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Il Coordinamento Regionale Alogon
propone

TUFFY&SBUFFI

Vacanza-studio
sulle sponde

del Mediterraneo

Handicap: 
“normalità” o crescita

Sette giorni da passare in armonia tra il sole che ti bacia, le
onde che ti accarezzano e i pensieri che emergono.
Dal 20 al 27 giugno 1998, presso  Camping Villaggio Punta
Alice a Cirò Marina (KR).
Alloggi in appartamenti bi e tri locali, £ 100.000 a persona al
giorno per un totale di £ 700.000 
(per le persone con grave disabilità l'assistenza personale è
gratuita).
Le prenotazioni devono pervenire tassativamente entro il 15
marzo 1998; si considerano prenotate solo le persone che
entro tale data abbiano fatto pervenire una caparra, pari al
50% dell'intero importo prenotato, sul C.C. n. 16140881
intestato al Coordinamento Regionale Alogon, Via Conforti
88046 Lamezia Terme (CZ).  
I posti disponibili sono 50 di cui 20 per persone non deam-
bulanti.
In caso di  rinuncia saranno trattenute le seguenti percentua-
li, calcolate sull'importo prenotato:
- 10% sino al 60° giorno prima dell'inizio del soggiorno
- 25% dal 60° al 30° giorno prima dell'inizio del soggiorno
- 30% dal 30° al 10° giorno prima dell'inizio del soggiorno
- 40% dal 10° giorno prima dell'inizio del soggiorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle 9 alle 13 dei giorni
feriali a Nunzia Coppedè, c/o Comunità Progetto Sud, Via
Conforti snc, 88046 Lamezia Terme (CZ); tel 0968-462419
fax 0968-462520; e-mail nunziac@infoline.it
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Il mutato scenario
dell'associazionismo calabrese
impone una ridefinizione ed un ripensamento
dell'identità e delle attività del nostro
Coordinamento Regionale Alogon.

Le nuove aggregazioni

FISH e DPI, organizzate a livello di territorio regionale calabrese, sono le due
nuove e significative realtà nel panorama del movimento delle persone con disabi-
lità in Calabria. Entrambe promosse da Alogon, hanno assunto un ruolo ed una
presenza autonoma, con un trasferimento di risorse ed energie che ha un po’
messo in crisi le tradizionali attività svolte dal Coordinamento.

Differenze e peculiarità di Alogon rispetto alle altre aggregazioni

La “Fish” (Federazione Italiana per il Superamento dell’handicap) è un'associazio-
ne di associazioni: non possono farne parte nè singole persone nè cooperative, e
questo esclude dalla partecipazione diretta alcuni soci che invece trovano in
Alogon la possibilità di intervento e raccordo con altre realtà del movimento.
Di fatto la Fish, avendo al suo interno 27 associazioni calabresi “di, con e per” per-
sone con disabilità, ha un ruolo di rappresentanza che nessuno può disconoscere e
diventa il luogo privilegiato per sviluppare azioni come ad esempio la proposta di
legge sull'applicazione della “104”, che sta lanciando. E anche il tipo di aggrega-
zione ideale per attività di rappresentanza e di rivendicazioni di tipo sindacale e
"politico"; anche se rimane ancora tutta da verificare la sua capacità di mobilitazio-
ne nel momento in cui le rivendicazioni ed i diritti hanno bisogno di "lotte" per il
loro riconoscimento.
“DPI” (Disabled Peoples’ International), che ha da poco cominciato un processo di
regionalizzazione (proposto dal gruppo calabrese: anche in questo caso il comitato
territoriale calabrese è stato il primo a costituirsi) diventerà una presenza attiva
nella regione con l'obbiettivo di portare nel dibattito politico, sociale e culturale
elaborazioni assunte a livello internazionale quali: le Regole Standard dell'ONU, le
norme antidiscriminatorie come quelle della legislazione americana e canadese, le
risoluzione europee. Tali argomenti rimarebbero sconosciuti ed estranei alla realtà
calabrese senza la presenza di un gruppo che operi il raccordo, anche a livello di
scambio di esperienze, tra quanto si fa e si pensa in Europa e nel mondo e quanto
non si fa e non si pensa in Calabria.
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Il ruolo di Alogon

Apparentemente, leggen-
do i vari statuti, si potreb-
be avere l'impressione di
una inutile proliferazione
di sigle: tutti hanno
obbiettivi analoghi se non
simili o uguali. D'altra
parte se non fosse così, il
ruolo di promozione svol-
to da Alogon sarebbe
stato indebito ed ingiusi-
ficato rispetto agli scopi
del coordinamento. 
Si tratta, forse, di divider-
si i compiti: nella storia di
Alogon ci sono presenti

sia le attività che ora svolge la “Fish” (legge regionale, seminari di formazione,
etc.) sia quelle che svolge “DPI” sul piano culturale, sociale e di rapporti interna-
zionali (Manifesto contro l'emarginazione, etc.). 
In più Alogon promuove le attività dei campi estivi, la dimensione della festa, i
rapporti personali e la creazione di momenti di scambio di esperienze di vita, di
difesa e mobilitazione sui diritti di una singola persona, e molto altro ancora.

Identità e nuovo ruolo di Alogon nella regione Calabria

Gli impegni di questi ultimi due anni hanno assorbito i nostri soci nella promozio-
ne di altre aggregazioni regionali, nazionali ed europee, ehanno messo in ombra
quelle che sembrano le caratteristiche peculiari del Coordinamento: la dimensione
esistenziale, ed ideale che ha portato a realizzare le cose fatte in questi anni.
Il nome stesso del Coordinamento ed i suoi sottotitoli (Alogon come: non contato,
improbabile, ineffabile, incalcolabile, irrazionale, assurdo, contro logica, senza
parole), i titoli stessi dei campi vacanza e studio organizzati (da “Signornò”, a
“Importante è esagerare”, a “L'onda fuggente”, a “Strambhandy”), sono un segno car-
ratteristico della specificità di Alogon.
In effetti proporre una legge regionale ora è meglio che lo sifaccia insieme alle
tante altre sigle e aggregazioni: insomma è meglio, è opportuno, è quasi un dovere
"normale", è bene che lo faccia la Fish.
Ma la Fish, e DPI,  non organizzeranno mai un campo estivo come quelli fatti negli
anni precedenti da Alogon; non entreranno mai nella dimensione privata ed esi-
stenziale delle singole persone, nel modo di vivere e nelle possibiltà ed occasioni
di progettarsi la vita delle persone calabresi con e senza disabilità.
Certo il peer counseling entra nella dimensione privata di una persona con disabilità
ed entrambe le associazioni, DPI e Fish, lo hanno nei loro programmi di formazio-
ne. Ma è un'acquisizione di strumenti quella che viene proposta: si può diventare
bravi ed "acquisire il titolo accademico", imparare le tecniche. Ma poi ci vogliono
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le occasioni concrete della vita per mettere in pratica, sperimentare, vivere insie-
me, utilizzando, se utili e necessarie, le cose imparate o inventandone altre se le
circostanze lo richiedono. E questo lo fa da sempre Alogon.

Recupero del rapporto con i soci: quali soci e quale rapporto

La partecipazione dei soci di
Alogon ad attività “altre” in cui
non hanno avuto la sensazione o la
visibilità della partecipazione atti-
va del Coordinamento, ha allenta-
to il rapporto con i soci. Sia i soci
collettivi che i singoli sicuramente
non sono stati con le mani in mano
in questo periodo, ma hanno fatto
cose in cui Alogon non sembrava
presente.
Bisogna, dunque, rinforzare il rap-
porto tra i soci ed arrivare ad un
riequilibrio e ad una riallocazione
delle risorse e delle energie. Que-
sto diverrà possibile se siamo con-
vinti del ruolo e della necessità di
quelle attività che si riconoscono
come peculiari del Coordinamen-
to. E possibile gradualmente, sen-
za programmi avventati che non
avrebbero le ruote per camminare:
oggi, forse, anche organizzare un
campo estivo autogestito dai disa-
bili stessi è ridiventato un obbietti-
vo ambizioso. Dalla rivitalizzaione
del rapporto con i soci sarà possibile che si crei un gruppo con risorse ed energie
sufficienti per realizzare programmi più corposi.

Per questo l’Assemblea di Alogon, nella riunione del 20 dicembre 1997 tenutasi a
Lamezia Terme, ha deciso di rilanciare i campi estivi autogestiti, (anche a “costo”
di affittarci un camping); ed ha proposto di fare alcuni incontri regionali sui
“nostri argomenti” specifici dei quali vi lascio alcuni dei titoli emersi:
“Due handicap e una capanna” o “Handicap in coppia”.
“L’handicap e le sue case” o “Handicap dove abiti?”
“Calabria proibita e Calabria scoperta in carrozzina”.
“Handicap e esigenza di normalità”.
“Crescere dentro i gruppi”.

Ciao a tutti.
Tommaso Marino



Lettera
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Al Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme
Caro monsignor Rimedio, sono un ragazzo che frequenta la parroc-
chia di San Giovanni in Capizzaglie. Sono da due anni in carrozzina
ma la cosa non mi preoccupa più di tanto anche perché sono un
ragazzo molto tranquillo, consapevole, e con un buon bagaglio di for-
mazione che mi è stato trasmesso dalla mia famiglia e dalle persone
che mi stanno intorno (insegnanti, parroco, suore della parrocchia ed
amici).
Sono abbastanza autonomo anche perché possiedo una carrozzina
elettrica, ma purtroppo la mia autonomia finisce quando mi trovo
davanti ad un gradino.
Da molto tempo nella mia mente di giovane gira un sogno. Quello di
poter accedere dentro le chiese di tutta la diocesi dalla porta centrale
come le altre persone, dette normali.
La mia anormalità la noto davanti alle chiese con quelle gradinate che
guardate dal punto di vista dell’ingegnere o dell’architetto e dell’impre-
sa sono belle ma non accessibili a tutte le persone che come me vivo-
no in carrozzina. E noi, le assicuro, siamo credenti in un Dio che
ascolti le nostre preghiere e fiduciosi in persone che rendano la vita
più vivibile.

Caro monsignor Rimedio la mia osservazione deve essere accompa-
gnata da una proposta. Visto e considerato che da tanto tempo in
Italia si parla di abbattimento di barriere architettoniche, costruiamo
delle pedane là dove non ci sono. Solo così facendo si può predicare
dall’altare che la chiesa è di tutte le persone. Mi auguro che nella
“giornata del malato” la celebrazione della messa avvenga in una chie-
sa dove tutti entrano dalla stessa porta senza l’aiuto di quelle brave
persone che mi prendono dalla carrozzina per farmi salire i gradini. E
in quel momento che mi fanno sentire diverso. Nel rispetto della
dignità della persona faccia che questo non avvenga.
Desideroso che la presente abbia risposta, con la speranza di essere
ascoltato, e che il mio sogno diventi realtà concreta le porgo un
abbraccio.

Antonio Saffioti
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STEFANACONI - Si chiama “Halley” come la cometa, ed è stata costituita solo da pochi

giorni a Stefanaconi. Si tratta dell’Associazione para-tetraplegici della Calabria che, per il

momento però, si considera solo “un piccola stella, un fermento, un contributo”, nell’universo

delle difficoltà.

Promotrice dell’iniziativa, che aderisce alla Fish Calabria (la Federazione nazionale che rag-

gruppa le associazioni di volontariato operanti nel settore handicap) ed è federata alla Faip (il

raggruppamento delle associazionii dei paratetraplegici), è stata Caterina Cugliari, giovane

amministratrice al Comune di Stefanaconi, da 24 anni costretta su una sedia a rotelle a causa di

una banale caduta di un albero in tenera età.

“La vita di chi è parzialmente o totalmente paralizzato è particolarmente dura - ha sottolinea-

to Caterina Cugliari - anche perché stare su una carrozzina non significa avere lo stesso proble-

ma. Per tutti, comunque, rimane il dubbio e l’incertezza di dove esattamente collocarsi. Noi

vogliamo creare una traccia. Siamo decisi e determinati a farlo perché le difficoltà non sono

ancora riuscite a schiacciarci, ad annullarci. Al contrario, la loro condivisione, la lotta continua

e quotidiana contro un mondo apparentemente attento ai problemi dei portatori di handicap, ma

che in realtà mette costantemente alla prova la nostra dignità di uomini, ci ha uniti e rafforzati”.

Due i principali obiettivi della neo Associazione para-tetraplegici, che ha sede nel piccolo cen-

tro in via Martin Luther King: il primo, assoluto, è quello di lottare per la presenza sul territorio

di una “Unità spinale unipolare” e collaborare con le istituzioni per favorire la sua istituzione.

Si tratta di una struttura sanitaria in grado d’intervenire tempestivamente su un midollo spinale

schiacciato da una vertebra che permette, in assenza si lesioni radicali, di riacquistare l’uso

degli arti: “In questo caso la tempestività è essenziale - ha aggiunto la Cugliari - in quanto

l’intervento deve essere fatto nell’arco di ventiquattr’ore dal trauma.

Marialucia Conistabile
da “La Gazzetta del Sud



Mattia Preti. Particolari da:

Guarigione di Tobia, copertina; Madonna col bambino dormiente, pag. 4;
Convito di Baldassarre, pag 5; Carità Romana, pag. 8; Figura a mezzo busto di schiena, pag 16;
Cristo e l’adultera, pag. 22; Donne e un soldato, pag. 23; Deposizione di Cristo, pag. 25;
Strage degli innocenti, pag. 29.
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numeri & disagi
dei disabili
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Sono 2 milioni e 276mila i disabili che vivono in
famiglia in Italia, pari al 5% della popolazione dai
sei anni in su. E’ quanto rileva l’Istat che ha dif-

fuso una serie di dati relativi alle condizioni di salu-
te degli italiani e al ricorso ai servizi sanitari.
Il p roblema riguarda più da vicino la popolazione fem-
minile: è disabile il 5,9% delle donne contro il 3,9%
degli uomini.
Risultano portatori di handicap soprattutto gli ultra
sessantenni. In particolare il 17% della popolazione di
oltre 60 anni e il 37% di quella di oltre 75 anni per un
totale di 2 milioni e 57mila individui.
I disabili di età inferiore ai 60 anni sono 620mila.
188mila hanno meno di 14 anni.
Le limitazioni più diffuse, secondo quanto riporta
l’Istat, sono quelle relative alle funzioni essenziali
della vita quotidiana.

E se 1 milione e 816mila persone non sono in grado di
accudire a sé stesse (la più frequentemente compromessa
è la capacità di farsi autonomamente il bagno o la doc-
cia) ben 923mila persone vivono confinate: in particola-
re 221mila non possono muoversi dal letto e 522mila non
sono in grado di uscire di casa.
Le famiglie che devono affrontare quotidianamente i
bisogni e i disagi che derivano dalla presenza di un
disabile in casa sono 2 milioni e 363mila, pari
all’11,5% delle famiglie italiane.
Secondo i dati elaborati dall’Istat il 10% della popola-
zione italiana è coinvolto, direttamente o indirettamen-
te, con il problema handicap.
I disabili vivono di solito in famiglie poco numerose e
nel 23% dei casi dichiarano di vivere soli. Dicono di
sentirsi male o molto male il 58% degli intervistati e
l’85,8% è anche affetto da malattie croniche.

(ANSA - Segreteria CNCA - Capodarco di Fermo - Ap)
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Il giorno 1 dicembre 1996 ha preso avvio lo  sportello informativo sull'han-
dicap gestito dalla Associazione Comunità Progetto Sud, in collaborazione
con la Azienda U.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, per come previsto dall'allega-
to "C" del pacchetto di proposte elaborato dalla Regione Calabria per l'at-
tuazione della Legge 104/92.
Occorre premettere che presso la Comunità Progetto Sud era già attivo un
servizio similare, e pertanto si è data da subito continuità ad un servizio ini-
ziato da circa nove anni, consentendo di saltare le fasi di realizzazione indi-
cate come studio di fattibilità e formazione operatori dell’informazione.
Dal dicembre del 1996 lo sportello informativo dell'handicap è partito con
questa nuova veste, sono state effettuate consulenze attraverso telefonate,
incontri, fax, posta ecc., utilizzando informazioni raccolte dalle riviste e dai
testi del Centro Documentazione, o dalle banche dati in dotazione dello
sportello informativo della Comunità Progetto Sud.

Attività svolte e affluenze
In questa relazione offriamo i dati interessanti 12  mesi di attività (1 dic.
1996 - 30 nov. 1997), schematizzando in:
presa in carico quelle che perpetuiamo con continuità ad una stessa perso-
na, costruendo e mantenendo in archivio la cartella personale con la relativa
documentazione;
colloquio e consulenze dirette quando si risolve con un solo incontro;
lettera quando la richiesta viene inviata per posta, fax o e mail;
telefono quando l’informazione viene data telefonicamente.

Da dicembre 1996 a novembre del 1997 lo Sportello Informativo ha avuto
le seguenti affluenze ed ha risposto a:
- 1235 consulenze telefoniche
- 819 prese in carico
- 43 colloqui con persone nuove
- 37 risposte ad informazioni per lettera, fax, e-mail
per un totale di 2.012 contatti.

Le consulenze maggiormente richieste sono di seguito riportate in ordine

SPORTELLO
INFORMATIVO
TERRITORIALE
con l’ASL n. 6 di Lamezia Terme
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numerico decrescente:
- compilazione delle autocertificazioni;
- pratiche per l’accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap L. 104/92;
- assistenza per gravissimi;
- agevolazioni genitori art.33 L. 104/92;
- eliminazioni barriere architettoniche L. 13/89;
- collocamento al lavoro L. 482/78;
- informazioni sulle protesi e gli ausili;
- ricorsi.
Una parte significativa delle richieste viene dal comprensorio lametino, ma
continuano a pervenirne tante domande da tutta la Calabria. 
La utilità del servizio viene confermata dalle numerose persone che si rivol-
gono allo sportello con continuità, per ottenere una corretta informazione,
per migliorare la qualità della vita dei disabili e dei loro familiari, per tutela-
re i propri diritti.

Contatti con altri Enti
Durante questo periodo si sono avuti contatti con altri Enti territoriali, che si
sono rivolti allo “Sportello Informativo” o con cui abbiamo collaborato. Gli
Enti interessati sono stati: l’ASL n. 6 stessa, per i problemi concernenti i
disabili, quali il Servizio di educazione alla satule, il Servizio di Assistenza
Invalidi, l’Ufficio Accertamento Invalidi Civili, l’equipe scolastica; il
Comune di Lamezia Terme tramite il Servizio Sociale; la Cooperativa di
assistenza personale ai disabili nella scuola; la Prefettura di Catanzaro e la
Regione Calabria.

Questionario di gradimento e di efficacia
Verso la fine dell’anno abbiamo messo a punto un “Questionario di gradi-
mento”, nel quale segnare: la provenienza dei disabili, la quantità delle volte
che ogni singolo utilizza lo Sportello, il risultato raggiunto, il gradimento
del servizio.
Il questionario è stato compilato da alcune persoe nell’ultimo periodo di
svolgimento dell’attività. Si può affermare che il servizio è utile e gradito.
I contatti telefonici, per fax, e mail e posta non sono registrati.
(Sono stati elaborati e sono disponibili presso lo “sportello” i seguenti stru-
menti: scheda attività mensili; scheda prestazioni offerte; questionario di
gradimento e di efficacia.)

Nunzia Coppedè
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IIII
l Disegno di Legge collegato
alla Finanziaria 1998 è stato
approvato definitivamente dal

Senato della Repubblica; di segui-
to ne proponiamo una sintesi relati-
va agli aspetti che più interessano
le persone con disabilità e le loro
famiglie.
Per ogni singolo aspetto vanno
previsti approfondimenti e chiari-
menti che saranno oggetto di altri
documenti e riflessioni.

Eliminazione delle
barriere architettoniche
negli edifici privati

La legge introduce disposizioni
volte al recupero del patrimonio
edilizio; si tratta di norme che con-
sentono la detraibilità delle spese
sostenute per diverse tipologie di
interventi di carattere edilizio e tec-
nologico.

Quali sono le spese ammesse alla
detrazione? Nelle parti comuni
degli edifici sono ammesse alla
detrazione le spese derivanti da
interventi volti alla manutenzione
ordinaria, manutenzione straordina-
ria, restauro, risanamento conser-
vativo e ristrutturazione. Le stesse
spese, ad esclusione di quelle rela-
tive alla manutenzione ordinaria,
sono ammesse alla detrazione
nelle singole unità immobiliari.
Quale sarebbe l’entità delle agevo-
lazioni? Sarà possibile detrarre -
dall’imposta lorda sui redditi delle
persone fisiche -  una cifra pari al
41% delle spese sostenute.
L’importo massimo detraibile non
può superare l’imposta lorda stes-
sa; il tetto massimo di spesa su cui
calcolare la detrazione è di 150
milioni di lire.
L’importo detraibile dovrà essere
ripartito in cinque quote annuali di
pari importo; viene prevista la pos-
sibilità di suddividere tale importo
in quote annuali su dieci anni.

Un rapido esempio: spesa soste-
nuta = 100 milioni; spesa detraibile
= 41 milioni; importo detraibile
dall ’ imposta lorda per anno =
8.200.000 (ipotesi rapportata ai
cinque anni).

Le opere per l’eliminazione di bar-
riere architettoniche sono esplicita-
mente incluse in queste agevola-
zioni, sia che gli interventi insistano
nelle singole unità immobiliari, sia
che siano realizzati in parti comuni
degli edifici; questa novità potreb-
be contribuire a vincere le resisten-
ze dei condòmini di fronte alle
spese per la realizzazione - ad
esempio - di un ascensore.
L’agevolazione è riferita alle spese
sostenute a partire dal 1 gennaio
1998.
Un successivo Decreto intermini-
steriale (Lavori Pubblici e Finanze),
fisserà le procedure di controllo e
accorgimenti volti a impedire l’eva-
sione fiscale e contributiva.

Agevolazioni fiscali e tributarie
sugli automezzi

La Finanziaria prevede importanti
novità sia in materia di imposte sui
redditi che in materia di imposta
sul valore aggiunto (IVA) e di tassa
automobilistica.

Per quanto riguarda le imposte sui
redditi, la Legge conferma che è
possibile portare in detrazione
anche i mezzi adattati al trasporto
di persone con ridotte o "impedite
capacità motorie" (si sostituisce
l’espressione "menomazioni fun-
zionali permanenti"), e tale agevo-
lazione è estesa anche ai motovei-
coli; i motocicli interessati da que-
sta agevolazione - e da quella
sull’IVA, sono le motocarrozzette
tre ruote, i motoveicoli per il tra-
sporto promiscuo e i motoveicoli
per trasporto specifico.
Nonostante le indicazioni di questo

Centro, il Legislatore non ha ritenu-
to necessario inserire espressa-
mente il richiamo ai quadricicli leg-
geri riguardo ai quali, quindi, per-
mane il dubbio se rientrino o meno
nella agevolazione.

La detrazione - diversamente dalla
normativa precedente - spetta solo
ogni 4 anni ed entro il limite dei 35
milioni. Nel caso in cui il veicolo
venga cancellato (distruzione, rot-
tamazione) dal Pubblico Registro
Automobilistico prima dei quattro
anni previsti, è possibile accedere
nuovamente al beneficio.
Nel caso di furto e non ritrovamen-
to del mezzo (il veicolo non viene,
quindi, cancellato dal Pubblico
Registro), sarà possibile usufruire
nuovamente della agevolazione,
ma sottraendo dalla spesa di 35
milioni, il relativo rimborso assicu-
rativo.
La detrazione può anche essere
suddivisa in quattro quote annuali
e di pari importo.
Per inciso, va ricordato che la
recente riforma tributaria, ha
abbassato dal 22% al 19% la per-
centuale delle spese mediche (e
assimilabil i) considerate oneri
detrabili in fase di redazione della
denuncia dei redditi. 

Altra novità: sono detraibilli anche i
mezzi - destinati ai titolari di paten-
te speciale - adattati con il solo
cambio automatico, purché pre-
scritto dalla Commissione medica
locale che rilascia l’idoneità alla
patente.
Nei casi dei disabili non possessori
di reddito, tutte le detrazioni di cui
si è parlato possono essere assun-
te dal familiare cui il disabile sia
fiscalmente a carico.

La Finanziaria estende l’agevola-
zione IVA (4%) sull’acquisto degli
autoveicoli e dei motoveicoli - già
prevista per i titolari di patente spe-
ciale per ridotta o impedita capa-

FINANZIARIA 1998
& persone con disabilità
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cità motoria - anche ai disabili non
patentati. Il limite di cilindrata è lo
stesso previsto dalle agevolazioni
per i disabili patentati: "fino a 2000
centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2500 centimetri cubici
se con motore diesel". Si tratta di
una novità che molti attendevano
da anni: fino ad oggi l’agevolazione
IVA non era concessa sui mezzi
adattati al trasporto di minori disa-
bili e di persone non in grado di
guidare.
I soggetti beneficiari sono i disabili
per ridotte o impedite capacità
motorie permanenti o i familiari cui
essi sono fiscalmente a carico.

I mezzi dovranno risultare adattati
"per la locomozione" dei soggetti di
cui sopra e gli adattamenti dovran-
no essere riportati nella carta di cir-
colazione del mezzo "agevolato".
L’agevolazione è estesa anche alle
prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli di cui sopra.

Su tutti i veicoli di cui sopra (adat-
tati al trasporto e alla guida) non
sono dovute imposte quali quella di
registro, di trascrizione, o erariale e
regionale; cioè quelle imposte
dovute, ad esempio, nel momento
del cambio di proprietà o di cessio-
ne.
E’ prevista, inoltre, l’esenzione dal
pagamento della tassa automobili-
stica sui veicoli adattati alla guida e
al trasporto delle persone con disa-
bilità motoria. 

Piano straordinario
per la verifica
delle invalidità civili

La Legge Finanziaria prevede un
piano straordinario per la verifica
delle invalidità civili; questa opera-
zione consisterà in circa 100.000
accertamenti di verifica della sussi-
stenza dei requisiti sanitari priorita-
riamente rivolti a chi non ha pre-

sentato ‘autocertificazione che
aveva come scadenza i l  30
novembre 1996 (termine poi proro-
gato al 31 dicembre 1997); la
novità rispetto alle norme prece-
denti è che non potranno essere
revocati i benefici economici se
non a fronte di una visita di accer-
tamento.
Va, a questo proposito, rammenta-
to che il Decreto Legge 20 giugno
1996, n. 323 (convertito con modi-
f icazioni dalla legge 8 agosto
1996), prevedeva l’obbligo di auto-
certificazione dello stato di infer-
mità, entro il 30 novembre del
1996 (e solo per quell’anno) a cari-
co degli invalidi civili titolari di prov-
videnze economiche (pensioni,
assegni, indennità).

L’autocertif icazione, cui la
Finanziaria fa riferimento, non è da
confondere con quelle aventi per
scadenza il 31 marzo 1997.

In caso di accertata insussistenza
dei requisiti previsti per il godimen-
to delle provvidenze economiche,
si da luogo alla immediata sospen-
sione cautelativa del pagamento
delle stesse. Il successivo provve-
dimento di revoca produce effetti
dalla data di accertata insussisten-
za dei requisiti prescritti.

I procedimenti di verifica iniziati
anteriormente al Decreto Legge 20
giugno 1996, n. 323, dovranno
essere conclusi entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della Legge
Finanziaria; trascorso tale termine
senza che sia stato emesso un for-
male provvedimento, i benefici
economici già attribuiti agli invalidi
sottoposti a verifica si intendono
confermati.

L’Amministrazione, inoltre, può
richiede la restituzione delle
somme indebitamente percepite e i
relativi interessi.
Rimangono immutati i criterii e le

modalità di calcolo delle condizionii
reddituali - come pure delle incom-
patibilità - che consentono di fruire
dei benefici economici derivanti da
invalidità civile.

Assaunzioni
nel pubblico impiego

Per garantire la funzionalità dei
servizi e in un’ottica di razionaliz-
zazione e contenimento della
spesa, gli organi di vertice delle
pubbliche amministrazioni dovran-
no programmare, su base triennale
il relativo fabbisogno di personale.

La Legge Finanziaria prevede che
tale programmazione debba tener
conto anche delle unità da assu-
mere ai sensi della Legge
482/1968 che regolamenta le
assunzioni obbligatorie.

Integrazione scolastica

La norma ribadisce che l’integra-
zione scolastica dei disabili  può
essere garantita anche ricorrendo
ad un’ampia flessibilità organizzati-
va e funzionale.
Relativamente alla dotazione orga-
nica - su base provinciale - degli
insegnanti di sostegno, viene pre-
vista in ragione di un insegnante
per ogni gruppo di 138 alunni che
frequentino istituti scolastici statali
della provincia di riferimento; cam-
biano, quindi, gli standard prece-
dentemente fissati (un insegnante
ogni quattro disabili) e che erano
rapportati alla presenza di disabili
nelle strutture scolastiche, e alle
decisioni del Provveditore.
Secondo analisi autorevoli questa
nuova proporzione sarebbe larga-
mente inadeguata soprattutto se
considerata in prospettiva: diminui-
scono infatt i  le iscrizioni, ma
aumenta il numero percentuale
degli studenti con disabilità.
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La norma consentirebbe una
"scappatoia": viene  prevista infatti
la possibilità di assumere a tempo
determinato insegnanti di sostegno
in deroga al rapporto di cui sopra e
in caso di grave disabilità; una
soluzione che continua a favorire il
fenomeno del precariato. Inoltre la
decisione di assumere o meno per-
sonale a tempo determinato sareb-
be affidato alla discrezionalità e
alle disponibilità finanziarie dei sin-
goli istituti e non - come in prece-
denza - ai Provveditorati.

Il fondo per le politiche sociali

La norma Finanziaria prevede la
costituzione - presso il Consiglio
dei Ministri - del Fondo per le
Politiche Sociali, con le seguenti
finalità:

"a) la promozione di interventi per
la realizzazione di standard essen-
ziali ed uniformi di prestazioni
sociali su tutto il territorio dello
Stato concernenti i diritti dell’infan-
zia e dell’adolescenza, la condizio-
ne degli anziani, l’integrazione e
l‘autonomia dei portatori di handi-
cap, il sostegno alle famiglie, la
prevenzione ed il trattamento delle
tossicodipendenze, l’inserimento e
l’integrazione dei cittadini stranieri;

b) il sostegno a progetti sperimen-
tali attivati dalle regioni e dagli enti
locali;

c) la promozione di azioni concer-
tate ai livelli nazionale, regionale e
locale per la realizzazione di inter-
venti finanziati dal Fondo sociale
europeo;

d) la sperimentazione di misure di
contrasto delle povertà;

e) la promozione di azioni per lo
sviluppo delle politiche sociali da
parte di enti, associazioni ed orga-

nismi operanti nell ’ambito del
volontariato e del terzo settore."

Queste finalità hanno una valenza
provvisoria e sperimentale in atte-
sa della complessiva riforma
dell’assistenza.
Il Fondo è finanziato con una dota-
zione di lire 28 miliardi per l’anno
1998, di lire 115 miliardi per l’anno
1999 e di l ire 143 mil iardi per
l’anno 2000.

Il reddito minimo di inserimento

Si tratta - in questo caso - di un
nuovo istituto a favore dei soggetti
privi di reddito, o con figli a carico e
che sono impossibilitati per cause
"fisiche psichiche o sociali" al pro-
prio mantenimento o a quello dei
figli.
Il nuovo istituto ha natura speri-
mentale (massimo due anni) e il
Governo è delegato a emanare
provvedimenti che fissino i criteri
per la concessione di tale provvi-
denza che dovrebbe avere una
connotazione prevalentemente
monetaria e vedere un coinvolgi-
mento diretto dei Comuni nella
verifica delle condizioni reddituali e
nell’erogazione della provvidenza.
Il reddito minimo di inserimento
(RMI) non interessa ovviamente
solo i disabili ma anche - ad esem-
pio - i cosiddetti disoccupati di
lungo periodo (cause sociali); 

Altre deleghe

La Legge Finanziaria attribuisce al
Governo e ai singoli Dicasteri
numerose deleghe, e prevede rifor-
me di alcuni settori di notevole rile-
vanza.
Sicuramente di nodale rilievo è la
prevista complessiva riforma delle
provvidenze economiche di natura
assistenziale (pensioni, indennità,
assegni sociali, ecc..), revisione

che dovrebbe rientrare nella
discussa riforma dello Stato
Sociale.
Si tratta, quindi, di argomenti parti-
colarmente complessi e spinosi
affrontati solo in embrione dalla
Finanziaria; l‘applicazione di que-
ste indicazioni verrà fornita solo dai
decreti delegati al Governo.

Il Governo è, inoltre, delegato a fis-
sare regole che garantiscano una
maggiore equità nel sistema della
partecipazione alla spesa sanitaria
e alle relative esenzioni; rispetto a
queste ultime è prevista, fra l’altro
una revisione delle forme morbose
che danno diritto all’esenzione
delle correlate prestazioni sanita-
rie, farmaceutiche e specialistiche.

Ulteriore delega - che desta non
poche preoccupazioni - è quella
relativa alla definizione di criteri
unificati per la valutazione della
situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali
agevolate.

Va da ult imo segnalato che i l
Ministro della Sanità dovrà, entro
tre mesi dall’approvazione della
Finanziaria, procedere alla revisio-
ne del nomenclatore tariffario delle
protesi.

Carlo Giacobini

Responsabile Centro per la

Documentazione Legislativa

Unione Italiana Lotta alla Distrofia

Muscolare  - Direzione Nazionale

Via P. P. Vergerio, 19 - 35126

Padova - Italy

tel. 049/8022188 

fax 049/8022497

SITO: http://uildm.org
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L’azione progettuale che si sta svolgendo in
Ecuador, cofinanziata dal Comune di Lamezia
Terme, si inserisce all’interno del programma
integrato “Desechables del mundo” che si prefig-
ge i seguenti obiettivi generali:
a) migliorare le condizioni di vita degli handicap-
pati e delle persone emarginate della zona interes-
sata dal progetto, attraverso gli strumenti
dell’accoglienza in comunità di vita, della condi-
visione, della formazione fino ad una completa
emancipazione nell’inserimento lavorativo, con
una filosofia di autosviluppo;

b) favorire la formazione, lo sviluppo e la crescita
personale dei disabili, ed il loro inserimento
sociale, anche attraverso forme di lavoro autoge-
stito;
c) intergrare attivamente i disabili nei programmi
di formazione;
d) contribuire allo sviluppo di una sensibilizza-
zione istituzionale, sociale ed educativa sui pro-
blemi evidenziati.

Il programma “Los desechables del mundo -
Equador” è in corso di realizzazione, e finora
sono state già realizzate le seguenti attività for-
mative.
Per il settore dei rapporti con il territorio si sono
svolte 12 campagne preventive a Quito, nella
periferia e nei barrios emarginati della città e
nella provincia del Pichincha. Il maggior numero
di incontri si è svolto nel quartiere di Conocoto,
dove c’è la sede centrale del partner locale ecua-
doriano FUCOVI e la sede formativa nazionale.
Le campagne preventive realizzate sono per: il
controllo medico degli handicappati; la riabilita-
zione domiciliare; la prevenzione della salute
delle persone handicappate; il controllo prenatale;
il controllo dei minori in generale con lo scopo di
individuare eventuali patologie; il monitoraggio

delle situazioni di emarginazione con dati, cifre,
statistiche obiettive e verificabili.

Le campagne hanno riguardato i seguenti temi
sia attraverso incontri assembleari di una giornata
presso la sede centrale della FUCOVI a
Conocoto-Quito, sia attraverso riunioni svolte
direttamente nei barrios periferici e nei villaggi
della provincia:
- igiene;
- risanamento ambientale;
- salute;
- gozzo;
- parassitosi;
- colera;
- salmonellosi;
- tubercolosi polmonare;
- pianificazione familiare;
- malattie infettive;
- alimentazione infantile;
- educazione sessuale;
- elementi di psicologia dell’infanzia e dell’età
evolutiva;
- elementi di igiene ambientale ed alimentare.

Le attività  in corso sono molteplici.
Per quanto riguarda la formazione professionale,
è iniziato nel mese di maggio 1997 il corso
annuale per promotori sociali e di salute. Il primo
momento formativo, realizzato a maggio 1997, ha
avuto la  durata di un mese, per sei ore al giorno
(120 ore).
I destinatari e partecipanti al corso sono 52,
selezionati tra persone  disabili provenienti da

“LOS DESECHABLES DEL MUNDO – ECUADOR”
Comunità Progetto Sud

& Comune di Lamezia Terme (delib. dell’1- 4- 97)

progetto di collaborazione

con una filosofia di autosviluppo
per e con
gli “inutili”
al mondo
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tutto il paese e persone sane interessate a condivi-
dere il processo formativo finalizzato all’inseri-
mento nelle attività con i disabili delle comunità
di Riobamba, Penipe, Ibarra e Quito.
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: pre-
venzione sanitaria, prevenzione malattie per
madri di comunità, igiene personale, psicologia
dell’adoloscenza e della pubertà, trattamento dei
problemi emozionali, di adattamento e sessuali,
terapia del linguaggio. Questi argomenti sono
stati affrontati a livello teorico e pratico, riman-
dando alla seconda fase approfondimenti locali
esperienziali. La conoscenza e l’informazione
riguardante il corso è avvenuta attraverso la rea-
lizzazione di manifesti. E’ stato utilizzato mate-
riale didattico  prodotto dai docenti e distribuito
in dispense fotocopiate.
Per quanto riguarda le attrezzature  abbiamo inse-
rito un computer completo per la realizzazione
delle dispense da fornire ai partecipanti al corso.
Nella prima fase del corso, sono stati affittati ban-
chi e tavoli per la formazione.  Nel mese di
dicembre ’97 - gennaio ’98 si provvederà
all’acquisto delle altre attrezzature previste nel
progetto.

La seconda parte del corso di formazione è divi-
sa in tre fasi di approfondimento, della durata di
30 ore cadauna, e si svolgerà tra gennaio 1998 e
aprile 1998 nelle singole sedi locali di Quito,
Ibarra, Riobamba e Penipe. 

E’ altresì in corso di realizzazione la produzio-
ne di materiale audiovisivo (video, diapositive,
locandine, poster, mostre fotografiche) che ser-
virà per le altre seguenti attività di sensibilizza-
zione sul territorio programmate  tra gennaio e
aprile 1998: 
- momenti informativi di sensibilizzazione e di
coinvolgimento del territorio sui problemi
dell’emarginazione e del disagio; 
- conferenze agli alunni delle scuole medie e
superiori sui temi sopra descritti; incontri con i
genitori di bambini disabili e di giovani “border-
line” delle zone interessate dal programma su:

igiene, igiene mentale, prevenzione, riabilitazio-
ne, cura e medicazione, educazione sessuale, tos-
sicodipendenze, recupero scolastico, ecc...; 
- corsi di alfabetizzazione di 1°, 2°, 3° livello
aperti a persone con difficoltà di apprendimento,
ai disabili, ai giovani devianti, alle donne, agli
indigeni. 
Inoltre sono stai contattati e sono state svolte riu-
nioni informative e di sensibilizzazione con le
seguenti associazioni:
- CONADIS (Consiglio Nazionale dei Disabili),
ente pubbliche che regola tutte le attività in favo-
re delle persone handicappate.
- Innfa (Instituto Nacional del Nino y de la
Familia);
- Municipio di San Miguel di Ibarra;
- Consiglio Provinciale di Imbabura;
-Ufficio Governativo della Provincia di Imbabura;
- Conferenza Episcopale dell’Ecuador;
- Diocesi di Riobamba e associazioni della zona;
- Diocesi di Quito e associazioni dei disabili della
provincia.
Il programma iniziato nel mese di aprile 1997
avrà una durata di un anno. E terminerà nel mese
di aprile 1998.

In questa prima fase del progetto riteniamo che le
attività formative realizzate e quelle in corso di
realizzazione o programmate rispecchino ampia-
mente le finalità e gli obiettivi generali sopra cita-
ti. Comunque ci riserviamo di fare una valutazio-
ne scientifica circostanziata in sede di conclusio-
ne del progetto e di relazione finale.
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I
processi di

Norimberga e di

Tokyo successi-

vi alla seconda guerra

mondiale, misero in

crisi il concetto

dell’intangibilità dei grup-

pi dirigenti degli Stati, ponendo

contemporaneamente il problema di crea-

re un organismo sovranazionale, che aves-

se l’autorità e i mezzi per porre dei limiti

agli abusi commessi da chi governava. Si

sentiva, inoltre, il bisogno di rendere

espliciti i diritti a cui l’umanità non pote-

va rinunciare se voleva considerarsi tale.

Per questo motivo fu istituita la

Commissione, che diede vita alla

Dichiarazione Universale dei Diritti

Umani, adottata il 10 dicembre del 1948

dalla Assemblea Generale delle Nazioni

Unite.

Se è vero che negli ultimi cinquant’anni si

sono verificati notevoli cambiamenti, sul

piano delle strutture sociali, politiche e

culturali, che hanno modificato in modo

radicale e vertiginoso i rapporti sia tra i

singoli, sia tra le comunità, è anche vero

che persiste, in ogni Nazione del mondo,

la mancanza di rispetto dei Diritti Umani.

Con la Dichiarazione Universale dei

Diritti Umani si vuole, innanzi tutto, tute-
lare l’esistenza individuale sotto ogni

forma. Ciò significa salvaguardare ogni

individuo dall’uccisione, dalla mutilazio-

ne, dalla tortura, dalla schiavitù, dalla pri-

vazione della personalità giuridica, dalla

libertà di coscienza, di religione e di opi-

nione.

Ma ancora oggi, la persona umana, come

è testimoniato dalle esperienze recenti, è

vittima delle più clamorose violazioni.

Infatti dov’è la difesa della vita in

Nazioni, come gli Stati Uniti d’America,

la Cina, e altre, dove ogni anno decine di

persone vengono

condannate a

morte? Dov’è il

rispetto della vita

nelle centinaia di

bambini, abbando-

nati o orfani che vivo-

no per le strade delle mega-

lopoli dell’America Latina, che vengono

attaccati e uccisi dagli squadroni della

morte, se non addirittura dalla polizia

stessa?

Non è una vita in schiavitù, quella di

migliaia di ragazze e di donne, che dopo

aver abbandonato, per fame e miseria, i

loro paesi d’origine, sono costrette, da

persone senza scrupoli, a prostituirsi sulle

strade di tutta l’Europa?

La sostanza di un altro gruppo di diritti

riguarda la sicurezza contro i bisogni.
Vengono con essi tutelati le libertà sinda-

cali, il lavoro, il salario, l’abitazione, le

cure, il riposo ecc.

In questo caso non bisogna andare molto

lontano: basta, infatti, un semplice sguar-

do alla realtà italiana, per rendersi conto

quanto il rispetto di tali diritti sia disatte-

so. Milioni, ormai, sono i disoccupati,

soprattutto giovani; moltissime sono le

famiglie alle soglie della povertà; migliaia

sono i senza tetto costretti a vivere per

strada.

Un terzo gruppo di diritti, compresi nella

Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’Uomo, sanciscono l’uguaglianza di
tutti. Non ci deve essere discriminazione

di razza, sesso, lingua, religione, opinioni

politiche, condizioni sociali ecc.

Bisogna, però, sottolineare che in ogni

Stato può essere riscontrata una disugua-

glianza, più o meno marcata, nelle condi-

zioni di vita delle persone, dovuta unica-

mente alle diversità di genere sessuale.

Molte sono le donne considerate dalle

Diritti
Umani
di là

da venire
Rita Barbuto
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leggi del proprio Paese cittadine di secon-

da classe; milioni di ragazze e donne

hanno subito e ancora subiscono le mutila-

zioni genitali.

Solitamente sono le più esposte durante la

guerra, non solo perché raramente sono in

grado di utilizzare le armi per difendersi,

ma anche perché spesso sono madri che,

prima della loro incolumità, badano a quel-

la dei figli.

Nel triste contesto di guerra e guerriglie le

donne, inoltre, vengono umiliate, imprigio-

nate, torturate o uccise in quanto “donne

del nemico”. Una forma di tortura partico-

larmente grave e diffusa è quella dello stu-

pro, crimine perpetrato al fine di compiere

vere e proprie operazioni di “pulizia etni-

ca”, oltre che forma di grave offesa nei

confronti del “maschio” nemico.

g
Gli abusi che gli omosessuali subiscono, a

causa del loro orientamento sessuale,

anche da parte di forze dell’ordine, variano

dalla tortura, incluso lo stupro, fino

all’arresto arbitrario, alle “sparizioni” e

alle esecuzioni extragiudiziali. Negli USA,

in ben cinque stati (Arkansas, Kansas,

Montana e Tennessee), gli adulti consen-

zienti che hanno rapporti omosessuali in

privato, possono essere arrestati e condan-

nati a pene che variano dai 30 giorni ai 10

anni.

C’è ancora chi considera l’omosessualità

“un’aberrazione” o un “incidente geneti-

co” al punto che si arriva al trattamento

“medico forzato” per cercare di cambiare

l’orientamento sessuale.

Nell’ex Jugoslavia, nel cuore della civilis-

sima Europa, è stata combattuta una vera e

propria guerra etnica e religiosa. Anche se

è opinione di molti che i motivi veri, che

hanno scatenato questo massacro, siano

politici ed economici, il risultato è stato

che si veniva fatti prigionieri perché si

apparteneva ad un gruppo etnico -religioso

piuttosto che ad un altro.

n
Infine vi è la tutela dei diritti propria-
mente politici, cioè tali da garantire la

partecipazione effettiva degli individui al

governo del proprio paese con elezioni

periodiche libere e segrete.

Mi chiedo allora perché la Comunità

Internazionale non sta facendo niente per

aiutare i Curdi, ultimo grande popolo per-

seguitato al quale non sono garantiti i dirit-

ti politici né in Iran, né in Iraq, né tanto

meno in Turchia. Molte città e villaggi

sono stati distrutti o abbandonato e

migliaia di persone cercano rifugio

all’estero. Numerose sono le persone che,

proprio in Turchia che aspira a far parte

dell’Unione Europea, vengono imprigiona-

te con l’accusa di propaganda separatista

pro-curda. Inoltre il numero delle vittime,

le circostanze della cui morte farebbero

pensare ad esecuzioni extragiudiziali, cre-

sce sempre di più.

Legge marziale e oppressione impediscono

ai Curdi di esprimersi, e quando le voci di

un popolo vengono messe a tacere, l’unica

cosa che resta è la via della rivolta armata

per difendere la propria vita, la propria

libertà, la propria identità e la propria cul-

tura.

I governi di tutto il mondo devono astener-

si dal commettere abusi e devono intra-

prendere iniziative efficaci per promuove-

re e proteggere i diritti umani, perché solo

così può essere realizzata la pace.



Nei giorni 12 e 13 dicembre 97 si è tenuta a Reggio
Calabria la prima Conferenza Nazionale su
“Affidamento familiare: un affetto in più per crescere,
per vivere meglio”, promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari
Sociali.
Non a caso tale conferenza si è svolta in Calabria; la
nostra regione risulta dai dati essere “a rischio” per
quanto riguarda il mondo dei minori (nella legge 28
agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione
di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescen-
za”, Reggio Calabria rientra tra le città più “bisogno-
se” di interventi in favore dei minori).
Dagli ultimi dati forniti dalla Regione Calabria -
Assessorato Servizi Sociali aggiornati al 31-12-1996

la situazione è preoccupante (vedi tabella).
I minori in affidamento familiare sono in totale 270.
Alla luce di questi dati il Coordinamento regionale
‘Dalla parte dei Minori” ritiene di fondamentale impor-
tanza attivarsi e stimolare le istituzioni per rilanciare
l’istituto dell’affidamento familiare, ancora troppo poco
conosciuto e praticato nella nostra regione.
Durante la Conferenza Regionale sull’affidamento
familiare tenutasi l’11 ottobre a Catanzaro l’assessore
Ranieli si era impegnato pubblicamente a “creare”
un’anagrafe regionale dei minori “fuori famiglia” che
desse un quadro preciso e definito della situazione e,
inoltre, aveva voluto lanciare la Campagna di deistitu-
zionalizzazione affermando testualmente: “Mai più
minori in istituto entro l’anno 2.000”.
Da parte nostra, nel confermare la disponibilità ad
una fattiva collaborazione, abbiamo inteso riportare
questo impegno nel corso della Conferenza
Nazionale, rilanciando in particolare la “Campagna 0-
6 anni”.
Vogliamo, in sostanza, che sia elaborato dalla

Regione un piano di dimissioni per i 182 minori dai 0
ai 6 anni che attualmente sono ricoverati presso le
varie strutture assistenziali.
Abbiamo voluto sottolineare, infine, che in Calabria è
in atto un processo di pseudo modernizzazione per la
quale molti istituti assistenziali si trasformano “miraco-
losamente” in case famiglia senza cambiare stile e
mentalità e che i cambiamenti in atto non vanno verso
gli interessi del minore ma verso altri interessi.
Poco confortante è stato constatare l’assenza sia alla
Conferenza regionale sia a quella nazionale dei giudi-
ci minorili calabresi.

Il Coordinamento Regionale “Dalla parte dei
Minori” si è costituito in Calabria l’8 febbraio 1997,
grazie ad alcune associazioni calabresi impegnate in
questo settore. Il Coordinamento regionale aderisce a
quello nazionale “Dalla parte dei bambini” ‘Lucca, Via
Catalani, n. 158) e ne accetta il documento base del
giugno 1994. Gli scopi del coordinamento regionale
sono:
* promuovere iniziative culturali e legislative a tutela
dei diritti dei minori, nello spirito della legge 184/83;
* promuovere la cultura della solidarietà verso il mino-
re e verso la famiglia;
* vigilare sull’attuazione delle leggi vigenti nazionali,
ed internazionali, riguardo l’assistenza dei minori;

* costituirsi parte attiva nei confronti
dell ’ interlocutore regionale
(Amministrazioni territoriali, Tribunale,
politici) per un’azione di vigilanza e di
stimolo nei confronti delle politiche
sociali riguardanti i minori;
* sostenere iniziative delle singole
associazioni aderenti nella denuncia
di carenze riscontrate e nella propo-
sta di soluzioni per il miglior funziona-
mento dei servizi sociali locali;
* favorire la conoscenza e lo scambio
di informazioni sulle rispettive attività

ed esperienze;
* svolgere in genere attività (studi, ricerche, convegni,
pubblicazioni, mostre, spettacoli, ecc.) ritenute neces-
sarie per sensibilizzare l’opinione pubblica su proble-
matiche minorili.
Così come previsto dal regolamento (stilato ed appro-
vato dalle associazioni promotrici) il coordinamento ha
eletto un esecutivo composto da 4 persone, che sono:
- Domenico Barresi, dell’Associazione Papa Giovanni

XXIII° di Villa San Giovanni;
- Mario Nasone, dell’ Agape di Reggio Calabria;
- Francesco Palma, dell’Associazione San Pancrazio

di Cosenza;
- Francesca Prestia, dell’Associazione Comuntà

Lucignolo di Catanzaro.

La Segreteria tecnica è attualmente presso:
Comunità “Lucignolo”, Viale Cassiodoro 123
88060 - Santa Maria di CATANZARO
Telefono 0961/764675.

Dalla
partedei
minori
Francesca Prestia
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Strutture esistenti
nella Regione

N° strutture

82 1.427 166 918 343

24 322 16 203 103

14 96 / 24 72

120 1.845 182 1.145 518

Minori
ricoverati

Fino a
6 anni

Dai 6 ai
14 anni

Dai 14 ai
18 anni

Istituti
assistenziali

Case Famiglia

Gruppi
appartamento

TOTALE
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Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e loca-
le per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione del-
l'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse
più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidata-
ria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risor-
se del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da rea-
lizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto,
Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione
del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento,
sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il
50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indi-

cazioni del Centro nazionale di documentazione e di anali-
si per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) numero di minori presenti in presídi residenziali socio-
assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'ob-
bligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzio-
ne;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di
sotto della soglia di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in atti-
vità criminose come accertata dalla Direzione generale dei
servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio
centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e
giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con pro-
prio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari
opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle

riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.

Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli
ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei
comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono
al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'effi-
cienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter-
ritoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comu-
nità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di inter-
vento di cui al comma 1, mediante accordi di programma defi-
niti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le
aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile,
approvano piani territoriali di intervento della durata massima
di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi,
nonché il relativo piano economico e la prevista copertura
finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione
dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle
regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione
della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del
Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del mede-
simo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità asse-
gnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta
giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore
al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione
di programmi interregionali di scambio e di formazione in
materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanzia-
mento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di
competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di
interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3.
(Finalità dei progetti)

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo
1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla

relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della
violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei
minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altre-
sì della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi
per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didat-
tiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei dirit-
ti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti
civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione
dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo
sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori,
per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle
caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle
famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno
uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qua-
lità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di
emarginazione e di istituzionalizzazione.

Disposizioni
per la promozione
di diritti
e di opportunità per
l'infanzia e
l'adolescenza
Legge 28 agosto 1997, n. 285

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5/9/ 1997)
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Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di

contrasto della povertà e della violenza,
nonché misure alternative al ricovero

dei minori in istituti educativo-assistenziali)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato

di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei
genitori, anche se separati;

b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di mater-
nità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza
alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio
1975, n. 405, e successive modificazioni;

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della fami-
glia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione
delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche
mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi
domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla
frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e

portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in picco-
le comunità educativo-riabilitative;

f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari
nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1),
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifica-
zioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti,
qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossi-
bilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in diffi-
coltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la
promozione da parte di famiglie di accoglienze per genito-
ri unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di
abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrat-
tamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per fami-
glie e minori al fine del superamento delle difficoltà rela-
zionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino mala-
to ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo
avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni
previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi

socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di

aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che
prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che
quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati
secondo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assi-
stenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo
giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di
mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono
essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e
dai gruppi.

Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il soste-

gno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e
gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di
riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo svi-
luppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella
scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso opera-
tori educativi con specifica competenza professionale e posso-
no essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regola-
mento recante la disciplina delle iniziative complementari e
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567.

Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urba-

ni e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano
la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e
sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la citta-
dinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a ser-
vizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e
degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche
amministrativa.

Art. 8.
(Servizio di informazione, promozione, consulenza,

monitoraggio e supporto tecnico)

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di
promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tec-
nico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A
tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di docu-
mentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti rea-

lizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli

interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti

di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei pro-
getti previsti dai piani territoriali di intervento, con parti-
colare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori
progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come
definite dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di
segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di
monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tec-
nica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
e strutture da individuare nel rispetto della normativa naziona-
le e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto,
definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'at-
tuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa
annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province
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autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro effica-
cia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi con-
seguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'indi-
viduazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'arti-
colo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro del-
l'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le fun-
zioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e
l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui all'articolo 2.

Art. 10.
(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la soli-
darietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle rela-
zioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza

e statistiche ufficiali sull'infanzia)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamen-
te, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale
sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento
per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo
del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'in-
fanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti
dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo
di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'in-
fanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti

che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla
qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito
della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

Art. 12.
(Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216)

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3
del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata
la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998
e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen-
to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'an-
no 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate
per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro ammi-
nistrativo del Ministero dell'interno.

Art. 13.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire
315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a
tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge
possono essere utilizzate quale copertura della quota di finan-
ziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

O
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“terzo settore”
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CCrreesscciittaa ddeellll’’aassssoocciiaazziioonniissmmoo
aall SSuudd ee iissttaannzzee eettiicchhee

I temi dell’economia sociale conquistano persone e
gruppi anche delle regioni del Sud. Non c’è incon-
tro sul terzo settore, sulle imprese sociali, sull’eco-
nomia, in cui non vengano collegate con enfasi le
parole: “economia” e “sociale”. Però i concetti non
sono univoci e si diffida delle proposte che vengono
messe in circolazione.
Al Sud, dove la disoccupazione ha raggiunto picchi
altissimi e non più tollerabili, si parla di economia
sociale in maniera confusa e con contraddizioni che
andrebbero al più presto chiarite e risolte. Chiarite
senza suggeritori esterni. Poiché economia e sociale
trovano al Sud un fondamento differente che altro-
ve. Un proprio pensiero di economia sociale lo
intendono produrre, per il Sud, i gruppi del Sud.
Essi, mentre alimentano coesione e radicamento
sociale, non si reputano soltanto come realtà opera-
tive, ma si propongono anche come soggetti di
riflessione e di mutamento sociale. Si prefigurano
come “laboratori” di pensiero, come ideatori di un
destino di cui essere protagonisti e responsabili. Si
trovano abbastanza daccordo con chi scrive di “svi-
luppo insostenibile”, di “pensiero meridiano”, e di
“capacità di autogoverno dei territori”; sono con-
sapevoli delle peculiarità culturali e sociali della
gente del Sud; e sostengono con convinzione che il
Sud d’Italia dovrà reimparare a condurre scambi
economici Sud-Sud, coi Paesi prospicienti il
Mediterraneo oltre che con l’Europa. Nelle regioni
del Sud mancano gli scambi economici “interni” al
Sud, manca la mobilità interna dei prodotti e dei
beni economici. Mentre i gruppi del “sociale” si
scambiano esperienze e saperi, l’economia meridio-
nale ha rapporti economici prevalenti con il Nord, e
pertanto non  supera le logiche che la mantengono
dipendente.
Una certa crescita dell’associazionismo al Sud e le
istanze etiche che stanno emergendo sempre più
diffusamente, non si capirebbero senza questo retro-
terra di riflessione e di interscambio tra i gruppi.

Sono aspetti notevoli di una società che non si rico-
nosce né si riduce negli slogan e nei luoghi comuni
sul Sud criminogeno e inetto.
I gruppi del sociale organizzato rappresentano piut-
tosto punti reali, conquistati a fatica, seppur fragili.
Fragili perché dipendenti da idealità povere di
mezzi, che ben poco possono da sole contro il ricat-
to dei concreti bisogni quotidiani, della forza
dell’economia illegale, di quel tipo di prassi ammini-
strativa e burocratica che svuota la democrazia
sociale.
Fortunatamente sui temi di economia locale vanno
emergendo negli ultimi tempi anche altri soggetti,
tra cui nuove Amministrazioni e “illuminati” rappre-
sentanti del mondo economico. Anche tra loro si
estende la voglia di rinnovare la politica economica
e sociale.

LL’’eeccoonnoommiiaa ssoocciiaallee nnoonn ppuuòò
eesssseerree cchhiiuussaa nneell tteerrzzoo sseettttoorree

La mafia fa assai economia sociale. Non si limita
all’aspetto finanziario, ma costruisce risposte a pro-
blemi sociali, imposta legami e consensi con la
gente, stabilisce micro e macro economie. Il “minu-
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to di silenzio” osservato rispettosamente dai tifosi
alla partita di calcio una domenica del settembre
scorso a Locri per l’uccisione di un boss, e le mat-
tanze che avvengono in Calabria o Campania,
Sicilia o Puglia, rappresentano capitoli di econo-
mia e di sociale.
Alcuni dei nostri gruppi sono sorti con l’intento di
(ri)appropriarsi del territorio controllato dalle
mafie, muovendosi in alleanza con alcuni preti o
sindacalisti o educatori o altri ancora. Nascono
con questo obiettivo di giustizia sociale alcuni ser-
vizi di animazione e di socializzazione del territo-
rio. Altri gruppi si sono organizzati per la gestione
di servizi utili alle persone, in particolare a quelle
escluse dalla società, ed anche per costruire posti
di lavoro.
L’alto numero di disoccupati del Sud esige che gli
interventi sociali affrontino i meccanismi di esclu-
sione dal mondo del lavoro, ed anche di ricostru-
zione del tessuto comunitario. Pena separare i
temi dell’assistenza da quelli della parità dei diritti
di cittadinanza e della giustizia economica.
Al Sud la disoccupazione si esprime con molte
facce. Come mancanza di lavoro “tout court”;
come mancanza di lavoro in regola; come diffi-
coltà di lavoro “pulito”, perché illecito. La disoccu-
pazione così persistente appiattisce, depriva di sti-
moli, manda “fuori di testa”, ti consegna in balìa di
chi ti propone di svolgere “lavoretti” criminali;
erode la tua autostima, dissolve i valori umani e
sociali che avevi interiorizzato e che “erano tuoi”.
Buona parte dei cittadini viene soggiogata da que-
sti aspetti. Gli onesti sono tanti, ma si preferisce
un posto di lavoro “coperto”, pubblico, sotto
padrone, piuttosto che inventarsi o mantenersi il
lavoro in proprio e a causa di esso rischiare di
venire ricattati a pagare qualche sciagurato che ti
chiede il pizzo e ti costringe a subire la continua
minaccia che “ti toccano” i figli.
Oppure, se sei un poco disabile, ti rassegni di dive-
nirlo al 100%.
Anche nei gruppi si “patisce” una mentalità simile
a quella esistente nel territorio circostante. Anche
nel’arcipelago del non profit non si è del tutto
superato il tempo dell’economia sommersa, del
lavoro nero, dell’utilizzo di modalità fuori regola
coi contratti di lavoro. Questo gap economico lo si
è chiamato persino impropriamente: volontariato,
dovere del socio, impegno civile, denominando
economia sociale ciò che nel sociale non viene
pagato o offerto sottocosto, lo sfruttamento o
l’autosfruttamento.
In queste congiunture le varie organizzazioni non
profit dovrebbero distinguersi, con un pensiero
condiviso di imprenditoria sociale e di solidarietà:
poiché si può fare imprenditoria sociale senza fare
solidarietà.
Dalle vive esperienze dei gruppi si tocca con mano
che l’economia ha una relazione forte e determi-
nante con la “regolazione sociale”. Infatti, in positi-

vo, nel farsi delle cose si nota che le politiche di
sviluppo locale non sono solo politiche di svilup-
po economico, ma anche sociale. Le moderne pra-
tiche concertative dei “patti territoriali”, o qualsia-
si progettualità di sviluppo dai territori, implicano
mobilitazioni riflettute e ponderate, e promuovo-
no cooperazione economica tra soggetti che pro-
ducono riforme culturali nei singoli e nelle orga-
nizzazioni coinvolte. Sono idee di sviluppo locale
prese in mano dal basso.
Nelle zone povere dello Stato, dove c’è debolezza
delle condizioni di mercato e di produzione (e il
Sud di queste ne ha molte), diventa necessario
favorire e facilitare queste forme di cooperazione
tra mondi del sociale e dell’economia. I nostri
gruppi dovranno essere sempre di più presenti alla
crescita delle imprese che crescono. E sempre più
presenti nei luoghi di intreccio e di scambio eco-
nomico e sociale.
Ma, per questo, occorre ordinare anche gli aspetti
di conflitto esistenti dentro il terzo settore. Vanno
risolte le ambiguità sull’economia sociale che ci
trasciniamo irrisolte. Economia sociale non è solo
quella prozione di economia che “muoviamo” noi
del non profit. Non si può chiudere l’economia
sociale nel “terzo settore”, ma collocarla nel qua-
dro generale dell’economia stessa.

QQuuaallee rraappppoorrttoo
ttrraa eeccoonnoommiiaa ee ssoocciieettàà

L’economia nelle organizzazioni non profit è rap-
presentata da diversificate attività, oltre a quelle
“classiche”, riguardanti i servizi alla persona e
quelle modeste attività produttive nel campo della
ceramica o della bigiotteria e quant’altro. Ci si sta
incamminando anche verso attività  produttive e di
manutenzione nel campo ecologico, nell’utilizzo
delle energie alternative, nel riciclaggio di vetro,
legno, carta e dei vari “rifiuti”, nel lavoro connesso
con l’agricoltura biologica, l’agriturismo, il vivai-
smo, la produzione di beni immateriali (come i
software), i servizi alle imprese, la formazione per
la imprenditorialità dei nostri stessi gruppi, ecc.
Tutto ciò, gestito dalle organizzazioni non profit, si
può definire “economia sociale”. Ma l’economia
sociale non si limita qui.
Anzi. Proclamare che essa c’è se c’è il volontariato
o le cooperative sociali o il non profit, è darle
un’accezione di rinchiusura, non di apertura. È
sminuirne la portata, è collocarla in un Sud come
luogo e metafora di ciò che è residuale (anche se
fossimo al Nord). L’economia sociale non sta nelle
“motivazioni” delle nostre iniziative; risiede piutto-
sto nelle modalità concrete di esprimere giustizia e
regolazione sociale, di integrare nel lavoro e nel
mercato anche le fasce più povere della popolazio-
ne, nel cercare di risolvere la divaricazione esisten-
te tra sviluppo sociale e sviluppo economico.
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Inutile nascondere che dentro il “sociale organizza-
to” esistono due sponde culturali: l’una che separa
l’economia sociale dall’economia normale; l’altra
che si rifiuta di restringerla alle attività del terzo
settore ricercandone le compatibilità con l’econo-
mia in senso ampio.
Il “giro” dei gruppi di impegno sociale che ha
organizzato questo convegno, tra le due linee
sostiene di certo la seconda, quella di non separar-
si ma di interagire nel mercato. Quella di persegui-
re che tutti, anche i cittadini appartenenti alle
cosiddette “fasce deboli” vengano aiutati ma non
risucchiati nei circuiti del terzo settore, e cioé
venire accompagnati prioritariamente nelle situa-
zioni e nei luoghi di vita comuni e normali, tra cui
anche quelli del lavoro. Andando, cioé, il più pos-
sibile dentro le compatibilità del lavoro, del merca-
to, dell’economia, portando i bisogni dei tossicodi-
pendenti, dei disabili, degli analfabeti,  dei cittadi-
ni in situazioni di disagio dentro i meccanismi
dello sviluppo. Costruendo per loro e con loro
ruoli sociali reali e non finti, economie reali e non
banali.
Ma, a questo proposito, la partita non  la gioche-
ranno da sole le organizzazioni del non profit.
Soggetti “altri” si vanno affacciando sulla scena
dell’economia sociale. E non per aiutarla a cammi-
nare con le sue gambe, ma per surrogarla e gover-
narla.
Infatti quali scelte di politica sociale faranno le
Fondazioni delle banche e le banche stesse, con i
contributi e i prestiti nei riguardi dei gruppi delle
due tendenze? Come si muoveranno le cooperati-
ve sociali stesse di fronte alle regole degli appalti,
ai princìpi del radicamento territoriale, ai criteri di
qualità, ecc;? E  cosa determinerà il governo con la
legge sulle ONLUS, rispetto a tutto ciò?

DDaaii ggrruuppppii:: aallccuunnee iinnddiiccaazziioonnii
ppeerr ffaarree ““iimmpprreessaa ssoocciiaallee””

La storia di parecchi  nostri gruppi ci offre già
delle indicazioni per affrontare lo scenario di poli-
tica sociale. Alcune sono notoriamente condivise.
Per fare “azienda” sociale si dovrebbe: avere una
strategia mirata al soddisfacimento della generalità
dei bisogni della popolazione e non solo a quelli
delle cosiddette “fasce deboli”; costruire sogget-
tualità e ruolo nei destinatari delle attività sociali;
prefigurare più che si può il superamento degli
interventi “clinici” aggiungendo obiettivi occupa-
zionali per gli ex tossicodipendenti, i disabili, e
così via.
Per passare però da “azienda” a “impresa” sociale
si dovrebbe valorizzare al massimo il contesto in
cui si opera, cercando di collaborare con soggetti
molteplici, con più gruppi, più realtà, anche coi
diversi livelli istituzionali e di responsabilità. Dovrà
dichiarare gli obiettivi che persegue (tranne nei

casi in cui è meglio “velare” alcune iniziative loca-
lizzate e, ad esempio, chiamarle “parco giochi”
invece che “servizio per la prevenzione al coinvol-
gimento dei giovani in attività criminose”); gestirà
servizi e al contempo elaborerà cultura della e
sulla solidarietà tra le persone e le organizzazioni;
eviterà di lavorare da sola, fomentando legàmi,
moltiplicando gli attori sociali, giocando alto il
ruolo di responsabilità soggettuale nel territorio.
In definitiva, le imprese sociali dovrebbero assu-
mersi un ruolo forte nella politica economica e in
quella sociale.

Molte iniziative sociali ed economiche nascono al
Sud, ma la loro mortalità è alta. Gli studiosi del
fenomeno ci ripetono in continuazione che esse
hanno una durata come quella delle comete.
Invece occorre un sociale che sappia difendersi e
resistere.
Primo: resitere alle mafie, con tattiche di spezzet-
tamento e di diffusione di responsabilità, di pro-
prietà, di imputabilità del denaro, eccetera.
Secondo: difendersi dalle lusinghe clientelari con
politici o funzionari con ruoli di potere, esigendo
diritti e non favori, mantenendo i servizi negli stan-
dard previsti dalla legislazione in materia, e innal-
zando il discorso e la collaborazione alla qualità
dei beni e dei servizi da offrire.
Molte iniziative al Sud falliscono anche perché le
agenzie finanziarie non sostengono il mondo del
non profit. L’evoluzione delle organizzazioni abbi-
sogna di prestiti in denaro per lo svolgimento con-
tinuativo delle attività, e questi prestiti debbono
avere da parte nostra garanzie ragionevoli, ma da
parte delle banche tassi altrettanto ragionevoli e
che non approfittino dei nostri momenti difficili
per mandarci più giù.

Le imprese sociali del Sud dovranno camminare al
passo col resto del Paese e costruire risposte non
vecchie ma innovative e proiettate verso il terzo
millennio.
Si stanno diffondendo esperienze di partnership
tra mondo economico, Enti locali e gruppi sociali:
questo intreccio tra molteplici soggetti è quellopiù
consono ad essere denominato “impresa sociale”.
Sottolinea collaborazioni di interesse per tutte le
parti coinvolte, sperimentabili su progetti precisi,
definiti e condivisi “alla pari”. Questa modalità di
collaborazione tra mondi tanto diversi e con obiet-
tivi convergenti e concertati, la ritroviamo nei vari
patti territoriali: per l’economia, per il “sociale”,
per la qualità della vita, ecc.
Questi intrecci di alta collaborazione e responsabi-
lità sfidano i nostri “gruppi” a dimostrare che le
idealità di “economia non di profitto ma sociale”
funzionano: che sono cioé segni concreti di ricer-
ca della verità e di amore per la giustizia, ed anche
motori della prossima fase di sviluppo e di demo-
crazia.



“Onlus”
DLGS 14/11/1997
Articolo 10 

1. Sono organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale (ONLUS) le asso-
ciazioni, i comitati, le fondazioni, le
società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza persona-
lità giuridica, i cui statuti o atti costitu-
tivi, redatti nella forma dell’atto pub-
blico o della scrittura privata autentica-
ta o registrata, prevedono espressa-
mente:

a) lo svolgimento di attività in uno o
più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanita-
ria;

2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose

d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e perico-
losi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

svolta direttamente da fondazioni che la svolgono diret-
tamente, in ambiti e secondo modalità da definire con
apposito regolamento governativo emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle men-
zionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse diret-
tamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’organizzazione, a meno che la desti-
nazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,

statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura:

e) l’obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realiz-
zazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente con-
nesse;

f) l’obbligo di devolvere il patri-
monio dell’organizzazione, in caso
di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salvo diversa destina-
zione imposta dalla legge;

g) l’obbligo di redigere il bilancio
o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rappor-
to associativo e delle modalità associative volte a garan-
tire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o parteci-
panti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione;

i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità socia-
le” o dell’acronimo “ONLUS”.

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solida-
rietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assi-
stenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico, della promozione della cultura e
dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei
confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli
altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma
dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisi-
che, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realiz-
zate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o par-
tecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svan-
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Riportiamo l’articolo
10 del Decreto legi-
slativo sulle orga-
nizzazioni non
lucrative di utilità
sociale (onlus), del
14/11/97, con un
breve commento
per i gruppi che
decideranno di
cambiare lo statuto
per adeguarsi a
questa normativa.
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taggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previ-

ste ai commi 2 e 3, si considerano comun-
que inerenti a finalità di solidarietà sociale
le attività statutarie istituzionali svolte nei
settori della assistenza sociale e socio-
sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse artistico e storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi com-
prese le biblioteche e i beni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambien-
te con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei
rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22, della ricerca scientifica
di particolare interesse sociale svolta
direttamente da fondazioni, in ambiti e
secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché le attività di promo-
zione della cultura e dell’arte per le quali
sono riconosciuti apporti economici da
parte dell’amministrazione dello Stato;

5. Si considerano direttamente connes-
se a quelle istituzionali le attività statuta-
rie di assistenza sanitaria, istruzione, for-
mazione, sport dilettantistico, promozione
della cultura e dell’arte e tutela dei diritti
civili di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9),
10), del comma 1 lettera a), svolte in
assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché
le attività accessorie per natura a quelle statutarie istitu-
zionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio
delle attività connesse è consentito a condizione che, in
ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori
elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano
prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi
proventi non superino il 66 per cento delle spese com-
plessive dell’organizzazione.

6. Si considera in Ogni caso distribuzione indiretta di
utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci,
associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qual-

siasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché
alle società da questi direttamente o indirettamente con-
trollate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli
in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso
delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8)
della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci,
associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano ero-
gazioni liberali ed ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;

b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro

“Chi vuol esser onlus sia”
... del doman non v’è certezza ...

(okkio allo statuto)

I gruppi e le organizzazioni che intendono diventare onlus per il 1998
si devono muovere in fretta. Entro il 31 gennaio 1998 occorre aver
modificato lo statuto (con i relativi costi notarili ecc.) e aver comunica-
to il nuovo “status” alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero
delle Finanze (su un apposito modello ministeriale).
Le clausole statutarie obbligatorie da inserire esplicitamente negli sta-
tuti degli “enti”, associazioni, cooperative sociali, sono le seguenti.
1. Introdurre tassativamente almeno una delle attività previste dagli 11
settori specifici del punto 1) dell’articolo 10 del DLGS del 14/11/97
sulle Onlus, come attività istituzionali.
2. Dichiarare che si opera per esclusive finalità di solidarietà sociale
(cioé arrecanti benefici nei confronti di persone e categorie svantag-
giate, e a collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari).
3. Vietare espressamente qualsiasi attività non istituzionale, se non
solo quelle ad esse direttamente connesse, intendendole integrative(
e perciò rivolte alla generalità della popolazione e destinate al reperi-
mento dei fondi per sostenere le attività sociali, con proventi in misura
non superiore al 66% delle spese totali dell’organizzazione).
4. Vietare ogni distribuzione di utile o beni o avanzi di gestione, fondi,
riserve o capitale (se non ad altre onlus che per legge o statuto o
regolamento non siano parte della medesima e unitaria struttura).
5. Dichiarare che l’impiego di utili o avanzi di gestione avverrà solo per
le attività istituzionali previste o a quelle ad esse connesse.
6. Esplicitare che in caso di sciogliemento dell’ente il patrimonio va

devoluto ad altre onlus (della stessa “famiglia” o altro).
7. Obbligarsi alla redazione del bilancio annuale e al rendiconto.
8. Affermare la disciplina paritaria e di eguaglianza del rapporto tra i
soci su tutte le questioni inerenti l’ente, lo statuto, ecc., escludendo la
temporaneità della partecipazione (da questi obblighi democratici
sono escluse le Fondazioni e gli Enti ecclesiastici riconosciuti dalle
religioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, ecc.).
9. Inserire obbligatoriamente nella denominazione dell’ente la locuzio-
ne “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o “onlus”, e utilizzar-
la nei rapporti con il pubblico (tranne che per gli Enti ecclesiastici “rico-
nosciuti”). Gi.Pa.
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valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi

amministrativi e di controllo di emolumenti individua-
li annui superiori al compenso massimo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n.
239, convertito dalla legge 3 agosto 1996, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presi-
dente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, supe-
riori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di sala-
ri o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesi-
me qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applica-
no agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel
rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli
organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai

sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le coopera-
tive sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relati-
ve agli organismi di volontariato, alle organizzazioni
non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49
del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti eccelesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assisten-
ziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno,
sono considerati ONLUS limitatamente all’esercizio
delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attività siano tenute separata-
mente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli
enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.
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A
nche in Calabria il “terzo sistema” è un’area in espansione, così
come in tutto il Paese. Se ne parla spesso con enfasi e ottimismo.
Ma si va contemporaneamente espandendo anche un dato proble-

matico: molti di coloro che vi lavorano impiegando tempo, energie, profes-
sionalità e idealità hanno in sospeso il loro riconoscimento di lavoratori.
Questo seminario di studio intende porre sul tavolo la questione lavorativa
nel terzo sistema. Si sentiranno le voci dei diretti protagonisti: gli operatori
e i volontari, i cooperatori e il sindacato, gli enti locali e quelli privati, e
altre figure che si vanno affacciando nel panorama delle organizzazioni
sociali.

L’area del “non profit” viene sbrigativamente intesa come composta da due
figure ben distinte tra loro: quella del volontariato e quella del professioni-
sta. Facendo parlare i protagonisti invece viene alla luce la presenza di ulte-
riori figure collocabili in una “zona di mezzo”, che pure rivendicano il rico-
noscimento del loro “essere lavoratori” nel sociale.

Da una ricerca in corso su alcune organizzazioni non profit calabresi risulta-
no presenti varie figure:

- il volontario che si attiva a titolo completamente gratuito o che riceve un
rimborso delle spese di trasporto, di vitto e alloggio, di strumenti e mezzi,
ecc., preventivamente autorizzate;

- il socio che offre tempo e impegno a titolo gratuito;
- il socio lavoratore che condivide il rischio d’impresa ed è datore di lavoro

di sé stesso;
- il socio appartenente alle fasce deboli delle cooperative sociali di inseri-

mento lavorativo (tipo B);
- il sostenitore che appoggia l’organismo e l’associazione in varie forme,

economiche, politiche, culturali;
- il tirocinante, che svolge impegno gratuito e a termine, per un suo titolo di

studio e talvolta con la speranza di trovare un punto d’appoggio duraturo;
- il dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- il collaboratore occasionale, che sta in attesa di uno sbocco occupazionale;
- il collaboratore a collaborazione coordinata e continuativa;
- il giovane in servizio civile, che svolge l’obbligo di leva e che talvolta è

orientato a un lavoro per il futuro.

Seminario di studio con

“La Scuola del Sociale”

20 - 21 marzo 1998
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C
ome si vede questa varietà di posizioni che si collocano tra il volonta-
rio secondo la legge 266 e il professionista stipendiato rappresentano
una ricchezza, ma anche una miscela esplosiva, che causa problemi

spinosi nella gestione delle risorse umane e negli adempimenti di tutela del
lavoro.
In questa stagione economica in cui il “non profit” fomenta l’attesa di una
espansione della occupazione, soprattutto al Sud, l’ottimismo va vagliato
con lucidità e disincanto.
Infatti è cresciuta un’area di impegno sì originale, la quale però non si con-
figura né come lavoro sommerso né come lavoro regolamentato. Sembra
piuttosto una “terra di nessuno” e perciò una terra di conflitto, in cui molte
delle attività non vengono qualificate come “lavoro”.
Non sarà sfruttamento? O lavoro nero? O autosfruttamento? O qualcosa di
inedito, però collocabile dentro le regole del lavoro tutelato?
L’equilibrio del “dare e avere”, necessario in un normale rapporto di lavoro,
viene sconvolto dalle tante componenti messe in gioco dal “non profit”,
quali: l’adesione valoriale ai gruppi, l’investimento motivazionale nelle atti-
vità, il gioco emotivo nelle relazioni di aiuto ... e così via. Sono aspetti di
alto richiamo etico, ma che rischiano di abbassare lo spessore dei diritti dei
lavoratori.
Insomma, diventa necessario guardare dentro alla prassi organizzativa e
amministrativa delle cooperative, delle associazioni, degli enti gestori di
attività sociali, per verificare nel concreto se si tratti di nuovo lavoro o di
vecchio sfruttamento.
Qualsiasi lavoro organizzato deve esprimersi all’interno di regole che tuteli-
no il singolo nei confronti dell’ente. Il fatto che il “non profit” si sia svilup-
pato in maniera imprevedibile e tocchi un’area delicata come quella sociale
e dei servizi alla persona, non deve invogliarci a prendere scorciatoie più
facili, ma piuttosto sfidarci a elaborare sistemi di tutela più efficaci.

In definitiva in questo seminario guarderemo insieme dentro le molteplici
forme di lavoro, attività, investimenti umani e interessi materiali che i sog-
getti concreti esprimono nel “terzo settore”. Faremo luce sulle differenze
esistenti, ricercheremo le ragioni che tengono insieme e rendono fruttuoso
dentro la stessa organizzazione il mix di tutti questi “lavoratori diversi”.
In questo confronto, dal di dentro e dal basso, costruiremo con gli attori in
gioco nuove proposte per nuovi equilibri, e disegneremo garanzie migliori
per il futuro delle figure impegnate nei servizi e per il corretto sviluppo del
“terzo settore”.






