


Un principio antidiscriminatorio per
lo Statuto della Regione Calabria
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Americans with Disabilities Act (A.D.A.) è una
sigla ormai comune presso i disabili impegnati
nei movimenti internazionale per i diritti: è
l’atto contro la discriminazione dei cittadini
adottato per la prima volta in America ed
ormai patrimonio comune della legislazione in
Canada ed Australia.

Lo Statuto della Regione Calabria è in fase
di revisione: un’apposita commissione è
stata istituita dal Consiglio Regionale e
già ci sono state le prime avvisaglie di
lunghe ed annose discussioni su questioni
come la localizzazione del Consiglio o
della Giunta.
Sarebbe bello cogliere l’occasione della
discussione sullo statuto per renderlo uno
strumento che costituisca la base di iden-
tità e della convivenza di tutti i
Cittadini Calabresi, in cui ciascuno possa
riconoscersi e che ciascun calabrese cono-
sca come parte fondamentale del suo essere
cittadino e del suo essere calabrese, uno
statuto di cui andare fieri e di cui essere
orgogliosi presentandolo e raccontandolo
agli altri.
L’introduzione di una clausola antidiscri-
minatoria, il richiamo e l’armonizzazione
con le Standard Rules dell’ONU in materia
di disabilità potrebbero essere parti
importanti di uno Statuto che “vola alto”,
che diventa strumento di educazione e di
riconoscimento.
L’Europa sta ancora discutendo, con grande
fatica, se modificare l’art. 6 (ed altri)
del trattato di Maastricht o inserire una
norma a parte; La Calabria sarebbe la prima
regione in Italia ad avere una legislazione
di questo tipo. Un primato per cui vale la
pena di aprire un confronto ed un dibatti-
to.

(Tommaso Marino, presidente ALOGON)



M
i sono sempre chiesta quale sia la condizione
in cui vivono le persone con disabilità negli
altri paesi dell’Europa. L’occasione per soddi-

sfare questa mia curiosità mi è stata data dal meeting,
che si è tenuto l’ultima settimana di marzo 96 in una
località sul mare presso Lamezia Terme, nel quale un
gruppo di esperti del Progetto HELIOS, provenienti da
nove paesi della Comunità Europea, tra i quali c’era
naturalmente l’Italia, si sono riuniti per confrontarsi sui
modi e sui servizi che permettono il passaggio ai disabi-
li dagli istituti, così detti luoghi protetti, ad una espe-
rienza di vita indipendente.

Per prima cosa è stata organizzata, per gli ospiti
stranieri, una visita guidata nella Comunità Progetto
Sud per far loro conoscere il progetto di vita, forse
unico in Europa, che il gruppo di persone, disabili e
non è riuscito a realizzare. Poi si è proceduto con un
dibattito su quanto avevano visto e conosciuto, dibat-
tito dal quale è emerso che prima della visita, gli ospi-
ti, confondevano concettualmente le parole “comu-
nità” e “istituto”.

Chiarito l’equivoco, numerose sono state le
domande sulla storia e sull’organizzazione della comu-

nità, ma soprattutto gli stranieri degli altri paesi euro-
pei erano curiosi di sapere come era possibile che
persone così diverse vivessero insieme, senza attriti e
senza conflitti.

Gli attriti e i conflitti ci sono - è stata la risposta -
ma vivere insieme significa accettare l’altro diverso da
sé, e che quindi gli eventuali conflitti non sono solo
ostacoli o limiti, ma anche risorse, che indicano dove
impegnarsi di più sia singolarmente che insieme.

Dopo aver soddisfatto le loro curiosità era final-
mente arrivato il momento di soddisfare le nostre. Sì,
le nostre, abitanti della KalAfrica che hanno il mito
dell’Europa, soprattutto del nord, paradiso delle per-
sone con disabilità.

Dal confronto è emerso che se in Italia ci sono gli
istituti e le comunità di vita, nel resto d’Europa ci
sono sì gli istituti, ma anche esperienze avanzate
come i centri per la vita indipendente. In queste
realtà, che sono finanziate dallo Stato, la persona con
disabilità gestisce una certa somma di denaro, diven-
tando così il datore di lavoro dei propri assistenti per-
sonali.

Il motivo, per cui in Italia è molto difficile realizza-
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Il meeting di Helios
sul mare di Lamezia Terme
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re progetti per la vita indipendente, è anche culturale.
Qui da noi esiste un vasto movimento di volontariato
che rivolge l’attenzione all’altro per crescere insieme,
esistono un gran numero di Associazioni per, con e di
disabili che operano per la loro integrazione sociale,
esistono Associazioni di genitori che si autoformano
per dare risposte positive ed adeguate ai propri figli.
C’è molta solidarietà, perché ci si è resi conto che per
vivere bene si deve tener conto dell’altro. Insomma si
deve stare insieme per risolvere i problemi.

Dai discorsi fatti, emerge chiara-
mente che nella filosofia della vita
indipendente domina una tendenza
all’individualismo, che non appartie-
ne alla nostra cultura né alla nostra
tradizione.

Quando gli Olandesi hanno illu-
strato il Progetto FOCUS mi sono
resa conto quanto noi, Italiani, siamo
diversi da loro, perchè per me, ma
credo per molti altri disabili, è
inconcepibile avere con l’assistente
personale solo un rapporto formale
e professionale

In Olanda fino a poco tempo fa
esistevano, più o meno come in
Italia, solo istituti, ora grazie al
Progetto FOCUS le persone con disa-
bilità possono decidere e scegliere il
tipo di assistenza che desiderano. Sia
se vivono da sole, sia se vivono in
comunità, cioè in piccoli villaggi, se
viene assicurata loro l’assistenza,
mentre non gli è consentito sceglie-
re la persona che svolgerà il compito
di assistente personale. Fuori casa e
quindi fuori da quelle zone franche, che sono i villag-
gi, ognuno dovrà far fronte al bisogno di assistenza
con i propri soldi.

Dopo un primo momento di smarrimento mi sono
resa conto che questo progetto, questo modo di vive-
re non è così deleterio per i disabili come avevo cre-
duto all’inizio, quando gli olandesi ce lo hanno pre-
sentato. Infatti ora, dopo aver riflettuto, credo che è
una buona base di partenza che permette ad ogni
disabile d’uscire di casa per affrontare la vita anche se
in un mondo difficile… Ma questo è un altro discorso.

In sostanza da questo incontro è venuto alla luce
che la realtà della disabilità è ovunque difficile, anche

se ci sono isole felici, anche se si stanno facendo un
pò in tutta Europa tentativi per permettere alle perso-
ne con disabilità di condurre una vita indipendente.

Si è messo ancora in evidenza che gli sforzi fatti
per integrare socialmente i disabili stanno subendo un
arresto in tutta Europa e che quindi bisogna premere
il più possibile sui Governi nazionali e dimostrare con
dati alla mano che il sistema della vita indipendente è
più economico rispetto a quello degli istituti, come è
stato verificato in Finlandia.

Tutti noi, Europei del Nord ricco ed Europei del
Sud meno ricco, abbiamo l’obiettivo, anche se il
modo per arrivarci è diverso, di garantire pari oppor-
tunità alle persone disabili. Se è vero che bisogna for-
nire i servizi di assistenza personale, è altrettanto vero
che bisogna dotare ogni disabile dei mezzi necessari
per raggiungere una crescita personale e sviluppare
l’autocoscienza. t importante che ognuno scelga il
proprio modo di vivere, ma è essenziale essere prota-
gonisti della propria vita.

Si deve parlare e lottare non solo di e per il benes-
sere economico, ma anche e sopratutto di e per i
diritti umani e civili.
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V
i porto il saluto delle 12

associazioni nazionali che

fanno parte del “DPI-

Unione Europea”, e delle 117

sparse in altrettanti Paesi del

mondo. Il compito che mi è stato

chiesto stamattina è un compito

non facile, perché l'Europa di cui

tanto sentiamo parlare, spesso ci

sembra inafferrabile o comunque

non vicina ai nostri problemi.

La storia delle persone disabili,

della loro possibilità di essere

autotutelate a livello europeo e

mondiale, inizia nel 1981, il famo-

so anno dedicato dalla

Organizzazione delle Nazioni

Unite alla persona handicappata.

Quell'anno ci furono moltissi-

me iniziative. Ricordo che anche

in Italia molte furono a carattere

celebrativo, sicuramente però fu

un momento che creò cultura.

Per la prima volta persone che

erano sempre state emarginate,

discriminate, che non vivevano a

contatto della società, diventava-

no un momento di attenzione, di

protagonismo, di discussione da

parte di tutti coloro che avevano

responsabilità.

Bene, quell'anno fu di svolta

per tutto il movimento internazio-

nale. Fino ad allora esistevano

associazioni tradizionali, nel

senso che si occupavano (molto

spesso erano associazioni di fami-

liari, di tecnici), di intervenire per

gli handicappati. La voce diretta

delle persone con disabilità non

c'era, ma veniva mediata attraver-

so le esigenze di strutture molto

grandi: la più grande di queste,

Riabilitation International, è una

struttura che raccoglie moltissime

associazioni, che fanno servizi ria-

bilitativi tradizionali. Nell'81 ebbe

un grosso conflitto all'interno:

moltissime associazioni che erano

dirette e gestite da persone disabi-

li, chiesero che all'interno del

direttivo mondiale i disabili aves-

sero la maggioranza. In quel

momento ci fu un conflitto e una

rottura: da lì nacque appunto

"DISABLED PEOPLES INTERNATIONAL",

l'internazionale delle persone

disabili.

Fu una spaccatura sui problemi

del protagonismo e della tutela

dei diritti. In quel momento le

associazioni che erano gestite

dagli handicappati, (pensate che

allora c'erano centinaia di rappre-

sentanti di vari paesi) uscirono da

Riabilitation International e a

Singapore, nel 1982, costituivano

DPI, che si basa appunto su alcu-

ni principi fondamentali, il primo

dei quali è quello dell'esigenza

che le associazioni che ne fanno

parte, devono avere la maggioran-

za delle persone disabili a diriger-

le e che all'interno di queste asso-

ciazioni bisogna battersi per i

diritti delle pari opportunità.

DPI è organizzata in un consi-

glio mondiale, l’ultimo si è tenuto

nel '94 a Sydney in Australia, e

una serie di consigli regionali,

uno per ogni continente: (Africa,

America, Europa, Asia, Oceania).

Questi consigli hanno come rap-

presentanti delle assemblee nazio-

nali, che sono formate da varie

associazioni che si unificano sulla

base del protagonismo dei disabi-

li, aperte logicamente nella

discussione delle regole anche

alla partecipazione dei genitori e

di coloro che sono vicini alle loro
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esigenze. Però il nucleo fonda-

mentale, chi decide, sono le per-

sone disabili.

In Europa la situazione per

molti anni è stata di debolezza,

perché la gran parte delle associa-

zioni che gestivano servizi riabili-

tativi erano provenienti dai paesi

ricchi e quindi DPI, all'inizio era

formata da paesi poveri, da paesi

del terzo mondo.

In Europa nell '89 si tenne

un'assemblea presso il Parlamento

Europeo a Strasburgo, dove furo-

no invitate varie associazioni tra

cui anche quella di cui faccio

parte: la “Lega Nazionale per il

diritto al lavoro degli handicappa-

ti”. In quella occasione nacque l'e-

sigenza di costituire appunto

un'organizzazione europea.

Attualmente il DPI in Europa è

diviso in due sezioni, una sezione

che appartiene all'unione euro-

pea, cioè ai paesi che hanno sot-

toscritto un accordo che è la vec-

chia comunità europea (noi siamo

rappresentati in 12 paesi su 15) e,

l’altra sezione di tutti i paesi

Europei, che raccoglie anche

quelli dell'ex est, diciamo così, in

totale sono 27 paesi. I principi su

cui si basa il DPI sono principi

che sono molto stimolanti, sono

principi che ci possono dare un

momento di riflessione importan-

te anche nelle nostre iniziative a

livello locale o regionale anche di

una organizzazione come ALO-

GON. Il principio fondamentale è

quello del protagonismo dei disa-

bili. Pensate che questo non è

sempre riconosciuto, e quando lo

è, sapete come è difficile farlo

passare. Il problema è che il DPI

sostiene che i migliori esperti dei

problemi degli handicappati sono

loro stessi, perché sono loro che

conoscono i bisogni, le capaciti,

le potenzialità che possono espri-

mere.

Il secondo elemento importan-

te è quello di vivere in pari condi-

zioni di opportunità. Nessun ghet-

to, nessuna discriminazione, ma

nello stesso tempo avere i servizi

che possono offrire queste pari

opportunità. Il che significa riu-

scire a vivere nella società facen-

do quello che fanno gli altri, quel-

lo che riescono a fare gli altri

senza difficoltà, perché, e qui c'è

il punto importante, le persone

sono in condizione di handicap

perché è la società che ha creato

questa condizione. Io non sono

handicappato perché sono in car-

rozzina, ma lo sono perché chi ha

pensato alla società, ha pensato

ad una società con le scale, con

gli autobus non accessibili alle

persone in carrozzina, ha pensato

a costruire un mondo dove noi

eravamo esclusi, dove noi non esi-

stevamo, dove noi eravamo reclu-

si negli Istituti, nelle classi specia-

li e così via.

Vedete che è un'ottica comple-

tamente diversa, perché non è

più una condizione negativa la

nostra perché abbiamo una disa-

bilità, una difficoltà psicofisica,

ma è la società che produce que-

sta discriminazione, questo

momento di separazione e di han-

dicap. Non a caso viene sottoli-

neato che l'handicap è un rappor-

to sociale. Non è una condizione

fisica; l'handicap è la relazione tra

le capacità di una persona e il

mondo in cui vive, una persona

che non sa l'inglese, in Inghilterra

è handicappato, perché non

sapendo la lingua inglese non può

comunicare. Una persona che

non può salire su un pullman è

handicappato, però lo è tanto chi

è in carrozzina quanto l'anziano,

quanto una persona che porta dei

pacchi. La società deve affrontare

i problemi di handicap e di svan-

taggio che crea? Questo è il punto

fondamentale che DPI vuole e

cerca di portare avanti con il prin-

cipio delle pari opportunità.

Un altro elemento estremamen-

te importante e stimolante per la

nostra riflessione è che la riabilita-

zione non è "guarire", assumere il

modello della persona "normale",

perché questo è una cosa che per

molti di noi, non è possibile, e

non è nemmeno utile, né è

opportuna. Io vi parlo della mia

esperienza: per molti anni la mia

famiglia mi portava negli Istituti,

mi portava dai migliori medici, mi

faceva fare il pellegrinaggio al

famoso “santuario” per guarire,

perché voleva che io camminassi,

che io acquistassi la posizione

eretta e mi potessi muovere come

gli altri. Per una persona come

me era un'esigenza utopica, non

perché non lo potessi fare, ma

perché non avrei mai acquistato

la stessa abilità e capacità di movi-

mento di una persona che non

aveva avuto una minorazione.

Ebbene nel momento in cui ho

capito che la posizione eretta era

un modello che per me non anda-

va ... io ho iniziato ad accettare la

mia condizione fisica, ho iniziato

a capire che il mio problema era
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adattarmi alle mie capacità, ho ini-

ziato a capire che non era neces-

sario guarire, perché questa è una

condizione che ogni tanto qual-

che miracolo può offrire, ma è un

numero così ridotto e modesto di

persone che ricevono questa gra-

zia, che sicuramente non mi sem-

bra un modello praticabile.

Il punto è comprendere che

noi abbiamo gli stessi diritti degli

altri, solo che dobbiamo espri-

merli in modo differente; e qui

nasce l'esigenza appunto di rifor-

mulare i modelli di accettazione

del sé e soprattutto di riabilitazio-

ne. La riabilitazione quindi non è

"guarire", ma è offrire alle perso-

ne, secondo le loro capacità, la

possibilità di essere autonome, di

decidere della propria esistenza, e

di vivere in una società insieme

alle altre persone in pari condizio-

ni di opportunità.

Questo è un concetto estrema-

mente stimolante. DPI fa riferi-

mento a quello che è un movi-

mento nato agli inizi degli anni 60

in America, che è il movimento

per la vita autonoma e indipen-

dente. È un movimento che ha

trovato all'inizio i protagonisti gli

studenti con disabilità dell'univer-

sità di Berkeley  in California, che

avevano scoperto che l'università

non garantiva l'accesso alle aule,

alla biblioteca, agli spazi di vita

comune, per cui loro erano stu-

denti di “serie B”. Questi studenti

hanno iniziato a costruire un

movimento che era centrato su

questa esigenza di essere autono-

mi, di essere indipendenti, di

poter scegliere, di non dipendere

da qualche altro per le proprie

scelte di vita, che sono anche

queste banali come: io voglio

mangiare in questo momento e

non in un altro, io voglio andare

al cinema, io voglio stare a casa e

non voglio uscire, io voglio comu-

nicare, io non voglio comunicare.

Questi sono elementi generali

della iniziativa del DPI, che sono

diventati parole, slogan, valori,

che hanno iniziato a coinvolgere

centinaia di migliaia di persone

disabili in tutto il mondo. Il DPI

oggi rappresenta l'associazione

forse più forte e più significativa

nel campo della disabilità, con

una capacità di elaborare le pro-

poste che vi dicevo anche in

forma politica e, quindi di diven-

tare referenti nei riguardi delle

istituzioni sia comunitarie sia

internazionali.

Questi elementi importanti

sono alla base di tante iniziative

che in questi anni sono state svol-

te. A livello mondiale sono tante

anche le organizzazioni interna-

zionali. Cominciamo dalle Nazioni

Unite: è un'organizzazione che

raccoglie tutti gli Stati del mondo,

all'interno di una serie di organi-

smi che cercano di garantire la

salute, lo sviluppo, la tutela dei

diritti umani, l'organizzazione di

aiuti e di interventi in situazioni

di necessità di aiuto tecnologico,

sanitario e così via. Nell'81 fu

l'O.N.U. a lanciare l'anno dell'han-

dicappato. Ultimamente dopo un

decennale dedicato a queste per-

sone perché si rese conto che un

anno non bastava: c'erano tante

discriminazioni verso i disabili

che si richiedeva un impegno

molto maggiore.

Da questo decennio sono sca-

turite quelle che oggi sono lo

strumento più interessante di

lavoro e di autodifesa delle perso-

ne con disabilità: le regole stan-

dard delle Nazioni Unite.

Sono 25 regole, che voi trove-

rete qui nel Centro Studi della

comunità che ci ospita, che si

basano su quei principi che vi

dicevo, ma che cercano di formu-

larli, in modo tale, da farne capire

le implicazioni e l'importanza per

l'organizzazione di una società e

quindi per le competenze degli

Stati. Queste regole sono state

approvate nel '93 e oggi iniziano

ad essere il punto di riferimento

del movimento internazionale dei

disabili. Io certo non potrò parlar-

vene, perché sono 25 e bisogne-

rebbe fare un seminario solo su

questo, vi posso però indicare i

titoli anche per rendervi conto

dell'ampiezza del taglio culturale

e soprattutto del significato per il

movimento dei disabili. 

Accrescimento delle consape-

volezza, perché questo è il primo

essenziale livello punto di passag-

gio, un 'assistenza medica, la riabi-

litazione, i servizi di sostegno,

l'accessibilità, intesa come acces-

so agli ambienti fisici e accesso

alle informazioni e alla comunica-

zione, l'istruzione, il lavoro, l'assi-

stenza economica e la previdenza

sociale, la vita familiare e l'inte-

grità della persona, la cultura, le

attività ricreative, lo sport, la reli-

gione. Poi le misure di attuazione:

subito ci si è posto il problema:

una volta dati i principi, come si
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devono attuare? Quindi l'infor-

mazione e la ricerca, la politi-

ca decisionale, la pianificazio-

ne, la legislazione, le politiche

economiche, il coordinamen-

to di tutto il lavoro, le organiz-

zazioni delle persone con

disabilità, la formazione pro-

fessionale, la tecnica, il livello

internazionale e i meccanismi

di controllo. Vedete che da

questi titoli c'è tutta la vita

della società, perché le perso-

ne con disabilità essendo

discriminate, fino a 30-40 anni

fà in una forma totale, devono

recuperare lo spazio di cittadi-

nanza in tutta la vita della

Società.

Queste regole sono diven-

tate anche un obiettivo

dell'Unione Europea, che le

ha fatte proprie all'interno del

“libro bianco” sulla politica

sociale. È un libro che si è posto i

problemi dello sviluppo sociale e

quindi della difesa dei vari diritti.

La stessa commissione europea

vuole approvare una raccomanda-

zione europea che si basa su que-

ste regole.

Il movimento delle persone

disabili si è posto immediatamen-

te il problema di come applicarle.

Voi sapete, anche in Italia ci sono

tante leggi buone, però nella gran

parte dei casi rimangono sulla

carta. Ebbene in un convegno che

si è tenuto a Copenaghen nell'a-

prile 1995, il summit di tutte le

organizzazioni non governative

mondiali, si è deciso di introdurre

in ogni paese uno strumento di

controllo gestito direttamente

delle persone disabili. Per ognuna

delle regole sono state elaborate

delle domande. A ogni domanda è

stata indicata una possibilità di

assegnare un punteggio e si è

chiesto alle associazioni di dare

un punteggio nell'applicazione

delle regole nel proprio Comune,

nella propria Regione, nella pro-

pria nazione, per verificare se nel

tempo, queste regole vengono

applicate. Vedete che è uno stru-

mento estremamente interessan-

te. Per la prima volta invece di

essere noi ad essere punteggiati

(voi sapete in Italia le persone

con disabilità, nel momento in cui

vogliono essere riconosciute

devono avere un punteggio, una

percentuale, una cosa decisamen-

te mortificante, discriminatoria,

non c’è visibilità delle nostre

capacità), bene questa volta

saremo noi a dare un punteg-

gio ad un’amministrazione

comunale, per sapere se ha

rispettato le regole standard o

no, in che modo e in che

grado le ha rispettate. Quindi

vedete che anche questo è

uno strumento di integrazione

culturale per introdurre un

documento sottoscritto dal

governo italiano, perché il

governo italiano l'ha fatta pro-

pria, e per dare della risposte

in termini d'iniziativa e di

peso contrattuale alle persone

con disabilità e ai loro familia-

ri.

Adesso mi avvicino un pò

di più a quella che è l'Unione

Europea. Nel ‘56 a Roma alcu-

ni paesi europei si misero

insieme e decisero di sotto-

scrivere un trattato, per

costruire un’Europa sovranaziona-

le. Da allora ad oggi i paesi sono

diventati 15, e includendo tutti i

paesi dell'Europa continentale

occidentale, alcuni paesi scandi-

navi. Vi sono già domande di altri

paesi dell’ex est per partecipare

a questa organizzazione.

L'U.E. ha iniziato ad operare

anche nel campo della disabilità.

Dopo questo fatidico '81 ha pen-

sato di intervenire, all'interno

della legislazione propria con dei

programmi. Sono stati fatti dei

programmi indirizzati alle perso-

ne con disabilità. La prima propo-

sta è stata quella di creare in alcu-

ni distretti europei delle esperien-

ze positive di integrazione. Poi si

è visto che questo sistema non

funzionava bene, e allora si sono
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sperimentati altri tipi d'intervento

(Helios, Horizon, Tide, ecc.)

L'Unione Europea si basa sul

principio di sussidiarietà, che

significa che in ogni Stato decido-

no solo i rispettivi governi.

Quello che viene deciso tra gli

Stati viene deciso all'interno di un

organismo europeo chiamato

Commissione europea, che è for-

mata da rappresentati di ogni

Paese. Per l'Italia, forse l'avrete

letto, il commissario si chiama

Monti. Dall'altro lato esiste il

Parlamento Europeo, che è l'orga-

nismo politico che noi eleggiamo

ogni 4 anni con rappresentati dei

singoli paesi. Esiste poi quello

che viene detto il Consiglio dei

ministri, cioé la rappresentanza

politica dei singoli Stati, che deci-

de cosa fare. Ebbene attualmente

c'è una lunga discussione, perché

i programmi che prima erano

finanziati, indirizzati ai disabili,

penso al programma "HELIOS",

per l'anno prossimo già si parla

che non verrà finanziato. C'è una

tendenza a togliere i programmi

indirizzati ad interventi sociali,

come in tutti i paesi. Questa ten-

denza deriva dal fatto che in que-

sti ultimi anni il movimento dei

disabili ha conquistato molti

punti a proprio vantaggio, e que-

sto dà fastidio a molti.

In questo momento è in discus-

sione la revisione del trattato

dell’UE, quello di Maastricht.

Sembra una cosa molto lontana.

Avete letto che in Francia molte

fasce sociali si sono ribellate agli

standard previsti. Molti dei tagli

che avvengono in Italia sulla sfera

sociale, sono conseguenza

dell’adesione al trattato di

Maastricht. Il trattato di

Maastricht infatti si è solo occupa-

to della parte economica e politi-

ca, ed ha dimenticato la parte

sociale. Ci sono Paesi che non

vogliono l'Europa sociale, prima

di tutto l 'Inghilterra, poi la

Germania e altri paesi. Il movi-

mento dei disabili ha posto all'at-

tenzione questo problema

dell'Europa sociale e ha fatto una

proposta, che è un punto impor-

tante della nostra iniziativa e che

adesso stiamo cercando di intro-

durre anche nel nostro paese:

quello di una legge antidiscrimi-

natoria. Essa si basa su un princi-

pio molto semplice. Nel momen-

to in cui io non sono considerato

come tutti i cittadini sono discri-

minato. In America, in Australia,

in Nuova Zelanda, queste leggi

sono state già approvate e hanno

prodotto dei risultati straordinari.

Al contrario di quello che avviene

in Italia - o in altri paesi dove c'è

una legge che riconosce un dirit-

to ma poi alla fine questo diritto

rimane sulla carta - se io sono

discriminato in America ho il

diritto di andare in tribunale a

dire che Tizio mi discrimina, e il

tribunale mi dà la possibilità di

essere risarcito da un lato e

dall’altro condanna colui che

discrimina a mettere in condizio-

ne di pari opportunità la persona

che fruisce del suo servizio. E non

si parla solo di servizi pubblici, si

parla dei ristoranti, degli alberghi,

di tutti i servizi a carattere pubbli-

co.

Bene, in Europa si chiede che il

trattato di Maastricht venga rifor-

mulato introducendo questa clau-

sola di antidiscriminazione, affin-

ché non vi debbano essere in

Europa discriminazioni per que-

stioni di razza, di religione, di cul-

tura, di disabilità, di differenza.

L'altro elemento importante

dell’iniziativa di DPI è quello di

far riconoscere il protagonismo

dei disabili attraverso organismi

che li rappresentano. In questi

anni si è sviluppato un Forum

europeo delle persone con disabi-

lità, in cui sono rappresentate

moltissime associazioni. DPI Italia

tempo fa ha organizzato un semi-

nario, i cui atti sono qui (c/o il

Centro Studi), in cui è fatta la rac-

colta di impressioni su queste

associazioni europee e mondiali.

La sostanza di questo Forum è

che è diventato interlocutore

politico, delle politiche della

Commissione del Consiglio delle

pari opportunità del Parlamento

europeo. Anzi, a livello di parla-

mento Europeo si è costituito un

inter-gruppo di tutti i partiti che

difendono e tutelano i diritti dei

disabili. Oggi si chiede che il

Forum divenga un organismo per-

manente di consultazione e di

promozione nell'ambito delle

politiche Europee. Pensate a

come sono importanti le leggi

Europee: disciplinano le attività

nella formazione, nell'agricoltura,

nell'economia, nel mercato libe-

ro, la possibilità di essere quindi

cittadini Europei e di godere i

diritti in qualsiasi paese si viva.

Per i disabili in Europa questo

non è possibile, perché c'è un

ALOGON 29 - 1996 9



sistema di riconoscimento in

Italia che è differente da quello

francese, che è differente da quel-

lo spagnolo, che è differente da

quello tedesco. Se io voglio avere

la carta blu, per esempio, che

favorisce l'accesso sui treni, la

carta blu termina nel momento in

cui arrivo alla frontiera Italiana, e

non vale più per gli altri paesi. Lo

stesso tesserino di sosta (io faccio

degli esempi per comprenderci) è

riconosciuto in Italia, ma non

negli altri paesi. La stessa libertà

di movimento e di diritti è diffici-

le: se io godo di una pensione in

Italia e vado in Francia, devo

ripartire da zero, devo fare un

nuovo accertamento e ricomincia-

re l’iter di riconoscimento da

capo.

Quando noi chiediamo

un’Europa che non discrimini,

un'Europa sociale, noi rivendi-

chiamo proprio questa necessità,

che le persone con disabilità viva-

no in pari condizioni di opportu-

nità.

In Italia il DPI è nato nel 1990,

e nel 1994 si è consolidato con la

costituzione di un'assemblea

Nazionale, di cui fanno parte

circa 20 associazioni a livello

nazionale e regionale: Alogon è

tra queste.

Noi abbiamo deciso di lavorare

all'inizio non dal punto di vista

della rappresentanza politica, nel

senso che non abbiamo costituito

un'associazione per essere interlo-

cutori immediatamente, a livello

politico, ma l'abbiamo costituita

per essere immediatamente tra-

sformatori della società. Le perso-

ne disabili posseggono tante risor-

se, di esperienze, di conoscenze,

di capacità di applicare le leggi, di

rispettare i diritti, di tutelare le

persone, di esprimere una cultu-

ra, che noi sintetizziamo, in quel-

la che viene chiamata "la cultura

della diversità". Ed ora ci occupia-

mo di problemi e di informazione

e di formazione.

Il mondo si sta dimenticando

che la diversità è una qualità, non

è una differenza negativa, è una

differenza in positivo. La

Conferenza di Rio, quella sull'eco-

logia, ha riconosciuto che la tute-

la della biodiversità, cioè l'esisten-

za delle specie animali, delle pian-

te di tutte le specie, è la ricchezza

del mondo, che consente di svi-

lupparsi e di vivere. Ebbene DPI

vuole riconoscere la biodiversità

nel campo umano, una biodiver-

sità che è fatta di tante differenze,

che però non sono tanto le diffe-

renze di essere disabili o no, ma

sono quelle di ogni essere umano.

Non esistono per fortuna per-

sone uguali, ogni persona è diffe-

rente, e questa diversità è quello

che ci separa o ci unisce, proprio

perché questa ricchezza di vedere

il mondo in modo diverso ci offre

la possibilità di arricchirci, di con-

frontarci, di modificarci. Questa

diversità vale per tutte le persone,

per tutti i cittadini nel mondo, io

sono "più" diverso da una persona

perché sono Giampiero, piuttosto

del perché sono in carrozzina, io

sono "più" diverso di una persona

che vive in Africa, perché sono

cittadino europeo, italiano, della

mia condizione di essere polio-

mielitico. Io sono "più" diverso da

una donna, perché io sono un

uomo, piuttosto del perché io

non posso camminare. Le diver-

sità sono ricchezze. Io non pre-

tendo di essere africano o donna,

io sono Giampiero. Voglio che sia

riconosciuta la mia persona e la

mia diversità.

Ebbene, il principio della diver-

sità è forse il principio più impor-

tante su cui si basa la riflessione

del DPI in Italia e nel mondo.

Riconoscere la diversità significa

anche costruire un mondo dove

non bisogna adeguarsi a delle

norme, a delle omologazioni, alla

"normalità" (io ormai sono giunto

alla conclusione che questa paro-

la è molto brutta).

"Normale" non è un aggettivo

buono. Essere normale significa

cancellare qualcosa di noi, signifi-

ca imporre dei modelli, e non è

detto che questi modelli siano

sempre rispettosi dei bisogni e

delle capacità di tutti. La diversità

è un grande valore, una scelta di

vita, una presenza nel mondo,

una propria esigenza di essere

Giampiero e non Nunzia e non

Tommaso. Con questo valore noi

vorremmo costruire un mondo in

cui le persone abbiano un pro-

prio spazio di espressione, la pro-

pria capacità di essere dei cittadi-

ni, e nello stesso tempo la possibi-

lità di esprimere tutte le risorse e

le ricchezze che ognuno di noi

ha.

Costruire una società delle

diversità, e non della normalità, è

il messaggio più rivoluzionario di

DPI.

o
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IInnvvaalliiddii cciivviillii ttoottaallii
L’importo mensile della pensione è di 366.930 lire. Spetta

agli invalidi civili al 100% in età compresa tra 18 e 65 anni. Il
titolare non deve superare il limite di reddito personale di lire
21.103.645.

IInnvvaalliiddii cciivviillii ppaarrzziiaallii
L’importo mensile dell’assegno è di 366.930 lire. L’assegno

spetta quando l’invalidità non è inferiore al 74%. L’interessato
sempre in età compresa tra i 18 e 65 anni, non deve superare il
limite di reddito annuo di lire 4.882.150. La legge richiede,
come condizione essenziale, di essere iscritti nelle liste speciali
per il collocamento obbligatorio.

L’assegno di invalidità, inoltre, è incompatibile con qualsiasi
altro trattamento di invalidità pagato da altri Enti.

MMiinnoorrii iinnvvaalliiddii cciivviillii
Ai minori invalidi, fino al momento in cui compiono i 18 anni,

spetta una indennità mensile di frequenza quando vengono rico-
nosciuti difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni pro-
prie dell’età oppure di grave perdita dell’udito.

L’indennità agevola la frequenza di centri scolastici, ambula-
toriali, di riabilitazione e di addestramento professionale.
L’importo mensile è di 366.93, lire; il relativo limite di reddito
personale annuo è di 4.882.150 lire.

IInnddeennnniittàà ddii aaccccoommppaaggnnaammeennttoo iinnvvaalliiddii
L’indennità è stata aggiornata nell’importo di 752.370 lire e

non è collegata al rispetto di alcun limite di età o di reddito,
quale sia la condizione personale dell’interessato. Spetta agli
invalidi civili al 100%, che siano riconosciuti non autosufficienti
e non deambulanti.

L’accompagnamento è pagato per dodici mensilità ma è
incompatibile con analoghe indennità per cause di guerra, di
lavoro, di servizio o con il ricovero gratuito.

CCiieecchhii cciivviillii
La pensione per i ciechi civili non ricoverati è di 396.795 lire.

Spetta invece l’importo di 366.930 lire ai ciechi assoluti ricovera-
ti (di età non inferiore ai 18 anni) e ai ciechi parziali (senza limiti
di età) ventesimisti, cioé con residuo visivo non superiore ad
1/20 per entrambi gli occhi con eventuali correzioni.

Il nuovo limite di reddito personale annuo per le due catego-
rie di ciechi è di 21.103.645 lire.

Ai ciechi decimisti spetta un assegno a vita di lire 272.270,
purché non venga superato il reddito di 10.145.980 lire.

IInnddeennnniittàà ppeerr ii cciieecchhii
Ai ciechi assoluti, senza limiti di età o di reddito, spetta una

indennità di accompagnamento (per dodici mensilità) di
1.020.720 lire mensili. È incompatibile con analoghe indennità
per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Per i ciechi ventesimisti è invece prevista una indennità spe-
ciale di 87.430 lire.

SSoorrddoommuuttii
La pensione dei sordomuti (di età compresa tra i 18 e i 65

anni) è di 366.930 lire. Il limite di reddito personale annuo è di
21.103.645. Ai portatori di questo handicap spetta, per dodici
mensilità, una indennità di comunicazione di lire 304.720.

LLaa ssccaallaa mmoobbiillee 11999966
Gli aumenti degli assegni e pensioni sopra riportati tengono

conto delle variazioni della scala mobile per l’anno 1995. Le
variazioni apportate non sono però definitive, perché la scala
mobile dello scorso anno è stata in realtà leggermente superio-
re.

Nel 1997 agli interessati sarà perciò pagato anche un con-
guaglio.

(Tratto da Avvenire, 6 febbraio 1996)
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Pensioni & Previdenza
Arrivano i nuovi assegni per gli invalidi civili

Vittorio Spinelli

Handicap:
oltre la legge quadro

Riflessioni e proposte
di Maria Grazia Breda e Francesco Santanera

UTET Libreria, Torino, 1995, pp. 286, L. 26.000

La persona handicappata non è, in principio,
un essere da assistere, né un malato: ha
potenzialità e capacità, ha una dignità eguale
a quella di tutti i cittadini; la massima aspira-
zione è la sua piena libertà e indipendenza.
Il volume, sulla base di esperienze ultraven-
tennali, indica i percorsi da seguire per otte-
nere il pieno inserimento scolastico, lavorati-
vo e sociale dei soggetti con handicap.
Segnala, inoltre, le iniziative da assumere per
l’assistenza di coloro che, a causa della gra-
vità delle loro condizioni intellettive e fisiche,

non sono in grado di provvede-
re autonomamente a se stessi.



LL a FISH Calabria ha promos-
so recentemente un rileva-
mento dei sevizi di traspor-

to pubblici accessibili anche a
persone con difficoltà di deambu-
lazione, con lo scopo di compren-
dere la situazione attuale nella
regione Calabria, dopo la legge
quadro sull'handicap “104” del
'92 e capire quali cambiamenti
sono stati realizzati fino ad oggi,
analizzare i dati per avanzare
nuove proposte a chi di compe-
tenza. 

È stato divulgato
per l'occasione un
questionario: per
fax, posta, o conse-
gnato a mano da
componenti delle
associazioni aderen-
ti alla FISH Calabria.

Indagine

La Calabria ha in
totale 492 comuni
suddivisi in cinque
province; 158 a
Catanzaro, 156 a
Cosenza, 30 a
Crotone, 98 a
Reggio Calabria e 49 a Vibo
Valentia.

Per l'indagine sono stati contat-
tati 10 comuni per la provincia di
Catanzaro, 22 per Cosenza, 5 per
Crotone, 15 per Reggio Calabria e
6 per Vibo Valentia, con un totale
di 58 comuni, tutti superiori ai
15.000 abitanti ad eccezione di
due.

Alla prima domanda del que-
stionario divulgato (se esiste nel
comune il trasporto per persone
disabili), 46 comuni hanno rispo-
sto no, tra cui 8 della provincia di
Catanzaro, 17 della provincia di
Cosenza, 5 della provincia di
Crotone, 12 della provincia di
Reggio Calabria e 4 dalla provin-
cia di Vibo Valentia.

Hanno risposto sì 12 comuni; 2
della provincia di Catanzaro, 5
della provincia di Cosenza, 3 della
provincia di Reggio Calabria, 2
della provincia di Vibo Valentia.

Purtroppo non è pervenuta
risposta dalle due città, Cosenza e
Crotone, nonostante i ripetuti sol-
leciti.

Nella provincia di Catanzaro
hanno risposto solo due comuni:

Lamezia Terme; dal questiona-
rio si rivela che il comune ha una

convenzione con una ditta privata
attrezzata di pulmino con pedana
elettronica e manuale, garantisce
il trasporto per la riabilitazione e
la scuola. 

Il servizio è gratuito, si può
telefonare all'ufficio handicap tel.
0968/204205 e chiedere dell'ope-
ratore Panucci.

Nocera Terinese con il servizio
di scuolabus garantisce il servizio
di trasporto ai disabili con pulmi-
no non attrezzato, solo per la
scuola.

Nella provincia di Cosenza tro-
viamo:

Il comune di Castrovillari che
ha stipulato una convenzione con
una ditta privata, il servizio è
garantito con pulmino attrezzato

di pedana elettronica e manuale,
il trasporto è finalizzato esclusiva-
mente alla riabilitazione e alla
scuola, è gratuito per tutti, si pos-
sono avere maggiori informazioni
telefonando all 'ufficio servizi
sociali del comune.

Il comune di Bisignano che ha
riferito di mettere a disposizione
una macchina del comune qualo-
ra gli viene fatta richiesta specifi-
ca.

S. Lucido, in cui il comune
garantisce il trasporto con mezzo

proprio non attrezzato
solo per la scuola.

Rende, dove con il ser-
vizio di scuolabus non
attrezzato il comune affer-
ma di garantire il traspor-
to per la scuola e la riabi-
litazione.

Ed infine Luzzi; dal
comune hanno risposto
che garantiscono il servi-
zio, ma non hanno speci-
ficato le condizioni.

La Città di Reggio
Calabria garantisce il tra-
sporto ai disabili tramite
la convenzione con una
ditta. Il trasporto è finaliz-

zato a garantire la frequenza alla
scuola e alla riabilitazione. I pul-
mini non sono attrezzati, il servi-
zio è gratuito per tutti previa
autorizzazione del servizio sociale
del comune.

Nella provincia di Reggio
Calabria:

Polistena, il servizio è garantito
dallo scuolabus per tutti i bambi-
ni, non sono esclusi i disabili, ma
il pulmino non è attrezzato, il ser-
vizio è gratuito per tutti.

Palmi; il comune è convenzio-
nato con una ditta trasporti che
garantisce con pullman di linea
urbana attrezzato con pedana
manuale o elettronica negli orari
garantiti dai normali pullman di
linea. Il servizio è gratuito, esiste
anche un recapito telefonico per
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quando un disabile in calabria usa
i mezzi di trasporto pubblici?

Nunzia Coppedé



informazioni e prenotazioni, uffi-
cio AMA tel. 0966/22668 chiede-
re dell 'operatore Militano
Giuseppe. 

La città di Vibo Valentia ha
dichiarato di garantire il trasporto
ai disabili per garantire la frequen-
za a scuola e nei centri di riabilita-
zione con mezzi propri, non ha
specificato se utilizza macchine
attrezzate di pedana e se il tra-
sporto è gratuito. Il recapito
telefonico per le informazioni
utili è presso l'ufficio servizi socia-
li del comune, tel. 0963/93804.

In ultimo troviamo il comune
di Filadelfia in provincia di Vibo
Valentia che offre ai disabili il
sevizio con pulmino attrezzato
finalizzato alla frequenza della
scuola e della riabilitazione. Il ser-
vizio è gratuito e per informazioni
si consiglia di telefonare presso
l'ufficio servizi sociali al numero
0968/724122.

Le Leggi dicono

L'art. 26 della legge 5 febbraio
1992, legge quadro sull'handicap
disciplina le modalità con le quali
i comuni devono disporre di
interventi che consentano alle
persone disabili di muoversi libe-
ramente sul territorio, usufruendo
delle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati
o di servizi alternativi.

Inoltre chiede alle regioni di
elaborare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, i
piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare
nell’ambito dei piani regionali di
trasporto e dei piani di adegua-
mento delle infrastrutture urbane,
anche mediante la stipulazione di
accordi di programma.

Che una quota non inferiore
all’1% dell’ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell’Ente fer-
rovie dello Stato deve essere

destinata ad interventi per elimi-
nare le barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel mate-
riale rotabile appartenenti all’Ente
medesimo. Che entro un anno
dalla data di entrata in vigore
della legge in questione, il
Ministro dei trasporti avrebbe
provveduto alla omologazione di
almeno un prototipo di autobus
urbano ed extraurbano, di taxi, di
vagone ferroviario, conforme-
mente alle finalità della presente
legge.

Ed infine che sulla base dei
piani regionali e della verifica
della funzionalità dei prototipi
omologati, il Ministro dei traspor-
ti avrebbe dovuto predisporre dei
capitolati d’appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle
finalità della legge i mezzi di tra-
sporto su gomma in corrispon-
denza con la loro sostituzione.

Sempre nello stesso anno la
legge quadro sui taxi L. n° 21 del
15 Gennaio 1992 nell'art. 14 pre-
vede che il servizio taxi deve esse-
re accessibile a tutti i portatori di
handicap delegando ai comuni il
compito di dettare specifiche
norme in seno ai regolamenti che
disciplinano il servizio.

L'Ente ferrovie già in preceden-
za con delibera interna si è impe-
gnato a garantire l'accessibilità
delle persone disabili sui treni,
prevedendo un servizio ad hoc e
rendendo accessibili alcuni scom-
partimenti.

Che dire dei risultati?

Nonostante tutto i risultati sca-
turiti dall'indagine lasciano l'ama-
ro in bocca, il diritto alla mobilità
quando esiste è garantito con il
conta gocce, ed è finalizzato alla
scuola e alla riabilitazione, come
se il lavoro e il tempo libero fosse-
ro meno importanti.

Molti paesi non hanno proprio
un servizio e questi non sono
pochi, ma la stragrande maggio-
ranza.

Tutti i comuni che hanno
sostenuto di avere il servizio
hanno precisato che è gratuito,
ma non è anche questo un modo
per sottolineare la differenza e
per dare uno stampo assistenziali-
stico ad un servizio che dovrebbe
favorire l’uguaglianza?

Dal questionario risalta con
vigore come una ciliegina sulla
torta il servizio garantito a Palmi,
eppure questo è ciò che s'intende
per un servizio rivolto a tutti i cit-
tadini, è così che la normalità
diventa l'eccezione.

Il diritto alla mobilità non è
garantito; esistono frammenti di
servizi simbolo di una difficoltà
culturale, politica e organizzativa
che tenta di aprire la strada ad un
modo nuovo di pensare ai bisogni
del cittadino e la relativa risposta,
quello di privilegiare alcune aree
in attesa di costruire servizi per le
pari opportunità. 

Per cambiare, modificare, atti-
vare le leggi è necessario proget-
tare il servizio di rete urbana con
pullman accessibili; è vero che
ciò comporta delle spese non
indifferenti, ma è anche vero che
dare servizi frazionati, limitati qua
e là comporta uno spreco di risor-
se e un servizio non garantito.

È possibile pensare che i nuovi
pullman di linea siano accessibili?
che le fermate dei bus vengano
ristrutturate? che anche in
Calabria arrivi il taxi accessibile?

Che le ferrovie organizzino
meglio il servizio di assistenza e
gli orari dei treni con carrozze
accessibili? Forse non tutti sanno
che se un disabile deve andare a
Torino con il treno e vuole usare
l'intercity con la carrozza per disa-
bili è costretto a passare la notte a
Roma perché non sono previste
coincidenze.
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Spett.le Amministrazione
del Comune di Lamezia
Terme e preg.ta Ditta Dattilo,

con la presente Vi esprimia-
mo la nostra sincera solida-
rietà per i continui attacchi
vandalici, e non solo, perpe-
trati ai Vostri danni da parte di
sconosciuti senz’altro interes-
sati a vanificarne gli sforzi per
rendere il servizio dei trasporti
ai disabili più efficiente ed
umano.

Per quanto ci riguarda,
infatti, la ditta risultata vinci-
trice dell’appalto pubblico
indetto dall’Amministrazione
del Comune di Lamezia
Terme, sta effettuando il tra-
sporto dei disabili in modo
egregio, e con costruttiva
disponibilità al confronto con
i disabili, i familiari e gli Enti
interessati.

Siamo comunque sicuri che
codesta Amministrazione, già
sensibile ai problemi della
legalità, riuscirà anche con la
solidarietà della cittadinanza
ad arginare siffatti episodi di
arroganza e a permettere alla
ditta Dattilo di poter continua-
re nel suo lavoro.

Associazione
Comunità Progetto Sud

Associazione
Il Girasole

Si fa seguito alla lettera di
solidarietà da Voi inviata a
questa Amministrazione rela-
tivamente agli episodi di inti-
midazione avuto come obietti-
vo i mezzi del trasporto comu-
nale per i cittadini disabili
erogato dal Comune.

Tali fatti sono già stati stig-
matizzati da questa
Amministrazione anche in
considerazione della particola-
rità del servizio che è indiriz-
zato alla tutela dei diritti dei
più deboli.

Gli episodi che hanno colpi-
to la Ditta appaltatrice del ser-
vizio, hanno danneggiato e
oltraggiato non soltanto gli
operatori che lo esplicano, ma
anche e soprattutto i fruitori
dello stesso, i loro familiari, la
comunità tutta.

È evidente come tali episodi
siano diretti a sfibrare la trama
organizzativa che diligente-
mente sta operando e a dissua-
dere i responsabili del servizio
utilizzando l’arma della vio-
lenza e della prepotenza.

Ringraziamo pertanto per la
Vs. lettera di solidarietà e per
il riconoscimento dell’operato
fin qui svolto e ci consola,
altresì, l’attestazione di stima
alla Ditta Dattilo che opera
con dedizione e diligenza.

Ass. Claudio Cavaliere

In questo ultimo periodo a
Lamezia Terme i mezzi
comunali di trasporto utiliz-
zati anche per i disabil i
sono stati danneggiati coi
classici sistemi mafiosi.

La Comunità Progetto
Sud e l ’Associazione Il
Girasole hanno espresso
piena solidar ietà
a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e alla ditta di tra-
sporti che sta svolgendo il
servizio.

L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale sta reagendo
con fermezza alle intimida-
zioni. Diamo risalto a que-
ste notizie per dire a tanti
altri disabili e familiari che
la mafia non deve prevale-
re, diventare più prepoten-
te, creare più handicap, zit-
tire i cittadini, impoverire le
istituzioni, diffondere timori
e rassegnazione, rubarci le
regole della democrazia.
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Questo libro racconta l’esperienza dell’integrazione scolastica di Luana, una
ragazza disabile in grave situazione di handicap, nella scuola media “A.
Manzoni” di Lamezia Terme, avvenuta nella collaborazione con la ASL e la
“Comunità Progetto Sud”.

Indice
Un incontro imprevisto - Testimonianze per la scuola che verrà - Questo diario ...
Storia e metodologia dell’inserimento scolastico di Luana - La collaborazione delle profes-
sionalità - Condizioni per creare un intervento globale - Il ruolo di ciascuno di fronte a Luana -
Psicomotricità e programmazione scolastica - L’impostazione di un programma individuale -
Come è stato creato l’inserimento in una classe - L’osservazione come momento essenziale
della programmazione - La crescita psicologica - Schede Programma individuale e verifica
La scuola italiana e i disabili - L’alunno handicappato nella legislazione - Per l’inserimento dei
“gravi” - Aspetti inter-personali e inter-istituzionali

Il libro si può richiedere alla Comunità Progetto Sud - Via Conforti, 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/462419



““““ IIII
mprese sociali nel
Mezzogiorno” è il titolo
del seminario di studio

e ricerca promosso dal CNCA del
Sud e svolto a Lamezia Terme il
12 e il 13 aprile 96 presso la sala
“Sintonia” della Comunità
Progetto Sud.

Molti gruppi delle due aree del
Sud si sono trovati insieme per
capirsi su ciò che oggi si vuole
intendere quando si parla di
imprese sociali, e sul ruolo che le
nostre comunità possono svolge-
re: sia nella gestione delle impre-
se sociali che nella definizione
delle politiche sociali e economi-
che che si vanno profilando.

Fare “impresa sociale” cosa
richiede ai nostri gruppi, struttu-
rati sostanzialmente per svolgere
attività riabilitative, di recupero,
educative? Dovremo riconnotarci
come identità, introducendo con-
cetti di “impresa” e di “economi-
cità”? Dovremo collocarci non più
solo tra i soggetti sociali ma
anche tra gli attori economici dei
nostri territori? Quali interpreta-
zioni diamo delle attività econo-
miche produttive che molti nostri
gruppi e cooperative già portano
avanti? Oltre al mercato dei ser-
vizi, stiamo formando le persone
che accogliamo e che fanno per-
corsi terapeutici, ad affrontare
anche il mercato del lavoro?
Quali saperi abbiamo per svol-
gere una formazione orientata
non solo all’autonomia pedago-
gica e psicologica, ma anche al
lavoro?

Le domande sono state tante. Il
tema non andava eluso, poiché
sembra di quelli che nell’imme-
diato futuro andranno a pesare
sulla definizione dei contenuti e
delle regole dei servizi e dell’eco-
nomia sociale.

VViinncceennzzoo CCaasstteellllii, coordinato-
re di “Project-CNCA” ha offerto
ai responsabili dei gruppi pre-
senti alcuni spunti, partendo dai
progetti formativi svolti con i
Fondi Residui CEE col progetto
sociale “Dalla prevenzione al
lavoro”. Ci ha invitato a conside-
rare l’approccio faticoso dei
nostri gruppi alla formazione al
lavoro. Ci ha ricordato i timori di
snaturare le nostre identità, e le
fatiche di utilizzare al pieno le
professionalità, la progettazione,
la valutazione, nell’utilizzo dei
contributi pubblici.

Ci ha però anche confortato
affermando che la sperimenta-
zione dei corsi formativi è andata
abbastanza bene, considerando
le tante incertezze incontrate

nella gestione dei corsi. Ci ha
lasciato l’interrogativo se le
nostre comunità intendano man-
tenere una logica curativa riabili-
tativa oppure darsi una prospetti-
va anche di impresa sociale.

TToonniinnoo PPeerrnnaa, docente di
sociologia economica nella
facoltà di scienze politiche
dell’Università di Messina e
all’Istituto di Economia e
Urbanistica di Reggio Calabria,
ci ha delineato gli spazi di mer-
cato possibili per realtà come le
nostre nel Mezzogiorno. A patto
che non ci si avventuri a compe-
tere con l’economia di scala, ma
si sperimentino lavori locali,
scambi con altre regioni e Paesi,
costruirsi settori e nicchie di qua-
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Fare impresa sociale
a due condizioni

Giacomo Panizza

seminario di studio e ricerca
12 e 13 aprile 1996

Lamezia Terme - Comunità Progetto Sud
Sala Sintonia

Imprese Sociali
nel Mezzogiorno
Programma
12 aprile ore 16 - 19,30

Vincenzo Castelli: “Il ruolo del CNCA per la formazione professionale”
Tonino Perna: “Il mercato del lavoro al Sud e l’economia sociale “
Rodolfo Giorgetti: “Lo spazio dei soggetti deboli nelle imprese sociali”

Dibattito

13 aprile ore 9 - 17
Claudio Palvarini: “Il CNCA per le imprese sociali”
Lavoro di gruppo con Rodolfo Giorgetti e Giacomo Panizza
“Confronto delle esperienze dei nostri gruppi”
“Elaborazione di nostre proposte e strategie per il sud”

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza

CNCA SUD
(Campania - Basilicata - Puglia - Molise - Calabria - Sicilia)



lità, puntare a qualificarsi, ecc., è
possibile darsi una logica, un
obiettivo realistico. I gruppi
dovranno prefigurare piani a
dimensione regionale? Far fina-
lizzare alcune risorse della for-
mazione? Investire nel patrimo-
nio locale con opere di lungo
periodo? Gli spunti di lavori pos-
sibili per i gruppi del Sud sono
stati tanti.

RRooddoollffoo GGiioorrggeett tt ii , del
Consorzio “Noncello” di
Pordenone ci ha portato alcune
suggestioni confortate dalla sua
diretta esperienza gestionale di
imprese sociali. Ha sottolineato
che l’impresa sociale matura è
una rete costituita da lavoratori,
da un ente gestore, dagli enti
locali, dal contesto delle risorse
territoriali. Nella impresa sociale
hanno posto di lavoro anche le
persone appartenenti alle cosid-
dette “fasce deboli”, e il lavoro
produttivo ha un suo valore di
mercato e una sua qualità. Ci ha
sollecitati a saper trasformare le
opportunità di lavoro in imprese
sociali al Sud, e a saper mettere
in rete, per ogni regione, almeno
le nostre attività produttive.

“Il CNCA per le imprese socia-
li” e le strategie possibili da
costruire attraverso la costituzio-
ne di un gruppo ad hoc, è stata la
provocazione di CCllaauuddiioo
PPaallvvaarriinnii, consigliere nazionale
della nostra federazione. Infatti ci
ha sottolineato come molti dei
nostri gruppi, che pur fanno
impresa sociale, non ne hanno
piena consapevolezza, poiché
mancano di riferimenti di tipo
culturale elaborativo. Ad esem-
pio dallo Year Book la volumino-
sità delle attività produttive pre-
senti o promosse nelle nostre
comunità non emerge affatto. Ha
anche sottolineato i problemi
della applicazione della legge

381 sulle cooperative sociali, spe-
cie quelle di “tipo B”, che giocano
al ribasso e trovano negli uffici
competenti tanta ignoranza tec-
nica.

Il gruppo ad hoc che sta
nascendo nel CNCA dovrebbe
fotografare la situazione interna
delle imprese sociali; individuare
temi da approfondire per una
efficace e efficiente promozione;
individuare strumenti minimi per
aiutare i vari gruppi a cammina-
re insieme su questi aspetti.

II llaavvoorrii ddii ggrruuppppoo ci hanno
infine consegnato delle proposte
concrete. Anzitutto occorre favori-
re il confronto nel CNCA sulle
imprese sociali rispetto alla iden-
tità e allo sviluppo della federa-
zione. Bisogna attrezzarsi per
saper offrire beni e non solo ser-
vizi, sempre nella dimensione
della costruzione dei diritti di cit-
tadinanza delle fasce deboli.
Occorre anche dotarsi di una
capacità organizzativa-logistica:
di banca dati, indicatori di svilup-
po e strategie di intervento, di
una rete collaborativa. Darsi per
questo saperi di “management”,
delineare progettualità comuni
sulle politiche sociali e economi-
che, impegnarci eticamente e
culturalmente per una politica di
sviluppo che non emargini ma
che sappia includere tutte le per-
sone in attività economiche e in
ruoli sociali.

A due
condizioni

Due condizioni per fare impre-
sa sociale le riteniamo proprio
queste: il lavoro e il ruolo sociale,
condivisi con i “soggetti deboli”,
gli emarginati, gli esclusi.

Non siamo daccordo con colo-
ro che affermano che si fa impre-
sa sociale semplicemente quan-
do si opera nel sociale.

Vogliamo sottolineare il “chi”
opera, chi lavora, chi partecipa,
chi svolge attività produttive: in
una impresa sociale non possono
mancare i posti di lavoro per i
disabili, per le persone che
hanno problemi di disagio psi-
chiatrico, per quelle che hanno
avuto un passato di emarginazio-
ne sociale, per coloro insomma
che vengono, anche dalla lette-
ratura e dalla legislazione nazio-
nale e regionale, riconosciuti
appartenenti alle fasce sociali
“deboli”.

Questi cittadini non possono
rimanere a fare la parte degli
assistiti, lasciando che si dia un
nome nuovo a un modo vecchio
di “fare assistenza”. L’assistenza
è una cosa seria, ma che si
inquadra in contesti e con carat-
teristiche ben precise. Così anche
l’impresa sociale. Dobbiamo
mantenere le due realtà chiare e
distinte tra di loro.

La seconda condizione per
fare impresa sociale è quella di
svolgere attività che facciano
inclusione sociale dei cittadini in
difficoltà.

In Calabria ad esempio riten-
gono di essere impresa sociale
enti che gestiscono istituti e servi-
zi nei quali le persone ricoverate
o accolte non hanno spazi di vita
normale, e neppure per abbozza-
re per sé stesse un ruolo dignito-
so di utilità al proprio contesto
umano e sociale.

Su queste due condizioni ci si
attende una chiarificazione a
livello nazionale, specialmente
da parte dei gruppi e delle asso-
ciazioni più impegnate nella
costruzione delle imprese sociali:
nessuna potrà rimanere a guar-
dare e a subire gli eventi.
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La riflessione che voglio porta-
re è un tentativo di ragionare un
po’ ad alta voce con voi su quello
che si è prodotto in questi ultimi
due anni, e quindi un ragiona-
mento provvisorio, certamente
ambivalente, in una ancora non
definita prospettiva collocazione
di dove andremo a giocarci le
chance della formazione e della
impresa sociale.

Dico questo perché il ragiona-
mento che stiamo facendo è
abbastanza nuovo nel CNCA,
anche se la gestione dei fondi
residui “Dalla prevenzione al
lavoro”, ha visto coinvolti ben 155
progetti sia al Nord che al Sud.
Siamo in una fase magmatica.
Proprio questo Convegno può
rappresentare un momento di
grande confronto tra di noi.
Quello che dico oggi è certamen-
te una riflessione molto persona-
le, di chi da due o tre anni ormai
sta girando l'Italia, cercando di
capire soprattutto attraverso l'in-
contro personale con i responsa-
bili delle varie Associazioni,
Gruppi, Cooperative, e anche
cercando di ragionare soprattutto
sul futuro, nel senso di dove
andare a parare.

La mia relazione è divisa in tre
parti.

La prima parte è la fase di
approccio. Quando abbiamo ini-
ziato a parlare di formazione pro-
fessionale e poi di imprese socia-
li, le nostre Comunità, i nostri

Gruppi, come si collocavano?
La seconda fase è la fase di

sperimentazione. Cosa è avvenu-
to, come abbiamo sperimentato
insieme la formazione professio-
nale e, quindi, l'impresa?

La terza fase, che vedo oggi
come prospettiva, cioè dove
andremo e quali sono gli obiettivi
o perlomeno le operazioni, le
procedure da avviare, perché si
possa fare una serie di interven-
ti?

IInn ffaassee ddii aapppprroocccciioo penso che
si possono dire alcune cose. Il
CNCA come come dimensione
costitutiva dei gruppi ha fatto fati-
ca ad entrare in questo tipo di
ragionamento e di logica. Se
pensiamo che noi abbiamo
cominciato a gestire progetti
sulla Comunità Europea da poco,
dico nella grande maggioranza.
Abbiamo sì alcuni gruppi pilota
che hanno lavorato molto per
proprie logiche e quindi con più
aggiornamenti e più capacità e
competenza, ma in generale i
nostri gruppi hanno avuto sem-
pre molta paura di snaturarsi
nella propria dimensione origi-
naria, quindi la difficoltà a misu-
rarsi con progetti di formazione
professionale spesso lasciati alle
agenzie di formazione ricono-
sciute o definite tali, quasi ango-
scia di andarci a misurare con i
temi di formazione professionale
o i progetti europei, le economie

da rendicontare, la difficoltà
quasi di diventare qualcos'altro.

Questo nodo esiste, penso che
questa è una prima grande rifles-
sione da fare: la paura dello sna-
turamento della nostra dimensio-
ne originaria che è sempre stata
quasi considerata un patrimonio
da custodire con grande gelosia,
un patrimonio che è quello della
condivisione, della comunità
come luogo di accoglienza, come
esperienza centrale della vita del
coordinamento della federazione
del CNCA.

Certamente c'è stata anche
una vera diffidenza verso le
tematiche proprie della formazio-
ne; solo da qualche tempo noi
abbiamo un'agenzia nazionale
di formazione. Ragionammo
nella metà degli anni 80, dopo la
costituzione del CNCA in federa-
zione, di formazione, ma è stata
sempre la formazione un’espe-
rienza che solo i gruppi forti
hanno fatta, perché se lo poteva-
no permettere (dico io), perché
avevano, evidentemente, al pro-
prio interno strutture e risorse in
grado di attivare esperienze for-
mative. Spesso nella maggioran-
za dei gruppi - mi riferisco
soprattutto ai gruppi di base, ai
piccoli gruppi, alle piccole coope-
rative - la formazione è stata un
lusso. Può essere un po’ provoca-
torio, anche se poi radicalmente
questo può essere vero in parte,
però  la formazione era un'espe-
rienza che solo qualcuno faceva,
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e perché il gruppo o la comunità
avevano ben altre cose da fare,
cioè gestire l'emergenza, la notte,
i problemi, le difficoltà, l'acco-
glienza, l'economia, il mangiare,
le cose che la comunità o il grup-
po ha come sua “missione”.

Quindi questa diffidenza verso
la formazione e anche più verso
la formazione professionale,
quasi come un'esperienza che
non ci appartenesse.

Terza grande cosa che vedo,
in fase di approccio, è la difficoltà
di uscire dalla logica curativo-
riabilitativa. Molti gruppi si sono
posti soprattutto il grande obietti-
vo di “accogliere”, e quindi di
prendersi cura, quando è andato
bene, e di fare una progettazione
sulla riabilitazione intesa come
dimensione anche profondamen-
te positiva e significativa.

Il tema dell'uscita, il tema del
reinserimento, il tema dell'auto-
nomizzazione dei giovani svan-
taggiati, è stata una cosa resi-
duale rispetto alla panoramica
globale, che si è accentuata
soprattutto in questi ultimi anni,
con l'entrata di molte cooperative
nel CNCA, ma come dimensione
originaria questa era certamente
stentata. Grande tema è stato
sempre quello di come fare in
modo che i giovani in difficoltà
potessero vivere un'esperienza di
riabilitazione.

Certamente abbiamo fatto, in
questa fase iniziale una grande
fatica a coniugare parole come:
progettazione, valutazione, for-
mazione, professionalità; sono
parole molto nuove per noi,
anche se alcuni gruppi sono un
po’ più avanti.

Spesso mi chiedo perché tante
nostre comunità fanno rilegatura,
riciclaggio, agricoltura con le
galline; mi chiedo perché tante
nostre comunità fanno le stesse
cose. Sono attività nate su una
progettazione oppure c'era uno
che sapeva fare un po’ di cose,
un amico della comunità che
aveva il vecchio attrezzo da darci
perché era fuori moda e non gli
serviva più? Mi chiedo spesso se
sono pochi i nostri gruppi che
hanno valutato cosa è avvenuto
nella storia della propria espe-
rienza, quante esperienze abbia-
mo prodotto di benessere, di
agio; facciamo fatica a ragionare
su una sorta di autocritica.
Certamente sul tema della pro-

fessionalità spesso la “tuttologia
comunitaria” ha superato moltis-
simi problemi, messo tante pezze
sulla professionalità, anche per-
ché venivano, chi è vecchio di
CNCA lo sa, da un grande dibat-
tito sulla professionalità o meno
da innescare nell'esperienza
della comunità. Noi abbiamo ere-
ditato una grande mediazione,
penso, e questo è il frutto di un
grande patrimonio del CNCA, di
far coesistere in maniera sensata
queste due capacità. Il volontario
che vive in comunità e che ha
grande patrimonio e contributo
da dare, il ragazzo che è stato in
comunità, che ha avuto esperien-
ze sulla pelle e che progressiva-
mente è cresciuto, è diventato
una persona saggia e matura in
grado anche di aiutare in nome e
in virtù dell'esperienza di acco-
glienza avuta, ma anche profes-
sionisti, che si sono formati a
livello scientifico, professionale e
culturale.

Altre reti di comunità non
hanno risolto bene questo proble-
ma. Sapete bene questo grande
dibattito, e come sia presente in
altre reti di comunità per tossico-
dipendenti o di altri ambiti.
Rimane comunque questa gran-
de parola su cui riragionare: il
tema della professionalità, unita-
mente a quello della progettazio-
ne, della valutazione, della for-
mazione. Ci siamo molto attestati
nel passato su una logica più
contributiva che progettuale; spe-
ravamo di avere contributi, in
virtù delle nostre capacità di
accoglienza: perché accoglieva-
mo ragazzi dovevamo e poteva-
mo avere contributi, ma non per-
ché sapevamo progettare per
avere invece risorse.

Abbiamo lavorato di più sull'e-
mergenza, che spesso ha rischia-
to di essere una praticoneria
sociale, di tipo abbastanza ambi-
valente.

Penso che noi pensavamo di
avere una inadeguatezza di tipo
strutturale, cioè la coscienza di
molti gruppi del CNCA, che per-
mane ancora, di essere inade-
guati, sia a livello di personale
sia di spazi, di metodologie, di
percorsi. Attivare un percorso di
formazione professionale e poi di
impresa sociale, per molte delle
nostre esperienze comunitarie,
soprattutto le piccole esperienze,
penso che oggi sia ancora un

tema su cui riflettere, un tema
forte per il futuro. Io penso che in
fase di approccio tutte queste 5
cose fossero presenti: la paura
dello snaturamento della dimen-
sione originaria, la diffidenza
verso la formazione, la difficoltà
di uscire dalla logica curativo-
riabilitativo, la fatica a coniugare
parole come: progettazione, valu-
tazione, formazione, professiona-
lità, inadeguatezza strutturale.

NNeellllaa ffaassee ddeellllaa ssppeerriimmeennttaa--
zziioonnee cosa è avvenuto? Tutti voi
sapete che abbiamo gestito que-
sto progetto, che è terminato il 30
Marzo del 1996. Tutti sapete della
fatica che abbiamo avuto nella
gestione di questo progetto, sia
per nostre difficoltà, sia per altre.
Sapete che siamo l'unica delle 3
reti che è stata accreditata dal
Ministero della famiglia e della
sicurezza e solidarietà sociale
(quando fummo accreditati nel
1994 insieme all'ENAIP e al CEIS)
che ha speso tutto quanto ha
avuto. Siamo benemeriti dello
Stato, praticamente nel senso che
il progetto a noi finanziato è stato
totalmente gestito, e questo ci ha
permesso di fare una riflessione e
una valutazione.

Io vorrei fare una riflessione
attorno a 5 grandi punti.

L'esperienza della sperimenta-
zione, cosa ha prodotto per la
riflessione comune? Sulla forma-
zione professionale, che tipo di
coscienza culturale è cresciuta?
Sulla formazione all'impresa,
cosa è avvenuto in termini di
grandi nodi?

C’è una prima cosa da dire: l'i-
nadeguatezza strutturale delle
Comunità rispetto all'intervento
si è certamente vista, constatata,
a livello progettuale: noi abbia-
mo un grande scarto tra la pro-
posta iniziale, fatta dai singoli
gruppi, e la realizzazione finale.
Ci sono state molte fasi di giu-
stapposizione, di riaggiustamen-
to e anche di risultati diversi
rispetto agli obiettivi inizialmente
previsti, sia a livello gestionale,
per quanto riguarda la tempisti-
ca, la logistica, le capacità e le
competenze, sia a livello econo-
mico. Per molti gruppi questo
progetto (a mio avviso) ha
ampliato in maniera forte il grup-
po stesso. In termini economici,
soprattutto al Sud, molti gruppi
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sono andati avanti con fatica pro-
prio nella gestione economica,
perché il progetto era molto
superiore al bilancio del gruppo.
Per esempio in alcune realtà vi
era la difficoltà ad avere figure
professionalmente capaci di fare
una valutazione di tipo economi-
co, o comunque di saper fare una
rendicontazione economica, o di
saper gestire l'economia del pro-
getto stesso. Del resto la proget-
tualità della Comunità Europea,
per moltissimi, era veramente
nuova, quindi questa inadegua-
tezza noi l'abbiamo verificata e
sperimentata.

Una seconda cosa su cui vor-
rei un attimo riflettere. Noi abbia-
mo sperimentato una grande
inadeguatezza anche del modulo
della formazione professionale
così come è stato proposto: a noi
è stato proposto un progetto
abbastanza originale, per lo
meno come lo abbiamo presenta-
to noi, sui “fondi residui”, che
fosse sì nella logica della proget-
tualità della Comunità Europea,
ma che potesse anche rispettare
l'originalità degli attori che anda-
vano ad attivare questo progetto,
e cioè in particolare per quanto ci
riguarda del CNCA, che è fatto di
gruppi, associazioni, cooperative,
comunità. Ma certamente pur
con questo preambolo noi abbia-
mo notato una grandissima ina-
deguatezza di questo tipo di
modulo proprio della formazione
professionale in quanto tale, sia a
livello istituzionale - penso al
Ministero del Lavoro - , questo lo
voglio dire non per giustificare
qualcuno, ma veramente perché
noi abbiamo “navigato a vista”,
cioè ogni giorno era totalmente
diverso dal giorno precedente. Lo
ricordo perché per un certo
periodo ho gestito il progetto
sociale da solo praticamente,
voglio dire, “diamo questo finan-
ziamento con queste clausole, e
questi vincoli”, il giorno dopo non
era assolutamente vero, per cui
abbiamo dovuto ogni giorno
rimodificare (guardo Marina per-
chè in questo spazio del Sud ci
ha dato una grandissima mano,
quindi capisce le ansie di cui
parlo ... o i capi progetto che sono
presenti). Abbiamo avuto un rap-
porto a livello istituzionale vera-
mente deviante e tuttora lo regi-
striamo. Siamo in difficoltà, in
particolare con l'assistenza tecni-

ca che il Ministero del Lavoro ci
ha indicato, perché a fronte di
alcune persone molto preparate,
abbiamo visto che molte altre
sanno molto meno: gente che ci
dà informazioni totalmente diver-
se tra di loro, anche dallo stesso
ufficio.

Questo tipo di inadeguatezza
a livello istituzionale lo abbiamo
colto in maniera forte, per non
parlare poi degli ambiti periferi-
ci, delle Regioni, e lì è veramente
“notte fonda”, ognuno fa come il
Vangelo, nel senso che la mano
destra non sa quello che fa la
mano sinistra.

L’altra inadeguatezza che noi
abbiamo notato è a livello struttu-
rale del modulo di formazione
professionale come ci è stato pro-
posto dal Ministero del Lavoro.
Noi abbiamo criticato la dimen-
sione corsuale della formazione
professionale. Il più grande risul-
tato del nostro progetto sociale è
stato quello di avere dimostrato
che è possibile superare la logica
corsuale a favore di una logica di
azione formativa. A nosto avviso,
la proposta della formazione pro-
fessionale, così come viene pre-
sentata dal Ministero del Lavoro
sui fondi sociali europei come
corsi di formazione, ha fatto il suo
tempo, e comunque nell'impatto
dello svantaggio sociale e dell'e-
sclusione sociale che noi cono-
sciamo, è inadeguata totalmente.
Questo tipo di idea è condivisa
pienamente dalla dottoressa
Pavan, che per quanto riguarda
l'Italia è la coordinatrice dei pro-
getti sociali europei. È venuta a
Roma, abbiamo avuto occasione
di parlare personalmente con lei,
e lei ritiene che questo progetto
abbia cavalcato proprio questo
tipo di obiettivo, abbiamo visto
con nostra grande angoscia che
le proposte dei bandi, le opera-
zioni innovative per il progetto
obiettivo 1, sull'emergenza occu-
pazione Sud, obiettivo 3 al centro
Nord etc. sono stati proposti con
la stessa modalità corsuale.
Quindi questo è veramente ina-
deguato come modulo, e chi ci
lavora capisce molto bene per-
ché; noi non facciamo corsi d'au-
la, ma riteniamo centrale che le
nostre azioni formative - degne di
essere chiamate profesionali -
possono essere attivate all'inter-
no di strutture, di moduli, di per-
corsi totalmente diversi dalle

dimensione della corsualità d'au-
la, come è previsto nei corsi di
formazione professionale comu-
nitaria e del Ministero del Lavoro.

Ancora l'inadeguatezza del
modulo formazione professionale
l’abbiamo notata nelle modalità
proposteci. Noi abbiamo fatto un
progetto centrato sulle proroghe,
cioè abbiamo avuto il progetto
approvato in ottobre del 94 e
dovevamo finirlo a dicembre del
94: cosa che significa “come aiu-
tarti ad renderti criminale". Come
si fa a rendere un progetto di 1
anno o di 2 anni, in tre mesi?

Le stesse metodologie dell'in-
tervento, gli stessi target, le stesse
tipologie di arrivo e di risultati
attesi della formazione così come
ci viene proposta, per non parla-
re dei criteri di spesa e di rendi-
contazione: a nosto avviso sono
veramente inadeguati.

Abbiamo notato una inade-
guatezza a livello referenziale nel
senso che in effetti il referente
che noi abbiamo avuto è stato
sempre diverso. In questo lavoro
di 2 anni abbiamo avuto 3 diret-
tori generali al Ministero del
lavoro; 3 Ministri del lavoro; 2
Ministri della solidarietà e della
famiglia; per non parlare dei
capi ufficio, o direttori capi vari ... 

La referenzialità ogni volta da
rigiocare, da ridefinire, da rigesti-
re, da riscoprire dal punto di
vista dei rapporti e dei vincoli.
Abbiamo fatto veramente fatica a
gestire un progetto che sembrava
totalmente quasi una sorta di
contributo omaggio da parte dei
Ministeri competenti.

Terza cosa importante che la
sperimentazione ha espresso è
una grande capacità creativa
delle nostre realtà di base.

Al di là di tutte le difficoltà
incontrate io penso che questo
progetto alcune cose ce le abbia
fatte capire in modo molto chiaro,
per chi ha provato a leggere tutta
la progettazione in maniera com-
plessiva e globale.

Innanzitutto, diciamo che que-
sto progetto ha per la prima volta
messo a rete tutta una serie di
interventi, di azioni formative di
tipo molto diversificate tra di loro,
ma unite da un unico grande
tema, che è il tema del nostro
intervento sociale “dalla preven-
zione al lavoro”. Noi abbiamo
attivato 5 moduli: uno sulla pre-
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venzione, uno sull'orientamento,
uno sulla formazione professio-
nale, uno sull'occupazione, uno
sull'impresa sociale, che certa-
mente erano grandi filiere, in cui
abbiamo rivisto, ridefinito, riletto,
tutta la potenzialità e l'originalità
del CNCA, attraverso azioni,
subazioni, successive ed integra-
te tra di loro.

Certamente tutto questo ha
dimostrato che noi abbiamo delle
grandi esperienze di base che si
possono definire di formazione,
disseminate e diffuse sul territo-
rio, e che certamente rappresen-
tano delle tipologie originali, che
possono diventare spazi di espe-
rienza formativa e poi successi-
vamente di impresa sociale.

Se noi andiamo a rivedere,
per esempio, gli interventi “di
strada”, fatti da alcuni nostri
gruppi messi insieme, possono
diventare una tipologia di gran-
de riflessione per imprese sociali,
per interventi, e per lavoro.
Mettiamo insieme il progetto di
Palermo, “Inventare insieme”, il
progetto di Bari vecchia, di
Napoli, di Catania ... lo stesso
potremmo dire sull'impresa
sociale, lo stesso sulla formazione
formatori, etc., così come un altro
esempio è quello delle professio-
nalità che abbiamo provato a
vedere possibili: l 'operatore
sociale di territorio, l'operatore di
rete sociale, di strada, di tutor, di
accompagno, così come certi
interventi: le botteghe artigiane,
le borse lavoro, i tentativi di inse-
rimento professionale in maniere
diverse. Abbiamo sperimentato
cose molto diverse, ma che rap-
presentano oggi un grande patri-
monio di capacità creativa del
CNCA. Così come abbiamo spe-
rimentato una grande voglia - la
chiamo voglia perché ci sono
ancora molte cose da fare - di
progettazione e di valutazione, di
innovazione. Appunto un grande
tentativo di connettersi a rete di
tutte le realtà del CNCA. Il
CNCA-Net per esempio è un'epe-
rienza che rappresenta un tenta-
tivo di riavvicinarsi molto, di
ragionare insieme anche essen-
do lontani tra di noi.

In questa prospettiva, in que-
sta voglia di progettazione, valu-
tazione, innovazione, nuove figu-
re professionali è nato il CNCA
Project, cioè l'esigenza di avere
un ufficio, un'agenzia che possa

aiutare, accompagnare a proget-
tare tutti i gruppi.

Secondo me abbiamo espres-
so segmenti di politica della for-
mazione professionale per fasce
deboli. A me fa molto piacere che
a fine 96 il Ministero degli affari
Sociali per la prima volta avrà un
piano operativo sull'esclusione
sociale che gestirà direttamente
in nome e per conto del Ministero
del lavoro. Questo è frutto di que-
sto nostro lavoro. Il Ministero
degli Affari Sociali ufficialmente
ha gestito per conto del Ministero
del lavoro questi fondi residui,
che noi abbiamo poi gestito diret-
tamente, però il titolare era il
Ministero degli Affari Sociali.
Questo sicuramente ha dato pro-
spettiva. È un risultato politico,
anche se debole, perché un'ele-
zione, un Ministro nuovo, modifi-
ca in maniera forte, in Italia, tutta
una serie di strategie costruite
precedentemente.

LLee pprroossppeett tt iivvee che io vedo
sono quattro. Penso che noi per
andare avanti su questo dobbia-
mo capire come attivare una
strategia ed una ridefinizione di
senso, sia a livello politico, sia a
livello reticolare della formazione
professionale per le fasce deboli.

Ci sono tantissimi tavoli, in
Italia, tantissimi luoghi dove si
dibatte quale sia il senso della
formazione professionale per le
fasce deboli. Io penso che
dovremmo cercare di capire
come a livello di alleanza, di stra-
tegia tra Enti, realtà, federazioni,
gruppi, sindacati o altro, come
poter lavorare insieme per una
ridefinizione di senso per la for-
mazione professionale per le
fasce deboli, quale ruolo, quali le
competenze e i vincoli delle
agenzie di formazione.

Spesso abbiamo delle olding
che fanno formazione a vita sem-
pre sulle stesse cose, sempre
sulle fasce deboli che ormai rap-
presentano i famosi aerei di
Mussolini, perché ormai sono
sempre gli stessi allievi. Questa è
una riflessione anche per noi.
Quali tipologie formative faccia-
mo, quali profili professionali ser-
vono oggi per le fasce deboli, su
quali target lavoriamo e come
lavoriamo sul mercato del lavo-
ro? Una cosa di cui non si parla
mai, perché in effetti rappresenta

lo zoccolo duro, di come le fasce
deboli possano essere inserite
all'interno del mercato del lavoro
del territorio, dal punto di vista
del senso e non dell'assistenza e
addirittura della pietistica dimen-
sione di contributo personale.

Seconda cosa importante di
prospettiva è certamente il pas-
saggio necessario dalla dimen-
sione corsuale alla dimensione di
azione formativa per un progetto
di formazione professionale. Su
questo la nostra esperienza può
dire delle cose, altre esperienze
che sono state fatte sul campo
possono dire molto di più.

Il terzo nodo è centrale. Io non
so quanto sia chiaro quello che
abbiamo fatto in questi due anni
nel CNCA. È importante ridefini-
re che ruolo abbia oggi l'impresa
sociale nella nostra formazione
professionale nelle strategie poli-
tiche e nella progettazione globa-
le del CNCA. Cioè è una cosa
centrale o residuale rispetto a
tutti gli altri comparti di interven-
to che il CNCA fa oggi?

Io ho molta paura che questo
discorso sia nella mente di molti
come centrale. Il CNCA Project
per esempio rappresenta l'agen-
zia di come recuperare i soldi per
fare i progetti o per inserirsi in
questa logica propria di progetta-
zione globale e di politica del
CNCA?

In effetti il nuovo progetto che
abbiamo varato dei “1000 posti di
lavoro”, che rappresenta la
nuova proposta del CNCA, deve
anche trovare gambe, spazi,
riflessioni, luoghi, percorsi e pro-
cedure possibili.

Ultima cosa. Per fare tutto que-
sto certamente occorre ridisegna-
re una politica della formazione
dei formatori e dei quadri anche
del CNCA, che vadano in questa
logica. Noi abbiamo avuti appro-
vati gli ultimi progetti che abbia-
mo proposto nel CNCA Progect:
sono due progetti sulla formazio-
ne di manager di imprese sociali,
perché riteniamo che sia il luogo
centrale su cui lavorare per i
prossimi anni del CNCA.

Le relazioni del convegno tra-
scritte dalle bobine registrate,
non sono state riviste dagli autori
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Vi dico che io sono sempre conten-
to di venire qui, perché “Progetto
Sud”, che ho visto nascere nel 75 per
caso facendo un giro in Calabria per
organizzare una cosa a Gioiosa Ionica
etc., negli anni ha rappresentato per
me un luogo di confronto molto sti-
molante, perché oltre a queste testi-
monianze di vita e di organizzazione,
anche creatività, si è sempre posta i
problemi più generali, pur facendo
fino in fondo la propria parte, nel par-
ticolare Lametino, nella realtà sociale
dove è fortemente radicata.

Vorrei fare una precisazione sulla
mia organizzazione. Il CRIC lavora
dal 93, nato come gruppo di volonta-
riato, ora è un'esperienza simile alle
imprese sociali. Simile, non uguale,
perché all'inizio erano tutti volontari,
poi mano a mano che è cresciuta l'atti-
vità non sono scomparsi i volontari,
ma sono cresciute le persone che lo
fanno come lavoro e scelta di vita,
perché altrimenti non funziona.
Questa è un'altra esperienza, che si
può fare dal Nord al Sud del pianeta,
perché è soprattutto al Sud del mondo
e nelle aree più povere che sono cre-
sciute in questi ultimi 20 anni le orga-
nizzazioni non governative. Secondo
ad una stima recente siamo intorno
alle 50.000 organizzazioni, contro le
3000 del Nord. Sono 50.000 le ONG
del Sud, e in alcuni paesi come il
Bangladesh, l'India e altre, gestiscono
attività superiori a quelle dei Ministeri
dello Stato. Il CRIC, oltre a questo,

vivendo al Sud del Sud, ha sempre
fatto parte di questo meridione abba-
stanza marginale rispetto all'Italia e
all'Europa e alla parte che conta dell'e-
conomia mondiale. Ha avuto sempre
attività nel territorio di vario tipo, e
negli ultimi anni in particolare ha sti-
molato la formazione di attività di
micro-imprese e soprattutto è impe-
gnato a Messina, nell'altra sede, in
molti centri sociali, e ha a che fare con
tematiche non lontane da quelle che
vengono affrontate da “Progetto Sud”.

Una prima questione delle nostre
realtà è che noi abbiamo una grande
esperienza nel socio sanitario ed edu-
cativo, però quando ci mettiamo a fare
sul serio dobbiamo fare i conti con il
mercato.

Ci sono delle idee che noi interio-
rizziamo, che sono più forti di qualun-
que discorso uno possa fare, qualun-
que letteratura possa citare.

Nel tempo in cui viviamo, noi
abbiamo interiorizzato una sorta di
scala di valori, per cui anche in
ambienti che sono fortemente critici
rispetto a questa società, c'è una sorta
di sacralità del mercato. Sembra quasi
che se produco una cosa per me stesso
o per l'altra associazione o cooperati-
va, che è collegata in rete con me, fac-
cio una cosa di “serie B”, se invece
riesco a venderla, allora è una cosa
che vale.

Questo è un principio molto forte e
molto interiorizzato, perché in effetti
noi viviamo in una società, in un con-
testo di economia mondiale, in cui
sempre più ha valore una cosa perché
ha un prezzo; se non ha prezzo non ha
valore. Da noi si fanno ancora queste
conferenze come oggi, questi incontri
gratuiti. In tutto il mondo anglo-sasso-
ne, che guida la gara di competitività
del cosiddetto sviluppo, le conferenze
si pagano. Alcuni amici Finlandesi
hanno organizzato la scorsa settimana
un corso qui vicino e, questa donna
super preparata alla formazione sulla
pace, voleva per 4 giorni 900.000 lire
a corsista. Quando l'hanno saputo i
nostri che volevano andare, sono
rimasti un po’ scandalizzati. Lei è
rimasta anche scandalizzata dal fatto
che qualcuno potesse partecipare ad
una conferenza non pagando. “Allora
non valgo niente io!”

Dodici anni fa mi trovavo in

Canada all'università. Rimasi sconcer-
tato dalla quantità di gente che pagava
per sentire uno parlare, perché a me è
successo raramente nella mia vita,
eppure conferenze ne ho fatte in tutta
Italia e pure fuori. Sono talmente abi-
tuati, che ha valore quello che si rac-
conta allo psicanalista, perchè è un
esperto, mentre se uno passa una sera-
ta con un amico a raccontare i fatti
suoi, è una perdita di tempo.

Questa cosa è molto più forte di
quanto non immaginiamo.

Ho portato un articolo che riguarda
proprio questo: "Il sistema di scambio
e il commercio locale", cioè cosa stan-
no sperimentando dalla Danimarca,
all'Australia, al Canada, agli Stati
Uniti. Sempre di più probabilmente è
ancora la punta di un iceberg, ci si
rende conto che non può funzionare
così, cioè che quello che viviamo è
una follia. Vorrei richiamare due dati
di questa follia universale. Un mese fa
la General Motors, la Ford e la ITT,
licenziano a gara uno 40.000, uno
50.000, uno 60.000 dipendenti. La
borsa di New York va alle stelle; due
giorni dopo i dati dell 'economia
Americana dell'occupazione sono
positivi; ma avviene un panico a Wall
Street.

Prendete il libro di Zamagni, che è
uno dei migliori economisti Italiani,
prendete un qualunque manuale dell'e-
conomia, un premio Nobel etc., bene:
nessuno di loro è in grado di spiegarvi
questo. Ve lo posso dire perchè sono
20 anni che insegno Economia e
Sociologia Universitaria. La follia è
nel senso che l'economia monetaria
non ha più aggancio con l'economia
reale; e questo ha delle conseguenze
enormi sulla vita delle persone, molto
di più di quanto noi non immaginia-
mo.

Il modello che abbiamo interioriz-
zato, che basta lavorare, sacrificarsi,
fare progetti che prima o poi si sbloc-
ca questa situazione, viene vanificato
dal fatto di un'economia monetaria
che è diventata non l'espressione,
come un tempo, dell'economia reale,
perchè per secoli nella storia, una
moneta era forte se l'economia era
forte. Per secoli abbiamo vissuto con
una moneta che era l'espressione
dell’oro, fino agli anni venti, poi è
arrivato il dollaro, che si trasformava
in oro, e poi dal 71 un certo Signor
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Nixon decise che il dollaro non aveva
più contropartite in oro.

Questo ha cambiato il mondo, per-
chè gli Stati Uniti dal 71 hanno
cominciato ad indebitarsi con il resto
del mondo e stampano dollari e, fin-
chè noi gli riconosciamo un valore,
loro continuano a vivere molto al di
sopra del loro livello di vita, mentre
noi non ce lo possiamo permettere.

Ma la cosa più grave è che  è cre-
sciuta una massa monetaria enorme,
spaventosa, che vanifica gli sforzi dei
piccoli imprenditori, di chi si ammaz-
za di lavoro, perchè basta uno sposta-
mento di questi capitali per squilibrare
il tutto. La sola banca commerciale di
Tokio, la più grande del mondo, gesti-
sce risorse finanziarie per 600 miliardi
di dollari, un milione di miliardi di lire
circa. Il reddito di tutta la Cina di 1
miliardo e 300 milioni di persone, è
un pò di meno, cioè una sola banca ha
la ricchezza monetaria di un paese
come la Cina. Se questa banca decide
un giorno di spostare denaro influisce
economicamente dove vuole. E pensa-
te che ogni giorno c'è uno scambio
spaventoso di valute. In Italia, per
esempio, 2 volte c'è stato un attacco
alla lira immotivato, nessuno se lo
aspettava; non c'era nessuna previsio-
ne di nessuno scienziato che ci abbia
azzeccato, che abbia detto “no, noi
siamo in crisi”, ma arriva poi, a poste-
riori, e dice: “sì, ci hanno attaccato”;
ma non si capisce, ci sono mille giu-
stificazioni e nessuna.

Per dire che cosa tutto questo? Non
possiamo pensare che questo sarà per
sempre il modello dell'umanità, salvo
che l'umanità non si voglia distrugge-
re. Cioè qui veramente dobbiamo
recuperare la razionalità.

Al CRIC, per esempio, abbiamo
fatto un dibattito anche molto acceso,
poiché siamo in Macedonia da molti
anni per un aiuto umanitario, ma
soprattutto per creare un ponte inter-
etnico tra albanesi, zingari, rom,
macedoni, bulgari, e la Macedonia - lo
dice il nome - è una macedonia di
popoli, il rischio che fosse coinvolta
nella guerra è stato grande.

L'intervento nostro era un tentativo
di lavorare, di creare uno scambio e
integrare un paese dove c'erano delle
mire anche esterne, forti.

Bene! La Banca Mondiale, ora che
è finita la guerra, è andata dal governo

a dire: “quanto volete? 30 milioni di
marchi, benissimo, ve li diamo! Però
scusate dovete tagliare un attimo i
troppi dipendenti pubblici”. Allora 30,
40 mila dipendenti a casa! Operai di
queste fabbriche, non ne parliamo, che
sono queste fabbriche? Sono carcasse,
via! 50mila operai a casa ... ma alme-
no la cassa integrazione, perchè que-
sto è un governo ex socialista, no, no,
assolutamente!

Ora sono in un braccio di ferro.
Contemporaneamente la Banca

Mondiale ha chiamato i nostri del
CRIC, e ha detto: “abbiamo in mente
di fare tanti progetti di micro-imprese,
perchè bisogna valorizzare le imprese
locali”.

Tra noi si è aperto un problema,
perchè i nostri là dicono: “ma questi
sono 10miliardi di micro-progetti,
possiamo avere tanti bei posti di lavo-
ro”, ma abbiamo detto: “un momento,
qui ne tagliamo 100.000” ... “ne creia-
mo 500 ... e se non lo facciamo noi, lo
fa un altro” ... “ma facciamoglielo fare
ad un altro!”

Ma il fatto è che con la Banca
Mondiale - come dice il presidente
che ne è uscito l'anno scorso - non si
lavora, bisogna cambiare politica.

Questo può sembrare una cosa lon-
tana, ma adesso per me è molto vici-
na, per dire che sicuramente bisognerà
sperimentare, e non dobbiamo avere
nessuna forma di inferiorità e andare
verso queste forme di economia loca-
le. Si è scoperto quanto 2.500 anni fa
avevano scoperto i Greci nelle città
Stato. Era in commercio con tutto il
mondo meno che per alcuni beni di
prima necessità, beni alimentari, etc.
che erano stati ritenuti stategici, e non
si poteva fare commercio internazio-
nale.

Ci sarà qualcuno che un giorno
capirà che è impossibile continuare
così. Che prendiamo le mele dalla
Nuova Zelanda che poi vengono
esportate in America, che poi ritorna-
no. Il mercato alimentare non è un
mercato come tutti gli altri, e non c'era
bisogno della mucca pazza per farci
capire che riguarda la nostra salute,
che non è possibile aumentare la pro-
duttività distruggendo la qualità di
quello che mangiamo. Questo è qual-
cosa di fondo.

Allora il mercato mondiale dell'

auto, della sanità, di alcuni beni di
prima necessità, di alcuni bisogni pri-
mari, questi paesi del Sud del mondo
se lo stanno ponendo con forza, per-
chè hanno capito che qualunque inse-
rimento nel mercato mondiale loro, in
questa fase di debolezza e marginalità,
non miglioreranno mai la loro condi-
zione o al massimo è un gioco a saldo
negativo, cioè uno migliora e tre peg-
giorano.

Tutti portano l'esempio del Sud Est
Asiatico! Ma rispetto a quei pochi,
che poi sono 200milioni di persone,
abbiamo un'Africa completamente
portata ad una miseria che non aveva
mai visto nella sua storia, negli ultimi
10 anni. Altro che progresso!

Abbiamo molte fasce sociali che si
impoveriscono sempre più, in
America Latina e anche da noi.
Leggete ogni giorno sui giornali l'im-
poverimento del ceto medio. Su
“Internazionale”, questa rivista bella
che porta notizie da tutto il mondo,
nell'ultimo numero scrive dell’'impo-
verimento del ceto medio Nord
Americano, nel Paese più potente del
mondo.

Questo per dire che se queste
forme che possono sembrare arcaiche
acquistano un significato nuovo, cen-
trare un'economia locale di scambi fra
gruppi, il fatto di avere un inter-scam-
bio che cresca fra queste vostre impre-
se sociali e anche con altre imprese
del territorio, anche se non significa
pensare che questo risolve, però non
va giudicato un fatto di arretratezza.

Non dobbiamo necessariamente
percorrere tutta la strada per poi tra 20
anni dire: “vedi come fanno in
Olanda” ... no, lo stanno facendo già
adesso. Occorre capire l'importanza di
creare spazi sempre più ampi per il
commercio e l'economia locale. Non
tutto potrà dipendere dal mercato
mondiale, perchè se così fosse, in que-
sta dipendenza estrema, ci troveremo
un giorno come si sono trovati molti
popoli del Sud del mondo.

Anche il Federalismo sarà una
sfida alta, che toglierà molte sicurezze
e molti canali che avevano in qualche
modo funzionato da ammortizzatori
sociali.

Occorre sviluppare e migliorare
tutti questi interventi che io ho letto
nei vostri progetti che avete fatto. Va
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anche studiato bene quanto nell'econo-
mia locale essi possono starci, posso-
no trovare una fonte di vita dignitosa,
e quanto in parte possono pensare
anche ad un mercato anonimo.

Nel mezzogiorno paradossalmente
ci sono grandi spazi, grandi opportu-
nità, e questa progettualità dal basso
sta crescendo, e anche con questo
nuovo attivismo di alcune
Amministrazioni locali formano due
punti di forza. Tutto il resto non cam-
bia di una virgola, anzi dico che lo
Stato verrà sempre meno al suo com-
pito. La funzione storica dello Stato
sta scomparendo in tutto il mondo,
avremo sempre più macro-regioni,
aggregazioni di interesse su questa
base, strutture sovranazionali e poteri
locali. In questo senso la capacità che
hanno avuto questi vostri progetti di
rapportarsi alla Comunità Europea, è
una sfida adeguata per il tempo in cui
viviamo: bisogna insistere e migliorar-
la.

Forse la cosa che sarebbe stata utile
era avere in questo progetto un inter-
scambio reale con altri soggetti euro-
pei che fanno esperienze simili.
Perchè ci sono partner che possono
stimolare. Se pensiamo di competere
come le imprese sociali ma anche
come altre cooperative e altre forme,
con i prodotti standardizzati del mer-
cato mondiale, è meglio lasciare per-
dere. Non abbiamo né l'economia di
scala, né la capacità di marketing, là
dove si tratta di grandi numeri. Se
invece uno individua nicchie, settori,
sotto settori, etc., che rispondono per
altro anche a domande nuove, non
coperte fino ad ora dalle grandi produ-
zioni di massa, dalle imprese multina-
zionali. Per esempio il vivaio. Ci sono
molte esperienze di vivai in questi
progetti. Allora tu puoi fare un vivaio
e non ti rendi conto che ormai i semi li
fa la banca Nord Americana. Non so
se avete letto, e siamo qui ad un altro
livello di follia. Sono stati multati
dalla Comunità Europea i contadini
Siciliani, nel mese di Ottobre, perchè
conservavano i semi del grano, li sele-
zionavano  e li ripiantavano. Hanno
ricevuto una multa dalla CEE perchè
non si può fare, cioè uno non ha dirit-
to di piantare il grano e sciegliersi i
semi, perchè devi comprare il grano
che è stato selezionato all'AIA, al cen-
tro dove la CEE fa il suo grano, che

deve avere quel tipo di qualità, di pro-
duttività e che serve quel tipo di anti-
crittogamico, etc. Queste sono le nor-
mative CEE!

Allora a questo punto i vivai
dovrebbero puntare a qualificarsi, e
oggi c'è una domanda potenziale ine-
vasa, al recupero della pianta origina-
ria. Chiunque abbia un pezzo di terra,
in Calabria, in Sicilia e in tutto il Sud,
e voglia piantare - vi sembrerà para-
dossale - gli Ulivi  locali (i vivai
Calabresi hanno gli Ulivi Marchigiani,
il famoso Olivo di Ascoli) che si
erano selezionati nei secoli, e che
aveva una resistenza all'ambiente: non
li trova in commercio. Gli agrumi
vengono addirittura dalla California,
le mele locali sono scomparse, nessu-
no sa più cos'è un melo locale (le mele
vengono selezionate dal Trentino, che
a sua volta prende le piante già sele-
zionate in Germania, di cui non sono
poi più riuscito a sapere la catena).

Noi possiamo fare due cose: un
recupero della pianta originaria, che
richiede meno antiparassitari, che ha
più capacità di resistenza all'ambiente;
e fare informazione: “vuoi una pianta
originaria Calabrese che ha queste
caratteristiche?" Sicuramente non lo
ha fatto nessuno.

In questi vivai, in queste vostre
esperienze, si potrebbero avere
domande di mercato significative. Poi
c'è tutta l'esperienza in Calabria dell'a-
gricoltura biologica, che è da tenere
sotto osservazione, perchè in pochissi-
mi anni si è passati da 20 aziende a
200; anche aziende medie si sono con-
vertite all’agricoltura biologica, qual-
cuno per motivi ideali, qualcuno per-
chè rende. Se qualcuna di queste espe-
rienze va nel campo del prodotto, allo-
ra stia attento che se si inserisce nel
settore dell'agricoltura biologica della
produzione di piante o di semi in que-
sto campo, riceve una remunerazione
che è molto più alta, che non ha para-
gone con quella dell'agricoltura tradi-
zionale. Ci sono molti più spazi ormai
per i produttori, anche per le grandi
aziende; l'unico settore di grandi
aziende è la Piana di Sibari. Come
sapete la Calabria non ha grandi
aziende agricole, lì dove ancora resi-
stono delle grandi aziende, stanno
anche loro pensando ad una riconver-
sione al biologico, per un problema di

resa, di redditività.
Poi c'è questo campo enorme, quel-

lo non completamente utilizzato, che è
quello del solare, dell'eolico, dove i
Comuni, le Amministrazioni che sono
sensibili a questo, si trovano di fronte
a mancanza di proposte. Uno dei forti
aspetti positivi di questa fase di transi-
zione è che ci troviamo di fronte ad
Amministrazioni con cui si può dialo-
gare, perchè al Sud prima non esiste-
vano.

Noi dobbiamo prendere coscienza
di un fatto, che è in discussione
dovunque, soprattutto in tutto l'occi-
dente. Insomma qui è finito il lavoro.
Stiamo di fronte ad una disoccupazio-
ne strutturale di lungo periodo, che
crescerà. Prima lo diceva solo qualcu-
no, che chiamavano "profeta di sven-
ture", oggi non ci dicono perchè, solo
dal punto di vista statistico, ma per le
ragioni strutturali che ci sono, per
l'impatto delle nuove tecnologie, per il
fatto che la domanda mondiale non
cresce alla velocità della produttività
mondiale, ci sono delle ragioni molto
serie che ci dicono che dobbiamo
prendere coscienza del fatto che glo-
balmente (poi ci sarà il Veneto che
grazie alla svalutazione della lira per
un periodo di tempo avrà il boom eco-
nomico) in Eurpoa questa massa di
disoccupati, o negli Stati Uniti, è
destinata a crescere. Di fronte a que-
sto, dirlo qui, in una Regione che ha,
chi dice il 22%, l'ISTAT dice il 25%,
o l'Andalusia che è ferma al 28% da 5
anni, o la Grecia, che si avvia ormai al
30% se continua in questo modo un
momento o l'altro scoppia, allora di
fronte a questa cosa, noi pensiamo
seriamente che lo sforzo delle imprese
sociali, lo sforzo dei nostri gruppi
possa affrontare i grandi numeri?

Questa è la domanda, e la risposta
che io mi do è “no!”, che non significa
che non ha valore tutto quello che fai.
Però mi pongo con la stessa prospetti-
va con cui stanno riflettendo in
Europa rispetto a questa cosa. Il com-
mercio eco-solidale fattura in Europa
4 o 500 miliardi, secondo le stime. Tu
potrai crescere, però rispetto ai grandi
numeri devi cercare strategie sensate.
Si sta tentando di fare degli accordi
con le imprese anche grandi, che se
rispettano certi criteri sociali, equità,
rispetto all'ambiente etc. hanno un
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marchio di prodotto equo, e il consu-
matore eticamente orientato e sensibi-
lizzato, acquisterà quello anche se
costa un pochino di più. La cosa ha
funzionato bene in Olanda, si è ripetu-
ta in Germania, adesso è partita anche
in Italia, vediamo che succede! Dico
questo per dire che mi sembra che la
stessa logica deve muovere le Imprese
Sociali e tutto quello che ci circonda.
Rispetto a che cosa? Rispetto al fatto
che qui in Calabria, o andiamo ad
aggredire questi grandi numeri e, non
lo possiamo fare da soli, non lo fa né
un centro di ricerca, né 10 gruppi del
CNCA, etc., però possono costruire
una piattaforma su cui aggregare altri
e porsi un obiettivo realistico e,
Regione per Regione, specialmente al
Sud dove questa disoccupazione è
veramente tragica, e crescerà, anche se
ci sono aree dove può andare un po’
meglio, come quest'anno in Molise.
Ma sicuramente i 200.000 disoccupati
Calabresi, qualunque sia il tasso di
crescita nel nostro paese, si potranno
ridurre di 500 in più o in meno, ma là
siamo.

Allora, a partire da questa capacità
progettuale, dalle esperienze etc., è
possibile regione per regione pensare
ad un piano regionale? Lo abbiamo
pensato altre volte, e abbiamo visto
che non è che possiamo aspettare la
forza politica sensibile, perchè non lo
fanno, lo mettono nel programma
all'ultimo momento e partono da un'al-
tra logica.

Il problema è andare a definire un
piano che dice: " Signori miei, qui il
mercato non può assorbire queste
migliaia di disoccupati; oggi come
oggi possiamo creare 1000 posti di
lavoro". È credibile, è poco ma in
Calabria avremmo fatto una cosa
importante.

Il dramma crescente, che esce
dall’ultima ricerca seria fatta su que-
sto in Calabria e in Sicilia, non sono
più i giovani, ma ci sono i capi fami-
glia disoccupati, che è un fenomeno
degli anni 90. Tutta la disoccupazione
meridionale, fino alla metà degli anni
80, era una disoccupazione essenzial-
mente giovanile che colpiva laureati e
diplomati. Nel 1984 condussi un'inda-
gine in Sicilia su 5000 famiglie, per
conto dell'IRES CGIL di Roma, c'era-
no il 3% di disoccupati tra i capi fami-

glia reali. Oggi con la
crisi redditizia, con la
chiusura dei poli di svi-
luppo famosi, con tutto
quello che è successo,
disoccupati sono i capi
famiglia, soprattutto
nell'edilizia e nel com-
mercio. La grande
ristrutturazione del
commercio al Sud ha
portato e porterà nei
prossimi anni un taglio
dei posti di lavoro ine-
vitabile. Sapete che
siamo dopo la Grecia,
nella graduatoria, quello
che ha la più bassa per-
centuale in Europa nel
rapporto abitanti per
esercizio commerciale.
Noi avevamo anni fa 52
abitanti per esercizio
commerciale. Non può
reggere, nell'era del discount, della
grande distribuzione etc., anche que-
sto è taglio di posti di lavoro.

Dobbiamo puntare sulla progetta-
zione. Le risorse regionali che vengo-
no sprecate in Calabria e in Sicilia
sono risorse enormi buttate.

Occorre fare un piano di almeno 5
anni che dice: "io recupero il patrimo-
nio artistico, ambientale, culturale,
architettonico, perchè quello che è
successo a Noto, succede ogni giorno,
fa meno clamore in altri posti, da
Roccella Ionica, che aveva un castello
antichissimo, a Reggio Calabria, dove
la vecchia Giunta ha lasciato demolire
una parte del castello Aragonese, dove
non era riuscito neanche il terremoto
del 1783, che fu il più disastroso della
Calabria. Riuscire a recuperare tutto
questo significa creare le condizioni
per una qualità della vita, il che non
significa abbandonare progetti di svi-
luppo: non sono in alternativa.

Pensiamo alla valorizzazione  di
tutte queste intelligenze sprecate, di
tutte queste capacità, di tutta questa
progettualità, metterle insieme in un
piano.

Alla fine non solo ho questa occu-
pazione per 5 anni, ma ho poi le pre-
condizioni per poter avviare un svilup-
po integrato locale più credibile.
Anche nella campagna elettorale, cosa
dicono del sud? Turismo! chi è che

dice il contrario? Ma chi conosce un
minimo il Mediterraneo sa che solo un
pazzo viene a fare le vacanze qua con
quello che costano, con le spiagge
piene di plastica, con i disservizi che
ci sono eccetto alcune oasi. Ma è così
che il sud é diventato “sud”. Come si
fa a dire turismo quando poi gli si pre-
senta le città disastrate? 

Allora  recuperare tutto questo
significa  investire nel patrimonio. È
un’idea che è scomparsa. Se io do
un’imbiancata alla casa (come si fa
con le politiche Keynesiane) la casa
rimane sempre quella che è. Se io
invece la ristrutturo, l’aggiusto, la
valorizzo. Questa è un’opera di lungo
periodo, che è una battaglia culturale.
Ci torneremo nei prossimi anni e spe-
riamo di trovare una regione chiara-
mente diversa qui al sud, con una sen-
sibilità nuova.

Questa io credo sia la strada.
Partire da questa esperienza. Lo può
fare solo chi nel territorio ci lavora,
ha rapporti con la gente, ha costruito
delle cose, ha sperimentato, ha fallito,
si é ripreso. Solo questi riescono a
partire progettando dal basso e
costruendo una proposta e a sostenerla
qui al sud.

I problemi grossi di disoccupazione
rimangono, ma non dobbiamo nel
nostro piccolo, stare solo ad aspettare
che arrivi da altrove la ripresa
dell’economia mondiale e nazionale.
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IIII o vi ringrazio perché non è
comune in questo periodo trova-
re un luogo dove si possa discu-

tere di questi problemi, nel senso che
c’è molta confusione e sopratutto non
sappiamo più dove alimentarci dal
punto di vista della speranza. Stiamo
un po' navigando in un mare con una
bussola un po' impazzita; di conse-
guenza non siamo quasi mai certi
dove siamo e che cosa facciamo. Io
avevo l’esigenza, e anche voi avevate
questa esigenza, di stare insieme e di
interrogarci sul senso delle cose che
facciamo.

La mia prima considerazione si
lega un po' a quello che diceva Tonino
Perna. Riscopriamo in fondo a noi dei
grandi fallimenti. Esiste un grande fal-
limento dal punto di vista del capitali-
smo, cioé in qualche modo questo
capitalismo delle banche, del credito,
della finanza, l’esempio della Borsa di
New York che varia a secondo se ci
sono più occupati che disoccupati,
dimostra chiaramente che è un model-
lo in qualche modo che è fondamen-
talmente fallito, nell’entità di una
società civile. D’altra parte un falli-
mento è nello statalismo, nel senso
dell’Unione Sovietica.

In questi due fallimenti sicuramen-
te c’è un altro fallimento, cioè che è
fallito il rapporto verticale fra Stato e
cittadino.

Proprio oggi, sul “Corriere”, il
Censis diceva che c’è una disaffezione
alla politica.

Oggi la domanda che dobbiamo
porci è: quale sarà l’economia futura,
quale mercato e che tipo di relazioni
ci sono fra gli uomini. Penso che a
questi temi noi dobbiamo dare delle
risposte.

Sempre in questo articolo del
Censis si diceva che gli italiani credo-

no molto di più a chi lavora nel volon-
tariato, a chi lavora nell’associazioni-
smo, a chi lavora in questo comparto
che si chiama “terzo settore” (a me
non piace questa parola).

Oggi sempre più vengono premiati
i rapporti orizzontali. Voi siete la
dimostrazione molto chiara e precisa
di rapporti orizzontali, circuiti oriz-
zontali che in qualche modo si incon-
trano, si identificano, si discutono e in
qualche modo si capiscono e si
costruiscono come riflessione di carat-
tere più generale.

Parlavo prima con Vincenzo,
abbiamo scoperto che siamo quasi
coetanei e dello stesso paese; io sono
tornato dopo un po' di tempo nel mio
paese dove sono nato, e che non ho
più riconosciuto; l’unico rapporto che
esiste sono i circuiti orizzontali dei
pescatori e i circuiti orizzontali della
parrocchia: tutti gli altri circuiti sono
saltati.

Ora questa logica del circuito oriz-
zontale fa capire che sempre di più c’è
bisogno di cercare identità, e il merca-
to questa cosa la sta capendo, la sta
capendo Capaldo con il Banco di
Roma, la sta capendo Il Sole 24 ore ...

Ma l’hanno capito anche le Banche
Tedesche. Per esempio, l’esperienza
della Banca etica Tedesca è molto
significativa. La gente mette soldi
nella Banca che riconosce come
Banca che ispira fiducia. C’è sempre
di più questo tipo di definizione; il che
significa che sempre di più, a mio
avviso, va messo a fuoco che cosa noi
rappresentiamo, se è un valore o no
quello che noi facciamo, in quale mer-
cato mettiamo il nostro lavoro.

Faccio questa considerazione per-
ché se io devo comprare al mercato
“coop consumatori” (ci vado poco
perché preferisco andare al negozietto
sotto casa ché se non ci vado chiude)
voglio capire se compro un oggetto
che è un oggetto in cui mi identifico,
perché costruito da persone che sof-
frono, per esempio, oppure se compro
un oggetto da multinazionale. Per
esempio se uno del nostro giro va a
Roma, e se ci fosse un ristorante che
si chiama “Buon da matti” fatto da
pazienti psichiatrici, ci va? O va lì in
via Flavia alla “Pentolaccia”? Io
andrei al “Buon da Matti”, non andrei
alla “Pentolaccia”.

Cioè voglio giocare questo concet-
to sulla scelta individuale che ognuno
di noi possiamo fare al momento in
cui noi siamo oggetti/soggetti di un
mercato, non più in maniera differen-
ziata ma nella capacità di scelta del
mercato.

Il concetto di “circuiti locali” si
basa sulla definizione di un’identità; e
io penso che noi, sia a Pordenone sia a
Venezia o sia a Lamezia Terme o che
sia a Messina, vogliamo otto punti di
riconoscimento di questo mercato, un
manifesto che sia chiaro.

Oggi per esempio il “terzo settore”
non è in grado di fare questa cosa,
perché gli interessa di più la definizio-
ne generale di comparto sociologico
che non invece di un settore o com-
parto economico.

Ed ora qui mi sono inventato una
diavoleria. Voi sapete che c’è in pieno
rinnovo del contratto di lavoro delle
cooperative sociali sia “A” che “B”.

Ho scritto un documento dove ho
chiesto che non può essere un contrat-
to di lavoro delle cooperative sociali,
ma dev’essere un contratto di lavoro
sulle economie sociali, di chi lavora
nell’economia sociale. Così come
penso che noi non possiamo avere il
Ministero della Famiglia, degli Affari
Sociali o il Ministero del Lavoro: noi
abbiamo bisogno di un Ministero
sull’Economia Sociale, così come
penso che noi abbiamo bisogno di
un’autority nazionale sull’economia
sociale ... una volta fatto gli otto punti
di un manifesto.

Perché questo?
Perché non mi sta bene che il

“Fatebenefratelli“ diventi un azienda
no-profit; perché non mi sta bene che
le cooperative rosse Emiliane che
lavorano sul terreno dell’assistenza
diventino un’economia no-profit ...
sono altre cose!

Cooperative sociali di tipo “A” che
fanno manicomi di 40 persone sono
manicomi, non sono strutture riabilita-
tive.

Perché la qualità dell’intervento
non è corrispondente alla quantità
dell’intervento.

Ora se c’è un problema forte è
quello dell’identificare la qualità.

Il primo punto è l’area dei diritti.
Noi ci stiamo, l’ho sempre detto. Io
faccio questo mestiere perché per me
è un impegno civile sull’area dei dirit-
ti, perché ho un concetto di Stato, per-
ché ho un concetto di convivenza, per-
ché spero in una società diversa da
quella di oggi.

E quando parlo dell’area dei diritti
- e mi rendo conto che al Sud è diffici-
le - parlo dell’area dei diritti delle per-
sone che non hanno diritto, e questa
dev’essere oggi una battaglia molto
chiara. Purtroppo nel dibattito politico
oggi questo tema non è posto con
forza. Si sono dimenticati? Forse. Non
hanno cultura dei diritti? Forse.
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Dovremmo costruire un corso di for-
mazione per il Ministro del Lavoro?
Faremo un corso di formazione per il
Ministro del Lavoro. Sì, molto proba-
bilmente. O per gli Assessori? Ma io
non sto scherzando. Promuovete una
scuola per assessori all’economia
sociale.

Dovremmo costruire terreni in cui
la concretezza dei fatti corrisponda
alla concretezza degli atti, oltre a
quella delle parole.

Perciò io penso che noi dovremmo
porci prima questo aspetto.

E noi abbiamo dei nemici, il primo
nemico è la burocrazia.

Io nella mia esperienza, ormai sono
sette anni che lavoro in una cooperati-
va e non ho mai fatto un “fondo socia-
le Europeo”, l’abbiamo fatto la prima
volta quest’anno e non ci penseremo
mai più di farlo perché non vogliamo
vivere di queste cose. 

Io ho letto i vostri progetti sul fondo
sociale europeo. Mi sembrano un po'
troppo autistici - voi mi capite quando
dico questa parola - cioé progetti che
non parlano sul territorio, progetti fatti
in casa, che non hanno rete, che non
hanno comunicazione. Siam partiti un
po' tutti dalle idee nostre, ma bisogna
chiedersi come arrivano agli altri questi
tipi di progetti.

Allora, è possibile cominciare a
parlare di quali risorse abbiamo, di
come l’esperienza che stiamo facendo
sia esperienza di rete con i vicini di
casa? 

Possiamo pensare di cominciare a
dire: che cosa facciamo, e con chi lo
facciamo e perché lo facciamo?

Io la voglio una cooperativa non
perché voglio fare del bene a qualcu-
no, la faccio per me, perché è la scelta
di qualità di vita che io mi sono dato.

E allora, il lavoro.
Un mio collega di cooperativa,

discutendo con alcuni capi squadra
nuovi soci della cooperativa per
affrontare il tema dell’inserimento
lavorativo delle persone disabili, ha
detto: “Noi vogliamo diventare
costruttori di sorrisi, costruttori di
pace” ... Ed era vero. In un appalto
che abbiamo preso in provincia di
Treviso, di circa un miliardo e mezzo
all’anno di lavoro, abbiamo fatto otto
inserimenti lavorativi; sono entrati che
non ridevano, oggi questi ragazzi
erano sorridenti, erano felici perché
ricevevano uno stipendio, perché ave-
vano un diritto, perché avevano la
possibilità di avere la carta di credito.

Voi pensate: un disoccupato va in
banca, non gli danno neanche un fido,

non ha neanche un bancomat, non ha
neanche una carta di credito, non ha
nulla. Una persona oggi che non ha un
lavoro, non ha un diritto.

Ora la costruzione dei diritti.
Io non sento molto oggi discutere

sulla costruzione dei diritti e a che
tipo di Stato noi pensiamo. 

Le cose che dice questa proposta di
legge Fantozzi-Zamagni, sono media-
te dal punto di vista politico. Avete
sentito in tivù ieri sera un candidato,
che non dico il nome per rispetto, che
parlava per quanto riguarda l’occupa-
zione: diceva che bastava fare assi-
stenza domiciliare alle persone disabi-
li nelle loro famiglie. perché c’è una
lettura di uno Stato che si ritira dal ter-
reno dei diritti. Ora, noi possiamo
pensare di essere dei sostitutori dello
Stato?

C’è questa ideologia dentro il
“terzo settore”: lo Stato si ritira e noi
diventiamo sostitutori dello Stato. C’è
stato un convegno, a Matera, poco
tempo fa, sulle Comunità psichiatri-
che, in cui ci si chiedeva se noi diven-
tiamo gestori di diritti da parte dello
Stato. 

Avremo fatto una buona azione
cattolica, avremo salvato la nostra
anima, saremo andati in paradiso.
Scusate, ma basta questo rispetto
all’identità civile che noi assumiamo? 

Questa discussione la faccio per
fare un passo un po' più in là per
entrare nel dibattito.

Credo che qui tutti vogliamo
costruire l’accesso ai diritti da parte di
tutti. E io mi rendo conto che essendo
al Sud non esiste soltanto la persona
svantaggiata, ma c’è anche la capacità
di dare spazio, di dare contrattualità,
di includere e non di escludere le per-
sone svantaggiate.

Voi state già facendo delle cose
significative. Io non sarei mai capace
di lavorare come fate voi su alcuni ter-
reni.

Il problema è far uscir fuori questa
capacità che voi avete perché diventi
una capacità, scusate la parola, com-
merciabile; perché c’è qualcuno che la
compra e di cui lo Stato ne assume la
responsabilità.

E chiaro che state dicendo: in che
anno sei nato, da dove vieni, questi
discorsi si facevano vent’anni fa. Io
questi discorsi ve li faccio perché uno
Stato che oggi non si pone questi pro-
blemi significa che non è Stato; non
serve, è uno Stato della divisione:
nord, centro, sud; è uno Stato che dice
che chi fa per sé fa per tre, è uno Stato

che dice: “viva la defiscalizzazione”,
cioé uno Stato senza fisco, senza rego-
le ... significa una esperienza tipica-
mente Jugoslava perché al nord si
pensa che siccome i danni li fanno al
sud apriamo a un confronto, dividia-
moci, se non ci divideremo con le
buone ci divideremo con le cattive.

Io non sono amante dell’Italia
come Nazione, non so se mi spiego,
però mi sembra di buttar via l’acqua
sporca con il bambino a non cogliere
queste opportunità che ci vengono
date da queste occasioni di giustizia.

Che tipo di impresa sociale noi
vogliamo costruire?

Io lo dicevo anche ai vostri colle-
ghi qui di Lamezia: l’impresa sociale
non è una cooperativa, non è neanche
un associazione, non è neanche una
Comunità.

L’impresa sociale é una rete.
Una rete è l’insieme di queste cose,

è l’insieme di un prodotto che ha la
sua identità. Non sto fantasticando poi
sui mille posti di lavoro che come
CNCA avete in progetto, che anch’io
ho il mio progetto che poi ci racconte-
remo, ma è sicuramente una rete, cioé
quando voi avete di fronte a voi una
persona che ha difficoltà motorie o
che comunque ha problemi di identità,
ci possiamo fermare soltanto alla ria-
bilitazione dal punto di vista fisico e
psichico o pensiamo a questa persona
una volta riabilitata dal punto di vista
psichico che per quel che si può abbia
un suo diritto, proprio nella sua esi-
stenza, al lavoro? 

Noi siamo in grado di trasformarci
in riabilitatori fisici? Dobbiamo tra-
sformarci anche in riabilitatori del ter-
ritorio; di costruttori di imprese; di
costruttori di impresa che sta sul mer-
cato; di costruttori di impresa che sta
sul mercato e si confronta; di costrut-
tori di impresa che sta sul mercato,
che si confronta e dà il prodotto che
ha questa entità: raccontare quello che
si fa, e facendo un oggetto che si
scambia.

Sono stato ultimamente a
Grenoble, nel manicomio di Grenoble,
e ho visto i laboratori ergoterapici che
ci sono in manicomio. Parlo della
Francia, non parlo dei manicomi qua
vicino, là sono efficentissimi, l’ultima
macchina tecnologica, bellissima, ma
sono uscito vomitando dopo cinque
minuti perché facevano delle cose
senza senso; come i laboratori di
maglieria dove la mattina fanno le
maglie e la sera le sfilano per rico-
struire il filo il giorno dopo.

Ditemi voi che differenza c’è tra un
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animale allo zoo e una persona in
quello stato, senza senso.

Allora io volevo farvi questa pro-
vocazione se era possibile: voi sarete
in grado di fare un altro lavoro a parti-
re da quello che fate, per confrontarvi
sul mercato? Avete un idea su cui svi-
luppare la vostra tenacia ?

Si dice che imprenditori non si
nasce ... ma voi siete già imprenditori!

Vi spiego perché siete imprendito-
ri, perché voi, come in parte anche
noi, siamo di quella parte in percen-
tuale del terziario che possiamo deci-
dere se siamo un terziario marginale o
un terziario avanzato.

Se è vero che c’è il 30%, sempre
meno, dell’industria perché c’è espul-
sione di manodopera; se è vero che
l’agricoltura ormai non ha più occupa-
zione; se è vero che avremo un dato
del 20% di disoccupazione strutturale
... il resto è terziario.

Io mi domando se il terziario è
andare a fare pulizie, per esempio, o
se è quello che fate, che noi facciamo,
che lavoriamo sull’uomo, che andia-
mo a organizzare e a fare pulizie e
quant’altro ... non è terziario avanza-
to?

Dobbiamo decidere dove ci collo-
chiamo, e poi vendersi per quello che
siamo.

E allora la capacità di assumersi al
proprio interno - come dire - alcune
questioni che sono le questioni di
come capire di come si fa un budget,
di come si costruiscono degli obiettivi
e di dire mese per mese come si rag-
giungono questi obiettivi, di costruire
al proprio interno delle coerenze per-
ché voi siete già un’impresa, voi siete
un impresa a rete, siete in grado di
mettervi al Sud insieme per costruire
una impresa a rete?

Vi sto provocando ...
Perché non avere un ufficio

d’acquisti che compra per tutti, perché
non avere un punto di pianificazione
che programma per tutti, perché non
avere un marchio di qualità di quello
che voi producete su tutti i vostri pro-
dotti, perché non mettersi in rete?
Anche perché, è vero, e qui nascondo
anche un po' di fantasie, è vero che al
Sud c’è questo dato di povertà ulterio-
re ma è anche vero che per i prossimi
cinque anni si avrà il flusso di finan-
ziamenti più alti d’Europa, insieme
all’Andalusia e insieme alla Grecia.

Penso che non ci saranno molte di
queste opportunità. Siamo in grado di
trasformare questi finanziamenti da
formatori di formatori ... a formatori
di imprese?

E qui dico che la tenacia che voi

avete dimostrato sulle vostre convin-
zioni è sufficiente per fare impresa.

Io son convinto che oggi non conta
soltanto il prodotto che si fa: è la tena-
cia di chi lavora su quel prodotto per-
ché sa che lavora non per profitto ma
lavora per aprire una contraddizione.

Io penso che molte società dello
Stato - e sto pensando, in questo caso,
alla 44 per esempio - dovranno modi-
ficare i propri comportamenti, e si sta
discutendo sui come. Avere “Missioni
Sviluppo” per esempio che non fa sol-
tanto imprese ma fa anche economia
sociale è una cosa importante.

Voi avete in questo territorio, da
quello che conosco dei beni inutilizza-
ti pubblici; prima o poi lo Stato dovrà
decidere che questi beni li venderà per
ripianare l’economia eccetera ... per-
ché non acquisire le concessioni?
Anticipando quello che sarà l’interes-
se degli altri. A Crotone mi hanno
spiegato che la Provincia e il Comune
hanno costruito un albergo per 80
camere, li sopra la collina. Voi pensa-
te che da cinque anni è chiuso e che
hanno rubato perfino i fili di rame
dentro le tubature della luce. Perché
non dare quel bene a una Comunità
che si attrezza per fare dell’ospitalità
per esempio.

Andiamo alla 381.
Oltre al disegno di legge Fantozzi,

per fortuna disegno di Legge, che ha
più una logica americana che una logi-
ca nostra, noi abbiamo una Legge che
è la “381”. Avete visto la modifica
dell’articolo 5. Abbiamo aperto una

grande contraddizione; gli Enti pub-
blici sopra i 200 mila Ecu possono
mandare in gare d’appalto beni e ser-
vizi dove vengono prodotti con perso-
ne svantaggiate: quel possono da che
cosa dipende? Se uno lo vuole o non
lo vuole, un democratico potrà volerlo
o non volerlo?

Se è un democratico come potrà
negare quella possibilità alle persone
svantaggiate, se invece è un democra-
tico che ha interessi lo negherà.

Ma non parlo soltanto al Sud, ma
parlo anche al Nord, in Emilia
Romagna per esempio dove per far
acquisire quel principio cominceranno
a dire: “ma no, le cooperative sociali
devono essere piccole e belle”, così
non disturbano i manovratori.

La nostra cooperativa quest’anno
chiude con 14 miliardi di fatturato.
Noi andiamo sul mercato, non andia-
mo più in convenzione. Andiamo a
ricostruire là dove si costruiscono
spazi di lavoro per persone disagiate.

Avremo fra un po' altre occasioni
di formazione di fronte a noi, ma non
potremo fare formazione su progetti di
impresa che non prevedono alla fine
l’inserimento nel lavoro dei “nostri”
soggetti tossici, alcolisti, pazienti psi-
chiatrici, down e via dicendo. Essi
capiscono se è un gioco o una cosa
vera, e se è un gioco alla fine il gioco
è nostro e capiscono che loro sono
oggetti del nostro gioco.

Noi dobbiamo rompere questa
catena, e io penso che voi avete tutte
le caratteristiche per porvi queste
domande, ma anche con successo di
dare delle risposte.
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Questa iniziativa del “gruppo ad
hoc” del CNCA sulle imprese sociali,
nasce da un'attenzione che percorre in
maniera informale diversi altri appun-
tamenti della Federazione. D'impresa
sociale è da un pò che si parla nel
CNCA, dal punto di vista di dichiarar-
si l'esigenza di una riflessione comu-
ne, di un'esplorazione di quella che è
la realtà dell'impresa sociale nei nostri
gruppi.

Questa cosa tra l'altro ha trovato
uno snodo nella ricerca interna al
CNCA, un lavoro che, visti i tempi, ha
dato dei risultati parzialmente invec-
chiati, e nel quale questa dimensione
di impresa sociale non usciva troppo,
poteva essere letto un po’ in controlu-
ce, però il problema era cambiare otti-
ca.

Concretamente il gruppo ad hoc ha
trovato diversi promotori. Uno dei
promotori è il gruppo storico della
cooperazione sociale di tipo B, attorno
alla Comunità di Capodarco e del
Consorzio Coin; i “Lombardi”, come
lavoro di area CNCA-Lombardia, han
lavorato su questo tema da un punto di
vista molto operativo; e anche dal Sud
sono arrivati segnali da diverse aggre-
gazioni. Ecco: tutto questo ad un certo
punto è stato proposto nell'assemblea
Nazionale di Roma, a Novembre, e da
lì è nata l'idea di provare a partire con
un gruppo ad hoc.

Ora vi è l'idea di immaginarsi un
primo appuntamento Nazionale prima

dell'estate, che sarà preparato e pro-
mosso da alcuni consiglieri Nazionali
che si sono occupati d'Impresa. Oltre
al sottoscritto c’è Giacomo Panizza,
Gianni Devastato, e Lucio Babbolin.
Sono tre, grosso modo le ragioni che
portano in questo momento il
Consiglio Nazionale a scegliere di far
partire questa iniziativa di riflessione
ed elaborazione interna.

La prima ragione è una ragione di
necessità, di fotografare la dimensione
d'impresa sociale nel CNCA, nel
senso che i nostri gruppi nascono da
una storia che è quella dell'accoglien-
za, delle Comunità, della strutturazio-
ne dei servizi, che a partire dal movi-
mento comunitario sono poi diventati
Associazione, Cooperative Sociali di
tipo A, che gestisce interventi Socio-
sanitari e Educativi: e questo è il
CNCA alla luce del sole.

C'è un secondo CNCA, più in
ombra: molti “gruppi-CNCA” hanno
prodotto accanto alla Comunità,
accanto ai servizi Socio-Assistenziali,
iniziative di produzione di beni e ser-
vizi, di piccole iniziative produttive, e
queste sono “i figli”. Sono sorti con
processi che spesso sono stati di auto-
nomizzazione di queste iniziative, che
poi hanno portato un pò in ombra que-
sto fenomeno. Prendiamo il nostro
“Year Book”; ad esempio c'è una
descrizione dei servizi del gruppo
Abele in cui sono completamente in

ombra le Cooperative di “tipo B” che
sono “le figlie” del gruppo Abele; e
così per molti altri gruppi. C'è un'esi-
genza di fotografare e capire qual'è la
dimensione quantitativa e qualitativa
dell’impresa sociale nel CNCA.

C’è una seconda motivazione in
questo lavoro, che è quella della
necessità diffusa di dare e di darsi dei
riferimenti di tipo culturale lavorativo,
di orientamento politico rispetto ad
una babele di discorsi, di cultura di
impostazione rispetto ad una grande
enfasi che c’è oggi rispetto a questo
discorso di impresa sociale. Quindi
dai gruppi storici, ma anche dai gruppi
nuovi aderenti al CNCA viene questa
domanda di orientamento, che sia
anche una lettura a partire dai codici
linguistici e dai riferimenti culturali
del CNCA e che possa entrare in dia-
lettica con quant’altro proviene da
altre fonti, che sono le centrali coope-
rative, che sono i loro consorzi, che
sono i movimenti universitari e di altri
centri di ricerca che stanno elaborando
attorno a questo tema, e che ci chia-
mano a interfacciarci a partire da
un’identità CNCA.

C’è un terzo motivo che nasce
dall’esperienza recente della gestione
dei Progetti del Fondo Sociale
Europeo, nel senso che la fotografia
che ci siamo dati in questo anno di
progettazione e gestione dei fondi
residui è una fotografia dove si è visto
che molte realtà del CNCA hanno uti-
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lizzato questi fondi per operazioni e
progetti che rappresentano uno stadio
prima del salto verso l’impresa. L’uti-
lizzo dei fondi residui non è stato
quasi in nessun caso direttamente pro-
mozione d’impresa, avvio di nuova
impresa, è stato in alcuni casi di soste-
gno alla cooperazione “B” già esisten-
te. Sono molti, moltissimi i progetti
che hanno inteso lavorare sugli aspetti
che vengono prima: si è fatta forma-
zione professionale, formazione di
quadri d’impresa, avviate iniziative in
direzione dell’impresa.

Questa cosa la stiamo leggendo nel
senso di un interesse forte dei gruppi
del CNCA verso la dimensione del
rapporto col mercato e della promo-
zione d’impresa, ma con altrettante
grosse titubanze. Accanto alla voglia
di essere e alla voglia di provarci, c’è
la coscienza dei propri limiti, una
estrema prudenza, la necessità di darsi
tutele orientative, tutele economiche.
Quindi un tentativo delicato, costella-
to da una serie di limiti che però rilan-
cia l’idea di una forte tensione del
CNCA rispetto alle dimensioni
d’impresa e di mercato. Quindi le
ragioni sembravano sufficienti per
partire col gruppo ad hoc.

Voglio richiamare velocemente
alcuni elementi che riguardano un po’
questa dimensione di elaborazione
rispetto alle enfasi che ci sono sul
tema delle imprese sociali.

In questo momento sono molti i
soggetti che in Italia dicono che
l’impresa sociale salva il mondo,
ovvero risolverà tutti i nostri proble-
mi, permetterà di risparmiare e di
gestire con grande efficienza, duttilità,
i servizi socio-assistenziali-educativi e
permetterà di creare i posti di lavoro
per tutti gli svantaggiati che non sono
collocabili nel mercato vero del lavo-
ro. Questa è una sintesi semplicistica,
però appunto per dire che questo cor-
risponde a una logica ben precisa, e
che viene detta con grande enfasi da
tutte le parti.

Un’altra visione intende svolgere
un discorso molto più complesso, che
contemporaneamente dia un valore al
discorso d’impresa sociale, ma lo
riconduca alla necessità d’individuare
l’impresa sociale in un soggetto che in
maniera creativa può articolare il suo
interesse accanto a quello di altri sog-
getti pubblici e privati, in modo tale
da arricchire la gamma delle possibi-
lità di risposta a una serie di situazioni
di carenza di servizi, e di lavorare sul
tema dello sviluppo dell’occupazione
di soggetti svantaggiati.

Questa è un po’ la sfida, in cui ci si
va a confrontarsi con controparti che
non sono mica da ridere, e che
nell’enfasi del discorso d’impresa
sociale nel secondo semestre del 95
hanno tenuto almeno 5 grandi appun-
tamenti nazionali promossi da grossi
gruppi, da banche, ecc. e che oggi c’è
una grande attenzione dei grossi grup-
pi economici e finanziari italiani su
questo fenomeno.

Un’attenzione che è fatta di dichia-
razioni di principio e nella direzione
del sostegno finanziario. Uno dei
grossi discorsi che sta girando molto è
quello dei conti etici, delle banche,
l’altro è quello delle iniziative di cre-
dito agevolato, ed evidentemente sono
una serie di iniziative che hanno strut-
turalmente all’interno grandi ambi-
guità. Sappiamo di grandi gruppi
industriali finanziari che si dichiarano
sensibili ai temi d’impresa sociale, ma
che a loro volta non sono puliti dal
punto di vista, per esempio, dell’appli-
cazione delle Legge 482. Sono sogget-
ti che si attivano per promuovere
l’occupazione dei ceti svantaggiati,
partecipano a cordate che concedono
credito agevolato, e poi non rispetta le
percentuali di assunzione delle fasce
deboli stabilite dalla legge.

Lo scioglimento del Parlamento ha
fatto ripiegare su di sé tutto quel gros-
so dibattito che c’è stato attorno al
cosiddetto “progetto Zamagni”, ovve-
ro il progetto di legge che prevedeva
un regime fiscale agevolato per le
cosiddette organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale. Questo dibattito è
destinato a riprendere e a riprendere
nei termini che lì bisognerà capire
come ricondurre di nuovo ad una
complessità di prospettive e strategie
quello che invece rischia di essere
interpretato di nuovo con un’enorme
enfasi, ad un riferimento salvifico da
parte del terzo settore, come costituito
da coloro i quali salveranno il mondo
e risolverebbero i problemi.

C’è poi una situazione relativa
all’applicazione concreta della Legge
381/91, sulla cooperazione che è
un’applicazione al ribasso e piena di
problemi; verifichiamo come appunto
esiste un’enorme ignoranza al di là
delle volontà politiche che pure sono
da verificare e variano di zona in
zona, di regione in regione. Tra gli
amministratori locali troviamo una
volontà politica a macchia di leopar-
do; mi riferisco in questo momento in
particolare all’articolo 5 della legge,
cioé alle possibilità delle amministra-
zioni locali di assegnare a cooperative
sociali di tipo B delle commesse di

lavoro in deroga alle gare d’appalto.
Vi è appunto una sensibilità e una
volontà politica differenziata regione
per regione, zona per zona, quasi a
livello micro: in questo comune sì, al
comune di fianco non si fa, non inte-
ressa, non si può.

Al di là delle volontà politiche c’è
anche un’ignoranza tecnica. I segretari
comunali sono diventati le bestie nere
di qualsiasi cooperativa “B” perché
dopo che il sindaco è daccordo, la
giunta delibera, dopo che la commessa
in deroga all’appalto si può fare, i
segretari bloccano e quindi c’è
un’enorme necessità di informazioni,
di formazione anche del personale tec-
nico amministrativo degli Enti Locali.

Sul versante delle cooperative di
“tipo A” c’è un problema enorme, a
livello nazionale, di un utilizzo al
ribasso della legge, per cui quello che
viene avanti è la concorrenza delle
cooperative sulle gare d’appalto che
vanno poi a penalizzare la qualità del
servizio, vanno a impedire alle coope-
rative di applicare i contratti nazionali
di lavoro, vanno a retribuire in presta-
zioni professionali operatori sociali
che fanno i turni di notte, quindi con
pasticci infiniti. Dare in appalto servi-
zi con base d’asta bassa vuol dire non
permettere una qualità decente.
Rispetto a tutti questi temi, un aspetto
particolare del lavoro che sarebbe
bello autopromuovere è un lavoro di
confronto e possibilmente non un con-
fronto tra testi scritti ma un lavoro che
poi diventa incontro in sede di dibatti-
to con le centrali cooperative. Il
mondo della cooperazione da 15 anni
a questa parte ha ricevuto dall’esterno,
dal mondo del volontariato, o comun-
que da pezzi estranei che a un certo
punto si sono inventati questa dimen-
sione della cooperazione sociale, ha
ricevuto un po’ dall’esterno o dai pro-
pri lati questo tipo di esperienza, di
patrimonio. E appunto questo mondo
si è confrontato intorno a questo
nuovo tema, con posizioni diverse,
articolate, anche ambigue.

Da tutto questo insieme di prospet-
tive il compito che vuole darsi il grup-
po ad hoc è appunto quello di fotogra-
fare i fenomeni all’interno del CNCA
ed individuare una serie di temi. In un
primo giro ancora abbastanza infor-
male, si è individuata un'agenda in
realtà molto ricca. C'è qui un lavoro
enorme, il problema è quello di darsi
piani organizzativi minimi, ma che
siano quelli della possibilità di un
incontro periodico, di scadenze perio-
diche. Si pensava ad un modello già
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sperimentato nel CNCA,
in particolare la tradizione
più continuativa è quella
del gruppo ad hoc sui
minori, che è un gruppo
che si dà, anche se con
qualche fatica, una scaden-
za periodica d'incontro
Nazionale.

Quindi l'ottica è quella
del piccolo gruppo. Se le
regioni coinvolte saranno
molte, si faranno più grup-
pi, ma su una dimensione
nazionale. L'idea è quella
di mettere insieme visioni
e situazioni locali, molto
differenti e provare poi
questa logica già speri-
mentata da altri gruppi ad
hoc e, provare a vedere
cosa nasce da questi
incontri tra vicini, ma
diversi.

C'è un terreno immen-
so: sarebbe bello confron-
tarsi su una serie di temi,
darsi delle priorità, discutere dalla
necessità della definizione di Impresa
Sociale, al riferimento ad un dibattito
più complessivo su “stato, mercato,
terzo settore”; ci sono i problemi di
applicazione della legge 381 e quindi
le convenzioni, gli appalti, le catego-
rie dei soggetti svantaggiati beneficia-
ri della legge, e tutti i problemi appli-
cativi.

C'è il tema dei sistemi valutativi
degli interventi nel rapporto tra il pro-
getto educativo e l’impresa, col pro-
blema di definire, confrontare i
modelli attorno ai legami e separazio-
ne tra Comunità e Cooperativa, pro-
getto individualizzato, e anche tutti
quegli strumenti tecnici, che rappre-
sentano la forma della mediazione tra
il progetto educativo e l'aspetto lavo-
ro, e quindi le borse-lavoro, le borse
di studio, gli stage, i contratti di for-
mazioni e lavoro; c'è tutto un enorme
tema delle forme di partecipazione
democratica all'impresa-cooperativa,
c'è il problema di gestione e strategia
d'impresa ... Quindi vedete che i livelli
sono diversissimi tra di loro, c'è il tema
del rapporto tra la cooperazione sociale
e il mondo dell'impresa, il tema degli
strumenti, che vanno a modellare il
rapporto tra la cooperazione e i servizi
socio-sanitari, poi ci sono le riforme di
scenario, che sono le riforme di collo-
camento obbligatorio, le stesse ipotesi
di modifica della legge 381, e poi il
progetto di legge sulla defiscalizzazio-
ne del settore non profit.

Un altro tema è quello del bilancio
sociale, che è quello di darsi nelle
imprese cooperative degli indicatori di
produttività, non solo economica, ma
sociale, elaborando strumenti di rile-
vazione scientifica, di quanto una coo-
perativa produce in termini di benefi-
cio per la Comunità locale.

Questa agenda di temi, presuppone
un lavoro grosso. L'idea era quella che
questo lavoro fosse anche l'occasione
per una maggiore vicinanza tra le
nostre imprese sociali, e che questa
vicinanza possa produrre accanto all'e-
laborazione una dimensione di proget-
to, nel senso che l'ottica con la quale il
CNCA si è mosso negli ultimi due
anni è quella di promozione di proget-
ti nazionali a rete, o progetti regionali,
che vanno appunto a cercare il co-
finanziamento Europeo, o finanzia-
mento su leggi, come per esempio il
fondo nazionale del DPR 309, per la
lotta alla droga. Il progetto “1000
posti di lavoro” ha trovato nella circo-
lare applicativa del DPR 309 una
modalità attraverso la quale il CNCA
ha candidato reti regionali su questo
tipo di fondi. Ecco questo è stato fatto
spesso con alti gradi di approssima-
zione rispetto alla realtà dei soggetti
impresa del CNCA. Una conoscenza
maggiore di che cosa sono, fanno,
pensano, le cooperative sociali del
CNCA, è una premessa indispensabile
per progettare a rete in modo sempre
più preciso.

Qui le ipotesi sono sia dei progetti

a rete nazionali, sia i
progetti regionali, cor-
date d'area: tutto questo
è possibile se noi andia-
mo a costruire uno
scambio di informazio-
ni molto maggiore, ed
un rapporto tra questo
tipo di aggregazione, di
cooperative che si con-
frontano e l'agenzia di
progettazione del
CNCA, che è appunto il
“CNCA-Project”. Il
gruppo potrebbe essere
il gruppo che promuove
strategie anche proget-
tuali più efficaci.

Terza ed ultima fun-
zione del gruppo ad
hoc, è appunto quella
della fotografia ed ela-
borazione di contenuto
e della implementazio-
ne di scambi ed infor-
mazioni utili per la pro-
gettazione a rete, e la

dimensione informativa. Il CNCA ha
una rete telematica, “CNCA Net”.
Viene forte l'esigenza di un flusso di
informazioni, che passi sulla rete tele-
matica, che abbia una specificità rife-
rita ai temi dell'impresa, e questo
potrebbe essere fatto agevolmente,
visto che il mezzo tecnico esiste. C'è il
problema di utilizzarlo e di promuove-
re una sezione del NET che si occupi
di questa cosa dal punto di vista di
aggiornamenti legislativi, di informa-
zioni, bandi, etc.

Da ultimo vorrei sottolineare
l’importanza di una piccola iniziativa
ma credo significativa: è l’ipotesi di
una ricerca nazionale sul tema del
bilancio sociale. C’è una produzione
teorica soprattutto anglosassone e
francese sul tema del bilancio sociale
legato al mondo dell’impresa e dei
servizi pubblici, prima ancora del
discorso dell’impresa sociale.
Significa produrre una riclassificazio-
ne di bilancio che va ad evidenziare
alcuni indicatori della produttività
sociale oltre che economica
dell’impresa. In Italia questo tema dal
punto di vista dell’impresa sociale è
diventato una riflessione sulla neces-
sità di dare e di darsi, quindi per fina-
lità interne ed esterne, strumenti di
visibilità e controllo sul prodotto
sociale che noi siamo in grado di svi-
luppare effettivamente, riuscendo a
darsi criteri di rilevazione scientifica
delle produttività in questo campo.
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