lavoro, di un Gruppo
di Ricerca che, con opportune
consulenze esterne, provvederà
alla realizzazione dell’indagine di
cui al punto A.

Modalità, tempi di realizzazio-
ne e pubblicazione dei risultati
verranno prestabilite in un appo-
sito piano di lavoro.

I punti 1 e 2 sono propedeutici
alla costituzione dell’Osservatorio
Permanente dell’Integrazione sco-
lastica.

È ovvio che solo sulla base dei
risultati dell’indagine sarà possi-
bile definire il quadro obiettivo
dei bisogni sui quali intervenire
per l’intero campo di questioni
relative alla didattica.

Già fin d’ora é, però, possibile
prevedere un’articolazione di
massima del Counseuling.

Esso riguarderà una prima
fascia di questioni connesse ai
momenti di raccordo materna/ele-
mentare, elementare/media, ecc.,
capitalizzando al massimo le espe-
rienze didattiche già maturate e
ottimizzandone i risultati attraver-

so una progettazione didattica
integrata.

Con gli stessi fini e con moda-
lità rispondenti alle esigenze già
evidenziate al punto B, si proce-
derà alla pianificazione di inter-
venti di Counseuling per i singoli
itinerari didattici.

Intesa operativa
Si ritiene opportuna e fonda-

mentale ai fini della realizzazione
del Progetto la stipula di un’inte-
sa, preliminare alle proposte
operative già illustrate.

Essa vedrà, come soggetti atti-
vi del progetto, il Distretto
Scolastico, i Comuni del
Distretto, l’USSL.

La stipula é finalizzata a defi-
nire le competenze, i tempi di
realizzazione dell’indagine, la
funzionalità dell’Osservatorio
Permanente, le figure professio-
nali a disposizione dell’USSL e
dei Comuni e i relativi impegni di
servizio.
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Una scheda del volontariato calabrese
(da “Voglia di cittadinanza” - Fondazione Italiana del Volontariato

Dimensioni del fenomeno
Solo 2 dei 71 organismi raggiunti dall’indagine risalgono alla
prima metà del secolo. La massima crescita del fenomeno è
dell’ultimo decennio, in risposta alla crescente domanda di ser-
vizi sociali.

La diffusione territoriale dei gruppi non è omogenea nelle tre
province: massima in provincia di Cosenza (1 gruppo su 2),
minore in quella di Catanzaro (1 gruppo su 4). Si tratta per la
maggior parte di associazioni di piccole dimensioni che non
vedono impegnati più di 30 volontari.

Si può distinguere un volontariato tradizionale impegnato
principalmente sul fronte dell’assistenza diretta ed un volonta-
riato emergente più orientato ad un impegno anche di caratte-
re culturale.

Ruolo nelle politiche sociali locali
Poiché le politiche sociali della regione non hanno prodotto
Interventi efficaci, la funzione svolta dal volontariato non può
nemmeno essere definita di supplenza.

Il volontariato esprime da un lato il desiderio di partecipazio-
ne sociale, dall’altro il rifiuto a svolgere un ruolo di "controllo
sociale". In questo senso si delinea una funzione critica e di
stimolo verso gli enti locali.

È infatti palese la sfiducia in una classe politica ritenuta
incapace di emanare ed attuare una legislazione adeguata ai
bisogni del territorio (si noti in proposito la lentezza per l’ap-
prontamento dell’Albo regionale del volontariato e l’inadegua-
tezza dei meccanismi delle convenzioni).

Tendenze in atto
Nonostante il quadro estremamente problematico, gli osserva-
tori sono concordi nel ritenere il volontariato il segno più
importante della crescita di una cultura della solidarietà.

La possibilità di sviluppo del fenomeno si lega ad una cre-
scente presa di coscienza della realtà sociale ed alla conse-
guente sempre maggiore incisività su di essa. Obiettivo è la
partecipazione alla programmazione, alla gestione e alla verifi-
ca, dei servizi.

Parallelamente, esiste una forte spinta sia verso l’acquisizio-
ne di una maggiore professionalità, sia verso un coordinamen-
to tra le associazioni che porti al superamento della frammen-
tarietà degli interventi. Resta un dubbio di fondo legato al prin-
cipale punto di debolezza: la commissione lavoro/volontariato.

Il pesante problema della disoccupazione incide sul volonta-
riato sia attribuendogli una funzione di raccordo con il mondo
del lavoro, sia utilizzandolo come un’opportunità di preparazio-
ne professionale, cioè facilitando indirettamente l’ingresso nel
mercato del lavoro.

È quindi aperto il quesito circa il possibile contributo del
volontariato al processo di cambiamento che non si riduca a
un aumento della dipendenza clientelare nella gestione dei ser-
vizi sociali.
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SCUOLA BIENNALE
DI FORMAZIONE
PER I RESPONSABILI
DEL VOLONTARIATO MERIDIONALE
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Mentre ci ficcavamo l’ago
ci dicevamo
che non volevamo più
essere dipendenti dall’eroina. 
Ancora ci intestardivamo
a credere
che fisicamente non eravamo
dipendenti
e che in qualsiasi momento
potevamo smettere... 
E già stavamo lì
col panico
a preoccuparci che ci rimanesse
della roba
per l’indomani mattina”

(da Christiane F. “Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino”)
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Adesso che son qui,
ad analizzarmi
sono colto da un dubbio:
che io
forse abbia amato tanto
la sigaretta
per poter riversare su di essa
la colpa della mia incapacità?
Chissà
se cessando di fumare
io sarei diventato l’uomo ideale
e forte che m’aspettavo?
Forse
fu tale dubbio a legarmi al vizio”

(da Italo Svevo “La coscienza di Zeno”)
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Trascorse perciò
il resto della giornata
in diverse taverne,
e si adattò all’idea
che il tempo dei miracoli
da lui vissuto
fosse passato per sempre…
E deciso
a quella lenta distruzione
a cui i bevitori
sono sempre pronti… Andreas
tornò di nuovo
sulle rive della Senna,
sotto i ponti”

(da Joseph Roth “La leggenda del Santo bevitore”)



La pace qui
e il potere della gente

Beppe Rozzoni

È fin troppo facile, in que-
sto particolare periodo
storico, affermare,

senza pericolo di smentite, che a
livello internazionale si stia viven-
do una situazione di non pace.
Troppi i conflitti effettivi o poten-
ziali (Iraq o Libia rientrano in que-
sta seconda categoria), interni o
tra Stati, che purtroppo rendono
vera e incontestabile tale afferma-
zione.
Ma da ormai troppo tempo anche
l’Italia vive una sua guerra inter-
na, dove il numero delle vittime
non é minimamente paragonabile
ai morti per guerra o per fame (la
Somalia è il paese che i mass-
media hanno deciso di lanciare
sulla scena internazionale, ma è
solo un piccolo punto di una
grande linea drammatica), ma
che per la sua spietatezza e assen-
za di moralità non ha nulla da
Invidiare alle altre due realtà
appena citate.

Mafia e società
La nostra vita di tutti i giorni è
costellata da fatti di mafia: omici-
di, estorsioni, rapimenti, stragi,
tangenti; tanti modi diversi di
esprimersi, tutti riconducibili
però alla stesa matrice, alla stessa
organizzazione.
Di organizzazione si deve parlare
e più propriamente di oorrggaanniizzzzaa--
zziioonnee ccoommpplleessssaa ee rraaddiiccaattaa. Solo
così si può spiegare la sua forza.
Facciamo lo spelling.
Organizzazione: non ha nulla da
invidiare alle più grandi organiz-
zazioni di qualsivoglia attività, è
una macchina perfetta dove tutto
funziona, dove il pezzo che si
adegua è sicuro, è protetto e
quello che si inceppa viene elimi-
nato.
Complessa: non c’è bisogno di
molte spiegazioni, la complessità
richiede una risposta complessa,

una strategia operativa e educativa
dove tutti gli agenti e le compo-
nenti sociali si sentano responsa-
bili e coinvolti, a cominciare dalla
famiglia, dalla scuola, dalla chiesa
per arrivare fino alle istituzioni
politiche ed economiche.
Radicata: Il radicamento è a tutti i
livelli: a) culturale; b) politico -
economico; c) istituzionale; d)
sociale.
A) Quali sono i valori che ispirano
la cultura mafiosa? L’idolatria del
profitto, dell’avere e del potere.
Quali sono i modelli culturali pro-
posti dalla nostra società?
Affermazione economica, presti-
gio, carrierismo, individualismo,
accumulo di ricchezza ad ogni
costo.
Quale migliore integrazione cultu-
rale di questa può esistere? La
società propone, la mafia realizza.
E non è forse radicamento cultura-
le l’essere entrati nell’ordine di
idee che non si ottiene niente,
neanche il più stupido dei docu-
menti, senza pagare la tangente?
Il clientelismo è prassi normalizza-
ta e con questa pratica il bisogno-
diritto è stato sostituito dal favore.
B) La mafia è riuscita a instaurare
una serie di connivenze politiche
ed economiche che hanno accen-
tuato la sua forza. Sono troppi i
finanziamenti pubblici che servo-
no solo ad alimentare clientele o
affari mafiosi o a costruire catte-
drali nel deserto (Gioia Tauro ne è
l’esempio più eclatante).
Sono troppi i politici corrotti che
operano contro gli interessi dei
cittadini (dei quali dovrebbero
essere i rappresentanti) per curare
solo ed esclusivamente i propri.
Quale prova più evidente di que-
sto radicamento politico-economi-
co se non lo scandalo delle tan-
genti che è servito solo ad eviden-
ziare un sistema partitico che
deve cambiare radicalmente?

Se non altro si è scoperto che la
mafia non è una caratteristica
peculiare del Sud, ma è questione
nazionale, e che c’è stato un forte
assorbimento della cultura mafio-
sa anche al Nord, con la sola
distinzione sull’uso della violenza
diretta (il che non è poco, ma non
è assolutorio).
C) E questo, forse, il punto di
forza determinante.
La forza della mafia sta proprio nel
fatto di essere penetrata nella
società legale. Quel terreno che
era mancato al terrorismo e che
aveva contribuito in gran parte
alla sua sconfitta è proprio l’arma
che fá apparire la mafia come
invincibile.
Oggi la mafia è dentro lo Stato. Ne
sono inquinate le istituzioni, i par-
titi, la magistratura, è entrata nelle
stesse istituzioni che dovrebbero
lottare contro di essa.
Il terrorismo fu sconfitto anche
dai cittadini che collaborarono
con gli organi istituzionali. Oggi il
cittadino non ha fiducia nello
Stato, oggi il cittadino onesto che
si mette a contrastare la mafia si
ritrova solo a combattere e viene
eliminato.
D) Lo Stato al sud è assente anche
dal punto di vista del servizio e
dei diritti da garantire.
Il degrado sociale provocato dalla
disoccupazione, dalla carenza
delle scuole, dall’assenza di spazi
e strutture sociali e culturali, dal-
l’inefficienza burocratica, è terre-
no fertile per la mafia che non fá
fatica a sostituirsi allo Stato.
Quanta manovalanza del crimine
viene arruolata dalla mafia tra i
disoccupati, con il miraggio del
guadagno facile e sostanzioso.
È la mafia che garantisce i più ele-
mentari diritti, in cambio di una
dipendenza che lega le mani.
Non si può non citare, a questo
proposito, una frase del generale
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Dalla Chiesa: "Gran parte delle
protezioni mafiose, caramente
pagate dai cittadini, non sono
altro che i loro elementari diritti.
Assicuriamoglieli, toglieremo que-
sto potere alla mafia".
L’analisi era di dovere. Ce lo inse-
gnano i nostri amici militari. Per
combattere il nemico, bisogna
conoscerlo. Di fronte ad un’anali-
si così desolante è difficile trova-
re una via d’uscita, ma bisogna
farlo per non cadere nelle trap-
pole dell’indifferenza, dell’ade-
guamento ad un sistema sbaglia-
to, violento e disumanizzante.
Certamente la complessità di
questo fenomeno è talvolta disar-
mante, ma è proprio il riconosce-
re questo dato di fatto che ci
deve convincere che il tipo di
risposta da dare, la contrapposi-
zione da operare, non deve anda-
re in una sola direzione, ma
deve, al contrario, agire a vari
livelli.
Finora lo Stato si è limitato all’a-
zione repressiva e militare come
unica soluzione. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti.
Si tratta allora di individuare quali
possono e devono essere i protago-
nisti di questa lotta e quali le aree
di Intervento nelle quali operare.

Il potere che abbiamo
Partiamo dal protagonisti, dato
che non può esistere attività se
non c’è chi la intraprende.
Secondo il mio modesto parere, e
fortunatamente non solo mio, l’at-
tore principale del cambiamento
deve essere quello che, general-
mente, nelle analisi sulla mafia
viene considerato scenario. Sto
parlando del popolo come produt-
tore di poteri. È convinzione,
infatti, degli assertori della Difesa
Popolare Nonviolenta, che ogni
potere (tanto più quello mafioso)
si regge sempre sul consenso.

Se il popolo si rendesse conto del-
l’enorme potere che ha nelle
mani… E allora il primo passo è
proprio quello di diffondere la
logica e gli strumenti dei conflitto
nonviolento, che sono la logica e
gli strumenti che fanno prendere
coscienza al popolo della sua
forza e della sua possibilità di
assumere la guida del proprio
destino.
Privata di questa consapevolezza,
di questa fiducia in sè, la gente si
lascia facilmente andare alla rasse-
gnazione o cade nella tentazione
dell’individualismo o della priva-
tizzazione della vita.
Ma la rassegnazione o l’indifferen-
za diventano possibili reazioni
anche di fronte all’isolamento.
L’esperienza dice che la mafia col-
pisce molto più facilmente nel
momento in cui si rende conto
che una persona è isolata. Diventa
allora fondamentale, per chi viene
colpito o minacciato dalla mafia,
sentire la vicinanza e la solidarietà
degli altri. Ma un impegno di soli-
darietà concreta, non a parole, da
manifestare nei confronti di quelle
persone o gruppi che si trovano ai
margini di ogni sistema di potere
economico, culturale o politico.
Una solidarietà operata da gruppi
che sappiano anche esercitare un
controllo e intraprendere iniziati-
ve di lotta.
Le relazioni sociali diventano
quindi un fattore determinante. In
una realtà dove l’aggregazione è
difficile, è invece necessario
imparare a lavorare insieme, è
necessario creare una fitta rete di
sostegno a cui devono partecipa-
re i molti organismi di base che
direttamente o indirettamente
operano in questo campo. In col-
laborazione con tutte le forze
sociali, politiche, culturali e orga-
nizzative ancora integre (e sono
tante, anche se la stampa eviden-

zia solo il marcio).
Individuati i protagonisti c’è ora
da chiedersi quali azioni mettere
in funzione. Bisogna senz’altro
distinguere due livelli di
Intervento: uno a breve e l’altro a
medio termine.
Quello a breve termine dovrebbe
avere soprattutto la funzione di
mostrare la fattibilità del cambia-
mento, di renderlo cioè credibile
e visibile. Rientrano in questa
categoria tutte le forme di obiezio-
ne collettiva (Comitato dei com-
mercianti antiracket di Capo
d’Orlando, San Vito del
Tagliamento, Sant’Agata Militello)
o individuali (Libero Grassi).
Obiettivo di queste azioni è quello
di sottrarre consenso, limitando il
potenziale di potere. L’obiettivo a
lungo termine richiede invece un
impegno per il cambiamento
sociale e necessariamente un pro-
gramma costruttivo.
Agire secondo quest’ottica signifi-
ca radicarsi e integrarsi nel territo-
rio con la proposta di una cultura
nuova che abbia lo scopo di elimi-
nare le ingiustizie, la disoccupa-
zione, il disagio e tutto ciò che
produce emarginazione.
C’è inoltre da riaffermare e far
diventare patrimonio di tutti i
valori nonviolenti come quelli
della supremazia della coscienza,
della libertà di pensiero e di azio-
ne e di un’etica collettiva.
Tutto questo non può essere opera
di pochi, occorre una collaborazio-
ne, un’aggregazione di diverse
realtà. gruppi, organizzazioni
disposti a mettere in comune idee,
speranze, attività, esperienze e
capaci, attraverso il dialogo e il
confronto, di elaborare un pro-
gramma costruttivo per superare le
distanze tra l’opposizione e la con-
testazione di un sistema sbagliato e
la mancanza di modelli e compor-
tamenti alternativi allo stesso.
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Appello alla Partecipazione
Per la Riforma della Politica

Siamo rappresentanti di gruppi e associazioni della società civile, che sentiamo fortemente
l'esigenza e l'importanza di riportare il discorso politico tra la gente. Su questo ci vogliamo
confrontare apertamente.
Viviamo un tempo denso di segni contraddittori. Elementi di crisi emergono un pò dovunque ed
hanno spesso quale fattore scatenante un calo verticale delle credibilità delle istituzioni ed una
politica sempre più prigioniera delle logiche partitocratiche. Ma è questo ugualmente un tempo
in cui è possibile cogliere come non mai segni di reazione, la volontà di sperimentare vie nuove,
un desiderio di collegamento tra quanti non vogliono rassegnarsi ad una situazione di
sfilacciamento e di degrado.

E' una stagione dunque che si porta dietro un carico di sfiducia e di impotenza rispetto alle
possibilità di cambiamento ma anche di crescere di una passione civile sempre più forte. In
questo contesto, gruppi, movimenti ed associazioni della società civile calabrese, con le diverse
specificità e nei loro diversi campi di impegno, compiono quotidianamente azioni che tentano
di frenare il degrado. Fanno parte di quei frammenti della società civile che in più parti del
nostro paese stanno sperimentando una reticolarità di collegamenti, creando momenti di
confronto e di elaborazione ed arricchendo le loro specificità dando così peso ed incisività al
loro agire. Già lo scorso anno queste realtà si incontrarono a Salerno in un convegno nazionale
tentando di andare "Oltre il frammento" per creare una presa di coscienza più forte sul nodo
della riforma della politica.

Dai gruppi calabresi presenti a quell'incontro è scaturita l'idea di un convegno regionale sulla riforma
della politica. Un convegno promosso da associazioni e movimenti della società civile calabrese,
pensato come una proposta di riflessione sulla riforma della politica a partire da:
- un'analisi della crisi della politica, delle sue forme, dei suoi soggetti e contenuti, tenendo conto
dell'originalità e specificità che la crisi della politica assume nella realtà calabrese;
- una lettura della crisi comunque non tanto come esclusivo dato negativo ma come possibilità di
uscirne fuori anche in modo positivo;
- dalla individuazione di strumenti concreti per allargare gli spazi di rappresentatività democratica;
- dalla valorizzazione di esperienze alternative ad un modo arcaico di fare politica;
- dal favorire un sistema di comunicazione fra i gruppi che vogliono impegnarsi sul terreno della
riforma della politica; dalla verifica di quella sintonia su contenuti comuni che crediamo esista tra
diversi gruppi della società civile che fanno riferimento: all'autoprogéttualità dei soggetti deboli,
alla centralità dell'ambiente, alla prassi ed ai valori della nonviolenza
È da questa ipotesi di riflessione e progettualità che parte l'appello alla partecipazione al conve-
gno su "Società civile e riforma della politica" che si terrà il 3 e il 4 ottobre 1992 in Calabria.

Segreteria per iscrizioni convegno:
Nunzia e Emma, Comunità Progetto Sud, Via Conforti -88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968 - 23297/461997/453071
Per chi intende pernottare la prenotazione per l'albergo è di £ 35.000
Prenotazione cena di sabato 3 e pranzo domenica 4 ottobre £ 55.000
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GRUPPI PROMOTORI: Centro Studi “Insieme per la Città”, Reggio Calabria - Associazione Marianella Garcia Vilas, Catanzaro

- Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme - Circolo “Bachelet” Rossano Calabro - Università Verde Calabria, Cosenza - Centro

per i diritti del Cittadino, Catanzaro - Centro Comunitario Agape, Reggio Calabria - MOVI Calabria - GIOC Calabria - Redazio-

ne “Mediterranea” - Pax Christi Calabria - Coop. Rossano Solidale, Rossano Calabro - Domus Bethaniae, Lamezia Terme  - Difensore

Civico, Rossano - Coordinamento Regionale ALOGON - Centro di Tutela dei diritti di cittadinanza, Lamezia Terme






