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Gli Accordi di Programma
tra Comune, USSL e Scuola
sono l’unica strada efficace
per l’integrazione degli alunni disabili
nella scuola di tutti.

A Lamezia Terme alcune associazioni
propongono con forza

alle istituzioni competenti
di avviare la stipula

degli Accordi di Programma
indicendo una

Conferenza dei Servizi.
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Accordi di Programma
per l’inserimento scolastico

Lamezia Terme 6/5/1994

Al Sindaco del comune
di Lamezia Terme

Al Presidente
dell’Amministrazione provinciale
di Catanzaro

Oggetto: Stipula degli Accordi di Programma per l’Integrazione Scolastica ed
Extrascolastica dei portatori di handicap.

Premesso che
- già l’USSL n. 6 di Lamezia Terme, con nota Prot. n. 21475 del 20/11/’92 si è rivolta alle
SS.LL. per richiedere l’avvio delle procedure per gli “accordi di programma”;

- il Prefetto di Catanzaro, ha convocato in data 23/3/94 le SS. LL. per l’esecuzione
della legge n. 104/92 con particolare riguardo alla stipula degli Accordi di
Programma, invitandole “a voler dar corso alle iniziative di rispettiva competenza per
l’attuazione della legge 104/92”;

- che gli Accordi di Programma sono contratti di diritto pubblico, con i quali gli Enti
Locali, le Unità Socio-Sanitarie Locali, l’Amministrazione scolastica e altri Enti
Pubblici, si obbligano a coordinare i servizi ed i flussi finanziari di rispettiva compe-
tenza, al fine di realizzare un progetto unitario di integrazione scolastica e extrascola-
stica delle persone con handicap;

- che gli Accordi di Programma debbono essere per legge promossi rispettivamente
dal Sindaco del comune capofila per gli accordi intercomunali concernenti Scuola
Materna e dell’Obbligo, e dal Presidente della Provincia per gli accordi provinciali, con-
cernenti le Scuole Superiori e la Formazione Professionale, quali titolari della compe-
tenza prevalente sul progetto di Integrazione scolastica e extrascolastica, con l’indizio-
ne obbligatoria di una Conferenza di Servizi (L. 142/90, articolo 27 comma 1,3);

- che la Conferenza di Servizi è un incontro, dietro invito del Sindaco o del Presidente della
Provincia, rivolto a tutte le parti pubbliche interessate, per verificare le modalità ed i conte-
nuti per la stipula degli accordi di programma, che debbono essere recepiti con ordinanza
del Sindaco e del Presidente della Provincia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione (cfr art. 27 comma 3 e 4, legge 142/90);

- sono stati emanati tutti gli atti nazionali necessari per la stipula:

1) D.I. del 9/7/92 pubblicato sulla G.U. del 30/10/92, concernente gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma;
2) D.P.R. del 24/2/94: Atto di indirizzo alle Regioni per la collaborazione delle USSL
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per la stesura della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato, di cui all’art. 12 comma 7 della L. 104/92, pubblicato in
G.U. n. 87 del 15/4/94;
3) D.M. n. 122 del 14/4/94, recante “Norme per il funzionamento dei Gruppi di
Lavoro Provinciali Interistituzionali” di cui all’articolo 15 della legge 104192.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 della legge 104/92 i gruppi di
lavoro interistituzionali provinciali prestano consulenza per l’avvio della stipula degli
Accordi di Programma e che alcune regioni hanno già emanato le leggi quadro applica-
tive della legge 104/92, quali ad esempio la Regione Liguria con L.R. n. 13 del 1994.

Tutto ciò premesso le Associazioni scriventi

chiedono
che i soggetti in indirizzo concludano un accordo di programma intercomunale ed uno
provinciale per l’integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni con handicap
residenti nell’ambito territoriale della USSL n. 6 di Lamezia Terme;

invitano
il Sindaco del Comune di Lamezia Terme in qualità di Sindaco del comune capofila, ad
indire la Conferenza di Servizi di cui all’articolo 27 comma 3 della legge 142/1990,
nonchè i Sindaci dei Comuni rientranti nel territorio dell’USSL 6 e/o nel territorio del
Distretto Scolastico n. 6, nonchè di quei Comuni che rientrano nel territorio della
USSL n. 6 e fanno parte del Distretto Scolastico n. 12, a chiedere e a partecipare alla
suddetta conferenza di servizi;

fanno presente
che, trascorsi 30 giorni dalla presente senza che detta Conferenza di Servizi sia stata
indetta, si rivolgeranno ai mezzi di comunicazione di massa e alle sedi giurisdizionali
competenti, per ottenerne la convocazione, nonchè l’accertamento delle responsabilità
di omissione di carattere penale, civile e amministrativo, poichè la mancata stipula
degli Accordi di Programma arreca un danno alla Comunità e ai singoli utenti dei ser-
vizi necessari all’integrazione scolastica e extrascolastica degli alunni con handicap.

Si offre ai soggetti in indirizzo la più ampia collaborazione circa i contenuti degli
accordi di programma e delle procedure necessarie a renderli operanti.
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Tre fasi
per costruire gli accordi di Programma

Gli accordi di programma:
(art 5, 13, 26, 39, 40 della L. n. 104/92)

Natura Giuridica - Struttura - Funzioni

Gli “accordi di programma” sono contratti di diritto pub-
blico, stipulati da più di due pubbliche amministrazioni,
secondo un procedimento amministrativo complesso, di
cui divengono il contenuto vincolante, al fine di regolare le
modalità di REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
INTERVENTO.

Nati come strumenti di politica industriale ed urbanisti-
ca, gli “accordi di programma”, con la legge quadro
sull’handicap sono divenuti strumenti di politiche sociali,
funzione rafforzatasi nel Disegno di legge di riforma della
scuola secondaria superiore e nel progetto di provvedimen-
to di “accompagnamento alla finanziaria”. Essi partono
dalla stessa matrice culturale delle “INTESE”, ma se ne dif-
ferenziano quanto all’iter di approvazione ed all’efficacia.

Il procedimento si compone di tre fasi:

1 - Fase preliminare che si apre con la richiesta del
Provveditore agli studi rivolta al Sindaco o al Presidente
della Provincia o della Regione (cfr. D.M. dei 9/7/92 art. 3
c. 2, atto di indirizzo per la stipula degli accordi di program-
ma, emanato dal Min. P. I., d’intesa coi Min. della Sanità e
quello degli Affari sociali. Alla richiesta deve seguire la con-
vocazione da parte del Sindaco, del presidente della provin-
cia o della regione di una conferenza di servizi (L. n.
142/90, art 27 c. 3 e L. n. 241/90 art. 14).

2 - La seconda fase riguarda la formazione dei consen-
so sui contenuti dell’accordo. È opportuno che il contenuto
consista in due o tre pagine essenziali concernenti l’elenca-
zione delle specifiche disposizioni di leggi nazionali e regio-
nali riguardanti le rispettive competenze amministrative e
finanziarie di ciascuno dei sottoscrittori, possibilmente con
l’indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed, ove possibi-
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le, con l’ammontare dello stanziamento massimo previsto
nel bilancio triennale.

In esso si deve esplicitamente richiamare il “programma di
integrazione scolastica”, il quale fa parte integrante dell’accor-
do e che deve essere invece molto dettagliato ed articolato,
secondo le indicazioni fornite negli art 4, 5, 6, del D. M. 9/7/92.

Gli articoli soprarichiamati riguardano specificamente i
servizi che debbono essere forniti per legge da ciascuno dei
sottoscrittori e che possono sinteticamente cosi riassumersi:

a) servizi di competenza dei Comune: Trasporto gratui-
to a scuola (art 28 c. 1l. n 118/71, assistenza gratuita per
l’autonomia personale (D. P. R. n. 616/77 art 42 e 45 tenu-
te presenti le leggi regionali sul diritto allo studio: malgrado
la previsione, in dette leggi, dell’obbligo di partecipazione
economica da parte degli utenti alla prestazione dei servizi
sociali, ritengo che gli assistiti debbano essere forniti gra-
tuitamente agli alunni con handicap, in forza dell’espresso
disposto dell’art 34 c. 2 Cost che garantisce come gratuita
l’istruzione obbligatoria per almeno otto anni.

b) Spetta alla Provincia garantire il diritto allo studio
nelle scuole di ogni ordine e grado agli alunni con handicap
della vista e dell’udito (L. n. 67/93 art. 5), il diritto allo stu-
dio nelle sole scuole superiori agli alunni con altre minora-
zioni (L. n. 142/90)

c) Spetta alla USL provvedere all’individuazione
dell’alunno come persona handicappata, (L. n. 423/ 93 art.
2) alla formulazione della diagnosi funzionale e la collabo-
razione alla stesura dei profilo dinamico funzionale e del
piano educativo individualizzato (L. n. 104/92 art. 12); inol-
tre la USL deve garantire la presenza di una equipe pluridi-
sciplinare (art 2. e 7 L. n. 517/77), ed inoltre la fornitura
gratuita delle protesi ed ausili previsti dal nomenclatore
tariffario (L. n. 833/78 art. 26 e L. n. 104/92 art. 34).

È necessario tener presente il DPR n 502/92, come
modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93, che introdu-
cono radicali modifiche sulla natura giuridica delle
UU.SS.LL. e sulla quantità e qualità delle prestazioni sanita-
rie. Bisogna altresì tener conto della L. n. 537/93, concer-
nente modifiche alla precedente normativa in materia scola-
stica, di pubblico impiego, di piante organiche e di nomina
di personale dipendente dagli enti pubblici.

d) Spetta alla scuola l’obbligo di accettare l’iscrizione, di
ridurre il numero degli alunni nelle classi frequentate DA
ALUNNI CON HANDICAP (L. n. 104/ 92 art. 13 e L. n. 270/82
), spetta inoltre la prestazione di insegnanti specializzati e

aggiornamento sistematico di tutto il personale (L. n. 104/92
art. 14).Questa fase richiede le delibere autorizzative alla sti-
pula provenienti dai Consigli comunali, provinciali o regiona-
li, o di ratifica della sottoscrizione dei legali rappresentanti di
questi enti. Non occorrono delibere autorizzatorie per il
Provveditore agli studi e per il Direttore generale (oggi anco-
ra amministratore straordinario della USL, poiché, quali
organi monocratici, sono titolari del potere di impegnare la
propria amministrazione, sottoscrivendo l’accordo.

L’accordo deve inoltre prevedere i requisiti degli enti pri-
vati o delle associazioni o delle cooperative sociali conven-
zionate con uno dei sottoscrittori l’accordo, al fine della
loro ammissione alla stipula di intese operative che devono
essere previste nell’accordo per garantire il pieno coordina-
mento dei servizi (L. n. 104/92 art. 13 e D. M. 9/7/92).

3 - Terza fase, concernente la pubblicazione dell’accor-
do sul bollettino ufficiale della Regione. L’accordo deve
però essere contenuto in una Ordinanza, se trattasi di
accordo comunale o provinciale ed in un Decreto, se tratta-
si di accordo regionale.

Oltre a queste sostanziali differenze con le “INTESE”,
esistono differenze di efficacia e di esecuzione. Dall’accor-
do di programma nasce l’obbligo per i sottoscrittori di
emanare atti amministrativi ed erogare somme, organizzare
servizi e porre a disposizione personale, per la realizzazione
coordinata degli interventi di integrazione scolastica, com-
prendenti anche le attività extrascolastiche.

Per garantire la puntuale esecuzione degli obblighi sotto-
scritti, deve essere previsto un “collegio di vigilanza”, com-
posto da rappresentanti dei sottoscrittori e dal commissario
di governo negli accordi regionali, quando sottoscrittore sia
anche un organo periferico dell’amministrazione statale, (nel
nostro caso il Provveditore agli studi). Negli accordi provin-
ciali e comunali, nei quali è sottoscrittore pure il
Provveditorato agli studi, deve essere presente il Prefetto.

Questo collegio di vigilanza può avere penetranti poteri
“surrogatori”. Cioé, qualora una parte sottoscrittrice non
rispetti gli obblighi assunti, il Collegio può sostituire alla
stessa nell’emanazione del provvedimento mancante. Di
solito è bene prevedere espressamente nell’accordo la
nomina di “commissari ad acta”. (cfr art. 27 c. 6 l. 142/90)

La vigilanza di cui sopra è cosa ben diversa dalla “verifi-
ca” dell’esecuzione degli accordi, affidata ai Gruppi di lavo-
ro interistituzionali provinciali dall’art. 15 c. 3 1. n. 104/92,
poichè queste verifiche servono ad attivare gli interventi
giuridici dei Collegio di vigilanza e quelli politici dei
Presidente della Regione (art. 15 c .4 L. n. 104/92)
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È del pari da precisare che la struttura, la natura ed i
compiti dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali sono
ben diverse da “quelle dei gruppi di lavoro “H”, interni ai
provveditorati agli studi, istituiti con C. M. b 227/75. Alcuni
Provveditori hanno soppresso questi gruppi interni, ritenen-
doli sostituiti da quelli interistituzionali provinciali costituiti
dall’art 15. c. 11 . n. 104/92. La permanenza dei “GLH” è
dimostrata sia dalla C. M. n. 216/92, che, nel trasmettere il
D. M. del 26/6/92 per la costituzione dei gruppi interistituzio-
nali provinciali, invita i Provveditori agli studi a non disper-
dere le esperienze organizzative precedentemente maturate,
sia dall’ O. M. n. 93/93 che assegna ad ogni ufficio scolasti-
co provinciale, con priorità almeno un docente utilizzato per
l’integrazione scolastica e che non si vede dove possa collo-
carsi se non nel “G L H”, sia infine dalla C. M. del 4/10/93
che fa espresso riferimento ai “G L H”, come organismi per-
fettamente operanti. Ho sostenuto e sostengo che il collega-
mento fra i due diversi gruppi di lavoro è assicurato dal
docente utilizzato e dall’ispettore dei “GLH” che in quanto
tali entrano come membri di diritto, in rappresentanza della
scuola, nel Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale.

Purtroppo manca una espressa disposizione di legge circa
l’obbligatorietà della stipula degli accordi di programma; l’art.
13 c. 1l ett. a L. n. 104/92 usando il verbo al presente indicati-
vo “STIPULANO”, è un chiaro indice interpretativo circa
l’obbligatorietà se confrontato con i numerosi “possono” spar-
si a piene mani negli altri articoli della stessa legge concernen-
te pure servizi ed interventi a favore delle persone handicappa-
te. A mio avviso, almeno deve ritenersi obbligatoria l’indizione
della Conferenza di servizi, ed il suo svolgimento. Traggo que-
sta convinzione dalla lettura dell’art. 2 della L. n. 241/90.
Stabilisce infatti il comma 1 di tale articolo che ove il procedi-
mento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha
il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedi-
mento espresso. “Ora, sia che si ritenga, come io ritengo, atto
obbligatorio l’inizio di ufficio dei procedimento dell’accordo di
programma, tramite l’indizione della Conferenza di servizi, sia
che l’indizione di tale conferenza consegua obbligatoriamente
alla richiesta dei Provveditore agli studi, come previsto dall’art.
27 L. n. 142/90 e dal D M. dei 9/7/92, il Sindaco o il
Presidente della Provincia non possono sottrarsi all’obbligo di
indire la Conferenza di servizi; ove non provvedano, si applica
il comma 3 dello stesso art. 2, secondo cui l’indizione deve
avvenire entro trenta giorni dall’istanza, trascorsi i quali infrut-
tuosamente e senza motivazione dei diniego, oltre a determi-
narsi il provvedimento di “silenzio-rifiuto” si concretano i
requisiti dell’illecito penale della omissione di atto di ufficio.

Sarebbe comunque auspicabile una delibera della
Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni, di
cui alla L. n. 400/88, che espliciti tale obbligatorietà, dando
contestualmente gli indirizzi alle Regioni per la stipula degli
accordi regionali Quanto a questi ultimi, essi sono di mas-
sima importanza giacchè essi fissano i flussi finanziari che
la Regione può erogare agli Enti Locali ed alle UU.SS.LL. e
quindi indicano i termini di riferimento finanziari che per-
mettono la stipula degli accordi di programma comunali e
provinciali. E con le restrizioni alla spesa pubblica conse-
guenti alla Legge finanziaria n. 538/93 ed alla legge con
essa collegata n. 537/93, gli accordi di programma regio-
nali divengono indispensabili per una seria politica pro-
grammatoria di interventi sociali.

Comunque le Pubbliche amministrazioni interessate,
come il Min. il P. I. ed i Provveditori agli studi, alla stipula
ed alla puntuale esecuzione degli accordi di programma
debbono diffondere la cultura dell’efficienza e dell’efficacia
dell’attività amministrativa, che si realizza anche tramite gli
accordi di programma. In tale impegno culturale possono
trovare validi alleati nelle associazioni dei disabili, presenti
nei Gruppi di lavoro di istituto ed interistituzionali provinciali
(L. n. 104/92 art. 15 c. 2 e 1), a livello regionale nelle con-
sulte (L. n.104/92 art. 30) a livello nazionale nel Comitato
per le politiche sociali sull’handicap (L. n. 104/92 art. 41).
Notevole sostegno possono altresì avere dagli organismi di
volontariato, di cui alla l. n. 266/91 (richiamati nell’art. 9,
13, 18, 38 L. n. 104/92 e nelle cooperative sociali, di cui alla
L. n. 381/91. Il D. M. del 9/7/92 dedica l’art. 5 ai rapporti
convenzionali con tali organismi, in quanto convenzionati
coi sottoscrittori degli accordi di programma, tutto l’art. 6.

Questi accordi sono un semplice strumento giuridico, che
merita attenzione nella misura in cui riesce a realizzare com-
piutamente il piano educativo individualizzato, strumentale
anch’esso all’integrazione scolastica e sociale, cioè alla cre-
scita dell’autonomia della personalità dell’alunno con handi-
cap e dei rapporti relazionali dei suoi compagni con lui.

Trattasi quindi di uno strumento giuridico che è finaliz-
zato a risultati pedagogici; per questo si è voluto che il
Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale che ne predi-
spone la conclusione fosse composto di esperti in campo
pedagogico ed in quello amministrativo-organizzativo. (cfr
L. n. 104 art. c l e D.M. 9/7/92 art. 2).

Relazione tratta da:
Progetto H.el.S.
quaderni di documentazione 2
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Caro Ministro …
Rosa Tavella

Caro Ministro Guidi,
Lei fa parte di un governo

nato all'insegna di alcuni fon-
danti presupposti: la privatiz-
zazione di beni e servizi pub-
blici, il primato del mercato e
delle sue leggi e regole su
ogni altro valore.

In campagna elettorale e
dopo, avete esaltato la libertà
dei singoli contro il cosiddetto
"statalismo" che tanto abborri-
te.

Dico subito che la vostra
idea di libertà non ancorata a
vincoli, a necessarie recipro-
cità, al rispetto profondo dei
diritti sociali di tutti mi fa oltre-
modo paura.

Soprattutto la vostra è una
idea monosessuale di libertà
che non esitate ad ancorare
allo Stato e magari ai suoi
poteri repressivi quando si trat-
ta delle donne.

Così io leggo le sue esterna-
zioni, non molto dissimili sul-
l'argomento da quelle di tanti
suoi illustri predecessori, e
che, mi perdoni, più che una
scesa in campo a difesa della
vita, mi sembra l'ultimo, in ordi-
ne di tempo, attacco alla auto-
determinazione femminile.

È inutile dirle che trovo grot-
tesco e inaccettabile ogni
qualsivoglia paragone tra
aborto, terapeutico e non, e
genocidio.

Sono solo convinta che
attaccare la 194 non serve
davvero a smontare il mito dei
figli a tutti i costi belli, sani,
perfetti, super intelligenti.

Per farlo ci vorrebbe una cri-
tica un pò radicale di questa
nostra società egoista, di cui,
mi sembra, i l  Governo
Berlusconi e le forze che lo

sostengono sono la più coe-
rente espressione.

Ma io vorrei dirle altro
Ministro. Non mi sarei davvero
aspettata da Lei, così rispetto-
so delle diversità, così attento
nel parlare di sé e della sua
condizione di disabile senza la
retorica della debolezza,
senza indulgere nella pietà, un
cosi grande disconoscimento
della differenza femminile, una
così fastidiosa retorica sulla
debolezza delle donne, una
così manifesta negazione della
capacita di responsabilità, di
autonomia, di giudizio delle
donne.

Vede, signor Ministro, io ho
un unico e amato figlio di 12
anni, affetto da trisomia ventu-
no.

Probabilmente per un
secondo figlio mi sarei sotto-
posta ad amniocentesi ma non
so cosa avrei fatto nel caso di
un'altra diagnosi di trisomia.

Dentro di me, teoricamente,
questo problema non l'ho mai
risolto e forse anche per que-
sto mi è così diff ici le una
seconda avventura di mater-
nità.

Ma io sono io e non vedo
cosa possa entrarci una legge
o il suo, pur autorevole, giudi-
zio.

Per questo Le chiedo di
sospendere questo giudizio.

Faccia umilmente un passo
indietro e, se può e vuole,
difenda la vita fidandosi di chi
la vita la dà.

Soprattutto faccia davvero il
possibile, anche dentro questo
suo governo nemico di ogni
solidarietà e diversità, perché
la vita di un bambino, di un
adulto, di un vecchio disabile
non abbia inutili e dolorose
barriere. E non guardi solo alla
famiglia.

Lo chieda a sua madre: una
delle angosce più profonde di
madri e padri di bambini disa-
bili è il futuro dei loro figli, quel-
lo immaginato dopo la propria
morte.

Ecco Ministro impegniamoci
per questo e sorrida un pò di
più come quando in una tra-
smissione televisiva, con gran-
de leggerezza rivendicava per
sé e per ogni persona disabile
non pietà ma il diritto all'amore
e al piacere.

APD
Associazione Persona Down

Via S. Miceli, 125 Lamezia Terme

INFORMAZIONI
martedi, giovedi, ore 16-18

Tel. 0968 - 441250



ALOGON 22 - 1994 10

La Calabria e la “104”
Intervista a

Rubens Curia

D. Dottor Rubens Curia, con quali speranze
si accosta all’incarico regionale di “far funzio-
nare” la legge quadro sull ’handicap in
Calabria?

R. La legge 104” è una legge complessa ed
articolata che si presenta come una legge
quadro dove la Regione ha un ruolo forte-
mente propositivo e programmatorio, capace
di far interagire gli Enti Locali e le
Associazioni.

D. La Stato ha già ripartito alle Regioni alcuni
fondi. Ci può infor-
mare su quanto ha
stanziato per la
Calabria, in forza
della legge quadro
“104”? E precisa-
mente quanto e
per quali voci?

R. I finanziamenti
previsti dalla “104”
con specifiche
delibere del
C.I.P.E. ammonta-
no a circa 10
miliardi e prevedo-
no interventi per:
a) Avviare campa-

gne di preven-
zione dell’handi-
cap;

b) Potenziamento dello screening di geneti-
ca;

c) Potenziamento ed attivazione delle Unità
operative Fisiatriche;

d) Formazione ed aggiornamento dei perso-
nale dei servizio pubblico e degli operatori
dei volontariato;

e) Attivazione e potenziamento dei trasporto
dell’handicappato.

f) Riabilitazione e recupero dei soggetti con
sindrome Down.

D. Sarà capace la Regione di non perdere
alcuni di questi finanziamenti?

R. Appena sarà approvato il bilancio regiona-
le sarà possibile attivare i finanziamenti della
104”, pertanto in autunno si potranno finaliz-
zare i fondi. Questi mesi potranno essere utili
per ascoltare gli operatori, le Associazioni, i
cittadini ed i vari Enti.

D. Quali strumenti progettuali avete intenzio-
ne di far funzionare, come Regione Calabria?
Quali collaborazioni con gli Enti locali territo-

riali, e con le associazioni
di cittadini, progettate di
avviare?

R. 1. Già è stato istituito
un gruppo interassessori-
le presso l’Assessorato
alla Sanità, costituito da
esperti dei vari
Assessorati con l’obiettivo
di attuare una program-
mazione a rete che utilizzi
tutte le risorse evitando
interventi fotocopia e
gravi dimenticanze.

2. Inoltre bisognerà valu-
tare come rendere credi-
bile l’Articolo 30 della 104
dove parla di partecipa-

zione dei cittadini e degli utenti alla gestione
della legge: basta una Consulta? Quale
ruolo?

3. Crediamo pertanto che sia necessario pro-
grammare annualmente una “Conferenza
consenso” con le Associazioni, i portatori di
handicap e le loro famiglie per elaborare gli
indirizzi regionali, valutare i risultati ed il da
farsi.

o

104
da noi
come

andrà?
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Una piccola ricerca
per una concreta proposta

Giuseppina De Luca

DD
a una indagine, svolta dalla coopera-

tiva “Don Milani”, nel comune di

Acri (Cs), si è pervenuti al risultato

che su un totale di 22.223 abitanti i

portatori di handicap sono lo 0,45%

della popolazione, ossia, n. 100 soggetti.

A questo dato si è giunti grazie all’elenco nomina-

tivo fornito dal Comune, dal servizio di fisioterapia,

dall’équipe socio-psico-pedagogica, dall’ENAIP non-

ché attraverso una nostra diretta conoscenza.

È importante dire che il dato non è attendibile al

cento per cento poiché abbiamo il sospetto che ci

siano altri casi non segnalati dalle strutture in quanto

la gestione del problema viene fatta esclusivamente

dalle famiglie.

Sarebbe risultato molto utile una ricerca nominati-

va attraverso la consultazione degli elenchi rilevati

dalla Commissione Invalidi Civili, ma non ci è stato

possibile accedervi.

L’indagine è stata svolta mediante la somministra-

zione di un questionario che ha riguardato n. 73 casi,

di cui siamo venuti a conoscenza.

Per fare ciò si è scelta una utenza che andava dai 0

ai 40 anni in quanto riteniamo che è su questa fascia

di età che si può incidere maggiormente ed interve-

nire per evitare gli errori del passato che hanno por-

tato tanti soggetti ad una completa emarginazione,

trovandosi rinchiusi tra le mura domestiche o in

qualche lontano istituto.

Dalla ricerca, che aveva lo scopo di individuare

tutte le persone coinvolte dal problema, il loro rap-

porto con le strutture locali pubbliche e private, i

problemi risolti e quelli irrisolti, è emerso che gene-

ralmente rimangono fuori da ogni intervento formati-

vo ed educativo quelle persone che sono portatrici

di handicap grave, quindi, con scarsa autonomia, e

quelle che abitano lontano dal centro urbano.

Uno dei problemi, infatti, per cui le suddette

rimangono escluse è quello del trasporto.

Il Comune non dispone di un mezzo di trasporto

attrezzato e nemmeno le cooperative del privato

sociale, che operano nella ristrettezza economica e

sono, quindi, costrette ad offrire i propri servizi solo

a quelle persone che hanno un certo livello di auto-

nomia.

La maggior parte dei soggetti o dei familiari inter-

vistati hanno avuto rapporti con gli uffici pubblici,

per pratiche burocratiche, ma c’è una tendenza ad

essere vaghi quando si parla di funzionalità dei servi-

zi e delle strutture esistenti.

Una cosa è risultata molto evidente, cioé che le

strutture in questione non sempre riescono a dare

risposte adeguate a tutte le richieste.

Il servizio di fisioterapia, funzionante presso l’USL

presenta carenze, infatti molti hanno rinunciato alla

terapia per mancanza del servizio di trasporto, man-

cano molte figure previste quali quella dello psicolo-

go, del pedagogista, del fisiatra, dell’ortopedico, del

logopedista.

Quanti lo frequentano lamentano la scarsità delle

sedute. In genere si parla di due giorni alla settimana

per meno di mezz’ora, tanto che c’è chi ha preferito

strutture fuori del comune per avere un servizio più

costante e più qualificato, con enormi sacrifici.

Per quanti frequentano la scuola dell’obbligo

l’insegnante di sostegno non è sempre presente e,

quindi, il portatore di handicap rimane sempre svan-

taggiato rispetto ai propri compagni di classe, poi-

ché, non va a scuola tutti i giorni.

L’équipe socio-psico-pedagogica e quasi scono-

sciuta in quanto non tutti sanno il ruolo che essa

svolge; anche in questo caso non si può parlare di

una vera équipe poiché mancano due delle figure

qualificanti quali quella del pedagogista e del socio-

logo.

Volendo trarre una conclusione sul problema han-

dicap ad Acri possiamo affermare che i servizi non

sono del tutto assenti ma che gli stessi dovrebbero

essere potenziati per dare la possibilità a tutti gli

interessati di poterne usufruire, considerando che

sono tante le famiglie che si sono dichiarate disponi-

bili a collaborare.

Quindi volendo fare delle proposte concrete le

possiamo così sintetizzare:

Istituzione di un servizio di trasporto adeguato

specialmente per quelle persone che vivono nelle

zone rurali che sono molte estese e distanti dal cen-

tro urbano, per via della conformazione oriografica

del territorio;
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Potenziamento del servizio di Fisioterapia, che

non sia soltanto di tipo funzionale, mediante l’intro-

duzione delle altre figure professionali;

Coordinamento delle varie strutture e servizi esi-

stenti a livello territoriale anche al fine di creare le

basi per una consulta sulla Legge Quadro n. 104 del

5 febbraio 1992.

Sostegno alla cooperativa “Don Milani”, da parte

delle varie istituzioni, che in mezzo a mille difficoltà

è riuscita a dare ad un gruppo di portatori di handi-

cap la possibilità di vivere un’esperienza basata

sull’inserimento lavorativo, sull’integrazione sociale,

sulla condivisione. Purtroppo data l’esiguità dei con-

tributi pubblici avuti finora e le difficoltà insite nella

situazione socio-economica di Acri non sì è riusciti

che a dare risposte ad un numero ristretto di sogget-

ti. Il potenziamento della cooperativa sia da un

punto di vista produttivo-lavorativo che socio-assi-

stenziale rappresenterebbe, inoltre, una garanzia per

portatori di handicaps, non solo con una certa auto-

nomia, spesso, preda delle cooperative di assistenza,

in molti casi finalizzate al soddisfacimento dei biso-

gni degli operatori.
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Come se non ci bastassero
gli handicap

Nunzia Coppedè

I Pannolini
Una signora di Sellia
Marina scrive: “Sono la
mamma di un ragazzo
handicappato grave di
22 anni. Il ragazzo da
sempre incontinente a
causa dei suo handi-
cap, necessita di pan-
nolini. Per ottenerli gra-
tuitamente fino a due
mesi fa ci dovevamo
recare a Catanzaro esi-
bire l’impegnativa del
medico curante e i l  certif icato di residenza.
Un’avventura poiché dovevamo recarci, nella stessa
giornata in vari posti prima di ottenere l’autorizzazio-
ne, ed infine tornare dopo tre o quattro giorni per
ritirare la fornitura. Adesso mi hanno detto che è
stata fatta una nuova legge per cui oltre quello che
già facevamo, dicono che ogni sei mesi il ragazzo
dove essere portato all’USSL e sottoposto a visita
neurologica. Io mi chiedo chi fa queste leggi, ha
un’idea di cosa significa convivere con un ragazzo
handicappato che per un nonnulla rischia la vita?
Per noi è un’impresa mettere nostro figlio in macchi-
na e portarlo in ambienti per lui nuovi; lui ha movi-
menti bruschi, sbatte la testa dove gli capita, il più
delle volte si procura spacchi che avrebbero biso-

gno di punti, ma che
non possono essere
dati per l ’eccessiva
eccitabilità.”
Sempre per i pannolini
un gruppo di genitori
della costa tirrenica del
nord della Calabria
denunciano una situa-
zione insostenibile,
Infatti l’organizzazione
che la locale USSL si è
data, costringe molti di
loro a viaggi dai trenta

ai cinquanta chilometri, che automaticamente rad-
doppiano considerando anche il ritorno per una for-
nitura di pannolini.
Infine ad una nonnina di novant’anni di Lamezia
Terme, immobile nel letto non è stato accettato il
certificato del medico curante per ottenere la forni-
tura dei pannolini. Alla figlia della signora che si è
recata nell’ufficio apposito è stato detto che doveva
portare a visita la signora dall’urologo dell’USSL,
nonostante sul certificato del medico curante che la
signora ha presentato fosse richiesta la visita domi-
ciliare specificando che la nonnina non poteva muo-
versi dal letto.
Il Corriere della Salute del 30 maggio 94 denuncia
giustamente l’interrogatorio ridicolo cui sono costret-

Al Centro Studi e Tutela dei diritti dove lavoro, storie quotidiane di ordinaria disamministrazione
vengono raccontate con amarezza e con impotenza evidenziando bisogni e carenza di risposte
adeguate, diritti negati, umiliazioni senza confronto.
È risaputo che i cittadini disabili sono costretti a sopportare le stressanti e umilianti lungaggini
burocratiche, per ottenere il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali quali: l’assistenza prote-
sica, la riabilitazione, la cura sanitaria, l’accertamento dell’invalidità e, quindi, il diritto alla pensio-
ne, all’indennità di accompagnamento o all’indennità di frequenza per i minori.
La causa di tutto ciò, si può attribuire in parte alla disinformazione diffusa sul territorio, ma anche
ad una informazione errata, spesso accompagnata dalla indifferenza e arroganza di persone che
occupano posti di lavoro che dovrebbero favorire tali diritti. Interessi economici e una complessa
burocrazia stimolano la pratica del favoritismo oneroso anche laddove i[diritto va garantito gratui-
tamente.
È difficile trovare strumenti di tutela in questo marasma! Specie se bisogna rivolgersi ad avvocati,
aprire cause e subire ancora lungaggini. Molti si rivolgono all’amico di turno, pagando una per-
centuale sul favore ottenuto, o promettendo di ricambiare il favore.

WC
Scusi, quante volte?
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ti i disabili con problemi d’incontinenza di alcune
USSL della Lombardia. “Per quante ore al giorno
usate il pannolino? Quanti giorni alla settimana?
Quante settimane in un anno?
Ma quali strumenti di tutela ha a disposizione una
persona che vuole reagire a tali inconvenienti?
Nessuno, se non quello di rendere pubblica la pro-
pria storia e denunciare tali fatti.
Un esempio per una buona organizzazione. Sempre
il Corriere della Salute nello stesso articolo sopra
citato riporta l’esperienza positiva dell’USSL 72/2 di
Milano, dove l’applicazione di un programma infor-
matico e la sensibilità dei dirigenti permettono di
stampare con il computer le ricette per il rifornimen-
to dei pannolini, e d’inviarle addirittura a casa dei
pazienti prima che la scorta finisca.

Accertamento
dell’Handicap
La legge 104/92 all ’art. 4 prevede una
Commissione Medica per ogni USSL per l’accerta-
mento dell’handicap; questa commissione si diffe-
renzia da quella per l’accertamento dell’invalidità,
in quanto essa è finalizzata ai benefici concessi
dalla legge stessa.
Tale Commissione deve avere al proprio interno un
esperto nella patologia di cui è affetta la persona
sottoposta ad esame, secondo quanto previsto,
appunto, dall’art. 4.
In diversi casi, però, questa condizione non viene
rispettata. È il caso di due fratelli sordomuti, sotto-
posti a visita dalla Commissione Medica
dell’USSLdi Vibo Valentia, i quali sono stati dichia-
rati persone non handicappate, grazie all’assenza
dell’esperto.
A fronte di questa palese violazione dell’art. 4, pur-
troppo, la legge 104 non prevede strumenti di tute-
la; per cui, l’unica via apparentemente praticabile è
quella del ricorso al TAR, con tutto il carico forte-
mente oneroso dal punto di vista finanziario che
grava sui malcapitati, oppure del r icorso al
Presidente della Repubblica che, però, richiede
tempi lunghissimi.
Al Centro Studi di Informazione e tutela dei diritti

dei disabili abbiamo cercato di ovviare a questo
inconveniente attraverso l’invio di un esposto
denuncia all ’Amministratore Straordinario
dell’USSL di Vibo Valentia, al Ministero della
Sanità e all’Assessorato Regionale alla Sanità.
Invitiamo i lettori a ricercare insieme a noi forme di
tutela alternative che possano garantire in modo
pieno i diritti delle persone disabili e possano col-
mare, di conseguenza, la lacuna del disposto
legislativo.

Stato ritardatario
= Stato debitore
La lunga attesa che ogni cittadino deve subire dal
giorno in cui presenta la domanda per l’accerta-
mento dell’invalidità al giorno in cui riceve la
sospirata erogazione dell’indennità o della pensio-
ne, da oggi costerà un bel pò di soldi allo Stato,
grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale
n° 156/91, già applicata dalla Magistratura del
Lavoro.
In base a questa sentenza, ed alla legislatura vigen-
te, trascorsi 120 giorni dalla richiesta di accerta-
mento dell’ invalidità, scatta la mora a carico
dell’amministrazione pubblica; cioè, il Ministero
dell’Interno, che deve pagare le somme per l’invali-
dità riconosciuta, viene considerato come un qual-
siasi soggetto che non paga i propri debiti in tempo
e, quindi, su tale debito dovrà calcolare e pagare gli
interessi e la rivalutazione da aggiungere fino a
quando non si deciderà a corrispondere la somma
dovuta.
C’è da dire che, comunque, il provvedimento inte-
ressa solo quelle pratiche per le quali non sono tra-
scorsi cinque anni dalla data dei primo pagamento,
essendo gli altri crediti prescritti.
Come Centro Studi, data l’esistenza di questa sen-
tenza, stiamo informando e appoggiando tutti coloro
che ritengono di aver diritto alla corresponsione
degli interessi e delle rivalutazioni curando gratuita-
mente la richiesta e la riscossione dei credito.
Coloro che lo desiderano possono pertanto recarsi
presso il Centro Studi muniti di fotocopia o originale
dei libretto e di portare il codice fiscale.
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Le forme sociali del disagio giovanile
a Lamezia Terme

(Giacomo Panizza)

L
’utilità di una ricerca sul mondo giovanile

a Lamezia Terme è scaturita dalla collabo-

razione tra il Comune e la quasi totalità

delle Associazioni territoriali impegnate

nel campo sociale ed educativo. La parte-

cipazione alla “Consulta Giovanile” istituita dal

Comune di Lamezia Terme, e la gestione collettiva

di “Corsi di Formazione per Animatori di Gruppi

Giovanili”, evidenziavano il bisogno di un approfon-

dimento complementare riguardo a ciò che insieme

si stava facendo: e cioè la necessità di una ricerca

utile a tutti; utile al Comune per programmare

meglio in tema di politiche giovanili; utile alle

Associazioni per mirare efficacemente le loro pro-

poste e le loro attività dirette ai giovani.

L’indagine, commissionata dal Comune di

Lamezia Terme, è stata svolta da operatori dell’Ente

locale stesso e da componenti delle Associazioni

territoriali, con la supervisione dell’Università della

Calabria.

Oggetto di questa ricerca era studiare le forme

sociali del disagio giovanile a Lamezia Terme; e si è

dunque cercato di “analizzare i processi di integra-

zione sociale di uno strato della popolazione, i gio-

vani, soffermandoci in particolar modo sugli impedi-

menti al defluire di tale processo”.

Man mano che la mole del lavoro veniva svolta

(consistente nella raccolta di dati, somministrazione

di questionari, effettuazione di interviste, cernita dei

materiali da pubblicare, studio sui casi, convegni e

relazioni) ci si è sempre più convinti che “il disagio

giovanile in questo centro urbano del Sud d’Italia è

l’effetto congiunto di una serie di deficienze struttu-

rali tipiche delle città meridionali e della crescente

mercificazione, privatizzazione e indebolimento

delle relazioni sociali di comunità e di associazione”.

Si è infatti notato come, nella recente storia

dell’attuale comune di Lamezia Terme, la caduta

delle appartenenze di comunità abbia generato

1orme di emarginazione, di isolamento, di rifiuto, di

alienazione”, colpendo, come solitamente accade, i

più deboli, tra i quali “sicuramente i giovani”.

Il disagio giovanile è stato interpretato dalla ricer-

ca come contestuale alla modernizzazione. “Nelle

città meridionali, ed in particolare in questo comu-

ne del Mezzogiorno, il fenomeno si presenta più

complesso e maggiormente articolato. La moderniz-

zazione cade in un contesto strutturale e sociale

generalmente debole; gli unici elementi forti in

grado di selezionare ed usare gli incentivi della

modernità sono le appartenenze clientelari e mafio-

se. Da tutto ciò ne scaturisce una miscela esplosiva

dove devianza e normalità si ritrovano ad avere

molti punti di contiguità”.

Ci troviamo dunque di fronte a una “cappa”.

costituita dalla economia e dalla mentalità, vissuta e

concepita dai giovani di Lamezia Terme come un

dato quasi fatalistico, come una realtà estranea che

al contempo avvolge il passato il presente e il futu-

ro, come qualcosa che disegna l’essere e l’esistere

individuale dentro un mondo di clan piccoli o gran-

di con appartenenze precostituite e forti, protettive

e rassicuranti, ma percepite dai giovani stessi come

catturanti e negatrici dei loro significati e dei deside-

ri personali.

Origine e particolarità dei territorio
Lamezia Terme è una cittadina nata come comune

nel 1968, con un provvedimento legislativo che fon-

deva tre paesi di lunga data e di differenti tradizioni,

con una trentina di medie e piccole frazioni sparse

dintorno. L’idea che ha subito coinvolto i tre comuni

preesistenti, Nicastro, Sambiase, Sant’Eufemia, era

quella di costruire un polo centrale della Calabria,

dotandolo di servizi, di attività produttive e di centri

direzionali che avrebbero lanciato l’area della Piana

lametina al di sopra delle stesse città calabresi capo-

luogo di provincia: idea che a tavolino si prefigurava

ambiziosa e realizzabile.

Riporto di seguito alcune note strutturali eviden-

ziate dalla ricerca, riguardanti l’aspetto anagrafico,

quello dell’istruzione e quello delle attività lavorative,

le quali ci offrono dati che procedono in tutt’altra

direzione da quello ipotizzato dalle aspettative.

“Dal punto di vista ddeemmooggrraaffiiccoo notiamo una rela-

zione tra la crescita dei residenti e la nascita di que-

sto nuovo comune... Nel 1989 i residenti erano

68.985 di cui 34.499 erano uomini e 34.486 erano
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Sintesi di una ricerca,
per rilanciare…

donne... Interessante è l’esame degli iscritti e dei

cancellati dall’anagrafe comunale; gli immigrati che

hanno regolarizzato la loro residenza sono stati negli

ultimi quindici anni più di 20.000, coloro che hanno

trasferito ufficialmente il loro luogo di residenza

sono poco meno. Praticamente il saldo anagrafico

occulta un movimento di entrata e di uscita da que-

sto comune che è molto intenso... In quindici anni

più dei due terzi della popolazione residente è stata

interessata a questo turn-over”.

L’iissttrruuzziioonnee è risultata fattore emblematico della

geografia sociale di Lamezia Terme. L’analisi genera-

le, ma anche quella focalizzata in tre scuole di quar-

tiere (due affollate di alunni provenienti dai ceti

popolari e una con forte incidenza di ceti elevati), ha

evidenziato l’andamento in crescita della scolarizza-

zione giovanile. In particolare si sono notati “due

aspetti: una crescita dei titoli alti e contemporanea-

mente una scarsa elasticità complessiva verso l’alto

dei titoli bassi. In altri termini sembrano convivere

due processi, uno riguardante coloro che progredi-

scono velocemente e l’altro che riguarda la stragran-

de maggioranza dove l’ascesa è estremamente lenta”.

Evidenziando poi che “chi riesce a sfruttare più ade-

guatamente ì vantaggi sono i più forti, i più deboli

vengono mano a mano marginalizzati. È sicuramente

il caso delle donne: esse si alfabetizzano ad una velo-

cità inferiore e rimangono irretite in maggior nume-

ro sia nei titoli a basso grado sia nei privi di titolo”.

LLee aattttiivviittàà della popolazione e la struttura indu-

striale e terziaria hanno subito un calo di soggetti

impiegati direttamente e in regola con i contratti

ufficiali di lavoro. “Analizzando i dati degli ultimi

due censimenti generali della popolazione si nota

come gli attivi di questo comune abbiano subito una

ulteriore contrazione passando dal 45,5% del 1971

al 35,5% del 1981... L’aspetto grave è dato dal fatto

che in termini reali il saggio d’attività è calato anco-

ra più consistentemente. Se prendiamo coloro che

sono in condizione professionale vediamo che il

decremento è del 15%... L’aspetto rilevante è dato

dal fatto che le donne, quale soggetto debole,

hanno maggiormente risentito di tale involuzione.

Esse rappresentano 1/5 della popolazione in condi-

zione professionale e di contro sono i 4/5 della

popolazione non attiva... I settori dove la diminuzio-

ne è stata più consistente sono quello agricolo e

quello industriale... L’elemento specifico è che a

Lamezia si registra una caduta dei saggi d’attività

nell’agricoltura e nell’industria senza aver mai rag-

giunto un vero e proprio livello produttivo”.

Il commento ai dati strutturali conclude:

“Paradossalmente in questo comune come in molti

altri della Calabria e del Mezzogiorno, si ha una

struttura delle attività della popolazione che almeno

apparentemente sembra indirizzata ai bisogni civili

e non produttivi. In altri termini ì processi di moder-

nizzazione hanno generato un sistema occupaziona-

le di servizio il cui fine è il consumo e non la produ-

zione. L’ipotesi della città comprensorio sembra

quindi aver favorito una aggregazione urbana che

tende a riprodursi come tale e non come polo pro-

duttivo o di servizio alla produzione”.

I “luoghi” di integrazione sociale
nei punti di vista dei giovani
Alcuni “luoghi” di integrazione sociale sono stati

analizzanti attraverso interviste dirette a ragazzi e

ragazze rappresentativi del complesso mondo giova-

nile lametino. La scuola, il lavoro, la famiglia, il

gruppo dei pari, il tempo libero, la politica, sono

stati utilizzati come luoghi reali e metaforici per

poter meglio comprendere come i giovani li vivono,

se h rappresentano, ci sì relazionano.

La scuola
“Più che un luogo di formazione riconosciuto

come tale, la scuola rappresenta per i giovani di

Lamezia per lo più solo un ambito di socializzazio-

ne, in particolare per le ragazze. È il luogo dove

poter stare con altri della propria età, ed è un

tempo per poter discutere dei propri problemi con

i coetanei... Andare a scuola è condizione di norma-

lità. Chi per motivi familiari ha dovuto interrompere

gli studi, vive questa diversità come inferiorità nei

confronti degli altri coetanei... La scuola è anche la

realtà che aumenta il divario tra i marginali e non...

Andare a scuola è oggi espressione di normalità

sociale. È la realtà di quasi tutti i giovani, ma le

aspettative intorno alla scuola sono praticamente
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Le associazioni educative e i gruppi e le bande giovanili
sono modi differenti
di sognare e costruire sensazioni di felicità.

nulle. La scuola non costituisce un referente: né ai

fini di una qualificazione nel lavoro, né, tantomeno,

per una ricerca di senso e di valori educativi attra-

verso i quali costruire un proprio progetto di vita”.

Il lavoro
“La mancanza del lavoro è l’elemento più destabi-

lizzante per il processo di autonomia dei giovani di

Lamezia. La consapevolezza, già prima di divenire

adulti, della difficoltà /impossibilità di trovare un

lavoro fa dei giovani dei senza-futuro.”

“Per contro, chi è inserito nel mondo del lavoro

ed è riuscito ad esprimere qui le proprie potenzia-

lità, sperimenta non solo positivamente il quotidia-

no ma riesce ad essere anche propositivo verso il

futuro... Alcuni giovani che hanno trovato ad esem-

pio nel lavoro artigianale un ambito di realizzazione,

tendono a proiettarsi in là nel tempo e vivono una

dimensione di apertura verso gli altri... Se ritrovia-

mo in questi giovani una progettualità e una capa-

cità imprenditoriale, anche in piccolo, in molti altri

non c’è la disponibilità ad inventare un lavoro e

nemmeno ad adattarsi a lavori che non piacciono,

precari e con scarsa possibilità di guadagno... Il lavo-

ro, in particolare dalle ragazze, viene vissuto come

una possibilità per allargare i propri orizzonti per-

chè allontana dalla famiglia, dalla routine e dalla

noia quotidiana della casa...”

“La mancanza di un lavoro stabile avvicina molti

giovani al mondo della devianza. Specie chi già pro-

viene dall’area della marginalità, ha meno opportu-

nità di trovare un’occupazione che garantisca una

certa dignità economica e di status”.

I rapporti con la famiglia
“Sulla famiglia pesa tantissimo la mentalità del

parentado e del paese, il timore di dover rendere

conto agli altri delle scelte autonome dei figli. La

paura costante della gente che parla, spettegola, dà

opinioni, si riflette sull’educazione dei figli attraverso

atteggiamenti di ansia, insicurezza, talvolta anche di

violenza... Non è facile, a Lamezia, liberarsi dalla

vischiosità della famiglia. Legami familiari anche sfi-

brati si prolungano nel tempo senza che si verifichino

situazioni di aperta rottura. Il giovane raramente vive

azioni concrete e reali di rigetto dal rapporto con la

famiglia, anche perchè esiste da parte sua un interes-

se preciso sul piano emotivo prima ancora che econo-

mico a che questa relazione di dipendenza continui”.

“L’esperienza giovanile a Lamezia rimane dunque

rinchiusa in modo totalizzante nell’universo della

famiglia. Questa particolare strutturazione del

tempo e dello spazio limita la dimensione progettua-

le, talvolta finisce addirittura per imporre una rinun-

cia ad un progetto personale sul futuro. Inoltre,

dalle interviste dei nostri giovani stenta ad emergere

la costruzione di una storia individuale dentro la sto-

ria sociale... Esiste poi una piccola minoranza di gio-

vani che, pur avendo una forte istanza progettuale,

non trovano, nell’ambiente che li circonda, un sup-

porto adeguato... Ma c’è anche... chi sa trovare...

risorse personali sufficienti per affrontare con grinta

la situazione”.

Il gruppo dei pari
Nel gruppo dei pari si ripropongono, non di

rado, gli schemi familiari: il rapporto con i pari

diviene un ulteriore dover essere. In fondo non ci si

aspetta molto da questa relazione. La sfera

dell’autenticità non sembra cioè automaticamente

associata a questo gruppo”.

“La mancanza di un’effettiva relazione con il

gruppo dei pari porta alla penalizzazione della sfera

della comunicazione. I giovani non si dicono i loro

problemi, ne parlano molto poco e, quando lo

fanno, usano quei modi stereotipati diffusi nel

mondo degli adulti”.

Il gruppo dei pari si sostituisce alla famiglia solo

quando si trasforma in banda. Allora, nella banda, si

trascorre l’intero tempo quotidiano”.

“Alcuni giovani si ritrovano a costruire il gruppo

intorno alla roba. Il gruppo è fondamentale nei gio-

vani che fanno uso di sostanze stupefacenti leggere:

fumare lo spinello è un rito che si svolge collettiva-

mente... è l’occasione per manifestare il disagio...

come lo strumento per sfogarsi”.

In certi casi, il gruppo di amici può rappresentare

la sola possibilità di essere se stessi... Quando il

gruppo dei pari riesce ad essere vissuto positiva-

mente assume una dimensione fondamentale nella

vita dei giovani, diviene il luogo del confronto e

della crescita... Qui il gruppo diventa il luogo del



ALOGON 22 - 1994 18

La difficile questione
del rapporto con il mondo del lavoro

deve coinvolgere l’Ente locale e i giovani
a inventare e costruire un futuro vivibile.

dialogo, della comunicazione, del gioco... si impara

a vivere anche l’aspetto della differenza”.

Il tempo libero
“A Lamezia non c’è niente: è la frase che si ripre-

senta in ogni intervista, un modo semplice per illu-

strare la percezione che ì giovani hanno delle possibi-

lità di uso del tempo libero che la propria città offre”.

Il corso, unico spazio dei proprio tempo libero,

diventa di fatto il simbolo del lungo tempo vuoto di

ogni giovane. Casa e corso sono l’habitat della mag-

gior parte dei giovani... Per lo più i giovani a Lamezia

si pongono la domanda di come ammazzare il tempo e

non di come viverlo in modo sensato. Oltre al corso, il

bar o la sala giochi sono i luoghi dove i giovani maschi

trascorrono il loro tempo libero. La fruizione del

tempo libero è del resto fortemente condizionata dal

modello consumista. Il tempo libero è innanzitutto

tempo di consumo: si consumano musica, sport,

videogiochi, vestiti, macchine, motori... Vi è poi un

tempo consumato girando con la moto o la macchina.

Il verbo girare usato dai giovani nelle interviste per

spiegare le azioni che compiono durante il tempo libe-

ro ci comunica la mancanza di finalità di questo

tempo, che diventa sinonimo di girare a vuoto”.

“Per chi vive in zone dove la marginalità è eleva-

ta, il tempo libero è soggetto ad un controllo sociale

palese... per le ragazze, invece, il controllo sociale

non è un controllo regolato dalla forza pubblica, ma

dalla cultura e dalla mentalità tradizionali”.

Solo per una minoranza di giovani il tempo libero

è sinonimo dì apertura verso il mondo sociale... Tra

i giovani intervistati emerge, sia pure sporadicamen-

te, la presenza di esperienze dì utilizzo del tempo

libero attraverso la partecipazione ai problemi di

emarginazione della città... Queste esperienze si rin-

tracciano ad esempio nell’associazionismo giovanile

a scopi formativi/educativi, o nelle associazioni di

volontariato... Certamente l’associazionismo coin-

volge a Lamezia una piccola fetta di giovani, ma

appare indubbiamente come l’area più propositiva”.

La rappresentazione dell’Ente locale
“L’immagine che i giovani hanno dell’Ente locale

è soprattutto legata alla dimensione della corruzio-

ne. I giovani attaccano direttamente la politica dei

partiti che governano il comune definendola clien-

telare, sorda ai problemi della gente, incapace di

dare risposta alle esigenze dei cittadini. I sentimenti

espressi nei confronti della classe politica sono di

sfiducia, di diffidenza, di sospetto... La classe politi-

ca è rappresentata come quella forza che non solo

non è promotrice di azioni, progetti, programmi

positivi per la cittadinanza, ma che frena, blocca le

iniziative provenienti dal mondo giovanile... Di fron-

te alle problematiche giovanili più spinose, come ad

esempio, quella delle tossicodipendenze, o, su un

altro piano, il reclutamento giovanile nei giri mafio-

si, l’Ente locale risulta del tutto silenzioso”.

“Dalle interviste emerge una forte distanza tra i

giovani e l’Ente locale... (che non) si interroga sulla

distanza che separa Lamezia dalle esigenze del

mondo giovanile”.

Considerazioni finali
La ricerca pubblicata dal Comune di Lamezia

Terme lascia le conclusioni agli “esperti” supervisori

della Università della Calabria, dal tempo dello svol-

gimento della ricerca, cioè dal febbraio all’ottobre

1989, fino al dicembre 1993, la città di Lamezia

Terme non ha avuto una amministrazione stabile

che abbia superato il semestre. La situazione dei gio-

vani analizzata dalla ricerca permane immutata:

ancora oggi ci sono tutti gli stessi problemi, riassun-

ti nella conclusione della ricerca in tre filoni di pro-

poste di intervento da assegnare in parte all’Ente

locale e in parte all’associazionismo.

Il primo aspetto ricorda che i punti nevralgici della

condizione giovanile a Lamezia rimandano alla que-

stione del difficile rapporto con il mercato del lavoro.

Il secondo aspetto dell’analisi ci ha evidenziato il

problema del troppo lungo periodo di transizione

tra scuola e lavoro” con tempo libero indifferenziato

e asignificante. Il terzo aspetto sottolineava la parti-

colarità calabrese della “attrazione che il mondo

della devianza esercita su una gioventù priva di

punti di riferimento collettivi”.

In definitiva si propone che l’Ente locale si faccia

carico delle problematiche “di politica economica, di

politica scolastica, di integrazione sociale a livello

generale” che interessano le fasce giovanili, puntan-

do al protagonismo e all’autonomia dei giovani stessi.
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Noi, alunni della “IIIaA”
abbiamo incontrato…

le barriere architettoniche
Noi alunni della “3A” tempo fa abbiamo avuto un

incontro con un’esponente della comunità Progetto

Sud di Lamezia Terme.

Confessiamo che fino a quel momento, nessuno

di noi si era mai posto il problema delle condizioni

dei disabili e delle difficoltà che incontrano nella

vita di ogni giorno. Ma, colpiti dalla convincente

conversazione della signora Nunzia Coppedè, abbia-

mo deciso di approfondire l’argomento; scoprendo

che questo problema sta diventando e diventerà

sempre più d’attualità nel contesto della realtà del

nostro tempo.

Se da un lato le migliorate condizioni sanitarie e

igieniche allungano l’età media della vita, da un altro

lato la scienza medica è oggi in grado di salvare vite

umane ieri condannate ma che rimarranno colpite

nel fisico anche per tutta la loro esistenza.

Queste categorie: anziani, semideambulanti, disa-

bili motori unitamente ad altre quali i cardiopatici,

gli asmatici, gli artrosici, i claudicanti, i ciechi, le

gestanti e in generale tutte le persone che devono

utilizzare le stampelle, si trovano nelle condizioni di

non poter sfruttare completamente delle strutture

che la società ha costruito e costruisce, a causa di

ostacoli di natura fisica che li impediscono o li deli-

mitano nei movimenti e che sono ormai conosciuti

con il termine “barriere architettoniche”.

Questo termine è nato in Inghilterra (architectu-

ral barriers) per indicare tutti quegli ostacoli (mar-

ciapiedi, gradini, scale) che limitano la libertà

dell’individuo.

In Italia, benché l’articolo 3 della nostra

Costituzione affermi: “Tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono uguali davanti alla legge

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche e soprattutto di

condizioni personali e sociali”. È compito della

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-

nomico e sociale che impediscono il pieno svilup-

po della persona umana”, solo di recente il

Parlamento si è occupato specificatamente dell’eli-

minazione delle barriere architettoniche.

Le fonti normative alle quali far riferimento e da

far rispettare sono:

- L. 118 del 30 marzo 1971, artt. 27-28:

Tutti gli edifici pubblici o di uso pubblico di

nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione,

devono essere edificati senza barriere architettoni-

che.

- D.P.R. 384 del 27 aprile 1978:

Disciplina e dà indicazioni tecniche per l’attuazio-

ne dell’art. 27 della L. 118/71, prendendo in esame

non solo gli edifici pubblici ma anche i percorsi

pedonali, i mezzi di trasporto pubblico, i servizi igie-

nici, i telefoni pubblici, e l’arredo urbano più in

generale.

- L. 41 del 28 febbraio 1986, L. 13 del 9 gennaio

1989, L. 15 del 15 gennaio 1991, L. 104 del 5 feb-

braio 1992.

II tteerrmmiinnii cchhee rriiccoorrrroonnoo sia nella legislazione

vigente che nelle rivendicazioni delle associazioni

che s’impegnano per l’abbattimento delle barriere

architettoniche sono:

AAcccceessssiibbiilliittàà. è la possibilità di raggiungere un

edificio e di utilizzarne tutte le sue parti, indipen-

dentemente dalle condizioni fisiche della persona.

VViissiittaabbiilliittàà: è la possibilità, da parte di chiunque,

di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un

servizio igienico all’interno di ogni singola unità

immobiliare; per spazi di relazione s’intendono i

luoghi di lavoro, di soggiorno, di pranzo, di servizio

e d’incontro.

AAddaattttaabbiilliittàà: è la possibilità di modificare nel

tempo, a costi limitati, le strutture costruite per ren-

derle completamente fruibili da parte di persone

con ridotte capacità motorie.

Devono essere accessibili:

tutti gli edifici pubblici costruiti o ristrutturati

dopo il 28/2/86, cioè dopo la Legge 41/86. Per edifi-

ci pubblici si devono intendere tutti quelli di pro-

prietà di Regione, Provincia, Comuni,

Amministrazioni e Istituti dello Stato. Negli edifici

pubblici rientrano anche ì seggi elettorali.

I luoghi esterni pubblici.

I percorsi pedonali devono essere accessibili,

cioè consentire il passaggio di una persona in car-

rozzina mediante scivoli. Nei parcheggi deve essere
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previsto un certo numero di posti auto adattati alla

salita e alla discesa dei disabili.

Edifici privati e abitazioni

Dopo l’11 agosto 1989, cioè dopo l’entrata in

vigore del DM 236/89, devono essere accessibili:

tutti i luoghi destinati ad attività sociali, tutte le

aziende soggette al collocamento obbligatorio, tutte

le parti comuni di qualsiasi edificio privato anche

non aperto al pubblico;

il 5% degli alloggi di edilizia residenziale sovven-

zionata dallo Stato.

Devono essere visitabili:

tutti gli edifici e locali per i quali non è obbligato-

ria l’accessibilità, in particolare gli alberghi in tutte

le parti comuni; gli alloggi di qualsiasi tipo dovran-

no prevedere accessibilità almeno negli ingressi ,

nella zona pranzo e nei servizi, cinema, ristoranti,

circoli ricreativi, sale riunioni: dovranno essere

accessibili almeno una zona, un servizio igienico, la

biglietteria e le uscite di sicurezza, almeno un

ingresso e una zona dei luoghi di culto, le sedi di

attività aperte al pubblico relativamente agli spazi

ove il pubblico ha accesso.

Devono essere adattabili:

le aziende con meno di 35 dipendenti anche non

aperte al pubblico, le abitazioni monofamiliari che

non abbiano accesso a scale comuni.

Negli edifici con più di tre piani fuori terra deve

essere previsto un ascensore.

Per gli edifici con meno di tre piani deve essere

previsto lo spazio per un servoscala.

E a Lamezia?

PPeerr vveerriiffiiccaarree ll’’aattttuuaazziioonnee delle leggi nella nostra

città siamo andati in giro a scattare alcune fotografie

prendendo soprattutto in considerazione scuole,

chiese, edifici pubblici.

Abbiamo potuto constatare che molte scuole sono

munite di rampe per l’accesso all’entrata principale

però all’interno quasi tutte non hanno strutture ade-

guate ad ospitare disabili e lì dove sono presenti le

strutture non funzionano (es.: ascensori).

Ovviamente stiamo parlando degli Istituti scolastici

che sono sede centrale perchè le sedi staccate sono

tutte ospitate in locali d’emergenza e quindi presenta-

no barriere architettoniche non ancora abbattute. In

particolare volevamo mettere in evidenza il Liceo

Scientifico, l’Istituto Tecnico Commerciale e l’Istituto

Professionale, che pur essendo edifici di recente

costruzione sono difficilmente accessibili perchè ric-

chi di barriere architettoniche.

Per quanto riguarda le chiese abbiamo constatato

con delusione che non solo le chiese antiche ma

anche quelle di recente costruzione non sono muni-

te di rampe ad eccezione della chiesa di San

Giovanni e quella di San Raffaele.

Continuando la nostra indagine abbiamo osserva-

to alcune strutture di pubblica utilità e naturalmente

anche in questo settore abbiamo riscontrato molte

inadeguatezze rispetto alla normativa vigente. A tal

riguardo il nostro servizio fotografico parla da sé

(es.: vedi Ospedale, USSL, Tribunale, Banche,

Palazzetto dello Sport, Ufficio Sanitario, Ufficio ana-

grafe Sambiase e Nicastro, Seminario, Mercato,

Cabine telefoniche, ecc.)

Anche nei luoghi esterni pubblici (giardini, mar-

ciapiedi, passaggi pedonali) poco è stato fatto: lad-

dove qualcosa è stato realizzato non rispecchia

fedelmente i criteri della legge (es.: le rampe di alcu-

ni marciapiedi hanno una pendenza superiore

all’8%, come quello davanti alla Standa). A ciò si

aggiunga la mancanza dì cultura e di sensibilità da

parte dei cittadini che spesso invadono gli spazi

riservati ai disabili (es.: parcheggi).

Abbiamo però notato che alcune abitazioni priva-

te di recente costruzione sono state edificate secon-

do le norme vigenti.

In conclusione, noi chiediamo:

1. Alle autorità competenti una maggiore disponi-

bilità e un impegno più incisivo affinché vengano

abbattute le barriere architettoniche;

2. Ai cittadini una maggiore sensibilità e attenzio-

ne verso i problemi dei disabili.

CCllaassssee IIIIII AA -- SSccuuoollaa MMeeddiiaa FFiioorreennttiinnoo

LLaammeezziiaa TTeerrmmee
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Linee guida per il nuovo Parlamento
Gruppo nazionale “Handicappati e società”

I
l gruppo nazionale “Handicappati e
società” offre il proprio contributo
ed esperienza all’elaborazione del
nuovo programma di Governo per le
discipline che riguardano le persone

handicappate.
Auspica che i Parlamentari e la Società

civile si impegnino a fondo per la rimozio-
ne degli ostacoli culturali che a tutt’oggi
limitano, a volte pesantemente, i diritti di
queste persone e per l’approvazione di una
idonea legislazione.

Premesso che ogni sforzo deve priorita-
riamente essere rivolto alla prevenzione
dell’handicap e alle cause che lo possono
determinare, le emergenze sulle quali chie-
diamo il vostro impegno prioritario per gli
attuali cittadini handicappati sono le
seguenti:

- riforma del collocamento al lavoro degli
handicappati con piena o ridotta capacità
lavorativa;

- salvaguardia dell’integrazione sociale a
partire dal diritto all’integrazione scolastica
in ogni ordine e grado;

- potenziamento di tutti gli interventi atti
a sviluppare o mantenere il massimo di
autonomia della persona handicappata;

- riconoscimento del diritto a servizi e
prestazioni assistenziali per gli handicappati
in situazione di gravità e privi di autonomia.

Per superare la logica della monetizzazio-
ne dei bisogni della persona handicappata
non solo va garantito tutto ciò di cui ha
bisogno per essere il più possibile un citta-
dino autonomo e indipendente, ma va altre-
sì richiesto tutto quanto è in grado di dare
e restituire alla società.

Bisogna quindi operare per assicurare il
diritto-dovere al lavoro a tutti gli handicap-

pati che possono raggiungere una piena o
ridotta capacità lavorativa e interventi
socioassistenziali solo nei confronti di chi,
rispettivamente, non è in grado di provve-
dere al proprio mantenimento a causa della
gravità delle proprie condizioni fisiche e/o
intellettive.

AAcccceerrttaammeennttoo
ddeellll’’iinnvvaalliiddiittàà
Occorre modificare gli attuali criteri

dell’accertamento dell’invaliditá introdu-
cendo valutazioni che individuino il grado
di autonomia che la persona può esprimere
e la sua capacità lavorativa.

L’obiettivo è rendere produttive ogni
handicappato che ha le potenzialità per
diventare un lavoratore e assicurare allo
Stato un cittadino attivo e contribuente, eli-
minando a monte il suo bisogno di ricorre-
re alla pensione di invalidità.

Modifica del
collocamento al lavoro
(Legge 48211968)
Tutte le persone con capacità lavorativa,

piena o ridotta, compresi gli handicappati
intellettivi e le persone con disturbi menta-
li, devono essere avviate in normali posti di
lavoro, evitando luoghi di lavoro separati
per soli handicappati. Ciò ridurrebbe anche
l’attuale ricorso indiscriminato a strutture
assistenziali di ricovero.

La nuova legge deve quindi:
- prevedere per i soli handicappati

l’obbligo di assunzione;
- valutare l’autonomia e la capacità lavo-

rativa della persona handicappata;
- introdurre il collocamento mirato per

salvaguardare le esigenze della persona e
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Gruppo nazionale
HANDICAPPATI E SOCIETÀ

dell’impresa;
- non finanziare interventi - in tale ambito

che non producano lavoro d’impresa (labo-
ratori protetti, centri di riabilitazione...)

Servizi assistenziali
Gli interventi primari (casa, scuola, lavo-

ro, accessibilità dei luoghi e dei trasporti,
ecc.) eliminano o riducono il ricovero in
istituto degli handicappati.

Occorre promuovere i servizi a soste-
gno della persona in situazione di gra-
vità e della sua famiglia: le risorse desti-
nate pertanto oggi massicciamente dagli
Enti Locali alle rette di ricovero, dovreb-
bero essere da essi utilizzati per realizza-
re interventi alternativi: centri diurni,
servizi di aiuto alla persona, comunità
alloggio (con non più di 8 - 10 posti)
per chi non può restare presso la pro-
pria famiglia.

Riabilitazione,
ausili, protesi,
cure sanitarie
Ogni cura e attenzione deve essere posta

perché la persona handicappata possa recu-
perare il massimo dell’autonomia e svilup-
pare le sue potenzialità.

Al minore, fin dai primissimi anni di vita,
e/o all’adulto occorre garantire riabilitazio-
ne, ausili, sostegni, protesi necessari per
renderli per quanto possibile indipendenti
e ogni altro supporto, compreso quello psi-
copedagogico alle famiglie, o direttamente
all’interessato.

A quanti si trovano invece in una condi-
zione di limitata o nulla autonomia è dove-
roso assicurare le occorrenti prestazioni per
ridurre le limitazioni già considerevoli che
condizionano la loro esistenza e permettere
alla persona handicappata e alla sua famiglia
una vita il più possibile dignitosa.
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Il test per l’HIV:
dove si esegue in Calabria

Teresa Corapi

In questi giorni ho saputo che,
presso il laboratorio di analisi
dell ’Ospedale civi le di
Catanzaro, il primario, stupito
dall’affluenza di scolaresche che
chiedevano di sottoporsi al test
per l’HIV, ne ha chiesto il motivo.
Allo sbigottito primario i ragazzi
hanno risposto che si era sparsa
la voce che un loro professore
fosse sieropositivo.
Se non avessi raccolto personal-
mente la testimonianza avrei giu-
dicato questa storia uno dei tanti
aneddoti che circolano in fatto di
AIDS.

Q
uando l’organismo
umano è contagiato dal
virus HIV produce un

sistema di anticorpi che dovreb-
be reagire al virus stesso. Il test
di laboratorio a cui normalmente
ci si sottopone indaga sulla pre-
senza o assenza di questi anti-
corpi, perciò si avrà una diagnosi
di sieronegatività se essi sono
assenti, di sieropositività se sono
presenti nel sangue.
Risultare positivi non significa
tuttavia essere ammalati di
AIDS, ma solo che si è stati con-
tagiati e che si potrebbero conta-
giare altre persone.
Al contrario risultare sieronegativi
non significa che si è immuni dal
virus, inoltre analisi effettuate
entro pochi mesi dal presunto
contagio (cosiddetto periodo fine-
stra) potrebbero dare una dia-
gnosi negativa perchè il virus è in
incubazione e gli anticorpi non si
sono formati; in questo caso di
falsa negatività è,bene ripetere il
test a distanza di sei mesi.

Il virus HIV colpisce il sistema di
difesa dell’organismo umano e si
trasmette con il contatto san-
gue/sangue o sangue/sperma e
secrezioni vaginali.
Per prevenirlo basta usare,
durante qualsiasi tipo di rapporto
sessuale, un buon preservativo,
non adoperare aghi o roba
tagliente in comune con altre
persone e in caso di ferite pro-
teggersi le mani con guanti di
plastica: poche elementari regole
igieniche, che sarebbe buona
norma rispettare e comunque
sono sufficienti a salvaguardare
la propria ed altrui salute.

Attualmente il virus è diffuso fra
tutta la popolazione e non esisto-
no più le famose categorie a
rischio composte da omosessuali
e tossicodipendenti che al contra-
rio hanno imparato a proteggersi.
Sottoporsi al test ha senso dun-
que quando si ha un ragionevole
dubbio sulla possibilità di conta-
gio perchè magari si sono tra-
sgredite quelle norme igieniche
di cui sopra parlavamo.
È assolutamente sbagliato svi-
luppare comportamenti fobici da
"caccia all’untore".
Purtroppo dobbiamo ammettere
che, in questo senso, la diffusio-
ne di immagini con malati termi-
nali o dei sieropositivi con l’alone
viola intorno non ha poca
responsabilità nel radicamento di
pregiudizi che spesso sfociano in
intolleranza vera e propria.
L’AIDS è una malattia contagio-
sa tanto quanto altre non meno
dannose che da sempre la storia
ha conosciuto, impariamo a con-

vivere con essa ragionevolmen-
te, impariamo a distinguere ciò
che è realmente dannoso da ciò
che è frutto di ignoranza.

I
l test HIV si esegue con due
metodi prevalentemente, uno
più rapido chiamato ELISA e

l’altro più sofisticato in RI.BA e di
solito si usa a conferma dei
primo.
In Calabria il test può essere
eseguito presso il laboratori di
analisi dei presidi ospedalieri,
anche in forma anonima, presso i
laboratori privati gratis con
l’impegnativa dei medico di base,
in anonimato costa 37.000 lire.

In Calabria i laboratori privati che
eseguono il test sono:

• Istituto De Blasi, Reggio
Calabria;

• Laboratorio S. Antonio, Reggio
Calabria;

• Dr Mosdeo, Vibo Valentia;

• Dr Antico, Siderno;

• Dr Matozzo, Soverato;

• Laboratorio Analisi Biomedical,
Amantea;

• LAB, Crotone;

• Dr Muto, Rende.

I dati mi sono stati gentilmente
forniti dal dottor Muto, vicepresi-
dente dell’ordine dei Biologi e dal
dottor Matozzo.
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Una bambina credeva di essere nata da un fiore; andò e
domandò al fiore: sei tu mia madre? Ma il fiore le rispose:
no, tu non sei mia figlia, prova a chiedere all'erba! Così fece,
e andò dall'erba a chiederle: scusa sei tu mia madre? Ma l'er-
ba rispose: mi spiace ma tu non sei mia figlia, prova a chie-
dere all'albero! Triste andò a chiederglielo, ma l'albero
dispiaciuto rispose: no, tu non sei mia figlia, chiedi alla terra,
forse è lei tua madre!
Piangendo, la bambina stava per chiedere alla terra se era
lei sua madre, quando una farfalla con le ali rosse, le si posò
su una spalla e guardandola negli occhi le disse: adesso,
anche tu sarai una farfalla, volerai e insieme andremo a cer-
care tua madre. La bambina fù molto contenta e insieme
alla farfalla dalle ali rosse, andò e volò nel cielo azzurro,
senza chiedersi nulla, senza chiedersi chi fosse quella farfalla
dalle ali rosse, era contenta e basta.

Passarono tre giorni, poi la farfalla dalle ali rosse disse alla
bambina: la vedi quella rosa rossa laggiù? È tua madre, vai e
posati! Fiduciosa andò e si posò sulla rosa e prima ancora di
svegliarsi, la rosa le punse il cuore con una spina, e la bam-
bina morì.
Aveva ancora il sorriso sulle labbra. La farfalla dalle ali rosse
ritornò indietro, dal fiore, dall'erba e dall'albero e disse loro:
tranquillizzatevi e siate sereni, la bambina non verrà più a
chiedere chi di voi è sua madre, oramai l'ha trovata, sua
madre era la morte!

La farfalla dalle ali rosse tornava là, da dove era venuta,
dal nulla, ma si pentì del male che aveva fatto alla bambina e
tornò indietro, le si posò nuovamente sulla spalla, e la bam-
bina si svegliò, ancora col sorriso sulle labbra. La farfalla
dalle ali rosse disse alla bambina: "Se hai ancora fiducia in
me, ti porto in posto molto bello, dove potrai trovare tante
mamme, e dove farfalle dalle ali rosse, sono diventate perso-
ne buone. Se vuoi venire ti presto le mie ali. Grazie, rispose
la bambina, in questo posto voglio venire, ma voglio andarci
con i miei piedi". E felice e piena di speranza si diresse per
la via della felicità.

Veronica

La rosa e la farfalla
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L
a Cooperativa Agorà

Kroton che opera a

Crotone da diversi

anni nel recupero e

reinserimento dei

soggetti tossicodipendenti e che

aderisce alla LILA regionale ha

svolto per conto di quest’ultima

un’indagine sull’AIDS nel mondo

del lavoro.

Sono stati distribuiti nella città di

Crotone (un centro che, come è

noto, è molto toccato dal proble-

ma) cento questionari anonimi

(si richiedeva solo, età, sesso,

professione) contenenti quattor-

dici domande “aperte” alle cate-

gorie del mondo del lavoro auto-

nomo e di quello dipendente.

Essendo domande “aperte”, e

quindi svariate le risposte si è

provveduto ad un accorpamento

delle risposte.

I dati più immediati che si colgo-

no da una prima analisi generale

sono:

1) i lavoratori conoscono, anche

se ovviamente in maniera molto

generica, la malattia e le vie di

trasmissione del virus;

2) non c’è discriminazione (alme-

no a livello razionale) nei con-

fronti del sieropositivo;

3) c’è tuttavia una paura di conta-

gio legata quindi ad un bisogno di

maggiore informazione e tutela.

Analizzando un pò più approfon-

ditamente il primo punto ci

accorgiamo che solo il 2% non

conosce cosa sia l’AIDS, il 47% dà

la definizione di una malattia vira-

le o contagiosa (qualcuno forni-

sce una perfetta definizione); il

30% parla semplicemente di

malattia o malattia del secolo, ma

dalle altre risposte si intuisce che

i più sono al corrente del fatto

che sia una malattia virale. Il 7%

dà definizioni quale peste, male

che non perdona, male brutto

dalle quali trapela una demoniz-

zazione della malattia. Il 49%

afferma che l’AIDS riguarda tutti

mentre il 42% individua nei tossi-

codipendenti, omosessuali, emo-

filiaci, prostitute e in coloro che

hanno rapporti sessuali non sicu-

ri, categorie a rischio. C’è da pre-

cisare che tutti scrivono di tossi-

codipendenti molti anche di

omosessuali e pochi di emofiliaci

e qualcuno di prostitute. L’indivi-

duazione di categorie a rischio,

però, non implica che solo tali

categorie possono essere interes-

sate in quanto alla domanda “Può

interessare anche te?” il 66%

risponde affermativamente. Solo

il 6% non risponde o non sa,

mentre il 28% si considera del

tutto immune.

Per quanto riguarda il secondo

punto, dell’analisi risulta, come

già accennato, che con c’è discri-

minazione (almeno a livello razio-

nale) ne confronti del sieropositi-

vo. Diciamo “almeno al livello

razionale” perché altrimenti non si

spiegherebbe l’immensa solitudi-

ne che circonda il sieropositivo.

Alla domanda “Che tipo di aiuto

daresti a qualche tuo compagno di

lavoro, che avesse tali problemi,

nel tuo tempo libero?” l’82% si

dimostra disponibile ad aiutare,

stare vicino ad un amico sieroposi-

tivo. L’11% non sà o non risponde

mentre il restante 9% dimostra

una scarsa disponibilità ma non

certo una emarginazione.

Confermano questo atteggiamento

non discriminante le risposte alla

domanda “Ritiene che un sieropo-

sitivo debba vivere in un certo iso-

lamento o possa condurre la pro-

pria vita normalmente? Infatti il

78% afferma “normalmente” con

dovute precauzioni” e solo il 3%

dichiara di non saperlo. Anche

rispetto alla quinta domanda “Se

tu venissi a conoscenza di un tuo

compagno di lavoro è sieropositi-

vo cosa faresti?” il 49% risponde

normalmente, il 16% lo aiutereb-

be, il 9% prenderebbe precauzioni

senza emarginarlo; il 3% ha come

precauzione principale quella di

avvertire i colleghi; il 15% non sà

o non risponde; il resto degli

intervistati dà r isposte varie

che non implicano atteggiamenti

di rifiuto ed uno solo dichiara

categoricamente che lo allontane-

rebbe.

Per quanto riguarda la paura di

un contagio tale risultato emer-

ge da risposte date a più doman-

de. Il 45% non manterrebbe il

segreto, ma sente il bisogno di

avvertire familiari o colleghi di

lavoro, il 9% non sa o non

risponde, solo il 46% rispettereb-

be il diritto alla segretezza del

sieropositivo. Inoltre il 65% si

dichiara favorevole ad un’analisi

obbligatoria preventiva.

Legata a questo timore di conta-

gio è il bisogno di informazione:

il 79% sostiene che l’informazio-

ne è insufficiente e indirettamen-

te dà risposte ad altre domande.

Il virus dell’HIV nella quotidianeità
del mondo del lavoro

Una ricerca svolta a Crotone
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