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LL
e comunità e i
vo lontar ia t i
sono soggetti
protagonist i
della costru-

zione di frammenti di
solidarietà, di condivi-
sione e di accoglienza
che costellano l’intero
panorama della
società civile italiana.

Sono due soggetti,
che si generano simul-
taneamente e a vicen-
da. Nell’immaginario
collettivo vengono facil-
mente confusi; nel quo-
tidiano collaborano tra
di loro con assiduità;
se scaviamo a fondo
scopriamo che sono
due realtà distinte e
differenti, e che non
sono sovrapponibili.

La storia della colla-
borazione tra comunità
e volontariato ci riporta
immagini positive e
convincenti: tantissime
persone sono state aiu-
tate grazie a questa
collaborazione, in cui
la comunità si è rivolta
al gruppo di volonta-
riato, e viceversa, per
riuscire a condurre a
termine interventi diffi-
cili e complessi. Dal di
dentro di entrambe le
esperienze si è portati
a dire che volontariato
e comunità costituisco-
no un binomio compa-
tibile. Dal volontariato
sono germinate tantis-
sime comunità, e dalle
comunità sono state
attivate moltissime ini-
ziative di volontariato,
tanto che sono noti i
travasi dei valori e dei
saperi e degli stili di
vita.

Generalmente le
comunità non si riten-
gono “oltre il volonta-
riato”, ma a fianco. Non
si considerano la base
o il culmine del volon-
tariato. Sono semplice-
mente un’altra cosa.
L’idea di comunità è
originale, fontale, auto-
noma. Non importa se
una comunità è nata
prima o dopo o contro
o dentro una esperien-
za di volontariato.
Prescinde. E ne pre-
scinde anche il volonta-
riato.

Due modi
di essere
e di fare
comunità

Vi è un primo tipo di
comunità che si espri-
me come una modalità
aggiornata di servizio
sociosanitario e socioe-
ducativo, situandosi
nell’ordine di grandez-
za tra gli istituti/caser-
me e le case-famiglia.
Queste comunità sono
riconducibili al conte-
sto dei servizi territo-
riali. La loro “mission”
e l’identità le caratte-
rizzano come “servizi”;
lo strutturarsi come
comunità fa parte della
metodologia organizza-
tiva del servizio stesso.

Il volontariato pre-
sente in esse è funzio-
nale all’andamento del
servizio convenzionato,
ai programmi interni.
agli orari, all’organizza-
zione. Viene relegato a
svolgere attività nel
tempo libero e nella
“compagnia” ai “ricove-

rati”, come ad esempio
può avvenire in ospeda-
le. Poco ha a che fare e
a che dire sul progetto
di vita dei cittadini che
usufruiscono del servi-
zio della comunità. Non
ha nulla da dire sugli
obiettivi e sulle moda-
lità del servizio erogato.
Viene accettato o tolle-
rato o ostacolato. Ha
contatti diretti con
l’utente e contatti for-
mali con l’Ente/comu-
nità.

La comunità in que-
stione può accogliere
toss icod ipendent i ,
handicappati, o mino-
ri, o altre “categorie”,
ma alla base essa
risponde sostanzial-
mente alle regole di un
qualsiasi servizio pri-
vato. Qui, la distinzio-
ne e la separazione tra
chi è della comunità e
chi è del volontariato è
inequivocabile.

EEsiste un secondo
tipo di comunità, le

quali enumerano al
loro interno: gli opera-
tori, i comunitari e i
volontari.

Gli operatori in tali
comunità sono gene-
ralmente tecnici e spe-
cialisti, hanno un rap-
porto di lavoro con
l’ente giuridico cui fa
riferimento la comu-
nità, e svolgono man-
sioni e ruoli nelle
modalità previste dai
contratti di lavoro.

I comunitari sono
persone spesso convi-
venti nella stessa abi-
tazione (villa, cascina-

le, villaggio) o comun-
que ben radicate nel
“giro”. Essi hanno la
responsabilità della
vita di gruppo e dei
servizi gestiti, conven-
zionati o meno. I
comunitari mettono a
disposizione dei citta-
dini utenti il tempo del
lavoro e un tempo
oltre il contratto di
lavoro, o tutto quanto
il tempo come se si
fosse in una famiglia,
a secondo delle esi-
genze delle persone
accolte. Ad esempio il
tempo e la qualità
della relazione di aiuto
che richiede un mino-
re affidato a una
comunità può essere
molto diverso da quel-
lo che può richiedere
un disabile, e così via.

I volontari in queste
comunità sono invece
persone che offrono
spazi preziosi del loro
tempo, concordando
attività, periodi di col-
laborazione, presenze
significative sia dentro
il gruppo che fa comu-
nità che dentro i servizi
portati avanti insieme.

La “mission” di que-
sto secondo tipo di
comunità è quella di
diffondere esperienze
di condivisione e di
accoglienza tra le per-
sone e le famiglie, e di
accrescere la cultura e
la prassi della solida-
rietà tra i gruppi socia-
li. Questo conferisce
loro l’identità di comu-
nità. La gestione di
eventuali servizi viene
qui in seconda battuta;
è un lavoro confacente

Volontariato & comunità
Storie di collaborazioni convincenti

Giacomo Panizza
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al gruppo che fa comu-
nità, ma sempre e solo
un lavoro, ben distinto
dalla realtà sostanziale
della comunità.

Due teorie
sul volontariato
in comunità

Quando possiamo
disorientarci assimi-
lando le comunità al
volontariato?

La confusione
dell’identità tra comu-
nità e volontariato
avviene solo per il
secondo tipo di
“comunità di vita o di
accoglienza”, mentre
diventa illogico proble-
maticizzare il caso
delle “comunità/ ser-
vizio”.

E, ad avere il dubbio
se siano volontari o no
non sono gli operatori,
né tantomeno i volon-
tari, ma i comunitari.

Sorgono confusioni ed
equivoci poichè i com-
ponenti di alcune
comunità ritengono la
vita interna e le rela-

zioni di gruppo altro
dal volontariato, e cioè
vita quotidiana norma-
le, mentre i componen-
ti di altre comunità
similari la stessa vita
di relazione e di grup-
po la chiamano volon-
tariato. C’è insomma
chi afferma di essere
tutt’altro dal volonta-
riato, e chi di essere
una modalità di volon-
tariato a tempo pieno.

A tutt’oggi mi sem-
bra un appiglio giuri-
dico per utilizzare a
favore la legislazione
sul volontariato e le
facilitazioni previste. A
buon fine e con le
migliori intenzioni.

A mio avviso invece,

riguardo all’identità
delle persone che
fanno comunità, riten-
go sia più giusto man-
tenere la denominazio-

ne di comunitari e non
assumere quella di
volontari.

Infatti per chi fa
comunità l’ideale di
vivere insieme in
gruppo è un’idea fon-
dante: fare comunità
è obiettivo e metodo,
non in maniera inte-
gralistica, ma radica-
le. Si vuole sperimen-
tare il sapore del
vivere in comune i
beni personali e
comuni.

Per chi fa comunità,
la casa, la villa o la
cascina o l’apparta-
mento grande che faci-
lita la convivenza con
coloro che da soli altri-
menti “scoppierebbe-
ro” è una scelta di

vita. Non è un servizio
da cui si può smontare
quando è finito il
turno. L’immaginario
comunitario raffigura
relazioni esistenziali,
nelle quali le relazioni
di aiuto, l’accoglienza
e la condivisione ven-
gono declinate quoti-
dianamente in una
logica di significati e di
modalità che evocano
la famiglia allargata.

In queste comunità
il volontariato è un
elemento spesso pre-
sente e sempre prezio-
so, ma non costitutivo.

Tutti i tipi di comu-
nità non si rapportano
in maniera indolore
col volontariato orga-
nizzato. Vi è un’alta
collaborazione, ma
anche un’alta selezio-
ne vicendevole.

Dove il gruppo di
volontariato è forte
esso pretende di
entrare nei programmi
delle comunità, sia in
quelle di servizio che
in quelle di accoglien-
za. Dove la comunità
rafforza l’organizzazio-
ne del servizio che
gestisce, indebolisce il
ruolo del volontariato.
Precisa meglio le atti-
vità e le mansioni
degli operatori e le
responsabilità, e
schiaccia il volontaria-
to su attività di appog-
gio e riempitive.

Il volontariato diven-
ta così “più puro”, si
dice, ma perde in pote-
re di critica, in proget-
tualità e in soggettua-
lità sociale.
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AA
l di là dei
girasoli si
può leggere
tutto di un
fiato, in

treno. Secondo me tut-
tavia andrebbe letto a
scuola, lentamente,
coralmente, Perché è
una di quelle rare storie
le quali, come il lievito
dell’impasto del pane,
sono in grado di far
crescere nei ragazzi
quella particolare sen-
sibilità che consiste nel
saper apprezzare e
rispettare altri modi di
essere, di sentire, di
pensare.
È, la storia vera di una
ragazzina che è riuscita
a scappare dal
Cottolengo dove è rima-
sta reclusa per 15 anni
ed è diventata una luci-
dissima femminista e
leader del movimento di
auto-aiuto ai portatori i
di handicap. Una storia
avvenuta in un’Italia
contemporanea che ci
viene dipinta (e che è)
ancora così pregna di
orientamenti educativi
ottocenteschi da farci
venire in mente certe
pagine di Charles
Dickens.
L’autrice e protagoni-
sta, Nunzia Coppedè, è
riuscita a salvarsi dalla
reclusione e dal gelo del
non ascolto e della
indifferenza grazie prin-
cipalmente al suo
carattere più trasgres-
sivo di quello di
Pinocchio e anche più
attuale e quindi più
simpatico.
Dotata di una impieto-
sa ironia, di un senso
comico che sfiora il
surreale, di una indo-
mita fantasia, Nunzia
in questa autobiografia

ci narra come ha tra-
sformato in occasioni di
esplorazione e di avven-
tura le situazioni più
imbarazzanti, frustran-
ti, allucinanti, monoto-
ne, irrigimentanti che
noi possiamo immagi-
nare e che a lei sono
capitate: tutte.

Come quando da bam-
bina, non potendo cam-
minare, esplora “la bel-
lissima sensazione” di
spostarsi raso terra,
come una tartaruga,
ascoltando il linguaggio
del proprio corpo e sco-
prendo possibilità e
capacità che nessuno
notava. Oppure quan-
do, volendo partecipare
al gioco delle corse, fa
spingere la sua carroz-
zina da una compagna
e immagina di essere
su una diligenza inse-
guita dagli indiani. Al
Cottolengo, non con-
tenta delle decine di
handicap dovute alla
sua conformazione fisi-
ca, vuole provare anche
l’esperienza di una per-
sona cieca: si mette a
girare in carrozzina con
gli occhi chiusi e natu-
ralmente si ribalta;
un’altra volta fa salire
sulla carrozzina una
compagna e si lanciano
per una discesa per
provare “i brividi” (che
poi diventano “i lividi”)
del precipitare.
La portano a Lourdes e
il suo sguardo irrequie-
to invece di concentrar-
si sul problemi
dell’anima (“Agli infelici
Gesù vuole più bene
che agli altri”), si fissa
preoccupato sui movi-
menti nevrastenici delle
infermiere francesi le
quali la spogliano. la

depositano nell’acqua
gelida e … se ne vanno
senza rendersi conto
che per lei è troppo alta
e che sta affogando;
tutte prese dalla loro
“missione”, l ’hanno
abbandonata nell’ango-
scia totale. Per fortuna
una giovanissima assi-
stente Italiana, veden-
dola annaspare, accor-
re e la salva ed entram-
be a sottolineare
l’assurdità della situa-
zione, scoppiano in una
grande risata.

Sui personaggi che
popolano il Cottolengo
non mi soffermo: una
folla da “Hopital
Général: il “Boione”, le
suore manesche, “ma
solo con le bambine che
non avevano famiglia”
le ospiti, povera gente
reietta e infelice, super-
stiziosa e ignorante.
Nunzia gioca con
Jvonne la quale “cade-
va in continuazione
come nelle comiche”
organizza con Lina lo
sciopero della comunio-
ne del mattino” e ogni
volta che può va oll’obi-
torio “a invidiare i
morti”, perché loro
sono riusciti a fuggire,
a trovare la pace. Non
mi soffermo neppure
sulla fuga dal
Cottolengo, iniziata
quando don Franco
della Comunità di
Capodarco, nelle
Marche, il giorno stesso
che ricevette la lettera”
abbandonò tutto, salì
in macchina e si recò di
persona a Roma a tro-
vare Nunzia, a rispon-
dere al suo disperato
appello. Don Franco è
una specie di Fata
Turchina dei nostri

giorni. Ce ne vorrebbe-
ro molti di più!
Una volta approdata
nella Comunità di
Capodarco, Nunzia sco-
pre nuove difficoltà:
nessuno le aveva mai
insegnato prima il lin-
guaggio della conviven-
za civile; parole come
“autogestione”, “coope-
rative”, “protagonismo”
le erano ignote, scono-
sciute. (Insegnanti:
chiedete agli studenti
che leggeranno questo
libro di fare un paralle-
lo fra come Nunzia ha
scoperto il senso di
queste parole e se,
come e quando l’hanno
scoperto loro!!!)
Dal capitolo sull’arrivo
in Comunità intitolato
“Sapori di avventura”,
mi limito a riportare un
breve passo: “La secon-
da sere che ero in
Comunità, sul piazzale
qualcuno mi chiese se
volevo andare al cine-
ma con altri che si sta-
vano organizzando.
Altro se volevo andare!
Ma a chi chiedere il
permesso? Era davvero
un grosso problema per
me che avevo sempre
avuto chiaro a chi chie-
dere l’autorizzazione
per una cosa e a chi
per l’altra. In Comunità
non c’erano superiori a
cui rivolgermi. Per
risolvere i miei dubbi
stavo pensando di non
andare, pur avendone
una gran voglia. Vidi
Pia e domandai a lei se
potevo andare al cine-
ma. Mi guardò strafot-
tente e mi inondò di
parole intrascrivibili.
Dovetti decidermi da
sola: andai con gli altri
al cinema e a farmi una
pizza fino a notte fonda.

La storia vera di una ragazzina
che è riuscita a scappare …

Marianella Sclavi
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’incombere del tragico
sulle vicende umane è
ciò che gli eventi dram-
matici molto spesso
nascondono. La crudez-
za di certi accadimenti,
infatt i ,  ipnotizza gl i
sguardi. I manipolatori

delle percezioni sociali sanno così bene tutto
questo che quotidiani, rotocalchi e tv sfornano in
continuazione episodi estremi. Spettacolarizzano
il dolore al fine di esorcizzarlo; lo mostrano per
mostrificarlo. Per fissarlo in in corpo disgraziato
e, dunque, respingerlo al di fuori di quei corpi
toccati dalla grazia.
Naturalmente, il gioco della discriminazione viene
accuratamente velato: s’instaura la barriera invali-
cabile facendo mostra di volerla abolire.

Eppure, l’esistenza quotidiana spinge un pò tutti
ad incontrare in se stessi, prima ancora che nei
loro incontri, le mutilazioni, le ferite e le cicatrici
aperte della vita; ad incontrare l’Altro nella
nostra carne ed a stabilire con esso un rapporto
di ambivalenza profonda. Accettazione e ripu-
dio. Riconoscimento e disconferma. Presenza e
rimozione.
Come dire che in forme diverse, tra luci ed
ombre dei singoli destini, tutti siamo sollecitati
ogni giorno, in qualche modo, ad esplorare le
soglie tra ciò che ci fa simili e diversi nel corpo,
nelle usanze, o nelle culture. Non tutti, tuttavia,
riusciamo a spingerci nel buio fino al punto in
cui la luce un’altra volta appare; fino alla consa-
pevolezza dell’unicità di ogni corpo nella specie
e dei comune destino che comunque lo lega a
tutti gli altri nonostante le sue più o meno
accentuate differenze.
C’è come una paura di guardare in faccia la sin-
golarità dei desideri, dei bisogni, delle storie; una
sottile angoscia di trovarsi un pò fuori dai recinti
omologati e dai luoghi comuni. Ed è appunto su
questo misto d’angoscia e di paura che fanno
leva le istituzioni reclusive di ogni tipo.
Così a Nunzia è toccato esplorare, tra gli altri

territori recintati, il pregiudizio sull’handicap; e
poi, dentro questo pregiudizio, un istituto, il
Cottolengo; e poi, dentro questo istituto, un
camerone di 16 letti quattordici dei quali occu-
pati da persone non in grado di comunicare ver-
balmente; e poi dentro il suo letto, l’estrema
solitudine del non potersi confidare con alcuno
sul "troppo" di quel tremendo vissuto. Per sedici
anni, migliaia di giorni, decine di migliaia di ore,
infiniti minuti.

Nudo confronto con il senso estremo dell’esiste-
re, con l’istante in cui la decisione di farla finita
per sempre con la specie e con la vita brancola
con gli occhi spalancati alla ricerca di un solo
appiglio, di un solo plausibile motivo, per non
farsi immediatamente esecutiva.

Difficoltà a vivere non è dunque soltanto una
condizione esistenziale difficile; una vicenda rela-
zionale mal riuscita; un contesto di non accetta-
zioni culturali e distruttive. Essa è piuttosto uno
smarrimento generale di ragioni, un venir meno
di quell’energia relazionale che ci fa vibrare nei
moti vitali della specie. Inizia, la difficoltà, nel
tradimento e, per essere vinta chiede nuova fidu-
cia. In se stessi non meno che in qualcuno: per-
ché senza specchi d’amore lo slancio della vita si
congela.
Al di là dei girasoli: così si intitola il bel libro di
Nunzia. Metafora e messaggio, trasparente.
Come dire: c’è un al di là anche della difficoltà più
tremenda; un al di là dei cuore che nell’incontro si
stimola, si nutre, si rallegra e in questa eccitazione
sottile avvia una qualche invenzione. Nascono qui,
allora, quei mondi simbolici luminosi, verso cui,
anche dagli abissi più scuri, si possono orientare i
propri passi. Mondi che generano altri mondi e
s’irradiano, cavalcando la scrittura o qualsiasi altro
linguaggio espressivo, nei deserti in cui arrancano
le anime ferite, stanche, sanguinanti. Quelle
anime per cui, dopo lo sfinimento, è forse ancora
possibile trovarsi ma solo a condizione di un reale
incontro. Incontro di mani e di sorrisi, incontri di
corpi orientati, come i girasoli, al sole.

Specchi d’amore
Renato Curcio
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Incontro di Alogon - Lamezia Terme 27 febbraio 1994

Tempi Moderni
per l’handicap

ovvero
ci imbrogliano di più certi medici,

certe ditte ortopediche e sanitarie, o i politici?

Raccontiamo le nostre esperienze di diritti negati
e le nostre piccole battaglie per risolverli.
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torie di diritti negati e piccole battaglie per risolverle, al centro dell’incon-
tro tenutosi il 27 febbraio a Lamezia Terme, a cura del Coordinamento
Regionale Alogon. Clima festoso e piacevolmente chiassoso per discu-
tere di un tema che, certamente, non invita alla festa: "Tempi moderni
per l’handicap, ovvero: ci imbrogliano di più certi medici, certe ditte
ortopediche e sanitarie o i politici?".

Il titolo richiama alla mente il film di Charlie Chaplin "Tempi moderni".
Ricordate l’omino inesorabilmente avviluppato dagli spietati ingranaggi
di una macchina alla catena di montaggio della fabbrica? Non è
molto diverso dalle persone con disabilità che vengono, appunto, ine-
sorabilmente avviluppate dagli ingranaggi di una spietata macchina
burocratica, prodotto di scarto dei nostri tempi moderni.

Però, sarebbe fin troppo consolante considerare che, in fondo, ci tro-
viamo di fronte alla solita farraginosità di un asmatico "burosauro".

Il problema, infatti, racchiude ben altro: non é solo incompetenza o
disinteresse, ma anche collusione tra servizi pubblici e ditte ortopediche
private, rifiuto di prestare servizi pubblici soddisfacenti per indirizzare al
propri servizi privati a pagamento; in breve: negazione di una seria poli-
tica dei diritti a favore della logica clientelare, corrotta, lassista, sconfi-
nante in uno scenario, a volte, da mini-tangentopoli.

Di fronte a circa 160 persone provenienti da tutto la Calabria, sono
sfilate storie di ordinaria prevaricazione, che hanno composto una
mappa alquanto oscura di alcuni servizi sanitari e amministrativi delle
USSLL calabresi.

Vi proponiamo alcuni stralci delle testimonianze raccontate dai pro-
tagonisti.

Nunzia Coppedé

S

è
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Mi chiamo Rita Barbuto, abito a Petrizzi un piccolo paese in provincia di

Catanzaro. Sono distrofica e non sono l’unica in famiglia, c’è anche mia

sorella Antonietta, di qualche anno più giovane di me.

Da diversi anni ormai abbiamo un grosso problema, dobbiamo pagarci di

tasca nostra la fisioterapia perché ci è praticamente impossibile recarci nel

Centro di Riabilitazione della nostra USSL. La difficoltà è nel trasporto; non

abbiamo un mezzo adeguato per spostarci con due carrozzine. Abbiamo

fatto richiesta di terapia domiciliare una infinità di volte, ma ci hanno sem-

pre detto che questo tipo di servizio non è contemplato nel servizio che

l’USSL della mia zona garantisce. Il prezzo della terapia domiciliare a paga-

mento è diventato insostenibile per noi, infatti l’ultimo preventivo per un

terapista è stato di £ 150.000 a trattamento. Facendo un pò di calcoli, anche

decidendo di spendere i soldi della mia indennità di accompagnamento, non

riuscirei a garantirmi più di tre trattamenti al mese. Sia io che mia sorella

sappiamo che é un nostro diritto aver garantita la fisioterapia, che per noi

distrofici è una "cura". Ultimamente abbiamo ripetuto la solita domanda

all’ASSL 7 di Catanzaro e ancora una volta la risposta è stata negativa.

È stato scritto che se vogliamo andare a Squillace possono inserirci ma a

domicilio non è proprio possibile.

A questo punto noi non sappiamo proprio cosa fare, visto che non abbia-

mo il mezzo adatto, persone disponibili ad accompagnarci, tanti soldi per

pagarci la terapia a domicilio e un bisogno disperato di farla perché il non

farla ci fa perdere i movimenti e i coordinamenti sempre più.

S

j
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Mi chiamo Anna Primavera, e sono rap-
presentante degli utenti di un Centro di
Riabilitazione convenzionato, quello della
Comunità Progetto Sud.

I disabili utenti di questo centro stanno
ricevendo lettere da parte dell’USL di
Lamezia Terme, f irmate dal dottor
Borgese, e così scritte: "Si prega la S. V.
di volersi presentare presso il Servizio di
Medicina Fisica e Riabilitativa dell’USL n.
6 di Lamezia Terme nei giorni di lunedì
28/2/94. Si avvisa che non presentandosi,
la S. V. non usufruirà dell’autorizzazione
per le prestazioni Riabilitative".

Il nostro comitato degli utenti e dei loro
familiari ha risposto con una lettera inviata
alle autorità competenti, in cui si chiede di
richiamare il dottor Borgese e di invitarlo a
far sì che quando convocherà qualcuno, di
competenza, scriva la data, ma anche
l’orario e soprattutto la motivazione plausi-
bile, per cui un handicappato o i suoi fami-
liari si possano regolare, nel loro diritto.
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Mi chiamo Annamaria, frequento la scuola media e sono di
Cosenza. Da noi la fisioterapia ci viene fatta durante le ore di scuola.

La terapista viene in un locale della scuola. Ora sono due mesi che
non ho più garantito il trattamento fisioterapico perché la terapista è
ammalata, quindi è assente e non è stata sostituita.

Per la mia malattia la fisioterapia è molto importante perché mi per-
mette di poter ancora camminare.

Ho mandato una lettera urgentissima quindici giorni fa all’AIAS
chiedendo una sostituzione per il periodo di assenza della terapista,
ma non ho ancora ricevuto risposta.

Mi chiamo Vincenzo, faccio parte dell’associazione
"Voglia di vivere" di Scalea. Ho un bambino disabile.

Volevo capire se è una cosa normale ciò che da
poco tempo sta accadendo dalle nostre parti.

Parlo di pannolini.
Forse potrà sembrare un piccolo problema, ma non

so, sono solo tre le farmacie in cui possiamo ritirare i
pannolini autorizzati dall’USL. Il territorio di questa USL
è piuttosto vasto. Questo praticamente significa che
per una fornitura di pannolini c’è gente che deve farsi
50 o 60 chilometri.
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Sono la mamma di un bambi-
no con la tetraparesi spastica. Per molti

anni sono stata fuori con il mio bambino e quando gli face-
vo fare le scarpe veniva visto dall’ortopedico, il fisiatra. Poi io andavo in ditta

con la prescrizione dello specialista, e loro gli facevano le scarpe. Infine lo speciali-
sta faceva il collaudo. Io ero tranquilla.

Quando sono tornata in Calabria pensavo fosse uguale, anche qui abbiamo gli stes-
si diritti, ma non è stato così. In Calabria mi hanno detto di andare alla ditta più vicina
alla mia casa, e qui è bastato portare il certificato di residenza alla ditta ortopedica e
mi venivano consegnate le scarpe. Però non ho più visto medici specialisti che faveva-
no le prescrizioni e collaudavano le scarpine. A me chiedono solo la firma alla conse-
gna.

Il professore che ha operato ha fatto il disegno, ha detto che ha bisogno di un certo
spessore e di altre modifiche e la ditta per molti anni ha ripetuto questo modello.

Voce: “Scusi, ma non ci vuole l’autorizzazione dell’USL?”
Si; ma io qui non l’ho mai avuta, hanno sempre fatto tutto loro direttamente.
Voce: Ma come fa la ditta ortopedica a farsi tutto? Ma questo è inconcepibile!”
Adesso però si è creata una situazione particolare.
Ho portato il bambino da una dottoressa, e mi ha prescritto dei tutori. Sono andata

all’ospedale per la visita ortopedica e là ho incontrato un signore che si interessa di
queste cose e gli ho detto che volevo far fare da una ditta che ne aveva già fatti altri
simili e che mi era stata consigliata la Rizzoli di Salerno. Lui mi disse: Ma anche noi li
facciamo qui, non è necessario andare fuori, non vedo perchè lei che ha la possibilità
di farlo qui a dieci chilometri deve andare fino a Salerno”. Io insistevo, per il bene del
bambino. Lui insisteva, e io gli ho detto che i tutori dovevano essere fatti come li ha
prescritti la dottoressa. Lui mi rispose: “Si si, stia tranquilla”.

Allora come il solito io ho fatto i soliti documenti, lui ha fatto tutto il resto. Io ho detto:
Ma io li voglio far vedere alla dottoressa”. E lui: “Si si, non si preoccupi”.

Quando sono stati pronti, io li ho presi e sono andata dalla dottoressa. Lei appena li
ha visti mi ha detto: “Questo non è il materiale che ho chiesto io”. Ha piegato il tutore e
questo non è più tornato alla posizione originale. La dottoressa mi ha detto: “Come fa
un bambino a camminare con questo tutore quando questo non torna più alla posizio-
ne originale?”

Allora io l’ho riportato indietro dicendo che non lo voglio più. Poi sono andata
all’USSL e ho detto l’accaduto. Ho chiesto di riaprire la pratica, siamo andati a Salerno,
hanno rifatto il gesso, ci hanno fatto il preventivo, lo abbiamo portato all’USL, ci hanno
detto che vogliono di nuovo i documenti. Quando siamo tornati con i documenti ci
hanno detto: “Ma questi non vanno bene”. Abbiamo chiesto “Come mai?” Deve andare
allo sportello di Bovalino”. Mio marito è andato e ha trovato lo sportello chiuso perchè
apre solo il martedì mattina.

Con la ditta di quel signore di qua, l’USL faceva tutte le carte subito; con l’altra ditta
invece mi fanno girare tutti gli uffici, in moltissimo tempo.

J



non è più a base popolare e ad andamento rivoluzionario,
ma è troppo protetta dall’alto.

Due fraticelli hanno denunciato che la nuova teologia sull’handicap
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S
ono una per-
sona disabi-
le. Fin da
piccola la
poliomielite

mi ha limitata forte-
mente nei movimenti
degli arti inferiori e
superiori. Per alcuni
anni mi sono mossa a
fatica con i tutori alle
gambe e riuscivo a
gestire, muovendomi
con piccoli passi, tutto
il mio spazio quotidia-
no.

Con il passare degli
anni la mia situazione
fisica si è aggravata al
punto di abbandonare
completamente i tutori
e di sedermi su una
carrozzina con il mono-
guida poiché l ’altro
braccio non riesco a
usarlo. Ho fatto fatica
fin dall’inizio a trovare
una carrozzina adatta a
me, poiché coincideva-
no una serie di modifi-
che che generalmente
non vengono unite: ad
esempio la pedana ele-
vabile, le ruote grandi
avanti, il monoguida.
Sono ricorsa quasi
sempre ad una carroz-
zina della ditta produt-
trice Scafoletti poiché
con le altre marche non
sono riuscita a raggiun-
gere tutti i requisiti
necessari. Solo una
volta ho provato con
una carrozzina prodot-
ta dalla ditta Vassilli,
ma l ’ho rotta quasi
subito ed era scomodis-
sima.

La prima carrozzina
Scafoletti l ’ho avuta
dalla ditta fornitrice

Sole di Roma, devo
ammettere che nono-
stante la ruggine e
alcune riparazioni è
stata la carrozzina più
resistente che mi e
stata a concessa.

Trascorso il tempo
necessario, ho avuto
un’altra carrozzina
Scafoletti e questa l’ho
avuta tramite la ditta
fornitrice di Cosenza
Centro Ortopedico
Meridionale, ma pur
avendola chiesta con le
stesse caratteristiche
della precedente ho
dovuto fare i conti con
le modifiche che la
Scafoletti negli anni
aveva apportato ai suoi
articoli e la nuova car-
rozzina era in gran
parte di plastica. A
distanza di due anni
questa carrozzina è
diventata un rottame
impossibile da riparare
ed io sono stata
costretta a tornare
sulla precedente che
fortunatamente avevo
mantenuto per una
eventuale necessità.
Quest’ultima comun-
que era ormai molto
rovinata ed ho comin-
ciato ad organizzare la
pratica per una nuova
carrozzina.

Mi sembra opportu-
no aggiungere a questo
punto un atto di grande
importanza che ha
creato molta confusione
in tutta questa storia.
Circa tre anni fa ho
avuto sempre dall’USL
di Lamezia Terme una
carrozzina elettrica con
comando elettronico.

Con questa io esco
fuori di casa autonoma-
mente, ma dentro nel
mio spazio quotidiano
non posso usarla per-
ché la casa è piccola e
perché questa carrozzi-
na non ha tutte le
modifiche necessarie
per garantirmi l’autono-
mia personale all’inter-
no della mia abitazione.

A questo punto ho
deciso di chiedere la
nuova carrozzina pur
sapendo che non era
trascorso il tempo pre-
visto dalla legge neces-
sario tra una carrozzina
e l’altra, ma consapevo-
le del fatto che la car-
rozzina vecchissima

che sto usando attual-
mente tra non molto mi
lascerà definitivamente
perché è troppo arrug-
ginita e non regge più
le ripetute saldature.
Ho chiamato il Centro
Ortopedico Meridionale
di Cosenza ed ha chie-
sto un preventivo per
ripararla decentemente,
ma il prezzo era troppo
alto e non mi garantiva-
no nulla; io non ho i
soldi per farla aggiusta-
re e tanto meno per
comprarne una nuova,
ma se resto senza car-
rozzina sarò costretta a
dover pagare una per-
sona che stia con me e
mi assista. Alla prima
visita per la richiesta

Chi è che si arricchisce
sulle nostre carrozzine?

Marianna Muraca

Questo articolo

contiene delle x, y, g, m.

Non è un linguaggio

in codice difficile;

è solo che la relazione

corredata

di altro materiale

è stata inoltrat

per vie legali

e amministrative

e
… si vedrà.
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della nuova carrozzina
il dottor XXXX del
Centro di riabilitazione
di Lamezia Terme, dopo
una valutazione molto
attenta sia della stato
della carrozzina in cui
ero seduta sia del pre-
ventivo allegato, ha
deciso di prescrivermi
una nuova carrozzina.

Per questa nuova
prescrizione ho chiesto
il preventivo alla ditta
Rizzoli di Salerno e ho
mandato la pratica
completa di certificati
all’Ufficio Assistenza
Invalidi dell ’USL di
Lamezia Terme, tramite
mio fratello Luigi; in
questo ufficio dissero a
mio fratello di tornare
dopo dieci giorni per
ritirare l’autorizzazione
dell’ausilio richiesto.

Dottori di
che cosa?

Dopo dieci giorni mio
fratello è arrivato pun-
tualmente all’appunta-
mento e qui ha trovato
la sorpresa: nessuna
autorizzazione scritta,
ma una comunicazione
verbale dove lo invita-
vano a mettersi in con-
tatto telefonico con il
dottor YYYY del centro
di riabilitazione perché
c’erano dei problemi. Io
telefonai, non lo cono-
scevo affatto, non lo
avevo mai visto prima,
gli chiesi quale proble-
ma c’era e perché non
mi era stata data
l’autorizzazione come
previsto; lui mi disse
che non poteva darla
perché non erano tra-
scorsi i sette anni pre-

visti dalla legge tra una
carrozzina e l’altra.

Gli dissi che per me
restare senza carrozzi-
na significava perdere
tutta l’autonomia e lui
mi rispose che era
disponibile anche a
lasciarmi a letto se la
legge non gli permette-
va altro e senza vedere
la mia vecchia carrozzi-
na decideva di non
autorizzarmi la pratica.
A questo punto chiesi
di sostituire la mancata
autorizzazione con una
risposta scritta ed
immediata perché non
ero disponibile ad
aspettare altro tempo.
La risposta mi venne
mandata la mattina
dopo attraverso mio
fratello Luigi. C’era
scritto che non poteva-
no concedermi una

nuova carrozzina per-
ché non era passato il
tempo previsto dalla
legge; la lettera era fir-
mata dal dottor YYYY,
ma anche dal dottor
XXXX, quello stesso
che precedentemente
mi aveva fatto la pre-
scrizione.

A questo punto ho
fatto ricorso con una
lettera all’Assessorato
Regionale alla Sanità e
a l l ’ Ammin i s t ra t o r e
straordinario dell’USL
di Lamezia Terme chie-
dendo di prendere in
considerazione la mia
richiesta poiché la
legge mi permetteva di
avere un nuovo ausilio
se il vecchio era usura-
to e non più adeguato.
Dall’Assessorato regio-
nale dopo circa un
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La registrazione di tutte le relazioni, le denunce e le proposte

fatte nella giornata di incontro, con i nomi dei medici, delle ditte

e altro, sono depositate presso la sede di Alogon.

mese ho ricevuto una
lettera mandatami per
conoscenza, l’originale
era stato inviato
all ’USL di Lamezia
Terme. In questa lette-
ra si chiedeva espres-
samente di ricontrolla-
re tutto il procedimento
della pratica e di fare
una nuova visita, chie-
devano inoltre di man-
dare il resoconto di
questa presso
l’Assessorato alla
Sanità. Ho ricevuto
una nuova convocazio-
ne a visita del servizio
riabilitativo dell’USL di
Lamezia Terme, ma il
giorno in cui mi sarei
dovuta presentare era
già trascorso. Ho telefo-
nato spiegando l’acca-
duto e mi è stato con-
cesso un nuovo appun-
tamento.

Mi sono recata
all’appuntamento con
la carrozzina tanto
discussa e con mio fra-
tello Luigi. In ambula-
torio ho trovato il dot-
tor YYYY e il dottor
XXXX. Mi hanno trat-
tenuta dentro circa
un’ora. I dottori hanno
cercato di convincermi
che non era un mio
diritto avere la nuova
carrozzina poiché negli
ultimi anni avevo già
avuto, sia quella elet-
trica che un’altra chiu-
dibile. Io ho cercato di
spiegargli che con la
carrozzina elettrica
potevo uscire di casa
autonomamente, ma
perdevo tutta l’autono-
mia tra le mura dome-
stiche, nel mio spazio
quotidiano è importan-

te l’altra carrozzina,
quella chiudibile con le
modifiche mirate e
senza motore, ma que-
sta ha raggiunto ormai
uno stato di usura
massimo. Gli ho anche
detto che se non mi
concedevano questa
fornitura io presto
sarei stata costretta a
restare nel letto e ad
aver bisogno di un
assistente. Loro, tutti e
due, mi hanno detto
che se mi prescriveva-
no la carrozzina face-
vano un reato e non
volevano andare contro
la legge.

Il dottor YYYY, con
atteggiamento ironico,
mi ha detto che con tre-
centomila lire mi faceva
aggiustare la carrozzina
da GGGG Il proprieta-
rio della ditta ortopedi-
ca MMMM. Infine il
dottor XXXX ha avan-
zato una proposta, evi-
denziando che voleva
farmi un favore. Mi ha
invitata ad andare il
pomeriggio alle ore
16,30 di quello stesso
giorno alla Ortopedia
MMMM sita In Lamezia
Terme, non lontana dal
luogo dove mi trovavo
di dare una caparra di
lire centomila a GGGG
il proprietario della
ditta e di farmi dare da
lui la carrozzina che
volevo. Di tornare poi
ad una nuova visita nel
mese di giugno perché
in questo mese sareb-
bero trascorsi tre anni
dalla fornitura della
carrozzina elettrica e si
sarebbe impegnato a
farmi una nuova pre-

scrizione, con autoriz-
zazione, per saldare in
questo modo il conto
sospeso con la ditta in
questione con qualche
mese di ritardo. Mi
hanno mandata a casa
con tante parole in
testa, ma nulla di scrit-
to. Io ho avuto paura
ad andare nel pomerig-
gio alla ditta ortopedica
come mi ha consigliato
il dottor XXXX, ho pen-
sato che non essendoci
nulla di scritto lui pote-
va non mantenere la
promessa e io mi sarei
trovata la carrozzina
tutta da pagare. Ho
preferito prima di pren-
dere qualsiasi iniziati-
va, chiedere una rispo-
sta scritta del resoconto
della visita. Ho scritto
una lettera all’ammini-
stratore straordinario
dell ’USL di Lamezia
Terme e all’Assessorato
Regionale alla Sanità,
sollecitando una rispo-
sta ufficiale. La risposta
è arrivata, non dice
nulla di tutto quello
che è stato detto
nell ’ambulatorio del
centro di riabilitazione
dell ’USL di Lamezia
Terme. Nella lettera
vengo accusata di esse-
re andata con la carroz-
zina vecchissima e di
non essere stata capace
di dire se l’ultima car-
rozzina chiudibile
l ’avevo smarrita o
l’avevo buttata, davanti
a molti testimoni.
Questo non corrispon-
de a verità poiché
durante la visita erava-
mo presenti solo io, mio
fratello Luigi, il dottor

XXXX e il dottor YYYY.
Inoltre io ho detto che
l’avevo buttata e anche
il perché; non avevo
proprio nulla da
nascondere. Inoltre
sempre nella stessa let-
tera mi hanno accusata
di aver fatto fare il pre-
ventivo per riparare la
carrozzina dalla ditta di
Cosenza Centro
Ortopedico Meridionale,
mentre la carrozzina
l’avevo avuta dalla ditta
Sole di Roma.
Sinceramente non capi-
sco quale reato ci sia in
questo, poiché la car-
rozzina in questione
non era più in garan-
zia, ed io sarei dovuta
andare fino a Roma per
farmi fare un preventi-
vo di riparazione per
una carrozzina che
avevo preso circa dieci
anni prima, quando
potevo farlo fare da una
ditta a pochi chilometri
di distanza da casa
mia. Inoltre la ditta
Sole, a me risulta, ha
chiuso per fallimento
da molto anni. L’unica
colpa che io mi ricono-
sco è quella di aver
buttato via l’ultima car-
rozzina chiudibile avuta
dall ’USL di Lamezia
Terme, ridotta un
ammasso di ferro e di
plastica, prima di fare
richiesta per la nuova
carrozzina, ma non
sapevo di non poterlo
fare.

Allego a questa mia
dichiarazione copia di
tutte le lettere nomina-
te. Chiedo giustizia per
tutto quello che mi sta
accadendo.
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In molte occasioni, le modalità di partecipazione dei cittadi-
ni, come previste da varie leggi, si sono risolte nell’istituzione
di una consulta in cui, con variegate forme di rappresentatività,
erano e sono presenti enti ed associazioni; alla consulta vengo-
no sottoposti i progetti presentati per ottenere finanziamenti e,
dopo lunga ed approfondita discussione”, si concorda, in linea
di massima, cosa e chi finanziare.

Un’organizzazione di questo tipo e funzione di questo gene-
re, oltre a prestare il fianco a lunghe diatribe (chi rappresenta
chi e in che misura) e a defatiganti discussioni su regolamenti e
modalità di funzionamento, hanno spesso reso) e consulte dei
piccoli parlamentini, con relativa corsa ai “posti”, nel timore di
lasciarsi sfuggire una manciata di milioni in più o in meno;
hanno sclerotizzato e burocratizzato le consulte; hanno favorito
la partecipazione di chi già partecipava.

Un’ipotesi diversa, che potrebbe condurci a sperimentare
un metodo nuovo di partecipazione, sarebbe quella che, in
fondo, è suggerita dall’art. 30 della legge 104, dove si prevedo-
no forme di’ consultazione per la “redazione dei programmi di
promozione e tutela dei diritti della persona handicappata”.

Questo vuoi dire che la consulta dovrebbe avere come com-
pito principale quello di mettere insieme conoscenze, esperien-
ze, progetti, speranze, delusioni, saperi, per far confluire questo
patrimonio nella redazione dei programmi bilanciando, correg-
gendo, arricchendo l’apporto dei tecnici e degli addetti ai lavori.

Per far questo, cosa in vero non semplice, si dovrebbero
scindere le funzioni che normalmente si ritrovano in ogni atti-
vità organizzata, sia essa l’attuazione di una legge o l’utilizzazio-
ne dei fondi ad essa assegnati, e che, per grandi linee, si pos-
sono distinguere in: programmazione, gestione, valutazione.
Mentre si può prevedere un ruolo di consultazione nelle fasi di
programmazione e valutazione, sarebbe bene che la gestione
venisse lasciata agii assessori competenti, L’affidamento di
risorse ad un progetto di un ente piuttosto che ad un altro,
dovrebbe essere competenza e responsabilità dall’assessorato,
nell’ambito dei criteri stabiliti dalla consulta.

Ma più importante, ci sembra, sia riuscire a realizzare la par-
tecipazione negli altri due momenti: programmazione e valuta-
zione. Il primo dovrebbe fissare le linee d’intervento su un par-
ticolare ambito, stabilendo obiettivi, criteri, risorse (non neces-
sariamente e non solo finanziarie), parametri di valutazione; il
secondo dovrebbe, a consuntivo, valutare il lavoro svolto nei
singoli ambiti, ponendo le basi e fornendo indicazioni per il
successivo lavoro di programmazione.

La “consulta” potrebbe avere, quindi, due momenti pubblici,
aperti a tutti: il primo, di programmazione, in cui si costituisco-
no gruppi di lavoro per ciascun ambito, aperti a chiunque abbia
voglia di impegnarsi; il secondo, di valutazione, in cui vengono
comunicati i risultati e si raccolgono considerazioni, idee,
impressioni e proposte.

Tutte queste attività vengono ovviamente svolte con i singoli
assessorati.

Questa ipotesi di “consulta” è certamente, una scommessa:
ma vale la pena di tentarla, anche per passare da tanti micro-
progetti, validi ed interessantissimi, ma sui quali non si crea
mai né un dibattito né una messa in comune dei principi, ad
una capacità progettuale comune.

Spunti per una consulta sulla legge 104 / 92
Tommaso Marino

A mo’ di verbale
Il giorno 3 febbraio alle ore 10 si è tenuto a
Catanzaro, nei locali dell’Assessorato alla Sanità,
un incontro tra il gruppo interassessoriale costituito
presso la Regione Calabria per l’applicazione della
legge 104/92 ed alcune associazioni. In particolare
erano rappresentati:
Assessorato alla Sanità
Assessorato al Servizi Sociali
Assessorato al Lavori Pubblici
Coordinamento Interassoclatlvo ed Interslndacale
per l’applicazione della 104
Coordinamento Alogon
Comunità Progetto Sud
Anmic Catanzaro
A.R.I.S.

Oggetto dell’incontro sono stati i criteri da adottare
per l’utilizzazione dei fondi assegnati alla Calabria
per il 1993 per gli scopi della legge 104. Sono stati
evidenziati tre criteri fondamentali che dovrebbero
guidare la Regione nella scelta dei progetti da
finanziare con i fondi disponibili per il 1993:
1. II carattere "regionale" delle iniziative proposte,
escludendo, per quest’anno le iniziative a carattere
locale;
2. Le caratteristiche dl innovatività delle iniziative;
3. Il carattere dl integrazione del finanziamento
attribuito rispetto ad altri fondi regionali già erogati
sulla stessa iniziativa.

Si è discusso delle modalità di partecipazione e
dell’istituzione dl una consulta per l’applicazione
della legge 104 in Calabria. A tal proposito, le
esperienze di funzionamento di altre consulte sono
state tutte ritenute poco efficaci e scarsamente fun-
zionali rispetto alVoblettivo dichiarato dl favorire
ed attuare la partecipazione. Ci si è quindi lasciati
con l’impegno aformulare proposte per un’organiz-
zazione ed un’ipotesi dl funzionamento della parte-
cipazione del cittadini e delle associazioni
all’attuazione della legge 104.
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Immagini
del Guatemala

Il Guatemala è un
Paese di circa 9 milioni
di abitanti. Un Paese
che in soli dieci anni
(dal 1978 al 1988) ha
subito 200.000 morti,
oltre un milione di rifu-
giati interni o sfollati,
48.000 desaparecidos,
200.000 rifugiati
all’estero o esiliati, più
di 250.000 orfani,
50.000 vedove, a causa
della guerra civile e
dell’attività repressiva
degli squadroni della
morte.

Le conseguenze di
una simile situazione,
come è logico, non pos-
sono essere che gravis-
sime, soprattutto a
livello delle periferie
urbane: droga, prosti-
tuzione, problemi di
salute, disagio giovani-
le. handicap fisico e
psichico sono estrema-
mente diffusi.

La storia recente del
Guatemala è caratteriz-
zata da 30 anni di dit-
tatura militare, 30 anni
in cui la maggioranza
della popolazione
(indios e ladinos) hanno
subito una repressione
sanguinosa.

Ora è in atto un
lento processo di demo-
cratizzazione che
richiede perciò un forte
sostegno solidale.

Accanto a questa
realtà di violenza appe-
na descritta esiste in
modo marcato una
situazione di miseria
spaventosa.

L’83% della popola-

zione non ha entrate
sufficienti per soddisfa-
re i bisogni essenziali,
c’è un alto tasso di
disoccupati; l’analfabe-
tismo è un fenomeno
che tocca il 54% della
popolazione.

Il 50% dei bambini
tra 1 6 e 1 15 anni non
frequenta alcuna scuo-
la.

L’80% della popola-
zione non ha accesso ai
medicinali, su
1.600.000 di bambini,
1.000.000 non riceve
alcun tipo di assistenza
medica.

Secondo dati ufficiali
governativi il 50% dei
bambini tra 16 mesi e i
5 anni soffre di carenza
di vitamina A, con con-
seguenti disturbi della
vista e dell ’udito e
l’82% dei bambini sotto
i 5 anni presenta segni
di malnutrizione.

4 milioni di persone
non hanno acqua pota-
bile in casa.

Sono tantissime le
persone che vivono nei
barrios, in condizioni
disumane, in baracche
di legno o di latta,
senza acqua e senza
luce, senza gli elementi
essenziali per la
sopravvivenza.

Inevitabilmente i
barrios diventano
agglomerati dove si
concentrano tutti i tipi
di fenomeni delinquen-
ziali: in una situazione
di violenza istituziona-
lizzata e di degrado
sociale la reazione più
logica non può essere
che questa.

Anche il Sud aiuta il Sud
al barrio “el limon”

Beppe Rozzoni

N
on sono mai stato un

amante delle date:

ricordo che quando

andavo a scuola il mio

grande handicap era il

ricordare l’anno o peggio ancora giorno e

mese dei grandi avvenimenti storici.

Nella mia mente si sono impresse solo

pochissime date per il solo fatto che per

me sono state particolarmente significati-

ve e gioiose.

Sicuramente, a meno dl un attacco

acuto di amnesia, non dimenticherò mai

la mia data di nascita, il giorno della mia

scelta comunitaria e quello del mio

matrimonio.

In questo mio piccolo calendario men-

tale adesso ho aggiunto un’altra data:

venerdì 22 Ottobre 1993.

È il giorno della mia prima uscita

extraeuropea: destinazione Guatemala.

Motivo del viaggio era l’incarico, affida-

to dalla Comunità Internazionale di

Capodarco, In qualità di “comunitario” di

lunga esperienza, di individuare, insieme

ad un tecnico di cooperazione, in questo

Paese dell’America latina, un partner

locale col quale concordare un progetto

di intervento da proporre alla CEE per il

cofinanziamento.
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La situazione
del barrio

Non è stato facile
scegliere il progetto da
appoggiare, nonostante
alcuni criteri guida che
ci erano stati indicati
dal Consiglio di
Amministrazione della
nostra organizzazione:
in quindici giorni di
permanenza abbiamo
incontrato tantissimi
movimenti ed organiz-
zazioni di base, a testi-
moniare che, nonostan-
te il clima di paura e di
violenza che in
Guatemala si vive, c’è
una grande voglia di
partecipazione e di
lotta, anche se spesso
questo lavoro deve
essere fatto nell’ombra
e in clandestinità per
evitare persecuzioni.

Tutti gruppi molto
attivi e che, ognuno nel
proprio ambito, si muo-
veva nella giusta dire-
zione, ma tra tutte le
realtà visitate abbiamo
individuato come prio-
ritaria e più vicina alla
C o m u n i t à
Internazionale di
Capodarco la realtà del
barrio "EL LIMON", ci è
sembrato tra tutti quel-
lo in condizioni più
degradate e più abban-
donato a se stesso.

Il barrio "EL LIMON"
è situato a sei chilome-
tri dalla capitale. In
seguito al terremoto
che sconvolse il
Guatemala nel 1976, si
sono formate nella peri-
feria più vicina alla
città numerosi insedia-
menti umani spontanei,

formati dalle famiglie
che erano state più col-
pite dal sisma.

La nascita del barrio
"EL LIMON" è uno di
questi progetti abitativi.
Ognuno costruì l’abita-
zione in base alle pro-
prie possibilità (barac-
che costruite in carto-
ne, legno e lamiera,
plastica ecc).

La situazione sanita-
ria del barrio è grave: le
scarse entrate finanzia-
rie non permettono un
sufficiente livello nutri-
zionale. Le malattie
infantili sono numerose
a livello di patologie
broncopolmonari, infet-
tivo-contagiose, paras-
sitosi ecc. Nel 1989 si
manifestarono più di
200 casi di bambini da
0 a 5 anni in stato di
grave malnutrizione.

Secondo studi fatti
da alcuni esperti l’80%
dei bambini dai 6 ai 12
anni presenta una
denutrizione acuta irre-
versibile e irrecuperabi-
le che ovviamente ha
causato danni sulle
condizioni fisiche e
mentali di ognuno di
essi.

Nel barrio non esiste
alcuna presenza medi-
ca ,né centro di salute,
né prevenzione sanita-
ria. È una situazione di
completo abbandono.

Secondo esami di
laboratorio dell’ufficio
sanitario comunale
l’acqua che si utilizza è
contaminata all’80%. A
questo si somma
l’inquinamento provo-
cato da più di 10 disca-

riche di spazzatura pre-
senti nel barrio. Rifiuti
sono presenti dovunque
nelle strade, queste
discariche attraggono
animali di ogni tipo:
cani, topi, scarafaggi,
insetti ecc. È facile
incontrare bambini che
giocano nei pressi di
queste discariche con
evidente pericolo per la
salute.

Il barrio è abitato da
una popolazione che
supera le 16.000 perso-
ne.

Accanto alla degra-
dante situazione sani-
taria appena descritta
vanno segnalate alcune
condizioni particolari
che affliggono la popo-
lazione che vive nel
barrio:

1) Instabilità lavorati-
va e bassi redditi fami-
liari: la maggior parte
della popolazione svolge
in particolar modo lavo-
ri occasionali, senza
alcuna protezione
sociale. Le entrate non
arrivano a coprire i
bisogni minimi essen-
ziali di base (la gente
vive con 400 quetzal al
mese, corrispondenti a
120.000 lire italiane);

2) L’analfabetismo e
scarso livello di istruzio-
ne: il 60% della popola-
zione è totalmente
analfabeta o in modo
parziale. I redditi bassi
non permettono alle
famiglie di dare
un’istruzione continua-
tiva ai propri figli che
iniziano a lavorare in

tenera età nelle stesse
condizioni di instabilità
e basso reddito. Molti
bambini iniziano a
lavorare come lustra-
scarpe o venditori
ambulanti, perdendo
ogni contatto col siste-
ma educativo.

3) Disunione familia-
re: nel barrio esiste
un’alta percentuale di
donne sole. La compo-
sizione instabile della
famiglia a causa
dell’abbandono, totale o
temporaneo, dei padri
si ripercuote sui livelli
di integrazione della
famiglia stessa. Le prin-
cipali conseguenze
sono: l ’alcolismo, la
tossicodipendenza, i
maltrattamenti ai figli,
l’abbandono, la prosti-
tuzione;

4) Tossicodipendenza
e delinquenza giovanile.
Tutta la problematica
sociale ha avuto una
seria conseguenza sui
giovani. La loro impre-
parazione al lavoro, lo
scarsissimo livello cul-
turale, la mancanza di
opportunità lavorative,
il disinteresse dei geni-
tori, oltre ad altri fattori
esterni, ha fatto in
modo che proliferassero
i gruppi di giovani dro-
gati o "delinquenti". Il
fenomeno è sempre più
inquietante: la totale
assenza di punti di
aggregazione sociale,
cinema, biblioteche,
luoghi di incontro ecc,
unita alle difficili condi-
zioni di vita stanno por-
tando la situazione ad
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essere veramente esplo-
siva.

5) I disabili fisici e
mentali: nella zona di
intervento dal 3,5 al
4,5% della popolazione
soffre di qualche tipo di
handicap che richiede
un trattamento di abili-
tazione e riabilitazione:
ritardo mentale, sordo-
mutismo, problemi del
linguaggio e altri pro-
blemi psico-fisici.

Non si parte
da zero

All’interno del barrio
opera già un gruppo di
base, il cui responsabi-
le è padre Pedro Notta,
un sacerdote di origine
torinese che da 9 anni
vive in Guatemala
all’interno del barrio.

Questo gruppo ha
finora lavorato, nel
limite delle risorse
disponibili, nel settore
della prevenzione con,
giovani emarginati:
hanno creato due labo-
ratori formativi (per
donne) di taglio e cucito
e una clinica odontolo-
gica.

Padre Pedro è
affiancato da una équi-
pe di otto operatori a
tempo pieno. C’è da
parte loro uno sforzo
affinché sia la gente ad
indicare le necessità
che ci sono nel barrio,
coinvolgendo e facendo
partecipare la popola-
zione perché si autoin-
serisca nel progetto di
sviluppo integrale a

tutti i livelli.
Oltre alla clinica

odontologica ed ai
laboratori formativi
hanno tentato di dare
una soluzione al pro-
blema dell’alimentazio-
ne e a quello scolasti-
co: c’è una sola scuola
pubblica per 50.000
abitanti.

Il progetto

Partendo da questa
situazione di fatto e
tenendo presente la
nostra filosofia di inter-
vento basata sull’auto-
sviluppo, l’autogestione
e la partecipazione dei
beneficiari del progetto
in tutte le fasi (ideazio-
ne, attuazione, gestione
e valutazione) ci si è
posti come obiettivo
generale il migliora-
mento delle condizioni
di vita di tutta la popo-
lazione della zona,
attraverso la realizza-
zione di un centro
socio-sanitario che
possa rispondere alle
necessità di base della
gente del barrio con
particolare riguardo
alle persone che vivono
in condizioni più disa-
giate: donne, bambini
di strada e non, giova-
ni, disoccupati, disabi-
li.

I l  centro dovrebbe
coordinare e gestire le
seguenti attività:

1) Programma di pre-
venzione sanitaria e
nutrizionale;

2) Formazione di pro-

motori della salute,
promotori sociali e ani-
matori giovanili;

3) Creazione e raffor-
zamento di attività pro-
duttrici di reddito e
avviamento al lavoro di
donne e giovani in stato
di necessità;

4) Creazione di un
centro di prima acco-
glienza per i "giovani
del disagio" (tossicodi-
pendenti, bambini di
strada, ragazze madri e
giovani devianti);

5) Rafforzamento
dell’animazione sociale
e culturale del barrio;

6) Costruzione e rea-
lizzazione di un centro
di salute che possa
rispondere ai bisogni
essenziali di base, a
livello medico curativo e
preventivo.

Su tutte queste
cose chiediamo la soli-
darietà concreta di
gruppi, associazioni, o
singoli, affinché si atti-
vino in iniziative di
finanziamento o sotto-
scrizione a favore del
progetto.

Con la forza di chi ha
potuto vedere diretta-
mente con i propri
occhi la realtà di mise-
ria estrema, la cui
responsabilità ricade in
gran parte su noi occi-
dentali, sul nostro con-
sumismo esasperato, vi
chiedo di adottare il
nostro progetto.

Chiunque volesse...

o

Adottiamo un progetto
in Guatemala.

Un barrio
a misura

di uomo e di donna
di bambino e bambina

di vecchi
e di tutti.

L’adozione delprogetto
può essere fatta da

un gruppo a da persone singole.

Mettersi in contatto con:
Beppe Rozzoni, Comunità Progetto Sud

Via Conforti, Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.453070/461997
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Ha avuto inizio, nel
Dicembre scorso, un pro-
getto del Distretto
Scolastico di Lamezia
Terme relativo alla integra-
zione scolastica degli alunni
in situazione di handicap.

La crisi della partecipa-
zione democratica agli
organismi della Scuola,
all ’ interno di un calo più
generale della partecipazio-
ne come nodo politico dei
nostri tempi, non ha impedi-
to, pur tra tante difficoltà,
l’avvio di una iniziativa che
si presenta molto ampia
proprio perché integrata:
coinvolge, infatti, nella filo-
sofia di attuazione della
Legge Quadro
sull ’Handicap, una serie
molto diversificata di risor-
se, professionalità, istituzio-
ni, agenzie, servizi che
rimarrebbero, come in effetti
rimangono, separate le une
dalle altre, a volte inconcilia-
bili nelle loro funzioni, se
non si tenta (ed è la partita
che vogliamo giocare) una
loro razionalizzazione e
interrelazione. Le l inee
essenziali del Progetto sono
note ai lettori di “Alogon”
perché furono pubblicate
nel numero 3, del 1992,
quando ancora il progetto
non era stato finanziato.

Questa nota si l imita,
pertanto, ad una prima
valutazione e nel contempo

intende riferire sull’anda-
mento della iniziativa, giun-
ta al “Primo Modulo”
(Febbraio ‘94) dopo un
Seminario Operativo (
Dicembre ‘93). I “moduli”
previsti ancora per il Primo
dei tre anni si svolgeranno
alla fine dei mesi di Aprile e
Maggio. Nel Giugno
dovrebbe poi aver luogo
un Convegno-Seminario di
verifica e di riprogettazione
della iniziativa per il 94-95.

Il progetto nasce
dall’esigenza di razionaliz-
zare e di qualificare tutte )e
risorse disponibili, da quel-
le umane e professionali a
quelle strutturali e finanzia-
rie, per l’integrazione sco-
lastica dei disabili.

La legge 104, perfezio-
nabile in molti articoli, pone
con forza il problema della
educazione e della istruzio-
ne delle persone in situa-
zioni di handicap.

Si può dire, anzi, che sia
questo un aspetto, forse
l’unico, in cui il tema della
integrazione della persona
venga posto con concre-
tezza sia negli aspetti cul-
turali che in quelli funzionali
e, cioè, nella prefigurazio-
ne, teorica e pratica, dei
momenti operativi che
coinvolgono l’intera area
delle agenzie (sociali, sani-
tarie, educative) preposte
al diritto delle persone con
handicap, in quanto cittadi-

ni, ad essere soggetti che
richiedono riabilitazione,
servizi, educazione, istru-
zione, tutti elementi e pre-
rogative di base per un loro
inserimento sociale.

Siccome non sono con-
vinto che basti fare una
legge perché tali diritt i
siano realmente applicati e
vissuti in prima persona da
chi è portatore di handi-
cap, aggiungo che c’è
ancora molto da fare per-
ché gli articoli della legge
104 relativi alla integrazio-
ne scolastica vengano
applicati e praticati con
continuità e coerenza.

Voglio aggiungere una
considerazione.

Se si pensa che un
bambino arriva ancora
prima del suo ingresso
nella scuola materna (e se
ci arriva), alla fase della
diagnosi clinica che ci si
augura la più precoce
possibile se ha dei proble-
mi; e se poi si pensa a ciò
che è scritto nella 104, dal
suo ingresso nelle mater-
ne (scuola ancora di non
obbligo!) fino alle scuole
superiori (almeno per il
biennio, e cioé fino ai 16
anni), si ha l’impressione
che la legge guardi con
attenzione ai primi 16/18
anni di una persona con
handicap.

Dico di più. Se l’entrata
nella situazione/disabilità,

come spesso accade, è
rappresentata dalla scuola
e, quindi, dalla necessità di
educazione/ apprendimen-
to, istruzione/formazione
della persona, noi abbiamo
davanti, come genitori,
operatori a qualsiasi livello,
politici, una fase fonda-
mentale, direi “centrale”
per la persona in situazione
di handicap.

Di qui l ’ importanza di
una progettazione, quella
dei Distretto, che vuole
contribuire a tutto quanto di
positivo si fa a Scuola, ma
anche a correggere errori,
purtroppo numerosi, di
impostazione e, in qualche
caso, a denunciare caren-
ze, e segnalare emergenze.

Il Progetto di cui si parla
è iniziato con un Seminario
Operativo (9/10 dicembre
1993), durato due giorni,
durante i quali con diverse
modalità si è proceduto
alla progettazione sui
campo delle funzioni dei
vari soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative (la
USSL, i l  Comune, la
Scuola).

Al Distretto Scolastico il
ruolo di promozione e di
coordinamento, proprio per
i compiti ad esso assegnati
per legge.

Già prima dell ’avvio
della iniziativa e poi in con-
comitanza con i lavori
seminariali, i l  Distretto

L’integrazione scolastica
non viene dall’alto dei cieli

Antonio Milano

I l  Progetto Integrato Triennale
“Handicap e Integrazione Scolastica”
del Distretto Scolastico n. 6 di Lamezia
Terme: un esempio di “Work in
Progress” che intende dare valore ad
un Organismo di Partecipazione
Scolastica forse fra i meno valorizzati
in questi anni e certo fra i più utilizzati,
da chi ha “dominato”, per operazioni di

spesa “selvaggia”, piccole spese
forse, ma non meno significative per il
malcostume diffuso che le sorreggeva.

Questo Progetto, che si propone
sostanzialmente di creare una cultura
più diffusa della integrazione delle per-
sone in situazioni di handicap a partire
dalla Scuola, vuole essere uno stimolo
ed un esempio per operare meglio.
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Scolastico ha proceduto
alla definizione di un
Gruppo Inter-Istituzionale
(Distretto/Comune/USSL) e
all’incontro di quest’ultimo
con una Equipe esterna, il
cui coordinamento è stato
affidato al dottor Aldo
Moretti.

La giornata dei 9 dicem-
bre 1993 ha visto riuniti il
Distretto Scolastico e i refe-
renti dei Comune e della
USSL (in particolare il ser-
vizio Socio Psico
Pedagogico), per una
messa a punto sul campo
dell’idea/progetto.

La giornata seguente, di
“presentazione” dell’iniziati-
va agli operatori delle
diverse agenzie
(Scuola/Comune/ USSL),
ha registrato la presenza di
circa 150 operatori e uno
svolgimento per relazioni
preordinate/gruppi di
approfondimento/relazio-
ni/conclusioni.

Gli Atti dei Seminario
Operativo, pubblicati dal
Distretto Scolastico n. 6
nell’ambito di un obiettivo
costante di pubblicizzazio-
ne, ne documentano i con-
tenuti.**

Il Seminario Operativo
definiva, però, anche l’arti-
colazione dei moduli, già
sperimentata nel febbraio
‘94, e che verrà, pertanto,
messa in atto ancora nei
mesi di aprile, maggio, giu-
gno 1994.

Il progetto prevede le
seguenti tre aree:

A) Informativa/ formativa
B) Studio/ Progettazione
C) Consulenza diretta

A) Argomento dell’area
A, che ha già coinvolto
150 operatori (Scuola,
Servizio sociopsicopeda-
gogico, Tecnici delle
USSL, Tecnici dei

Comune), è stato quello
della “Diagnosi Clinica,
Diagnosi Funzionale, Piano
Educativo Individualizzato.

La fase formativa/infor-
mativa si è svolta per grup-
pi: Scuola Materna/
Elementare e Scuole
Medie Inferiori/ Superiori, a
loro volta suddivisi in due
sottogruppi. I due operatori
della Equipe Esterna
hanno pertanto lavorato,
mediamente con un nume-
ro di circa 30/35 parteci-
panti.

I risultati della riunione
plenaria sulle tematiche
citate saranno pubblicati
nel secondo numero dei
Quaderni di
Documentazione, la cui
pubblicazione è prevista
per fine aprile 1994.

B) L’area di studio/pro-
gettazione è stata dedicata
ad uno dei punti determi-
nanti per l ’applicazione
della legge 104.

Si tratta degli Accordi di
Programma per come pre-
visti dalla legge 142/90 e
della 104/92.

Già nel Seminario
Operativo si riconosceva
questo aspetto fra quelli
più positivi e qualificanti
della legge e ci si dava
delle procedure di studio e
di interrelazione fra i diversi
soggetti coinvolti.

Nel corso del 10 modulo
progettuale, svoltosi i l
24125126 Febbraio, tale
aspetto veniva ulteriormen-
te approfondito, anche
attraverso l’importante con-
tributo del prof. Salvatore
Nocera, esperto giuridico
del Ministero della
Pubblica Istruzione.

L’accordo di programma
diventa perciò, all’interno
dei Progetto RE. i S., una
costante di lavoro e di
rif lessione polit ica per i
prossimi mesi.

La realizzazione
dell ’accordo, cosa non
semplice e non politica-
mente scontata, è dunque
uno fra i non meno impor-
tanti obiettivi che il Distretto
Scolastico si pone nel
breve /medio periodo.

C) L’area di Consulenza
Diretta.

Non può, un Progetto
come quello presente,
“prendere in carico” perso-
ne in fase di integrazione
scolastica.

Può, però, costruire sup-
porti positivi attorno a chi
lavora con la persona in
situazione di apprendimen-
to che ha difficoltà.

Sono state selezionate
alcune “emergenze”,
tenendo presente che, per
ogni modulo progettuale,
potranno essere presi in
considerazione da 5 a 8
insiemi di problematiche
concernenti bambini o
ragazzi in situazione di
handicap inseriti a scuola.

Fin qui, in estrema sinte-
si, le idee-guida della ini-
ziativa e la sua articolazio-
ne organizzativa per i l
periodo dicembre 93/giu-
gno 94.

Più a medio termine e
comunque entro il 95, si
porrà sul campo l ’altro
obiettivo qualificante dei
Progetto e, cioè, la costitu-
zione (non burocratica, non
solo sulla carta) di un
“Osservatorio Permanente
della Integrazione
Scolastica” a carattere
distrettuale. Anche con
questa ult ima ipotesi si
vuole sottolineare il caratte-
re operativo, di lavoro e di
verifica costante di quanto
si fa e si potrà fare nel
campo educativo e della
istruzione dei disabili, per
migliorare il livello della loro

integrazione.
Ma non solo.
La presenza di un

Osservatorio, infatti, miglio-
rerebbe la qualità com-
plessiva dei Servizio
Scuola inteso come servi-
zio pubblico per tutti e, non
per ultimo, servirebbe a
praticare nel concreto un
lavoro di “rete” fra tutt i
coloro che accompagnano
la persona in situazione di
handicap nel suo percorso
cognitivo.

Occorre, ancora una
volta, ribadire che l’integra-
zione non proviene
“dall’alto” e che invece è
necessario recuperare e
valorizzare tutte quelle
risorse “orizzontali” (fami-
glia, scuola, servizi) che
danno senso ad un con-
cetto di riabilitazione glo-
bale.

Per concludere, non
siamo talmente ottimisti da
ritenere che questa iniziati-
va, da sola, possa bastare.
Occorre ancora superare
ostacoli, vincere resisten-
ze, lavorare alla formazione
di volontà “politiche” più
certe e ancora oggi f in
troppo deboli e poco moti-
vate.

Ma qui il discorso pren-
derebbe un’altra piega e,
visti i limiti di questa nota
informativa, ci fermiamo.

Del resto siamo convinti,
come insegna un vecchio
saggio cinese che qui
parafrasiamo, che “se la
strada è lunga, amici, pren-
diamoci tempo”.

(*) Genitore, Coordinatore

Progetto H. e I. S. del Distretto

Scolastico N. 6 di Lamezia Terme

(**) Progetto H. e I. S. Quaderni

di Documentazione, Febbraio

1994. Gli att i  possono essere

richiesti al Distretto Scolastico n° 6,

Lamezia Terme
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CC
erto i “se”
ne limita-
no l’effica-
cia i “pos-
sibilmente”

lasciano ampi spazi alla
discrezionalità, gli “a
seconda delle risorse
disponibili” non permet-
tono programmazioni di
largo respiro, ma la
legge 104/92 ha
senz’altro il grande
merito di aver riaperto
un dialogo e indicato
strategie per una effet-
tiva integrazione dei
servizi rivolti all’handi-
cap.

Il I° Circolo Didattico
di Lamezia Terme, è
stato il primo ad aver
raccolto l’invito legisla-
tivo a raccordare gli
interventi fra i vari ser-
vizi che lavorano con
persone disabili sul
nostro territorio. Cosi è
successo che dopo anni
di effettiva collaborazio-
ne è stata formalizzata
una “intesa” tra il
Circolo Didattico e il
Centro di Riabilitazione
della Comunità Progetto
Sud. Tra l’altro insieme
agli operatori di questa
scuola, gli operatori
della “Comunità” stan-
no anche progettando
un futuro che li veda
sempre più accomunati
da un linguaggio condi-
viso per un sempre più
proficuo scambio pro-
fessionale ed umano.

Quello che però ci
preme qui evidenziare è
che dagli incontri finora
avuti tra gli operatori
della scuola, i rappre-
sentanti del Comune,

alcuni responsabili
dell’USSL n. 6 e i dele-
gati del nostro Centro
di Riabilitazione, sono
emersi alcuni dati
molto interessanti sui
disabili “scolarizzati” a
Lamezia Terme.

I motivi che ci spingo-
no a diffondere questi
dati sono diversi.

Innanzitutto perché
essi possano davvero
diventare il riferimento
reale per la program-
mazione del lavoro
della scuola. dell’èquipe
socio-psico-pedagogica,
dei centri di riabilitazio-
ne, dei Comuni.

In secondo luogo per-
ché potrebbero invo-
gliare molti genitori a
organizzarsi al fine dì
richiedere una sempre
più puntuale integra-
zione dei servizi e una
loro attiva partecipazio-
ne a questo processo.

Infine perché l’USSL
n. 6, in particolare il
servizio 6 della riabili-
tazione, afferma attra-
verso note scritte e
dichiarazioni pubbliche
di alcuni suoi respon-
sabili, di non essere a
conoscenza che esista-
no numerosi handicap-
pati nel territorio di sua
competenza.

A questi responsabili
giova consigliare viva-
mente un controllo
della miopia. che sarà
di certo molto grave se
non permette loro di
vedere ciò che è sotto
gli occhi di tutti: il fiori-
re, a Lamezia Terme, di
palestre di riabilitazio-
ne che fanno pagare di

tasca agli handicappati,
perpetuando una
sospettosa inefficienza
del servizio pubblico.

Alcuni
dati

Di seguito riportiamo
i dati emersi dalla ricer-
ca effettuata dal
Servizio socio-psicope-
dagogico U. O.
Medicina Scolastica
dell’USSL n. 6.

Essi evidenziano
sostanzialmente quat-
tro cose:

1 - che esiste uno
scarto, tutto da calcola-
re, tra il numero com-
plessivo di diagnosi di
disabilità in età evoluti-
va (325) rilevati
all’interno del mondo
della scuola e il nume-
ro, che resta imprecisa-
to per mancanza di
ricerche adeguate, di
persone disabili che
hanno interrotto o non
hanno mai seguito l’iter
scolastico, o che sono
ultraquattordicenni.
Infatti la percentuale di
chi continua a frequen-
tare la scuola media
superiore è piuttosto
bassa rispetto al totale
(13 su 325). Senza que-
sto monitoraggio dei
dati risulta alquanto
sospetta qualsiasi
Ipotesi di riordino dei
servizi e di pianificazio-
ne degli interventi
socio-sanitari che
l’USSL possa fare;

2 - che esiste un’alta
concentrazione di per-
sone disabili nelle
scuole del comune di

Lamezia Terme (195) e
questo oltre ad essere
posto in relazione alla
densità della popolazio-
ne nei vari comuni,
rimanda anche al pro-
blema della concentra-
zione dei servizi in un
unico territorio non esi-
stendo un piano razio-
nale di decentramento;

3 - che l’alto numero
di diagnosi per cerebro-
patie (77) e insufficien-
za mentale (73) è indi-
cativa della tendenza
all’aumento di handi-
cap medio-gravi verso i
quali occorrono sempre
di più interventi specia-
listici per la prevenzio-
ne dell’aggravamento e
programmazioni lungi-
miranti ed efficaci:

4 - che esiste un
numero di alunni cen-
siti (97) che manifesta-
no disagi dell’apprendi-
mento pur non rien-
trando nel numero
delle disabilità diagno-
sticate. Questo dovreb-
be portare a riflettere
sulla necessità di inter-
venti precoci ed efficaci
in ambito scolastico e,
dove occorra, prevedere
l’apporto di tecnici della
riabilitazione.

Considerazioni

Credo che ancora oggi
occorra Insistere sulla
riabilitazione funzionale
e sociale. In questo
senso la pratica riabili-
tativa che punta alla
globalità e all’integra-
zione degli interventi ha
già dimostrato la sua
efficacia e potrà essere

Disabilità e scuola a Lamezia Terme
Angela Regio
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migliorata grazie ad
una sempre maggiore
specializzazione e pro-
fessionalità. Sta a tutti
noi, utenti, famiglie,
operatori, volontari,
tecnici e amministratori
mantenere sempre alto
nel prossimo futuro il
livello di guardia contro
qualsiasi logica seppur
camuffata di ghettizza-
zione ed emarginazione
e ad insistere nello
smascheramento dei
soliti speculatori di pro-
fessione, che guardano
solo al sintomo e alla

malattia e non alla per-
sona e al suo progetto
di vita.

La seconda considera-
zione è relativa ad una
domanda sempre più
ricorrente da parte dei
genitori: ma dopo la
scuola, dopo la riabilita-
zione, dopo di noi, cosa
accadrà? Se riuscissimo
ad arginare quel conge-
nito fatalismo che ci
contraddistingue, di
sicuro ci accorgeremmo
che strade da tracciare,
modelli da sperimenta-

re, nuove forme di
socialità da vivere,
aspettano solo di essere
da noi intraprese. Mi
riferisco per esempio ad
esperienze di autoaiuto,
a forme umanizzanti di
convivenza allargata in
piccoli gruppi o comu-
nità, all’acquisizione di
ruolo sociale del disabi-
le attraverso l’inseri-
mento lavorativo in
situazione vera e con-
creta: insomma alle pic-
cole dimensioni che aiu-
tino e valorizzino il con-
fronto faccia a faccia, a

dimensione umana,
togliendo a “handicap-
pati” e “sani” la conno-
tazione di inferiorità e
superiorità.

Infine ritengo troppo
importante non “mollare”
sui diritti che finora sono
stati acquisiti, e che
vanno tutelati esprimendo
sempre di più quel prota-
gonismo serio ed intelli-
gente che è autentico
accesso alla piena cittadi-
nanza e che oggi rischia
davvero di venire messo in
discussione.
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II
l contributo che la
Comunità di
Capodarco può offri-
re per valorizzare le
reti per l’inserimento

lavorativo si snoda su
due piste.

Quella delle
Cooperative sociali inte-
grate e quella della
Formazione professio-
nale finalizzata all’inse-
rimento lavorativo degli
handicappati mentali.

Le Cooperative sociali
e integrate sono state
una risposta molto par-
ticolare al diritto al lavo-
ro dell’handicappato.

Hanno significato
innanzitutto un farsi
carico in proprio delle
carenze legislative sul
collocamento obbligato-
rio.

La forma Cooperativa
ha permesso di conti-
nuare nell’ambito lavo-
rativo il processo di
responsabilizzazione e
di partecipazione che il
giovane in difficoltà
aveva iniziato nella
scuola, in famiglia o
negli ambiti di acco-
glienza nei quali viveva.

L’esperienza coopera-
tiva inoltre rifiutando le
forme di laboratorio
protetto tipiche del
nord Europa. ha per-
messo agli handicappa-
ti di confrontarsi diret-
tamente con le esigenze
del mercato, con una
dimensione reale della
vita civile ed economica
del paese.

Il non rispetto dei
tempi di produzione
infatti o la produzione
di oggetti di scarsa

qualità, mette la
Cooperativa in stato di
forte disagio e fa pren-
dere coscienza ai soci e
tra questi agli handi-
cappati, che tutti sono
tenuti al rispetto delle
regole del mercato.

Tutto questo oggi è
compromesso non solo
dalla crisi economica
ma anche da alcune
difficoltà strutturali
insite In questa espe-
rienza autogestita:

- difficoltà di indivi-
duare aree di mercato
adeguate all’assorbi-
mento del prodotto e
adeguate alle capacità
della forza lavoro (cera-
mica),

- difficoltà nella com-
mercializzazione dei
prodotti,

- incapacità di una
adeguata formazione
dei quadri, cooperative
(figure professionali),

- mancanza di una
attivazione di opportu-
nità di lavoro.

A queste difficoltà si
è voluto dare risposta
attraverso la costituzio-
ne di un Consorzio di
cooperative Sociali e
Integrate.

Nel Lazio questa
esperienza raggruppa
più di 30 Cooperative
sociali e integrate ed ha
anche un grande signi-
ficato per la vita delle
Cooperative e per un
loro riconoscimento
nella vita sociale ed
economica della
Regione, sono più di
400 soci, sono 230
handicappati.

a . Il Consorzio ha

certamente una forza
maggiore per la rappre-
sentanza presso l’Ente
locale.

b. Riesce a promuo-
vere una legislazione
locale di riferimento
(legge 9 della Regione
Lazio che finanzia gli
oneri sociali per gli
handicappati assunti e
finanzia al 50% i piani
di sviluppo delle
Cooperative.

c. Offre indirizzi e
studia le opportunità di
sviluppo sulla base del
quadro legislativo
nazionale (legge 381 del
‘91 sulle Coop. Sociali).

d. È riuscito a intro-
durre una norma
secondo la quale l’Ente
locale riserva il 4%
degli appalti alle
Cooperative sociali.

e. Il Consorzio inoltre
è riuscito a proporre dei
progetti a livello della
CEE e si è quindi posto
come interlocutore in
una rete europea.

Perché riproporre oggi
queste esperienze?

Nella realtà del Sud
la crisi economica
mette in serie difficoltà
quanti pensano di risol-
vere il problema occu-
pazione anche attraver-
so la costituzione di
imprese cooperative.

Le esperienze passa-
te soprattutto l ’alta
mortalità di queste
aziende sono a fonda-
mento di questo atteg-
giamento pessimistico.

Comunque ritengo
importante sottolineare
queste esperienze nel

quadro della rete di
possibilità offerte; non
solo ma anche per le
caratteristiche prope-
deutiche e pedagogiche
che queste esperienze
offrono nei confronti di
chi è stato marginaliz-
zato per anni e che
avrebbe maggiori diffi-
coltà ad un impatto
brutale con la realtà
produttiva.

C’è da evitare che le
Cooperative siano solo
il frutto di una volontà
eroica o disperata di
individui isolati se pur
coraggiosi.

L’esperienza di tipo
consortile a supporto
delle Cooperative sociali
ci ha insegnato però
due cose che possono
essere molto utili e
quindi trasmissibili In
altre realtà territoriali.

1°. Un consorzio offre
un orizzonte di riferi-
mento a esperienze
autogestite che non
sempre riescono ad
avere una associazione
o una base sociale
allargata alle spalle.

Le Cooperative con
rilevanza sociale sono
sicuramente destinate
al fallimento se la moti-
vazione non viene ali-
mentata oltre che
all ’ interno tra i soci
anche da una rete di
relazioni fortemente
connessa che offre
sostegno, riferimento,
ricambio, possibilità di
elaborazioni.

Il consorzio può esse-
re la prima base di una
rete che può allargarsi
che resta un riferimen-

Le reti per l’insegnamento lavorativo
Un confronto tra esperienze

Michelangelo Chiurchiù
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to territoriale sta~ bile
per esperienze che in
quel territorio nascono.

2 . Il sostegno alle
Cooperative dovrà esse-
re offerto anche all’Ente
Locale. E su questo il
Consorzio può offrire
garanzie maggiori per la
pressione e la rappre-
sentanza.

Non solo ma potrà
offrire garanzie sulla
dignità degli interventi
proposti.

È dignitoso un inter-
vento di sostegno quan-
do valorizza le risorse
dei soci e non quando
fa soffocare nell’assi-
stenzialismo.

È dignitoso allora
che vengano offerti
sostegni e supporti alle
Cooperative.

- sulle opportunità
che offre il mercato (nel
Lazio il Consorzio ha
individuato uno spazio
per il turismo sociale
aperto agli handicappa-
ti e sono state prodotte
così delle guide di
Roma per percorsi per
handicappati con la
segnalazione di struttu-
re per l’ospitalità senza
barriere ecc.) centro per
la vita indipendente /
centro di formazione...

- supporti di consu-
lenza per il Marketing
per la contabilità azien-
dale, per l’organizzazio-
ne del lavoro, per un
sostegno economico
adeguato onde ammor-
tizzare i costi aggiuntivi
per l’inserimento lavo-
rativo degli handicap-
pati (nella Regione la
legge 9 che prevede la

copertura degli oneri
sociali pagati per i soci
handicappati assunti in
Cooperative. 50% sui
piani di sviluppo, parte-
cipazione al capitale
sociale delle
Cooperative attraverso
un finanziamento fino a
3 volte il capitale sotto-
scritto e versato dai
soci.

- per gestire problemi
di mobilità

- sostegni inoltre
come quelli previsti
dalla norma che riserva
il 4% degli appalti alle
Cooperative sociali.

La seconda pista è
quella della Formazione
Professionale.

Il prossimo anno
festeggeremo il 20 anni-
versario del Centro di
F o r m a z i o n e
Professionale per han-
dicappati mentali
medio gravi.

Che cosa può comu-
nicare di positivo que-
sta esperienza?

Anzitutto il percorso
formativo che rappre-
senta oggi una tappa
importante rispetto ai
tentativi, ai fallimenti,
ai percorsi fatti finora.

Finalità
dell’intervento

L’obiettivo fondamen-
tale è costituito dal
superamento delle
situazioni di emargina-
zione attraverso:

- la restituzione di
dignità che, concreta-
mente significa ridare
agli allievi la fiducia

nelle proprie capacità
di iniziativa, decisione e
partecipazione;

- la centralità
dell ’allievo perché
l’utente del servizio
diventi protagonista
della propria formazio-
ne, consapevole delle
proprie risorse, dei pro-
pri bisogni di apprendi-
mento, dei propri dirit-
ti;

- il lavorare sulla
parte sana per guidare
l’attenzione dell’azione
formativa sulle reali
possibilità della perso-
na, anziché sul deficit o
sulla patologia dell’han-
dicap.

I contenuti
dell’intervento

Il Centro di Forma-
zione Professionale è

orientato nelle scelte
operative dei seguenti
contenuti:

Contemporaneità e
contestualità tra
momento formativo,
riabilitativo socializzan-
te: la formazione pro-
fessionale e l ’ inseri-
mento al lavoro del
disabile costituiscono
un processo omogeneo
ed integrato che si
avvale di un ambiente
aperto e socializzante.
È ormai un dato uni-
versalmente accertato,
che un ambiente ricco
di stimolo umani e di
rapporti di reciproca
solidarietà è il terreno
più fertile per arrestare
le tendenze evolutive
dell’handicap. Inoltre le
radici della patologia
dell ’handicap non
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riguardano solo il sin-
golo soggetto. ma
vanno ricercate nelle
difficoltà di rapporti
interpersonali che coin-
volgono, in modo siste-
matico, il mondo degli
altri. Di qui la necessità
di coinvolgere nell’inter-
no la più ampia realtà
sociale riconoscendole
reali potenzialità riabili-
tative (riconoscere al
territorio una compe-
tenza).

Globalità dell’inter-
vento formativo perché
non si può prendere in
considerazione le istan-
ze di autonomia, biso-
gni di crescita e di
socializzazione, di indi-
pendenza che gli allievi
esprimono come garan-

zie essenziali e condi-
zione propedeutica
all’attività professiona-
lizzante e all’inserimen-
to al lavoro.

Parlando di persone
con disagio riteniamo
che non si possibile un
intervento formativo
che inizi con un corso e
si esaurisca con una
qualifica professionale.

La rigida divisione in
anni formativi, le quali-
fiche precostituite e
spesso non rispondenti
alle esigenze del merca-
to del lavoro, la separa-
zione fra formazione e
sbocco lavorativo infatti
impediscono di elabora-
re programmi funziona-
li ad un reale inseri-
mento;

La professionalità:
intesa come un proces-
so in continua evoluzio-
ne, coerente con i biso-
gni, le potenzialità indi-
viduali e le possibilità
occupazionali, in una
logica di reciproco con-
fronto tra C.F.E. e
mondo del lavoro.

Professionalità intesa
anche come progressiva
acquisizione di abilità
culturali, sociali, tecni-
co-operative in una
continua ricerca di
metodologie e strumen-
ti di supporto;

Collegamento stret-
to fra C.F.P. e territo-
rio; l’inserimento lavo-
rativo dell’handicappa-
to va costruito nel terri-

torio in una dimensio-
ne corrispondente al
grado di autonomia
dell’allievo;

Allargamento dello
spazio formativo: l’azio-
ne formativa deve
potersi estendere
all’esterno utilizzando
tutte le occasioni e le
possibilità che le strut-
ture lavorative ed i luo-
ghi di socializzazione
offrono, per esempio
momenti formativi in
comune con studenti di
altre scuole.

Integrazione infatti
significa lavorare insie-
me agli altri per svilup-
pare capacità ed auto-
nomia.
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Le fasi
dell’intervento
formativo

Un modello formativo
proposto dal Centro di
F o r m a z i o n e
P r o f e s s i o n a l e
Capodarco si articola in
due fasi:

1a fase:
Orientamento e
Prima Formazione

In questa fase si pos-
sono distinguere due
momenti. Il primo è Il
momento dell ’ indivi-
duazione dei bisogni
formativi, delle poten-
zialità, degli interessi
degli allievi, che vengo-
no fatti ruotare nel vari
laboratori utilizzando
attrezzature minimali
dei vari settori.

Ma soprattutto, è
questo il periodo in cui
attraverso il lavoro del
formatore congiunto a
quello dello psicologo,
del terapista, del neu-
ropsichiatra delle strut-
ture territoriali si trag-
gono tutti gli elementi
atti a programmare
adeguate risposte ai
bisogni formativi.

Durante l ’Orienta-
mento il C.F.P. si avva-le
della collaborazione del
Centro di Riabilitazione
della Comunità di
Capodarco, così come
pure dell’Unità Territoriale
di Riabilitazione e del cen-
tro di Salute Mentale.

Insieme a questi ulti-
mi viene selezionata
l’utenza attraverso un
periodo di osservazione
nei laboratori, in situa-

zione di apprendimento
quindi, effettuata prima
d e l l ’ i m m i s s i o n e
dell’allievo al Centro.

Sulla base dei dati e
delle condizioni che si
determinano nell’inter-
vento si passa al secon-
do momento che è più
formativo per quel che
riguarda i contenuti
socio-culturali-tecnolo-
gico- scientifici e tecni-
co-operativi.

Prima formazione e
primi elaborati com-
plessivi cìoé
progettazIone di oggetti
che per essere realizzati
prevedano, nell’allievo,
lo sviluppo di capacità
di progettazione, l’uso
appropriato delle
attrezzature e delle
macchine utensili pre-
senti nei vari laborato-
ri, attività di recupero
scolastico e culturale
necessarie a colmare
lacune e bisogni forma-
tivi.

La prima formazione
deve far raggiungere
all’allievo capacità di
lavoro tali da consentir-
gli di realizzare un vero
e proprio tirocinio in
azienda.

Contemporaneament
e è necessario lavorare
per il raggiungimento di
un buon grado di auto-
nomia e di socializza-
zione, soprattutto per
quel che riguarda le
capacità di muoversi
con il trasporto pubbli-
co di rapportarsi agli
altri, cioé delle condi-
zioni essenziali per rag-
giungere autonoma-
mente l’azienda dove si
svolgerà il tirocinio e

per effettuare quattro
ore di lavoro Insieme
agli altri lavoratori. In
questa fase, tutta una
serie di attività, inoltre,
devono essere finalizza-
te a moltiplicare, far
crescere e maturare i
contatti fra il mondo
dell ’handicap e la
gente. Il giornalismo
ciclostilato costituisce
un Importante stru-
mento di comunicazio-
ne. Ogni occasione deve
essere sfruttata, dalla
colazione al bar, al
pranzo in trattoria, alle
piccole spese effettuate
dagli allievi stessi in
modo che possano così
acquistare, se necessa-
rio, una prima cono-
scenza del denaro e del
suo uso.

In sostanza, l’azione
formativa deve tendere
alla massima estensio-
ne all’esterno utilizzan-
do tutte le occasioni e
le possibilità che il ter-
ritorio offre per creare
un clima di solidarietà
ed accettazione e preve-
nire i meccanismi di
emarginazione.

La durata della fase
di Orientamento e
Prima Formazione, va
da un minimo di sei
mesi ad un massimo di
due anni per persone
con maggiori difficoltà.

2a fase
Formazione -
Tirocinio
in Azienda

Il tirocinio in azienda è
la seconda ed ultima fase
della formazione ed ha la
durata di almeno un

anno. Viene avviato dopo
aver individuato l’azienda
disponibile a far svolgere
attività formativa al pro-
prio interno.

Il formatore, in
accordo con la
Direzione Aziendale e
con le Organizzazioni
Sindacali, ma soprat-
tutto in base alle com-
petenze acquisite
dall’allievo nella prima
fase ed ai requisiti
richiesti dal posto di
lavoro, individua il
reparto più idoneo al
tirocinio.

L’obiettivo non è
quello della qualifica
ma, soprattutto, il rag-
giungimento della
“capacità di lavoro” cioé
la capacità di stare in
azienda insieme a tutti
gli altri lavoratori, di
impegnarsi proficua-
mente lungo tutto l’ora-
rio di lavoro, di rag-
giungere livelli di pro-
duttività sufficienti.
Raggiungere cioé
l’assunzione nella stes-
sa azienda o altrove.

L’inserimento lavora-
tivo, infatti, è un
momento di positiva
verifica dall ’ interno
intervento formativo e
deve essere la risultan-
te dell ’ impegno del
C.F.P., delle forze politi-
che, sociali, sindacali
ed imprenditoriali.

Avviare all ’attività
lavorativa gli allievi che
hanno terminato i corsi
trova terreno di concre-
tezza garantire, attraver-
so il collocamento obbli-
gatorio (Legge 482), i
tirocini finalizzati
all’assunzione, i contrat-
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ti di formazione/lavoro,
la costituzione di coope-
rative integrate.

In questi ultimi anni
abbiamo maturato delle
convinzioni:

1 La formazione pro-
fessionale, come abbia-
mo specificato dal per-
corso è tutto il ciclo
compresa la formazione
in situazione che è poi
il tirocinio.

2 Se il percorso for-
mativo non è finalizzato
ad una esperienza si
spreca tutto: risorse
economiche e struttu-
rali, energie: e anche
l’allievo ritornato in
famiglia opera una
regressione vistosa.

La sensazione quan-
do il ragazzo handicap-
pato non trova colloca-
zione nella famiglia è
proprio quella di avere
liquefatto in 2-3 mesi
un lavoro di anni.

Collocamento mirato

Il collocamento mira-
to si pone l’obiettivo di
intervenire nel merito
di questi problemi
affrontandoli sia dal
punto di vista della cul-
tura di impresa, che da
quella della realizzazio-
ne umana e professio-
nale del lavoratore
disabile.

Per collocamento
mirato si intende una
metodologia che intende
superare l ’attuale
casualità e automatismo
dell’avviamento al lavoro
- partendo da un’attenta
valutazione delle poten-
zialità lavorative del
disabile delle sue ido-

neità generali e delle sue
capacità specifiche a
svolgere una serie di
compiti o funzioni.

Si organizza così un
intervento tecnico-ope-
rativo attraverso opera-
tori sociali in particola-
re della Formazione
Professionale e la colla-
borazione dell’azienda
interessata individuan-
do un posto di lavoro
adeguato ed un percor-
so professionalizzante
determinato nel tempo.

Poi segue la fase di
avviamento al lavoro
così da garantire sia la
persona disabile che
l’impresa, assicurando
la produttività incom-
patibilità con la disabi-
lità specifica.

Il collocamento mira-
to che corrisponde ad
un progetto personaliz-
zato di inserimento al
lavoro presuppone:

- la conoscenza dei
soggetti da collocare;

- la conoscenza del
sistema delle imprese
sia in quanto cultura
aziendale che come
panorama della profes-
sionalità e delle man-
sioni; un sistema che
sia in grado di interfac-
ciare positivamente
soggetti e aziende e di
formulare progetti ade-
guati ai singoli casi.

Il collocamento,
l’inserimento mirato è
attivato tramite il SILD
- Servizio Inserimento
Lavorativo Disabili.

Conclusioni
Quella della costru-

zione di una cultura
dell ’ integrazione e

dell’inserimento lavorati-
vo di soggetti handicap-
pati fisici e anche men-
tali medi e medio-gravi.

E questo perché noi
siamo convinti che la
valorizzazione delle
risorse della persona in
difficoltà è il passo
necessario per superare
l’assistenzialismo. Non
solo ma, nella nostra
esperienza si è visto
che utilizzando moda-
lità e risorse adeguate
gli handicappati da
assistiti sono diventati
contribuenti.

Per raggiungere que-
sto obiettivo è impor-
tante lavorare in alcune
direzioni:

Quello degli operatori:
- Perché nel loro

lavoro abbiano chiaro
l’obiettivo di una inte-
grazione lavorativa e
sociale piena delle per-
sone in difficoltà che
siano loro per primi a
crederci.

- Perché si sappia
lavorare in équipe per-
ché dalla progettazione
dell’intervento formativo
al rapporto nelle azien-
de l’équipe di formazio-
ne svolge una comples-
sa serie di funzioni:
programmare ricerca,
docenza, animazione,
coordinamento.

- Capacità di entrare
in relazione con la per-
sona in difficoltà, cono-
scere la situazione fami-
liare perché la stessa
famiglia diventi una
risorsa formativa (in
alcune situazioni il ritor-
no indietro del ragaz-
zo/a è stato determinato

dalla famiglia che non è
riuscito ad elaborare
l’enorme potenzialità di
Informazioni, di uscite
dall’iperprotezione in cui
era confinato.

- Capacità di lavorare
con le istituzioni
responsabili dei servizi
formativi e socio-sani-
tari.

- Studiare le forze
sociali (consigli di fab-
brica. Non è facile fare
accettare a degli operai
che un giovane handi-
cappato ha gli stessi
diritti di un figlio disoc-
cupato).

- Coinvolgere le forze
della produzione,
imprenditori per favori-
re gli inserimenti.

Ma certamente i l
lavoro non sarà comple-
to se la rete territoriale
non sarà coinvolta nel
suo insieme.

Gli operatori, le asso-
ciazioni di famiglie, le
associazioni di volonta-
riato, le associazioni
sportive e tutti i punti
rete significativi di un
territorio dovranno
porsi nell’ottica di un
lavoro integrato per
creare conoscenza, per
offrire opportunità, per
accogliere.

E questo non in
nome della sola buona
volontà ma di un dirit-
to, perché abbiamo
bisogno tutti di cittadi-
ni veri, titolari di diritti.

Perché di assisten-
zialismo e dei suoi mali,
ne abbiamo avuto fin
troppo ed è ora che
venga inaugurata una
stagione per offrire a
tutti pari opportunità.






