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Presidente della Giunta
Regionale
della Calabria

Presidente Consiglio
Regionale
della Calabria

Commissario di Governo
Catanzaro

Commissario di Governo
Roma

Oggetto: Segnalazione di non uniformità della legge regionale sul
volontariato della Calabria alla legge nazionale in materia.

Con la presente, le sottoscritte Associazioni operanti in
Calabria, regolarmente iscritte al Registro Regionale delle orga-
nizzazioni di volontariato, segnalano alle Signorie illustrissime
in indirizzo la

non uniformità

della legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante "Norme
per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di
volontariato", alla legge nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991,
almeno per quanto concerne l'istituzione e la tenuta dei registri
delle organizzazioni di volontariato. Al riguardo si confronti
l'articolo 4 della citata legge regionale con l'articolo 6
della legge quadro nazionale.
Si prega pertanto di valutare le opportune eventuali modifiche.
Sempre disponibili a partecipare nella solidarietà e nel plurali-
smo alla costruzione del bene, porgiamo distinti saluti.

Associazione Comunità Progetto Sud
Associazione Regionale ALOGON

(ma la legge l ’hanno approvata lo stesso...)

Tommaso Marino
Giacomo Panizza
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CC
onsiglieri regionali distratti e frettolosi (23 presenti, a favore 22, astenuti 1) hanno approvato una
legge sbagliata, non uniforme al dettato nazionale, e dannosa ai gruppi di volontariato calabresi.
Con la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 che detta “Norme per il riconoscimento e la pro-

mozione del volontariato” la Regione Calabria ha approvato una legge contro il volontariato, che cancellerà
l’iscrizione dei gruppi dal Registro delle Associazioni di volontariato voluto dalla legge nazionale n. 266,
poichè di fatto sopprime il registro stesso.

In questo periodo di assenza di interlocutori politici che possano metter nuovamente mano alla legge regio-
nale per uniformarla al dettato nazionale, i gruppi hanno ricevuto una lettera dalla Presidenza della Giunta
Regionale che, in nome della legge, li invita a comportarsi in maniera assurda, a “prendersi in giro”, ese-
guendo un articolo sbagliato di una legge in contraddizione con quelle dello Stato.
In definitiva: i gruppi di volontariato sarebbero costretti a iscriversi al nuovo Albo regionale delle organiz-
zazioni di volontariato che verrebbe istituito presso la Giunta. Ma ciò che vale per i gruppi di volontariato,
sia a livello di riconoscimento effettivo, sia a livello di sgravi fiscali, che per ottenere eventuali finanzia-
menti dello Stato, è il rimanere iscritti al “Registro delle organizzazioni di volontariato”, che questa legge
misconosce.
Questa legge regionale n. 18 non riconosce e non promuove affatto il volontariato, proprio perchè ha igno-
rato la filosofia differente che è sottesa ai concetti di “Albo” e di “Registro”. Infatti chi si vuole iscrivere ad
un Albo viene valutato, esaminato, controllato da qualcun altro che ha il potere di dichiararlo idoneo, in
base a degli standard o a requisiti oggettivi. Invece chi si vuole iscrivere ad un Registro dichiara da sé di
essere idoneo, e viene iscritto di ufficio, come una autocertificazione. Questa seconda modalità è quella
indicata dalla legge nazionale per i gruppi di volontariato. Lo Stato o gli Enti Locali ad un qualsiasi gruppo
di volontariato richiederanno determinati requisiti solamente qualora andranno a progettare o a realizzare
insieme attività o per gestire servizi, ma se un gruppo è di volontariato oppure no lo stabilisce senza alcun
dubbio il gruppo stesso di cittadini che si è organizzato autonomamente.

Pretendendo che i gruppi si iscrivano all’Albo istituito dalla legge regionale n. 18 la Regione chiede erro-
neamente ai gruppi di sottomettersi a qualche esaminatore privo di titolo, catturando il volontariato in un
gioco assurdo di sbagli che la Regione stessa ha fatto. E perciò la Regione stessa rimedi a tutto ciò con le
procedure più idonee rifacendosi alla legge nazionale in materia.

In questo periodo abbiamo sentito e incontrato funzionari regionali che di fronte allo sbaglio e all’assurdità
della nuova legge sono stati formalmente costretti a “osservare la legge”. Non pensiamo che questo debba
diventare anche il comportamento dei gruppi di volontariatoPertanto invitiamo i gruppi e le associazioni a
fare una protesta civile contro questa legge e ciò che essa ci richiede. Invitiamo a non iscriversi all’Albo
previsto dalla legge 18 all’articolo 4; a protestare contro le norme transitorie dettate dall’articolo 16; a non
rispondere alla lettera ultimamente diffusa dall’Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale; e a ritirare
l’iscrizione all’albo suddetto coloro che l’avessero già fatto.

Giacomo Panizza (Comunità Progetto Sud)
Tommaso Marino (ALOGON)

Lamezia Terme 23/5/1995

La Regione Calabria
ostacola il volontariato:
protesta civile dei gruppi
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Costituita in regione la

FISH Calabria
Il 24 Giugno 95 presso la sede dell'A.FA.DI. (Associazione Famiglie
Disabili) di Soverato (CZ) si è svolto il Primo Congresso Regionale della
FISH Calabria.

A quasi un anno dalla costituzione della "Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap" con sede nazionale a Roma è nata la prima
sezione regionale della FISH.
Con questa iniziativa 20 Associazioni hanno voluto affermare il loro
impegno e la volontà di voler avviare nella regione Calabria una stagio-
ne nuova a favore del superamento dell'handicap. La "FISH Calabria" si
è proposta di perseguire ambiziosi obiettivi, giorno dopo giorno, atti-
vando gruppi di studio sulle tematiche della disabilità in Calabria; pre-
disponendo un ufficio stampa sempre pronto a divulgare comunicati
informativi, o denunce di abusi ai disabili; ma soprattutto di porsi come
movimento di azione, pungolo continuo all'attivazione delle procedure
legislative, amministrative e giudiziarie che rendano "giustizia" ai disabi-
li e alle loro famiglie.
Per la nuova Federazione si é scelta una struttura organizzativa agile: un

direttivo di 9 membri, con un presidente, due vice presidenti ed un teso-
riere. Tali cariche sono state definite dal primo "direttivo" tenuto l'8 luglio
95 nella sede provvisoria della FISH Calabria in Soverato c/o L'A.FA.DI.

Auguri di buon lavoro a tutti,
alla neoeletta presidente, Nunzia Coppedé.

le 20 fondatrici
Coordinamento Regionale
Alogon, UILDM Regionale,
ANMIC Catanzaro, Comunità
Progetto Sud Lamezia Terme
(CZ), Associazione il Girasole
Lamezia Terme (CZ),
Associazione Persona Down
Lamezia Terme (CZ),
Associazione Famiglie
Disabili Soverato (CZ),
ANMIC Crotone, UILDM
Chiaravalle Centrale (CZ),
UILDM Vibo Valentia, ANMIC
Vibo Valentia, Centro
Comunitario Agape Reggio
Calabria, A.GE,DI. Reggio
Calabria, Piccola Opera Papa
Giovanni di Reggio Calabria,
Associazione Volontariato
Presenza Palmi (RC), Il
Samaritano Polistena (RC),
UILDM Siderno (RC), Centro
OPTACON Calabria Cosenza,
Associazione La Spiga
Cosenza, AIAS Cosenza, AISIS
Cosenza, Costruire Il Domani
Rogliano (CS).
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verso la Banca Etica
CC..TT..MM..--MM..AA..GG.. “Uffa, un’altra sigla!!!
È il commento più spontaneo e legittimo

che può uscire dalla bocca di un comune mor-
tale. Troppo spesso le sigle nascondono realtà e
organizzazioni conosciute, da alcuni, ma non
da tutti. È così senza ombra di dubbio, anche
per questa sigla apparsa proprio in apertura di
articolo. E allora facciamo, come dicono gli
inglesi, lo spelling.

C.T.M. significa Cooperazione Terzo Mondo.
MA.G. significa Mutua Autogestione.
La C.T.M-M.A.G. nasce nel maggio, ‘89 ed è

una cooperativa di risparmio sociale finalizzata
alla raccolta di risparmio a sostegno del
“Commercio Equo e Solidale”.

E qui confesso la mia difficoltà a scrivere
questo articolo; è da molti anni infatti che baz-
zico nel mondo di questo modo di concretiz-
zare la solidarietà, e mi accorgo che mi viene
naturale usare termini che possono diventare
linguaggio ostrogoto per chi la solidarietà la
pratica con differenti, ma altrettanto valide
modalità. Cercherò quindi di sintetizzare, in
poche parole, il significato di quest’altra
realtà.

Il Commercio Equo e Solidale ha lo scopo di
commercializzare prodotti provenienti da coo-
perative di produttori del Sud del Mondo. A
queste cooperative viene riconosciuto un prez-
zo giusto per i loro prodotti (mediamente da
due a cinque volte il prezzo di mercato). La
cooperativa C.T.M. di Bolzano, (referente nazio-
nale del Commercio Equo e Solidale) importa
direttamente questi prodotti senza intermediari
e, attraverso le “botteghe del mondo”, sparse in
tutta Italia, li commercializza, praticando dei
ricarichi molto contenuti che servono a coprire
le spese di gestione di tutta l’organizzazione.

Detto questo, possiamo tornare a parlare
della C.T.M.-M..A.G.

LLaa CC..TT..MM..--MM..AA..GG.. raccoglie il risparmio tra i
soci rilasciando un regolare libretto di deposito
sul quale matura un relativo interesse.

I risparmi raccolti vanno a finanziare, a tassi
contenuti:

1) la centrale di importazione C.T.M., che a
sua volta prefinanzia fino al 50% i produttori,
evitando così il ricorso al prestito sul mercato,
che comporta tassi del 30/40% all’anno;

2) le botteghe del mondo;
3) le cooperative e associazioni impegnate

nei settori della Solidarietà Sociale.
La sfida che la C.T.M.-M.A.G, ha lanciato è

stata quella di creare una nuova figura sociale:
quella dell’investitore etico, logica conseguenza
del consumatore critico o consumattore che dir
si voglia,

L’investitore etico è colui che è convinto
che conti di piú come vengono impiegati i suoi
risparmi che non solo quanto rendano; è colui
che si chiede che fine fanno i propri risparmi
nel momento in cui li deposita in una banca; è
colui che vuole essere sicuro che i suoi soldi
non serviranno per il riciclaggio di denaro spor-
co, che non finiranno in armi, ma anzi finanzie-
ranno progetti di sviluppo e di solidarietà.

LL’’iinnvveessttiittoorree eettiiccoo vuote cioè scegliere posi-
tivamente la destinazione del proprio denaro.

La sfida lanciata è stata quella di offrire al
singolo cittadino la possibilità di riappropriarsi
del controllo diretto dei propri risparmi, garan-
tendo che questi non verranno utilizzati per
rafforzare l’ingiustizia sociale. Si è voluto dare
al denaro un valore etico-politico, pretendendo
che esso servo per garantire una migliore qua-
lità della vita a tutti.

A giudicare dalla risposta ottenuta, sembra
che la sfida sia stata accolta: in questi ultimi tre
anni, infatti, il risparmio raccolto è passato da
un miliardo e mezzo a dodici miliardi e i soci da
cinquecento a più di tremila. Tutto questo,
nonostante una serie di modifiche legislative
che non hanno certo favorito un processo di
crescita

Nel luglio del ‘91, infatti, la cosiddetta
“legge antiriciclaggio” obbligava tutte le finan-
ziarie, comprese le cooperative finanziarie
(quale era anche la C.T.M.-M.A.G.), a possedere
entro il 5 luglio ‘93 un miliardo di capitale
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sociale per poter operare, obiettivo raggiunto.
Come se non bastasse nel marzo ‘94, il

Comitato Interministeriale per il Credito e Il
Risparmio ha imposto il divieto di raccolta
risparmio per le cooperative finanziarie.
L’intenzione del legislatore era quello di per-
mettere la raccolta dei risparmio esclusivamen-
te tramite le banche.

Sembrava che, a questo punto, non ci fosse-
ro spiragli per continuare l’esperienza del
risparmio consapevole e critico, ma nella stes-
sa legge è previsto che una cooperativa può
raccogliere il risparmio dei suoi soci a condi-
zione di impiegarli per sostenere il proprio svi-
luppo o di depositarli presso un Consorzio di
cui la cooperativa fa parte. Nasce da qui il
Consorzio C.T.M.-M.A.G., che ha poi individua-
to in ogni regione un collettore autorizzato alla
raccolta di risparmio.

In Calabria il collettore autorizzato è la
“Cooperativa Quetzal” di Lamezia Terme, a cui
ci si può rivolgersi sia per diventare soci, sia
per avere ulteriori informazioni. Lo si può fare
telefonando a uno di questi numeri:
0968.453071 o 23297 chiedendo di Beppe
Rozzoni, oppure scrivendo alla sede della coo-
perativa stessa, via Conforti s.n.c. 88046
Lamezia Terme (CZ).

DDeessccrriittttaa qquueessttaa ffaassee tteeccnniicca, vorrei tornare
agli aspetti motivazionali che ci possono porta-
re a scegliere di investire i nostri risparmi in
questa direzione.

Credo che in ognuno di noi si sia creata
ormai la consapevolezza che, in quanto cittadini
che fanno parte del mondo dei ricchi, siamo
singolarmente e direttamente responsabili delle
logiche globali di sfruttamento del pianeta. È
attraverso l’adesione al nostro sistema, attraver-
so il nostro consumo, il nostro risparmio, il
nostro voto, che avalliamo questo dato di fatto.

Dovremmo quindi cercare di liberarci dai
vincoli condizionanti che la nostra vita quotidia-
na ci impone e scegliere stili di vita con il nostro
modo di agire, di vivere, di pensare. Uno di que-
sti vincoli è certamente il sistema bancario.

Il sistema bancario non offre certamente
alcuna prospettiva etica.Sono le banche che
sostengono, tra l’altro: il riciclaggio del denaro
sporco, la mafia, tangenti ai politici ed ammini-
stratori, traffico di armi e droga, Governi anti-
democratici o razzisti.

La caratteristica principale delle banche è
l’assenza di trasparenza sul loro operato,
soprattutto per quanto riguarda, la destinazio-
ne del denaro raccolto.

La trasparenza, al contrario, è il punto di
forza sul quale gioca la C.T.M.-M.A.G.

Da quando è nata, la C.T.M.-M.A.G. ha
sostenuto (prestando soldi a tassi d’interessi
contenuti) più di cinquecento iniziative di uti-
lità sociale che danno lavoro e speranza a
migliaia di uomini. Ha prestato soldi a tutto
quel mondo di iniziative del terzo settore che
vengono dal basso e che non hanno incontrato
il sostegno del sistema finanziario tradizionale.
Continuerà a farlo anche in futuro, quando da
Consorzio si trasformerà in Banca Etica. Si, per-
ché questa è la grande scommessa del futuro:
realizzare una banca a tutti gli effetti, anche se
non sarà una banca come la intendiamo abi-
tualmente: investirà solo in associazioni e coo-
perative, restando nell’ambito del “terzo setto-
re”.

Inizialmente opererà in quattro aree: il
sostegno al commercio equo e solidale, la coo-
perazione allo sviluppo, la cooperazione socia-
le e le iniziative ambientali di qualità; poi si
potrà pensare ad un allargamento in altri
campi, in risposta, per esempio al problema
dell’usura.

L’unica certezza è che si investirà solo ed
esclusivamente in “progetti solidali”.
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La prima

PAROLA
& l’ultima

IL corpo femminile fa notizia. Leggendo i giornali, guardando la televisio-
ne, è difficile per una donna non sentirsi su di un tavolo di anatomia.
Ognuno dice la sua, sono soprattutto uomini a parlare.
Maternità, tecnologie riproduttive, aborto. Questioni sulle quali a ogni donna
capita, almeno una volta, di dover decidere concretamente, rischiando e
ragionando in proprio, non sulla vita, ma sulle vite reali. Ogni donna sa
quanto pensiero su di sé, sugli altri, sulla realtà, quanto amore e quanta
responsabilità ciò richieda.
Gli uomini non sanno di questo pensiero, non ne suppongono la qualità.
Dare la vita non è per loro un'esperienza diretta. Sarà per questo che ne par-
lano con superficialità e arroganza. Che siano medici, preti, candidati alla
presidenza del Consiglio, segretari di partito.
C'è un gran disordine: i medici pontificano sui modelli familiari più "giusti", il
papa detta norme di comportamento parlamentare, i politici parlano in
nome delle donne "lasciate sole" e via dicendo.
L'oggetto del contendere sembra essere questo o quello articolo della 194,
questa o quella tecnica di riproduzione assistita. In realtà, è il corpo femmini-
le e la mente che ne fa parte. E la contesa è solo apparente. Medici, preti,
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politici condividono la pretesa che, con l'aiuto della legge, corpo e mente fem-
minile siano oggetto e non soggetto del discorso.
La scena politica è attraversata da grandissimi motivi di disaccordo. È difficile
pensare allo stesso modo l'antitrust, la riforma dello stato sociale, il risanamen-
to dei debito pubblico, il sistema previdenziale. Sul controllo del corpo delle
donne, invece, l'intesa sembra a portata di mano. Destra, sinistra, centro trova-
no qui un potente - a volte l'unico - terreno di incontro: la donna non deve
procreare, non deve abortire, se non a condizioni dettate da una ragione estra-
nea e indifferente alla sua esperienza. Che voglia o no, intollerabile è il suo
desiderio libero.
Ma la libertà e la responsabilità delle donne esistono. Non saperle vedere signi-
fica non vedere la realtà. E senza rapporto con la realtà non c'è né politica né
governo. Questi uomini, quindi, stanno facendo una cattiva politica. Il deside-
rio di controllare il corpo femminile potrà, forse, aiutarli a costruire alleanze e
schieramenti. Certo, non serve a governare il Paese.
Destra e sinistra rischiano di assomigliarsi troppo. Perché gli uomini della sini-
stra, salvo rare eccezioni, sono pronti a rispondere agli appelli degli antiaborti-
sti? Perché plaudono ai medici che pensano di poter decidere come, a quanti
anni, con chi, una donna può o non può fare un figlio? Forse pensano di poter
evitare di misurarsi con, la libertà delle donne, di poterne prescindere perché,
al momento del voto, la paura della destra sarà più forte, anche per le donne,
di ogni altra cosa.
Ma che cosa può costruire un voto dettato, solo dalla paura? Costruisce una
politica che disamora donne e uomini, sempre più appannaggio di pochi, sem-
pre meno attraversata da passioni diverse da quella del potere. Le questioni
oggi impropriamente poste sotto il termine di "vita" - e che in realtà hanno a
che fare con il potere di generare iscritto nel corpo femminile - non sono ridu-
cibili a problema di schieramento, referendum, maggioranze parlamentari. Le
donne rispondono del loro corpo solo al profondo della loro coscienza e a
coloro che amano. Nessuna legge riuscirà a cambiare questa realtà.
Le donne lavorano, consumano, pagano le tasse, producono ricchezza e cultu-
ra. E votano. Sulla procreazione, come sull'aborto (necessità troppo spesso
dovuta a una irresponsabile sessualità maschile), la nostra posizione è: la prima
e l'ultima parola spettano alla donna.
Si vuole parlare di maternitá, famiglia, aborto? Si prenda posizione a partire
da questo. Esplicitamente. Che i leader rischino la loro autorità, come Wojtyla;
che ne facciano una discriminante programmatica, come Clinton. Servirà a
fare chiarezza. E a scongiurare facili quanto finte alleanze che non promettono
nulla di buono al nostro Paese.

Centro Culturale "Wirginia Woolf"
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Relazione introduttiva al convegno:

“Esigenze e diritti di gestanti, madri e gestanti in difficoltà:
aspetti etico-giuridici e ruolo delle istituzioni,

degli operatori e del volontariato”.
Milano 28-28 aprile 1995

11.. IIll ffeennoommeennoo

Con allarmante frequenza i mezzi di informazione

segnalano dei casi di infanticidi e di abbandoni di neona-

ti in situazione di gravissimo pericolo di sopravvivenza.

D’altro lato sappiamo che ci sono anche dei bambini

che vengono riconosciuti alla nascita ma non accolti ed

esposti quindi a rilevante rischio di abbandono tardivo.

Al riguardo occorre ricordare che le gravidanze non

volute provocano quasi sempre traumi gravi alle donne,

lasciate in solitudine, spesso anche dal proprio partner.

Queste situazioni sostanzialmente possono riguarda-

re contesti diversi, anche borghesi, ma per condiziona-

menti sociali e condizioni familiari si concentrano in

gruppi sociali più deboli e meno tutelati: in particolare

pensiamo a madri bambine, deboli mentali, tossicodi-

pendenti o extracomunitari aventi riferimenti culturali

molto diversi dai nostri.

Tutto questo succede per cause disparate, tra le

quali è ancora significativa la mancanza di un’informa-

zione adeguata alla donna sia sul piano giuridico sia su

quello dell’aiuto sociale e sanitario.

22.. II ddiirriittttii ddeellllaa ddoonnnnaa aa rriiccoonnoosscceerree oo mmeennoo,,

aall sseeggrreettoo ddeell ppaarrttoo,, aallll’’iinnffoorrmmaazziioonnee

La legge italiana garantisce alla donna tre importanti

diritti: il diritto alla scelta se riconoscere come figlio il

bambino procreato, il diritto al segreto del parto per chi

non riconosce il proprio nato, il diritto all’informazione.

(a) Il diritto di riconoscere o meno il neonato come

figlio vale sia per la donna che ha un bambino fuori dal

matrimonio che per la donna sposata.

Quanto alla prima, l’art. 250 del codice civile stabi-

lisce che "il figlio naturale può essere riconosciuto dal

padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio

con altra persona all’epoca del concepimento. Il rico-

noscimento può avvenire tanto congiuntamente quan-

to separatamente". Ne consegue che il bambino, al

contrario, non può essere riconosciuto dai suoi pro-

creatori.

In quanto al neonato nato da donna coniugata, la

Corte costituzionale con sentenza n. 171 del 5 maggio

1994 ha stabilito che "qualunque donna partoriente,

ancorché da elementi informali risulti trattarsi di coniu-

gata, può dichiarare di non volere essere nominata

nell’atto di nascita".

b) Il diritto al segreto del parto, segreto che deve

essere assicurato da tutti i servizi sanitari e sociali coin-

volti, è assicurato con la previsione che, nei casi in cui il

neonato non venga riconosciuto o dichiarato dalla donna

come figlio, nell’atto di nascita del bambino, che deve

essere redatto entro dieci giorni dal parto, risulti scritto:

"Figlio di donna che non consente di essere nominata".

c) La legge prevede infine, per coloro che non hanno

ancora riconosciuto, il diritto di essere informati sulla

possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di riflessio-

ne per decidere, richiedendo la sospensione della proce-

dura di adattabilità che verrebbe altrimenti iniziata. L’art.

Il commi 2 e 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sull’ado-

zione recita infatti: "Nel caso in cui non risulti l’esistenza

di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o

la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizial-

mente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulte-

riori accertamenti, provvede immediatamente alla dichia-

razione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia

richiesta di sospensione della procedura da parte di chi,

affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede

termine per provvedere al riconoscimento. La sospensio-

ne può essere disposta dal tribunale per un periodo mas-

simo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia

assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto

grado o in altro modo conveniente, permanendo comun-

que un rapporto con il genitore naturale. Nel caso di non

riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedu-

ra è rinviata anche d’ufficio sino al compimento del sedi-

cesimo anno di età dei genitore naturale, purché sussista-

no le condizioni menzionate nel comma precedente. Al

compimento del sedicesimo anno, il genitore può chie-

dere ulteriore sospensione per altri due mesi".
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Questo diritto dell’informazione deve estendersi al

diritto di ogni donna a ricevere una effettiva conoscenza

della disciplina legislativa e degli aiuti sociali, per potere

decidere liberamente sul riconoscimento. Gli aspetti giu-

ridici sii cui bisogna dare una diffusa informazione sono:

che un neonato, nato fuori dal matrimonio, ma anche

nato nel matrimonio, può non diventare figlio di chi lo ha

procreato; che si può partorire un bambino conservando

il segreto quando non si intende riconoscerlo; che ogni

donna può ottenere assistenza psicologica e sanitaria

prima del parto, per il parto e dopo il parto qualunque sia

la propria scelta in ordine al bambino.

33.. II ddiirriittttii ddeell nneeoonnaattoo aallllaa ffaammiigglliiaa ee

aa ggooddeerree ddii ccoonnddiizziioonnii aaddeegguuaattee ppeerr uunn

aarrmmoonniiccoo ssvviilluuppppoo ddeellllaa ppeerrssoonnaalliittàà

Questi diritti della donna non si contrappongono ai

diritti dei bambino che nasce da lei, ma sono funzionali

alla affermazione dei diritti del neonato a crescere in

una famiglia anche diversa da quella di origine e a gode-

re in essa di condizioni adeguate per tiri armonico svi-

luppo della personalità.

Obiettivamente il non riconoscimento del proprio

nato non può pertanto essere considerato un atto nega-

tivo: molto spesso è una manifestazione di responsabi-

lità nei confronti della nuova vita, che può svilupparsi in

modo idoneo in una famiglia adottiva. Da notare infatti

che nel giro di pochi giorni il bambino non riconosciuto

è dichiarato adottabile dal tribunale per i minorenni e

accolto dai coniugi scelti dallo stesso tribunale.

Certo, nella cultura comune un bambino va sempre

legalmente riconosciuto, come se fosse automatico il

passaggio dal dato biologico a quello giuridico di genito-

ri. Talvolta, purtroppo, il bambino paga a caro prezzo

tale pregiudizio, in quanto, come tutti sappiamo, un

riconoscimento legale forzato comporta l’esposizione al

grave rischio dell’abbandono tardivo.

Alcuni credono ancora che al neonato siano sufficien-

ti una buona ed equilibrata alimentazione ed una corretta

igiene personale per garantire il suo sviluppo; e che, per-

tanto, potrebbe crescere e svilupparsi bene anche in un

istituto quando i genitori sono incapaci. Niente di più

sbagliato. Numerosi studi e ricerche compiuti negli ultimi

cinquanta anni da esperti di varie discipline - pediatri, psi-

cologi, neuropsichiatri infantili, ecc. - hanno evidenziato i

deleteri effetti della carenza di cure familiari che colpi-

scono i bambini sin dalla più tenera età. Dunque la scelta

di non riconoscere un bambino come figlio, nella consa-

pevolezza di non poterlo crescere, può costituire per la

genitrice una forma di responsabilità verso la nuova vita e

può avere per il bambino una sua positività per garantir-

gli il diritto a crescere in una propria diversa famiglia.

44.. LLee vviiggeennttii nnoorrmmee aassssiisstteennzziiaallii

Dobbiamo chiederci, a questo punto, se il sistema

dell’aiuto sociale e sanitario alle gestanti, alle madri e ai

bambini sia adeguato.

Siamo tutti a conoscenza che, mentre nel campo

sanitario la legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio

sanitario nazionale ha riorganizzato i servizi sanitari tra-

sformandone l’assetto (e a distanza di tempo stiamo valu-

tando gli aspetti positivi e negativi di questa riforma), a

tutt’oggi manca ancora una parallela legge quadro nazio-

nale di riordino dei servizi sociali e assistenziali.

In carenza di una tale legge, ci muoviamo tuttora in

un quadro normativo arretrato, disperso, eterogeneo e

lacunoso, caratterizzato anche da pentimenti e ritorni

indietro.

a) La legislazione nazionale specifica di assistenza alle

gestanti e alle madri è ancora in buona parte quella elabo-

rata fra il 1923 e il 1934. Si tratta del regolamento genera-

le per il servizio di assistenza agli esposti approvato con

r.d. 16 dicembre 1923 n. 2900: della legge 10 dicenibre

1925 n. 2277 sulla protezione e l’assistenza della mater-

nitá e dell’infanzia e del relativo regolamento approvato

con r.d. 15 aprile 1926 n. 718; del r.d.l. 8 maggio 1927 n.

798 sull’Ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli

illegittimi abbandonati o esposti all’abbandono, affidati

all’amministrazione provinciale, e del relativo regolamen-

to di esecuzione approvato con r.d 29 dicembre 1927 n.

2822; e del testo unico delle leggi sulla protezione e l’assi-

stenza della maternità e dell’infanzia emanato con r.d. 24

dicembre 1934 n. 2316.

b) In assenza di una legge quadro nazionale sull’assi-

stenza, che avrebbe dovuto seguire al d.p.r. n. 616 del

1977 sul decentramento amministrativo, solo alcune

regioni hanno approvato con legislazioni proprie a volte

inolto diverse fra loro, cori una evidente disomogeneità

sia degli assetti organizzativi dei ,servizi predisposti a

livello di territorio sia dei metodi di approccio rispetto

agli interventi.

c) La legge n. 142 del 1990 di riordino delle autono-

mie locali ha cercato di unificare le competenze assisten-

ziali, trasferendole tutte ai comuni; ma in seguito, a cor-

reggere forse più una dimenticanza che una scelta oppor-

tunamente valutata, la legge 18 marzo 1993 n. 67 ha rida-

to alle amministrazioni provinciali le funzioni assistenziali.

d) A accrescere la confusione in questo settore sono

intervenute altre norme, il d.l. n. 502 del 1992 modifica-

to con d.l. n. 517 del 1993, riguardanti le trasformazioni

delle unità socio sanitarie in aziende, nonché le ultime

leggi finanziarie che hanno rimesso in discussione i livel-

li di gestione dei servizi socio-assistenziali, costringendo

nuovamente le regioni a legiferare.

55.. IIll ssiisstteemmaa ddeeggllii iinntteerrvveennttii ssuull tteerrrriittoorriioo

In questo quadro legislativo, dove la logica sembra

essersi persa, il sistema degli interventi sui territorio

nazionale somiglia sempre di più ad un puzzle sia nella

ripartizione degli interventi a seconda delle tipologie di

utenza sia nella diversità geografica di competenza e di

modalità di interventi.
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Basti pensare che fino al 1990 esistevano funzioni

svolte a livello di Comune singolo e funzioni svolte con-

temporaneamente a livello di unità socio sanitarie locali,

nonché funzioni svolte (fin dal 1923) dalle amministra-

zioni provinciali, in particolare per l’assistenza delle

gestanti e delle madri e per la tutela dei bambini. In un

contesto organizzativo così poco chiaro le varie istitu-

zioni si sono avvalse, per definire chi in concreto finisse

per erogare l’intervento, degli strumenti delle conven-

zioni e delle deleghe.

Per le aree di bisogno di madri e bambini, il proble-

ma dei disordine istituzionale delle competenze sembra-

va risolto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 di trasferi-

mento ai Comuni delle competenze assistenziali, ma la

restituzione di tali competenze con la legge 18 marzo

1993 n. 67 alle amministrazioni provinciali, molte delle

quali si erano intanto private dei servizi o delle strutture

per la maternità e l’infanzia, ha creato dei nuovi diso-

rientamenti e dei vuoti di assistenza.

Allo stato attuale sono ritornate di competenza pro-

vinciale l’assistenza:

- ai minori esposti e cioè ai fanciulli abbandonati di

cui non si conoscono i genitori; se vengono rintracciati i

genitori la competenza può essere conservata dalla

Provincia o trasferita ai Comuni a seconda della situazio-

ne giuridica del minore (riconosciuto dalla sola madre,

riconosciuto solo o anche dal padre legittimo);

- ai minori figli di ignoti e cioè non riconosciuti dai

loro procreatori;

- ai minori riconosciuti dalla sola madre, purché la

prima richiesta di assistenza sia stata avanzata prima del

compimento del sesto anno di vita del bambino.

Quando nei confronti dei minori suddetti interviene

l’autorità giudiziaria (per esempio nel corso del procedi-

mento di adottabilità o con decreto di allontanamento o

di affidamento) alcuni ritengono che la competenza

continui ad essere della Provincia, mentre secondo altri

l’intervento spetta ai Comuni ai sensi dell’art. 23 comma

i lett. b) del D.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977 che stabili-

sce che i Comuni devono esercitare le attività relative

"agli interventi in favore di minorenni soggetti a provve-

dimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito

della competenza amministrativa e civile".

Altro problema controverso riguarda la estensione

delle competenze già esercitate in materia minorile

dall’ex O.N.M.I. e che sono passate dunque alla

Provincia. Infatti, secondo alcuni, l’art. 4 del r.d. 24

dicembre 1934 n. 2316 attribuiva all’O.N.M.I solo la fun-

zione di integrare le opere già esistenti di protezione

della maternità e dell’infanzia; pertanto la competenza ad

intervenire spettava, a seconda dei casi, ai Comuni e alla

miriade di enti pubblici del settore (enti comunali di assi-

stenza, enti per gli orfani, ecc.) ed è passata perciò oggi,

in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo

intervenuti a partire dal 1977, ai Comuni. Secondo altri,

invece, l’O.N.M.I. aveva delle competenze specifiche,

competenze attualmente riassegnate, come già detto in

precedenza, dalla legge n. 67 del 1993, alla Provincia.

I vuoti di assistenza per gestanti, madri e bambini

riguardano soprattutto gli stranieri, e cioè proprio la

parte della popolazione che vive in Italia che oggi ne è

più bisognosa.

Gli enti territoriali (Province, Comuni, unità sociosa-

nitarie locali) non intervengono per gestanti o ragazze

madri extracomunitarie con gravi difficoltà personali o

familiari prive di permesso di soggiorno, in quanto sono

clandestine e pertanto come tali inesistenti. Si sono fatte

delle eccezioni in presenza di particolari drammatiche

situazioni dove è scattato l’intervento, salvo poi rivalsa

presentata alla locale prefettura. Per queste donne c’è

solo l’assistenza sanitaria al momento dei parto.

Quanto ai minori stranieri irregolari (privi di permesso

di soggiorno), non c’è nessuna possibilità di intervento,

salvo un limitato riconoscimento del diritto allo studio

(frequenza degli asili e delle scuole, in forza della circolare

n. 5 del 12 gennaio 1994 del Ministro della pubblica istru-

zione) e salvo gli interventi eseguiti dagli enti locali in

forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile.

Non volendo fermarsi alla denuncia di questo disor-

dine e di queste assenze, dobbiamo indicare in positivo

delle direzioni di marcia che diano certezza ai diritti

della donna e del bambino e concretezza al principio

della centralità della famiglia.

I principi guida dovrebbero essere:

- la riorganizzazione delle competenze in una dimen-

sione territoriale sufficiente ad assicurare il servizio a tutti;

- la decategorializzazione degli interventi

- il richiamo alla responsabilità nell’uso degli stru-

menti oggi disponibili.

Per poter assicurare adeguati interventi socio assi-

stenziali alle gestanti e madri e ai loro nati, l’obiettivo

prioritario è oggi anzitutto l’unificazione della gestione

di tali interventi in capo ai Comuni, evitando le preoccu-

panti attuali divisioni degli utenti in base ai loro status

giuridici. Tenuto conto che il 95% dei Comuni italiani ha

meno di ventimila abitanti, appare indispensabile il loro

accorpamento (unificazioni, associazioni, consorzi,

ecc.), in modo che abbiano un bacino di utenza in grado

di assicurare i necessari servizi (e quindi anche un bilan-

cio e un numero di operatori adeguati).

Le strade da percorrere per raggiungere questo

obiettivo della unificazione della gestione da parte dei

Comuni sono:

a) per l’immediato, delibere delle Province che si

convenzionino con i Comuni e leggi regionali che pre-

vedano espressamente le suddette convenzioni;

b) una legge nazionale che, in modifica della statui-

zione della legge n. 67 del 1993, riattribuisca ai Comuni

le competenze previste dalla legge n. 142 del 1990, pre-

cisando le modalità di trasferimento di personale, finan-

ziamenti, strutture attrezzature;

c) più in generale, la legge quadro nazionale di rior-
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dino del settore assistenziale che in particolare preveda:

- la definizione degli aventi diritto alle prestazioni

assistenziali;

- gli interventi che obbligatoriamente devono essere

forniti;

- gli enti tenuti a provvedere (Stato, Regioni, Comuni

singoli o associati, ecc.) e le loro rispettive funzioni;

- i rapporti fra istituzioni pubbliche e private;

- il ruolo dei volontariato;

- i problemi del personale e la sua qualificazione pro-

fessionale.

In ogni caso è necessario che gli enti locali compe-

tenti garantiscano attraverso specifiche delibere l’istitu-

zione dei servizi e l’assunzione dei personale occorrente

per rispondere alle esigenze di gestanti e madri e dei

loro figli. Solo attraverso disposizioni precise è possibile

fornire agli utenti i necessari interventi e al personale

delle indicazioni operative corrette.

66.. LL’’aattttiittuuddiinnee ee llaa pprreeppaarraazziioonnee

ddeeggllii ooppeerraattoorrii ee iill ""bbaammbbiinnoo tteerraappeeuuttiiccoo""

Ovviamente la complessità della situazione della

donna da assistere e aiutare prima, durante e dopo il

parto richiede:

- la presenza di personale altamente qualificato;

- una adeguata organizzazione dei servizi;

- un atteggiamento corretto degli operatori che devo-

no aiutare la gestante e in seguito la partoriente ad assu-

mere le decisioni sul riconoscimento con la massima

consapevolezza possibile.

Ed al riguardo appare importante che gli operatori:

a) svolgano lavoro di gruppo, abbiano unitarietà di

comportamenti e di atteggiamenti;

b) evitino forzature nell’una o nell’altra direzione.

Dalle esperienze dei componenti del gruppo che ha

redatto questo documento di base e dagli incontri svolti

a livello regionale (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,

Toscana, Piemonte e Veneto) è emerso:

- che vi sono zone nel nostro paese in cui c’è caren-

za o addirittura totale assenza di interventi nei confronti

delle gestanti e delle madri in difficoltà;

- che sono presenti delle resistenze in vari operatori,

che ritengono necessario (e a volte impongono) il ricono-

scimento del neonato da parte della procreatrice (anche

quando è assolutamente incapace di provvedere alle sue

necessità) per non creare degli scompensi nella paziente

tossicodipendente o con disturbi psichici oppure per moti-

vi falsamente etici (l’hai partorito e lo devi riconoscere).

E qui appare assolutamente indispensabile una revi-

sione di questi atteggiamenti culturali. Nessuna persona

può essere usata come strumento di un’altra, nemmeno

nell’ambito dei rapporti genitori-figli e viceversa, e nem-

meno in nome del riconoscimento di esigenze essenziali

dell’uno (l’adulto) da cui possono derivare conseguenze

negative all’altro (il minore).

Non è pertanto accettabile, sotto nessun punto di

vista, che il futuro del bambino sia condizionato ad una

sua funzione terapeutica nei confronti del genitore: fun-

zione, oltretutto, solo presunta, essendo una illusione

che un bambino serva per la riabilitazione del tossicodi-

pendente o per la cura del malato di mente.

Viceversa, nel conflitto di interessi la parte più debo-

le dovrebbe essere quella cui si riconosce la priorità

delle esigenze, come è affermato dal codice civile e dalla

legge sull’adozione che impongono che le decisioni ven-

gano sempre assunte nell’interesse del minore.

77.. LLee pprroobblleemmaattiicchhee ppssiiccoollooggiicchhee cchhee

ssppiinnggoonnoo aallll’’aabbbbaannddoonnoo

Dobbiamo a questo punto domandarci quali possono

essere le modalità dell’intervento sociale di sostegno alla

donna che attende un figlio o quando lo partorisce, per

prevenire i casi di infanticidi o di neonati esposti in

situazione di gravissimo rischio per la loro sopravviven-

za o abbandoni tardivi particolarmente dolorosi.

Si è già detto che una più ampia e diffusa informazio-

ne alle donne sulla possibilità di non riconoscere il bam-

bino alla nascita, di partorirlo conservando il segreto

quando non si intende riconoscerlo e di ottenere assi-

stenza psicologica e sanitaria prima e durante e dopo il

parto potrebbe ridurre questi fenomeni traumatici.

Tale informazione è certamente necessaria ma non è

sufficiente. Se si vuole veramente affrontare il problema

bisogna tentare di capire quali siano la struttura e l’orga-

nizzazione psichica e i condizionamenti socio ambienta-

li di queste donne, per fare luce sulle dinamiche e i

nuclei più profondi e oscuri per cui possono avvenire

questi fenomeni dei neonati uccisi o esposti.

Queste donne negano la realtà della propria gravidan-

za, impossibilitate per motivi sociali e/o psicologici a rico-

noscere di portare in grembo un bambino e spinte quindi

a disfarsi subito dopo il parto di un qualcosa sentito solo

come un estraneo accidente del proprio corpo. È proprio

questa impossibilità psicologica a riconoscere l’esistenza

di un altro essere che fa sì che esse lo uccidano o lo

espongano e non si avvalgano invece della possibilità del

non riconoscimento dei proprio nato sancita dalle legge.

Perché possano allora scegliere di non fare la madre,

di lasciare ignoto il proprio nato ma facendolo vivere,

occorre prima che esse abbiano operato un riconosci-

mento della sua esistenza in quanto altro, in quanto sog-

getto e persona che ha dei diritti.

Si può a ragione dunque dire che il non riconosci-

mento legale come figlio del bambino procreato presup-

pone sia il riconoscimento dell’esistenza del bambino

che il riconoscimento della propria impossibilità a farlo

crescere.

Tutto ciò comporta un cammino psicologico,

l’arrivo ad un certo grado di consapevolezza; richiede

l’esistenza nella donna di una spazio mentale su cui

sia possibile lavorare per fare la scelta da un lato di

accettare il bambino che da lei nasce, dall’altra di non
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riconoscerlo legalmente.

88.. LLaa nneecceessssiittàà ddii uunn’’aassssiisstteennzzaa ssppeecciiffiiccaa

aallllee ggeessttaannttii iinn ddiiffffiiccoollttàà

Numerosissime sono le gestanti in situazioni perso-

nali e familiari gravi se non drammatiche, con percorsi

di vita diversi, ma accomunate dalla difficoltà o impossi-

bilita di provvedere chi sole o con l’aiuto dei loro con-

giunti alle esigenze del bambino che nascerà da loro.

Spesso si tratta di giovanissime con vite segnate (la

abbandoni e violenze, malate di mente anche cori gravi

patologie spesso cronicizzate, insufficienti mentali, tos-

sicodipendenti o alcooliste, senza fissa dimora, extraco-

munitarie spesso senza regolare permesso di soggiorno.

Poche di esse però durante la gravidanza si rivolgono

ai servizi o vengono comunque accostate dai servizi per

essere aiutate a capire e a scegliere se riconoscere il pro-

prio nato. Eppure proprio in quel periodo delicato è

bene offrire alla donna dei sostegni perché la qualita

della sua vita migliori, oltre che per lei anche per il bam-

bino che tiene in sé e per valutare la possibile condizio-

ne di abbandono del bambino che nascerà, al fine di aiu-

tare la dorma a maturare le sue scelte.

È importante offrire alla gestante la possibilità antici-

pata di riflettere, di verificarsi e di decidere con serenità

e autonomia, ma con le opportune informazioni sugli

aiuti che possono esserle dati. Quanto prima interviene

questa elaborazione interiore, tanto più evitiamo alla

gestante dei drammi ma, insieme prepariamo un futuro

migliore al bambino, evitando che si arrivi poi ad abban-

doni tardivi.

Di qui la necessita:

a) di una informazione capillare affinché le gestanti

in difficoltà sappiano a chi possono rivolgersi e conosca-

no i servizi forniti;

b) che i servizi (medici di base, servizio di salute

mentale e il servizio per le tossicodipendenze) e i volon-

tari - previo accordo con la gestante - segnalino tempe-

stivamente lo stato di gravidanza delle loro assistite agli

altri servizi deputati specificamente: rifiutandosi di farlo

in nome del diritto alla riservatezza e all’anonimato pri-

verebbero la donna di una assistenza sociale e psicologi-

ca più che mai necessaria già nel corso della gravidanza.

Gli interventi degli operatori sociali e sanitari nei

confronti delle gestanti in difficoltà devono essere fina-

lizzati ad una valutazione approfondita della potenzialità

della donna a svolgere il ruolo genitoriale nei confronti

del proprio nato.

Al riguardo si dovrà tener conto delle necessita del

bambino nelle sue diverse fasi di crescita, della reale dispo-

nibilità del partner (non sempre individuabile) e dei fami-

liari e degli apporti concreti dei servizi pubblici e privati.

E quindi necessario elaborare tempestivamente una

diagnosi e una prognosi della situazione personale e

familiare della gestante, diagnosi e prognosi che devono

essere necessariamente - salvo casi eccezionali di assolu-

ta incapacità - essere costruiti insieme alla donna e alle

altre persone coinvolte.

Ovviamente spetta esclusivamente alla donna deci-

dere in merito al riconoscimento o meno del proprio

nato, ma occorre che questa delicatissinia scelta venga

assunta nel modo più responsabile possibile e, quindi,

anche disponendo di tutte le informazioni che la aiutino

a decidere.

Per consentire questo cammino di maturazione è,

preferibile l’inserimento delle gestanti, che chiedono di

vivere lontane dal loro ambiente, in piccole strutture

(comunità alloggio) o in alloggi autonomi; al riguardo vi

è la necessità di tenere separate le gestanti che hanno

deciso il riconoscimento da quelle incerte e da quelle

che hanno deciso il non riconoscimento.

99.. IIll ppaarrttoo

Quando la gestante in difficoltà è stata adeguatamen-

te seguita da un servizio valido, le problematiche relati-

ve al riconoscimento o meno non assumono l’urgenza e

la drammaticità che si riscontrano nei casi - purtroppo

non infrequenti - di donne che per la prima volta al

momento del parto devono decidere in merito.

Anche in questi casi, come è di fondamentale impor-

tanza sono i comportamenti del personale. La donna

dovrebbe essere aiutata a non sentirsi in colpa e comun-

que protetta se decide di non riconoscere il bambino,

anziché essere forzata ad allattarlo oppure costretta a

confrontarsi con altre puerpere felici e gratificate.

Talvolta vengono inviati messaggi più sottili, tendenti

comunque ad esprimere giudizi che si rifanno a convin-

cimenti personali, anziché, tenere conto della decisione

della donna che va comunque valorizzata per la sua scel-

ta di avere regalato la vita al bambino. Va in ogni caso

garantita anche di fatto, e non solo nell’atto di nascita, la

segretezza del parto come tiri diritto cui può fare ricor-

so la donna che sia consapevole di non avere uno spazio

psicologico per un figlio.

Se il personale dell’ospedale agisce in modo profes-

sionalmente corretto, è tenuto:

- a non avere alcun atteggiamento persecutorio e a

non imporre i propri convincimenti, ma a consentire

all’interessata di esprimere le proprie ansie e i propri

dubbi;

- previo accordo con la partoriente, a segnalare il

caso ai servizi preposti al sostegno delle gestanti e

madri;

- a garantire, se richiesto, tutte le misure dirette ad

assicurare il segreto del parto.

Si discute quale sia il modo migliore con cui il perso-

nale dell’ospedale o i servizi locali, su incarico del tribu-

nale per i minorenni, possono informare, a mente

dell’art. 11 comma 6 della già citata legge sull’adozione,

i presunti genitori che non hanno ancora effettuato il

riconoscimento della facoltà di richiedere la sospensio-

ne del procedimento di dichiarazione di adottabilità.
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Questa informazione in vari luoghi si è tradotta in una

mera comunicazione burocratica priva di risonanze psi-

cologiche. Essa invece dovrebbe venire rivalorizzata

come colloquio in cui si aiuta la donna a prendere con-

sapevolezza e a capire che cosa è meglio per il bambino

e dovrebbe giungere cosi tempestiva da anticipare dei

riconoscimenti avventati e da costituire un invito forte a

riflettere prima.

Un problema particolare si pone nel caso della nasci-

ta di un bambino handicappato o gravemente ammalato,

dove la scelta del non riconoscimento legale rappresen-

ta la conseguenza sia dell’impossibilità di accettare la

ferita narcisistica di avere procreato un bambino "diver-

so", sia della ritenuta difficoltà o impossibilità di proget-

tare un futuro insieme a lui. In questi casi è importante

la modalità con cui l’operatore informa la donna e il suo

partner dell’handicap o della malattia e la sua capacità di

fare presenti le prospettive di aiuto che possono riceve-

re, con una pedagogia dell’accoglienza verso il bambino

handicappato o ammalato.

1100.. IIll ddooppoo ppaarrttoo

Il dopo parto si presenta in modo diverso per le

donne che non hanno riconosciuto il proprio nato, per

quelle che hanno chiesto al tribunale per i minorenni un

tempo di riflessione per decidere e per quelle in diffi-

coltà che hanno proceduto al riconoscimento.

Quanto alle donne che non hanno riconosciuto, è

sufficiente dire che non possono essere lasciate improv-

visamente sole; che anche le loro dimissioni dalle comu-

nità e dalle strutture che le hanno ospitate nel corso

della gravidanza vanno disposte con metodo graduale e

non deve corrispondere al loro abbandono. I casi ripetu-

ti che compaiono sui giornali di donne debili mentali

che, ripetutamente, partoriscono dei piccoli che lascia-

no alla nascita, rappresentano degli sconcertanti esempi

di abbandono sociale delle donne in difficoltà.

Per le donne che hanno chiesto tempo per decidere

se riconoscere, si tratta spesso di garantire una ospitalità

in un ambiente neutro e in ogni caso di accompagnarle

nella scelta con una assistenza psicologica adeguata e

con una offerta di aiuti materiali.

Quanto alle donne che hanno riconosciuto il bambi-

no ma che si trovano in difficoltà, dalle esperienze in

atto risulta che esse, dopo il parto, molto spesso sono

accolte in comunità pubbliche o private (piccole strut-

ture di otto-dieci posti al massimo) con il loro bambino

per un periodo che, a seconda della complessità della

situazione, può durare alcuni mesi o anche più.

Queste strutture di accoglienza non devono funzio-

nare solo come contenitore, ma piuttosto devono avere

come obiettivo:

- l’osservazione da parte di personale qualificato

(educatori, psicologi, ecc.) del rapporto realmente esi-

stente fra madre e bambino, finalizzato ad una verifica

della capacità di svolgere il ruolo genitoriale;

- l’aiuto a sviluppare, sempre che ne sussistano le con-

dizioni di base, le potenzialità della madre e la sua capa-

cità di assolvere in maniera adeguata ai propri compiti;

- l’avvio al momento delle dimissioni, ad un autono-

mo inserimento sociale della madre e del bambino, inse-

rimento che è praticabile solo se vengono risolti i pro-

blemi relativi all’abitazione, all’accesso agevolato agli

asili nido e alle scuole materne, al lavoro e alla frequen-

za di corsi di preparazione professionale.

Al riguardo occorrerebbe compiere approfondite

valutazioni al fine di accertare se l’attuale organizzazio-

ne delle comunità alloggio - impostate sulla vita collegia-

le dei suoi componenti e del personale - non determini,

al di là della volontà degli operatori, assistenzialismo e

dipendenza, anziché autonomia. Ciò anche al fine di

avviare nuove sperimentazioni.

A questi fini di particolare importanza viene ritenuto

il coinvolgimento attivo della famiglia della madre e, se

possibile e opportuno, dei partner.

Va anche tenuto presente che i costi delle comunità

madre-bambino sono estremamente elevati (375.000 lire

al giorno a Roma, 280.000 a Torino), per cui anche

sotto questo aspetto sembra opportuno verificare se

possono esserci delle scelte alternative.

Per quanto riguarda soluzioni che prevedano la per-

manenza del solo bambino in istituto, anche se organiz-

zato in gruppi famiglia o in comunità alloggio, esse pre-

sentano aspetti negativi. Anche la permanenza in una

comunità alloggio, seppure costituisca una soluzione di

gran lunga preferibile rispetto all’istituto, costituisce un

momento di sviluppo non soddisfacente e incongruo

rispetto alle esigenze di vita di un bambino piccolo e i

danni aumentano con il passare dei mesi, come ha

messo in evidenza una ricerca compiuta dagli operatori

di una comunità alloggio gestita direttamente dal

Comune di Torino.

1111.. AAffffiiddaammeennttii ffaammiilliiaarrii

Quando si presentino delle difficoltà alle madri per la

cura diretta del bambino (ad esempio, per motivi di lavo-

ro), occorre considerare in un’ottica positiva l’affidamento

familiare che può essere disposto nei confronti del bambi-

no, ma in certi casi anche della coppia madre-bambino.

L’affidamento familiare può avere natura e durata

molto varie: da qualche ora al giorno, ai soli giorni feriali,

a tempo prefissato o indeterminato. Ovviamente è di gran

lunga preferibile l’affidamento familiare consensuale.

Occorre operare perché si eviti che la madre e gli

stessi servizi socio-assistenziali deleghino di fatto agli

affidatari ogni responsabilità sulla crescita e sul futuro

del bambino.

Soprattutto se il bambino è piccolissimo, c’è un forte

coinvolgimento emotivo degli affidatari, situazione che

può portare - se la madre non è un riferimento affettivo

per il figlio - alla sua esclusione di fatto.

o
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Lilliput: la metafora...

Il progetto “LILLIPUT”, iniziato ad
ottobre 1994 e concluso a giugno
1995, nasce all’interno di un
piano nazionale del CNCA di
gestione dei fondi residui europei
denominato “Dalla prevenzione al
lavoro” ed è stato progettato e
gestito dalla Comunità Progetto
Sud di Lamezia Terme.
LILLIPUT è una piccola isola abi-
tata da piccoli uomini che riesco-
no, unendo le proprie forze, ad
aiutare il gigante Gulliver a
riprendere il viaggio.
Nella metafora sono presenti due
elementi per noi essenziali: l’idea
dei “piccoli uomini” e quella del
“viaggio”.
Per il progetto LILLIPUT abbiamo
selezionato 30 giovani
ambo/sesso, di diversa condizio-

ne sociale ed esperenziale, ma
con il denominatore comune
della disoccupazione. Giovani
bloccati dal mercato del lavoro, a
“rischio” di disagio sociale, consi-
derati “vuoti a perdere” anzichè
risorsa: “piccoli uomini” appunto.
LILLIPUT ha offerto loro la possi-
bilità di un percorso formativo,
un “viaggio” collettivo dove ognu-
no ha potuto mettere a disposi-
zione degli altri, sperimentare ed
acquisire, competenze, attitudini
e conoscenze.
Il progetto è stato suddiviso in 4
moduli e in 5 fasi diverse per la
durata complessiva di 9 mesi e
aveva come obiettivi concreti la
realizzazione di uno spazio
verde attrezzato nella periferia
della città e quella di un

lido/camping sulla costa lameti-
na.
La prima fase è stata orientata alla
costituzione del gruppo, all’orien-
tamento individuale su specifiche
competenze e alla progettazione
di uno spazio verde attrezzato.
Questa fase ha visto i giovani
impegnati nell’apprendimento di
elementi tecnici essenziali per la
progettazione e utili per risolvere
tre quesiti fondamentali: a CHI
rivolgere, COSA costruire e
COME realizzare un parco attrez-
zato. La seconda fase è stata
l’attuazione concreta del proget-
to: ci siamo organizzati in gruppi
di lavoro indipendenti ma inter-
connessi tra loro e che hanno
avuto come compito quello di
costruire i giochi in legno, di
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...e la realtà

creare il percorso di betonelle e
gli impianti sportivi, di predispor-
re ed operare la piantumazione
del verde occorrente, di dotare il
parco giochi dell’impiantistica
elettrica ed idraulica.
Contemporaneamente a questo
abbiamo progettatto e condotto
una ricerca sul quartiere, per
conoscerne meglio gli abitanti,
per capire meglio se la nostra ini-
ziativa andava realmente incontro
alle loro esigenze e per saggiarne
il grado di interessamento e di
coinvolgimento.
Quasi alla fine dei lavori siamo
partiti per l’Inghilterra dove oltre
alla conoscenza di usi e costumi
diversi dai nostri, abbiamo avuto
un proficuo scambio di esperien-
ze con realtà che si interessano di

disoccupati, emarginazione e
imprese produttive.
Questa terza fase è stata conclusa
con l’inaugurazione del Parco
Giochi LILLIPUT in contrada
Spanò e l’avvio del progetto di
animazione al suo interno deno-
minato “40 Giorni a LILLIPUT”.
La quarta e la quinta fase del pro-
getto sono state caratterizzate
dall’incertezza dei permessi
burocratici che hanno bloccato
la realizzazione del lido/camping
nei tempi necessari e stabiliti dal
corso.
Abbiamo comunque elaborato un
programma formativo volto a fare
acquisire maggiori strumenti tec-
nici e di formazione all’imprendi-
tività ai giovani corsisti. Le atti-
vità ci hanno visti impegnati in

laboratori specifici di idraulica,
elettricità, contabilità e marke-
ting; nella costruzione di struttu-
re in legno per il lido; nella for-
mazione all’imprenditorialità e
nella scrittura di piani di impresa
da spendere in un prossimo futu-
ro. Un futuro che oggi questi gio-
vani intravvedono più chiaramen-
te e sul quale continueranno a
lavorare con l’aiuto di consulenti
specifici “innamorati” di questa
impresa ardua ma concreta, vis-
suta cosi intensamente sia dai
giovani che dallo staff di coordi-
namento e che oggi ci dice
sostanzialmente due cose: che si
può lavorare con la “risorsa” gio-
vani e che si può sognare ed
inventare un futuro migliore per
tutti. Angela Regio
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L’assistenza domiciliare
alle persone con handicap in situazione di gravità della Calabria

AZIONE PROGRAMMATA PER
L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO Dl
ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA
A DOMICILIO PER LE PERSONE IN
SITUAZIONE Dl HANDICAP NELLE USSL

(Allegato G)

Premesse legislative

La Legge-Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 per
l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone
handicappate, con gli artt. 8, 9 e 10 disciplina
rispettivamente l'inserimento ed integrazione socia-
le, il servizio di aiuto personale e gli interventi a
favore di persone con handicap in situazioni di gra-
vità.

Più specificatamente l'art. 8 al punto a) prevede:
"interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assi-
stenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto dome-
stico e di tipo economico ai sensi della normativa
vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui è inserita"; mentre al punto b)
sono descritti "servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale".

L'art. 9 individua i destinatari del servizio di aiuto
personale "nei cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non supe-
rabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, infor-
matici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a faci-
litare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione
dei cittadini stessi, e comprende il servizio di inter-
pretariato per i cittadini non udenti". Nello stesso
articolo viene auspicata l'integrazione del servizio di
aiuto personale con gli altri servizi sanitari e socio-
assistenziali esistenti sul territorio, compreso il volon-
tariato sociale in tutte le forme regolamentate dalle
normative vigenti in materia.

La situazione di gravità contemplata
dall'art. 10 rappresenta una delle priorità
assolute in sede di recepimento applicativo
della 104/92 demandata alle Regioni e
agli Enti Locali ed alle Aziende-USSL.

In considerazione dei molti Enti coinvolti nei sud-
detti interventi (l'art. 10 cita i Comuni, anche consor-
ziati tra loro e con le Province, le loro unioni, le
Comunità Montane e le Unità Sanitarie Locali, nel-
l'ambito delle competenze in materia di servizi sociali
loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142) e
della doppia polarità sociale e sanitaria dell'assistenza
che ispira nel suo complesso la Legge-Quadro sul-
l'handicap, si rende necessaria una identificazione dei
compiti, delle prestazioni, delle tipologie di minora-
zioni e loro manifestazioni in termini di disabilita ed
handicap, delle forme di intervento sulla famiglia del
disabile oltre che direttamente su quest'ultimo, di
pertinenza delle USSL. È, infatti, imprescindibile una
chiara e prioritaria puntualizzazione in merito al coin-
volgimento delle Aziende-USSL su tale forma di inter-
vento con modalità specificamente assistenziali di
tipo sanitario.

Ciò al fine di scongiurare le confusioni e sovrap-
posizioni del passato tra USSL ed Enti Locali o tra gli
stessi Servizi delle USSL, che hanno comportato ina-
deguatezza e frammentarietà degli interventi con
spreco di risorse umane e finanziarie, senza peraltro
comportare effettivi vantaggi ai disabili con opportu-
ne forme di assistenza domiciliare, in assenza di un
incisivo e coordinato progetto operativo.
Quest'ultimo, in accordo con l'esigenza di multifatto-
rialita dei bisogni e interdisciplinarietà richiesta dalla
"presa in carico complessiva del disabile e della sua
costellazione nei consueti contesti di vita a salvaguar-
dia dell'integrazione secondo aspirazioni e tenden-
ze", e sicuramente ad ampio respiro e comprende,
come prima detto, tutta una gamma di interventi
sociali in assenza dei quali le prestazioni sanitarie
risulterebbero parziali, inadeguate, logisticamente
difficili o addirittura impossibili, emarginanti ed
antieconomiche.

È pur vero, però, che nel recente passato si è regi-
strata una ambiguità concettuale che ha consentito
una vera e propria invasione di competenze stretta-
mente sanitarie ed una indebita appropriazione del-
l'operatività sanitaria da parte del "sociale" in nome
della salvaguardia prioritaria degli aspetti di sostegno
psicologico-sociale e attenzione alla dignità della per-
sona, rivelatisi nei fatti solo presuntivi. Tale sbilancia-
mento, solitamente in buona fede, ha talora presenta-
to chiare connotazioni demagogiche e strumentali
tendenti a svilire un intervento sanitario, molte volte



ALOGON 26 - 1995 19

indispensabile, in uno sterile assistenzialismo non
suscettibile di migliorare significativamente la qualità
della vita del disabile e della sua famiglia, per evidenti
finalità di contenimento della spesa che, nelle situa-
zioni di forte congiuntura, quali quelle attuali, tendo-
no a penalizzare notoriamente gli strati sociali più
deboli.

Coniugando l'umanizzazione dei servi-
zi ed il perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità degli
stessi le USSL sono, dunque, chiamate ad
ottemperare, in sede di primo intervento, a
compiti di assistenza sanitaria domicilia-
re, in funzione della quale devono adegua-
re organizzazione, mezzi e risorse umane,
ricercando la razionale e fattiva coopera-
zione interattiva con gli altri Enti preposti.

Ciò in attesa del perfezionamento dell'iter di
approvazione e delle preannunciate integrazioni e
modifiche degli artt. 3 e 7 delle "norme per il riordi-
no del Servizio Sanitario Regionale" che prevedono
"l'assunzione della gestione di attività o servizi socio-
assistenziali da parte delle USSL su delega dei singoli
Enti locali", dopo il quale la G.R., su proposta
dell'Assessorato Regionale alla Sanità e Servizi Sociali,
emanerà le opportune linee-guida.

Le prestazioni sanitarie devono essere organizzate
ed erogate in ottemperanza alle finalità, obiettivi
generali, sostanziali, strumentali e specifici, priorità,
criteri e piani attuativi di cui, rispettivamente, agli
artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del P.S.R. '95/'97 della
Regione Calabria, nonché dei documenti ad esso alle-
gati di cui all'art. 20 del medesimo P.R.S. - Più in par-
ticolare per quanto previsto dai progetti-obiettivo
"Tutela dei soggetti portatori di handicap materno-
infantile, tutela della salute degli anziani, salute men-
tale e delle azioni programmate di cui alle lettere f, g,
h, i, l, m, o, p, dell'art. 20 del P.S.R., secondo le
modalità dell'organizzazione territoriale dettate dal
Documento n. 1 (Distretti Sanitari e Poli Sanitari
Territoriali).

Specificazione delle patologie,
minorazioni e disabilità
che richiedono trattamento
ed assistenza domiciliare
e loro definizione

Il trattamento domiciliare consiste nel-
l'erogazione di un intervento sanitario e
di servizi assistenziali a soggetti transito-
riamente o permanentemente invalidi e/o
malati in genere, nella propria abitazione.

Esso può articolarsi secondo diversi schemi ed
organizzazioni che vanno dal servizio infermieristi-
co sotto il diretto controllo medico agli interventi
riabilitativi volti a migliorare il livello di indipen-
denza del paziente nello svolgimento delle istruzio-
ni impartite dal medico specialista, dal terapista fisi-
co o occupazionale o da altro supervisore, negli atti
quotidiani della vita, comuni occupazioni ed hob-
bies, attraverso una pianificazione coordinata ed
una valutazione periodica delle procedure e dei
risultati. Sono ricompresi nelle forme di assistenza
domiciliare le dotazioni protesiche e di ausili e la
presa in carico delle famiglie. Le condizioni che
intuitivamente richiedono il trattamento domicilia-
re riguardano tutte le situazioni di gravità, i malati
cronici e quelli con patologie evolutive o in fase
terminale, i pazienti in età evolutiva e geriatrica per
diversi motivi (per es. logistici nel caso degli anzia-
ni, di rispetto dell'adattamento ambientale, dei
ritmi sonno-veglia e del superamento della "fase
time-out" nei bambini piccoli).

Principali forme morbose che più comunemente
richiedono un trattamento ed assistenza sanitaria
a domicilio:

- Encefalopatie fisse ed evolutive dell'età evoluti-
va;

- Malattie psichiatriche e ritardo mentale grave;
- Esiti motori di qualsiasi origine (specie vascolare,

traumatica, infettiva, neoplastica e degenerativa);
- Malattie neuro-muscolari specie se associate a

insufficienza dei muscoli respiratori;
- Gravi patologie ortopediche e internistiche che

limitano o precludono le autonomie, specie di tipo
motorio;
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- Le fratture e le deformità;
- Le disfunzioni neurogene della vescica e dell'in-

testino;
- Gli esiti di importanti e/o demolitivi interventi

chirurgici (per es. colostomie, amputazioni di arti);
- Gravi disfunzioni respiratorie;
- Esiti di malattie cardiovascolari (es. lMA, arterio-

patie obliteranti);
- Ustioni ed ulcere ischemiche;
- Neoplasie;
- Malattie genetiche;
- Problematiche del comportamento, della vita di

relazione e della sfera affettiva e psicosessuale dei
disabili;

- Conseguenze delle immobilizzazioni protratte;
- Emopatie croniche, malattie del ricambio con

complicanze, nefropatiche, autoimmunitarie avanza-
te, endocrine e di altra origine internistica;

- Tossicodipendenze ed AIDS.

Personale ed Unità Operative
delle USSL coinvolti nelle prestazioni
di tipo domiciliare

Le molteplicità delle situazioni morbose per
come si evince dal precedente elenco rende conto
della necessità che ciascuna forma morbosa presa in
carico e gestita direttamente dalle Unità Operative
preposte e dal personale medico e non specificata-
mente formati nella disciplina. É intuitivo, infatti,
che per esempio della gestione di un malato termi-
nale non potrà che farsi carico la divisione infettivi
o, in assenza di essa, la medicina, in stretto raccordo
operativo con i SERT. In linea di massima ogni divi-
sione ed Unità Operativa sia ospedaliera che extrao-
spedaliera deve operare una piccola metamorfosi
concettuale ed operativa che la porti ad aprirsi al
territorio, ricercando forme di cooperazione tra i
servizi sanitari e con le agenzie sociali, una organiz-
zazione funzionale di tipo dipartimentale, la promo-
zione e coinvolgimento nei sistemi informatizzati di
raccolta ed elaborazione dei dati (es. libretto del e
per il disabile, del bambino, sistema informativo
unico e centralizzato, centri diurni e strutture ambu-
latoriali pubbliche e private, osservatorio epidemio-
logico regionale).

Tali prestazioni si dovranno raccordare necessaria-
mente in sede periferica con le strutture e le profes-

sionalità previste a livello di distretti e poli sanitari,
che dovranno a loro volta presentare connotazioni
duttili di dinamicità e capillarità di intervento (es.
equipe itineranti, medici di base e pediatri di libera
scelta).

In sede di primo modello attuativo va salvaguarda-
ta la necessaria diversificazione degli interventi nei
casi di presa in carico dell'handicap, anche domicilia-
re, dell'età evolutiva da quello dell'età adulta e geria-
trico, pur nel rispetto della continuità e longitudina-
lità degli stessi.

Nel primo caso la coordinazione delle prestazioni
è di pertinenza delle Unità Operative Territoriali di
Neuropsichiatria infantile in stretto raccordo operati-
vo con i Pediatri di libera scelta, di concerto con le
altre componenti del dipartimento maternoinfantile e
delle altre strutture socio-sanitarie, nelle forme e con
le modalità previste dal P.S.R., soprattutto nell'ambito
degli allegati A, B, C e D del progetto materno-infanti-
le e delle Unità socio-riabilitative per l'età evolutiva
descritti nel progetto-obiettivo per la tutela dei porta-
tori di handicap.

Per gli adulti è auspicabile un servizio di
Fisioterapia che si renda funzionalmente trasversale
agli altri reparti per le prestazioni di tipo riabilitativo
e abilitativo, ferma restando la gestione complessiva
della patologia ad essi, secondo la specificità discipli-
nare. Parimenti indissolubile dalle attività di ricovero
e cura la presa in carico, anche ambulatoriale e domi-
ciliare del paziente geriatrico da parte delle Divisioni
di Geriatria.

Specificazione degli Interventi

- Terapia fisica (massaggio ed esercizi terapeutici
per il mantenimento del movimento, per lo sviluppo
della coordinazione muscolare, della forza e della
resistenza);

- Posizionamento a letto;
- Preparazione, metodo ed equipaggiamento per i

trasferimenti;
- L'autonomia motoria e la scelta della sedia a

rotelle;
- Addestramento all'indipendenza funzionale;
- Addestramento alle attività domestiche;
- Assistenza medico-infermieristica specifica per

patologia.
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Spremuta d’aranceHHaannddyylliinnoo
Nonperiodicostampatomalamentechissàcomenatodachinatohandicappato
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Amicizia,
amore

e sessualità
Amicizia, amore e sessualità. È un percorso speciale quello che ho intrapreso da circa tre mesi: compagni

di viaggio dieci persone con disabilità di diverso tipo, di età non inferiore ai quindici anni e non superiore
ai quarantacinque.

Un itinerario che è iniziato posando l'attenzione prevalentemente sul corpo, ognuno per sé; si è poi
proiettato nell'amicizia, ha attraversato i diversi sentieri dell'amore, e si è posato sul pianeta della sessua-
lità.

Siamo partiti dalla considerazione di sé, del proprio corpo e già qui si è scatenato un terremoto, un
tumulto di idee e difficoltà.

Le metodologie usate sono state: lavoro individuale e di gruppo, ricerca, scrittura collettiva, proiezione
film, musica, simulazioni, ecc..

Fin dall'inizio con il gruppo sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere:
1) Favorire una riflessione personale sull'amicizia, amore e sessualità partendo dalla propria esperienza

di persona con disabilità;
2) Confrontarsi sugli stessi argomenti all'interno del gruppo di lavoro;
3) Produrre materiale divulgativo per trasmettere ad altri i contenuti espressi nel lavoro svolto.
"Spremuta d'arance" è l'espressione di tutto il percorso lavorativo; sono stati raggiunti tutti gli obiettivi?
Alla verifica ogni partecipante ha risposto che certamente qualcosa è cambiato in lui/lei, che l'amicizia

l'anno scoperta e sperimentata anche nel gruppo, e che un argomento come handicap e sessualità oggi lo
affrontano con più determinazione.

GGGG
ià da piccolo ho capito cosa significasse amici-
zia. Ho incontrato questo sentimento in diversi
momenti della mia vita, e sono state amicizie

vere, e tuttora questo sentimento mi è rimasto in
modo molto bello.

L'amicizia è un sentimento con cui si ha
a che fare giornalmente, ti aiuta a vivere
bene, è il reciproco rispetto tra due o
più persone, è quando due persone
si aiutano l'una con l'altra.

Io ho degli amici con cui so che
mi posso fidare, non è un'amicizia
come una "banca", ma la ritengo
come dono che si dà senza interesse.

Quando mi trovo con alcuni veri
amici tutta la mia visuale si fà più
ampia, mi sento calmo, in un clima accet-
tato nel quale esprimere anche gestualmente la mia
personalità, voglio piacere, parlare, uscire, andare al
cinema o al mare, passeggiare sul corso, prendere un
gelato, e ciò mi aiuta a pensare con serietà al da fare.

• Con un amico vicino tu puoi parlare, con un
amico vicino puoi scherzare, perché con un amico

vicino i problemi svaniscono.
• Con loro faccio di tutto, mi spoglio di ogni com-

plesso e divento me stessa, vivendo felicemente le ore
che trascorro insieme.

• Tempo fa ero al mio paese dove sono
andato per trascorrere una vacanza,

appena sono arrivato tutti sono venu-
ti a salutarmi, e tra queste persone
ho reincontrato un vecchio amico,
il quale quando tutti se ne sono
andati lasciandomi solo, lui malgra-
do l'orario e gli impegni, è rimasto

con me e ci siamo raccontato quello
che avevamo fatto in questo periodo in
cui ci eravamo lasciati.

• Ho un amico nel mio cuore, nell'a-
micizia bisogna stare molto attenti alla

simbiosi che è molto vicina al sentimento dell'amore,
che è il compendiarsi di due persone di sesso diverso.

Molte volte mi è capitato di odiarla, io non ho
amici, il motivo non lo so, forse perché sono "freddi-
no", che vivo sterilmente l'oggi, privo di qualsiasi
prospettiva.

Amicizia
Scrittura collettiva
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Vedo il mio
c o r p o
b r u t t o ,
ma non
per que-
sto non lo

amo. Mi curo, mi
trucco, cerco di vestire
elegante. Nel mio corpo
c'è vita, mi piace stare
con gli altri. Il mio corpo
ha dei difetti ma la mia
mente è agile.

Non mi
a c c e t t o ,
quando mi
guardo allo
specchio sto male
ps ic o l o g ic amen te ,
perché mi vedo
diverso dagli altri.
Odio il mio corpo, se
potessi lo eliminerei e
terrei soltanto lo spirito.

Il mio corpo ha dei
limiti, non ho grande
autonomia, ma ci sono
strumenti che mi aiu-
tano, e poi ci sono

persone che
s t a n n o
peggio di me.
Sono felice dei mio

corpo ed ho paura di
morire.

Mi sono abituato al mio
corpo, all'inizio non lo
accettavo, ma ora il rap-
porto è molto migliorato.
Riesco a servirmi del mio
corpo con facilità, anche se
le barriere architettoniche sono
un grande problema.
Solo rare volte sono preso dallo

sconforto. Cerco di
rendermi attraente
curando soprat-
tutto il viso,
(non curo mai i capelli).

IIll mmiioo ccoorrppoo
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SS ei mesi fa subii una piccola toilette chirurgica, guarita tornai a casa. Piano piano, nel
buio della notte, (come faccio ogni tanto), mi metto ad ascoltare il mio corpo, per senti-
re quanto è vivo e fin dove mi posso fidare di lui.

Beh, da non credere, ho sentito dentro di me, qualcosa più del solito, una parte dei miei
organi si erano svegliati. Mi sono chiesta, com'è possibile, se prima era 30% adesso è salito al
70% di sensibilità? Non volli illudermi, e per altri sei mesi continuai il mio ascolto, finché non
ritornai a parlare con il dottore del mio risveglio, e lui mi disse: questo è possibile, perché
accade che toccando qualcosa che impediva la sensibilità alla parte insensibile, di risvegliarsi.

Ma per verificare veramente, bisognava provare con qualcuno, che mi facesse sentire a mio
agio. Non mi è stato facile, ma ho trovato sulla mia strada un angelo che ha fatto con la sua
dolcezza confermare quanto è bello ascoltarsi e credere al proprio corpo. Per questo non
voglio dire che ora lo amo di più, penso solo, che mi sta restituendo un pò di gioia.

Nonostante le grandi diffi-
coltà fisiche che mi porto
dietro, io non mi sento
diverso dagli altri nella
mia sessualità. Ho avuto
pochissime esperienze,
ma amo e desidero perso-
ne dell'altro sesso, il sesso
è voglia di vivere, il sesso
é una cosa pulita, bella, io
non ne ho paura.MM

olte volte mi sono
chiesto cosa volesse
dire per me sesso.

Il sesso è la cosa più bella
che la natura ci ha
dato, tutti gli
esseri umani
hanno le loro
voglie e i loro
desideri, esso
non e altro che
l'attrazione fisica
tra due persone.

Per me c'è stata una
divergenza di cosa volesse
dire sesso prima e dopo la
malattia; prima era solo appa-
gamento fisico, ora il deside-

rio é sempre presente, ma é
più forte l'esigenza di com-
prendere i miei limiti, molto
spesso mi ritrovo a pensare

all'altro sesso
perché ne
sento il biso-
gno, io conti-
nuo a deside-
rare, chissà
forse un gior-

no riuscirò nel
mio intento di

vivere il mio sesso.
Il sesso non é solo piacere,

con il sesso la specie umana si
perpetua. L'attrazione sessua-
le è il motore dell'esistenza.

I  miei tabù, le mie voglie, le mie paure, le mie gioie, le mie soddisfazioni

IIoo ee iill mmiioo sseessssoo
Esperienze

£
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RITS
Netwwork di ricercatori sul terzo settore

L a ricerca del terzo settore

ha conosciuto nell'ultimo

decennio uno sviluppo

significativo. Rispetto ad altri campi

di indagine, quello del terzo settore

sembra caratterizzato da una note-

vole ricchezza di informazioni,

riflessioni e materiali di ricerca.

Diversi segnali fanno ritenere inol-

tre che questo campo di studi sia

destinato ad espandersi anche in

futuro. A fronte di questa crescita,

stanno però alcuni problemi e diffi-

coltà che rendono spesso difficile il

lavoro scientifico e non consentono

sempre il raggiungimento di risultati

adeguati alla consistenza delle risor-

se e delle energie impegnate.

La ricerca in questo campo ha

raggiunto un grado di maturità tale

da pensare che esistano oggi le

competenze e le energie per un

salto di qualità. Un passaggio crucia-

le in questa direzione è rappresenta-

to dallo sviluppo di un confronto

più serrato e continuativo tra i ricer-

catori. La crescita di un maggiore

senso di "comunità scientifica" con-

sentirebbe di aumentare il grado di

cumulazione dei risultati, favorireb-

be la chiarificazione terminologica e

concettuale, contribuirebbe alla

definizione di standard metodologi-

ci accettabili e renderebbe nel com-

plesso più autorevole il contributo

che la ricerca scientifica può porta-

re al dibattito pubblico.

A questo scopo è stato costituito

il RRIITTSS,, NNeettwwoorrkk ddeeii rriicceerrccaattoorrii ssuull

tteerrzzoo sseettttoorree. Esso si propone tre

obiettivi fondamentali:

favorire uno scambio fitto e conti-

nuo di informazioni tra i ricercatori

italiani;

creare occasioni per un serrato

confronto sulle ricerche realizzate;

favorire il collegamento con l'atti-

vità dì ricerca sviluppata a livello

internazionale.

Il Network non costituisce né un

gruppo di ricerca sul terzo settore,

né un organismo di rappresentanza

dei ricercatori impegnati in questo

campo. La sua funzione è di favorire

lo scambio e la comunicazione

scientifica tra chi svolge con conti-

nuità ricerca sul terzo settore. Esso

è costituito dai singoli ricercatori

che vi aderiscono personalmente in

base al loro interesse scientifico e

metodologico.

Dato il carattere interdisciplinare

della ricerca sul terzo settore, il

Network accoglie ricercatori che

operano in diversi campi discipli-

nari: sociologia, economia, giuri-

sprudenza, psicologia, urbanistica,

politiche pubbliche, amministrazio-

ne pubblica, servizi sociali, mana-

gement, scienze dell'educazione,

etc..

Le principali attività del Network

sono:

a) la realizzazione di una newslet-

ter (a scadenza trimestrale o quadri-

mestrale), la cui funzione è di favo-

rire lo scambio di informazioni, ren-

dere visibili i lavori di ricerca e met-

tere in contatto i ricercatori. Essa

contiene informazioni su: seminari

e convegni in programma; pubblica-

zioni scientifiche, papers non pub-

blicati, articoli e ricerche in corso;

convegni e seminari già avvenuti;

iniziative politiche e di particolare

interesse.

b) la realizzazione di seminari

periodici, che siano occasione di

incontro tra i ricercatori e di pre-

sentazione e discussione dei lavori

di ricerca in corso su tematiche ine-

renti, il terzo settore. I seminari

saranno non un momento rituale,

ma una vera e propria occasione di

confronto scientifico e metodologi-

co. Per questo verranno organizzate

prevedendo una call for paper, una

selezione dei paper da presentare,

la raccolta e la distribuzione preven-

tiva dei paper presentati, ed ampio

spazio per la discussione metodolo-

gica e scientifica.

Il Network è interamente autofi-

nanziato dai membri che lo com-

pongono. È questa la migliore

garanzia che la sua finalità di raffor-

zamento dei legami scientifici venga

mantenuta intatta. I costi del

Network vengono pertanto coperti

da modesti contributi richiesti agli

stessi aderenti.

Organizzativamente il Network ha

una fisionomia "leggera". La gestio-

ne delle attività è affidata ad un

Comitato tecnico composto da

ricercatori, mentre un Comitato

scientifico, composto da studiosi di

diverse discipline, offre le necessa-

rie garanzie di adeguatezza scientifi-

ca e metodologica. Entrambi gli

organi sono eletti dall'assemblea dei

membri.

Per il biennio 1995/1996, iill

CCoommiittaattoo sscciieennttiiffiiccoo è composto da:

Ugo Ascoli, Carlo Borzaga, Disiano

Preite, Giovanna Rossi.

Il CCoommiittaattoo tteeccnniiccoo è composto

da: Costanzo Ranci (coordinatore

IRS), Andrea Bassi (Univ. Bologna),

Giancarli Cursi (FIVol), Stefano

Lepri (CGM).

Per ulteriori informazioni e per l'i-

scrizione al Network contattare:

Costanzo Ranci, Politecnico di

Milano, Dipartimento di Scienze

del territorio, via Bonardi, 3 -

20133 Milano

Tel. 02/23995400 - 23995426 (dir.)

Fax 02/23995435
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poesie  xla pace

La pace
La pace non è un suono di bocca,

ma volti gioiosi di bimbi
e rughe serene

capanne che creascono in case
e barriere. che si aprono amiche.

Lo pace è pane e sollievo,
vestito di poveri corpi,

non suono, che il vento trasporti
per rompere digiuni lontani.

Lo pace è meglio tacerla
se amore e giustizia non è.

(Claudia Sgrò, Scuola Media Statale “Saverio Gatti” - Lamezia Terme)

E sarà la pace
Dentro ogni bambino
ci sono sogni
che hanno il colore del cielo,
il profumo dell'erba
umida di rugiada.
È la voce del vento
quando fruscia leggero
fra i fiori del prato;
dentro ogni bambino
ci sono sogni
che volano alti
sopra le nubi
incontro all'arcobaleno.

(Nicolazzo Claudia, Scuola Media Statale “Saverio Gatti” - Lamezia Terme)
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Tecnologie per l’autonomia delle persone

“Lucy” in mostra a Lamezia Terme

“P
unto di vista” una rivista tecnico-

scientifica di cultura e informazio-

ne sull’handicap ha promosso

un’iniziativa interessante: una mostra itineran-

te a carattere informativo sulle tecnologie

dell’autonomia delle persone con necessità

speciali in particolare anziani e disabili deno-

minata "LUCY".

Cosa è
Lucy?

Lucy è una mostra itinerante che, toccando

più di 114 città italiane, consentirà a tutti di

vedere, conoscere e provare le più avanzate

tecnologie per l’autonomia della comunicazio-

ne, scrittura, lettura, conversazione; autono-

mia nel controllo ambientale (apertura di

porte, finestre, gestione del televisore, dell’HI-

FI, del telefono...).

Col movimento degli occhi o del capo,

dando comandi a voce o semplicemente con

un lieve movimento di un muscolo, di una

qualche parte del corpo che conserva una

lieve abilità, le medesime tecnologie consento-

no di far compiere al disabile tutte quelle azio-

ni sino ad ora immaginate impossibili.

Un comitato scientifico ha il compito di

mantenere LUCY aggiornata alle più avanzate

tecnologie presenti sul mercato mondiale.

Abbiamo detto tecnologie presenti sul mer-

cato mondiale perché LUCY non è la mostra

dei sogni, dei progetti futuribili dei desideri da

realizzare. LUCY rappresenta la realtà, ciò che

si può trovare, ciò che si può comprare, ciò

che, da subito, può risolvere un bisogno, un

problema.

"Punto di vista“, rivista tecnico scientifica

che ha promosso l’iniziativa unica nel suo

genere in Europa, ha compiuto un grosso sfor-

zo per realizzare questa occasione di informa-

zione. LUCY non è soltanto manifestazione iti-

nerante sulle tecnologie, essa mostra informa-

zione sui servizi e su quanto c’è di utile per i

portatori di necessità speciali. Dispone infatti

delle banche dati S.I.V.A. e Handynet e di altre

banche dati internazionali. Inoltre raccoglie i

bisogni, le storie, le esperienze positive e

negative delle persone che incontra, fotogra-

fando così la realtà del nostro paese, esperien-

ze che verranno raccolte in un libro che sarà

pubblicato alla fine del viaggio di LUCY.

LUCY approderà in Calabria dal 19 al 21

settembre

Itinerario
Lucy

in Calabria

1199 sseetttteemmbbrree

ore 9/12 Rossano Calabro

15/19 c/o AIAS Cosenza

2200 sseetttteemmbbrree

ore 9/12 Comunità Progetto Sud Lamezia Terme

15,30/19,30 Fondazione Bethania, S. Maria Cz

2211 sseetttteemmbbrree

ore 9/12 Reggio Calabria

15,30 Cittanova (RC)

La Comunità Progetto Sud ha raccolto con

gioia l’invito di ospitare per il giorno 20 set-

tembre dalle ore 9 alle 12 la mostra itinerante

nella sua nuova sede “Sintonia” in via A. Reillo

n. 5, Lamezia Terme.

Invitiamo tutte le persone interessate a par-

tecipare.
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L
a terza assemblea
della Chiesa italia-
na che si terrà a

Palermo nel prossimo
novembre, non poteva
lasciare indifferenti quan-
ti, come noi, sono impe-
gnati sul versante delle
risposte ai bisogni delle
persone.

Più di dieci anni fa, l’11-
13 maggio 1984, i com-
ponenti dei gruppi che organizzano questo incontro, si erano interro-
gati a Torino su “Condivisione e marginalità”; si erano ritrovati ancora
a Verona, ii 21-22 marzo 1992, per riflettere sul “Vangelo della carità”.

Oggi vogliono contribuire, con la loro storia e la loro spiritualità, alle
risposte che gli anni 90 chiedono alla Chiesa italiana tutta. La società
italiana, mentre sembra aver risolto, con la cultura dell’opulenza, ogni
problema, in realtà produce ancora sofferenza e ingiustizie. Ritrovarsi,
nelle libertà di ispirazione derivanti dalla concretezza della vita, è indi-
spensabile.

I relatori, autorevoli e significativi che stiamo contattando, ci aiuteran-
no nelle proposte che offriremo al paese e alla comunità cristiana.

DIO CHE INCONTA I POVERI

LA CURA DELLA VITA

IL DONO DELLA COMPASSIONE

IL VANGELO DELLA CARITÀ

ECONOMIA / OIKO-NNOMIA

FIRENZE - TEATRO TENDA 22-23-24 SETTEMBRE 1995

CARITAS • C.N.C.A. • GRUPPO ABELE • IL REGNO

ANNUNCIARE LA CARITÀ
PENSARE LA SOLIDARIETÀ






