


La proposta di un patto
territoriale del sociale,
elaborata dall’Amministrazione
Comunale e dalla Comunita’ Progetto Sud, e’ stata

avanzata nel corso dell’incontro di lavoro svoltosi

nel mese di Dicembre. Ad essa hanno partecipato,

invitati, i seguenti soggetti:

Comune di Lamezia Terme
Coop. Minori 78
Coop Dal Margine
Coop Basi Nuove
Coop SS. Pietro e Paolo
Coop Ce.Pro.S.
Comunita’ Progetto Sud
Associazione La Strada
Associazione Mago Merlino
Opera Don Calabria
L.I.L.A. Calabria.

Il primo incontro, cui hanno partecipato Sandro
Bernardini, Presidente del Forum degli Assessorati
alle Politiche Sociali e Ugo Ascoli, Preside della
Facolta’ di Economia e Commercio di Ancona, ha pro-
dotto anche i seguenti risultati:
1. Necessita’ di rendere permanentemente operante

la filosofia che qualifica e caratterizza tale
strumento;

2. Operare attraverso una politica di coesione e
una cultura del progetto;

3. Passare ad una fase di concertazione verso
obiettivi condivisi.

(da: Secondo documento per un Patto Territoriale del Sociale)
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Lamezia città solidale
ppeerr uunn ppaattttoo tteerrrriittoorriiaallee

ddeell ssoocciiaallee

CCllaauuddiioo CCaavvaalliieerree

Questa conferenza stampa
vuole essere un approfondi-
mento sulla iniziativa che
abbiamo lanciato e in merito
alla quale ci siamo incontrati
la settimana scorsa con le
associazioni, le cooperative e
il volontariato.

Vogliamo presentarci e
spiegare quali sono i conte-
nuti del Patto Territoriale del Sociale. Voglio
dirvi che, non so per quali misteriose vie, prima
della conferenza stampa in assessorato è arrivata
la telefonata di un comune della Puglia che mi
ha chiesto notizie su questa iniziativa. Questo
vuol dire che c’è attenzione e che è stata imme-
diatamente colta la positività di questa iniziativa,
e noi speriamo che la cosa si dirami ben presto
e che sia trasponibile in altre realtà.

Oggi il nostro referente deve essere la stampa
per spiegare cos’é il Patto Territoriale del
Sociale. Cos’è? È una idea mutuata da questo
strumento di sviluppo economico che contiene
due elementi fondamentali che è possibile tra-
sporre nella nostra città: la concertazione su
interessi e la predefinizione su obiettivi.

Questi che sono elementi del “Patto
Territoriale per l’economia” credo che possano
essere anche trasposti nel Patto Territoriale del
Sociale. L’idea potrebbe sembrare non originale
ma in effetti ha un carattere di originalità rispet-
to a tutti gli altri tipi di consultazioni che ci
sono: i forum, le consulte che nascono sulla
necessità di parlare fondamentalmente sui servi-
zi sociali, di interrogarsi su esigenze anche
molto contingenti.

Il Patto Territoriale del Sociale è una idea ori-
ginale rispetto a tutti gli altri tipi di consultazio-

ni che nascono sulla necessità di
parlare fondamentalmente di ser-
vizi sociali. Le consulte, i forum
hanno il grande limite costituito
dalla temporaneità per cui i loro
obiettivi e i loro tempi sono pre-
definiti e inoltre scontano anche
un alto grande limite che è quel-
lo della stabilità politica che cam-
biando l’assessore cambia il pro-
getto.

Il Patto Territoriale del Sociale non è nulla di
tutto questo. È un incontro fra gruppi e ammini-
strazione che si interrogano innanzitutto sulle
politiche sociali, non solo sulla gestione ma
anche sulla programmazione, sul quadro genera-
le, sulle necessità complessive della città. Non ci
si interroga sul “mio” servizio, sul “tuo” servizio,
il servizio offerto dal Comune o offerto dal pri-
vato, ma si parte dal presupposto delle politiche
sociali che in una città sono un bene comune
indipendentemente da chi le gestisca.

Il Patto Territoriale del Sociale nasce quindi
da una scelta consapevole dal punto di vista
politico di questa amministrazione che ha la
volontà di investire molto di suo in questo
campo.

Anche questo Patto Territoriale ha l’obiettivo
di partire dalle risorse del territorio e i dieci
gruppi da cui siamo partiti non esauriscono
ovviamente il nostro intervento ma rappresenta-
no solo un inizio di percorso.

Con questo gruppo abbiamo iniziato il ragio-
namento, il percorso, abbiamo costruito quello
che abbiamo definito “il motore”, fermo restan-
do che a questo Patto potranno aderire, sui con-
tenuti, sugli obiettivi, sulle regole che ci dare-
mo, tutti coloro che operano nel sociale. Il Patto
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Dalla Conferenza stampa di mar-

tedì 17 dicembre 1996 svoltasi

nella Sala Consiliare del Comune

di Lamezia Terme riportiamo

alcuni interventi di:

Claudio Cavaliere, Assessore

comunale; Fernado Davoli ,

Associazione La strada; Giacomo

Panizza, Comunità Progetto Sud;

Mariateresa Costanzo, Giornalista
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Territoriale non si chiude qui, sarà aperto a tutti
quanti, a tutti coloro che intenderanno lavorare
su un canovaccio preciso.

Quali sono gli appuntamenti futuri?
Innanzitutto quattro persone emerse dal gruppo
dei dieci dovranno lavorare e incontrarsi per
discutere sulle proposte che abbiamo costruito
insieme e che già ci sono. Dopodichè ci sarà un
appuntamento a livello nazionale dove incontre-
remo realtà sia dal punto amministrativo sia dal
punto sociale: ci incontreremo con altri ammini-
stratori, con altri gruppi del privato sociale e ci
interrogheremo su questo percorso che stiamo
intraprendendo, su quali sono le difficoltà, su
cosa stanno facendo altrove.

Nel “documento base” che abbiamo prepara-
to è stato già fatto uno sforzo per individuare
quali possono essere sia gli ostacoli, sia quali
possono essere le linee di operatività del Patto;
è un documento ragionato, discusso, al quale
hanno collaborato due persone che conoscono
bene le problematiche: Ugo D’Ascoli, preside
della Facoltà di Economia e Commercio di
Ancona, e il professor Sandro Bernardini, presi-
dente del Forum Nazionale degli Assessorati alle
Politiche Sociali.

Da loro ci sono venuti molti stimoli e anche

la spinta ad andare avanti sul presupposto che
di questi strumenti c’è necessità.

FFeerrnnaannddoo DDaavvoollii

Faccio riferimento al documento citato. In
esso mi pare che tutte le associazioni vengano
considerate alla pari, per cui insieme si lavorerà
e insieme si faranno i programmi e i progetti.

I1 documento sottolinea proprio l’aspetto
della valutazione e della trasparenza della valuta-
zione dei progetti. Questi aspetti mi sembrano
piuttosto innovativi.

GGiiaaccoommoo PPaanniizzzzaa
Quella che stiamo facendo partire insieme al

Comune è una collaborazione non scontata: è
esigente verso il Comune, è squisitamente una
operazione di democrazia sociale: non è per
valutare come o perchè organizzare uno o due
servizi sociali in più a Lamezia Terme.

È una collaborazione esigente verso l’ammini-
strazione e anche verso i nostri gruppi. Non stia-
mo a chiedere qualcosa per noi: ci siamo incon-
trati su un “livello alto” in una situazione di
maturazione dei tempi, per lanciare proposte di
crescita della solidarietà nella città di Lamezia.
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In una Italia dove il
“welfare state” si va
sfasciando non biso-
gna soltanto difendersi
o correre ai ripari, ma
rilanciare per costruire
non più le cose ripeti-
tive del passato ma
progetti innovativi.

I gruppi sono pre-
senti in quanto porta-
tori di saperi nel socia-
le e in quanto gruppi
intermedi della società
civile. Siamo gruppi
che anche fuori e
attraverso le proprie
attività seminano e
diffondono solidarietà:
questo è quello che
tiene insieme questa
iniziativa.

L’amministrazione,
se è seria, è una ammi-
nistrazione per il bene
di tutti; e così i gruppi,
se sono seri, sono
gruppi per il bene di
tutti; ecco, chi opera nell’orizzonte del bene
comune si viene a incontrare. È una collabora-
zione non scontata ma esigente verso l’ammini-
strazione ed esigente verso i nostri gruppi.

Questo cammino lo iniziamo insieme soprat-
tutto per due motivi, uno negativo e uno positi-
vo. Certamente il primo motivo è che ci mettia-
mo insieme per superare alcune crisi del socia-
le, della povertà che a Lamezia c’è, alcune crisi
delle sacche di emarginazione che anche a
Lamezia stanno avanzando. Proprio qualche
giorno fa il Vescovo mi diceva che la diocesi
mettererà a punto una mensa dei poveri, e
Lamezia non è Roma, non è Milano, non è una
metropoli, e questo vuol dire che stanno
aumentando le povertà, le povertà dell’ottocen-

to, quelle descritte da Dickens, quelle che tro-
viamo nei romanzi di Victor Hugo: siamo davan-
ti al povero che bussa per chiedere pane, al
povero che bussa per chiedere lavoro e al pove-
ro che bussa per chiedere dignità. Tre volti della
povertà che sono terribili.

Dobbiamo superare alcune crisi che sono
queste, e certamente anche alcune altre crisi
che sono nella storia dell’amministrazione di
Lamezia Terme, che sono crisi burocratiche e
organizzative.

Nel nostro discutere, in questi giorni, ci
siamo spiegati e detti anche queste cose: voglia-
mo superare alcune crisi per costruire migliori
servizi sociali, per costruire una prassi della soli-
darietà diffusa che coinvolga non solo il
Comune o i nostri gruppi, ma anche la colletti-
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vità nel suo vivere affinché si costruisca e si viva
la solidarietà.

Infine, mentre cercheremo di costruire più
servizi sociali e migliore qualità della vita e della
democrazia sociale, vorremmo giocare la carta
grossa del costruire anche più posti di lavoro.
Tutto il discorso che sta avvenendo a livello
nazionale sul Terzo Settore per cui si ritiene che
il “sociale” possa creare e mantenere posti
aggiuntivi di lavoro, tutto quello che fa riferi-
mento alla proposta di legge Zamagni, passato
nell’ultima “finanziaria” come impegno del
Governo, ecco: tutto questo non lo vogliamo
attendere dall’alto ma costruirlo partendo da
protagonisti, da Lamezia Terme.

MMaarriiaatteerreessaa CCoossttaannzzoo
Al di là di una verifica in base alla quale saran-

no poi definiti gli ambiti in cui garantire un mag-
giore intervento, come assessore ai servizi socia-
li, hai già uno specchio della situazione? In
quale settore ritieni che sia maggiormente
necessario intervenire?

CCllaauuddiioo CCaavvaalliieerree
I destinatari sono i cosiddetti “svantaggiati”,

ma non sarà solo attraverso la creazione di un
Centro Sociale che intendiamo risolvere i pro-
blemi, ma attraverso la creazione di lavoro, di
formazione. È un altro modo di intervenire sulle
politiche sociali. Oggi anche la Comunità
Europea dice che i disagi nelle città vanno
affrontati in termini di formazione, di lavoro.

MMaarriiaatteerreessaa CCoossttaannzzoo

Ci sono e, se ci sono, quali sono i collegamen-
ti reali con i1 Forum del Terzo Settore?

GGiiaaccoommoo PPaanniizzzzaa
Nella domanda riguardante i collegamenti

con il Forum del Terzo Settore ho colto un

respiro nazionale. Il Forum in Italia è partito con
alcuni di noi che siamo collegati a livello nazio-
nale. Altri gruppi sono prettamente locali e il
Forum del Terzo Settore vorrebbe, pian piano,
coinvolgere tutti i gruppi: quelli già collegati a
livello nazionale e quelli a livello locale che
ancora non lo sono. Ora il tavolo governativo su
cui discutere certe tematiche e interessi sociali
non è più a tre lati ma a quattro, è un tavolo
quadrilatero; cioè su certi temi, su certe propo-
ste al tavolo governativo ci sono: il Governo, il
Sindacato, la Confindustruia e i rappresentanti
del Forum del Terzo Settore.

Ad esempio la finanziaria di adesso contiene
la promessa di legiferare entro nove mesi sulla
fiscalizzazione delle “ONLUS”, le Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale. Questo è stato un
merito del Forum del Terzo Settore. Con il
Governo, a livello nazionale, su certe cose
importanti questo lo facciamo già. Chi dei nostri
gruppi fa parte di organismi nazionali è già pre-
sente a livello governativo a dire certe cose. Per
chi invece dei nostri gruppi fa attività a livello
locale, c’è l’intenzione di costituire il Forum del
Terzo Settore regionale.

MMaarriiaatteerreessaa CCoossttaannzzoo
Quali garanzie di continuità ha il Patto

Territoriale del Sociale?

CCllaauuddiioo CCaavvaalliieerree
I1 Patto ha la peculiarità di sganciarsi dalla

contingenza politica e questo è fondamentale.
L’esigenza di avviare questo processo è molto
avvertita e c’è bisogno di definire la città, di
definire le sue risorse, ma anche le sue diffi-
coltà, dopodiché si programma e la programma-
zione, se è ben fatta, dovrebbe andare al di là
delle contingenze politiche. Quindi più in fretta
questo gruppo metterà radici più questa incer-
tezza sarà ridotta.

v



documento programmatico del

Patto territoriale del “sociale”
Perché un
Patto Terr i tor ia le
con
la città

L a costruzione di relazioni sociali signifi-
cative e costruttive a Lamezia Terme, al
passo con le sfide dei tempi, invita sog-

getti molteplici e differenti a progettare insieme
le collaborazioni, le alleanze e le azioni per la
lotta all’esclusione sociale che si allarga e si acu-
tizza ogni giorno di più.

La scelta di mutuare dai recenti programmi di
sviluppo economico delle aree uno strumento
nuovo, può risultare vincente a partire dalla
“filosofia” che orienta il Patto Territoriale: la
concertazione degli interessi su obiettivi prede-
finiti e dichiarati in un contesto territoriale
delimitato.

Nasce dunque un nuovo modello di sviluppo
e di cooperazione anche per il sociale.

Il Patto presuppone la scambio di reciprocità
e di reciproche convenienze, aprendo percorsi
di politiche sociali, di culture sociali, di econo-
mia sociale partendo:

1. dall’idea generale, dal quadro complessivo
che deve orientare la cooperazione tra pubblico
e privato (esempio elevando la vivibilità sociale
per tutti, lottare per strappare alla ‘ndrangheta il
controllo sociale del territorio, ecc.);

2. da una scelta politica consapevole che
orienti gli indirizzi dell’Amministrazione (esem-
pio cittadinanza sociale e politica dei soggetti
deboli, quali servizi, opportunità, sperimenta-
zioni ecc.);

3. da una “idea” culturale che sappia coniuga-
re aspetti di programmazione e di gestione
(esempio gusto sapienzale di ricerca personale e
collettiva di uno sviluppo eco-sostenibile
sud-nord; la vivibilità delle città, ecc.)

Cresce la consapevolezza che si fa politica
sociale attraverso la formazione dal basso del
consenso tra le parti sociali, i diversi attori pub-
blici e privati. Una consapevolezza che esprime
una autonoma responsabilità delle diverse realtà
locali perché tutte le forze sociali e gli enti loca-
li devono sentirsi protagonisti del loro sviluppo,
decisi a trattare gli interessi locali in una logica
di progetto.

Il territorio, nelle sue valenze economiche,
sociali e culturali, è al centro di questa ridefini-
zione della rappresentanza. I1 proprio territorio
diviene l’ambito elettivo in cui le parti sociali
ricercano una più coerente rappresentatività dei
rispettivi interessi ed un più saldo principio di
legittimazione della propria natura di attori
sociali.

uesto comporta una certa disconti-
nuità con il modello tradizionale della
rappresentanza, costruito su un’idea

di interessi omogenei, organizzabili “dal centro”
e componibili in un “interesse generale”.

Il quadro politico sociale è messo in discus-
sione dalla crescente articolazione degli interes-
si, dall’emergere di nuove rappresentanze parti-
colari e dalla fine del ruolo di “garante” esercita-
to dalle forze politiche.

La necessità di superare modelli consolidati e
di sperimentare soluzioni più consone alle dina-
miche reali degli interessi raccoglie, nel Patto,
questo disagio nei confronti del sistema tradizio-
nale della rappresentanza e le diffuse aspettative
che si manifestano verso modelli organizzativi e
di relazioni tra le parti ricalcate sulle caratteristi-
che del territorio locale.
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Part i re
dal
terr i tor io

L a ricchezza di attori sociali che vanta la
città non sempre produce un rapporto
fecondo a favore della città. Vi è una

comunicazione intermittente tra pubblico e pri-
vato. E bisogna produrre il salto culturale che i
gruppi del Privato siano identificati e si identifi-
chino quali soggetti di responsabilità attiva di
cittadinanza non braccio operativo delle istitu-
zioni riaffermando, in modo definitivo, la titola-
rità “pubblica” dei progetti e servizi, intesi
come “bene della collettività” indipendentemen-
te dalla loro gestione.

Ciò deve produrre anzitutto la possibilità di
ricondurre gli interventi ad una logica unitaria e
di sistema; definire un quadro di programmazio-
ne locale delle politiche sociali che coinvolga
pubblico e privato; accrescere l’efficacia delle
risorse disponibili in un’ottica di rete, rafforzare
la programmazione e la progettazione, assicura-
re l’operatività piena delle misure adottate per
l’efficienza amministrativa e l’accelerazione e lo
snellimento delle procedure; affermare l’idea
della gestione mista delle iniziative con ruoli e
compiti diversi non concorrenziali ma comple-
mentari.

La situazione
a livello locale... nazionale... europeo

I percorsi per addivenire a forme di collabora-
zione “alta” tra l’ente locale e i gruppi della
società civile organizzata stanno cominciando a
delinearsi come prospettiva ma anche come
necessità in tutte quelle realtà territoriali che
mantengono una elevata presenza di organizza-
zioni del privato sociale. La richiesta più recente
proveniente dal mondo del volontariato è emer-
sa dal recente convegno nazionale di Verona.

Le forme fin’ora più sperimentate di tali colla-
borazioni si sono concretizzate nelle consulte,
nei forum, che hanno però, a detta anche di
altri amministratori, accusato le difficoltà di una
mancata e preventiva definizione del quadro
generale di riferimento, degli obiettivi generali
da centrare che andassero oltre una generica
necessità di collaborarsi. Anche la scarsa stabi-
lità politica fin’ora registrata dai governi locali
e/o regionali ha accentuato tali difficoltà, in una
collaborazione schiacciata tra consenso e parte-
cipazione, tra programmazione e contingenza.

Del resto l’enfasi e i toni talvolta astrattamen-
te trionfalistici che hanno caratterizzato il dibat-
tito sulla partecipazione degli anni settanta si
sono ben presto rilevati all’impatto con la mode-
sta portata delle concrete esperienze scaturite-
ne.

Da questo punto di vista possiamo definire
“nuova” tale esigenza anche alla luce delle espe-
rienze su scala nazionale che cominciano a farsi
largo.

L’insorgenza in una drammaticità nuova del
problema occupazionale sta inoltre “mutando
pelle” anche alle politiche sociali e la mancanza
di lavoro è diventata ormai elemento centrale
nella causa dell’esclusione sociale accentuando,
al contempo, i caratteri di bisogno di alcune
fasce già deboli.

Valutando tali difficoltà, la stessa
Commissione Europea propone di “affrontare
le principali cause alla base dell’esclusione
sociale mediante il sostegno alla creazione di
nuove imprese, il miglioramento delle infra-
strutture e dei servizi sociali nelle aree disa-
giate delle città e l’erogazione di istruzione e
formazione alle categorie svantaggiate.”

Un Patto Territoriale del Sociale che punti a
programmare una rete di servizi per la città può
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soddisfare anche l’ipotesi che l’economia locale
celi giacimenti occupazionali derivanti da esi-
genze ancora da soddisfare nel settore dei servi-
zi.

La soluzione al lavoro diventa quindi il modo
anche per affrontare il nodo della soluzione ai
diritti, il problema della qualità e della democra-
zia sociale.

Un Patto Territoriale che serva a:

- interrogarsi sui bisogni delle fasce deboli e
non solo. Considerare le risorse da potenziare
nei vari contesti sociali;

- lo spostamento dall’attività di gestione sic et
simplicer a quella di programmazione e gestio-
ne dei servizi;

- il passaggio a un controllo di gestione più
preciso in itinere ed ex ante rispetto alle
approssimazioni che possono derivare da una
conduzione improntata sulla logica del paga-
mento o della consuntivazione ex post;

- introdurre i concetti di valutazione di effica-
cia e di coerenza e/o congruità interna del servi-
zio e/o dell’iniziativa;

- la partecipazione del cittadino all’erogazione
dei servizi sociali, responsabilizzato nella fruizio-
ne dei servizi onde evitare la spirale dell’assi-
stenzialismo;

- interrogarsi e intervenire sulle opportunità
operative anche attraverso la scelta dei meccani-
smi finanziari;

- venire incontro alle nuove esigenze nel set-
tore dei servizi sociali.

Il patto che viene sottoscritto deve rispon-
dere ad alcuni criteri di garanzia necessari che
sono:

- la coerenza con gli atti di indirizzo program-
matici;

- l’innovatività che deve risiedere nel tentati-
vo di perseguire l’interesse comune;

- l’ampiezza dell’impatto sul territorio;

- la fattibilità che si basa sulla condivisione da
ambo le parti pubblico e privato, delle ipotesi
progettuali.

I l
metodo
di
intervento

Il metodo di intervento:
- individuazione del “motore locale”. Un patto

può nascere solo in presenza di soggetti che
localmente si fanno carico del progetto e sono
disponibili a mettere in campo le risorse di orga-
nizzazione e di inventiva necessari;

- processo di costruzione dell’idea forza agito
dai soggetti che partecipano alla fase preceden-
te;

- idea forza comune condivisa dagli attori
locali, negli obiettivi generali, nelle linee proget-
tuali, nelle validazioni, nei servizi, nelle iniziati-
ve, nella formazione, nelle regole, nei criteri
quali-quantitativi da utilizzare;

- organizzazione del “Forum degli interessi”. Il
Forum costituisce il momento in cui vengono
verificate convergenze e divergenze sui temi
individuati e in generale sulla “filosofia” del pro-
getto. Si tratta di una indispensabile operazione
di “chiarificazione” circa gli intendimenti delle
diverse parti, oltre che di approfondimento
delle caratteristiche che l’eventuale patto
dovrebbe avere: delimitazione territoriale, divi-
sione dei ruoli, coinvolgimento di altri attori;

- lancio del patto. È la fase in cui si dà visibi-
lità e risonanza pubblica al progetto e si forma-
lizza il rapporto tra le parti su progetti specifici.
Il patto non si alimenta sulla sola volontà di coo-
perare stabilmente. Occorre anche individuare
concreti ambiti di iniziativa su cui sperimentare
convergenze e capacità di collaborazione. Piani
di sviluppo sociale, infrastrutture, programmi di
formazione ecc.;
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- dopo aver fatto patto territoriale occorre
fare esodo dal locale puntando su saperi e com-
petenze, forme necessarie oggi per andare in
Europa, in Italia, nello spazio più ampio possibi-
le.

La combinazione della cooperazione tra pub-
blico e privato, dell’integrazione del metodo e
dell’implicazione degli attori interessati fin dalla
fase di avviamento, costituisce l’ossatura princi-
pale dell’assetto socio-economico favorevole
alla nascita e allo sviluppo di tali iniziative.

Un simile assetto presuppone:
- nuove relazioni sociali basate sull’impegno

comune degli attori pubblici e privati per un
arco di tempo ragionevole;

- la partecipazione dei singoli alla programma-
zione ed ai progetti;

- la presa in considerazione delle esigenze
mercantili e di quelle non mercantili.

La durata rappresenta un elemento fonda-
mentale non solo per il progetto stesso e la sua
sopravvivenza, ma anche per trasformare la
mentalità e per prendere in considerazione i
tempi di reazione di certi settori.

Le funzioni essenziali sono pertanto l’anima-
zione, l’incentivazione e la sperimentazione.

Quattro
possibi l i
ostacol i  …

G li ostacoli legati all’organizzazione e
all’intervento delle pubbliche ammi-
nistrazioni che agiscono troppo

spesso secondo una logica settoriale, burocrati-
ca, rigida a fronte di una logica più elastica che
contraddistingue i gruppi e gli operatori sociali.
Essi devono invece facilitare la messa in rete dei
progetti e delle iniziative, garantire i collega-
menti tra le politiche e i vari livelli territoriali
autorizzare la sperimentazione tecnica e l’esplo-

razione dei potenziali endogeni locali. Ciò a
fronte della natura delle aggregazioni in cui con-
vivono una parte ideale, una componente orga-
nizzativa e una economica non sempre sponta-
neamente componibili, con cui occorre fare i
conti.

Gli ostacoli finanziari. L’intervento pubblico
attraverso i finanziamenti in via esclusiva può
essere deresponsabilizzante perché immette in
un percorso di assistenza. Allo stesso modo il
settore, quasi interamente dipendente dai finan-
ziamenti pubblici trova freno nella sua evoluzio-
ne verso la qualificazione e la rivalutazione, per-
ché la preponderanza di una offerta pubblica
conduce in modo indiretto allo sviluppo del
lavoro nero, del volontariato, piuttosto che alla
creazione di veri e propri posti di lavoro.

Gli ostacoli legati alla formazione e alla
qualificazione professionale.

Gli aspetti giuridici e regolamentari.

… e quattro direttrici certe

1. Creare localmente un quadro favorevole
alle iniziative di sviluppo e di occupazione.
Fondare tali iniziative su una cooperazione tra
pubblico e privato perché gli attori locali parte-
cipino ai programmi in un clima di fiducia.

2 Realizzare una gamma di strumenti
finanziari per lo sviluppo sociale locale. A par-
tite dall’esperienza europea possono essere:

- gli assegni servizio, strumenti di pagamento
destinati all’acquisizione di taluni servizi. Essi
possono stimolare la strutturazione dell’offerta e
l’espressione della domanda;

- una revisione del trattamento delle spese di
funzionamento rispetto alle spese per attrezza-
ture. Essa faciliterebbe gli investimenti in risorse
umane.

- L’accesso ai fondi sociali comunitari.
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3. Migliorare le iniziative di formazione
degli operatori a partire dall’impegno per una
scuola di tutti; per la formazione professionale
sui settori chiave che verranno individuati; per
una scuola di managerialità sociale da favorire

4. Rinnovare il quadro giuridico dei rappor-
ti nel settore a partire dalle opportunità che
offre la normativa vigente, sia negli accordi tra
istituzioni che tra queste e il privato (es. gli
accordi di programma, le intese, le convenzioni,
ecc.)

Altr i
possibi l i
scopi

A vari livelli si constata una forte man-
canza di dati relativi agli indicatori
socio-economici della città che riflet-

tono direttamente la qualità della vita dei cittadi-
ni e sono quindi di estrema importanza per qua-
lunque sviluppo sociale. A tale riguardo, e sulla
scia di alcune esperienze internazionali, si può
prevedere un sistema che potrebbe chiamarsi
“barometro sociale urbano” che prevede a
misurare la qualità della vita nel nostro territorio
esprimendola in base a indici comprendente gli
indicatori particolarmente significativi. Tale ela-
borazione avrebbe il merito di definire, di con-
seguenza, il livello quanti-qualitativo dei servizi
da offrire.

A tale riguardo il patto deve servire per:

1. definire congiuntamente gli indicatori di
qualità relativi all’erogazione dei servizi e di
mantenerne il livello quali-quantitativo corri-
spondente ai bisogni, in particolare degli strati
più deboli della popolazione;

2. sulla necessità che precedano, in rapporto

ai bisogni dell’utenza, alla razionalizzazione ed
integrazione dei servizi, con particolare riferi-
mento alla funzionalità dei servizi territoriali;

3. sulla necessità di costruire sul territorio
una rete integrata di servizi che, avvalendosi di
tutte le modalità e possibilità offerte dalla legge,
consenta lo sviluppo della qualificazione
nell’offerta dei servizi utili a favorire la perma-
nenza nei contesti di vita di ciascun cittadino e
valuti, aggiornandolo, il reale bisogno
quali-quantitativo dei servizi, prefigurando e
agendo per una dotazione cittadina di servizi
che assicuri un soddisfacimento ottimale dei
bisogni;

4. di stimolare il rapporto e la collaborazione
con l’Ente Regione e la Provincia attraverso la
costruzione di un osservatorio comune sulle
politiche sociali che individui, valuti, proponga
attività ed interventi;

5. di programmare interventi comuni utili alla
presentazione di candidature all’U.E. nel settore
delle politiche sociali e di interventi per favorire
la professionalizzazione dei dipendenti comuna-
li;

6. di prevedere interventi di mutua solidarietà
nei confronti dei cittadini di quei Comuni che
non dispongano di mezzi di intervento efficaci;

Il Patto è dunque una sfida per uno sviluppo
sociale serio, duraturo, chiaro, dopo il fallimen-
to della politica dell’assistenzialismo che ha
creato modelli di dipendenza ancora duri a
morire. In questo senso può diventare uno stru-
mento efficace e concreto volto al superamento
dell’esclusione sociale con l’obiettivo di realizza-
re il passaggio da una città invisibile ad una città
visibile, da una città negata ad una città fruita.

W
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Non c’è voglia di conflitto sociale nelle popolazioni della Calabria e del
Sud, ma le difficoltà enormi che si accumulano inesorabilmente
gravano su bisogni umani insopprimibili, giunti alla soglia minima di
tolleranza.
Siamo alcuni rappresentanti del variegato mondo solidaristico
calabrese, costituito da gruppi territoriali di base e di  volontariato,
dalla cooperazione sociale e internazionale, da pacifisti e
ambientalisti, da associazioni educative e di rappresentanza e tutela
della qualità della vita e dei diritti del lavoro e di cittadinanza.
Insieme con alcuni politici, proponiamo di ripensare in positivo le
molteplici risorse interne, calabresi e del Sud, per riorganizzare tanti
nostri progetti e costruire una nuova politica sociale ed economica di
incentivazione dello sviluppo locale.

L’assenza di lavoro è la malattia più acuta della società calabrese, la
connotazione che informa configurazioni e relazioni sociali, prospettive e
qualità della vita e della convivenza civile, destini e futuro della
cittadinanza democratica.
La disoccupazione ha raggiunto picchi quantitativi scandalosamente alti.
Oggi circa 200 mila calabresi sono alla ricerca attiva di un lavoro, pari ad
un tasso di inoccupazione dell’oltre il 27 per cento. Intere generazioni
rischiano un’esclusione strutturale dai processi di socializzazione
lavorativa, finendo per essere risucchiati nel vortice del ribellismo e
dell’antistituzionalismo, dell’anomia e della marginalizzazione passiva, se
non nel cuneo oscuro dell’illegalità e della criminalità organizzata.
Creare nuovo lavoro è dunque una necessità inderogabile, un imperativo
delle politiche pubbliche e private, nazionali e locali.
Lavoro produttivo innanzitutto. La Calabria è pressocché priva di base
produttiva, di presidi manufattieri, agricoli e terziari diffusi e radicati nel
territorio. Rafforzare e, soprattutto, allargare l’esile trama della produzione
locale a partire dai nuclei di imprenditoria sedimentata, dalle aree più
vocate e dalle risorse endogene specifiche, è la “porta stretta” di qualsiasi
politica dell’occupazione e del risanamento socio-economico e
ambientale. È illusorio pensare per la Calabria ad una transizione verso
autonomi assetti post-materiali senza tessuto produttivo, senza offerta
autonoma di beni e servizi.

Coltivare nuove imprese, aiutare la crescita delle imprese che crescono,
potenziare le interconnessioni funzionali tra le imprese regionali e tra
queste e le imprese extraregionali, ridurre le diseconomie esterne, sono
gli obiettivi prioritari di una nuova politica di incentivazione dello
sviluppo locale incentrata sulla complementarietà degli strumenti
regionali e nazionali, sulla cooperazione tra attori locali e attori esterni.

Una sobria e finalizzata politica infrastrutturale è l’altro corno dell’azione
di sostegno dell’occupazione e dello sviluppo produttivo. La realizzazione
di nuove opere pubbliche infrastrutturali e, soprattutto, il
completamento, la manutenzione e l’adeguamento del capitale
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infrastrutturale preesistente consentono sia una espansione dei livelli
occupazionali, già nel breve periodo, sia un miglioramento delle
esternalità per le imprese locali.

Nuove occasioni lavorative e nuovi circuiti e spazi imprenditoriali devono
essere cercati anche nella sfera della cosiddetta economia sociale, oltre
che in quella extramercantile. Servizi alle persone, in particolare ai
soggetti deboli ed emarginati, salvaguardia ambientale, manutenzione dei
beni pubblici, servizi culturali ed educativi, cura della natura, sono
sempre più fonti di occupazione importanti. Le imprese non profit, ossia
organizzazioni produttive orientate a massimizzare l’occupazione, la loro
caratteristica di un’unità rivolte all’offerta di beni di ‘utilità concreta” sono
la formula imprenditoriale che consente il successo in questa sfera di
attività.
Un progetto regionale di espansione delle cooperative sociali, delle
imprese non profit e delle associazioni di volontariato sociale sarebbe un
efficace strumento per dare risposta ad elementari bisogni sociali oggi
insoddisfatti e, nel contempo, per accrescere l’occupazione, senza
trascurare il connesso rafforzamento delle solidarietà sociali e delle
relazioni comunitarie incentrate sulla cultura dei valori di reciprocità e
gratuità.

La situazione sociale del sud è molto preoccupante.
La debolezza del sistema produttivo, l’aumento della disoccupazione,
l’indebolimento del “welfare state” rappresentano gli aspetti più gravi
della crisi delle regioni meridionali. Negli ultimi mesi a questi problemi di
natura strutturale si sono aggiunti fattori politico-istituzionali che
rischiano di trasformare in conflitti sociali diffusi le tensioni che si sono
accumulate specie nelle aree interne e marginali del Mezzogiorno.

Il dibattito sulla questione settentrionale, per come si sta sviluppando,
costituisce uno dei fattori di accelerazione dei conflitti in quanto alimenta
divisioni e culture negative mettendo in discussione la stessa unità
nazionale. L’azione politica della Lega, attraverso l’uso di pregiudizi e
stereotipi negativi sul Sud e sui meridionali, tende a creare artificiose
contrapposizioni territoriali e localistiche.
Il pericolo più consistente riguarda l’azione del governo e in particolare la
questione decentramento-federalismo. Questo problema non ha avuto
sino ad oggi una trattazione trasparente ed adeguata alla sua rilevanza,
mentre persistono numerosi equivoci e posizioni estremamente variegate.
Il governo, però, sembra spinto dall’ansia per quanto è accaduto nelle
elezioni del 21 aprile in molte zone del nord e specificamente nel nord-est
dove la Lega Nord è diventata il partito di maggioranza relativa. Infatti è
stato addirittura proposto, in un certo momento, che il federalismo, vista
l’urgenza, dovesse essere trattato attraverso decreto. Per questi motivi
l’azione di governo rischia diventare, nella rappresentazione sociale di
molti meridionali, convergente con le posizioni espresse dalla Lega.
La convinzione di una combinazione “perversa” tra le politiche pubbliche
e i pregiudizi anti-meridionali potrebbe produrre, in termini di
associazionismo politico e di movimenti, come già accaduto nella rivolta
di Reggio Calabria degli anni 1970/72, una omologazione dell’azione
politica sulla appartenenza territoriale, con la conseguente emarginazione
dei partiti e dei movimenti non schierati a totale difesa di interessi
localistici. In un simile contesto è facile immaginare gli spazi di iniziativa e
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di consenso che si aprirebbero per la criminalità organizzata, rendendo
più difficile e doloroso il riscatto delle popolazioni meridionali
dall’inquinamento mafioso.

Le regioni del sud costituiscono una realtà molteplice, non uniforme. In
esse sono presenti: zone di industrializzazione tradizionale; zone ad
industrializzazione diffusa; zone a forte urbanizzazione e senza
industrializzazione; zone interne di collina e di montagna fondate su
economie di auto-consumo e assistenza pubblica. La Calabria a differenza
di altre realtà è abbastanza omogenea dal punto di vista dell’apparato
produttivo e delle potenzialità di mercato; il suo territorio, infatti, si
caratterizza secondo gli ultimi due tipi: entrambi senza o a bassa
industrializzazione e con una debolezza strutturale dell’apparato
produttivo anche negli altri settori. L’unica realtà industriale presente in
maniera diffusa sul territorio è l’edilizia comprendendo in tale comparto
tutte le attività ad essa complementari. L’edilizia calabrese, però, si è
sviluppata in stretto legame con la rendita, la speculazione e la mafia per
cui, in molti casi sembra che tale settore invece di agire da traino funzioni
da cuscinetto per ammortizzare possibili conflitti e allo stesso tempo da
tappo allo sviluppo.
È innegabile che nella storia del Mezzogiorno e della Calabria molta parte
degli investimenti finalizzati all’espansione delle forze produttive sono
finiti con l’alimentare i redditi e i consumi, se non situazioni di degrado
politico e clientelare. Inoltre la pervasiva diffusione di sussidi ha,
sicuramente, contribuito a ritardare lo sviluppo di culture imprenditoriali
ed ha creato, soprattutto in certe zone e in alcuni contesti sociali, vere e
proprie forme di resistenza al cambiamento e alla responsabilizzazione dal
basso.

Il problema del sud è quello di uscire dal sistema dei sussidi e della
clientela e di entrare in quello della produzione e dei servizi. Se si vuole
raggiungere questo obiettivo bisogna rovesciare l’impostazione che ha
accompagnato il dibattito sul federalismo. Il superamento dell’assisten-
zialismo diffuso non può essere punto di partenza ma deve diventare
punto di arrivo. L’idea del federalismo fiscale che sembra essere presente
anche nell’azione di governo riproduce ed occulta l’equivoco, non ancora
chiarito, della preminenza dell’economia sulla politica, della automaticità
dei meccanismi di mercato, del bisogno di una diversa distribuzione delle
risorse tra le varie realtà del paese.
Per altro verso è stato sottovalutato il perché sino ad oggi non si sia mai
attuato un vero decentramento. La storia delle regioni meridionali su
questo argomento è molto interessante, nella stragrande maggioranza dei
casi, sono nati forti conflitti istituzionali tra enti regionali e Comuni
proprio perché le Regioni non hanno voluto delegare ai Municipi
preferendo gestire direttamente le risorse.
Le politiche regionali hanno avuto in Calabria quasi sempre carattere
particolaristico e localistico, paradossalmente ciò è stato possibile proprio
perché tali politiche sono state gestite in modo accentrato. Questo
comportamento è stato la costante di tutti gli organismi istituzionali; essi
potevano delegare alcune competenze a istanze territorialmente
decentrate e non lo hanno fatto. La spiegazione di questo risiede nella
natura dell’azione politica; in un contesto di clientelismo diffuso, dove la
clientela ha influenzato il modo con cui si sono relazionate politica ed
economia, il decentramento istituzionale non poteva attuarsi perché
mancavano le condizioni strutturali e culturali affinché ciò avvenisse.
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Questa riflessione richiama la necessità di contestualizzare nel concreto
delle situazioni politiche e sociali ogni progetto di riforma. Il problema
che abbiamo è quello di costruire dal basso le condizioni e gli interessi ad
una azione di decentramento istituzionale e di autodeterminazione
economica.

Una proposta di federalismo che nasca dall’alto e sia vissuta come
antagonista non ha alcuna possibilità di trovare legittimazione e di
suscitare fiducia sistemica. Una riforma calata dall’alto, di tipo
illuministico e fondata su un progetto di ingegneria istituzionale senza
avere alcuna radice sociale e territoriale, potrebbe generare l’aumento
incontrollabile dei conflitti sociali e rendere impraticabili le azioni di
concertazione tese ad avviare un possibile sviluppo locale.
Si raggiungerebbero, così, risultati opposti a quelli cercati.
La fuoriuscita dal sistema assistenziale deve avvenire all’interno di una
strategia di differenziazione sociale e territoriale e non può coinvolgere
solo le realtà più povere, cioé quelle centinaia e centinaia di comuni del
Mezzogiorno interno completamente sprovvisti di apparato produttivo e
con una economia di autoconsumo o delle categorie sociali deboli.
Nelle realtà meridionali si è manifestato un fenomeno di sovrapposizione
tra le politiche produttive e le politiche assistenziali, ciò ha determinato
un indebolimento dell’etica del lavoro, favorito forme di illegalità di
massa, costituito la legittimazione per le clientele, la mafia e i suoi
comitati di affari, impedito la formazione di strutture e culture produttive
ecc. Scindere questi due livelli non è una questione metodologica e
astratta ma può costituire la strategia
con cui differenziare gli interessi di chi vuole conservare dominio e
privilegi da chi invece cerca diritti e opportunità per vivere.

I gruppi, ai quali noi firmatari di questo manifesto apparteniamo,
intendono ampliare le loro peculiari connotazioni sociali e educative,
per assumere maggiormente i problemi di politica economica che si
profilano sempre più come prioritari. Non ci è totalmente nuovo
costruire occupazione, promuovere piccole imprese, gestire attività
commerciali, educare e formare a professionalità spendibili sul
mercato del lavoro; pertanto nell’attuale fase di promozione dal basso
delle risorse locali, quali ad esempio la costituzione dei “Patti
Territoriali”, possiamo essere presenti con nostre proposte produttive.
Infatti intendiamo ricollocarci nel contesto calabrese e meridionale
come soggetti attivi di progetti economici, in cui nuove professionalità,
rinnovati metodi di imprenditoria locale, programmi di recupero di
mestieri e patrimoni, potenziamento di spazi economici nuovi,
formazione di qualificati interventi, valorizzazione della
concertazione con il governo centrale, possano rinnovare l’economia,
la vivibilità sociale e la democrazia come beni comuni a tutti.
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Questo appello a noi stessi e ai nostri gruppi è rivolto anche
a tutti coloro cui sta a cuore la crescita di autonomie e di solidarietà della
nosta regione e del Mezzogiorno.
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Alle organizzazioni del “Terzo settore”

della Calabria

A U T O C O N V O C A Z I O N E
per la costituzione in Calabria del
“Forum regionale del 3° settore”

Questa autoconvocazione scaturisce dagli incontri preparatori alla costituzione del
“Forum nazionale del terzo settore”, e da alcuni appuntamenti avvenuti in seguito tra
alcuni dei rappresentanti dei gruppi firmatari di questo invito. Determinanti sono stati:
l’incontro di Lamezia Terme preparatorio all’ultimo convegno di Napoli per il 4/5 ottobre
96; l’incontro convocato presso l’Arci regionale e l’ultimo tenuto presso la sede regionale
del Movi.
In diverse occasioni avevamo considerato l’importanza e l’utilità di collegare tra di loro le
nostre organizzazioni presenti e operanti in Calabria e appartenenti al cosiddetto “terzo
settore”. Molti di noi abbiamo anche più volte collaborato, a livello nazionale e regionale,
sui temi della riforma della politica, dell’esclusione sociale, della solidarietà, in momenti
significativi per i nostri gruppi e per il nostro Paese, vissuti al fianco di tantissime realtà
aggregative.

I gruppi firmatari di questa autoconvocazione si propongono di costituire il “Forum del
3° settore” in Calabria. Lo scopo principale sarà quello di favorire la crescita umana e
organizzativa dei gruppi per diventare più capaci di diffondere nelle relazioni sociali i
valori della solidarietà e del “non profit”. Il soggetto promotore sarà inizialmente rappre-
sentato da quelle associazioni e gruppi appartenenti al “forum nazionale” che siamo pre-
senti anche in Calabria. In seguito si richiederà anche l’adesione di altre organizzazioni
che sono operanti in Calabria, con una loro storia locale specifica.

Ci troviamo il 22 gennaio 1997, ore 16
presso la “Sala SINTONIA”

sita in Via Reillo, 5 a Lamezia Terme,

per discutere e valutare insieme, anche con la presenza di Nuccio Jovine (coordinatore
del Forum nazionale), il seguente programma di lavoro all’ordine del giorno:
1) Costituzione Forum (soggetti - recepimento documenti nazionali del Forum);
2) Temi e contenuti (proposte regionali - programmazione e priorizzazione - ecc.);
3) Aspetto organizzativo (criteri di adesione - organizzazione regionale).
Si discuterà inoltre sulla bozza della “Carta di intenti” regionale, che metterà insieme
promotori e aderenti al Forum attraverso regole e programmi chiari e condivisi dai grup-
pi fondatori e nuovi aderenti.

Promotori Forum 3° Settore Calabria:
ACLI - ADA - AGESCI - ANPAS - ARCI - AUSER - CNCA - CTM-MAG - FEDERSOLIDARIETÀ -

LEGA AMBIENTE - LILA - MDF - MOVI - SETTORE COOP SOCIALI LEGA - UISP - US ACLI

NB = Via Reillo si trova nei pressi del nuovo Ospedale civile e della Parrocchia S. Giovanni; è una parallela
alla strada principale di Capizzaglie, che dalla Autostrada porta verso Nicastro - Tel. 0968/462419
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LETTERA A VIRUS

“Hei, ascolta”, non so, non
ricordo quando ti ho incontrato,
quando mi hai conquistato.
Forse in una notte d’amore o in
un giorno triste, carico di dolo-
re. Sono molti anni che stai con
me e ancora non so se odiarti
per ciò che fai o amarti per ciò
che dai.
Tempo di lacrime, di rimpianti.
Mi fai soffrire, mi tratti male con
le tue visite improvvise, vieni
tocchi e te ne vai.
Non riesco a vederti, sei troppo
piccolo, invisibile ai miei occhi.
Eppure ci sei, lo sento che gio-
chi con il mio sangue.
Usi le vene come autostrade. Vai
su e giù, un pò qui, un pò là. Usi
il mio corpo come self-service,
prendi quello che vuoi, quando

vuoi. Hai ucciso molta gente, molti amici miei e molti come
me aspettano, con paura o con rassegnazione, il giorno della
distruzione.
Distruzione, si! Distruggere è il tuo scopo. Lo fai con cattiveria,
da essere maligno e ti odio per questo. No, non odio nessuno,
nemmeno te che mi torturi con la tua presenza.
Odiare, no! Non fa parte della mia vita, del mio pensiero.
Amarti, si, è più giusto. Si, ti amo per quello che mi hai fatto
capire, tornare a vivere senza timori, senza rimpianti, senza
paura.
Ti amo anche se la notte non mi fai dormire. Mi hai fatto tor-
nare a prendere la penna che avevo dimenticato in un buco. E
da lì che sei entrato, chissà quale volta. O hai usato Maria,
l’ultimo amore mio. Maria, Maria!
- Vado via, in America, con mia madre - E volò via con tutti i
sogni miei.
E Ana. No, Ana no! Lei non c’entra. E Nicky. Lei no, sta
bene, lo so. E come dice Simona nel suo libro (Come il cielo),
morirai  anche tu.
Morirai con me.
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“
Caro medico,

...  sarebbe bello
incontrarsi anzitutto come amici e non
come sconosciuti: siamo un uomo e
una donna, ... non riusciamo a trovare
fiducia né pace ma avvertirti e vederti
più disponibile potrebbe non farci
sentire delle nullità ... tu hai paura
come noi della nostra malattia e te lo
leggiamo negli occhi che tutto
dovrebbero trasmettere tranne questo;
non cercare di nasconderla la tua
paura, non serve ... è uguale alla
nostra ...

“
Tratto da: Lettera al mio medico
Gruppo di persone sieropositive

(c/o Lila Calabria)
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CATANZARO - (l.s.)

Hanno patteggiato la pena

quattro persone coinvolte nell’inchie-

sta sul cosiddetto scandalo delle

«scarpe d’oro» che, che nel gennaio

1995, mandò in carcere nove indagati.

Alla base del lavoro investigativo

c’erano, in base all’accusa, forniture di scarpe

ortopediche di serie di poco valore a prezzi

molto più elevati a pazienti handicappati. Ma

quelle scarpe pagate a prezzi esorbitanti

dall’Usl di Catanzaro - sempre secondo la tesi

accusatoria - di ortopedico in pratica non ave-

vano nulla o, addirittura, nuocevano ai pazienti

che invece di vedere migliorare le loro condizio-

ni di salute, peggioravano.

Dinanzi al giudice dell’udienza pre-

liminare Vincenzo Calderazzo (pubblico

ministero Paola Franceschi) hanno pat-

teggiato la pena Antonio

Balestrieri, 62 anni, di

Napoli e

residente a Reggio Calabria, i

f igli Giorgio, 35 anni, e

Rodolfo, 26 anni, (entram-

bi di Reggio Calabria) tito-

lari di una ditta specializzata

nelle forniture di scarpe

ortopediche, e un loro

dipendente Antonio Raffa,

50 anni, anche lui di Reggio

Calabria. I quattro finirono in manette.

Ora i Balestrieri hanno patteggiato un

anno e otto mesi di reclusione ciascu-

no, Raffa invece un anno e due

mesi. Pena sospesa per tutti.

In precedenza, il giudice per

le indagini preliminari Nicola

Durante (pubblico ministero

Teresa Chiodo) avevano disposto il

rinvio a giudizio per tredici persone coin-

volte nella vicenda, che verranno quindi proces-

sate. I fatti di accusa arrivano fino al 1995.

Come accennato, nove finirono in carcere e

vennero inviati anche tredici avvisi di garanzia

con l’accusa di truffa e/o abuso di

ufficio; per due medici ortopedici

venne disposta la sospensione

dall’attività professionale. In base

alla tesi dell’accusa, funzionari

dell’Usl catanzarese avrebbero

omesso di controllare le scarpe

ortopediche assegnate, consen-

tendo di fatto ai laboratori

ortopedici di fornire scar-

pe di serie facendole pas-

sare per scarpe ortope-

diche su misura.

(Da

“Gazzetta

del Sud”

del 23

gen-

naio 1997)

«Scarpe d’oro» all’Usl:
patteggiano 4 imputati

&
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MONTEROSSO - Circa 240 sono stati finora i chilometri percorsi da un
operaio di Monterosso, Antonio Denisi, il quale per quattro volte, una quinta
è prevista per domani, ha dovuto recarsi a Vibo Valentia per cercare di porta-
re a termine la pratica relativa al rilascio, da parte dell’Asl n. 8, dell’autorizza-
zione per avere «gratuitamente» due plantari ortopedici per il suo bambino.
«A questo punto - è stato il commento dell’uomo - considerato quanto già ho
speso di benzina e che il costo dei plantari non supera le sessanta mila lire,
penso che avrei fatto meglio ad acquistarli direttamente».
La «spola» dell’operaio di Monterosso tra ospedale, farmacia e ufficio assi-
stenza invalidi civili dell’Azienda sanitaria vibonese, è iniziata il 27 dicembre
scorso. «Quel giorno - ha raccontato - dopo aver fatto visitare il bambino da
un ortopedico dell’ospedale, sono subito andato all’ufficio competente per
inoltrare la domanda. Una degli impiegati, nonostante avessi già provveduto
a riempire il modulo, mi ha rimandato a martedi 7 gennaio, dicendomi che,
al momento, erano occupati con pratiche più urgenti. Martedi 7 con il mio
bambino siamo ritornati a Vibo, abbiamo ritirato i documenti necessari e
siamo andati in ospedale per far riempire il modello rilasciato dall’ufficio
dell’Asl. Ma i giorni pari, questo particolare non era stato preso in considera-
zione da chi ci aveva convocati, gli specialisti ortopedici non fanno ambulato-
rio esterno, per cui non ci è rimasto altro che ritornarcene a casa. Il giorno
seguente (mercoledi 8), alle 9, di nuovo a Vibo. In ospedale però ci hanno
detto che le visite si effettuavano dalle 11 in poi…» A questo punto, Antonio
Denisi ha ripercorso la strada fatta, ha chiesto al datore di lavoro un altro
permesso ed alle 11 è ritornato in ospedale. Una volta compilato il modello e
fatto il preventivo è riandato all’ufficio assistenza invalidi per l’autorizzazione,
ma qui gli è stato risposto che si riceve il pubblico fino alle 11 e quindi di tor-
nare il martedi successivo.
«Almeno si mettessero d’accordo e stabilissero degli orari compatibili - ha
aggiunto l’operaio -. Non voglio insegnare niente a nessuno, ma le cose, così
come stanno, non hanno senso. Questa volta, comunque, si sono accorti di
avermi convocato in un giorno sbagliato (perché sarei dovuto ritornare per il
collaudo) e venerdi mi hanno chiamato per dirmi che l’appuntamento era
stato spostato a lunedi…».

Marialucia Conistabile

( da: Gazzetta del Sud del 12/1/97)

Li ha percorsi un operaio per ottenere l’autorizzazione dell’Asl

240 km
per due plantari ortopedici



Handicap:

Novità fiscali,
tributarie
e permessi

(Centro per la documentazione legislativa della UILDM)

Il 1996 si è chiuso con alcune novità in quanto ad
agevolazioni a favore delle persone con disabilità.
Il 1996 si è chiuso con alcune novità in quanto ad
agevolazioni a favore delle persone con disabilità.

Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
1996, n. 305) prevede una sostanziale equipara-
zione - fiscale e tributaria - dei “sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e
l’integrazione” dei disabili agli altri ausili relativi a
menomazioni funzionali permanenti.

Quali sono le novità?

Detrazione per oneri (articolo 1, comma 1)
Come per gli altri ausili, anche per i “sussidi tecni-
ci e informatici” sarà possibile la detrazione per
oneri prevista dall’articolo 13 bis del DPR 22
dicembre 1986, n. 917.

Si potrà cioè detrarre parte della spesa sostenuta
dalla propria denuncia dei redditi.

IVA 4% (articolo 2, comma 9)

Ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
“l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti
portatori di handicap”, è applicata l’aliquota IVA
agevolata.
All’atto dell’acquisto si pagherà il 4% sull’imponibi-
le anziché il 19%.

Destinatari

I destinatari di queste agevolazioni sono i portatori

di handicap di cui all’articolo 3 della Legge
104/1992 (Legge quadro sull’handicap); ricordia-
mo che l’articolo 3 definisce il concetto di “porta-
tore di handicap” e dello stato di gravità.

Non sembra che il decreto legge 669 si riferisca,
restrittivamente, solo ai disabili gravi.

Tempi e modalità di applicazione

Relativamente alla detraibilità, il dispositivo
dell’articolo 1 verrà inserito nelle istruzioni per la
redazione dei modelli 730, 740, ecc.

Relativamente all’Imposta sul Valore Aggiunto,
uno specifico Decreto del Ministero delle Finanze
stabilirà “le condizioni e le modalità alle quali è
subordinata l’applicazione della predetta aliquo-
ta”.

Ci si augura che in quella sede venga anche preci-
sato con maggiore chiarezza che cosa debba inten-
dersi per “sussidi tecnici e informatici”.

A tutta prima, sembra che il Legislatore abbia volu-
to riferirsi almeno a computer, programmi infor-
matici specifici, e sistemi di controllo ambientale;
ma crediamo che nell’ambito di applicazione
potrebbero, a buon diritto, trovare spazio anche
altri strumenti visti gli obiettivi dell’autosufficienza e
dell’integrazione.

Ricordiamo che per diventare legge, il provvedi-
mento dovrà essere convertito dal Parlamento
entro 60 giorni; potranno quindi esservi variazioni
anche sostanziali.

s
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Permessi lavorativi
per i disabili e i loro familiari

La questione delle agevolazioni per i lavoratori disabi-

li o parenti di disabili gravi previste dall’articolo 33

della Legge quadro 104/1992, è in continua evoluzio-

ne; si alternano pareri del Consiglio di Stato, Sentenze,

Circolari INPS e del Ministero del lavoro, entrando

nel merito di casi sempre più specifici e ribaltando

spesso interpretazioni precedenti.

Le ultime novità sono state introdotte dalla Circolare
INPS n. 211 del 31 ottobre scorso; elenchiamo di

seguito le indicazioni più rilevanti.

Genitori e parenti di disabili gravi: se in famiglia

sono presenti più soggetti con handicap grave di età

superiore a tre anni, è possibile richiedere più permes-

si retribuiti fino a raggiungere il limite massimo di tre

giorni per ciascun familiare disabile (ad esempio: un

figlio disabile, tre giorni di permesso; due figli disabi-

li, sei giorni di permesso). I permessi possono essere

richiesti sia dalla madre che dal padre in modo non

cumulativo (ad esempio: il padre otterrà il permesso

per assistere il primo figlio, la madre per assistere il

secondo). Per la richiesta di questi permessi l’INPS ha

predisposto specifici moduli.

Handicappato lavoratore: è concessa la possibilità al

lavoratore disabile, convivente con una persona handi-

cappata grave, di usufruire sia dei permessi che già gli

spettano per il suo handicap, anche dei permessi previ-

sti per i familiari, cioè anche dei tre giorni mensili di

permesso retribuito.

Cumulabilità dei permessi: l’articolo 33 della legge

quadro prevedeva la possibilità, per i lavoratori handi-

cappati, di usufruire di tre giorni mensili o di due ore

giornaliere di permesso retribuito; in questi anni vi

sono stati pronunciamenti diversi circa la possibilità di

cumulare queste diverse agevolazioni; prevalente, fino

a poco tempo fa era un’interpretazione restrittiva.

L’ultima circolare INPS conferma invece le indicazio-

ni più estensive: il lavoratore disabile, se richiede la

fruizione dei tre giorni di permesso, può anche ottene-

re un certo numero di ore di permesso; questo numero

varia a seconda delle ore lavorative previste nel suo

contratto o nella sua mansione. Tentiamo di esemplifi-

care premettendo che per ogni giornata lavorativa

spettano virtualmente due ore di permesso.

Caso A

Giornate lavorative: 20 giorni mensili

Orario di lavoro: 8 ore al giorno

Permessi ipotetici: 2x20 = 40 ore

Il lavoratore che fruisce già di tre giornate di permesso

(3 giorni x 8 ore = 24 ore), potrà ancora fruire di per-

messi orari così calcolati:

Permessi ipotetici = 40 ore di Permessi giornalieri

fruiti = 24 ore (3giorni)

Ore di permesso residue 40 ore - 24 ore = 16 ore

Caso B

Giornate lavorative: 24 giorni al mese

Orario di lavoro: 6 ore

Permessi ipotetici: 2x24 = 48 ore

Il lavoratore che già fruisce di tre giornate di permesso

(3 giorni x 6 ore = 18 ore) potrà ancora utilizzare per-

messi orari così calcolati:

Permessi ipotetici = 48 ore Permessi giornalieri fruiti

= 18 ore (3 giorni)

Ore di permesso residue 48 ore - 18 ore = 30 ore

Sempre a proposito di cumulabilità, la Circolare citata,

precisa che nel caso in cui nello stesso nucleo si verifi-

chi la presenza di un figlio handicappato (con più di

tre anni) e uno ammalato di età inferiore ai tre anni, è

possibile cumulare i permessi previsti dalla legge

104/1992 con quelli della legge 1204/1971 che ricor-

diamo vengono concessi per malattia del bambino.

Frazionabilità: la Circolare 211 ribadisce che i per-

messi giornalieri, previsti sia per i genitori che per i

disabili, sono frazionabili solo in mezze giornate e non

in ore.

(Potete consultare il testo della Circolare 31 ottobre

1996, n. 211 nella pagina di HandyLex).



Nell’ultimo congresso della FISH Calabria è
stato deciso di realizzare alcuni stage formativi per
il 1997, con l’intento di sollecitare le associazioni
aderenti a lavorare sempre più con competenza sul
territorio.

Sono state scelte alcune tematiche, la scelta è
partita dalle esigenze manifestate in occasioni
diverse dalle associazioni.

PEER-COUNSELLING
Il primo corso ha come obiettivo la promozione

e la consulenza alla pari, tra le persone disabili.
Questa stage è rivolta a solo persone disabili, è a
numero chiuso per un massimo di 8/10 persone.

L’attività della peer counselling già sperimentata
ampiamente in molti paesi europci e del mondo, in
Italia si presenta come una professione nuova, tutta
da sperimentare. Essa propone una figura di riferi-
mento all’interno dei servizi o sportelli informativi
sull’handicap, con lo scopo di stimolare le poten-
zialità e le risorse personali delle persone disabili e
renderle funzionali alla loro possibile autonomia e
integrazione sociale.

AUTO-AIUTO
Il secondo corso si espleta in tre giornate, è

rivolto a genitori e familiari di persone disabili, l’o-
biettivo è quello di favorire la relazione di
auto-aiuto e il mutuo-aiuto tra le diverse famiglie.

Sono invitate le Associazioni di genitori e i
familiari di persone disabili.

È importante che di ogni associazione partecipi-
no più persone, poiché questo consentirà il trasferi-
mento dell’esperienza .

Sono previste 20/30 persone massimo.

RETI PROVINCIALI
Il terzo corso è finalizzato ad acquisire strumenti

e capacità per la costruzione di reti provinciali.
Con esse s’intende mettere in rete le potenzialità

e le risorse disponibili tra le singole associazioni e
creare una sinergia da attuare concretamente sul
territorio per la promozione delle politiche sociali.
Esso è rivolto ai leader di gruppo, è organizzato in
due goirnate, sono previste 20/25 persone massi-
mo.

Per tutti i corsi si richiede la frequenza conti-
nuativa.

PEER-COUNSELLING
Obiettivo: promuovere la consulenza alla pari tra le
persone disabili. Stage rivolta a solo persone disa-
bili: (8/10 persone massimo).
2 week-end: date: 31 Gennaio - 1 Febbraio 1997 16
e 17 Maggio 1997
Luogo: l’Oasi Bartolomea, Via del Progresso,
360/H - 88046 Lamezia Terme (CZ).
Costi: Per l’intero corso è previsto il contributo di
£ 100.000 a persona. Gli accompagnatori non paga-
no, le iscrizioni devono pervenire tassativamente
entro il 26 gennaio, per telefono, per posta, per fax,
per E-mail. Come preferite…

AUTO-AIUTO
Obiettivo: favorire l’auto-aiuto e il mutuo-aiuto tra
i genitori e i familiari di persone disabili. Rivolto
alle Associazioni di genitori e ai familiari di perso-
ne disabili. 20/30 persone massimo, è importante
che di una stessa associazione partecipino più geni-
tori.
Date: 8 marzo 1997 - 10 aprile 1997 - 7 giugno
1997. Inizio lavori ore 9.30, fine lavori ore 17.00
Luogo: sede operativa della FISH Calabria, presso
Comunità Progetto Sud, “Sala Sintonia”, Via
Reillo, 5 88046 Lamezia Terme (CZ).
Costi: Per l’intero corso è previsto il contributo di
£ 100.000 a persona, le iscrizioni devono pervenire
tassativamente entro il 3 marzo, per telefono, per
posta, per fax, per E-mail. Come preferite…

RETI PROVINCIALI
Obiettivo: acquisire strumenti e capacità per la
costruzione di reti provinciali finalizzate a garantire
la presenza e l’attività territoriali per la promozione
delle politiche sociali. Rivolto ai Leader di gruppo
Date: 19 ottobre 1997 - 14 novembre 1997.
Luogo: sede operativa della FISH Calabria, presso
Comunità Progetto Sud, “Sala Sintonia”, Via
Reillo, 5 88046 Lamezia Terme (CZ).
Costi: Per l’intero corso è previsto il contributo di
£ 100.000 a persona. Le iscrizioni devono perveni-
re tassativamente entro il 10 ottobre, per telefono,
per posta, per fax, per E-mail. Come preferite…

“Stage” formativi per disabili e familiari
FISH Calabria 1997
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È stato il tema di un
convegno organizzato a
Cittanova da “Città a

misura d’uomo”

“Pari
oppor-
tunità
per i

disabi-
li”

CITTANOVA - “Bisogna
garantire piena cittadinan-
za e pari opportunità ai
diritti civili dei disabili”. È
questa la conclusione
emersa dal convegno-
dibattito organizzato nei
locali della biblioteca
de l l ’Ammin i s t r az ione
comunale in collaborazione con l’Associazione “Città a misura d’uomo”.
D’altro canto già il tema “Legge 104 tra presente e futuro - I problemi dell’handicap” lasciava ad intendere su quali
canali sarebbe sviluppata la discussione.
Ha introdotto i lavori il presidente di “Città a misura d’uomo”, Oreste Albanese, il quale ha denunciato la mancanza di
una legge regionale che recepisca i contenuti della 104 fornendo indicazioni ed indirizzi,  che preveda le risorse finan-
ziarie per dare pratica attuazione alla normativa dando così ai comuni la possibilità di poter gestire la legge stessa.
Gaetano Mileto, responsabile dei servizi sociali del comune di Cittanova,  ha fatto il punto della situazione sull’applica-
zione della legge 104 e sulle misure adottate nei confronti delle necessità dei portatori di handicap. Ha posto, come
obiettivo prioritario l’esigenza di uscire dall’incontro con il proposito di una gestione complessiva dei servizi attraverso
la promozione di un accordo di programma tra tutti gli enti ed i soggetti coinvolti ed interessati. Infine ha sottolineato la
“cultura del servizio” delle famiglie e delle associazioni di volontariato e la rilevanza del ruolo da queste svolto. I rap-
presentanti dell’Asl, secondo quanto riferito dalle responsabili dell’assessorato regionale alla Sanità per i servizi riabili-
tativi, sono stati trasferiti i fondi assegnati dallo Stato con la 104 per l’attuazione di un progetto-obiettivo per portatori
di handicap.
Nunzia Coppedé, presidente regionale Fish, ha chiarito con competenza sia i contenuti della legge che le richieste
emerse dai numerosi presenti.
Nel suo saluto il sindaco Francesco Morano ha assunto precisi impegni in merito all’assistenza ausiliaria nelle scuole
ed all’inserimento dei portatori di handicap presso il centro polivalente gestito dal comune.
Ha altresì garantito maggiore attenzione nel rapporto con il volontariato e l’ulteriore intervento per l’abbattimento delle
residue barriere architettoniche nei servizi pubblici.

(da: Il Quotidiano, 21/1/97) Pasquale De Pietro



Egregio Presidente

del Consiglio dei Ministri

e p.c. Egregio Ministro

della Sanità

Egregio Presidente,
non più tardi di due mesi fa, una Sua nota aveva provocato un diffuso ottimismo fra i componen-

ti della nostra Federazione; rispondendo tempestivamente ad una lettera di Nunzia Coppedè (che -
per inciso - è membro del nostro Direttivo Nazionale) circa l’autonomia delle persone con disabi-
lità, Lei scriveva: “Comprendo l’esigenza che vengano rivisti sia il regolamento di rappresentanza
all’interno della Commissione ministeriale, sia il Nomenclatore tariffario, così da avvicinarlo
maggiormente ai reali bisogni di tutti coloro che come te sopportano con serenità e dignità il cal-
vario della solitudine e, sovente, dell’emarginazione”. Nel seguito della lettera - pubblicata anche
dalla rivista DM, n. 124 del novembre 1996 - si impegnava a far presente la situazione al Ministro
competente perché fosse garantita oltre alla trasparenza, anche l’integrazione sociale e l’indipen-
denza della persona con disabilità.

A fronte di dichiarazioni così importanti e impegnative (mai udite prima da un Presidente del
Consiglio dei Ministri), ci siamo sentiti rassicurati anche di fronte ai rischi e agli inevitabili danni
che sarebbero stati apportati dal Nomenclatore tariffario in via di approvazione al momento della
Sua lettera.

Le Sue dichiarazioni di impegno, sembrano tuttavia non essere servite a nulla; fra poche ore il
Ministro della Sanità firmerà, in via definitiva, il testo del “nuovo” Nomenclatore Tariffario delle
Protesi e delle Ortesi che conserva ancora tutte le contraddizioni e tutti gli aspetti negativi segnalati
- a suo tempo - da Coppedè.

Non poteva che essere così: il testo è il prodotto di una Commissione che non vede rappresenta-
te né ascoltate le esigenze, le esperienze e le competenze delle persone con disabilità.

Fin dalla parte normativa del decreto si notano gravi incongruenze. Citiamo, ad esempio, il detta-
to dell’articolo 4, comma 3 lettera c): vi si prevede che sia comunque l’Azienda ULS di residenza -
anche in situazione di necessità ed urgenza - ad autorizzare la fornitura di protesi e ortesi nel caso in
cui il paziente sia ricoverato fuori del territorio di riferimento; se fin qui l’esigenza può essere vaga-
mente comprensibile, ci appare francamente assurdo che, nel caso in cui l’Azienda ULS non rispon-
da entro cinque giorni, l’autorizzazione debba ritenersi negata (silenzio diniego); credevamo che
questa iniqua prassi burocratica fosse stata superata ed esclusa dalla legge 27 agosto 1990 n. 241.

Un secondo esempio: l’articolo 5 - relativo alle forniture di riserva - ancora una volta si limita alle
protesi per gli amputati non considerando le esigenze dei soggetti che per patologie gravi non posso-
no deambulare; spieghiamo meglio l’assurdità: per un soggetto a cui siano state amputate le gambe
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viene riconosciuta la possibilità di avere delle protesi di riserva oltre a quelle normalmente in uso, se
invece quelle stesse gambe sono totalmente compromesse da un punto di vista funzionale, ma non
sono state amputate, non viene riconosciuto il diritto ad una carrozzina di riserva.

Un terzo esempio: l’articolo 6 - che prevede i tempi minimi per il rinnovo tra una fornitura e la
successiva (es.: carrozzina elettrica ogni sei anni) - precisa al comma 4 che “i tempi minimi non
costituiscono diritto automatico al rinnovo della fornitura che rimane subordinato a verifica di
idoneità e convenienza alla situazione”. Crediamo che questo enunciato sia uno strumento parti-
colarmente rischioso e pericoloso soprattutto perché messo a disposizione di funzionari che troppo
spesso hanno a cuore più il risparmio ad ogni costo che l’autonomia delle persone con disabilità.

Un ultimo esempio (grottesco); l’articolo 7 prevede che fra i requisiti obbligatori per le ditte
fornitrici di ausili, vi sia l’assenza di barriere architettoniche nella sala d’aspetto e nella sala prove;
oltre a non citare i riferimenti normativi e tecnici (ben presenti nella normativa italiana), l’articolo
prevede che le opere di ristrutturazione devono essere “completate entro il termine attualmente
previsto dalla normativa comunitaria; bene! Non ci risulta che la normativa comunitaria abbia mai
fissato limiti di tempo.

Potremmo citare altri errori grossolani, altri enunciati inapplicabili, altre incongruenze, ancora
prima che palesi violazioni del diritto di integrazione delle persone con disabilità, ma crediamo
che solo gli elementi segnalati possano essere sufficienti a far riflettere su questo provvedimento;
si tenga presente che ci siamo limitati a criticare - in questa nota - solo la parte normativa senza
entrare nel merito degli allegati, sui quali molto ci sarebbe da rilevare (es.: il materiale di consumo
per i problemi urologici delle persone con grave tetraplegia).

La Federazione Italiana per il Superamento dell’handicap Le chiede formalmente di intervenire
presso il Ministro competente perché il Decreto venga “congelato” e rivisto alla luce delle neces-
sità e delle esigenze anche delle persone con disabilità: l’autonomia e l’integrazione non devono
essere considerate una spesa ma un investimento.

Ribadiamo, inoltre, la nostra disponibilità ad offrire le nostre esperienze e le nostre competenze
alla Commissione ministeriale in parola.

In attesa di una Sua risposta, porgiamo un distinti saluti.

Roma, 13 gennaio 1997

Il Presidente della Nazionale FISH
Pietro V. Barbieri

un nomenclatore tariffario che vuole risparmiare
sui bisogni dei disabili gravi
è il prodotto di una Commissione che non vede
rappresentate né ascoltate le esigenze, le esperienze
e le competenze delle persone con disabilità



commercio
equo e soli-
dale è una

grande scommessa in una realtà
dove l’unico e il più alto valore è
rappresentato dal profitto indipen-
dentemente dai modi e dalle prati-
che utilizzate per ottenerlo.

La “Cooperazione Terzo
Mondo” (C.T.M.) è un consorzio
che ha raggruppato e raggruppa
contadini e artigiani del Sud del
Mondo per sviluppare la rete di
commercio dei loro prodotti arti-
gianali con il grande progetto di
realizzare innanzitutto una demo-
crazia economica che si traduca in
democrazia politica e dar vita ad
una società davvero civile e final-
mente vivibile per tutte le persone.

È stato così iniziato un progetto
di importazione di quanto viene
prodotto dagli svantaggiati in paesi
svantaggiati nella prospettiva di
ricaduta anche sociale di questo
intervento. In questa prospettiva si
è dunque organizzata una rete di
importazione dei prodotti tipici
provenienti dai paesi del Sud del
mondo per favorirne la commer-
cializzazione.

A Lamezia Terme ha sede la Cooperativa “QUETZAL”,
che è collegata alla C.T.M. e si occupa della promozione
di questo tipo di mercato a dimensione delle persone e dei
popoli e, per far conoscere questo “altro” modo di fare
mercato, ha organizzato un incontro con Parthajit
Majumdar, coordinatore della formazione e del settore svi-
luppo del gruppo Silence di Calcutta i cui prodotti vengo-
no venduti attraverso questa particolare rete commerciale.

In India questo gruppo ha una ulteriore peculiarità
costituita dal fatto che quanti lavorano sono tutte persone
portatrici di handicap e, non potendo lavorare e quindi
non producendo alcun reddito, non godono di alcuna con-
siderazione e non sono integrati nel tessuto sociale tanto
che, per essere accettati e sentirsi accettati, si rendono
donatori di sangue che è l’unica cosa che possiedono e di
cui possono disporre. Nel 1977 sette ragazzi disabili
cominciarono a dipingere delle cartoline e produrre
bastoncini di incenso. Nel 1979 diventarono ventisette ed

oggi sono settantadue che hanno ufficialmente costituito
il gruppo Silence e si sono inseriti nella rete commerciale
della C.T.M. vendendo i loro prodotti sia all’interno del
loro paese sia esportandoli in diversi paesi europei. Sono
persone con handicap di tipo fisico o mentale e la loro età
è compresa fra i ventidue e i cinquantacinque anni. Alle
cartoline dipinte a mano ed ai bastoncini di incenso,
hanno con il tempo aggiunto anche la produzione di can-
dele, contenitori di legno di varie dimensioni e gioielli in
materiale non prezioso e nel 1986 hanno cominciato ad
esportare i loro prodotti moltiplicando, a distanza di
pochi anni, i loro guadagni tanto da riuscire a creare un
giro commerciale del valore di 700.000 rupie avendo
cominciato con un valore medio di 27.000 rupie.

Parthajit Majumdar è fratello di una delle persone che
cominciò a lavorare con il gruppo nel 1979 e che allora
decise di lasciare il proprio lavoro e mettersi a disposizio-
ne di quel gruppo di persone aiutandoli nella gestione e
nella amministrazione della loro attività. Silence oggi
ottiene il 40% di profitto pulito che viene diviso intera-
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mente ed equamente fra tutti i lavoratori e, nel caso di
disabili mentali, la somma viene percepita dalle famiglie
di appartenenza. Ciascuno di loro guadagna l’equivalente
di 30 dollari al mese laddove uno stipendio medio è pari
a circa 25 dollari.

Sig. Majumdar, come vengono considerati gli appar-
tenenti al gruppo Silence dal resto della società indiana?

Sono accettati perché chiunque dimostra di saper pro-
durre del denaro ha un riconoscimento in quanto non

dipendono da nessuno. Un disabile non è considerato un
appartenente alla società perché non produce. Il loro
maggior guadagno é proprio essere accettati dalla società.

Da quali caste sociali provengono i lavoratori?
Ci sono componenti provenienti da diverse caste sociali

ma l’80% appartiene alle classi inferiori.

Con il loro stipendio possono far fronte a tutte le loro
esigenze?

Possono farlo e possono retribuire me e le altre dieci
persone con le quali ci occupiamo dell’organizzazione,

dell’amministrazione dell’attività e della pubblicizzazio-
ne dei prodotti.

La rete commerciale si è man mano allargata e oggi,
oltre al limitato mercato nazionale, esportano anche in
Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Germania e Svezia ed
il loro canale di esportazione è legato solo alla C.T.M.

I regimi fiscali delle esportazioni finiscono con il
determinare una differenza tra il 15% e il 25% di guada-
gno rispetto alla vendita realizzata all’interno del paese e
loro mantengono comunque i prezzi allo stesso livello sia

che i prodotti vadano all’inter-
no dell’India sia che vengano
esportati. La C.T.M. permette
di mantenere questo scarto
minimo che con altre realtà
verrebbe invece quadruplicato
senza alcun margine di guada-
gno per i lavoratori ed è proprio
per questo che intrattengono
solo il 4% dei loro affari con i
paesi del Nord America per i
quali le spese di esportazione
sono piuttosto elevate e dove
sarebbero richieste quantità tali
di merce da poter essere realiz-
zata soltanto su scala industria-
le e in tempi brevi mentre i loro
prodotti sono tutti realizzati a
mano e quindi con tempi umani
e diversi.

Se lavorano sono ricono-
sciuti come appartenenti alla
società e quindi dovrebbero
avere anche una certa assisten-
za medica ...

No, è solo in termini di
dignità personale che loro gua-
dagnano. Un handicappato non
ha diritti né sanitari né civili.
Per quasi cinque anni noi di
Silence ci siamo rivolti al
governo per avere una forma di
assistenza specifica per i porta-

tori di handicap ma abbiamo ottenuto soltanto due scuole
per sordomuti. Ci sono delle leggi che prevedono
l’impiego per persone disabili, ma non vengono impiega-
te assunte che non hanno una qualifica precisa.

Non ci sono strutture dove viene realizzata qualche
tipo di riabilitazione?

No nessuna. I disabili quindi non possono essere rein-
seriti nel tessuto sociale. Siamo riusciti ad ottenere che le
università prevedano dei corsi per persone handicappate e
già questo ci fa nutrire molte speranze perché così
potranno essere pian piano reinserite nella vita civile.
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G. Paolo Manganozzi con questa sua

terza fatica offre non solo ai volontari

ma anche agli operatori delle istituzioni

un ausilio prezioso per la rapida ricerca

di oltre seicento testi normativi dello

Stato e delle Regioni concernenti diret-

tamente o indirettamente le organizza-

zioni di volontariato e del “terzo siste-

ma” ed i loro rapporti con le pubbliche

amministrazioni.

Alle oltre seicento pagine di testi norma-

tivi si accede agevolmente tramite due

rapidi indici: uno che elenca alfabetica-

mente cinquanta “voci chiavi” (ad es.

aids, handicap, volontariato singolo) ed

uno che indica lo Stato e le singole

Regioni. Accanto a ciascuna voce o

denominazione di Regione è indicata la

pagina di un sommario analitico in cui

sono indicate le indicazioni dei testi nor-

mativi, con l’indicazione della Gazzetta

Ufficiale su cui sono pubblicati, ed i

numeri degli articoli che riguardano

quella materia e l’indicazione della pagi-

na in cui è riportato il testo della legge o

atto amministrativo ricercato.

Come afferma Nicolò Lipari, ordinario

nell’Università di Roma, che firma la pre-

fazione, l’opera certamente contribuisce

allo sviluppo dell’ordinamento giuridico

che si arricchisce grazie alla prassi appli-

cativa effettuata dagli operatori volonta-

ri e professionali. Chiunque troverà in

queste pagine un prezioso strumento di

rapida consultazione, informazione e

lavoro.

by: Salvatore Nocera .



La  parabola
delle 1111000000000000  lire

In seguito al dibattito che si è aperto sui fondi etici, speriamo di poter
spiegare meglio la nostra posizione con un esempio. Il  succo del nostro
discorso è che esiste una differenza sostanziale tra investire il risparmio
nel settore del no-profit (Cooperative, Mag o Banca Etica) rispetto ai
fondi di investimento tradizionali con utilizzo degli utili per finanziare
progetti di solidarietà. Questa differenza è per noi talmente ampia da
consentire solo ai primi l’appellativo “etico”. Non contestiamo l’esistenza
dei secondi, ma il loro utilizzo del termine “etico”. Proveremo  a chiarire
l’argomento con una piccola storia, i nomi sono di fantasia, ma i fatti
possono essere veri.

Un giorno il Signor Bono andò in banca e, convinto della bontà dell’ope-
razione, affidò 1000 lire dei suoi risparmi al fondo di investimento
‘Ethicon”, che consente di devolvere parte degli utili per finanziare proget-
ti di solidarietà, sviluppo e difesa dell’ambiente. Bono tornò soddisfatto,
ritenendo di aver agito in modo coerente con i suoi ideali.

Abbandoniamo per ora il risparmiatore, e proviamo a seguire le 1000
lire; il gestore del fondo Ethicon, visto l’andamento del mercato finanzia-
rio, decise di investire le 1000 lire in titoli di Stato (o in azioni). In questo
modo, all’insaputa di Bono, le 1000 lire arrivarono a finanziare la ditta Fusi
che produce fucili (sia lo Stato che i gruppi industriali posseggono quote
della ditta Fusi). Le armi vennero vendute nel paese delle Peré, ed utilizzate
nella guerra locale. Alla fine dell’anno, la ditta Fusi restituì il prestito di
1000 lire con un interesse di 160 lire.

Il gestore del fondo Ethicon trattenne 60 lire per pagare le sue spese, e
accreditò 100 lire di interesse sul conto di Bono. Questi, bontà sua, decise
di utilizzare le 100 lire per finanziare il progetto di solidarietà con le vittime
delle guerra dell’organismo Faben.

Il caso ha voluto che l’organismo Faben avesse dei volontari nel Peré, e
che le 100 lire del nostro amico servissero a fasciare le ferite provocate dai
fucili Fusi. Così, come per incanto il cerchio si chiude, e sui campi di batta-
glia si incontrano i fucili costruiti con le 100 lire del nostro risparmiatore e
le bende tessute con le 100 lire dei suoi interessi.

Proviamo invece a vedere cosa succede se il Signor Bono avesse investi-
to i suoi soldi nel risparmio etico, ovvero li affida ad enti no-profit come
Cooperative, MAG, o la futura Banca Etica. Il caso ha voluto che il Signor
Bono portasse le sue 100 lire alla MAG-Terzo Mondo, e che decidesse di
utilizzarle per finanziare un prestito ad un contadino del Peré per realizza-
zione di un sistema di irrigazione del suo piccolo campo. Alla fine il conta-
dino del Peré  vende in raccolto e restituisce il prestito con un interesse di
120 lire, la MAG-Terzo Mondo trattiene 40 lire per pagare le sue spese e
versa 80 lire di interessi sul libretto di risparmio di Bono.

Alla fine facendo i conti in un caso e nell’altro, chi ci ha guadagnato? Il
Signor Bono ha guadagnato nel secondo, dove ritrova 80 lire in più. La
popolazione del Peré ha guadagnato nel secondo caso, trovandosi il campo
irrigato, meno fucili e quindi meno ferite da fasciare. Chi ha guadagnato
nel primo caso? Come si fa a chiamare un fondo “etico” se non si sa dove
vanno a finire i nostri soldi?

(Da: Azione Nonviolenta - Daniela e Andrea Saroldi)
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