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Papanice, Crotone.
Quale senso civico in quella scuola media
che esclude due fratelli distrofici?

Lorenzo e Claudio Rotondo, 15 e 14 anni, vengono tenuti fuori dalla scuola media di

Papanice da due scalinate e da qualche irresponsabile della scuola e del comune di

Crotone.

I due fratelli hanno la distrofia muscolare e sono in carrozzina.

Lorenzo e Claudio hanno frequentato le elementari con piacere e interesse. L’intoppo nel

loro iter scolastico è avvenuto quando si sono trovati iscritti alle scuole medie l’anno sco-

lastico 90/91.

Due piani di scale rigide e la testa e il senso civico ancor più rigidi di alcuni responsabili

della scuola e del loro comune li emarginano e negano il loro diritto all’istruzione.

Da quattro anni c’è un tira-molla tra i genitori di Lorenzo e Claudio e le varie autorità

responsabili di questa situazione pilatesca. Dice il papà che anche i sindacalisti cui si

era rivolto precedentemente gli rimandavano in continuazione la denuncia dei responsa-

bili, e che si è accorto troppo tempo dopo che erano amici/compagni delle persone che

intendeva denunciare.

Ora non ne poteva proprio più: il papà ha sporto denuncia contro chi non ha fatto e non

fa nulla per superare gli ostacoli all’inserimento e all’integrazione scolastica dei due figli,

perchè le scale sono insormontabili, perchè i bagni di quella scuola sono inagibili a chi è

in carrozzina, perchè per inserirli a scuola bisogna poi andare ad assisterli nei loro biso-

gni fisiologici quotidiani. Insomma in quattro anni nessuna soluzione è stata escogitata.

Proprio nessuna?

Una sì. Ed è stata la molla che ha messo in moto tutta la famiglia Rotondo a lottare per i

diritti di Lorenzo e Claudio. La soluzione sbagliata che il comune ha messo in atto è que-

sta. Il comune di Crotone ha acquistato un “cingolo saliscale”, perfettamente incompleto,

mancante di pezzi necessari a chi è distrofico, come il poggiatesta. Ora il cingolo acqui-

stato in giugno è già rotto.

Il primo dicembre 93 è scattata la denuncia al preside, ai bidelli che rifiutano di usare il

cingolo, al sindaco allora in carica di Crotone, all’assessore comunale alla Pubblica

Istruzione, al delegato responsabile della Circoscrizione n. 6 di Papanice.

Oltre la denuncia: la soluzione o la lotta.

Lorenzo e Claudio vogliono continuare la scuola. La denuncia è una determinazione

seria, ma più importante per loro è riallacciarsi alla vita e alla storia di tutti.

Le piste di soluzione possibili sono infatti diverse. Si può portare l’aula al pianoterra?

Oppure si può adottare una pedana saliscendi? O ancora si può mettere l’ascensore in

questa benedetta scuola? O si può frequentare un’altra scuola media? O...?

Se Lorenzo e Claudio non andranno a scuola a breve termine, i gruppi di ALOGON inter-

verranno aggiungendo denunce alle denunce. Inizieremo una campagna di lotta per far

rendere inagibile la scuola media di Papanice violenta e generatrice di handicap.

(Giacomo Panizza)
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Coordinamento Interassociativo e Intersindacale

alcune proposte concrete

DD
a oltre un anno, su
i n i z i a t i v a
dell’A.GE.DI è stato
istituito anche in
Calabria un coordi-

namento di associazioni, con
l’adesione dei sindacati, per la
realizzazione delle norme previ-
ste dalla “Legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicap-
pate”.

Il movimento è nato sponta-
neamente a Reggio Calabria il
15 maggio 1992, nel corso di un
incontro tra genitori che richie-
devano all’Associazione di atti-
varsi per il riconoscimento dei
diritti previsti dall’Art. 33 della
Legge 104/92.

L’A.GE.DI. ha immediata-
mente ritenuto di dovere coin-
volgere il mondo sindacale nella
vertenza e li ha convocati appo-
sitamente presso la propria
Sede sociale per sensibilizzarli e
per chiedere una loro assunzio-
ne di responsabilità per quanto
di loro competenza.

Già dal primo incontro è
venuta fuori l 'esigenza di
ampliare la portata della verten-
za su tutto il territorio regiona-
le, comprendendo tra gli obietti-
vi anche la riforma del sistema
di riconoscimento dell'invalidità
e diritti conseguenti; l'abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche; l'integrazione lavorativa
dei disabili; piano regionale
socio-assistenziale.

Subito dopo l'apparizione dei
primi comunicati stampa sono
giunte le prime adesioni da ogni
parte della Calabria. Nel giro di
poche settimane il movimento si
è propagato a macchia dolio in
tutta la Regione, anche grazie al
rilievo dato dalla stampa all'ini-
ziativa.

L’11 luglio 1992 presso l’Hotel
Teseyon di Locri il
Coordinamento ha tenuto un
primo convegno allo scopo di
ricordare alle autorità regionali
le scadenze per l'attuazione di
alcuni interventi previsti dalla
Legge 104/92 e, se da una parte
ha registrato un grande succes-
so di partecipazione, dall'altra
ha dato modo di constatare l'in-
sensibilità dei rappresentanti
politici allora in carica che non
hanno inteso presenziare. Il
tema del Convegno era: “HANDI-
CAPPATI E SOCIETÁ Criteri per
l'attuazione della legge quadro in
Calabria”.

Da allora il collegamento tra
gli organismi aderenti è stato
curato da una segreteria tecnica
con sede a Reggio Calabria, uffi-
cializzata in occasione
dell'Assemblea regionale di gen-
naio 1993, che ha anche eletto
una segreteria rappresentativa
ed ha stabilito una quota mini-
ma di partecipazione alle spese
di gestione.

Nell’ultimo anno l’A.GE.DI. si
è attrezzata di una nuova linea
telefonica, un fax, un personal
computer, per rendere più age-
vole la gestione delle svariate
attività dell’Associazione ma
anche per facilitare la comuni-
cazione con tutti gli organismi
collegati.

Nel corso, invece, dell’ultima
assemblea, tenutasi a Lamezia
Terme presso la Comunità
Progetto Sud il 17 ottobre 1993,
è stata deliberata l’adesione alla
federazione nazionale dei
Coordinamenti regionali che si
occupano dell'attuazione della
Legge 104/92 ed è è stato predi-
sposto un documento, successi-
vamente presentato
all ’Assessore regionale alla

Sanità, che sottolineava la
necessità di razionalizzare tutto
ciò che si muove in Calabria nel
settore della disabilità; dell'uti-
lizzazione concreta del miliardo
e mezzo già in cassa per l'attua-
zione della Legge 104/92; di
una nuova etica morale ed una
più visibile grande “serietà” nel-
l'elaborazione e nell'attivazione
dei piani e dei progetti che
riguardano l’handicap; dell’a-
pertura di reparti specialistici
presso i presidi ospedalieri cala-
bresi.

In prospettiva il coordina-
mento si propone di perseguire,
se riuscirà a superare i limiti
imposti dalla contingenza eco-
nomica, i seguenti obiettivi:

- Collaborazione con
l'Assessorato Regionale alla
Sanità per lo scambio di infor-
mazioni e dati sia
dall’Assessorato verso le asso-
ciazioni ed i cittadini che vice-
versa;

- Gestione di un numero
verde e di un servizio di segreta-
riato sociale sui temi della legge
104/92 (attivo per 40 ore setti-
manali);

- Divulgazione di materiale
illustrativo sulle problematiche
dell’handicap;

- Organizzazione, in accordo
con i funzionari dell’Assessorato
alla Sanità, di incontri e
momenti di studio ed approfon-
dimento sui temi della legge
104;

- Partecipazione alle iniziative
che, a livello nazionale, si
dovessero intraprendere sulle
problematiche relative all’appli-
cazione della legge 104/92.
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VVolontariato
ee solidarietà sociale oggi al Sud

Giacomo Panizza

Azione volontaria
non è
automaticamente
solidarietà sociale

Il popolo del volonta-
riato meridionale sta
costruendo un solido
terreno di solidarietà o
sta franando zolla dopo
zolla nel baratro dell’ab-
bandono delle politiche
sociali?

I volontariati vivace-
mente presenti nel mez-
zogiorno hanno la con-
sapevolezza di poter
essere soggetti promotori
di un diffuso protagoni-
smo sociale, e dunque
civile e politico, o piutto-
sto si accontentano di
operare anche riprodu-
cendo risposte solo assi-
stenziali alle richieste e
al bisogni emergenti?

La presenza del volon-
tariato al Sud - si dice
autorevolmente da più
parti - è in aumento ed è
qualificata, anche se
numericamente e per-
centualmente inferiore a
quella riscontrabile nel
Nord Italia.

L’azione volontaria,
svolta in prima persona
con competenza e com-
piuta con attenzione,
continuità e gratuità,
accomuna e identifica la
generalità dei cittadini
che fanno volontariato.
La condivisa definizione
di “azione volontaria”
comprende l’universo
delle esperienze di servi-
zio offerto da cittadini
ad altri cittadini.

L’aiuto personale e
gratuito, di singoli o di
gruppi, profuso a van-
taggio di cittadini o di

“categorie bisognose” fa
parte della genuina
esperienza del volonta-
riato del Sud, così come
di tutta la storia del
volontariato italiano.
Esso è costitutivo dell’i-
dentità comune dei dif-
ferenti volontariati. C’è
però anche qualcos’altro
che caratterizza e quali-
fica l’identità del volon-
tariato in maniera
altrettanto sostanziale.

Ulteriori elementi com-
pletano le basi fonda-
mentali di un gruppo di
volontariato: gli obiettivi
sociali che si propone, le
metodologie che applica
nelle attività di servizio,
le modalità aggregative, i
tipi di risposte che
costruisce, gli stili dei
rapporti che instaura con
la gente e con le istituzio-
ni. con il mondo politico
ed il contesto economico,
ambientale e con gli altri
gruppi di volontariato, e
così via.

Questi ulteriori ele-
menti nei gruppi del
Sud sono molto differen-
ti e la loro diversità è
ben nota nell’arcipelago
del volontariato. E, se
l’azione volontaria testi-
moniata da ciascun
gruppo può bastare per
classificarlo tra i gruppi
di volontariato in sè”, da
sola non basta per
caratterizzarlo come
“volontariato di solida-
rietà sociale”. Intendo
dire che l’azione volonta-
ria gratuita non costrui-
sce automaticamente la
solidarietà tra i soggetti
sociali. Essa (da sola)
può gratificare il volon-
tario, può declinarsi sul

versante di chi dà aiuto,
ma non su quello di chi
ha bisogno e riceve
aiuto. Essa può anche
generare dipendenze.
distacco, svuotamento
delle relazioni umane.
Può anche consolidare
differenze sociali e privi-
legi.

Può addirittura mina-
re il futuro della solida-
rietà, distruggendone i
principi etici e le motiva-
zioni culturali; disinte-
ressandosi addirittura
dei servizi alla colletti-
vità e dei diritti di citta-
dinanza.

Alcune
polarità

Le esperienze di volon-
tariato del Sud non sono
aggregate attorno ad un
progetto unitario. Le
“distanze” tra le varie
sigle ed i molteplici rag-
gruppamenti non trova-
no le loro cause nelle
culture e nelle ideologie
cui i gruppi si ispirano. I
gruppi di volontariato
meridionale sono cultu-
ralmente eterogenei. Il
volontariato sociale,
sanitario e educativo è
informato da un’anima
culturale di matrice reli-
giosa cattolica. Il volon-
tariato ambientale, di
protezione civile e per la
salvaguardia dei beni
culturali invece è preva-
lentemente connotato da
matrici ideali laiche.
Entrambe queste cultu-
re si incontrano dentro
alle esperienze del
volontariato internazio-
nale. componendosi nei
valori della pace, della

liberazione e dell’autode-
terminazione dei popoli.

Se rileggiamo il mondo
del volontariato utiliz-
zando come criterio di
riferimento la solidarietà
sociale,lo possiamo raffi-
gurare come una realtà
costellata da bipolari-
smi. Schematizzando, al
Sud, rileviamo polarità
compresenti e talora dif-
ficilmente componibili.
Alcune polarità possono
addirittura essere
assunte come chiavi
interpretative degli oriz-
zonti ideali e delle dina-
miche dei gruppi che le
esprimono.

Vi sono alcune pola-
rità sociologicamente
riscontrabili:

Concentrazione/
Assenza;
Contestualizzazione/
Individualizzazione.

La prima polarità è la
più evidente. I gruppi
meridionali di volonta-
riato sembrano rispec-
chiare situazioni e logi-
che diffuse, essi sono
maggiormente concen-
trati nelle città e nel
grandi centri urbani,
fino a risultare comple-
tamente assenti nei
paesi dell’entroterra e
nelle frazioni dissemi-
nate nelle vaste aree
povere. Hanno concen-
trato le attività ed i
progetti  futuri sulle
“categorie classiche” di
bisogno o di problema-
tica, lasciando rarefat-
ta la presenza altrove.
Si è prodotta riflessio-
ne all ’ inverosimile
circa alcune tipologie
di servizi, e si balbetta
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sulle altre.
La seconda polarità è

quella che definirei della
contestualizzazione/
ind iv idua l i z zaz ione .
Molti gruppi operano
metodologicamente a
favore dei “cittadini-
utenti” tenendo presente
il contesto familiare,
sociale e istituzionale in
cui sono situati, per
canalizzare risposte e
risorse, per coinvolgere e
mettere in movimento le
competenze territoriali.

Altrettanti gruppi di
volontariato operano
m e t o d o l o g i c a m e n t e

sul”caso” singolo, sul-
l’individuo, che ritengo-
no portatore di un pro-
blema tutto suo,
mediante un rapporto
ad alto investimento di
energie personali e di
gruppo, lasciando fuori
e ritenendo ininfluente
l’eventuale ruolo di pro-
tagonista o di collabora-
tore del contesto istitu-
zionale e sociale.

Vi sono anche polarità
marcatamente ideologi-
che, che fan parte espli-
cita della filosofia e della
politica dei gruppi stes-
si:

Gestione/
Movimento,
Innovazione/
Conservazione.
Nel Mezzogiorno alcu-

ni “gruppi storici” di
volontariato han dato
vita a molteplici servizi
sociosanitari e socioedu-
cativi, al punto che talu-
ni han costruito un
sistema originale com-
plesso, misto di volonta-
ri, di professionisti, di
operatori assunti da
risultare tra i servizi
quantitativamente e
qualitativamente più
massicci presenti su

quel territorio comunale
o addirittura nel com-
prensorio di Unità socio-
sanitaria locale. La reale
e perdurante carenza-
assenza di risposte pub-
bliche e l’ideologia inter-
na hanno sospinto tali
gruppi a creare e poi
gestire direttamente i
servizi. Essi sono ani-
mati da una alta
responsabilità civile che
li conduce a produrre
direttamente tentativi di
risposte ai problemi
emergenti senza aspet-
tare con le mani in
mano che venga risolta
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la latitanza delle istitu-
zioni competenti.

Un’altra linea presa da
altri gruppi è quella
movimentista. Essa
caratterizza molti gruppi
grandi e piccoli di volon-
tariato, vecchi e nuovi, i
quali, pur gestendo
alcuni servizi in proprio,
sono sostanzialmente
protesi alla collaborazio-
ne paritaria con le altre
aggregazioni sociali al
fine di costruire una
cultura ed una prassi
solidale; e al dialogo o
alla dialettica con gli
Enti locali prefissando
l’obiettivo di far loro pro-
gettare e impiantare i
servizi territoriali impor-
tanti o almeno negozian-
do quelli più necessari.

Un’altra polarità ideo-
logica non indifferente è
quella della delega/poli-
ticizzazione. Non è raro
sentire giudizi positivi
sulla bontà dei volontari
e sul meriti dei gruppi di
volontariato; mentre è
raro sentir discorrere
sui diritti della gente e
sui bisogni delle perso-
ne. Ed ancora: è rarissi-
mo sentir parlare dei
doveri delle istituzioni e
degli amministratori di
costruire risposte effica-
ci e servizi efficienti.
Purtroppo anche senza
spiegare tanto, tutti
conosciamo la compre-
senza nelle città di grup-
pi di volontariato di
delega e gruppi dì volon-
tariato politicizzati, I
quali si ignorano elegan-
temente a vicenda senza
mai acutizzare il conflit-
to. Gruppi che lavorano
con moltissimi sforzi ed

eccellenti motivazioni
personali, con esempla-
rità ma senza traduzio-
ne efficace e spesso a
“somma zero” per l’avan-
zamento dei diritti di cit-
tadinanza nel
Mezzogiorno.

La solidarietà sociale
viene abilitata dalla
crescita complessiva
dei soggetti

Al Sud il “volontariato
di ieri”, inteso come
aiuto personale ad un
bisogno personale, deve
sempre permanere, però
deve venire sempre più
sviluppato anche nella
direzione di un volonta-
riato che intende diveni-
re culturalmente signifi-
cativo, pedagogicamente
responsabilizzante, poli-
ticamente liberante. E
gruppi che hanno fatto
questo cammino nuovo
ed innovativo ne esisto-
no già parecchi.

Ma, in definitiva, nel
Mezzogiorno il volonta-
riato si mobiliterà per
costruire un progetto
ampio di solidarietà
sociale?

Certamente quei grup-
pi che hanno da tempo
intrapreso un cammino
cercando di dare dignità
culturale alle loro “azio-
ni volontarie” e dare
politicità al bisogni-dirit-
ti della gente sono già su
questa strada. Ritengo
però che al contempo ci
siano alcuni punti-crisi
che debbano essere
valutati non superficial-
mente e altri punti forti
che vadano valorizzati
strategicamente.

Vi è una crisi del
volontariato che, al di là
dell’enfasi numerica, è
qualitativa. L’avanzare
galoppante delle povertà
nel Sud Italia tenta i
gruppi a lanciarsi acriti-
camente in avventure
gestionali di servizi socio
sanitari e a dedicarsi
prevalentemente alle
politiche sociali. La
tumultuosità delle pro-
blematiche che si affac-
ciano distoglie da pro-
getti con obiettivi dura-
turi. Le proposte di azio-
ni solidali devono sem-
pre più fare i conti con
l’indifferenza, con la
solidarietà “clanica” di
corto raggio e con quella
mafiosa. Il degrado poli-
tico istituzionale sta
intrigando leader di
gruppi di volontariato a
coinvolgersi in prima
persona e a trascinare Il
gruppo nelle competizio-
ni elettorali locali per
darsi una soggettualità
politico-partitica. La
disoccupazione diffusa
fa aumentare le propo-
ste di volontariato da
svolgere singolarmente
piuttosto che in gruppo,
con l’illusione di prepa-
rarsi un futuro posto di
lavoro.

Diverse sollecitazioni
spingono i gruppi a con-
centrarsi su sè stessi
(quali le frequenti
minacce alla loro auto-
nomia o le richieste di
qualificarsi e specializ-
zarsi operativamente)
piuttosto che a disten-
dersi nei diffusi ambiti
della vita quotidiana
della gente. Ma, a mio
avviso, i punti crisi

vanno affrontati dal
volontariato meridionale
alla luce del criterio
della solidarietà sociale.
Criterio che ridisegnerà
le dinamiche dei gruppi,
le loro attività, la geo-
grafia delle loro alleanze
con gli altri gruppi orga-
nizzati della società civi-
le.

Un punto forte, fonda-
mentale, che fa “regola”
proveniente proprio dai
risultati delle esperienze
di volontariato, ci dice
che la solidarietà sociale
si accende e si diffonde
con la crescita dei sog-
getti coinvolti. Quando
si è aiutato un handi-
cappato ad inserirsi
nella scuola, è cresciuto
sia lui che la sua classe.
Quando si è aiutato un
giovane a smettere con
la droga ed a tornare a
casa, è cresciuto sia lui
che la sua famiglia.
Quando si dà una mano
a qualcuno ad uscire dai
“margini”, cresce anche
il “centro” che lo
(ri)accoglie. La solida-
rietà sociale viene abili-
tata dalla crescita dei
diversi soggetti umani,
sociali e istituzionali.

Questa direzione, già
intrapresa da parecchi
gruppi di volontariato
del Sud, va potenziata,
anche forzando qualcosa
nell ’ identitá e nello
“stile” dei gruppi di quel
volontariato che dice di
volere Il cambiamento
sociale per far emergere
i diritti dei deboli nella
società, e per costruire
relazioni umane impron-
tate alla solidarietà.
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Foglie di fine anno
Mimmo Rocca

LL e tremende immagi-
ni provenienti dall'ex
Jugoslavia mi fanno

star male. Sto peggio se
penso ai malati e ai
disabili di quella terra
dove si era impegnati
seriamente nella riabili-
tazione. Quanti saranno
morti, in silenzio, di
stenti?

E l'Europa, la vecchia
civile Europa...? Vi
ricordate un paio di
anni fa quanti sacrifici
dovevamo fare perchè si
doveva "entrare in
Europa"? Adesso, finita
la canea, non so più se
sono un disabile euro-
peo, italiano o solo un
meridionale. La cosa per
me è seria in quanto
non vorrei essere "euro-
peo" perchè sono da
imputare all'Europa, o
alle nazioni forti che la
egemonizzano, anche i
drammi della gente del-
l'ex Jugoslavia, non vor-
rei essere "italiano" per-
chè dovrei condividere la
colpa di un popolo che
ha sopportato per troppi
decenni che ladri, cor-
rotti e mascalzoni vari,
gozzovigliassero con le
ricchezze prodotte col
sudore di tanti onesti
lavoratori milioni dei
quali emigrati dal Sud;
non vorrei essere "meri-
dionale" perchè sono
stufo di sopravvivere
spartendo la miseria alla
quale il meridione è
costretto.

Avete sentito le storie
della Tangentopoli?

Avete contato i miliar-
di accumulati da
Poggiolini, De Lorenzo e

ladroni vari della
Sanità? Ricordate a
quanti ammontano i
fondi per la legge
104/92 sui problemi
dell 'handicap? Voglio
solo ricordare che alla
Calabria è stato asse-
gnato poco più di un
miliardo, per fare alcune
cose previste da questa
legge, per far fronte al
bisogni di decine di
migliaia di disabili, per
la prevenzione, l'inseri-
mento scolastico, ecce-
tera! Ma com'è che per
fare servizi non si trova-
no i soldi e poi per i
"servizi" resi dai mariuo-
li troviamo, nelle loro
tasche, tanti miliardi,
addirittura tesori come
quelli dei pirati?

A fine anno, ogni
anno, viene fuori la
Finanziaria. Ogni volta,
puntualmente, si deve
stare attenti a quello che
il Governo di turno si
inventa per punire i cit-
tadini e per tagliare agli
invalidi. Quest'anno tra
l'altro hanno pensato
alle pensioni dei falsi
invalidi. Prima volevano
che si restituissero dieci
anni di pensione più gli
interessi qualora non si
fosse invalido verace.
Adesso, dopo che sono
scese in campo le asso-
ciazioni di categoria,
bisognerà restituire solo
un anno. Chi, invece,
lavora grazie ad una
falsa invalidità, perderà
il posto. Giustizia è fatta!
Sia De Lorenzo che lo
zoppo che ha ottenuto il
100% invece del 60%
saranno giustamente

puniti. Ma chi ha creato
i falsi invalidi per potersi
spartire i soldi illegal-
mente ottenuti o per
pescare voti, che fine
farà? E le famigerate
Commissioni che tanto
hanno fatto tribolare i
veri invalidi, pagheranno
le loro malefatte?

Secondo me i politi-
canti maneggioni che
hanno "aiutato" tanta
gente a diventare invali-
di civili, si rifaranno il
trucco e si presenteran-
no candidati nei "nuovi"
partiti, ora che i vecchi
pieni di corrotti e corrut-
tori sono scomparsi per-
chè non servono più
all'impero. Le ultime ele-
zioni amministrative,
che hanno visto l'avan-
zata dei raggruppamenti
"progressisti", possono
essere lette anche sotto
quest'ottica. Quindi, eli-
minati i motivi "ideologi-
ci", ho pensato, che
durante la campagna
elettorale si sarebbe par-
lato di come affrontare (e
risolvere?) i bisogni della
gente più indifesa. Forse
non sarò stato molto
attento, ma negli show
elettorali non ho sentito
nessun candidato a
Sindaco parlare di servizi
sociali, dei problemi degli
handicappati, degli
anziani, dell'emargina-
zione e delle vecchie e
nuove povertà. Perloppiù
si è strombazzato sull'or-
dine e la legalità. Da
tutte le parti. Mah,
tempi moderni!

E poichè la modernità
si impone con prepoten-
za, cosa dire del modo

"moderno" di chiedere
l'elemosina al quale sono
costretti gli invalidi veri
che sono apparsi in TV
nel corso di Telethon?

Mi è sceso il latte alle
ginocchia a furia di sen-
tire i conduttori blatera-
re di "cuore", buone
azioni, sentimentalismo
da operetta sdolcinato e
ipocrita. Capisco l'eccita-
zione e l'impegno profu-
so da tanti disabili in
una iniziativa per racco-
gliere fondi per sconfig-
gere malattie tremende,
ma la cosa dovrebbe far
morire di vergogna alme-
no i responsabili politici
della Sanità. È incredibi-
le! Si fanno le collette
nazionali non per un
evento imprevisto, come
il terremoto, e che giu-
stamente deve mobilitare
tutta la solidarietà possi-
bile. No. Si fanno le col-
lette per la ricerca scien-
tifica, come se ciò non si
potesse programmare
per tempo e convogliarvi
risorse che si possono
reperire anche fra le pie-
ghe del bilancio di qual-
che Ministero!

Tutto nero dunque?
Non direi. Un'amica
emigrata al Nord mi ha
detto che la figlia, nem-
meno quindicenne, che
frequenta il primo anno
delle medie superiori,
nemmeno rincasa tanto
è impegnata nelle atti-
vità della sua scuola
occupata. Quanti ragaz-
zi e ragazze scendono in
campo ... Sono tra i
nuovi volti dalla speran-
za ... con la voglia di
meglio di sempre.
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Convegno conclusivo del

“Laboratorio Progettuale per l’integrazione
dei servizi per l’handicap in Calabria”

Riportiamo alcune relazioni del convegno svoltosi a Catanzaro il 7 ottobre 1993, sul-
l'inserimento lavorativo dei disabili, promosso dal LABOS in collaborazione con il
FORMEZ.
Esse rappresentano uno dei risultati del progetto formativo "ALONE", rivolto ad ope-
ratori del servizio per disabili delle aree provinciali di Catanzaro e di Reggio
Calabria.
Le relazioni non sono state riviste dai relatori dopo la nostra trascrizione.
Ringraziamo il Formez ed il Labos per averci offerto le bobine registrate durante la
giornata del convegno, al fine della pubblicazione sulla nostra rivista.

Percorsi di autonomia

LLÕiinnsseerriimmeennttoo
llaavvoorraattiivvoo

dei disabili



ALOGON 4 - 1993
10

Il lavoro per tutti
Enrico Montobbio

LL
'esperienza di Genova
oggi fa riferimento a
circa 500 handicappati
mentali inseriti a lavora-
re con una molteplicità

di progetti.
Io devo dire che ho partecipato
con molto interesse al viaggio
fatto insieme agli operatori di
questa realtà calabra. Ho parteci-
pato inizialmente con una certa
reticenza, non posso non confes-
sarlo, perché mi pareva che la
committenza di formazione e di
progettazione non partisse dal
territorio calabro, ma che fosse in
qualche misura suggerita dall'e-
sterno. Poi invece, strada facen-
do, incontrando le persone, mi
sono entusiasmato e sono nati
anche dei legami di amicizia, che
mi danno molta gioia quando
ritorno in questa terra.

In questo esordio, voglio fare
richiami a quelli che sono i motivi
ispiratori di questa iniziativa for-
mativa che abbiamo condotto. La
persona disabile non è principal-
mente una persona malata. È
una persona e basta, con una
disabilità.

La competenza medica è
impropria verso la persona disa-
bile. Della persona disabile devo-
no occuparsi le scienze che si
occupano degli uomini, quindi
l'antropologia e le scienze umane
e la filosofia. ma non la scienza
medica che ha una forte propen-
sione ad oggettivare gli uomini.

Va bene l'oggettivazione degli
uomini se devo toglier l'appendici-
te, perché poi quando tornano a
casa guariti riprendono la loro
storia nel mondo e nel tempo. Ma
non va bene se oggettivizzo un
disabile prendendolo per un
malato. La disabilità fa parte del-
l'essere della persona, non dell'a-
vere. Egli può avere una malattia,

ma non "è" malato.
Il bisogno fondamentale del

disabile è quello di normalità.
Essere normale è il suo bisogno
primario. Allora i servizi sociali e
sanitari devono mettersi a dispo-
sizione dei suoi bisogni. Non serve
a niente ad una persona che ha
una celebropatia offrire tre sedute
alla settimana di fisiokinesitera-
pia. Devo guardare quali sono i
suoi bisogni e cercare di aiutarla a
rispondere a tali bisogni.

I servizi devono mettersi al ser-
vizio dei bisogni o più esattamen-
te della parte sana delle persone.
Una parte che va e può essere
potenziata.

Vi lascio un elemento di ottimi-
smo. I cinquecento disabili che
abbiamo inserito a lavorare, in
dieci anni sono tutte persone che
hanno fatto grandissimi passi
avanti dimostrando di poter con-
vivere pienamente nella normalità
del sistema produttivo competiti-
vo. Essi assumono un ruolo
sociale attivo.

Quindi, vi voglio mettere in
guardia contro la riabilitazione, che
nelle persone adulte è spesso noci-
va, nel senso che guadagniamo
poche cose in termini di vantaggio
sulle funzioni riabilitate e perdiamo
tantissimo in termini di identità.

Non vi è mai capitato di riflette-
re sulla denominazione?

Se una persona normale va a
cavallo si dice che lei va a cavallo
e basta. Se un handicappato va a
cavallo si dice che fa ippoterapia.
Se una persona normale si occu-
pa di bricolage diciamo che è una
persona in gamba e ha un hobby;
se è un handicappato si dice che
fa ergoterapia o terapia occupa-
zionale.

Ma perché l'handicappato deve
essere handicappato anche quan-
do fa delle cose normali?
Interroghiamoci su questo.

Probabilmente per giustificare
lo stipendio dell'operatore: proba-
bilmente per legittimare l'identità
dell'ergoterapetista ... ma questa
identità si costruisce così sulla
pelle dell'handicappato, che ha
bisogno anche lui di avere una
identità. E può averla solo nell'a-
rea normale.

Se non ha delle cose normali
da fare e non ha il suo ruolo
sociale attivo, egli perde sé stesso
e si costruisce un falso sé. Non
esiste integrazione nel mondo
degli adulti senza ruolo sociale
attivo. Non contiamoci delle sto-
rie, perciò: occhio alle denomina-
zioni, occhio alla riabilitazione,
occhio al servizio alle persone.

Queste iniziative formative di
inserimento lavorativo dei disabili
mentali hanno come concetto
innovativo che si fa riabilitazione
attraverso l'assegnazione di ruolo
sociale attivo. Questa è la riabili-
tazione utile ai disabili; le altre
sono molto utili agli operatori e
molto poco utili alle persone disa-
bili.

Avete invitato me: io sono un
medico che riabilita attraverso
l'uso del "sociale" e del territorio. I
miei operatori non stanno fermi
negli ambulatori. Sono sempre in
giro per fabbriche, per luoghi a
cercare posizioni di lavoro e a cer-
care di creare mediazioni tra il
disabile e il lavoro, costruendo il
suo ruolo sociale attivo.
Abbiamo bisogno allora, anche
per la Calabria, di operatori spe-
cializzati capaci davvero di fare
la mediazione per il lavoro ai
disabili. Sì può fare bene l'inseri-
mento lavorativo degli handicap-
pati. E gli handicappati vi daran-
no sempre grandi soddisfazioni,
perché le loro parti sane esisto-
no, ci sono e possono essere
potenziate.
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L’incontro con le aziende
Wanda Traversa

II
nserire un disabile e, preci-
samente, un soggetto con
deficit psichico nel mondo
del lavoro presuppone sem-
pre, a prescindere della ele-

vata o meno domanda di lavoro,
un intervento attivo di un grup-
po tecnico di operatori sociali
(mediatori), formati scientifica-
mente e metodologicamente.

Azienda e handicap sono i due
sistemi sociali tra cui si colloca la
figura di mediazione, la quale
tenta, dopo un processo di cono-
scenze globali di tali realtà, di
facilitare l’ingresso del soggetto
disabile nel mondo del lavoro. È
opportuno prima di procedere
nella proposizione “tecnica” del-
l’atto lavorativo, illustrare le varie
fasi che compongono il progetto.

Si ritiene necessario agire
inizialmente con una fase cono-
scitiva del deficit e delle adesioni
aziendali all’obiettivo.

Realtà del deficit significa
conoscenza globale del rapporto
disabile con le sue potenzialità
manuali e di apprendimento,
con i suoi bisogni riabilitativi e
col suo interesse di socializzazio-
ne.

La seconda realtà quella
aziendale, è un microcosmo con
le sue regole, le sue gerarchie, i
suoi conflitti e i suoi obiettivi. E
certamente i suoi obiettivi (mas-
simazione del prodotto) non
coincidono con le potenzialità
del soggetto disabile.

Ecco, allora, che assume rile-
vanza lo strumento di mediazio-
ne “borsa/lavoro”, come com-
pensativo delle difficoltà produt-
tive aziendali.

È opportuno che, prima della
presentazione di un progetto
d’inserimento aziendale vi sia
una conoscenza diretta e globale
di tale realtà, delle sue relazioni
interne, del modo di rapportarsi

con l’esterno, delle sue caratteri-
stiche tecniche e delle sue gerar-
chie. Una volta effettuata tale
fase propedeutica, si potrà ope-
rare per la sensibilizzazione dei
suoi componenti verso i nuovi
entrati (disabili).

Questa fase potrà essere svi-
luppata rimarcando la comu-
nanza dei bisogni tra loro e noi
allo scopo di favorire l’accetta-
zione prima e l’integrazione poi.
È una fase delicata, ma credia-
mo di non sbagliare se affermia-
mo che buona parte del succes-
so futuro dipenda da questa
prima impostazione che, ripetia-
mo, è:

a. conoscenza del soggetto;
b. conoscenza dell’azienda;
c. accettazione del soggetto.

A questo punto si può proce-
dere con la stesura del progetto
che, avendo per base le poten-
zialità del disabile, mira a collo-
carlo nella realtà aziendale,
realtà che, come già evidenziato,
è non solo tecnica ma sociale,
con principi di solidarietà e
mutualità.

Allorché si affronta l’inseri-
mento è utile tenere presente le
difficoltà che possono presentar-
si e possono definirsi di cinque
tipi:

1. relazione riabilitativa;
2. ostacoli fisici (barriere

architettoniche);
3. ostacoli tecnologici (stru-

menti di lavoro aziendale);
4. ostacoli culturali (visioni

sociali dell’handicap);
5. ostacolo formativi (incom-

pletezza nel processo di adde-
stramento dal punto di vista tec-
nico culturale).

Questi ostacoli, che rappre-
sentano delle potenziali limita-
zioni del diritto al lavoro del sog-
getto disabile sono tra loro colle-

gati: pensiamo alle limitazioni
culturali e tecnologiche insite nel
processo produttivo ed accen-
tuate dalla disabilità del disabi-
le; al percorso di formazione che,
se non correttamente program-
mato, da luogo a un condiziona-
mento operativo; alle difficoltà in
relazione all’handicap, cioè alle
necessità del soggetto di mante-
nere l’eventuale supporto riabili-
tativo di cui necessita (psicotera-
pia, farmacoterapia etc.).

Tutto ciò presuppone un col-
legamento con il sistema dei ser-
vizi socio/sanitari del territorio,
e questo collegamento deve esse-
re gestito dalla figura di media-
zione, la quale per la comples-
sità del ruolo, potrà rilevarsi l’e-
lemento portante dell’inserimen-
to lavorativo.

Dal punto di vista organiz-
zativo é risultato necessario
conoscere la griglia normativa a
cui é sottoposto il mondo del
lavoro:

1. riconoscimento dell’invali-
dità civile (minimo 46%);

2. iscrizione all’ufficio di collo-
camento ordinario;

3. iscrizione all’ufficio di collo-
camento provinciale massima
occupazione.

Si é reso utile, per la identifi-
cazione della operatività di
mediatore, l’analisi della valenza
normativa, allo scopo di meglio
valutare le esperienze azienda-
li/sociali.

È a tutti nota la grave indeter-
minatezza giuridica, concernente
il diritto al lavoro dei soggetti
con prevalente fenomenologia di
deficit psichico.

Questa indeterminatezza con-
tribuisce a convalidare le diffi-
denze che il mondo del lavoro
manifesta nei confronti dell’han-
dicap. In questo contesto è
essenziale la presenza di un
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gruppo tecnico con il compito di
studiare le condizioni necessarie
e promuovere le iniziative politi-
che e tecniche atte a realizzare
l’inserimento lavorativo dei disa-
bili psichici categoria meno tute-
lata dalla stessa legge sul collo-
camento obbligatorio.

Ciò porta alla esigenza della
stesura di uno strumento di
mediazione metodologico e cro-
nologico dal punto di vista del-
l’handicap e dell’azienda.

Per quanto riguarda il disabile
da inserire, il fatto di entrare in
azienda per un anno in una
posizione di tirocinante e non di
lavoratore fa sì che egli abbia un
tempo sufficiente per stabilire
corretti elementi di supporto con
i compagni di lavoro e l’ambiente
ed acquisire un graduale patri-
monio operativo prima di entrare
nell’ottica della produttività vera
e concreta.

Per quanto riguarda l’azienda,
o meglio l’imprenditore, il fatto
di avere la possibilità di una suf-
ficiente chiarezza sul deficit psi-
chico, sulle responsabilità giuri-
diche amministrative e sulla
garanzia di un supporto tecnico,

porta al ritiro delle diffidenza che
si manifestavano nei confronti
del disabile (sinonimo di incapa-
cità e pericolosità).

A questo punto è necessario
esporre sinteticamente le varie
fasi dell’esperienza.

Il progetto di inserimento
lavorativo ha inizio con la ricer-
ca delle aziende; nella nostra
esperienza si è giunti a questa
individuazione attraverso due
vie: imprenditoriale, diretta
conoscenza: preferendo aree di
piccola e media dimensione e di
tipo artigianale ed alimentare,
vicino alla residenza del sogget-
to da inserire. Tale individua-
zione si è ritenuta più idonea
in relazione ai disabili prescelti
per l’inserimento. Individuate
le aziende si richiede un incon-
tro con i datori di lavoro in pre-
senza di un capo ufficio perso-
nale. Durante questo incontro
sono state fornite informazioni
più dettagliate e date garanzie
sull ’assistenza all ’azienda
durante l’anno di borsa e, infi-
ne, su una corretta valutazione
collegiale dei risultati comples-
sivi dell’inserimento, con riferi-

mento alla produttività del
disabile.

A consenso ottenuto si
passa alla visita dell’azienda e si
traccia una mappa preliminare
delle possibili aree di inserimen-
to sulla base di quattro parame-
tri di valutazione:

1. pericolosità;
2. sistema tecnologico,
3. sistema organizzativo;
4. sistema sociale.
Le informazioni acquisite sulle

aree di lavoro di possibile utiliz-
zazione vengono portate alla riu-
nione di gruppo che provvede ad
effettuare l’abbinamento “disabi-
le/ azienda”.

A questo punto in azienda si
dovrebbe formalizzare il gruppo
di lavoro che seguirà l’esperien-
za: protocollo d’intesa tra opera-
tore e rappresentante aziendale.

L’effettiva operazione di inseri-
mento avrà inizio con una riu-
nione di sensibilizzazione del
gruppo sociale dove verrà inseri-
to il disabile. In questa riunione
verranno esposti sommariamen-
te gli elementi complessivi dell’e-
sperienza e presentata.

o
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La collaborazione tra i diversi servizi
Enza Calcagno

II
l sistema dei servizi che si
occupano dei disabili e dei
loro bisogni è molto vario e
complesso e in particolare
nel nostro territorio in que-

sti ultimi anni si è assistito ad
un proliferare di strutture che
hanno alle spalle esperienze
interessanti. Spesso la famiglia
del disabile si trova di fronte a
strutture ed interventi che ad
un primo impatto possono sem-
brare più o meno equivalenti; c’è
il rischio di disorientarsi e
disperdere tempo ed energie
preziose. D’altra parte la relazio-
ne tra operatori è sottoposta a
variabili ed emergenze continue,
non è un lavoro meramente ese-
cutivo e stabile, occorre una
verifica continua delle compe-
tenze e una definizione dei con-
fini di intervento dei servizi.
Infine i nuovi ordinamenti e le
incertezze istituzionali determi-
nano frequenti revisioni organiz-
zative.

La realtà della provincia di
Reggio Calabria è molto varia per
ambiente e cultura. La maggior
parte dei servizi si trova concen-
trata in città o nella immediata
periferia e la fascia di utenza
maggiormente assistita sono i
portatori di handicap in età evo-
lutiva. È, indispensabile quindi
per rispondere alle reali esigenze
dei disabili e per incanalare al
meglio le potenzialità professiona-
li, una rete integrata dei servizi.

Bisogna dire che si fa rete se
tutti i servizi conoscono cosa c’è
sul territorio e cosa fa ogni servi-
zio. Differenziarsi all’interno di
una rete permette l’integrazione
ma il collegamento dei servizi
non può essere sporadico ed affi-
dato solo ai singoli. Questa è la
rete “naturale” che si stabilisce

in maniera autonoma per inizia-
tiva degli operatori. È necessario
una “rete governata” cioè un
sistema dei servizi che si dà delle
regole rispettando la reciproca
autonomia.

Naturalmente la prima condi-
zione è avere strumenti di valuta-
zione comuni e chiarezza di infor-
mazioni sulla mappa delle risorse
per l’handicap. Un protocollo per
un intervento concordato darà
all’utente garanzia di risposte a
qualsiasi servizio si rivolga.

Il lavoro di rete può essere
schematizzato in una piramide.

lavoro di rete
equipe - servizi
operatore - equipe
operatore - utente
utente

Nella provincia di Reggio
Calabria si occupano di disabili
servizi pubblici e privati di riabi-
litazione, centri diurni, laborato-
ri protetti, cooperative integrate,
consultori, scuole, istituti, centri
di formazione professionale,
associazioni di genitori. È, una
realtà ricca di risorse ma frantu-
mata nell’intervento operativo.

È, da questo punto che è par-
tito il lavoro che abbiamo svolto
con il Labos attraverso il proget-
to Lapis h; un lavoro che ci ha
coinvolti per l’integrazione dei
servizi con l’obiettivo della realiz-
zazione dei progetti per l’inseri-
mento lavorativo.

Abbiamo partecipato al corso
di formazione operatori del
Centro di Riabilitazione e del
Centro Medico Psico Pedagogico
della Ussl 11, dell’ENAIP, dei
servizi sociali del Comune, della
Cooperativa “Skinner” (Centro
diurno socio - educativo), della

Cooperativa “Cossel” (si occupa-
no delle strutture alternative per
dimessi dall’O.P.). della Piccola
Opera Papa Giovanni (con centri
residenziali a Gallico, Reggio
Calabria, Pentimele), la
Cooperativa “Cossea” di Gioiosa
Jonica (con centri diurni di tera-
pia riabilitativa e 2 centri di
dimessi dall’O.P.).

Il primo passo è stato creare
tra gli operatori una cultura
comune della riabilitazione.
Siamo stati guidati a modificare
il nostro immaginario sul disabi-
le adulto e pur partendo da espe-
rienze di studio e di lavoro diver-
se (neuropsichiatri infantili,
sociologi, assistenti sociali, peda-
gogisti, educatori) siamo arrivati
ad un linguaggio comune. Certo
il percorso non è stato semplice,
ognuno di noi si è portato dietro
le rispettive deformazioni profes-
sionali ed istituzionali.

Il periodo di formazione
comune ha attenuato alcuni
atteggiamenti di diffidenza e di
chiusura determinati in prece-
denza da scarsa informazione e
conoscenza reciproca. Il progetto
Lapis h ha avuto effetti diretti
(arrivare ad una metodologia
comune sui casi, avviare due
inserimenti lavorativi) e indiretti
(relazioni più forti tra i servizi).

Questo periodo di esperienza
e collaborazione ci ha portato
alla costituzione di un gruppo,
riconosciuto recentemente
dall’Ussl 11, con operatori del
pubblico e del privato, che si
occuperà stabilmente di inseri-
mento lavorativo (il SILH) di
Reggio Calabria).

Abbiamo lavorato insieme alla
stesura di 3 progetti che trovate
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in cartellina, e all’individuazione
di alcuni casi segnalati dai sin-
goli ma poi presi in carico dal
gruppo.

C’è stata quindi l’occasione di
sperimentare e verificare subito
la possibilità e l’efficacia di un’in-
tegrazione tra i servizi. Si sono
instaurate occasioni di coopera-
zione professionale tra gli opera-
tori e collaborazione organizzati-
va tra servizi, sia per la realizza-
zione dei progetti di inserimento
lavorativo che per altri progetti.

È stato molto interessante
superare i rispettivi ruoli si
all’interno del SILH, assegnando-

ci gli impegno da portare avanti
in relazione alle competenze e
non ai ruoli gerarchici, sia pre-
sentandoci all’esterno come un
gruppo unico e compatto.

Acquisita, quindi, una meto-
dologia di lavoro comune, abbia-
mo avviato una distribuzione
razionale dei compiti tra gli ope-
ratori nel servizi per evitare dop-
pioni, vuoti. Perché questo avvio
si solidifichi abbiamo bisogno di
garanzie di continuità e un
migliore utilizzo delle risorse
professionali e umane.

Alcuni degli obiettivi prossi-
mi del gruppo sono: la realizza-

zione di una scheda comune
(scheda personale che accompa-
gna il disabile), dei protocolli di
lavoro e un coordinamento sta-
bile.

Rimane un problema aperto,
cioè mentre abbiamo sperimenta-
to, positivamente, la costruzione
di una rete tra operatori di vari
servizi, c’è ancora la difficoltà di
comunicare con politici e ammini-
stratori. La Ussl 11 è stata dispo-
nibile, ma la precarietà degli inca-
richi istituzionali ha rallentato la
realizzazione della fase operativa
dei nostri progetti. Ci auguriamo
quindi di avere al più presto una
maggiore collaborazione esterna.
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Le abilità potenziali del disabile
Angela Regio

QQ
uando mi capita
di piantare dei
semi nel mio
giardino, osservo
l’immagine della

bustina che li contiene e che mi
dimostra come quei semi si svi-
lupperanno in bellissimi fiori
colorati.

Preparo il terreno, semino,
annaffio, cerco di proteggere ciò
che vorrei si realizzasse.

In primavera mi stupisco sem-
pre per il risultato: a volte ven-
gono su solo piccole piantine che
ricordano molto lontanamente
l’immagine sulla bustina che mi
aveva tanto colpito; altre volte
già da quando iniziano a spunta-
re, si presentano come le avevo
immaginate e anche con qualco-
sa di bello e stravagante che non
avevo calcolato.

Al di fuori della metafora, par-
lare di abilità potenziali di qual-
cuno è cercare di organizzare
alcuni elementi strutturali e fun-
zionali, che dispongono alla pos-
sibilità di realizzarsi.

Questa organizzazione deve
sempre fare i conti con l’imprevi-
sto, il non studiato, il mistero
che è racchiuso in ogni persona
e personalità.

Partendo dalla mia esperienza
concreta, cercherò di trasmetter-
vi ciò che ho appreso dai ragazzi
e dalle ragazze con disabilità
mentale con i quali lavoro e
scambio universi umani, sempre
più convinta che ogni seme ha
bisogno di terreno fertile, di
acqua, di sole, ma anche di puli-
zia dalle erbacce e di potature
quando diverrà una pianta e
dovrà svilupparsi secondo la sua
natura.

Analisi della realtà
calabrese
rispetto al
disabile mentale

Se analizziamo la realtà dei
pochi servizi per l’handicap men-
tale in Calabria troviamo, accan-
to a istituti sempreverdi: alcuni
laboratori protetti, alcune scuole
di formazione professionale
spesso fine a se stesse, alcuni
centri riabilitativi ed educativi,
altri centri che definisco di solo
“parcheggio” che difficilmente
sono finalizzati ad inserimenti,
tanto meno se lavorativi.

Una persona con handicap
mentale, finita la scuola dell’ob-
bligo, si trova davanti a questi
servizi, laddove ci sono, o molto
più semplicemente rimane a
casa a far compagnia alla
mamma anziana o peggio diven-
ta lo zimbello del villaggio.

In piena età adolescenziale,
l’handicappato mentale si ritrova
fuori dai circuiti sociali di cresci-
ta che fino a quel punto l’hanno
più che altro contenuto e in
pochi casi, aiutato veramente a
sviluppare le sue potenzialità.

I programmi scolastici, si sa,
sono rigidi tanto quanto è rigida
la struttura di pensiero di una
persona che presenta dei deficit
psichici: nel primo caso, però, è
l’istituzione scuola che non ha la
volontà di cambiare; nel secondo
esiste di fatto una menomazione
psichica, più o meno grave, che
altera i sistemi di funzionamento
della mente, ritardando o com-
promettendo seriamente lo svi-
luppo.

Non sempre questo ritardo
vuol dire non poter mai arrivare
ad acquisire nuovi apprendi-
menti e a sviluppare capacità
latenti: è un ritardo, va rispetta-
to e continuamente stimolato a
superarsi.

Nella nostra realtà calabrese
mancano i luoghi dove poter
continuare, seppur in maniera
diversa dalla scuola, la propria
formazione personale.

Una persona con handicap
mentale, ha solo in rari casi
seguito delle tappe normali di svi-
luppo e di socializzazione: il più
delle volte ha avuto solo l’opportu-
nità di avere qualcuno che si è
occupata di lei (maestra di soste-
gno, ausiliario, etc.), ma non quel-
la di sperimentarsi con i suoi coe-
tanei, in un rapporto cioé che
aiuta a non chiudersi nell’immagi-
nario proprio o della propria fami-
glia e che costituisce la premessa
per quello che Enrico Montobbio
nel suo ultimo libro definisce: la
costruzione di un “Falso sè”.

Alcuni percorsi
riabilitativi
e educativi

Ma come allora aiutare un
ragazzo a crescere, a sperimen-
tare le sue capacità, ad acquisire
un ruolo sociale?

Dalla mia esperienza ricavo
due passaggi fondamentali e
distinti:

- quello della continuità for-
mativa;

- quello dell’inserimento lavo-
rativo.

1 - Una persona con handicap
psichico di 14/16 anni, deve
poter avere la possibilità di for-
marsi, non più attraverso
apprendimenti tipicamente sco-
lastici e astratti, ma mediante
percorsi riabilitativi ed educativi
che mirano allo sviluppo di tre
aree di autonomia:

a) quella personale (es. non ha
mai provato a far da solo le sue
cose);

b) quella funzionale (es. speri-
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mentazione delle abilità e di
responsabilità);

c) quella sociale (es. non cono-
scenza, se non protetta, dell’am-
biente che lo circonda).

Lavorare con il ragazzo signifi-
ca anche lavorare con/sulla sua
famiglia, partendo da quella che
c’è e non da quella che noi ope-
ratori vorremmo che fosse, con
la rete dei servizi territoriali, con
le agenzie di socializzazione esi-
stenti.

2 - L’inserimento lavorativo
così può avvenire o come natu-
rale passaggio della formazione
messa in atto precedentemente o
come richiesta diretta per quelle
persone che già da un pò di anni
hanno terminato la scuola del-
l’obbligo.

In entrambi i casi il servizio
che ha in carico la persona
dovrebbe essere in grado di valu-
tare gli apprendimenti necessari
per intraprendere l’esperienza
lavorativa e che sono:

- la qualità della socializzazio-
ne;

- la maturazione affettiva;
- la struttura del pensiero.

La qualità
della
socializzazione

Riprendendo le categorie care
a Montobbio, per buona qualità
della socializzazione si intende la
conquista o comunque la tensio-
ne a passare attraverso la tran-
sazione adolescenziale dai
modelli personali tipici dell’età
infantile (i genitori, gli insegnan-
ti, etc.) ai modelli posizionali
propri dell’età adulta (gli amici, il
gruppo, i compagni di lavoro)”

(Es. H-eterno bambino e, ten-
denza a rimanere nel modello
posizionale)

La maturazione
affettiva

Raggiungere una maturità
affettiva vuoi dire attuare un
certo distacco dagli atteggiamen-
ti infantili, egocentrici e dipen-
denti, che non consentono di
vedere la realtà così com’è e non
permettono apprendimenti stabi-
li.

(Es. H- deresponsabilizzato,
infantile e iperprotetto a vita)

La struttura
del pensiero

Rispetto ad essa bisognerebbe
arrivare a capire quali forme di
pensiero sono prevalenti nella
persona che vorremmo inserire e
che, trattandosi di soggetti con
deficit psichico, nella maggior
parte dei casi sono caratterizzati
dalla modalità di apprendimento
mediante associazione, anzichè
intuizione e da una rigidità men-
tale che non sempre permette di
adattare conoscenze ed espe-
rienze vissute a situazioni nuove
e diverse.

Riuscire a capire il tipo di pen-
siero prevalente nella persona che
abbiamo in carico, ci permette di
valutare correttamente a quale
tipo di attività lavorativa è porta-
to, se cioè di tipo imitativo, esecu-
tivo o in qualche modo creativo.

Dall’esperienza di inserimenti
lavorativi che stiamo provando a
realizzare come Centro della
Comunità Progetto Sud di
Lamezia Terme, posso affermare
che la sperimentazione reale e
concreta, in situazione lavorati-
va, offre alla persona con handi-
cap mentale:

- di distaccarsi lentamente dal
modelli infantili introiettati;

- di acquisire fiducia nelle

proprie capacità, grazie all’asse-
gnazione di compiti e responsa-
bilità precise e che soprattutto
sono ritenute utili all’interno del
sistema produttivo nel quale è
inserito;

- di acquisire un ruolo sociale
non più passivo, ma attivo,
capace cioè di modificare alcuni
sistemi fino ad allora sclerotizza-
ti.

Offre alla famiglia la possibi-
lità di reintegrare al suo interno
la persona con handicap che
vivendo una esperienza simile
diviene maggiormente disponibi-
le ad assumere atteggiamenti
più partecipativi e responsabili.

Offre infine al contesto
ambientale la possibilità di arric-
chirsi in uno scambio reso meno
problematico grazie ad una sere-
nità di fondo acquisita mediante
la collocazione in un ruolo non
più di bambino ma di adulto.

Conclusioni

L’esperienza formativa sull’in-
serimento lavorativo dei disabili
mentali che oggi concludiamo,
senz’altro ha avuto il grande
merito di stimolare l’apertura dei
nostri enti e dei nostri servizi
verso orizzonti più vasti, rispetto
alla realtà che viviamo in
Calabria.

È stato un percorso formativo
per costruire nuove possibilità
concrete in più per una reale
Integrazione della persona con
handicap.

Come nella metafora: è stata
una bustina di fiori belli e colo-
rati che si possono ricavare dai
semi.
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I differenti saperi professionali
per l’inserimento lavorativo

Antonio Samà

AA
ll’avvio del lavoro
denominato “LAPIS
H per l’inserimento
lavorativo, inserito
nel “programma

ALONE”, nella prima giornata
Enrico Montobbio, che era
nostro consulente, iniziò con
una poesia sul viaggio, che era
viatico di questo percorso che
iniziavamo, una poesia che invi-
tava a non aver paura dei ciclo-
pi, dei fantasmi, dei rischi, dei
pericoli che un viaggio e una
meta lontana e difficile possono
comportare.

Il mio intervento sarà tipo
quello di un cronista di bordo,
io vi racconterò come questo
viaggio si è articolato e quali
mercanzie questa nave chiama-
ta “Lapis H” approdata su que-
sto primo porto, trasporta.

La sala è rappresentata da
operatori che sanno quello che
comporta in fatica l’intervento
nel campo sociale con i disabili.
Sapete che ogni intervento, ogni
programma terapeutico per il
disabile è accompagnato da
attese sia per l’utente sia per i
genitori, i quali si pongono degli
interrogativi sul servizio.

Quando il sistema dei servizi
è incompleto, se il set di rispo-
ste non prevede tutte le iniziati-
ve che aiutano il disabile nella
conquista di livelli di autonomia
sempre più alti, si corre il
rischio che all’ansia si aggiunge
un permanere continuo dell’u-
tente nel circuito dei servizi,
cioè una presenza che rassicu-
ra, ma l’esito finale una volta
che il disabile resta da solo è
quello dell’istituzionalizzazione.

È difficile costruire percorsi
riabilitativi che garantiscano al
disabile la piena autonomia e il
completo reinserimento sociale.
Molto lavoro viene svolto nei
centri di riabilitazione, ma que-

ste attività si fermano prima del
raggiungimento di una comple-
ta autonomia. C’è molto lavoro,
noi abbiamo distinto delle fasi:
il pre e il post lavorativo, si
lavora molto in funzione dell’au-
tonomia e non si realizza l’auto-
nomia.

Si lavora molto nei laboratori
di riabilitazione ma ci si ferma
quando si cerca l’inserimento
per un ruolo sociale.

L’inserimento lavorativo così
come è congegnato in Italia si
poggia molto sul collocamento
obbligatorio (legge 482/68). È
nuova la metodologia che si è
utilizzata qui in Calabria, cioè
quella dell’inserimento guidato:
costruire tra il pre ed il post un
ponte mancante, lavorando con
gli operatori che conoscono
bene la fase della riabilitazione,
preparare l’ingresso al lavoro
governato non lasciato alla libe-
ra dinamica del mercato o al
collocamento obbligatorio.

Nel pre il primo approccio è
collegato all’intervento sanitario
e sociale. Come dicevo è difficile
l’approdo al massimo dell’auto-
nomia di vita, gli operatori che
hanno partecipato a “Lapis h”
hanno portato un sapere conso-
lidato sulla riabilitazione.

Hanno portato questo sapere
nel contesto formativo, su que-
sto si è lavorato insieme per
allargarlo aprendo la valutazio-
ne sul disabile non solo sul defi-
cit ma sulle abilità che possono
consentirgli l’ingresso sul lavo-
ro. Questo ha significato riflet-
tere sulla propria cultura, sul
proprio sapere, sia medico riabi-
litativo ed educativo e reimpo-
starlo dentro una prospettiva
che tenesse conto che il lavoro
fatto in riabilitazione deve poi
sboccare in un inserimento
lavorativo.

Nel fare questo essi hanno
anche imparato a parlare il lin-

guaggio delle aziende, cioè a
ricercare nel contesto lavorativo
reale mansioni più idonee per il
disabile, in altri termini ad
immaginare la persona giusta
per il posto giusto, e questo è
stato fatto pensando ad un ser-
vizio pubblico.

L’inserimento lavorativo in
azienda è un’attività più com-
plessa del laboratorio protetto o
della cooperativa integrata, per-
ché se in questi casi si costrui-
sce il lavoro intorno al disabile,
nell’inserimento lavorativo il
disabile si trova in un contesto
reale con compiti, mansioni e
compagni di lavoro reali con i
quali deve trovare una forma di
collaborazione e di integrazione.

È un tipo di intervento che
richiede molto tempo perché si
tratta di osservare il disabile,
valutare le abilità, e attivare le
disponibilità delle aziende. indi-
viduare la mansione più idonea
al disabile, funzionale al proces-
so produttivo dell’azienda, al
disabile assegna un ruolo socia-
le, all’azienda invece un lavora-
tore in grado di essere produtti-
vo.

Questo percorso presuppone
che il sistema dei servizi del ter-
ritorio trovi delle forme di condi-
visione dei progetto e di proget-
tazione comune.

Adesso vi racconto la meto-
dologia che abbiamo usato per
perseguire questo obiettivo.

Gli operatori che hanno par-
tecipato al progetto Lapis h
hanno usato un linguaggio
comune sulla disabilità, cioè
hanno rimesso in gioco il pro-
prio sapere tecnico conservando
il proprio sapere specialistico
ma cercando di costruire un
sapere che aiutasse la lettura
della disabilità in funzione del-
l’inserimento lavorativo di cui i
saperi parziali, locali di ogni
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specialista contribuissero ad
una visione comune alla perce-
zione condivisa della valutazio-
ne.

Questo ci ha dato un effetto
indotto, nel senso che aver lavo-
rato insieme sull’inserimento
lavorativo ha consentito a tutti i
partecipanti di aprire un diverso
orizzonte strategico anche per
l’intervento riabilitativo.

La formazione si è svolta in
“laboratorio progettuale”. Noi
usiamo questa espressione per
indicare un’aula di formazione i
cui partecipanti non sono passi-
vi ricettori di informazioni e di
saperi ma soprattutto attivi pro-
tagonisti nella costruzione di un
sapere, di una collaborazione
interprofessionale e di una
costruzione di nuove regole per
il lavoro.

Questa cosa ha comportato,
che si ponesse al centro il pro-
blema della valutazione del
caso, cioè come dobbiamo valu-
tare un disabile per l’inserimen-
to lavorativo.

Hanno lavorato sulla valuta-
zione del caso, hanno costruito
un sapere, una metodologia
comune, per valutare e facendo
questo hanno acquistato una
immagine comune della disabi-
lità, hanno cioè cominciato a
pensare al disabile nella stessa
maniera pur rispettando le
diverse articolazioni professio-
nali, i diversi saperi.

Questo percorso si è caratte-
rizzato di moduli specialistici
per l’acquisizione di una abilità
di mediazione e negoziazione.
Perché andare ad incontrare
un’azienda significa sviluppare
delle abilità di negoziazione,
saper ascoltare e individuare ì
bisogni che l’azienda può fornire
ma contemporaneamente
mediare sui bisogni e le esigen-
ze che il disabile può portare dei
moduli che la conoscenza del

mercato può portare. La profes-
sionalità si è arricchita espan-
dendosi in due aree che sono da
una parte lo sviluppo di abilità
negoziali con l’esterno, con un
tessuto sociale molto spesso
pieno di preconcetti, ma questi
preconcetti ad un lavoro di
mediazione e presentazione ido-
nee si diradano e consentono
l’acquisizione completa da parte
delle aziende della sperimenta-
zione, contemporaneamente
una capacità di leggere i fatti
del mercato del lavoro locale per
riuscire ad individuare una
mansione funzionale per i nostri
casi.

L’altro lato importante del
laboratorio accanto all’attivo
protagonismo è la divisione dei
ruoli in relazione tecnica. Voglio
dire: dirigenti di servizio, assi-
stenti sociali, anche con appar-
tenenza a istituzioni con gerar-
chie diverse hanno lavorato
gomito a gomito perché si è pri-
vilegiata la competenza tecnica
piuttosto che la gerarchia e l’ap-
partenenza costituzionale.

Questo lavoro comune di pro-
grammazione, la condivisione
degli obiettivi, han di fatto aiu-
tato il superamento di alcune
difficoltà e di alcuni preconcetti.
L’integrazione non è un atto ma
è un processo, si impara a lavo-
rare insieme, se si riesce a valo-
rizzare se stesso e contempora-
neamente a realizzare l’altro, il
collega, l ’operatore, se lo si
valuta come risorsa. Questo è
avvenuto nel gruppo e questo
ha consentito di superare alcu-
ne diffidenze. Non significa
assolutamente che il percorso è
stato esente da difficoltà o che
sia definivamente concluso,
però è certo che si è solidificata
la metodologia di lavoro nel
senso che io posso lavorare con
un collega se lo riconosco come
risorsa al mio lavoro e all’inseri-

mento lavorativo. Perché la rete
calabrese non può prescindere
da questo riconoscimento nel
senso che le risorse sul campo
sono talmente esigue e tutte,
perché ci sia buon esito per l’in-
serimento lavorativo, devono
concorrere.

Con questa metodologia
abbiamo ricostruito un linguag-
gio comune, che ha modificato
l’ intervento riabilitativo.
Abbiamo avuto alcuni segnali.
Per esempio ricordo a Reggio
Calabria la nascita di collabora-
zione sull’inserimento scolasti-
co. Questo non è un andare
fuori tema, significa attivare
anche l’inserimento scolastico
alla sensibilizzazione di una ria-
bilitazione funzionale all’inter-
vento riabilitativo. Ci vuole con-
taminazione perché i casi arrivi-
no a questi nascenti servizi. Per
essere inseriti nel mercato del
lavoro si è raggiunto un raffor-
zamento della collaborazione tra
i servizi, si è allargata la profes-
sionalità degli operatori, si è
acquisito un linguaggio che ha
consentito di realizzare degli
incontri con le aziende, ci ha
consentito di redigere una
banca dati complessiva sul lavo-
ro locale, e delle banche dati
reali delle aziende. Noi abbiamo
un numero di aziende che sono
state contattate da questi opera-
tori e che sono in attesa di un
invio, di un inserimento.

Gli operatori del lavoro hanno
interloquito con il mercato da
pari a pari.

L’ulteriore elemento che ci ha
consentito tale raggiungimento
è l’aver favorito il coinvolgimen-
to dì livello paritario, aver
messo a disposizione tutte le
risorse del territorio anche quel-
le informali ha favorito l’impo-
stazione di nove casi d’inseri-
mento lavorativo.
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Dopo due anni questa nave
sbarca su questo porto. Sbarca
intanto, due equipe professiona-
lizzate che sono in grado di fare
inserimento lavorativo, due
nuclei di operatori che sono
capaci di accompagnare un
disabile dal mondo della riabili-
tazione al mondo del lavoro con
delle garanzie.

Abbiamo tre strumenti di
mediazione, che connessi alla
metodologia aiutano a realizzare
l ’ inserimento lavorativo.
Abbiamo un sapere che nel
medio periodo potrà fruttare
delle modificazioni anche per gli
altri interventi. Abbiamo nove
casi in via d’inserimento abbia-
mo quattro casi a Lamezia
Terme già avviati. Su due casi
stiamo lavorando a Soverato.
Abbiamo i ragazzi e le aziende,
due casi a Reggio, uno a
Catanzaro. Da questo intervento
non bisogna aspettarsi grandi
numeri, questo è un intervento
qualitativo, la sua funzione in
questa fase è quella di aprire un
orizzonte strategico, mostrare
che è possibile per un disabile
assumere un ruolo sociale.

Questo dipenderà anche da
quanto le istituzioni faranno
una volta che “Alone” finirà.

Quale è lo stato dei rapporti
con le istituzioni? Io ho vissuto
l’altissimo tasso di instabilità
istituzionale della Calabria, vi
assicuro che è stato complicato,
difficile presentare tale progetto
nel giro di due anni ad almeno
quattro assessori comunali, due
assessori regionali. con gli
amministratori straordinari che
cambiano nelle Unità Socio
Sanitarie Locali.

Ci siamo trovati bloccati in
questo viaggio, la nave non vi
porta da questo punto di vista
un grande bagaglio, vi preghia-
mo di comprendere la periglio-
sità di questo mare, di avere un
pò di clemenza. Però qualcosa
abbiamo fatto. La USSL di
Reggio Calabria ha formalizzato
e riconosciuto il gruppo, il grup-
po di Reggio ha una stampella
istituzionale che gli garantirà
continuità. La USSL l’ha assun-
ta come servizio di intervento. Il
comune di Catanzaro ha delibe-
rato dei finanziamenti ed infine
un finanziamento di progetto
presso la USSL di Lamezia

Terme e presso la USSL di
Catanzaro.

Il cronista di bordo ha fini-
to, nel senso che da questa
esperienza io credo che uscia-
mo, con delle opportunità in
più, con un tassello in più
messo nel percorso di massima
autonomia del disabile.
L’esperienza fatta ed alcune
cose dette oggi, fanno ben spe-
rare. A noi è piaciuto molto nel
nostro lavoro una espressione
con cui abbiamo cominciato,
“Rompere l’immaginario”, cioé
rompere l’immaginario della
famiglia nel pensare il disabile
sempre come un bambino, rom-
pere l’immaginario, dei servizi
che si pensano autoreferenziali
e come comunque sostitutivi
della vita del disabile, rompere
con l’immaginario della società
che pensa al disabile come un
soggetto sempre assistito. lo
credo che quello che lasciamo è
una forte incrinatura. Ecco, noi
lasciamo dei casi concreti, delle
persone in carne ed ossa che
hanno avviato questo percorso e
che sono già nella fase di acqui-
sizione del ruolo sociale.
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lavorare tutti

SILh
s

Servizio
inserimento
lavorativo

per l’handicap

ci si farà?
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Handicappati e società
Il posto di lavoro: un diritto, un dovere

Promosso dal Gruppo

“Handicappati e Società”

(Costituitosi nel 1988, formato

da volontari, sindacalisti, ope-

ratori, insegnanti, rappresen-

tanti di associazione dell’han-

dicap, il gruppo si è posto l’o-

biettivo di centrare la sua azio-

ne sul rafforzamento del diritto

al lavoro degli handicappati

con capacità lavorative. I docu-

menti elaborati dal Gruppo

sono i seguenti:

“Quali valori, quali diritti,

quali doveri”, 1988;

“Quali strategie per il lavo-

ro”, 1990

“I diritti irrinunciabili e le

condizioni per renderti esigibi-

li”, 1992;

“Proposte per la nuova legge

sul collocamento al lavoro degli

handicappati”, 1992) si è tenu-

to a Milano il 23 ottobre scorso

il convegno sul tema “Il posto

di lavoro: un diritto, un dovere.

Orientamenti culturali e propo-

ste operative”.

Incoraggiante la presenza di

oltre 400 persone provenienti

da tutta Italia (anche se preva-

lentemente dal Centro e dal

Nord, per ovvi motivi logistici)

rappresentative delle diverse

aree sociali del Paese: associa-

zione del mondo dell’handicap

e dei volontariato, molti sinda-

calisti, operatori dei servizi di

territorio, insegnanti di forma-

zione professionale, lavoratori

e soci di cooperative, giornali-

sti, molti familiari di handicap-

pati intellettivi.

FF
ilo conduttore del con-
vegno è stato, sin dal-
l’intervento di apertu-
ra del mattino di
Alessio Zamboni

dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII, l’affermazione del diritto
al lavoro, in posti normali, di
tutti gli handicappati che hanno
capacità lavorative da spendere,
ivi compresi gli handicappati
intellettivi.

Di qui insistente è stata la
richiesta di un’urgente riforma
della legge sul collocamento
obbligatorio (la n. 462/68), ma
con le modifiche che sono state
illustrate durante il convegno.
Tutti gli interventi hanno infatti
denunciato le gravi carenze del-
l ’attuale testo depositato al
senato, in data 15 settembre
1993, dal comitato ristretto
della Commissione Lavoro.
Nella mattinata, proprio agli
handicappati intellettivi è stato
dedicato un video.

“La parola ai protagonisti”,
così ha presentato Anna
Contardi dell ’Associazione
Bambini Down, il filmato, che li
ritrae in fabbrica, in negozio, in
ospedale, al distributore di ben-
zina, nel pastificio… e che dimo-
stra sia che sono in grado di
lavorare, sia che, nonostante gli
impedimenti di legge (fino alla
sentenza n. 50/90 non avevano
neppure diritto al collocamento
obbligatorio) dove vi è stata la
sinergia di più parti (Enti locali,
operatori, sindacato e imprese) il
posto di lavoro si è trovato.

È da rilevare con soddisfazio-
ne, che da nessuno degli inter-
venti è stato riproposto - come
sovente succede - soluzioni
“protette” a pretesto della diffi-
coltà ancora più evidente in
questo periodo, di ottenere posti
di lavoro. Invece, in tutto il
corso del convegno si è ragiona-
to In termine costruttivi di ricer-

ca di strategie e metodologie per
individuare, nonostante tutto,
normali ambienti lavorativi.

E gli stessi rappresentanti di
Cgil, Cisl e Uil hanno ricono-
sciuto che, in effetti, sono pro-
prio loro, gli handicappati intel-
lettivi, a rappresentare oggi la
vera scommessa su cui si devo-
no orientare gli sforzi di tutti.

Non spaventano i 358.000
handicappati disoccupati,
anche se rappresentano ben
l’85% degli iscritti al colloca-
mento obbligatorio, secondo i
dati forniti dal Ministero del
lavoro relativi al 1991 (ultimi
dati disponibili). Tantissimi di
questi possono lavorare bene e
con piena resa produttiva se si
realizza il collocamento e cioè la
scelta del posto di lavoro com-
patibile con la loro capacità
lavorativa. È, il caso della stra-
grande maggioranza degli han-
dicappati fisici e/o sensoriali.
Per queste persone non si
dovrebbe più parlare in termini
di “problemi”, come ancora si
sente fare, in riferimento al loro
collocamento al lavoro.

Tuttavia nessuno ha negato il
rischio che non solo le organiz-
zazioni imprenditoriali, ma
anche quelle sindacali, si con-
vincano che in una situazione
di crisi dell’occupazione come
quella attuale, una crisi per
tutti, non si possa pretendere di
inserire al lavoro chi ha maggio-
ri difficoltà di adattamento.

Quattro i nodi emersi chia-
ramente dal Convegno sui quali
ci si deve impegnare per supera-
re la situazione di stallo in cui ci
troviamo: un cambiamento cul-
turale. un’economia più umana;
un sindacato diverso; la realiz-
zazione del collocamento mirato
e, quindi, la riforma della legge
sul collocamento al lavoro.
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Innanzitutto
un approccio culturale
diverso

Non si può continuare a pro-
teggere indistintamente in una
stessa legge sia persone con
svantaggi sociali (orfani, vedove
di guerra, profughi…), che man-
tengono a tutti gli effetti una
piena capacità lavorativa e tota-
le autonomia, e persone con
handicap (fisici, sensoriali,
intellettivi e psichici) che posso-
no avere piena o ridotta capa-
cità lavorativa, se messi in con-
dizioni adatte, ma che in ogni
caso hanno meno autonomia
delle persone di cui sopra.

Secondariamente si deve
superare lo storico criterio della
percentuale di Invalidità, che ha
solo favorito per ora il colloca-
mento al lavoro, spesso “cliente-
lare”, dei falsi invalidi, di coloro
cioè che, avendo una percentua-
le di invalidità minima godono a
tutt’oggi del collocamento pro-
tetto e sono “preferiti” - ovvia-
mente negli avviamenti al lavoro
degli imprenditori - perché sono
‘validi” a tutti gli effetti.

È evidente che non sono que-
sti gli handicappati da tutelare,
ma quanti realmente hanno
oggettive difficoltà di inserimen-
to al lavoro. Invece, nel suo
intervento Maria Grazia Breda,
commentando gli attuali testi
depositati in Parlamento, ha
rilevato come si continui a fare
riferimento ancora alla percen-
tuale di invalidità anche se
ormai è ampiamente dimostrata
la sua inefficacia.

Ai fini dell’avviamento al lavo-
ro, infatti, non è sufficiente
sapere se la persona ha il 40, il
60, il 100% di invalidità; nè se è
spastico, cieco, handicappato
intellettivo… È invece indispen-
sabile accertare - con apposita
commissione - le sue potenzia-

lità e/o capacità lavorative per
poter individuare il posto di
lavoro più idoneo con un pro-
getto di collocamento mirato.

Bisogna valutare il “saper
fare” della persona considerata
nella sua globalità: autonomia
nel lavoro, grado di dipendenza.
capacità di comprensione degli
ordini…rendimento.

La valutazione della capacità
lavorativa e conseguentemente
del grado di autonomia della
persona ci permette anche di
superare le attuali differenzia-
zioni presenti tra “invalidi civili,
invalidi per infortunio, per
malattia, di guerra…”.

Non devono più esserci
discriminazioni tra persone che,
in presenza di menomazioni
diverse, hanno uguale capacità
e resa produttiva.

E anche importante definire -
secondo i promotori del
Convegno - che vi sono oggetti-
vamente handicappati con
capacità lavorativa “nulla”.
Questo permette di riscattare le
persone che invece sono in
grado di esprimere una capacità
e resa produttiva anche piena,
fatto non riconosciuto per
esempio dalla attuale legge
462/68, che definisce a priori
tutte le persone handicappate
“con residue capacità lavorati-
ve”, quando ciò non è vero.

Riconoscere l’esistenza di
questi soggetti (con capacità
lavorative nulle) permette di
non accettare la previsione, in
una legge per il collocamento al
lavoro, di soluzioni assistenziali,
quali per esempio le attività
protette e/o centri di lavoro gui-
dato. La legge deve riguardare
persone in grado di lavorare;
per gli altri soggetti vanno previ-
sti i centri diurni presenti nelle
indicazioni della legge 104/92
sull’handicap, per i quali và
resa obbligatoria per gli Enti

Locali la loro costituzione.
Comprendere che una perso-

na, anche se handicappata, può
rendere al pari degli altri lavora-
tori, se collocata in modo mira-
to, o comunque può garantire
una resa produttiva anche se
ridotta, ma certa e proficua per
l’azienda, è un’acquisizione fon-
damentale sul piano concettua-
le e prerogativa indispensabile
per un approccio corretto e
rispettoso del diritto delle perso-
ne handicappate.

Se ammettiamo che quel-
l’handicappato posso farlo lavo-
rare al pari di un altro, diventa
difficile spiegare come mai,
anche nei momenti di emergen-
za come ora, ogni 10 posti di
lavoro “recuperati”, il posto non
viene destinato ad un handicap-
pato che sa svolgere quella stes-
sa mansione.

Rendere più umana
l’economia e più giusta
la società

Di qui il richiamo a quei valo-
ri fondamentali per l’uomo, a
sostegno anche sul piano etico,
oltre che culturale, del diritto -
dovere al lavoro degli handicap-
pati, cui ci richiama nel suo
intervento Mons. Giampaolo
Crepaldi, Direttore dell’Ufficio
politiche sociali e del lavoro
della CEI. “Se non ci interro-
ghiamo sul tipo di società che
vogliamo costruire per il bene
dell’uomo, qualunque uomo, in
nome della dignità dell’uomo -
ha rammentato Mons. Crepaldi
- i rimedi che stiamo indivi-
duando sono solo palliativi. Al
di là degli aggiustamenti indi-
spensabili, ma insufficienti, è
urgente ridefinire i fondamenti
di una società in cui ogni uomo
sia riconosciuto e abbia il suo
posto”. (…) “Purtroppo la nostra



ALOGON - 1993
23

società - ha continuato - è una
società sempre più governata da
ragionieri e ai ragionieri. si sa,
non interessa salvaguardare la
dignità dell’uomo, ma salva-
guardare esclusivamente i
bilanci”. “Ma il diritto al lavoro
la società lo deve ad ogni uomo;
è solo attraverso l’attività con gli
altri uomini che ciascuno si
struttura personalmente con la
sua opera e acquista così
un’esistenza sociale riconosciu-
ta”.

“Il dibattito sul lavoro deve
prevedere l’ascolto di chi dal
lavoro è escluso (…). “È questa
una questione morale con cui
deve fare i conti la nostra
società”. Egli conclude con la
lettura di una pagina della
Laborem et exercens “sarebbe
radicalmente indegno dell’uomo
ammettere alla vita della società
- e dunque al lavoro - solo i
membri pienamente funzionali
perché così facendo si ricadreb-
be in una grave forma di discri-
minazione, quella dei forti e dei
sani, contro i deboli”.

“Ma non ci sono i sani che
escono prima dalla crisi e poi,
se ce ne ricordiamo ancora. si
darà lavoro agli handicappati -
ha esordito l ’On. Augusto
Battaglia -. Noi questa volta
dobbiamo marciare tutti insie-
me, verso una società più giusta
e più solidale, che dia spazio,
emancipazione, lavoro per tutti.
Ed egli ha anche ricordato come
non vi siano mai stati, neppure
in passato, tempi migliori per gli
handicappati disoccupati.

“Anzi paradossalmente dal
1981, Anno Internazionale
dell’handicappato, furono pro-
mosse una serie di misure
restrittive con tagli ai servizi e
ridimensionamento delle presta-
zioni per gli handicappati che
culminarono nell’articolo 9 del
Decreto 638 che, con il blocco

dello scorrimento, determinò
una brusca frenata nel colloca-
mento”. (…)

“Dal 1982 al 1992 si perdono
infatti ben 61.325 posti di lavo-
ro. Da 295 mila del 1992 si
scende a circa 239 mila nel
1990, a 234.457 nel giugno del
1992, una vera e propria emor-
ragia. Crescono - invece i disoc-
cupati fino alla cifra record di
375 mila, il 90% dei quali inva-
lidi civili. (…)

“Paradossalmente gli anni del
calo dell’occupazione sono stati
gli stessi che hanno visto cre-
scere nel complesso della
società italiana una forte
domanda di lavoro e di integra-
zione. Perché, pur con le molte e
note carenze il processo di cre-
scita anche qualitativo dei servi-
zi di riabilitazione e di formazio-
ne non si è bloccato. Un’opera di
sensibilizzazione capillare è
stata condotta da operatori, enti
locali, sindacati. ma soprattutto
da un ricco e variegato mondo
associativo che andava aggre-
gandosi intorno ai bisogni nuovi
della persona handicappata. Ma
più che le parole hanno contato
i fatti. Hanno contato i settemila
e più ragazzi che ogni anno
escono dalla scuola dell’obbligo
forti di anni di integrazione e di
studio. I circa ventimila giovani
che ogni anno frequentano corsi
di formazione professionale e
che sono i veri protagonisti di
tante esperienze innovative, che
con la formazione in azienda,
con l’ausilio di nuove tecnologie
hanno dimostrato che anche in
presenza di stati di insufficienza
mentale medio grave e di pesan-
ti limitazioni fisiche possono
essere espresse capacità lavora-
tive, a volte insospettate. I tiroci-
ni in azienda, i servizi di inseri-
mento lavorativo, le cooperative
sociali, le borse lavoro sono
alcuni degli strumenti messi in

atto a volte inventati per facilita-
re l’accesso al lavoro dei giovani
con handicap.

Oggi il conflitto è qui: tra un
pezzo di società che è andata
avanti sulla strada del diritto e
della solidarietà, un sistema
istituzionale che tarda ad ade-
guarsi, un mondo imprendito-
riale, culturalmente arretrato,
incapace di misurarsi con il
nuovo. È questo conflitto che va
superato per arrivare ad un
sistema di collocamento più
moderno, ad una nuova legge
che dopo venticinque anni
sostituisca la 482, guardando ai
progressi dei servizi, alla nuova
cultura dell’handicap, al meglio
della legislazione e delle espe-
rienze dei paesi della comunità
europea.

E questo è un interesse di
tutti, non solo degli handicap-
pati.

Ma la mancanza di una
coscienza politica matura in tal
senso traspare ancora dai testi
presentati per la riforma del col-
locamento al lavoro. Essi non
tengono affatto conto delle espe-
rienze realizzate nel Paese di
collocamento mirato di handi-
cappati, benché questi dimostri-
no che con tale modalità è pos-
sibile rendere più estendibile il
collocamento al lavoro di molti
più soggetti e, quindi, nei fatti si
rendono produttive persone
che, altrimenti, sono a carico
dello Stato, fruitori di pensione
di invalidità e di servizi assi-
stenziali.

Ad eccezione del testo n. 2399
presentato dall’On. Battaglia e
altri, continuano a mantenere
intatta - se non a peggiorare -
l’attuale impostazione puramen-
te impositiva, che non considera
nè le capacità della persona, nè
la loro compatibilità con il posto
di lavoro, impostazione peraltro
sconfessata da tutti coloro che



operano nel settore, imprese
comprese.

A questo proposito alcuni
hanno rilevato proprio l’assenza
degli imprenditori al convegno.
Ma da parte degli organizzatori
si è trattato di una scelta volu-
ta. in quanto non si riteneva
questa la sede più idonea per
un confronto. Il confronto è
infatti da ricercare, ma nell’am-
bito delle realtà locali, dove è
opportuno seguire (al di là del-
l’occasione del convegno) le con-
crete azioni delle Imprese.

È sembrato invece più oppor-
tuno al Gruppo Handicappati e
Società stimolare un dibattito
con il Sindacato, per poter offri-
re ai partecipanti una cono-
scenza più approfondita che
fosse utile ed esportabile nella
propria realtà.

Conoscere i diversi livelli
della contrattazione, le respon-
sabilità del sindacato, il suo
ruolo mediatorio: questi gli
obiettivi che ci si è posti e che,
ci sembra, siano stati in parte
raggiunti.

È innegabile, infatti, e la
maggior parte degli interventi
del dibattito non ha mancato di
evidenziarlo, che spetti proprio
al Sindacato il posto principale
nella difesa dei posti di lavoro
per gli handicappati, ruolo, pur-
troppo, non ancora assunto in
modo cosciente e consapevole,
salvo le eccezioni che vi sono,
ma che non fanno però ancora
la regola.

Come
può cambiare
il Sindacato

Dall ’ intervento di Luca
Pacalli, responsabile del settore
handicap per la UIL il panora-
ma emerso non è dei più entu-
siasmanti. Egli non ha mancato

di sottolineare “i mancati
appuntamenti del Sindacato” a
partire anche dalla capacità di
difesa dei diritti degli stessi
handicappati assunti; elimina-
zione delle barriere architettoni-
che, mezzi di trasporto insuffi-
ciente e, spesso, inesistenti; la
beffa” dell’art. 33 della legge
104/92, che solo in questi gior-
ni è stato in parte reso esigibile.
Non ha poi mancato di sottoli-
neare anche, come non sia suf-
ficiente parlare di “solidarietà” -
riferendosi all’intervento in par-
ticolare di Mons. Crepaldi,
quando da parte degli stessi
organismi ecclesiali - che
dovrebbero dare il buone esem-
pio - ci si rifiuta di assumere
persone handicappate, seppure
con capacità lavorative piene,
adducendo il pretesto di non
essere soggetti al collocamento
obbligatorio.

“Quanto il sindacato sia vera-
mente convinto di dare battaglia
per il diritto al lavoro degli han-
dicappati - ha continuato
Corrado Mandreoli, responsabi-
le regionale delle politiche sociali
per la CGIL Lombarda - lo si
misura non tanto nelle dichiara-
zioni, ma nei contratti. Un punto
cruciale è infatti la contrattazio-
ne. Ma ancora oggi nei nei con-
tratti non c’è nulla, salvo un
vago richiamo al rispetto della
482/68, che non trova però alcu-
na verifica o controllo sindacale.

Secondo Mandreoli sono due i
livelli di contrattazione sui quali
il sindacato deve cominciare ad
agire: il livello nazionale e quello
di categoria e di territorio.

“A livello nazionale finora -
constata amaramente Mandreoli
- abbiamo perso tutte le occa-
sioni di trattare nello stesso
tavolo in cui si poteva trattare
nell’emergenza occupazione, l’e-
mergenza nell’emergenza, che è
la disoccupazione cronica

degli handicappati”.
“Dimenticarsi in queste occa-

sioni di questa fetta di cittadini,
conferma, purtroppo, che il
diritto al lavoro degli handicap-
pati non è vissuto nell’insieme
della strategia del Sindacato in
generale”. Siamo ora in piena
campagna di rinnovo dei con-
tratti nazionali, ed in questa
sede che deve essere inserito
nella piattaforma quanto è
necessario per difendere il dirit-
to al lavoro di queste persone ed
attivare l’inserimento mirato,
che è la modalità vincente per
garantire il successo dell’avvia-
mento al lavoro. Sempre secon-
do Mandreoli un’altra battaglia
che spetta al sindacato è quella
di rivendicare nei confronti degli
Enti Locali, un servizio di inse-
rimento lavorativo efficace, che
davvero sia un referente per
costruire il collocamento al
lavoro.

Sempre secondo Mandreoli
un’altra battaglia che spetta al
sindacato è quella di rivendicare
nei confronti degli Enti Locali,
un servizio di inserimento lavo-
rativo efficace, che davvero sia
un referente per costruire il col-
locamento al lavoro. Mandreoli
evidenzia inoltre la necessità di
prevedere corsi per delegati
finalizzati alla creazione di qua-
dri intermedi, che assicurino
all’interno dell’azienda “chi si
rende responsabile sul piano
delle relazioni” di quella perso-
na. “Bisogna rendersi conto -
dice Mandreoli - che molto si è
fatto per l’handicap fisico e sen-
soriale; certamente ci sono
ancora difficoltà, ma sono supe-
rabili. Il problema più grosso è
comunque l’inserimento di han-
dicappati intellettivi”. “La con-
correnzialità in azienda, il clima
di pesante ristrutturazione pone
questi soggetti molto, molto ai
margini del contesto produttivo,
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se non c’è una rete che li salva-
guardi, come potrebbe essere,
appunto, persone qualificate
per rispondere di questo.

Ma vi sono anche altri ele-
menti che possono indicare un
rinnovamento nel sindacato.
“finora - prosegue Luigi
Viviani, responsabile del mer-
cato del lavoro della CISL, - chi
si interessa di queste tematiche
all’interno del sindacato è il
dirigente delle politiche sociali,
ma questo è un problema che
deve essere assunto e affrontato
dai dirigenti, che seguono il
mercato del lavoro”.

Condividiamo tale affermazio-
ne, perché riteniamo che il vero
riscatto dell’handicappato dal
mondo assistenziale, a quello
dell’inserimento a pieno titolo
nella società, non può che pas-
sare anche da questi riconosci-
menti formali, cui ne deriva
però un comportamento sostan-
zialmente più favorevole alla
difesa dei suoi interessi. “Vi
sono in questo momento parti-
colari categorie che puntano
anche con esempi eclatanti
(Crotone, Napoli, Torino,
Marghera ... ) ad attirare l’atten-
zione sul proprio problema e ciò
rischia - ha continuato Viviani -
di portarci a trascurare chi,
come gli handicappati, non
hanno strumenti per attirare i
media. Questo può essere evita-
to se lo stesso sindacato segue e
affronta i problemi di entrambi”.

I risultati finora ottenuti non
hanno permesso di superare, ad
avviso di Viviani, il carattere
ancora sperimentale degli inse-
rimenti, che non sono ancora
una linea permanente che
orienta l’insieme della contrat-
tazione del sindacato. Ma si può
cambiare, egli dice. Così come si
sono fatti accordi generali nel-
l’inserimento dei lavoratori nor-
mali, così l’inserimento dei lavo-

ratori handicappati può diven-
tare un ambito di intervento
interconfederale.

Dentro le attuali trasformazio-
ni del mercato del lavoro, sostie-
ne Viviani, ci sono possibilità per
creare opportunità lavorative
nuove anche per gli handicappa-
ti. Ma questo comporta necessa-
riamente un ripensamento del
sindacato a questo riguardo,
compreso la necessità di un
impiego a modificare la legge
attuale sul collocamento al lavo-
ro che così com’è non aiuta
affatto tali soggetti.

Il collocamento
al lavoro
mirato

Si pone però, a questo punto,
la necessità di affrontare il
quarto nodo che è la realizzazio-
ne del collocamento mirato. Chi
valuta l’handicappato? Chi atti-
va e segue gli inserimenti? Chi li
prepara?

Adriano Cassulo presentan-
do la sua esperienza
nell ’Agenzia del lavoro di
Trento, non può che evidenzia-
re, quale elemento fondamenta-
le del collocamento mirato, la
costruzione di un progetto, che
vede le diverse parti sociali ope-
rare insieme (soggetti interes-
santi, Ente Locale, Ufficio di
Collocamento, Imprenditori,
Sindacato) per il raggiungimen-
to dell’obiettivo finale, in un
unico servizio (servizio di inseri-
mento lavorativo) incaricato
appositamente di seguire e favo-
rire l’inserimento lavorativo
degli handicappati.

Questo è quanto viene propo-
sto dal Gruppo Handicappati e
Società, nel documento distri-
buito al Convegno, che ritiene
indispensabile porre in capo
all’Ente locale responsabile delle

politiche del lavoro il servizio di
inserimento lavorativo, d’intesa,
naturalmente, con l’Ufficio di
Collocamento.

Il servizio per l’inserimento
lavorativo ha il compito di:

- svolgere tutte le necessarie
attività tecniche per l’inserimen-
to lavorativo e per i tirocini di
lavoro degli handicappati:

- collaborare con il settore
della formazione professionale
per l’individuazione dei conte-
nuti e delle modalità dei corsi di
formazione professionale e/o
prelavorativa e delle iniziative di
aggiornamento professionale;

- collaborare con gli uffici
provinciali del lavoro e della
massima occupazione per l’inse-
rimento lavorativo e per i tiroci-
ni di lavoro degli handicappati;

- ricercare i posti di lavoro
più idonei per gli handicappati.

Poiché i soggetti handicappati
sono persone in cerca di “occu-
pazione” lavorativa, il personale
sarà messo a disposizione dal
settore dell’Ente locale compe-
tente e responsabile in materia
di lavoro e formazione o comun-
que sarà direttamente alle sue
dipendenze. Il settore socio -
assistenziale e sanitario deve
garantire invece agli handicap-
pati che risultano privi di capa-
cità lavorative a causa della gra-
vità delle loro condizioni i servizi
diurni, riabilitativi, domiciliari…
di cui necessitano.

Purtroppo è andata in parte
delusa l’attesa nei confronti del-
l’intervento del responsabile
dell’Enaip (Tom Emmeneggei
che ha sostituito Francesco
Calmarini) poiché non sono
stati affrontati i nodi, che i pro-
motori avevano suggerito, rite-
nendoli tra i più urgenti in que-
sto scenario. Innanzitutto il
rapporto tra formazione profes-
sionale e scuola superiore. Se è
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logico che, in base alla sentenza
215/87 sia garantito il diritto
allo studio di tutti gli handicap-
pati, dovrebbe essere altrettanto
chiaro che tale diritto deve esse-
re compatibile con le capacità
del giovane.

Invece, in assenza di risposte
formative, come i corsi prelavo-
rativi, alla portata dei giovani
handicappati intellettivi (non
così lievi da poter essere inseriti
nelle classi comuni, ma neppu-
re così gravi da finire nei centri
assistenziali) la scuola superio-
re in questi ultimi anni ha offer-
to una risposta, anche se non
sempre la più idonea. In secon-
do luogo avremmo voluto cono-
scere come la formazione pro-
fessionale si sta attrezzando per
venire incontro alle nuove esi-
genze, come intende occupare
questo spazio formativo e difen-
dere il diritto ad essere formati
al lavoro sia agli handicappati
fisici e sensoriali, In grado di
seguire i corsi, con il sostegno,
sia agli handicappati intellettivi
con corsi idonei alle loro capa-
cità; come intende porsi, infine,
tra chi ritiene inutile formare
chi poi difficilmente troverà
lavoro (handicappati, soprattut-
to intellettivi) e anteporre la
superqualifica a scapito della
formazione di base.

La
cooperazione

Una risposta anche se parzia-
le di formazione professionale
può essere data dalla coopera-
zione dice Massimo de Rosa,
Vice presidente Nazionale
Federsolidarietà/Confcooperativ
e. Nel suo intervento ricorda
come negli ultimi anni proprio
le cooperative abbiano inserito
persone handicappate non solo
in attività stabile di lavoro, ma

anche in attività temporanee,
con lo scopo di far acquisire
una capacità lavorativa ed una
professionalità spendibile nel
mondo del lavoro.

Non ha mancato di evidenzia-
re due altri aspetti importanti:

- la cooperativa per realizzare
le finalità della solidarietà socia-
le deve essere un’impresa, e
cioè deve saper organizzare, e
gestire con efficienza tutte le
risorse. Anche il volontariato
deve collocarsi in funzione di
dove è necessario e delle proprie
capacità, perché solo se si rende
come un’impresa si può assicu-
rare un vero inserimento lavora-
tivo “superando la logica assi-
stenziale che caratterizza pur-
troppo ancora troppo spesso -
ha ribadito De Rosa - tanti degli
interventi delle cooperative di
solidarietà”.

Per tali ragioni egli manifesta
piena soddisfazione per l’essere
stati inseriti come cooperative
nel quadro delle normali politi-
che attive del lavoro. Al di là
degli aspetti economici, egli giu-
stamente rileva il dato squisita-
mente politico, che equipara le
cooperative agli altri enti econo-
mici. Due aspetti che il Gruppo
Handicappati e Società aveva
chiesto di sviluppare non sono
stati però affrontati. Il primo,
come le cooperative si pongono
rispetto al rischio oggettivo di
diventare l’unica proposta di
inserimento lavorativo, non solo
per gli handicappati, ma anche
di altri soggetti con problemi
sociali (tossicodipendente, dete-
nuti, …) trasformandosi in luo-
ghi di concentrazione di emargi-
nati.

I promotori del convegno
ritengono invece che la coopera-
tiva debba essere equiparata
all’impresa e, in quanto tale, gli
inserimenti per essere veramen-
te mirati, devono considerare la

distribuzione eterogenea delle
diverse autonomie dei soggetti
che verranno inseriti.

Il collocamento mirato è da
intendersi sia come la persona
giusta al posto giusto”, ma
anche come inserimento propor-
zionato delle persone con diffi-
coltà o di limitata autonomia e
diversa capacità lavorativa. per-
ché sia effettivamente garantita
produttività all’impresa, e vera
integrazione sociale ai soggetti.

Il secondo aspetto riguarda
gli incentivi.

È parere del Gruppo
Handicappati e società che
anche nella legge di riforma del
collocamento gli eventuali
incentivi (intesi non solo come
denaro, ma anche come agevo-
lazione fiscale, concessione di
appalti …) sia da estersi:

a) non solo alle cooperative,
ma a tutte le aziende consimili
per dimensione;

b) siano concessi solo nel
caso che siano inserite persone
con ridotta capacità lavorativa
(handicappati intellettivi, handi-
cappati fisici c/o sensoriali con
limitata autonomia), altrimenti
per tali soggetti il collocamento
al lavoro non sarà mai realizza-
to.

Concludendo dal convegno è
emerso che vi è, almeno da
parte di chi è coinvolto in que-
sta realtà, la coscienza che sia
necessario continuare per la
piena affermazione del diritto ad
un posto di lavoro in un norma-
le ambiente lavorativo per quan-
ti, anche se handicappati,
hanno capacità lavorative e
quindi diritto/dovere al lavoro.
Ma è altrettanto chiaro che ci si
scontra con un ritardo legislati-
vo, cui segue sia il disimpegno
degli Enti locali, quelli soprat-
tutto responsabili in materia di
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lavoro (che preferiscono, quan-
do lo fanno, delegare all’assi-
stenza), che del sindacato che,
salvo singoli casi, non ha anco-
ra acquisito questa nuova
dimensione di impegno.

Gli anni dell’integrazione sco-
lastica hanno dunque per un
verso prodotto una sempre mag-
giore richiesta di lavoro, come
logica conclusione per un pieno
inserimento sociale. Oggi si
chiede lavoro. Ma la società non
è ancora pronta. Accogliamo la
sfida dell’emergenza occupazio-
ne - si è detto da più parti - e
adoperiamoci perché sia
comunque portata avanti la
riforma del collocamento al
lavoro. Le proposte avanzate dal
Gruppo Handicappati e Società,
elaborate tenendo conto dell’e-
sperienza pluriventennale degli
inserimenti lavorative realizzati

nel Paese con l’applicazione
della 482/68, sono un primo
contributo da cui partire.

Ai partecipanti è stato quindi
richiesto di impegnarsi, ciascu-
no per il proprio ruolo, presso il
Presidente della Repubblica,
che ha mandato un messaggio
al Convegno, e presso i
Parlamentari che hanno presen-
tato proposte di riforma al
Senato e alla Camera, perché
sia ripreso il dibattito alla luce
delle proposte discusse anche
nel corso del Convegno.

Nel contempo è indispensabi-
le che quanti operano nel setto-
re, e gli handicappati stessi e i
familiari degli handicappati
intellettivi, acquisiscano una
maggiore consapevolezza del
loro diritto al lavoro e diventino
forza contrattuale sia nei
riguardi degli Enti locali, sia nei

confronti del sindacato.
In attesa della riforma si può

superare il limite attuale della
legge sul collocamento, che
impone la persona all’azienda
senza tenere conto della sua
idoneità con il posto di lavoro
che deve occupare, attivando
l’inserimento mirato previsto sia
dalla legge 56/87, per le impre-
se private, sia dal recente art.
42 del Decr. Legislativo n.
29/93 per Amministrazioni
Pubbliche.

Ci attendiamo quindi, quale
segno tangibile di interesse da
parte del Governo, delle forze
politiche e sindacali Il rispetto
della quota prevista per legge
per l’occupazione degli handi-
cappati (invalidi civili) in tutte le
iniziative attivate per promuove-
re e incentivare l’occupazione di
tutti.
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Quelli del PAR

Chi siamo?
Il gruppo PAR (Progetto Riabilitativo per Adolescenti) è formato da 8/12 persone con diverso tipo di

handicap fisico e mentale medio-grave e di età compresa tra i 14 e i 21 anni.
Ognuno di noi vive con la propria famiglia dalle ore 15 alle ore 8,30 del giorno dopo. Vi domandere-

te: "ma dalle 8,30 alle 15 dove siamo?"
Siamo tutti insieme a fare attività simpatiche e antipatiche nella palestra del Centro di

Riabilitazione della Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme.

Perché stiamo insieme?
Perché siamo amici tra di noi e ci piace stare insieme. Perché ci interessa imparare cose nuove che

ci possano davvero servire per la nostra vita.
E perché insieme ci divertiamo anche.

Cosa facciamo nel P.A.R.?
Questo gruppo è nato dalla necessità di avere qualcosa dopo la conclusione delle scuole medie.
In questo gruppo facciamo attività in cui impariamo a essere più autonomi per noi stessi, nella rela-

zione con gli altri, e nella società.
Tutti e tre questi tipi di autonomia sono legati tra loro ma sono diversi.
Per quanto riguarda l'autonomia per noi stessi facciamo attività per imparare a vestirsi e svestirsi

da soli, ad andare al bagno da soli, a gestire il pasto e la colazione, a lavare i piatti, a stirare i panni, a
conoscere meglio il nostro corpo, ecc.

Per quanto riguarda l'autonomia nella relazione con gli altri, impariamo a rispettare delle regole,
miglioriamo il nostro modo di parlare e stare con le altre persone, impariamo ad avere maggiore rispet-
to per noi stessi e per gli altri.

Per quanto riguarda l'autonomia nella società, facciamo attività ed esperienze per imparare ad
andare al bar, nei negozi, al mercato, in pizzeria, ecc.; impariamo a conoscere e ad usare i soldi, a fare
acquisti; facciamo attività ed esperienze per imparare ad utilizzare i servizi che ci interessano (posta,
comune, ecc.)

I nostri progetti per il futuro
Per la maggior parte di noi questi anni di frequenza al P.A.R. sono una fase, un periodo di passaggio

durante il quale cerchiamo di crescere per arrivare a costruirci un futuro nel lavoro.

I Mejo
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Proteggere
gli altri

è importante

Le siringhe monouso autobloccanti sono una soluzione pratica ed estremamente
efficace al problema della trasmissione di malattie per via endovenosa.
La siringa viene automaticamente bloccata alla fine dell’uso così da non essere
più riutilizabile da altri.
Non riutilizzare mai una siringa.
Se hai bisogno di una siringa oggi puoi chiedere una siringa autobloccante.
Eviterai così di correre o di far correre rischi inutili.

Ministero della Sanità

Federfarma                                  F.I.A.M.C.L.A.F. F.O.F.I.
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Prezzi in salita, servizi in discesa
libertà in pericolo

Mirta Da Pra Pochessa
direttrice responsabile di ASPE

CC
hiuderanno centi-
naia, migliaia di
periodici, strozzati
dalle spese posta-
li. Se non lo fanno

hanno poche scelte: ridurre la
periodicità, aumentare almeno
del doppio il prezzo di abbina-
mento oppure cercare uno
sponsor, cosa che, come ben si
sa, poco si sposa con la libertà
di informazione.

È in gioco la libertà di tutti:
quella di informare e di essere
informati. A farne le spese
saranno tutti i cittadini che non
avranno più a disposizione
quelle pubblicazioni, deboli ma
non minori, diffuse ma non alli-
neate, che non rientrano nelle
grandi concentrazioni, che non
hanno grandi sponsor politici ed
economici alle spalle. Sono pub-
blicazioni critiche, indipendenti,
che ospitano poca pubblicità e
tante informazioni.

Questo se il Ministero delle
Poste non terrà conto, nel
decreto che deve approvare (di
concerto con il Ministero del
Tesoro) per stabilire le tariffe
postali e il tasso di sconto per le
testate al di sotto delle 20 mila
copie di tiratura a numero, di
quello che l’USPI definisce “lo
spirito della legge che ha intro-
dotto le ultime innovazioni; divi-
dere le pubblicazioni a sfondo
informativo da quelle commer-
ciali (fascicoli pubblicitari che
non rientrano giustamente più
nelle agevolazioni di abbona-
mento, ecc.) ma tutelare le
testate minori”. Ma non basta. Il
Ministro ha lasciato decadere il
Decreto che prevedeva alcune
agevolazioni per coloro che sono
iscritti al registro nazionale
della stampa: altra stangata! E
tutto rientra in quella che viene
definita la “manovrina fiscale”,
attuata con l’obiettivo di recu-
perare un disavanza di circa

800 miliardi. Peccato che nel
nostro Decreto sia stato anche
soppresso il parere della
Commissione Tecnica per l’edi-
toria in materia di tariffe. Nulla
da eccepire sul tentativo di
coprire un deficit eliminando
magari gli sprechi, ma perché
non ci si chiede perché si ricor-
ra sempre più - e dove è possi-
bile - a servizi alternativi alle
Poste perché il disservizio è
ormai regola e non eccezione?
Perché non si interviene su una
diffusione che non fa diversifi-
cazioni tra peso delle copie e
penalizza, anche qui, i più pic-
coli? Perché non ci si interroga
sui motivi che portano centi-
naia, migliaia di persone all’an-
no a non rinnovare gli abbona-
menti alle riviste perché giungo-
no regolarmente in ritardo? Due
settimanali che giungono insie-
me è la regola, un quotidiano
che giunge il giorno dopo pure.
Non stupiamoci più se nel
nostro Paese sono spediti in
abbonamento meno del 4% dei
quotidiani mentre altrove tale
cifra è di gran lunga superiore.
Tutto questo nella ipotesi
migliore - si fa per dire - di
vedersi recapitare tutte le copie
nel corso dell’anno.

A chi concedere agevolazioni?
Con la nuova legge solo alle coo-
perative di giornalisti. Nemmeno
questo è così corretto. E le asso-
ciazioni non a fini di lucro? Pur
con una battaglia tesa ad avere
agevolazioni per tutta la stampa
non commerciale queste “azien-
de” meritano, credo, una parti-
colare attenzione.

Per protestare contro tutto
questo non si può nemmeno
usare uno strumento comune a
molto altri: lo sciopero, vale a
dire non inviare le copie.
Sarebbe fare un servizio a chi
vuole far tacere una stampa cri-
tica, spesso scomoda, e che

spesso, nel locale e nel naziona-
le, dà voce a chi non ha voce.

Questa stampa oggi però è
collegata a una società civile
variegata, fatta di singoli e di
associazioni, di rappresentanti
di categorie diverse come la
Federazione nazionale della
stampa, l’Ordine dei giornalisti,
i l Gruppo di Fiesole, Radio
Popolare, Cronaca Grigia e tanti
altri che in questi giorni si stan-
no riunendo attorno a un
Cartello che chiederà un incon-
tro col Ministro delle Poste e
con quello del Tesoro.

Altrimenti si mobiliteranno,
in molte città d’Italia, con l’ap-
poggio di parlamentari - in que-
sto caso vi sono rappresentanti
di tutte le forze istituzionali -
singoli, associazioni dell’ordine
ambientalista, pacifista e del
sociale, giornali, televisioni,
radio.

Per ora, nelle varie redazioni,
si accantoneranno i temi
“importanti” lo specifico di cia-
scuno. Nella nostra Agenzia,
ASPE, anziché occuparci dello
speciale sui suicidi, di alcool e
giovani o di immigrati, discutia-
mo da giorni di tariffe postali, di
servizio al lettore. Come noi
tanti altri, stanno lasciando i
“temi”, la gente, nel cassetto.
Diremo anche questo al mini-
stro delle Poste e a quello del
Tesoro.

Oggi però, purtroppo, occu-
parci di questi temi significa
anche questo: “perdere tempo”,
mobilitarci per le spese postali,
per gli aiuti all’editoria “Minore”
per poter continuare a scrivere
di loro, a farli leggere”.

Per aderire al Cartello, parte-
cipare all’iniziattva ed avere
ulteriori informazioni rivolgersi
alla redazione di ASPE, Cronaca
Grigia, via Giolitti 21, 10123
Torino, tel. 011/8395443 fax
8395577






